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ED ITORIALE

CHIUSURE ESTIVE 2017
Sedi di via Zanoli e Via Livigno: gli uffi ci e gli sportelli 
resteranno chiusi al pubblico da mercoledì 2 agosto a ve-
nerdì 1 settembre p.v.
Sede di Via Hermada: gli uffi ci e lo sportello resteranno 
chiusi al pubblico da lunedì 7 a sabato 19 agosto
Lo sportello amministrativo e tecnico di Via Hermada chiu-
deranno tutti i sabati dei mesi di Luglio e Agosto.

Durante il periodo di chiusura resteran-
no attivi, negli orari lavorativi, i numeri 
di reperibilità dei nostri fornitori abituali

Reperibilità per emergenze tecniche 
durante i giorni di chiusura: 
Arch. Greco - 345 0704036 dalle ore 9.00 
alle ore 21.00

ari Soci, 
all’indomani dell’Assemblea Generale e delle Elezioni Primarie per il 
rinnovo del Consiglio di Amministrazione della nostra Cooperativa, 
ringraziamo ciascuno di voi per l’ampia partecipazione a questi im-

portanti momenti di confronto e adesione alla vita di Abitare. 
Nelle prossime pagine avrete modo di leggere il resoconto di quanto avvenuto nelle 
scorse settimane e dei primi passi mossi dal nuovo Consiglio di Amministrazione. 
Il voto dei Soci ha dimostrato una piena continuità con la gestione conclusa con-
fermando ben sette Consiglieri ed introducendo due fi gure ben conosciute nel 
mondo di Abitare, è stato favorito l’avvicendamento nella Presidenza così come 
nel Collegio Sindacale.
Resta l’impegno dell’intero Consiglio di operare tenendo sempre presente i valori 
della Cooperazione e la lunga storia della tradizione che ci contraddistingue, 
ascoltando le richieste dei Soci.
Per rendere più partecipi i Consiglieri alla gestione operativa il CdA ha affi dato 
a ciascun Consigliere un’Area di azione ben defi nita in coordinamento con la 
Presidenza.
L’attuale Consiglio continuerà a sviluppare gli obiettivi delineati nel precedente 
triennio e si pone come grande sfi da il coinvolgimento di un numero sempre 
maggiore di Soci, in particolar modo giovani.
Un ringraziamento va all’ex Presidente Silvio Ostoni, punto di forza dell’espe-
rienza Cooperativa, che ha voluto inserire in questo numero un suo contributo 
rivolto ai Soci. 
Da questo numero, dopo aver dato doverosa esclusiva alle Elezioni e al Bilancio, 
riprendiamo a dare spazio alle realtà che ci circondano e ai Soci, invitandovi 
anche per il futuro a produrci i vostri contributi.
Buona lettura e Buona Estate a tutti!

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Emilia Viero Manicone

C

003 editorialeOK2.indd   3003 editorialeOK2.indd   3 06/07/17   16:5306/07/17   16:53



n. 3 - luglio 20174

DALLA COOPERATIVA

ASSEMBLEA DEI SOCIASSEMBLEA DEI SOCI

stessa, anche nel numero precedente della nostra Ri-
vista, pertanto qui di seguito riassumiamo quelli che 
sono stati alcuni principi guida che hanno ispirato il 
governo della Cooperativa nell’anno 2016 e che hanno 
portato ai risultati economici già evidenziati:
1. La valorizzazione delle risorse interne attraverso:
a. Numerose ore di formazione (erogate in forma 

gratuita grazie alla partecipazione ad un bando di 
Fon.Coop., fondo interprofessionale specializzato 
nella formazione delle imprese cooperative) che 
hanno coinvolto la quasi totalità degli impiegati

b. L’internalizzazione di molte attività, ad esempio la 
redazione del Bilancio stesso, che ha consentito 
un notevole risparmio sui costi delle consulenze e 
il pieno utilizzo delle risorse e delle professionalità 
interne alla Cooperativa

2. La riduzione dei costi – rinegoziazione dei contratti 
di appalto, controllo della morosità e utilizzo di 
modalità di fi nanziamento adatte agli scopi – piani 
di addebito sostenibili per i Soci che hanno visto la 
realizzazione di grandi interventi di manutenzione 
straordinaria nel proprio Quartiere grazie all’ac-
censione di fi nanziamenti di pari importo e durata

3. La massima utilizzazione del Patrimonio attra-
verso la valorizzazione degli spazi commerciali 
disponibili e l’allocazione degli alloggi sfi tti grazie 
all’utilizzo di nuove forme di assegnazione, alla 

Nelle serate del 26 e 29 maggio 2017 si è te-
nuto presso l’Auditorium Teresa Sarti Strada 
l’annuale appuntamento con i soci di Abitare. 

Un momento importante, imposto dalla legge ma for-
temente voluto anche dalla Società e dai suoi Soci, un 
momento di incontro, di rendiconto e di confronto. 
Quest’anno poi è stato particolarmente sentito, in 
quanto nella seconda serata era in programma la no-
mina del nuovo Consiglio di Amministrazione e delle 
altre cariche sociali della Cooperativa. Ma partiamo 
dall’inizio, riassumendo i momenti salienti delle due 
serate. Venerdì 26 giugno i punti all’Ordine del Giorno 
erano due: 
1. La variazione dei Regolamenti per adeguarsi alle 

nuove disposizioni di Banca d’Italia, di cui daremo 
conto nelle pagine seguenti di questo numero

2. L’approvazione del Bilancio d’Esercizio chiuso al 
31/12/2016

È stata registrata la presenza di oltre 300 Soci, di 
cui circa la metà presenti in proprio e di numerosi 
ospiti: esponenti della nostra Associazione di cate-
goria Legacoop, rappresentanti delle Associazioni 
a noi vicine, professionisti e collaboratori della Co-
operativa. I numeri del Bilancio sono stati presentati 
e spiegati ai Soci, oltre che nel corso dell’Assemblea 

di CHIARA CARIANI
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soci e i dipendenti della Cooperativa impegnati nella 
gestione dei seggi e nelle operazioni di spoglio: 17 
seggi fi ssi più alcuni temporanei, dislocati in quasi tutti 
i Quartieri della Cooperativa per garantire a tutti i 
Soci la possibilità di votare.  Nella seconda serata – 
dopo la nomina di un nuovo Presidente di Assemblea, 
Marco Galimberti - alcuni interventi hanno, in sintesi, 
evocato la richiesta di maggiore formazione e parte-
cipazione del corpo sociale e la necessità di rivedere 
il regolamento per il rinnovo delle cariche sociali. Si 
è posto in votazione la nomina dei nove candidati più 
votati alle elezioni primarie; tale votazione ha raccolto 
l’approvazione della larghissima maggioranza dell’as-
semblea, con solo 30 voti contrari ed alcuni astenuti. 
A seguire, si è proceduto con la votazione dei compensi 
degli amministratori, invariati rispetto ai due mandati 
precedenti, e alla nomina del Collegio Sindacale che, 
in un’ottica di continuità e rinnovamento, è composto 
da due Sindaci uscenti, Dott. Cesare Meregalli e Dott. 
Francesco Morabito, più un nuovo membro, Dott. 
Salvatore Buscemi. Anche per il Collegio Sindacale i 
compensi sottoposti al voto sono invariati rispetto al 
precedente triennio. 
Infi ne, a conclusione degli adempimenti di legge, è 
stata posta in votazione la nomina di una nuova So-
cietà di Revisione, in quanto quella precedente aveva 
portato a termine due mandati consecutivi e non po-
teva pertanto essere rinnovata. Come previsto dalla 
norma, il Collegio Sindacale ha vagliato due proposte 
e, a parità di requisiti ed esperienza in ambito coope-
rativo, è stata sottoposta al voto dell’Assemblea quella 
con il preventivo più basso, che è stato approvato dalla 
maggioranza dei Soci: Aleph Auditing s.r.l. 
A seguire, è stato evocato l’invito al nuovo CdA di oc-
cuparsi della modifi ca del Regolamento per il rinnovo 
del Consiglio di Amministrazione che, approvato dalla 
scorsa Assemblea dei Soci, ha poi riscontrato alcune 
diffi coltà di applicazione pratica.
Ha chiuso l’Assemblea Maurizio Castelnovo, coordi-
natore del Dipartimento Housing di Legacoop Lom-
bardia, sottolineando come il tema della tutela e della 
progressiva riduzione del Prestito Sociale delle Coope-
rative stia acquisendo una rilevanza a livello nazionale, 
condividendo l’auspicio del Presidente Bernareggi af-
fi nchè il neo eletto Consiglio di Amministrazione trovi 
la strada per favorire una maggiore partecipazione 
dei Soci alla vita sociale della Cooperativa e per la 
formazione di una nuova classe dirigente, consci del 
fatto che se non si pianifi ca un percorso di intergene-
razionalità, in cui consolidate esperienze portatrici dei 
valori cooperativi, accompagnano ‘nuove fi gure’ dotate 
di professionalità e conoscenze aggiornate, il rischio 
della Cooperazione è di non riuscire a stare al passo 
con i tempi e con la realtà che, invece, è in costante 
e repentina evoluzione. 

collaborazione con nuove realtà e all’utilizzo di 
nuovi canali. 

4. Il coinvolgimento dei Soci e dei CdQ. È un esempio 
di questa volontà l’introduzione delle consultazioni 
di Quartiere, uno strumento per far partecipare e 
dare voce ad un numero sempre maggiore di Soci, 
in particolare quando si tratta di argomenti che 
riguardano un intero Quartiere e, soprattutto, che 
comportano delle spese per gli assegnatari. 

