
DOSSIER SEVESO/3

NIGUARDA

STUDIO LEGALE
avv. Elisabetta Gusso

Milano Niguarda - Via Ornato 65
Cell. 338/4650727

Risarcimento Danni da Incidenti Stradali
Infortuni sul Lavoro, Separazioni e Divorzi,
Diritto del Lavoro, Sfratti, Recupero Crediti

IL TAPPEZZIERE
Riparazioni e Rifacimento
Divani, Poltrone, Sedie,

Tende per interni,
Riparazione e sostituzione

tapparelle
Lavori accurati

Materassi - Zanzariere
Via Luigi Ornato 13
Tel. 02.6887767
Cell. 333.2483564

ISTRIA

OTTICA
PARIS I

v.le Zara, 147 angolo p.le Istria
tel. 02/680031

AFFORI

Il Colombo
Termoidraulica

Impianti idraulici
Riscaldamento - Scaldabagni
Condizionamento - Gas
Via Gaetano Osculati, 17

20161 Milano
Tel. 0287073255/Fax 0287073256

Cell. 338.2611745
e-mail: laxing@tiscali.it

Pasticceria e
Caffetteria Vinti

Produzione propria

Via Val Maira 4
Tel 02.6438259

PRATOCENTENARO

Amministrazioni Condominiali
di Spini Carmela

ANAPI Lombardia Iscrizione N°A120
Revisore Cond.Qualif.N°RV069/2018

Via G. Guarini Matteucci, 1
Cell. 320 1432126

e-mail: servizi@studiospini.it

Come aderire a “Indirizzi Utili”
Per la vostra piccola pubblicità, per offerte o domande di lavoro,

rivolgersi a

Flaviano Sandonà
Tel./Fax/Segr.: 02.39662281 - Cell. 3351348840.

Il costo annuale del vostro annuncio (undici numeri) è di euro 110 + IvaVia Hermada 8 (in cortile)

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

Vasca Sì: per il Partito Democratico di Niguarda
è necessaria ma non risolutiva

Circolo PD Rigoldi di Niguarda

Come afferma il Presidente Marzio Marzorati, 
“con la Vasca il Parco avrà 8 ettari di verde in più”

Lorenzo Meyer”.

Tutti i tipi di pane
tradizionali

e con farine speciali
Inoltre la nostra pasticceria

Dal martedì
al venerdì i nostri piatti pronti
Per la zona di Niguarda

si effettuano servizi a domicilio
Via P. Di Calboli 3 - Milano

Tel. 02.6425552

Per la vostra pubblicità
su questo giornale telefonate

a Flaviano Sandonà
Tel/Fax/Segr. 02/39662281

Cell. 335.1348840
Èuna giusta aspirazione che le acque di

tutti i fiumi siano pulite e non inqui-
nanti ma è risaputo che nel torrente Seveso
vengono tuttora riversati centinaia di
scarichi industriali inquinanti. 
Tutto questo non è tollerabile, soprat-
tutto, visto che le acque del Seveso da
troppi anni continuano ad esondare e a
riversarsi sulle nostre strade, nelle
cantine, nei negozi. È, quindi, necessa-
rio che Regione Lombardia si impegni
a realizzare nel più breve tempo possi-
bile la chiusura di tutti i punti di sver-
samento illegale degli scarichi indu-
striali nelle acque del Seveso.
Le vasche di contenimento delle ac-
que, di cui si parla da molti anni, de-
vono essere pensate come intervento ur-
gente e non risolutivo del problema più
generale che riguarda le acque che giun-
gono a Milano e non solo ma ad oggi rima-
ne il fatto che ancora interi quartieri della
città vengono continuamente allagati o so-
no in allerta frequente. Questa situazione

che dura da decenni è diventata evidente-
mente insostenibile.
Al Parco Nord, a compensazione dell’inter-

vento di costruzione della vasca, verranno
date in gestione aree per una superficie tre
volte più grande delle dimensioni della va-
sca stessa, che saranno riqualificate e in
cui verranno piantati centinaia di alberi.
Non si può parlare, quindi, di riduzione del
verde o di atto contro il Parco.

