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EDITORIALE

Editoriale
C

ari Soci,
il mondo della cooperazione è in continua evoluzione: nuove realtà sociali, rinnovati stili di vita, emergenze abitative che devono fare i conti
con le condizioni economiche delle famiglie, con i loro bisogni, con i
loro diritti.
Ne parlano, su questo numero di Abitare nei Quartieri, personaggi del calibro
di Franco Mirabelli, Senatore della Repubblica, e di Pietro Bussolati, segretario
metropolitano del PD milanese. Anche Legacoop, con un illuminante intervento sul
nostro giornale, ci aggiorna sul suo percorso di lavoro per deﬁnire gli scenari che
nel breve e medio termine caratterizzeranno contesti esterni e interni alla nostra
realtà. Tante voci, un unico obiettivo: consentire alle cooperative di continuare
nel tempo la loro funzione mutualistica e di essere sempre protagoniste nel mondo
dell’abitazione
Il tema di una migliore qualità della vita nelle periferie è al centro dell’articolo
di Marco Granelli, Assessore a Mobilità e Ambiente del Comune di Milano, che ci
parla di un nuovo modo di muoversi nella città, grazie al servizio di biciclette a
noleggio che si espande anche nelle nostre zone.
Su un altro fronte, resta importante un impegno attivo dei cittadini residenti della
Cooperativa che di questi progetti sono parte integrante. I propri diritti, certo, e
anche il dovere di tutti a una socialità costituita da buoni rapporti di vicinato. In
questo senso, siamo particolarmente presenti nella deﬁnizione dei Regolamenti
interni ai Quartieri, e nella tutela del loro rispetto. Su queste pagine affrontiamo l’argomento degli animali domestici, per sottolineare un tema non privo di
complessità, ma comunque gestibile con il contributo di tutti.
Stare bene insieme, in ogni senso che la vita sociale ci impone e ci offre, è alla
base della vita cooperativa. Lo si può fare in tanti modi, lo si può dire in molte
lingue. E allora, in un clima di festa qual è questo mese di Dicembre, noi di Abitare
abbiamo scelto un linguaggio universale, quello della musica, organizzando il
Grande Concerto di Natale 2017.
Di tutto questo leggerete su questo numero che chiude il 2017 e apre nuovi orizzonti
per un 2018 ricco di novità e di stimoli.
Inﬁniti Auguri a tutti voi, a nome mio e dell’intero Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente
Emilia Viero Manicone
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Elezioni per il rinnovo
dei Consigli di Quartiere
Organismi indispensabili per la vita sociale della Cooperativa
di Luciano Gianzini e Silvio Ostoni

I

l Consiglio di Quartiere - o
CdQ come spesso viene abbreviato - ricopre da sempre,
nella vita della Cooperativa, il
ruolo di trait d’union tra Consiglio di Amministrazione e Soci nel

comunicare le modalità di addebito, le interpretazioni e il rispetto
dei Regolamenti e la trasmissione
delle decisioni assunte, ma anche
e soprattutto svolge la funzione di
recepire le esigenze e i suggerimenti
quotidiani dei Soci per migliorare la
vita nei nostri Quartieri rendendosi

elemento fondamentale nel processo di gestione. Essere membro del
CdQ signiﬁca essere partecipi
al processo di socialità, condivisione di spazi e momenti di
convivialità e solidarietà.
I compiti previsti dall’art 5 del Regolamento riguardano le attività di

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

TERMOIDRAULICA TURCHETTI S.R.L.
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raccolta e trasmissione delle istanze
dei Soci, il loro coinvolgimento nella
vita della Cooperativa, la promozione di interventi discrezionali o
di miglioria del Quartiere e la segnalazione di eventuali situazioni
anomale.
Oltre a questo, i nostri CdQ sono referenti ‘sul campo’ dell’Associazione di Promozione Sociale Insieme
nei Cortili, che, come ben evoca il
nome, raccoglie la tradizione delle
attività sociali che contraddistinguono la vita associativa, favorendo
la partecipazione attiva dei Soci e
stimolando lo spirito cooperativistico solidale.
Quindi i Cdq si pongono non solo
come organi consultivi e di collegamento, ma anche quali parte attiva
e viva dei nostri Quartieri. Come
abbiamo visto nell’intervista uscita sul numero di Ottobre, ci sono
CdQ che organizzano cene di benvenuto per i nuovi Soci assegnatari,
un modo conviviale per accogliere
e conoscersi, ce ne sono altri che
orientano le proprie energie verso
iniziative di tipo solidale, entro o
fuori le mura dei nostri Quartieri.
Altri ancora puntano a coinvolgere
i Soci residenti con l’organizzazione
di momenti di socialità pomeridiani o serali, a seconda delle diverse
fasce d’età.
Ed eccoci qui, oggi, a preannunciare le elezioni per il rinnovo
dei Consigli di Quartiere che,
come stabilito dai Regolamenti, arrivano un anno dopo il rinnovo del
Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione ha
stabilito che le Elezioni si terranno Sabato 24 febbraio 2018 dando mandato alla struttura di curare
la parte di controllo e organizzazione, con il coordinamento di Luciano
Gianzini e Silvio Ostoni e con riserva
di nominare altri membri per il controllo dello scrutinio.
Ricordiamo che ogni CdQ può essere composto di un numero da 3 a
7 membri, eletti tra i Soci del Quartiere, non più di uno per alloggio.
Quali sono i requisiti per potersi
n. 5 dicembre 2017

candidare a Consigliere di Quartiere?
• Essere Soci residenti nei nostri
Quartieri, naturalmente
• Essere in regola, al momento
della candidatura e a quello
delle elezioni, con i pagamenti
e con quanto sancito dall’art. 2
del Regolamento dei Consigli di
Quartiere
• Avere lo spirito e l’entusiasmo
per dedicarsi al ruolo, la vocazione all’impegno per questo
incarico spesso dispensatore di
soddisfazioni e di piacevoli occasioni di socialità.
A partire dall’11 gennaio 2018
sarà possibile presentare la propria candidatura attraverso le modalità diffuse sul sito www.abitare.
coop, nelle bacheche nei Quartieri,
sulla newsletter e nelle portinerie.
Fin da ora chiediamo ai Soci
di riﬂettere sulla possibilità di
proporre la propria candidatura
per questa importante e indispensabile funzione che aiuta la
partecipazione ed il coinvolgimento di tutto il Corpo Sociale.

Fin da ora
chiediamo ai Soci
di riflettere sulla
possibilità di
proporre la propria
candidatura per
questa importante
e indispensabile
funzione che aiuta
la partecipazione e
il coinvolgimento
di tutto il Corpo
Sociale

ci sono infinite
opportunità di
mettere in campo
una visione
innovativa,
creativa, capace
di guardare al
cambiamento
sociale e
urbanistico e
quindi di guardare
al futuro
È doveroso, a questo proposito, richiamare l’attenzione anche agli interventi presentati nel corso dell’ultima Assemblea Generale dei
Soci per il rinnovo del Consiglio
di Amministrazione, durante la
quale è emersa la necessità di
far crescere nuove leve per la
Cooperativa del futuro. Pur nel
rispetto della centenaria tradizione
che ha plasmato la nostra storia, ci
sono inﬁnite opportunità di mettere in campo una visione innovativa, creativa, capace di guardare al
cambiamento sociale e urbanistico
e quindi di guardare al futuro.
L’esperienza maturata nel ruolo di
Consigliere di Quartiere funge appunto da stimolo e conoscenza della
nostra importante realtà Cooperativa, e solo vivendo quotidianamente
le vicende sociali, si può infatti comprendere la complessità operativa
della nostra struttura e disegnarne
nuovi conﬁni.
Ringraziamo sin da ora i Consiglieri uscenti e quanti vorranno
candidarsi con l’invito a partecipare per aiutarci a lavorare e
migliorare per il bene dei Quartieri e della Cooperativa.
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Rispettiamo
i regolamenti

di Paola Zecchina

C

ome in ogni organizzazione
sociale, grande o piccola
che sia, anche nella vita dei
nostri Quartieri rivestono
un ruolo di fondamentale importanza
i Regolamenti, che rappresentano i
diritti e i doveri dei Soci nei rapporti
con la Cooperativa e nella convivenza
tra Soci. Per questo motivo, abbiamo
ritenuto importante dedicare alcune
delle nostre pagine a un tema così rilevante e di costante attualità: in una
realtà complessa e composita come
la nostra, in cui centinaia di famiglie
convivono nella condivisione di spazi
e di spese, è fondamentale mantenere
anzitutto un atteggiamento di tolleranza e di apertura, ma soprattutto
è necessario attuare comportamenti
educati e rispettosi nei confronti
degli altri residenti, per mantenere
quel clima di socialità e spirito cooperativo che da sempre ci contraddistinguono dai semplici condomini.
A questo proposito, uno dei temi più
rilevanti riguarda la cura e la detenzione degli animali domestici.
Da sempre gli amici a quattro zampe
sono i benvenuti negli alloggi della
Cooperativa, ma negli ultimi anni
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gli animali domestici sono divenuti sempre più numerosi nei nostri
Quartieri.
Sono molti coloro che possiedono
un cane o un gatto, ma anche altri
animali che possono essere meno
conosciuti, ma per i quali è comunque necessario osservare alcune
accortezze.
Infatti, in alcuni casi gli animali possono procurare disagio o disturbo ai
residenti: molto spesso la Cooperativa deve procedere, anche ripetutamente, con richiami personali o
con generici avvisi per i più svariati
episodi di violazione dei Regolamenti

e delle norme in materia.
Vogliamo quindi richiamare l’attenzione dei Soci sollecitando la collaborazione di tutti perché solo mettendo
in atto piccoli accorgimenti si può
mantenere la felice convivenza ed
il decoro dei nostri Quartieri.Ricordiamo prima di tutto che il nostro
Regolamento vieta all’Assegnatario
e alle persone di cui è responsabile:
1. di far circolare liberamente o lasciare sui balconi e spazi comuni animali
domestici che possano recare molestie alle persone, sporcare, provocare danni, o la cui presenza contrasti
con le disposizioni di Legge.

RACCOGLIERE
ERE LE DEIEZIONI DEGLI ANIMALI È SE
SEGNO DI CIVILTÀ
È fatto obbligo
go a chiunque conduca il cane raccoglierne
raccogli
le feci e avere con sé strumenti
idonei alla raccolta delle stesse.

n. 5 dicembre 2017
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Vi ringraziamo sin da ora se metterete in pratica quanto indicato e ricordiamo che il mancato rispetto dei
Regolamenti e delle norme vigenti
produce forte malumore.
Vi diamo appuntamento ai prossimi
numeri di Abitare nei Quartieri per
approfondire insieme le piccole accortezze che possono rendere i nostri
Quartieri più sereni e vivibili.

Gli interventi per lo spurgo
delle otturazioni prodotte
dalle lettiere sono a carico
di tutti i Soci
RACCOMANDIAMO DI
GETTARE LE LETTIERE
DEGLI ANIMALI NEL
SACCO DELLA RACCOLTA
INDIFFERENZIATA

e) assicurare che il cane abbia un
comportamento adeguato alle
speciﬁche esigenze di convivenza
con persone e animali rispetto al
contesto in cui vive.