Durante l’Assemblea sono intervenuti diversi Soci per 
chiedere chiarimenti, spiegazioni, maggiori dettagli 
e anche per dare qualche suggerimento ai quali la 
Presidenza o il Rag. Buscemi, in qualità non solo di 
Presidente dell’Assemblea ma soprattutto come fi -
scalista della Società, hanno dato puntuali risposte. 
Prima della votazione per l’approvazione del Bilancio, è 
intervenuto Luca Bernareggi, Presidente di Legacoop 
Lombardia, che ha espresso forte apprezzamento per 
il lavoro svolto dal Consiglio di Amministrazione e ha 
auspicato un sempre maggiore coinvolgimento dei 
Soci e la nascita di un percorso di formazione di una 
nuova classe dirigente. La prima serata si è conclusa 
con la votazione che ha visto il bilancio approvato dalla 
stragrande maggioranza dei Soci, con l’eccezione di 
pochi astenuti e qualche voto contrario.  Sabato 27 si 
sono svolte le elezioni primarie del Consiglio di Am-
ministrazione che hanno visto tutti i CdQ, parecchi 
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L’ASSEMBLEA APPROVA LE 
MODIFICHE AI REGOLAMENTI

sere elevato al quintuplo di tale ammontare qualora 
il complesso del Prestito Sociale sia assistito nella 
misura minima defi nita dalle Leggi, dai Regolamenti 
emanati dalle Autorità competenti e dalle istruzioni 
della Banca d’Italia. L’importo massimo di prestito 
che la Cooperativa può accettare da ciascun Socio 
è quello fi ssato dalla Legge. Il Consiglio di Ammini-
strazione ha la facoltà di fi ssare un limite inferiore 
anche differenziato per tipologie di prestito o per 
categorie omogenee di Soci. 

Art. 14 - Rimborso del Prestito
Per i Prestiti liberi da vincoli temporali il Socio, 
con un preavviso di almeno 48 ore, può richiedere 
in ogni momento, rimborsi parziali o totali, che la 
Cooperativa rimborserà con lo strumento richiesto 
dal Socio nel rispetto dei limiti e degli strumenti 
di Legge. 
I Prestiti Vincolati sono disponibili dal giorno suc-
cessivo a quello di scadenza del vincolo stabilito 
dal Disciplinare, con le stesse modalità dei prestiti 
liberi.  È facoltà della Cooperativa concedere, al So-
cio che ne faccia richiesta motivata in forma scritta 
al CdA, di prelevare anticipatamente, in tutto o in 
parte, le somme vincolate, applicando le penali 
previste dal Disciplinare.
La decisione della Cooperativa in merito a detta ri-
chiesta di prelievo anticipato delle somme vincolate 
dovrà essere adottata e comunicata dal Consiglio 
di Amministrazione al Socio entro 60 giorni dalla 
presentazione della richiesta stessa.

Come già annunciato nel precedente numero 
del nostro giornale, l’Assemblea di quest’an-
no, tra gli altri punti all’Ordine del Giorno, era 

chiamata a ratifi care una variazione del Regolamento 
per il Prestito Sociale, già deliberata, ai sensi del Re-
golamento, dal Consiglio di Amministrazione in quan-
to derivante dalla emanazione di nuove disposizioni 
di Banca d’Italia entrate in vigore il 1 gennaio 2017. 
L’assemblea dei Soci ha in sostanza ratifi cato quan-
to proposto, accogliendo inoltre la mozione di un 
Socio intervenuto durante l’Assemblea per meglio 
precisare il comportamento da seguire.
Qui di seguito riportiamo il testo defi nitivo.

REGOLAMENTO PER IL PRESTITO SOCIALE
Art. 3 - Limitazioni
I depositi di cui al comma 1, art. 1, possono es-
sere effettuati esclusivamente dai Soci che siano 
regolarmente iscritti nel libro dei Soci. È pertanto 
tassativamente vietata la raccolta di prestito tra il 
pubblico.  La Cooperativa si impegna a non svol-
gere nessuna attività che possa confi gurarsi quale 
esercizio attivo del credito.
Secondo quanto previsto dalla normativa in mate-
ria, l’ammontare complessivo del Prestito Sociale 
non può eccedere il limite del triplo dell’ammontare 
risultante dalla somma del capitale sociale, della 
riserva legale e delle riserve disponibili risultanti 
dall’ultimo bilancio approvato. Tale limite può es-

di PAOLA ZECCHINA
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CDA: INCARICHI 
AI CONSIGLIERI

le questioni per conto dell’intero Consiglio.
Ogni Consigliere delegato avrà quindi il compito 
di defi nire con la Presidenza l’indirizzo gestionale 
e strategico della propria funzione, per assumere 
poi incarichi operativi. Trimestralmente ciascuno 
di essi presenterà in CdA,una relazione sul pro-
prio operato. 
Di seguito, gli incarichi assegnati: 

Ennio Colnago
Consigliere incaricato all’Area dei rapporti con i 
supercondomini

Valter Giraudi
Consigliere incaricato all’Area Tecnica/Acquisti

Pietro La Motta
Consigliere incaricato all’Area Sociale

Cesare Losi 
Consigliere incaricato all’Area Sociale

Maria Grazia Morelli
Consigliere Incaricato all’Area Morosità

Silvio Ostoni
Consigliere incaricato all’Area Rappresentanze 
societarie e all’Area Comunicazione

Vincenzo Vita
Consigliere incaricato all’Area Fiscale/Societario

Il Presidente Emilia Viero Manicone e il Vice 
Presidente Luciano Gianzini mantengono il com-
pito di legale rappresentanza e di coordinamento 
di tutte le Aree, insieme alla Direzione.

Ringraziamo i Consiglieri per la disponibilità 
dimostrata e auguriamo a tutti buon lavoro!

Fervono i lavori in sede consiliare: per entrare 
nel pieno delle proprie funzioni con maggio-
re effi cienza, il nuovo Consiglio di Ammini-

strazione ha deciso di affi dare a ciascun Consigliere 
alcuni incarichi specifi ci, affi nché ognuno di loro 
abbia un’area che, per professionalità, competenze, 
affi nità o esperienza, possa seguire direttamente, 
collaborando con la struttura al fi ne di approfondire 

di CHIARA CARIANI

Fasce Prestito  Ordinario Tassi dal 14/07/2017

da € 0 a € 200 0,00%

da € 200,01 a € 15.000 0,85%

da € 15.000,01 a € 30.000 0,95%

da € 30.000,01 a € 50.000 1,05%

oltre € 50.000,01 1,10%

Durata: 18 mesi 2 anni 3 anni 5 anni

Scadenza: 31/03/19 30/09/19 30/09/20 30/09/22

Tasso lordo: 1,25% 1,50% 1,75% 2,00%

Periodo di sottoscrizione: Dal 3 luglio al 23 settembre 2017

VARIAZIONE TASSI DI INTERESSE PRESTITO ORDINARIO E NUOVA EMISSIONE PRESTITO VINCOLATO

Informiamo i Signori Soci che il Consiglio di Am-
ministrazione, nella seduta del 29 giugno u.s. ha 
deliberato le seguenti condizioni per i depositi 
ordinari con decorrenza 14 luglio 2017:

Nel corso della medesima seduta, il Consiglio, con l’intento di 
favorire l’investimento a breve termine, ha inoltre deliberato una 
nuova emissione di prestito vincolato introducendo anche una 
durata di 18 mesi alle seguenti condizioni:

Ringraziamo i Soci che ancora una volta vorranno rinnovare la 
propria fi ducia alla Cooperativa aderendo alle nostre proposte e 
con l’occasione auguriamo a tutti Buone Vacanze.

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Emilia Viero Manicone
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LETTERA AI SOCI
di SILVIO OSTONI

Cari Soci,
questa lettera ha l’obiettivo di ringraziare tutti Voi, ed in modo particolare i 700 che mi 
hanno votato nelle primarie, che costituiscono un grande esempio di partecipazione 
alla vita sociale: nel futuro dovremo fare in modo che un numero sempre maggiore 
di Soci partecipi attivamente a tutta la vita della Cooperativa, e quindi anche nei 
momenti in cui si eleggono i membri che la governano.
Il sottoscritto e la sua famiglia, durante la campagna elettorale, sono stati attaccati 
sui social, in pubblico e in privato anche con calunnie che non trovano riscontro nella 
realtà: sono solo il segno dei tempi barbari in cui viviamo. Sono sempre pronto a ri-
spondere a chiunque del mio operato e delle scelte sempre condivise  con il Consiglio 
di Amministrazione che ho avuto l’onore di presiedere e con i Consigli di Quartiere. 
La mia risposta a questi attacchi è il mio impegno costante.
Con questo Consiglio di Amministrazione abbiamo una nuova Presidente e dei nuovi 
Consiglieri, con i quali sono sicuro si manterranno gli impegni presi precedentemente 
e si continuerà nel solco tracciato e condiviso.
Abitare nasce dallo scioglimento delle tre più importanti Cooperative di abitanti della 
nostra zona. Ognuna di esse aveva peculiarità proprie e diversità, sia patrimoniali sia 
economiche. Assieme, abbiamo evidenziato tutte le problematiche riscontrate nella 
nascita di Abitare; da subito la scelta è stata quella di mantenere  tutte  le molteplici 
attività sociali, culturali e storiche inserendone delle nuove.
Con un Consiglio coeso abbiamo eliminato le partecipazioni non strategiche ed ab-
biamo portato la Cooperativa ad un livello di liquidità invidiabile nel mondo della 
cooperazione. Il lavoro e l’impegno quotidiano è stato per noi un patto d’onore con 
i nostri Soci per garantire il risparmio sociale, che deve essere sempre protetto e 
subito restituibile in caso di richiesta.
Abbiamo eliminato tutte le fi dejussioni pregresse ed abbiamo contratto nuovi debiti 
per fi nanziare progetti decisi con il contributo dei soci, ben identifi cabili, e con tempi 
di rimborso corrispondenti a quelli di addebito ai Soci, in modo da disporre di risorse 
certe per pagare le rate dei mutui.
Finalmente da due anni la nostra Cooperativa genera liquidità, che serve anche per 
risolvere i problemi che esistevano prima della nascita di Abitare.
Il sottoscritto, convinto del lavoro svolto, conferma ai Soci di rimanere nel Consiglio 
di Amministrazione a disposizione di Abitare per procedere sulla strada tracciata e 
sviluppare i progetti defi niti.

Auguro all’uffi cio di Presidenza buon lavoro, condiviso!

