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Seveso-Camnago : apertura senza condizioni 
 
Galbiati e Marzorati oggi recitano “gli arrabbiati” ma non ricordano di aver chiesto più che 

attivamente una soluzione sbagliata al problema dei parcheggi e dannosa alla salute dei cittadini di 

Seveso. 

Hanno mai chiesto così attivamente l’interramento del tratto di Seveso ?  Hanno mai posto, come 

condizione alla riapertura della Seveso-Camnago, l’interramento del tratto ferroviario di Seveso ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seveso Novembre 2006: affogata dai pendolari, li affoga nella palta ! 

 
Le dichiarazioni del passato, il programma elettorale e i fatti del presente dimostrano la caparbietà 

nel perseguire una scelta assurda. Ecco una rassegna stampa di documentazione. 

 

 

Troppi ritardi per attivare la Seveso-Camnago e il Comune minaccia anche di 
occupare i binari   (Il Giorno  18/8/2002 ) 

 

SEVESO — Troppi ritardi e poca volontà nell'apertura della linea ferroviaria Seveso-Camnago 

hanno spinto il sindaco Clemente Galbiati e gli assessori Marzio Marzorati e Renato Alari a 

compiere un sopralluogo nel cantiere.  

«In questi ultimi tre anni, infatti, sono del tutto insoddisfacenti gli sforzi fatti per raggiungere 

l'obiettivo - hanno detto gli amministratori comunali - e questo ci ha indotto a scrivere agli enti 

competenti della ferrovia ricordando loro gli impegni che erano stati assunti il 2 luglio scorso 

quando ci siamo incontrati nel nostro Comune». Nel documento di contestazione viene ricordato 

alle Ferrovie dello Stato che avevano garantito che entro il 31 dicembre 2002 i lavori di 

manutenzione della linea Milano-Chiasso in corso a Lentate sarebbero stati ultimati. L'area, quindi, 

sarebbe stata utilizzabile per il cantiere della Seveso-Camnago.  

«Ad ottobre faremo un altro sopralluogo congiunto - hanno proseguito i vertici di Seveso - per 

verificare l'andamento dei lavori e valutare la possibilità di anticipare l'intervento. Ci hanno 

garantito che entro marzo 2003 verranno realizzati i lavori di ampliamento della banchina (210 

metri di lunghezza), l'eventuale rimozione dello scambio di collegamento, l'accesso dei pendolari 

dalla stazione di Lentate e tutti i lavori necessari all'attivazione della tratta. Rimane confermata che 

la data di apertura della tratta Seveso-Camnago avverrà entro il 30 aprile 2003».  

«Se questo sarà possibile - annunciano gli amministratori - siamo disposti a installare sui binari 

di questa tratta una tenda in segno di protesta per richiamare l'attenzione dell'opinione 
pubblica sugli impegni che le Ferrovie si sono assunti ma non hanno rispettato».  

Mario Galimberti 
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Alt: i binari sono micro  (Il Giorno 18/12/2002) 

 
SEVESO (Milano) - Doveva facilitare la vita a quelle centinaia di pendolari che ogni mattina si 

dirigono dalla provincia di Como a Seveso per salire sulle Ferrovie Nord e quindi raggiungere 

Milano, invece la riattivazione della Seveso-Camnago, poco meno di due chilometri di binari, si è 

trasformata in un paradosso e ora, dopo tre anni di attese e continui rinvii, si è aggiunta la beffa: il 

50 per cento dei binari non sono a norma perché troppo stretti. Tutto ciò non accantonerà il 

progetto, ma lo rinvierà ulteriormente di due mesi, tanto servirà alle Nord per sistemare l'ennesima 

sorpresa di una situazione davvero incredibile. L'inizio della vicenda è datato ormai 1999 quando, 

per la prima volta, le autorità locali salgono su un treno d'epoca per coprire la tratta Camnago-

