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ne di queste strutture che pos-
sono dare forte impulso alla
sportività sociale, amatoriale, ag-
gregativa, con minimo dispendio
di attrezzature di sostegno. I
tornei per agonisti e per princi-
pianti si svolgeranno nelle se-
guenti piazze: Giardino Bazlen
(Corso di porta Romana C.T.S.),
Piazza Spoleto, Piazzale Ri-
membranze di Lambrate, Piaz-
za Angilberto, Parco Ravizza,
via Don Primo Mazzolari, parco
Aldo Aniasi, parco via Massena,
Piazza Dergano. 
Pier Offredi
TT Aquile Azzurre (giugno) 

NO ALLA SCUOLA
TECNOLOGICA

L’emergenza Covid-19, ha finito
(temo) per infliggere un colpo a
qualsiasi forma di sapere au-
tentico, vale a dire di matrice
umanistica, nella realtà della
scuola, oramai asservita a logi-
che di segno aziendalistico ed al
dominio ostentato della buro-
crazia. Le tecnologie digitali ven-
gono imposte come uno stru-
mento di alienazione e di asser-
vimento del soggetto, e non di
emancipazione, come dovrebbe
essere, per cui io non mi adeguo
ad un modello di sviluppo spac-
ciato in termini di falso progres-
so, camuffato dietro un para-
vento ipocrita di modernità. Il
prolungarsi della didattica digi-
tale è stato logorante ed este-
nuante per tutti: alunni, genito-
ri e docenti. Ebbene, meno male
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LA CASCINA BIGLIA
IN VENDITA

Ho saputo con una certa preoc-
cupazione che il campo agricolo
e la cascina posti in via dei Con-
ti Biglia sono in fallimento e in
vendita. La preoccupazione è
che li acquisti un imprenditore
per costruire una nuova resi-
denza proprio nel cuore del par-
co. Non è possibile che la Re-
gione e il Comune lo acquistino
per mantenere uno dei pochi
polmoni di Milano e ampliarlo? 
Alessio Faravelli (giugno)

CITTÀ APERTA
AL PING PONG

Non tutti sanno che a Milano
negli ultimi 2 anni sono stati in-
stallati ben 36 tavoli da ping
pong nelle piazze e nei parchi
della città, costantemente a di-
sposizione dei cittadini di ogni
età, che possono usarli gratuita-
mente. L’emergenza dovuta al
Covid-19 e il conseguente di-
stanziamento sociale hanno li-
mitato tutte le attività aggrega-
tive, sociali e sportive; ora si po-
ne come tema centrale una “ri-
partenza” anche di queste atti-
vità in piena sicurezza, che può
giovarsi anche delle installazio-
ni sportive ad accesso libero dif-
fuse sul territorio: il torneo “Mi-
lano città aperta al ping pong”,
frutto dell’accordo di collabora-
zione tra il Tennis Tavolo Aquile
Azzurre e il Comune di Milano,
è un momento di una politica
pubblica tesa alla valorizzazio-

per le Donne (situata a fianco
ateneo bicocca U2) possibile
che si bivacchi, si facciano fe-
ste, e si lasci solo schifo (vedi
foto sotto a sinistra)!?
Rita Montoli (giugno)

LA SANITÀ
SUL TERRITORIO

Forse è tempo di risveglio e di
impegnarsi concretamente per
cambiare qualche cosa... Par-
tiamo dalla salute e cerchiamo
di fare proposte concrete  visto
che tutti parlano sopratutto a
Milano ma qualcuno tace mol-
to, ad esempio i responsabili
della ATS di Milano… visto il
prezzo pagato in termini di
morti e di malati anche in Zona
9 nonostante le eccellenze ospeda-
liere. A Niguarda, Pratocente-
naro e Bicocca manca un Di-
stretto Sanitario di base; non ci
dicano che ci sono via Livigno e
via Farini. Con il prossimo au-
tunno e il probabile risveglio
del virus bisognerà ridurre il
carico sui mezzi pubblici e fa-
vorire l’utilizzo di servizi di
prossimità sopratutto per an-
ziani (così direbbero gli esperti
di igiene pubblica). Bene, ci so-
no molti stabili vuoti ma chi si
occupa del problema? Non ci si
deve limitare a pubblicare le
lettere, bisognerebbe diventare
promotori e organizzatori di
una richiesta più che mai op-
portuna.
Rita Montoli - Giovanni Perani
(giugno)

