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MONTE BALDO. Il prolungamento tecnico annunciato, fino al 2014, ora è ufficiale. Intanto la
società ha rinnovato il consiglio di amministrazione
Funivia di Prada, altri 2 anni di vita
Emanuele Zanini
Stefano Passarini è il nuovo presidente. Intanto i Comuni di Brenzone e San Zeno lavorano per il
futuro, quando scadrà il rinnovo ulteriore

Un tratto della funivia da Costabella a Prada: prorogata ufficialmente la scadenza
La conferma ufficiale è arrivata dagli uffici dell´Ustif, ufficio speciale trasporti a impianti fissi.
La vita tecnica della funivia Prada-Costabella, che era scaduta il 30 aprile scorso, è stata prolungata
per altri due anni, fino al 2014, come previsto dal decreto Milleproroghe.
Nei giorni scorsi i tecnici incaricati hanno effettuato alcuni sopralluoghi lungo l´area dove si
trovano gli impianti di risalita, per verificare che tutto fosse in regola e che la struttura fosse in
grado di continuare a funzionare regolarmente.
Il via libera dato dagli uomini dell´Ustif ha così consentito alla funivia di continuare a funzionare
senza nemmeno un giorno di interruzione.
Nella nota dell´ufficio preposto ai trasporti a impianti fissi, a cui è seguito il via libera pure della
Provincia, è stato inoltre rilasciato il «nulla osta tecnico per la prosecuzione del pubblico esercizio
fino al 22 agosto 2012», per quanto riguarda il tratto dell´impianto da Prada a Ortigaretta, e fino al
prossimo 21 agosto per quello da Ortigaretta a Costabella. Sulla carta si tratta di un passaggio
intermedio e formale legato alla naturale scadenza annuale delle concessioni, che non dovrebbero
trovare problemi nell´ulteriore rinnovo per i prossimi due anni e che consentirà agli impianti di
rimanere aperti anche nella seconda parte della stagione, che lo scorso anno aveva pesato, e non
poco, nel positivo bilancio del 2011.
Intanto San Zeno e Brenzone, i due Comuni proprietari al 50 per cento ciascuno degli impianti,
continuano a lavorare alacremente per cercare di dare un futuro più certo alla funivia dopo il 2014,
quando scadrà l´ulteriore rinnovo rilasciato dal decreto Milleproroghe. Sul tavolo ci sono alcuni
progetti che prevedono il rifacimento degli impianti. Ma per realizzare la nuova struttura, le due
amministrazioni comunali stanno cercando di coinvolgere nel «piano di salvataggio» della funivia
altri enti e amministrazioni.
Nel frattempo la Prada-Costabella srl, la società di gestione degli impianti, ha rinnovato il consiglio
di amministrazione. Alla presidenza è stato nominato Stefano Passarini, assessore comunale di
Costermano. Passarini sostituirà Gianfranco Bortolussi, il cui ruolo all´interno della società è ancora
tutto da definire. Il cda ha nominato inoltre consiglieri Vito Zanolli, confermato, e Alessio
Brighenti.
All´ex presidente della Prada-Costabella è stato proposto di diventare direttore tecnico della società.

Bortolussi si è detto disponibile ad accettare l´incarico offertogli, a patto che si delinei in maniera
chiara il futuro degli impianti.

