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di SONIA RONCONI
– SEVESO–

UNA DELEGAZIONE del
Comune di Seveso formata
dal sindaco Paolo Butti, dal
presidente del Consiglio co-
munale Giorgio Garofalo e
dai capigruppo consiliari si è
presentata in Regione Lom-
bardia per l’illustrazione e la
discussione della proposta di
interramento del tratto ferro-
viario di Seveso con la tecno-
logia «Silent Piler».
Ad attenderli i tecnici di Re-
gione Lombardia e di Ferro-
vie Nord e Alessandro Sorte,
assessore regionale alle Infra-
strutture e alla Mobilità. Il
consigliere della lista Seveso-
viva Daniele Tagliabue ha il-
lustrato la proposta, così co-
me era stata decisa dallaCom-
missioneCapigruppo di Seve-
so, ed è iniziata una lunga di-
scussione. «Il nutrito gruppo
di tecnici di Regione e Ferro-
vie Nord - spiega il primo cit-
tadino Butti - ha avanzato
molte domande di chiarimen-
to per poi far notare che alcu-
ni elementi di difficoltà rimar-
rebbero anche nel nuovo sce-
nario ipotizzato e appaiono
tutt’altro che facilmente supe-
rabili. Tagliabue ritiene che
la nuova proposta sia netta-
mente superiore e renda possi-
bile l’interramento. Rimane
il dato, confermato dallo stes-

so Tagliabue, di un fabbiso-
gno economico ad ogni modo
maggiore rispetto a quello pre-
visto attualmente in delibera
da Regione per l’intervento
di riqualificazione in superfi-
cie e per i sottopassi veicola-
ri».
Anche i tecnici di Ferrovie
Nord hanno respinto l’idea
che la nuova proposta sia riso-

lutiva avanzando dubbi tecni-
ci consistenti sulle modalità
di lavoro, sulle norme di sicu-
rezza sui cantieri, sul tipo di
materiale utilizzato e che sa-
rebbe incompatibile con una
linea ferroviaria in esercizio e
altre questioni che andranno
comunque approfondite.
Continua il sindaco: «L’inge-
gnere responsabile del settore

regionale competente ha spie-
gato il cuore del problema: os-
sia che anche la proposta di
Tagliabue costerebbe molto
di più di quanto attualmente
è stato stanziato in delibera re-
gionale e ha ribadito che per
quanto a sua conoscenza le ri-
sorse disponibili sono solo
quelle e saranno solo quelle
per i prossimi anni, perlome-
no sino al 2020, anno in cui
l’Unione Europea emanerà le
direttive per i futuri investi-
menti oggi incerti nella quan-
tità ed obiettivi».
Per questa serie di ragioni
l’amministrazione comunale
di Seveso ribadisce la volontà
di portare avanti tutte le solu-
zioni alternative possibili che
hanno già ottenuto il finanzia-
mento tramite la nota delibe-
ra regionale del 30 novembre
che finanzia interventi sul co-
siddetto «nodo Seveso».
La giunta-Butti intende pro-
seguire l’iter per l’approvazio-
ne dell’intervento del sotto-
passo al confine con Cesano
Maderno come primo passo
per ridurre il problemadell’at-
traversamento ferroviario e
contemporaneamente valuta-
re tutte le altre proposte con-
cretamente ed in tempi imme-
diati realizzabili che vadano a
ridurre il problema degli at-
traversamenti ferroviari e la
sicurezza e le esigenze degli
utenti della stazione e del ser-
vizio ferroviario.

– CESANOMADERNO –

FIRMATO L’ACCORDO
tra sindaci, ParcoGroane eLi-
pu per l’ampliamento del Sito
di importanza comunitari
(Sic) fino a comprendere
l’area umida dell’oasi Lipu di
Cesano. Con la sottoscrizione
della «Dichiarazione di Inten-
ti», effettuata questa mattina
al Centro Alex Langer è stato
compiutounpasso significati-
vo verso la maggior tutela
dell’area con il riconoscimen-
to europeo. A sottoscrivere
l’accordo c’erano il Pietro
Luigi Ponti sindaco di Cesa-
no, Dante Cattaneo di Ceria-
no Laghetto, Giuliano Soldà
di BovisioMasciago e Raffae-
le De Luca di Limbiate, ac-
canto al presidente del Parco
delle Groane Roberto Della
Rovere ed al presidente nazio-
nale dellaLipuFulvioMamo-
ne Capria. Dal testo del docu-
mento siglato, si rileva come
nel corso degli anni il Comu-
ne di Cesano Maderno, Lipu

e Parco delle Groane abbiano
svolto lavori di riqualificazio-
ne ambientale e naturalistica
per la realizzazione della zona
umida di Cesano Maderno,
dove oggi sono presenti habi-
tat e specie di anfibi e uccelli
tutelati da apposite direttive
europee e riconosciuti di rilie-
vo per la costituzione di una
rete ecologica europea di sone

speciali di conservazione de-
nominata.

