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un’opera 
INUTILE

un’opera
INVASIVA

un’opera
DISASTROSA

DANNEGGIA 
GRAVEMENTE
I PARCHI E IL 
VERDE PUBBLICO

DISTRUGGE I TRACCIATI
DEI FONTANILI STORICI

PER L’IRRIGAZIONE

Presentata come una “grande opera” dell’EXPO, la ”via d’acqua” invece 
è un intervento  con un costo  esorbitante ed ingiustificato che, oltre a sperperare 
soldi pubblici, consuma territorio e lascia danni definitivi
La "via d'acqua" prevista per collegare il sito Expo con la Darsena di Porta 
Ticinese, esaltata come un grande canale navigabile, oggi è un modesto 
canale di scarico del laghetto che circonda il sito Expo e porta acque da utiliz-
zare a fine irriguo al naviglio grande.

Il tratto sud da Expo alla darsena ha un costo di 89 milioni di euro.
Nella zona ovest della città la via d’acqua attraversa i parchi cittadini:
     il parco Pertini nel quartiere Gallaratese
     il parco di Trenno
     il Boscoincittà
     il parco delle Cave
Il percorso è tracciato a zig zag senza 
riferimento al disegno dei parchi, ai   
tracciati storici dei fontanili taglian-
doli trasversalmente.
La via d'acqua è un progetto disastroso, 
prevede un canale con un ingombro 
che va dagli 8 ai 15 mt..  
Sarà una trincea di ampiezza esorbitante che 
separa a blocchi i parchi interessati ed altera 
profondamente il paesaggio.

Il parco Pertini viene dimezzato, nel parco delle Cave si occupa tutto il fronte 
verso Baggio, si demolisce la parte sud del parco già realizzata con soldi pubblici, 
…. 
Alla fine di Expo resteranno nei parchi i danni di un’opera costosa e sbagliata. 

Domenica 5 Maggio
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Giornata di grande mobilitazione per difendere i parchi
ore 14,00   due biciclettate:  da Mazzo di Rho e dalla Darsena
ore 15,30   convergenza al parco delle Cave 
ore 16,30   assemblea conclusiva al parco di Trenno 
Ti invitano: Italia Nostra-MilanoNord - Dimensioni Diverse - Baggio Bene Comune - 
Offtopic - Comitato NO EXPO - 
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Pertini

via Bellaria

via Caldera

Aggiornamenti e info: italianostra-milanonord.org
    https://www.facebook.com/events/572715686096048/


