
NON BASTAVA IL VIRUS

Ferrari Preziosi
Viale Suzzani n. 58
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Quadrifoglio
Pizzeria

con forno a legna
anche da asportare

a mezzogiorno
pranzo completo € 11

Via Ornato 47
Tel. 02 6438639

al mercoledì riposiamo

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

LUNEDÌ 15.00 - 19.00
SAL MARTEDÌ AL VENERDÌ 9.00 - 12.30/15.00 - 19.30

SABATO 9.00 - 12.00

VI ASPETTIAMO
CON NUOVE
COLLEZIONI E
SCONTI FINE SERIE

Psicoterapia, colloqui psicologici adulti, adolescenti e coppie,
consulenze genitoriali, valutazioni diagnostiche, perizie

Tel. 339.7244401
Via Ornato n. 7 - 20162 Milano

www.eleonorariva.com
info@eleonorariva.com

COLLOQUI
VIA SKYPE

Riprendiamo il corso di base
su Photoshop

a cura di Roberto Sala,
grafico illustratore

e collaboratore di “Zona Nove”.
Photoshop è un software specializzato

nell’elaborazione di fotografie
(fotoritocco)

e, più in generale,
di immagini digitali.

Il corso, che si terrà presso la sede
del giornale, prevede un massimo

di cinque sedute.
Il corso è aperto ai principianti.
Il costo del corso è di € 100,00

Se interessati cercare informazioni al numero
023966221 oppure al 3341791866

Abbiamo il Seveso ancora in casa nostra
Ennesima esondazione del Torrente pazzo

nella notte del 14 maggio
Danni ad abitazioni, cantine, box e negozi. Alberi abbattuti e diffusi black out. E non accennano

a placarsi gli scambi di accuse tra i favorevoli e i contrari alle vasche di laminazione.

Ci risiamo. Dopo un periodo di forte siccità al-
la prima notevole ondata di maltempo, il

fiume Seveso ha nuovamente invaso i nostri
quartieri esondando nella notte del 14 maggio.
La cronaca di quanto è successo la potete legge-
re fra poche righe. Prima però dobbiamo pur-
troppo registrare un nuovo scambio di accuse e
polemiche fra coloro che sono favorevoli alla
realizzazione delle vasche di laminazione, com-
presa quella all’interno del Parco Nord al confi-
ne con il Comune di Bresso e coloro che si op-
pongono, considerandole obsolete, deturpanti
per il territorio e proponendo altre soluzioni.
Come facciamo da sempre abbiamo deciso di
dare spazio alle due correnti di pensiero, pubbli-
cando (in questa stessa pagina) due articolate
dichiarazioni che sono pervenute in redazione,
affinchè ogni nostro lettore si faccia un’opinione
la più libera possibile.
Per l’ennesima volta “Zona Nove” ribadisce due
concetti: il primo è che la soluzione messa in
campo per proteggere finalmente e definitiva-
mente i nostri quartieri, che in decenni di inon-
dazioni hanno pagato un prezzo economico e so-
ciale altissimo, non può in ogni caso prescinde-
re dalla bonifica del Seveso, una vera e propria

Siamo tutti niguardesi: Vasca no!
Arturo Calaminici (Presidente “Associazione Amici del Parco Nord”)

Abbiamo sempre
detto che prima

vengono Niguarda,
Pratocentenaro e gli al-
tri quartieri da decenni
vittime delle esondazio-
ni del Seveso, poi ven-
gono le discussioni, le
differenze e i contrasti.
Qualsiasi soluzione, ab-

biamo più volte ribadito, pur di mettere fine alla
vergogna e alla offesa delle esondazioni e degli al-
lagamenti, ai disagi e ai danni subiti ormai da ge-
nerazioni dai cittadini del Nord Milano.
Noi, quelli indicati dal sindaco di Milano come i
responsabili e i colpevoli del disastro, ebbene, ab-
biamo un’idea diversa della sua e ci siamo per-
messi di dirla, di spiegarla, di batterci per essa, di
esercitare il nostro diritto di critica, visto che sia-
mo in una democrazia. Noi riteniamo il progetto
di costruzione delle cinque vasche di laminazio-
ne (ora quattro: due sono state, sulla carta, unifi-
cate), per lo stoccaggio di quattro milioni e mez-
zo di m3 di acqua inquinata e puzzolente, dentro
ai parchi regionali delle Groane e del Parco Nord,
un’idea delittuosa e totalmente inaccettabile, un
crudele scempio del territorio. Ma non abbiamo
mai, in nessun modo, impedito che chi ha il pote-
re e la responsabilità di provvedere e di interve-
nire, lo potesse fare, lo dovesse fare.
L’accusa che il sindaco rivolge a noi (e al Comune
di Bresso) di aver bloccato i lavori è falsa, anche
se a furia di ripeterla potrà forse sembrare a lui
stesso veridica. È falsa per diverse ragioni. La
prima è che i diversi ricorsi, sia quello degli abi-
tanti del quartiere di Bresso prospiciente l’area
della vasca nel Parco Nord, che quello dell’ammi-
nistrazione comunale di Bresso, non hanno il po-
tere di bloccare nulla; il solo fatto di presentare

