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Dopo 12 anni, la ex-Caserma di viale Suzzani 
è ancora nel degrado. Una ferita per la zona
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Seveso: a quando la pulizia delle acque? 
Senza un’accurata bonifica anche le vasche diventano un problema
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Il RESIDENCE SILOE è la soluzione ideale per ogni esigen-za, funzionale e confortevole, circondato dal verde del Parco
Nord, e progettato per rendere il soggiorno degli ospiti piace-
vole ed accoglierli come a casa propria.
Situato a Nord di Milano, in zona Niguarda, il RESIDENCE
SILOE si compone di circa novanta appartamenti suddivisi in
monolocali e bilocali attrezzati per un soggiorno su misura.
A disposizione degli ospiti un ampio parcheggio, piscina coper-
ta, palestra e Ristorante. 
La facilità dei collegamenti e la frequenza dei mezzi pubblici
sono motivo di vicinanza al centro di Milano.
Il RESIDENCE ha mantenuto lo stile originale dell’architetto
VICO MAGISTRETTI e si inserisce perfettamente nel conte-
sto urbano adiacente esaltando le forme geometriche che lo ca-
ratterizzano. Dispone di appartamenti completamente arre-
dati e corredati di angolo cottura dotato di batteria da cucina
e con tutti i comfort ed i servizi di tipo alberghiero per rende-
re la permanenza comoda e adatta a periodi più o meno brevi.

Il 15 aprile si è chiusa la fase di votazione dei progetti selezio-nati per la fase finale del Bilancio Partecipativo 2018. Due
giorni di verifiche e conteggi e il 18 aprile sono stati proclamati
i 9 progetti vincitori che verranno celermente realizzati. A Pa-
lazzo Marino, cornice delle grandi occasioni, l’assessore Lorenzo
Lipparini (Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open Data) ha
elencato i progetti che hanno raccolto il maggior numero di pre-
ferenze sulla base delle votazioni dei cittadini registrati sul sito
www.bilanciopartecipativo.comune.milano.it. 
Grande soddisfazione è stata espressa dall’assessore che così ha com-
mentato sul sito del Comune di Milano: “Complimenti ai nove proget-
ti che si sono classificati primi per preferenze raccolte, uno per ogni
Municipio. Oggi però vorrei celebrare la straordinaria partecipazione
della città. Sono stati mesi di lavoro comune, ascolto e confronto in un
mutuo scambio tra cittadini e Amministrazione comunale, seduti al-
lo stesso tavolo per immaginare insieme la città. Abbiamo ascoltato
idee di grande qualità, i proponenti hanno risposto con entusiasmo e
tutti i finalisti hanno condotto una vera e propria campagna eletto-
rale per conquistare i voti dei cittadini. Si apre ora una nuova fase,
che porterà alla realizzazione dei progetti: ci saranno incontri di ap-

profondimento per sviluppare i progetti esecutivi, sul sito sarà possi-
bile seguire lo stato di avanzamento dei lavori. Ogni progetto avrà si-
no a 500mila euro a disposizione, ma in caso di budget residuale po-

tremo prendere in considerazione la realizzazione del secondo classi-
ficato. Una importante novità è stata l'integrazione del processo par-
tecipativo con il portale dei servizi del Comune. Un terzo dei votanti
online ha avuto accesso alla procedura grazie alla registrazione al
portale del Comune che già oggi consente di stampare certificati e
iscrivere i bambini a scuola. Andiamo quindi verso una completa in-
tegrazione degli strumenti partecipativi nel contesto dei servizi pub-
blici che il Comune offre a tutti i cittadini. Un’esperienza che potrà
tornarci utile per le prossime consultazioni”.
Per quel che riguarda la nostra zona il progetto risultato vincitore è
“Corridoio ecologico al Parco Nord”, che si propone di creare un “arco
verde”, sistemando le aree abbandonate dei quartieri Bruzzano,
Comasina, Affori e Bovisasca, per dare vita a un grande spazio natu-
ralistico all’interno del tessuto urbano. Nello specifico si procederà a
una piantumazione e riqualificazione delle seguenti aree abbandona-
te o degradate: Parco pop/ex pioppeto via Bovisasca; Area tre torri via
Ceva/Bovisasca; Giardini e area dismessa/via Novate; Area Villa
Litta Modignani/giardini di via Pedroni; Area Cascina dei Prati; Area
parco Nord/Bruzzano a est della ferrovia; Area Bruzzano/Comasina
a sud di via Senigallia; Area Parco Nord/Parco delle Favole/Villa Litta
Modignani lungo via Fermi, via Cavalletto, via don Grioli ed ad ove-
st del Parco delle Favole.

