29 aprile 2016
Pagina 37

La Prealpina
Generale

Trenord, parte il dialogo «Grazie ai sindaci alleati»
PENDOLARI Aperto in Regione il tavolo sui problemi dela linea
LEGNANO  Tutti presenti all' appello ieri in
Regione Lombardia per parlare dei problemi
della tratta ferroviaria che va dall' Altomilanese
a Varese. Dopo una rincorsa reciproca fra le
parti che proseguiva da gennaio, all' audizione
convocata appositamente sul tema dalla V
Commissione Territorio e Infrastrutture,
presieduta da Alessandro Sala, ieri erano
finalmente seduti allo stesso tavolo dei
pendolari sia l' assessore regionale ai
Trasporti, Alessandro Sorte, sia Paolo
Garavaglia, dirigente di Trenord. Oltre alle
rappresentanze dei comitati dei viaggiatori
della Milano Varese (linea suburbana S5) e il
comitato della linea suburbana S6 Milano
Novara, alla seduta sono intervenuti anche i
sindaci dell' Altomilanese che tempo fa
avevano chiesto di essere ricevuti da Sorte per
portare avanti le istanze delle tanti persone
che ogni mattina si recano a Milano per lavoro.
A intervenire a nome di tutti i primi cittadini
della zona è stato il sindaco di Vanzago, Guido
Sangiovanni, accompagnato dai colleghi
Walter Cecchin (San Giorgio su Legnano) e
Vincenzo Magistrelli (Pogliano Milanese) e dal
consigliere delegato Stefano Quaglia
(Legnano) e da un rappresentante del
Comune di Rho. «Abbiamo rilevato con
soddisfazione la disponibilità all' ascolto sia da parte di Trenord sia dall' assessore Sorte», ha
commentato Quaglia. «Segno del fatto che l' alleanza fra i sindaci su un tema così caldo ha dato i frutti
sperati. Ora però ci aspettiamo che il dialogo con chi eroga il servizio, cioè Regione Lombardia, continui
in modo da poter proseguire a monitorare i dati che Trenord ci ha fornito e che testimoniano anche il
fatto che l' utenza sulla tratta che attraversa i nostri Comuni è in continuo aumento».
Nel presentare un bilancio che parte dall' ana lisi dei dati dal 2010 al 2015, l' azienda dei trasporti
lombarda ha comunicato che sulle linee suburbane i passeggeri sono aumentati del 6 per cento, mentre
sulla tratta compresa fra Gallarate e Varese addirittura del 14. Un segno più che va di pari passi con un
aumento netto e incontrovertibile degli indici di puntualità dei treni che, in quindici anni, sono passati dal
66 per cento al 90 per la linea S5 e dal 56 all' 87 nella suburbana S6. Per quando riguarda invece le
soppressioni, Trenord fa sapere che su entrambe le tratte, dal 2010 al 2015, si sono ridotte del 35 per
cento. Nonostante tutto, l' impegno dei comitati dei pendolari che ieri hanno espresso diverse richieste
all' assessore Sorte, continuerà così come quello dei sindaci dell' Altomilanese che hanno depositato le
mozioni già passate in undici Comuni per chiedere un ulteriore miglioramento del servizio offerto.
Sofia Rossi.
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