DI QUI l’impegno dei sotto-
scrittori alla conservazionede-
gli spazi e delle specie vegeta-
li ed animali presenti, anche
per una divulgazione della
possibilità di fruizione anche
educativa dei luoghi. È stato
il primo cittadino di Cesano

Maderno e presidente della
Provincia di Monza e Brian-
za, PietroLuigi Ponti, ad illu-
strare il significato dell’iter
cui si è dato avvio con la Di-
chiarazione, che è «testimo-
nianza di una volontà e di
una necessità di tornare a
guardare all’ambiente ponen-
dolo al centro del nostro oriz-
zonte di interventi, su cui
reimpostare gli stili di vita.
La salvaguardia e la cura
dell’ecosistema non devono
essere visti come elementi ac-
cessori o come interventi da
effettuare a spot, ma piuttosto
come precisi indirizzi di con-
dotta quotidiani». «Possiamo
dire - ha aggiunto il presiden-
te del Parco, Della Rovere -
che oggi si chiude un percor-
so di riconoscimento di una
realtà importante quale è l’Oa-
si Lipu che ha contribuito in
maniera decisiva a un proces-
so di recupero del territorio e
le Amministrazioni comuna-
li che si sonomostrate sensibi-
li su questo tema».
 Ga.Bass.

Interramento troppo costoso
Incontro in Regione sul progetto. Si procede col sottopasso

CESANO SIGLATO L’ACCORDO TRA SINDACI E PARCOGROANE: MAGGIORE TUTELA AMBIENTALE

OasiLipu sito di importanza comunitaria

·PER LA POLIZIA locale di Meda è arrivato
un cofinanziamento di 18mila euro per
garantire le pattuglie in più anche durante
l’estate e il giorno di ferragosto. Il
riconoscimento ottenuto dalla giunta
Caimi permetterà unmaggiore controllo
del territorio medese fino al 31 agosto,
nell’ambito del progetto «Meda prevenire
e proteggere».

Benemerenza civica
all’oratorio
di Santo Stefano

DELEGAZIONE Presenti sindaco e capigruppo consiliari

·LA PRIMA B della scuola media è stata la
più affezionata al Pedibus. Gli alunni di
questa sezione hanno vinto un premio per
essere stati i più numerosi ad avere
aderito al progetto che è arrivato
all’undicesima edizione. In tutto sono una
50ina i bimbi che stanno andando a scuola
a piedi, scortati dai volontari Auser.

Meda

·C’È TEMPO sino al 31 maggio per
iscriversi l’iniziativa «Notte sotto le
stelle». Una notte al museo di via Aureggi
per i bambini dai 6 ai 10 anni in
programma sabato 18 giugno. Si cenerà
insieme, poi la lettura di una fiaba, tisana
della buonanotte e tutti a nanna. La
mattina dopo la colazioni i bimbi
torneranno a casa.

Unanotte almuseo
I bambini si possono iscrivere
fino al 31maggio

·GIOVEDÌ 2 giugno sarà consegnata la
benemerenza all’oratorio di Santo
Stefano. Il Santo Stefano d’Oro 2016 va al
Reverendo Don Vittorio Branca (alla
memoria), gli Attestati a Giulio Botton,
Gianni Innocenti e al dottor Bruno Benelli:
un ex Parroco di Camnago, unmedico, un
volontario e amante dello sport e un
appassionato di cultura.

La primaB della scuolamedia
vince il premio della classe
più numerosa al Pedibus
Barlassina

Lentate

· IN POCHI giorni al confine con Seveso, in
via Farga e in via Don Borghi sono state
trovate due discariche abusive cielo
aperto: in una c’erano lastre di eternit. Al
confine con Seveso è stato trovato
pattume emondizia varia, il resto di un
trasloco, mentre nei pressi del centro
polifunzionale sono state trovate una serie
di lastre di pericoloso eternit.

Lentate

Pattuglie della Polizia locale
anche a ferragosto
Finanziamento di 18mila euro

in breve

In due discariche abusive
il resto di un trasloco
e lastre di eternit
Barlassina

SEVESO L’INTERRAMENTODELLAFERROVIA
SUGGERITODATAGLIABUEÈONEROSO
SOTTOPASSO INVECEGIÀFINANZIATO

LAPROPOSTA


