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Il sogno: ristrutturare la
funicolare
Costruita su progetto del Sommaruga accanto al Grand Hotel. Palazzo
Estense ha chiesto un finanziamento
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La ristrutturazione della stazione di monte della funicolare di Varese, realizzata
nel 1913 dall’architetto Sommaruga, maestro del liberty italiano, è uno degli
obiettivi della giunta comunale: il progetto è tra quelli per cui è stato chiesto un
finanziamento nell’ambito dei fondi Interreg.

Ma attenzione. L’opera non servirà per costruire una nuova linea della funicolare,
bensì per recuperare un monumento  artistico.
“L’anno prossimo ricorre l’anniversario della nascita dell’architetto Giuseppe
Sommaruga e la rinascita della stazione accanto al Grand Hotel é certamente
un’opera che potrebbe portare molto a Varese – osserva l’assessore alla cultura
Roberto Cecchi – ed è un progetto fattibile, perché non ci sono problemi
strutturali ma di coperture e superfici”. Tra l’altro il prossimo anno è in cantiere
una mostra su Sommaruga che vorrebbe organizzare Andrea Speziali, critico
d’arte ed esperti di liberty, e che ha già proposto una collaborazione al comune.

Un altro progetto molto interessante è la ristrutturazione della torre del Castello
di Masnago, che secondo una prima stima potrebbe costare 700mila euro e che è
stata inserita in uno dei progetti Interreg finanziabili. Certo, si tratta solo di
auspici, così come anche il progetto di rinnovo delle stazioni di Varese presentato
in settembre é nato sotto la medesima stella: partecipazione a bandi di
finanziamento nazionali ed europei. “Bisogna seguire una strategia e perseguire
questo metodo di lavoro – osserva Cecchi – perché di soldi in cassa, nei comuni,
ormai non ce ne sono.  Solo così si può investire”.
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