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Editoria le

C

ari Soci,
su questo numero abbiamo desiderato sottolineare l’importanza di un concetto che caratterizza la vita della
Cooperativa: socialità è partecipazione.
E’ uno spunto di riﬂessione che costituisce il ﬁlo conduttore degli
articoli che troverete nelle prossime pagine, e ben riassunto nella
recente Assemblea Generale che ha visto il bilancio 2017 chiuso
con un risultato positivo e approvato da un’ampia maggioranza
dei Soci. È questo un appuntamento annuale previsto dalla legge,
ma non solo. Esso rappresenta infatti un’occasione d’incontro tra
gli organi gestori e i Soci durante il quale vengono presentati i
numeri ma anche le azioni e i progetti che hanno caratterizzato la
gestione della Cooperativa durante l’anno. La partecipazione non
è stata, in realtà, all’altezza delle aspettative, per questo speriamo
che la riﬂessione sia utile, oggi e nel futuro.
Un anno importante questo, il primo del nuovo mandato, che ha
visto anche la realizzazione di numerosi interventi volti a riqualiﬁcare e mantenere in buono stato il nostro patrimonio immobiliare: saturazione degli spazi commerciali, manutenzioni
straordinarie e tanto altro ancora.
Partecipare alla vita della Cooperativa vuole anche dire abbracciare il concetto di Socialità, inteso nel suo signiﬁcato più ampio
di convivenza collettiva. Socialità è farsi protagonisti della vita nel
proprio Quartiere ma anche del proprio territorio, è conoscere la
realtà in cui si abita e sentirsi parte di una comunità che vive e si
trasforma ogni giorno, con uno sguardo aperto verso le fragilità,
i bisogni, i desideri, uno sguardo al cambiamento, alle novità.
Questo è l’invito e l’augurio che rivolgo a tutti, di vivere la vita in
Cooperativa cogliendo ogni opportunità per esserne parte attiva,
per rendere i nostri Quartieri luoghi di comunità e non solo di
residenza.

Buona lettura
Emilia Viero Manicone
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Bilancio, il risultato
di un impegno

di Chiara Cariani

I

mpossibile non aprire questo
numero di luglio con un resoconto dell’Assemblea Generale
dei Soci tenutasi lo scorso 30
maggio.
Questa occasione rappresenta il momento più importante dell’anno per i
Soci della Cooperativa e per il Consiglio di Amministrazione in quanto è la
sede in cui vengono esposti al corpo
sociale i principali eventi che hanno
caratterizzato la gestione dell’anno
precedente e le più importanti poste
di bilancio per la loro approvazione
da parte dell’Assemblea.
Il bilancio chiuso al 31/12/2017 e tutti i
relativi documenti previsti dal Codice
Civile sono stati messi a disposizione
per la consultazione da parte dei Soci interessati, a partire dal 16 aprile,
oltre ad essere stati chiaramente e
tempestivamente esposti in due incontri durante le settimane precedenti all’Assemblea: il primo dedicato ai
soli Consigli di Quartiere, il secondo
aperto anche ai Soci che, in un ambiente meno formale dell’Assemblea,
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hanno avuto modo di porre tutte le
domande e ricevere i chiarimenti necessari. Sempre nell’ottica di migliorare la comprensione dei dati numerici
anche per chi non è ‘del mestiere’,
prima dell’Assemblea è stato diffuso
un numero Speciale di Abitare nei
Quartieri, in cui sono stati esposti, in
maniera sempliﬁcata e molto chiara,
i principali dati di bilancio. E per la
prima volta, la parte economica del

Il bilancio di
Esercizio 2017
chiuso con un
utile di € 518.386
approvato dalla
stragrande
maggioranza dei
Soci

bilancio è stata accompagnata dal
suo risvolto sul lato sociale, con una
spiegazione di come questi valori siano stati utilizzati per il conseguimento
dello scopo sociale della Cooperativa
e come il valore aggiunto prodotto nel
2017 sia stato distribuito ai diversi
portatori di interessi che gravitano
intorno ad Abitare.
Abbiamo riscontrato con piacere che
questa iniziativa di comunicazione ha
raccolto consenso e apprezzamento
da più parti, sintomi di interessamento e attenzione da parte dei Soci alle
iniziative e agli sforzi della Cooperativa per andare incontro alle esigenze
di conoscenza e approfondimento
delle persone coinvolte.
Ma torniamo alla sera del 30 maggio, quando all’Auditorium Teresa
Sarti Strada si sono riuniti i Soci di
Abitare per discutere i due punti
all’ordine del giorno: l’approvazione
del bilancio 2017 e la proposta per il
nuovo Regolamento della Governance interna. Ha aperto la serata la Presidente Emilia Viero Manicone che,
rivolgendo un saluto di benvenuto
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ai presenti, ha proposto di osservare
un minuto in silenzio in memoria di
due Soci recentemente scomparsi:
Samuele Brivio, Socio ed ex Consigliere di Abitare, e Dante Reggi, Socio
storico, partigiano ed ex Presidente
ANPI Niguarda.
La serata ha visto un’affluenza un
po’ al di sotto delle aspettative, ma
comunque in linea con l’andamento
registrato negli ultimi anni nelle medesime occasioni: 135 Soci presenti in
proprio, 91 per delega, per un totale
di 226 Soci con diritto di voto.
In platea, presenti personalità di spicco del mondo cooperativo, in particolare le ﬁgure apicali di Legacoop
e i loro collaboratori, e delle realtà
cittadine con le quali Abitare mantiene stretti contatti di collaborazione e
amicizia, come il Presidente del Municipio 9 Giuseppe Lardieri.
Ha presieduto l’Assemblea, nominato a larghissima maggioranza, il
Rag. Nino Buscemi, Socio stimato e
ﬁscalista della Cooperativa, che con
la sua vasta esperienza ha saputo
ben condurre la serata.
Al termine della trattazione del primo punto, che ha visto il bilancio di
Esercizio 2017 chiuso con un utile di
€ 518.386 approvato dalla stragrande
maggioranza dei Soci (27 contrari e
7 astenuti), è intervenuto il Direttore del dipartimento Housing di
Legacoop, Maurizio Castelnovo, che
ha voluto esprimere ai presenti un
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il rinnovo della
governance, che
non può essere
‘calata dall’alto’
ma deve scaturire
da un processo
di condivisione
democratica
particolare apprezzamento per il
risultato di esercizio, sottolineando
l’ottima salute di Abitare e ricordando
al contempo l’ importanza del ruolo
delle Cooperative di abitanti nella
riqualiﬁcazione delle periferie.
Per il secondo punto all’ordine del
giorno, il Presidente Viero Manicone
ha esposto le linee guida che dovranno ispirare la redazione del nuovo
Regolamento elettorale, redatte con
il contributo interpretativo e legale
della nostra Associazione di categoria
Legacoop.
A questo proposito, alcuni Soci sono
intervenuti con richieste e osservazioni al Consiglio di Amministrazione,
facendo presente il proprio disappunto per l’assenza di una bozza di

Regolamento da sottoporre all’Assemblea in corso.
Il Presidente ha quindi risposto sottolineando l’ importanza che riveste
la normativa che riguarda il rinnovo
della governance, che non può pertanto essere ‘calata dall’alto’ ma deve
scaturire da un processo di condivisione democratica che sarà attivato
a partire dal prossimo autunno in
sedi operative che coinvolgano i Soci
a tutti i livelli, per arrivare alla prossima Assemblea con un prodotto ben
discusso e condiviso.
L’adunanza si è conclusa con la parola al Presidente dell’Assemblea che
ha informato i Soci della variazione
apportata allo Statuto ai sensi dell’art
31, comma e) che ha consentito ad
Abitare di ottenere, nell’autunno
2017, la lungamente attesa iscrizione
all’Albo nazionale delle Cooperative
di abitazione.
Arrivederci al prossimo anno!
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Echi di Cooperativa
Un breve resoconto delle più recenti delibere
del Consiglio di Amministrazione
di Gian Piero Carezzano e Silvio Ostoni

Rifacimento dei balconi e
realizzazione degli ascensori
in Via Scherillo 10/1

E

ra l’unico stabile di Abitare non ancora provvisto
di impianto ascensori. Il Cda, dopo attenta valutazione dei costi e degli studi di fattibilità tecnica,
ha deliberato di proporre ai Soci del Quartiere tale intervento che prevede la realizzazione di nove ascensori con
sbarchi a ogni piano intermedio e ingresso dall’interno
della scala. L’intervento complessivo abbinato al rifacimento dei balconi prevede una spesa di circa 1 milione di
euro per la quale è stato richiesto un mutuo che verrà riaddebitato ai Soci del Quartiere in 25 anni e in prporzione:
• al piano per l’importo relativo agli ascensori
• al mq per la parte relativa al rifacimento dei balconi
I Soci del Quartiere, tenuti a esprimersi sulla realizzazione di tale intervento, lo hanno approvato con ampia
maggioranza e, pertanto, a partire da settembre prenderà
l’avvio questo importante lavoro di manutenzione che
durerà per gran parte del 2019