Per visionare il progetto vedi bilanciopartecipativo.comune.milano.it. 

Se sul fronte vasche tutto tace - ovvero nulla trapela dal
Governo per quanto riguarda quella al Parco Nord mentre

quella di Senago è in fase di costruzione - la questione relativa
alla pulizia delle acque del Seveso continua a tenere banco. A
inizio aprile l’Associazione “Amici del Parco Nord” e il “Comitato
Acque Pulite” hanno scritto una lettera aperta a tutte le
Istituzioni, in primis Regione, Città Metropolitana e Aipo, che a
vario titolo hanno voce in capitolo sul Seveso e sul progetto va-
sche. Di tale lettera qui proponiamo una sintesi mentre in
Tazebao troverete la lettera integrale. 
Da tempo, lo abbiamo sritto in diverse occasioini, è in corso
un’inchiesta della Magistratura milanese, la quale ha accerta-
to che nel Seveso vi sarebbero circa 1420 scarichi abusivi. Una
vera e propria devastazione ambientale che ha trasformato il
nostro fiume in una fogna a cielo aperto. Fino a quando la
Magistratura non chiuderà le indagini nulla è certificato ma
questo dato terrificante è ormai dato per assodato ed è a cono-
scenza di tutti, cittadini e Istituzioni.

Non entrando nel merito delle contrapposizioni dei No vasche/Sì
vasche, è proprio la questione del pesante inquinamento delle ac-
que del Seveso che alimenta le forti proteste di coloro che si op-
pongono a questi invasi, in particolare quello previsto nella zona
di Niguarda, nei quali far defluire e decantare queste acque.
Chi ha il potere e la responsabilità di intervenire in questa vicen-
da perché resta silente? Cosa aspetta? Che arrivi l'ordine peren-
torio e ineludibile della Magistratura? Perché non proseguire con
maggior impegno, visto che negli anni scorsi qualcosa, poco pur-
troppo, è già stato fatto, nell’opera di bonifica delle acque e di con-
trasto di tali fenomeni criminogeni, per riportare il fiume al suo
migliore stato di salute e per salvaguardare la vita delle persone
che abitano nelle vicinanze del corso d'acqua?
Già svariate volte le Istituzioni si sono impegnate, firmando atti
ufficiali per riportare il Seveso nel novero dei fiumi lombardi e
non in quello dei collettori fognari. Ma se dalle parole non si pas-
sa ai fatti... A cosa serve sottoscrivere il “Patto per il Seveso” o il
“Contratto di fiume” se poi le decine di Amministrazioni ed Enti
firmatari non intervengono per la tutela del fiume contro coloro
che lo inquinano e lo “ammazzano”? Gridano vendetta i 1420 sca-
richi abusivi, gravissima violazione delle normative vigenti, ma
dovrebbero scuotere le coscienze collettive anche l'insufficiente vi-

