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PARCO NORD

Nessun destino è già scritto. Il 25
settembre si voterà su due visioni
completamente opposte di Italia,
Europa e mondo: da una parte
c’è il Partito Democratico al fian-
co delle donne che, ancora oggi,
si trovano a dover scegliere tra il
lavoro e la possibilità di costruire
una famiglia, per l’introduzione
del salario minino, per i libri, il tra-
sporto pubblico e le mense gra-
tuite per non gravare sui genitori,
per gli stage retribuiti, al fianco dei
lavoratori che non hanno un sala-
rio dignitoso, per l’approvazione
della legge sul consenso perché
solo un ‘sì’ sia davvero un ‘sì’ e
per il tetto al costo delle bollette
elettriche e al prezzo del gas.
Dall’altra, la destra irresponsabile
che ha gettato il Paese nel caos
facendo cadere il governo Draghi
e adesso, mentre le bollette met-
tono in ginocchio lavoratori, com-
mercianti e imprenditori, continua

con i giochi politici. La destra che non voleva il Pnrr, che ha affossato il Ddl
Zan, che ripudia i diritti civili e sociali, che al posto del salario minimo propo-
ne la flat tax, che ha distrutto la nostra sanità territoriale e chiuso i consulto-
ri, che strizza l’occhio ai sovranisti come Orban, che non è in grado di gesti-
re l’edilizia popolare e che fa propaganda sulla vita delle persone. Il 25 set-
tembre bisognerà prendere una posizione. Bisognerà scegliere da che par-
te stare. Noi abbiamo ben chiara la nostra idea di Italia: più giusta, dove le
persone possano tornare a immaginare un futuro diverso. Il 25 settembre
scegli il Partito Democratico.
Silvia Roggiani

Il 25 settembre scegli il PD.
Ecco le ragioni di Silvia Roggiani

Silvia Roggiani - Segretaria metropolitana
del PD di Milano e candidata capolista
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- Circoscrizione Lombardia 1.

Sun Strac: dopo un’estate senza sosta pronti a continuare con tanti eventi
Su tutte Runstrac, corsa amatoriale e sociale

Inostri amici di Sun Strac, sfidando il clima torrido diquest’estate, non hanno chiuso regalandoci iniziative
di grande livello. Adesso, con la ripartenza di Milano e
del Parco Nord, non staccano la spina ma ci propongono
un calendario di eventi, in continua evoluzione, da la-
sciarci a bocca aperta.
Il più importante, che ci preme inserire in questo artico-
lo, è l’ormai consueta corsa amatoriale, aperta a tutti
con finalità sociali. Tutto il ricavato sarà donato a soste-
gno di quattro realtà sociali. La corsa, sfruttando un gio-
co di parole si chiama “Runstrac”, la corsa del Sunstrac.
Negli scorsi anni abbiamo sempre fatto il pienone con
quasi 500 iscritti. Si terrà il 9 ottobre, con partenza e ar-
rivo dalla piazzetta del locale, ovvero di fronte al laghet-
to di Niguarda, all’entrata del Parco Nord. Il percorso ha

due lunghezze: 5 km e 10 km.
Quest’anno finalmente sarà totalmente in presenza, con
un’unica partenza alle ore 9. Ovviamente chi vorrà po-
trà comunque iscriversi e partecipare “virtualmente” co-
me nelle scorse due edizioni. Il costo d’iscrizione è di 12€
e comprende oltre alla partecipazione una sacca con dei
prodotti e la maglia ufficiale della gara. È possibile iscri-
versi dal nostro sito www.sunstrac.it oppure diretta-
mente al locale.
È ben chiaro a tutti che i nostri amici di Sun Strac non
si fermano alla corsa ma hanno messo in cantiere un ca-
lendario di eventi da fare venire l’acquolina in bocca.
Eccovi il menù. Appuntamento al numero di ottobre per
le vostre sensazioni e per capire cosa ci riserveranno per
i mesi autunnali/invernali.