2. gettare negli scarichi dei lavelli e
dei WC liquidi corrosivi inquinanti,
lettiere per animali e tutto ciò che
possa creare danni, otturazioni o
cattivi funzionamenti degli impianti.
Recentemente sono anche state introdotte nuove e più precise norme del
Ministero della Salute di cui vogliamo
informare il Corpo Sociale.
Ai ﬁni della prevenzione di danni o
lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane sono
tenuti ad adottare le seguenti misure:
a) utilizzare sempre il guinzaglio
a una misura non superiore a
mt 1,50 durante la conduzione
dell’animale nelle aree urbane e
nei luoghi aperti al pubblico, fatte
salve le aree per cani individuate
dai Comuni;
b) portare con sè una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane
in caso di rischio per l’incolumità
di persone o animali o su richiesta
delle autorità competenti;
c) afﬁdare il cane a persone in grado
di gestirlo correttamente;
d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche ﬁsiche ed etologiche nonché
sulle norme in vigore;
n. 5 dicembre 2017

NON LASCIATE GLI ANIMALI SOLI SUI BALLATOI, SUI BALCONI O NEGLI SPAZI
COMUNI, POSSONO ARRECARE DISTURBO E SPORCARE ACCIDENTALMENTE!
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Iscrizione all’Albo:
missione compiuta
di G. P. Carezzano e C. Cariani

C

ari Soci, in merito all’annosa
questione dell’iscrizione di
Abitare all’Albo Nazionale
delle Società Cooperative
edilizie di abitazione, ci siamo lasciati sul numero di ottobre con un ‘A
presto’.
Al momento della pubblicazione dello
scorso numero, infatti, avevamo appena presentato al Comitato preposto
del Ministero dello Sviluppo Economico le variazioni dello Statuto che il
nostro CdA aveva deliberato al ﬁne di
poter rinnovare, ancora un volta, la
domanda di iscrizione all’Albo.
Ed eccoci qui, ﬁnalmente, a poter
dire ‘Ce l’abbiamo fatta!’
In data 23 ottobre 2017, infatti, la
Commissione ha ﬁnalmente valutato
positivamente la nostra richiesta e,
pertanto, Abitare risulta ufﬁcialmente iscritta all’albo.
Le modiﬁche allo Statuto votate dal
Consiglio di Amministrazione e volte
ad accentuare la natura mutualistica
della nostra Cooperativa verranno
presentate ufﬁcialmente alla prossima Assemblea Generale dei Soci.
Ma perché l’iscrizione a questo albo
è così importante? L’iscrizione è
facoltativa, ma è condizione obbligatoria per l’ottenimento di contributi pubblici di qualsiasi natura.
E in particolare, la nostra attenzione era rivolta ad accedere al nuovo
Conto Termico 2.0 (DM 16 febbraio
2016), l’incentivo statale erogato
dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) per interventi di incremento
dell’efﬁcienza energetica degli ediﬁci esistenti nella forma riservata alla
Pubblica Amministrazione.
In vigore dal 31 maggio 2016, il nuovo Conto Termico mette a disposizione 200 milioni di euro annui per le
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amministrazioni pubbliche, le cooperative di abitanti o sociali e le società
di patrimonio pubblico.
Il meccanismo per l’erogazione degli
incentivi è, nel suo complesso, rinnovato rispetto a quello introdotto
dal decreto del 2012 e introduce
diverse interessanti novità, quali
l’ampliamento delle tipologie di intervento incentivabili e la dimensione
degli impianti ammissibili, la presenza di incentivi più generosi (anche
ﬁno al 65% delle spese sostenute),
rimborsi più rapidi, importi in unica
rata più alti, modalità di pagamento
più semplici.
Le tipologie di interventi incentivabili
sono di due tipi:
1) Interventi di incremento dell’efﬁcienza energetica in ediﬁci esistenti
A. Efﬁcientamento dell’involucro:
• coibentazione pareti e coperture
• sostituzione serramenti
• installazione schermature solari
• trasformazione degli ediﬁci esistenti in “ediﬁci a energia quasi
zero” (nZEB)
• sostituzione dei sistemi per l’illuminazione con dispositivi efﬁcienti
• installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico degli
impianti termici ed elettrici degli
ediﬁci (c.d. building automation),
di sistemi di termoregolazione e

contabilizzazione del calore.
B. Sostituzione di impianti esistenti per la climatizzazione invernale
con impianti a più alta efﬁcienza
come le caldaie a condensazione
2) Interventi di piccole dimensioni
di produzione di energia termica
da fonti rinnovabili e di sistemi ad
alta efﬁcienza
A. Sostituzione di impianti esistenti con generatori alimentati a
fonti rinnovabili:
• pompe di calore, per climatizzazione anche combinata per acqua
calda sanitaria
• caldaie, stufe e termocamini a
biomassa
• sistemi ibridi a pompe di calore
B. Installazione di impianti solari
termici anche abbinati a tecnologia solar cooling per la produzione di freddo.
Per ciascuno di questi tipi di intervento, se migliorativo rispetto alla
situazione esistente, il Conto Termico prevede un incentivo diverso da
quantiﬁcarsi caso per caso.
Conﬁdiamo pertanto di poterlo iniziare ad utilizzare a partire dal 2018 soprattutto nell’ambito degli interventi
legati all’introduzione delle nuove
lampade a Led (c.d. Relamping)
n. 5 dicembre 2017
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Un concerto
in “cooperazione”
Abitare e Centro Culturale insieme
per augurare Buon Natale
di Maria Piera Bremmi

I

l tradizionale concerto di Natale del Centro Culturale della
Cooperativa, giunto ormai al
settimo anno, si presenta nel
2017 con una novità.
Come molti ricorderanno, questo
appuntamento divenuto ormai
imperdibile, è stato sostenuto ﬁn
dagli inizi dal Consiglio di Zona
(ora Municipio 9) che, al di là degli
schieramenti politici, ne ha sempre
compreso il valore artistico, poetico
e di rispetto di una tradizione che ci
piace conservare e difendere.
Per anni abbiamo potuto usufruire
di un “contenitore” d’eccezione, la
settecentesca Villa Clerici, dove abbiamo fatto musica in un’atmosfera
impossibile da ricreare altrove. Purtroppo, per ragioni di sicurezza, la
sala Messina è ora agibile solo per
cento persone, numero insufﬁciente
ad accogliere i nostri ospiti.
Non ci siamo però arresi e lo
scorso anno abbiamo trasferito il
concerto di Natale all’Auditorium
Ca’ Granda che, con i suoi 220 posti
(e qualcosa in più, che riusciamo a
rosicchiare) risponde meglio alle
nostre esigenze.
Stiamo però perdendo il ﬁlo di quanto volevamo annunciarvi: quest’anno
Abitare, di cui il Centro Culturale è
una derivazione, ha deciso, grazie ad
un’iniziativa della Presidenza e del
Consiglio di Amministrazione tutto,

n. 5 dicembre 2017

di sostenere il concerto dedicandolo
espressamente ai propri Soci.
Tutto questo, se da un lato ci lusinga, dall’altro impegna noi e soprattutto il Clavicembalo Verde, nostro
partner musicale dal 2011, ad offrire
un concerto di grande livello.
Qualche anticipazione? Beh, potremmo cominciare col dirvi che sul
palco sarà di scena il Milano Music
Quartet & Voices, formato da un trio
d’archi, violino, viola, violoncello, un
pianoforte digitale ampliﬁcato (impossibile far scendere un pianoforte
a coda nella sala dell’Auditorium) e
quattro cantanti lirici.
Il viaggio musicale sarà ampissimo
e coinvolgerà i grandi della musica
classica e operistica, compositori argentini, ouverture, serenate,
cantanti lirici solisti e in duetto.
Infine, come la tradizione vuole,
i brani natalizi più emozionanti:
Adeste Fideles, White Christmas
ma soprattutto Silent Night, una
composizione eseguita per la prima
volta nel 1818 a Oberndorf, un villaggio austriaco nel Tirolo. Autore
del testo un giovane prete, J. Mohr
e della musica F. X. Gruber, maestro
di scuola e organista di un villaggio
vicino. La suggestione di questo canto natalizio non ha perso nulla nel
tempo: moltissimi cantanti hanno
eseguito questo brano e ricordiamo
che la versione interpretata da Bing
Crosby è tuttora il terzo singolo più
venduto di tutti i tempi.
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Baba boutique:
la moda diventa
funny chic

Ieri s’era

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

L

a passione per la moda femminile
coltivata da sempre e l’innamoramento a colpo di fulmine per
il “borgo” della Via Ornato, sono le
semplici ma non meno importanti ragioni che hanno indotto Alessandra, la
titolare di BABA boutique, ad aprire il
suo negozio di abbigliamento femminile e accessori funny chic nel cuore
del quartiere Niguarda, in via Ornato 7.
Uno spazio voluto appositamente ricco
di luce brillante e avvolgente, studiato
meticolosamente in ogni suo dettaglio,
che potesse suscitare nuove piccole
emozioni positive nelle persone.
Anche la moda proposta all’interno
di BABA boutique non vuole essere
banale o vittima della dittatura delle tendenze e cerca di rivolgersi a un
pubblico femminile trasversale per età,
gusto e soprattutto forma. Da BABA infatti si vogliono vestire tutte le taglie.
I capi delle collezioni e gli accessori
selezionati con cura e dedizione sono
l’espressione di una moda funny chic
ovvero uno di uno stile brioso, colorato, all’avanguardia, ma al tempo stesso
chic e soﬁsticato.
La costante ricerca di marchi e stili
emergenti è alla base della proposta
moda di BABA che vuole offrire alla
cliente stimoli sempre diversi e outﬁt
personalizzati. In boutique infatti ogni
settimana sono proposti nuovi capi di
abbigliamento e accessori provenienti
da collezioni ﬂash sempre attuali.
Instagram: @bababoutiquemilano
Facebook: bababoutique

10

La Socia Angela
davanti al Quartiere
di Hermada 14,
anni ‘50
Consigli di Amministrazione Coop.
Unione Operaia e Coop. Stella con il
sindaco Aldo Aniasi, 1967

“El sorbetée”,
e”,
il gelataio
ambulante in
zona Affori,,
anni ‘30

Se avete materiale
i l fotografico
f
fi
‘storico’ che ricordi come eravamo,
inviatelo a
redazione@abitare.coop,
lo pubblicheremo sui prossimi
numeri di Abitare nei Quartieri
n. 5 dicembre 2017

A gennaio verranno
distribuite le fatture relative
al canone di assegnazione dal
01/01/2018 al 31/03/2018
- I° rata spese 2018.
Il pagamento dovrà essere
effettuato entro il 7 febbraio
2018

razione con
Abitare, in collabo
ra e Spazio
Cooperativa Pando
e il doposcuola
Giovani, ripropon
ire dal mese
a Niguarda a part
, presso la Sala
di gennaio 2018
Val di Ledro, 23
Ghiglione di via
ovedì dalle 15,30
il martedì ed il gi
fo e contatti vedi
alle 17,30. Per in
art. a pag. 24

Sono conclusi i lavori di
rimozione dell’impianto
solare termico in Via Cicerone,
del quale era stata veriÀcata
l’impossibilità di ripristino,
sostituendolo con un manto
di copertura in tegole
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Per parla
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c

on noi:
* Sporte
llo Amm
inistrat
Via Herm
ivo di
ada - 02
661003
digitare
00
1
* Sporte
llo Amm
inistrat
Via Livi
ivo di
gno - 02
688798
* Sporte
9
llo Amm
inistrat
Via Zan
i
vo di
oli - 02
648102
5

Abitare e Ascomart illuminano
il Natale di Niguarda: messa a
disposizione dell’Associazione
l’area Passerini per allestire
l’albero di Natale e per la
possibile realizzazione
di iniziative aperte alla
cittadinanza
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Novità importanti
per le cooperativa
a proprietà indivisa
Detrazioni per efficientamento energetico, ristrutturazioni
e sistemazione del verde
di Franco Mirabelli - Senatore della Repubblica

realizzare una certiﬁcazione energetica
migliore. Stiamo parlando di interventi
che vanno dal rifacimento dei balconi
fino a quello del “cappotto” esterno
degli ediﬁci. Anche questa è un’opportunità importante sia dal punto di vista
ambientale sia da quello della sicurezza
ma anche della valorizzazione del patrimonio delle cooperative.

