
Invito al Cinema

Il comunicato stampa di Alleanza Nazionale, Forza italia e Lista Galbiati, in 
cui si annuncia l'arrivo a Seveso dell'Assessore Cattaneo è accompagnato da 
alcune battute dei capogruppo che stimolano alcune osservazioni che qui 
proponiamo.

Zorloni di AN apre così: Regione Lombardia "riconosce il lavoro svolto finora".
Ma di chi sia il lavoro, lui, non lo dice. Il Decreto regionale del 20.12.2006, 
che l'assessore regionale è tenuto ad onorare, dice che "il Comitato 
Sevesoviva ha dimostrato con un metodo scientifico e documentale che, nel 
territorio di Seveso, è assolutamente problematico realizzare sottopassi 
veicolari e ciclopedonali in sostituzione degli attuali passaggi a livello" e 
"tramite la consulenza tecnica di esperti del settore e docenti universitari ha 
proposto una soluzione tramite l'abbassamento del piano del ferro in trincea 
coperta con recupero di 40.000 mq di superficie". Dunque chi ha lavorato ?

Nel comunicato il consigliere Vaccarino si inoltra in dichiarazioni più 
pregnanti: "è falso affermare che l'opera sia fattibile fin da subito". Così, 
mentre Sevesoviva attraverso il lavoro di due società di ingegneria autorevoli 
e stimate addirittura da Ferrovie Nord, porta alla conoscenza dei sevesini le 
possibilità e le tecniche che permettono di realizzare subito l'opera di 
abbassamento in trincea, il politico Vaccarino si permette di fare affermazioni 
tanto gravi senza portare un minimo di argomentazione.

Ma ecco la perla dello stesso consigliere: "..ritengo sia legittima ..la richiesta 
di interventi alternativi".  "Questa la soluzione alla quale in questi mesi Forza 
Italia ha lavorato con riservatezza e discrezione". Ecco dunque spiegato cosa 
ha fatto Vaccarino in questo anno: mentre Sevesoviva, invitata da DS e Lega 
Nord, esponeva in V Commissione Regione Lombardia le osservazioni che 
convincevano 43 Consiglieri regionali contro 16 a votare in finanziaria un 
Ordine del giorno a favore di un progetto preliminare per l'interramento a 
Seveso, Forza Italia ha cercato dove infilare un bel sotto o sovrappasso. Così 
almeno appare dalle sue dichiarazioni.

Il comunicato lascia infine la chiusura all'incredibile Consigliere Pagani il 
quale afferma che sin dal 2002 Regione Lombardia ha dato "priorità alla 
realizzazione di sottopassi". Ma allora Lei, Consigliere, come si è permesso di 
buggerare il Suo elettorato dichiarando nel 2003 nel Suo programma 
elettorale "ferma opposizione a qualsiasi opera di questo tipo" ?

Insomma sevesini, gli incredibili son tornati e il 3 Aprile ne vedremo delle 
belle. Dove ? Ma al cinema !
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