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20161 Milano
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e-mail: laxing@tiscali.it
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Caffetteria Vinti
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Via Val Maira 4
Tel 02.6438259

PRATOCENTENARO
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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)

Settembre 1981, il Seveso esonda giovedì 24 e domenica 27. Nella
seduta straordinaria del 1° ottobre viene approvata dal Consiglio

di Zona 9 una relazione dettagliata di 10 pagine dell’allora presidente
Giovanni Poletti che, dopo un’analisi della situazione e una richiesta
di intervento a Regione Lombardia, Provincia di Milano e Comune di
Milano, avanza proposte di ristrutturazione del Pronto Intervento e
per la tutela della salute della popolazione. Nella relazione vengono
anche precisate con grande chiarezza e lungimiranza le strategie di
intervento per la risoluzione del problema: “La realizzazione delle ope-
re ipotizzabili per risolvere il problema Seveso necessitano di anni, di
tanti anni. Il pericolo di esondazioni deve quindi essere subito affron-
tato con una strategia che preveda due diversi tipi di intervento: da un
lato, per la definitiva soluzione del problema Seveso occorre la siste-
mazione dell’intero assetto idrico della Lombardia; dall’altro, devono
essere messe in opera immediate soluzioni di tamponamento per evi-
tare o contenere le esondazioni limitandone la frequenza e i danni”.
Possibile che dopo più di 40 anni qualcuno ancora non abbia capito
l’appello del nostro glorioso Consiglio di Zona 9?

Vasca Seveso Sì o No: facciamo il punto della situazione
mentre i lavori al Parco Nord procedono speditamente

“Decine di migliaia di cittadini, centinaia di imprese e di negozi non vivranno più con l'incubo Seveso”
Marco Granelli (Assessore a Mobilità e Lavori pubblici) 

Continuano le allerte meteo
in questo autunno appena

iniziato, con piogge sempre più
forti: 53 mm in un’unica notte.
Allerte che tengono in allarme i
quartieri di Milano a rischio
esondazioni del Seveso: 116
esondazioni in 45 anni. 
Ora finalmente si è cambiato
pagina, affinchè decine di mi-
gliaia di cittadini, centinaia di
imprese e negozi, non vivano
più con l’incubo Seveso. 
• Oggi abbiamo un canale
scolmatore capace di assor-

bire più acqua, tre cantieri attivi, pulizie annuali del
Seveso nel tratto coperto. 
• Il cantiere di Senago è ripartito a maggio 2020, per la costru-
zione della prima vasca.

• Il cantiere di Milano, iniziato il 20 luglio 2020, procede
con tutte le opere necessarie per iniziare entro novembre lo
scavo vero e proprio.
• È attivo da un anno il cantiere di riqualificazione del
Redefossi, dove passa l’acqua del Seveso per attraversare
Milano. 
• All’inizio di settembre 2020 sono stati aggiudicati i lavori del-
la vasca di Lentate sul Seveso e delle aree golenali di Cantù: i
lavori partiranno all’inizio del 2021. 
• Per la vasca di Varedo-Paderno Dugnano entro la fine del
2020 partiranno i lavori della bonifica e a settembre è stata ag-
giudicata la progettazione esecutiva, così nel 2021 si farà la ga-
ra e nel 2022 inizieranno i lavori. 
A Milano, la prima attività è stata il taglio degli alberi. Lo ab-
biamo fatto in agosto, dopo l’attento esame del bosco effettuato
a fine giugno dagli esperti naturalisti, che ci hanno indicato
quando tagliare e come fare a tutelare gli animali del bosco.
Abbiamo abbattuto solo gli alberi necessari per lo scavo della
vasca. Lungo la sponda di Bresso del Seveso abbiamo tagliato

solo gli alberi all’interno dell’alveo del Seveso, lasciando intatti
quelli tra il Seveso e le case di Bresso. E comunque già da que-
sto autunno consegneremo a Parco Nord nuove aree dove pian-
tare alberi: aree grandi tre volte quella della vasca. 
E sarà una vasca dove acque e fanghi del Seveso staranno solo i
pochi giorni necessari per far defluire l’acqua nel Seveso e pulire
le vasche: 5 giorni al massimo per ogni esondazione. E nel resto
dell’anno la vasca sarà un lago di acque pulite, non del Seveso. Le
acque e i fanghi della vasca sono gli stessi che oggi in ogni eson-
dazione invadono i quartieri di Niguarda, Bicocca, Pratocentena-
ro, Istria, Isola. Sarà più facile e veloce pulire una vasca, piuttosto
che 5 quartieri. E se in tutti i Comuni del bacino del Seveso si at-
tuerà l’invarianza idraulica, le vasche saranno usate sempre me-
no e nel Parco Nord la vasca di Milano sarà sempre più spesso un
lago e non una vasca. A Milano lo stiamo facendo: stiamo toglien-
do cemento, aumentando la superficie filtrante e mettendo nuovi
alberi: solo con i lavori di riqualificazione stradale che iniziano tra
ottobre 2020 e marzo 2021, in sei mesi, togliamo cemento da
15.500 mq e piantiamo 550 nuovi alberi.

Anziani e invalidi a rischio
sfratto in via Della Pila 61

Da oltre un anno alcune decine di famiglie abitanti in
via Della Pila 61 hanno ricevuto la disdetta dei con-

tratti di locazione da parte della proprietà Fondo
Investire. Il Fondo ha deciso di vendere gli alloggi abita-
ti da famiglie che vedono al proprio interno esclusiva-
mente la presenza di anziani, malati e invalidi e che abi-
tano in questi appartamenti da decenni.
Il sidacato ha richiesto diavviare una trattativa per il
rinnovo dei contratti di locazione e per discutere della
vendita degli alloggi, ma senza ricevere alcuna risposta.
È stato anche richiesto un intervento all’assessore co-
munale alla Casa Rabaiotti e alla presidenza del
Municipio 9, per impedire un dramma che andrebbe ad
aumentare ulteriormente il gravissimo problema dell’e-
mergenza abitativa. La situazione è ancor più intollera-
bile se si considera che questi nuclei famigliari rischiano
di trovarsi di fronte al dramma degli sfratti, senza ave-
re un reddito per acquistare i propri appartamenti o per
rivolgersi al mercato privato delle locazioni, visti i costi
insostenibili degli affitti a Milano.

“Zona Nove” è su www.zonanove.com (giornale online e archivio)


