SEVESO

Convocata la Conferenza dei Servizi per avviare l’iter
di costruzione della vasca al Parco Nord
Michele Cazzaniga
ino al momento della stesura di quest'arF
ticolo abbiamo superato indenni una fase
di piogge intense e qualcuno già afferma che
le vasche sul Seveso non servono più. Altri
invece dicono che le precipitazioni sono state
consistenti ma non hanno assunto la forma
di violenti acquazzoni ed ecco spiegato perché il Seveso ha “retto”, grazie al canale scolmatore. Noi invece ci occupiamo di capire a
che punto siamo con i lavori per la realizzazione delle vasche.
A Senago i lavori procedono speditamente e
il cantiere sta provocando più di un grattacapo all'Amministrazione comunale e soprattutto ai cittadini. Ma si sa che quando c’è un
cantiere inevitabilmente ci sono dei disagi. E
la vasca al Parco Nord? Il progetto va avanti
spedito, senza troppa pubblicità perché
Governo, Regione, Aipo e Comune di Milano
sanno che la contrarietà del Parco Nord, del
Comune di Bresso e dei suoi abitanti,
dell'Associazione Amici del Parco Nord,
Comitato Acque Pulite e di molti fruitori del
nostro gioiello verde è molto forte. Dopo un
primo contatto a marzo Associazione Amici
Parco Nord e Comitato Acque Pulite hanno
invano cercato più volte un incontro con
Marco Granelli, assessore con le deleghe al
Seveso. Una delle questioni su cui prima o
poi bisognerà fare chiarezza è la bonifica delle acque. È inutile girarci intorno: tutti, contrari e speriamo anche favorevoli, sanno
quanto sia fondamentale restituire le acque

pulite al fiume. Se le acque non fossero puzzolenti e avvelenate tutto sarebbe più facile.
Qualcosa, alcuni dicono molto, è stato fatto
ma non basta: il Seveso è ancora una fogna a
cielo aperto. È da più di un anno che la
Magistratura ha avviato un'inchiesta per accertare le responsabilità delle centinaia di
scarichi abusivi che sono la maggiore causa
dell'inquinamento del Seveso. Ci pare che
questo tema sia sottovalutato da quelle
Istituzioni che invece si sbracciano per realizzare le vasche, in particolare quella del
Parco Nord. Cosa aspettano lor signori? La
chiusura delle indagini della Magistratura?
Non ci vuole un veggente per capire che, pur
dando atto dei miglioramenti, le acque del
Seveso in questo stato non sono tollerabili.
C’è poi la questione, cavallo di battaglia di chi
è contro le vasche di laminazione, dell'invarianza idraulica (cioè Il principio per cui la
portata al colmo di piena risultante dal drenaggio di un’area deve essere costante prima
e dopo la trasformazione dell’uso del suolo in
quell’area). È passato un anno da quando la
legge regionale imponeva alla Giunta di
emanare un Regolamento che disciplinasse
l'applicazione della Invarianza Idraulica.
Nonostante gli impegni e le promesse non è
successo nulla. Domanda: ma questa buona
e lungimirante pratica interessa a qualcuno
o la legge è stata emanata solo perché obbligati o per cercare di rabbonire i cittadini?
Anche perché l’art. 58 bis della legge

12/2005, la legge sull’urbanistica regionale,
riportava le stesse cose sull’Invarianza
Idraulica ribadite lo scorso anno: l'identico
inquadramento del problema, le stesse norme, le stesse parole e ... lo stesso impegno, entro sei mesi, di varare il Regolamento attuativo! Se la Regione avesse dato corso e attuazione alla sua legge del 2005, non ci sarebbe
stata la necessità di costruire le vasche, non
ci sarebbe stato il disastro del 2014 e neppure gli altri precedenti e successivi, al massimo qualche esondazione nelle strade.
Insomma sarebbe stato tutto molto più semplice da gestire.
Al momento di andare in stampa veniamo a sapere che per giovedì 4 maggio il
delegato del Commissario Governativo,
Dario Fossati, ha convocato la Conferenza
di Servizi con il seguente ordine del giorno: illustrazione sintetica del progetto; calendarizzazione dei lavori della Conferenza di Servizi. Cosa ne uscirà ce lo hanno fatto intuire i residenti del quartiere
Papa Giovanni XXIII di Bresso.
E ce lo hanno esternato con molta preoccupazione Associazioni, Comitati e semplici cittadini che stanno cercando di fare capire alle
Istituzioni che bisogna sì mettere in sicurezza il Seveso e i residenti dei quartieri del
nord Milano ma non con un opera dalla dubbia utilità e dai non pochi “effetti collaterali”.
Come sempre appuntamento ai prossimi
mesi per tutte le novità.

