
Comunicato stampa

Incontro con i cittadini, Funivia Bressanone - S. Andrea Terzo atto,  
22.10.2013, Cusanus, Bressanone

Comunicato stampa

La serata informativa organizzata dal comitato civico proALTvor martedì sera alla Cusanus è stata un 
grande successo. Le circa 200 persone presenti hanno ascoltato attentamente gli sviluppi legati al 
collegamento Bressanone – Sant‘Andrea.
Inspiegabilmente e grandi assenti in toto sono stati i rappresentanti di Giunta e Consiglio Com. di 
SVP e PD, erano presenti solamente Alberto Ghedina e gli Ecosociali; il signor sindaco si era giustifi-
cato. Altresì assenti sono stati i rappresentanti del comitato pro-funivia; peccato, hanno perso tutti 
un’ottima occasione di confronto e non hanno sicuramente fatto una bella figura.
Nel corso della serata sono stati spiegati e rivisti tutti i passaggi amministrativi e politici degli ultimi 
mesi; dalle imbarazzanti ammissioni dell’ingegner Besier durante l’incontro con i tecnici incaricati da 
proALTvor, alle altrettanto stupefacenti dichiarazioni del Sindaco a seguito dell’incontro stesso, dai 
quesiti referendari depositati ed in attesa di ammissione, alla deliberazione della tratta funiviaria nel 
PUC di Bressanone per mano della Giunta Provinciale, dal ricorso contro questa deliberazione che il 
comitato si appresta a depositare, all’analisi della situazione politica.
Sono state dettagliatamente presentate pure 2 alternative alla funivia che Comune e Provincia ci 
vogliono imporre.
La prima è un servizio efficiente, attrattivo, realizzabile a breve e, se vogliamo, pure economico di 
“Plose-Shuttlebus”; 5 autobus personalizzati che coprono 2 linee in e attorno a Bressanone, con 
cadenza di 15 minuti, che fanno la spola fra la città e la montagna. I costi totali?  
0,8 milioni Euro all’anno, comprensivi di acquisto, ammortamento, gestione, manutenzione, personale 
e carburante. Questa proposta è stata fortemente acclamata dal pubblico presente in sala.
La seconda alternativa, per non lasciare a secco gli amanti del collegamento a fune, è una cabinovia 
con partenza dai prati a sud di Millan, vicino al/ai campi sportivi, con fermata intermedia presso il 
paese di Sant’Andrea. A quest’opera si deve affiancare la realizzazione della “bretella sud”, tratto 
stradale che attraversando il fiume Isarco collegherà il nord della zona industriale con Millan e strada 
per la Plose. Quest’opera è inserita nel PUC da alcuni lustri.
Costi complessivi? 25,4 milioni Euro, espropri compresi. Ma se togliamo quelli per la bretella sud che 
sono già in conto spese della Provincia, in quanto verrà comunque realizzata nei prossimi anni,  
i costi per l’impianto a fune si riducono a 12 milioni (a fronte dei 35 per la funivia dalla stazione 
ferroviaria). 
Ultimo atto della serata è stata una dimostrazione di coraggio civico, persone che si espongono e ci 
mettono la propria faccia per una giusta causa; sono stati presentati infatti 3 manifesti che riportano 
rispettivamente 6 foto – con breve didascalia - di personaggi brissinesi, una sorta di testimonial 
contro la funivia che sorvola la città; a questi se ne aggiungeranno a breve molti altri. Molti dei 
presenti si sono resi subito disponibili a questa coraggiosa iniziativa.
Il comitato proALTvor ringrazia tutti i presenti alla serata informativa, ne esce rafforzato e sempre più 
consapevole dell’appoggio di gran parte della popolazione! La politica farebbe bene a considerarci 
maggiormente e a prendere sul serio le indicazioni ed il malcontento della cittadinanza!

Per il comitato proALTvor

Avv. Bruno Rosso
Paolo Cattoi
Klaus Vontavon

Bressanone, 24.10.2013

http://proaltvor.wordpress.com
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