SI ACCENDE IL DIBATTITO SUL PROGETTO SEVESO/2
(segue da pag. 3)
per poter far scendere una ruspa a pulire fino a Piazzale Istria. Ricordo che a novembre 2014, in tv (“Piazza Pulita” su La7),
hanno intervistato un cittadino al quale un
operatore dell’acquedotto segnalava aver
trovato i canali ostruiti da scheletri di lavatrici, di frigoriferi, ma pure di un’auto e motorini. Sicuramente questo materiale sarà lì
da tantissimo tempo, certo da prima del
1980, anno in cui fu realizzato lo Sgrigliatore di Bresso: chissà perchè nessuno ha mai
pensato di pulire il tratto Sgrigliatore Bresso - Piazzale Istria, mentre il tratto IstriaCarbonari era stato oggetto di lavori intorno al 2003... Comunque, le vasche di laminazione secondo me non sono la soluzione.
Penso che sarebbe meglio aiutare tutti i 5
Comuni da Palazzolo sino a Bresso per le
costruzioni di piccole “Vasche Volano”, costruite sotto terra, affinché l’acqua piovana
raccolta possa essere riutilizzata per usi
non potabili (innaffiare orti e giardini, lavaggio strade, ecc..). Forse pensare alle “Va-

sche Volano”, da realizzarsi in ogni quartiere renderebbe la burocrazia più lunga, mentre l’emergenza delle vasche di laminazione
può accorciare i tempi, ma questa è la metodologia tipica dell’Italia: impostare un progetto più a lungo termine, ma moderno, potrebbe mettere in dubbio il ciclo produttivo
del cemento su cui si basa tutto il modo di
affrontare i problemi in Italia. Forse si dovrebbe anche ragionare su come rallentare
l’afflusso dell’acqua dai Comuni esterni verso Milano, mentre le vasche di laminazione
sono obsolete poichè vengono utilizzate solo
per quell’utilizzo, rischiando però di danneggiare il territorio e sopratutto le aree
verdi. Inoltre le vasche che verranno scavate per 20 - 30 metri di profondità, cementificate e lasciate in attesa di essere utilizzate comportando un maggiore inquinamento
dovuto al movimento terra di tutto il terreno. Si creerà uno squilibrio sul territorio,
che potrà diventare un problema per il domani, perchè scavi enormi cambiano l'ecosistema della zona e portare squilibri della
biodiversità. Forse si potrebbero pensare

vasche meno profonde, e non cementificate,
così da trasformare il problema in opportunità: bonificare anche aree degradate e dismesse, trasformarle in parchi verdi o giardini, per la fruizione continua da parte della cittadinanza, nei momenti non di piena.
In effetti forse la soluzione migliore sarebbe
la pulizia del Seveso, anche perchè se le acque fossero pulite si potrebbe pensare di allargare il Canale Scolmatore di Palazzolo
per far confluire le acque del Se-veso nel
Ticino: era già previsto in un precedente
progetto, poi bloccato proprio per salvaguardare il Ticino, che non poteva ricevere le acque inquinate del Seveso. In questo modo si
risolverebbe in parte anche la questione
esondazione a Milano.
Il “Comitato Stop Esonda Seveso” come
si muoverà?
Spero che le Amministrazioni collaborino
con i cittadini e si confrontino con noi. In effetti la Convenzione Europea definisce che
non si possono fare opere pubbliche senza la
partecipazione della cittadinanza, ma in
Italia non sempre è così...
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Calaminici: “Sulla vasca al parco per ora risposte elusive”
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caso. La vasca nel Parco Nord la vuole Milano; il progetto per la sua costruzione lo paga (600 mila euro!) il Comune di Milano; ed
è il Comune che ne ha affidato la progettazione ad Mm, una società partecipata al
100% dal Comune di Milano. Vogliamo confrontarci e ragionare assieme, ma occorre rispetto e la disponibilità di entrare nel merito delle cose. Per ora non ci siamo. Questo
non ci impedisce di lavorare già da ora ad
organizzare una grande assemblea pubblica e, siamo certi, il Comune di Milano non
potrà limitarsi a mandarci a quel… tavolo!
Nell’intervista di Maran è chiarissima una
cosa: la vasca nel parco serve innanzitutto,
come egli stesso dice, “per non dare alibi a
nessuno. Milano, che subisce i danni delle
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coda all’intervista ad Arturo CalamiIci nnici,
presidente dell’Associazione Amidel Parco Nord, sul libro “Grazie amici!” dedicato ai 40 anni del Parco (vedi
pag 12), abbiamo sottoposto la seguente
domanda sul problema della vasca antiSeveso che dovrebbe essere realizzata all’interno del parco:
Vi ha risposto il Sindaco, cui avevate chiesto un incontro? Come commenta l’intervista a Maran sullo
scorso numero di “Zona Nove”?
Pisapia ha risposto con formale cortesia, ma
in modo burocratico e totalmente elusivo,
rinviandoci a un cosiddetto “tavolo regionale”. Grazie del suggerimento, ma il Comune
di Milano non è dentro a questa vicenda per

