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Una rete di trasporti transfrontaliera, con treni me-
tropolitani che colleghino tutti i paesi posti lungo l’as -
se Como-Mendrisio-Varese, con anche treni veloci per
Lugano o Bellinzona e Milano, con cadenza oraria. A
tutto questo si aggiungerà, in un secondo tempo, un’ul -
teriore rete, con direttrici Luino, da una parte e Mal-
pensa, dall’altra. Un progetto che, di fatto, considera
questi territori come un’area urbana unica, senza so-
luzione di continuità, e le cui infrastrutture devono es-
sere pensate di conseguenza.

È quanto hanno delineato Marco Borradori e R affaele
C at t a n e o . Il primo, consigliere di Stato e direttore del
dipartimento Territorio del Canton Ticino; il secondo
assessore ai Trasporti della Regione Lombardia.

Como, Varese e il Canton Ticino devono imparare a
lavorare assieme, in piena collaborazione, in particola-
re per quanto riguarda progetti per le infrastrutture per
la mobilità. «È una scelta
obbligata, il processo di
globalizzazione dell’eco -
nomia vuole che lavoria-
mo insieme, da una parte e
dall’altra del confine. La-
vorare insieme significa
che tutti devono imparare
a eliminare i particolari-
smi. Non ha senso una ri-
valità tra Como e Varese,
che qualcuno ha cercato e
cerca di alimentare ma di
cui io sono assolutamente
nemico», ha detto Catta-
neo davanti alla platea di
manager, dirigenti, tecni-
ci della mobilità, facendo
eco alle parole del collega
ticinese, il quale nel suo
intervento aveva detto co-
me «i destini della Lom-
bardia e del Canton Ticino
sono destinati a essere
sempre più intrecciati».

«Ciò vuol dire - ha ag-
giunto Borradori - che
dobbiamo guardare più alle opportunità che ai rischi,
più ai vantaggi che scelte comuni possono portare ri-
spetto ai pericoli che il lavorare insieme comporta».

Torna di moda, allora, il vecchio progetto di una sta-
zione unica tra Como e Chiasso? «Tutto è fermo, su que-
sto punto, però sarebbe una soluzione veramente utile,
perché comporterebbe il recupero, da una parte o
dall’altra, di una buona fetta di territorio utile per altre
funzioni», risponde Borradori. Dello stesso avviso è Cat-
taneo, che aggiunge come «con il completamento dei la-
vori sull’asse internazionale è chiaro che non ci potran-
no essere due fermate in così breve tratta. Il modo mi-
gliore è confrontarsi per trovare la soluzione migliore,
senza farsi una concorrenza inutile e anche dannosa».

fatto, nonostante gli ac-
cordi del 1989 le prevedano
- non ha mancato di dire
anche ieri - Tocca all’Ita -
lia realizzare le strutture
che mancano per un flusso
ottimale del traffico», ha
aggiunto. Quali sono que-
ste opere? Sempre le stes-
se, da anni: il quadruplica-
mento della Seregno-Co-
mo e il bivio di Rosales, al-
le porte della stazione di
Albate-Camerlata, là dove
i binari della Milano-Co-
mo si dividono, da una par-
te entrando in città e
dall’altra immettendosi
nella galleria di Monte
Olimpino 2 per sfuggire ai
rallentamenti del tratto
cittadino. Opere di aggior-
namento e allargamento
che i massimi dirigenti di
Trenitalia hanno più volte
escluso possano essere
realizzate, limitandosi a
interventi tecnologici.

Meno cattivo verso l’Ita -
lia è stato Adriano Cavadi-
ni, che ha ricordato come
alcuni degli attuali pro-

blemi per il finan-
ziamento del siste-
ma di doppio tun-
nel (San Gottardo
e Monte Ceneri)
sulla Zurigo-Mila-
no derivino dalle
pressioni politiche
a suo tempo messe
in atto dai Cantoni
fr ancofoni.

