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L’ultimo, micidiale, uno-due del Seveso: quando il fiume l’hai in casa
Accadde, accadrà all’Isola
• 5 novembre: L’Associazione Isola Revel e il settimanale
Arcipelagomilano.org hanno riunito, nell’inimitabile cornice della Fonderia, i protagonisti dell’ultima, definitiva, storia dell’Isola
per un incontro a tema: Milano è l’Isola. Un dibattito su un quartiere “in movimento”. Attorno al tavolo Manfredi Catella, amministratore delegato di Hines Italia,sin dall'inizio “deus ex machina” di tutte le realizzazioni del progetto Porta Nuova, per anni il
maggior progetto edilizio europeo; Stefano Boeri, che ha ridefinito il master plan di Isola oltre a disegnarne le torri del “bosco verticale”; Pier Vito Antoniazzi, che oltre a coordinare il Duc Isola, è
uno dei soggetti attivi della valorizzazione del quartiere essendo
stato presidente della Commissione Urbanistica del CdZ 9 dal
2006 al 2011; e Marianella Sclavi, che ha coordinato il proseguimento del percorso partecipativo voluto dalla nuova amministrazione comunale sui temi della collocazione del Centro Civico e della riqualificazione del Ponte Bussa. Moderatore Luca Beltrami
Gadola, direttore di Arcipelago. Al di là del tavolo un centinaio di
isolani doc. Testimoni e protagonisti a loro volta della Isola attuale. Quella che esce dall’implosione dell’universo ideologico della
vecchia Stecca ed entra nell’era post moderna dei percorsi partecipativi del Centro Civico e del Cavalcavia Bussa.
• Esattamente un anno dopo il professor Giulio Ernesti
dell’Università di Architettura di Venezia (conosciutissimo nel nostro quartiere per il suo ruolo nella progettazione partecipata del
Centro Civico e del Cavalcavia Bussa oltre che come membro dl team
di valutazione dei lavori pervenuti nell’ambito del Bando del
Cavalcavia) riporta i suoi studenti per fare ancora dell’Isola un labo-

ratorio per i loro percorsi di tesi di laurea. Nel quadro dei progetti che
interessano il quartiere oggi, sono stati enucleati i seguenti titoli: 1. Il
cavalcavia Bussa come spazio publico di nuova generazione; 2. La velostazione come attivatore per un quartiere pedestrian and cycling
friendly; 3. La nuova “casa di quartiere” per l’Isola come catalizzatore di cittadinanza attiva e generatore di integrazione sociale; 4. Il
nuovo mercato del quartiere Isola fra identificazione e vecchie e nuove microeconomie locali; 5. I nuovi “spazi condivisi” fra spazio pubblico e beni comuni urbani.
• Mercoledì 26 alla Nuova Stecca si è parlato del mercato
dell’Isola e, prima ancora, dei problemi e delle tecniche di controllo della viabilità a Milano. Presenti i quasi quaranta ragazzi di Architettura di Venezia, i loro professori, una persona dell’assessorato alla viabilità di Milano, alcuni abitanti dell’Isola
addentro alle storie e ai problemi del mercato Isola.
• Seveso: formazione e prevenzione. Dopo l’ultima, durissima
esondazione, molta gente del quartiere si chiede come imparare a
convivere con una prospettiva che, ahimè, le rapide mutazioni climatiche di questi anni e i tempi non brevissimi che ancora ci separano dall’approntamento delle grandi vasche protettrici, rendono tutt’altro che remota. Come ricevere i comunicati del Comune
o della Protezione Civile? Come chiedere aiuto? Come organizzarsi a livello di condominio e di via? Quali sono i circuiti di deflusso di pluviali, fogne, tombini? Quali sono le protezioni migliori e come approntarle? Come si usa una pompa? Come chiedere
un rimborso? Ci si augura che i Consigli di Zona promuovano momenti di informazione e di formazione. (Primo Carpi)

È di Stefano Boeri il più bel grattacielo del mondo
9 novembre. Il “Bosco Verticale”, progettato da Stefano Boeri,
1
docente di Urban Design al Politecnico di Milano, ha vinto
l’International Highrise Award 2014, premio riservato a opere di
almeno 100 m di altezza e terminate negli ultimi due anni.
Sostenibilità, design e qualità degli spazi interni insieme all’integrazione nel contesto urbano sono i criteri seguiti per la selezione.
“Bosco Verticale” è simbolo della simbiosi Natura/Architettura
grazie alle sue due torri residenziali di 80 e 112 m di altezza (19
e 27 piani, 113 residenze totali) in grado di ospitare 800 alberi
fra i 3 e i 9 metri di altezza, 11.000 fra perenni e tappezzanti,
5.000 arbusti, per un totale di oltre 100 specie diverse: un corrispettivo di 20.000 m2 di bosco e sottobosco che densificano in altezza il verde nella Città. Stefano Boeri ha dichiarato: “Il Bosco
Verticale è una nuova idea di grattacielo, in cui alberi e umani
convivono. È il primo esempio al mondo di una torre che arricchisce di biodiversità vegetale e faunistica la città che lo accoglie. Sono felice per Milano, per Expo, e ringrazio chi ha promosso e sostenuto il nostro progetto, a partire da Hines Italia e dalle associazioni del quartiere Isola”.

sola 15 novembre 2014, un incubo. Le perturbazioni atlantiIsastri
che non la smettono di arrivare. I telegiornali grondano di diambientali, di danni, di vittime. E anche da noi non si
scherza: due esondazioni in tre giorni. L’emergenza non fa in
tempo a rientrare che subito si ripresenta, più minacciosa di prima. I terreni non hanno più alcuna ricettività; la pioggia si trasferisce quindi sui corsi d’aqua. In tarda mattinata, a poca distanza di tempo, sono esondati il Lambro e il “nostro” Seveso.
Anch’esso per la seconda volta in tre giorni. La nona da inizio
anno. L’esondazione è inarrestabile. Intorno alle 16 arriva all’
Isola. Gli ambulanti del mercato rionale sono invitati a lasciare
libere piazza Minniti, via Garigliano e via Sebenico. Alcune bancarelle si attardano, specie quelle di frutta e pesce. Sicchè, quando irrompe, l’acqua trascina per tutta la via la mercanzia. In serata l’acqua riallaga, nelle vie del centro, gli scantinati già invasi nei giorni scorsi. Così pure alla stazione Garibaldi. In via Pepe
viene chiuso il passaggio abbassando le saracinesche. Rimagono
chiuse le stazione di Zara (M3 ed M5), Istria e Marche (M5). In
via precauzionale è sospesa la tratta tra Centrale e Maciachini
(M3). Viene chiusa anche via Borsieri.
Notte. L’acqua continua a crescere. Circolano solo fuoristrada
e mezzi anfibi della Protezione Civile. L’acqua scorre da Stelvio
a Lagosta che fa da vasca di laminazione del quartiere. La fiumana che invade viali e controviali scorre scura e veloce, a filo degli ingressi e invade le stradine interne delle villette.
Qualche seminterrato si riempie. È mezzanotte passata, riprende a piovere, e il quartiere è isolato. Ancora mezz’ora di
pioggia e sarebbe una catastrofe. Verso l’una la piena comincia
ad esitare. Prima è un filo di camminamento accanto ai muretti. Poi l’intero marciapiede... poi la strada. Alle tre l’esondazione è rientrata. (Primo Carpi)
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Anziani, attenti ai truffatori! Non fate entrare sconosciuti in casa vostra.
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