Milano, in disuso da una ventina d'anni. Le aspettative sono alte: far assestare a Camnago quei treni 

del la linea Milano-Asso che oggi fermano le proprie corse a Seveso. Allora erano stati fissati 

persino i tempi: nell'arco di un anno si sarebbe realizzata la banchina alla stazione di Camnago, 

indispensabile per servire i viaggiatori, di lì a poco sarebbe partito il primo treno. Non solo, erano 

stati persino definiti gli orari e le corse giornaliere, dodici in tutto.Sono trascorsi tre anni e quello 

che si è ottenuto è solo la richiesta formale delle Ferrovie Nord alle Fs (proprietarie della stazione di 

Camnago che fa parte della linea Milano-Chiasso) di attivare la linea, il tutto accompagnato dal 

progetto di costruzione della banchina e, scoperta di ieri mattina, di messa a norma dei binari perché 

troppo stretti. «Per noi è stata una sorpresa - commenta Marzio Marzorati, assessore all'ecologia del 

comune di Seveso - a questo punto mi chiedo: a cosa è servito il viaggio delle autorità su un treno 

d'epoca se i binari non erano nemmeno a norma? Cosa avevamo rischiato?». Marzorati però non è 

del tutto pessimista. «Finalmente le Nord hanno presentato la richiesta di riattivazione della 

linea assicurando che in due mesi il problema dei binari sarà risolto. Anche dalle Fs è arrivata 

la conferma che entro il 15 gennaio prossimo finiranno i lavori di sistemazione dei loro scambi e 

quindi si potrà partire con gli interventi per la riattivazione della Seveso-Camnago». Comunque, 

per non correre più rischi, l'amministrazione sevesina ha già preso contatti con l'assessore ai 

trasporti della Regione Lombardia, Massimo Corsaro, che poco dopo le feste dovrebbe 

convocarli e quindi scrivere finalmente nero su bianco l'intenzione del Pirellone di riattivare 
la tratta. Una scelta che la primavera prossima diventerà una necessità, visto che lo sterrato di 

Seveso davanti al comune, che oggi accoglie le auto di centinaia di pendolari di tutta la Valle del 

Seveso, diventerà un enorme cantiere per consentire la costruzione del centro di documentazione 

della Fondazione Lombardia per l'Ambiente. Il risultato nel caso in cui la Seveso-Camnago non 

venisse riaperta? Le vie di Seveso si trovebbero invase dalle auto dei pendolari.  

Cristina Marzorati  

 

 

Si posteggia solo col bollino  ( Il Giorno -  23/4/2002) 

 
SEVESO — Il centro di Seveso è quotidianamente invaso da centinaia di auto di pendolari diretti 

alla stazione delle Ferrovie Nord. Così, i residenti sono ormai stanchi di non poter più posteggiare 

sotto casa propria. E allora il Comune risponde con l'introduzione del contrassegno: una mossa 

intrapresa già da diversi anni a Milano e che dà diritto solo ai residenti di parcheggiare in 

determinate zone.  

Il progetto, promosso dagli assessori Marco Meloro (viabilità) e Renato Alari (lavori pubblici), 

partirà nelle prossime settimane coinvolgendo, sperimentalmente, le vie: Corradi, Baracca, 

Galimberti e Tiziano per un totale di 300 posti auto. Qui, negli anni passati, i residenti avevano 

segnalato all'amministrazione comunale l'impossibilità di poter parcheggiare durante tutte le ore del 

giorno davanti a casa propria.  

I pendolari che non trovando posteggio nello sterrato antistante al Municipio, avevano scoperto in 

queste vie degli ottimi spazi senza vincoli per lasciare tutto il giorno la propria vettura.  
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Il Comune aveva quindi risposto con il disco orario: tre ore di parcheggio, in particolare lungo via 

Galimberti, strada del cinema Politeama, per evitare la sosta dei pendolari consentendo in 

contropartita ai residenti di lasciare la propria vettura per lungo tempo. Una soluzione che non è 

piaciuta agli abitanti della zona, che nei mesi seguenti si sono nuovamente rivolti 

all'amministrazione comunale rivendicando il diritto di sostare liberamente davanti alla propria 

casa.  

