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DIAMO IL BENVENUTO A LUCIA!

Da questo numero inizia la 
collaborazione con Abita-
re nei Quartieri di Lucia 
Giorgianni, che, dopo un 
passato trascorso lavo-

rando in prestigiose case 
editrici, ha messo al nostro 

servizio le sue competenze e capacità orga-
nizzative. Lucia, oltre alla stesura di numerosi 
articoli, si occuperà del Coordinamento Edito-
riale della nostra testata al fi ne di garantire un 
prodotto sempre più professionale, preciso e 
accattivante. Da tutti noi, un caloroso benve-
nuto e buon lavoro! 
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EDITORIALE
ari Soci, 
questo inizio di autunno, a differenza di quanto evoca la stagione, rap-
presenta per noi un grande germogliare di attività.
Abbiamo già avuto qualche occasione di incontrarci nelle feste di quar-

tiere di fi ne estate, nell’inaugurazione del Teatro e in altri momenti di socialità e 
di aggregazione che caratterizzano la nostra Cooperativa. Sono bellissimi ricordi, 
ma questa ripresa si preannuncia ricca soprattutto di progetti.

Il Consiglio di Amministrazione è al lavoro su diversi fronti, e una particolare 
attenzione è dedicata all’area Passerini. E’ questo un piano d’intervento che non 
può permettersi ulteriori pause, e che, anzi, intendiamo sollecitare  con tutti gli 
strumenti possibili al fi ne di riconsegnare al più presto ai cittadini un terreno 
vitale e riqualifi cato, una risposta a tante aspettative tenute in sospeso ormai da 
troppo tempo. 
Un impegno sul territorio che si allarga a tutti i nostri quartieri. Infatti, nelle nostre 
iniziative, non perdiamo mai di vista il grande progetto in cui sono inserite e 
in cui crediamo: quello della rigenerazione delle periferie, non solo da un punto 
di vista estetico, ma anche sociale, solidale, di sicurezza e d’integrazione con il 
tessuto metropolitano.

Tornando tra i nostri confi ni, vi ricordo che si svolgeranno nei prossimi mesi le 
elezioni dei nuovi Consigli di Quartiere, realtà dinamiche che possono contribuire 
sensibilmente al miglioramento della vita di quartiere, supportando i residenti nei 
problemi quotidiani, nei desideri e nelle necessità, ma anche nel piacere di  ritrovarsi 
insieme in tante occasioni ricreative, culturali, festose. Perché questo è fondamentale  
la condivisone e la partecipazione di tutti i Soci:  un appello che rivolgo a tutti, con 
particolare enfasi ai giovani, il cui apporto di idee e di nuovi orizzonti del cambia-
mento possono rappresentare un importante passo avanti della Cooperativa tutta.

Come vedete, cari Soci, la solidarietà e la partecipazione, su cui si basa la nostra 
realtà, sono valori preziosi di cui ognuno di noi può benefi ciare e ognuno può 
mettere a disposizione. Personalmente, cerco di farlo in ogni occasione. Persino 
quando vengono inviate le fatturazioni, al di là degli inevitabili numeri,  mi piace 
aggiungere una mia lettera, un messaggio che ci offra un ulteriore momento di 
dialogo personale, perché, lo sappiamo bene, la principale risorsa della coopera-
zione sono le persone che ne fanno parte, e dunque tutti voi. 
Per questo io vi ringrazio e vi auguro una nuova, bellissima stagione.

Il Presidente
Emilia Viero Manicone

C
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RUOLI E IMPEGNO 
DI SQUADRA

uno scambio di idee che sicuramen-
te arricchisce e incoraggia nuove 
soluzioni, nuove proposte o, sempli-
cemente, che conferma quanto già 
fi nora ipotizzato. Insomma, è un ar-
ricchimento per chi già c’era e per chi 
è appena arrivato, e chi ne benefi cia 
è sicuramente tutta la Cooperativa e 
dunque  il Corpo Sociale.

Sul numero di luglio abbiamo presenta-
to gli incarichi assegnati ai Consiglieri, 
vogliamo ripercorrerli? 
Sono state identifi cate diverse aree di 
intervento e per ciascuna di esse un 
Consigliere ha preso in carico l’impe-
gno di seguirne l’attività:
• Area Rappresentanze Societarie, 

Associative ed Istituzionali: Silvio 
Ostoni 

• Area Comunicazione: Silvio Ostoni
• Area Tecnico/Acquisti: Valter Gi-

raudi 
• Area Fiscale/Societario: Vincenzo 

Vita
• Area Sociale: Pietro La Motta e 

Cesare Losi
• Area Morosità: Maria Grazia Mo-

relli
• Area dei rapporti con i supercon-

domini: Ennio Colnago

Sono sette aree, perché avete ritenuto 
strategico individuare proprio queste?
Queste sette aree rappresentano i 
settori più critici, in termini di gestio-
ne e di importanza, su cui concentra-
re la nostra attività e i nostri sforzi. 
Rappresentano il nucleo della nostra 
Cooperativa e abbiamo ritenuto di in-
caricare, per ogni area, il Consiglie-
re che per affi nità, professionalità 
o esperienza, potesse apportare un 
contributo d’esperienza concreta. 

S
i è concluso il primo tri-
mestre dall’insediamento 
del nuovo CdA. Quali pro-
grammi?

Come di consueto, il primo trimestre 
di insediamento del nuovo CdA è un 
momento di conoscenza reciproca, 
di condivisione di quanto è stato fat-
to dal Consiglio uscente e di stesura 
dei programmi futuri. Naturalmente, 
durante la prima adunanza, abbiamo 
provveduto alla formalizzazione delle 
cariche, dei relativi poteri e delle co-
muni responsabilità. 

Ci sono novità particolari di cui intende 
informare il corpo sociale? 
Oltre al lavoro di ordinaria ammi-
nistrazione, che abbiamo portato 
avanti come CdA e come struttura 
operativa, mi sono resa conto che 
era necessario coinvolgere quanto 
più possibile i Consiglieri nell’attività 
della Cooperativa, sia per consentire 
loro maggiore conoscenza di quanto 
viene fatto e di come si svolge l’attivi-
tà quotidiana, sia per mettere a frutto 
le competenze di ciascuno. 
Per questo, in una delle prime se-
dute, ho avanzato la proposta, fa-
vorevolmente accolta, di attribuire 
incarichi speciali ai Consiglieri, ai 
sensi dell’art. 30 del nostro Statuto. 
Ritengo che l’esperienza diretta con 
la realtà, interna ed esterna della 
nostra Cooperativa, possa essere 
un’ottima base per misurare le com-
plessità e le opportunità con cui ogni 
giorno dobbiamo confrontarci. Inol-
tre, sono convinta che guardare una 
situazione da una prospettiva diversa 
e con occhi nuovi, possa portare a 

Il Consiglio di Amministrazione nell’intervista 
al Presidente Emilia Viero Manicone

di CHIARA CARIANI

C’è una domanda che sicuramente i Soci 
si faranno: sono incarichi remunerati, 
cosa ci costeranno?
Rispondo ripercorrendo i passi intra-
presi dall’insediamento del Consiglio 
di Amministrazione in carica. 
In fase di nomina, la Presidenza ha 
manifestato l’intenzione, con l’appro-
vazione del Consiglio, di rinunciare 
ad alcuni benefi t e a parte del com-
penso deliberato dai Soci nel corso 
dell’Assemblea Generale.
In una seduta successiva, la Pre-
sidenza, conformemente a quanto 
stabilito dall’art. 30 comma 3 dello 
Statuto, ha proposto di riconoscere 
un compenso ai Consiglieri, racco-
gliendo il parere favorevole del Colle-
gio Sindacale.  Per questo i Soci non 
avranno alcun esborso aggiuntivo, 
data la compensazione tra la rinun-
cia retributiva della Presidenza e il 
compenso ai Consiglieri.  

Coinvolgimento, partecipazione 
e attenzione ai risultati: su questi 
principi, e auspici, si svolgerà l’at-
tività del Consiglio di Amministra-
zione, che verrà periodicamente 
monitorata sulla base degli obiettivi 
e della soddisfazione dei nostri Soci.  
Un’esperienza di crescita propositiva 
e stimolante, per essere sempre al 
passo con una realtà che ogni giorno 
si rinnova nei desideri e nelle neces-
sità dei Soci, il cui ruolo, in questa 
squadra, è incontestabilmente il più 
importante.
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Albo delle Cooperative: 
il CdA recepisce le indicazioni del Ministero

Proprio per questo, il Consiglio di 
Amministrazione di Abitare, riunito-
si nel mese di giugno alla presenza 
di un Notaio, così come previsto 
dall’art. 31, comma e) dello Statuto, 
ha potuto deliberare alcune ulteriori 
modifi che atte a recepire le indica-
zioni Ministeriali che ci dovrebbero 
consentire, l’uso del condizionale 
ormai è dovuto, l’iscrizione all’Albo. 
Di tali modifi che, verrà data uffi ciale 
comunicazione durante la prossima 
Assemblea Generale dei Soci.

In particolare ci è stato chiesto di:
1. riformulare il comma 1 dell’art. 4 

relativo allo scopo mutualistico 
che a seguito di delibera consi-
gliare, diventa:

 • La Cooperativa è retta e discipli-
nata secondo il principio della mu-
tualità senza fi ni di lucro e di spe-
culazione privata ed ha per scopo 
il soddisfacimento dei bisogni 
espressi dai propri Soci, nell’ambi-
to dell’oggetto sociale, attraverso 
la massima valorizzazione delle 
risorse: umane, economiche e di 
lavoro che gli stessi Soci possono 
rendere disponibili alla Società e 
la equa distribuzione, nel rispetto 
del principio di parità di tratta-
mento conformemente alle pre-
visioni statutarie e regolamentari 
della Società. È parte integrante 
dello scopo mutualistico della So-

P
rosegue l’iter che la nostra 
Cooperativa sta perseguen-
do ormai da alcuni mesi con 
il Ministero dello Sviluppo 

Economico per ottenere l’iscrizione 
di Abitare all’Albo Nazionale delle 
Società Cooperative edilizie di abi-
tazione che ci era stata inizialmente 
negata poco dopo la nascita di Abi-
tare. 
Ricordiamo che tale iscrizione con-
sentirebbe alla nostra Cooperativa 
- che invece da sempre è iscritta 
all’Albo delle società cooperative a 
mutualità prevalente -, e di rifl esso 
ai nostri Soci, di accedere ad impor-
tanti incentivi come quelli previsti 
dal Conto Termico 2.0 a cui possono 
accedere, ai sensi della legge 11 no-
vembre 2014, n. 164, oltre alle ammi-
nistrazioni pubbliche, le cooperative 
di abitanti iscritte all’Albo nazionale 
delle società cooperative edilizie di 
abitazione e dei loro consorzi costitu-
ito presso il Ministero dello sviluppo 
economico. 
Tra gli interventi incentivabili ri-
entrano principalmente le opere di 
cappottatura, di coibentazione e di 
illuminazione a Led.
Purtroppo, le varie Commissioni 
Ministeriali che si sono succedute 
hanno mutato indirizzo nel tempo, 
costringendoci a rincorrerle con 
diverse modifi che statutarie oltre a 
quelle già approvate dall’Assemblea 
dei Soci del 20 giugno 2016, che 
aveva dato mandato al Consiglio di 
Amministrazione, anche in ottempe-
ranza allo Statuto, di porre in essere 
ulteriori modifi che volte a consentire 
l’iscrizione all’albo. 

cietà la sua apertura alla adesione 
di tutte le persone che abbiano 
uguali bisogni e condividano gli 
stessi principi mutualistici.