Commissione Sanzioni
Sono stati nominati i membri della Commissione Sanzioni
per i primi sei mesi di attività. Tale Commissione è composta da 2 Consiglieri di Amministrazione, Cesare Losi e
Pietro La Motta, insieme a 3 Coordinatori dei CdQ scelti in
ordine alfabetico: Sala Enrica ( Adriatico), Ferrara Vincenzo
(Abba), Bellora Valter (Armellini). I membri saranno sostituiti al termine dei sei mesi. Il ruolo di tale Commissione
prevede la valutazione delle pratiche che di volta in volta
verranno istruite dalla struttura, coordinata dal Presidente, per reagire a reiterati comportamenti non in linea con
quanto previsto dal Regolamento. Se ritenuto opportuno,
la Commissione proporrà al CdA la comminazione di una
sanzione al Socio inadempiente, che sarà comunicata a
mezzo lettera e che verrà addebitata in separata evidenza
nella fattura di prima emissione.
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Progetto Casa Sicura

A

bitare, da sempre attenta a fornire ai propri Soci
una serie di servizi per migliorare la qualità della vita nei nostri stabili, porta avanti ormai da
diversi anni il Progetto Casa sicura, curato unitamente
dall’Area Tecnica e dalla Cooperativa Filo di Arianna.
Tale servizio è rivolto prevalentemente agli anziani e ai
disabili in difﬁcoltà economica o non autosufﬁcienti e
prevede un contributo da parte della Cooperativa per il
ripristino delle condizioni di sicurezza degli impianti e
alcuni interventi utili a prevenire incidenti di grave entità
(applicazione maniglione nella vasca, fornitura di cucina
con valvola di sicurezza, sostituzione vasca con piatto
doccia e messa a norma impianto elettrico).
Al ﬁne di intensiﬁcare l’attenzione verso le fasce sociali
più deboli, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato
di rendere più accessibile il contributo ampliando le
fasce e modiﬁcando i limiti minimi ISEE come segue:
• per ISEE inferiore ai 10.000 euro sarà chiesto al Socio
un contributo pari al 10% del costo dell’intervento
• per ISEE compreso fra i 10.000 e i 20.000 euro un
contributo pari al 15% del costo dell’intervento
• per ISEE compresi fra i 20.000 e i 25.000 euro un
contributo pari al 25% del costo dell’intervento

L’accesso al progetto Casa Sicura sarà valutato solo per
gli interventi di costo superiore a 500 Euro e comunque
entro un budget massimo di 10.000 euro annui.
Per accedere al servizio è sufﬁciente rivolgersi agli operatori di Filo di Arianna (tel. 02 66114149) che raccoglieranno la documentazione e, se del caso, attiveranno la
procedura presso gli ufﬁci di Abitare.

Snellimento dei processi di assegnazione
delle unità immobiliari
Negli ultimi anni si è modificato il
proﬁlo dei nuovi Soci che richiedono
un alloggio, in quanto le nuove assegnazioni vengono effettuate a Soci
iscritti anche da pochissimo tempo.
Il nostro processo di assegnazione,
estremamente rigoroso e trasparente,
garantisce assoluto rispetto dell’ordine cronologico di iscrizione alla lista,
ma richiede tempi di gestione particolarmente onerosi che bloccano gli
alloggi per molto tempo.
Al ﬁne ottimizzare le tempistiche di
ristrutturazione e assegnazione dei
nostri alloggi, il CdA ha deliberato di:
• migliorare i tempi di gestione degli
immobili da parte dell’Ufﬁcio Tecnico, mediante la qualiﬁcazione di
un numero più elevato di fornitori
• effettuare, a cura dell’Ufﬁcio Assegnazioni e a titolo di test, giornate
aperte in cui gli interessati possano essere guidati nella visita degli
alloggi disponibili in date precedenti alla riunione di Assegnazione
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• concedere un tempo massimo di 15
giorni di calendario in cui gli interessati possano presentare all’Ufﬁcio Assegnazioni i dati patrimoniali
e reddituali necessari a valutare la
capacità di sostenere il canone
• offrire liberamente ai Soci che ne
faranno richiesta, gli alloggi presentati in almeno una assemblea.

Soci non residenti
in via continuativa
Sono in corso veriﬁche nei confronti dei Soci che non abitano in modo
continuativo l’alloggio assegnato.
Ai sensi dell’art. 23 del Regolamento per l’assegnazione del patrimonio a proprietà indivisa e dell’art. 10
del Regolamento per la conduzione
del patrimonio assegnato, infatti,
ciascun Socio Assegnatario è obbligato a occupare personalmente
e in via continuativa l’alloggio, pena
la revoca dell’assegnazione dello
stesso.
Tale monitoraggio si è reso necessario per regolarizzare situazioni in
cui il Socio assegnatario, traferitosi
altrove in via permanente o semi
permanente, concede il proprio
alloggio a terzi, spesso parenti, i
quali, senza alcun diritto acquisito,
godono delle condizioni di migliore
favore stipulate a suo tempo con
l’Assegnatario.
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sociali
soci
alità,
tà,

un impegno collettivo
di Emilia Viero Manicone

S

ocialità è una parola che ogni
giorno guida le nostre azioni.
E’ impossibile astrarre questo
concetto dal principio di Cooperazione, inteso come società, comunità di persone e non di capitale.
Quello che contraddistingue un’ impresa cooperativa da un’ impresa di
capitali è proprio il legame che essa
riesce a instaurare con i propri Soci, il
radicamento territoriale e il rapporto
con la comunità in cui essa opera.
I bisogni della persona sono sempre
stati alla base del rapporto sociali.
È proprio dalla necessità di dare una
risposta ai bisogni primari, che sono
nate le prime cooperative.
Ma esiste ancora, oggi, quello spirito
di collaborazione e di coinvolgimento? E soprattutto, come applicare i
principi fondatori alla realtà di oggi,
così diversa e in costante mutamento? E’ ancora possibile costruire un
futuro non solo sul rimpianto del
passato?
La risposta è nella deﬁnizione stessa
di socialità: l’aspetto umano che permette di aggregare persone e gruppi
attorno a valori, bisogni e scopi comuni. Una via che valorizza e incrocia
impegno, solidarietà, eticità, responsabilità verso la comunità.
La vera difﬁcoltà - lo riscontro tutti i
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giorni - è traslare nella realtà un così
bel concetto astratto. Ci imbattiamo
quotidianamente nella difﬁcoltà di
andare incontro ai bisogni dei nostri
Soci, di creare e mantenere le relazioni e i rapporti umani, di coinvolgere e
responsabilizzare. Perché la vera sﬁda è anzitutto quella di stimolare, in
coloro che si avvicinano per la prima
volta alla Cooperativa e alla vita nei
nostri Quartieri, l’interesse e il senso
di responsabilità per la comunità in
cui vive e per il bene comune.
Ieri era più facile: si tendeva tutti alla
soddisfazione, più o meno, degli stessi bisogni. Ma oggi occorre costruire
la cooperativa del futuro, Soci e famiglie hanno bisogni diversi e come
tali bisogna affrontarli e dare risposte
pertinenti e su misura.
Abitare, i suoi amministratori e la
struttura, si impegnano quotidianamente per individuare e andare incontro ai bisogni e alle richieste dei
Soci. Questo obiettivo ci vede tutti
coinvolti nel rendere i nostri Quartieri luoghi di comunità - e non solo
di residenza - in cui non si è mai soli:
i ﬁgli dei nostri Soci hanno lo Spazio
Giovani, che va incontro ai ragazzi
e ai genitori impegnati fuori casa;
i soggetti più fragili trovano nuovi
spazi grazie alla collaborazione con
alcune cooperative sociali; gli anziani
o le persone con disagi nella mobili-

tà possono sentirsi sorretti da servizi
dedicati, e tutti i residenti possono
essere partecipi di eventi e iniziative
d’intrattenimento e culturali.
Gestire tutto questo non è sempre
facile, siamo coscienti che ci sono
margini di miglioramento ed è proprio a questa costante evoluzione che
tendiamo, mettendoci in discussione
e confrontandoci ogni giorno con i
riscontri che otteniamo.
L’impegno cooperativistico quale valore volto alla collaborazione e all’assunzione collettiva di responsabilità
implica però che da ambo le parti
debba esserci lo stesso obiettivo.
A volte, invece, vediamo Soci che non
colgono le opportunità e non condividono la stessa volontà di partecipare
attivamente alla vita dei Quartieri.
Spesso ci si sofferma sull’analisi dei
costi, sull’andamento della manutenzione o della gestione ordinaria, cosa
che si potrebbe fare in un qualsiasi
condominio.
Noi invece abbiamo bisogno del
coinvolgimento di tutti i Soci, perché
l’ indifferenza non solo rallenta, ma
anzi ostacola il processo di socialità
che è alla base del contratto sociale
cooperativo.
Un prezioso veicolo è rappresentato
dai Consigli di Quartiere, referenti
della nostra Associazione di Promozione Sociale Insieme nei Cortili, che
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Ieri s’era