L

a legge ﬁnanziaria per il 2018
contiene misure rilevanti e
innovative per le cooperative
a proprietà indivisa e, quindi,
anche per Abitare.
In questi anni abbiamo lavorato molto
in Parlamento perché ci fosse il riconoscimento del ruolo sociale di queste
realtà. Siamo così riusciti con la legge
sull’emergenza abitativa, di cui sono
stato relatore, nel 2015 ad ottenere il
riconoscimento del fatto che la proprietà indivisa andava riconosciuta come “prima casa” e, quindi, esclusa dal
pagamento di IMU e TASI. Come molti
soci ricorderanno, inoltre, la battaglia
per ottenere questo risultato non fu
scontata e va a merito soprattutto delle
tante mobilitazioni fatte dai soci stessi.
Oggi, con questa legge ﬁnanziaria, si
raggiunge ﬁnalmente un altro obiettivo
importante per cui si è lavorato tanto
in questi anni: la possibilità cioè per le
nostre cooperative di poter beneﬁciare
delle detrazioni previste per l’efﬁcentamento energetico degli appartamenti e
dei condomini, per i lavori di ristrutturazione edilizia e per gli interventi sul
verde esterno.
Da queste opportunità erano finora
escluse le cooperative.
In sostanza, nel testo della legge è prevista la detrazione del 50% del costo
degli interventi che migliorano l’efﬁcienza energetica e riducono i costi
per il riscaldamento e l’inquinamento
che produce. Stiamo parlando della
sostituzione di inﬁssi e ﬁnestre, della
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posa in opera di pannelli solari, della
sostituzione degli impianti di riscaldamento con impianti dotati di caldaie
a condensazione o con generatori di
calore alimentati da biomasse.
Queste opportunità, da cui fino ad
oggi le “indivise” erano escluse, possono produrre effetti importanti nel
medio e lungo periodo, consentendo
a costi contenuti, interventi che negli
anni porteranno a ridurre le spese di
riscaldamento in maniera signiﬁcativa,
riducendo la dispersione di calore e
favorendo l’uso di sistemi di riscaldamento da energie rinnovabili, dunque,
non solo meno inquinanti ma anche
meno costose.
L’altra agevolazione riguarda la possibilità di accedere ad una detrazione del
50% delle spese anche per le ristrutturazioni degli stabili delle cooperative.
In questo caso si tratta di interventi più
signiﬁcativi, con l’obbiettivo di mettere
in sicurezza le strutture ma anche di

Inﬁne, anche le “indivise” - ed eventualmente ogni socio - avranno accesso
ad un’ulteriore detrazione introdotta
quest’anno per la prima volta, che
consentirà di recuperare il 36% delle
spese (ﬁno a 5000 euro) per interventi
di “sistemazione a verde” di aree scoperte di ediﬁci esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti
di irrigazione e per la realizzazione di
coperture a verde e di giardini pensili.
La legislatura è al termine e se serve
fare un consuntivo dal punto di vista
delle cooperative a proprietà indivisa
credo si possa dire, anche alla luce di
questi provvedimenti, che siano state
riconosciute pienamente per il loro
valore sociale e la loro funzione e sono
state superate quelle norme che penalizzavano i soci.
Per i prossimi anni, credo che sarà comunque necessaria una riﬂessione, da
fare con la stessa attenzione, su come
dare nuovo ruolo ad un istituto come la
proprietà indivisa, che com’e oggi funziona per l’esistente ma rischia di non
poter essere utilizzato in futuro senza
adeguamenti che lo rendano sostenibile
economicamente.
n. 5 dicembre 2017
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Milano, modello di stato
urbano per il futuro
Le periferia, la casa,
la cooperazione
di Pietro Bussolati

I

n Italia, in cinquant’anni siamo
passati da un sostanziale bilanciamento tra chi possedeva una casa
di proprietà (40%) e chi ricorreva
all’afﬁtto (49%) ad un ribaltamento delle
percentuali. Oggi chi può godere di un’abitazione è il 67% della popolazione, mentre è il 22% che si rivolge al mercato delle
locazioni. In questo panorama bisogna
prendere atto di come le trasformazioni
sociali - e quindi gli stili di vita che mutano
sulla base di un lavoro che diventa sempre
più mobile e ﬂessibile - inﬂuenzino la gestione degli spazi e degli orari casalinghi,
mettendo in discussione il concetto stesso
del binomio casa-lavoro stabile.
Quello che non cambia, però, è il desiderio di abitare. Oggi il sogno di avere una
casa si modella sui nuovi stili contemporanei. Anche la politica deve raccogliere
queste innovazioni, mostrandosi disponibile a modiﬁcare i propri modelli tradizionali. Servono soluzioni a queste nuove
esigenze, a tipologie diverse di fruitori: le
famiglie monoreddito, i single, le giovani
coppie, gli studenti fuorisede. E serve fare
fronte alle nuove povertà.
Quale può essere allora, la strada? Credo che molto passi dalla realizzazione di
abitazioni a canone sostenibile, unita a
forme di social housing. Ed è indispensabile che il tema casa, connesso alla
sua accessibilità, sia messo al centro
dell’agenda politica. A Milano l’11%
del patrimonio abitativo è detenuto da
soggetti pubblici (Aler, Comune, Stato,
Regione). Un patrimonio che negli anni ha macinato perdite signiﬁcative in
termini di alloggi. La gestione regionale
dell’Aler, fallimentare, ha fatto sì che
“edilizia popolare” sia spesso diventata
n. 5 dicembre 2017

Pietro Bussolati, segretario metropolitano
del Pd milanese.

Le parole chiave
oggi sono
cooperazione
e comunità.
Al centro,
l’accessibilità alla
casa, che assicura
equità e inclusione
sociale
sinonimo di un modello che non funziona. Bisogna lavorare per costruire
un paradigma nuovo e ripulire una
reputazione ammantata di corruzione
e inefﬁcienza. L’ultimo rapporto dell’Osservatorio immobiliare Nomisma quantiﬁca in 1,7 milioni le famiglie in afﬁtto
che attraversano oggi una condizione
di disagio abitativo e che corrono un
rischio di marginalizzazione. Abitano
spesso in ediﬁci dislocati in periferia,
dove si condensano situazioni di grande
povertà ed esclusione. La risposta non

può che venire da piani di vivibilità e
di investimento nelle periferie, perché
non siano focolai di disagio sociale. Una
prima, importante risposta è arrivata dal
Comune di Milano che ha avviato un
piano da quasi 358 milioni, di cui 38.5
verranno investiti in zona 9 per riqualiﬁcare le case popolari.
Le parole chiave oggi sono cooperazione
e comunità. Accanto alla promozione di
alloggi a canone calmierato vanno offerti
servizi sociali, culturali e sportivi, per favorire la nascita di relazioni e combattere
l’emarginazione. Vanno garantiti servizi
di prossimità e di ascolto, e proprio a
questo risponde l’introduzione del vigile di quartiere voluto dal sindaco Sala e
dall’assessore Carmela Rozza. Sì, perché
la vera sﬁda da vincere - in periferia, così
come in quartieri centrali - è produrre
nuovo senso di comunità.
Milano può essere oggi un modello di spazio urbano per il futuro? Io penso di sì.
Milano è la città che cambia, che innova,
ma è anche la città che non lascia indietro
nessuno, che nella sua corsa verso il futuro riduce lo spazio tra centro e periferia,
che mette al centro l’accessibilità alla
casa, che assicura equità ed inclusione
sociale. Ma da sola Milano non basta. Per
ascoltare i bisogni espressi dai cittadini e
offrire loro risposte concrete occorre una
Lombardia policentrica, una Regione che
valorizza le peculiarità dei territori. Milano potrà realizzarsi appieno in una Lombardia rinnovata; e una Lombardia nuova
passa necessariamente da Milano. E’ in
questo contesto che la nostra città oggi
è pronta a reinventare la sua immagine
con la riqualiﬁcazione degli scali ferroviari, con le nuove linee della metropolitana,
con i nuovi grattacieli che ne ridisegnano
lo skyline, con la riapertura dei suoi canali storici. Dalle città passa il futuro, e
alle città spetta guadagnare spazio per
affrontare con coraggio e visione la sﬁda
dell’autonomia.
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Scenari e strategie
per le cooperative
di abitanti
di Maurizio Castelnovo - Coordinatore Dipartimento Housing

L

a cooperazione di abitanti
lombarda di LegaCoop ha
iniziato un percorso che a
partire dall’analisi del contesto esterno, normativo e di mercato,
e dai punti di forza interni (presenza
radicata nei territori, circa 20.000 alloggi a proprietà indivisa gestiti in una
storia che ormai è ultracentenaria, la
capacità di far rete e dare risposte integrate) mira a deﬁnire gli scenari che
nel breve/medio periodo caratterizzeranno la possibilità per le cooperative
di continuare a interpretare la propria
funzione mutualistica (assegnazione
in godimento o proprietà di alloggi ai
propri soci a condizioni più favorevoli
rispetto al mercato) e al tempo stesso di continuare a rivestire un ruolo
da protagonista in un settore che ha
visto crescere nuovi attori.
Ci stiamo confrontando con un contesto in cui i contributi pubblici per realizzare nuove case, sia per l’afﬁtto sia
per la vendita, sono sostanzialmente
azzerati e in cui si stanno promuo-
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vendo normative che vanno verso il
“consumo 0 del suolo”. Sarà quindi
sempre più difﬁcile realizzare immobili. Occorrerà però essere pronti a
cogliere le opportunità che possono
derivare sia dai grandi interventi di riqualiﬁcazione che caratterizzeranno
soprattutto la città di Milano e l’area
della Città Metropolitana, pensiamo
al progetto Scali Ferroviari, sia da
iniziative di rigenerazione territoriali
di dimensioni più ridotte per le quali
non solo la cooperazione di abitanti,
sta chiedendo sostegni normativi, ﬁscali ed economici con l’obiettivo di
riqualiﬁcare parti di città.
Oltre che cercare di capire di quale
offerta parleremo nei prossimi anni,
è altrettanto importante analizzare
gli scenari che caratterizzano la domanda di abitazione in un contesto
territoriale come quello milanese che
sembra sarà sempre più caratterizzato da una richiesta di “afﬁtto” anche
temporanea con target differenziati
(non solo nuclei familiari ma anche

giovani, studenti e lavoratori).
Inoltre negli ultimi anni alcune cooperative hanno già sperimentato
attività diverse che vanno dalla
riqualiﬁcazione e/o gestione di patrimoni di terzi (pubblici e privati),
alla diversiﬁcazione e targetizzazione
dell’utenza (anziani, stranieri, adulti
in difﬁcoltà) anche in collaborazione
con soggetti del terzo settore.
Le opportunità offerte da un mercato che si sta ampliando, ci riferiamo
alla legge regionale 16/2016 con l’accreditamento di soggetti privati per
la gestione del patrimonio pubblico
nonché alla gestione di interventi realizzati dai fondi immobiliari, e da un
quadro normativo in evoluzione (vedi
il Decreto Legge di riforma dell’Impresa sociale) consentono alle cooperative di ampliare l’oggetto sociale.
Al tempo stesso però la presenza di
nuovi competitors negli ambiti tradizionali (ad esempio SGR e Fondi
immobiliari) e nei possibili nuovi
settori di intervento (Cooperazione
sociale, Imprese Sociali, …) richiederanno nuove competenze, e quindi
formazione ma anche alleanze, per
poter essere competitivi in un settore
in continua evoluzione.

n. 5 dicembre 2017

DALLA COOPERATIVA

Chiusure Ufﬁci festività natalizie

G

li sportelli della Cooperativa sono chiusi da mercoledì 27 dicembre 2017 a martedì 2 gennaio 2018 compreso per le attività
amministrative di ﬁne anno. Gli ufﬁci saranno comunque a disposizione
dei Soci, come sempre previo appuntamento. Resta attivo il servizio
di reperibilità (tel. 345 0704036) in modo da poter attivare eventuali
interventi di emergenza

Tutto pronto
per la prima neve…

C

on l’avvicinarsi della stagione invernale e l’aumento delle probabilità che si veriﬁchino eventi nevosi, la Cooperativa, anche
quest’anno, ha messo in atto un ‘Piano ‘neve’ che vede coinvolti
Tecnici di Quartiere, custodi e imprese al ﬁne di poter reagire prontamente in caso di nevicate.
Come ogni anno, è in corso la distribuzione nei vari Quartieri del materiale di emergenza (sacchi di sale, transenne, nastri segnalatori e
pale, ecc…) e la revisione dei mezzi spazzaneve di proprietà della
Cooperativa.
I custodi e il personale delle imprese (incaricati appositamente per
intervenire anche fuori orario della portineria), in caso di nevicata,
sono tenuti a effettuare la spalatura della neve e lo spargimento del
sale sulle rampe box, nei passaggi pedonali interni al Quartiere e sul
marciapiede esterno, assicurando l’intervento contemporaneamente in
tutti i Quartieri a partire dalle ore 6.00 e ﬁno alle ore 22.00.
I Tecnici di Quartiere sono invece incaricati di svolgere il coordinamento
delle attività, assicurando la reperibilità nei giorni feriali dalle ore 7.00
alle ore 19.00
Nei giorni festivi sono reperibili due coordinatori a turno.

