SI ACCENDE IL DIBATTITO SUL PROGETTO SEVESO/1

Il Consiglio di Gestione del Parco Nord
dice no alla vasca anti-esondazioni
“Il parco sta già dando il proprio contributo con la vasca di laminazione del Velodromo,
con lo sgrigliatore e con il Depuratore di Bresso. Crediamo che il nostro compito sia di collaborare
per trovare una soluzione, che contemperi gli interessi delle comunità e dei cittadini con la
conservazione degli ecosistemi naturali e la realizzazione di verde di qualità”.
n merito alla costruzione di una vasca di
Imolti
laminazione all’interno del Parco Nord
sono i contatti fra le Istituzioni e le
Associazioni che a vario titolo sono coinvolte in questa vicenda. In questo clima concitato è anche girata la voce che il Consiglio
di Gestione del Parco Nord non sia contrario alla costruzione della vasca. Ma il documento che pubblichiamo di seguito smentisce quanto sopra e fa chiarezza sulla posizione dell’Ente Parco.
Il Comune di Milano il 19 novembre ha comunicato al Parco la decisione di dover costruire una vasca di laminazione di 150.000
m3 nel suo territorio comunale, in aggiunta
alle altre 4 previste “a monte” di Milano, nell’ambito del progetto governativo “Seveso acque pulite, acque sicure”, volto a prevenire le
esondazioni che tanti danni hanno procurato
anche quest’anno. Il sito proposto è nel Parco,
a fianco dell’attuale sgrigliatore (supermercato Il Gigante al confine fra Milano e Bresso,
ndr)... Dopo aver espresso, insieme a tutto il
Consiglio di Gestione, il proprio parere negativo il Presidente del Parco Giuseppe Manni

Michele Ponti
ha sottolineato che questo territorio sta già
dando il proprio contributo con la vasca di laminazione del “Velodromo”, con lo sgrigliatore e con il Depuratore di Bresso. Ha poi proposto di mettere la priorità sugli interventi
volti a rendere le acque del Seveso acque pulite e di lasciare aperte le proposte alternative
di localizzazione per la vasca di laminazione;
in quella sede ha anche chiesto agli Assessori
Maran e Granelli di presentare l’eventuale
proposta in occasione della successiva Comunità del Parco, alla presenza di tutti i Sindaci
dei Comuni soci del Parco Nord.
Nel corso dell’Assemblea della Comunità del

27 novembre u.s., dopo aver discusso il progetto, si è decisa l’istituzione di un tavolo tecnico tra tutti i soggetti coinvolti, includendo
l’Autorità di Bacino Aipo e Mm, società controllata dal Comune di Milano incaricata
della progettazione. Il tavolo istituito dovrà
innanzitutto verificare l’effettiva necessità
della vasca e, se necessaria, individuare possibili localizzazioni alternative.
Parallelamente, fin d’ora, il progetto prevede
interventi da realizzare attraverso il Contratto di Fiume e insieme a tutte le Autorità
competenti, volte a migliorare la qualità delle acque superficiali, chiudendo davvero tutti
gli scarichi diretti e non autorizzati che ancora esistono lungo il corso.
“Il Parco Nord è consapevole della gravità
del problema”, conclude Giuseppe Manni,
Presidente del Parco “In quest’ottica, come è
nella sua storia, crediamo che il nostro compito sia quello di collaborare per trovare una
soluzione che contemperi gli interessi delle
comunità e dei cittadini con la conservazione degli ecosistemi naturali e la realizzazione di verde di qualità”.

Emilio Brusa: “Le vasche? Meglio la pulizia delle acque”

