
DOSSIER SEVESO/1
ACQUISTO ANTICHITÀ
OROLOGI • VECCHI VINI E DISTILLATI • QUADRI
BRONZI • MONETE • FRANCOBOLLI • LAMPADE

DISCHI • CARTOLINE • LIBRI • ALBUM
FIGURINE • FUMETTI • MACCHINE

TRENINI • MEDAGLIE E MATERIALE MILITARE
GIOCATTOLI E OGGETTI DIMENTICATI

IN SOFFITTA

EFFETTUO SGOMBERI E TRASLOCHI
PREZZI MODICI

Gerardo tel. 3311275632
wlabandadei5@live.it

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

PROMO CALZATURE PROLUNGATA AL 18/09
-15% DI SCONTO SU UN PAIO

-30% DI SCONTO SU 2 O PIÙ PAIA

I NOSTRI PRODOTTI: CALZATURE DONNA/UOMO
CALZATURE TECNICHE - DIAGNOSTICA - PRESIDI ORTOPEDICI

ELETTROMEDICALI - MOBILITÀ E RIABILITAZIONE
SALUTE E BENESSERE - PRESIDI PER INCONTINENZA

I NOSTRI SERVIZI: SU APPUNTAMENTO
PEDICURE CURATIVA IN SEDE O A DOMICILIO

TECNICO ORTOPEDICO PER PLANTARI SU MISURA
PROVA DELL’UDITO GRATUITA IL 2° E 4° MERCOLEDÌ DEL MESE

NOLEGGIO: CARROZZINE - STAMPELLE
DEAMBULATORI - BILANCIA PESABAMBINI

MAGNETOTERAPIA - LETTO DEGENZA
ASTA PORTAFLEBO

A RICHIESTA SI EFFETTUANO CONSEGNE A DOMICILIO

LUNEDÌ 15:00 - 19:00
DAL MARTEDÌ AL VENERDÌ: 9:00-12:30 / 15:00-19:00

SABATO: 9:00-12:00

OFFERTE VALIDE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

Ristorante

Viale Sarca 179 - 20126 Milano
(vicino Teatro degli Arcimboldi)
Tel. 02.6425226 - 3384300052

Antipasti
Antipasto misto 5 portate
minimo per 2 persone
A persona 15 euro
Polpo e patate - 12 euro
Sedano con gamberi
e bottarga - 12 euro

Capesante gratinate - 4 euro
Polpettine di pesce - 12 euro
Tartare di tonno - 20 euro
Scampi e Gamberi di Mazara

4 euro
Primi Piatti

Fregulla ai frutti di mare
14 euro

Trofie con gamberi e zucchine
12 euro

Gnocchetti sardi ai crostacei
14 euro

Ravioli neri di Chef Antuà
12 euro

Maccarronissi di Busa
alla Nuorese - 10 euro
Secondi Piatti

Tonno di Chef Antuà
20 euro

Gamberoni alla catalana
18 euro

Branzino al forno con patate
e pomodorini minimo
per 2 persone
19 euro cad.

Fritto misto - 18 euro
Rombo al forno con patate

e carciofi minimo
per due persone
22.50 euro cad.

Pranzo: ordini fino alle 12.00 - Cena: ordini fino alle 19.00
Pagamento: carte di credito, contanti 

Grazie da Chef Antuà e il suo staff
CONSEGNA TUTTA MILANO E LIMITROFI

Aperto tutti i giorni escluso
sabato mattina e domenica tutto il giorno.

Gradita la prenotazione
Inoltre Menù delivery

Ferrari
preziosi

Viale Suzzani n. 58

SCONTO DAL

60AL70%
GIOIELLI MODA FIRMATI

ACCIAIO E BIJOUX

24 luglio, 2,7 metri di pioggia in 20 minuti
E il Torrente pazzo torna a invadere le strade

Lorenzo Meyer

Al Parco Nord al via il cantiere della vasca anti-Seveso
Ma si pone il problema della pulizia delle acque

Michele Cazzaniga

Il 20 luglio, come si sa al Parco Nord è sta-to aperto il cantiere per la realizzazione
della vasca di laminazione delle acque di
piena del Seveso, che verrà realizzata a
fianco del Cimitero di Bruzzano, al confine
fra i Comuni di Milano e Bresso (vedi i par-
ticolari tecnici in questa stessa pagina).
A tutt’oggi i lavori procedono come da pro-
gramma: si è abbattuto un numero consisten-
te di piante, che verranno sostituite, come è
nei piani, da un numero nettamente superio-
re di alberi ed arbusti. Per questo sono in cor-
so le acquisizioni delle prime aree dismesse
per cederle al Parco Nord così da poterle pian-
tumare. Dal Comune di Milano arriva intan-
to la rassicurazione che sulla sponda sinistra
del Seveso, quella nel Comune di Bresso, non
sarà abbattuto nessun albero e si sta provve-