2. All’art. 5 sopprimere il punto i) 
che contemplava, per la Coope-
rativa la possibilità di “prestare 
consulenza ed assistenza tecnica 
e amministrativa agli enti locali, ...” 
in quanto tale attività differisce da 
quella tipica delle cooperative edi-
lizie di abitazione, come individua-
ta dall’art. 1 del D.M. 26.07.2007 
– Regolamento del Comitato

3. All’art. 5 sopprimere il punto 4) 
che prevedeva, per la Cooperativa, 
la possibilità di svolgere le attività 
di servizi comprese nell’oggetto 
sociale, in misura non prevalente, 
anche nei confronti ed a favore 
di terzi non soci. Tale previsione 
infatti, secondo le linee del Mini-
stero, può essere riferita esclusi-
vamente ai propri soci.

Vi terremo aggiornati sui prossimi 
numeri del nostro giornale sugli even-
tuali sviluppi.

di SILVIO OSTONI e CHIARA CARIANI

VERSO 
L’OBIETTIVO
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IL VALORE DEL 
PRESTITO SOCIALE

Sociale preferibile rispetto ai fi nanzia-
menti bancari, è tuttavia necessario da 
parte della Società, “poterci contare” 
quale fonte duratura di fi nanziamento. 
Per questo motivo, è consigliabile inco-
raggiare il corpo sociale ad allocare la 
parte più consistente del proprio 
deposito sul Prestito Vincolato che, 
da un lato, consente ai Soci prestatori di 
benefi ciare di un tasso di interesse più 
elevato e, dall’altro, permette alla Coo-
perativa di poter programmare meglio i 
propri fl ussi fi nanziari, contando su una 
relativa stabilità di fondi. 
Questo orientamento è certo più corri-
spondente anche alle richieste di Ban-
ca d’Italia, che spinge le Cooperative, 

A
bitare ha senza dubbio anti-
cipato i tempi introducendo 
un Regolamento sulla ge-
stione del Prestito Sociale, 

molto attento a garantire la sicurezza 
del risparmio dei Soci. Questo infatti è 
il primo obiettivo che gli amministratori 
si sono dati, gestendo la Società in modo 
da garantire sempre la preservazione 
del patrimonio. La gestione del nostro 
Prestito Sociale è infatti ben sorvegliata 
dal Collegio Sindacale che, oltre ai con-
trolli formali, garantisce la sussistenza 
continua di un importo prontamente li-
quidabile pari almeno al 30% di quanto 
detenuto sotto forma di prestito da Soci. 
Al fi ne di rendere l’istituto del Prestito 

di GIAN PIERO CAREZZANO e CHIARA CARIANI

2. Piani di accumulo, con i quali i Soci 
possono versare i propri risparmi mano 
a mano che si formano, benefi ciando di 
una remunerazione sicura e molto più 
elevata di quella presente sul mercato 
bancario. Ricordiamo che è sempre 
possibile, in caso di reale necessità, ri-
chiedere lo svincolo anticipato, parziale 
o totale, del deposito vincolato, alle con-
dizioni indicate sul disciplinare di adesio-
ne. Per tutti questi motivi, a partire dai 
mesi scorsi, la Cooperativa ha progressi-
vamente ridotto l’interesse concesso sui 
depositi liberi (comunque in linea con 
le remunerazioni applicate dalle realtà 
cooperative simili alla nostra)  puntando 
invece a mantenere a livelli più elevati e 
certamente competitivi gli interessi sui 
depositi vincolati. 
Ringraziamo ancora una volta tutti i So-
ci che, dimostrando fi ducia nella propria 
Cooperativa, hanno sottoscritto nume-
rosi la scorsa emissione di Prestito Vin-
colato incrementando il valore tota-
le del risparmio vincolato di circa 
€ 500.000 di cui quasi € 200.000 
provenienti da nuovi apporti. Di 
seguito, infine, trovate la condizioni 
dell’attuale emissione di Vincolato, che 
terminerà il giorno 22 dicembre 2017. 

Durata 18 mesi 2 anni 3 anni 5 anni
Scadenza 30/06/2019 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2022
Tasso lordo 1,25% 1,50% 1,75% 2,00%

e i loro Soci, a con-
siderare l’istituto del 
Prestito Sociale non 
come un sostituito 
del conto corrente 
per la gestione a 
breve della liquidità, 
ma come un investi-
mento stabile che 
non deve e non può 
sostituire l’operativi-
tà bancaria. Al fi ne di 
favorire l’utilizzo del 
Prestito come mo-
dalità di risparmio, 
la Cooperativa ha 
introdotto numerose 
forme che possono 
andare incontro alle 
diverse esigenze:
1. Prestito Vinco-
lato da 18 mesi a 
5 anni, con tassi di 
interesse via via cre-
scenti

007 Prestito sociale.indd   7 11/10/17   14:57
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Avviso ai naviganti! 
www. abitare.coop 
si veste di nuovo

U
n sito web rinnovato 
nella grafica, agevole da 
consultare, facile, intui-
tivo. E’ questa la novità 

di DAVIDE OSTONI che da qualche mese si presenta a 
tutti coloro che desiderano naviga-
re su Internet, avere informazioni, 
comunicare con i nostri uffici.
Il sito è il biglietto da visita ormai 
più diffuso per una società, lo 

strumento attraverso cui attrarre, 
persuadere, farsi conosce, comu-
nicare i propri valori. 
Ecco perché abbiamo deciso di 
rinnovare totalmente il portale 
della Cooperativa, creando uno 
strumento più dinamico, che ri-
sponda a ogni esigenza degli utenti 
con modifiche sostanziali dei colo-
ri, delle font, del layout e dei testi, 
elementi che concorrono a defini-
re la nostra identità cooperativa.
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Ricordiamo ai nostri Soci che per 
essere sempre aggiornati sulle 
novità della Cooperativa basta 
iscriversi alla nostra newsletter 
settimanale. È suffi ciente com-
pilare il form che trovate nella 
home page di www.abitare.coop

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

Completamente rivisto dal punto 
di vista grafico, il sito è totalmen-
te “responsive”, ovvero in grado 
di adattarsi graficamente, in mo-
do automatico, ai dispositivi con i 
quali viene visualizzato (compu-
ter con diverse risoluzioni, tablet, 
smartphone, cellulari, web tv).
Notizie fruibili, suddivise in sezio-
ni dove l’utente potrà trovare con 
maggiore facilità la modulistica 
e  gli alloggi messi a disposizio-
ne per i Soci.
Il cambiamento non tocca solo la 
veste estetica, ma anche e soprat-
tutto la struttura interna, che si 
amplia di nuove categorie e con-

tenuti e diviene un prezioso stru-
mento di informazione per tutti 
coloro che vogliono conoscere e 
approfondire le caratteristiche 
della Cooperativa. Troverete inol-
tre Form dedicati ai Soci, ma non 
solo, per comunicare direttamen-
te con i singoli uffici.
Tra le maggiori novità vi è la sezio-
ne dedicata alle News, con la qua-
le si provvederà autonomamente 
ad aggiornamenti costanti, sulle 
notizie, le attività, i bandi di asse-
gnazione e i servizi offerti ai Soci.
Per chi non ci conosce abbiamo 
creato sezioni dedicate come 
quella per gli aspiranti Soci; di 
grande importanza la sezione dei 
servizi offerti dove si trovano le 
informazioni utili della rete di col-
laborazioni con enti, associazioni 
e altre cooperative.
In sintesi abbiamo lavorato per 
assicurare all’utente maggiore 
fruibilità nell’ambito di un sito più 
ricco e più aggiornato. Un modo in 
più per incontrarci
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FARSI PIÙ BELLI
Tetti, facciate box e cortili

TERMINANO I LAVORI NEL 
QUARTIERE DAVANZATI
Come preannunciato nell’edizione di 
Luglio, è proseguito e giunto al termine 
nei tempi programmati l’intervento di 
manutenzione straordinaria riguardante 
il rifacimento del tetto e delle facciate 
dello stabile di Via Davanzati 28. 
I lavori, da tempo previsti, si erano resi 
necessari e non più procrastinabili per 
la presenza di infi ltrazioni d’acqua nei 
plafoni nelle abitazioni poste all’ultimo 
piano e sulle pareti di facciata degli al-
loggi sottostanti i balconi a pozzo del 
piano mansardato. L’intervento ha visto il 
rifacimento della copertura sostituita da 
nuovo manto in acciaio inox, il rifacimen-
to dei terrazzini a pozzo delle mansarde 
e dei balconi in facciata lato strada ed il 
ripristino delle facciate lato Via Davanzati 
e Via Carnevali. A conclusione dei lavori 
edili, è in corso d’opera la sostituzione 
delle persiane scorrevoli in legno con 
nuove in alluminio e dei velux in coper-
tura. Un intervento importante dunque, 
che ha richiesto un impegno economico 
di circa un milione di euro che verrà ad-
debitato ai Soci del Quartiere a partire 
dal mese di gennaio 2018 con un piano 
di fi nanziamento di 25 anni. 

a cura dell’UFFICIO TECNICO

IL CORTILE DI ABBA/CONTE VERDE SI RINNOVA
L’anno scorso è stata installata 
la nuova pensilina a copertura 
del parcheggio per le auto pre-
sente nel cortile e quest’anno 
l’Area Tecnica ha valutato, 
insieme al CdQ, la possibilità 
di rifare la pavimentazione 
del cortile del quartiere Ab-
ba/Conte Verde che, a causa 
dell’usura, presentava rappezzi 
e avvallamenti. 
Come previsto dal Regolamen-
to, i Soci hanno espresso il pro-
prio parere in merito all’inter-
vento tramite il referendum di 
giugno (61% favorevoli) che ha 
approvato i lavori di rifacimen-
to del cortile e di sostituzione 
del cancello carraio di Via Conte 
Verde.
Alla fi ne del mese di settembre 
è stato dato avvio al rifacimento 
dei cortili interni, con la rimozio-
ne dell’attuale pavimentazione in 
conglomerato bituminoso a cui 
seguirà la preparazione del nuo-
vo sottofondo e, per concludere, 
la formazione di nuova pavimen-
tazione in masselli autobloccanti.

