
Il consiglio prova a schierarsi per
difendere i pendo L'aula si esprìmerà con
una mozione sui temi cari al Comitato

di PAOLO PIROTTI_______ -
LEGNANO ALL'ORIGINE c'è
stata la commissione aperta sui
problemi dei pendolari: oggi, a
poche settimane da
quell'appuntamento e dai problemi
che gli stessi pendolari avevano
illustrato pubblicamente in una
serata molto affollata, il consiglio
comunale ha all'ordine del giorno
una mozione che dovrebbe
impegnare sindaco a
amministrazione comunale a
rafforzare l'azione con i Comuni
vicini per fare pressione su Trenord
e Regione Lombardia sul tema del
servizio ferroviario e fare proprie le
istanze del comitato pendolari. Sul
fronte del trasporto su gomma,
invece, la stessa mozione dovrebbe
spingere gli amministratori
cittadini a sostenere il
mantenimento del terminal delle li-

nce Z602 e Z603 a piazzale
Cadorna e a farsi ugualmente
portatori degli interessi dei
cittadini-utenti del servizio.
LA MOZIONE è stata
predisposta dal consigliere
comunale di «Per Legnano»,
Stefano Quaglia, e cita nel
testo anche le tante «questioni
irrisolte»: per quanto riguarda
il pendolarismo ferroviario, in
primo piano vengono messi il
sovraffollamento dei treni sul-

Anche i rimborsi per i
disservizi tra gli
argomenti la S5, i disagi
frequenti sulla Luino-
Gallarate-Milano e gli
altrettanto frequenti guasti
e malfunzionamenti.
Spazio anche al
riconoscimento dei bonus
tariffari sulle linee colpite
dai disservizi e ai
problemi

di congestionamento della
tratta. Per quanto riguarda il

AUTOBUS La questione del capolinea di piazza Cadorna è sempre d'attualità

ventilato spostamento del
capolinea della linea di
autobus da piazzale Cadorna a
Molino Dorino, dopo le
rassicurazioni delle ultime
settimane si tratterà di non
lasciare spazio a ulteriori
sorprese inattese nel prossimo
futuro. SERVIRA a qualcosa
il voto di una mozione
indirizzata in questo senso?
Difficile dirlo, ma l'azione
congiunta di più che
sembrano essersi allineate su
queste posizioni di difesa dei
pendolari - potrebbe imporre
risposte più precise e con
tempistiche diverse da quelle
attuali. Almeno questa, la
partecipazione alla già citata
commissione lo conferma, è
quello che si attendono i
pendolari della zona.

IL PRECEDENTE I RAPPRESENTANTI
DEI VIAGGIATORI AVEVANO
PARTECIPATO UN MESE FA ALLA
COMMISSIONE APERTA

La II documento è
stato predisposto e
firmato da Stefano
Quaglia
L'argomento II
servizio ferroviario
ma anche gli
autobus e i
problemi collegati
al terminal a
Milano L'obiettiwo
Sostenere il diritto
a spostarsi senza
problemi con i
mezzi pubblici
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