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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 + Iva

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

Un falegname
a Niguarda?

Germano
Previati
• Mobili su misura

• Riparazioni in genere
Via Hermada 8 (in cortile)

Cell. 340.3348016
02.66104082

Bando Case
Popolari

Comune di Milano

Prenotazione
domande solo su
appuntamento
Tel. 0299042068

Via G. Rotondi 60
Vicinanze stazione TreNord

PICCOLA PUBBLICITÀ

Piano attuativo Mameli: il parere dell’Osservatorio
“Accolto lo spirito innovativo di 5 anni di proposte”

Lorenzo Meyer

“Il contenuto di quanto è stato approvato non rispecchia esattamente leproposte dell’Osservatorio Mameli, ma si può considerare accolto il
contenuto sociale e di integrazione con le necessità dei cittadini dei Quar-
tieri Bicocca, Niguarda e Pratocentenaro”. Questo il commento di Attilio
Gallini, segretario dell’Osservatorio Mameli rispetto all’approvazione a fi-
ne 2020 da parte del Comune di Milano che, come pubblicato sullo scorso
numero di “Zona Nove”, prevede la realizzazione, sull’area dell’ex Caserma
Mameli di viale Suzzani, di un grande parco urbano connesso al quartiere
di Niguarda, nuovi appartamenti, attività commerciali e servizi aggregati-
vi. Le proposte avanzate dall’Osservatorio, scaturite dopo 5 anni di incon-

tri con cittadini, associazioni, istituzioni (Cassa Deposito e Prestiti - Comu-
ne di Milano - Consiglio di Municipio 9), Università Bicocca e Politecnico di
Milano, riguardavano infatti alcuni specifici ambiti: Università Bicocca (co-
stituzione di uno studentato per coprire la richiesta di alloggi a canone
equo); Ospedale Niguarda (creazione di spazi per residenze sociali a favore
di degenti e familiari e di una struttura polifunzionale medica per ridurre
la pressione sul Pronto Soccorso e favorire una migliore assistenza specia-
listica ai cittadini direttamente sul territorio); Formazione (individuazione
di spazi per la formazione di arti e mestieri, per rinvigorire la presenza sul
territorio di attività di vicinato e di negozi al dettaglio e manifatture arti-

giane per favorire l’inserimento dei i giovani e il recupero della di-
spersione scolastica); Parco Nord (creazione di uno spazio verde at-
trezzato ed adeguatamente collegato col Parco in modo da costituire
una spina dorsale verde al polo territoriale).
Anche se non tutte le proposte sono state recepite il lavoro dell’Osser-
vatorio Mameli ha ottenuto buoni risultati ed è da considerare un’ini-
ziativa dal profondo senso civico che ha sempre avuto come obiettivo
una riqualificazione “sostenibile” di quell’area ormai abbandonata da
15 anni. Il lavoro però non finisce qui, inizia infatti adesso il monito-
raggio delle fasi realizzative del progetto.

Servizio Civile al Parco Nord? Si può fare 
Lorenzo Meyer

Sono aperte le candidature per il Servizio
Civile Universale 2021: se hai dai 18 ai 28

anni puoi candidarti per svolgere il servizio ci-
vile al Parco Nord Milano.
Anche quest’anno è possibile partecipare a uno
dei tre progetti di Servizio Civile Universale pro-
mossi da Area Parchi (Archivio Regionale del-
l’Educazione Ambientale dei Parchi lombardi),
dalle dodici aree protette regionali tra cui Parco

Nord Milano insieme all’Associazione Orto Comune Niguarda, la
Fondazione Cineteca Italiana e l’Associazione Culturale Casa Testori.
Tutti i progetti hanno una durata di 12 mesi e si sviluppano nell’area d’in-
tervento “educazione allo sviluppo sostenibile” prevedendo attività di edu-
cazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo so-
stenibile e sociale e dello sport. I progetti ai quali è possibile candidarsi per
svolgere il servizio civile al Parco sono tre: Parks4future, Rete ecologica

2030 e Semi di cultura - Nuove radici per gli adulti che verranno.
Il Servizio Civile Universale al Parco Nord Milano è un’esperienza
unica e un vero e proprio percorso di formazione che permette ai gio-
vani di prestare servizio all’interno del Parco lavorando a contatto con
la natura e imparando ad affrontare i temi legati alla biodiversità, al-
la tutela dell’ambiente e alla promozione della sostenibilità, attraver-
so percorsi didattici ed eventi socio-culturali.
Per partecipare è necessario presentare la propria candidatura sulla
piattaforma online dedicata e utilizzando lo Spid per accedere. È pos-
sibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico
progetto e un’unica sede, il codice per scegliere Parco Nord Milano co-
me sede del servizio civile è SU00276.
Per informazioni sui progetti ai quali è possibile candidarsi con-
sultare il sito parconord.milano.it/6909-servizio-civile-al-parco-
nord-milano. La scadenza per inviare la domanda di partecipazio-
ne è entro e non oltre le ore 14 del 15 febbraio.

