
Vasca Parco Nord: proseguono senza intoppi
i lavori per la costruzione dell’invaso artificiale

Michele Cazzaniga

Proseguono i lavori per la rea-
lizzazione del sistema di va-

sche di laminazione che dovreb-
bero mettere in sicurezza Mila-
no e l’hinterland: Senago, Mi-
lano, Lentate sul Seveso e le
aree golenali di Cantù.
A Milano, all’interno del Parco
Nord al confine con il Comune
di Bresso, si sta completando lo
scavo della vasca e intanto si
sta iniziando a realizzare le

sponde. Il corso del Seveso è stato riportato nel suo alveo
ordinario, riqualificato con le sponde pulite e sistemate
con pietra e terra, è stata realizzata la costruzione che ge-
stirà l’ingresso e l’uscita dell’acqua dal Seveso alla vasca,
mentre sono in fase di esecuzione le chiuse per governare
ingresso e uscita delle acque di piena. Nell’area dove si
sta costruendo la vasca di contenimento è già operativo

uno sgrigliatore che ogni anno trattiene 2mila tonnellate
di detriti che altrimenti favorirebbero le esondazioni a
Milano, andando ad ostruire il cunicolo sotterraneo dove
scorre il fiume sotto i nostri quartieri. Allo stato attuale
delle cose possiamo affermare che per l’estate 2022 saran-
no finiti i lavori e nell’autunno del 2022 potrà entrare in
funzione questa opera tanto attesa dai milanesi.
Rammentiamo che, per compensare i 37mila metri quadri
tolti per la realizzazione della vasca, il progetto del
Comune prevede un ampliamento del Parco Nord di 109
mila metri quadri. Da novembre è già partita l’opera di
piantumazione dell’area dove cresceranno nuovi alberi.
Questo il commento di Marco Granelli., Assessore del
Comune di Milano, sulla sua pagina FB: “Mai più le eson-
dazioni a Milano. Dieci anni di impegno per fare progetti,
cercare i soldi, aprire i cantieri, cambiare i piani di
Protezione Civile, più di 150 milioni di € di investimenti e
finalmente si cambia, dopo 50 anni di parole e più di 100
esondazioni.”
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Code agli uffici postali

Afine novembre sono stata due giorni consecutivi in co-
da a uno degli uffici postali in zona per fare il “famoso

Spid” che dovrebbe essere un documento digitale molto im-
portante per entrare in internet per diversi enti come IN-
PS, Ufficio Entrate, Comune e altri. Oltre a non sapere che
dal 2.11 bisogna pagare 12 euro mentre in alcuni altri po-
sti viene fatto gratis, ho prenotato (il secondo giorno) pen-
sando di non dover ancora attendere ore ed invece anche
con questo metodo l’attesa è stata molto lunga (all’interno

anziché all’esterno al freddo e in piedi). Segnalo qui tutto
questo perché in molti si sono lamentati per la mancanza
del personale (due dipendenti su sei) e, con il covid, tutte le
precauzioni dovute che comunque sempre sono pesanti a
tutti. Sembra che questo “Spid” sia importante averlo ma
chi non ha computer e/o cellulare di ultima generazione co-
me dovrà fare? Come al solito gli anziani o chi è non ab-
biente viene colpito senza ragione e il Comune non aiuta in
modo adeguato!

Anche se Natale è ormai trascorso... potremmo dare un aiuto im-
portante alle ragazze di Samburu (Kenya) acquistando il loro 21°