Silvio Ostoni
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VIERO EMILIA 1 707 31 40 35 54 0 4 14 38 120 6 2

OSTONI SILVIO 2 700 28 34 16 67 0 5 19 37 88 6 3

MORELLI MARIA G. 3 650 16 78 32 53 0 3 13 33 86 6 2

GIANZINI LUCIANO 4 645 41 48 30 54 3 7 13 27 82 3 3

LA MOTTA PIETRO 5 554 15 19 22 46 0 4 14 32 60 3 3

COLNAGO ENNIO 6 545 33 20 16 57 1 4 16 38 66 5 3

VITA VINCENZO 7 529 4 33 61 1 0 1 3 3 52 1

LOSI CESARE 8 524 29 23 19 71 0 5 16 40 43 4 3

GIRAUDI VALTER 9 429 14 26 26 12 0 2 2 9 99 3 1

BIGNAMI MASSIMILIANO 10 418 4 31 29 5 0 4 1 4 41 5

TUETA DAVID 11 416 0 15 54 12 0 3 2 2 35 2

GHILLINI VALENTINO 12 385 13 7 18 40 0 3 11 32 37 1 3

VENTURI GIORDANO 13 374 24 12 3 67 0 2 15 39 11 2 3

PULICI ERMANNO 14 351 0 17 32 5 0 2 1 3 30 1

MONETA LUCA 15 256 0 7 41 0 0 0 1 0 20 2

PLATE’ SIMONA 16 234 3 8 14 14 0 2 3 5 20 4

BRUNETTI ANGELO 17 185 11 13 8 13 0 4 7 5 20 1

MAGNANI FABIO 18 183 13 15 12 11 3 3 3 4 20 0

ROMANO LUIGI 19 61 0 3 1 10 0 0 0 2 11 0

MONDELLI SIMONA 20 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GALIMBERTI MARCO 21 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MONETA LUIGI 22 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

MONETA VITO 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CUOMO DARIO 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MORNATI LUCA 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MICHELINO MICHELE 26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SPEZZACATENA MARCO 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MONETA VINCENZO 28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Iscritti  114 180 2636 175 18 284 536 94 413 26 5

Percentuale votanti 40,4% 55,0% 3,7% 62,3% 16,7% 3,5% 4,3% 59,6% 45,5% 42,3% 69,

Schede valide 46 98 97 109 3 10 23 56 182 11 3

Schede bianche 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

Schede nulle 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0

Totale schede 46 99 97 109 3 10 23 56 188 11 3

ESITI ELEZIONI PRIMARIE PER IL RINNOVO    
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24 33 0 2 13 14 18 61 24 56 5 3 23 40 25 24

37 19 1 4 11 17 26 41 23 46 6 2 50 34 20 63

29 9 5 2 7 21 10 58 4 55 7 3 30 24 31 35

32 49 1 8 9 9 29 52 26 50 1 6 17 20 12 16

31 9 3 2 11 7 12 103 9 38 6 7 21 30 22 28

33 44 1 4 3 9 20 35 24 35 1 3 23 8 9 37

0 8 7 1 76 56 4 39 2 34 11 20 2 68 40 2

37 13 0 1 4 2 15 29 19 36 2 3 43 12 13 45

14 14 3 0 6 13 1 48 16 53 2 4 11 25 21 5

1 6 5 1 73 46 5 31 1 29 11 18 4 39 18 6

0 4 7 0 78 21 4 32 0 17 9 16 2 67 28 6

34 5 2 0 1 7 11 19 3 32 1 1 23 56 6 22

37 12 0 0 0 4 16 8 16 2 1 1 42 6 9 45

0 3 9 0 65 27 4 28 0 24 8 18 3 33 35 3

0 0 1 0 85 16 1 15 0 6 5 11 0 21 23 1

1 8 3 1 15 20 12 37 1 8 6 5 9 14 13 8

3 11 1 0 5 3 19 14 8 9 0 1 2 7 5 15

0 8 0 0 0 7 6 15 17 16 1 1 2 8 10 8

0 1 0 0 1 1 2 14 1 2 0 0 2 3 6 1

0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

6 55 165 26 19 169 135 129 379 34 215 97 87 135 430 207 136

3% 69,1% 35,2% 46,2% 63,2% 62,1% 57,8% 31,0% 40,6% 76,5% 39,1% 20,6% 26,4% 50,4% 30,5% 36,2% 55,9%

1 38 58 12 12 105 77 40 152 26 83 20 23 67 130 75 76

0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0

0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

1 38 58 12 12 105 78 40 154 26 84 20 23 68 131 75 76

    DEL C.D.A. DEL 27 MAGGIO 2017
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AMMODERNAMENTO 
IMPIANTI ASCENSORE

tutte le serrature di piano - il meccanismo che bloc-
ca la porta ad apertura manuale quando l’impianto 
è in movimento-. È prevista, inoltre, la sostituzione 
delle pulsantiere di cabina e di piano con prodotti 
di nuova concezione muniti di display. 
In fase di esecuzione, infi ne, sono stati aggiunti i 
combinatori telefonici che, in caso di fermo im-
pianto (persone bloccate all’interno) o di malore, 
consentono di chiamare il call center direttamente 
dalla cabina per affrettare i soccorsi.
Il calendario degli interventi è stato stabilito in 
modo da concentrare il più possibile le lavorazio-
ni ed evitare i fermi macchina nei fi ne settimana, 
prestando particolare attenzione agli edifi ci in cui 
risiedono persone disabili.
Comprendiamo che tali interventi possano creare 
temporaneo disagio per i residenti, causato dal ne-
cessario fermo degli impianti, ma non potevamo 
esimerci dal realizzare questi lavori per consentire 
il corretto funzionamento degli ascensori garanten-
do la sicurezza degli utilizzatori. 

A ll’inizio del 2017 abbiamo fi nalmente dato 
il via ad una serie di interventi di ammo-
dernamento per gli impianti ascensore di 

diversi Quartieri della Cooperativa, a lungo rinviati 
nel tentativo di far benefi ciare i Soci di eventuali 
agevolazioni fi scali.
Tali interventi, resi ormai necessari e non procra-
stinabili a causa della vetustà degli impianti, sono 
stati concordati e condivisi con i CdQ prima e poi 
illustrati ai Soci nel corso di diversi incontri orga-
nizzati nei vari Quartieri.
I Quartieri interessati sono: il complesso di Via Her-
mada/Ornato, Via Val d’Ossola 19, via Ornato 58, nei 
quali i lavori si sono già conclusi; attualmente sono 
in fase di esecuzione i lavori sugli impianti di via 
Cecchi 1-2, Via Adriatico 30 e Via Empoli, mentre 
a settembre prenderanno il via gli interventi sugli 
ascensori delle case 1 e 2 di Via Val di Ledro 23.

di ANDREA ROBERTO

11111111111111111111111111111111111112222222222222222222

Cecchi 1-2, Via Ad
a settembre prend
ascensori delle cas

I lavori comprendono la sosti-
tuzione dei quadri di mano-
vra, dei motori, degli argani 
di movimento, delle funi, di 
tutte le linee elettriche, degli 
operatori porte - il meccani-
smo che consente l’apertura e 
la chiusura delle porte auto-
matiche - e la sostituzione di 
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MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 
VIA DAVANZATI 28

Nello stabile di Via Davanzati 28 (cd. Davanzati ristrutturata) è 
stata intrapresa fi nalmente l’opera a lungo prevista di manuten-
zione straordinaria che riguarda il rifacimento della copertura, 

dei terrazzini a pozzo delle mansarde, dei balconi lato strada, il ripri-
stino delle facciate lato Via Davanzati e Via Carnevali e conseguente 
sostituzione delle persiane scorrevoli in legno con nuove in alluminio.
Stato avanzamento dei lavori:
• La nuova copertura in acciaio inox è stata ultimata.
• Sulle facciate lato strada è stata eseguita la rasatura e data una 

prima mano di fondo, stiamo provvedendo a pitturare i contorni in 
cemento delle fi nestre e a verniciare le opere in ferro.

• È in corso l’impermeabilizzazione dei terrazzini a pozzo delle man-
sarde ed i balconi lato strada.

Se le condizioni meteorologiche si manterranno favorevoli, è previsto 
lo smontaggio del ponteggio sul lato Via Carnevali entro il 10 agosto 
e, a seguire, sul lato Via Davanzati entro il fi ne agosto.  

di BIAGIO ADDUCI

Dopo l’intervento

Prima dell’intervento
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PIERFRANCESCO MAJORINO 
IN VIA VAL DI LEDRO

I l 20 giugno si celebra la Giornata Mondiale del Rifugia-
to. In via Val di Ledro 23, negli alloggi di Abitare Società 
Cooperativa, arriva  Pierfrancesco Majorino, assessore 

alle politiche sociali del Comune di Milano. E’ in visita a uno 
degli appartamenti che la Cooperativa ha dato in locazione 
al Consorzio Farsi Prossimo, aderendo così al Sistema di 
protezione per richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR). 
L’appartamento ospita due giovani famiglie provenienti da 
Iraq e Somalia, due coppie con fi gli poco più che neonati. 
Gli altri appartamenti destinati al progetto si trovano in 
Via Scherillo 4 e Via Hermada 14.
Un’iniziativa che risponde a un evento mondiale all’insegna 
dell’accoglienza di cittadini stranieri costretti a fuggire dai 
loro paesi dilaniati da guerra, violenza e da gravi perse-
cuzioni. Nel 2001, infatti, il Ministero dell’Interno, l’As-
sociazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e l’Alto 
Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, hanno 
siglato un protocollo d’intesa per la realizzazione di un 
programma nazionale di asilo.  
E’ così che in Italia, parallelamente alle politiche migrato-
rie, si è messo in atto un sistema d’accoglienza che vede 
al centro la rete degli enti locali. 
I Comuni si sono impegnati, tra i molti altri obiettivi, a tro-
vare soluzioni abitative temporanee per le persone titolari 
di protezione internazionale.  
Le famiglie ospitate seguono un percorso d’integrazione e 
di autonomia, come ci spiega Andrea Martino, educatore 