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

hanno l’importante ruolo di farsi interpreti dei bisogni dei Soci. Questo
signiﬁca certamente riportarne disagi e desideri, ma signiﬁca anche e soprattutto essere soggetti propositivi
e attivi, operando fattivamente alle
possibili soluzioni.
Tutto questo è socialità, tutto questo
è partecipazione.

La socialità è l’aspetto umano che
permette di aggregare persone e
gruppi attorno a valori, bisogni e
scopi comuni...
Mai come in questo momento
abbiamo tutti bisogno di maggior
“socialità” come persone,
cittadini, lavoratori, consumatori,
risparmiatori. Viviamo infatti
in un’epoca caratterizzata da
una profonda crisi economica
e sociale del modello di
sviluppo capitalistico fondato
sull’individualismo e sulla
competizione. In questo contesto
il modello e l’agire cooperativo
possono esprimere un’alternativa
o quanto meno una “pluralità”
che permetta una scelta.
(dal libro Socialità e partecipazione
di Luigi e Roberta Padovese)
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La Via Ornato
e il rumoroso
‘tramway’
che portava a
Desio e
a Giussano

Soci della
Cooperativa
Unione Operaia,
1936

Una veduta
uta
di Affori: via
Rubicone
ne
e Via Carli
arli
Anni ‘50
50

Se avete materiale fotografico ‘storico’
che ricordi come eravamo, inviatelo a
redazione@abitare.coop,
lo pubblicheremo sui prossimi numeri
di Abitare nei Quartieri
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Il G
Giallo
iallo di
Via Adriatico 30

Il Contatore folle che gira anche
di notte. La nostra squadra alla
ricerca del colpevole
di Andrea e Lucia

P

ronto, qui Ufﬁcio Tecnico. E’ una telefonata del Consiglio di Quartiere per una comunicazione urgente:
in Via Adriatico 30 sono vertiginosamente aumentati
i consumi dell’acqua potabile, in modo misterioso e
inspiegabile, cosa può essere successo? In attesa dell’intervento
dei tecnici, i componenti del CdQ sono già all’opera: cercano il
contatore e procedono alle prime veriﬁche del “caso”. Parte anche
la squadra dei tecnici ed effettivamente riscontra che l’aumento
di consumo è di circa 20 mc in più della norma. Un dato rilevato
dall’immediato confronto con l’amministrazione di Abitare, dove
vengono elaborati i consumi di tutti i Quartieri.
D’altra parte era fuori dubbio l’attendibilità della segnalazione. Il
Consiglio di Quartiere tiene sempre monitorati i consumi, osserva i giri del contatore e riporta tempestivamente ogni anomalia
sospetta. Ora anche i suoi membri si improvvisano così detective
e supportano validamente gli addetti ai lavori stimolandoli alla
ricerca del colpevole. E’ così che ha inizio l’indagine, condotta con
rigoroso metodo scientiﬁco, che parte dalla scelta di tutti i potenziali indiziati e dalla loro progressiva esclusione mano a mano
che vengono scagionati. La prima mossa è quella di chiudere le
linee di adduzione dell’acqua che servono le due torri centrali
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per osservare l’effetto sul contatore che, dopo la chiusura, non gira.
Occorre dunque allargare il campo e per questo viene chiamata
in causa la Società MM che gestisce il sistema idrico integrato di
Milano, con la richiesta di sostituire il vecchio contatore ed eseguire
su di esso le prove di consumo. Ma anche in questo caso l’esito è
negativo: il contatore conteggia bene, con un margine di errore nella
tolleranza di legge +/- 5%.
Eppure non si vede alcuna perdita sulle linee a vista che portano
l’acqua alle varie utenze, come la caldaia, l’autoclave, gli alloggi. Il
mistero continua. Si fa un ulteriore passo avanti: la videosorveglianza. Viene installata per quattro giorni una telecamera, e le intercettazioni mostrano infatti movimenti sospetti. E’ il primo colpo di
scena: durante la notte - periodo considerato di fermo, in quanto i
consumi si riducono quasi a zero – il contatore conteggia un numero
importante di metri cubi.
Che sia colpa del Maggiordomo? Escludendo l’intrigante, ma troppo
poco probabile ipotesi, si prosegue con le veriﬁche, senza tralasciare
alcun indizio. Che sia qualcuno che soffre d’insonnia e nelle ore notturne si dedica alle pulizie di casa o decide di anticipare la doccia?
Poco alla volta il campo dei sospetti si restringe. La caldaia, sottoposta a interrogatorio in quanto priva di alibi, alla ﬁne riesce a smontare
ogni ipotesi d’accusa a suo carico. L’autoclave è incontestabilmente
innocente, e l’impianto di irrigazione del giardino ha un alibi di ferro,
d’inverno è spento, la notte dorme. Tra una congettura e l’altra, la
squadra tecnica raggiunge il locale delle pompe antincendio, ed è
qui che avviene il secondo colpo di scena: la pompa pilota - che
serve a tenere sempre in pressione l’impianto e dovrebbe partire
solo quando ci sono degli scompensi o dei cali di pressione - entra
in azione ogni 30 secondi! Un ritmo incalzante che lascia con il ﬁato
sospeso. L’atmosfera si tinge di noir e, con i secondi contati, si decide
di proseguire le ricerche proprio qui, sull’impianto antiincendio.
Viene tracciato tutto l’impianto, tubo per tubo, centimetro dopo
centimetro, e viene aggiunta una “saracinesca” per sezionare le
zone e potere così operare a settori. Viene convocata poi una ditta
specializzata che, con l’aiuto di particolari strumenti, è in grado di
individuare un’eventuale perdita. In un crescendo di suspense, ecco
spuntare, rintracciato a pochi metri sotto terra, ben visibile, braccato,
ormai senza scampo…il Colpevole! E’ una perdita d’acqua situata
nell’unica tratta di tubo interrata. Nel più liberatorio sospiro generale,
alla squadra non resta che eliminare la tratta di tubo interessata
dalla perdita e tenere poi sotto controllo i consumi, che si rivelano
presto rientrati. Ora siamo in procinto di realizzare una nuova linea
esterna a servizio delle manichette antincendio collegate alla tratta
eliminata. E’ stato arduo, è vero, ma anche appassionante e coinvolgente perché ci siamo uniti nella risoluzione di un problema. Grazie
al lavoro attento e scrupoloso del CdQ e delle risorse tecniche, il
giallo di Via Adriatico è risolto, il contatore folle è domato e tutti, nel
Quartiere, potranno dormire sonni tranquilli.
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Nuovi posti auto in Via Zanoli

L

a carenza di posti auto per i Soci
di Via Zanoli è sempre stata un
tasto dolente: 44 posti a disposizione di 98 alloggi del Quartiere e
totale assenza di parcheggi sulla pubblica via e nelle zone limitrofe. Non
appena si è prospettata l’occasione di
recuperare nuovi spazi da assegnare
ai Soci residenti, il Consiglio di Amministrazione non ha avuto dubbi nel
riprendere possesso di una parte di
cortile precedentemente locata all’attività di ristorazione. E’ così che nel
mese di novembre 2017 sono iniziati
i lavori per la creazione di n. 13 posti
auto. L’intervento ha visto la realizzazione della pavimentazione in cubetti
di porﬁdo, per rispettare quella esistente, dell’impianto di illuminazione
e di quello fognario per la porzione di
cortile interessata. I lavori sono durati cinque mesi e hanno richiesto un
impegno economico di circa € 50.000,
trattenuto a carico della Cooperativa,

il cui rientro avverrà negli anni successivi attraverso la corresponsione
del canone di godimento dei posti
auto. A questo proposito, il Consiglio
di Amministrazione ha deliberato che
le future assegnazioni di posti auto
avverranno secondo i criteri seguenti:
• 480 €/annui oltre iva e spese per i
posti più piccoli pari a 200/220 cm
di larghezza
• 600 €/annui oltre iva e spese per
i posti più grandi pari a 250 cm di
larghezza

