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Alptransit, novità in vista sulla sicurezza

Data : 27 febbraio 2017

Riceviamo e pubblichiamo la nota a firma del consigliere comunale del Partito Democratico di
Luino, eletto nella lista “L’Altra Luino” Giovanni Petrotta
E’ la notizia di sabato (consultare tvsvizzera/spal con RSI Quotidiano del 25.2.2017) che il
Municipio di Gambarogno, comune svizzero sulla linea ferroviaria Luino – Bellinzona, dopo
quattro anni di opposizione, ha ritirato il suo ricorso contro il progetto Alptransit proposto
dalle Ferrovie Svizzere, dopo aver avuto garanzie sulla sicurezza della linea e in particolare
sui vagoni provenienti dal Sud, cioè da Luino, cioè dall’Italia.

Il sindaco di Gambarogno Tiziano Ponti ha inoltre comunicato che, oltre ad aver ricevuto
assicurazioni sulla sicurezza, ha ottenuto dal Governo svizzero e dalle Ferrovie svizzere
la garanzia di altri interventi che migliorano la linea ferroviaria ticinese (costruzione di un altro
binario, sottopassi, barriere foniche, ecc…) ed anche la certezza che le strade sostitutive dei
lavori diventeranno in seguito piste ciclabili.

Ricordo che il sindaco Tiziano Ponti, il 18 giugno dell’anno scorso ha pubblicamente
sottoscritto un vero e proprio “patto sulla sicurezza” dell’Alptransit, e di collaborazione con
alcuni Amministratori comunali del territorio luinese operanti sulla stessa linea ferroviaria, e cioè
con i sindaci Fabio Passera, Ercole Ielmini e Andrea Pellicini.

Invito gli amministratori comunali del nostro territorio, compreso i sindaci di Germignaga e
di Brezzo di Bedero, Porto Valtravaglia e di Castelveccana, di incontrarsi nuovamente con il
sindaco di Gambarogno Tiziano Ponti per venire a conoscenza quanto ottenuto dalle autorità
svizzere, in particolare sulla sicurezza dei vagoni provenienti dal Sud e di informare al più
presto ai loro cittadini.

L’invito è esteso anche ai membri della Commissione comunale sull’Alptransit, costituita a
Luino su iniziativa del sindaco Pellicini.

Giovanni Petrotta, consigliere comunale del Partito Democratico di Luino, eletto nella
lista “L’Altra Luino”
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