La conclusione dei lavori è previ-
sta per fi ne novembre e il costo 
dell’intervento si aggira intorno ad 
€ 100.000, che verranno addebita-
ti ai Soci in 15 anni a partire dal 
gennaio 2018. 
Con questo intervento si porta a 
termine il programma di manu-
tenzione straordinaria ‘ereditato’ 
dalla Edifi catrice di Dergano fi n 
dai tempi della fusione in Abitare.

Caffè  artigianale
in capsule per sistemi:
• Nespresso
• Lavazza 
• Nescafè Dolce Gusto 
• Fiorfi ore Coop
• Caffi taly
• Uno System
• Illy Iperespresso
• Bialetti

Via Ornato, 7 (Mi) • tel 389 46 15 153 •
info@chicchincapsula.it • www.chicchincapsula.it

Inoltre: Tisane, Tè, Specilaità 

artigianali dolciarie, Bio...

Il cortile Il cortile 
di  via Abba prima di  via Abba prima 
dei lavoridei lavori

La nuova facciata in via DavanzatiLa nuova facciata in via Davanzati
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SISTEMAZIONE DEI CORSELLI BOX 
IN VIA GRASSINI 5 
Nel corso di questa estate, nel periodo tra metà luglio 
e inizio agosto, si sono svolti i lavori di sistemazione dei 
corselli box. L’intervento ha visto la demolizione del 
pavimento esistente e la successiva posa di una nuova 
pavimentazione in autobloccanti. Come da accordi con 
il Quartiere, sono state create due aree, identifi cate da 
pavimentazione in colore rosso, adibite a parcheggio tem-
poraneo per le moto e per la futura realizzazione di un 
deposito rifi uti. Sono stati inoltre creati due nuovi punti 
acqua a servizio dei corselli. 

La Scuola infermieri del Niguarda è più antica dell’ospedale. Era nata 

nel 1931 al Policlinico e si è traferita al nuovo ospedale dal 1939. E’ una 

delle prime scuole in Italia e una delle più importanti per il numero delle 

allieve, per i corsi per capo sala e di specializzazione. Caso più unico 

che raro, tutti i documenti della Scuola sono stati conservati, perché 

l’attività di formazione degli infermieri continua fi no a oggi. L’attuale 

sezione del Corso di laurea in Infermieristica si trova a custodire un 

preziosissimo patrimonio storico. Per rendere consultabili i documenti 

da parte di un pubblico più vasto e trasmetterli alle future generazio-

ni,  è necessario  ricavare dai documenti cartacei la forma digitale. 

Tutto ciò è realizzabile, ma è necessario raccogliere fondi per poter 

portare avanti questo progetto che intende rendere partecipi tutti voi 

permettendo, con il vostro prezioso contributo,  l’apertura dell’archivio 

ai cittadini del quartiere Niguarda e non solo!

Sostienici nel progetto di digitalizzazione!
Con un’offerta libera di almeno € 10 potrai diventare “Amico dell’Ar-

chivio Storico della Scuola Infermieri Niguarda”; riceverai un bollet-

tino ogni 4 mesi, che ti terrà aggiornato sul progetto fi no alla sua 

conclusione.

 

Modalità per le erogazioni liberali:
• tramite bonifi co bancario

IBAN:  IT84F0311101659000000038085

intestato a: ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda

causale: Archivio storico Scuola Infermieri

• versamento in contanti da effettuarsi  allo sportello della fi liale UBI 

Banca Popolare Commercio & Industria 

Presso l’ospedale Niguarda

P.zza Ospedale Maggiore, 3 Milano

Ingresso principale, padiglione 1

Dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 14:00.

Occorre presentare documento di identità.

Causale: Archivio storico Scuola Infermieri

Per ulteriori informazioni:
tel. 026444.2213

mail: archiviostorico.scuola@ospedaleniguarda.it

I lavori sui corselliI lavori sui corselli

Diventa anche tu “amico 
dell’archivio storico 
della Scuola 
infermieri Niguarda”?
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È TEMPO DI PENSIONE…

Dopo oltre 30 anni di onorata carrie-
ra, prima come dipendente della 
Cooperativa Unione Operaia e poi 

di Abitare, la nostra collaboratrice Rosa 
Maria Cantù ha fi nalmente raggiunto il 
traguardo, tanto agognato, della pensione. 
Punto di riferimento per molti Soci della 
sua amata Affori, ma non solo, e ben-
voluta da tutti i colleghi, Rosa Maria ha 
sempre dedicato alla nostra Cooperativa 
dedizione e impegno nel suo ruolo di 

Capo Contabile, seguendo e portando 
avanti con responsabilità e competenza 
tutti gli adempimenti ante e post fusione. 
Per questo, cara Rosa Maria, vogliamo 
augurarti tanti, tanti anni di meritata 
pensione con l’auspicio che qualche volta 
passerai a trovarci e a farci venire un po’ 
di invidia per il tempo libero e le tante 
attività a cui adesso puoi dedicarti. 

Con affetto, i tuoi colleghi e tutto il CdA

a cura del CDQ ARMELLINI

ESEMPI DI SOLIDARIETÀ COOPERATIVA

Il nostro Quartiere, Via 
Armellini 10/1, è compo-
sto da 132 appartamenti 

suddivisi in 11 scale, 7 delle 
quali prive di ascensore. E 
proprio in queste scale, i 

Soci residenti ai piani più 
alti, con l’avanzare dell’età o 
per la presenza di diffi coltà 
motorie, hanno riscontrato 
la necessità di trovare una 
soluzione che consentisse 
loro di muoversi più agevol-
mente.  
Noi componenti del CdQ sia-
mo dell’idea che la libertà di 
movimento non debba avere 
ostacoli, pertanto abbiamo 
vagliato, con l’aiuto del no-
stro Tecnico di Quartiere, 
quali possibilità ci fossero 
per andare incontro a que-
sti bisogni. Purtroppo la 
realizzazione di ascensori 
non era tecnicamente fat-
tibile, mentre era possibile 

installare delle poltroncine 
montascale. Tale iniziativa 
ha trovato il parere favore-
vole della maggioranza dei 
Soci e a settembre 2016 è 
stata installata la prima pol-
troncina.
La poltroncina per scale 
curve è composta da doppia 
rotaia, poltroncina imbottita, 
braccioli e pedana poggiapie-
di richiudibili, comandi sui 
braccioli, cintura di sicurez-
za, otto sensori di sicurezza, 
radiocomandi e chiave di 
sicurezza.
Visto che tale realizzazio-
ne è stata apprezzata e il 
montascale viene quotidia-
namente utilizzato dai Soci, 

con un’apposita assemblea di 
Quartiere abbiamo chiesto e 
ottenuto il consenso dei So-
ci per proseguire gradual-
mente all’installazione delle 
poltroncine sulle restanti sei 
scale. Con l’aiuto della Dire-
zione Tecnica e con il bene-
stare del Consiglio di Ammi-
nistrazione, si è provveduto 
pertanto a ordinare altre due 
poltroncine montascale che 
sono entrate in funzione alla 
fi ne del mese di settembre.
Il Consiglio di Quartiere 
ringrazia tutti i Soci resi-
denti per aver aderito a tale 
iniziativa e il Consiglio di 
Amministrazione per averla 
approvata.
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Il 15 ottobre si accende il riscaldamento! Letture dei consumi consultabili sul sito www.abitare.coop

Appuntamento 

a tutti i CdQ

Entro  ne ottobre sarà 

convocato l’incontro con 

i CdQ per la prepapazione 

delle nuove elezioni, 

l’aggiornamento sulle 

ultime delibere del CdA e la 

formazione dei preventivi di 

spesa per il 2018

Chiusura per festività 
Gli uf  ci e gli sportelli della 

Cooperativa saranno chiusi 

sabato 9 dicembre in occasione 

del ponte per il Santo Patrono e 

del giorno dell’Immacolata

Agevolazioni  scali
È possibile richiedere allo 

sportello copia del verbale di 

rati  ca dell’assegnazione 

alloggio per fruire delle 

agevolazioni  scali per le  

ristrutturazioni edilizie.

Rimborsi assicurativi

Da Ottobre, i ri
mborsi 

assicurativi saranno 

effettuati direttamente dalla 

Cooperativa, che si incarica 

di ricevere i b
oni  ci dalla 

Compagnia e di trasmetterli
 

tempestivamente ai Soci .

Torna l’ora solare
Spostare  le lancette un’ora 

indietro nella notte tra 

sabato 28 e domenica 29 

ottobre, recuperando così 

l’ora di sonno perduta nel 

cambio di marzo.
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cuni in modo insostenibile, sono state in-
trodotte e codifi cate due nuove tipologie 
di contratto: l’affi tto con diritto di riscat-
to e quello con il patto di futura vendita 
che dànno più garanzie ed espongono 
meno chi vende e chi compra. 
Per quanto riguarda, invece, le abitazioni 
sociali è evidente a tutti che il vecchio 
modello dell’Edilizia Residenziale Pub-
blica, quello che ha consentito di costrui-
re gli attuali quartieri popolari, Aler o del 
Comune, non può più essere la strada da 
percorrere sia perché non ci sono più i 
fondi che i lavoratori garantivano pagan-
do la GESCAL per costruire, ma anche 
perché i criteri di assegnazione hanno 
concentrato in quelle case le persone 
più deboli e con più problemi, facendone 
spesso dei veri e propri ghetti. 
Oggi si tratta di combattere il degrado 
urbano in quelle periferie e per questo 
il Governo ha già stanziato due miliardi, 
di cui un miliardo e trecento milioni sono 
anche già assegnati ai Comuni. Inoltre, 
occorre prevedere - come fa il Comune 
di Milano - che in ogni progetto di tra-
sformazione urbana e di recupero delle 
aree dismesse ci sia una quota di edilizia 
sociale per garantire nuove opportunità 
abitative per le fasce più deboli ma, allo 
stesso tempo, con un mix sociale che si 
rende necessario per evitare gli errori 
del passato e favorire la vivibilità dei 
quartieri.
In questo quadro - che è molto cambiato 
nel corso degli anni, come ho cercato di 
dire - per ciò che riguarda la domanda 
abitativa e gli obbiettivi delle politiche 
pubbliche, il mondo della cooperazio-
ne deve raccogliere, e in parte ha già 
raccolto, la sfi da dell’innovazione, con 
l’ambizione di essere protagonista di 