Questi ultimi
hanno di fatto co-
stretto Berna a de-
viare non pochi
franchi verso la co-
struzione di un al-
tro tunnel, il Löt-
schberg. Con la
conseguenza che i
lavori sul Monte
Ceneri sono parti-

ti con 2 anni di ritardo e
non si completeranno pri-
ma del 2019. Flueglistaler
ha, infine, rinnovato la
proposta, già avanzata in
altre occasioni, di una
partecipazione elvetica al
finanziamento di due ter-
minali merci nell’area del
milanese, esattamente
nella zona di Busto Arsi-
zio e a Est della metropoli
lo m b a r d a .

Franco Cavalleri

Primo Piano

AlpTransit, nuovo appello all’Italia
«Fate subito le opere che mancano»
Il grande tunnel sarà operativo con un anno di anticipo

Regione Lombardia e Canton Ticino
rilanciano il vecchio progetto
della stazione unica di Chiasso

Linea AlpTransit in an-
ticipo sui tempi - si aprirà
infatti al servizio a fine
2016, ben 12 mesi prima di
quanto ipotizzato - ma
molto rimane da fare per
garantire a Canton Ticino
e Lombardia le necessarie
infrastrutture di supporto
e completamento della
grande linea internazio-
nale. È il risultato dell’in -
contro che la società Al -
pTransitha organizzato ie-
ri nei locali dell’Infocen -
tro di Pollegio con ammi-
nistratori pubblici, im-
prenditori, tecnici e diri-
genti da una parte e
dall’altra del confine.

Un’occasione per fare il
punto sullo stato di avan-
zamento dei lavori, che ve-
de i 15 km tra Faido e Biog-
gio praticamente comple-
tati. Gli svizzeri sono or-
mai lanciatissimi: il 2013
vedrà i primi test nella
canna Ovest del tunnel
(quella in discesa verso
l’Italia), mentre tutto sa-
rà pronto per il dicembre
2016 quando, alla fine di un
semestre di operatività
totale, il tunnel verrà fi-
nalmente aperto al traffi-
co merci e passeggeri.

Il megatunnel di 57 km -
«che per la prima volta
permetterà di scavalcare
le Alpi andando in pianu-
ra, senza dislivelli degni di
nome», ha detto orgoglio-
samente Peter Flueglista-
ler, direttore del diparti-
mento dei Trasporti di
Berna - è anche la grande
occasione per ripensare
l’intera modalità dei tra-
sporti di merci e persone
tra il Gottardo e la pianu-
ra lombarda. Alcune di
queste opere possono an-
che considerarsi già in di-
rittura di arrivo, come la
nuova linea Como-Men-
drisio-Varese, che in poco

più di mezz’ora permette-
rà di spostarsi da un capo-
luogo di provincia all’al -
tro. Con in più la ciliegina
sulla torta della connes-
sione con l’aeroporto di
Malpensa.

«Stiamo vivendo un de-
cennio di grandi trasfor-
mazioni e a esserne inte-
ressate non sono soltanto
le grandi linee internazio-
nali ma anche le reti loca-
li», ha detto Adriano Cava-

dini, dell’Associazione Al-
ta Capacità del Gottardo.

Acqua sul fuoco degli en-
tusiasmi l’ha gettata, e in
misura abbondante, lo
stesso Flueglistaler.

«Il traffico transfronta-
liero di merci e passeggeri
risente pesantemente di
una grande carenza di in-
frastrutture - ha detto -
Vedo grandi visioni, in gi-
ro, ma vedo anche che non
ci sono i soldi». Un allarme

Marco Borradori

Il 2013 vedrà
i primi test nella
canna Ovest
del tunnel (quella
in discesa verso
l’Italia), mentre
tutto sarà pronto
per il dicembre
2016 quando,
alla fine di un
s e m e s t re
di operatività
totale, il tunnel
verrà finalmente
aperto al traffico
merci e
passeggeri

