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Alla stazione
niente biglietti
«Fateli in treno
ma in fretta»
Interni chiusi fino a settembre
per i lavori di ristrutturazione
«Cercate subito il controllore»

Lavori in corso alla stazione di Fino Mornasco

A

Fino Mornasco
SERGIO BACCILIERI
Non si può fare il biglietto in sta-
zione, almeno fino alla fine del-
l’estate. 

I lavori di ristrutturazione del-
la biglietteria e della sala d’attesa
delle Nord creano qualche di-
sguido: i passeggeri non possono
comprare il biglietto e sono co-
stretti a farlo direttamente in
carrozza. 

Come evitare la multa

Un cartello di Trenord avvisa i
viaggiatori: «Il fabbricato viaggia-
tori è temporaneamente inagibi-
le ed è quindi sospeso dal 21 giu-
gno il servizio di vendita. Occor-
re acquistare il biglietto salendo
a bordo del treno, recandosi - e
prosegue l’avviso sottolineando
con forza il consiglio - pronta-

mente dal personale addetto o
posizionandosi in prima vettura
in attesa dello stesso, solo così
non sarà applicata alcuna sanzio-
ne». 

Trovare subito un controllo-
re: è questo l’unico modo per evi-
tare multe o paternali. Un rime-
dio anche contro eventuali fur-
betti sprovvisti di biglietto e già
sul treno da precedenti fermate:
potrebbero altrimenti spergiu-
rare di essere saliti proprio a Fi-
no. 

Il disguido terminerà con la fi-
ne dei lavori, entro l’estate pro-
mette Ferrovie Nord: «La ristrut-
turazione del bar è iniziata il 5 di-
cembre, mentre i lavori alla sala
d’attesa sono iniziati il 21 giugno,
il termine è previsto prima della
fine dell’estate». Al momento
non si accede a nessuna struttu-
ra interna, per arrivare sui bina-

Cintura

ri occorre fare il giro dall’esterno. 
Sempre Ferrovie Nord spiega

come cambierà la stazione dopo
l’investimento di 500mila euro:
«Il fabbricato del bar viene riqua-
lificato attraverso un amplia-
mento e un collegamento vetra-
to con la sala d’attesa, i due edifi-
ci erano da sempre separati. Il
gestore del futuro bar avrà anche
la possibilità di vendere giornali
e tabacchi. Anche l’ambiente del-
la sala d’attesa sarà reso più
confortevole». 

Un progetto regionale

La stazione di Fino rientra in un

progetto regionale per la riquali-
ficazione delle stazioni partito
nel 2009. Lavori in 31 stazioni su
tutta la rete ferroviaria per mi-
gliorare comfort, decoro, sicurez-
za, accessibilità ai disabili e valo-
rizzazione commerciale. L’am-
montare complessivo a carico
delle ferrovie è di 5,5 milioni. 

Ecco perché i passeggeri non
potranno entrare in stazione e
dovranno ancora per due mesi
fare il giro per arrivare sui bina-
ri, con l’avvertenza di comprare
subito il biglietto direttamente
dal controllore. Sperando nessu-
no faccia la multa. ■ 
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Inquinamento
nel Breggia
Morìa di pesci
a Maslianico
A

Maslianico 
Una nuova moria di pesci nel Breggia
è stata riscontrata venerdì da citta-
dini che hanno avvertito il Comune. 
Un episodio che ha fatto squilla-
re un nuovo allarme nel momen-
to in cui si stanno raccogliendo i
frutti del ripopolamento in atto
sia nelle acque italiane che in ter-
ritorio svizzero grazie all’impe-
gno della società pescatori spor-
tivi del Mendrisiotto. Il Comune
ha inviato sul posto un vigile che
riscontrata la consistenza del fe-
nomeno ha inoltrato immediata
segnalazione all’Arpa, l’azienda
regionale per la protezione del-
l’ambiente. 

I guardapesca della Provincia
avrebbero accertato la prove-
nienza della fonte inquinante dal
territorio svizzero. Tracce di pe-
sci morti sono state infatti rile-
vate a monte dal confine. 

Sono stati stimati circa 60 chi-
li di pesci ridotti allo stremo, pra-
ticamente morti, spetterà all’Ar-
pa stabilirne le cause.

«Il Comune è impotente in
casi del genere - dice il sindaco
Mario Luppi - e l’unica cosa che
può fare è quella di inoltrare im-
mediate segnalazioni all’Arpa e
alla Provincia. Maslianico, dispo-
ne di una rete completa di collet-
tori che portano i reflui alla Co-
modepur con separazione delle
acque nere da quelle meteoriche.
L’inquinamento arriva da altre
parti». ■ M. Lup.
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Furto notturno
Torna a colpire
la banda 
dei videopoker
A

Casnate con Bernate
La banda delle slot è tornata a colpi-
re: questa volta nel mirino è finito il
bar "Due di picche" in via Socrate.
La tecnica utilizzata è stata sem-
pre la "solita": i ladri hanno for-
zato una finestra del bar e, una
volta all’interno, in pochi minu-
ti hanno forzato e svuotato tre vi-
deopoker. Nel bottino sono fini-
te anche alcune bottiglie di alco-
lici che sono state portate via.