Iniziati i lavori per mettere in sicurezza
l’attraversamento di Piazza dei Daini

Lorenzo Meyer

Seveso: facciamo il punto sul cantiere della vasca di laminazione al Parco Nord 
Andrea Bina

Lunedì 25 gennaio abbiamo visitato, insieme al Sindaco Beppe
Sala, all’Assessore all’ambiente Marco Granelli (vedi foto) ed ai

tecnici di MM e Aipo, il cantiere della vasca di laminazione in co-
struzione all’interno del Parco Nord. Di seguito vi proponiamo un
breve sunto di quello che sta venendo avanti ma prima intendiamo
ribadire ancora una volta il nostro pensiero, con poche e semplici pa-
role, come abbiamo fatto, durante il sopralluogo, coi tecnici e soprat-
tutto con i rappresentanti politici del Comune di Milano.
Il Seveso sta portando da decenni danni e disagi a molti quartieri
della nostra città ed è doveroso metterlo in sicurezza. Prendiamo at-
to che la soluzione proposta dai tecnici consiste nella costruzione di
un sistema di vasche di laminazione, nelle quali fare confluire le ac-
que di piena. Tale soluzione, non a costo zero per quanto riguarda
l’ambiente dato che impatta su aree boschive e verdi, deve essere
temporanea ed emergenziale in vista di un più lungimirante piano
di bonifica e valorizzazione del nostro fiume. Il punto di fondo è la
bonifica e l’utilizzo virtuoso delle acque del Seveso. Attualmente le
acque sono inquinate, a causa anche degli sversamenti abusivi dei
Comuni che si affacciano lungo il corso, compreso quelli che hanno
fatto ricorso alla Magistratura per bloccare il progetto vasche, im-
pedendo ad esempio l’ampliamento del canale scolmatore per dirot-
tarle nel fiume Ticino, garantendone così una valorizzazione ed uti-
lizzo virtuoso. La vasca di laminazione, da riempire nelle fasi di pie-
na e svuotare al termine della fase critica nel più breve tempo pos-
sibile, è allo stato attuale la soluzione più efficace e veloce da realiz-
zare. Ma sul lungo periodo non si può pensare che questa sia la so-
luzione del problema. I cambiamenti climatici, con violente pertur-
bazioni e lunghi periodi di siccità ci impongono un uso sul modello
“economia circolare” delle acque piovane: vanno raccolte con grande
attenzione durante i periodi piovosi ed utilizzate con parsimonia du-

rante i periodi di siccità. Così facevano già gli egizi e così dobbiamo fa-
re noi. Quelle vasche di laminazione in costruzione devono diventare
sul lungo periodo invasi di raccolta e conservazione delle acque piova-
ne. L’acqua è un bene prezioso che va raccolta e riutilizzata e non get-
tata via. Lo facciamo con l’immondizia e non con l’oro blu?
E veniamo al sopralluogo.
La mattina del 25 gennaio è stato attivato il bypass idraulico nel

cantiere nel Parco Nord dove si sta realizzando la vasca per difen-
dere Milano dalle esondazioni del Seveso.
Dopo la realizzazione del nuovo alveo completo e provvisorio, del-
la lunghezza di circa 200 metri, è stata attivata la deviazione del
corso d’acqua. Questo bypass, che resterà attivo per circa 10 mesi,
si è reso necessario per consentire due fasi fondamentali: la realiz-
zazione del manufatto di presa definitivo, ossia la struttura che
conterrà gli organi necessari al funzionamento idraulico per rego-
lare il deflusso d’acqua alla vasca in caso di piena, e la riqualifica-
zione dell'alveo del fiume in particolare il fondale e le sponde oggi
fortemente ammalorate.
La vasca in costruzione si trova subito a valle del cosiddetto “sgri-
gliatore”, la struttura esistente che garantirà protezione anche alla
vasca stessa dalla presenza di grandi detriti in caso di piena.
Insieme alla realizzazione del manufatto di presa definitivo e alla
riqualificazione dell’originario alveo del Seveso proseguono rego-
larmente i lavori relativi allo scavo della vasca. Salvo imprevisti
tutta l’opera, progettata e super visionata da MM, sarà completa-
ta nell’estate 2022.
Come sappiamo, questa vasca è parte di un progetto più ampio e com-
plesso che prevede l'adeguamento delle aree golenali (aree dove il tor-
rente fuoriesce naturalmente quando va in piena) di Cantù, Carimate
e Vertemate con Minoprio e 4 vasche situate nei comuni di Lentate,
Paderno Dugnano, Senago e appunto Milano Parco Nord.
Rammentiamo infine che, a compensazione dell’intervento di co-
struzione del bacino di esondazione, vengono ampliate le aree pub-
bliche in gestione al Parco Nord per una dimensione pari a tre vol-
te quella della vasca: se per la vasca sono necessari 37mila mq, al
Parco Nord saranno conferite nuove aree per 109mila metri quadra-
ti da rendere verdi, permeabili e con numerosi nuovi alberi.

Dopo molte segnalazioni dei cittadini e grazie all’interessamento del
Comitato Bicocca sono finalmente iniziati i lavori per il nuovo attraver-

samento pedonale in piazza dei Daini in via Piero e Alberto Pirelli. L’inter-
vento si è reso necessario per favorire l’attraversamento pedonale in sicu-
rezza in modo da collegare bene le aree pedonali adiacenti. Così i veicoli sa-
ranno costretti a moderare la velocità migliorando la sicurezza stradale per

tutti. Si tratta di lavori molto attesi dopo i numerosi incidenti avvenuti ne-
gli ultimi anni. Inoltre la sicurezza si rende ancora più necessaria per la
presenza della scuola dell’infanzia situata proprio in Piazza  dei Daini.
“Per moderare la velocità delle auto - riferisce Marco Busseni, presiden-
te del Comitato Bicocca - verrà realizzata una Castellana, ovvero un
rialzamento del manto stradale”.


