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Inaugurato il vagone sala-mostre presso la stazione delle Ferrovie Nord Milano di Gavirate. La Pro Loco ha
terminato i lavori presso il vagone-mostre collocato sul binario tronco della stazione ferroviaria. Al fine di
renderlo accessibile ai visitatori si è provveduto alla sistemazione dell’area esterna verso la banchina con
passaggi pedonali in corrispondenza delle porte, con la sistemazione del terreno mediante rimodellazione del
terrapieno esistente e la formazione di un muretto di contenimento con blocchetti di cemento e successivo
riempimento in terra. I lavori interni, assai più articolati, hanno perseguito un’unica finalità: rendere agibile il
vagone al fine di potervi svolgere piccole esposizioni o assemblee. Ciò ha comportato il suo svuotamento
eliminando tutti gli elementi (sedili, portabagagli ecc.) che ne impedivano un uso successivo ed una serie di
interventi atti a creare un ambiente accogliente oltre che funzionale. Inoltre è stato realizzato un impianto di
climatizzazione per consentire di riscaldare nei mesi invernali il vagone e di refrigerarlo in quelli estivi, con la
conseguente sistemazione e rifacimento dell’intero sistema elettrico sia ai fini del funzionamento dell’impianto di
climatizzazione, sia di quello di illuminazione che è stato completamente ripristinato ed in parte integrato.
Per ultimi sono iniziati i lavori di approntamento delle strutture atte alla fruizione museale e per incontri, con il
posizionamento di un nuovo pavimento in laminato, la collocazione di elementi di sostegno per pannellature in
legno leggero su cui poter affiggere manifesti o quadri, l’acquisto di sedie pieghevoli, di alcuni tavoli di
dimensioni adeguate, nonché la predisposizione di un pannello per proiezioni e di un impianto audio.
Il vagone su richiesta potrà essere utilizzato da tutte le Associazioni Gaviratesi. www.progavirate.com
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