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Alessandro Ferrari (seNo pep.1 denominata 330, oppure 
compiono una curva puntan

~ Sono stanchi, ma non mol do verso sud sulla 130. «At
lano. Sicuri che prima o poi tualmente rispetto al passato 
lç loro ragioni saranno ascol le cose vanno un po' meglio
tate. spiega Mario Nadin, membro 
Sono i residenti del quartiere storico del Comit:ato -, sia 
Redecesio, Segrate, che da perché Linate ha perso un po' 
decenni sopportano il rumo del suo appeal, sia pèrché le 
re degli aerei che decollano nuove rotte hanno spalmato 
dall'aeroporto di Linate. Ru un po' il fastidio. Ma la nostra 
mori così assordanti da im preoccupazione è per il futu
pedire di sentire chi ti sta ro, in particolare per l'anno 
parlando a un metro di di dell'Expo, quando lo scalo 
stanza. Da costringere a tene sarà preso d'assalto». Setti
re le finestre chiuse anche mana prossima partirà la let
d'estate e, soprattutto, da tera di diffida sottoscritta dai 
provocare problemi di salute primi venti residenti. Desti
che si sono manifestati nel natario: la commissione ae
tempo: insonnia, ipertensio roportuale, formata dalle am
ne e cali dell'udito. ministrazioni deisette comu
Dopo aver intrapreso e vinto ni perimetraH all 'aeroporto, 
nel 2004 e nel 2007 due batta Segrate compresa, e presie«Frastuono insopportabile»

glie legali contro i.ges~o~i del duta dall'Enac, l'ente nazio
lo scalo, la Sea e Il uumstero n.ale per l'aviazione ci.vile. 
dei Trasporti, senza aver otte «L'inerzia con la quale si 
nuto risultati tangibili, oggi muove la Sea ci preoccupa 
gli abitanti di questo popolo spiega illegale del Comitato, Il.quartiere'contro Linate
$ 0 quartiere in continua Veronica Dini - Se dalla data 
espansione, provano la stra della diffida entro 90 giorni 
da della "class action".1n sol che la soglia non venga oltre- municipio di Segrate. «Al la- all'asse delle rotte per fornire dei quali tiene una direzione non avremo risposte, passe
doni, un'azione collettiva passata, sarebbero dovute en- varo ce n 'è solo una - spiega dati reali». centrale taglìando in due Re remo la p alla al 1ì'ibunale». 
mirata a ottenere un piano di trare in azione almeno altre Mario Sormani, volto noto E sulle teste degli abitanti decesio. Intanto nella frazione le ade
risanamento acustico: doppi due centraline che tutt'ora della frazione -, ma secondo ogni giorno volano dai 250 ai Gli altri velivoli o virano ver sioni già da lunedì verranno 
vetri alle finestre, aria condi giacciono in uno stanzino del noi è troppo spostata rispetto 300 aerei, la maggior parte so i confini ovest sulla lotta raccolte porta a porta. 

La battaglia degli abitanti di Redecesio: class action per tutelarci 


zionata nelle case e, perché 
110, la possibilità di essere 
delocallZzati cQJD'è avvenu~ 
to a Malpensa. Un piano che 
tutti ~ttavano e Che la Sea 
avrebbe dovuto Qromuovere 
entro settembre dello scorso 
anno. 
Scaduti i 18 mesi previsti per 
le verifiche dall 'entrata in vi
gore nel maggio del 2009 del
le nuove rotte B, in particola
re, dalla creazione delle tre 
fasce di rispetto. La A, la B e 
la C, a seconda dei decibel. 
Redecesio ricade nella pri
ma, quella entro la quale i 
livelli dovrebbero rimanere 
sotto quota 65. 
«Cosa che non avviene prati
camente mai -commentaAn
gelo Golin, portavoce del Co
mit:ato Redecesio Vivibile. 
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<<AnZiani isolati da un ponte di 300 metri» 

Anziani sull'or1o di una crisi di nervi. Colpa del ponte nonnino di 93 ami che un paio di settimane fa ha. 
cidopedonale che scavalca la C8ssanese in località dovuto aspettare 45 minuti prima di tornare libero. In 
Lavanderie aSegrate. Un sallscendi obbligatorio lun questi giorni poi, uno dei due montacarichi è guasto. 
go quasi trecento metri per raggiungere il supermer Completamente invaso dall'acqua piovana l'aHro, 
cato Essetunga ola biblioteca che sta dall'altra parte invece, èun letamaio. Coslla scena che ogni giorni si 
della strada. Un veto disagio soprattutto se i due ripete èquesta: gruppi di anzianj che carichi di borse 
ascensori che dovrebbero consentire un attraversa dellaspesa, oppure muniti di st.ampelle, sonocostretti 
mento meno problematico anche ai disabili e alle ad arrampicarsi su per le scale per poter attraversare 
mamme con le carrozzine, sono delle vere eproprie la strada. In tanti allora rimpiangono il vecchio ecaro 
trappole dalle quali tenersi lontano. Dal maggio del semaforo pedonale che, però, era diventato lo spau
2008, data dell'apertura ufficiale del cavalcavia, idue racchio degli automobilisti costretti alunghe attese in 
montacarichi laterali hanno fatto numerose vittime. coda soprattutto .nelle {)l'e di pUnta. Ora la richiesta 
Chiedere per avere conferma ai vigili del fuoco che che qualcuno azzarda è quella di organizzare una 
ogni volta devono correre da queste parti per liberare navetta che porti le persone con difficoltà motorie da 
persone rimaste Intrappolate al loro interno, anche una parte all'altra della strada. Una sorta di "bus sha
sotto"cocentesole estivo.Robada lasciarci le penne. ring" che funzioni in determinate ore del giorno. 
l'ultimo a rimanere ostaggio del ponte è stato un . [aLfe. (S8fV. pep.)] 
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