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Fate come gli alberi: 
cambiate le foglie, ma 
conservate le radici.
                                 (Victor Hugo)
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Editoriale
ari Soci, 
sulla copertina di questo numero, una citazione che invi-
ta a rifl ettere: “fate come gli alberi: cambiate le foglie, ma 
conservate le radici”.  Mi piace ispirarmi a queste parole 

per riconoscere in esse la salda volontà di Abitare nel conservare 
i principi della cooperazione, le radici, pur nella varietà delle 
persone e delle idee che, come nuove foglie, li possono attuare.
Da pochissimo si sono costituiti i nuovi  Consigli di Quartiere 
ai quali auguro un buon lavoro per le sfi de e le opportunità che 
incontreranno; ringrazio inoltre i Consiglieri uscenti, certa che 
i frutti del loro operato non cesseranno con la fi ne del mandato, 
ma continueranno nel tempo a dare un valore di cui tanti bene-
fi ceranno. 
Uno sguardo al futuro anche nelle pagine dedicate al Piano Eco-
nomico Finanziario, uno dei momenti più importanti della nostra 
Cooperativa, che ci vede impegnati nella defi nizione dei costi, dei 
ricavi, degli investimenti e dei fi nanziamenti dei prossimi cinque 
anni. Il Piano viene redatto dal Consiglio di Amministrazione 
utilizzando le informazioni disponibili al momento, ma subisce 
poi dei cambiamenti in itinere, in base all’evoluzione dei fatti di 
gestione. Allo stato attuale il documento redatto da Abitare eviden-
zia una buona attitudine della gestione caratteristica a generare 
liquidità.
In questo clima di rinnovamento, ci fa da sfondo la primavera, 
celebrazione della natura e non solo. Nel mese di Marzo si com-
memora la Giornata Internazionale della Donna, e desidero qui 
condividere un pensiero di solidarietà: le conquiste sociali del-
le donne hanno fatto progressi, ma c’è ancora molto da fare per 
un’evoluzione culturale che contrasti  discriminazioni e violenze. 
Anche questo impegno fa parte di tutti noi e anche in questo im-
pegno si conservano le nostre radici.

Cari saluti
Emilia Viero Manicone

C
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DALLA COOPERATIVA

Ecco i nuovi Consigli 
di Quartiere!

S
abato 24 Febbraio, una data im-
portante che ha visto una grande 
attività tra i Quartieri della Co-
operativa, nelle portinerie, nelle 

sale adibite, negli androni delle scale. 
È lì, in ogni spazio reso disponibile, che 
sono pronti i seggi per le elezioni di rin-
novo dei Consigli di Quartiere. 
Gli scrutinatori, tutti volontari, accolgono 
i Soci e si occupano scrupolosamente del-
lo svolgimento delle elezioni. Un appun-
tamento uffi ciale che lascia anche spazio 
ai momenti di incontro personale: c’è chi 
si ferma a fare due chiacchiere, nonostan-
te la giornata fredda, c’è chi non perde 
l’occasione per scambiarsi opinioni, per 
raccontare un’esperienza, per commen-
tare le ultime novità. 
E poi …tutti pronti! Si chiudono i seggi, 
iniziano i conteggi, le compilazioni dei 
verbali, la consegna degli esiti in Coope-
rativa dove la struttura verifi ca ancora 
un volta i dati, confrontandoli con le so-
glie previste dai Regolamenti, al fi ne di 
comunicare al più presto i risultati, che 
ora potete vedere nelle pagine seguenti.

Intanto, ecco alcuni dati generali, a cui 
seguiranno, nel dettaglio, quelli sulle af-
fl uenze per ciascun Quartiere:
- N. Seggi 19
- Soci aventi diritto al voto 2754
- Soci votanti 1065 (39%)
In questa occasione, vogliamo ringra-
ziare anzitutto i Consiglieri uscenti, che 
negli anni trascorsi hanno prestato il 
loro tempo e il loro impegno nell’orga-
nizzare momenti di socialità nei propri 
Quartieri ma non solo, hanno dedicato 
la loro attenzione ai Soci che chiedevano 
informazioni e chiarimenti e che si sono 
confrontati più e più volte con la strut-
tura per tutti i dubbi inerenti a questioni 
tecniche, amministrative o generali che 
via via emergevano. Li abbiamo visti all’o-

di Luciano Gianzini e Silvio Ostoni

pera, concretamente attivi e ugualmente 
appassionati, e il frutto del loro lavoro 
non cesserà certo con il loro mandato, 
ma lascerà un valore comune di cui tutti 
benefi ceranno oggi e nel futuro.
Un ringraziamento particolare, inoltre, 
va rivolto ai volontari che ci hanno sup-
portato nel giorno delle elezioni, ricono-
scendo l’importanza di dare qualità ed 
effi cacia all’evento che ha unito in un 
giorno, ma per tanti giorni a venire, la 
comunità dei Soci. 
I Consigli di Quartiere, infatti, svolgono un 
importante ruolo di collegamento tra la 
Cooperativa e i Soci residenti, informa-
no i Soci delle decisioni e delle attività del 
Consiglio di Amministrazione e si interfac-
ciano con la struttura per risolvere tutte 
le problematiche tecniche ed amministrative 
che si presentano di volta in volta. A loro 
volta, sottopongono alla Società le esigenze, 
i desideri, i bisogni emergenti del proprio 
Quartiere. In quanto referenti dell’Asso-
ciazione Insieme nei Cortili, si occupa-
no anche dell’organizzazione di momenti di 
convivialità e di socialità nei cortili, di gite, 
di incontri che coinvolgono trasversalmente 
più Quartieri e numerosi Soci. 
 
I Soci eletti, nei tre anni del loro manda-
to, si troveranno di fronte a molte sfi de 
che dovranno affrontare e risolvere con 
i mezzi possibili e con l’empatia neces-
saria per capire i sentimenti e le ragioni 
di tutti. In questo senso il loro ruolo rap-
presenta un ottimo punto di partenza per 
conoscere a fondo le dinamiche interne 
della Cooperativa, ponendo le basi per 
una eventuale candidatura a Consigliere 
di Amministrazione.

A tutti loro va il nostro ringraziamento per 
la voglia di mettersi in gioco e per l’impe-
gno e la collaborazione che, siamo certi, 
nei prossimi anni porteranno buoni frutti.
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ABBA/CONTE VERDE 
Nominativo Voti
Ferrara Vincenzo 30
Bottaro Valentina 21
Moccia Costantino 21
Mauri Stefano 17
Restelli Adele 15
 
Soci aventi diritto  115
Soci votanti 40
% Soci votanti 35%

ADRIATICO 30 
Nominativo Voti
Sala Enrica 62
Bertani Riccardo 60
Rudoni Rosalba 59
Pareschi Alessandro 46
 
Soci aventi diritto  178
Soci votanti 68
% Soci votanti 38%

ARMELLINI 10/1 
Nominativo Voti
Scotti Fabiana 70
Bellora Valter 56
Cantù Silvano 52
Azzali Mariuccia 38
Azzali Fausto 34
Lombardi Dario 29
Ferrario Riccardo 23
 
Soci aventi diritto  170
Soci votanti 103
% Soci votanti 61%

CARLI 34 
Nominativo Voti
Fabbrica Fabrizio 39
Di Lauro Vincenzo 34
Terragni Enrico 31
Loato Roberto 28
 
Soci aventi diritto  95
Soci votanti 48
% Soci votanti 51%

COMASINA 87 
Nominativo Voti
Venturi Giordano 27
Romano Vanessa 24
Colosimo Carmela 23
 
Soci aventi diritto  57
Soci votanti 27
% Soci votanti 47%

DAVANZATI 28 
Nominativo Voti
Mondelli Simona 39
Teardo Silvano 27
Pinoni Annalisa 20
 
Soci aventi diritto  162
Soci votanti 41
% Soci votanti 25%

DE CALBOLI 14 
Nominativo Voti
Casano Francesco 10
Bonomo Massimo 6
De Lorenzo Roberto 6
 
Soci aventi diritto  28
Soci votanti 10
% Soci votanti 36%

EMPOLI 9 
Nominativo Voti
Moneta Luca 64
Cuomo Dario 59
Quartulli Antonio 55
Franzoni Rossella 44
Lampugnani Francesca 40
Manera Ernesto 35
Rossetti Maurizio 31
 
Soci aventi diritto  163
Soci votanti 85
% Soci votanti 52%

GRASSINI 5 
Nominativo Voti
Galimberti Marco 61
Hertel Roberto 56
Della Malva Lina 50
Di Lauro Lara 42
Ghiazza Gabriella 35
Porro Giancarla 31
 
Soci aventi diritto  141
Soci votanti 73
% Soci votanti 52%

HERMADA 8/14- ORNATO 7 
Nominativo Voti
Bertoletti Giulio 88
Sangiorgio Angela Maria 80
Ferolla Liliana 77
Vincenti Pierpaolo 77
Papa Antonino 63
Amoretti Fabio 34
 
Soci aventi diritto  374
Soci votanti 140
% Soci votanti 37%

LIVIGNO 20 
Nominativo Voti
Geroldi Anna Maria 30
Volpi Giuseppe 30
Garanzelli Adriano 28
Longoni Giorgio 24
Pomé Diego Yuri 21
 
Soci aventi diritto  39
Soci votanti 32
% Soci votanti 82%

MAESTRI DEL LAVORO 4 
Nominativo Voti
Rovelli Maurizio 78
Pesci Vittorio 75
Ferreri Giuliano 68
Bianchi Flora 48
Rullo Giglia 42
 
Soci aventi diritto  220
Soci votanti 100
% Soci votanti 45%

PALANZONE 12 
Nominativo Voti
Bignami Massimiliano 6
Ruscalla Laura 5
Daniele Giusi 4
 
Soci aventi diritto  24
Soci votanti 6
% Soci votanti 25%

Esito delle elezioni dei Consigli di Quartiere 
del 24 febbraio, ratificati dal Consiglio di 
Amministrazione del 27 febbraio 2018
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SCHERILLO 4 
Nominativo Voti
Sedini Andrea 34
Piazza Dario 31
Pettani Luigi 28
Figini Paola 22
Mazzi Lorenzo 22
Luraschi Enrico 11
 
Soci aventi diritto  114
Soci votanti 43
% Soci votanti 38%

VAL D’OSSOLA 19 
Nominativo Voti
Neri Cristina 50
Argento Onorina 46
Santoro Anna 43
Pulici Ermanno 34
 
Soci aventi diritto  200
Soci votanti 50
% Soci votanti 25%

VAL DI LEDRO 23 
Nominativo Voti
Blanda Vincenzo 97
Cimino Clara 78
Ghillini Valentino 67
Bellu Patrizia 46
Modesto Rinaldo 45
Oddo Cirino 32
Tueta David 32
 
Soci aventi diritto  429
Soci votanti 127
% Soci votanti 30%

ZANOLI 15/19 
Nominativo Voti
Beretta Andrea 31
Sordini Patrizia 29
Maddonini Federico 25
Maistri Giovanna 23
 
Soci aventi diritto  129
Soci votanti 45
% Soci votanti 35%

I Soci Basile, 
Brunetti, 

Della Sala, 
Giannini, 
Guaschi, 
Madini, 

Martellosio, 
Menotti, 
Nicolò, 

Pollini, Pomati, 
Prudenziati, 

Romano, Varra, 
Zucca non han-
no raggiunto i 
requisiti mini-
mi previsti dal 
Regolamento.
A loro vanno i 
nostri ringra-

ziamenti per la 
disponibilità 
dimostrata
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sci” anche con diottrie elevate 

• Eseguiamo velocemente riparazioni 
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 e consegna a domicilio 
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• Grande assortimento lenti a contatto 
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La posizione,
la rotta, la meta

patrimonio immobiliare è totalmente 
assegnato e la morosità è mantenuta 
sotto controllo. I ricavi crescono ma-
no a mano che i contratti con canoni 
aggiornati vanno a sostituire quelli più 
vecchi. Ogni anno viene rilasciato circa 
il 5% degli alloggi, riassegnati a nuovi 
Soci, la cui età media è di 48 anni. Un 
rinnovamento che vede anche l’in-
gresso di persone e famiglie giova-
ni alle quali dedichiamo un’attenzione 
speciale volta al coinvolgimento, oltre 
che nelle realtà abitativa, nelle attività 
ricreative e culturali che animano la 
vita cooperativa.
Per quanto riguarda i costi per i So-
ci, il piano prevede una sostanziale 
stabilità, ma anche qualche diminu-
zione globale, frutto delle economie 
realizzate in diversi ambiti, come la 
rinegoziazione dei contratti e la ridu-
zione di attività più marginali.
Il risultato è che la nostra Società 
genera risorse: la differenza tra le 
entrate per canoni e le uscite per costi 
e interessi è di circa 2,8 milioni di euro 
l’anno. 
Una considerevole liquidità che deve 
prima di tutto essere impiegata per 
provvedere al rimborso del Prestito 
Sociale e dei mutui esistenti. 
Ricordiamo infatti che ad oggi Abitare 
ha circa 110 milioni di euro di debiti: 
un importo sostenibile, se consideria-
mo che il valore del patrimonio immo-
biliare è di circa 330 milioni di euro. 
Ma la guardia sul debito non va mai 
abbassata, deve essere monitorato e 
gestito con estrema cautela. 
Il Prestito Sociale, che ammonta a cir-
ca 57 milioni di euro detenuti in gran 
parte da Soci anziani, va accompagna-
to nel suo calo fi siologico. I vantag-

