
        Egr. Comitato Viva Via Gaggio 

 

Con riferimento alle vostre domande vado qui di seguito a rispondervi: 

1) Convinti che l’amministrazione uscente, non avrebbe presentato delle osservazioni incisive, 

abbiamo provveduto autonomamente come gruppo di minoranza, a protocollare presso il 

Ministero delle nostre osservazioni alla Via. 

A Ferno si è lavorato poco e non sono stati fatti passi convinti verso la difesa degli interessi 

del nostro territorio. In quell’occasione le amministrazioni del Cuv ebbero l’opportunità di 

far sentire la propria voce nei confronti di Sea, il risultato fu invece di una spaccatura 

all’interno della stessa maggioranza fernese. 

 

2)  Come già dichiarato, ma qui forse è il caso di ribadirlo nuovamente, NOI di Uniti per Ferno 

siamo contrari al MasterPlan presentato da Sea su Malpensa. Visto il sostanziale 

scostamento rispetto ai passeggeri previsti, oggi possiamo dire che non serve, ne la terza 

pista, ne l'ampliamento del sedime aeroportuale per la realizzazione di “capannoni”. In 

quei 4kmq saranno insediate attività economiche ed industriali all'interno del sedime, in 

palese conflitto con quelle che stanno fuori, nei comuni. Malpensa, nel 2007 con i sui 24 

milioni di utenti, ha già dimostrato che la sua vocazione è far volare i passeggeri, quindi 

benvengano i potenziamenti dell'aerostazione e benvengano i posti di lavoro che questa 

attività richiede, purchè tutto avvenga dentro l’attuale sedime. 

 

3) Nell’agosto del 2010 interrogammo l’uscente maggioranza, mettemmo in evidenza che  

secondo le ipotesi presentate dalla direzione di SEA, con il progetto di espansione una 

importante area verde di Lonate Pozzolo andrà distrutta. La brughiera e la relativa zona, 

altrimenti nota come “Via Gaggio”, è a nostro avviso un'area di notevole interesse storico e 

ambientale; è un vitale corridoio biologico all’interno del Parco del Ticino, tanto da essere 

riconosciuto nel 2003 come patrimonio dell’UNESCO. Ci adopereremo per la tutela di 

questo sito sia con i rinnovati dirigenti dell’ente parco, sia con i livelli amministrativi 

superiori. 

 

 

 

Mi è gradita l’occasione per porgere un cordiale saluto a tutti voi. 

 

 

          

        Regalia Massimo 


