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

Appuntamento fisso di inizio autunno, anche in questi
tempi di pandemia, è il Festival della Biodiversità al

Parco Nord, che quest’anno torna dal 16 al 26 settembre.
Giunto alla sua quindicesima edizione, sarà come sempre
caratterizzato da un ricco palinsesto di eventi. Quest’an-
no il Festival della Biodiversità si ispirerà ai valori e agli
intenti stabiliti dall’Onu che ha proclamato il 2021 “Anno
internazionale della frutta e della verdura”. Durante la
manifestazione verranno quindi indagati, promossi e ap-
profonditi tutti gli aspetti legati all’importanza della frut-
ta e della verdura per l’alimentazione umana, la sicurez-
za alimentare e la salute, oltre che per il ruolo fondamen-
tale nella realizzazione degli Obiettivi di sviluppo soste-
nibile globali.
“Quest’anno il tema del Festival rafforza il legame tra bio-
diversità e luoghi urbani portando l’attenzione a qualcosa
che fa parte delle nostre città: la convivenza con la natu-

ra e gli altri esseri viventi di cui spesso non ci accorgia-
mo”, spiega Marzio Marzorati, Presidente di Parco Nord
Milano. “Parco Nord Milano da sempre ospita e valorizza
la pratica agricola e il rapporto con gli agricoltori urbani,
dando spazio a oltre 600 parcelle orticole e stimolando la
condivisione e l’inclusione con il grande caso di successo
dell’Orto Comune Niguarda” - conclude Marzorati - “I ter-
ritori urbani possono produrre cibo rispondendo ai biso-
gni umani di salute e benessere, migliorando le abitudini
alimentari, riducendo gli sprechi alimentari e promuo-
vendo un’agricoltura più sostenibile. Non dimentichiamo
infatti che mangiare frutta e verdura significa sostenere
il Pianeta, ridurre i consumi di carne e adottare uno stile
di vita sano e sostenibile”.
Sul prossimo numero di Zona Nove verrà pubblicato il pro-
gramma. Per qualsiasi informazione consultare il sito
http://www.festivalbiodiversita.it/

Vasca di laminazione al Parco Nord: abbiamo visitato il cantiere
Andrea Bina

Venerdì 25 giugno abbiamo visitato, con i
cugini di ABC, il cantiere aperto per la

costruzione della vasca di laminazione all’in-
terno del Parco Nord. Facciamo il punto di
quello che abbiamo visto e di quello che suc-
cederà nei prossimi mesi.
Il 20 luglio 2020 è stato avviato il cantiere per
la vasca di Milano contro le esondazioni del
Seveso. I lavori si concluderanno, salvo intoppi,
nell’estate 2022 e così la vasca potrà entrare in
funzione, si spera il meno possibile. I lavori pro-
cedono come da programma e non si riscontra-
no criticità all’orizzonte. La gran parte della va-
sca è stata scavata fino a meno 11 metri circa e
a metà giugno sono iniziati i lavori per realizza-
re il fondo del bacino artificiale con uno strato di
teli di impermeablizzazione e poi uno strato di
calcestruzzo alto circa un metro. Dopo la devia-
zione provvisoria del Seveso del gennaio 2021,
sono iniziati i lavori per il manufatto di ingres-
so e uscita delle acque del Seveso tra fiume e va-
sca. Allo stato attuale è realizzata una parte si-
gnificativa delle opere edili che ospiteranno le
pompe idrauliche. Anche questo manufatto è
posto a partire da meno 11 metri.
Nel tratto del Seveso a fianco e a valle della vasca sono state rea-
lizzate in buona parte le opere di sistemazione delle sponde, rea-
lizzate con grandi pietre e poi terra sostenuta internamente da
una rete che permette nella parte superiore la crescita dell’erba.
Sono anche stati scavati i pozzi per la presa dell’acqua di falda che
servirà per alimentare la vasca normalmente tranne durante le si-
tuazioni di allerta. Nel cantiere sono presenti mediamente 40 la-
voratori di diverse imprese coordinate da MM mentre ATS e AR-
PA controllano le polveri prodotte dal cantiere.