R
appresenta uno dei momenti 
più importanti della nostra 
Società Cooperativa, è la de-
fi nizione dei costi, dei ricavi, 

degli investimenti e dei fi nanziamenti: 
è il Piano Economico Finanziario, stru-
mento che ci vede tutti protagonisti e 
partecipi. Per questo è per noi fonda-
mentale, oltre che doveroso, condivi-
derne i contenuti.
Le operazioni di investimento e di 
fi nanziamento di Abitare sono distri-
buite su più anni. Questo perché una 
realtà complessa come la nostra non 
può essere guardata su un orizzonte 
limitato a un solo anno, ma anche e 
soprattutto perché una distribuzione 
temporale più lunga nel tempo per-
mette di concedere ai Soci periodi 
di rimborso più agili. Tenendo conto 
di tutto questo, la Cooperativa 
redige periodicamente un Piano 
Industriale di durata quinquen-
nale, che tiene conto delle entrate e 
delle uscite previste nei cinque anni 
successivi, in considerazione delle de-
cisioni già prese e dei progetti futuri 
contemplati.
Come una grande nave che proce-
de con movimenti attenti e rigorosi 
lungo la rotta, la Cooperativa segna 
il suo percorso. Alla guida gli Ammi-
nistratori, che devono far fronte alle 
esigenze quotidiane e, al contempo, 
devono guardare avanti, formulando 
piani strategici nel medio termine.
Da questa prospettiva, ecco dunque la 
posizione attuale in cui ci troviamo e 
lo scenario dei prossimi cinque anni. 
Le entrate di cassa non eviden-
ziano criticità, in quanto il nostro 

Il Piano Economico Finanziario di Abitare

di Gian Piero Carezzano
giosi tassi di interesse offerti e le 
formule di risparmio dedicate non si 
rivelano ancora adeguate ad attrarre 
i giovani Soci con le relative risorse, 
al fi ne di compensare quelle prelevate 
dagli eredi dei Soci defunti. 
Sebbene negli anni passati l’evolu-
zione del Prestito Sociale sia stata 
piuttosto ondivaga, per il futuro, in 
via cautelativa, ci prepariamo a es-
sere in grado di restituire ai Soci 
circa 2,5 milioni di euro all’anno 
fi nanziandoli in parte con i proventi 
della nostra gestione e in parte con 
debiti bancari. Per questo, la Coo-
perativa dedica particolare interesse 
alle relazioni con le banche, in quanto 
non tutti gli istituti sono disponibili a 
erogare mutui con le condizioni a noi 
attualmente riservate. 
Un altro impiego delle risorse è desti-
nato alle attività di ristrutturazio-
ne, oculate e contenute nelle opere 
necessarie a garantire ai Soci alloggi 
in adeguato stato manutentivo, e per 
le quali è previsto quasi un milione di 
euro l’anno.
Anche se non si prevedono rilevanti 
piani di investimento dopo l’ultima 
importante ristrutturazione di Via 
Davanzati, i piccoli interventi di Quar-
tiere impegneranno almeno 1.800.000 
euro all’anno, fi nanziati con appositi 
mutui bancari decennali e addebitati 
ai Soci nello stesso periodo. 
Una menzione a parte meritano le 
modalità di rimborso previste per 
coprire le spese sostenute nell’ambito 
della c.d. Solidarietà di Niguarda, che 
ad oggi ammontano a poco più di 13 
milioni di euro residui: al fi ne di per-
mettere un miglior allineamento con 
gli importi del relativi mutui, la durata 
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del programma di rimborso sarà allungata, con una conse-
guente, progressiva diminuzione dell’importo da 13euro/
mq del 2017 a 12 euro/mq nel 2018 fi no ad arrivare, se le 
attese del piano saranno verifi cate, a 10-11euro/mq negli 
anni a venire. 
E’ importante sottolineare che nel piano non sono ancora 
inseriti gli eventi riguardanti la valorizzazione di consi-
derevoli elementi patrimoniali come le aree Passerini e 
Cesari, il terreno di Robecco s/N e la Villa di Luino, il 
cui sviluppo, quando si verifi cherà, costituirà un ulteriore 
apporto di liquidità da destinare alla riduzione dei debiti. 
Questo ci permetterà di ridurre la liquidità trattenuta in 
garanzia dal Prestito Sociale, ma soprattutto di contenere 
il nostro indebitamento di lungo periodo. 
Come si presenta dunque la meta del piano quin-
quennale? La Cooperativa dovrebbe contare sulla solidità 
di un Conto Economico in grado di generare cassa, su un 
cospicuo programma di manutenzione straordinaria degli 
immobili, su un indebitamento un po’più basso di quello 
attuale, sempre più orientato sul fronte bancario, con un 
minore livello di liquidità che è d’obbligo mantenere.
Ci saranno naturalmente variabili da gestire, complessità 
da affrontare, come in ogni previsione a medio termine. Al-
lungando l’orizzonte temporale anche oltre i cinque anni, 
per esempio, già s’intravede una possibile diffi coltà, quan-
do il termine del rimborso della Solidarietà di Niguarda 
da parte dei Soci lascerà un debito residuo signifi cativo 
al quale la Società non potrà far fronte che con le proprie 
risorse. 
In questo senso, è molto importante l’attività di conte-
nimento dei costi interni e di incremento dei ricavi 
già da tempo perseguita e che, nell’ultimo triennio, ha 
permesso di migliorare la generazione di risorse fi no a un 
milione di euro in più all’anno. 
Previsioni, obiettivi, strategie. Il Piano Economico Finan-
ziario permette di verifi care se le ipotesi fatte vengono 
rispettate mano a mano che si svolge la gestione societaria. 
Esso procede, perfeziona la direzione quando necessario e 
misura la sua effi cacia adeguandosi ai cambiamenti. Sulla 
lunga scia tracciata dall’impegno cooperativo, continuiamo 
a navigare verso uno sviluppo collettivo.

Funerali e trasporto in tutta ItaliaFunerali e trasporto in tutta Italia
Esumazioni - Pratiche cimiterialiEsumazioni - Pratiche cimiteriali

Monumenti - Iscrizione per cremazioneMonumenti - Iscrizione per cremazione
Pratiche per successioniPratiche per successioni

Funerali per ogni esigenza e categoriaFunerali per ogni esigenza e categoria

Casa FunerariaCasa Funeraria
Sede: Via Livigno n. 18 MilanoSede: Via Livigno n. 18 Milano

Tel. 02.36.59.53.12Tel. 02.36.59.53.12 attivoattivo
24 H24 H

Cell. 347/9738219Cell. 347/9738219

FUNERALI E DISBRIGO PRATICHEFUNERALI E DISBRIGO PRATICHE
COMUNALI/CIMITERIALICOMUNALI/CIMITERIALI

A TARIFFE AGEVOLATE DEDICATEA TARIFFE AGEVOLATE DEDICATE
AI SOCI DI ABITARE SOC. COOP.AI SOCI DI ABITARE SOC. COOP.

*SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO*SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO
GRATUITO PER ISCRIZIONEGRATUITO PER ISCRIZIONE

ALLA CREMAZIONE*ALLA CREMAZIONE*

008-009 PEF_corr.indd   9 01/03/18   11:07



n. 1 marzo 201810

DALLA COOPERATIVA

Assegnazioni alloggi: 
una tendenza positiva 
che prosegue nel 2018

del 2016, seppure a fronte di più 
unità assegnate, la Cooperativa ave-
va libere circa 50 unità; questo dato 
dimostra che lo sforzo sinergico per 
avere il maggior numero di alloggi 
assegnati è stato positivo, merito 
della collaborazione tra i vari uffi ci, 
Tecnico e Amministrativo e Area Pa-
trimonio, tra i quali necessariamente 
deve esserci un dialogo costante, sia 
per l’andamento dei rilasci e della 
gestione dei lavori, sia per la parte 
contrattualistica e strettamente am-
ministrativa.
Dei 125 contratti stipulati, 7 sono state 
le locazioni abitative e nello specifi co 2 
alla Cooperativa Diapason, 1 alla Coo-
perativa Cascina Biblioteca (relativi ad 
alloggi che da oltre un anno erano liberi 
e con progetti di inserimento abitativo 
seguiti da referenti, accompagnatori e 

I 
dati aggiornati a fi ne 2017 sono 
lusinghieri: Abitare ha assegnato 
nell’ultimo anno 125 alloggi, a 
cospetto dei 65 di tutto il 2015 e 

dei 171 del 2016. I primi dati del 2018 
confermano la tendenza positiva rile-
vata con 31 alloggi assegnati nei primi 
due mesi dell’anno. 
Il dato risulta alquanto importante se 
si tiene presente che a fi ne 2016 gli al-
loggi disponibili da assegnare erano 27 
(1,7% del totale delle unità abitative), 
di cui 7 soggetti a vincoli convenzionali 
che impongono una certa rigidità per 
la contrattualizzazione dovendo rispet-
tare contemporaneamente sia requisiti 
economici sia requisiti soggettivi.  
Il dato di particolare rilievo è da ri-
scontrare nelle unità libere. Alla fi ne 

di Davide Ostoni
tutor) e due a esterni di cui uno rela-
tivo a un alloggio che non si riusciva 
ad assegnare da oltre tre anni. Gli altri 
due appartamenti locati si riferiscono 
agli  alloggi che erano ancora sfi tti del 
plesso di via Caianello a Dergano.
Sono ormai entrate a regime anche 
le altre forme di assegnazione come 
approvate dalle modifi che dei Rego-
lamenti dall’Assemblea Generale nel 
giugno del 2016. Sono 21 i contratti 
cointestati, 97 a tempo indeterminato, 
21 a tempo determinato. 
Il contratto a tempo determinato è 
la novità individuata per far fronte a 
situazioni reddituarie più fragili e in-
certe, ha una scadenza (quattro anni) 
e un’agevolazione d’ingresso, non è ri-
chiesto al Socio alcun deposito cauzio-
nale annuo, ma solo trimestrale, con 
l’aumento di 5€/mq anno di canone e 
obbligo di stipula di una polizza “salva 
assegnazione” che tutela la Coopera-
tiva in caso di morosità. Allo scadere 
dei quattro anni si rivaluterà la situa-
zione economica dell’assegnatario 
con l’obiettivo che il contratto possa 
trasformarsi a tempo indeterminato.
Per citare alcuni numeri i contratti 
stipulati nel 2017 apporteranno nuovi 
canoni per circa 531.000 euro.
Continua ad avere un discreto suc-
cesso anche la formula degli alloggi 
“non ristrutturati”, 21 assegnazioni 
che hanno permesso un risparmio 
alla Cooperativa di oltre 283.000 
euro di spese di ristrutturazione, e, 
nella metà dei casi gli assegnatari, 
approfi ttando degli sgravi fi scali sulle 
ristrutturazioni, hanno sistemato in 
parte o del tutto le unità abitative, mi-
gliorando la fruizione degli immobili.
Anche sul tema delle garanzie, l’impe-