libro, “Sererit”. Vi si parla dell’etnia dei Samburu (“parenti” dei
Masai), un popolo di allevatori seminomadi che vivono sparpagliati
in tutta la regione in modo che ognuno possa nutrire il proprio bestia-
me. La comunità di Sererit è composta da 6.500 abitanti circa, di cui
più della metà ha meno di 15 anni, e occupa un territorio di circa
1400 kmq, ai piedi delle N’doto Mountains, chiamate anche “le
Montagne dei Sogni”. Nel 1999, padre Aldo Giuliani, missionario ita-
liano originario della Val di Non, decide di portare un dispensario per
poter offrire direttamente sul posto le cure mediche di base, ed è così
che nasce la missione di Sererit.
Il luogo della missione è stato scelto di fatto per la prossimità delle
sorgenti di acqua potabile sulle montagne vicine. Il primo intervento
è stato quello di costruire tre acquedotti lunghi più di 5 km, che han-
no permesso di convogliare l’acqua in posti più accessibili al popolo ed
alla missione stessa. Vivendo nella sua auto all’inizio, padre Aldo ha
costruito lui stesso a poco a poco gli edifici della missione, costituita
da strutture in lamiera: uno spazio dove vive lui, due stanze dove
ospita operatori e volontari di passaggio, una piccola chiesa, una cu-
cina ed un asilo attiguo.
Quest’ultimo è il fiore all’occhiello della missione: coloratissimo, pie-
no d’ingegnosi strumenti didattici portati da fuori o ideati e realizza-
ti sul posto con materiale locale, a misura della cultura e del modo di
vivere Samburu. Con l’aiuto di volontari italiani che ritornano rego-
larmente a Sererit, sono state formate delle maestre locali che inse-
gnano con entusiasmo e competenza. I risultati sono eccellenti. Di-
versi bimbi usciti da quell’asilo sono entrati subito in seconda ele-
mentare saltando la prima! Ma l’educazione scolastica rimane un
grosso problema. La tradizione vuole che gli uomini Samburu si oc-
cupano delle mandrie e della sicurezza della tribù, mentre le donne
dei bambini, dei pasti, del rifornimento d’acqua e della costruzione
delle capanne. Gli anziani non  capiscono la necessità di istruirsi. La
loro vita ruota attorno al bestiame e i bambini sono più utili a segui-
re le capre che sui banchi di scuola. Solo il 40% dei bambini dai 6 ai
13 anni sono scolarizzati, e solo l’8% tra i 14 e i 17. Infine un dormi-
torio femminile per 40 ragazze (foto 1) che ogni dì devono percor-
rere più di 6 km per andare a scuola è l’obiettivo d’aiuto di que-
st’anno (foto 2)! Xmas Project collabora con Direct Action Sererit
che è un’associazione umanitaria creata da Massimo Giuliani e
Oliver Bakonyi, una onlus senza legami religiosi o governativi.
Portare cure mediche, acqua potabile, istruzione scolastica, cibo e
strutture con dormitori nella Missione. Questo aiuto lascerà un
segno notevole in un luogo così lontano dalla nostra realtà quoti-
diana. Un sogno che potrà diventare realtà con l’apporto anche
delle scuole di Milano e ovunque abbiano preso parte in concreto
a questa bella iniziativa di Xmas Project 2021.
Per acquistare uno o più libri solidali: email info@xma-
sproject,org e si potrà ritirare già da dicembre 2021 in via Villa
Mirabello, 6 - Milano.

“Sererit,” il libro solidale
di Xmas Project 

Beatrice Corà

Niguarda: iniziati i lavori
per la riqualificazione di piazza Belloveso

Antonietta Gattuso

Dopo i lavori agli impianti idraulici ed elettrici, eseguiti durante
l’estate scorsa in via Passerini e piazza Belloveso, propedeutici

per la riqualificazione della piazza e della via, sono iniziati gli inter-
venti specifici con la sistemazione necessaria di tutto il sottosuolo, che
daranno un bel senso a questa piazza, cuore del vecchio borgo di
Niguarda. Piazza Belloveso sarà riqualificata valorizzando l’espe-

rienza della piazza tattica (un metodo per cambiare le città senza
spendere troppi soldi e usando diversamente lo spazio) e a lavori con-
clusi, alla fine dell’estate del 2022, sarà più verde, più pedonale, più
utile per la vita sociale del quartiere. Anche via Passerini nell’estate
del 2022 sarà riqualificata con il progetto di villa Trotti. I lavori pre-
vedono anche il potenziamento della rete elettrica.