VOLONTARI AL TELEFONO
CON GLI ANZIANI SOLI

Il 20/6 un articolo del Corriere del-
la Sera elogiava chi ha messo 10
telefonisti volontari a disposizione
di quei residenti in case popolari
che, segregati, volessero comuni-
care a qualcuno le proprie preoc-
cupazioni. Concorderei, se non fos-
se che quella è stata la sola inizia-
tiva concreta in 4 mesi. Un vecchio
indenne da Alzheimer non gradi-
sce “commiserazioni organizzate”
e preferisce ben altri aiuti, anche a
pagamento, come p.es.: ricordargli
(al telefono) le terapie da assume-
re e a che ora, e gli appuntamenti
dal medico; accompagnarlo a fare
due passi all’aperto (come è stato
fermamente garantito ai cani),
dotarlo di mascherine e guanti,
riattivargli provvisoriamente la-
vandini ingorgati, lampadine ful-
minate, telefoni muti; aiutarlo con
la spesa a domicilio, garantirgli si-
curezza diurna e notturna, fornir-
gli la mappa cittadina dei contagi,
eccetera. Niente di ciò si è fatto da
“chi di dovere” nei “quartieri popo-
lari”, dove però spudoratamente
si è visto: distribuire “tricolori” per
“flash-mob”, affiggere ai portoni
stupidi proclami e tanta propa-
ganda, con pubblicazione di foto
su Face-book e con sentiti ringra-
ziamenti a Aler, che dopo le pro-
messe dei primi giorni non ha più
mosso un dito.
Giusto Buroni (giugno)
• Comunque, un grazie ai 10 te-
lefonisti volontari, sperando che
presto diventino 100. LA

che è finita! Spero che si ritorni
in aula, alla scuola in presenza,
in quanto è l’unica forma di
scuola che, nel bene e nel male,
è formativa, è viva e stimolante,
è l’habitat naturale di un pen-
siero critico e di una crescita in-
tegrale della personalità uma-
na, in quanto consente agli stu-
denti di socializzare tra loro e
con gli insegnanti in maniera
emotiva, dialettica, vitale ed em-

patica. La DaD, nella migliore
delle ipotesi, può servire solo a
trasmettere qualche nozione di
tipo didascalico.
Lucio Garofalo (giugno)

PIAZZETTA
PATTUMIERA

Torno, purtroppo, a sollevare
l’argomento sull’inciviltà della
gente! Nella piazzetta Difesa