Via Ornato 7
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ritorio in cui opera ma questo senza 
dimenticare di raccontare la nostra sto-
ria, il nostro DNA e i nostri valori.
L’apertura al territorio e alla città, 
molto di più rispetto al passato quan-
do i Soci in lista aspettavano anche 
diversi anni prima di avere l’alloggio, 
ha comportato un doveroso confronto 
con un mercato abitativo totalmente 
ridisegnato dal periodo di crisi del 
Paese. Molti nuovi aspiranti vedono la 
Cooperativa come un proprietario che 
affi tta alloggi a costi più bassi rispetto 
alle agenzie immobiliari e per tale mo-
tivo si vogliono iscrivere; anche qui la 
sfi da è far capire fi n da subito che Abi-
tare non è un’immobiliare e che il costo 
mensile delle assegnazioni (canone e 
spese) continua a essere competitivo, 
in alcuni casi di più (fi no al 40% se 
paragonato all’accordo territoriale del 
Comune di Milano approvato nel 2015) 
in altri casi meno, perché è volontà 
della Cooperativa garantire un 
buon compromesso tra costi, quali-
tà e servizi offerti. Qui ci si ricollega 
al tema di spiegare chiaramente che le 
case non vengono assegnate a tutti i 
richiedenti. La Società ha l’importante 
e delicato compito di cercare di ridur-
re il rischio delle possibili morosità in 
entrata e questo lavoro, in coordina-
mento con la Presidenza, è quotidiano, 
con valutazioni che si svolgono su tutti 
i Soci, a costo anche di non assegnare 
alcuni alloggi quando vengono valutate 
insuffi cienti le garanzie richieste.
Citiamo ora alcuni dati relativi ai box e 
posti auto: nel 2015 sono stati assegnati 
8 unità, 52 nel 2016 e 61 nel 2017. Su 

gno è stato importante. Sia per i cambi 
alloggio sia per le prime assegnazioni 
vengono valutate tutte le posizioni 
economiche delle famiglie per capire 
se i richiedenti potranno far fronte ai 
costi previsti nei contratti in relazione 
al reddito percepito, alla composizione 
del nucleo famigliare, alla tipologia di 
lavoro svolto, alle fasce di età, ecc.
Queste analisi hanno portato a stipula-
re contratti corredati di assicurazione 
per nuovi Soci assegnatari pari a 23 
casi, 22 fi dejussioni a garanzia delle 
assegnazioni e il versamento di 113.000 
euro di deposito cauzionale vincolato 
(oltre al deposito infruttifero). 
È in atto una forte riduzione del cambio 
generazionale del corpo sociale. Spesso 
gli appartamenti rimasti liberi dal Socio 
anziano, per vari motivi, non vengono 
occupati in base al principio di inter-
generazionalità tra Soci residenti con 
famigliari più giovani che escono dal 
nucleo e dunque gli alloggi si rendono 
disponibili per i nuovi Soci tradizional-
mente esterni alla Cooperativa. 
Anche per questo motivo è conferma-
ta la scelta di garantire mensilmente 
un’assemblea per gli aspiranti Soci 
perché le richieste che provengono 
“dall’esterno” sono sempre maggiori. 
Questo perché chi non ci conosce e ve-
de i costi delle nostre unità immobiliari 
li trova molto concorrenziali rispetto 
al mercato.
Allargare il bacino di Soci, è senza dub-
bio un elemento positivo, la Cooperativa 
ha proprio questo tra gli scopi: offrire 
soluzioni abitative di qualità ed 
essere un soggetto attivo sul ter-

questo versante l’impegno è quello di 
aumentare i nostri sforzi perché tra 
box e posti auto ne risultano liberi 55 
e sicuramente è presente un margine 
di miglioramento per ridurre il numero 
delle unità non assegnate.
Per concludere, non si può non parlare 
di quello che viene defi nito intangibile, 
ovvero lo sforzo di offrire un servizio 
verso il Socio, soprattutto se nuovo, 
teso a stabilire, fi n dall’assemblea di 
prima assegnazione e conseguente 
visita degli alloggi, una particolare 
attenzione all’inserimento abitativo. 
A tale proposito una risorsa dedicata 
si occupa quotidianamente di questo 
aspetto. 
Se vogliamo che i nuovi Soci conoscano 
e rispettino le regole, Abitare per prima 
deve fare conoscere il contesto dove an-
drà a vivere il nuovo abitante, da solo 
o con la propria famiglia, raccontare 
cosa vuol dire una casa in Cooperativa, 
le opportunità che propone attraverso 
la moltitudine di servizi che offre e che 
vanno oltre l’abitare. 

Via Cecchi 1-2

Via Davanzati 28
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Rispettiamo Rispettiamo 
i Regolamentii Regolamenti
per i Soci, che permette di difendersi 
da chi non li rispetta e di attuare un 
comportamento di benessere comu-
ne. 
Con queste premesse continuiamo 
il nostro viaggio alla scoperta del 
corretto mantenimento di balco-
ni e ballatoi dei nostri Quartieri, 
che a volte vengono utilizzati in mo-
do improprio svilendo l’estetica degli 
stabili, arrecando disturbo al vicinato 
o ancor peggio producendo sporcizia 
nei cortili. A questo proposito, ricor-
diamo che il Regolamento di Abitare 
si esprime su questo tema, in confor-
mità con quanto stabilito anche dal  
Codice Penale, art. 674. 
Attraverso l’utilizzo di alcune im-
magini esemplifi cative, intendiamo 
rendere più chiaro il messaggio che 

I
l Regolamento non va inteso 
come uno strumento ostico e 
noioso che limita la libertà, ma, 
al contrario, esso custodisce le 

norme di una pacifica convivenza 
comune, e dunque migliora la quali-
tà della vita di ognuno. Le comunità 
abitative sono forme sociali e, come 
tali, necessitano del rispetto per gli 
altri e per le loro cose. I residenti che 
ne fanno parte devono conoscere i 
loro diritti  e vigilare affi nché ven-
gano rispettati, e di contro devono 
conoscere e osservare specifi ci do-
veri. La conoscenza del Regolamenti 
è per questo uno strumento prezioso 

di Paola Zecchina

desideriamo trasmettere, auspicando 
sempre nella collaborazione di tutti 
i Soci per migliorare la vivibilità e la 
pulizia dei Quartieri.

Vi ricordiamo quanto segue:
• Scuotere tovaglie e tappeti o 

gettare rifi uti, scarti e avanzi ali-
mentari da finestre e balconi è 
un’abitudine poco igienica: oltre 
a incentivare la presenza di ani-
mali poco salubri, come piccioni 
o blatte, rende poco decoroso l’a-
spetto dei nostri cortili e dei nostri 
Quartieri

• Cenere e mozziconi non vanno 
gettati da fi nestre o balconi: spor-
cano i piani sottostanti e le parti 
comuni e rovinano gli arredi ester-
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- Non è consentito collocare i 
vasi all’esterno dei balconi o 
sui davanzali delle finestre 
senza adeguata protezione 
anticaduta.

- Quando si annaffi ano le pian-
te, occorre prestare attenzio-
ne a evitare la fuoriuscita di 
acqua da vasi e sottovasi per 
non imbrattare con acqua e 
terriccio i piani sottostanti.

• Non esporre biancheria e 
qualsiasi oggetto di bucato 
fuori dai balconi o alle fi nestre 
oppure a vista al di sopra del 
fi lo della ringhiera o nelle parti 
comuni, a eccezione dei cortili 
interni laddove previsto.

• Tendaggi, veli, veneziane, co-
perture o altri accessori pos-
sono essere installati purchè 
siano di foggia e colore in linea 
con il modello 
definito dalla 
Cooperativa.

• L’installazione 
di impianti di 
cond iz iona-
mento, laddo-
ve consentita, 
deve pr ima 
essere con-
cordata e au-
torizzata per 
iscritto dall’A-
rea Tecnica

NO

SI

NO

ni (tende, mobilio) o possono 
arrecare danni alle persone.

• Evitare di occupare in maniera 
impropria i ballatoi con ogget-
ti personali e di collocare nei 
balconi oggetti o arredi che su-
perino l’altezza del parapetto, 
turbino il decoro dei Quartieri 
o arrechino disturbo agli altri 
abitanti

• I fi ori abbelliscono la facciata 
di uno stabile, ma occorre os-
servare alcune accortezze per 
non arrecare disturbi o danni ai 
vicini: 

SI

NO
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Disturbo? Una nuova 
tutela per i soci

so i nostri mezzi di comunicazione 
(sul giornale, sul sito, sulla newslet-
ter). Poi, richiamare formalmente 
chi non li osserva con reclami verbali 
o scritti e, in caso di trasgressioni 
reiterate riscontrate dai nostri or-
gani, ma anche segnalate dai Soci 
che ne sono “vittime”, prendere in 
considerazione l’allontanamento del 
Socio trasgressore. 

E ORA C’E’ UNA NOVITÀ. Ac-
cogliendo quanto emerso dall’As-
semblea dei Soci del mese di giugno 
2016, che ha approvato l’inserimento 
di un ulteriore azione che segue il 
richiamo e precede l’espulsione.  
L’art.3 delle Regole Generali, infatti, 
prevede, in caso di mancato rispetto 
dei Regolamenti da parte del Socio, 
dei suoi famigliari e conviventi, l’ap-
plicazione di sanzioni pecuniarie, i 
cui proventi verranno destinati a 
iniziative sociali. 
Per questo argomento è stato crea-
to un Gruppo di Lavoro - composto 
da membri del CdA e dei CdQ - che, 
dopo analisi dettagliata della situa-
zione esistente nei vari Quartieri, ha 
confermato la validità dell’applica-
zione delle sanzioni e ha posto mag-
gior attenzione sulla reiterazione 
delle inosservanze.

La procedura, in vigore dal 1° gen-
naio 2018, è dunque la seguente: la 
struttura, come di consueto, prov-
vederà a inviare una prima lettera 
di richiamo, a cui, in caso di inos-
servanza, farà seguito una seconda 

Ne abbiamo ampiamente 
parlato alle pagine 12 e 13 
di questo giornale: i nostri 
Regolamenti interni con-

tengono le norme per una reciproca, 
rispettosa convivenza, supportano 
l’ordinaria condotta civile dell’abi-
tare, garantiscono ai Soci residenti 
una buona qualità della vita all’in-
terno dei propri Quartieri.

E se qualcuno, per superfi cia-
lità o per incuria, disturba la 
quiete comune trasgredendo 
alle regole? Se, per esempio, in-
fastidisce con rumori molesti nelle 
ore dedicate al riposo? Oppure crea 
disagi negli spazi comuni con una 
scorretta gestione degli animali 
domestici e degli spazi stessi? Na-
turalmente bisognerà faglielo notare 
e invitarlo a migliorarsi, ma la Coo-
perativa non vi lascia soli in questo 
frangente, che in tanti casi si risolve 
subito, ma in altri può anche creare 
noiose conseguenze e diffi cili rela-
zioni di vicinato. 

Il Consiglio di Amministrazione, 
sempre molto vigile sulla questione, 
si è a lungo interrogato su quale po-
tesse essere una modalità equa per 
disincentivare alcuni atteggiamenti 
disturbanti, in un’ottica di incontro 
con i problemi che insieme si risol-
vono e si attenuano.
Qual è secondo noi il modo migliore 
per proteggere i nostri Soci? Innan-
zitutto diffondere la conoscenza dei 
regolamenti, e lo facciamo attraver-

Per incoraggiare l’osservanza dei 
Regolamenti, per garantire un buon 
rapporto di vicinato per tutti

di Pietro La Motta

in cui si ricorda la possibilità per la 
Cooperativa di comminare sanzio-
ni. Se il Socio dovesse reiterare nel 
comportamento, la struttura provve-
derà a istruire la pratica e a sotto-
porla alla Commissione - composta 
da membri del CdA e del CdQ -  la 
quale valuterà la situazione e formu-
lerà una proposta di sanzione, che 
sarà successivamente convalidata e 
comminata dal Comitato Esecutivo 
o, se del caso, dal Consiglio di Ammi-
nistrazione. La terza lettera inviata 
al Socio, pertanto, conterrà l’indi-
cazione dell’importo della sanzione. 
Interventi più disincentivanti, dun-
que, e anche più favorevoli alla sere-
nità della vita collettiva che, siamo 
certi, incontrino l’approvazione dei 
Soci a tutela dei loro diritti. 
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Il servizio, ormai al terzo mese di at-
tività, garantisce ai Soci di Abitare la 
presenza settimanale, tra le ore 9.00 
e le ore 12.00, di un incaricato CISL in 
quattro sedi diverse – Sala Ghiglione 
di Via Val di Ledro 23, Sala Tavacca di 
Via Zanoli 15, Sala CdQ di Via Abba 26 
e Sala CdQ di Via Cecchi 2-.
Il servizio viene erogato previo ap-
puntamento, che può essere preno-
tato:
• Chiamando il numero verde 

800.800.730 e specifi cando che si 
vuole prendere appuntamento con 
una delle sedi in Milano deno-
minate Abitare (Abitare Val di 
Ledro, Abitare Cecchi, Abitare 
Zanoli, Abitare Abba);

• Tramite il sito www.cafcisl.it 
scegliendo la sede, il giorno e 
l’orario preferiti;

• Indirizzando le richieste di 
appuntamento alla e-mail 
dedicata: caf.milano@cisl.it ;

• Rivolgendosi direttamente 
alle sedi in cui viene ero-
gato il servizio.

