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Lunedi 5 Giugno 2006 presso la sede di Forza Italia a Seveso una delegazione del Comitato 

SevesoViva ha incontrato il partito facente parte della maggioranza. Il Comitato era rappresentato 

dal Presidente Daniele Tagliabue, Giancarlo Brambilla, Ambrogio Brivio, Massimo Carro, Riccardo 

Sala e Alessandro Lucchini. Di Forza Italia erano presenti il Vicesindaco Renato Alari, l'Assessore 

Toffanin, il Capogruppo Massimo Vaccarino e il Consigliere Tallarita oltre a un gruppo di aderenti 

al partito. 

  

Nel saluto introduttivo Vaccarino ha sottolineato l'urgenza di questo incontro per iniziare un dialogo 

costruttivo. E' seguita la presentazione dell'analisi di tutte le ipotesi di sottopasso fino ad oggi citate 

sia da FNM che dall’Amministrazione, arricchita con ulteriori elementi tecnici emersi 

successivamente al Convegno del 12 Maggio. 

In stretta sequenza sono state poi riproposte le valutazioni tecniche riguardanti l’ipotesi di 

abbassamento del piano del ferro nella tratta di Seveso analizzate dall’ing.Possati di 3TI Progetti 

Italia srl e dall’ing.Miliziano dell’Università di Roma “La Sapienza”. 

  

Al termine della presentazione, Tagliabue ha invitato provocatoriamente i membri del partito ad 

aderire al Comitato sottoscrivendone gli scopi come, in verità, hanno già fatto molti degli aderenti a 

Forza Italia. 

  

Il Consigliere Vaccarino, dopo aver giustificato la delibera del 9 Marzo con la necessità, per le forze 

di maggioranza, di trovare una modalità per assicurarsi la disponibilità futura del finanziamento 

proposto dalla Regione per la realizzazione di un sottopasso,  ha esposto quale sarà il metodo di 

affronto del problema alla luce delle osservazioni  fatte dal Comitato e sostanzialmente condivise. 

  

Innanzitutto la convocazione di una Commissione dei capigruppo con la quale si arriverà a 

raccogliere tutte le proposte e le osservazioni dei partiti su qualunque ipotesi sostitutiva dei passaggi 

a livello, sia essa basata su sottopassi che su altre ipotesi. 

  

In secondo luogo il tema della comunicazione: sia le osservazioni inviate dalla Commissione dei 

Capigruppo a Regione Lombardia e FNME che gli studi di fattibilità, effettuati da questi ultimi a 

seguito di tali osservazioni, saranno oggetto di una comunicazione completa, trasparente e 

tempestiva ai cittadini da parte dell’Amministrazione e delle forze che la sostengono. 

  

Infine, laddove questi studi saranno giudicati mancanti di soluzioni esplorabili o insoddisfacenti  in 

quelle esplorate, Forza Italia si impegnerà a richiedere ulteriori approfondimenti anche finanziati 

dal Comune di Seveso. 

  

Il Consigliere Vaccarino ha concluso il suo intervento dicendo che, in ogni caso, a seguito degli 

studi che verranno effettuati una decisione andrà presa. 

 

I membri del Comitato presenti hanno poi ribadito che Seveso gode di particolari condizioni 

urbanistiche e storiche le quali permettono di vantare un credito ambientale che la maggioranza dei 

cittadini non hanno ancora potuto veder riscosso mediante un’opera di rilievo al servizio della città 

quale potrebbe essere quella dell’abbassamento del piano ferroviario. 

 

Da notare l’assenza dei Consiglieri Paolo Sala e Andrea Caronni che sembrano non nutrire alcun 

interesse per un tema che appassiona invece un gran numero di cittadini. 


