
Ripartito il cantiere alla stazione di Verbania fenno da anni 

Movicentro, primi lavori allà banchina 
Poi arriveranno due nuovi parcheggi 
«E' stata la nostra Salerno
Reggio Calabria». Ironica la 
frase del deputato del Pd, En
rico Borghi, ma eloquente 
per spiegare le vicissitudini 
del Movicentro di Fondotoce, 
un'opera iniziata nel 2007 ma 
ancora incompiuta per il fal
limento dell'impresa che ave
va avuto in appalto i lavori e 
poi per la mancanza di soldi. 
Ieri, però, il cantiere è stato 
aperto. Ad arrivare anche le 
rassicurazioni di Daniele No
tari titolare di Notarimpresa 
spa che si è aggiudicata l'ap
palto per il primo lotto. «Da 
oggi (ieri, ndr) siamo attivi -
dice l'imprenditore -, cerche-

Bonifica 
Il primo· 

intervento 
è stato 
il taglio 

degli arbusti 
nell'area 

del cantiere 

remo di realizzare l'opera nei 
tempi previsti». I lavori ri
guardano il rifacimento della 
pensilina sul terzo binario del
la stazione e della sala d'aspet
to. Verrà, inoltre, rialzato il 
marciapiede, per facilitare la 
salita a bordo dei treni. Il costo 
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è di 2 milioni di euro, somma 
già stanziata da Provincia, Co
mune e Rfi. Completeranno 
l'opera, ma questi interventi 
riguardano il secondo lotto, i 
due parcheggi sottostanti che 
verranno collegati al terzo bi
nario da una passerella. 

«Sinergia importante,, 
Per questi lavori è prevista una 
spesa di 2,5 milioni di euro che 
il Comune di Verbania acquisi
rà grazie ai contributi del 
«bando periferie». «E' stata 
importante la sinergia con 
l'amministrazione verbanese 
per riuscire ad avere le risorse 
per completare l'opera» spiega 
il presidente della Provincia 
Stefano Costa. Un ruolo di ri
lievo quello assunto dal sinda
co Silvia Marchionini decisa a 
far sparire al più presto la 
montagna di detriti e rovi con 
cui si caratterizzava da quasi 
dieci anni la stazione: <<Aveva
mo i progetti pronti e così sia
mo riusciti a inserirli nel ban
do periferie». Il resto lo ha fat
to il parlamentare Borghi che 
sintetizza così il risultato otte
nuto: «E' stato un ottimo lavo
ro di squadra». [F. RU.J 
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