
Ogni ora, ogni minuto, ogni istante gli ultimi alberi e animali della bellissima area boscata cedono sotto alle 
ruspe. Ormai non rimane quasi più niente della gloriosa biodiversità che fu da 30 anni a questa parte.
I cittadini, i Comitati e le Associazioni sono soli, inermi e attoniti di fronte all’immane disastro ambientale. 
Non bastano le parole per descriverlo, sono più eloquenti le immagini degli scorci distrutti.
Nei giorni scorsi è avvenuta la cessione anche delle aree in sponda sinistra, ampiamente fruite dalla popolazione, 
delle aree verdi di Bresso con maestose alberature, giochi per bambini e rigogliosa vegetazione riparia: quel 
verde di continuità, enorme risorsa di collegamento tra le aree a parco esisitenti.
Anche questo verde, avulso dal progetto vasca, fondamentale schermo alle sue polveri, vibrazioni ed esalazioni, 
è stato sottratto alla popolazione e verrà cantierizzato. Gli abitanti si troveranno totalmente intrappolati dietro 
alle recinzioni di un’opera che si delinea come devastante ogni giorno di più.
La maggior parte delle istituzioni tace e sta a guardare un enorme bosco distrutto, lo sfregio di un ecosistema e 
una popolazione privata di molti dei suoi diritti.
Lo stesso Parco Nord, espressione dei comuni di Cormano, Cusano Milanino, Bresso, Cinisello,
Sesto S.Giovanni, Milano e Città Metropolitana, che compongono il consorzio di gestione, si limita 
a valorizzare l’ottenimento di compensazioni.
La volontà del Comune di Milano e di Regione Lombardia sembra purtroppo sovrastare tutto, soprattutto 
il benessere del parco e della popolazione che vive intorno a esso e in profondo legame con esso.
Purtroppo con scelte di questo tipo, a totale svantaggio dell’ambiente, dei territori ancora non cementificati e 
dei cittadini della periferia, si afferma uno schema molto diverso da quello che si sperava potesse diventare la 
Città Metropolitana.
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