
Il Lura è una questione ambientale di vitale importanza 
sulla quale abbiamo continuato a lavorare, raccogliendo 
informazioni e dati che abbiamo passato all’Amministrazione 

in modo che avesse tutti gli strumenti necessari per decidere 
come intervenire.

Il 19 agosto, infatti, abbiamo incontrato l’assessore allo 
Sport e Ambiente, Giampietro Guaglianone, per informarlo 
dei dati raccolti attraverso diverse indagini documentali e 
sopralluoghi lungo il corso del torrente, compreso il cantiere di 
Pedemontana.

In sintesi, le preoccupazioni principali sono:
•	 il pericolo esondazioni per la presenza del cantiere di 

Pedemontana, che porta nuova acqua nell’alveo del 
torrente, già a rischio negli scorsi anni.

•	 il restringimento in concomitanza del ponte ferroviario di via 
Filippo Reina, alto solo 1,90 m, che potrebbe causare gravi 
danni in caso di forti piogge.

•	 i gravi danni all’ecosistema causati dalle secche innaturali 
che si sono verificate per tutto il corso dell’estate e che 
hanno ridotto il Lura a un corso d’acqua attivo solo quando 
piove.

•	 Il ponte ferroviario di via Filippo Reina è alto solo 190 cm e 
potrebbe essere un grosso problema in caso di piene.
 

Per queste ragioni, abbiamo protocollato una lettera indirizzata 
all’assessore Guaglianone chiedendogli di verificare quanto 
segue:
•	 entrare in possesso del progetto del canale di gronda at-

tualmente in costruzione a Pedemontana, per capire se ha 
delle paratie intermedie atte a trattenere le acque raccolte e 
venire a conoscenza della sua capacità.

•	 lo stato dei lavori nel cantiere di Pedemontana e il loro 
rispetto delle leggi vigenti, valutando eventuali pericoli per il 
territorio saronnese e/o interventi che di fatto impediscano 
il naturale corso del torrente, nella fattispecie verificare che 
lo strato di terra sopra il corazzamento con massi ciclopici 
all’altezza dell’intersezione del Torrente Lura con il canale 
di gronda sia non semplice terra di risulta del cantiere ma 
adeguato strato argilloso.

•	 verificare il passaggio del torrente Lura in corrispondenza 
del ponte di via Filippo Reina, dato che l’altezza di soli 190 
cm dal greto alla soletta e il forte restringimento dell’alveo 
potrebbero determinare una pericolosa criticità in caso 
di piena del torrente e agire perché venga prontamente 
liberato e/o ampliato.

•	 coinvolgere il suo collega di Caronno Pertusella e renderlo 
al corrente di quanto sopra.
Recentemente, abbiamo letto a mezzo stampa alcune 

risposte a queste nostre richieste. Tuttavia, pur ringraziando 
l’assessore Guaglianone per quanto svolto, non possiamo 
dirci soddisfatti, perché crediamo che la “questione Lura”, 
soprattutto per quanto riguarda le piena, sia minimizzata e 
sottovalutata. Le piene autunnali sono dietro l’angolo e bisogna 
chiedersi con coscienza se Saronno sia pronta per reggere ai 
cambiamenti che i recenti interventi sul territorio hanno porta-
to. Per noi c’è ancora molto da fare per poter stare tranquilli.
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Negli ultimi mesi Trenord ha soppresso alcune fermate del 
Malpensa Express nella stazione di Saronno, nonostante 
sia un punto di snodo fondamentale per i territorio e 

interscambio per i treni provenienti da Como, Varese e Novara. 
A seguito di ciò, abbiamo ricevuto dai pendolari di Saronno una 
richiesta di sostegno alla loro protesta contro questa decisione 
Tu@Saronno appoggia la protesta e si impegna a inoltrarla ai 
rappresentanti delle forze politiche cittadine, provinciali e re-
gionali affinché possano venire accolte le richieste di studenti 
e lavoratori che quotidianamente utilizzano quei treni.