Ma quella di Milano non è la sola vasca in costruzione. In paralle-
lo si sta costruendo la vasca di Senago, con i lavori ricominciati a
giugno 2020 e anch’essi si concluderanno nel 2022. Inoltre nella
primavera 2021 sono iniziati anche i lavori della vasca di Lentate
e delle aree golenali tra Lentate e Cantù. Infine stanno continuan-
do le progettazioni per la vasca di Paderno Dugnano/Varedo. Sem-
pre nell’ampio progetto di messa in sicurezza del nostro fiume, a
Milano si sono conclusi i lavori di consolidamento del Redefossi,
dove passa l’acqua del Seveso, tra Cinque Giornate e Porta Roma-

na e stanno iniziando quelli nel tratto tra Ober-
dan e Cinque Giornate. Infine stanno procedendo
anche i lavori di consolidamento del tratto del
Seveso sotto via Melchiorre Gioia.
Nel frattempo Comune, Regione, AIPO e Città
Metropolitana stanno firmando il nuovo accordo
sul nodo idraulico di Milano, fondamentale per
governare tutto il futuro sistema di gestione del-
le acque di Olona, Seveso e Lambro nel milanese.
Abbiamo raccolto questa breve dichiarazione di
Marco Granelli, assessore all’Ambiente del Co-
mune di Milano: “È un passaggio storico. Do-po
decenni di attesa ora abbiamo un sistema di pre-
venzione e contrasto alle esondazioni, non più so-
lo pensato o progettato, ma in realizzazione con
cantieri conclusi, in corso e prossimi ad aprire.
Era il 2010 e 2011 e poi il 2014 che con le esonda-
zioni si cercò di mettere un punto fermo e nel
2015 con il grande investimento di più di 100 mi-
lioni del Governo di sinistra si svoltò. Ed ora ab-
biamo i fatti. Stiamo mettendo fine realmente a
40 anni con più di 100 esondazioni nei quartie-
ri di Milano, anni di tante chiacchiere e pochi
fatti. Ora i fatti ci sono. Non ci stancheremo mai
di ribadirlo che, parallelamente a queste opere,

bisogna intraprendere una fortissima opera di bonifica delle ac-
que del Seveso. Rammentiamo per l’ennesima volta che il clima
sta cambiando e che andremo incontro a sempre più frequenti
periodi di siccità intervallati da forti piogge a carattere torren-
ziale. L’acqua, compresa quella portata dal fiume Seveso, diven-
terà sempre più una risorsa preziosa da raccogliere nei periodi
di piena ed utilizzare nei periodi di magra. Ovviamente dovrà
essere acqua pulita e non fognaria”.
(Vedi anche a pag. 12)

Buona futura scuola a tutti gli studenti, agli insegnanti e al personale Ata
Antonietta Gattuso

Dal prossimo anno scolastico, come dichiara Barbara
Floridia, sottosegretario all’Istruzione, si ritorna in

classe al 100%. Le sue dichiarazioni però non bocciano la
Dad: “Il prossimo anno scolastico sarà in presenza. Tutta-
via la didattica integrata a distanza è un valore aggiunto
che possiamo utilizzare anche per approfondimenti oppure
in casi di alunni fragili. Dobbiamo sapere sfruttare il patri-
monio acquisito. Certo non potrà sostituire la lezione in
presenza.”
In un discorso al Senato, Draghi ha spiegato cosa cambierà
dall’anno scolastico 2021-2022 in avanti. “Il Covid ha pro-
vocato ferite profonde anche sul piano educativo. Le ragaz-

ze e i ragazzi hanno avuto il servizio scolastico attraverso
la Dad che, pur garantendo la continuità del servizio, non
può non creare disagi ed evidenziare diseguaglianze. Un
dato chiarisce: a fronte di 1.696.300 studenti delle scuole
secondarie di secondo grado, nella prima settimana di feb-
braio solo 1.039.372 studenti (il 61,2%) ha avuto il servizio
attraverso la Dad. Non solo dobbiamo tornare rapidamente
a un orario scolastico normale, ma dobbiamo fare il possibi-
le per recuperare le ore di didattica in presenza perse lo
scorso anno. Infine... il ritorno a scuola deve avvenire in si-
curezza”. In concreto, che cosa significherà per gli studenti
italiani? Saranno confermati i test Invalsi che cominciano

il 1° marzo con le quinte superiori, poi tra aprile e maggio
in media ed elementari.
Del discorso di Draghi al Senato, sono stati apprezzati i
precisi passaggi sulla scuola, indicata come “una priorità”
del governo per il Paese: bene puntare sul ritorno in pre-
senza e sulla sicurezza degli istituti; apertura anche a di-
scutere dei recuperi e rimodulazione del calendario scola-
stico (ma differenziando tra zone e istituti, non decisioni
calate dall’alto). Vanno messe in campo alcune azioni fon-
damentali: rafforzare il trasporto scolastico dedicato, presì-
di sanitari a scuola, aggiornamento dei protocolli di sicu-
rezza per le nuove varianti.

(L’Assessore Marco Granelli)