DURANTE

DOPO

PRIMA

I cortili di Via Abba e Via Conte Verde

E

ra l’ultimo intervento in
programma ereditato dalla
fusione del 2010, già identiﬁcato dalla ex Ediﬁcatrice di Dergano
per risolvere lo stato di un cortile in
asfalto ormai ammalorato. I lavori
hanno preso avvio nel Settembre
2017 e hanno visto il rifacimento
della pavimentazione in masselli autobloccanti, dell’impianto fognario,
dei marciapiedi interni, di parte delle aree a verde, del cancello carraio
dello stabile di Via Conte Verde, di
tutti i parapetti in ferro presenti agli
accessi alle cantine e dell’impianto
di illuminazione.
Un vero e proprio restyling quello
avvenuto nel corso degli ultimi mesi
nei cortili di Via Abba e Conte Verde,
la cui conclusione, con l’ultimazione
delle opere da fabbro, è di questi ul-
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timi giorni. I nuovi cortili sono stati
inaugurati con una festa per i Soci
organizzata dal CdQ con Insieme nei
Cortili.

DURANTE

PRIMA

DOPO
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I nostri spazi
diventano più grandi!
Arriva ad Affori la Cooperativa
Cascina Biblioteca
di Lucia Giorgianni

È

una cascina vicino al Parco Lambro dove crescono molti ﬁori, alcuni più forti, altri più fragili. Gli
uni e gli altri sono ugualmente ricchi di vitalità
e, tutti insieme, in uno scambio reciproco dei
loro diversi profumi, possono aprirsi al sole e anche resistere al vento.
Si chiama Cascina Biblioteca, in virtù di quella che fu la
Biblioteca Ambrosiana di Milano. E’ qui che opera la Cooperativa Sociale che ne porta il nome, impegnata a ﬁanco
dei disabili e delle persone fragili, anziani ma anche giovani che hanno avuto percorsi esistenziali difﬁcili.
In questa realtà sociale così presente e bisognosa d’ascolto, Cascina Biblioteca ha avviato importanti progetti rivolti
all’inclusione e alla valorizzazione di tutte quelle risorse
individuali che anche dal disagio possono emergere, per
offrire una migliore qualità della vita, un’autonomia possibile. Servizi diurni formativi, socio educativi e aggregativi,
residenze; progetti riabilitativi per ragazzi con tratti di autismo, inserimenti lavorativi, supporto alle famiglie spesso
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con grosse difﬁcoltà pratiche e psicologiche nel gestire da
sole la situazione… sono i principali ambiti in cui ruotano
moltissime iniziative che, dalla Cascina, si distribuiscono
in larga parte del territorio cittadino milanese.
Abitare: una forza in più dedicata a questo grande progetto
La Cooperativa Abitare, che già da tempo ha avviato una
collaborazione con Cascina Biblioteca mettendo a disposizione due appartamenti in Via Ornato 58 e un locale
commerciale in via Ornato 7, dove è nato lo spazio Ohana
dedicato alla famiglia, ha ora afﬁttato altri due spazi importanti in Via Zanoli 15. Una scelta di condivisione degli
intenti, di solidarietà a un progetto in cui crediamo, riconoscendoci nei suoi profondi valori.
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Nasce in via Zanoli “Mixite’”
Il Centro Diurno Educativo e Polo aggregativo
Di che cosa si tratta? Ce lo spiega
Riccardo Ferrario, coordinatore e
responsabile.
“Mixitè è un Centro Educativo rivolto
a ragazzi con fragilità. Il suo nome
evoca un concetto dinamico della città, in grado di creare una rete
sociale di servizi e di persone che
contribuiscono a rendere la realtà
urbana accogliente e funzionale
alle esigenze e ai
progetti di vita di
ciascuno.

teatro integrato, forma d’arte che sa
parlare ai bambini come agli anziani,
in un’ottica di scambio. Qui si incontreranno professionisti (psicologi,
ostetriche, infermiere, osteopati…)
che metteranno a disposizione le
proprie competenze e, a loro volta,
potranno usufruire di servizi per
lavorare in rete e in sinergia. Sarà
un punto di riferimento per le famiglie del quartiere,
con pomeriggi e
serate aperti. La
scommessa proIl contesto in cui
gettuale prevede
nasce il nostro
un luogo aperto
Centro è quello
alle realtà del
tipico dei corticortile ma anche
li delle antiche
a tutti coloro che
case di ringhiera,
vivono ad Affori.
dove gli abitanti
L’esperienza ha
hanno occasiom o s t ra to c h e ,
ne di vivere gli
nonostante oggi
spazi con spirito
circolino velodi solidarietà, di
cemente molte
Riccardo Ferrario
vicinanza e di coninformazioni ed il
divisione del bene comune. E’ dunweb sia un’enorme pagliaio, spesso
que un luogo per sua natura teso
le famiglie, le persone non sanno a
all’ inclusione sociale, alla relazione,
chi rivolgersi di fronte a una difﬁalla socialità, all’attenzione e all’ecoltà, e è per colmare questa lacuducazione verso il prossimo.
na che dedicheremo un servizio di
Un contesto protetto e al contempo
Segretariato Sociale, una calamita
aperto al territorio.
che afﬁanca le persone nella ricerca
dell’ago”.
Questo nuovo spazio offrirà ai ragazzi e alle ragazze la possibilità
E’ proprio così che gli spazi di Abitadi sperimentarsi in attività ludicore diventano “più grandi”, perché si
ricreative, laboratori artistici e di
riempiono di valori, perché guardapiccolo artigianato, sport all’aperto,
no al grande universo delle persone
uscite sul territorio per conoscere
con disabilità, al loro presente e al
il quartiere, imparare a essere dei
loro futuro.
buoni vicini di casa e sentirsi al cenCentro Diurno Educativo e polo
tro della comunità.
aggregativo “Mixitè”
Via Zanoli, 15 Milano
In parallelo, in un altro locale semTel. 02.21591143 / 02.26415645
pre in Via Zanoli, hanno sede il
Coordinatore Riccardo Ferrario
centro polifunzionale di accoglienza
cell. 3429620020
sociale e i corsi per famiglie. Sarà
riccardo.ferrario@cascinabiblioteca.it
lo scenario, per esempio, di corsi di
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Locali di Valore

A

ll’inizio era un locale vuoto
da anni, quasi in stato di
abbandono.
Quando i referenti di Cascina Biblioteca hanno visionato i locali, hanno saputo cogliere tutto il loro
potenziale e hanno portato avanti le
trattative con Abitare per ristrutturare
i locali e realizzare quello che era, ed
oggi è, il loro (e anche il nostro!) progetto. A dicembre 2017 hanno quindi
preso il via i lavori, che hanno visto la
completa ristrutturazione di circa 215
mq di locale commerciale dotato di 6
vetrine un tempo occupato dall’Osteria

COM’ERA
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tamento
progettata
na nuo
e realizzata una
nuova distribuzione
interna degli spazi, sono stati rinnovati
i rivestimenti interni e sostituiti tutti gli
inﬁssi. In corso d’opera, si è reso altresì
necessario intervenire con alcuni rinforzi strutturali, ad esempio nelle solette,
per garantire la miglior fruibilità degli
spazi riservati.
Una prima porzione degli spazi è stata
conclusa e consegnata nel mese di apri-

DURANTE

le 2018, mentre per la seconda parte
i lavori sono in corso di conclusione.
L’importo totale dell’intervento, di circa
€ 230.000, sarà posto in gran parte a
carico di Cascina Biblioteca, mentre la
parte restante verrà compensata dal
canone di afﬁtto percepito da Abitare.
Con questo intervento, si sono esauriti
i locali commerciali inutilizzati, e ormai
possiamo affermare che tutto il nostro
patrimonio è stato messo a reddito.

