GIUGNO 2013

L’ECO DELLA
GOCCIA
Cari abitanti di Bovisa,
molti di voi non sanno che a pochi
passi da qui, oltre la stazione delle
Ferrovie Nord, esiste una zona
piena di prati e alberi grande quasi come il Parco Sempione, chiamata “La Goccia”, perché sulla
mappa, compresa com’è tra due
linee ferroviarie, ha proprio la forma di una goccia.
E’, per intenderci, l’area dei gasometri che si stagliano contro il cielo con la loro bella architettura di
ferro, ma stando dal lato est della
Bovisa non si può immaginare
quanto l’area della “Goccia” sia
estesa.
L’area della “Goccia”, che secondo
un’indagine della forestale pubblicata nel 1995 rappresenta un vero
patrimonio boschivo per la città,
con oltre duemila grandi alberi, è
facilmente raccordabile alle zone
verdi confinanti a Sud e a quelle
verdi confinanti a Nord in modo
da creare un polmone verde, percorribile a piedi o in bicicletta, per
arrivare dalla periferia Nord al
centro della città, cioè a Garibaldi/
Porta Nuova.
Esiste però un grosso problema: il
terreno della “Goccia” è molto inquinato. Infatti le industrie che
operavano in questa zona nel secolo scorso hanno rilasciato materiali inquinanti conseguenti alla
lavorazione del gas e di prodotti
chimici, che si sono infiltrati a diverse profondità e richiedono monitoraggio e bonifica.
In passato si sono succeduti vari
progetti che prevedevano enormi
quantità di cemento, fino a ora
mai realizzati ma periodicamente

rilanciati da Comune, Politecnico
e A2A.
Noi cittadini che partecipiamo attivamente alla vita e alle scelte per
il futuro di Milano siamo contrari
all’edificazione della “Goccia” in
Bovisa e chiediamo al nostro Comune di essere inclusi tra i partecipanti
al tavolo di lavoro che è previsto per i
prossimi mesi.

Bovisa è già piena di case, negozi e
spazi aperti dismessi, sfitti o degradati, ma manca totalmente di
verde.
Il Comune deve avere la sensibilità e il coraggio di avviare un processo di democrazia partecipata e
confrontarsi anche con noi che
chiediamo a gran voce, memori
del referendum sul verde del 2011,
di non permettere la cementificazione della zona con il pretesto
della bonifica, ma di accedere, per
fare un esempio, ai fondi europei
sulla riconversione delle aree dimesse e di conservare il verde e gli
alberi, pezzo di natura in città, indispensabile polmone d’aria pulita
e luogo di svago.

Per noi e per il futuro dei nostri
figli.

PROSSIMI APPUNTAMENTI:

MERCOLEDI
19 GIUGNO 2013
MERCOLEDI
3 LUGLIO 2013
H 21,15
PIAZZA SCHIAVONE
(in caso di pioggia, sotto la tettoia della stazione Bovisa Politecnico)

Ti interessa saperne di più?
Ti piacerebbe partecipare più attivamente ai lavori del Comitato la
Goccia?
Vieni alle nostre riunioni o contattaci, il Comitato La Goccia è aperto alla partecipazione e
all’intervento di tutti!!!

Contatti:
Comitato La Goccia

comitatolagoccia@gmail.com

www.comitatolagoccia.org