» C o n f ro n t o politico

I trasporti del futuro Ieri un convegno
tra politici

e tecnici

La carta da giocare Peter Flueglistaler,
direttore del dipartimento dei Trasporti di Berna: «È
la grande occasione per ripensare l’intera modalità
dei trasporti tra il Gottardo e la pianura lombarda»

Locale e globale Adriano Cavadini, Associazione
Alta Capacità del Gottardo: «Stiamo vivendo un
decennio di grandi trasformazioni che interessano le
grandi linee internazionali ma anche le reti locali»

Raffaele Cattaneo

serio di fronte all’entusia -
smo che il numero uno dei
trasporti elvetici, eviden-
temente, considera ecces-
sivo. Come sempre piutto-
sto critico nei confronti
dell’Italia, anche ieri si è
confermato nel ruolo di fu-
stigatore di quelle che giu-
dica mancanze e carenze
del nostro Paese.

«Ci aspettiamo che met-
ta mano al più presto alle
opere che ancora non ha

TA C C U I N O
FARMACIE DI TURNO
COMO Tr i m a rc o
p.zza Perretta, 3 tel. 031 26 33 52

COMO B re c c i a
via Perego, 9 tel. 031 52 05 42

CANTÙ Cesari
via Rienti, 2 Asnago tel. 031 70 52 33

CANZO Morlotti
via Mazzini, 1 tel. 031 68 15 75

FINO MORNASCO G e ro s a
via Garibaldi tel. 031.929488

GRAVEDONA dottor Pizio
p.zza Trento 12 tel. 0344 85 222

GUANZATE Lipira
via Roma, 24 tel. 031 35 29 017 / 976938

INVERIGO Guidi
via Montesanto, 12 Cremnago tel. 031 69 84 78

LEZZENO Bono
via Chiesa, 2 tel. 031 91 51 16

MENAGGIO Kluzer
v. IV novembre 30 tel. 0344 32 051

SAN FEDELE INTELVI Comunale
v. Roma, 5 tel. 031 83 02 06

OSPEDALI
SAN FERMO DELLA B. Sant’Anna
via Ravona; tel. 031.5851. Call
center: 800.638.638.
I n f o : w w w. h s a c o m o . o rg

COMO Va l d u c e
via Dante 11 tel. 031.32.41.11. Orari: lun-sab 14.30-16
e 18.30-19.30; dom 10-11; 14.30-16 e 18.30-19.30

COMOVilla Aprica
via C. Carnasino, tel. 031.57.94.11 Orari: lun-sa 15-20;
do e festivi: dalle 10.30 alle 11.30; dalle 15 alle 19

MENAGGIO FRAZIONE CROCE
telefono 0344.331.11. Orari: dalle 14.30 alle
15.30 e dalle 19 alle 20

CANTÙ
via dell’Ospedale, telefono 031.79.91.11.Orari:
feriali dalle 15 alle 16; dalle 19 alle 20;
domenica e festivi dalle 14.30 alle 16 e dalle
19 alle 20

G R AV E D O N A
via Moriggia Pelascini, 3 tel. 0344.92.111.
Orari: feriali dalle 16 alle 17.30 e dalle 19 alle
20; festivi dalle 10 alle 11; dalle 16 alle 17.30 e
dalle 19 alle 20

MARIANO COMENSE Felice Villa
via Isonzo 42/b, tel. 031.75.51.11. Orari: feriali
dalle 14.45 alle 15.45; dalle 19.15 alle 20.15;
domenica e festivi dalle 10.30 alle 11.30; dalle
17 alle 18

ERBA Fatebenefratelli
via Fatebenefratelli, tel. 031.63.81.11. Orari:
dalle 14 alle 16; dalle 19.15 alle 20.30

