
STAZIONE DI CASTELLANZA 

… e l’ultimo spenga la luce… 

Domenica, 4 maggio 2014 

 

 

[come dice la pagina del meteo: 

 oggi il sole-  a Milano - sorge alle 6:08 e tramonta alle 20:32. 

E in Lombardia risplende il sole ]  

 

 

Foto scattate tra le 18:45 e le 19:10… circa 1h e mezzo prima del tramonto. 

Approfondimento fotografico su quanto segnalato dal signor Franco Mora che ha scritto a Trenord, 

inascoltato, (e poi a la Prealpina) per segnalare i molti punti luce accesi durante il giorno. 

Vedere per credere: 

LUCI ACCESE ALL’ESTERNO 

   

 



 

ACCESE ALL’INTERNO 

   

 

 

 

 



ACCESE LUNGO  TUTTA LA BANCHINA … ANCHE  IN POSTI DOVE NESSUNO VA… (oltre l’ascensore, verso 

Busto A., all’estremità della banchina,) 

     

 

SARA’ PER TENERE CONTROLLATI  A DISTANZA TUTTI I PUNTI DELLA STAZIONE ??? 

…e intervenire con solerzia per tenere tutto perfettamente efficiente e in buono stato  ???   ;) 

 

E’ ormai “tradizione” che le scale siano il punto forte della “nuova” stazione di Castellanza: dopo il Ponte 

Tibetano, per la nuova (e definitiva) scala di accesso al secondo binario hanno chiamato un architetto. 



Perché è sicuramente un architetto che ha consigliato di aggiungere dei “punti ruggine” qui e lì, per donare 

al tutto un aspetto anticato…  

Non sono deliziosi ? 

    
 

… Chi è tanto malalingua da sostenere che si tratta di cattiva manutenzione? e/o di materiali scadenti ? e/o 

di una NON accurata progettazione e costruzione della stazione? 

Chi potrebeb mai pensare che in una stazione aperta da appena 2-3 anni ci siano tanti “punti ruggine” non 

voluti ? 

Castellanzesi ignoranti, non sapete che la nostra nuova stazione “…una volta finita, sarà una delle più belle 

di tutta la lombardia” ?  Raffale Cattaneo –ex-assessore ai trasporti della Lombardia – dixit  

[ il 13 maggio del 2011, in occasione della sua visita a Castellanza (sala Biblioteca) per sostenere la campagna di 

Vittorio Calderoli, aspirante sindaco… 

Chi fosse sorpreso e volesse approfondire, può leggere la cronaca di quell’ormai lontano evento in questo blog: il 

commento n°7 dell’articolo: “una Poltrona per 8… e altri eventi”]. 

E’ evidente che siamo di fornte all’opera di un architetto geniale… “punti luce” e “punti ruggine” compresi. 

Osereste dubitarne ?  ;) 

 

 


