Estratto da pag.

Giovedì
14/01/2016

34
Direttore Responsabile

Diffusione Testata

Paolo Provenzi

38.000

Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile

———

Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress

Treni, i problemi restano irrisolti In vista mozione nei
Consigli comunali della zona e audizione in Regione
Prove di dialogo superate positivamente fra
Trenord e il comune di Castano Primo. Ieri il
sindaco Giuseppe Pignatiello ha avuto la
conferma ufficiale che la domanda di una
biglietteria automatica ad uso degli utenti della
stazione cittadina, è stata accolta senza battere
ciglio dall'azienda dei trasporti lombarda. La
richiesta in questo caso era semplice e la risposta
di Trenord è arrivata rapidamente e senza il
bisogno di intermediali. Non è questo invece il
caso dei sette comuni dell'Alto Milanese
impegnati ormai da più di un anno (da prima
dell'inizio di Expo) nel disperato tentativo di
mettersi in contatto con Trenord e di vedere
ascoltate dall'azienda di trasporti lombarda le
istanze messe nero su bianco dal comitato
pendolari della tratta Gallarate-Milano.
Nonostante il pieno appoggio dei sindaci del
territorio, che più volte si sono recati in Regione
chiedendo di incontrare l'assessore delegato alla
mobilità e ai trasporti Alessandro Sorte, i
pendolari della tratta stanno in

«L'obiettivo è di fare approvare questo
documento prima dal consiglio comunale di
Legnano e poi dagli altri Comuni» ha spiegato
Raffaele Specchia, uno dei referenti legnanesi
del comitato dei viaggiatori della linea
suburbana S5, che va da Milano a Varese: «Solo
a quel punto saremo in grado di portarlo in
Regione dove la consigliera della lista Maroni
Presidente, Carolina Toia, ha promesso di
fissarci un incontro a cui saranno presenti
contemporaneamente l'assessore regionale ai tra

sporti e alla mobilità Alessandro Sorte e i
dirigenti di Trenord". La votazione di un testo
condiviso da tutti i consigli comunali è stato
sollecitato dalla stessa consigliera Toia che, in
una lettera ai sindaci del territorio nel mese di
dicembre, ha voluto ribadire la propria
disponibilità a organizzare l'audizione e ha
sollecitato il passaggio della mozione in tutti i
consigli comunali nel mese di gennaio. «Il
presidente della quinta commissione
Alessandro Sala - ha dichiarato la stessa Toia
fatti ancora aspettando di vedere risolti i soliti
- ha già confermato che l'audizione sarà
disagi manifestati dettagliatamente in diverse
fissata: i sindaci e i referenti del comitato dei
sedi. Mentre Riccardo Olgiati del "Movimento 5 pendolari avranno finalmente modo di
Stelle", Guido Bragato di "Ri-Legnano" e
esprimere i propri disagi in merito al
Stefano Quaglia di "Per Legnano" stanno
problema dei pendolari sia all'assessore che ai
lavorando a una mozione da portare al prossimo dirigenti di Trenord. Preferiamo aspettare però
Consiglio comunale o a quello di febbraio, il
questo documento, proprio per avere in mano
comitato dei pendolari della linea S5 MilanoVarese ha stilato anche l'elenco di tutti i Comuni qualcosa che dimostri in modo tangibile
quanto i disagi dei viaggiatori del Legnanese
della tratta a cui verrà chiesto di votare il testo
siano sentiti e reali». Sofia Rossi
della mozione.
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