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L'assemblea online

Un parco accanto

alla vasca per il Seveso
la parola ai cittadini
L'ex Snia sarà

bonificata e ospiterà
l'invaso più grande dei
sei previsti per

arginare le piene

sta la nascita di un parco. E pro
prio la costruzione di quest'area
verde sarà fatta con gli abitanti.
Mercoledì prossimo, online dalle
18 alle 20, ci sarà il primo incontro
pubblico per la progettazione par
tecipata dell'area verde pubblica.
Oltre agli amministratori locali sa
ranno coinvolti i cittadini e le asso

L'intervento è il più grosso di tutti:
sull'ex Snia nell'area di Paderno,

Varedo e Limbiate sarà infatti rea

lizzata la vasca più grande delle
sei previste per raccogliere le ac
que del Seveso in caso di piena.
Avrà una capacità di 2,2 milioni di
metri cubi, ed è destinata ad ospi
tare il liquido in eccesso per evita
re che questo invada Milano, dove
dal 1976 ci sono stati più di cento
episodi di allagamento.
Proprio per questo l'Aipo, che
gestisce le operazioni idrauliche
di creazione delle vasche, ha deci

so di mettere a punto un percorso
partecipato con gli abitanti. Del re
sto le proteste per alcune delle va
sche nella zona vicino a Milano

hanno già causato rallentamenti
nei progetti, tanto che ad ora nes
sun invaso è ancora stato realizza

ciazioni di Paderno Dugnano, Va
redo e Limbiate (per partecipare
bisogna mandare una mail a in
fo@ascoltoattivo.net). Il coinvolgi
mento degli abitanti durerà fino a
giugno partendo da alcune indica
zioni che nel frattempo sono state
messe a punto dai tecnici dell'Ai
po. Attraverso laboratori di code
sign degli spazi si arriverà a defini
re una nuova proposta risponden
te ai bisogni dei cittadini e delle as
sociazioni dei territori interessati.

Per accedere a tutta la docu

mentazione, leggere e scaricare
tutti i materiali via via prodotti, re
port degli incontri, documenti, fo
tografie e video basta consultare il
sito di Aipo, agenziapo.it. Gli in
contri pubblici saranno coordina
ti da Ascolto Attivo srl, nell'ambi

to del progetto FacilitAmbiente
della Camera di commercio.

to. Accanto al bacino dell'ex Snia,

area che andrà bonificata, è previ
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