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CONTRO LE ESONDAZIONI

Un cantiere per mettere la parola fine alla paura del Seveso, dopo 45 anni e 116 esondazioni
Un intervento di Marco Granelli, assessore alla Mobilità e ai Lavori pubblici

Afine marzo 2021 sono 6 i cantieri attivi sul Seveso per
prevenire le esondazioni ed in più è partito su tutto il

tratto di fiume da Como fino a Milano il rilievo degli scari-
chi con la tecnica del drone, sperimentata in Brianza.
Dopo 45 anni con 116 esondazioni la fine dell’incubo Seveso
è a portata di mano e la pulizia e controllo delle acque non
sono più un sogno. Il lavoro congiunto e intenso tra Regione
Lombardia, Comune di Milano, AIPO, Città metropolitana
di Milano, MM e agli altri enti gestori dei sistemi idrici di
Milano, Brianza e Como, con i soldi stanziati nel 2015 dal
Governo, oltre a quelli di Regione Lombardia, Comune di
Milano e AIPO, sta dando i suoi frutti, e le idee e i progetti
di ieri, oggi sono azioni, attività e cantieri.
Dal 2012 come Comune di Milano abbiamo detto che servi-
va un progetto integrato: vasche per trattenere le acque du-
rante le esondazioni, pulizia e controllo del fiume e di trat-
ti interrati, pulizia delle acque e diminuzione degli scarichi
nel Seveso a partire dal contrasto a quelli illegali, depura-
zione delle acque. Solo lavorando con un pacchetto integra-
to si può cambiare una realtà incancrenita da decenni.
Il sistema innovativo contro gli scarichi è stato recente-
mente presentato al Comitato di coordinamento dei con-
tratti di fiume nell’ambito di un progetto coordinato dalla
Fondazione Lombardia per l’Ambiente, per il censimento
degli scarichi sul Seveso, che vede coinvolti Regione Lom-
bardia, AIPO e gli Enti Gestori dei servizi idrici delle pro-
vince di Como, Monza e Brianza, Città metropolitana di
Milano. La sperimentazione realizzata in Brianza ha per-
messo di censire 680 scarichi in 15 km, e da marzo 2021 con
100.000€ di Regione Lombardia è estesa a tutto il tratto del

Seveso da Como a Milano. I droni guidati a distanza per-
mettono di perlustrare nel dettaglio e georeferenziare tut-
to il letto del fiume, anche nei punti più nascosti in luoghi
impervi o difficilmente raggiungibili.
Un’attività importante per la lotta all’inquinamento, ma
anche per prevenire e gestire il rischio idraulico, diminuen-
do il carico di acqua sul fiume. Il contrasto a sistemi abusi-
vi di raccolta delle acque piovane evita che portate d’acqua
giungano direttamente e velocemente nel fiume durante le
precipitazioni meteoriche intense, conseguenza della tropi-
calizzazione del clima.
Intanto il cantiere per la realizzazione della vasca di lami-

nazione di Milano Parco Nord, avviato a luglio 2020, prose-
gue senza sosta. Deviato il corso del Seveso a gennaio 2021,
ora sono in corso tre azioni contemporanee: si sta scavando
nel punto di scambio tra Seveso e vasca dove sarà realizza-
to il sistema di ingresso e uscita dell’acqua, e si è raggiun-
to il punto di fondo a meno 14 metri; si sta scavando l’inte-
ro alveo della vasca, ed ormai si è giunti a meno 5,5 metri,
avendo tolto circa un quarto della terra che andrà tolta, cir-
ca 100.000 mc., infatti bisogna ancora scendere, fino a me-
no 11 metri; si sta sistemando la sponda del Seveso tra la
vasca e l’imbocco del tratto interrato, rendendo più sicuro il
transito dell’acqua, evitando che alberi e massi entrino nel
tratto interrato.
È un momento di particolare intensità del cantiere, e si cer-
ca di diminuire i disagi per chi abita vicino: si bagnano le
piste percorse dagli autocarri, verranno posti alcuni teli
sulla terra pulita accatastata in cantiere che servirà per
modellare le sponde della vasca, si lavano le ruote degli au-
tocarri, si gestisce ingresso e uscita degli autocarri solo su
via Aldo Moro a Milano, in un tratto di viabilità lontano
dalle case.
Ma questo cantiere ormai non è l’unico. È ripartito da mag-
gio 2020 anche quello di Senago, e dal 18 marzo 2021 sono
attivi anche altri due cantieri: quello per realizzare la va-
sca di Lentate sul Seveso e quello per realizzare le aree di
raccolta delle acque tra Cantù e Lentate sul Seveso. E in-
tanto si continua a lavorare sul progetto della vasca di
Varedo-åPaderno Dugnano, compresa la bonifica.
Tutto continua per mettere la parola fine alla paura del
Seveso, dopo 45 anni e 116 esondazioni.

Sabato 17 aprile ore 21 su facebook
I Ghittoni: la vita difficile di una coppia milanese

nella cospirazione antifascista raccontata dal figlio Sergio

VERSO IL 25 APRILE

Sarà un sabato
sera diverso

non tanto per il
mezzo utilizzato
(la diretta su Fa-
cebook) quanto
per il tema: un
figlio ormai an-
ziano (Sergio Ghit-
toni) che raccon-
ta quello che ri-
corda e che ven-
ne a sapere dal “lessico familiare” di una
famiglia comunista, quando la sera ci si
riuniva in cucina senza la televisione e si
parlava. Capitava che i suoi ricordassero
a volte le vicissitudini durante la Resi-
stenza combattuta da clandestini nella
Milano bombardata e feroce dell’occupa-
zione tedesca e dei loro servi i fascisti re-
pubblichini.
Per quanto fatto per la Resistenza, Bruno
Ghittoni e Maria Morosini furono decora-

ti con la croce al
merito di guerra
e il racconto di
Sergio ci svela
quanto fossero
terribilmente de-
terminati e di-
sposti a mettersi
in gioco per libe-
rare l’Italia.
Inoltre Sergio
Ghittoni ci ha

regalato una testimonianza scritta nell’im-
mediato dopoguerra dal padre Bruno do-
ve si raccontano le sue azioni di antifasci-
sta ragazzo, i suoi compagni, il suo arre-
sto, il carcere. Il racconto in formato pdf si
può richiedere alla mail anpiniguar-
da@gmail.com.
Da non perdere. 
Sabato 17 aprile ore 21. Pagine Anpi
Niguarda, Teatro della Cooperativa, 
Centro Culturale della Cooperativa.

Per la vostra pubblicità su questo giornale
telefonate a Flaviano Sandonà

Tel/Fax/Segr. 02/39662281 - Cell. 335.1348840

Se vuoi aiutare il tuo giornale
per i tuoi acquisti

preferisci i nostri inserzionisti