DOPO

n. 2 luglio 2018

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

otticagiansanti

OTTICA GIANSANTI
via Murat, 71 • 20159 Milano • tel 02 680043
via Ornato, 34 • 20162 Milano • tel 02 6438223 24
e-mail: otticagiansanti@yahoo.it
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Nuova vita ai riﬁuti

se la raccolta è corretta

di Chiara Cariani e Gabriele Nastro

C

on il riciclo di 600 cassette di
legno è possibile costruire un
armadio, con una bottiglia di
vetro recuperata si può riprodurre, inﬁnite volte, una nuova bottiglia
di vetro senza alcuna aggiunta, con 13
barattoli di acciaio si ottiene una padella, con il riciclo dell’alluminio si può
risparmiare il 95% dell’energia necessa-

ria a produrlo partendo dalla materia
prima (bauxite). Se davvero sapessimo
quanto effettivamente viene riutilizzato
e quanto risparmio si ottiene con una
corretta raccolta differenziata, staremmo ben attenti a quante cose buttiamo
e a dove scegliamo di metterle. A volte
per fretta, distrazione o inconsapevolezza non separiamo correttamente i
riﬁuti domestici. Il risultato? Oltre alle
multe, ne risente anche l’ambiente.

Naturalmente, con uno spreco inutile di
risorse preziose. Da alcuni mesi, AMSA,
la società che gestisce la raccolta dei
riﬁuti sul territorio cittadino, ha modiﬁcato alcuni parametri per la raccolta
(frequenza, giorni). Nelle pagine che
seguono, troverete alcune indicazioni
utili per separare adeguatamente i riﬁuti e sulle iniziative messe in atto da
AMSA per agevolare i cittadini a riciclare,
riutilizzare e ridurre gli sprechi.

GIORNI DI RACCOLTA NEI NOSTRI QUARTIERI
Niguarda
Lunedì
Mercoledì

Umido, vetro, indifferenziato
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Dergano
Carta e cartone, plastica e metallo, umido

Carta e cartone, plastica e metallo, umido, vetro, indifferenziato
Carta e cartone, plastica e meUmido, indifferenziato, vetro
tallo, umido

Giovedì
Sabato

Affori

Umido, indifferenziato
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Ognuno dei nostri Quartieri dispone
di un locale riﬁuti - o area ecologica
- in cui sono presenti i bidoni per la
raccolta suddivisi nei diversi colori:

• Bidone Bianco: la Carta
Qui vanno gettati riviste, giornali quaderni, scatole (per alimenti, confezioni varie) in cartone, cartone della pizza senza
residui di cibo, contenitori in
Tetrapak (latte, succhi di frutta,
ecc). Il tetrapak, un composto di
carta, alluminio e polietilene, in
alcune città come Milano, viene
smaltito con la carta e il cartone, in quanto materiale assolutamente riciclabile: nel processo
di riciclo, la parte in carta viene
riavviata in cartiera. Da essa si
ricava pasta di cellulosa con
cui produrre sacchetti, carta riciclata da imballo o cartoncino;
Il polietilene e l’alluminio vengono invece separati grazie
a tecniche di riciclo avanzate
e vengono trasformati in un
materiale plastico molto resistente chiamato ecoallene da
cui si derivano moltissimi altri
oggetti. Naturalmente, i contenitori vanno prima sciacquati per
eliminare eventuali tracce di
alimenti e vanno poi pressati e
appiattiti per ridurne il volume.
I tappi di plastica vanno smaltiti
separatamente.
Il bidone bianco non contiene
invece: carta plastiﬁcata (es. biglietti dei mezzi pubblici), carta
forno, plastica, cellophane,
carta con residui organici (tovaglioli sporchi, fazzoletti usati,
ecc) o tutto ciò che non è carta
o cartone puliti
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• Bidone Marrone: riﬁuti organici
Avanzi alimentari, alimenti deteriorati, fondi di caffè, tovaglioli
usati e semi, ﬁori e resti di piante di appartamento. Il tutto ben
chiuso in sacchetti compostabili
(UNI-EN 13423-2002). Ecco cosa buttare nel bidone marrone,
quello destinato alla raccolta dei
riﬁuti cosiddetti ‘umidi’, che invece non deve contenere: liquidi o
oli, contenitori di cibo, lettiere per
animali o mozziconi di sigaretta

• Sacco trasparente: riﬁuti indifferenziati
In linea generale, tutto ciò che
non può essere differenziato e
quindi non è compreso in alcuna
delle categorie precedenti: carta
sporca o oleata, cd, dvd, pannolini o assorbenti, mozziconi di
sigaretta, oggetti in ceramica,
giochi in plastica non elettronici
e senza pile

• Bidone verde: vetro
Vetro, vetro e ancora solo vetro.
Niente ceramica, vetroceramica,
lampadine o specchi, né cristallo. Ma soprattutto, niente plastica: quando vi recate a smaltire i riﬁuti in vetro, ricordate
che i sacchetti di platica vanno
buttati nel sacco giallo

• Sacco giallo: plastica e metallo (alluminio, acciaio e banda stagnata)
Possiamo buttare nel sacco giallo oggetti in plastica o cellophane (piatti,
bicchieri, sacchetti, pellicole, ﬂaconi,
tubetti, …), oggetti in metallo (tappi,
chiavi, lucchetti, bombolette spray
non etichettate T e/o F – pericolosi,
tossici o corrosivi -, fogli in alluminio),
vaschette e contenitori in polistirolo.
Giocattoli, lampadine, dvd, cd, fotograﬁe non vanno buttati insieme
alla plastica. Secondo un rapporto
di UNEP - programma delle Nazioni
Unite per l’ambiente - ogni giorno
ﬁniscono nel Mar Mediterraneo oltre
settecento tonnellate di plastica. A
quanto pare il 54% dei riﬁuti è di origine domestica. Questo signiﬁca che
abbiamo una grande responsabilità,
ma anche la possibilità di incidere nel
nostro piccolo sul problema cercando di effettuare una corretta raccolta
differenziata ma anche di riutilizzare,
riciclare o di trovare alternative al
consumo di oggetti in plastica
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Un discorso a parte meritano invece gli oli vegetali, i riﬁuti elettrici ed
elettronici, le lampade, i medicinali:
MEDICINALI: vanno smaltiti
presso gli oltre 500 contenitori
presenti presso le Farmacie

ABITI E INDUMENTI USATI: nei
nostri Quartieri sono presenti
15 punti di raccolta aderenti al
progetto Dona Valore, gestito da
VestiSolidale per Caritas Ambrosiana e Cons. Farsi Prossimo

PILE: vanno utilizzati gli oltre 400
contenitori presenti in molti esercizi commerciali oppure smaltite
presso le riciclerie o presso i CAM
(Centro Ambientale Mobile)

OLI VEGETALI, RIFIUTI ELETTRICI
ED ELETTRONICI E LAMPADINE:
vanno consegnati presso le riciclerie o presso i CAM (Centro
Ambientale Mobile)

RICICLERIE E C.A.M.
Per il ritiro di riﬁuti ingombranti (mobili, materassi, oggetti voluminosi in
genere) è possibile prenotare il ritiro
gratuito tramite il sito www.amsa.it
oppure telefonando al N. Verde
800.33.22.99 oppure si possono portare direttamente i riﬁuti presso la
Ricicleria AMSA di zona, che si trova
in via Pedroni 40/1 ed è aperta da lunedì al sabato dalle 8.00 alle 19.00 e la
domenica dalle 8.00 alle 15.00.
Il CAM è la piattaforma ecologica mobile di AMSA dove i cittadini possono
portare Riﬁuti Elettrici ed Elettronici
(RAEE) come i piccoli elettrodomestici, schermi e TV (ﬁno a 21”), pile, lampadine a basso consumo e neon ed
inoltre anche oli vegetali e minerali,
contenitori spray e cartucce toner. Il
calendario aggiornato è disponibile
sul sito www.amsa.it

LO SA P E VAT E C H E…
AMSA è sponsor e partner tecnico
della sezione dedicata al ciclo di
vita dei prodotti presso il Museo
della scienza e tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano?
L’originalità dell’esposizione, in cui
vengono trattate le diverse fasi del
ciclo di vita dei prodotti - progettazione, produzione, distribuzione,
uso e dismissione - è data dalla sua
componente interattiva (oggetti,
ﬁlmati, fotograﬁe ed exhibit), che
stimola i visitatori a riﬂettere sulle conseguenze del proprio stile di
vita e delle proprie scelte di consumo.
http://www.museoscienza.org/
dipartimenti/materiali/ciclo_vita.
asp

Per approfondimenti, di seguito trovate i siti delle società che si occupano del
riciclo dei diversi materiali:
- Legno: www.rilegno.org
- Acciaio: www.consorzioricrea.org
- Plastica: www.corepla.it
- Alluminio: www.cial.it
- Vetro: www.coreve.it
- Carta: www.comieco.org

Queste sono le aree ecologiche di due Quartieri di Abitare:
la dimostrazione che chi vuole, ci riesce!