N
el nostro Paese per molte 
famiglie, soprattutto con 
redditi medio bassi, è ancora 
diffi cile trovare casa a costi 

sostenibili. Non siamo di fronte ad una 
emergenza ma ad una questione che 
deve essere affrontata con politiche 
intelligenti ed innovative, che devono 
tenere conto di un quadro sociale e del 
mercato del lavoro che è profondamente 
cambiato nel corso degli anni. 
La società del posto fi sso per tutta la 
vita nello stesso luogo, infatti, non c’è 
più e porta via con sé l’idea della casa 
in proprietà vicino al posto dove si sa-
rebbe lavorato fi no alla pensione. A ciò 
si aggiunge la necessità di rispondere 
ad esigenze abitative diverse, di chi per 
lavoro o per studio stabilisce di restare 
solo per un periodo in una città per poi 
spostarsi. Per questo, realizzare politi-
che, come abbiamo fatto in questi anni, 
che favoriscano la possibilità di trovare 
case in affi tto a canoni sostenibili è una 
necessità dettata da esigenze che sono 
cambiate, oltre che da una difficoltà 
sempre crescente per le famiglie a so-
stenere i mutui necessari per l’acquisto. 
La scelta, contenuta nella legge sulla 
casa, di abbassare al 10% la cedolare 
secca per chi affi tta la propria abitazio-
ne a canone concordato, come quella di 
prevedere incentivi fi scali per chi acqui-
sta o costruisce appartamenti da dare in 
affi tto, va in questa direzione. 
In una situazione sociale mutata, quindi, 
per facilitare anche l’acquisto di una casa 
senza doversi esporre per tanto tempo 
accendendo mutui che incidono per al-

una nuova stagione in cui solo una col-
laborazione tra pubblico, cooperazione 
e anche privato può dare risposte ai 
bisogni abitativi. Penso a tre questioni 
in particolare su cui le cooperative di 
abitazione devono e stanno, in molti 
casi, raccogliendo la sfi da. La proprietà 
indivisa, dove si è realizzata come nel-
le nostre cooperative, è stata ed è uno 
strumento straordinario per garantire ai 
soci stabilità e canoni sostenibili. 
Lo sforzo per realizzare nuovi appar-
tamenti di proprietà sfruttando le 
opportunità di housing sociale è una 
strada che funziona ma non deve farci 
rinunciare a creare nuove opportunità 
abitative in affi tto, magari sfruttando le 
nuove norme contrattuali, per soddisfa-
re anche redditi più bassi.
Le cooperative di abitazione hanno 
dimostrato in questi decenni una capa-
cità di gestione di grandi quartieri, che 
rappresenta un patrimonio da investire 
in una realtà complessa in cui, come 
evidenzia la vicenda di Aler a Milano, il 
pubblico fa sempre più fatica ad operare 
in modo effi ciente.
Infi ne, serve proseguire sulla strada che 
molte cooperative stanno già percorren-
do, che è quella per migliorare la qualità 
della vita nei quartieri, andando oltre la 
casa e assumendosi la responsabilità di 
sostenere e realizzare, assistenza per 
i soci più in diffi coltà e servizi sociali, 
sanitari, culturali che diano accesso a 
opportunità importanti.
Insomma, il mondo cooperativo ha og-
gi l’occasione per coniugare la grande 
capacità manageriale e realizzativa che 
si è saputo costruire negli anni con la 
necessità di rilanciare la sua missione 
sociale insostituibile.

di FRANCO MIRABELLI 
SENATORE DELLA REPUBBLICA

LE SFIDE DELLA 
COOPERAZIONE  
nel nuovo contesto 
urbano e sociale
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La Banda 
d’Affori 
anno 1890

BENESSERE FISICO 
E MENTALE
Il percorso comincia 
in via Hermada

Abbi buona cura del tuo corpo, è 
l’unico posto in cui devi vivere 
(Jim Rhon). L’occasione per farlo 

arriva in via Hermada 14, dove da pochi 
mesi ha sede il Centro PerCorsi.  Corpo 
e mente trovano qui diverse discipline 
per mettersi alla prova, migliorarsi, 
scoprire nuovi orizzonti di benessere 
inesplorati e formativi. 
Difesa personale, Zen Shatsu, medita-
zione, rilassamento, tecniche di comuni-
cazione, linguaggio del corpo…sono solo 
alcune delle tante attività organizzate 
da Flora, Marco e Michele. Sono loro i 
gestori, tre professionisti esperti e ap-
passionati, capaci di trasmettere l’en-
tusiasmo necessario a intraprendere un 
nuovo cammino, un percorso, appunto, 
in cui si incontra forma fi sica ed energia 
mentale. 
Il primo passo? Scegliere la disciplina 
che più attrae, senza trascurare di ap-
profondire quelle che non si conoscono 
e che possono custodire importanti po-
tenzialità. Lo si può fare visitando il sito 
https://per-corsi.net , o recandosi  perso-
nalmente nei locali, fare una chiacchie-
rata con gli insegnanti e capire insieme 
quale sia la disciplina più adatta ai sin-
goli desideri e obiettivi. Questi i primi 
passi per iniziare un percorso completo 
di benessere fi sico, che si rivelerà anche 
ricco di stimoli e di scoperta interiore.

Ieri s’era
Cortili, persone, oggetti del nostro 
passato immortalati in vecchie foto… 
facciamoli rivivere sulle pagine del 
nostro giornale

da 
i 
890

Gioco delle bocce 
anni Quaranta

Se avete materiale fotografico 
‘storico’ che ricordi come eravamo, 
inviatelo a 
redazione@abitare.coop, lo 
pubblicheremo sui prossimi numeri 
di Abitare nei Quartieri
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90 anni ma non li dimostra 

Edificatrice di Niguarda il 4 mar-
zo 1894: solo aggregandosi si può 
tentare di affrontare una difficile 
realtà economica. Grazie agli spazi 
offerti  dall’Edifi catrice, condizione 
fondamentale per  una crescita, un 
piccolo quartiere sorge e si sviluppa 
tra via Ornato e via Hermada, attorno 
al quale gravitavano una pluralità di 
iniziative che cercano di dare una 
risposta ai diversi bisogni, materiali 
e non. Già negli anni precedenti la 
costruzione dell’immobile di cui fe-
steggiamo il 90esimo, Luigi Allievi, 
storico presidente della Cooperati-

1
927: la trasformazione di Ni-
guarda procede a lunghi passi 
anche perché, dal 1923, non 
è più Comune indipendente 

bensì un quartiere  di Milano. Già agli 
inizi del ‘900 nell’area circostante il 
territorio di Niguarda si installano 
importanti industrie. Migliaia di con-
tadini vengono occupati come operai 
salariati e la popolazione si trova a 
vivere in dimore affollate da diversi 
nuclei familiari a causa dell’alto costo 
degli affi tti. I fondatori si trovano in 
queste condizioni quando decidono 
di dare vita alla Società Cooperativa 

        EVENTI E INIZIATIVE DI AUTUNNO

Passata l’estate, contavamo di ripartire alla grande. Aveva-
mo già annunciato i primi eventi di settembre: il 50esimo 
anniversario del Q uartiere di via Armellini e la festa di 
cortile in via Cecchi, il 90esimo del Quartiere nei cortili 
storici di via Hermada e le feste all’aperto di Val di Ledro, 
Val d’Ossola e Zanoli. Ma il maltempo, che nei nostri Quar-
tieri si è limitato a piogge scroscianti, ha fatto rimandare 
alcuni appuntamenti già pregustati! E così la festa in via 
Cecchi è stata sostituita da un aperitivo in saletta: ottima 
serata comunque, di gran soddisfazione per i numerosi 
partecipanti… soprattutto per chi si è portato a casa i 
gustosi premi della lotteria. Nel frattempo, il Direttivo di 

di MARIA PIERA BREMMI con il contributo di SERGIO BERNASCONI va tra gli anni 1907-1917 scriveva 
con tipico linguaggio dell’epoca “Di 
somma importanza poi è la Società 
Edifi catrice, la quale abbraccia, o per 
meglio dire tiene in seno, le istitu-
zioni consorelle, tenendosi tutte nel 
medesimo caseggiato (…). L’unico 
caseggiato in Niguarda, non tanto 
pel lusso, ma per la pulizia, l’igiene, 
la spaziosità dei locali e della corte, 
nonché  per la mitezza del prezzo 
d’affi tto”. 
Con la nascita dell’edificio di via 
Hermada 14, che per la sua forma 
architettonica viene chiamato “la Ro-
tonda”, si conclude nel 1927 il primo 
ciclo dell’attività costruttiva iniziato 

Insieme nei Cortili prosegue nel suo percorso, a volte un 
po’ “rallentato” ma sempre con l’obiettivo ben chiaro di fa-
vorire e promuovere la socializzazione nei nostri Quartieri. 
Presto torneremo a incontrarci con tutte le sezioni per con-
solidare quanto abbiamo fatto, tutti insieme, e per attivare 
nuove opportunità e collaborazioni, anche rivolte a quei 
pochi Quartieri che non hanno Consiglio di Quartiere  né 
referenti. A questo proposito, fa davvero piacere segnalare 
la formazione di un nuovo gruppo in via Cicerone: Alessan-
dra, Igor, Marco e Silvia si sono presi l’onere di promuovere 
le attività nel Quartiere, aperto anche alla vicina “cascina” 
di Paulucci De’ Calboli, attività che ripartiranno con i corsi 
di inglese per i piccolissimi e che coinvolgeranno anche i 
loro genitori. Con questa edizione rinnovata di Abitare nei 
Quartieri (nuovi comitati editoriale e redazionale) prende 

Facciata della casa di Via Hrmada 14. Costruita nel 1927. Locali 162

Buon compleanno Hermada 14

di VALTER GIRAUDI
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alla fi ne ‘800, che riprenderà solo nel 
dopoguerra. Con la Rotonda si com-
pleta un quartiere abitativo compatto 
e di notevoli dimensioni, nel quale gli 
abitanti rappresentano un quarto ab-
bondante della popolazione niguar-
dese. La Rotonda sposta i confi ni di 
Niguarda a sud, invadendo la zona 
agricola (l’ospedale non esisteva) con 
un panorama che contemplava este-
se di ortaglie, frumento, mais, fi lari di 
gelsi e alcune cascine. Sullo sfondo, 
nelle giornate serene, la spettacolare 
imponenza del Monte Rosa e dei suoi 
tramonti. A nord invece il panorama 
era costituito dall’intero complesso di 
Villa Clerici (via Rotta non esisteva) 
e, anche da qui, un magnifi co colpo 
d’occhio: le montagne care al Manzo-
ni, Grigna e Resegone.
Ma torniamo alla bella casa di via 
Hermada 14 e lasciamo la parola 
agli architetti. “L’edifi cio, ad angolo 
tra via Val di Ledro e via Hermada, è 
caratterizzato da un’originale facciata 
concava e da un’architettura a corte 
interna, tipica dei centri storici rura-
li lombardi. Il fronte ha un’ordinata 
composizione con un motivo deco-
rativo costituito da fasce marcapiano 
bianche e modanature in cemento 
nel sottogronda. Per il piano terra la 
zoccolatura crespata bianca è in ar-
monia con il color giallo ocra dei piani 
superiori, dove bugnato, balaustre, 
riquadri e modanature arricchiscono  
l’apparato decorativo formale del re-

anche l’avvio una serie di interviste 
ai Consigli di Quartiere  i cui Consi-
glieri, nostri referenti, sono riusciti 
a coinvolgere la gran parte di Soci e 
a stimolare e accrescere le relazioni 
sociali nei loro cortili. Un bel messag-
gio, anche in vista dei prossimi rinnovi 
dei Consigli di Quartiere, referenti di 
Insieme nei Cortili.
Buona lettura e prima di tutto, proprio 
guardando al futuro, facciamo un salto 
indietro nel tempo passato e sempre 
vivo, fi no a quel che succedeva di mol-
to importante nella nostra Storia e nei 
nostri quartieri …90 anni fa!

sto della facciata. Le fi nestre hanno 
cornici lavorate semplicemente con 
motivi naturali ed i balconi sono ca-
ratterizzati da parapetti in cemento 
bianco e ferro battuto, con motivi 
che ricordano le decorazioni tipiche 

l’Edifi catrice di Niguarda, a soli sei 
anni dalla sua nascita, ricevette un 
riconoscimento di inaspettata dimen-
sione giunto da lontano: un Diploma 
d’Onore, conquistato all’Esposizione 
Universale di Parigi nel 1900.