n. 5 dicembre 2017
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Bike sharing
nei quartieri
di Marco Granelli - Assessore Comune Milano

U

na Milano a misura delle
due ruote che integra le
biciclette con gli altri mezzi
di trasporto e dove i ciclisti
possano circolare in tutta sicurezza:
questo l’obiettivo che ci siamo posti e
che stiamo portando avanti per rendere la mobilità cittadina sempre più
sostenibile.
I dati ci dicono che le persone che
scelgono di utilizzare la bicicletta
per gli spostamenti nel capoluogo
lombardo sono in continuo aumento:
dai rilievi effettuati presso i varchi di
Area C emerge che dal 2013 al 2016 si
è registrato un aumento del 3% dei ci-

clisti. Sono ormai
60.000 gli
abbonati
al servizio
di bike
sharing
BikeMi e
le stazioni
sono passate da 70 nel 2008 alle 280 dell’aprile
di quest’anno. Numeri positivi che dimostrano come sempre più milanesi
preferiscano una salutare pedalata
verso il lavoro rispetto alla prospettiva di mettersi al volante sﬁdando
semafori e congestione.
In una ricerca effettuata sugli utenti
del BikeMi emerge che
a fare uso delle biciclette condivise sono
principalmente i lavoratori che le integrano
con altre reti di mobilità
sostenibile: il sistema
viene infatti considerato, dal 95% degli intervistati, un’alternativa
valida all’automobile. Il
70% degli utenti integra
BikeMi con la rete metropolitana, il 55% con

il tram e 40% con l’autobus.
Ma fino ad ora l’utilizzo del bike
sharing era semplice per l’area più
centrale della città, e comunque
all’interno della cerchia della 9091. Il Comune di Milano desidera
invece che l’utilizzo delle biciclette sia esteso, e soprattutto verso i
quartieri della periferia. Per questo
abbiamo deciso di innovare ed ecco
il bike sharing a ﬂusso libero: sono
le 12.000 dei servizi di free ﬂoating
offerti da Mobike e Ofo. Queste biciclette possono essere prelevate e
lasciate in qualsiasi punto della città, così da favorire l’utilizzo del bike
sharing ovunque e portare sotto casa
di tutti i milanesi questo servizio, in
tutta la città e da novembre anche
nella città metropolitana. Le bici
possono essere lasciate ovunque,
ma per prevenire il disordine stiamo
aumentando i parcheggi per le biciclette, quelli tracciati con le strisce
bianche sulle strade e sui marciapiedi, e alcuni anche con le rastrelliere,
dove mettere la propria bicicletta
oppure quella del bike sharing. Sono
più di 8.500 i posti esistenti in 680
località e vogliamo metterne molti di
più: arrivare a 10.000 entro la ﬁne del
2017, soprattutto nei quartieri. Sono
previsti nuovi posti per bici anche nei
quartieri nord di Milano: a Niguarda,
Bicocca, Affori, Bruzzano, Bovisa,
Dergano, Bovisasca, soprattutto in
corrispondenza della metropolitana,
delle stazioni della ferrovia e dei punti di attrazione come ospedali, scuole
superiori, ufﬁci comunali eccetera.

ALCUNE DELLE RASTRELLIERE COLLOCATE NEI
DINTORNI DEI NOSTRI QUARTIERI:
Viale Affori - Biblioteca Villa Litta, Via Amoretti FNM Quarto Oggiaro, Via Asturie Scuola Giovanni Verga, Via Baldinucci Biblioteca “Dergano - Bovisa”, Via Cesari Scuola Primaria “Duca degli
Abruzzi”, Via Comasina M3 Comasina, Via fratelli Grimm Scuola
dell’Infanzia di “Via Grimm”, Via Guerzoni CdZ 9, Via Guicciardi
Scuola Primaria “Marie Curie”, Via Imbonati M3 Dergano, Via Maffucci Scuola Secondaria Maffucci, Via Ornato Capolinea linee 4
e 5, Via Passerini Comando Polizia Locale, Via de Calboli Scuola
Secondaria Cassinis, Via Pianell Scuola Primaria “Carlo Poerio”,
Via Rossi M3 Affori Centro

16

n. 5 dicembre 2017

FILO DIRETTO
Vogliamo che diminuisca ancora quel
30% dei milanesi, e il 58% di chi viene
da fuori città, che utilizzano abitualmente l’auto privata, aiutando la città
ad essere meno congestionata e ad
avere un’aria più pulita.
Una bici condivisa ogni 80 residenti,
ciclisti e chilometri di piste ciclabili in
aumento: la strada percorsa è tanta,
ma il nostro traguardo non è ancora
stato raggiunto. Sono ben nove gli itinerari ciclabili di prossima attuazione
e quattro le ciclabili attualmente in
fase di realizzazione: Monte Rosa –
Caprilli, Duomo - Porta Sempione,
Eurovelo 5 – corso Sempione, piazza
Napoli – Largo Giambellino , Piola –
Donatello – Bacone – Morgagni – Lavater , Greco – Bicocca – Parco Nord,
QT8 – Lampugnano – Bonola. Uno di
questi in particolare interessa la zona
nord della città: Greco-Bicocca-Parco
Nord. Un itinerario di circa 2,5 km,
con un investimento di 1,5 milioni già

n. 5 dicembre 2017

destinati, ora in fase di progettazione
deﬁnitiva. Questo il percorso: viale
Berbera, via Suzzani, via Goffredo
da Bussero, via S. Glicerio, via Padre
Beccaro, e poi da lì il collegamento
ﬁno a Greco in via De Marchi e Melchiorre Gioia con la rete ciclabile
verso il centro e la ciclabile della
Martesana.
Efﬁcienza e continuità dei percorsi,
individuazione della rete degli itinerari portanti da dedicare alla ciclabilità,
provvedimenti in materia di sicurezza
e accessibilità attraverso ZTL, strade
car free, Z30, attraversamenti sicuri e
l’eliminazione delle barriere architettoniche: questa la direzione dettata
dal piano della mobilità sostenibile.
Per ﬁnire, occorre puntare sull’intermodalità e per farlo è necessario
portare avanti la realizzazione di bicistazioni presso le fermate della metropolitana, anche periferiche, come

quella di recente apertura Comasina,
che conta 390 posti. Obiettivo da realizzarsi anche attraverso una diffusione capillare delle rastrelliere in tutto
il territorio del capoluogo lombardo.
Una Milano che si sposta su due ruote
è una Milano non solo più verde, ma
anche più bella e a misura d’uomo. La
strada verso una città sostenibile è in
salita, ma nulla ci impedisce di arrivare in cima, una pedalata dopo l’altra.
Una volta arrivati, potremo goderci
una magniﬁca vista che ci ricorderà
che ne è valsa la pena.

COME FUNZIONA IL BIKE FREE
Si scarica l’App sullo smartphone e con un
sistema di geolocalizzazione si individua la
bicicletta più vicina e la si prenota. Si scansiona il codice presente sul copriruota per
sbloccare il lucchetto. Si paga a ﬁne noleggio secondo il tempo di utilizzo.
(dettagli sul sito del Comune di Milano)
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Gelateria Artis
e il suo nuovo sapore
La gestione è stata affidata alla cooperativa
DIAPASON. Ecco le novità
di Lucia Giorgianni

Q

ualcosa è cambiato, ha un nuovo gusto, un sapore rinnovato.
Ma questa volta non parliamo
del gelato, innegabile punto
forte di Artis, gelateria e caffè letterario
presente in Via Adriatico 10 negli ampi
locali di Abitare Società Cooperativa.
Divenuto subito un riferimento per gli
abitanti della zona e non solo, il locale ha
attirato molte persone per i suoi gelati,
naturalmente, le sue fragranze artigianali, ma anche per gli eventi, le feste dei
bambini, le riunioni di zona sui temi più
pressanti del Municipio 9.
Una promessa per i cittadini, un progetto che risponde alla riqualiﬁcazione urbana della periferia. Per questo Abitare
si è riconosciuta da subito negli intenti
di questa attività e li ha resi realizzabili
attraverso un contenimento dei costi,
una garanzia obbligazionaria, una collaborazione costante.
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Un percorso che non si è interrotto
nemmeno quando alcune difficoltà
gestionali hanno ostacolato la strada e,
all’indesiderata soluzione di concludere
la bella corsa, si è preferita quella di un
cambio di guida. Oggi a gestire Artis c’è
la cooperativa Diapason, che ha colto in
questa sﬁda un impulso diverso per la
sua anima sociale, un nuovo modo per
essere presente sul territorio, vicina alla
comunità locale, e per assumere al suo
interno un ruolo attivo.
Da oltre trent’anni Diapason promuove
progetti socio educativi e socio assistenziali, iniziative d’aggregazione e di
animazione. Porta avanti, con impegno
ed entusiasmo, programmi interculturali e di accoglienza, si pone come interlocutore delle scuole per sostegni individuali, laboratori creativi e pedagogici,
promuove iniziative rivolte ai minori, ai
soggetti disagiati e agli anziani.
“La nostra Cooperativa è fortemente radicata nel territorio di Milano,
in particolare nella zona nord, e si

estende alle province di Monza e
Brianza” - racconta il presidente Paolo Cattaneo che ho incontrato nella
sede di via Doberdò a Milano - “io abito
a Niguarda, un quartiere storico che
offre inﬁnite occasioni di socialità, un
punto di osservazione privilegiato per
conoscere i bisogni dei residenti e per
aprirsi a iniziative sociali, le più disparate. Ho partecipato alla costituzione
dell’OrtoComune Niguarda nel Parco
Nord, vicinissimo alla gelateria, quindi
conoscevo bene questo bellissimo locale, ideale per ospitare eventi e per
impegnare le persone in una comune
avventura. Per questo non abbiamo
perso l’occasione offerta da Abitare,
realtà a cui ci lega una collaborazione
storica grazie ai comuni intenti sociali, di prendere in mano la gestione
di questo spazio, con tanti progetti in
cantiere.
Certo la vostra esperienza sarà
molto preziosa, di cose ne avete
fatte tante, ma i gelati….
“I gelati no, è vero, ma ci siamo subito
attivati per acquisire professionalità e
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competenza, per accogliere
l’eredità di chi ne è stato e ne
è maestro. Due nostri educatori, coraggiosi e appassionati,
si sono fatti avanti, e devo dire
che il risultato è esaltante, in
tutti i sensi. Sì, alla gelateria
Artis si continuerà a produrre
eccellente gelato artigianale
tutto l’anno, gusti classici e
nuovi sapori naturali.”
Quali i progetti?
“Restando sul fronte bar e degustazioni, oltre alla gelateria
e alla pasticceria, serviremo
anche prodotti salati, che
accompagneranno gli aperitivi. Inoltre, nella sala dedicata agli eventi, che abbiamo
recentemente ristrutturato,
accoglieremo momenti d’incontro su temi culturali,
letture per bambini, mostre
fotografiche, presentazioni
editoriali e aggiornamenti
sui temi territoriali. Ci sarà
un calendario ben definito,
e per i cittadini sarà come
avere un’agenda ricca di
appuntamenti interessanti e

coinvolgenti. Occasioni per
incontrarsi e per scoprire
nuove realtà”.
Chi lavorerà con voi?
“La nostra cooperativa è fortemente impegnata nell’orientamento professionale
dei giovani, anche di soggetti
disagiati. Molte persone sono
già coinvolte nel nostro piano
di lavoro e di pensiero, altre
impareranno attraverso stage,
tirocini, occasioni di apprendimento sul fronte commerciale
e culturale. Speriamo di poter
coinvolgere direttamente più
risorse possibili e di essere un
trampolino di lancio per molte altre.” Da Artis, dunque, al
banco e ai tavoli per colazioni,
merende e aperitivi, ma soprattutto per respirare il piacere di
ritrovarsi, di assistere, di partecipare, in un territorio che
non ﬁnisce mai di aprire nuove
strade.
Diapason, un accordo che “dà il
la”, e tutte le premesse ci sono
per una bella esecuzione… con
voci e coro dei cittadini.