IL DIBATTITO SULLE VASCA ANTISEVESO AL PARCO NORD:
IL PRESIDENTE CALAMINICI RISPONDE ALL’ASSESSORE GRANELLI

Alla cortese attenzione dell’assessore Marco Granelli. Gentile assessore, ca-
ro Marco, ho letto l’articolo che hai pubblicato su “Zona Nove”. Innanzitut-
to voglio darti merito di una risposta seria: i toni sono pacati, il ragiona-
mento argomentato, vi è un’utile rassegna di dati e cifre. Non sempre i no-
stri, per altro scarsi, scambi hanno avuto la stessa urbanità, e il confronto
è stato difficile, il dialogo stentato, quasi sempre un parlarsi a distanza e
tra sordi. Ma, come si dice, domani è un altro giorno, quindi nulla ci co-
stringe a ripetere gli stessi errori e a incappare negli stessi equivoci o in-
comprensioni di ieri. È però bene che io ti dica con chiarezza (spero) e fran-
chezza (ne sono sicuro) i punti del tuo articolo che non mi convincono, se-
gnalando quelli che a me paiono insufficienze, reticenze, mancanze e vuo-
ti che, proprio per essere il tuo scritto abbastanza organico e completo,
chiedono di essere da te colmati.
Prima ancora, però, voglio fare una osservazione generale, sulla quale si
sono spesso misurate le nostre distanze e i nostri linguaggi stessi hanno
fatto fatica a riconoscersi. Essa riguarda l’Invarianza idraulica. Tu ne par-
li nel tuo articolo e dici che anche per l’Invarianza stai facendo delle cose
(e non dubito che sia così). Ma per te, questa è la mia convinzione, l’Inva-
rianza, ancorché codificata dalla legge regionale, è e resta solo un ingre-
diente in più, un sapore diverso e nuovo da aggiungere a una vecchia mi-
nestra. Per me no: l’Invarianza è una leva fondamentale per impostare (in
tempi di così grave e profonda crisi ambientale e climatica) in termini nuo-
vi il rapporto uomo, società, natura e ambiente. Sto dicendo esattamente
che tu non cogli il valore di cambiamento di paradigma che è compreso nel
principio della Invarianza Idraulica. Essa ci dice non solo che dobbiamo
prevenire le crisi idrogeologiche su entrambi i lati, della troppa e della po-
ca acqua (esondazioni e siccità), ma che possiamo farcela solo tutti assie-
me, cambiando i comportamenti delle istituzioni pubbliche e quelli dei pri-
vati cittadini, insomma che dobbiamo cambiare la nostra cultura alle ra-
dici. È un po’ quello che è successo con le pratiche, che sono entrate ormai
nelle nostre abitudini, della separazione e del riciclo dei rifiuti: sono una
“rottura” (non solo epistemologica!), sono un sacrificio, ma ci rendiamo con-
to dell’avanzamento che esse hanno comportato nella nostra educazione
civile e che perciò non possiamo né vogliamo tornare indietro. E allora, il
problema per me è quello di incominciare, di intraprendere questa strada
nuova e avanzare, seppure, obtorto collo, con i compromessi inevitabili.
Abbiamo più volte presentato delle proposte, tentato di saldare il vecchio
e il nuovo, in modo però che il nuovo anche gradualmente diventi irrever-
sibile. Ho scritto alla fine del 2018 alcuni articoli su Arcipelago Milano per
illustrare queste proposte e ad esse ancora mi richiamo. Sostanzialmente
diciamo: il senso realistico delle cose ci dice che purtroppo oggi non siamo
in grado, per problemi politici e ancor più di cultura, di affermare l’Inva-
rianza come criterio esclusivo per evitare il rischio idraulico. Prendiamone
atto, però senza rinunciare del tutto alla “battaglia” e senza abbandonare
il campo. Cerchiamo, se esiste, un punto di incontro, e per me può esiste-
re. Riassumendo, si faccia la vasca di Lentate (è sempre il vecchio, una
idraulica della cementificazione di aree verdi e della esposizione delle por-
cherie a cielo aperto, ma almeno è l’unica vasca non contestata); comple-
tiamo il raddoppio del canale scolmatore del Nord Ovest (è il meglio del
vecchio!) con preliminare bonifica delle acque del Seveso; e finalmente fac-
ciamo un’operazione che attui in modo concreto e forte il principio della
Invarianza. E ciò si può fare, evitando la vasca di laminazione nel Parco
Nord, che ha il vantaggio di essere (relativamente) piccola e quindi più fa-
cilmente surrogabile e lo svantaggio di creare il massimo di danni ecologi-
ci al Parco Nord e di danni sociali ai cittadini: come tu hai detto sorgereb-
be a 20 metri di distanza dalle case (migliaia di abitanti!) di Bresso. Ci so-
no in questa proposta, realistica ripeto, e consapevole, elementi per con-
sentire un confronto serio e civile, uscendo dalla logica della damnatio per-
sonae? Io penso e spero di sì.
Inoltre, non mi convince nel tuo scritto un modo un po’ troppo volontari-
stico, ed anche casuale e rapsodico di intendere e di procedere verso l’at-
tuazione della legge sulla Invarianza. Il regolamento attuativo della legge