di Farsi Prossimo presente all’incontro in Val di Ledro: 
“prima di tutto l’insegnamento della lingua italiana, a un 
livello adeguato per affrontare un tirocinio lavorativo. Poi 
assistiamo le famiglie nello svolgimento delle pratiche 
burocratiche, nelle questioni legali e in quelle sanitarie. 
Abbiamo il caso di un bambino che non ha ancora com-
piuto un anno e ha già dovuto affrontare quattro interventi 
chirurgici, oggi sta bene”.  
Offrire a queste persone l’intimità di un luogo che possono 
chiamare “casa” è un passo fondamentale che tutela la 
dignità di chi non ha più nulla e da qualche parte deve 
ricominciare. Signifi ca offrire la possibilità di abitare in 
un territorio interculturale, conoscere i vicini, apprendere 
una nuova socialità e rendere la vita più simile a una vita.
L’isolamento sociale cui costringono invece i centri di pri-
ma accoglienza, non può essere una risposta formativa: le 
condizioni sono molto critiche da ogni punto di vista e il 
solo grande spazio è quello dell’incertezza e della paura. 
Ecco dunque che la visita dell’Assessore Majorino, ac-
compagnato dai rappresentanti del Comune di Milano, di 
Farsi Prossimo e di Abitare Società Cooperativa, assume 
un signifi cato importante per la città di Milano anche nei 
nostri quartieri.
L’Assessore visita l’alloggio, parla con gli ospiti, valuta, s’in-
forma. Sul divano della sala, istituzioni e rifugiati trovano 
un momento d’incontro utile ed emozionante, oltre che 
gustoso, visti i coloriti piatti di sambusa preparati dalle 
due famiglie per l’occasione tanto attesa. Un’opportunità 
per raccontare i problemi, ma anche i sogni e le speranze 
che questa forma d’accoglienza ha reso possibile. 
“E’ bello vedere che queste case nate direttamente dalle 
persone che avevano bisogno di aiutarsi nel 1894, oggi sono 
a disposizione per aiutare chi arriva in situazioni critiche 
da luoghi lontani”, dice Pierfrancesco Majorino. “Il mio 
sogno - replica il giovane somalo - è di potere un giorno 
ricambiare, ed essere io ad aiutare altri”.
Un augurio che guarda al futuro, è già un risultato im-
portante se pensiamo che proviene da chi è stato privato 
anche del presente e deve continuare a vivere, per sé e 
per la propria famiglia. In questa sfi da umana, sociale e 
demografi ca che coinvolge il paese, Abitare Società Coope-
rativa non si è tirata indietro: nella sua Storia ha costruito 
tante case e oggi vuole dare il suo contributo  anche per 
costruire “ponti”.

ALLOGGI PER I RIFUGIATI, UN PONTE VERSO IL FUTURO

di LUCIA GIORGIANNI

L’Assessore con le famiglie e le istituzioni comunali nella sala dell’alloggio
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RIGENERAZIONE URBANA 
E PERIFERIE

E’ stato evidenziato come 
l’esperienza ultra centenaria 
della cooperazione di abitan-
ti abbia portato in epoche più 
recenti ad avviare sperimen-
tazioni sia nell’ambito della 
rigenerazione e gestione in-
novativa del patrimonio di Edilizia Residenziale 
Pubblica sia nella gestione integrata per conto 
terzi (esempio in interventi realizzati grazie al 
Sistema Integrato dei Fondi). 
In entrambi questi casi la specifi cità cooperativa 
si è rivelata un fattore determinante per la co-
struzione e tenuta della comunità locale nonché 
un fattore di sicurezza per gli investitori, nel caso 
dei Fondi, o per l’Ente pubblico, nel caso di in-
terventi sul patrimonio pubblico.

I l 16 maggio scorso ACI Abitazione è stata con-
vocata per un’audizione dalla Commissione 
Parlamentare di Inchiesta sulle condizioni di 

sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle 
loro periferie a cui ho preso parte insieme al Pre-
sidente di Legacoop Abitanti, Rossana Zaccaria.  
La cooperazione di abitanti ha visto così ricono-
sciuto il ruolo di soggetto che ha accompagnato, 
in un secolo di storia, diverse fasi nelle quali un 
rapido sviluppo economico, movimenti migratori 
e altri fenomeni hanno prodotto un bisogno abita-
tivo imponente cui dare risposta anche attraverso 
la creazione di grandi agglomerati nelle zone pe-
riferiche delle città. 
Le cooperative hanno infatti contribuito a creare 
interi pezzi di periferie urbane. 
Oggi però siamo di fronte a una nuova sfi da: c’è 
la necessità di ripensare e rigenerare le perife-
rie e le cooperative si candidano ad agire co-
me facilitatori e attori di questi processi. ACI 
Abitazione ritiene che la rigenerazione urbana 
debba diventare un progetto collettivo nel qua-
le gli attori pubblici e privati possano svolgere 
il proprio ruolo ponendo al centro le persone, 
l’abitabilità e le relazioni. 
A partire da questa considerazione sono state pre-
sentate alla Commissione alcune proposte, di so-
stegno normativo e fi scale, che possono consentire 
alla cooperazione di assumere un ruolo da attore 
protagonista in progetti di rigenerazione urbana 
(anche, ma non solo, del patrimonio pubblico), 
riqualifi cazione energetica, gestione sociale e di 
ricerca di nuove possibili risposte alla domanda 
abitativa. 

LE PROPOSTE DEL MOVIMENTO COOPERATIVO ALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE

di MAURIZIO CASTELNOVO Coordinatore Dipartimento Housing Legacoop Lombardia
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L’EFFICACIA DEGLI ECOBONUS 
PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
E IL RILANCIO DELL’EDILIZIA

ne delle caldaie fi no ad interventi di 
riqualifi cazione globale.
In particolare, il 2016 è stato l’anno 
in cui si è verifi cato un vero e proprio 
record per numero di interventi ed 
investimenti attivati grazie agli eco-
bonus. Si parla, infatti, di 17 milioni 
di interventi e di quasi 30 miliardi di 
investimenti, con un aumento del 
16% rispetto al 2015. 
Questi dati sono molto importanti 
per almeno tre ragioni. 
Innanzitutto, in questo modo si sono 
messe le famiglie nelle condizioni di 
migliorare la qualità e l’efficienza 

energetica di una parte importante del patrimonio 
edilizio italiano (più di 14 milioni di contribuenti 
hanno richiesto e ottenuto le detrazioni fi scali), 
producendo risparmio energetico e minori consumi. 
Da un’indagine Ipsos emerge, infatti, che più 
dell’80% degli italiani attribuisce importanza alla 
qualità energetica delle abitazioni. Un dato destina-
to a consolidarsi con il diffondersi delle conoscenze 
sulla “bolletta energetica” di tante nostre abitazioni, 
che oscilla tra 1.500-2.000 euro e che è possibile ab-
battere signifi cativamente riducendo inquinamento 
e producendo nuova economia e lavoro.
Inoltre, oltre il 70% degli italiani è disposto a spen-
dere di più per un’abitazione che consumi meno.

di FRANCO MIRABELLI - Senatore della Repubblica

IMPIANTI RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO 
IDRO-SANITARI - MANUTENZIONI - RISTRUTTURAZIONI TOTALI

TERMOIDRAULICA TURCHETTI S.R.L.
Via Val di Ledro 23 - 20162 Milano

Tel. 02 64 38 691 - Fax 02 66 11 12 63
E-mail: termoidraulicaturchetti@yahoo.it

Cod. Fisc./P. IVA 07983080966

Nei giorni scorsi, il Servizio 
studi della Camera dei De-
putati, in collaborazione 

con il CRESME, ha presentato un 
rapporto sugli effetti prodotti dagli 
incentivi fi scali per gli interventi di 
riqualifi cazione ed effi cientamento 
energetico e ristrutturazione edilizia 
(i cosiddetti ecobonus). 
Secondo il rapporto, nei dieci anni 
che vanno dal 2007 al 2016, quelli 
della crisi, i lavori di manutenzio-
ne straordinaria del patrimonio 
residenziale esistente incentivati 
fiscalmente sono stati pari a 190 
miliardi di euro; nel 2016 sono stati 28,2 miliardi, 
con un incremento del 12,3% rispetto al 2015. I 
lavori incentivati rappresentano nel 2016 il 57% dei 
lavori di manutenzione straordinaria residenziale 
svolti in Italia. Nell’ultimo quadriennio 2013-2016 
gli investimenti incentivati hanno generato poco 
meno di 270.000 posti di lavoro diretti ogni anno, 
ma se si considerano anche i lavori dell’indotto si 
superano i 400.000 occupati l’anno: nel solo 2016 
sono stati 419 mila. 
I dati, dunque, confermano la bontà di una scelta, 
che in questa legislatura è stata rafforzata, che pre-
vede detrazioni fi scali del 50% per gli interventi che 
vanno dalla sostituzione degli infi ssi, alla sostituzio-

016-017 Mirabelli.indd   16016-017 Mirabelli.indd   16 06/07/17   16:5806/07/17   16:58



17

FILO DIRETTO

n. 3 - luglio 2017

Un’altra delle ragioni dell’utilità degli Ecobonus è che 
si è prodotto un processo positivo che, migliorando la 
tenuta termica degli edifi ci e modifi cando i sistemi di 
riscaldamento a benefi cio di quelli meno inquinanti, ha 
consentito di ridurre l’inquinamento e l’uso dei combusti-
bili fossili (cosa ulteriormente rafforzata dalle detrazioni 
del 65% per chi usa energie rinnovabili), migliorando le 
condizioni ambientali. Dai dati presentati, emerge con 
evidenza anche come la ristrutturazione di una abitazio-
ne, di un edifi cio, ha effetto non solo sulla qualità della 
vita, non solo sul mercato delle costruzioni, ma anche sul 
valore del patrimonio. Gli interventi di riqualifi cazione 
offrono quindi un risultato in termini di valorizzazione 
patrimoniale, di incremento della ricchezza del Paese.
Infi ne, in questa lunga crisi economica, il gran numero di 
interventi incentivati dagli ecobonus ha consentito ad un 
settore economico importantissimo, come quello dell’e-
dilizia, di sopravvivere e garantito tanti posti di lavoro 
(243.000 l’anno, secondo il rapporto). Non solo! Per far 
fronte a questi interventi, le stesse aziende hanno dovuto 
investire su innovazione e professionalità, migliorando il 
loro patrimonio e la loro competitività. 
Gli incentivi fi scali sono stati, quindi, un motore positivo 
per il settore e un importante strumento contro la crisi e 
sono un fondamentale strumento per la ripresa.
La positività di questi dati è evidente è incontestabile e fa 
ben sperare per il futuro. Investimenti green, infatti, vuol 
dire migliorare crescita, innovazione, occupazione. Vuol 
dire, insomma, incrociare alcune politiche essenziali per 
l’Italia: quelle sull’effi cienza energetica, sulla sicurezza 
della popolazione e quelle sul lavoro.
Da quest’anno gli incentivi, fi no ad ora riservati ai singoli 
appartamenti, sono stati estesi anche alle opere di ri-
strutturazione di interi condomini - a patto che rispettino 
i criteri di miglioramento dell’effi cienza energetica - e da 
qui potranno arrivare altre buone notizie per la qualità 
del nostro patrimonio edilizio, per il nostro ambiente e 
per i risparmi delle famiglie sulle bollette energetiche.

