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Continua senza sosta il lavoro della Lista civica Sevesoviva in attesa di conoscere le decisioni del 

Capo dello Stato sulla data delle elezioni. La lista civica sarà pronta qualsiasi data verrà fissata. 

  

L'inchiesta  che abbiamo promosso con la distribuzione "mano per mano" di 8000 questionari ci sta 

permettendo di fare un quadro veramente realistico di quello che le persone chiedono.  

Un quadro che guiderà la nostra azione amministrativa. 

  

L’85% dei questionari raccolti esprime la richiesta dell'interramento locale della ferrovia a 

Seveso come primo punto qualificante per la Città. 

La nostra storia nasce con lo slogan "interrare subito si può" e mai slogan è stato più attuale. 

  

I soldi si possono trovare: 

- nel 2007 Regione Lombardia ha incassato 700 milioni di euro in più in tasse dai cittadini 

lombardi; 

 - l'eventuale assegnazione dell'expo 2015 a Milano porterebbe 11 miliardi di euro in Lombardia 

- sul progetto Pedemontana, opera da oltre 4 miliardi di euro, Seveso ha chiesto solo un ponticello 

ciclabile che collega Baruccana al bosco delle querce. C'è dunque spazio per rinegoziare le 

condizioni dell'opera e verificare le opere di compensazione. 

 

Il progetto dell'interramento locale ha perso 10 anni  per la mancanza di un lavoro serio di tutte le 

forze politiche che sostengono l’amministrazione uscente. Nonostante l'avversità dell'attuale 

Sindaco e della Sua maggioranza, In due anni Sevesoviva ha promosso e ottenuto i fondi per 

realizzare il progetto preliminare in Consiglio Regionale.  

E questo grazie alla collaborazione con la Lega e con il partito democratico. 

 

Oggi nulla è compromesso:  i danni del sottopasso di Via Manzoni e del sottopasso sud  

all’interramento locale e alla viabilità cittadina non sono ancora stati fatti. Quindi nulla è 

compromesso. A Corsico, dove stavano già scavando, tutto è stato rimesso in discussione dai 

cittadini. E l'arma legale del ricorso e di una nuova sospensiva è sempre puntata contro chi 

tenterà di fare mosse azzardate. 

 

Sevesoviva sta rafforzando la propria struttura organizzativa: due nuovi ingegneri si sono 

aggiunti alla lista e uno di questi è di Baruccana. Baruccana ha dato un ottimo contributo alla nostra 

inchiesta e stiamo ponendo molta attenzione anche a questa area. Per questo faremo un incontro 

molto importante il 27 Febbraio ore 21 proprio a Baruccana alla palazzina civica. 

Stiamo seguendo con attenzione lo sviluppo di Pedemontana l'altra gamba delle opere previste a 

breve sul nostro territorio. Abbiamo partecipato al convegno del 5 Febbraio e abbiamo notato che 

Seveso non aveva alcuna rappresentanza come invece Barlassina e Meda. 

La solita grande trascuratezza sulle opere che interessano il nostro territorio. 

  

Sul tema delle alleanze abbiamo fatto incontri esplorativi con i partiti di livello nazionale per  

scegliere un partner affidabile che ci permetta di far valere le ragioni di Seveso a livello regionale e 

nazionale. L’interramento era il programma elettorale di Galbiati e di Forza Italia. Loro l’hanno 

tradito mentre Sevesoviva l’ha perseguito con determinazione:  è chiaro quindi che noi 

rappresentiamo una alternativa forte e credibile per tutti i sevesini e in particolare per chi ha votato 

Forza Italia. 

Una alternativa soprattutto di metodo e una alternativa che non si limita all’interramento: noi stiamo 

dimostrando di saper parlare con la gente di tutto. E la gente a noi risponde con quasi 500 

questionari compilati: un risultato al quale sfidiamo chiunque. 