Ecco allora l'idea del contrassegno, che al momento della sua introduzione dovrà essere richiesto 

dagli interessati al comando della polizia municipale e poi attaccato sulla parte interiore del 

parabrezza, in un punto ben visibile per evitare di prendere la multa. L'area di sosta riservata sarà in 

vigore tutte le settimane dal lunedì al sabato in un orario compreso tra le 8 e le 20. Al momento il 

progetto è in fase sperimentale, ma se dovesse avere un riscontro positivo verrà esteso a tutto il 

centro storico di Seveso.  

La novità sarà accompagnata anche dall'introduzione di due nuovi sensi unici. Il primo riguarda via 

Tiziano. La strada diventerà percorribile solo in direzione di via Galimberti. Anche quest'ultima 

sarà transitabile solo per andare in via Garibaldi.  

Nela foto Vismara: via Galimberti 

di Arianna Bonfanti  

 

 

Accordo vicino, treno no   ( Il Giorno 7 Marzo 2003 ) 

 

SEVESO — Finalmente dopo un lungo travaglio, la firma della convenzione per la ferrovia Seveso-

Camnago è vicina. Le Ferrovie Nord Milano e le Ferrovie dello stato hanno completato il progetto 

di utilizzo dell'area, in particolare per ristrutturare la stazione di Camnago e gestire la linea.  

«La settimana prossima - conferma Marzio Marzorati, assessore alla Tutela del territorio (nella foto) 

- ci sarà un incontro tra le due direzioni per definire i dettagli tecnici». La firma della convenzione 

non porterà ad una veloce riapertura della tratta. Si devono ancora ultimare i lavori a Camnago: è 

necessario risistemare la banchina della stazione, la cui lunghezza sarà di 210 metri. Bisogna 

inoltre intervenire sugli ultimi 500 metri di binari. Per realizzare queste opere di 

ristrutturazione le Nord hanno chiesto altri 2 mesi.  
«Le Ferrovie dello stato - spiega l'assessore Marzorati - finiranno i lavori verso giugno, purtroppo 

con ben sei mesi di ritardo sulla tabella di marcia. Malgrado le innumerevoli pressioni, la linea 

Seveso-Camnago non riaprirà di sicuro prima di settembre. Abbiamo tentate tutte le strade, fatto 

un viaggio simbolico in treno con gli altri sindaci interessati alla questione, abbiamo "dato 
battaglia" in una cinquantina d'incontri. Insomma, stiamo compiendo uno sforzo notevole par 

riattivare due chilometri di linea, tra l'altro già autorizzati. Anche se le Ferrovie dello stato dicono 

che la stazione di Camnago, per loro, è d'importanza decisiva per la ristrutturazione della linea 

internazionale Milano-Chiasso, mi sembrano in grosse difficoltà. E' doveroso ricordare,che a causa 

di una frana al monte Olimpino, le Fs hanno dovuto chiudere la linea, ma ciò non giustifica 4 anni 

d'immobilismo totale».  

«Seveso - prosegue l'assessore - sta perseguendo questo obbiettivo da solo. Chiederemo ancora 

una volta ai sindaci di Lentate e Barlassina di darci una mano. Da un'indagine della polizia 

municipale è risultato che il 70% delle automobili parcheggiate nel nostro centro provengono 

da Barlassina e Lentate».  
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Galbiati: Programma amministrativo 2003-2008 
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Nonostante la costanza nell’attenzione e le innumerevoli pressioni amministrative non siamo ancora 

riusciti ad ottenere la riapertura della tratta Seveso-Camnago. L’impegno di questi anni non è stato 

purtroppo ripagato. Il nuovo collegamento con Camnago offrirebbe una possibilità in più di 

raggiungere Milano per i numerosi pendolari dell’area, senza dimenticare che sarebbe garantita una 

migliore possibilità di sosta dei veicoli per il futuro. Ci proponiamo di contribuire alla 

riapertura della tratta per assicurare un miglior servizio ai cittadini e offrire una maggiore 
possibilità di parcheggio (basti pensare che il 70% circa delle automobili di pendolari proviene 

dai comuni di Barlassina e Lentate sul Seveso). 

 

Si ringraziano gli amici del Comitato per le segnalazioni 