Rapporto Cresme: http://www.cresme.it/doc/
rapporti/rapporto-cresme-symbola-2017.pdf 
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INSIEME NEI CORTILI: 
FACCIAMO IL PUNTO

Non siamo sul giornale di ABITARE dallo scorso di-
cembre: le candidature per il rinnovo del CdA della 
Cooperativa e il bilancio 2016 (economico, fi nanziario 

ma anche di decisioni ed azioni concrete) hanno colmato le 
poche pagine delle due edizioni scorse. Abbiamo concluso 
l’anno scrivendo del ruolo delle donne nelle nostre sezioni e 
dando loro il meritato spazio e riprendiamo in questo numero 
con Emilia Viero Manicone Presidente di ABITARE, la prima 
Presidente donna alla quale la nostra Associazione formula i 
migliori auguri per un grande lavoro!
Insieme nei Cortili però, pur assente dal giornale in questo 
lungo intervallo, non si è affatto fermata. Innanzitutto abbiamo 
completato il lunghissimo iter di defi nizione di tutte le modalità 
operative necessarie per il funzionamento dell’Associazione, 

dall’iscrizione alla partecipazione, alla vita sociale: lettera di 
intesa con Abitare - che provvede alla quota sociale dei propri 
soci -, libro soci e tessere rinnovate, concessione delle sale, 
registrazione delle spese e delle quote di partecipazione dei 
soci, gite e contributi. La presentazione alle Sezioni è dello 
scorso 7 marzo ed ha consentito di chiudere un capitolo fon-
damentale per la regolarità della vita associativa. 
Iter lunghissimo per conciliare le normative con la nostra re-
altà, basata sulla disponibilità e la buonissima volontà sia dei 
Consiglieri di Quartiere, che hanno assunto il ruolo di referenti 
dell’Associazione, sia dei docenti dello Spazio Giovani, che si 
sono assunti il medesimo ruolo.
Il rendiconto 2016 dell’Associazione è stato presentato all’as-
semblea generale dei soci lo scorso 19 aprile, assemblea alla 
quale ha partecipato anche il Presidente di Abitare a conferma 
della coesione fra Associazione e Cooperativa. In termini ge-
nerali, il 2016 è stato decisamente positivo. È suffi ciente un 
solo dato per validare l’affermazione: il contributo dei soci, 
per le attività tipiche, è cresciuto del 60% rispetto all’anno 
precedente, e non perché le quote di partecipazione siano rin-
carate, ma perché da parte delle sezioni è cresciuta l’offerta e 
da parte dei soci è maturata la consapevolezza che il contributo 
di ciascuno è fondamentale per sostenere le attività sociali, 
senza gravare oltre sulla Cooperativa. L’assemblea, per la verità 
meno partecipata dello scorso anno (già esaurito l’effetto “no-
vità”?), ha consentito una profi cua rifl essione sulla decisione 
di passare dai “fi nanziamenti a pioggia” basati su criteri rigidi 
(quota fi ssa per quartiere + quota proporzionale agli alloggi) a 
fi nanziamenti mirati all’evento e alla trasversalità dello stesso 
(apertura a più soci/quartieri), tenendo conto delle specifi cità 
di ciascuno (un solo quartiere di Affori dispone di sale sociali 
adeguate alla concessione). Il 2017 sarà un anno “cantiere”, 
con una certezza in più: fi nalmente tutto il CdA di Abitare 
dedicherà una seduta all’Associazione e ai nostri problemi.
Infi ne, quando questo numero del giornalino sarà nelle vostre 
caselle, avremo preso visione della prima versione del nostro 
sito web! È un obiettivo che inseguiamo da tempo, sia per 
semplifi care il lavoro delle Sezioni e del Direttivo alle prese 
con un copia-incolla infi nito su fi le di Excel, sia per consentire 
ai soci di accedere direttamente alle informazioni sulle nostre 
attività. Ci vorrà ancora qualche aggiustamento, ma siamo in 
dirittura d’arrivo.
E poi, dovremo cominciare a lavorare aprendoci a nuove espe-
rienze, uscendo dai confi ni del quartiere o del cortile. Ed è 
questo il capitolo da sviluppare, a partire da domani.

di VALTER GIRAUDI - Presidente dell’Associazione Insieme nei Cortili
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COMPITI, ORTO E MURALE

Anche questo anno scolastico volge al termi-
ne e prima della meritata pausa estiva per 
gli studenti, è sempre utile fare un bilancio 

fi nale, per poi ripartire a settembre con slancio e 
motivazione. Questo vale anche per il nostro Spazio 
Giovani, che ogni anno cresce sempre di più per nu-
mero di proposte e mole di attività. Ad esempio, da 
questo 2016/2017 abbiamo attivato un doposcuola 
anche a Niguarda, ampliando la nostra proposta 
in un altro dei quartieri di Abitare e proponiamo, 
per la prima volta, uno spazio compiti estivo, con 
la possibilità di completare, a giugno e settembre, 
con lo studio assistito il “fardello” dei compiti estivi. 
Sulla scia del nostro tradizionale doposcuola medie, 
di anno in anno abbiamo aggiunto parecchi tas-
selli al nostro mosaico educativo e didattico (due 
aspetti per noi inscindibili): laboratori creativi per 
i più piccoli, attività di socializzazione, doposcuola 
superiori, laboratori extra-didattici. 
Ogni anno poi un progetto pubblico più grande da 
seguire con i nostri ragazzi in collaborazione con 
i Soci di tutte le età sia della Cooperativa sia di 
Insieme nei Cortili. Siete passati nel cortile di via 
Zanoli a vedere i nostri bei murales nuovi e l’orto 
che abbiamo sistemato e abbellito grazie alla dispo-
nibilità di tanti amici del nostro doposcuola coope-
rativo? Grazie alla esperta crew di writer chiamata 
Volkswriterz infatti abbiamo proseguito l’opera 
portata avanti negli anni scorsi: colorare i muri 
della nostra città con messaggi pieni di signifi cato 
e carichi di allegria! “Coltiviamo insieme l’amicizia” 
è lo slogan scelto dai ragazzi per accompagnare il 
nostro orto intergenerazionale, un messaggio im-
portante che i giovani hanno scelto di condividere 
con tutti i Soci di Abitare e Insieme nei Cortili. Lo 
abbiamo messo in opera già nella realizzazione 
del murale, una bella giornata durante la quale un 
esperto falegname in pensione ha aiutato i ragazzi 
a costruire una panca per contenere gli attrezzi 
agricoli che utilizzano nell’orto e diversi ospiti sono 
venuti a trovarci per inaugurare il nostro lavoro. 
Come tutti gli anni il centro della nostra attività è 
l’aiuto didattico e la socializzazione: per studiare con 
effi cacia gli studenti devono imparare prima di tutto 
a stare bene nel gruppo in cui si trovano. Siamo da 
sempre convinti di questo aspetto e anche quest’an-
no possiamo vantare risultati eccellenti, in termini 

L’ANNO DELLO SPAZIO GIOVANI ALL’INSEGNA DI STUDIO E DIVERTIMENTO

a cura dei RAGAZZI e degli ADULTI del doposcuola medie SPAZIO GIOVANI
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creare regali di Natale: portachiavi, spillette, quadri 
in stile fumetto). Non resta che augurare a tutti una 
buona estate e invitarvi nuovamente a contattarci 
per sapere di più sulle nostre iniziative a attività 
future... si riparte a settembre!

SPAZIO GIOVANI - INSIEME NEI CORTILI
via Zanoli 15 - spaziogiovani@abitare.coop - 

02/45496525, 328/5637471

di promozioni e ammissioni. Fare i compiti non è un 
esercizio meccanico, ma richiede un impegno e una 
concentrazione che solo un luogo e un gruppo sere-
no possono garantire. Per questo abbiamo sempre 
accompagnato il momento dei compiti con momenti 
di gioco creativo o discussione aperta, come anche 
con un appuntamento al mese di extra-didattica (ad 
esempio, tra gli altri, quest’anno abbiamo tenuto, 
con alcuni artisti e collaboratori, dei laboratori per 
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La sezione/CdQ di Adriatico, anche quest’anno 
ha organizzato una gita fuori porta, raccogliendo 
un notevole successo in termini di adesioni (il 
pullman era pieno!). 
Si parte alle 7 in direzione Aosta dove, una volta 
arrivati, una guida attende i gitanti per una visita 
al centro storico dell’antica città di Augusta Prae-
toria con i suoi splendidi complessi monumentali. 
Pausa pranzo tipicamente valdostana, che nono-
stante la stagione è stata particolarmente apprez-
zata e a seguire visita guidata al castello di Fénis 
che, costruito nel XIV secolo e arricchito nel XV 
secolo da uno splendido ciclo di affreschi,  rap-
presenta un capolavoro del gotico internazionale.

CRONACHE DI UNA FESTA, 
I NOSTRI TRENT’ANNI (EMPOLI 9)

tutto pronto, e arrivano anche i mitici “salamella-
ri” di Hermada-Ornato a fare gli ultimi preparativi; 
spuntano poi soci che hanno abitato un tempo qui, 
che bello rivedersi! 
Arrivano i consiglieri della Cooperativa e insieme a 
loro si aprono i festeggiamenti! Si mangia, si beve, 
si ride e si scherza! Ma in saletta c’è un video di 
tanti anni fa che, in loop, ci ripropone le immagini 
delle feste passate: carnevale, capodanno, decen-
nale, festa di inaugurazione, chi è più magro, chi 
è meno bianco, chi è cresciuto, chi è invecchiato, 
chi è cambiato, e chi ormai ci ha salutato… scappa 
una lacrima… ma adesso bisogna andare! Ci sono 
i bambini che giocano con i barattoli e le torte da 
assaggiare e premiare! 
Poi c’è una sorpresa per chi vigila sempre sul quar-
tiere… e anche qui è scappata una lacrimuccia! 
Beh, che dire, una giornata a dir poco perfetta! 
Grazie a tutti i soci che hanno reso speciale questo 
momento!