Art Nouveau in 
voga tra la fine 
‘800 ed i primi 
‘900”. 
Un edifi cio sicu-
ramente impo-
nente per il suo 
tempo, ma con 
il garbo delle 
costruzioni di 
un’epoca in cui, 
anche una mo-
desta casa aveva 
un particolare, 
un  dettag l io 
che la rendeva 
aggraziata e di-
versa dalle altre, 
in contrasto ai 
parallelepipedi 
costruiti nel do-
poguerra. 
Chiudiamo con 
un “pezzettino” 
di storia che 
non tutti i Soci 
conoscono e 
che non può che 
renderci orgo-
gliosi. Costituita 
il 4 marzo 1894, 

Il taglio della torta alla festa in via HermadaIl taglio della torta alla festa in via Hermada
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NOI DINOI DI
VIA GRASSINI 5VIA GRASSINI 5

Ne parlo con il coordinatore Marco 
Galimberti e con Manuela Turati, 
componente del CdQ, che insieme 
ai colleghi lavorano con tenacia a 
questo progetto e che hanno saputo 
restituire ai residenti un’atmosfera 
che troppo facilmente si perde nelle 
grandi città, dove le case sono spesso 
vissute come rifugio della sera, dove 
oltre i muri del proprio appartamento 
abitano persone perlopiù sconosciute.
In Via Grassini, come in tanti 
altri quartieri della Cooperati-
va, le persone s’incontrano e si 
salutano, anche se ancora non si 
conoscono, proprio come si fa sui 
sentieri di montagna. Come si è 
arrivati fi n qui?  
“Questa realtà ha vissuto alti e bassi”, 
racconta Marco, “ma non bisogna mai 
scoraggiarsi, bisogna andare avanti. 
Noi ci siamo guardati intorno e abbia-
mo capito che si potevano fare molte 
cose, come accogliere con una cena 
di benvenuto le nuove famiglie, dare 
spazi ai bambini e agli adolescenti, 

D
ue torri circondate da un 
grande giardino comune, 
un ampio prato calpe-
stabile, giochi, panchine, 

persino un orto di aromi e piante, con 
tutti suoi profumi. È il Quartiere di Via 
Grassini 5, e chi ci abita, al di là dei 
limiti del suo appartamento, possiede 
anche un accogliente salone in mezzo 
al verde, tutto da vivere insieme ad 
amici vecchi e nuovi.
Si tratta del salone che Abitare ha 
messo a disposizione dei residenti, 
uno spazio libero, nel vero senso della 
parola, all’insegna di socializzazione 
e di solidarietà. Lo gestiscono i Soci 
riuniti nel Consiglio di Quartiere che, 
interpreti dell’Associazione Insieme 
nei Cortili, lo hanno animato negli ul-
timi anni con tanti eventi, grazie allo 
spirito propositivo che li caratterizza, 
all’entusiasmo e al desiderio di dare 
concretezza ai principi della coope-
razione.  

Eventi e sentimenti del Consiglio di Quartiere

di LUCIA GIORGIANNI

coinvolgere i residenti nelle attività 
e guardare oltre i limiti delle cose”. 
È vero, anche un albero che muore 
può trasformare il suo destino in 
una nuova risorsa, com’è successo 
con il Cedro del Libano nel giardino di 
Via Grassini, un tronco ancora solido 
che ha conservato la sua unicità e bel-
lezza. Perché eliminarlo? Può diventa-
re una seduta, e anche un oggetto di 
studio naturalistico. “E dopo l’enne-
sima giusta segnalazione sul fastidio 
provocato dal rumore dalle pallonate 
tirate contro la recinzione metallica 
dai bambini che giocavano in giardi-
no, abbiamo deciso di far posare alte 
reti di protezione, così da annullare il 
disturbo, ma non il piacere del gioco”. 
L’orto comune è iniziato con il coin-
volgimento dei bambini alla guida di 
un esperto. “All’inizio erano in pochi 
a presentarsi, ma con il passare del 
tempo sono arrivati tanti nuovi pic-
coli giardinieri che si contendevano 
le palette”. L’orto esibisce oggi rosma-
rino, erbe di ogni tipo e peperoncini 
piccanti, fra i quali il raro Topepo di 
Sala Consilina che un Socio ha por-
tato dalla sua Campania, offrendo un 
personale contributo a un pezzetto di 
cultura gastronomica cui tutti posso-
no attingere.
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L’appuntamento è alle 9, ma 
già mezz’ora prima arriva-
no i primi volontari. Gisel-
la, Fabio e Marco vanno alla 
Coop per gli ultimi acquisti: 
salamelle, puntine, braciole e 
pane, mentre gli altri predi-
spongono nel giardino tavoli 
e sedie. Nulla è lasciato al 
caso, infatti i tavoli vengono 
sistemati secondo lo studio 
della posizione del sole effet-
tuato nei giorni precedenti. Le 
griglie vengono poste a semi-
cerchio, la cucina da campo 
nell’area giochi. Nel salone, 
Alessia, Betti, Giancarla, Li-
na e Manuela compongono gli 

spiedini di frutta, mentre So-
nya prepara la sangria. 
Sotto l’attenta regia del capo 
brigata Franco, i grigliatori 
Pasquale, Roberto, Antonio, 
Fulvio e Stefano accendono il 
fuoco, Carmelo senior prepa-
ra la carne. Lo chef Vito, dopo 
aver cucinato a casa  il brodo 
di carne, raccoglie le erbe nella 
zona degli aromi, Carmelo e 
Francesco cominciano a smi-
nuzzarle.  Verso le undici si 
rischia l’ammutinamento dei 
grigliatori: il calore ha secca-
to le gole e solo del buon vino 
bianco fresco può risolvere la 
situazione. Aperitivo con foto 

di gruppo del fotografo uffi cia-
le Antonio e poi, tra applausi e 
complimenti, si avvicendano 
il risotto, le prelibate teglie 
di verdure e gli spiedini di 
frutta. 
Nel primo pomeriggio la ruo-
ta comincia girare, in palio ci 
sono gli ottimi  salumi acqui-
stati durante la gita a Stadera 
di Nibbiano. Il duo Marco & 
Gerry (veramente bravi) pro-
pone un vasto repertorio di 
cantautori dagli anni Sessan-
ta ai giorni nostri. Si scopro-
no con piacere le doti canore 
di alcune Socie che vengono 
subito arruolate come coriste. 

La sera, sempre accompagnati 
dalla musica dal vivo, si repli-
ca con una spaghettata aglio, 
olio e peperoncino e anguria-
ta fi nale. Certamente è uno di 
quei giorni da ricordare, che 
ha permesso di approfondi-
re conoscenze tra “vecchi” e 
nuovi Soci, all’insegna della 
socializzazione e del vivere 
in Cooperativa. 
Al Consiglio di Quartiere 
vanno i complimenti non so-
lo per l’organizzazione della 
giornata, ma anche per l’im-
pegno nella promozione di 
iniziative volte a rivitalizzare 
l’attività sociale di Quartiere. 

9 LUGLIO: IL RESOCONTO DI UNA BELLA FESTA di CARMELO VARVERI 

Determinazione e creatività hanno pre-
miato l’intento. Oggi i Soci che parteci-
pano e che si presentano in salone sono 
tanti. C’è chi sa cucinare un risotto per 
quaranta persone, chi è appassionato di 
giardinaggio, chi del fai da te e chi non 
vede l’ora di preparare drink dietro a un 
bancone.  E’ così, seguendo le predisposi-
zioni di ognuno, che il Quartiere ha ripreso 
vita, giorno dopo giorno. 
E’ questo il sentimento che anima il Con-
siglio di Quartiere, che negli ultimi mesi 
ha organizzato anche barbecue all’aperto, 
appuntamenti culturali, aperitivi per chi 
torna dal lavoro, feste di compleanno e poi 
la semina di nuovi bulbi da fi ore, la rac-
colta del peperoncino per farne conserve 
da gustare tutti assieme durante l’anno.
Non è sempre e solo festa, naturalmen-
te. Il CdQ lavora a stretto contatto con il 
Consiglio di Amministrazione della Coo-
perativa per farsi portavoce dei problemi 
dei Soci residenti, per risolvere i disagi 
di varia natura ed evitare sterili confl itti.
Mentre la città tende alla separa-
tezza e all’anonimato, nelle nostre 
case si tracciano percorsi diversi e 
certamente più gratifi canti.  “Il salone 
è sempre aperto”, conclude Manuela, e 
l’aggettivo assume tutte le sue sfaccetta-
ture: aperto ai cittadini, alle Associazioni, 
agli altri Consigli di Quartiere, a tutti i Soci 
che desiderano partecipare.

L’orto comune nel giardino del QuartiereL’orto comune nel giardino del Quartiere
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Ci vediamo giù
allo spazio giovani

confrontarsi, trovare occasioni per 
parlarsi, imparare e crescere insieme.  
Nei nostri Quartieri questa funzione è 
affi data allo SPAZIO GIOVANI  che, nel 
cortile di Via Zanoli 15, riunisce ogni 
giorno i ragazzi della zona e li segue 
nelle loro attività didattiche e ricreati-
ve.  Alla guida,  Lorenzo Mazzi e Lara 
Mornati, che raccontano con entusia-
smo, in questa intervista, il loro lavoro,  
impegnativo ma ricco di soddisfazioni.

Quali sono le attività che svolgete allo 
Spazio Giovani?  
Facciamo innanzitutto i compiti, 
ripassiamo le lezioni scolastiche. I 
ragazzi hanno così utili momenti di 
confronto tra loro e con gli educatori, 

L
e nostre grandi città fanno i 
conti con una trasformazio-
ne urbana che tende sempre 
più a restringere gli spazi li-

beri, fatto sta che oggi giocare in stra-
da non è più così facile né sicuro, i 
bambini - dopo la scuola - si ritrovano 
perlopiù da soli, oppure, facendo sci-
volare le piccole dita sulle superfi ci 
tattili di tablet e smartphone, si col-
legano con il mondo intero, del tutto 
virtuale, rigorosamente separati da 
uno schermo. 
Diventa così sempre più importante 
creare spazi in cui i giovanissimi si 
possano anche incontrare davvero, 

di LUCIA GIORGIANNI e non di rado ci si diverte durante 
l’apprendimento, si sperimenta, si 
fanno scoperte, quelle che poi non 
si dimenticano più. 