dendo ad occupare solo le aree strettamen-
te necessarie a questa fase dei lavori. In
particolare non saranno abbattuti gli alberi
nei pressi del condominio di via Papa Gio-
vanni XXIII, tranne quelli pericolosi che si
trovano nell’alveo del Seveso.
In concomitanza con il cantiere ci si pone già
da ora il problema della pulizia delle acque
luride del Seveso. In proposito ha scritto
Marco Granelli, assessore all’Ambiente del
Comune di Milano: “Mentre costruiamo la
vasca lavoriamo perché essa possa rimanere
un lago di acqua pulita non solo 11 mesi al-
l’anno, ma 12 mesi all’anno, per sempre. Que-
sto sarà possibile se saremo capaci di aumen-
tare le zone permeabili nei territori attraver-
sati dal Seveso, se diminuiremo le portate
d’acqua nel fiume con impianti che permet-

tano la dispersione delle acque piovane nel
territorio, applicando il più possibile il princi-
pio dell’invarianza idraulica, e poi soprat-
tutto lavorando per rendere le acque del
Seveso meno sporche. Ora abbiamo una
grande occasione: l’Europa mette a disposi-
zione fondi significativi per il nostro Paese,
per l’emergenza Covid, per far ripartire gli
investimenti: chiediamo che Regione Lom-
bardia e Governo inseriscano progetti di in-
varianza idraulica e rinaturizzazione del
Seveso tra le proposte da mandare in Euro-
pa: investiamo nell’ambiente, il Seveso è
una grande occasione. E così forse le vasche
saranno sempre meno necessarie e reste-
ranno sempre laghi o colline verdi.”

“Ma cosa è successo stanotte? Tra le 6 e
le 7 a Milano sono caduti 70 mm di

pioggia, in un ora quelli di un mese. Il Seve-
so in via Valfurva a Niguarda è passato da
40 cm alle 6.40 a 3,10 metri (esondazione)
alle 7.00: 2,7 metri in 20 minuti, 13,5 cm di
salita ogni minuto. È l’esito del cambiamen-
to climatico. Questa è la ragione per la qua-
le diciamo che il progetto vasche deve essere
realizzato e in fretta, senza se e senza
ma.” Parole di Marco Granelli, assessore
alla Mobilità e ai Lavori pubblici del Co-
mune di Milano, che raccontano la grave
esondazione dello scorso 24 luglio.
Già giovedì 23 la Protezione civile del Co-
mune di Milano aveva avvisato i cittadini
con telefonate, sms o email che era stata di-
ramata allerta arancione (livello di pericolo
tre su quattro) per rischio idrogeologico e
temporali forti, oltre a una allerta gialla (li-
vello di pericolo due su quattro) per rischio
idraulico. Purtroppo le previsioni sono state
rispettate e venerdì 24 luglio una bomba
d’acqua si è abbattuta su Milano allagando
le strade di Niguarda e Pratocentenaro. Lo
scenario è stato lo stesso di altre brutte eson-

dazioni che hanno devastato la nostra zona
in tutti questi anni: tombini scoppiati e tra-
sformati in geyser, cantine allagate (a poco
sono serviti i sacchi di sabbia messi preven-
tivamente a protezione) e pedoni immersi
nell’acqua fino alle ginocchia. Le arterie
principali, Zara, Fulvio Testi, Sarca e Ca’
Granda sono andate sott’acqua e i vigili del
fuoco hanno dovuto soccorrere molte perso-
ne rimaste bloccate all’interno di vetture per
l’allagamento dei sottopassi in particolare
tra viale Arbe e viale Sarca. Problemi alla
circolazione dei mezzi Atm e traffico in tilt
per quasi tutta la giornata.
• 200mila euro per pulire le strade.
Più i danni a case, box, cantine e ne-
gozi Arriva l’onda di piena, il Seveso
esonda poi, dopo un tempo variabile, l'ac-
qua defluisce e il fiume ritorna nel suo al-
veo. A quel punto inizia la conta dei dan-
ni, spesso ingentissima.
Quanto costa solo ripulire le strade, i mar-
ciapiedi e le aree verdi dal fango lasciato dal-
le acque di piena? Il Comune stima circa 200
mila euro di soldi pubblici per pagare l’im-
mane lavoro extra di Amsa: l’Azienda ha

messo in campo 190 mezzi e 268 persone con
un intervento che in tre/quattro giorni ha
permesso il ritorno alla normalità, Nel 2014,
nelle due esondazioni ravvicinate del 12 e
del 14 novembre, Milano ha speso 385 mila
euro per ripulire i quartieri alluvionati. Forti
le parole pronunciate il giorno dopo l’ennesi-
ma esondazione dall’assessore alla Mobilità
Marco Granelli: “In queste ore ci sono decine
di mezzi Amsa che stanno pulendo le strade
dal fango del Seveso. È meglio ripulire la va-
sca al Parco Nord cinque o sei volte all'anno
che le strade di sei quartieri?”.
Ma i costi per la collettività non si ferma-
no alla pulizia: sono state impegnate venti
squadre di tecnici di Unareti (società che si
occupa della rete elettrica) per asciugare le
cabine elettriche così da poter riaccendere
interi quartieri per ore al buio dopo che al-
l’alba di venerdì 24 luglio era saltata la
corrente. Senza dimenticare i 200 inter-
venti dei pompieri in sei ore per salvare
persone, negozi e cantine. E ancora i tecni-
ci di Mm per ripristinare la circolazione
delle linee. Stesso discorso per Atm, Polizia
Locale e Protezione Civile.

(segue a pag 4)