gilanza di coloro che hanno gli strumenti per farlo ma sembrano
girarsi dall'altra parte.
Oggi siamo in questa situazione, ovvero con i cittadini di Niguarda
che, esasperati dalle esondazioni, chiedono giustamente le vasche e i
cittadini di Bresso e i “difensori” del Parco Nord che si oppongono
strenuamente, perché il Seveso è tutto fuorché un fiume.
Non dimentichiamoci che dieci anni fa è stato deciso di interrom-
pere la costruzione del raddoppio del canale scolmatore di nord
ovest, il manufatto idraulico che all'altezza di Senago devia parte
delle acque di piena del Seveso, dopo che le popolazioni del Ticino,
fiume con acque di pregio, si sono rifiutate di accettare con il rad-
doppio del canale anche il raddoppio degli inquinanti e della mas-
sa di rifiuti che finivano nel loro corso d'acqua. Quell'opera avreb-
be sicuramente ridotto di molto il numero e l'entità di esondazio-
ni e forse reso non strettamente necessario quel mastodontico si-
stema di vasche lungo l'asta del Seveso.
L'assenza di uno scolmatore dimensionalmente adeguato ha por-
tato al progetto vasche dove verranno raccolte, seppur per poche
ore, queste acque puzzolenti e inquinate senza preoccuparsi della
distruzione di aree verdi o della presenza di aree densamente abi-
tate in prossimità di questi invasi. Chiudiamo con la domanda del
titolo: a quando la pulizia? 

Così il Seveso
inquina il Ticino

Ecco la denuncia di Renzo Cislaghi, presidente dell’Osservatorio
Mameli. “Nonostante le continue sollecitazioni delle Istituzioni e

dei cittadini, la proprietà (Cassa Depositi e Prestiti) non ha minima-
mente iniziato il piano di trasformazione annunciato alcuni anni fa”.
Nulla si vede, tranne una superficiale pulizia degli arbusti e una pota-
tura degli alberi presenti nell'area.
Il Comune ha anche comunicato che non è possibile attuare il piano per
l’utilizzo temporaneo dell'area in quanto le strutture presenti, ormai in
disuso e prive di manutenzione da più di 10 anni,  non garantiscono le
minimali condizioni di sicurezza. Non solo: l’area della ex-Caserma è
lasciata nel degrado. Anche quella di viale Esperia, nelle adiacenze de-
gli edifici della ex Manifattura Tabacchi, sempre di proprietà di Cassa
Depositi e Prestiti, vede il degrado avanzare come discarica abusiva a
cielo aperto e come ricettacolo di possibili attività malavitose.
L’Osservatorio Mameli, nonostante rilevi l’incapacità o la non possibi-
lità delle Istituzioni di incidere sulle decisioni della proprietà, intende

tener viva l’attenzione dei cittadini sullo stato del territorio di Bicocca,
di Niguarda e di Pratocentenaro. Un territorio che ha storia e che è
amato dai propri abitanti. Per tale motivo, dopo l’interessante e riusci-
ta iniziativa promossa lo scorso febbraio sul “Consumo del suolo”,
l’Osservatorio ha sottoscritto una convenzione con il Dipartimento di
Sociologia dell’Università Bicocca coinvolgendo alcuni laureandi nell’a-
nalisi dello stato del quartiere relativamente ai servizi (asili nido, scuo-
le materne e dell’obbligo, scuole professionali, servizi sanitari e per an-
ziani ecc), alla mobilità, all’inquinamento e alla sicurezza. In una paro-
la scatteremo una fotografia sulla vivibilità del nostro quartiere.
Come Osservatorio, vorremmo in questo modo aggiornare i dati raccol-
ti dal Piano di Ascolto del Politecnico di Milano due anni orsono con un
approccio sociologico ed esser così pronti per quando si partirà con la
definizione dei Servizi Pubblici da realizzare nelle palazzine dedicate
allo scopo nell’area della ex-Caserma.
Nei prossimi mesi un incontro, al quale saranno invitati tutti gli abi-
tanti dei quartieri, darà l’avvio all’iniziativa con l’Università, un proget-
to che darà uno “sguardo sul territorio” per renderlo sempre più at-
traente per sviluppare nuove attività e per far sentire gli abitanti ve-
ramente a casa propria.”

Qui il modello Niguarda già funziona

Qui il modello Niguarda non funziona ancora

Qui il modello Niguarda non funziona ancora


