CRONACA DI UNA CATASTROFE ANNUNCIATA/1

Il Seveso è esondato nove volte in un anno
Ma forse si passa dalle parole ai fatti
L’impegno delle istituzioni è di realizzare la vasca di laminazione di Senago per giugno del 2016.
Le altre saranno pronte per dicembre. Probabile anche la realizzazione di una vasca al Parco Nord.
Dal Comune 2,7 milioni di euro per chi ha subito danni a luglio
Luigi Luce

Vuoi SUBITO contanti
portaci l’oro che non usi

COMPRO ORO
COMPRO ORO, ARGENTO, DIAMANTI,
MONETE, OROLOGI PRESTIGIOSI

MASSIMA
VALUTAZIONE

VIALE SARCA 91 MILANO
VIALE SUZZANI 12 MILANO
Tel. 02.39543511

OUTLET DELL’USATO
50% - 60% - 70%
MENO DELLE GIOIELLERIE
ella prima metà di novembre la LomN
bardia è sott’acqua. Con frane ed e-sondazioni di laghi e fiumi, la situazione è grave soprattutto nel Varesotto, a Como e sul
Ticino, ma anche a Milano...
• 12 novembre: il Seveso esce dagli argini e il
Lambro supera la soglia d’allarme. Il Seveso
esonda una prima volta alle 15.20 a Niguarda,
mentre la seconda arriva sino ai viali Testi,
Zara e la circonvallazione di viale Marche: bus
deviati, due fermate di M5 irraggiungibili, sottopassi chiusi. Un’ora dopo il Seveso esonda
anche il Lambro. Sessanta le pattuglie della
polizia locale impegnate in aggiunta alle squadre dei vigili (40 per il Seveso e 20 per il
Lambro),sette equipaggi della Protezione civile comunale, uomini e mezzi del servizio idrico integrato di Mm,Atm,Amsa, Milano Ristorazione, Croce Rossa. Il Comune invita i cittadini a usare i mezzi pubblici e non le auto e
Pisapia dispone la chiusura delle scuole in
Zona 9. Caos alla stazione Garibaldi: scale e
atrio allagato. Polizia locale, Polfer e Vigili del
Fuoco al lavoro con le idrovore.
• Due giorni dopo, il 15 novembre, il Seveso
esonda ancora: è la nona volta dall’inizio dell’anno. L’esondazione avviene alle 13.40. Allagata anche via Ornato dove non è mai accaduto. L’acqua invade pure l’Isola, dove vengono
chiuse le vie Sebenico e Sassetti. Inagibile il
ponte ferroviario di viale Sarca. L’illuminazione salta in diverse strade per l’allagamento

delle centraline: la prima è via Veglia, poi via
Taramelli e piazzale Istria. Chiuse le stazioni
del metrò di Zara (M3 e M5), Marche e Istria
(M5), deviazioni per tutti i mezzi di superficie
della zona.Dopo le 18 viene sospesa in via precauzionale la circolazione della linea 3 tra
Centrale e Maciachini, con bus sostitutivi in
superficie. Allagamenti anche all’Isola (il
Blue Note di via Borsieri è inagibile) e nella
stazione del metrò di Garibaldi. Sul posto la
polizia locale (con 18 pattuglie poi diventate
un’ottantina), la Protezione civile (con 4
squadre) e il servizio idrico di Mm, che apre i
chiusini per il deflusso delle acque. L’Amsa
aspira l’acqua. In via Foppa crolla un albero
fortunatamente senza ferire nessuno. Un altro albero cade in viale Fulvio Testi su un
tram della 31: sospesa la linea. Per facilitare
il ripristino della viabilità annullati i mercati di quartiere per domenica 16 e per martedì18 il mercato di Piazzale Lagosta.
• 17 novembre: Delrio conferma: “80 milioni
del Governo per la realizzazione delle vasche
di laminazione del Seveso”. Il Comune studia
agevolazioni fiscali. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Graziano Delrio, ha confermato lo stanziamento di 80 milioni per la
messa in sicurezza del Seveso in aggiunta ai
30 messi a disposizione da Comune e Regione.
Il denaro è destinato alla realizzazione delle
cinque vasche di laminazione che dovranno
contenere le esondazioni del fiume nella parte

nord di Milano. Il vicesindaco Ada Lucia
De Cesaris da parte sua dichiara: “Stiamo
valutando la possibilità di mettere in
campo la sospensione della fiscalità o agevolazioni fiscali per le persone colpite. Confermiamo lo stanziamento di due milioni
per i danni dell’esondazione di luglio. Infine, l’assessorato al Commercio metterà
200mila euro per i negozi”.
• 17 novembre: D’Angelis: “A giugno si parte
con le vasche”. Il primo cantiere partirà a giugno. I lavori dureranno un anno. La vasca di
Senago sarà pronta per giugno 2016, le altre
per dicembre dello stesso anno. Insieme al
cantiere del canale scolmatore e alla prima vasca di laminazione dal costo di 30 milioni, progettata nel territorio di Senago (capacità
970.000 mc), è prevista la realizzazione di
quelle a Lentate sul Seveso (850.000 mc),
Varedo (1.500.000 mc) e Paderno Dugnano
(950.000 mc), per un sistema di laminazione
delle acque che - sostiene D’Angelis - a regime
proteggerà le aree urbane rispetto agli eventi
di esondazione degli ultimi anni. Allle vasche
di laminazione si affiancheranno la verifica e
il ripristino degli attraversamenti del fiume
nel sottosuolo di Milano nei punti in cui il fiume scorre sotto le strade della città e la manutenzione straordinaria di alveo e sponde. Per il
miglioramento della qualità delle acque il pri-

CORSI DI YOGA

A U T O S C U O L A

• Yoga integrale
• Yoga per la gravidanza
• Yoga per la terza età

E L E N A

V.le Rodi 85
(zona Università Bicocca)
Per informazioni
lunedì: ore 17-19
martedì: ore 9-10
Tel. 347.7820043

Milano - Via Arganini 22 - Tel. 02.6420814
Da oltre 30 anni offriamo
professionalità serietà ed esperienza
Patenti A - B - C - D - E
Patentino ciclomotori - Corso recupero punti
Esami e visite in sede

ONORANZE FUNEBRI

GROPPI
SERVIZI ACCURATI COMPLETI 24 ORE SU 24
Milano - Via Ornato 46 - Tel. 02 6435741

(continua a pag. 4)

CAF Nazionale del Lavoro
EUREKA-StudioCommercialista
730 dipendenti e pensionati
Mod. unico (ex 740/750/760)
Dichiarazione di successione
Calcolo nuova imposta sulla casa (Iuc)
Contabilità minime/semplificata/ordinaria
Buste paga dipendenti, badanti e colf
Tel. 02.6437206 - Via Santa Marcellina, 4 (MI)

Ambrosiana
Noleggi srl
Viale Rodi, 87 - Milano (angolo Fulvio Testi Fermata MM Bicocca)

www.ambrosiananoleggi.it

AUTO FURGONI

Noleggio
e
Tel. 02.6425161 - 334.3944100

C’è qualcosa di vecchio… di nuovo…
di VINTAGE

Arcobaleno

compra - vendita usato
Milano - Via Reguzzoni 4
Tel. 02 6428414
Aperto dal martedì al sabato dalle 15 alle 19
Martedì - venerdì - sabato
apertura anche al mattino dalle 9.30 alle 12.30

Esposizione gratuita dei vostri oggetti

Anziani, attenti ai truffatori! Non fate entrare sconosciuti in casa vostra.
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