quindici anni dopo

PROGETTO 2003:

Quindici anni sono trascorsi dalla iniziativa di documentare l’avvio
dei lavori attinenti la realizzazione del quadruplicamento ferroviario,
una scelta da subito non solo fotoamatoriale ma dettata, ancor prima
dell’intervento delle ruspe, dalle testimonianze di uno scontro politico
che si trascinava da quasi trent’anni con l’aggiunta, per Melzo, di un referendum dal risultato inspiegabilmente favorevole al passaggio nell’abitato della linea veloce ovvero la posa del 3° e 4° binario affiancati alla
esistente linea storica anzichè la scelta a favore del progetto RFI, la cosidetta “bretella”: la nuova linea deviando verso Sud appena fuori l’abitato
di Pioltello avrebbe baipassato Vignate e Melzo:
L’avvio dei lavori si portava appresso l’esito dell’accennato referendum
del 1983 ma, a distanza di oltre vent’anni, una maggior consapevolezza, anche se tardiva, dello sconvolgimento del territorio ma, ancor più,
l’assurdità del transito di treni ad alta velocità in un tratto dell’abitato
ove ottenere lo spazio per la posa dei nuovi binari avrebbe comportato,
come lo è stato, ingenti lavori, disagi e costi elevati per RFI (leggi contribuenti).
Rileggendo l’attenta esposizione di Fabrizio Pate al riguardo l’altalenante
susseguirsi del pro e contro la bretella o il quadruplicamento in sede, a
distanza di quasi mezzo secolo viene spontaneo domandarsi e domandare ai fautori del passaggio in sede se non s’erano mai chiesti perchè
nel progetto originario di RFI (la bretella) il tracciato di questa linea era
previsto opportunamente a debita distanza dei centri abitati.
Prima dell’abbattimento la stazione di Melzo (la “vittima” del quadruplicamento) lungo il tratto Pioltello-Treviglio era l’unica ubicata a Sud
dei binari, diversamente dalle restanti cinque stazioni collocate a Nord.
Ora il fabbricato della stazione non c’è più ma un altro “primato” abbiamo acquisito: quello di essere l’unica località fino a Brescia
con il passaggio dell’alta velocità “in casa”, in una strettoia lunga qualche
km. “abbellita” da barriere antirumore.
Quanto all’impatto visivo...

PROGETTO 2003: I PROTAGONISTI
Una pluralità di idee, un lascito insostituibile all’iniziativa
testimoni di un evento: Adriana Cavagnera
Luciano De Ponti
Fabrizio Pate
Emanuela De Leva Vacca - scrittrice, fotografa
Silvia Giugno - archivista, Pres.Ass.Passato Prossimo
Francesco Ferrari - scrittore
Claudia Manzoni, fotografa - cronista
Alessandro Frecchiami - Pres.Circolo Fotografico Il Caravaggio
Ilaria Giulia Mafessoni - Ass.Ecologia Comune di Pozzuolo
Alessandro Ubiali - Pres.Coldiretti Milano, Lodi e Monza B.
Sergio Meroni - Coldiretti Melzo
Sabrino Del Balzo - Pres.Consorzio ARCOTEEM
Federica De Lucchi - scrittrice
Matilde Marazzi - Resp Settore Ambiente Soc. PRO-ITER
Mino d’Alessio - Pres.Cooperativa REA - Monza
Angela Comelli - Sindaco di Bellinzago L.
Redazione RADAR - Gorgonzola
Fabio Calderola - insegnante
Stefano Bianchessi - Pres.Ass.Card. Peregrosso
Andrea Ronchi - fotoreporter Treviglio
Giorgio Lamperti - Pres.Circolo Fotografico Cassanese G:Ascani
Angelo Sala - Photostudio Sala Melzo
Rino De Gradi - fotografo
Rodolfo Copelli - Circolo fotografico Bellinzaghese
Giovanni Gargantini - fotoreporter
Giovanni Donofrio - fotoamatore
Sergio Moretti - fotoamatore
Maurizio Teruzzi - fotoamatore
Cerizza Luigi - fotoamatore
Colombi Massimo - fotoamatore
Marco Vimercati - Circolo Fotografico Desiano
Flavio Ronchi - fotoamatore
Archivi privati: Comune di Pozzuolo Martesana
Famiglie Pini, Mandelli e Manzoni
Famiglia Nava/Colombini
Il Lambro si racconta (video) - Circolo Fotografico Monzese
Il viadotto sul Lambro (video) - TEEM - DORSUM/YOUTUBE
Giampietro Livini: percorsi che hanno preceduto il cammino dell’uomo: il Naviglio grande,
della Martesana e Pavese
Il volo di un aerostato da Melzo a Sulbiate nelle testimonianze di:
Franco Segre “Il battesimo dell’aria”
Luigi Corradini - Segretario reggente Comune di Melzo
Si ringrazia per la collaborazione:
Leila Codecasa - Responsabile Biblioteca di Sulbiate
Maurizio Leoni - storico
Elia Mandelli, la signora che ricorda un pallone e, pochi attimi dopo, uno schianto

In questi anni hanno collaborato alla realizzazione grafica:
Ricky Regano - Claudio e Stefano Marcandalli - Alessandro Manzotti

Venezia: bacino di San Marco
il 15 aprile 1784 una mongolfiera
si alza nel cielo. L’evento è
immortalato in un dipinto
di Francesco Guardi (1712-1793)

60.05.1

TEEM 60.05.1 LA PISTA CICLABILE A BELLINZAGO

BBM nella Martesana 53.08 SCAVALCO DEL MUZZA

04.19 POZZUOLO - UNA STRADA NEL BOSCO

03.21 MELZO - L’AEROSTATO

clicca: www.dal-quadruplicamento-al-passante.it

DA MELZO A SULBIATE

25 APRILE 1967 IL VOLO DI UN AEROSTATO
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