esondazioni, non può non far niente sul
proprio territorio”. Ecco, queste sono le parole di Maran! Sincere e sconcertanti nello
stesso tempo. La vasca non è una assoluta,
inevitabile e drammatica necessità, ma
serve per dimostrare agli altri (Comuni)
che Milano fà la sua parte, sacrificando…
il Parco Nord! La verità però è un’altra: è
che registriamo, anche in questo caso, un
pauroso ritardo culturale. La proposta della vasca nasce dall’idea che il Parco sia un
vuoto da riempire. Uno spazio di riserva
che, nel caso, può essere utilizzato per farci qualsiasi cosa, perfino una vasca di…
deiezioni! Il Parco, insomma, secondo loro,
è un lusso che non possiamo più consentirci! Lo vedremo. (M.P.)

Specializzata in modifiche
e riparazioni di mobili,
sedie, armadi e cucine.
MOBILI SU MISURA

Intanto al Parco Nord sta nascendo un nuovo lago
ella zona via Ornato/Moro, in cui è in coN
struzione la nuova passerella, c’è un’enorme collina di terra da riporto. Tale terra è stata prelevata in parte per fare le fondazioni e le
strutture della passerella stessa e in parte per
realizzare un laghetto di dimensioni importanti.Ebbene,anche questa ennesima “chicca”
che il Parco Nord ci riserva sta per essere completata di seguito una breve storia ed alcuni
dati tecnici di questo progetto “acquatico”.
Il progetto è stato elaborato dal Servizio
Sviluppo Parco con il supporto dello Studio

Michele Ponti
Geoarbor per gli aspetti specialistici inerenti le opere idrauliche e quelle strutturali. Il
progetto insiste su aree poste a Sud del
Parco di Bruzzano, nel quadrante delimitato, a nord da via A. Moro, a est da via
Ornato, a sud dall’abitato di Niguarda e ad
ovest da via G. Pasta.
L’intervento definitivo consiste nella realizzazione di un sistema di tre laghi (Lago
Grande, Lago Piccolo e Lago Naturalistico)

con una superficie complessiva di circa 2,5 ha
che sarà alimentato con l’acqua del Canale
Villoresi.A fronte degli scavi verranno realizzati due nuovi rilevati in prossimità dell’incrocio tra via A. Moro e via Ornato (uno verso Milano ed uno verso Bresso). In aggiunta
verranno realizzati anche il completamento
del sistema dei percorsi ciclabili e/o pedonali
e alcuni elementi di arredo (pontile in legno,
giochi d’acqua, panchine e tavoli da pic-nic).
Il costo del progetto ammonta a poco meno di
due milioni di euro.
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Anziani, attenti ai truffatori! Non fate entrare sconosciuti in casa vostra.