Sono solo le 8.30 di mattina, ma questa non è 
una domenica qualunque: domenica 7 maggio 
è speciale. Dalla strada si vede che in guar-

diola non c’è nessuno, eppure la voce di Angela si 
sente forte e chiara; che succede?! In cortile, è un 
continuo brulicare di soci, che escono allo scoperto 
come tante piccole e laboriose formichine. 
C’è chi asciuga i tavoli bagnati dalla pioggia della 
notte, chi stende tovaglie, chi monta gazebo, chi 
prepara i viveri, chi divide affettati e pane in cesti 
e vassoi, c’è il cuoco con la sua fi data compagna che 
prepara il pranzo, c’è persino chi tra un lavoretto e 
l’altro ha già iniziato l’aperitivo! 
C’è chi apparecchia e c’è chi sposta su e giù carrelli, 
bibite, ombrelloni e quant’altro! Insomma, un gran 
lavorare! 
Ci sono poi alcuni soci in casa che stanno affettando 
le verdure per il pinzimonio, le socie pasticcere che 
preparano le torte per la gara, c’è chi dalla fi nestra 
della cucina butta un occhio e vede tutta quell’at-
tività, e scappa un sorriso! Ci sono i soci di Grassini 
che sfi dando la pioggia e vengono a trovarci peda-
lando e con un’ottima focaccia in dono! È quasi 

ADRIATICO IN GITA
di FRANCESCA LAMPUGNANI
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“GIORGIO STREHLER”

G iorgio Strehler, originario di Trieste, fu un regista 
teatrale eclettico, che affrontò un vasto repertorio 
di autori ed elaborò una concezione del teatro come 

momento di sintesi tra svago e didattica, come mezzo per 
l’uomo per riconoscersi in ciò che è umano. Fondò, insieme 
a Nina Vinchi e Paolo Grassi, il Piccolo Teatro di Milano in 
un ex luogo di tortura fascista. “La forza di questo nuovo 
teatro - spiega Renato Sarti, allievo di Strehler - è stata l’idea 
della cultura come aspetto primario, al pari dei trasporti 
pubblici, della erogazione dell’acqua, dell’elettricità, del gas. 
Un’idea che molti teatranti hanno fatto propria. Il Teatro 
perse il Regista la notte di Natale del 1997. In occasione di 
questo ventesimo anniversario, la prossima Stagione del 
Teatro della Cooperativa, ricca di tematiche importanti, di 
comicità travolgente e di progetti innovativi, è dedicata a 
Giorgio Strehler.
Non potevano così mancare spettacoli che gli rendessero 
omaggio: in apertura della stagione, Maestro! e, sempre nel 
mese di ottobre, Giorgio Strehler e io.
In un racconto sfacciatamente autobiografi co, che passa 
dall’aneddoto alla citazione, dal ricordo alla rifl essione, il 
regista Stefano de Luca ci fa incontrare in Maestro! uno 
dei personaggi più grandi della storia del teatro. Un vero 
e proprio omaggio che diverte e commuove, attraverso 
aneddoti personali e soprattutto attraverso un personale 
ritratto del suo più grande maestro. Giorgio Strehler e io 
racconta invece il metodo di lavoro del grande Regista visto 
dall’interno, attraverso i ricordi di uno dei suoi attori più 
fedeli, Gian Carlo Dettori, che ha ripercorso tutta la sua 
esperienza con Giorgio Strehler, dall’emozionante audizione 

del 1957 fi no all’ultimo spettacolo: quarant’anni che hanno 
segnato pagine e pagine di storia del teatro e della cultura 
italiana del Novecento.

MUSICA
A settembre il Teatro della Cooperativa diventerà parte del 
grande palcoscenico che unisce Milano a Torino, ospitando 
quattro concerti gratuiti di musica classica del Festival MiTo.
In continuità con questo inizio di Stagione di note musicali, 
troveremo nel corso dell’anno diversi spettacoli caratterizzati 
dalla musica dal vivo.
A dicembre i Duperdu ci accompagneranno in un tour fra 
canzone e narrazione, alla scoperta di leggende, curiosità e 
aneddoti sconosciuti sulla grande Milano, con lo spettacolo 
Richiamerolla Milano, che vanta la collaborazione di Le-
onardo Manera. A febbraio sarà la volta de El Piperito, un 
concerto-spettacolo, con Rafael Andres Didoni, Max Pierini, 
Franco Rossi e Giorgio Centamore, dove la comicità diventa 
linea narrativa introduttiva di pezzi musicali ironici, diverten-
ti e poetici che si fondono con la recitazione. Nello stesso me-
se andrà in scena Griselidis, con la magnifi ca Serra Yilmaz, 
attrice turca icona del connazionale Ferzan Ozpeteck: uno 
spettacolo che ha riscontrato grande successo nei festival e 
nei teatri francesi, raccontando le memorie di una prostituta 
sulle musiche di un sax. A marzo, tra canti goliardici e burat-
tini irriverenti, i giovani attori della Confraternita del Chianti 
ci racconteranno in Propaganda la P2, con un occhio al pas-
sato e uno al presente. Nello stesso mese, Valentino Mannias, 
il talentuoso attore premio Hystrio alla vocazione, porterà in 
scena Giovanna, con attori, musicisti e cantanti, una fi aba 
dal sapore antico, raccontata da sua nonna. 

CLASSICI
Torneranno anche in questa stagione i classici del Teatro 
della Cooperativa, sia in sede che ospitati da altri teatri 
milanesi.
A ottobre, Coppia aperta, quasi spalancata, di Dario Fo 
e Franca Rame, con Alessandra Faiella e Valerio Bongiorno, 
torna in via Hermada con tutta la sua comicità e ironia. Sul 
palco del Teatro Franco Parenti torneranno a marzo i monti 
di Hermada a riecheggiare le vicende accadute durante 
la Prima Guerra Mondiale. Come nelle scorse stagioni, ri-
corderemo la storia della staffetta partigiana Gina Galeotti 
Bianchi con Nome di battaglia Lia, spettacolo giunto ai 
15 anni di rappresentazione, con la regia di Renato Sarti, 
in scena con Marta Marangoni e Rossana Mola. A maggio si 
potrà assistere ad altri due grandi e divertentissimi classici 

DEDICATA AL GRANDE REGISTA LA STAGIONE 2017/18 DEL TEATRO DELLA COOPERATIVA

a cura del TEATRO DELLA COOPERATIVA
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di Renato Sarti: La molto tragica storia di Piramo e Tisbe 
che muoiono per amore e Tu santo e io beato.

CONTEMPORANEITÀ
La programmazione 2017/18 è ricca di prime milanesi e, in 
sintonia con la linea artistica del Teatro, vedrà spettacoli 
d’impegno civile, volti a portare o a riportare l’attenzione 
su storie poco conosciute o dimenticate, con numerose 
prospettive al femminile. 
Come nella scorsa stagione il Teatro della Cooperativa aveva 
ospitato 5 centimetri d’aria, anche quest’anno, ad ottobre, 
sarà possibile assistere a una rappresentazione teatrale nata 
da un progetto di Nando dalla Chiesa e Marco Rampoldi dal 
titolo Quel che resta di niente, in cui si racconta il Messico 
dei narcotraffi canti, attraverso documenti e testimonianze. 
A novembre Tacco 15, nato dalla penna di Bebo Storti in 
seguito a un lavoro di ricerca condotto nei penitenziari della 
Lombardia, ci presenta una donna, Gianna, una serial killer 
in cerca di vendetta. 
Tra novembre e dicembre andrà in scena Giulio Cavalli con 
Mafi e, maschere e cornuti, una “giullarata antimafi osa” 
per ridere e deridere i mafi osi. A gennaio, al Piccolo Teatro 
debutterà Matilde e il tram per San Vittore, di Renato 
Sarti, tratto dal libro di Giuseppe Valota “Dalla fabbrica 
ai lager”, con Maddalena Crippa, Debora Villa e Rossana 
Mola: spettacolo che vuole raccontare il “non eroismo” di 
migliaia di uomini e donne, che si opposero al fascismo e 
al nazismo a caro prezzo, attraverso le voci di quelle madri, 
mogli, sorelle e fi glie che, dopo l’arresto dei propri uomini 
in seguito agli scioperi dell’area industriale a nord di Mila-
no, si ritrovarono improvvisamente a gestire, da sole, un 
quotidiano di fame e miseria. A fi ne gennaio andrà in scena 
Entusiasmozero, la storia di un viaggio - andata e ritorno 
– in cui la libertà si scontra con la criminalità. A febbraio 
Ahab affronterà il tema del rapporto tra uomo e acqua, in 
uno spettacolo multidisciplinare che ripercorre le vicende 
di diversi personaggi, da quelli letterari di “Moby Dick” a 
quelli più “reali” impegnati nella lotta all’inquinamento. 
In prima nazionale andrà in scena a febbraio e marzo Il 
Matto 3, di e con Massimiliano Loizzi, terzo capitolo della 
sua trilogia sull’Italia e i morti di Stato, con il suo folle 
processo, dissacrante, ironico e drammatico, per una nuova 
“inchiesta” di ordinaria follia, sulle storture del “Bel Paese”. 
La stagione proseguirà con Caracreatura, il racconto 
della vulnerabilità e dell’eroismo, della disperazione e del 
coraggio di una madre, uno spettacolo tratto dall’omonimo 
romanzo di Pino Roveredo, che ne fi rma anche la regia. Ad 
aprile, al Teatro Filodrammatici di Milano, andrà in scena 
la versione integrale di Filax Anghelos, di Renato Sarti e 
con Massimiliano Loizzi, il cui primo atto, Figlia del boom, 
aveva debuttato in via Hermada durante la scorsa stagione. 
Dopo il grande successo di pubblico della scorsa stagione 
di (S)legati, tornerà Everest, un’emozionante storia di al-
pinismo e di amicizia scritta e interpretata da Mattia Fabris 
e Jacopo Bicocchi.

COMICITÀ
A novembre di nuovo sul palco Antonello Taurino in 
Trovata una sega!, uno spettacolo  tra documentario 
e cabaret che ripercorre la famigerata vicenda dei falsi 
Modigliani trovati a Livorno. Alla fi ne di dicembre, la notte 
di capodanno e a gennaio, il ritorno del grande Paolo Rossi 
che andrà in scena ne L’improvvisatore 2 - L’intervista, 
in cui condurrà bizzarre conferenze tra comicità, musica 
e improvvisazione, mai disgiunta dallo sberleffo irrive-
rente, arguto e fi ccante! Nel corso di gennaio le risate 
non fi niranno perché in scena ci sarà Paolo Hendel in 
Fuga da via Pigafetta, con la regia di Gioele Dix, che 
torna all’originaria vocazione dei suoi esordi quando, con 
coraggiosa inventiva, parlava con la propria immagine 
sdoppiata dentro a un televisore. Infi ne, dopo lo straor-
dinario successo di pubblico dello scorso anno, tornerà a 
grande richiesta Debora Villa in Sogno di una notte di 
mezza età, spettacolo che con grande ironia racconta i 
“nannarannannanni”. 