I
n un’ottica di continuo migliora-
mento del servizio offerto ai pro-
pri Soci, Abitare, per l’anno 2018, 
ha stipulato una convenzione con 

CAF CSIL Milano che prevede l’eroga-
zione di servizi di assistenza fi scale e 
amministrativa e di patronato. 
Il CAF CISL, nato nel 1993, è ormai 
un grande centro di assistenza, di 
risoluzione di problemi e di gestione 
di servizi: a livello nazionale infatti ha 
gestito, nell’ultimo anno, sei milioni 
di pratiche. Il CAF CISL fornisce a 
lavoratori e pensionati assistenza e 
consulenza personalizzata e quali-
fi cata nel campo fi scale e delle age-
volazioni sociali, ma non solo: gli 
operatori sono qualifi cati per fornire 
adeguate indicazioni, in base alla si-
tuazione economica di ciascuno, sulle 
agevolazioni sociali alle quali può aver 
diritto e assistere per la presentazione 
di richiesta di accesso (modello Isee, 
bonus gas, bonus elettrico, bonus 
bebè, asilo, ecc.).

Novità 2018:
collaborazione 
tra Abitare e Caf Cisl 
Milano Metropoli

DALLA COOPERATIVA

Alcuni tra i servizi erogati: 
• 730
• Unico
• IUC - IMU - TASI
• Dichiarazione variazione proprie-

tà immobiliari
• Red- Isee
• MODELLI INPS: ICRIC, ICLAV, 

ACCAS/PS
• Contenzioso (Assistenza al con-

tribuente che riceve cartelle di 
pagamento)

• Successioni
• Colf e badanti (assistenza e con-

sulenza alle famiglie che hanno 
la necessità di assumere collabo-
ratrici domestiche, colf, badanti, 
babysitter etc. garantendo, nel 
rispetto della norma, i diritti del 
datore di lavoro e del lavoratore)
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Fornitori, le ragioni 
della scelta

In fase di riorganizzazione della strut-
tura, nel 2012, è stato istituito l’Uffi -
cio Acquisti con il compito di avviare 
ricerche di mercato e di selezionare 
nuovi fornitori su espressa richiesta 
dei Responsabili di funzione, della 
Direzione e della Presidenza. 
È stato altresì codifi cato l’archivio dei 
contratti di acquisto o di appalto, con 
conseguente gestione delle scaden-
ze, delle disdette e dei rinnovi. La 
prima attività di osservazione è 
stata la verifi ca dei contratti di 
manutenzione e di prestazione 
servizi in essere, molti dei quali 
derivavano dalle tre cooperative 
fondatrici di Abitare. 
In questa occasione, si è riscontrato 
che esistevano contratti con durate 
differenziate e prestazioni disomoge-
nee. Si è data priorità ai contratti di 
manutenzione degli impianti ascen-
sori che, sulla totalità di 110 impian-

U
na corretta gestione delle 
diversifi cate attività svolte 
da Abitare passa anche dal 
coinvolgimento dei fornitori 

nei processi di innovazione e sviluppo, a 
cominciare dalla manutenzione ordina-
ria e straordinaria nei Quartieri sociali. 
Un compito gestionale importante, 
fondamentale, in un rapporto impre-
scindibile dall’impegno economico. 
Per questo, desideriamo tracciare una 
panoramica del lavoro svolto e degli 
intenti che lo hanno guidato.
L’unificazione delle tre cooperative 
storiche ha consentito un’accurata 
selezione dei fornitori, alcuni davvero 
storici, collaudati, meritevoli di fi ducia 
e con i quali si è stabilita una profi cua 
collaborazione consolidata nel tempo e 
che non è stata, per tutti questi motivi, 
interrotta. 

di Massimo Besutti e Indira Sala

ti installati nei Quartieri, vedeva 
coinvolte sei aziende, ciascuna con 
prestazioni diverse. Inizialmente si 
è individuata la tipologia di contrat-
to che potesse garantire un maggior 
controllo degli impianti, valutando il 
conseguente impatto economico sul 
Quartiere. La comparazione delle 
prestazioni contrattuali ha subito 
evidenziato un costo medio annuo 
divergente, oltre il 30% per i Quar-
tieri di Niguarda rispetto a quelli di 
Affori e Dergano. 
Il  Consiglio di Amministrazione ha 
dunque optato per un criterio di  uni-
formità, sia in termini di prestazioni che 
di durata, conseguendo un risparmio 
netto sul totale annuo di € 80.000. Nella 
primavera del 2015 è stata istituita la 
prima gara di appalto per l’affi damen-
to del servizio di custodia, di pulizia 
giornaliera e periodica in alcuni edifi ci 
della Cooperativa, che ha visto convol-
ti sei operatori del settore, scelti sulla 
base delle caratteristiche qualitative, 
metodologiche, tecniche e, non ultimo, 
del prezzo. L’esito della comparazione 
dei punteggi ha determinato la scelta 
di quattro operatori ai quali sono sta-
ti affi dati i nostri Quartieri. Si è così 
riusciti a diversifi care gli attori, 
per superare consuetudini rischio-
se e antieconomiche, garantendo co-
munque la continuità lavorativa delle 
risorse umane impiegate in ciascun 
ambito e, nel contempo, miglioran-
do la qualità dei servizi. Da allora 
lo stesso approccio viene utilizzato per 
tutti i principali appalti. 
Nel perseguire la politica di con-
tenimento dei costi di gestione 
per la ristrutturazione degli al-
loggi, attuata dal Consiglio di Ammi-
nistrazione nell’esercizio 2014, l’Uffi -
cio Acquisti, in sinergia con l’Uffi cio 
Tecnico, ha rinegoziato i costi per 
la fornitura dei materiali e della 
mano d’opera, uniformando i ca-
pitolati d’appalto. 

Valutazioni e criteri di una sfida possibile
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Parallelamente, si è provveduto a imple-
mentare il ventaglio di operatori, verifi can-
done preventivamente i requisiti in confor-
mità ai principi del Modello Organizzativo ai 
sensi del D.Lgs 231/01 e del D.Lgs 81/2008, 
quali gli adempimenti sulla sicurezza negli 
appalti e la regolarità contributiva. 
L’attenta e capillare analisi dei suddetti 
costi, a parità di alloggi ristrutturati, ha 
generato un risparmio complessivo decisa-
mente importante. Quali sono stati dunque  
i criteri guida di attribuzione degli appalti? 
Gli elementi di  valutazione sono moltepli-
ci: la profonda conoscenza del territorio, 
l’autonomia operativa nell’ambito dei vari 
settori e, non ultima, la fi delizzazione nei 
confronti della Cooperativa che genera rap-
porti a lungo termine di maggiore garanzia. 
La scelta dei fornitori è dunque la valuta-
zione complessiva di una serie di discrimi-
nanti, e non riguarda solo il prezzo. 
L’Uffi cio Acquisti, recependo gli indirizzi 
del Consiglio di Amministrazione, in tota-
le sintonia con la Lega delle Cooperative, 
rifi uta il principio limitativo e pretta-
mente numerico del massimo ribasso, 
dove il prezzo diventa l’esclusiva di-
scriminante e trascura la qualità del 
servizio. Occorre invece perseguire l’in-
contro vincente tra un prezzo economica-
mente vantaggioso, la qualità e l’affi dabilità 
dell’operato: un incontro possibile su cui si 
basa la nostra sfi da.

Piazza 
Dergano, 
1960

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

Festa di matrimonio a Niguarda, 1960

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

Festa di 

no, 

g ,matrimonio a Niguarda, 1960

Alcune Socie di 
Affori assistenti 
di colonia, Riviera 
Adriatica, 1950
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Più tutele 
per i risparmiatori

secondo tema è la necessità di mettere la 
magistratura nelle condizioni di interve-
nire più effi cacemente per prevenire ma, 
soprattutto, per investigare e sanzionare 
i comportamenti illeciti.
Sicuramente l’istituzione di una 
Procura Nazionale per i reati fi-
nanziari sarebbe molto importante: 
soprattutto per coordinare uffi ci dedicati 
nelle diverse Procure Distrettuali che si 
specializzino e raccolgano quelle com-
petenze in materia fi nanziaria che sono 
necessarie per districarsi nei meandri 
delle operazioni e transazioni bancarie. 
Si tratta anche di far circolare le infor-
mazioni che possono consentire di pre-
venire reati. 
Ma nella Commissione d’Inchiesta sul 
sistema bancario e fi nanziario abbiamo 
anche verifi cato che sono mancati e man-
cano ancora in parte sanzioni adeguate 
per chi danneggia i risparmiatori e quelle 
tipologie di reato che possono consen-
tire alla magistratura di intervenire per 
tempo.
Sostanzialmente, la magistratura può 
intervenire solo quando si è di fronte 
ad un fallimento e ad una situazione di 

I
l lavoro della Commissione d’Inchie-
sta sul sistema bancario e fi nanzia-
rio, a cui ho contribuito, ha fatto 
emergere la necessità di intervenire 

almeno su tre versanti, perché vicende 
come quelle che hanno portato al collas-
so 7 banche italiane non si ripetano. Al 
di là delle responsabilità degli ammini-
stratori sulle crisi degli istituti di credito 
su cui le Procure stanno indagando e i 
Tribunali stanno sentenziando. Al di là 
cioè dei palesi illeciti commessi spesso 
per arricchimenti personali, senza alcuna 
remora a salvaguardare le banche e agli 
effetti spesso gravi sui risparmiatori, so-
no evidenti i buchi presenti nella nostra 
legislazione e i limiti di un sistema che, 
in questi casi, non è riuscito a garantire 
la difesa della solidità delle banche e dei 
risparmiatori.
Il primo tema da affrontare è quel-
lo della vigilanza. Infatti, proprio la 
riforma della vigilanza è indispensabile 
perché non si ripetano vicende come 
quelle che abbiamo conosciuto. 
Al di là delle responsabilità soggettive, 
gli strumenti ispettivi e sanzionatori a di-
sposizione sono insuffi cienti e CONSOB 
e Banca d’Italia spesso si sovrappongono 
e si rimpallano le responsabilità. A ciò si 
aggiunge la novità del fatto che oggi le 15 
banche più importanti del Paese sono or-
mai controllate direttamente dalla BCE e 
ciò richiede un adeguamento operativo 
e normativo.
C’è, quindi, innanzitutto bisogno di una 
riforma degli organi di vigilanza che evi-
dentemente non hanno funzionato. Ser-
ve individuare con maggiore chiarezza 
le responsabilità e, probabilmente, serve 
rifl ettere sulla necessità di un unico stru-
mento di vigilanza dotato di strumenti 
ispettivi e sanzionatori e poteri effi caci. Il 

Proposte concrete dalla commissione banche 

di Franco Mirabelli 
grave insolvenza. Fino a qualche mese 
fa addirittura non esisteva un reato per 
la corruzione da privato a privato, che 
grazie ad un provvedimento approvato in 
questa legislatura ora è punibile mentre 
prima non lo era e, quindi, la magistratu-
ra non è potuta intervenire per esempio 
nelle inchieste su MPS per verifi care e 
indagare sulle ragioni dei depositi fatti 
sui conti esteri di alcuni degli ammini-
stratori sotto accusa.
C’è poi il tema decisivo della tutela 
dei risparmiatori. Di fronte all’eviden-
te responsabilità degli operatori bancari 
che hanno “spinto” titoli rischiosi coin-
volgendo risparmiatori a cui per il loro 
profi lo non avrebbero dovuto essere ven-
duti quei titoli ad alto rischio, e di fronte 
alla assoluta mancanza di informazione 
sui rischi reali a cui andavano incontro 
gli acquirenti, cosa che ha contribuito 
a portare tanti a perdere inconsapevol-
mente patrimoni ingenti, serve  che si 
ripristinino strumenti che mettano in 
chiaro al risparmiatore con semplicità 
e evidenza cosa sta comprando e quali 
sono i rischi che corre e serve chiarire 
le responsabilità di chi vende senza dare 
adeguate informazioni o addirittura dan-
dole consapevolmente sbagliate. L’aboli-
zione dell’obbligo di fornire il prospetto 
sui rischi unito al fatto che una persona 
non addetta del settore fa molta fatica 
a comprendere ciò che i prospetti in-
formativi riportano e alla responsabilità 
degli operatori che vendono i prodotti ha 
generato situazioni gravi. C’è certamen-
te ancora molto da approfondire, e per 
questo nella relazione conclusiva della 
commissione si propone di reinsediarla 
nella prossima legislatura, ma da subito 
su molti punti la politica dovrà comun-
que nei prossimi mesi dare risposte e 
costruire soluzioni.
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Costi di riscaldamentoVi ricordiamo che dal 2018 nella quota  ssa dei costi di riscaldamento, addebitati a mq, sono inclusi anche i costi di gestione degli impianti termici oltre al 30% dei consumi effettivi. La quota variabile pertanto comprende solo il 70% dei consumi contabilizzati. 

d

Fatturazione aprile 2018

Nei prossimi giorni verranno 

distribuite le fatture relative 

al canone di assegnazione dal 

1/04/2018 al 30/06/2018 - II 

rata spese 2018 - il cui versamento 

dovrà essere effettuato entro il 6 

aprile p.v.