un ricorso non produce alcun effetto fino alla sen-
tenza del tribunale competente. Sì, è vero, c’è sta-
to da parte del Comune di Bresso anche un ricor-
so alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che
ha per qualche mese messo in mora la procedu-
ra, ma noi stiamo parlando di un ritardo che si
misura in anni: il Piano delle vasche, approvato
nel 2014, avrebbe dovuto realizzarsi completa-
mente in due anni, con la costruzione di tutte le
cinque vasche, e l’inizio del loro funzionamento,
per la fine del 2016!
Seconda ragione per cui l’accusa del sindaco
non trova riscontro nei fatti. La vasca di Lenta-
te, a differenza di quella del Parco Nord, non ha
scontato in tutto il suo iter alcuna opposizione,
nessun ricorso di sorta, e neppure la più sempli-
ce critica. La popolazione di quel comune non
ha sollevato problemi e l’Amministrazione co-
munale si è sempre dichiarata favorevole, forse
anche allettata da qualche promessa di com-
pensazione. Occorre evidenziare che la vasca di
Lentate è ben più importante, ai fini del Piano,
di quella di Bresso, stivando 840 mila m3 a
fronte dei 250 mila di quest'ultima. Bene, que-
sta vasca ben voluta si trova nello stesso identi-
co stadio di evoluzione di quella, tanto avversa-
ta, di Bresso, anzi, veramente un po’ più indie-
tro. Come si spiega questo? Di chi è la colpa se
dopo sei anni questa vasca non è stata ancora
messa a gara d'appalto?
E come si spiega che sulla questione più rilevan-
te, sulla quale a parole c'è unanime concordia -
Comune di Milano, Regione, Città Metropolita-
na, tutti i Comuni, tutte le associazioni e i comi-
tati - cioè sulla questione della bonifica delle ac-
que del Seveso, non si è fatto nulla? Lo si capisce
che, se le acque del fiume fossero decenti, anche
il problema delle vasche e delle esondazioni si
porrebbe in termini diversi? Lo si capisce che

questa faccenda non ce la siamo inventata noi, se
perfino la magistratura milanese è intervenuta
sollevando il problema degli scarichi abusivi e
dell'inquinamento delle acque?
Ultimamente un temporale ha prodotto allaga-
menti, difficoltà e disagi a Baggio, nella zona di
Famagosta e d’altre parti. Colpa del Seveso? No
certamente. Colpa del sistema fognario vecchio e
inadeguato? Crediamo di sì. Il Comune di Milano
forse dovrebbe porsi qualche domanda.
Infine, se abbiamo una colpa è quella di essere
sostenitori e difensori della legge. Nel marzo
2016 la Regione Lombardia, la cui mano destra
evidentemente non sa cosa fa la mano sinistra,
ha varato una legge (la n. 4) che prevede, per la
prevenzione del rischio idraulico, l’applicazione
del principio e dei criteri dell’Invarianza idrauli-
ca. Sostanzialmente l’invarianza dice questo: in-
vece che stivare a valle del fiume in enormi va-
sche (nei parchi?) acqua inquinata e sporca, si de-
ve (la legge dice si deve!) trattenere l’acqua pio-
vana a monte. Ormai questa è una pratica diffu-
sa, ci sono mille modi e accorgimenti per farlo,
dalla decementificazione di aree impermeabiliz-
zate alla creazione di vasche volano diffuse, alla
creazione di aree golenali dov’è possibile, ai giar-
dini delle pioggia, all’uso di cisterne, ecc.
Allora, invece che scaricare le sue responsabi-
lità su altri, il sindaco di Milano, che ci ha
spesso citati ma mai ascoltato, si ricordi che la
democrazia è partecipazione e confronto, ma
anche responsabilità di chi ha il potere di deci-
dere e governare. E le due cose non dovrebbe-
ro essere in contraddizione tra loro. Per quel
che ci riguarda, siamo disponibili a cercare so-
luzioni, e perché no anche compromessi, per
dare finalmente una risposta ai problemi dei
cittadini di Niguarda, però senza crearli a
quelli di Bresso e al Parco Nord.

