
Erba: riconsegnati i locali di FERROVIENORD al Consorzio Erbese Servizi alla Persona

Si sono conclusi i lavori di ristrutturazione degli spazi della stazione

Erba, 20 ottobre 2022 - Si sono conclusi i lavori di ristrutturazione che hanno interessato i

locali della stazione di Erba, diventati inagibili a causa di infiltrazioni d'acqua dal tetto dovute

al maltempo degli scorsi mesi estivi. Gli spazi, di proprietà di FERROVIENORD, sono affidati in

comodato d’uso al Consorzio Erbese Servizi alla Persona che, nel 2019, ha firmato una

convenzione con alcune associazioni, fra cui “Lo Snodo”, che ne hanno fatto un luogo aperto

all'intera comunità e che potranno presto tornare a svolgere le proprie attività all’interno

dello stabile.

“Per FERROVIENORD le grandi opere sono importanti tanto quanto è importante l’attenzione

al dettaglio - spiega Fulvio Caradonna, presidente di FERROVIENORD-. Per questo,

mantenere le nostre stazioni in buono stato, assicurando decoro e pulizia, è per noi

fondamentale. L’assegnazione in comodato degli spazi non più utilizzati per l’attività

ferroviaria è un aspetto fondamentale in questa attività di cura degli ambienti e anche di

presidio per mantenere le stazioni più vive e sicure. L’attività di manutenzione realizzata nei

locali della stazione di Erba permette di restituire al territorio uno spazio che, siamo sicuri,

continuerà ad essere valorizzato”.

I LAVORI - I lavori hanno previsto diversi interventi:

- sistemazione sottotetto;

- sostituzione di circa 60 pannelli di controsoffitto deteriorati;

- ripristino dell'intonaco e della muratura danneggiata;

- tinteggiatura integrale dei locali al primo piano e del corpo scala per un totale di circa

750 mq;

- verifica degli impianti elettrici, con la sostituzione delle illuminazioni non funzionanti;

- pulizia completa dei locali.

Controllata al 100% da FNM, FERROVIENORD gestisce in Lombardia 331 chilometri di rete e 124 stazioni dislocate su cinque

linee nelle province di Milano, Brescia, Como, Monza e Brianza, Novara e Varese. Sulla rete FERROVIENORD circolano 900

treni e viaggiano 200.000 passeggeri al giorno. Accanto all’attività finalizzata alla circolazione dei treni, FERROVIENORD si

occupa della gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria della rete, del suo adeguamento, dell’attivazione di

nuovi impianti e dell’assistenza ai lavori di potenziamento.
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