
NOVARA. L'AZIENDA HAANNUNCIATO LO STOP AL TRASPORTO PUBBLICO

Fontaneto,· servizio è a rischio·
Trattative in corso
con la Provincia
«Garantite corse
solo fino alle 13»

L;azienda di trasporto non ri
lascia dichiarazioni el'asses~
sore provinciale Gianluca
Godio è riuscito a contattare .
i titolari solo ieri séra. Di uffi-

-ciale ci sarebbe solo una
email nella quale la Fontane
to annunciava alla Provincia
di Novara, con la quale ha
sottoscritto un contratto di

serVIZIO,· che da oggi non
avrebbe garantito più il tra
sporto pubblico.

Quando la lettera è arriva
ta, sono scattate trattative feb
brili tra Provincia, aziende del 
trasporto presenti a Novara e
su tutto il territorio, per cerca
re di non lasciare à piedi que
sta mattina decine di studenti
e lavoratori, che si servono
ogni giorno della Fontaneto.

Le trattative sono andate
avanti fino alla tarda serata di
ieri. L'assessore provinciale
di Novara Gianluca G.odio
spiega: «L'azienda, da un gior
no all'altro, senza preavviso
ha detto èhe non è più in gra- Laditta Fontaneto gestisce sia iltrasporto pubblico che quello privato

do di assicurare il servizio. Do
mani (stamane, ndr), ha ga
rantito che si svolgeranno re
golarmente solo le corse dalle
6 alle 13».

Le difficoltà della Fontane
to sono note da mesi. Adesso
la situazione sarebbe peggiora
ta, con gravi difficoltà che non
permettono neppure di svolge
re un servizio che è stato con
cordatq fino a febbraio. Anco
ra Godio: «Anche le aziende
che ho contattato - non posso
no organizzare il servizio al po
sto di Fontaneto».

La Provincia avrebbe cerca
to di raggiungere una ulterio
re proroga, anche chiedendo
alla Fontaneto di proseguire il
servizio fino a fine settimana.
«E' un caso grave - dice Godio
-, che comporta disagi per i cit
tadini. Si potrebbe configura
re anche l'interruzione di ser
vizio pubblico». [e.M.l

I perc()rsi

Dal capoluogo
all'Est Sesia

e Borgomanero

_ LaFontaneto ha firmato
un contratto di serviziocon la
Provinciadi Novara che scade
ilprossimo 28febbraio. Ilcon
tratto prevede le corse sulle li
nee Novara-Biandrate-Verèel
li, con fermate in paesi sulla
direttrice principale (San Naz
zaro Recetto e Landiona). La
seconda linea è Novara-Borgo
manero-Stresa. L'azienda im
piega giornalmente, sulle due
linee, undici mezzi per garan
tire iltragitto diretto e le linee
con fermate in alcune zone
non servite. [e.M.l