I relativi Mav verranno distribuiti 

separatamente e comunque in 

tempo utile per il pagamento

8 marzo: Giornata 

internazionale della donna

A memoria delle conquiste sociali, 

economiche e politiche ma anche delle 

discriminazioni e violenze subite 

dalle donne in ogni parte del mondo. 

Una curiosità: la mimosa divenne 

simbolo italiano di tale ricorrenza 

nel 1946 e fu scelta perché è un  ore 

apparentemente fragile ma capace 

di sopravvivere e  orire anche in 

condizioni dif  cili… un  ore che 

preannuncia l’arrivo della primavera 

e la vita che rinasce

Torna l’ora legale
Martedì 20 marzo inizia la 

primavera e nella notte fra 

sabato 24 marzo e domenica 

25 marzo 2018 le lancette si 

spostano un’ora avanti! Si 

dorme un’ora in meno ma 

potremo godere di un’ora in 

più di luce! 
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Intervista a Giuseppe 
Lardieri, Presidente 
del Municipio 9

I
l recupero e la valorizzazione 
degli spazi pubblici è una delle 
priorità su cui si muove il Muni-
cipio 9.  E’ questo l’argomento 

che apre l’intervista a Giuseppe Lar-
dieri, Presidente del nostro Munici-
pio abitato da ben 184.000 abitanti, 
più dell’intera città di Bergamo, per 
dare un’idea. Una parte di città ricca 
di splendide strutture, come Villa Lit-
ta e Villa Clerici, di centri importanti 
come l’Università e gli Ospedali, di 
poli culturali come l’Arcimboldi, il 
Teatro della Cooperativa, di nuove 

L’area Passerini, la sicurezza e la nuova vitalità per i quartieri

di Lucia Giorgianni
architetture, come la moderna Piazza 
Gae Aulenti, e di storiche periferie da 
tutelare e da rigenerare.

Cosa ne pensa del progetto di Abi-
tare che prevede nell’area Passe-
rini la costruzione di case e di una 
piazza?
“Ho avuto modo di seguire tutto l’iter 
del progetto nella sua fase di studio, e 
l’ho trovato estremamente interessan-
te. A Niguarda manca attualmente una 
piazza, realtà aggregativa, luogo d’in-
contro fra le persone di una collettività 
urbana. Abitare è una società solida che 
ha messo tra i suoi intenti la riqualifi ca-
zione della periferia. Diversi vincoli co-
munali hanno bloccato il progetto, ma è 
pensabile - e auspicabile - che a breve si 
potrà fi nalmente procedere. Ci rassicu-
rerebbe che il progetto potesse essere 
attuato da interlocutori seri e affi dabili. 
Fatto importante e imprescindibile è il 
coinvolgimento e la condivisione dei 
cittadini. E’ un quartiere, Niguarda, 
traboccante di storia e di sentimento 
d’appartenenza; condividere signifi ca, 
per il cittadino, sentirsi parte di un 
progetto, considerare ciò che esiste e 
ciò che nasce come un patrimonio che 
è anche suo, e non si senta invece un 
corpo estraneo rispetto ad esso. Il pro-
getto dell’area Passerini sarà un’ottima 
occasione in questo senso.”

Le soluzioni urbanistiche devono 
contare sulla tutela della sicurez-
za. Come si muove il suo Municipio 
nei nostri Quartieri?
“Siamo molto sensibili a questo argo-
mento e ci stiamo impegnando per 

Giuseppe Lardieri
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Cosa può fare il cittadino?
“Il cittadino può fare molto, ma, in-
sisto, deve prima essere informato e 
coinvolto. Anche i rapporti di vicinato 
sono a volte diffi cili; sono stato esa-
minatore per un’associazione di am-
ministratori condominiali, ho tentuo 
conferenze sull’argomento e conosco 
bene le leggi che lo disciplinano. Molte 
situazioni, imprevedibili, anche estre-
me, possono portare all’esasperazione 
(vi siete mai trovati al di là del vostro 
soffi tto una signora che cammina sui 
tacchi, anche a tarda sera?) e sono 
state risolte con la partecipazione 
attiva dei diretti interessati. Sul tema 
degli animali domestici, per esempio, 
stiamo organizzando incontri con 
un’esperta cinofila che aiuterà chi 
tiene un animale a un comportamen-
to rispettoso degli altri, e per chi non 
li possiede, una maggiore tolleranza; 
inoltre stiamo avviando una campa-
gna di sensibilizzazione per la raccolta 
delle deiezioni canile e l’abbandono di 
oggetti per la strada.”

Tornando alle molte opportunità 
di valorizzazione del Municipio 
9, per cui avete promosso diversi 

presidiare la città nel migliore modo 
possibile. Dallo scorso settembre nel 
nostro Municipio sono arrivati i Vigili 
di Quartiere in Comasina, Bruzzano, 
Imbonati. È nostra intenzione esten-
dere il servizio all’intero territorio. 
Dobbiamo naturalmente fare i con-
ti con la disponibilità delle risorse, 
umane ed economiche, che non sono 
suffi cienti per un presidio totale: una 
questione che stiamo discutendo con 
l’Assessore alla Sicurezza del Comu-
ne di Milano Carmela Rozza, avan-
zando le nostre proposte. 
Intanto abbiamo organizzato, coin-
volgendo le forze dell’ordine, incontri 
pubblici e corsi rivolti ai cittadini su 
argomenti come le truffe agli anziani, 
il cyberbullismo e altri ambiti della 
sicurezza in cui è importante essere 
informati. Abbiamo svolto sopralluo-
ghi anche a Niguarda, Affori, Dergano, 
risolvendo alcuni problemi di degrado, 
siamo sempre aperti a ricevere ogni 
segnalazione e a incontrarci con i re-
sidenti. Responsabilità e azioni, questa 
è la mia linea. Ogni mattina, prima di 
andare in uffi cio, io faccio un giro per 
alcuni quartieri, perché credo forte-
mente che occorra conoscere le realtà 
in un’esperienza diretta, vedendo con 
i propri occhi le situazioni da affronta-
re, non c’è un modo diverso per farlo 
bene” (il Presidente mi mostra sul 
suo tablet una lunga sequenza di fo-
tografi e scattate nei suoi personali 
sopralluoghi che ritraggono situa-
zioni critiche. Anche molti casi di 
“prima e dopo” rispetto all’inter-
vento risolutivo del Municipio).

eventi culturali e sociali, ci raccon-
ta un’iniziativa recente?
“I matrimoni fi no a mezzanotte a Villa 
Litta. Da poco infatti la Villa è dive-
nuta sede comunale per matrimoni e 
unioni civili. Sposarsi sotto le stelle, 
che cosa c’è di più romantico? Magari 
con la musica di un violino e il can-
to di un tenore che accompagnano 
la cerimonia, tra i rifl essi delle luci 
notturne della sala. Un’iniziativa, tra 
l’altro, che potrà rivitalizzare l’area 
anche dal punto di vista dei servizi, 
dalle bomboniere ai rinfreschi, dagli 
abiti ai regali, con uno sviluppo possi-
bile per diverse professionalità.”  

Una favola che incontra la realtà, 
questa volta scritta dal lupo, un ‘lupo 
irpino’, come si è scherzosamente au-
todefi nito Lardieri, che è avellinese, in 
una precedente intervista. Auguriamo 
allora a tutto il Municipio 9 e ai nostri 
Quartieri un futuro, imminente, pre-
miato dall’impegno civile, dal desiderio 
di rinnovarsi, dallo spirito d’identità; 
la nostra Cooperativa sarà sempre in 
prima linea per contribuire a realiz-
zarlo, assieme alle istituzioni e a tutti 
i nostri Soci. 

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

Suggestivo scenario per i matrimoni a Villa LittaSuggestivo scenario per i matrimoni a Villa Litta
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Dalle 10 alle 12.30
Lunedì: Sala CdQ, Via Maestri del Lavoro 4
Mercoledì: Sala Ghiglione, Via Val di Ledro 23
Giovedì: Sala Tavacca, Via Zanoli 15 

I
l mito greco di Arianna e Teseo, 
secondo una delle diverse ver-
sioni, racconta che Arianna si 
innamorò di Teseo quando egli 

arrivò a Creta per uccidere il mo-
struoso Minotauro nascosto nel la-
birinto. Preoccupata che l’amato 
eroe si perdesse, Arianna gli diede 
un gomitolo di lana - il proverbiale fi -
lo d’Arianna - per segnare la strada 
percorsa nel labirinto e poterne fa-
cilmente uscire. 
Trovare una via d’uscita, esse-
re un riferimento, aiutare chi 
ha bisogno è la missione della 
Cooperativa chiamata appunto 
Filo di Arianna, che assorbe da 
Caritas Ambrosiana i servizi dell’area 
socio-sanitaria e socio-assistenziale 
e partecipa dalla sua fondazione al 
Consorzio Farsi Prossimo. 
Grazie a un accordo stipulato con 
Abitare, questa realtà è presente nei 
nostri Quartieri e si pone come in-
terlocutore attivo per tutti i Soci. 
Quali sono le aree di intervento? 
L’assistenza burocratica e domesti-
ca, per esempio, volta all’acquisto di 
generi alimentari o di farmaci, anche 
consegnati a domicilio, per tutte le 
persone, anziane ma non solo, che 
non possiedano un’autonomia suffi -
ciente a svolgere queste mansioni. Un 
supporto sanitario nella prenotazione 
di visite ed esami medici, nelle pro-
cedure di ricovero, nei contatti con i 
servizi pubblici e privati riservati agli 
anziani, con le residenze a loro dedi-
cate, con gli ambulatori specialistici. 
Inoltre, l’accompagnamento dei Soci 
nella gestione di varie problematiche, 
come la ricerca di badanti, la loro re-
golarizzazione e, ancora, la consegna 
di pasti a domicilio, la gestione di stati 

SPORTELLI FILO DI ARIANNA

di Lucia Giorgianni

messi a disposizione da Abitare.
La storia di Arianna e Teseo è mito-
logia e i miti, si sa, hanno sempre un 
signifi cato che va oltre il racconto. 
Uscire dal labirinto di una condizio-
ne umana di debolezza può diventa-
re una lotta quotidiana, un groviglio 
difficile da sbrogliare. La fragilità 
dell’individuo, accentuata in alcune 
fasi della vita o in alcune condizioni 
personali, ha bisogno di sostegno, di 
persone vicine e di istituzioni in gra-
do di operare per andare incontro ai 
bisogni emergenti.
Il nostro Filo di Arianna, al di là del-
la narrazione fantastica, diventa così 
una realtà viva, attuale e concreta 
che Abitare mette a disposizione dei 
Soci per promuovere una solidarietà 
cooperativa composta da molti, in cui 
nessuno sia dimenticato.

