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NOVARA (rap) La Stn è subentrata alla Fontaneto nella
gestione della tratta Novara-Biandrate-Vercelli.
Un
càmbio che arriva dopo ladecisione della ditta Fontaneto
di abbandonare il servizio, nonostante le ripetute richieste
alla Provincia riguardo il corretto pagamento dei rimborsi
chilometrici (per il servizio
pubblico svolto). La posizione
della Fontaneto è chiara: dal
2001 ha iniziato la sua personale battaglia di legalità per
chiedere il rispetto <;I.ellalegge.
Owero il corretto pagamento
del suo servizio pubblico: non
secondo quanto stabilito dalla
Provincia, ma secondo quanto
stabilito dall'Unioneeu~opea
(e confermato dall'Antitrust e
dal Consiglio di Stato). «Una
situazione che ci ha costretto
ad abbandonare quel servizio
- spiega Corrado Fontaneto Sono anni che veniamo pagati
fuori dalla legge: è una si. tuazione di grave illegalità,
dove invece altre aziende hanno rimborsi doppi rispetto ai
nostri (2 euro al chilometro
per le corse sostitutive dei treni rispetto all'euro riconosciuto a Fontaneto: ndr). Abbiamo
deciso, nostro malgrado, difà-
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Affidate provvisoriamente
Uno dei
pullman di
proprietà della
Fontaneto
che fino al
14 gennaio
effettuavano
il servizio sulle
tratte verso
Vercelli e
Borgomanero

re un. passo indietro. Perchè
vogliamo evitare di diventare
"complici" di una situazione
illegale, dove la concorrenza
leale non viene rispettata». La
Fontaneto non ci sta a passare
per una società che da un
giorno all'altro (Stn è subentrata il 15 gennaio sulla Novara -Biandrate- Vercellli):
«Questa situazione -' precisa
Fontaneto - non deriva da un
colpo disole in pieno inverno:
la Fontaneto non riceve dalla
Provincia pagamenti conformi alle normative europee di

settore. Malgrado le prove documentaliprodotte a sostegno
delle nost;re ragioni, la Provincia persiste acorrisponderci i soldi al valore di dodici
anni fa stabilito dalle leggi italiane. Non possiamo farci carico noi degli aspetti sociali
del servizio, non siamo una
onlus né i nostri dipendenti
fanno del volontariato. Tanto
'meno possiamo effettùare· il
servizio· a rischio e pericolo
degli utenti e degli stessi dipendenti, owero lavorando
gratis». Una situazione sulla
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guale
dopo dovrà
l'esposto
far luce
inviato
la Procura
dalla
Fontaneto).
Intanto resta
aperta la questione dei 23 autisti .che rischiano il posto:
Fontaneto si è impegnata per
chiedere, per loro, almeno la
Cassa integrazione in deroga.
Ma precisa anche che «la Provincia, nei suoi poteri, ha
quello di dare le concessioni
ad un diversò operatore chiedendo di riassorbire, almeno
in parte, i lavoratori. E finora
questo non è successo».
PaolòRomeo

NOVARA (rop) Nessun disagio sulle tratte Novara-Biandrate-Vercelli e Novara -Borgomanero-Stresa.
Lo dice l'amministrazione
provinciale dopo l'uscita di
Fontaneto (azienda che gestiva le due tratte da 26 anni, nel caso .della linea per
Vercellf e da 40 anni per la
seconda tratta) e !'ingresso
della Stn. «A seguito dell'interruzione unilaterale (affermazione che Fontàneto,
come si legge nell' articolo
accanto, contesta: ndr) da
parte'della società Fontaneto Autoservizi di Novara
del servizio di linea sulle
tratte NovaracBLandrate.-Vercelli e Novara-Borgomanero-Stresa - scrive la
Provincia - siè tenuta Una
riunione d'urgenza presso
la sede dell assessorato
flfovinciale ai trasporti, al
fine di' assicurare la continuità del servizio di trasporto pubblico locale e

le tratte·

scongiurare così qualsiasi
tipo' di disagio. A seguito
delFincontro, questa amministrazione ha stabilito di
affidare, a partire dal 15
gennaio fino al termine
dell' anno in corso, la gestione sulle predette autolinee nel seguente modo:
l'autolinea
Novara -Biandrate-Vercelli àlla Stn di Novara e la linea Novara-Borgomanero-Stresa alla Saf di
Cre.ssa •.e àlla Comazzi di
Borgomanero». «Assieme
aJl'assessor~ competente
Gianluca Godio - fa sapere
il presidente della Provin~
•cia, Diego Sozzani - mi sono adoperato
personalmente per spezzare sul na-'
scere qualsiasitipo di impedimento legato alla situazione. Ringrazio le aziende
che si sono rese disponibili
con mezzi e risorse per to-'
prire le tratte del trasporto
locale improvvisamente rimaste scoperte».

