
Municipio di Arcore 
        P.llo n° 173 del 3 Marzo 1874 
 
Oggetto: Si chiede che la Stazione di Arcore sia accordato 
   il trasporto delle merci a P.V. 
 
   All'Onorevole Sig. Cav. PONZONI 
      Capo Traffico delle Ferrovie dell'Alta Italia 
 
 Nel decreto in data 17 Nov. 1866, col quale il R° Ministro dei Lavori Pubblici regolava la concessione della Ferrovia 
MONZA - CALOLZIO è detto quanto segue: 
"Considerato potersi ammettere il partito preposto di stabilire due fermate ad Arcore ed Usmate per ridurre a stazione quella di esse 
che dopo un triennio di esperimento si farà riconosciuta più attiva e mantenendo l'altra nella condizione di fermata. 
 Il Consiglio Comunale di Arcore richiesto dalla Società Anonima Briantea di sottoscrivere una somma a premio perduto 
pelle spese di costruzione della linea ferroviaria suddetta, in vista della condizione come sopra posta dal Ministro, deliberava un 
premio perduto di £. 18.000 pello sperato caso che fosse stabilita in Arcore la stazione regolare con tutti i benefici inerenti ad una 
stazione vera, fra i quali annovera il trasporto delle merci a Grande ed a Piccola Velocità, limitando però il premio stesso , pel caso 
che vi fosse invece fissata una semplice fermata, a sole £. 6.000. 
 Pel Comune di Arcore l'offerta più sopra accennata di £. 18.000, a cui si lasciò indurre per assicurarsi una stazione formale 
e definitiva, è senza dubbio un grave sacrificio, poiché il comune stesso non ha alcun patrimonio r non ha altri cespiti di rendita che 
le sovrimposte sui terreni e fabbricati e le tasse locali, ma esso ha d'altra parte considerato che tale sacrificio sarebbe compensato 
dai comodi  e vantaggi che ne ridonderebbero al comune stesso da una vera stazione, pel che appunto venne fatta tale vistosa 
offerta. 
 Egli è quindi di un vitale interesse pel comune di Arcore che, all'intento di poter avere la vagheggiata stazione stabile, venga 
pella attuale sua stazione o fermata, concesso fin d'ora il trasporto delle merci  non sola a Grande velocità, quale già ora esiste, ma 
ben'anco ed è ciò che più importa, quello a Piccola Velocità. 
 Tale concessione è istantaneamente reclamata da tutti gli industriali e commercianti di Arcore, i quali avrebbero il 
vantaggio di far trasportare colla ferrovia le loro merci, risparmiando così quasi ogni strada ordinaria. 
 E la stessa amministrazione Ferroviaria parrebbe debba trovarvi un proprio tornaconto nello accordare l'accennato 
trasporto delle merci a Piccola velocità, dappoichè i negozianti di vino, i commercianti di granaglie od altri generi, i negozianti di 
legname e di bestiame del comune ed i proprietari del comune stesso pel trasporto dei prodotti del suolo come a dire frumento ecc... 
e trasporto di foglia Gelsi, potrebbero affidare alla ferrovia un carico in complesso del peso di più migliaia di quintali all'anno. 
 Ne soltanto i commercianti e proprietari di Arcore si gioverebbero della ferrovia pel trasporto delle loro merci e prodotti del 
suolo, ma ben'anco ne userebbero i commercianti di vino, granaglia, legnami d'opera ecc.. ecc.. e gli industriali dei comuni 
circonvicini. 
 E' degna poi a questo proposito di nota tra gli industriali dei detti comuni la Ditta Fumagalli proprietaria ed esercente di un 
vasto cotonificio in Peregallo di Lesmo con altro sussidiario a Gerno di Lesmo stesso, frazioni distanti la prima poco più di un 
chilometro da Arcore e l'altra circa due chilometri, la qual ditta controfirmando questa istanza dichiara di valersi della ferrovia 
pella tratta MONZA-ARCORE pel trasporto a piccola velocità delle sue merci e combustibile pel rilevante peso di non meno di 1500 
tonnellate vale a dire 15.000 quintali all'anno. 
 Oltre a questa ditta facilmente potrebbe far capo alla stazione di Arcore pel trasporto delle sue merci l'altra ditta Biffi e 
Maggi esercente pur essa di un importante cotonificio con tintoria a Canonica di Triuggio. 
 Per tutto ciò la sottoscritta Giunta Municipale di Arcore, ed i pure sottoscritti commercianti dello stesso comune nonchè 
dell'altro di Lesmo e Camparada porgono viva istanza a codest'onorevole Sig. Capo Traffico perchè voglia concedere nel più breve 
tempo possibile pella stazione di Arcore l'invocato trasporto. 
 Nella ferma fiducia pertanto di poter essere esaudita, la Giunta medesima, mentre anticipa i più vivi atti di grazie, aggiunge 
in pari tempo la preghiera perchè siano fatti alla stazione di Arcore gli adattamenti necessari onde rendere possibile il carico e lo 
scarico delle merci e del bestiame. 
        LA GIUNTA MUNICIPALE 
                  F.to   Il  Sindaco 
....... seguono le firme dei commercianti interessati...... 

 