Mauro Danelon, coordinatore e referente 

di Filo di Arianna nei Quartieri di Abitare

d’emergenza, interventi per situazio-
ni di scarsa sicurezza all’interno degli 
alloggi o di necessità pratiche come 
sostituzione cucine, vasche… 
Nella sede di Via Val di Ledro 23, 
Mauro Danelon, coordinatore e 
referente del servizio, Milena 
Grancini, Phillip Ogbangwo e 
Pietro Borromeo, dialogano quo-
tidianamente con le persone, ascol-
tano le loro richieste, individuano un 
collegamento, mirato a ogni singolo 
caso, con i servizi di CoopLombar-
dia, del Comune di Milano, del Cen-
tro Italiano per la Promozione della 
Mediazione. 
Il presidio territoriale, che si estende 
in altre sedi dei nostri Quartieri, tes-
se una rete di contatti individuali, ma 
anche di incontri collettivi 
aperti a tutti: momenti di 
informazione, di orienta-
mento e di discussione, 
che si svolgono nei locali 

messi a dispososizizioionene dda a AbA itare.
La storia di Arianna e Teseo è mito-

referente

i Abitare

Filo di Filo di AriannaArianna
Anziani e persone fragili. Per non perdersi nel labirintoAnziani e persone fragili. Per non perdersi nel labirinto
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UN CONTATTO PER NON ESSERE SOLI

Cogliendo l’occasione dell’aggiorna-
mento periodico delle anagrafiche 
generali dei nostri Soci, Abitare ha 
individuato e censito le persone che 
risiedono da sole nei nostri Quartieri. 
Tra la fi ne di ottobre 2016 e il mese di 
aprile 2017, infatti, sono state distri-
buite le schede nominative di ciascun 
nucleo famigliare, in cui erano pre-
senti gli elementi anagrafi ci noti alla 
Cooperativa. Ogni assegnatario, per-
tanto, è stato chiamato a correggere 
eventuali inesattezze o a compilare i 
dati mancanti. Sono state recapitate 
oltre 2.400 schede per altrettanti nuclei 
famigliari, a cui è seguito un impor-
tante lavoro di verifi ca delle schede 
riconsegnate - con sollecito di quelle 
mancanti - e di inserimento/aggiorna-
mento dei dati ottenuti, un’attività che 

ha impegnato l’uffi cio preposto fi no a 
settembre 2017. 
Agli assegnatari soli era stato inoltre 
chiesto di indicare il recapito di una 
persona di fi ducia da contattare in ca-
so di urgenze o emergenze. 
Su oltre 800 persone che risiedono da 
sole nei nostri alloggi, abbiamo potu-
to individuare almeno una ventina di 
casi in cui l’assegnatario è una perso-
na anziana che non ha indicato alcun 
contatto per eventuali situazioni di 
emergenza. Tale informazione ci ha 
consentito di segnalare ai custodi dei 
rispettivi Quartieri e a Filo di Arianna 
queste situazioni di potenziale disagio, 
affi nchè entrambi i soggetti, che per 
la peculiarità del proprio lavoro ope-
rano quotidianamente sul territorio, 
possano provvedere a tenere monito-

rata la situazione, cogliendo eventua-
li segnali di bisogno o emergenza e a 
darne immediata comunicazione alla 
Cooperativa. 
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A PROPOSITO DI...

Giovanna Perucci, psicologa, esper-
ta in psicogerontologia, consulente e 
formatrice di operatori socio-sanitari, 
affronta nella sua professione le pro-
blematiche degli anziani e le diffi coltà 
dei loro familiari o delle persone che 
li accudiscono. 

Essere Essere 
nonni ogginonni oggi

I 
nonni d’oggi sono diver-
si da quelli di un tem-
po: sono più giovanili, 
alcuni lavorano ancora 

e continuano a condurre una 
vita dinamica. Questi cam-
biamenti fanno sì che anche 
i rapporti con i nipoti siano 
diversi, improntati a minore 
austerità e maggiore dinami-
smo. In Italia, i nonni sono 
circa 11 milioni e 500 mila 
(dati ISTAT): sono prevalen-
temente persone che curano 
il proprio corpo e l’abbiglia-
mento e continuano a con-
durre una vita attiva. Siamo 
lontani dall’immagine del 
vecchietto col bastone e la 
barba bianca, ma resta im-
mutata l’importanza della 
presenza dei nonni che al-
larga i confi ni della famiglia 
nucleare arricchendola di 
modelli di riferimento affi -
dabili e realistici. E quando, 
nell’adolescenza, i rapporti 
con papà e mamma si faran-

no burrascosi, è attraverso 
i nonni che un nipote può 
ritrovare a volte quell’anco-
raggio di cui sente ancora il 
bisogno. 
Esiste un modo unico di fare 
i nonni? Non esiste un mo-
dello defi nito, lo si può es-
sere in modi diversi: i nonni 
presenti, che vedono i nipoti 
una o più volte a settimana; 
i nonni a tempo pieno che li 
vedono tutti i giorni o quasi; 
i nonni che, pur presenti, 
non sono legati ai nipoti da 
un rapporto signifi cativo; i 
nonni assenti che non incon-
trano mai i nipoti o lo fanno 
raramente; i nonni a distan-
za, che tengono contatti per 
telefono, via e-mail o skype.
Il ruolo del nonno è “un ruolo 
senza ruolo”, poiché non è 
legato a vincoli prestabiliti, 
come accade invece per i 
genitori. Non ci sono norme 
istituzionali sulla condotta 
che i nonni devono tenere; 

il loro è piuttosto un ruolo 
familiare, una fase del ciclo 
vitale interno alla famiglia 
stessa. La relazione nonno-
nipote trasmette il senso 
di appartenenza a un grup-
po, all’interno del quale lo 
scambio di aiuto e appoggio 
è reciproco e dipende dalle 
necessità. E’ consigliabile 
che i nonni raccontino la loro 
storia ai nipoti, le condizioni 
di vita in cui sono cresciuti, 
episodi dell’infanzia dei loro 
fi gli: ciò aiuta la trasmissio-
ne di un importante bagaglio 
culturale, morale e affettivo. 
Può succedere che, in alcuni 

aspetti educativi, le posizioni 
dei nonni e quelle dei geni-
tori siano molto distanti. Se 
non affrontate con rispetto 
dei ruoli e chiarezza nei 
compiti queste situazioni 
possono creare grande con-
fusione nei bambini, talvolta 
rinnovando antichi confl itti 
tra fi gli (ora adulti) e genitori 
(ormai “giovani anziani”) fi -
no a diventare lotte di potere 
sulle inevitabili differenze 
di opinioni, per esempio 
rispetto all’educazione ses-
suale. Per non incorrere in 
queste situazioni difficili e 
dolorose per tutti, occorre 
prepararsi. Infatti, nonni 
non si nasce, si diventa e 
non solo dal punto di vista 
biologico: bisogna darsi il 
tempo. È un percorso che si 
deve fare passando attraver-
so l’accettazione della terza 
età e la presa di coscienza di 
un radicale cambiamento del 
nostro ruolo anche agli occhi 
del mondo esterno. Il lavoro 
“psicologico” che i nonni de-
vono svolgere quando arriva 
in famiglia un bambino, non 
è tanto nei suoi confronti, 
quanto nei confronti di se 
stessi. I nonni, infatti, sono 
in una posizione diversa dai 
genitori, una posizione per 
certi versi privilegiata ma si-
curamente da costruire gior-
no per giorno con attenzione 
e sensibilità. E in che modo 
i nipoti sono importanti per 
i nonni? Quali i vantaggi 
dell’essere nonni? Le rispo-
ste nel prossimo articolo.

Quali 
cambiamenti? 

Ne parla 
una psicologa

di Giovanna Perucci
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I laboratori creativi dello Spazio Giovani han-
no aperto il Carnevale 2018 con ampie adesio-
ni e molta soddisfazione dei bambini che sono 
riusciti a crearsi le proprie maschere.
Insieme nei Cortili ha animato il giovedì grasso 
con il ‘Carnevale in Cooperativa’: Alfi o, Bru-
no, Cesare, Pietro, Giulio e Vincenzo hanno 
egregiamente organizzato un pomeriggio di 
truccabimbi (con la immancabile Lara), ma-
schere buffe e un divertente spettacolo che 
ha coinvolto i molti bambini presenti. Appun-
tamento assicurato all’anno prossimo!

Insieme nei Cortili 
sul web

delle quali condividiamo il percorso, 
dal Teatro al Centro Culturale della 
Cooperativa, ai nostri contigui Quel-
li del Villaggio di via Grazioli, e poi 
Diapason e Pandora e l’Associazione 
APE Zona9 che ci ha portato in gita 
mille volte… l’elenco è in continuo 
arricchimento!
L’Area Riservata è destinata al Di-
rettivo e alle Sezioni di Quartiere: 
con login e password alfanumeriche 
si accede al libro soci (di sezione o 

G
ià: dopo tre anni dalla fon-
dazione, ora ci siamo anche 
noi! Quando questo giornale 
sarà nelle caselle, digitando  

www.insiemenicortili.it ci troverete!
Freniamo subito i facili entusiasmi: 
per ora si tratta “solo” di un sito in-
formativo, che descrive chi siamo 
e come “funzioniamo”, che rende 
pubblico il nostro statuto, la com-
posizione del direttivo ed elenca 
le sezioni attive nei Quartieri, che 
apre uno spazio dedicato allo Spazio 
Giovani (gioco di parole, ma tanto 
lavoro fatto per e con i ragazzi e le 
loro famiglie!), che si presenta con 
un banner (l’immagine a striscia che 
scorre all’inizio della pagina come 
una bandiera) fatto dalle fotografi e 
delle nostre iniziative, che spiega 
come diventare Soci dell’Associa-
zione e partecipare così alle nostre 
attività (feste, gite, incontri, corsi) 
e poter fruire delle sale sociali di 
quartiere, che Abitare ci ha dato in 
comodato.
Dal sito si possono raggiungere altre 
realtà associative che ci hanno prece-
duto, con le quali abbiamo lavorato e 

IL CARNEVALE DEI RAGAZZI: LABORATORI E SPETTACOLI

di Valter Giraudi

generale) e al brogliaccio dei conti, di 
cui parleremo nel prossimo incontro 
con i nuovi Consiglieri/Referenti di 
Quartiere. Poi, potranno trovare spa-
zio adeguato le locandine di Quartiere 
e una sezione destinata ai racconti dei 
nostri Soci, un parallelo con il giornale 
della Cooperativa da gestire insieme 
… sul web! E per questo cerchiamo 
volontari, disposti a darci una 
mano con le competenze adegua-
te e la continuità necessaria.

tà as
d

ssocia
n le q

RNEV

à as
duto, con

IL CAR
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Scelte, dubbi, 
speranze under 14

G
ennaio e Febbraio sono per 
i nostri studenti due me-
si particolarmente critici 
dell’anno scolastico: le va-

canze sono lontane, la ripresa è diffi cile 
e l’arrivo delle pagelle del primo qua-
drimestre tiene tutti sulle spine. Per 
coloro che frequentano la terza media 
è anche tempo di pensare al futuro, 
poiché va effettuata la preiscrizione 
alla scuola superiore. Spazio Giovani 
anche quest’anno ha accompagnato i 

Uno Spazio accanto ai Giovani

di Lara Mornati cardo e Sara di parlarci della propria 
esperienza. Ci hanno raccontato di 
aver vissuto momenti di grande con-
fusione, superati grazie all’aiuto degli 
adulti e degli educatori, e di essere 
stati sostenuti dai propri genitori 
anche quando erano in disaccordo 
con le loro decisioni. Hanno scelto 
da soli e per farlo hanno rispolverato 
i sogni nel cassetto e hanno voluto 
dare valore alle proprie passioni (bo-
tanica, cucina, informatica e grafi ca). 
Affrontare una realtà sconosciuta 
come quella della scuola superiore, 

ragazzi e le famiglie in questa impor-
tante scelta, attraverso colloqui di con-
sulenza e un confronto diretto con i 
docenti delle scuole di rifermento. 
L’ obiettivo è stato quello di orientare 
i ragazzi a una scelta il più possibile 
consapevole che tenesse conto delle 
attitudini personali, ma anche del mon-
do del lavoro che li aspetta. 
Al doposcuola abbiamo dedicato di-
versi momenti di gruppo alla condi-
visione di pensieri e speranze legate 
a questo momento di passaggio e ab-
biamo chiesto a Daniele, Kevin, Ric-

un momento di incontro e confronto 

tra i ragazzi dello Spazio Giovani
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Alessandro Zanoli nasce da famiglia nobile nel ducato di 
Modena nel 1778, da giovane si iscrive al collegio milita-
re, diventa uffi ciale dell’esercito napoleonico e in seguito 
segretario generale del ministro della guerra. Dal 1811 
si reca a vivere a Sesto San Giovanni, si congeda e si de-
dica alla sua passione di botanico creando un magnifi co 
giardino presso Villa Casa Alta (oggi Villa Campari), tut-
tora visitabile. Scrive un libro intitolato Cenni storico-
statistici sulla Milizia cisalpino-italiana dal 1796 al 
1814 basandosi sulle sue esperienze in campo militare. 
È un grande sostenitore degli ideali risorgimentali per 

questo dà consigli 
agli organizza-
tori dei moti 
rivoluzionari 
antiaustriaci 
del 1848 e 
poi si rifugia 

nel Piemonte 
sabaudo. Muore nel 1855 prima di ve-

dere realizzato il sogno di un’Italia unita 
e indipendente. Una curiosità su via Zanoli nel 2018? 
È proprio qui che è stato realizzato il primo dipinto in 
bianco e nero dell’iniziativa “Scorci della vecchia Affori”, 
un progetto che sta coinvolgendo diversi commercian-
ti del quartiere nella riproduzione artistica di vecchie 
fotografi e sulle serrande dei negozi. Un bel modo di 
coltivare la memoria, chissà se al barone Zanoli sarebbe 
piaciuto…

TOPO NO MASTICA
lo stradario di Abitare

Via Alessandro Zanoli

qu

sa

li entusiasma e li spaventa allo 
stesso tempo, sono preoccupa-
ti della mole di studio con cui 
dovranno misurarsi e temono 
la relazione con i docenti e 
la socializzazione con i nuovi 
compagni, soprattutto quelli 
più grandi di loro, ma sanno 
anche che potranno fare nuove 
importanti amicizie. Si aspet-
tano una scuola diversa, con 
laboratori pratici stimolanti 
e materie interessanti. Sono 
consapevoli di dover crescere e 
che sarà importante dimostra-
re di essere abbastanza maturi 

per farcela, mettendo in campo 
maggiore serietà, attenzione, 
determinazione, responsabilità 
e capacità di ascolto. Proprio 
per supportare gli studenti 
durante i primi mesi delle su-
periori, Spazio Giovani orga-
nizza un doposcuola specifi co 
fi nalizzato al consolidamento di 
un metodo di studio adeguato 
e strutturato secondo le esi-
genze della scuola prescelta. 
Un grande in bocca al lupo ai 
nostri ragazzi dunque, per gli 
esami che si avvicinano e per 
la vita che verrà!  

