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"I disagi dei pendolari mi fanno sentire un... grillino!"
(marco tajè)  Amministrazione comunale:
promossa. Regione: bocciata. Questo il
verdetto emesso stasera dal Comitato
pendolari GallarateMilano, durante la
commissione "Territorio, ambiente e mobilità",
convocata per parlare del trasporto ferroviario
locale. "Vogliamo chiarezza  hanno recitato in
coro i rappresentanti del Comitato  quella ad
esempio dimostrata dal sindaco d i Legnano,
quando elenca i possibili inteventi alla
stazione. Non quella fatta di contraddizioni che
ci creano solo confusione e incertezza degli
assessoti regionali Garavaglia, che dice una
cosa, e Sorte, che ne afferma un' altra". In
difesa della Regione, ha provato a "mettere
faccia" e argomenti la consigliera legnanese
del Pirellone Carolina Toia (apprezzata da
diversi interlocultori della serata proprio per la
costante disponibilità a trattare un tema tanto
delicato e critico nella posizione non comoda
di chi sta dalla parte della amministrazione
lombarda). " In Regione  la sua... arringa 
esiste la volontà politica di risolvere i problemi
dei pendolari, ma stando ai fatti esistono
questioni di natura tecnica che si oppongono
in misura superiore. Io, comunque, continuerò
ad esercitare la mia pressione perchè almeno
una richiesta presentata dai pendolari venga
accolta. Sarebbe un importante segnale di considerazione nei loro confronti e dei disagi che sopportano
ogni giorno". Quali sono queste richieste? Il riferimento principale è rivolto ad una attenzione al
sovraffolamento, alle soppressioni parziali e totali dei treni e al mancato inserimento di nuove corse da
inserire nel prossimo orario estivo. Per il progetto 500 stazioni, poi, ecco la richiesta di innalzare di 15
centimetri i marciapedi, potenziare l' illuminazione, rinnovare la segnaletica fissa, nuove tecnologie per l'
informazione visiva e sonora, linee di design e arrdedo uniformi. In stazione, ecco, poi la necessità di
potenziare le pensiline, gli ascesori, la biglietteria automatica, rendere accessibile il deposito biciclette
con una tessera magnetica. Infine, il potenziamento delal sicurezza, per evitare i furti di bici, gli atti
vandalici, i furti nei bar, il degrado della zona: Ai pendolari, come detto, è piaciuta la relazione
presentata da Alberto Centinaio, unico sindaco presente insieme al collega di Pogliano Milanese,
Magistrelli: " Con RFI abbiamo in programma la stipula di un contratto di comodato, per utilizzare un'
area lungo via Gaeta dove potranno parcheggiare 200 autovetture, per installare due nuove telecamere,
un defibrillatore, per sistemare l' ex appartamento del capostazione e destinarlo a qualche associazione
che dia vita alla zona anche in orari serali". "Quello dei pendolari  ha poi commentato Centinaio  non è
un problema. E' un tormentone. Tutti si impegnano, ma il disagio quotidiano resta immutato. Troppe
chiacchiere. L' apparato istituzionale non dà risposte adeguate. Io, in questa situazione, pur non
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essendo un saltimbanco della Politica, mi sento davero un... grillino! Dall' altra parte, manifesto anche
stasera apprezzamento per il comportamento discreto e collaborativo del Comitato, lucido ed quilibrato
nelle sue manifestazioni. Anche per questo sarò dalla vostra parte". In conclusione, il presidente della
commissione, Stefano Quaglia, ha ricordato che ci si muoverà soprattutto in due direzioni: una mozione
bipartisan per solelcitare di nuovo la Regione e nuove azioni di carattere politico da parte dei sindaci,
cui unire un tavolo di ordine tecnico. A parte quelli del Comitati, pendolari assenti all' incontro, ma ancor
più grave anche i sindaci dei Comuni interessati alla tratta S5. Se sono loro i primi a non credere a
queste riunioni...
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