regionale n. 4 prevede e prescrive che quelle norme siano assunte nel PGT
e nel regolamento edilizio dei Comuni. Credo che il recente PGT di Milano
non lo abbia fatto. A tale proposito sono state presentate da diversi comi-
tati associati delle osservazioni al Piano, che però sono state tutte indero-
gabilmente respinte. In ogni caso, per andare seriamente verso l’applica-
zione della Invarianza occorre un Piano (che tu, ricordo bene, avevi anche
promesso!) che stabilisca obiettivi, metodi e tempi, tappe e risorse. In que-
sto, ogni Comune, se lo vuole, può procedere coraggiosamente per conto
proprio, andando anche oltre i limiti della legge; ma il Comune di Milano,
che è il vero dominus della Città Metropolitana, potrebbe esercitare erga
omnes il suo enorme potere con l’esempio e con la capacità di convincimen-
to. Le vasche di laminazione - ci rendiamo conto?- non possono essere “per
sempre”! Queste “cloache sotto le stelle” non hanno una scadenza, non es-
sendo considerate solo una risposta di necessità e di emergenza, e quindi
fra vent’anni o trenta saranno ancora lì, nei parchi regionali e addosso ai
popolosi quartieri. Lasciamo che la “vasca infame” sia monito perenne e
monumento alla nostra pochezza di idee e mancanza di coraggio? Il Piano
AIPO le vasche le pensa per sempre,  e tu? Finora non mi risulta che se
ne sia ipotizzato e tantomeno progettato il superamento, lo smaltimento:
d'altronde lo capisco, semplicemente voi (l’Amministrazione comunale di
cui sei autorevole esponente) non vedete proprio lo scandalo delle vasche!
Ieri pomeriggio (12/6), come al solito, ho fatto la mia passeggiata al Parco
e sono passato per il bel viale che fiancheggia il velodromo, cioè la vasca di
laminazione già esistente nel Parco Nord. Dico la verità: c’era una puzza
tremenda, un fetore nauseabondo, che se avessi potuto avrei smesso di re-
spirare! La vasca si era (semi)riempita domenica scorsa, cinque giorni pri-
ma, e i fanghi non erano stati ancora asportati. Questo però non deve sor-
prendere, è “normale”, cioè accade sempre così, che i lavori di pulizia si pro-
lunghino per almeno un paio di settimane. Io mi chiedo: se una vasca
(quella che si vuole costruire e che è sei volte più grande), come tu dici e
prometti,  sarà ripulita in 48 ore, perché per questa vasca-velodromo, che
è nel cuore del Parco, tanta trascuratezza, tanta rassegnazione? E come,
vista questa esperienza, pretendere che gli abitanti di via Papa Giovanni,
Bresso, possano credere alla  favola delle 48 ore? 
Ora mi permetto di avanzare alcune, poche osservazioni, scorren-
do il tuo scritto.
• Secondo me (anche alla luce della penultima esondazione, quella avve-
nuta, se ti ricordi, nonostante il Seveso non fosse in piena, e in cui sono sta-
ti allagati anche altri quartieri di Milano - Quarto Oggiaro e non solo - che
non hanno nulla da spartire con il Seveso), una parte non secondaria in
questa faccenda la gioca la cronica inadeguatezza del sistema fognario mi-
lanese. Tu non ne fai cenno, ma il problema esiste.
• Ritardi e ricorsi. Per la prima volta da parte del Comune di Milano si ac-
cetta come un fatto normale e legittimo che gli altri Comuni, come pure i
cittadini, possano difendere, ricorrendo alla legge, i propri interessi. Nes-
sun ritardo può essere addebitato loro e tantomeno agli “ambientalisti”.
Infatti, come ho ribadito più volte, i ricorsi non impediscono che le proce-
dure amministrative, o i lavori di costruzione, di opere pubbliche o priva-
te, procedano e siano portati avanti in attesa delle sentenze, che sole pos-
sono decidere lo stop ai progetti e ai lavori. I ritardi sono perciò da addebi-
tare agli enti committenti e appaltatrici. Anche al ricorso avanzato dal
Comune di Bresso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, non può ad-
debitarsi la colpa dei ritardi. Infatti, anche se la pratica è rimasta a son-
necchiare al ministero per circa un anno, questo non ha impedito che si
continuasse a lavorare alla predisposizione del progetto esecutivo della va-
sca. D’altra parte, non mi risulta che il Comune di Milano abbia usato la
sua autorevolezza per sollecitare la Presidenza del Consiglio.
• L’ameno laghetto. Spesso si parla della vasca di laminazione nel Parco
Nord come, appunto, di un ameno laghetto, ma ora tu aggiungi, con un’ar-
dita equiparazione, che la vasca sarà come il bel “Lago di Niguarda”.
Almeno! La vasca di laminazione, che è grande due volte il lago, è solo un
immane buco, una forra di dieci metri di profondità e dalle pareti scosce-

