
Premessa: Sevesoviva lista civica 
 

Sevesoviva è nata per reazione a delle scelte sbagliate e penalizzanti per il nostro territorio. 

  

La nostra proposta di interramento ferroviario locale, derisa e avversata da molti, è oggi nella 

comunicazione elettorale di quasi tutti i partiti. 

 

C’è un elemento che invece non è chiaro nella comunicazione sulla stampa locale:  

Sevesoviva non è più solo il Comitato che ha promosso l’interramento locale di Ferrovie Nord. 

 

Sevesoviva è una Lista Civica che sarà presente alle prossime elezioni comunali di Seveso: questo 

deve essere chiaro perchè sui giornali si parla ancora di noi come del comitato per l’interramento, 

cioè si parla di noi al passato. 

 

Dall’esperienza del Comitato, la Lista Civica eredita tre cose  

- il progetto di interramento locale, obiettivo primo e imprescindibile; 

- una competenza sui temi della mobilità che è sconosciuta a tutti i partiti; 

- un metodo di lavoro sui problemi, tutti i problemi, che abbiamo sintetizzato in tre parole: 

aperti, appassionati e realisti. 

 

L’apertura è innanzitutto ricerca e informazione. Una informazione chiara e ben documentata. 

Condividere informazioni è l’unica possibilità per parlare seriamente con i cittadini del merito dei 

problemi. 

Questo è un metodo che è fuori dalla logica dei partiti politici tradizionali. 

Un metodo che è addirittua contrario alla logica delle Lista Galbiati che tende a nascondere 

qualsiasi informazione. Basti pensare che avendo fatto l’istanza di accesso agli atti per poter vedere 

il progetto preliminare del sottopasso sud e di quello di stazione, abbiamo dovuto pagare a Ferrovie 

Nord 240 euro per ottenere un plico enorme di carte quando tutto poteva essere fornito a pochi euro 

su CD. Questa è la trasparenza amministrativa ! 

 

In queste ore la principale preoccupazione di molti  politici locali è di ingraziarsi un alleato 

cercando di recuperare da altri una credibilità che hanno perso da tempo. 

 

E’ un affanno che non ci riguarda. 

 

La nostra preoccupazione principale è creare un luogo di partecipazione alla politica, dando ai 

cittadini le informazioni che servono loro per decidere. 

 

Il Convegno del 7 Marzo su Pedemontana ha questo scopo: informare i cittadini. 

 

Perchè ci stiamo occupando di Pedemontana ? 
 

Perchè interessa in modo molto importante il territorio di Seveso, in particolare di Baruccana. 

Perchè parlare di Pedemontana a Baruccana diventerà importante come parlare di interramento a 

Seveso. 

Perchè non c’è informazione da parte dell’attuale amministrazione. 

Perchè cambia la funzionalità di Superstrada e delle strade locali. 

Perchè è fondamentale la conoscenza e l’informazione per poter affrontare i problemi nel merito. 

Perchè è in appalto la progettazione definitiva e quindi questa opera, che è importante, si farà. 

Perchè sarebbe da irresponsabili non  occuparsene. 

 



Struttura del convegno 
 

Il convegno si sviluppa nella proiezione di due filmati. 

 

Il primo di circa 10 minuti, realizzato a livello divulgativo da Autostrada Pedemontana Lombarda, 

presenta l’opera nella sua totalità. 

 

Il secondo di circa 40 minuti, realizzato da Sevesoviva, presenta un approfondimento del tratto B2, 

riguardante il tracciato da Cermenate a Bovisio Masciago. 

 

Questo secondo filmato è il risultato di due mesi di analisi dei progetti e delle delibere regionali e 

comunali, nonchè delle prescrizioni del CIPE e dei pareri provinciali attualmente disponibili. 

 

Il filmato di Sevesoviva ha innanzitutto un valore descrittivo dell’opera affinchè tutti possano 

conoscere la Pedemontana che passerà da Seveso nei suoi particolari attraverso immagini e 

simulazioni delle sue funzionalità. 

 

Il filmato presenta poi alcune osservazioni sul tracciato che riguarda la valle del Seveso. 

 

Al termine dei filmati sarà possibile approfondire con domande da parte del pubblico tutti gli aspetti 

costruttivi e funzionali ad oggi conosciuti. 

 

La promozione del Convegno inizia stasera. Sono a disposizione 8.000 volantini che, chiuque 

voglia, può aiutarci a diffondere per informare la cittadinanza. 

 

Il volantino riporta una illustrazione grafica derivata dal progetto del Giugno 2006: è l’ultimo 

progetto disponibile ed è già aderente alle prescrizioni CIPE del Marzo 2006 nelle quali sono 

confluite prescrizioni e raccomandazioni dei Comuni. 

L’illustrazione è stata realizzata da Sevesoviva. 

Il volantino è esso stesso uno strumento di conoscenza e di lavoro. 

 

Quella conoscenza e quella informazione che è continuamente negata dalla Amministrazione 

Galbiati. 

 

Al contrario che nelle altre occasioni il filmato non verrà prodotto su DVD perchè vuole essere una 

occasione di incontro con la gente di Seveso faccia a faccia sul merito dei problemi. 

Per questo, dopo il 7 Marzo, Sevesoviva è disponibile ad illustrare e vedere insieme questo filmato 

è quello riguardante l’ipotesi di interramento, in tutti i luoghi dove un gruppo di cittadini di Seveso 

voglia invitarci, sia esso un bar, un condominio, un taverna, un oratorio o una piazza. 

 

 

Sevesoviva, 27 Febbraio 2008 


