10 LUGLIO 2019 – RICORDO DI LAURA CONTI
PICCOLA STORIA DI UN RISARCIMENTO
Il 7 luglio 2019 fa tappa a Seveso la stagione Suoni Mobili, il prestigioso festival organizzato da
Musicamorfosi che coinvolge oltre 60 comuni della Brianza monzese e di Lecco, Milano e la
Svizzera italiana. Alle ore 18 sul patio di Villa Dho ascolteremo la performance musicale
dell’Amaro Freitas Trio, un artista brasiliano che a 22 anni si e’ affermato sulla scena brasiliana per
la sua qualita’ di pianista. Un giovane di talento che emerge dalle Favelas di Recyfe. L’iniziativa e’
realizzata da NATUR& e Musicamorfosi in attuazione della convenzione stipulata in data
21.12.2016 con il Comune di Seveso, con la quale si affida alle due associazioni la gestione di una
porzione di Villa Dho e della Casa Custode e si chiede di realizzare opere di riqualificazione degli
immobili e di renderli fruibili alla cittadinanza. Il Circolo Legambiente Laura Conti, che aderisce
alla rete di Villa Dho Casa Aperta, contribuisce a questo concerto nell’ambito del progetto Parco
Dho Bene Comune, finanziato dalla Fondazione Cariplo, Regione Lombardia e Centro Servizi per il
Volontariato. Lo fa perche’ il concerto sia dedicato alla memoria di chi – dopo il 10 luglio 1976 che
vide la gravissima fuoriuscita di veleno TCDD dal reattore della ditta svizzera Icmesa Givaudan La
Roche - aiuto’ la popolazione sevesina a prendere coscienza del danno subito e a individuare le
strade per vivere un processo di risarcimento utile alle generazioni future.
Il concerto e’ quindi dedicato a LAURA CONTI, politica, medica, scienziata, ambientalista, gia’
partigiana e al tempo consigliera regionale. Nella vita di Laura Conti la vicenda di Seveso costitui’
#una svolta importante nella sua vita politica e culturale#, mettendo a nudo #l’impossibilita’ di una
pratica ambientale che non passi dalla cura delle relazioni umane e del tessuto sociale che in esso si
radica#. Per Seveso Laura Conti condusse una battaglia appassionata e senza tregua, vicina alla
popolazione e alle donne per aiutarle a orientarsi fra la voce rassicurante del potere e la giusta
preoccupazione di coloro che avevano studiato la diossina e ne conoscevano gli effetti dannosi. Gli
interventi illuminati e preveggenti di Laura Conti in Consiglio Regionale – cosi’ come altri scritti di
difficile accesso – sono oggi pubblicati sul blog del Circolo Legambiente e facilmente scaricabili
(www.legambienteseveso.org).
Il nesso tra il Parco Dho dove si svolge il concerto e Laura Conti e la sua opera per Seveso, pero’,
non si limita alla sola coincidenza territoriale. Forse non tutti sanno che anche il Parco Dho come
parco pubblico – e non solo il Bosco delle Querce di Seveso – e’ frutto e segno di un risarcimento
conseguente al danno ambientale. L’antica proprieta’ della famiglia Dho, infatti, nel 1985 passo’ di
proprieta’ al Comune di Seveso con pagamento da parte dello stesso di Lire 950.000.000 #con la
disponibilita’ proveniente dal risarcimento dei danni materiali, morali ed ecologici effettuato dalla
societa’ Givaudan in conseguenza della fuoriuscita della nube tossica della ICMESA#
(deliberazione del consiglio Comunale del 22 febbraio 1985).
I consiglieri comunali che votarono a favore del provvedimento videro lontano? Fecero la scelta
giusta nell’indirizzare parte dell’indennizzo all’acquisizione di questa area verde?
Le associazioni in rete che animano il Parco attraverso la vita sociale che si svolge a Villa Dho e
presso il Centro Ricreativo La Petitosa lo confermano. Il Parco Dho oggi e’ BENE COMUNE.
Seveso, 7 luglio 2019
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