se, ove, quando non è piena delle acque del fiume e delle fogne, ristagna,
giù nel fondo, un poco (1 m.) d’acqua di falda. 
• Il troppo pieno delle fognature di Bresso, Cusano, Cormano, Cinisello
e Paderno si riversa nel fiume, da una bocca che è a pochi metri dal pon-
te di via Aldo Moro/Ornato. Come giustamente tu precisi, da quella por-
ta escono 10-12 m3/s, una quantità pari a un quarto, io direi anche a un
terzo, della portata del fiume nel tratto coperto. Bene, questo troppo pie-
no scarica poco oltre e a valle della prevista vasca di laminazione, sono
acque quindi che non sono intercettate dalla vasca: la vasca da questo
punto di vista non serve, o meglio non serve a questo. Il troppo pieno di
cui stiamo parlando, non è altro che la pioggia sovrabbondante che, in
occasione di precipitazioni particolari, cade sul territorio dei comuni che
abbiamo prima menzionato. Ma allora, se non serve a questo, la vasca a
che serve? Forse a raccogliere le acque che arrivano dai territori ancora
più a monte di Paderno? Ma nel Piano non si dice che all’altezza di
Palazzolo il livello del fiume dovrebbe essere zero? E la vasca non è sta-
ta pensata e voluta per far fronte alle eventuali bombe d’acqua che do-
vessero cadere tra Palazzolo e Milano? Non è questa la teoria? Ti sarei
grato se volessi dipanare questo garbuglio.
• La spiegazione che la vasca deve essere realizzata proprio lì, ad-
dosso al fiume, non mi convince; e soprattutto non convince i citta-
dini di Senago, che da anni protestano proprio perché non capisco-
no che c’entra Senago, vista che la loro cittadina dista almeno quat-
tro km dal Seveso. E al sindaco di Bresso che ha chiesto di sposta-
re la vasca solo di un centinaio di metri, gli avete detto di no. La
vasca deve restare lì, a “venti” metri dalle case!
• Compensazioni. Tutto vero quello che dici, ma non quello che non dici.
Le aree verdi di compensazione, 109.000 mq, sono già parte integrante del
Parco e fin dall’inizio: cambia solo il titolo di proprietà, cioè il Parco ne di-
venta anche formalmente proprietario. Non mi dispiace, anzi, ma il Parco
non acquisisce neppure un metro di verde in più.
• “Il Comune di Milano sta lavorando perché tutto il progetto proceda”.
A questo punto non posso non chiederti della vasca monstre di Varedo:
una superficie di 4 o 500 mila mq, per 2 milioni e 200 mila m3 da stoc-
care, un po’ più della metà dell’intero Piano! Come tu ci comunichi, si sta
procedendo al progetto definitivo del vascone ed è stato consegnato al
Commissario governativo il progetto operativo della bonifica. Bene, però
una domanda: i soldi per la bonifica fino a ieri non c’erano, nessuno li
aveva messi in bilancio, sono ora arrivati? Chi ce li ha messi e quanti? I
tempi: entro quanto tempo dovrebbe concludersi la bonifica? Sono visio-
nabili sia il progetto della vasca che quello della bonifica?
• “Il Tribunale delle Acque fino ad ora ha sempre respinto i ricorsi”. Non
è esatto. Il Tribunale fino ad ora non ha riconosciuto ai ricorrenti, Comune
di Bresso e “Supercondominio”, la titolarità dell’azione legale. Il Tribunale
sostanzialmente ha affermato che i ricorrenti non avevano diritto a pre-
sentare i loro ricorsi. Decisione assurda e scandalosa, tant’è che, interpel-
lata, la Suprema Corte, la Cassazione, ha riconosciuto in pieno il diritto dei
ricorrenti e ha imposto al Tribunale delle Acque di esaminare le ragioni
del Comune e dei cittadini e di pronunciarsi nel merito.
Eppure, nonostante tante riserve e critiche, il tuo articolo a “Zona Nove”
non mi è dispiaciuto del tutto. Credo che ci sia, pur fra tante accorte
omissioni, una parte di buona fede, una convinzione sincera in quello
che fai. Se questo è vero, se non mi autoinganno, allora potremmo, in un
tentativo estremo e in zona Cesarini, cercare quel punto di incontro e di
intesa che testimonierebbe che da parte del Comune non c’è l’arroganza
di credere che extra ecclesiam nulla salus, e che nessuna buona ragione
possa nascondersi  tra i comuni cittadini, le associazioni e i comitati,
nonché i Comuni del Parco Nord cosiddetti minori, che, ricordo, a suo
tempo, hanno votato tutti contro la vasca nel Parco.
Arturo Calaminici presidente 
onorario dell’Associazione 
Amici Parco Nord (giugno)