La tutela dell’ambiente deve d’essere im-
pegno di tutti ma con una visione com-
plessiva e non solo quando si ritiene in

gioco ciò che ci è caro o vicino a sca-
pito di ciò che è vicino ad altri.
L’acqua inquinante e maleodorante del
Seveso che invade sempre più quartieri a
Milano è un’offesa all’ambiente, un dan-
no alle persone e alle cose che si ripete
davvero da troppi anni. Pertanto tutti ci
dobbiamo impegnare per risolvere una
situazione che non è più accettabile.
Le vasche di contenimento devono
essere considerate, quindi, una ri-
sposta ad una emergenza vera e per
cui si è atteso già troppo.
Il Direttivo del Circolo PD Rigoldi di

Niguarda esprime, quindi, pieno sostegno
alla realizzazione delle vasche di conteni-
mento, senza dimenticare che l’ambiente
non ha confini e che dire No senza tenere
conto dell’interesse più generale non è di-
fendere l’ambiente ma praticare una visio-
ne localistica ed egoista.

La vasca di contenimento delle acque del
Seveso che il Comune di Milano realizzerà

con MM spa in un’area del Parco Nord Milano
al confine con il Comune di Bresso comporterà
il disboscamento di circa 3 ettari del parco. Al
fine di compensare l’area verde che verrà so-
stituita dall’opera idraulica Parco Nord Mila-
no riqualificherà un’area complessiva circa tre
volte più grande. Sono infatti quasi 11 i nuovi
ettari che nei prossimi mesi saranno ricoperti
di verde con aree boschive, filari, prati e per-
corsi fruibili. Le nuove aree che entreranno a
far parte del patrimonio del Parco si trovano
nei Comuni di Bresso e di Cormano (area ex-
Item, area Fondazione Ca’ Granda e area Fon-
dazione Alfonso Pini) e sono spazi oggi in par-
te in disuso e cementificati, sui quali Parco
Nord Milano interverrà con progetti di riqua-
lificazione, incrementando il capitale naturale
secondo i criteri naturalistici che da sempre
caratterizzano i progetti del Parco. 
Nelle aree boschive previste verranno messe a
dimora fino a 2.500 piante per ettaro tra albe-
ri e arbusti autoctoni, per rinvigorire ulterior-
mente il polmone verde di Milano.

“L’opera, che non ha trovato il consenso unani-
me del territorio, è un progetto che viene ospi-
tato dal Parco per rispondere alla pianificazio-
ne pubblica relativa alla riduzione dei rischi di
esondazione del torrente Seveso che vivono gli
abitanti dei quartieri di Milano. Il Parco, an-
che grazie alla collaborazione con i Comuni di
Milano e Bresso e con Regione Lombardia, ha
ottenuto rilevanti compensazioni che andran-
no a migliorare la qualità ambientale del ter-
ritorio e contribuiranno alla decementificazio-
ne di un’area exproduttiva attualmente in
stato di abbandono”, afferma il Presidente del
Parco, Marzio Marzorati.
Nello specifico, verranno trasformate alcune
aree oggi cementificate e quindi impermea-
bili in aree verdi e permeabili, contribuendo
ad aumentare l’infiltrazione dell’acqua nel
suolo e quindi a limitare il flusso delle acque
meteoriche nel bacino del Seveso. Particola-
re attenzione è volta inoltre a migliorare la
qualità delle acque del Seveso e a riqualifi-
carne parte dell’alveo e delle sponde sia per
metterle in sicurezza da fenomeni erosivi
che ne condizionano la stabilità soprattutto

durante i fenomeni di piena, che per rende-
re più efficienti tratti del corridoio manuten-
tivo lungo le sponde del torrente.
“Siamo convinti che le opere pubbliche anche
impattanti possano essere realizzate con le
dovute precauzioni ambientali tutelando il
territorio. Il Parco sin dall’inizio ha lavorato in
tal senso - continua Marzorati - le compensa-
zioni sono il necessario investimento per au-
mentare il valore ambientale del Parco e sosti-
tuire, aumentandola notevolmente, la coper-
tura arborea che viene sottratta con l’opera
idraulica. L’operazione di compensazione è an-
che il frutto di una positiva collaborazione tra
le istituzioni che ha permesso che la questione
ambientale diventasse elemento di progetta-
zione dell’opera; in questo senso il Parco Nord
Milano ha saputo affrontare con coerenza e
competenza questa importante sfida. Auspico
che nel prossimo futuro il Parco Nord possa
ulteriormente ampliarsi includendo nuove
aree della Città Metropolitana, consolidando
in questo modo la sua vocazione di cura e va-
lorizzazione del suolo, della natura in città e
della fruizione culturale e sociale

MOSTRA DI
“FALSI D’AUTORE”
TELEVENDITA

TUTTI I MARTEDÌ
IN TV SU
ITALIA 126
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