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Dal Parco Nord alla Scala: la storia di Robert
e la speranza di attivare i concerti sospesi

Clara Amodeo

Iprotagonisti di questa storia sono entrambi volti cono-sciuti del Parco Nord, nella zona del Sun Strac. Lei è
Lucia Martinelli, responsabile del progetto Musica nel-
l’aria e ideatrice dei concerti all’alba sulla riva del lago
di Niguarda. Lui, invece, è Robert, berlinese di nascita
che da qualche anno vive nel Bosco di Bruzzano in com-
pagnia della sua tenda. Ed è proprio qui, su quegli sca-
loni di cemento che si gettano nell’acqua, che i due si so-
no conosciuti, parlando il linguaggio comune della musi-
ca classica. Una passione condivisa che, grazie all’impe-
gno di Lucia e alla perseveranza di Robert, ha permesso
ai due non solo di scambiare chiacchiere e punti di vista,
ma anche di coronare uno dei sogni di lui: entrare, lo
scorso ottobre, nel tempio milanese della classica a
Milano, il teatro alla Scala.
Lucia, come nasce la tua conoscenza con Robert? 
È da circa tre anni che Robert, in maniera discreta e ap-
partata, viene ai miei concerti al Parco Nord. Piano pia-
no mi sono avvicinata a lui, anche solo per un saluto,
scoprendo una persona non solo molto educata e rispet-
tosa, ma anche amante della musica. Mi ha raccontato

di non avere mai ascoltato musica dal vivo, ma di ap-
prezzare i teatri (pur non essendoci mai entrato) e, so-
prattutto, Bach.
Da qui, dunque, l’idea di offrirgli un’opportunità
nuova?
Sì: la mia missione, con Musica nell’aria, è quella di por-
tare la classica a chi non può andare nei teatri (l’ho sem-
pre fatto, da Pane Quotidiano ai pianerottoli delle case in
epoca Covid e fino ai parchi). E poiché alla fine di ogni
concerto al Parco Nord chiedo sempre un’offerta libera da
investire in progetti a cui tengo, questa volta ho deciso di
destinare quel denaro all’acquisto di un paio di posti alla
Scala di Milano per portarci Robert per la prima volta.
Cosa siete andati a sentire? E qual è stata la sua
reazione a tanta bellezza?
Ho scelto qualcosa di facilmente fruibile, come i concerti di
Sergej Rachmaninov e Pëtr Il’i� �ajkovskij. E la sua reazione,
anche solo all’ingresso a teatro, è stata impagabile: i fregi d’o-
ro, il luccichio degli specchi e lo sfarzo dei velluti l’hanno let-
teralmente investito di bellezza e luce. Non parliamo, poi, di
quando siamo entrati nel palco: l’imbarazzo dell’inizio ha su-

bito lasciato spazio alla passione e all’amore per la musica,
mettendolo perfettamente a suo agio.
Cosa ti aspetti che accada, ora, nella vita di Ro-
bert e di altre persone che non hanno accesso al-
la musica classica?
Spero davvero che tanta eco mediatica possa aiutare
Robert a trovare un lavoro (cosa che, ahimè, non è anco-
ra successa, anche se la catena di solidarietà è stata for-
tissima, con persone che hanno donato molti abiti tra cui
quelli per entrare alla Scala). In generale, poi, spero che
fatti come questo possano smuovere le coscienze di chi,
invece, può permettersi il lusso di andare a teatro o, ad-
dirittura, di pagarsi un abbonamento. In effetti alcuni
consiglieri comunali mi hanno contattata per offrire ad
altre persone bisognose i loro biglietti, ma ti assicuro
che basterebbe ancora meno: chi compra gli abbonamen-
ti ma non riesce ad andare a tutti gli spettacoli potreb-
be lasciare il proprio posto a chi non ha questa opportu-
nità. È un po’ come il caffè sospeso, ma alla Scala o in
qualsiasi altro teatro di Milano: qui il concerto sospeso
sarebbe un’opportunità unica per tutti.

Sunstrac: luogo di aggregazione e socialità
del nord Milano e del Parco Nord

Da mesi, con piacere e gratitudine, ospitiamo nelle pagi-
ne del nostro giornale la rubrica di Sunstrac, splendida

realtà zonale che si trova all’interno dell’altrettanta splendi-
da realtà che risponde al nome di Parco Nord. Non abbiamo
più ringraziamenti e parole da spendere per quel che Sun-
strac organizza per la nostra comunità.
Dubitate per quanto abbiamo scritto? E allora vi sfidiamo a
smentirci. Leggete quanto è giunto in redazione.
Noi chiudiamo la nostra presentazione mensile con solo tre
parole: grazie grazie grazie!!!
Il 3 ottobre si è svolta un'animata festa di Halloween. Come
si vede dalle foto ormai Sunstrac è diventato un punto di ri-

ferimento per il territorio grazie alle iniziative sociali, cultu-
rali e di festa, gratuite ed aperte a tutti.
Nonostante la stagione autunnale/invernale alle porte non ci
fermeremo neanche a dicembre perché sarà proposto un
mercatino agricolo natalizio, un mercatino degli hobbisti ed
è in programma un coro gospel, oltre altre iniziative legate
al periodo come la castagnata e la casseuolata.
L’unica data di chiusura sarà per il giorno di Natale
mentre nel giorno di Capodanno saremo chiusi solo la
mattina e nel pomeriggio, come sempre, saremo già
pronti ad accogliere i nostri clienti con qualcosa di caldo
ed un grosso augurio per il nuovo anno.