ASL
Guardia Medica: 840000661
Scelta e revoca medico tel.
031/370.710 (da lun a Ven 8.30-13;

merc. orario continuato 8.30-15.30;dal 15 luglio al
15 settembre il mercoledì si osserverà l’orario
8.30-13; info telefoniche: da lun a Giov, 14-15).
Invalidità civile tel. 031/370.955 (lun-giov. dalle 14
alle 15) Ufficio protesi e ausili tel. 031/370.708
(dalle 14 alle 15, lunedì a giovedì) Consultorio via
Castelnuovo 1 tel. 031/370.683 (lun e ven 9-12.30;

mart e merc 9-13 e 14-16.30; giov 9-12.30); via
Gramsci: tel. 031/370.347 (lun-ven 8.30-13 e
14-16.30). Igiene e prevenzione tel. 031/370.752
(dalle 9 alle 11 da lun-ven).Certificazioni patenti
tel. 031/370.740 (dalle 12 alle 12.30 lun-ven).
Ufficio vaccinazioni tel. 031/370.596 lun-ven
dalle 13.30 alle 15.30. Call Center prima visita
specialistica tel. 803.000. URP: tel. 031/370.700
(dalle 9 alle 12 lun-ven) Info: tel. 031/370.111

AUTOBUS
Linee urbane e extraurbane: Asf
Autolinee tel. 031/247247.
Spt spa via Aldo Moro 23 Como; Ufficio

noleggio pullman Gran turismo 031.2769934. Sito
da consultare www.sptcomo.it

FUNICOLARE
P.zza De Gasperi 4: tel 031/303.608.
Corse da Como a Brunate dalle ore 6 alle
ore 22.30; www.funicolarecomo.it

N AV I G A Z I O N E
Via per Cernobbio 18 Como. Direzione
numero di telefono 031.579.211.
Numero Verde 800.551801. Sito
w w w. n a v i g a z i o n e l a g h i . i t

DISTRIBUTORI
Automatici aperti 24 ore su 24: Agip v.le
Rosselli; Agip, via Cecilio, rondò
autostrada; Agip p.zza Camerata; Agip

Lora via Provinciale per Lecco; Esso, viale
Roosevelt; IP viale Roosevelt; IP via Ambrosoli;
Shell via per Cernobbio; Shell, via Paoli; Erg via
Varesina; Erg Lora via Provinciale per Lecco; Erg
via Oltrecolle; Erg via Scalabrini; IP via Canturina

FERROVIE STATO
Partenze da Como San Giovanni per
Milano Centrale: p. 5,23 a. 6,22 a Porta
Garibaldi ; p. 6,36 a. 7,20; p. 7,42 a. 8,28; p.

8,12 a. 8,55; p. 10,16 a. 10,50; p.12,16 a. 12,50; p.14.16
a.14,50; p.16,16 a.16,50; p.18,16 a.18,50; p.19,12
a.19,50; p.20,16 a.20,50; p.22,16 a. 22,50; p. 23,23.
Partenze da Milano Centrale per Como S.Giovanni: p.
5,38 Porta Garibaldi a. 6,37; p. 6,08 Porta Garibaldi a. 7,07;
p.7,10 a.7,43; p.7,35 a.8,21; p.9,10 a.9,43; p.11,10 a.11,43;
p.13,10 a.13,43; p.15,10 a.15,43; p.16,10 a. 16,48; p.17,10
a.17,43; p.18,10 a. 18,48; p.19,10 a 19.43; p. 20.10 a 20.48;
p. 21.25 a. 22.37; p. 21,38 Porta Garibaldi a. 22,37.
Informazioni sul sito: www.trenitalia.com