Caffè artigianale
in capsule per sistemi:
• Nespresso
• Lavazza
• Nescafè Dolce Gusto
• Fiorfiore Coop
• Caffitaly
• Uno System
• Illy Iperespresso
Specilaità
Inoltre: Tisane, Tè, arie, Bio...
• Bialetti
dolci
artigianali

Via Ornato, 7 (Mi) • tel 389 46 15 153 •
info@chicchincapsula.it • www.chicchincapsula.it
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Funerali e trasporto in tutta Italia
Esumazioni - Pratiche cimiteriali
Monumenti - Iscrizione per cremazione
Pratiche per successioni
Funerali per ogni esigenza e categoria

Casa Funeraria In Cormano (MI)
Sede: Via Livigno n. 18 Milano

Tel. 02.36.59.53.12 attivo
24 H
Cell. 347/9738219

FUNERALI E DISBRIGO PRATICHE
COMUNALI/CIMITERIALI
A TARIFFE AGEVOLATE DEDICATE
$%,7$5(
AI SOCI DI ABITARE SOC. COOP.
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*SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO
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GRATUITO PER ISCRIZIONE
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ALLA CREMAZIONE*
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Prestito Sociale
Ordinario

Dal 16 ottobre 2017 sono in vigore i nuovi
tassi di interesse sul prestito ordinario
Fasce Prestito Ordinario
Da € 0 a € 200
Da € 200,01 a € 15.000
Da € 15.000,01 a € 30.000
Da € 30.000,01 a € 50.000
Oltre € 50.000

Vincolato

Tassi dal 16/10/2017
0,00%
0,85%
0,90%
0,95%
1,00%

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 ﬁscale
Ritenuta di legge pro-tempore vigente
(attualmente 26%)
Somma dei depositi ordinari
e vincolati per singolo socio:
importo massimo
€ 73.054,21

IV emissione 2017
Durata:
Scadenza:
Tasso lordo:
Periodo di sottoscrizione:

18 mesi
2 anni
3 anni
5 anni
30/06/2019 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2022
1,25%
1,50%
1,75%
2,00%
Dal 2 ottobre al 22 dicembre 2017

un
Ness to
cos one
sti
di ge

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

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

Centro Dentistico Hermada

Via Hermada, 8
Tel. 02 66104848 - 02 66104849 - 02 6436972

•
•
•
•
•

Ortodonzia infantile
Protesi ﬁsse e mobile
Implantologia
Sbiancamento
Parodontologia

I
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PER URGENZE CHIAMARE 346 9601606

INSIEME NEI CORTILI

Dentro la storia
Il Consiglio di Quartiere Hermada-Ornato
di Lucia Giorgianni

S

i riuniscono due volte la settimana nella sala di Via Ornato
7, chiamata “4 marzo 1894”,
data di costituzione della
Cooperativa Ediﬁcatrice Niguarda,
poi uniﬁcata con altre cooperative
in Abitare Società Cooperativa. Sono volontari, residenti, Soci, e rappresentano le voci di 350 famiglie.
Sono Angela Maria, Liliana, Antonio,
Bruno, Giulio e Paolo: i componenti
del Consiglio di Quartiere HermadaOrnato. E poi c’è Pietro, che dal Consiglio di Amministrazione collabora
con inesauribile impegno.
Chi ci lavora, sa di essere dentro
un pezzo di Storia, quella che per
gli ediﬁci di Via Hermada è iniziata
novant’anni fa, un anniversario recentemente celebrato in una grande
festa. “Domenica 24 settembre 2017
con una splendida giornata di sole autunnale, il nostro Quartiere ha festeggiato i novant’anni dalla costruzione
dell’ediﬁcio principale avvenuta nel
1927” scrive il Consiglio in un appassionato resoconto di quel giorno.
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Il fervido Quartiere che vediamo oggi, un suggestivo alternarsi di ediﬁci
centenari e recenti che comprendono tre numeri civici (Hermada 8 e
14, Ornato 7), “è il risultato dell’impegno continuo della Cooperativa
e dei Soci residenti”, continua il
resoconto, e ci ricorda, con tutto
l’incanto della memoria, che bisogna
andare avanti senza mai perdere di
vista la strada tracciata da chi ci ha
preceduto.
Furono, in questo caso, “39 lungimiranti operai che costituirono la
Cooperativa per avere un’abitazione senza sottostare alle pretese dei

bisogna andare
avanti senza mai
perdere di vista la
strada tracciata da
chi ci ha preceduto

proprietari terrieri, necessità che
oggi come allora è pressante.
Per questo, proseguendo la volontà
dei fondatori, Abitare Società Cooperativa, con l’impegno dei Soci,
rinnova l’azione completandola
con servizi alla persona, contribuendo così a fare di una cooperativa ediﬁcatrice una cooperativa
di abitanti”.
Cominciando appunto dagli abitanti,
sostenuto e promosso dall’Associazione Insieme nei Cortili che riunisce diverse realtà sociali di Abitare,
il Consiglio di Quartiere organizza
eventi d’intrattenimento e culturali,
ospita e condivide corsi di ginnastica
e yoga, il doposcuola, il centro estivo
per i bambini.
Sostiene inoltre progetti di alta
rilevanza sociale, come “la casa
dell’acqua”, presente oggi in dodici
Quartieri, che distribuisce ogni anno
220mila litri di acqua fornita dall’acquedotto, evitando la produzione di
bottiglie di plastica con un risparmio
di 7 tonnellate di petrolio!
Ma non solo Niguarda. Il Consiglio
guarda ben oltre i conﬁni del Quarn. 5 dicembre 2017
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I bambini giocano insieme alla festa
organizzata dal Consiglio di Quartiere

tiere e, con la sensibilità e lo spirito
solidale che lo caratterizza, porta
avanti quattro progetti di adozione
a distanza, con la partecipazione di
tanti soci uniti in un grande girotondo umanitario internazionale.
E intanto “Arriva il Natale”, questo il
nome evocativo di un appuntamento
annuale con bimbi, genitori e nonni,
impegnati nella creazione e nella
decorazione di palline natalizie per
adornare il grande albero allestito
nel cortile.
Insieme compongono biglietti di
auguri e sagome rafﬁguranti i personaggi classici del presepio, che poi si
animeranno in un percorso itinerante
sotto il cielo niguardese: un cielo che

certo sorriderà per la festosa parata
e, complice di una tradizione abitata
di sogni e di speranze, regalerà atmosfere universali.
Ma dietro le quinte delle feste, giorno
dopo giorno, il Consiglio svolge il suo
importante ruolo originario: quello di
raccogliere segnalazioni, disagi, necessità dei residenti, quello di proporre opere migliorative per il Quartiere
portando la voce di centinaia di Soci
al Consiglio di Amministrazione di
Abitare, in uno scambio continuo di
informazioni e progetti.
Momenti solidali, impegno, partecipazione, per scrivere nuove pagine
che si inseriranno orgogliose in questa grande Storia.

6 di Via Empoli 9
di Insieme nei Cortili

…se abiti nel Quartiere di Via Empoli, di sicuro le conosci.
Si ritrovano e si avvicendano nella grande sala comune, organizzano eventi, trasformano di volta in volta il locale in
palestra, biblioteca, spazio convegni, salone dei compleanni, delle cene, delle feste. Sono Angela, Francesca,
Marina, Orietta, Patrizia, Rossella, sei donne che si
destreggiano quotidianamente tra lavoro e famiglia:
c’è chi combatte con gli orari d’ufﬁcio, chi assiste parenti anziani, chi è impegnata in iniziative solidali e, a
volte, c’è anche chi si sposa (auguri Francesca!). Eppure, in
un grande impegno di volontà, trovano il tempo per riunirsi
e mettere a disposizione dei residenti la loro energia e la loro
operatività, per dar vita a piacevolissime iniziative comuni.
Il gruppo - che ben celebra i suoi intenti nell’immagine di
un logo con due mani che si stringono - è referente dell’As-
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sociazione Insieme nei Cortili.
Per lavorare nei Quartieri di
Abitare, infatti, e promuoverne
le attività sociali, Insieme nei
Cortili si avvale dell’opera dei
propri referenti. Si tratta di consueto dei Consiglieri di Quartiere, con i loro ruoli istituzionali, ma possono anche essere
semplicemente Soci residenti,
disponibili a lavorare per tutti
con slancio e generosità e con
proposte in grado di aggregare
e suscitare interesse e partecipazione.
Obiettivi sicuramente centrati,
per le nostre intrepide protagoniste che, dopo un inizio tutto da inventarsi, ora fanno i
conti con gli spazi, la quantità di sedie, la disposizione dei
tavoli, perché la presenza alle iniziative è sempre più folta.
Cene a tema organizzate nella sala e nel giardino, tornei di
carte, corsi di ﬁtness, laboratori di bijoux e altre espressioni
creative e poi le feste, tante feste, anche a sorpresa.
Non mancano però i momenti di approfondimento
su problemi sociali, come è stato il convegno che ha
visto operatori ed esperti trattare il tema della violenza sulle donne. E, ancora, tanti progetti in cantiere,
come quello di un giro in barca lungo i Navigli. Da poco
più di due anni il “sestetto” modella abilmente i suoi strumenti, lavora, si evolve, richiama nuove persone di tutte le
età, come in un coinvolgente ballo di gruppo (e se prima
eravamo in sei a ballare…), come in una irresistibile voglia
di partecipare (adesso siamo in 100 a ballare…). Una bella
promessa per il Quartiere e per la nostra Cooperativa.
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Tra compiti, creatività
e divertimento
di Lara Mornati

L

o Spazio Giovani come di consueto è ripartito con le sue attività ad inizio anno scolastico. Ottobre è stato un mese
particolarmente ricco di iniziative che
ci ha visti impegnati su diversi fronti.
Abbiamo partecipato con piacere alle
feste di cortile, non solo quella di via
Zanoli dove si trova la nostra sede, ma
anche quelle di via Hermada, via Val
di Ledro e via Val d’Ossola, dove abbiamo allestito uno spazio giochi e un
truccabimbi per intrattenere i bambini
presenti. Sono state occasioni importanti per far conoscere i nostri progetti
dedicati ai minori anche ai Soci di Niguarda, che hanno dimostrato curiosità
e interesse.
Al momento è attivo il doposcuola medie di via Zanoli 15, che da
anni accoglie ragazzi e ragazze
dei nostri Quartieri che frequen-

Il truccabimbi ha riscosso grande successo nelle feste dei nostri Quartieri

tano gli istituti comprensivi di Affori, Dergano e Bruzzano. Con
l’aiuto di educatori e volontari, gli
studenti svolgono i compiti, si preparano per le veriﬁche e le interrogazioni e recuperano le eventuali
lacune. Le attività extradidattiche
di gioco e di laboratorio, così come l’orto sociale, contribuiscono
a rafforzare i legami e a creare
quel clima di condivisione, allegro
e rispettoso, che consente loro di
acquisire maggiore ﬁducia, rafforLaboratorio natalizio
di fine novembre
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Materiali da riciclo e tanta fantasia per i
laboratori creativi dei bambini
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zare l’impegno e consolidare
gli apprendimenti scolastici.
Il costante confronto con le
famiglie e con gli insegnanti
ci permette di fare un lavoro
di squadra che rende il nostro
intervento efﬁcace.
L’iscrizione al doposcuola
di Affori è aperta tutto
l’anno per i Soci, mentre
le iscrizioni per il doposcuola medie di Niguarda,
gestito in collaborazione
con la Cooperativa Pandora, riapriranno a gennaio
per il secondo quadrimestre.
Siamo sempre alla ricerca di
volontari di tutte le età che
abbiano voglia di accompagnarci in questa preziosa ed
entusiasmante avventura!
Dando seguito all’esperienza
degli anni precedenti, il 31 di
ottobre abbiamo proposto un
laboratorio creativo di Hallo-

ween per i più piccoli presso
la Sala Ghiglione di Via Val
di Ledro che ha coinvolto un
gruppo di bambine nella realizzazione di cappelli da strega
e zucche realizzati con materiali di riciclo e tanta fantasia.
Per festeggiare il Natale riproponiamo i laboratori manuali
per i bambini della scuola materna ed elementare e partecipiamo all’organizzazione di
un pomeriggio di creatività e
divertimento in via Ornato 7.
Per saperne di più sulle nostre prossime attività, proporvi come volontari oppure
organizzare un laboratorio
nel vostro Quartiereidee potete contattarci ai numeri 338
9090582 - 02 45496525 oppure
scriverci a
spaziogiovani@abitare.coop.
A presto!