Depuratore di Niguarda: firmato accordo tra Municipio 9
e Cap Holding per ridurre l’impatto olfattivo

Anna Aglaia Bani

Sono decenni che i residenti di Niguarda devono convive-
re con quella che il giornale di Zona Nove ha definito “la

puzzola”, ovvero il Depuratore gestito da Cap Holding. Nel
tempo sono stati eseguiti diversi interventi migliorativi,
ma fino ad ora la presenza dell’impianto è stata piuttosto
fastidiosa per i nasi dello storico quartiere.
Adesso Municipio 9 e Cap Holding ci riprovano per giun-
gere finalmente ad una convivenza pacifica.
Nello specifico si parla di rinnovamento del sistema di
stoccaggio degli scarti del processo di depurazione e dei
fanghi disidratati, e uno studio per integrare la copertura
delle vasche di epurazione delle acque con impianti foto-
voltaici. Inoltre, implementazione di un sistema informa-
tico di invio di segnalazioni e dialogo coi cittadini attraver-
so un vero e proprio form online realizzato appositamente
per facilitarne la raccolta e la gestione. Insomma, sensibi-
lizzazione e sviluppo di progetti educativi, dedicati alla cit-
tadinanza, alle scuole e al pubblico in generale.
Sarà la volta buona? Sentiamo cosa hanno detto coloro
che hanno sottoscritto l’accordo. 
Anita Pirovano, Presidente del Municipio 9, ci ha detto:
“Per il Municipio 9 questo protocollo è un passo importan-
te per una duplice ragione. In primis, la necessità di ren-
dere il depuratore di Niguarda-Bresso ancora più sosteni-
bile a livello ambientale e meno impattante sul quartiere
di Niguarda. Occorre procedere sempre di più con l’inno-
vazione tecnologica e migliorare costantemente l’impian-
to con tempi certi e programmati. Parimenti l’obiettivo è
quello di favorire lo scambio virtuoso tra Cap Holding e la
cittadinanza con particolare riferimento all’educazione
ambientale, al risparmio idrico, alla valorizzazione del-
l’acqua come bene primario e pubblico”.
Alessandro Russo, Presidente e Amministratore Delegato
del Gruppo Cap Holding, ha aggiunto: “L’impianto di Bresso-
Niguarda è uno dei più importanti e innovativi d’Europa.
Qui abbiamo avviato progetti innovativi di economia circola-
re, come quello per la produzione di biometano dai fanghi di
depurazione avviato addirittura nel 2016, o la recentissima
realizzazione di un impianto dedicato al Parco Nord, per in-
naffiare uno dei polmoni verdi di Milano impiegando acqua
depurata in ottica di risparmio idrico. Con il nuovo protocol-
lo, CAP rinnova l’impegno ad investire sulla strada dell’inno-
vazione tecnologica, per offrire ai cittadini un servizio sem-
pre più all’avanguardia e si impegna ad approfondire l’ascol-
to e il dialogo con il territorio, rendendo più semplice e tra-
sparente la convivenza di un impianto industriale comples-
so come il depuratore con il quartiere e i cittadini. Il sistema
di segnalazioni di eventuali fastidi cagionati dall’impianto ai
cittadini è un passo concreto in questa direzione”.
Da sempre rammentiamo che Cap Holding è la realtà

industriale che gestisce il servizio idrico integrato sul
territorio della Città metropolitana di Milano. Attraver-
so un know how ultradecennale e le competenze del pro-
prio personale coniuga la natura pubblica della risorsa
idrica e della sua gestione con un’organizzazione mana-
geriale del servizio idrico in grado di realizzare investi-
menti sul territorio e di accrescere la conoscenza attra-
verso strumenti informatici.

Con una superficie di 142.473,22mq, quello di Bresso-
Niguarda è uno dei più importanti impianti di depura-
zione della Lombardia, sia per le tecnologie impiegate
sia per le attività di sperimentazione in corso. Proprio
qui Gruppo CAP ha avviato, già nel 2016, il progetto per
l’estrazione di biometano dai reflui fognari, col quale l’a-
zienda pubblica mira a trasformare i suoi depuratori in
vere bioraffinerie, in grado di generare combustibile.