Non solo scuola, mi è parso di capire 
vedendo un murales composto dai vostri 
bambini. Dunque anche iniziative extra 
scolastiche? 
Certo, e sono davvero varie - ci spie-
ga Lara - ci sono i laboratori creativi 
per i più piccoli, ci si misura con 
l’arte visiva, la musica, abbiamo un 
orto didattico dove i ragazzi possono 
assistere, e partecipare attivamente, 
al ciclo della natura. Per questo tra 
i volontari, oltre agli insegnanti, ci 
sono anche  esperti giardinieri, fale-
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gnami, professionisti e appassionati 
di diversi mestieri preziosi da tra-
mandare.

Quali le novità per l’anno scolastico 
2017/2018?
La nostra realtà diventerà sempre più 
grande - racconta Lorenzo - oltre alla 
sede tradizionale di Affori, proporre-
mo il doposcuola anche nel quartiere 
di Niguarda, in collaborazione con la 
Cooperativa Pandora. Inoltre, con i 
nostri banchetti e i tanti laboratori, 
parteciperemo alle feste di quartiere 
nei cortili della Cooperativa organiz-
zate da Insieme nei Cortili. Saranno 
ottime occasioni per coinvolgere tutti 
i Soci nelle nostre attività.

Chi può fare il volontario?
Il volontario - risponde Lara - è molto 
semplicemente chi si sente predispo-
sto a farlo, ci sono ex insegnanti, ma 
non si tiri indietro chi non lo è mai 
stato, o teme di non ricordarsi più 

nulla delle nozioni scolastiche. Ci so-
no infatti corsi formativi in cui viene 
spiegato un metodo, e se aggiungi 
una buona relazione con i giovanis-
simi, il resto viene da sé. Noi siamo 
sempre di supporto, naturalmente. 
Ma, come dicevo, le attività spaziano 
anche al di fuori del contesto scola-
stico. E allora ben venga chi sa inse-
gnare discipline tecniche o creative, 
chi s’intende di fai da te, di musica, 
anche di cucina per piccoli cuochi, 
per esempio. Essere un volontario 
dello Spazio Giovani è un’esperienza 
meravigliosa. 
Non si può nemmeno immaginare 
quanto sia stimolante relazionarsi 
con i ragazzi, che da noi apprendo-
no, ma che hanno anche tanto da 
restituire. I volontari, insieme a noi, 
si riuniscono una volta la settimana 
per condividere l’operato e far tesoro 
delle reciproche esperienze. Si apre 
davvero un mondo nuovo, sorpren-
dente. 

In che giorni è aperto lo Spazio Giovani 
e con che orario? 
Siamo aperti nei pomeriggi della 
settimana, quattro giorni ad Affori 
e uno a Niguarda. E poi ci sono le 
feste e tante occasioni speciali di 
apertura.

COSA FARE PER ISCRIVERSI
Basta contattarci telefonicamente o via 
mail ai nostri recapiti, Vi spiegheremo 
tutto. Chiamateci anche per avere ulteriori 
informazioni, vi aspettiamo!
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Messaggi pubblicitari con finalità promozionale:
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MILANO   Via Val di Ledro, 23   Tel. 02 6473655   Fax 02 6423680
MILANO   Via Benadir, 5   Tel. 02 2822182   Fax 02 26142358
Milano.UN01308@agenzie.unipolsai.it

VANTAGGI ESCLUSIVI CON LA CONVENZIONE LEGACOOP
PER I SOCI DELLA COOPERATIVA ABITARE E I LORO FAMILIARI.

OFFERTA DEDICATA AD ABITARE SOCIETÀ COOPERATIVA DI MILANO

Cercasi 
volontari!
Spazio Giovani

Insieme nei cortili
02 45496525 • 338 9090582
spaziogiovani@abitare.coop
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Est arrivé  
il vino Novello!

È 
arrivato, “est arrivé”, come lo salu-
tano i francesi, padri del vino no-
vello. E proprio in questo periodo 
d’autunno lo vedete primeggiare 

sugli scaffali. E allora guardiamolo un po’ più 
da vicino, alla guida della sommelier Laura, 
che ha partecipato a eventi della nostra Coo-
perativa e ci guida nella conoscenza.
Può essere sia fermo sia frizzante. È morbido, 
fruttato con aromi tipici di lampone e fragola, 
subito maturo e pronto per il consumo. De-
ve essere confezionato entro il 31 dicembre 
dell’annata relativa alla vendemmia e, per 
legge, non può essere immesso sul mercato 
prima del 30 ottobre. 
Questo vino è nato in Francia, ed è prodotto 
nella zona del Beaujolais Nouveau, da cui 
prende anche il nome, utilizzando il vitigno 
Gamay. In Italia viene prodotto in tutte le 
regioni da nord a sud, con diverse varietà di 
vitigni, circa settanta.
E’ il primo vino dell’annata a essere imbot-
tigliato, ma non è, come spesso si pensa er-
roneamente, il vino “nuovo”. Nasce da una 
produzione particolare e molto differente da 
quella tradizionale. La differenza è questa: la 
vinifi cazione tradizionale per ottenere vini 
rossi consiste nel pigiare le uve e lasciare il 
mosto macerare con le bucce; quando gli zuc-
cheri dell’uva si sono trasformati in alcol, si 

spilla il vino nuovo che si affi na in botte. 
Per produrre vino novello, invece, i 

grappoli raccolti non sono pigiati, 
ma disposti in vasche che vengo-
no chiuse e saturate di anidride 
carbonica in modo da isolare l’u-

va dall’ossigeno. Così la polpa dei 
singoli acini fermenta; fi no quasi al 

punto di scoppiare. L’uva viene pigiata 
e il succo ottenuto è lasciato breve-
mente macerare con le bucce. Questo 
processo è chiamato “macerazione 
carbonica”.

Che cos’è, come si produce, gli abbinamenti

a cura di L. C., Sommelier
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Sabato 11 novembre, organizzata da 
Consiglio di Quartiere Grassini, la tra-
dizionale cena di San Martino vede i 
Soci residenti riuniti nel salone per il 
primo assaggio di vino novello.
A San Martino ogni mosto diventa vi-
no dice il proverbio. L’11 novembre si 

celebra il santo di Tours noto per avere 
donato metà del suo mantello militare 
a un mendicante sofferente incontrato 
per strada. Tradizionalmente, intorno 
a quella data - nella cosiddetta “estate 
di San Martino” - vengono aperte le bot-
ti per il primo assaggio di vino novello

Questo vino è 
nato in Francia, 
ed è prodotto 
nella zona del 
Beaujolais 
Nouveau, da cui 
prende anche il 
nome, utilizzando 
il vitigno Gamay.

Un vino “di pronta beva”, dal colore 
vivo, fresco, profumato con sentori di 
iris, violette, lamponi, fragole, frutti 
di bosco, con un gradazione alcolica 
che non supera gli 11 gradi. 
Il test sui vini novelli dimostra come 

qualità e prezzo non sono direttamen-
te proporzionali. Ci sono prodotti mol-
to buoni che hanno un prezzo medio 
inferiore a 4 euro.
Ideale per accompagnare salumi, for-
maggi poco stagionati,  piatti a base 
di funghi freschi o secchi, le castagne 
(bollite, arrostite) e il castagnaccio. 
Va bevuto con una temperatura di 
degustazione relativamente bassa, 
tra i 14-16 C°. e si serve in calici non 
troppo ampi - quindi non servono i 
tradizionali baloon -  perché non ri-
chiede di essere ossigenato. E dunque 

Carpe diem, cogli l’attimo, perché 
una caratteristica del vino novello è 
la sua breve durata, che copre l’arco 
di pochissimi mesi.

IN VIA GRASSINI SI ASSAGGIA IL VINO NOVELLO 
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RINNOVO 
DEL CONSIGLIO 
DIRETTIVO

I
l 31 dicembre 2017 il Consiglio Direttivo del Centro 
Culturale della Cooperativa, in carica dal primo gen-
naio 2015, terminerà il proprio mandato.
Il Centro, in questi tre anni di attività, ha consoli-

dato il rapporto con i soci e ha ulteriormente sviluppato 
contatti, relazioni, collaborazioni con associazioni ed enti 
pubblici e privati. 
Ha fornito servizi come un internet point gratuito e la 
biblioteca, rinnovata dopo l’uscita del nucleo originario 
dei libri. Ha promosso iniziative culturali, a cui nel tempo 
ne ha affi ancate  altre a carattere spiccatamente sociale. 
Ricordiamo la Scuola d’italiano per Stranieri condotta da 
volontari e totalmente gratuita e la Palestra informatica, 
che ha avvicinato dal 2012 ad oggi un gran numero di 
utenti “over” al mondo digitale. L’attività della Palestra 
ci è valsa nel febbraio 2015 un riconoscimento a livello 
cittadino con la motivazione: ”Per essersi particolarmente 
distinti per civica virtù, per un comportamento continuo 
nel tempo di solidarietà, di attenzione al territorio, di ri-
spetto alla cultura”. 
Per quanto riguarda le iniziative legate alla cultura non 
stiamo ad elencarvi quanto è stato fatto in questi anni 
presso la nostra sede o in altri luoghi della zona: la set-
tecentesca Villa Clerici, l’Auditorium Ca’ Granda, la bella 

Dicembre 2017: elezioni 
al Centro Culturale della Cooperativa
di MARIA PIERA BREMMI

corte di via Ornato e, sempre in via Ornato, il salone re-
centemente rinnovato, in cui fare musica, teatro, cinema, 
incontri. Ricordiamo poi il GIS Zona 9 (Teatro alla Scala 
e Teatro degli Arcimboldi), il Corso di Lingua inglese 
e, ultima nata, la Scuola di pianoforte che propone per 
2017/2018 un intero anno accademico.

L’invito agli associati di Maria Piera Bremmi 
e Valter Giraudi
Il 2018 si presenta ricco di possibilità e per questo neces-
sita di un Consiglio Direttivo attivo e presente. Le elezioni 
avverranno venerdì 15 dicembre e ad esse potranno parte-
cipare, come elettori e/o come candidati, tutti gli associati 
in regola con il pagamento della quota sociale 2017.
Chi volesse concorrere dovrà presentare la propria candi-
datura con i moduli e la documentazione necessaria entro 
il 30 novembre, come segnaleremo nella comunicazione 
che verrà inviata ai soci del Centro Culturale nel mese di 
ottobre. Per info 02/66114499.