SPAZIO DOPOSCUOLA

Anche a Niguarda
un sostegno ai compiti
Abitare, in collaborazione con la Cooperativa
Pandora e Spazio Giovani, anche per quest’anno
scolastico promuove per il quartiere di Niguarda
un servizio di doposcuola che per due pomeriggi
settimanali accolga gli studenti della scuola media.
Il servizio, rivolto ai Soci di Abitare e alle famiglie
dei territori interessati e progettato con formatori
ed educatori di esperienza, supporta i ragazzi per
lo svolgimento dei compiti scolastici, e offre anche
uno spazio che vuole essere punto di riferimento
e socializzazione, in alternativa alla strada e a pomeriggi in solitudine.
Il servizio sarà proposto a partire dal mese di gennaio 2018, presso la Sala Ghiglione di via Val di Ledro, 23 il martedì ed il giovedì dalle 15,30 alle 17,30.
Per informazioni:
• Spazio Giovani - Insieme nei Cortili
• Pandora Cooperativa Sociale Onlus
Rosella Reverdito – 3386029759

OFFERTA DEDICATA AD ABITARE SOCIETÀ COOPERATIVA DI MILANO

Crea una serenità
su misura delle tue esigenze
La tua mobilità

- costi + serviZi

La tua casa

Assicura la tua auto e risparmia su RC
Auto e su Incendio e Furto. Installa gratis
la nostra scatola nera: sconti aggiuntivi
più servizi innovativi e se non sei cliente
di UnipolSai Assicurazioni Welcome
Bonus per te.

Fino al

- 30 %

Oﬀri maggiore protezione alla tua casa e
alla tua famiglia con la polizza multirischi.

La tua protezione

Fino al

- 25 %

Assicura la serenità della tua famiglia con
le soluzioni Infortuni e Salute.

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

Divisione

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
* Oﬀerta soggetta a limitazioni. Per tutti i dettagli rivolgersi all’agenzia.
Il pagamento del premio potrà essere eﬀettuato tramite un ﬁnanziamento di Finitalia S.p.A., società del Gruppo Unipol, a tasso zero (TAN 0,00%, TAEG 0,00%) da restituire a rate mensili. Esempio: importo totale del premio € 550,00 – TAN 0,00% – Commissioni di acquisto 0,00% – importo totale dovuto dal cliente € 550,00 in 11
rate mensili da € 50. Tutti gli oneri del ﬁnanziamento saranno a carico di UnipolSai Assicurazioni. La concessione del ﬁnanziamento è subordinata all’approvazione di Finitalia S.p.A.
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Messaggi pubblicitari con ﬁnalità promozionale:
- prima di aderire all’iniziativa, consultare le Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (SECCI) e l’ulteriore documentazione prevista dalla legge disponibili in agenzia e sul sito www.ﬁnitaliaspa.it
- prima della sottoscrizione della polizza leggere il Fascicolo Informativo disponibile in agenzia e sul sito www.unipolsai.it
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ERRATA CORRIGE: nei numeri precedenti c’è stato un errore di battitura
riguardante l’ESTRAZIONE 3° MOLARE (SEMI INCLUSA/INCLUSA) da € 30.
Il giusto prezzo è: da € 130

A PROPOSITO DI...

Buffalo Bill si innamorò
di una ragazza
di Niguarda

William Frederick Cody,
alias Buffalo Bill.
Nella foto di destra con Toro Seduto

È la leggenda della Trattoria California, nata
da una storia vera: la vicenda d’amore
tra un cow boy e una bella niguardese
di Lucia Giorgianni

Q

uesta è una storia d’amore,
avventurosa e romantica,
questa è una storia straordinaria, in quanto è assolutamente straordinario che il circo Wild
West Show, creato da Buffalo Bill, dalle
sconﬁnate praterie americane sia approdato a Milano, nel 1904.
Una carovana gigantesca, migliaia di ﬁguranti, attori e animali, veri cow boy e
pellirossa. Fra i protagonisti dello spettacolo, il leggendario capo Sioux Toro
Seduto, Calamity Jane e Alce Nero.
Tutti, al di qua dell’Oceano, volevano
conoscere le avventure del selvaggio
West, ma il cinema non esisteva per
riprodurne le leggendarie gesta. Tra
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le persone che accorrevano al circo
in quella periferia del nord milanese,
una ragazza fece breccia nel cuore di
un cow boy, proprio come capita nei
ﬁlm western. Non era Buffalo Bill, ma
comunque un cow
boy del Far West,
non fu il rapimento
e la fuga sul cavallo
bianco…fatto sta
che l’appassionato
mandriano sulla carovana del ritorno
non ci volle salire,
e si fermò a Milano
per molti mesi. Nei
ﬁlm vivono poi felici e contenti, isolati
in una bella fattoria

verdeggiante, ma nella realtà… serve
trovarsi un lavoro. Per questo i due
innamorati decisero di aprire un locale
nel quartiere di Niguarda, al numero
122 di Via Ornato, dove ancora esiste
la trattoria “California” .
Oggi c’è il cinema, la tv e persino Internet, ma per gli inguaribili romantici
resta una consolazione: non smettere
mai di sognare.
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SIPARIO

Matilde e il tram
per San Vittore
Il coraggio di vivere, di aspettare, di sopravvivere al non ritorno.
Voci di donne, dietro la deportazione operaia a nord di Milano
di Renato Sarti
Una scena di
Matilde e il tram
per San Vittore

D

urante la Seconda Guerra Mondiale, soprattutto dopo l’occupazione nazista, ci furono molti
scioperi nell’aerea industriale a nord di Milano.
La Falck, la Breda, la Pirelli, la Magneti e Ercole
Marelli e altre fabbriche furono bloccate con l’adesione di
decine di migliaia di operai. Questi scioperi, che furono
magniﬁcati persino dalla Pravda, dal New York Times e da
Radio Londra (“Questi operai italiani sono un esempio per
tutta l’Europa”) provocarono però una reazione spietata.
Si chiamava Nacht und Nebel, notte e nebbia, il metodo
usato dai nazisti, anche se l’arresto quasi sempre veniva
effettuato dai fascisti: in tarda serata o a notte fonda si
prelevava e si faceva sparire nel nulla l’arrestato, lasciando
i familiari nell’angoscia. Da Sesto San Giovanni, Cinisello,
Monza e dai paesi limitroﬁ furono deportati: 570 persone.

PROSSIMAMENTE DA NON PERDERE

Dal 18 al 28 gennaio il grande Paolo Hendel mette in
scena Fuga da via Pigafetta
una commedia ambientata in
un’immaginaria Italia del futuro, scritta insieme a Marco
Vicari e Gioele Dix, che ne ﬁrma la regia. Un uomo vive da
solo in un appartamento gestito totalmente da un soﬁsticato
sistema operativo, che pianiﬁca la sua esistenza e lo pro-
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tegge dal mondo circostante,
ﬁnché nella sua vita irrompe
Carlotta, sua ﬁglia. Racconta
Paolo Hendel: “Abbiamo immaginato un futuro prossimo,
il 2080, in cui la Terra è diventata invivibile a causa dell’inquinamento e dei conseguenti
stravolgimenti climatici…”
Dal 30 gennaio al 4 febbraio in prima milanese debutta
Entusiasmozero, testo e regia
di Fabio Marchisio con Lorenzo Bartoli: un viaggio in automobile, andata e ritorno per
raccontare la storia di Santo,
criminale di provincia e del
suo incontro con un potente
politico.
Pleiadi Art Productions
continua il suo tour a Milano dal 6 all’ 11 febbraio

con AHAB È breve il tempo
che resta di e con Mariasoﬁa
Alleva, regia e luci Michele
Losi, drammaturgia Mariasoﬁa Alleva, Riccardo Calabrò,
Michele Losi. Ismaele, personaggio letterario tratto dal
romanzo Moby Dick di Melville, è l’ unico sopravvissuto
alla strage del veliero Pequod,
naufragato durante la titanica
ricerca della Balena Bianca.
Uno spettacolo che indaga
la tematica del rapporto ancestrale tra l’uomo e l’acqua,
elemento primario della Vita,
la cui sopravvivenza è messa a
rischio dall’uomo stesso.
Dal 13 al 18 febbraio il
palco è tutto per El Piperito,
chitarra, voce, autore Rafael
Andres Didoni. Tre musicisti

e un artista astrattista che, attraverso canzoni, monologhi
e scambi comici, raccontano
aneddoti, storie, esperienze e
suggestioni che hanno come
protagonista il fantomatico
autore dei brani musicali che
vengono eseguiti.
La storia di Griselidis Real, autrice di libri, pittrice ed energica attivista, sarà raccontata
dal 20 al 25 febbraio in
Griselidis: Memorie di una
Prostituta con Serra Yilmaz e
sax solista e musiche Stefano
Cocco Cantini. Il testo, grande
successo nei festival e teatri
francesi, scritto da Coraly Zahonero, attrice della ComédieFrançaise, narra le memorie
della prostituta franco svizzera Griselidis Real, che si
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SIPARIO
223 non fecero ritorno. 10 morirono
per malattie contratte nel lager.
Su questa terribile pagina di storia,
Giuseppe Valota, ﬁglio di uno dei deportati che persero la vita nei lager,
presidente dell’ANED (Associazione
Nazionale Ex Deportati) di Sesto
San Giovanni, ha scritto due libri.
Il primo si basa sulle testimonianze
dei sopravvissuti, mentre il secondo
- “Dalla fabbrica ai lager” - su quelle
dei familiari, quasi tutte donne, mogli, sorelle, ﬁglie, madri. Dal grande
lavoro di “Peppino” nasce Matilde e il
tram per San Vittore, un testo e uno
spettacolo che debutterà il 24 gennaio 2018 nella prestigiosa sala del Teatro Melato del Piccolo Teatro con tre
straordinarie interpreti, Maddalena
Crippa, Debora Villa e Rossana Mola.
La lotta armata non apparteneva alla
cultura dell’ofﬁcina, gli operai non
erano abituati a maneggiare le armi
eppure questi fresatori, tornitori,
saldatori si opposero al nazismo e
al fascismo pagando un carissimo
prezzo. Non lancia slogan o motti
roboanti il padre di Valota quando
lo portano via ma alla moglie chiede

impegnò per la legalizzazione
della prostituzione in Svizzera
e per i diritti delle prostitute
francesi.
Dopo lo straordinario successo delle precedenti edizioni,
Massimiliano Loizzi dal 27
febbraio all’11 marzo mette
in scena Il Matto 3, ovvero io
non sono Stato, terzo capitolo della sua personale 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”, dove persino Gesù Cristo sarà testimone
chiave e accusatore.
Dal 13 al 18 marzo con Caracreatura, in scena, testo e regia Pino Roveredo con Maria
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solo: «Come farai a tirare avanti senza di me?». E lei gli risponde: “Guido, mi te vedi pü”. La sostanza e
lo spessore di questa epopea è tutta
qui. Non si tratta solo di cercare di
rendere teatralmente l’immenso dolore di cui è intrisa questa tragedia
ma anche, e soprattutto, di mettere
in evidenza il “non eroismo” con
cui queste donne, improvvisamente
senza i loro uomini, affrontarono una
quotidianità di guerra, con anziani e
bambini da accudire, nella fame, nel
freddo, nella miseria e con il terrore
dei bombardamenti.
Finita la guerra, mentre tante donne
festeggiavano il ritorno dei propri
uomini, per altre si aprì un periodo
ancor più tremendo, quello della spasmodica attesa, contrassegnata dalla
mancanza di notizie e dall’incertezza.
C’è stata una madre che ha continuato
per mesi ad apparecchiare la tavola
per il ﬁglio, nella speranza del suo ritorno; una moglie che nel letto sente
il marito, che non aveva mai parlato
del lager, piangere sommessamente
abbracciando la figlia piccola; una
bambina che a stento, andando a