VS
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Fatture o Note di Credito
Conguaglio 2017
Sono in distribuzione le fatture
relative al conguaglio 2017 il cui
pagamento potrà essere effettuato
entro i primi giorni di Settembre;
in caso di importi a credito
(NOTA DI CREDITO) l’importo
verrà compensato al momento del
pagamento della fattura relativa
al IV trimestre 2018

Chiusure est
ive

Sabato 14 lu
glio lo sporte
llo
di Via Herm
ada resterà
chiuso.
Gli ufÀci e
gli sportelli
della
Cooperativa
osserveerann
o il
periodo di ch
iusura estiv
a da
sabato 11 a
sabato 25 ag
osto
2018 compr
esi.

La redazion
a tutti buon e augura
e vacanze!

di via
Lo sportello
Hermada,
di luglio
e dei mesi
ad eccezion
ondo
rirà ogni sec
e agosto, ap
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ese. Aperture
sabato del m
18:
dicembre 20
settembre a
• 8 settembre
• 13 ottobre
re
• 10 novemb
re
• 15 dicemb
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Auguri dalla Socia Norina

Norina Rovelli, 90 anni, desidera
fare ai Sigg. Marilena e Ottavio
Parelli i migliori auguri per il
loro 50° anno di matrimonio.
Congratulazioni anche da tutti noi
per questo importante traguardo!
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Dergano, la vivacità
di un quartiere
Tra feste e cultura.
Ecco come
conoscersi, divertirsi,
partecipare

di Lucia Giorgianni

I

l nostro Quartiere di Via Davanzati 28, recentemente ristrutturato con il rifacimento dei tetti
e delle facciate, è una realtà
storica nel cuore di Dergano.
Dall’alto delle sue mansarde si domina un panorama di tetti, terrazze,
cortili della vecchia Milano, e se ne
percepisce tutta l’atmosfera. D’altra
parte, sul cancello d’ingresso c’è già
una promessa: 1904-2004, il centenario. Dergano era, allora, un’importante
zona artigianale, conﬁnante, come oggi, con la zona Bovisa, grande area a
vocazione agricola.
Alla fine degli anni Ottanta, con il
progressivo smantellamento degli
stabilimenti produttivi, entrambi i
quartieri hanno affrontato una lenta
trasformazione urbanistica, ancora in
corso. Qui è radicato un tessuto sociale solido, formato da cittadini milanesi autoctoni, italiani immigrati negli
anni Sessanta e cittadini stranieri di
recente immigrazione, soprattutto
provenienti dal mondo arabo, dall’Asia e dalla America Latina.
Questo connubio di Storia, modernità
e variegata umanità è l’occasione per
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dimostrare, se ce ne fosse bisogno,
che unirsi è meglio che disperdersi,
integrarsi è più divertente che isolarsi, e lo hanno ben compreso i residenti più attivi, impegnati nell’organizzazione di una serie di eventi estivi
ma non solo.
A promuoverli, una nuova rete di
cittadini, si chiama Tripillà - Su e giù
per Dergano e Bovisa, che in dialetto
milanese vuole dire “andare avanti e
dietro, non stare mai fermo”. Così, girovagando senza sosta, ha unito tante altre organizzazioni del territorio
in una programmazione condivisa di
eventi che si sviluppano nel quartiere
da metà aprile a settembre.

L’emblema della vivacità del quartiere è la tradizionale festa di Via Dolce
Via-La festa più bella che ci sia, un
evento molto speciale che si svolge
tra Via Davanzati, Via Guerzoni e Via
Ciaia, per scoprire le mille risorse e
meraviglie della zona, organizzata a
giugno da cittadini, associazioni, artigiani e commercianti.
Feste che conferiscono valore alla
persone, agli scambi umani, all’amicizia, al dialogo e al senso civico. In
questo spirito sono coinvolte tutta
una serie di realtà locali, come Rob
de Matt, bistrot e associazione di
promozione sociale che realizza progetti di inclusione professionale nel
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A PROPOSITO DI...
campo della ristorazione per persone
con disagio psichico; Mamusca, caffetteria e libreria per grandi e piccini;
il circolo ARCI La Scighera, che da dodici anni propone al quartiere un variegato cartellone di eventi culturali e
sociali; lo Spazio Terzo Tempo Ululì,
la scuola di circo e acrobatica da poco tempo nata in quartiere; il Nuovo
Armenia, l’associazione culturale che
ha sede in una ex cascina, all’interno
del parco Savarino, dove sorgerà un
cinema multiculturale; il Teatro del
Buratto, la storica compagnia di teatro per ragazzi.

Dergano, la nuova comunità di consumatori che acquista prodotti locali
di qualità.
Lo Spazio Terzo Tempo Ululì organizza laboratori di scrittura di storie per
bambini. Le associazioni Nuovo Armenia e Asnada, con il patrocinio del
Comune di Milano, presentano Cinema di Ringhiera, la terza edizione della rassegna cinematograﬁca di ﬁlm
non distribuiti in Italia e provenienti
dalle stesse aree geograﬁche da cui
provengono i cittadini di Dergano.
La scelta dei ﬁlm proposti sono il
frutto di un laboratorio permanente

La città che vive,
che diventa
comunità, la città
che unisce. I nostri
valori sono anche
qui, nelle periferie
che esaltano le
loro risorse, per
essere nuove
centralità
Quali i prossimi
appuntamenti?
Lo Spazio Terzo Tempo Ululì organizza campi estivi per ragazzi nei periodi 9 -13 luglio e 3 -7
settembre.
Concerti dal vivo si svolgeranno
nel giardino di Rob de Matt domenica 8 e 22 luglio.
Domenica 9 Settembre propone
Ululì training center, una mattina di corsa collettiva al Parco
Nord.

Si va dalle feste popolari, come
quella dell’Associazione Rosvaldo
Muratori, nata per ricordare “ il Mura”, personalità importante per il suo
impegno politico, sindacale e nel volontariato, alle attività dell’Alveare

che coinvolge gli abitanti, connettendo nativi e migranti economici,
richiedenti asilo e rifugiati, minori
stranieri non accompagnati e ricongiunti, bambini e ragazzi di seconda
generazione.

Nel giardino di 600 mq, dove
veleggia sempre con il vento
in poppa un grande veliero dei
pirati, luogo di mille fantastiche avventure per i bambini del
quartiere, Rob de Matt ospita
serate teatrali e musicali.

Via Hermada 8 - 20162 Milano Tel. 026423480 - Fax 0266118468
e-mail:info@apeassociazione.com

IMPIANTI RISCALDAMENTO
CONDIZIONAMENTO
IDRO-SANITARI
MANUTENZIONI
RISTRUTTURAZIONI TOTALI

30.09.18 GITA A PADOVA
Visita guidata della città e alla Cappella degli Scrovegni
Bus A/R - Assicurazione - Pranzo Libero € 45,00
13.10.18 CONOSCERE MILANO
Visita guidata alle Vetrate del Duomo di Milano € 15,00

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

14.10.18 TEATRO ARCIMBOLDI- Domenica ore 16.00
Musical ROMEO & GIULIETTA ama e cambia il mondo
Galleria centrale € 45,00
21.10.18 GITA A BIELLA/RICETTO DI CANDELO
Visite guidate della Città e del Borgo
Bus A/R - Ristorante - Assicurazione - Funicolare € 67,00
24/25.11.18 WEEKEND LA FESTA DELLE CANDELE
CANDELARA - FANO
Bus A/R - Pernottamento - Mezza Pensione € 155,00

Onoranze Funebri
Niguarda

Maurizio Gammone • cell. 392

Casa funeraria
• Funerali completi
• Cremazioni
• Trasporti
• Esumazioni
• Lavori cimiteriali

3350550

Agevolazioni per i Soci
via Luigi Ornato, 18 - 20162 Milano
web: www.onoranzefunebriniguarda.it
e-mail: ofniguarda@gmail.com
telefono: 02 36560014 - fax: 02 36560090