CENTRO CULTURALE
NTRO CULTURADELLA COOPERATIVA

Per informazioni 02.66114499 - e-mail: centro.culturale@abitare.coop 

Non mancate all’appuntamento

del Consiglio Direttivodel Centro Culturaledella Cooperativa

Venerdì  

votazioni

ll C nsiglio Dil C i lii Di

vovo
per il rinnovo

eneenerdeer

zionivotazita iaaziioonii
15 dicembre

Si vota dalle 8.30 alle 18.30 presso la sede del Centro Culturale

Così li ha defi niti con notevole sen-
so dell’umorismo Anna Torterolo 

che, in due serate, presenterà da noi 
l’illustrissimo Caravaggio e il famoso 
Toulouse Lautrec:  due “ragazzi” a dir 
poco spericolati, entrambi con una 
biografi a tormentata che talvolta ha 
avuto la meglio sulla loro opera.  
Ma chi era Caravaggio? Oggi forse 
l’artista più amato, eppure per secoli  
considerato volgare e osceno. Come 

è nata la sua leggenda? Perché oggi il 
grande pubblico accorre a vedere le 
sue opere, che in passato furono con-
siderate inferiori a quelle di Guido 
Reni o di Rubens ? Quanto contano 
la sua vita e la sua sessualità irregola-
re? Di questo ed altro ci occuperemo 
in una serata che vuole allontanare 
stereotipi e luoghi comuni senza 
uccidere la commossa emozione che 
proviamo davanti ai suoi quadri.

“Gambe storte e cervello fi no: Tou-
louse Lautrec a Montmartre” Dicia-
mo questo nome ed immediatamente 
pensiamo ad un ometto sventurato 
che annegò il dolore per la propria 
deformità nell’alcool e fra le assi di 
postriboli e di locali malfamati. La 
storia è bella e scioglie i cuori, ma 
spesso si trascura di dire che Tou-
louse Lautrec fu un artista di stra-
ordinaria intelligenza intuitiva, un 

DUE POCO DI BUONO: CARAVAGGIO E TOULOUSE LAUTREC  IN MOSTRA A PALAZZO REALE
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Sebbene Book City sia ormai giun-
ta alla sesta edizione, il Centro 

Culturale non si era mai inserito con 
una propria iniziativa, preferendo fre-
quentare eventi altrui, alla ricerca di 
nuovi spunti e contatti.
Nel 2017 però,  come per Piano Ci-
ty, abbiamo ritenuto fosse arrivato 
il momento di partecipare a questa 
manifestazione. Cominciamo col di-
re cos’è e come si svolge Book City, 
un’iniziativa voluta dal Comune di 
Milano, dalle Fondazioni Corriere 
della Sera, G.G. Feltrinelli, Arnoldo 
e Alberto Mondadori, Scuola librai, 
tutte protagoniste del sistema edito-
riale. Nata nel 2012 con l’obiettivo di 
mettere al centro il libro, la lettura e 
i lettori, la manifestazione  si articola 
in tre giorni durante i quali vengono 
promossi incontri, presentazioni, 
dialoghi, letture ad alta voce, mostre, 
spettacoli, seminari nelle più svariate 
sedi. In luoghi pubblici e privati, noti 
o da scoprire vengono organizzati 
eventi “tematici” e “fuori luogo”, che 
portano i libri in nuovi scenari sociali.  
Il Centro Culturale della Cooperativa 
non poteva lasciarsi sfuggire l’occa-
sione e parteciperà a “Book City 
2017” (un lungo weekend da vener-
dì 17 a domenica 19 novembre) con 
uno spettacolo teatrale tratto da  un 
romanzo breve di Lev Tolstoj. Il libro 
preso in considerazione, scritto nel 
1886, è “La morte di Ivan Il’ic”, in 
una riscrittura e riduzione teatrale 

di Alessandro Boscaro (Associazione 
9per9 – idee in rete). Tolstoj (1828-
1910), fi losofo, educatore, attivista 
sociale, è stato uno dei più grandi 
scrittori del 19mo secolo. Nato da 
un’antica famiglia nobile ha speso la 
maggior parte della sua vita come pa-
ladino della classe contadina, soprat-
tutto nel campo dell’educazione. Nel 
1886, data in cui scrive questo lungo 
racconto, i tempi di Guerra e Pace e 
di Anna Karenina sono ormai lontani. 
La mente dello scrittore è già pervasa 
da quello spirito religioso e morale 
che caratterizzerà gli ultimi anni della 
sua vita, ma l’artista permane in lui 
e la Morte di Ivan Il’ic è considera-
ta una gemma inserita nell’opera di 
Tolstoj. Nella riduzione teatrale di 
A. Boscaro l’azione non sarà narra-
ta, come nel racconto, da una terza 
persona bensì dal protagonista del 
romanzo. Sul palcoscenico un attore, 
Gualtiero Colombo, in un monologo 
per una storia che racconterà i diver-
si stati d’animo del protagonista nelle 
differenti fasi dell’esistenza: ironia, 
compiacimento di sé stesso e della 
propria posizione sociale, cinismo 
ed infi ne la comprensione del vero 
senso della vita. Precederà lo spetta-
colo, che prevede anche un momento 
musicale, una breve introduzione di 
Antonia Broglia su Lev Tolstoj e la 
sua opera. La rappresentazione, che 
si terrà nella salone di via Ornato, 
sarà fi lmata e visibile su YouTube. 

Venerdì 20 ottobre – ore 21
“Migrazioni: altro punto di vista”
Da Galton a Lombroso nascita della foto-

grafia segnaletica

Relatore Umberto Fascio – Università Bi-

cocca

Giovedì  26 ottobre – ore 21
“Ma chi era Caravaggio?” 

Con la storica dell’arte Anna Torterolo un 

approfondimento sull’artista e la sua leg-

genda in occasione della mostra a Palazzo 

Reale 

Domenica 19 novembre – ore 18
Nell’ambito della rassegna cittadina Book 

City

“La morte di Ivan Il’ic” 
di Lev Tolstoj, riscrittura e riduzione tea-

trale di Alessandro Boscaro

Gualtiero Colombo, attore

Antonia Broglia, introduzione all’autore 

c/o Salone  di via Ornato 

Venerdì 24 novembre – ore 21
Gambe storte e cervello fino

“Toulouse-Lautrec a Montmartre”
Incontro con la storica dell’arte Anna Tor-

terolo in preparazione alla visita della mo-

stra a Palazzo Reale 

Mercoledì 29 novembre
Visita condotta dalla storica dell’arte Anna 

Torterolo alla mostra

“Il fluttuante mondo di Toulouse-Lautrec”

Venerdì 15 dicembre 
“Elezioni per il rinnovo del direttivo del 
Centro Culturale della Cooperativa”
Si vota dalle 8,30 alle 18,30

c/o Centro Culturale della Cooperativa

Sabato 16 dicembre – ore 20,30
Abitare Soc. Coop. e Centro Culturale in-

vitano al 

“Grande Concerto di Natale 2017”
In collaborazione con Il Clavicembalo Verde

Ritorna per il settimo anno il tradizionale 

appuntamento per lo scambio degli auguri 

natalizi 

c/o Auditorium Ca’ Granda

INCONTRI AUTUNNO 2017IL CENTRO CULTURALE A BOOK CITY
LA NOSTRA PRIMA VOLTA

creatore di eccezionale modernità. 
Comprese ed amò le donne otte-
nendone i favori con la sua verve: 
senza di lui Montmartre e il Moulin 
Rouge non godrebbero della loro 
fama senza tempo.
Vi segnaliamo inoltre una mo-
stra ideata e organizzata da 
Anna Torterolo, che si terrà alla 
Mediateca di via della Moscova 
con inaugurazione lunedì 13 no-

vembre. Titolo “100 anni dalla  
Rivoluzione d’Ottobre”. Al “rea-
lismo socialista”, movimento ar-
tistico e culturale nato nel 1934 
in Unione Sovietica, verrà dato 
un taglio particolare: si parlerà 
di arti, stampa, foto, letteratura, 
cinema, Per quel che concerne 
inaugurazione, visite e manifesta-
zioni all’interno della mostra vi 
daremo ulteriori dettagli.  
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TRA IMPEGNO POLITICO 
E FARSA SOCIALE

“P
rotagonista assoluto 
dello spettacolo è il 
Caso, che mise insie-
me in quell’estate una 

successione di eventi fortuiti talmente 
meravigliosa da rendere questa storia 
un ‘regalo del cielo’. La drammaturgia 
è perfetta, c’è solo da raccontare, e al-
cune coincidenze sono così incredibili 
che si stenta a crederci”. Così Antonello 
Taurino ci racconta del suo spettacolo 
Trovata una sega! che sarà in scena 
al Teatro della Cooperativa di via Her-
mada dal 7 al 19 novembre, a 130 anni 
dalla nascita di Amedeo Modigliani, 
e a 30 anni dalla beffa livornese delle 
sue false teste. A essere raccontata è 
quell’estate del 1984: a Livorno le ruspe 
dragano i canali della città vecchia, alla 
ricerca di alcune sculture che lo stesso 
Modigliani avrebbe gettato nei fossi. Ma 
la ricerca è infruttuosa (“Trovata una 
sega!”, titolò il satirico Vernacoliere) e 
così quattro amici decidono di scolpirne 
una su un pezzo di marciapiede e di but-
tarla nel canale. Non potevano immagi-
nare che il loro sarebbe stato lo scher-
zo meglio riuscito della storia dell’arte 

Al via la nuova stagione del Teatro della Cooperativa

Dal 28 novembre al 6 dicembre è il turno in prima milanese 
di MAFIE, MASCHERE E CORNUTI giullarata antimafi osa 
di e con Giulio Cavalli. Ripartendo dallo spettacolo Nomi, 
cognomi e infami (che ha girato l’Italia per ben dieci anni 
con oltre cinquecento repliche complessive) Giulio Cavalli 
smonta l’onorabilità mafi osa delle nuove leve, raccontando-
ne i vizi privati e smontandone l’onore.  Ripercorrendo le 
operazioni antimafi a degli ultimi anni, un lavoro che raccon-
ta la tragica comicità di una mafi a che svelata non può fare 
così paura. Perché ridere di mafi a è antiracket culturale. E 
le mafi e, come tutte le cose terribilmente serie, meritano 
di essere derise

MAFIE, MASCHERE E CORNUTI

a cura del TEATRO DELLA COOPERATIVA

Un omaggio alla mediolanità di ieri, di oggi e di domani è 
quello che andrà in scena dall’8 al 17 dicembre in prima na-
zionale con RI-CHIAMERÒLLA MILANO con Marta Maria 
Marangoni (voce, fl auto dolce e ammennicoli) Fabio Wolf 
(voce, piano, fi sarmonica e strumenticoli) e aiuto da casa 
Leonardo Manera, produzione Minima Theatralia in colla-
borazione con Teatro della Cooperativa. Dalla letteratura al 
bancone del bar, dalla canzone popolare alla citazione dotta, 
in un nuovo genere che pesca a piene mani dall’intero pano-
rama musicale, rivisitandolo con una cifra inconfondibile: 
progressive? No, regressive. Nella cifra naturalmente del 
Teatro della Cooperativa.