“Noi ragazzi del doposcuola medie di 
Affori abbiamo accolto con entusiasmo 
la proposta di Abitare di scrivere di 
Alessandro Zanoli, il personaggio storico 
a cui è intitolata l’omonima via dove 
ha sede il nostro Spazio Giovani e dove 
risiedono alcuni degli studenti Soci che lo 
frequentano. Abbiamo consultato internet 
ma non abbiamo trovato molte informazioni 
così abbiamo chiesto aiuto al Museo del 
Risorgimento di Milano che ringraziamo 
per le fonti che ci ha messo a disposizione! 
Ecco nel box qui sotto quello che abbiamo 
scoperto…”

Nelle due foto, Villa 
Casa Alta, oggi 
Villa Campari con il 
magnifico giardino 
creato da Alessandro 
Zanoli (citazione nel 
box “Topo no mastica” 
a fondo pagina).
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A PROPOSITO DI...

Affori vista dalle radici
Il grande Platano e il parco di Villa Litta

di Lucia Giorgianni

C’
è il fascino della Storia 
e di antiche leggende 
nel quartiere di Affo-
ri, a fori, “al di fuori”, 

secondo una delle diverse ipotesi 
etimologiche del nome. Al di fuori 
dal centro di Milano, il quartiere - 
a dispetto dell’industrializzazione 
e dell’esplosione demografica che 
oggi lo caratterizza - evoca ancora 
un certo sapore di borgo, conserva 
tracce medievali e rinascimentali 
dell’antico Ducato, come la torre di 
guardia in via Osculati. 
Lasciamo il rumore della metropoli 
al di sopra di noi e guardiamo Affori 
affondando lo sguardo nelle radici 
dei suoi numerosi alberi che hanno 
tante vicende da raccontare e che 
custodiscono segreti, persino amo-
rosi. E’ il caso dello spettacolare 
esemplare di platano che si eleva 
all’incrocio tra via Astesani e viale 
Affori, davanti al ristorante non a 
caso chiamato “La Pianta”. E’ que-
sto l’albero più “chiacchierato” del 
quartiere: si racconta infatti che 
fu Napoleone a farlo piantare in 
onore di una nobildonna milanese 
dalla quale il conquistatore, per 
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Il grande Platano di Affori nelle fotografie fornite 
da Demetra Società Cooperativa che, aderendo 

all’iniziativa promossa dalla Società Italiana di 

Arboricoltura di adottare alberi di interesse storico-

monumentale, ha adottato il platano di Affori e 

da dieci anni sta applicando un piano specifico di 

monitoraggio volto alla conservazione di questo 

importante esemplare botanico. 
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simmetrici, siepi a labirinto, alberi 
geometricamente potati lasciarono 
il posto a un’architettura paesaggi-
stica, all’inglese, un avvicendarsi di 
elementi naturali e artifi ciali più libe-
ri e selvaggi, come li vediamo oggi. 
In questo scenario, tra i vialetti, cam-
minarono personaggi come il pittore 
Francesco Hayez e come Alessandro 
Manzoni che, seduto su una panca al-
la base del grande platano, appuntò 
i primi versi dei Promessi Sposi. Qui 
si ambientarono ricevimenti dell’alta 
borghesia, salotti di intellettuali, ma 
anche vicende di un popolo dispe-
rato che invase il parco in tempo 
di guerra in cerca di legname per 
riscaldarsi. 

una volta senz’armi, si era lasciato 
conquistare. 
Percorrendo un doppio fi lare di car-
pini, arriviamo al parco di Villa Litta 
Modignani, tra altri grandi platani, 
come quello secolare all’ingresso, 
alto trenta metri e sopravvissuto al 
nubifragio del 1982.
Intorno, bagolari, querce rosse, 
pioppi, faggi, ippocastani, noci, gelsi, 
ciliegi. Questi e altri alberi forgiaro-
no il parco periferico più antico di 
Milano quando, nel 1687, fu costruita 
la Villa, quale dimora di campagna 
del marchese Pier Paolo Corbella. Un 
ampio giardino all’italiana che visse il 
suo massimo splendore nell’Ottocen-
to, divenuto proprietà dei Litta: viali 

Alessandro 
Manzoni, seduto 
su una panca 
alla base del 
grande platano, 
appuntò i 
primi versi dei 
Promessi Sposi

Nella nostra Milano, veloce e senza 
respiro, qualcosa ancora si salva, 
basta alzare lo sguardo rievocando 
le epoche passate e immaginando il 
futuro. 
Il verde resiste nel tempo malgrado 
tutto, e si affaccia nei parchi, ma an-
che nei viali, nei balconi, nei giardini 
nascosti, nei terrazzi fi oriti.
Noi qui, dalle radici, guardiamo in al-
to. Lungo la strada, un bambino sulla 
sua biciclettina osserva con stupore 
gli alberi che a lui appaiono ancor 
più giganteschi e pensa che siano lì 
per sostenere il cielo: “mamma, se di-
struggeranno gli alberi, il cielo ci cadrà 
addosso?” chiede. E forse, in qualche 
modo, sarebbe proprio così.

Una veduta del parco di Villa Litta, il più 

antico di Milano tra quelli al di fuori dal 

centro urbano 

Il 19 dicembre 1987 nasce il Circolo Culturale Italo Cal-
vino, quando quindici cittadini residenti ad Affori si riu-
niscono per costituire un centro di vita associativa con 
sede nei cortili di Via Zanoli. 
In questi trent’anni, numerose attività han-
no visto la luce in questo spazio: dai concorsi 
per i ragazzi delle scuole di zona, alle confe-
renze divulgative su temi fi losofi ci, economici 
e politici e di interesse locale, dai tornei di 
scacchi a laboratori di yoga, shatzu e reiki. E ancora, 
la collaborazione con la Biblioteca di Villa Litta e con 
altre associazioni del territorio, con le quali sono state 
realizzate numerose attività di successo. 

Sfogliando le pagine della pubblicazione sui trent’anni 
del Calvino, emerge chiaramente una realtà che ha sem-
pre lavorato con un occhio attento ai cambiamenti della 

società, cercando di cogliere i temi e le tendenze del 
momento. 
Il Circolo Calvino ha chiuso la propria attività 
il 31 dicembre 2017. Il suo è un esempio di  lun-
gimiranza nel precorrere i tempi con la capacità 
di contribuire allo sviluppo culturale e civile dei 

cittadini. Un esempio anche di diffusione della demo-
crazia e della solidarietà nei rapporti umani e nella 
pratica, nella difesa delle libertà civili, individuali e 
collettive.
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Italo Calvino: trent’anni di attività 
del centro culturale di Affori
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SIPARIO

a cura del Teatro della Cooperativa

P
uò una madre arrivare al 
punto di fare arrestare suo 
figlio? E se questo fosse 
l’unico modo per salvarlo? 

È quanto succede a Marina, che do-
po un’infanzia dolorosa segnata da 
violenze famigliari, cerca un riscatto 
nell’affetto del marito e di un fi glio 
adorato. Ma il suo destino sembra 
non aver esaurito la carica di crudel-
tà. Gianluca, la sua caracreatura, si 
perde nel giro velenoso della droga 
ed entra in contatto con il mondo 
spietato degli spacciatori. Tran-
quilla mamma, ti ho detto tutto 
mamma, eppure la mamma ascolta 

Caracreatura
Se denunciare un figlio fosse l’unico modo 
per salvarlo? Una storia struggente, da un 
libro al palco.

le telefonate, apre i cassetti, alza il 
materasso, fa i conti nel suo portafo-
glio, con la maledizione del sospetto 
e la dignità della speranza. 
E così scopre la verità: una lama che 
colpisce al cuore, quel cuore che non 
si rassegna, non soccombe, ma com-
batte fi no alle estreme conseguenze. 
Marina reagisce alla fragilità del pro-
prio fi glio dimenticando la propria 
stessa fragilità e decide di denun-
ciarlo per salvarlo da quell’inferno, 
fi no a farlo arrestare e trovarselo in 
carcere, dilaniato, arrabbiato, fuori 
di sé per quello che ha vissuto come 
un tradimento. Vulnerabile ed eroica, 
disperata e coraggiosa, questa madre 
affronta qualunque cosa, incontra i 

carnefi ci - cosa voglio? Voglio dire 
che lei è un delinquente, un fara-
butto, perché vende la sua merce 
alle creature! - conosce le comunità 
di tossicodipendenti, si scontra con 
le maldicenze della gente, inizia un’o-
dissea di viaggi avanti e indietro su 
quel treno che la porta al carcere - 
arrivo amoremio - sempre con un 
pacchetto di cose da dare al fi glio e 
ogni volta torna indietro con lo stesso 
pacchetto, rifi utata, allontanata, rin-
negata dalla sue stessa Caracreatura. 
Nata nelle pagine di uno splendido 
libro di Pino Roveredo del 2007, la 
vicenda narrata in Caracreatura 
(parola tutta attaccata, perché 
unico e indivisibile è il rapporto 
madre-fi glio) porta oggi sul palco un 
monologo spietatamente reale, ma 
anche poetico, dall’incantevole carica 
umana che trabocca di sentimento, 
quello vero, autentico, quello che 
nasce dalla pietà, dalla disperazione, 
quello che alfi ne cerca, nelle parole 
della protagonista, di rimettere in 
moto la vita.

SSSSSSSISIISISSSISSISISSSSSSSSSSSSS PPPPAPPPPAPAPAPAPAPAAAAAAAAAAAAAPAAPPAPPPAPPAAAPAPAAAPAAPAAPAPAAAAPPAARRRRRRRRRRRRRIRIRIRIRRRRRRIRRRRRRRIRRRRRIIRRRRRIRRRRRRRIRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR OOOOO

Io non sono 
tuo figlio, io 
non sono più 
tuo figlio!
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Dal 13 al 18 MARZO, in prima mi-
lanese, Caracreatura, (vedi pagina 
a fi anco)

Dal 20 al 25 MARZO in Prima 
Nazionale Propaganda, di Chiara 
Boscaro e Marco Di Stefano con Va-
leria Sara Costantin, Giovanni Gioia, 
Marco Pezza, Diego Runko, Giulia 
Versari. Grazie alla 
preziosa collaborazio-
ne di Giuliano Turone, 
giudice che insieme a 
Gherardo Colombo ha 
indagato su Sindona e 
scoperto le liste della 
P2 a Castiglion Fiboc-
chi, La Confraternita del 
Chianti lancia un ponte 
irriverente (ma un po’ preoccupato) 
tra ieri e oggi. Viviamo – spiega la 
giovane ma determinata compagnia 
- in un Paese complesso, certo, ma 
quante volte abbiamo pensato che 
da soli avremmo potuto risolvere un 
problema molto prima e molto me-
glio, senza lungaggini, senza pareri 
inutili, senza consultazioni ridondan-
ti, senza democrazia?

Dal 26 al 30 MARZO debutta Gio-
vanna detta anche Primavera, testo 
e regia di Valentino Mannias, sul pal-
co con Mannias, Luca Spanu, Giaime 
Mannias musica Giaime Mannias, Luca 
Spanu, produzione Sardegna Teatro. 
Un lavoro poetico e delicato di un gio-
vanissimo autore che sta facendo tanto 
parlare di sé. Una dea ispira un gruppo 
di interpreti tra musicisti e attori, i qua-
li provano disperatamente a riportarne 
il verbo.