SETTEMBRE
Venerdì 16.9 - dj set musica italiano
Sabato 17.9 - LAST ORGAN TRIO 
Domenica 18.9 - ore 7 concerto all’alba
Domenica 18.9 - ore 19 musica jazz con I CAMALEONI
Venerdì 23.9 - DJSET Andrea Amici
Sabato 24.9 - ENSAMBLE VINACCIA 
Domenica 25.9 - serata jazz
Domenica 25.9 - mercato agricolo
Venerdì 30.9 - teatro popolare
OTTOBRE
Sabato 1.10 - ore 19.30 arrivo della biciclettata AB-
BRACCIAMI intorno a Milano e festa con musica dal vivo
Domenica 2.10 - ore 12 spettacolo clownerie per i più pic-
coli insieme ad ABBRACCIAMI

Parco Nord e Gruppo CAP Holding:
sodalizio per dare da bere al nostro polmone verde

Anna Aglaia Bani

L’acqua è un bene che sta diventando sempre più prezioso enon deve essere sprecato. Neanche quella che esce dal de-
puratore di Bresso. L’estate 2022, la più calda e siccitosa di sem-
pre, volge al termine ma ricordiamo benissimo le sofferenze pa-
tite per le continue ondate di calore e per la penuria d’acqua che
hanno messo in ginocchio la pianura Padana e trasformato il
grande fiume Po in un rigagnolo. Questa siccità senza preceden-
ti ha fatto danni incalcolabili all’agricoltura ed a tutto il patri-
monio verde che abbiamo a Milano, Parco Nord incluso, obbli-
gando decine e decine di Comuni ad emanare ordinanze per li-
mitare l’impiego della risorsa idrica per innaffiare campi e par-
chi. Per allentare la morsa della mancanza d’acqua il Gruppo
CAP, il gestore del servizio idrico della Città metropolitana di
Milano, da inizio agosto ha iniziato a fornire acqua depurata per
innaffiare il Parco Nord di Milano, grazie a un impianto dedica-
to realizzato appositamente dall’azienda pubblica. Come già
scritto prima fiumi e torrenti sono in secca da mesi e l’acqua de-
purata costituisce una riserva preziosa per contribuire all’ap-
provvigionamento idrico in moltissimi ambiti. Presso i depura-
tori infatti giunge un flusso continuo di acque reflue che, vista
la carenza di oro blu, devono essere riutilizzate. Una riserva su-
per controllata, sicura e sempre disponibile, anche nei periodi di
siccità. Purtroppo in Italia il riutilizzo idrico diretto interessa og-
gi solo il 4% delle acque reflue prodotte, perché la normativa che

lo disciplina è molto stringente. L’Europa, che tanto critichiamo
ma che poi alla fine in molti casi ci salva dalle nostre leggi cer-
vellotiche, ha disposto un nuovo regolamento che semplifica i
parametri, differenziandoli anche in ragione delle diverse col-
tivazioni a cui l’acqua potrebbe essere destinata. Ma i vantag-
gi dell’utilizzo dell’acqua depurata non finiscono qui: infatti, ol-
tre ad essere una riserva idrica, il sistema degli impianti di de-
purazione consente di produrre acqua arricchita da nutrienti
per le colture, come fosforo ed azoto. Grazie alla tecnologia di
cui sono dotati gli impianti è anche possibile determinare pre-
cisamente la quantità di queste sostanze da lasciare nelle ac-
que depurate. La normativa europea verrà recepita dal nostro
Paese nel giugno del 2023 ma già ora sono molte le sperimen-
tazioni che si stanno attuando. Gruppo CAP gestisce 40 im-
pianti di depurazione nel territorio della Città metropolitana
di Milano; 20 di questi rilasciano le acque, una volta perfetta-
mente depurate, nei corsi d’acqua che vanno poi a sfociare, do-
po il loro naturale percorso, nei mari, 16 offrono un riutilizzo
indiretto di una parte delle acque depurate, versandole nei ca-
nali dei consorzi irrigui ed infine 4 la riutilizzano direttamen-
te: quello di Assago fornisce acqua per il riuso civile, quello di
Basiglio la riutilizza per il verde cittadino, quello di Peschiera
Borromeo la immette nei campi agricoli e quello di Bresso for-
nisce acqua per dissetare il Parco Nord.