DALLA COOPERATIVA

TOPO NO MASTICA
lo stradario di Abitare

Via Livigno
Strada di Dergano che da Viale Jenner porta a Via Abba,
in cui trova sede uno dei caseggiati di Abitare nonché
una delle sedi operative a disposizione dei Soci. Prende il suo nome dalla nota stazione sciistica lombarda.
Lungo la via, al di là di un vecchio muro di mattoni, è
racchiuso il parco pubblico Nicolò Savarino, un tempo
giardino dell’ospedale intitolato ad Agostino Bassi, botanico e naturalista. Nel 1884, il Comune di Milano decise di
acquistare la Vigna di Dergano, situata all’estremo nord

del Comune di Milano, per costruire
un nuovo “Lazzaretto”. L’ospedale,
inaugurato ufﬁcialmente nel 1986,
rimase luogo di cura ﬁno al 1979.
Solo negli anni ’90 il parco venne
aperto al pubblico: tre viali alberati partono dai tre ingressi e ne
strutturano la rete dei sentieri; un
percorso diagonale mette in comunicazione le aree giochi
con un piccolo anﬁteatro, mentre sulla via Guerzoni fa da
sfondo la Villa Hanau, ex sede degli ufﬁci dell’ospedale
e che oggi ospita il Municipio 9 Milano. Si narra la consuetudine che i bambini del quartiere, durante gli anni di
abbandono della struttura, dessero prova del loro coraggio addentrandosi all’interno delle vecchie sale, stanze e
laboratori della struttura fatiscente.
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InformaggSioorncaimenti

Informazioni e A
dalla Cooperativa

Il nuovo strumento
Abitare
di comunicazione di
più vicini
per esservi sempre
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Aiutare
chi ha più bisogno
Umanità non vuol dire solo diritti e libertà per chi è più fortunato
di Senatore Franco Mirabelli

I

n queste giornate complicate
mi è spesso capitato di pensare
alle giuste proteste dei nostri
pendolari costretti a viaggiare
in condizioni disagiate, stretti in ambienti o troppo freddi o troppo caldi.
Migliaia di persone che sopportano
disagi per due o tre ore della propria giornata, quelle dedicate agli
spostamenti.
Ricordo anche le proteste negli
aeroporti, gli assalti ai banchi delle compagnie aeree da parte di
chi, nelle giornate di sciopero o in
quelle in cui i voli subiscono ritardi
per il maltempo, vedeva il proprio
volo posticipato di due ore o cancellato ed era costretto a bivaccare
in aeroporto e a passare lì la notte.
A poco servono, in quei casi, l’aria
condizionata, i bagni funzionanti o
i bar aperti per rifocillarsi.
E penso anche, è cronaca di pochi
mesi fa, alla neve che ha bloccato
molti treni per ore rendendo faticoso e, a volte, drammatico, il viaggio
di tante persone costrette, non solo
a subire le conseguenze di ritardi
enormi, ma anche a passare molte
ore al freddo.
Ognuno di noi pretende, giustamente, di non dover subire disagi,
e considera inaccettabile viaggiare
in condizioni che spesso ‘ci piace’
deﬁnire disumane e spesso lo sono, per i nostri standard di vita, per
le nostre abitudini, per quelli che
riteniamo siano i limiti insuperabili
di sopportazione. Di fronte a eventi come quelli raccontati e vissuti
ognuno di noi si indigna per i disservizi e si lamenta contro il destino
quando i disagi non dipendono da
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errori umani. In ogni caso, tutti ci
sentiamo sempre solidali con chi
soffre e ci scandalizziamo se queste persone vengono lasciate sole e
prive di assistenza.
Tutto giusto. Tutto normale. Ciò
che mi colpisce, però, è che questa
stessa solidarietà e questa stessa
indignazione non scattino di fronte
a vicende come quella della nave
Acquarius, di fronte a 650 persone,
comprese donne e bambini, lasciate
per giorni sul ponte di una nave ad
aspettare, impotenti, che succeda
qualcosa, stremati da viaggi e violenze e in una condizione igienicosanitaria preoccupante.
Non voglio affrontare qui il nodo di
come si governa un fenomeno come
quello migratorio (con cui dovremo
convivere per molti anni ancora), né
entrare nel merito di scelte, come
quella di chiudere i porti italiani a
quella nave, che assumono più un
valore simbolico e propagandistico
piuttosto che preﬁgurare una soluzione.

E non voglio nemmeno assolvere
l’Europa che ha la responsabilità
grande di non assumersi la responsabilità di accogliere i richiedenti
asilo in tutti i Paesi.
Quello che mi ha colpito è che tutto
ciò, dalle decisioni alla propaganda,
ﬁno alla discussione sul da farsi, siano state fatte a prescindere dalla
vita di quelle 650 persone, lasciate
in mezzo al mare per giorni.
L’opinione pubblica, che si dimostra
giustamente tanto sensibile di fronte ai disagi dei nostri lavoratori o di
tanti viaggiatori, non ha vissuto con
la stessa indignazione e solidarietà
la vicenda dell’Aquarius.
In tanti hanno preferito spostare
lo sguardo altrove: sulla politica
internazionale, sulle responsabilità di Malta o dell’Europa, plaudire
alla decisione di mostrare la faccia
feroce, affrontare i grandi scenari
demograﬁci.
Ma quelle persone, quelle donne e
quei bambini, non meritano attenzione, solidarietà, cura di un pendolare, di un lavoratore che prende
un treno o di un manager fermo in
un aeroporto?
“Restiamo umani” scriveva qualcuno. Temo che se si continua a pensare all’umanità come ad un sentimento e ad un sistema di diritti e
libertà di cui può godere solo chi
è più fortunato e non, al contrario,
come ad una condizione basilare di
vita e di cittadinanza valida per tutti
che ci ‘deve’ imporre di aiutare chi
ha più bisogno, si rischi di rompere
qualcosa, di costruire, sulle paure,
un mondo più ingiusto e meno sicuro per tutti.
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Parco Nord
oltre i conﬁni
della sua bellezza
Esperienza, cultura, futuro della città.
Intervista a Riccardo Gini

di Lucia Giorgianni

L

a s to r i a d e l
Parco Nord comincia più di
quarant’anni fa
e ancora prima della sua
nascita, quando nel cuore
di molte persone si faceva
strada l’idea di trasformare
un’area di periferia degradata in un grande polmone verde. Le ruspe erano in
agguato e l’urbanizzazione rischiava di demolire il
sogno. Grazie alle lotte di
cittadini, amministratori,
associazioni, oggi il miracolo è compiuto. Il parco è
il nostro “Canto della terra”.
Come guidata dalla sinfonia di Mahler, arrivo alla
Cascina dove ha sede l’Ente
Parco Nord, con i suoi ufﬁci

26

e i locali operativi che curano la gestione di questo
territorio con una superﬁcie di oltre 700 ettari comprendente sette comuni
della Città metropolitana di
Milano. Uno spazio da manutenere, da proteggere, da
ampliare oltre i suoi conﬁni
perché, ogni giorno, diventi
quello che è: un patrimonio
di immenso valore naturalistico, urbanistico e umano, a disposizione di tutti.
Non è facile racchiudere in
un’ intervista l’ intensa attività che ruota intorno al
parco, ma il Direttore Riccardo Gini sa offrirci un’appassionata panoramica del
presente e degli intenti futuri. Come si conviene a un

incontro con il Parco… ne
parliamo nella verde cornice dello spazio pratoso al
centro della cascina, non
appena il Direttore lascia
la riunione con un gruppo
di giovani .
“Sono i ragazzi del Servizio
Civile volontario” spiega
Riccardo Gini, “collaborano
con noi su diversi progetti
che spesso prevedono un
arco temporale che va oltre
l’anno della loro presenza,
per questo la formazione
alla cultura ambientale qui
all’Ente non si ferma mai.
Progetti che vanno anche
oltre il perimetro del parco
stesso, perché questa è la nostra sﬁda: esportare l’ esperienza. Il parco è oggi completo, almeno al 90%, ma quello
che abbiamo fatto, quello che
abbiamo imparato e speri-

Riccardo Gini Direttore
Ente Parco Nord Milano

mentato, è una ricchezza da
condividere. Il nostro modello di gestione è riconosciuto
a livello internazionale come
uno dei processi più riusciti
di riconversione naturalistica
di spazi urbani.

esportare
la nostra
esperienza
ad altre
realtà
n. 2 luglio 2018
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Trasformare l’idea
di parco
da fatto
ambientale
a fatto culturale,
questo è uno
dei nostri intenti