Grazia Plos e Andrea Germani.
Si parla di tanti temi che scuotono: di amore, della forza d’una madre, delle fragilità dei
giovani, dell’indifferenza della
società, di rapporti familiari e
di droga, e di molto altro, come se l’ispirazione provenisse
dalle attuali pagine di cronaca.
E sempre dal 13 al 18 marzo
al Franco Parenti, Inserito in
Invito a Teatro, tornerà
Hermada, Strada privata testo e regia Renato Sarti con la
consulenza di Fabio e Roberto
Todero, Lucio Fabi e dell’Istituto Nazionale Ferruccio Parri
con Valentino Mannias e Renato Sarti.
Grande attesa per la nuova
produzione della Cooperativa, dal 20 al 25 marzo con

trovarlo in ospedale, riconosce il padre appena rientrato dal lager che le
chiede: «La mamma ti dà la paghetta
alla domenica?», pochi giorni prima
di morire di tubercolosi. E c’è anche
Matilde di 11 anni, che, nonostante i
fascisti avessero assassinato il padre
e arrestata la madre, decide di vivere
da sola e vuole andare a tutti i costi a
trovare la mamma a San Vittore, ma
sbaglia tram “naturalmente” e si perde per Milano. Poi la madre rientrerà
dal lager di Bolzano: “Ma senza papà,
la vita non poteva più essere quella di
prima”. No, non poteva esserlo né per
lei, né per una comunità intera, legata
dalla vita e dalla fatica del lavoro in
fabbrica, che era stata violentata nei
suoi rapporti più intimi e cari dalla
guerra, dal sopruso e dalla violenza
del nazismo e del fascismo.
MATILDE E IL TRAM PER SAN VITTORE, scritto e diretto da Renato
Sarti dal 24 al 28 gennaio 2018
al Piccolo Teatro, con Maddalena
Crippa, Debora Villa e Rossana
Mola. Produzione Teatro della Cooperativa.

Propaganda, un progetto La
Confraternita del Chianti in
collaborazione con Associazione Culturale K. di Chiara
Boscaro e Marco Di Stefano,
Progetto ﬁnalista Borsa Anna
Pancirolli 2014 e Giovani Realtà del Teatro 2014
Grazie alla preziosa collaborazione di Giuliano Turone, giudice che insieme a Gherardo
Colombo ha indagato su Sindona e scoperto le liste della
P2 a Castiglion Fibocchi, La
Confraternita del Chianti con
Propaganda lancia un ponte
irriverente (ma un po’ preoccupato) tra ieri e oggi.
Marzo alla Cooperativa si
chiude dal 26 al 30 con Giovanna detta anche Primavera
con Valentino Mannias, Luca

Spanu, Giaime Mannias (produzione Sardegna Teatro) per
raccontare una storia semplice e poetica che parla di giovinezza, di primavera, di amore
e di distacchi.
Paolo Hendel
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I nostri corsi:
una crescita costante
2017-18, sempre più iscritti alle attività del Centro Culturale
di Maria Piera Bremmi

C

on il mese di ottobre sono
riprese a pieno regime le attività del Centro Culturale
con i corsi da noi organizzati: Palestra informatica, Scuola di
pianoforte, lezioni di Lingua inglese e
la Scuola d’italiano per stranieri
che ospitiamo da alcuni anni.
Partiamo da quest’ultima, la più “sociale”, totalmente gratuita, portata
avanti da docenti volontari guidati
da Eugenio Turchetti, a cui si deve
la nascita di questa iniziativa nel
2009. L’afﬂuenza, mantenutasi stabile negli anni passati, da settembre
ha avuto un’impennata e ha richiesto
una riorganizzazione e uno spazio
aggiuntivo. Grazie alla disponibilità di Abitare, i corsi livello base e
avanzato di lunedì e venerdì mattina
hanno trovato sede nella sala Ghiglione, mentre le tre lezioni serali sono

CENTRO CULTURALE
DELLA COOPER
COOPERATIVA
ATIVA

ABITARE
Società
Cooperativa
Cooperativ
a

il
p
Centro Culturale della Cooperativa

organizza due corsi di inglese di 20 incontri ciascuno,
tenuti dalle professoresse
Rossella Grossoni e Daniela Cetti Ricetti.
Il corso Beginners A1-A2 (lunedì 20.30-22.00)
èd
dedi
dicatto a chi
hi vuolle riipartitire da Zero.
Il corso Intermedi
I t
diate
t B1-B2 (gi
( iovedì
dì 19.00-20
00 20.30)
30)
è dedicato a chi ha già conoscenze di base
e vuole continuare la scoper
p ta della lingua
g ingl
g ese.

Costo del corso 180 euro

con inizio lunedì 6 novembre (beginner)
e giovedì 9 novembre (intermediate).
Per accedere ai corsi è obbligatoria
t
l’iscrizione
al Centro Culturale della Cooperativa
con una tessera di 15 euro.

Per informazioni e iscrizioni 02.66114499
e-mail: centro.culturale@abitare.coop
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informatica
solidale onlus

Sessione 2017-2018

WEB per tutte le età
Ripart
Rip
Ri
arte
te llaa

PALESTRA INFORMATICA
con i tutor di Informatica Solidale.

PALESTRA INFORMATICA

Corsi per:
Utent
entiti lliivell
ivello “00”
Utenti avanzati approfondimenti
Utilizzo tablet
Android e
smartp
sma
rtphon
honee
Lettura digitale con
eBook
eBo
ok
Servizio di supporto
tecnologico:
computer, antivirus,
aggior
agg
iornam
nament
entii.

Sono aperte le iscrizioni
Per informazioni e iscrizioni 02.66114499
e-mail: centro.culturale@abitare.coop

rimaste presso il Centro Culturale.
Per le tre attività che ci riguardano
potremmo quasi usare un linguaggio
borsistico. Andamento regolare per
la Palestra Informatica con presenze costanti per un servizio nato nel
2012, più che collaudato. Obiettivo
iniziale: avvicinare al mondo digitale la fascia degli over 60. Obiettivo
raggiunto in quanto, nel corso degli
anni, un plotone di utenti ha frequentato i nostri corsi. Inoltre, grazie alla
insostituibile presenza dei tutor di
Informatica solidale, la Palestra ha
saputo aggiornarsi aggiungendo alle
attività di base corsi sull’utilizzo di
tablet, Android, smartphone e seminari sulla lettura digitale con eBook.
Inoltre non dimentichiamo il prezioso servizio di supporto tecnologico:
computer, antivirus, aggiornamenti.

In costante rialzo il titolo, pardon, il
corso dedicato al pianoforte. Dopo il felice inizio del mese di gennaio,
la Scuola di pianoforte (stiamo cercando un nome con cui battezzarla
– si accettano suggerimenti) ha lanciato un intero anno accademico con
lezioni da ottobre a maggio 2018. In
questa seconda fase si è ulteriormente allargato il bacino di utenza di una
scuola che possiamo tranquillamente
deﬁnire multigenerazionale. Ai due
allievi “piccoli” (7 e 10 anni) se ne
sono aggiunti altri di differenti fasce
di età, ma tutti accomunati dalla
voglia di avvicinare uno strumento
affascinante come il pianoforte. Per
questo motivo abbiamo deciso di
lanciare il nostro primo saggio che
si terrà domenica 17 dicembre – ore
16 nella nostra sede di via Hermada
14. Dunque full immersion di studio
per tutti, afﬁancati da Chiara Orsetti
e dalla sua passione per l’insegnamento.
Chiara aprirà il saggio dando un benvenuto in musica per lasciare poi la
parola, o meglio la tastiera, ai nostri
aspiranti concertisti. Un simpatico
pomeriggio per una festa di famiglia,
peraltro aperta anche agli esterni in
piccolissimo numero date le dimensioni del Centro Culturale.
Corso di inglese, ovvero aumento
esponenziale, escalation repentina o
più semplicemente un boom. Arrivato al Centro Culturale nel 2015/2016,
lo storico corso di inglese della Cooperativa condotto da Francesco
Roncacci è proseguito ﬁno al mese
di giugno, quando Francesco ha annunciato il proprio ritiro. Momento
di panico seguito dalla ferma volontà
n. 5 dicembre 2017

CALENDARIO INCONTRI 2018
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Gennaio - Marzo
CENTRO
NTRO
O CULTURALE
CULTURA
CU
DELLA COOPERATIVA

Domenica 17 dicembre - ore 16.00
presso la sede in via Hermada 14
il

Centro Culturale della Cooperativa
con la pianista Chiara Orsetti
in collaborazione con Il CLAVICEMBALOVERDE
presenta

SCUOLA DI
PIANOFORTE

Al pianoforte gli ‘‘allievi’’ di una scuola musicale
intergen
inte
rgeneraz
eraziona
ionale
le.
Aprirà il pomeriggio Chiara Orsetti
con un benvenuto in musica.
Posti limitati.
È gradita la prenotazione: 02.66114499 - 3490777807

di continuare. Dopo vari incontri abbiamo individuato due docenti, Rossella Grossoni e Daniela Cetti Ricetti,
con le caratteristiche che volevamo.
A quel punto è partita la comunicazione esterna ed è arrivata la
sorpresa. In pochi giorni i due corsi,
beginners e intermediate, sono “andati via come il pane” obbligandoci
a chiudere le iscrizioni.
Ad essi si è poi aggiunto un corso
ad hoc per alcuni dipendenti di una
società che avevano letto la nostra
comunicazione su Zona 9.
Anche in questo caso la Cooperativa ci è venuta in aiuto mettendoci a
disposizione il soppalco della bella
sala Ghiglione.

Primo Festival Municipale
dell’Opera
Clavicembalo Verde e Centro Culturale
di nuovo insieme a Villa Clerici

S

iamo lieti di segnalare che, insieme al Clavicembalo Verde nel
ruolo di capoﬁla, abbiamo vinto il
bando indetto dal Municipio 9 dedicato all’opera lirica: un Festival, in
quattro appuntamenti, che si terrà in
dicembre a Villa Clerici.
Il primo evento è dedicato ad un’opera vera propria: “La serva padrona”
di Pergolesi. Tre gli interpreti: un
ricco signore, una furba servetta, il
servo di casa. L’orchestra sul palco,

5 archi, cembalo e direttore si unirà
ai cantanti, vestendo tutti costumi
d’epoca.
La seconda serata sarà un “Gran Galà
dell’Opera Lirica” che vedrà sul palcoscenico i più famosi compositori
della grande tradizione italiana. I
quattro cantanti lirici saranno accompagnati da un quartetto d’archi
per un programma che comprenderà
le più popolari arie d’opera: Bellini,
Donizetti, Rossini, Verdi, Puccini.
Il Festival prevede anche
due incontri pomeridiani
dal titolo “Mettersi all’opera” condotti da due melomani di livello: Giuseppe
Pintorno, critico musicale
e membro dell’Istituto di
Studi Pucciniani e Augusto Martellucci, professione psicologo ma rossiniano
doc per passione.
Per info/prenotazioni
02 66114499 • 349 0777807
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Venerdì 19 gennaio - ore 21
L’arte al servizio di una causa: carta
stampata, radio, pittura, fotografia
La Guerra Civile Spagnola (1936-39) e il
nuovo stile di comunicazione visiva
Relatore Umberto Fascio – Università
degli Studi di Milano

Venerdì 2 febbraio - ore 21
Prima della Prima
Incontri con i protagonisti della stagione teatrale 2017 – 2018 del Teatro della
Cooperativa
Ahab _ è breve il tempo che resta
L’appassionante rapporto tra l’Uomo e
l’Oceano, da Moby Dick alla Sea Shepard
Conservation Society
Ospite la compagnia teatrale Pleiadi Art
Productions

Venerdì 16 febbraio - ore 21
L’inquisizione: la radice del conflitto tra
fede e modernità
Conseguenze economiche dell’avvento e
sviluppo dell’Inquisizione sul mondo cattolico
Incontro condotto da Daniele Ratti

Venerdì 9 marzo - ore 21
Marzo 1848: Milano insorge contro gli
Austriaci
18 – 22 marzo: le cinque giornate di
Milano
Relatore Giovanni Galli

Venerdì 16 marzo - ore 21
Prima della Prima
incontri con i protagonisti della stagione
teatrale 2017-18 del Teatro della
Cooperativa
Propaganda
Giuliano Turone racconta l’incredibile
storia investigativa che lo ha portato alla
scoperta delle liste della Loggia Massonica P2 - Ospite la compagnia teatrale
La Confraternita del Chianti

Venerdì 30 marzo - 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 immagini che
parole

31

A PROPOSITO DI...