 RI-CHIAMERÒLLA MILANO

e non solo.  Attraverso l’utilizzo della 
parlata livornese, prendono così corpo 
i personaggi di questa esilarante storia 
e diversi registri stilistici dalla farsa al 
dramma: “La forma - spiega Taurino - è 
quella della narrazione per ‘monologo 
e proiettore’ perché se la narrazione 
consiste nell’evocare con la voce ciò 
che lo spettatore poi visualizzerà nella 
sua immaginazione, beh, la straordinaria 
bruttezza delle teste prese per auten-
ticamente modiglianesche... no, quella 
no, non c’è attore in grado di evocarla: 
bisognava farle vedere!” Una vicenda 
che è una sintesi meravigliosa della to-
scanità più vera ma anche uno spaccato 

sociologicamente completo dell’Italia 
di quegli anni: i goderecci e rampanti 
anni Ottanta.  Un noir vecchia Milano 
attende il pubblico della Cooperativa dal 
21 al 26 novembre con TACCO 15. Non 
sarai più sola, testo e regia Bebo Storti 
con Bebo Storti e Francesca Giacardi, 
produzione Teatro della Cooperativa e 
Cattivi Maestri. Protagonista di questo 
lavoro è Gianna, brillante, simpatica, 
divertente, affascinante eppure a suo 
modo inquietante. Il suo passato ci vie-
ne svelato, poco a poco, attraverso un 
ritmo frenetico, canzoni anni Sessanta 
e parole, fi tte e taglienti come lame. Un 
progetto che prende spunto da alcune 
testimonianze raccolte da Bebo Storti, 
anni fa, in un documentario sulle carceri 
della Lombardia.

Antonello Antonello 
TaurinoTaurino

Bebo Storti e Francesca GiacardiBebo Storti e Francesca Giacardi
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QUELLI DEL VILLAGGIO 
SI RIPARTE!

I
n ottobre l’Associazione “quelli del Villaggio” ha ri-
preso le sue attività. In qualsiasi momento ci si può 
iscrivere ai laboratori, dalle attività consolidate alle 
nuove proposte.  Tutti i giorni gli spazi vivono grazie 

al successo delle iniziative che per l’ottavo anno si ripro-
pongono: il Tai Chi e la Ginnastica dolce, i laboratori di 
taglio e cucito, la musicoterapia per i bimbi e le lezioni di 
rieducazione posturale. 
Ripartono anche le attività culturali, dal cineforum orga-
nizzato ogni mese, alle visite guidate, alle letture di grup-
po. Proseguiranno anche le collaborazioni con altre realtà 
presenti sul territorio, dal Circolo Culturale Italo Calvino 
all’Associazione Ciclisti di Dergano, dall’Osteria del Bi-
liardo con serate dedicate al cinema abbinato al cibo, alla 

Sono riprese le attività 
dell’Associazione di via Grazioli 
33: laboratori, acquisti solidali, 
iniziative culturali e tanto altro 

di DAVIDE OSTONI

costante collaborazione con l’AVIS per la donazione del 
sangue.Sono ripresi anche gli acquisti del G.A.S. (Gruppo 
di Acquisto Solidale), ed  è già possibile effettuare gli 
ordini bi-settimanali di frutta e verdura biologica, mentre 
sono riprese le nuove ordinazioni degli acquisti stagionali, 
come quello del Parmigiano Reggiano, delle mele, delle 
arance, delle marmellate… tutto rigorosamente biologico 
e acquistato direttamente dal produttore. 
È possibile incontrare i coordinatori del Gruppo tutti i 
mercoledì dalle 18.30 alle 19.00 in sala Blu, durante la di-
stribuzione degli ordini.  Ha nuovamente aperto i battenti, 
infatti, la sala Blu, il luogo dove gli adulti si ritrovano per 
giocare a carte, per leggere gratuitamente i quotidiani 
del giorno o prendere in prestito i libri della biblioteca, 
mentre i  bambini possono intrattenersi con i tanti giochi 
a loro disposizione. La sala è aperta a tutti gli associati, 
tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16.30 alle 18.30, 
e al suo interno è presente anche una postazione con 
computer e un accesso gratuito e illimitato a internet, 
per navigare e scaricare documenti.

Per conoscere le iniziative, i prossimi appuntamenti e tut-
te le info visitate  la pagina Facebook “Quelli del Villaggio” 
oppure scrivete a info@quellidelvillaggio.com
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• Siamo specializzati nella costruzione di lenti 
curve per occhiali sportivi “bicicletta moto 
sci” anche con diottrie elevate 

• Eseguiamo velocemente riparazioni 
 di montature con eventuale ritiro 
 e consegna a domicilio 

• Eseguiamo fototessera di ogni formato per 
tutti i tipi di visto 

• Grande assortimento lenti a contatto 

OTTICA GIANSANTI
via Murat, 71 • 20159 Milano • tel 02 680043 

via Ornato, 34 • 20162 Milano • tel 02 6438223 24 
e-mail: otticagiansanti@yahoo.it

Sconto 35% a tutti i tesserati di Abitare 
e loro familiari su occhiali completi di lenti e 
montature da sole 
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I NEGOZI CHE AIUTANO 
A CRESCERE

vendere buoni prodotti, si intrattiene 
spesso con i suoi visitatori per qualche 
piacevole chiacchierata. Lo specchio 
di un valore sociale che è importante 
sopravviva e continui il suo percorso, 
contro ogni minaccia di degrado ur-
banistico o di modifi che alla viabilità 
penalizzanti, come è il caso del tratto 
di Via Ornato a senso unico, carente 
di marciapiede e di parcheggi, che ha 
causato chiusure di attività o cambi di 
destinazione. 
Di fronte a tutto questo si comprende 
quanto sostenere i negozi non sia tanto 
una questione di profi tto economico 
(almeno, non solo) ma sia la salvaguar-
dia di una realtà sociale che migliora 
sensibilmente la qualità della vita degli 
abitanti. 
La nostra Cooperativa, oggi alla pre-
sidenza di Emilia Viero, intende con-
tinuare a condividere ogni impegno 
rivolto alla riqualifi cazione dei Quartie-
ri, ai bisogni e ai desideri dei cittadini. 
Intende soprattutto coinvolgere i suoi 
Soci in questa importante missione, in 

S
icurezza e vitalità vanno di pa-
ri passo con la presenza delle 
attività commerciali. Lo sanno 
bene i negozianti e gli artigiani 

di Niguarda che si sono riuniti nell’As-
sociazione ASCOMART, raccogliendo 
l’eredità dell’impegno portato avanti in 
diversi anni dall’ Associazione ASCO 
NIGUARDA, che ha chiuso i battenti 
nel 2005.
Un’iniziativa di grande rilievo per tutti 
i residenti della zona e non solo. 
I negozi sono uno dei pilastri della so-
cialità, hanno un valore identifi cativo 
per il quartiere e svolgono un ruolo 
di tutela della sicurezza, evitando la 
desertificazione e incoraggiando le 
relazioni sociali.
Molti esercizi di Niguarda, inoltre, rap-
presentano realtà storiche consolidate 
e tradizioni che si tramandano da ge-
nerazioni. Alcuni di essi sono diven-
tati luoghi d’incontro, come racconta 
Antonella Grossi, vice presidente 
dell’Associazione, che nel suo nego-
zio Chicchi in Capsula, oltre che 

Commercianti e Artigiani riuniti in Associazione

di LUCIA GIORGIANNI

I negozi sono 
uno dei pilastri 
della socialità, 
hanno un valore 
identificativo 
per il quartiere e 
svolgono un ruolo 
di tutela della 
sicurezza

coerenza con un ideale che mira a ren-
dere protagonisti dei servizi gli stessi 
fruitori. Per questo la Cooperativa è 
stata ben lieta di concedere all’Asso-
ciazione ASCOMART la sala polifun-
zionale di Via Ornato 7 per gli incontri 
del Direttivo, alla guida del Presidente 
Ottavio Alfi eri (negozio Uno sec di 
via Val di Ledro).
Con il supporto di Confcommercio e 
del Comitato di Quartiere, e confi dan-
do negli intenti del Comune di Milano 
e del Municipio 9 che hanno tra i loro 
obiettivi la valorizzazione delle realtà 
che operano sul territorio periferici nel 
rispetto della legalità e del bene col-
lettivo, l’Associazione è diventata un 
punto di riferimento, un polo attrattivo 
commerciale, culturale e ambientale. 
Per diffondere la sua voce, organizza 
feste di quartiere, tra bancarelle, musi-
ca, balli, stand gastronomici. Anche in 
questi festosi eventi, Abitare ha dato la 
sua stretta di mano mettendo a dispo-
sizione il grande prato dell’area Passe-
rini, un segnale importante che rompe 
un silenzio aprendosi ai cittadini.
A oggi sono circa cinquanta gli esercizi 
coinvolti e si spera in nuove adesio-
ni, oltre che alla partecipazione dei 
residenti. “Fai gli acquisti sotto casa 
e mantieni viva la tua zona” recita 
lo slogan dei “Negozi di vicinato” di 
Confcommercio. 
Tutti insieme, dunque, perché le stra-
de non sono solo arterie per il traffi co 
urbano e la città non è semplicemente 
un aggregato di case. Le strade hanno 
bisogno di vivere e la città è un sistema 
nel quale i luoghi della vita collettiva 
-  le abitazioni, come i negozi, le scuole, 
le chiese, le piazze, i parchi, i mercati -
sono strettamente integrati tra loro. 
Tutti insieme, perché la città è un 
bene comune, e il quartiere è la 
casa della comunità.
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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.

Ritenuta fi scale
Ritenuta di legge pro-tempore vigente 
(attualmente 26%)

Somma dei depositi ordinari 
e vincolati per singolo socio:
importo massimo 
€ 73.054,21

Prima della 
sottoscrizione 
leggere 
il disciplinare 
di adesione 
disponibile presso 
i nostri sportelli

Prestito Sociale
Ordinario
Dal 16 ottobre 2017 sono in vigore i nuovi 
tassi di interesse sul prestito ordinario

Vincolato
IV emissione 2017

    Fasce Prestito  Ordinario Tassi dal 16/10/2017
Da € 0 a € 200 0,00%
Da € 200,01 a € 15.000 0,85%
Da € 15.000,01 a € 30.000 0,90%
Da € 30.000,01 a € 50.000 0,95%
Oltre € 50.000 1,00%

Durata: 18 mesi 2 anni 3 anni 5 anni
Scadenza: 30/06/2019 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2022

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

Periodo di sottoscrizione: Dal 2 ottobre al 22 dicembre 2017

PER INFORMAZIONI
www.abitare.coop - tel 02 66100300 - prestitosociale@abitare.coop

Nessun 

costo 

di gestione
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