RASSEGNA RAGAZZI
Via le scarpe...pronti al decollo!
Il tappeto volante è impaziente di accompagnare i giovani 
spettatori tra le mille e una storia dell’ingegnosa Shahrazàd. 
Il Teatro della Cooperativa infatti da ottobre aprirà le porte al 
pubblico dei più piccoli con un cartellone ricco e variegato di 
proposte con il progetto “Le mille e una notte”. La vera novità 
del progetto è riservata ai genitori. La domenica pomeriggio, 
il tappeto volante prende il volo in contemporanea con la 
replica pomeridiana dei titoli in stagione nella sala di via 
Hermada, mentre i genitori si godono lo spettacolo in tran-
quillità, i ragazzi, seguiti dagli operatori, possono sbizzarrirsi 
tra racconti, giochi e laboratori creativi.
Tante novità in questa Stagione 2017/18, dedicata al Mae-
stro, Giorgio Strehler.
Nel frattempo, buona estate…Ci rivediamo a settembre in 
Teatro!
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Qualche anticipazione sulla nuova stagio-
ne di lavoro? Alcune date sono già confer-
mate e altre sono in via di defi nizione per 
completare il cartellone autunnale di cui 
vi diamo un primo assaggio nella  pagina 
a fi anco. Torneranno Giuseppe Botturi con 

Elena Galli per la letteratura e Anna Torte-
rolo  per parlarci delle grandi mostre in ar-
rivo a Palazzo Reale. Seguiranno due new 
entry: Laura Soubachakis, guida culturale, 
proveniente dall’Uffi cio valorizzazione sto-
ria locale e, per la scienza, Umberto Fascio 

dell’Università degli Studi di Milano, per 
riportarci alle teorie di Cesare Lombroso. 
E’ prevista anche una nostra partecipazio-
ne a Book City, in occasione della quale 
“faremo teatro”, ma ne parleremo meglio 
nel prossimo numero di Quartieri.

ATTIVITÀ PASSATE 
E PROGETTI FUTURI

ANTICIPAZIONI

di MARIA PIERA BREMMI

Dopo il lungo periodo intercorso tra la pub-
blicazione di dicembre e l’attuale numero di 
Quartieri molte cose sono passate al Centro 

Culturale della Cooperativa.  Visitando il nostro sito 
www.centroculturalecooperativa.org potrete rive-
dere su YouTube gli Incontri del Venerdì, serate su 
differenti temi condotte da relatori di ottimo livello.  
Come sempre la stagione di lavoro si è chiusa con un 
concerto che questa volta è coinciso con la nostra 
partecipazione, per la prima volta, a Piano City, la 
rassegna musicale cittadina che porta concerti nei 
luoghi classici e in quelli più inaspettati: tram, bar-
che, cortili, case private. Ed infatti il nostro evento 
si è tenuto nella bella corte di via Ornato. Un piccolo 
giardino interno, un pianoforte ¾ di coda, una gio-

vane, talentuosa pianista: questi gli ingredienti per 
un concerto quintessenza del romanticismo. Chiara 
Orsetti ha interpretato Notturno, Preludi e Fantasia 
di Chopin, un autore defi nito “Poeta del pianoforte”.  

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
UNA RISORSA PER LA NOSTRA BIBLIOTECA

Non vi nascondiamo che la biblioteca del Cen-
tro Culturale della Cooperativa ha avuto negli 

ultimi tempi una vita piuttosto travagliata. L’uscita 
di una buon numero di libri ospitati in essa da anni, 
ci ha obbligato ad occuparcene seriamente con una 
ristrutturazione completa. 
Come è noto il Centro Culturale può contare solo 
sulle proprie “forze lavoro” peraltro scarsissime, 
dunque impensabile mettere mano ad un’opera-
zione di questa portata. Fortunatamente è arrivata 
in nostro aiuto la “Alternanza scuola-lavoro” ob-
bligatoria per tutti gli studenti dell’ultimo triennio 
delle superiori, licei compresi, una innovazione 
della legge La Buona Scuola. Non solo imprese 

e aziende, ma anche associazioni sportive e di 
volontariato, enti culturali e ordini professionali 
possono ospitare questa esperienza ed è così che 
il Centro Culturale è diventato “partner educati-
vo” per, come dice la legge, “sviluppare in sinergia 
esperienze coerenti alle attitudini e alle passioni 
di ogni ragazza e di ogni ragazzo”. Francamente 
non sappiamo se il riordino dei libri sia in linea con 
tutto questo, ma sicuramente i quattro liceali che 
abbiamo ospitato per tutto giugno hanno fatto un 
ottimo lavoro. Grazie a Martina Sammarco, Fabiola 
Santoni, Giulia Cicu e Kristhen Mercoledisanto, 4° 
anno del Liceo delle Scienze umane Paolo Frisi, è 
stato avviato il riordino della biblioteca. Il lavoro è 
più lungo e complesso di quanto avevamo imma-
ginato, ma il proverbio dice “Chi ben comincia è a 
metà dell’opera” e speriamo sia vero.

Chopin in corte: al pianoforte Chiara Orsetti

CENTRO CULTURALE DELLA COOPERATIVA
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Venerdì 22 settembre - ore 21
“Fantascienza: i viaggi nel tempo”
Un viaggio tra passato e futuro per 
capire il presente
Con Giuseppe Botturi una serata 
di grande suggestione: più immagi-
ni che parole

Venerdì 6 ottobre – ore 21
“ Milano e i suoi Navigli”
Dall’Unità d’Italia alla copertura 
negli anni ‘30
Laura Soubachakis - Guida cultu-
rale, Uffi cio valorizzazione di Storia 
locale 

Lunedì 9 e 16 ottobre – ore 21
“Oscar Wilde: l’importanza di es-
sere Dandy”
Presentazione di Giuseppe Botturi
Letture di Elena Galli 

Venerdì 20 ottobre – ore 21
“Migrazioni: altro punto di vista”
Da Galton a Lombroso la fotografi a 
segnaletica
Relatore Umberto Fascio - Univer-
sità degli Studi di Milano

Inizi novembre – data da defi nire
Presentazione della mostra
“Il fl uttuante mondo di Toulouse 
Lautrec”
Incontro con la storica dell’arte 
Anna Torterolo, in preparazione 
alla visita guidata a Palazzo Reale 

Domenica 19 novembre – ore 18
Nell’ambito della rassegna cittadi-
na Book City
“La morte di Ivan Il’ic” di Lev 
Tolstoj
Riduzione teatrale di Alessandro 
Boscaro recitata da Gualtireo 
Colombo

CALENDARIO INCONTRI 2017  

SETTEMBRE - NOVEMBRE

PALESTRA INFORMATICA
DAL 2012 UN COSTANTE  SUCCESSO 

OSCAR WILDE NELLA LONDRA VITTORIANA
NIENTE OTTIENE SUCCESSO COME L’ECCESSO

Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wilde 
noto come Oscar Wilde (Dublino 

1854 – Parigi 1900) è stato uno scrittore, 
aforista, poeta, drammaturgo, giornalista 
e saggista irlandese. 
Wilde fu uno dei geni dell’autopromozio-
ne perché è stato uno dei primi scrittori 
a diventare volutamente famoso come 
persona, prima ancora che con le sue 
opere. Era un esteta o meglio un divul-
gatore di teorie estetiche, poi divenne 
conferenziere, conversatore, polemista, 
uomo di spettacolo. Fu perennemente 
alla ribalta in senso fi sico, con tutta la 
sua persona imponente. Per parecchio 
tempo è stato soprattutto un personag-
gio affascinante e scandaloso: per molti, 
il più grande conversatore della sua epo-
ca. Autore dalla scrittura semplice ma 
raffi nata, ricordiamo tra le sue opere Il 
ritratto di Dorian Gray, la pièce teatrale 
L’importanza di chiamarsi Ernesto e 
De Profundis, splendida lettera scritta 
nel 1897 dal carcere di Reading. Fu que-
sto l’episodio più notevole della sua vita, 
di cui si parla nelle cronache del tempo: 
processo e condanna a due anni di prigio-
ne per «gross public indecency», come 
era defi nita l’omosessualità dalla legge 

penale dell’epoca. Parlare di Wilde signi-
fi ca parlare dell’Era Vittoriana con tutte 
le sue contraddizioni, perché come diceva 
lo scrittore: “Preso nel suo complesso, il 
mondo è un mostro pieno di pregiudizi, 
affardellato di preconcetti, corrotto dalle 
cosiddette virtù; è un puritano ed un fa-
tuo. Il segreto della vita è l’arte di sfi darlo. 
Sfi dare il mondo: ecco quale dovrebbe es-
sere il nostro scopo, invece di vivere per 
accondiscendere alle sue pretese, come 
facciamo per lo più”. A Giuseppe Botturi 
il compito di ricostruire in due incontri 
(9 e 16 ottobre) l’atmosfera della Londra 
Vittoriana con il racconto della vita e delle 
opere di Wilde. Elena Galli, come sempre, 
lo affi ancherà per le letture.

Con il mese di maggio si è chiusa 
l’attività della Palestra informatica 

per l’anno, defi niamolo  scolastico, 2016 
– 2017. Ancora una volta il progetto Web 
per tutte le età si è confermato un’ini-
ziativa di grande successo, meglio anco-
ra, un servizio di grande utilità per un 
pubblico “over” e non solo, per il quale 
è stato creato.
Pur proseguendo nelle attività già col-
laudate riservate agli utenti a livello “0”, 
la Palestra si è man mano arricchita di 
ulteriori iniziative legate all’arrivo di 
nuove tecnologie: window, Ipad, Tablet, 
Android, Smartphone. Ultimo nato, in 
aprile, un seminario a numero chiuso 
seguito da applicazioni pratiche, dedicato 
a Leggere in digitale: il mondo degli eBo-

ok, per svelare agli amanti della lettura 
come utilizzare i libri digitali. Tutto ciò è 
stato possibile grazie alla presenza e alla 
preziosa collaborazione dei tutor, volon-
tari, di Informatica Solidale. Lo “zoccolo 
duro”, come si suol dire, è formato da 
Alfi o Guazzoni, Orestina Laurini, Livio 
Tatti, Giovanni e Dario Piazza, a cui si 
sono aggiunti poi Antonietta Azzolino e 
Ettore Quirino. Ci piace ricordare che 
con loro abbiamo condiviso nel 2015 una 
menzione speciale nell’ambito del XVI 
Premio alla Virtù Civica, con la seguen-
te motivazione: “All’interno del Centro 
Culturale della Cooperativa, la Palestra 
informatica rappresenta un luogo sereno 
dove tutti, non solo gli anziani, imparano 
a non sentirsi tagliati fuori dalla società 
digitale. Tutor preparati e generosi del 
proprio tempo aiutano tutti a conoscere e 
trarre benefi cio dalle nuove tecnologie”.
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MODALITÀ DI ADESIONE
Il socio che intende aderire 
deve recarsi presso uno dei 
nostri sportelli,  durante il 
periodo di emissione, per 
sottoscrivere il contratto.