C

ome si sa, per risolvere il problema delle
esondazioni del Seveso, è stato deciso di
realizzare delle vasche di laminazione nei
Comuni di Lentate (portata mc 850.000),
Varedo (mc 1.500.000), Paderno Dugnano
(mc 950.000), e Senago (mc 970.000). Tre vasche verrebbero dislocate adiacenti al letto
del fiume, mentre la vasca di Senago sarebbe
l’unica distante qualche chilometro dal fiume
e alimentata dal Canale Scolmatore. Ora
però c’è l’idea di realizzare una vasca anche
nel Parco Nord, che andrebbe ad aggiungersi alla piccola “Vasca Velodromo” di 44.000
mc di portata, che durante le ultime esondazioni si è riempita, allagando il parco fino a
via Arezzo e piazza San Giuseppe. Ci chiarisce qualcosa in più Emilio Brusa, del
Comitato Stop Esonda Seveso.
Quale ruolo avrà la nuova vasca nel
Parco Nord?
Secondo il progetto del 2011, troverebbe luogo
al confine Milano-Bresso, fra il Cimitero di
Bruzzano e le case di Bresso su Ornato-Vittorio Veneto, e avrebbe una capacità di 150.000
mc: una capacità troppo piccola per poter essere effettivamente efficace. È iniziata la ripuli-

Roberta Coccoli
tura del tratto tombinato del Seveso, in
Milano, che dovrebbe fornire un massimo di
portata di 40 mc/sec se fosse già ripulito.
Ipotizziamo, però, che venga a piovere per
giorni e giorni e che la portata del Seveso arrivi a 140 mc/sec, come già accaduto il 15 novembre scorso: una vasca di soli 150.000 mc
non potrà evitare l’esondazione, sopratutto
su un territorio già intriso d’acqua. Potrà
quindi accadere quanto già successo a novembre 2014: il Seveso esonderà anche in via
Ornato, allagando il parcheggio di fianco ai
capolinea dei tram e bus. Come accaduto
quando, nello stesso periodo, è esondata anche la “Vasca Velodromo” e in via Arezzo l’acqua ha allagato il parcheggio sotterraneo del
supermercato, causando danni anche ai frigoriferi e alla centralina elettrica. Forse sarebbe più risolutiva la realizzazione di un canale scolmatore adeguato, posto prima dello
Sgrigliatore di Bresso. È da notare poi che la
vasca del Parco Nord è stata progettata nel
2011, quando di fianco all’ultimo tratto scoperto del Seveso, oltre ai caseggiati ai confini

fra Bresso e Milano, c’era solo una fabbrica
abbandonata, ma ora che è stato appena
aperto un nuovo Centro Commerciale, mi
preoccupa pensare al nuovo parcheggio interrato, con tre piani sotterranei, e una nuova vasca a fianco, che in momenti di piena potrebbe creare ancora più problemi.
Perché allora creare una vasca nel
Parco Nord?
In un incontro con i tecnici che dovevano progettare le vasche, è stato chiesto il motivo di
queste vasche: è stato chiesto perchè realizzare la vasca di Senago, così lontana dal corso del fiume e i tecnici hanno rilevato che loro progettavano quanto gli Enti Amministrativi avevano commissionato loro. Sarebbe invece opportuno che fossero i tecnici a definire
le soluzioni migliori, e potrebbe essere sopratutto opportuna una reale pulizia dei canali
interrati in Milano.
Com’è la situazione della pulizia dei canali tombinati?
Sono iniziati i lavori in zona piazza Carbonari-via Carissimi: stanno aprendo un varco
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Al via la bonifica straordinaria
per ripulire il Seveso nel tratto interrato
Giorgio Meliesi
Comune in questi gjorni si sta deciIsondendo
una bonifica profonda del Sevenel tratto in cui, scorrendo sotterraneo, attraversa i nostri quartieri. L’operazione pulizia, che permetterà di evitare le esondazioni minori e di ridurre almeno del 10-15 per cento l’acqua che va
fuori dagli argini, è programmata per iniziare in questi giorni. I tecnici stanno

stabilendo come e dove deviare l’acqua
per consentire alle squadre di operai di
lavorare nel il letto del fiume.
L’operazione riguarderà per ora la parte
interrata del fiume al Parco Nord a est
del cimitero di Bruzzano, dove il letto del
fiume è più largo e, secondo i tecnici, ha
più senso intervenire.
Si calcola debbano essere rimossi 2.500

metri cubi di rifiuti e depositi che si sono
accumulati negli anni: ghiaia e sabbia,
ma anche sterpaglia e tronchi d’albero oltre a copertoni e plastiche varie. Dove
servirà, i macchinari getteranno cemento
per ricostruire gli argini.
I lavori di pulizia straordinaria dureranno un mese e il costo per il Comune
sarà di 1,1 milioni.

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

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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