LA FUNIVIA
La funivia di Pigra è una struttura molto importante per il paese, collega Pigra dove si trova la
stazione a monte con Argegno. È stata progettata negli anni ‘60, mentre l’inaugurazione è
avvenuta negli anni ‘70. Quest’opera ha migliorato il trasporto e le attività del paese, infatti prima
che la funivia venisse costruita, gli abitanti del paese dovevano compiere un viaggio di 11
chilometri per raggiungere Argegno, mentre con l’arrivo di questa struttura le persone impiegano
solo 5 minuti. Dal giorno in cui è stata aperta è aumentato il turismo a Pigra perché molti stranieri
come Svizzeri, Tedeschi, Francesi e Inglesi sfruttano questo mezzo di trasporto perché molto
comodo per visitare il piccolo paese di montagna.
Dopo molti anni di attività però è sorto un grande problema, quello della revisione quarantennale
che cadeva nel maggio del 2008. È stato un colpo basso per gli abitanti di Pigra perché la funivia è
l’unica in tutta la Lombardia ad essere gestita dal comune. Per eseguire i lavori di revisione e
ammodernamento dell’impianto l’importo ammonta a 946.000,00 euro e come si può pensare che
un paese di 300 abitanti possa pagare una somma del genere?
Nel maggio del 2008 il sindaco di Pigra, Luigi Salati ha chiesto alla Regione una proroga di 2 anni
per trovare i soldi per questi lavori. Ma il 21 maggio 2010 i soldi per i lavori non erano ancora stati
trovati. Il sindaco non ha potuto chiedere un’altra proroga perché essa viene concessa una sola
volta ogni 2 anni e allora la funivia é stata chiusa. Dal 21 maggio in poi il sindaco si è rimboccato le
maniche chiedendo l’aiuto all’assessore provinciale ai trasporti Patrizio Tambini, all’assessore
regionale alle infrastrutture Raffaele Cattaneo e ai vari comuni della Valle d’Intelvi e dell’Alto Lario
ed é riuscito ad accumulare la cifra richiesta per i lavori dell’impianto.
Dopo mesi di riunioni, martedì 10 agosto 2010 é stato firmato l'accordo per il finanziamento dei
lavori per le opere di revisione generale ed ammodernamento della funivia. L’accordo è stato
ottenuto tra le varie parti: Regione Lombardia, Provincia di Como, Comune di Pigra, Comune di
Argegno, comunità montana Lario Intelvese, comunità montana Valli del Lario e del Ceresio,
camera di commercio di Como, unione comuni della Tremezzina, B.I.M. Ticino in provincia di
Como e B.I.M. di Como.
I soldi versati dalla Regione per i lavori sono 500.000,00 euro, mentre dalla Provincia sono arrivati
291.000,00 euro e gli altri coofinanziatori hanno versato una somma di circa 155.000,00 euro.
Questo fatto segna il buon rapporto tra i vari comuni che sono arrivati in aiuto del piccolo paese di
Pigra e significa molto visto anche il periodo di crisi economica che sta attraversando l'Italia.
Circa 10 giorni fa, il 24 novembre alle ore 12.00 é stato firmato il contratto di appalto con la società
Agudio di Leini (TO); secondo il programma i lavori dovrebbero iniziare nel dicembre 2010 e la
riapertura dell’impianto è programmata per il 7 maggio 2011.
Questa vicenda è stata risolta grazie all'unione di tutti i cittadini volenterosi di aiutare un piccolo
paese in difficoltà. Anche gli abitanti sono molto soddisfatti di questa notizia perché durante il
periodo di chiusura della funivia sono stati costretti a fare molti sacrifici per andare al lavoro o a
scuola, quindi tutti aspettano con ansia il giorno della riapertura.
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