NESSUN 

COSTO DI 

GESTIONE

RITENUTA FISCALE
Ritenuta di legge 
pro-tempore vigente 
(attualmente 26%)

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE 
LEGGERE IL DISCIPLINARE DI 
ADESIONE DISPONIBILE 
PRESSO I NOSTRI SPORTELLI

PERIODO DI SOTTOSCRIZIONE:
DAL 3 LUGLIO AL 23 SETTTEMBRE 2017

SOMMA DEI DEPOSITI 
ORDINARI E VINCOLATI 

PER SINGOLO SOCIO:  
importo massimo  € 73.034,21

AMPLIATA LA GAMMA DELLE PROPOSTE !

Prestito vincolato
3° Emissione 2017

DURATA SCADENZA TASSO LORDO
18 MESI 31/03/2019 1,25%
2 ANNI 30/09/2019 1,50%
3 ANNI 30/09/2020 1,75%
5 ANNI 30/09/2022 2,00%

NOVITÀ

PER INFORMAZIONI:
www.abitare.coop - tel 02 66100300 - prestitosociale@abitare.coop
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TEATRO INTEGRATO 
IN COOPERATIVA

Teatro di Piccola Accademia - progetto di teatro inte-
grato di Cascina Biblioteca - nato lo scorso anno presso 
l’Unità Spinale di Niguarda, con l’intento di dare la 
possibilità a persone con disabilità, ricoverate o da poco 
dimesse, di cimentarsi in una disciplina espressiva che 
basa la propria forza sulla relazione e sulla condivisione, 
dando a tutti la possibilità di essere se stessi su un palco-
scenico, abbattendo così ogni limite o barriera. Il lavoro di 
questi mesi è stato portato in scena durante Ti Ribalto, 
il festival che ogni anno Piccola Accademia organizza 
presso il Teatro Verdi di Milano e che quest’anno si è 
svolto dal 20 al 25 giugno. La Piccola Accademia è una 
realtà artistico-educativa fondata sull’idea che il teatro, 
la danza, la musica e la pratica ricreativa in genere, siano 
la massima forma di emancipazione possibile; per questo, 
attraverso il linguaggio del teatro (e delle arti affi ni), 
vogliamo creare un luogo dove potersi incontrare e 
conoscere nel modo più autentico e libero: un luogo 
dove ognuno possa scoprire come migliorare la qualità 
della propria vita. L’incontro con Abitare ha portato alla 
nascita di un’altra esperienza: un Laboratorio Teatrale 
“Culinario”, rivolto a tutti i soci di Abitare, ai frequen-
tatori del Centro Anziani e agli abitanti del quartiere. 
L’intento di questo breve laboratorio è stato quello di 
coinvolgere il territorio, attraverso il racconto delle storie 
degli abitanti di Affori presenti, passati e futuri, usando 
come tramite i ricordi e le ricette di una vita. La collabo-
razione tra Abitare e Cascina Biblioteca si è dimostrata da 
subito ricca e stimolante, un ottimo auspicio per il futuro.

http://cascinabiblioteca.it

D a qualche mese Abitare collabora con Cascina Biblioteca, una 
cooperativa sociale di Milano che si occupa di servizi alla persona 
e inserimenti lavorativi attraverso la gestione di residenze per 

persone con disabilità, centri diurni, attività di riabilitazione equestre, 
animazione, tempo libero e servizi di manutenzione del verde. Da Marzo 
2017 in Sala Marelli (in Via Zanoli 15), viene ospitato uno dei gruppi di 

di LUCA RIVABENE

Anche quest’anno siamo arrivati alla tan-
to desiderata estate, il meritato riposo per 
tutti i bambini dei nostri Quartieri dopo un 
intenso anno scolastico.
L’estate è un periodo di diffi cile organiz-
zazione per le famiglie che hanno vacanze 
decisamente più brevi rispetto ai tre mesi 
di pausa scolastica.
Per queste ragioni la Cooperativa Pandora, 
con la collaborazione di Abitare che anche 
quest’anno mette a disposizione l’accoglien-
te salone di via Ornato 7, riapre il suo centro 
estivo. Un luogo che accoglie i bambini dai 
5 agli 11 anni affi nché possano trascorrere 
settimane di gioco e divertimento pur rima-
nendo a Milano. Dal 26 giugno, per tutto lu-
glio e dal 28 agosto fi no all’8 settembre (fi ne 
settimana esclusi) gli animatori di Pandora 
organizzeranno giornate di attività anche 
all’aperto, da trascorrere nel vicino Parco 
Nord a contatto con il verde. Esplorazioni, 

giochi di squadra e momenti di socialità sa-
ranno la quotidianità. La programmazione 
di ogni settimana inoltre prevede gite alla 
scoperta di Milano e un’intera giornata in 
piscina, momento amatissimo dai bimbi. Al 
centro estivo i bambini saranno stimolati 
all’autonomia condividendo, sempre sotto 
la supervisione del personale esperto di 
Pandora, il momento del pranzo e delle me-
rende: insieme impareranno a suddividersi i 
compiti utili ad apparecchiare e sparecchia-
re la tavola, alla distribuzione dei pasti, al 
riordino della sala, alla scelta delle merende 
che verranno acquistate nella vicinissima 
Coop, occasione anche per condividere 
piccole pillole di educazione al consumo 
consapevole. Ogni giorno, nell’ora dopo 
pranzo e anche per trascorrere in tranquil-
lità il momento più caldo della giornata, 
è previsto il momento compiti. I bambini 
potranno portare avanti i compiti scolasti-

ci ‘con leggerezza’, trascorrendo giornate 
di divertimento e in compagnia. Per i più 
piccoli sarà il momento dell’ascolto di una 
favola e conseguente disegno a tema.
In continuità coi laboratori proposti duran-
te l’anno, verranno insegnate alcune frasi 
ricorrenti in lingua inglese e un giorno alla 
settimana le attività saranno organizzate 
utilizzando vocaboli e costrutti inglesi: i 
bambini sperimenteranno giocosamente 
le loro nuove competenze e impareranno a 
sentire la seconda lingua come più familia-
re. Pandora e Abitare sono dunque pronte 
per offrire un’altra estate di divertimento, 
anche a Niguarda!

Per informazioni:
Simona Bogani: 335 7359029 

simona.bogani@coop-pandora.eu
Coordinatrice del Centro Estivo di Pandora

www.coop-pandora.eu

E-STATE A NIGUARDA RIPARTE IL CONSUETO CENTRO ESTIVO DELLA COOPERATIVA PANDORA IN COLLABORAZIONE CON ABITARE
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Anche il prossimo anno spor-
tivo la ASD Polisportiva Ga-
regnano 1976, in accordo con 
Abitare Soc. Coop. organizze-
rà, dal 18 settembre 2017 al 31 
maggio 2018, gli ormai con-
sueti corsi di attività motoria 
presso la sala di via Ornato 7, 
nelle mattinate di lunedì e gio-
vedì (ginnastica dolce e attività 
fi sica adattata rivolti agli anzia-
ni) e nel tardo pomeriggio di 
martedì e venerdì (tonifi cazio-
ne generale rivolta agli adulti).
Per informazioni consultare il 
sito www.polisportivagaregna-

no.it o rivolgersi alla segreteria 
della Polisportiva (da lunedì a 
venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e 
dalle 16.00 alle 19.00) al nu-
mero 02.33497485 o via mail 
all’indirizzo info@polisporti-
vagaregnano.it.

LA FESTOSA EPOPEA 
DI NIGUARDA 
DI MINIMA THEATRALIA

storia del quartiere Niguarda dal IV secolo ad oggi. 
Riscrittura collettiva, ispirata al genio multiforme 
del grande autore di teatro e cinema Jodorowsky, 
adattata dalla penna di Francesca Sangalli e accom-
pagnata dalle musiche del maestro Wolf. Un omag-
gio al quartiere, un’epopea WORK IN PROGRESS 
di cui si è presentata una prima, inedita, stesura, 
diretta da Marta Maria Marangoni che, per coinvol-
gere ancora di più gli abitanti ha ideato la raccolta 
di un oggetto simbolico: un oggetto quotidiano che 
si raccoglie nel quartiere e costituisce l’elemento 
principale di installazioni, scenografi e e costumi: 
per rappresentare Jodorowsky abbiamo scelto il 
BOTTONE. Il bellissimo articolo di Diego Vincenti 
sul Giorno dimostra il grande successo della mani-
festazione. Questa la prima tappa - supportata dalla 
sempre lungimirante Abitare, dalle Pompe Funebri 
Turati e dalla sezione niguardese dell’A.N.P.I. - pro-
seguirà per sfociare nel giugno 2018 con Grande 
Festa di Quartiere, come evento speciale nella 
stagione 2017/2018 del Teatro della Cooperativa. 
Lo spettacolo è in primis un esperimento di Teatro 
Sociale e un impegno per il territorio, che diventa 
la celebrazione di una vera e propria epopea di co-
munità, a cui darsi tutti appuntamento. 
Continua la raccolta dei BOTTONI! Se volete do-
nare bottoni e aderire alla festa di giugno 2018 con 
contributi e proposte contattateci:
info@minimatheatralia.it

Anche quest’anno la nostra associazione 
MinimaTheatralia ha organizzato una bella 
festa a Niguarda per concludere l’anno di 

laboratorio teatrale con i cittadini-attori. Abbiamo 
messo in scena “ATTENZIONE! Epopea dell’irre-
altà di Niguarda”, una surreale ma personalissima 

ASD POLISPORTIVA GAREGNANO 1976

di MARTA MARIA MARANGONI
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