Dal 6 al 15 APRILE debutta Sogno di 
una notte di mezza età, di Debora Vil-
la, Giovanna Donini e Gianmarco Poz-
zoli con Debora Villa. Un lavoro ironico 
per raccontare che cosa succede a una 
donna quando raggiunge i nannaran-
nannanni: il corpo - raccontano ironici 
gli autori - cede, la memoria vacilla, l’u-
more è come quello di Smigol quando 

gli rubano l’anello… 

Dal 17 al 22 APRILE 
Un altro Everest di e 
con Mattia Fabris e Ja-
copo Maria Bicocchi, che 
ritornano a raccontare 
una storia ad alta quota: 
i protagonisti sono Jim 
Davidson e Mike Price, 

due amici, una cordata che 1992 decido-
no di scalare la loro montagna, il Monte 
Rainier, nello stato di Washington, 

Dal 23 al 24 APRILE torna Nome di 
battaglia Lia, testo e regia Renato Sar-
ti con Marta Marangoni, Rossana Mola, 
Renato Sarti, musiche Carlo Boccadoro. 
All’interno della grande pagina della 
Resistenza, il quartiere di Niguarda a 
Milano, e le donne dei suoi cortili, eb-
bero un ruolo particolare. Niguarda si 
liberò il 24 aprile 1945, con un giorno di 
anticipo su Milano. E fu proprio in quel 
giorno che si consumò uno degli episodi 
più tragici della Liberazione. 

Dal 3 al 19 MAGGIO La molto tra-
gica storia di Priamo e Tisbe che 
muoiono per amore, liberamente 
tratto dal Sogno di una notte di mezza 
estate di William Shakespeare testo e 
regia Renato Sarti con Federica Fabiani, 

Il programma di primavera 

Milvys Lopez Homen, Marta Marangoni, 
Rossana Mola, Elena Novoselova e Ru-
fi n Doh Zéyénouin, produzione Teatro 
della Cooperativa.

Dal 21 al 26 MAGGIO un grande cult 
del teatro milanese: Io Santo tu beato, 
testo e regia Renato Sarti in collabora-
zione con Bebo Storti con Renato Sarti, 
Bebo Storti e Delma Pompeo.
L’incontro tra Papa Pacelli, un elegan-
tissimo Pantalone che parla latinorum 
e indossa una mitria a forma di Cupola 
di San Pietro e Padre Pio, un Balanzone 
pugliese con il saio, il naso a peperone, 
ultras del Foggia. 

Dal 13 al 18 MARZO, al Teatro Fran-
co Parenti debutta Hermada - Strada 
privata, testo e regia Renato Sarti con 
la consulenza di Fabio e Roberto Tode-
ro, Lucio Fabi e dell’Istituto Nazionale 
Ferruccio Parri con Valentino Mannias 
e Renato Sarti, produzione Teatro della 
Cooperativa con il sostegno di Regione 
Lombardia – Progetto NEXT 2015. 

Dal 10 al 15 APRILE, in Prima Nazio-
nale al Teatro Filodrammatici  de-
butta Filax Anchelos- Angelo Custode 
testo e regia Renato Sarti con Massi-
miliano Loizzi, produzione Teatro della 
Cooperativa, con il sostegno di Regione 
Lombardia e Fondazione Cariplo – Pro-
getto NEXT 2016/2017.

Il 7 MAGGIO imperdibile appunta-
mento al Teatro Carcano con La na-
ve fantasma di Giovanni Maria Bellu, 
Renato Sarti e Bebo Storti con Bebo 
Storti, Renato Sarti, Premio Gassman 
Città di Lanciano 2005 come miglior 
testo italiano. 
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Primavera 2018
Il palinsesto è questo

I
n questa pagina vi diamo qualche 
immagine del tourbillon musica-
le che ci ha investiti nel mese di 
dicembre: nell’arco di dieci gior-

ni abbiamo gestito, in collaborazione 
con il Clavicembalo Verde, un saggio 
di pianoforte e quattro concerti in 
sedi differenti. Tutto questo grazie al 
sostegno di Abitare per il Concerto di 
Natale, a un bando del Municipio 9 per 
il 1° Festival Municipale dell’Opera e 
ancora il Municipio 9 per Vigilia in mu-
sica: una piccola band di cornamuse 
e Daniele Stefani, voce, chitarra e 
tastiera per la musica natalizia della 
tradizione.
Con gennaio sono ripartite le nostre 
attività: corso di inglese, di pianoforte, 
scuola d’italiano per stranieri, pale-
stra informatica, nonché gli Incontri 
del Venerdì, zoccolo duro del Centro 
Culturale. Sette le iniziative dal 19 
gennaio a oggi, mentre nella pagina a 
fi anco presentiamo gli eventi dei pros-

di Maria Piera Bremmi simi mesi. Manca ancora qualche det-
taglio, ma sicuramente chiuderemo 
la stagione con il saggio della nostra 
scuola “intergenerazionale” di piano-
forte condotta da Chiara Orsetti, 
previsto per domenica 10 giugno.  
Nei prossimi mesi parleremo di libri in 
tre occasioni.  Ritornerà per il quarto 
anno da noi Francesco Cavalli Sfor-
za con la sua ultima pubblicazione: 
L’inganno delle religioni, un invito 
a liberarci dalle fedi e a esplorare la 
pienezza della natura umana.
Riccardo Tammaro, partendo da un 
libro uscito recentemente, toccherà 
un tema legato alla nostra città con 
Storie d’acqua milanesi. Per una 
volta i Navigli verranno accantonati a 
favore di altri corsi d’acqua: Olona, Ni-
rone, Seveso e dei fontanili, preziose 
sorgenti di acqua naturale che hanno 
fatto ricca la nostra pianura padana. 
Ultimo libro in questione è un roman-
zo pubblicato in Russia negli anni ‘30 
scritto da Anton S. Makarenko, fa-
moso pedagogista. A cent’anni dalla 
Rivoluzione d’ottobre la Casa Editrice 

Rapporti Sociali ha ristampato Poema 
pedagogico che, pur restando un pun-
to fermo delle scienze dell’educazione, 
si è rivelato da subito in grado di af-
fermarsi come un classico, una lettura 
obbligata su uno degli aspetti più im-
portanti dell’avventura umana: essere 
se stessi all’interno della società.  
Ancora un appuntamento teatrale con 
Propaganda, spettacolo del Teatro 
della Cooperativa che vedrà al Centro 
Culturale il giudice Giuliano Turone 
con il racconto dell’incredibile storia 
investigativa che ha portato allo sco-
perta della Loggia Massonica P2.
Non mancherà neppure l’arte con la vi-
sita alla mostra di Dürer a Palazzo Re-
ale, di Frida Khalo al Mudec e, sempre 
con Anna Torterolo, una passeggiata 
a Porta Venezia per Un viaggio nel 
tempo e nei luoghi. Ancora musica 
con la nostra partecipazione a Piano 
City, a cui si aggiungerà un altro incon-
tro legato alla ormai tradizionale rasse-
gna cittadina dei Concerti in periferia. 
Ancora qualche incertezza sulla 
presenza del Centro Culturale alla 
ricorrenza del 25 aprile, che cade 
quest’anno in un giorno infrasettima-
nale. Sapremo a breve se gli amici del 
Coro Suoni e l'Anpi saranno con noi 
come nei due anni passati. 
Dunque, ancora una volta, una stagio-
ne ricca e impegnativa per il Centro, 
con un unico obiettivo: soddisfare le 
aspettative dei nostri frequentatori. 
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Venerdì 16 marzo – ore 21
Prima della Prima

incontri con i protagonisti della stagio-

ne teatrale del Teatro della Cooperativa 

Propaganda. La scoperta delle liste della 

P2 raccontata dal giudice G. Turone

Sabato 24 marzo
Con Anna Torterolo visita alla mostra 

Revolutija. Da Chagall a Malevich, da Repin 
a Kandinsky  70 opere, capolavori assolu-

ti, provenienti dal Museo di Stato Russo 

di San Pietroburgo

C/o Museo MamBo – Bologna

 

Lunedì 26 marzo – ore 14,30
Albrecht Dürer e il rinascimento fra la 
Germania e l’Italia
A Palazzo Reale visita condotta dalla sto-

rica dell’arte Anna Torterolo, a seguito 

della presentazione del 2 marzo

Venerdì 6 aprile – ore 21    

Storie d’acqua milanesi
Non solo Navigli: Olona, Nirone, Seveso e 

i fontanili. Dal libro di Gabriele Pagani un 

incontro condotto da Riccardo Tammaro

Giovedì 19 aprile – ore 15 
Porta Venezia – viaggio nel tempo e nei 
luoghi. Con Anna Torterolo una passeg-

giata in un quartiere ricco di storia

Venerdì 11 maggio – ore 21
A 100 anni dalla Rivoluzione d’ottobre 

presentazione del libro Poema pedago-
gico di Anton S. Makarenko (1988-1939)

Un punto fermo delle scienze dell’e-

ducazione in cui l’individuo si realizza 

attraverso il collettivo. Introduzione 

storica di Claudia Marcolini. Intervento 

di Pablo Bonuccelli – Casa Editrice Rap-

porti Sociali. Letture di Elena Galli

Sabato 19 maggio – ore 18
Nell’ambito della rassegna cittadina Pia-

no City. Guest Concert nella storica corte 

di via Ornato. I grandi classici in corte
Mozart, Beethoven, Chopin, Litz

Pianista Chiara Orsetti. 

Venerdì 25 maggio – ore 21 
Presentazione del libro L’inganno delle 
religioni. Incontro con l’autore Francesco 
Cavalli Sforza 

Un invito a liberarci dalle fedi ed esplo-

rare la pienezza della natura umana

CALENDARIO MARZO-GIUGNO 2018

La simpatica locandina creata 
da Franco Armiraglio segnala 
ai nostri Soci e frequentatori 

che con il 2018 è iniziato il nono anno 
di attività del Centro Culturale della 
Cooperativa, un anno ricco di propo-
ste che spazieranno dalla cultura (in-
contri, mostre, teatro, musica, lingue, 
pianoforte) al sociale, con la Scuola 
d’italiano per stranieri e la Palestra 
informatica, una preziosa iniziativa 
che ha permesso a un gran numero 
di “over” di avvicinare il mondo dei 
computer.
Se ritenete tutto questo un valore vi 
invitiamo a supportarci divenendo 
nostri Soci o, nel caso già lo foste, 
rinnovando la tessera per il 2018. 
Ringraziamo i numerosi Soci che han-
no già provveduto e ricordiamo che 

Da tempo i nostri 
Soci, aficionados 
di Anna Torterolo e 

della sua straordinaria pre-
parazione, ci chiedevano di 
proporre loro qualcosa al di 
fuori delle mura cittadine. 
Abbiamo rifl ettuto su que-
sta possibilità e da gennaio 
ci siamo guardati intorno 
valutando delle proposte 
con brevi puntate fuori Milano, in 
collaborazione con altre due associa-
zioni culturali di buon livello. A parte 
il viaggio del 24 marzo a Bologna per 
una giornata che defi niremmo “rivolu-
zionaria” (visita alla mostra Revoluti-
ja. Da Chagall a Malevich, da Repin a 
Kandinsky), c’è già altro in cantiere ma 
sempre con una condizione sine qua 
non: la presenza di Anna Torterolo, ir-
rinunciabile per i nostri soci. Qualche 
ipotesi in fase organizzativa? A maggio 
una puntata di tre giorni a Roma con 
focus sui Musei Vaticani e non solo. 
A giugno un brevissimo week end 

ogni tessera rappresenta una fonte di 
sostegno al proseguimento dell’attivi-
tà del Centro Culturale.

Tanta, tanta cultura con l’iscrizione al 
Centro Culturale della Cooperativa

di due giorni in Val 
d’Aosta. Il Forte di 
Bard e il Museo delle 
Alpi, senza trascura-
re la mostra Luci del 
Nord - Impressioni-
smo in Normandia. 
Ancora Maison Bruil 
con il Museo della 
Civiltà della Valle e 
il Castello di Introid. 

Appuntamento a Venezia, Palazzo 
Ducale a ottobre (sempre tre giorni) 
con il Tintoretto e i sestieri della cit-
tà. Un ultimo dettaglio: la scelta del-
le strutture che ospiteranno i nostri 
viaggiatori. Non arriviamo a parlare 
pomposamente di residenze di char-
me, ma verranno proposte soluzioni 
con delle particolarità: la posizione 
nel cuore di una città o l’origine antica 
dell’immobile che, sebbene adattato 
alle esigenze di oggi, ha conservato il 
suo garbo originale. Per approfondire 
l’argomento? Siamo a vostra disposi-
zione allo 02/66114499

Un Centro Culturale “in viaggio”
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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

    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%

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

Nessun 

costo 

di gestione
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