
ca delle corse è arrivato in orario (si considera
così se l'eventuale ritardo è contenuto entro i 5
minuti di variazione rispetto alla tabella di marcia)
e il restantè 25%ha accumulato un ritardo supe-
riore ai 5 minuti ma non oltre i 15 minuti. L'obiet-
tivo per quest'anno è di innalzare di un 2% le cor-
se in orario. A consuntivo si vedrà se anche que-
stotraguardo è stato raggiunto. nel frattempo, sta
per decollare il sistema di bigliettazione eleltro-
nica,
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cetta il pagamento con carte contac-
tless, ovvero le carte di credito che
basta appoggiare sul pos (in questo
caso la macchinetta) per effettuare
l'operazione senza digitare cifre e co-
dici segreti.
Il nuovo dispositivo è già stato in-
stallato in questi giorni su tutti i bus
arancioni (linee urbane) e blu (linee
extraurbane), in totale duecento, del-
la "flotta" del Consorzio dei trasporti
pubblici Insubria.
Come detto, il sistema è in fase di

dalle 20 alle 24.è pròvisto un costo unico di 3
euro per 4 ore. E una formula che vale appunto
per le feste. Dal 7 gennaio, poi, entreranno a
regime le tariffe ordinarie: 1,50 euro l'ora, con
possibili frazioni di sosta da 50 centesimi per
20 minuti e la tariffa forfettaria (valida dalle 19
alle 8, in sostanza la tariffa notturna) di 3 euro.
Come detto, il nuovo parcheggio è disponibile
attualmente per circa 200 dei 315 posti com-
plessivi. I restanti saranno accessibili, gradual-
mente, nelle prossime settimane. lldebutto dei
primiè awenuto il 7 dicembre.

ll Consorzio è ora in attesa dr cono-
scere dalla Regione come integrarc
questo sistema con i titoli di viaggio,
emessi appunto a livello lombardo,
che sono validi per più trasporti pub-
blici (ad esempio l'accoppiata treno e
bus). Ma non dovrebbe essere un pro-
blema esorbitante. In ogni caso, a
breve sui pullman varesini si potrà
pagare con carta di credito. Moneti-
ne.. au revolr.
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Consiglio comunale.
«Per lé prossime elezioni nei
Comuni in provincia di Vare-
se - spiega Cerardi - pensiamo
ad una lista di sinistra, ampia,

questione identitaria, ma an-
che una visione politica, che
non può intrecciare una poli-
tica liberal-democratica e un
neo-liberismo temperato sul
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unitaria, con tanti che militano
in realtà come Rifondazione
comunista, Leu, Potere al Po-
polo». Cerardi parla di «una li-
sta che dia voce ad un campo

largo della sini-
stra, che non ri-
nunci ad un sim-
bolo con falce e
martello». Un
simbolo identita-
rio, in fondo.
<<No, non solo -
prosegue Cerardi
-: non è solo una

fronte economico». Una visio-
ne politica ed economica che,
per il segretario del Pci pro-
vinciale, c ar atteizza il Partito
democratico. <<Un partito con
cui non è possibile fare allean-
ze>> taglia corto Cerardi.
Ma che cosa pensa di sindaci
di centrosinistra come Davide
Galimberti? <<Penso che si li-
miti ad una gestione dell'esi-
stente, senza alcuno scatto che
verso una politica che si carat-
teizzi a sinistro>- Anche se,
specifica Cerardi, <<è chiaro
che amministrazioni di cen-
trosinistra siano sempre me-
glio di quelle a guidalega».

Andrea Giacometti
O RIPRODUZIONE BISERVAIA
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«Noi [a sinistra, nessuna atteanza col Pd,
VARSE - Assemblea pubbli-
ca del Pci provinciale di Vare-
se (foto Blitz) controla risolu-
zione approvata dall' Europar-
lamento che equipara comuni-
smo e nazifascismo. «Una de-
cisione becera, che falsifica la
storia», dicono in molti. Alla
Cooperativa Belforte di Vare-
se non mancano ospiti esterni,
come Martino Marconi, consi-
gliere comunale in carica del
Partito Comunista della Sviz-
zera a Morbio Inferiore, nei
pressi di Chiasso, oltre a Ester
Maria De Tomasi, presidente
provinciale Anpi di Varese, e
Gianmarco Martignoni, per la
Cgil. Presente anche il segre-
tario nazionale del Pci, Mauro

Alboresi. A pronunciare la re-
lazione è Cosimo Cerardi, se-
gretario provinciale del Pci di
Varese. Una forza politica
che, oltre all'impegno su gran-
di questioni poli-
tiche, ragiona an-
che sulla politica
di casa nostra,
pur da esterni, co-
me nel caso del
capoluogo, dove
nessun rappre-
sentante di questa
sinistra siede in


