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standard di comfort ed efficienza.
«Abbiamo fatto la nostra bat-

taglia -ha commentato il sindaco
rivolgendosi ai cittadini- abbiamo
ottenuto poco più di 800 firme in
una settimana e vi ringrazio per il
supporto, abbiamo comunque di-
mostrato che per gli arcoresi e
non la stazione deve continuare a
vivere». In quest’ottica il sindaco
avrebbe ottenuto che ulteriori
spazi non utilizzati della stazione
siano assegnati alle associazioni
così come già avvenuto per locali
dell’ex magazzino ristrutturati e
utilizzati da un’associazione per
anziani.

Roberto Mollica Bisci, assesso-
re e promotore della petizione
online indirizzata a Trenord: «Vi
ringrazio per aver sostenuto una
battaglia, il risultato non è stato
raggiunto pienamente ma l’impe-
gno di voler comunque far rima-
nere la stazione un luogo vivo è
rimasto. L’attenzione non calerà
mai sulla stazione affinché ri-
manga un luogo vissuto e di in-
contro». Alla stazione, che serve
un ampio bacino d’utenza (Vimer-
cate, Lesmo, Concorezzo, Usmate,
Camparada), il Comune ha desti-
nato risorse proprie. L’ultima ope-
ra realizzata è stata l’impianto di
illuminazione che ha acceso le lu-
ci sul retro della struttura dopo le
accorate richieste dei pendolari,
preoccupati dalla mancanza di si-
curezza favorita dal fitto buio dei
parcheggi. Tra gli ultimi servizi
aggiunti anche l’area di sosta del-
le biciclette chiusa, attrezzata e
videosorvegliata. In questo qua-
dro, pur con il potenziamento ga-
rantito da Trenord, eliminare la
biglietteria continua a essere con-
siderato un impoverimento del
servizio, soprattutto in termini di
presidio e sicurezza. n 

altre azioni di compensazione del
disagio. Trenord avrebbe espresso
l’intenzione «di potenziare il pun-
to vendita del bar, all’interno della
stazione, rendendolo più acco-
gliente e visibile in collaborazione
con Rfi». Infine Trenord ha comu-
nicato a Colombo che è in corso la
sostituzione di tutti i treni con la
nuova flotta, in nome di nuovi

il sindaco- a seguito della lettera
nella quale ci comunicavano che
la biglietteria sarebbe stata chiu-
sa dal 1° aprile. Dopo un lungo
confronto di ascolto e attenzione
dei temi posti, Trenord ha confer-
mato la decisione di chiudere la
biglietteria». 

Il provvedimento, inviso a mol-
ti, sarebbe però accompagnato da

di Valeria Pinoia 

La chiusura definitiva della
biglietteria della stazione ferro-
viaria è confermata. Interrogazio-
ni regionali, petizioni firmate dai
cittadini e istanze avanzate dal-
l’amministrazione pubblica arco-
rese non sono bastate a fare desi-
stere i vertici di Trenord che però

avrebbero garantito qualche in-
tervento di tamponamento.

Lo ha riferito nei giorni scorsi il
sindaco Rosalba Colombo dopo un
incontro con una delegazione di
Trenord avvenuto mercoledì. «Ho
incontrato una delegazione di
Trenord che si occupa della ge-
stione delle biglietterie e dell’am-
bito commerciale -ha comunicato

CONFERMATO: CHIUDE
Trenord: «Potenzieremo il bar» 

DAL 1° APRILE Stazione impoverita dopo i massicci interventi degli anni scorsi su posteggi per auto e bici 

getta e all’inquinamento». «Un
bell’esempio di buone pratiche e
sensibilità verso i temi ambien-
tali»ha detto il sindaco Rosalba
Colombo. n V.Pin.

di Lesmo ne vorranno fare uso,
contribuendo così alla diffusione
e alla crescita di una nuova cul-
tura della risorsa idrica, alla ri-
duzione del rifiuto plastico usa e

Al centro Enrico Boerci e Rosalba Colombo brindano con l’acqua Foto Pinoia

di mantenerla tale fino a  emer-
genza conclusa».  Prossima-
mente però per effettuare i pre-
lievi, anche ad Arcore e a Lesmo,
 servirà essere in possesso del-
l’apposita tessera che potrà esse-
re prelevata da appositi distribu-
tori automatici  dopo che saran-
no collocati negli spazi del muni-
cipio.   

 Enrico Boerci ha spiegato che
l’acqua, in arrivo dalla rete co-
munale, «è controllata da rigoro-
se analisi di laboratorio a caden-
za mensile e del tutto sicura. Mi
auguro che i cittadini di Arcore e

Un taglio del nastro simboli-
co, senza pubblico, per evitare
assembramenti. È andata così,
domenica mattina, quando
Brianzacque ha inaugurato le
nuove casette dell’acqua ad Ar-
core, in prossimità di piazza Per-
tini, e Lesmo. Presenti solo il pre-
sidente e Ad del gestore unico
dell’idrico brianzolo, Enrico Bo-
erci, e i sindaci Rosalba Colombo
e Roberto Edoardo Antonioli.

Per entrambi i comuni, si trat-
ta del primo chiosco di acqua
pubblica a km zero realizzato da
Brianzacque in collaborazione

con le amministrazioni. 
La casetta arcorese, come

quella di Lesmo, distribuisce ac-
qua liscia e gasata, a temperatu-
ra ambiente o refrigerata con la
possibilità di fare rifornimenti
24 ore su 24, tutti i giorni dell’an-
no. «Di norma, l’acqua ha un co-
sto di cinque centesimi al litro
-ha spiegato il gestore- ma Brian-
zacque, con l’esplosione della
pandemia, per andare incontro al
territorio e alle comunità locali
in un periodo di crisi sanitaria
che è anche economica e sociale,
ha deciso di renderla gratuita e

IN PIAZZA PERTINI Sarà necessario però dotarsi di una tessera 

Inaugurata la casetta dell’acqua
Prelievi gratis finché dura l’emergenza