Libri
in vetrina
Il Duomo di Milano. Eroi dei
nostri Quartieri. Un messaggio di
pace. Libri che parlano di noi
di Lucia Giorgianni

A

priamo questa
vetrina di libri
– idee di lettura
e di regalo –
con una storia che evoca
l’epopea dei volontari
niguardesi nella guerra
civile spagnola. Si tratta
di La forza dell’utopia,
di Antonio Masi, (Ed.
Eva reperibile da ANPI
Niguarda) un reportage
storico ricco di eventi, di
testimonianze e di protagonisti, che prende l’avvio dalla vicenda umana
di cinque cooperatori
arrestati nel 1926 perché
antifascisti attivi, e che
dieci anni dopo, spinti
dalla forza dell’utopia, si
arruolarono in Spagna tra
le brigate internazionali.
Conobbero la guerra, la
prigionia, il gulag stalinia-
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no, e solo tre di loro fecero
ritorno.
Si chiamavano Giosuè Elli,
Mario Sangiorgio, Ettore
Grassi, Alfredo Terragni,
Aniceto Pagani. Le loro
appassionate vicende sono raccontate da chi c’era,
Antonio Masi, studioso,
ricercatore, oggi membro
di ANPI, sezione Martiri

Niguardesi. Uno scrittore
determinato nella ricerca
della verità storica, che
con un prezioso lavoro di
archivio – come si legge
nella prefazione di Roberto Cenati – celebra i fatti,
ma anche i sentimenti palpitanti nel cuore di molti
eroi a noi vicini, alla ricerca di un riscatto sociale
e senza mai smettere di
crederci.
Scorrono così le rivolte
contadine contro conti e
marchesi per una migliore spartizione dei prodotti, le prime lotte nelle
fabbriche della Brianza,
la nascita del movimento
cooperativo con l’impulso del partito operaio, il
movimento culturale che
sostenne la lotta con rappresentanti come Pablo
Neruda, Bertolt Brecht,
Albert Einstein, Albert
Camus e molti altri, ﬁno
all’avvento della Seconda
Guerra Mondiale.
Un libro per conoscere
una storia lontana, che
eppure ci appartiene così
da vicino, una lettura rivolta a chi c’era ma anche e
soprattutto alle giovani generazioni che sentiranno il
grande cuore che pulsa nel
loro quartiere.
Un’incursione nella Milano

trecentesca in Nascita di
una Cattedrale, di Paolo
Grillo (Ed. Mondadori
in libreria). Con le sue
centrotrentacinque guglie che si slanciano verso
il cielo in un’ineguagliabile
carica evocativa di spiritualità, il Duomo di Milano
ha una storia affascinante,
e non sempre così spirituale, che inizia nel 1386
e non ﬁnisce mai, neppure
invecchia.
Paolo Grillo, professore
e ricercatore milanese,
esperto di storia Medievale, racconta i primi
decenni di questa vicenda, scovando tra i libri di
conti del cantiere notizie
straordinarie e illuminanti. Ne emerge un ritratto
che intreccia rapporti di
potere, costumi d’epoca,
personaggi che animarono
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la scena; maestranze, architetti, arcivescovi, papi,
ma anche comuni cittadini
che con ﬁerezza contribuirono alla costruzione della
cattedrale più maestosa
della Cristianità.
Si ripercorrono così gli
scavi, il recupero del
marmo sulle montagne
del Lago Maggiore attraverso una roggia che collegava il Naviglio Grande
con un lago artiﬁciale che
ha dato nome all’attuale
via Laghetto, la creazione della Fabbrica del
Duomo, ancora esistente
e attiva, e tante altre vicende dai sapori persino
romanzeschi. Una storia
travagliata e inﬁnita, come evoca il detto milanese «longh cume la fabrica
del domm».“Meno ovvio,
per chi non frequenta il
Medioevo, è che già allora politica, affari, carriere,
truffe e sperperi s’intrecciassero sotto il bel cielo
di Lombardia con la stessa impudenza di oggi, anche se i milanesi di allora
preferivano il duraturo
all’efﬁmero, e tiravano su
cattedrali anziché Expo”
(la Stampa).

Dedicati ai ragazzi (ma ricchi di messaggi anche per
un mondo adulto) Laianda di Itsho, la vita su un
altro pianeta e Laianda
di Itsho, un pianeta per
ridere in pace (in vendita sul sito https://ilmiolibro.kataweb.it/utenti/234800/simona-platè).
Che bello sarebbe se anche
sulla Terra esistessero i
Crippipalzi! Potremmo
portarli sempre con noi
e non essere più tristi. E’
questo il messaggio rivolto ai piccoli lettori nei libri
di Simona Platè, autrice e
disegnatrice che sa parlare
al mondo dei bambini con
grazia, sensibilità e inesauribile fantasia. Ecco dunque nei suoi ultimi due libri
(e un volume speciale che
li unisce) l’esplorazione
di un mondo immaginario
eppure così ricco di stimoli
reali.
Laianda di Itsho, la vita
su un altro pianeta, è un
piccolo libro ambientato
in un lontano pianeta di
nome Itsho, dove vive il
popolo dei Pascapà. Laianda, la protagonista, è una
piccola di Pascapà che,
attraverso le sue straor-

dinarie avventure, regala
pensieri e immagini capaci di trasportare i lettori in
un’atmosfera di serenità e
pace, tra situazioni magiche, giocose, allegre.
Nel secondo libro dal titolo
Laianda di Itsho. Un pianeta per ridere in pace,
pubblicato a novembre, la
protagonista continua la
sua esplorazione tra luoghi
e personaggi che rendono
il suo pianeta così magico
e sereno. Che cosa crea
questa armonia perfetta?
Lo scopriamo nei racconti,
e negli splendidi disegni a
colori della stessa autrice,
che fanno vivere nella lettura un’esperienza di gioia,

TOPO NO MASTICA
lo stradario di Abitare
Il Monte Hermada
(Ermada o Grmada)
è un insieme di basse colline che dal
carso triestino scendono verso la Slovenia. Caposaldo austriaco durante la prima
guerra mondiale, baluardo inespugnabile
dell’esercito austro-ungarico a difesa di
Trieste, fu teatro di sanguinosi combattimenti tra austriaci e italiani. I resti delle
trincee e dei camminamenti militari sono

Via Hermada
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ancora oggi visibili lungo i suoi ﬁanchi.
Alcune delle battaglie sono descritte nel libro
di Frits Weber Tappe della disfatta.Oltre a Milano, anche altre città hanno intitolato una via
al Monte Hermada: Torino, Genova, Mantova,
Pisa, Varese, Trieste, Pesaro, Venezia e Sassuolo.

lasciando la sensazione che
un mondo diverso possa
davvero esistere.
I due libri sono disponibili
anche riuniti in un unico
volume dal titolo Laianda
di Itsho. “piena di colori”,
in formato speciale con
copertina cartonata: un
regalo per un viaggio nella
fantasia, ricco di messaggi
veri e di grande suggestione.
E per non smettere di fantasticare, l’autrice ha lanciato una sﬁ da: siccome
il personaggio di Laianda
non viene mai descritto
nei libri, salvo qualche
indizio, ecco dunque l’invito: “INVENTA LA TUA
LAIANDA”. I piccoli lettori possono mandare un
disegno o una descrizione
del personaggio tramite la
pagina Facebook Laianda.
In regalo per i vincitori,
selezionati da Simona
Platè e da Riccardo Tonco,
che ha curato con l’autrice
i disegni, uno charme in
argento con immagine di
crippipalzo, un essere vivente di Itsho che toglie la
tristezza dai cuori, oppure
la tazza magica che all’inizio è nera, ma aggiungendo del liquido caldo rivela
l’immagine di Usuippo, un
altro personaggio dei racconti.
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Natale di solidarietà
Tutto pronto per la festa di dicembre: giochi, musica,
animazioni e una raccolta fondi in favore della Casa della Carità

di Giancarlo Contieri

È

stato un autunno “caldo”
per l’associazione Quelli
del Villaggio: da settembre sono riprese tutte le
attività e la partecipazione dei Soci
è stata come al solito altissima. Si sono associate, nel 2017, 281 persone,
di cui 90 nuove. Da sottolineare che
oltre la metà dei Soci non è residente
all’interno del Villaggio Grazioli, un
segnale positivo poiché vuol dire che,
piano piano, Quelli del Villaggio, da
piccola realtà, si sta facendo conoscere e apprezzare sul territorio anche
grazie alle varie collaborazioni ormai
consolidate.

La Sala Blu è tornata a essere il luogo
di ritrovo preferito per adulti e bambini: aperta tutti i giorni, dal lunedì al
venerdì, dalle 16.30 alle 18.30, offre
giochi per i più piccoli, libri e dvd da
prendere in prestito, connessione
internet gratuita e, soprattutto, uno
spazio aperto dove incontrarsi, fare
una partita a carte e trascorrere il
proprio tempo libero in compagnia.
Sono ripartiti i laboratori di Inglese,
Cucito, Ginnastica dolce/yoga, Rieducazione posturale, Tai chi e Zumba,
che complessivamente raccolgono
oltre 70 iscritti, e ha ripreso il via
anche il cineforum, con proiezioni
di ﬁlm d’autore ogni ultimo martedì
del mese.

Il laboratorio di Zumba è un vero
e proprio percorso di integrazione
organizzato dall’associazione DarEl Kalimat (la Casa delle Parole): è
infatti l’esito del progetto “Donne a
scuola”, che ha riscosso un notevole successo, promosso nel 2011 da
Fondazione DAR e rivolto a tutte le
donne.
Tramite il G.A.S. (Gruppo di Acquisto
Solidale), inﬁne, è già possibile effettuare gli ordini di frutta e verdura
biologica e i diversi acquisti stagionali
di agrumi, mele, formaggio, biscotti,
pasta fresca, riso, legumi e di tanti
altri prodotti acquistati direttamente
dal produttore.
Ma il grande appuntamento è in
programma domenica 17 dicembre: come ogni anno, l’Associazione
organizzerà una Festa di Natale al
Villaggio Grazioli, con giochi, canti,
scambi di regali e una piccola gara di
solidarietà. Tre presepi artigianali saranno messi in palio per una lotteria
beneﬁca, il cui ricavato sarà devoluto
in favore della Casa della Carità di
Don Virginio Colmegna.
Segui l’Associazione visitando la
pagina Facebook “quelli del Villaggio” o contattala scrivendo a info@
quellidelvillaggio.com: è già possibile
sottoscrivere o rinnovare la tessera
per il 2018 sempre a 10 euro.

SOTTOSCRIZIONE A PREMI A FAVORE DELLA CASA DELLA CARITÀ DI DON VIRGINIO COLMEGNA
Primo Premio

È possibile acquistare i biglietti,
dal lunedì al venerdì, dalle 16.30 alle 18.30,
presso la Sala Blu di via Grazioli 33

Secondo Premio

Costo di 1 biglietto 2 euro, 3 biglietti 5 euro.
L’estrazione avverrà il 17 dicembre nel corso
della Festa di Natale del Villaggio. I premi
saranno due splendidi presepi interamente
realizzati a mano dal socio Adriano Martellosio.

34

n. 5 dicembre 2017

Sconto 35% a tutti i tesserati di Abitare
e loro familiari su occhiali completi di lenti e
montature da sole
• 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
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