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UNIVERSITÀ
Scoperta molecola pag.  10
antiCovid

STRADE
195 minicantieri pag.  2
per riparazioni

TEATRO IN CORTILE
Con Paolo Rossi pag. 8
e Renato Sarti

SCUOLA
Si riparte pag.  10
anche da noi

MEMORIA
Ginnastica mentale pag  15
per ricordare

ANAGRAFE
Servizi anche pag.  2
nelle edicole

SUPERBONUS
Intervista a Ostoni pag.  6
di Abitare

Vasca Sì e Vasca No

Sono anni che c’è battaglia
tra chi è a favore della vasca

anti-Seveso e chi si oppone. Ma
ora, con l’apertura del cantiere
al Parco (pag 3), i toni hanno
raggiunto livelli di guardia.
Noi informiamo su entrambe le
posizioni in campo ma non pos-
siamo evitare qualche appunto.
Stiamo ancora piangendo i
morti del virus e quanto dicono
i No (con la vasca piena si ri-
schia un concentrato di Covid
vicino alle case di Bresso) ci
sembra un po’ sopra le righe:
non brandiamo la pandemia
per spaventare la popolazione.
Il Seveso è una fogna a cielo
aperto ma l’acqua che finirà
nella vasca, in periodo di piena,
è la stessa che ogni giorno “nor-
male” scorre molto vicina alle
case. I toni del Comune e di co-
loro che sono per il Vasca Sì ci
paiono invece troppo trionfali-
stici. I tempi per la vasca al
Parco non saranno brevi e so-
prattutto non pare di imminen-
te costruzione quella di Pader-
no-Varedo, che verrà realizzata
su un’area molto inquinata e
quindi da bonificare. Senza
quello strategico invaso tutto il
progetto sarà monco e quindi
non molto efficace. Insomma,
conviene concentrare le forze
verso obiettivi che ci uniscono.
Bonifichiamo le acque del Se-
veso, per esempio, e le vasche as-
sumeranno tutto un altro
aspetto: da papero a cigno! Le
acque raccolte nelle vasche sa-
ranno acque luride, a prescin-
dere dal Covid 19. Primo dun-
que: pulizia! L’acqua del Se-
veso è un bene prezioso da
raccogliere nei periodi di pie-
na per essere usato in
quelli di magra.
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MUNICIPIO 9
Bocciata Sanità pag. 6
in periferia

Solo su zonanove.com
• Presso il Circolo Acli Bicocca di via Nota 19 sono aperte le iscrizioni al torneo individuale di “Scala 40” •

All’Isola non solo movida, anche cultura: il Nuovo Cinema Armenia • All’Isola non solo movida, anche progetti:
L’Isola Artigiana • Lo Zodiaco di settembre a cura di Anna Maria Indino •

È partito al Parco Nord il cantiere per la vasca che dovrebbe evitare le esondazione del Seveso
in tutta la nostra zona. Si è quindi subito rinfocolato il contrasto tra i Vasca Sì, che la difendono

perché secondo loro metterebbe i nostri quartieri per sempre al sicuro dall’acqua in casa,
e i Vasca No, che invece accusano il progetto di portare l’inquinamento sulle vicinissime
case di Bresso con ben 2000 inquilini. Addirittura si accusa la vasca di diffondere,

oltre alle normali infezioni, addirittura quella del Coronavirus, anche se da diverse parti
scientifiche si tende a escluderlo. E voi da che parte state? Siete Vasca Sì anche se siete
di Bresso o Vasca No pur essendo di Niguarda? Oppure siete Vasca Ni, cioè preferireste

un progetto antiesondazioni che vada bene sia per i No sia per i Sì attuali?
pagg. 3/4/5

Dossier Seveso: come evitare le esondazioni
Le proposte dei Vasca Sì e dei Vasca No

Speranza: “Le prime dosi di vaccino (2-3 mln) per medici e anziani”

Quadrifoglio
Pizzeria
con forno a legna
anche da asportare

a mezzogiorno
pranzo completo € 11

Via Ornato 47
Tel. 02 6438639

al mercoledì riposiamo

Funerali di ogni tipologia,
Vestizioni, Cremazioni,
Trasporti ovunque

Discrezione e serietà
il nostro modo

di rispettare il dolore

info@impresaselmi.com - www.impresaselmi.com

Via Val Maira, 4
P.za Ospedale Maggiore, 6
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