Pane per passione
Tutti i tipi di pane, di kamut
di riso, di mais e girasole
e la michetta tipica milanese
…E per le mamme
i nostri dolci pensieri
Via P. Di Calboli 3 - Milano
Tel. 02.6425552

Atm: prorogato per un anno il contratto di servizio
Cancellati molti tagli alle corse ma ancora non basta
Anna Aglaia Bani
n anno ancora con Atm, in vista della
U
messa a bando europeo del contratto
e dietrofront su diversi tagli di frequenze
del metro e degli autobus e tram decisi
dalla Giunta Sala. È questa la notizia positiva diramata venerdì 28 aprile da
Comune e Atm. Permangono però ancora
criticità sulla rete nei nostri quartieri come già evidenziato su queste pagine nei
mesi scorsi. Così come rimangono cancellate 10 linee notturne, scelta che continua
a sollevare la protesta di molti utenti e
consiglieri, sia di maggioranza sia di opposizione. Ma andiamo con ordine.
Il contratto di servizio di Atm sarebbe scaduto il 30 aprile e dal primo maggio Milano
sarebbe rimasta senza trasporto pubblico.
Questa ipotesi teorica è stata evitata con la
proroga di un anno ad Atm, resa necessaria in attesa di capire come procedere con
la nuova assegnazione ovvero affidamento
ad Atm o apertura al mercato con una gara. Questo prolungamento di contratto di
dodici mesi per un corrispettivo che il Co-

mune paga ad Atm fermo a 736 milioni, è
stato però concesso a fronte dell'impegno di
Atm a fornire un milione di vetture-chilometro in più. In poche parole stesso costo
ma maggior servizi erogati come ha sottolineato con soddisfazione l’assessore alla
Mobilità Marco Granelli.
Queste corse extra valgono 5 milioni di
euro e permettono di recuperare parte
dei tagli fatti nei mesi scorsi: da settembre più frequenze in metropolitana e nel
festivo in superficie recuperando i tagli;
una nuova linea Atm, la 35, in periferia
da settembre; 17 linee potenziate nei
quartieri sempre da settembre tanto
per citare alcune novità. Inoltre, il nuovo presidente Atm Luca Bianchi ha
esposto le linee guida di un piano di investimenti e migliorie che si pone tre
obiettivi: 100 milioni di investimenti nel
2017 per rinnovare autobus e treni;
maggiore lotta all'evasione con un piano
straordinario di controlli su chi non paga il biglietto; bigliettazione elettronica

integrata con un sistema tecnologico
che sarà pronto a fine 2018.
Preso atto della riduzione dei tagli, rimaniamo convinti che alcune scelte operate
da Atm nellla nostra zona dopo l’entrata
in esercizio della M5 vanno riviste. In particolare il capolinea del 31, la frequenza e
gli orari/giorni di servizio del 7, una miglior copertura del servizio nel quartiere
Niguarda, in via Murat e l’insufficiente
raggiungibilità dell’Ospedale Niguarda.
Di tutto ciò dovrebbe occuparsene con
maggior efficacia il Municipio 9 perché, a
nostro avviso, quanto deliberato dalla nostra Istituzione locale in data 27 aprile
non è assolutamente esaustivo.
Non è una cosa semplice da fare ma è necessaria perché va bene dare un parere, come richiesto dall’Assessorato competente,
ai cambiamenti del programma di esercizio
2017 ma non si può tralasciare le molte criticità segnalate in più riprese dall’allora
CdZ 9, subentrate a seguito delle precedenti modifiche introdotte da Comune/Atm.

L’11 aprile 2017 è nata all’ospedale di Niguarda

Sofia Braghiroli
Ne danno l’annuncio
papà Roberto e mamma Antonia
Congratulazioni da parte della Redazione

SA.NI. Snc SAnitaria NIguarda
Via Val di Ledro 11 - 20162 Milano
Tel. 02.6423040
sanitarianiguarda@yahoo.it

Progettazione, installazione
e assistenza impianti:
• Antifurto
• Videosorveglianza controllo accessi
• Video citofonia domotica
• Elettrici civili e industriali per
abitazioni, uffici, negozi, condomini,
aree industriali e commerciali

TECNICO ORTOPEDICO IN SEDE
PEDICURE IN SEDE O A DOMICILIO

I NOSTRI PRODOTTI
• CALZATURE UOMO-DONNA
• CALZATURE TECNICHE • DIAGNOSTICA
• PRESIDI ORTOPEDICI DI SERIE
• ELETTROMEDICALI
• MOBILITÀ E RIABILITAZIONE
• SALUTE E BENESSERE
• RIPARAZIONI E MODIFICHE

NOLEGGIO
* Sconto valido sui materiali dei principali marchi
trattati per l’installazione di un sistema di sicurezza
completo. Sono esclusi batterie, cavi e manodopera.
L’iniziativa non è cumulabile con altre iniziative in corso

Via Lanfranco della Pila n.35 20162 Milano
Tel. 0289055950
e-mail: info@nonsolosicurezza.eu

• CARROZZINE • DEAMBULATORE
• STAMPELLE • MAGNETOTERAPIA
• LETTO DEGENZA
ORARI
LUNEDÌ MATTINA CHIUSO POMERIGGIO: 15:00 - 19:00
DA MARTEDÌ A VENERDÌ: 9:00-12:30 / 15:00-19:00
SABATO: 9:00-12:00 POMERIGGIO CHIUSO

SERRAMENTI AD ALTA
EFFICIENZA ENERGETICA

ULTERIORE SCONTO 10%
Per serramenti in PVC
presentando

“ZONA NOVE”

FINESTRE IN ALLUMINIO
SICUREZZA QUALITÀ E TECNOLOGIA TEDESCA

SUPER PROMOZIONE ULTERIORE SCONTO
per i Serramenti in PVC, doppi e tripli vetri.
PREVENTIVO GRATUITO TELEFONA PER APPUNTAMENTO

3291796135

NOVITÀ Serramenti TOP in legno alluminio

DETRAZIONI FISCALI 65%
SOLO FINO AL 31/12/2017

Via Cardinal Riboldi n. 50
PADERNO DUGNANO

www.energy3.it