Siamo tutti ni-
guardesi: Sì. E

per me ci sono al-
meno 5 modi per
esserlo: 1) combat-
tere il cambiamen-
to climatico; 2) pas-
sare dalle parole ai
fatti e realizzare il

progetto che oggi dopo 50 anni c’è e ha le
risorse; 3) studiare il progetto e capire
che non si tratta di avere una vasca di
acqua puzzolente sotto casa; 4) il proget-
to dà al Parco Nord 109.000 mq di nuo-
va area verde, al posto dei 37.000 mq che
toglie: quasi tre volte tanto; 5) il proget-
to complessivo da Cantù a Milano centro
sta procedendo e quindi, seppure con i

ritardi che ci sono stati, vale l’impegno
di continuare e portare a termine tutto.
Sempre più spesso anche a Milano si ab-
battono temporali forti, come il 16 mag-
gio 2020, quando in una notte si sono ab-
battuti al suolo 130 mm di acqua, pari a
un terzo di quella caduta da gennaio a
maggio 2020. È il cambiamento climati-

Siamo tutti niguardesi: Vasca sì!
Marco Granelli (Assessore Mobilità e Lavori Pubblici del Comune di Milano)

(continua a pag. 13)

(14 maggio) (30 anni fa)

latrina a cielo aperto. La seconda è che la vicen-
da Seveso è la fotografia dell’Italia che non fun-
ziona: il progetto vasche è stato presentato, ap-
provato e finanziato da diversi anni. Contro
questo progetto sono stati presentati diversi le-
gittimi ricorsi, sono state deliberate sospensive,
nel frattempo sono fallite aziende che avevano
vinto le gare di appalto, i vari organi della
Magistratura, chiamati a dirimere queste con-
troversie, hanno emesso sentenze discordanti o
peggio opposte fra loro ed in qualche caso, come
quella relativa agli scarichi abusivi che impe-
stano il Seveso fino a farlo diventare il terzo fiu-
me più inquinato d’Europa, non si sono ancora
pronunciati. Così non si può andare avanti
sia per il Seveso sia per ogni altro progetto da
realizzare nel nostro Paese, pensiamo alla
Tav, al Tap, al Mose e così via. I nostri quartie-
ri sono in balia degli eventi atmosferici e tutto è
drammaticamente fermo.
E veniamo alla cronaca dell’ennesima notte di
acqua alta a Niguarda e quartieri limitrofi. Con
una concentrazione di pioggia tra i 100 e i 130
mm d'acqua, la notte del 14 maggio a Milano è
caduto in poche ore un terzo della pioggia che si
è riversata sulla nostra città dall’inizio dell’an-
no. Un evento abbastanza importante, con cui
dobbiamo ormai convivere visto i cambiamenti
climatici degli ultimi anni, che, come aveva ipo-
tizzato l’allerta meteo della Protezione Civile,
ha causato l’esondazione del fiume Seveso, ini-
ziata alle ore 3 e rientrata alle 8, dopo cinque
ore di passione per residenti, polizia locale, vo-
lontari, Amsa e chi più ne ha più ne metta. Sono
state 30 le pattuglie della Polizia Locale impe-
gnate nell’emergenza, insieme a 10 squadre
della Protezione civile, che ne ha impiegate al-

tre 20 al mattino e 20 al pomeriggio per fare
fronte all’emergenza nonostante le acque si fos-
sero nel frattempo ritirate. Anche Amsa è stata
impegnata nelle operazioni di pulizia, rimozio-
ne del fango e disostruzione dei pozzetti strada-
li nelle aree di Milano interessate dall’esonda-
zione del fiume Seveso. Nel corso della giornata
l’azienda ha schierato, in aggiunta ai regolari
servizi di pulizia e spazzamento previsti nell’a-
rea, ben 22 automezzi: idrovore, spurgo pozzet-
ti e lavatrici. Gli interventi di pulizia straordi-
naria e di disostruzione hanno riguardato in
particolare piazzale Istria, viale Ca’ Granda,
viale Suzzani, viale Fulvio Testi, viale Zara, via
Veglia e via De Angelis.
Molto importante anche il sistema di allerta
della Protezione Civile del Comune di Milano
offerto gratuitamente ai residenti che si sono
iscritti al servizio: circa 130mila avvisi, tra
mail, telefonate e notifiche tramite l’app della
Protezione civile, sono state inviati tra le ore
16 del 14 maggio, orario di emanazione dell’al-
lerta meteo da parte di Regione Lombardia, e
le ore 13 del 15 maggio, consentendo così an-
che di informare in tempo reale sull’esondazio-
ne in corso. (Andrea Bina)