FERROVIE NORD
Info: 199.151.152 - P. da Como Lago per Milano
Cadorna: 5.06 (gior.bus); p. 5.47 (fer.) a. 6.50; p.
6.17 (gior.) a 7.20; p. 6.36 (fer. Escl. Sab.) a. 7.30; p.
6.47 (fer.) a . 7.53; p. 7.17 (gior.) a. 8.22; p. 7.36 (fer.
escl. sab.) a. 8.32; p. 7.47 (fer.) a. 8.50; p. 8.17 (gior.)
a. 9.20; p. 8.36 (fer.) a. 9.30; p. 9.17 (gior.) a. 10.20;
p. 9.36 (fer. escl. sab.) a. 10.30; p. 10.17 (gior) a.
11.20; p. 11.17 (gior) a. 12.20; p.12,17 (gior.) a.
13.20; p.12.47 (fer.) a. 13.50; p. 13.17 (gior.) a.
14.20; p. 13.47 (fer.) a. 14.50; p. 14.17 (gior.) a.
15.20; p. 14.47 (fer. escl. sab.) a. 15.50; p. 15.17
(gior.) a. 16.20; p. 15.47 (fer. escl. sab.) a. 16.50; p.
16.17 (gior.) a. 17.20; p. 16.47 (fer. escl. sab.) a.
17.50; p. 17.17 (gior) a. 18.20; p. 17.47 (gior) a.
18.50 (soppresso da 31/07); p. 18.17 (gior.) a.
19.20; p. 18.36 (solo fest.) a. 19.30; p. 18.47 (fer.) a.
19.50; p. 19.17 (gior) a. 20.20; p. 19.47 (gior); p.
20.17 (gior); p. 21,17 (gior); p. 22.36 (gior. Bus)
P. da Milano Cadorna per Como Lago: p. 6.10 (fer.) a. 7.13;
p. 6.40 (fer. escl. sab) a. 7.54; p. 6.40 (sabato e festivi e feriali
da 2/08); p. 7.10 (fer.) a. 8.13; p. 7.40 (gior) a. 8.43; p. 8.00

(fer. escl. sab) a. 8.55; p. 8.40 (gior.) a. 9.43; p. 9.00 (gior.) a.
9.55; p. 9.40 (gior.) a. 10.43; p. 10 (fest); p. 10.40 (gior.) a.
11.43; p. 11.40 (gior.) a. 12.43; p.12.10 (fer.) a. 13.13; p.
12.40 (gior.) a. 13.43; p.13.10 (fer.) a. 14.13; p. 13.40 (gior.) a.
14.43; p. 14 (fest.) a. 14.48; p. 14.10 (fer. escl. sab) a. 15.13;
p. 14.40 (gior.) a. 15.43; p. 15.10 (fer. ecl. sab) a. 16.13; p.
15.40 (gior.) a. 16.43; p. 16.10 (fer.) a. 17.13; p. 16.40 (gior.) a.
17.43; p. 17 (fer.) a. 17.55; p. 17.10 (fer.) a. 18.13; p. 17.40
(gior.) a. 18.43; p.18 (fer.) a. 18.55; p. 18.10 (gior.) a. 19.13; p.
18.40 (gior.) a. 19.43; p. 19 (fer.) a. 19.55; p. 19.10 (fer.) a.
20.13; p. 19.40 (gior.) a. 20.43; p. 20.12 (fer.) a. 21.13.

PISCINE
Muggiò - Orario: lunedì-venerdì: 9 -14.30;
17.30-21.30, sabato, domenica 9-19. Casate -
Orario: lunedì-venerdì 12-15 e 21-23, sabato

12-15, domenica 9.30-13 Sinigaglia - tel. 031.57.37.66.
Orario: lunedì 7.15-15; martedì 07.15-15 e 19.30- 21.30;
mercoledì 7.15-15 e 18.45-21.30; giovedì 7.15-15; venerdì
7.15-15 e 19.30-22.30; sabato 11.15-15; domenica
9.30-13.

TA X I
Radio Taxi tel. 031.26.15.15
Radiotaxi Lario 2000 tel. 031.27.72
Taxi piazzale S. Gottardo tel. 031.27.14.66
Piazza Perretta tel. 031.26.02.59

Taxi Numero Verde tel. 800.012.380
Cernobbio piazza Mazzini tel. 031.51.11.02
Mariano C.se p.zza Diaz tel. 031.74.33.44

LOTTO SVIZZERO
ESTRAZIONE DEL 07/09/2011
3-20-24-25-35-43 Complementare: 8 Replay: 5
Joker: 0-5-5-9-2-2

Plus: 1