Ricostruiamo la vicenda: a gennaio 2015 Trenord informa 
dell’intenzione di sopprimere alcune fermate a Busto Arsizio a 
partire dal 26 aprile per garantire maggior spazio sui treni da e 
per l’aeroporto di Malpensa, in previsione del sensibile aumen-
to dei viaggiatori in concomitanza con Expo2015. A seguito di 
tale decisione la fermata di Busto Arsizio viene mantenuta solo 
per i treni che provengono da Malpensa diretti in Centrale e 

per i treni provenienti da Novara. Ricordiamo che a Busto Ar-
sizio c’è anche la stazione di Ferrovie dello Stato le cui fermate 
non sono state modificate. I pendolari di Busto Arsizio, allora, 
si riuniscono in un comitato che attivo sui giornali e Facebook 
e grazie all’interessamento di Luca Marsico, consigliere 
regionale del PdL che si farà portavoce presso l’assessore alle 
Infrastutture e Mobilità del PdL Alessandro Sorte. In conseg-
uenza di questo intervento, dai primi di giugno l’orario viene 
modificato come segue: ai MPX diretti a Milano Cadorna delle 
ore 6.45, 7.45, 8.45 e a quelli da Milano Cadorna delle 17.57, 
18.57, 19.57 verso Malpensa viene tolta la fermata di Saronno 
a favore della fermata di Busto Arsizio. Ben sei fermate in 
meno nel corso della giornata, e in orari chiave.

Con un nuovo comunicato dei primi di settembre, Trenord 
informa che dal 13 settembre anche il Malpensa Express 
delle 8.15 non fermerà più a Saronno, ripristinando invece la 
fermata di Busto Arsizio. Tutto ciò non fa altro che penalizzare 

ulteriormente i pendolari della nostra città. In previsione del 
potenziamento dei voli da Malpensa di Ryanair e Vueling 
e dell’inizio del nuovo anno scolastico, salire su un treno a 
Saronno tra le 7.30 e le 9 sarà un’impresa così come per il 
rientro tra le 18 e le 19.30.

Tenendo conto dell’elevato numero di pendolari di Saronno 
e che la durata del percorso verrebbe aumentata di solo 
qualche minuto, chiediamo che su tutti i MPX da e per Milano 
le fermate di Saronno vengano ripristinate immediatamente. 
Speriamo vivamente, inoltre, che anche la nuova ammin-
istrazione saronnese, considerato che è affine al governo 
regionale e presenta in giunta componenti che hanno avuto 
un passato importante in Trenord, si schieri immediatamente a 
fianco dei pendolari saronnesi per il ripristino delle fermate. Nel 
frattempo, Tu@Saronno sostiene l’attività del neonato gruppo 
Facebook “Il Malpensa Express serve a Saronno”, che 
v’invitiamo a segure.

Negli ultimi vent’anni l’Italia ha avuto ben poco dal 
punto di vista della cultura politica. Spettaco-
larizzazione, insulti, svuotamento dei contenuti 

hanno portato le persone ad allontanarsi dalla politica 
ovvero dalla cosa pubblica e a ridurre il dibattito, 
spesso, a pietosi scambi di slogan privi di contenuto, 
imitando i politici stessi.

Per questo crediamo che sarebbero ben pochi i sa-
ronnesi disposti a manifestare pubblicamente in favore 
del ripristino dello spazio riservato ai gruppi consiliari 
su Saronno Sette.

Ma svuotare completamente dei commenti politici il 
settimanale comunale, compresa la voce dell’Ammin-
istrazione, è un errore che chi fa politica – credendoci 
– non dovrebbe commettere. Se la togliamo anche 
da qui, dagli strumenti che la politica stessa usa per 
dialogare con i cittadini, stiamo dando un’ennesimo 
colpo alla possibilità che in città si aprano dibattiti, si 
generi interesse attorno a certi temi, nasca una cultura 
politica. Tu@Saronno ha sempre usato lo spazio di 
Saronno Sette con attenzione, cercando di proporre 
settimana dopo settimana temi che ritenevamo fosse-
ro di pubblico interesse e stimolassero la discussione 
su questioni importanti, principalmente saronnesi.

Perdere questo spazio sottrae qualcosa alla città, 
che perde così la possibilità di leggere, in maniera non 
filtrata dalla stampa, 
le opinioni dei rap-
presentanti che ha 
democraticamente 
eletto.

Ci ripensi per 
cortesia, sindaco 
Alessandro Fagioli.

Ecco come si presentava il Lura a metà 
settembre dopo poche ore di pioggia.

SEGUI LA VICENDA MALPENSA SUL 
GRUPPO FACEBOOK “IL MALPENSA 

EXPRESS SERVE A SARONNO”


