ASSOCIAZIONE

PENDOLARI

LINEA

DOMODOSSOLA

MILANO

C/O PALAZZO DI CITTA' - VIA S. CARLO,1 - 28041 ARONA (NO)

FAX

0322/242082

Comunicato Stampa
con preghiera di pubblicazione
Alle testate
in indirizzo
Oggetto: gli “incontri itineranti” dell’Associazione Pendolari - 1° incontro 12 Dicembre 2001 Sesto Calende (Va)

L’Associazione Pendolari comunica che il giorno 12 dicembre alle ore 21.15, in collaborazione
con il Comune di Sesto Calende, si terrà un incontro presso il Palazzo di Città – sala
Conferenze E. Varalli - tra l’Associazione ed i Pendolari della Stazione di Sesto.
L’appuntamento che si prefigge lo scopo di avere un incontro diretto con i Pendolari che si
riferiscono alla Stazione di Sesto Calende, vedrà la partecipazione anche dell’Assessore
Colombo del Comune di Sesto.
L’Associazione precisa che l’incontro è il primo di una serie che vedrà coinvolte le maggiori
stazioni della tratta Domodossola Milano (Domodossola, Verbania, Stresa, Sesto Calende,
Gallarate ed Arona) e che vuole essere un punto di contatto diretto con le reali esigenze delle
varie realtà locali nonché momento di discussione per la verifica delle proposte da portare
presso le opportune sedi.
La riunione, che vedrà la presenza di alcuni membri del Consiglio Direttivo dell’Associazione,
verterà indicativamente sul seguente ordine del giorno: 1) presentazione dell’Associazione; 2)
aggiornamento sulle attività svolte; 3) discussione / proposte / varie.
Nell’occasione si discuterà inoltre dei possibili cambiamenti che potranno entrare in vigore
sulla tratta Domodossola Milano a partire da Gennaio 2002 p.v. o, in seconda ipotesi, da
Giugno 2002.
L’Associazione caldamente invita all’incontro tutte le persone interessate al miglioramento del
servizio sulla tratta Domodossola Milano ed in particolare all’andamento del servizio
ferroviario sulla tratta Sesto Calende - Milano al fine di portare in discussione le proprie
valutazioni e considerazioni.
Gli aggiornamenti sugli incontri ed il programma dei prossimi appuntamenti, saranno
periodicamente
inseriti
nel
sito
web
dell’Associazione,
all’indirizzo
http://digilander.iol.it/VIPDOMI.

sito web: http://digilander.iol.it/VIPDOMI
e-mail: asspendomi@libero.it