Sul posto sono intervenuti i
carabinieri di Fino Mornasco
che sono al lavoro per cercare
eventuali tracce lasciate dai ladri:
i videopoker si confermano
un’attrazione fortissima per ban-
de organizzate che in una man-
ciata di minuti riescono a pene-
trare nei locali e a forzare o a por-
tare via i videopoker.

Nelle ultime settimane si era-
no verificati episodi differenti ri-
spetto al furto classico, come
quello messo a segno a Casnate
con Bernate: la settimana scorsa
a Mozzate due banditi avevano
messo a segno una rapina a ma-
no armata alla sala giochi Las Ve-
gas mentre a Torno due egiziani
avevano forzato lo sportello del
videopoker ma erano stati sco-
perti e arrestati dai carabinieri. ■ 

Sul sito web
SUL NOSTRO SITO INTERNET 

UN ARTICOLO SUI PRECEDENTI 

FURTI DI VIDEOPOKER

laprovinciadicomo.it

Non occorre essere in tanti per realizza-
re un grande progetto,  ma è necessaria la condivi-
sione di una volontà e di un percorso comune.
Quello che chiediamo è di seguirci in una storia che
ha inizio 25 anni fa, proprio qui nel nostro territo-
rio. La CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE
DI GRANDATE è divenuta, nel corso del tempo e
grazie all’abnegazione e alla  professionalità dei Vo-
lontari, una consolidata realtà.
La nostra missione è l’assistenza continua per quan-
ti hanno bisogno di cure presso gli ospedali provin-
ciali e regionali, la disponibilità giornaliera per il soc-
corso 118 e la collaborazione costante con l’assisten-
za sociale sul territorio.
Il nostro lavoro quotidiano è il frutto del nostro co-
stante impegno sia per l’erogazione di servizi di
qualità, sia per una attenta gestione finanziaria dei
contributi privati e pubblici che vengono erogati.
Vi illustriamo quanto abbiamo svolto nell’ultimo an-
no di attività:
• servizi erogati nel 2011 =  6.363 
• di cui  servizi di URGENZA 118  = 1094
• servizi socio sanitari  = 655
• trasporto disabili = 840
• servizi scolastici  = 336
• corsi aggiornamento e vari  = 25

In questo solco si inserisce il nuovo pionieristico
progetto della costruzione della nuova sede che ab-
biamo intenzione di iniziare proprio quest’anno.
Ad oggi, grazie ad una provvidenziale eredità, e con
l’aiuto dell’Amministrazione Comunale di Grandate
che ci affiancherà in questo progetto, possiamo spe-
rare che la posa della prima pietra potrà verificarsi
entro l’anno in corso.
Questo ambizioso ma fattibile progetto lo abbiamo
voluto chiamare “ GRANDATE, UN MATTONE DI SO-
LIDARIETA’ “
Raccolta fondi per la costruzione della nuoova sede
CRI a Grandate (nessuno è autorizzato alla raccolta
in contanti dei fondi a nome di CRI)
Vi invitiamo, pertanto, ad aderire e utilizzare le no-
stre Coordinate bancarie :
IT 3069 1000000000123 per effettuare il bonifi-
co bbancario , e  a Bonifico avvenuto,  sarà
nostra cura consegnarVi la relativa
quietanza per usufruire  dei  benefi-
ci di legge.
Nel ringraziarVi per l’atten-
zione dimostrata, sia-
mo disponibili per
qualsiasi chiari-
mento o incontro
che si rendesse
necessario per
giungere ad una
positiva con-
clusione del
nostro progetto.
Grazie di cuore

INFORMAZIONI DALLE AZIENDE A CURA DELL’UFFICIO P.R. DE “LA PROVINCIA SPM PUBBLICITA’”

XXV° di costituzione
del Comitato CRI di Grandate

DOMENICA 22 LUGLIO - FESTA DELLA CROCE ROSSA
Ore 10.30 S. Messa Parrocchia S. Bartolomeo 

Ore 11.15 Benedizione Mezzo CRI Oratorio “Piergiorgio Frassati” 

Ore 11.30 Rinfresco - Buffet Oratorio “Piergiorgio Frassati”

I FESTEGGIAMENTI
PROSEGUIRANNO
C/O LA PRO LOCO
(CAMPETTO BASKET)
Via Manzoni

Ore 19.30 Cena del XXV° MENÙ MARE - MONTAGNA
POSSIBILITÀ DI ASPORTO DALLE ORE 18.00 ALLE 19.30

Nel corso della quale si consegneranno gli attestati di be-
nemerenza e si effettuerà l’ESTRAZIONE DEI BIGLIETTI

DELLA LOTTERIA. LA SERATA SARÀ ANIMATA CON MUSICA
DAL VIVO. SI CONSIGLIA LA PRENOTAZIONE.

Per info sede CRI Grandate - Via Como, 16 - Tel. 031.452202
E-mail: g.grandate@vds.cri.it

Ogni giorno con Voi,
25 anni tutti  i giorni

2233LA PROVINCIA
DOMENICA 22 LUGLIO 2012 