Potere trasferire questo valore è una
delle cose più belle e interessanti che
possiamo fare. Così, di giorno in giorno,
si costruisce la città del futuro“.
La città del futuro passa dai parchi.
Che cosa incontra al Parco Nord?
Quali progetti?
Stiamo lavorando alla costituzione
di un grande parco metropolitano,
seguendo le indicazioni di una legge regionale del 2016. Tra diversi
collegamenti di aree verdi delineati
in Lombardia, nel nostro ambito è
previsto si realizzi l’uniﬁcazione del
Parco Nord con il Parco Agricolo Sud,
con la sua area di 47.000 ettari e 61
Comuni coinvolti. Con questa operazione si delinea intorno alla città una
cornice verde ininterrotta, mediante
la costruzione, là dove mancano, di
sentieri pedonali e ciclabili. Una sola
direzione e un’unica gestione, per ottimizzare le risorse, nel rispetto delle
diverse peculiarità dei due territori.
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Un cambiamento in cui crediamo,
tanto è vero che, nonostante la legge
non sia ancora applicata, noi siamo
già al lavoro. Abbiamo messo a disposizione del Parco Sud le nostre energie e le nostre competenze. Il Parco
Nord ha un modello di riforestazione
urbana e di manutenzione del verde
che si è rivelato efﬁcace rispetto a
metodi e costi, e che realtà analoghe possono replicare. E’ un piano
ambizioso, da comporre passo dopo
passo.”
L’idea di un Corridoio Ecologico nel
Parco Nord è stata la più votata tra
quelle presentate al Bilancio Partecipativo del Comune di Milano.
“E’ una cosa che mi ha fatto molto piacere e che ci rende orgogliosi, perché
testimonia l’aspirazione a una cultura
ambientale di cui ci sentiamo anche
noi promotori.
Il Corridoio Ecologico si propone di
creare un “arco verde” sistemando le

aree abbandonate dei quartieri Bruzzano, Comasina, Affori e Bovisasca. Si
formerebbe così uno spazio naturalistico all’interno del tessuto urbano. Stiamo valutando ogni possibile intervento
che vada in questa direzione, osservando gli aspetti più naturalistici – come
le zone di passaggio degli uccelli – e,
parallelamente, gli aspetti dell’ediﬁcazione urbanistica. Non sempre si può
rinunciare a costruire, ma spesso si può
– e si deve – valutare l’impatto ambientale e agire di conseguenza.
È proprio questo che desideriamo:
portare avanti un’idea di parco dentro
la città. Fino a pochi anni fa, infatti, i
parchi erano considerati delle “ isole
verdi”, collocate al di fuori del contesto
urbanistico. Invece devono essere parte
di esso, permeando il tessuto urbano,
distribuendo la natura dentro la città.
E’ lo stesso principio che ha ispirato lo
studio sotteso alla proposta più votata
nel bilancio partecipativo, dal nome
fantasioso, ma molto esplicativo: “Perché un riccio passi per il Nord di Milano”.
Ecco, il nostro riccio immaginario dovrà
potere attraversare un unico spazio naturale grazie alle connessioni ecologiche
tra il Parco Nord, il Parco Balossa e ﬁno
al Parco ex Paolo Pini, tra i comuni di
Milano, Cormano e Novate Milanese”.
Oltre al tradizionale “uso” del parco
quali ulteriori opportunità offre ai
frequentatori questo spazio che circonda le nostre case?
“Benessere, salute, rispetto, socialità.
Vivere il parco è un’esperienza che
mette l’uomo a confronto con la na-

27

FILO DIRETTO

LO SAP E VATE C H E …
tura, per osservarne il ciclo e sentirsi
parte di esso. Un’esperienza che apre
al rispetto e alla cordialità, nella libertà
degli spazi e nella pacatezza dei tempi.
Ha una peculiarità il nostro parco:
esistere e offrirsi per quello che è.
Al suo interno è presente qualche
struttura d’ intrattenimento, certo,
e qualche piccola area di ristoro. Si
tratta di integrazioni che supportano
il visitatore, ma non lo distraggono da
quello che è il piacere dell’incontro
con i sentieri, i boschi, i prati, i laghetti, gli animali. Non serve indurre
altri consumi, non serve indurre altri
utilizzi dello spazio, il parco offre così
tanto che vale la pena concentrarsi
su di esso (il Parco Nord ha avuto la
Speciale Menzione per il premio indetto dal Consiglio d’Europa sul “Paesaggio più bello del continente”, cosa
cercare di più? n.d.r.)

Per l’estate Associazione Idea, Koinè
Cooperativa Sociale e A Passi d’Asino
organizzano tre campus al parco.
Puoi adottare un albero o un bosco
Nella Grande Rotonda (ingresso via
Gorkji) si snoda il “Percorso Vita” composto da 13 stazioni di esercizi ginnici.
La Porta Celeste è un progetto di arte ambientale in mosaico a ceramica,
realizzata all’interno del parco dagli
studenti dell’Accademia di Brera.

E ancora, ancora, ancora
tanto Parco tutto da Vivere!

gli studenti di architettura e design…
non c’è un momento dell’anno in cui
questo percorso si fermi. Trasformare
l’ idea di parco da fatto ambientale
a fatto culturale, questo è uno dei
nostri intenti.”
Tante sarebbero ancora le cose da raccontare, la Storia del Parco Nord ha
forgiato il presente della nostra zona,
grazie a un intenso passato. E ora, con
immutato impegno, si lavora al futuro,
il futuro della città e delle nuove generazioni. Un patrimonio immenso che
è di tutti noi e che ci rende cittadini
migliori. Perché il Parco Nord, oltre al
suo spazio verde, offre un altro spazio
immenso, quello che lascia gli occhi ed
entra nell’anima alla riconquista della
qualità della vita e di un’armonia individuale e collettiva.

EVENTI DI SETTEMBRE
Il parco è anche cultura, opportunità.
Le visite ai Bunker, i rifugi antiaerei
dell’Aeronautica della Breda che rappresentano un luogo di riﬂessione
sulla Storia; le mostre, come la recente Ritorno al Giurassico (aperta ﬁno
all’8 luglio) sui temi della biodiversità e dell’evoluzione del territorio;
stiamo collaborando a una tesi con

9 settembre
Festa dello sport
13-23 settembre
Festival della Biodiversità
30 settembre
Buon compleanno Parco
Green City Milano

Tutti gli eventi sul sito
www.parconord.milano.it

Ph Franco Ferrarini

Airone Cinerino

“La Panchina 27” è un’area dedicata a
chi ama i cani. Porta il tuo cucciolo e
segui la guida di un cinoﬁlo esperto.
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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

Bottega storica di Milano

Pane per passione
Clicca

Mi piace

panificio cella

Via P. Di Calboli 3 - Milano
tel. 02 6425552

Casa Funeraria
Sede: Via Livigno n. 18 Milano

Tel. 02.36.59.53.12 attivo
24 H
Cell. 347/9738219
FUNERALI E DISBRIGO PRATICHE
COMUNALI/CIMITERIALI
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DALLE ASSOCIAZIONI

I cinque Maestri
del Lavoro

Il nuovo Consiglio di Quartiere con tanta voglia di fare

di Valter Giraudi

E

ccoli all’opera, i nuovi
Consiglieri di via Maestri
del Lavoro, il Quartiere
centrale della vasta area
di realizzazioni cooperative a est del
Seveso, in via Cecchi, via Adriatico
e via Palanzone. Sono Flora, Giglia,
Giuliano, Maurizio, Vittorio. Cinque
Soci che, motivati soprattutto dalla
loro disponibilità e dalla volontà di
mettersi a disposizione dei “vicini di
casa”, hanno deciso di aggregarsi e
di proporsi per un ruolo certamente

30

non facile, ma proprio per questo in
grado di offrire speciali occasioni
di confronto e momenti di gratiﬁcazione.
Lo hanno già sperimentato nei primi
interventi eseguiti - mi raccontano
in un’ intervista che ha più il sapore
di una chiacchierata tra amici uniti
dagli stessi intenti -. “Una scala imbiancata di fresco, un po’ di luce in
più nel cortile, una lampada d’emergenza nell’autorimessa diventano
motivo di soddisfazione quando il
Socio vicino si accorge del miglioramento e ti ringrazia”.

E ancora, “una sala che si riempie
per la riunione di Quartiere, con un
ordine del giorno dettagliato sulle
priorità segnalate, dà la misura di un
impegno costruttivo e dei risultati
che si possono ottenere”.
Esigenze, desideri e anche tanta
voglia di stare insieme. Per celebrare tutto questo, il Consiglio ha
promosso una serie di attività sociali, in senso stretto, iniziate con
il brindisi di apertura della nuova
“compagine”.
E poi la festa della donna, i tornei
di burraco e di scopa, una saletta
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Raccontando dai Cortili
La voce dei Soci
Narrazioni, realtà e anche sogni
Si apre uno spazio nuovo per i Soci di Abitare e di Insieme
nei Cortili che desiderano condividere le proprie narrazioni
di realtà a noi vicine, che hanno voglia di scrivere le proprie
storie o anche, semplicemente, i propri sogni. Lavorando
insieme, il Comitato Editoriale di Abitare e i consiglieri
dell’Associazione hanno destinato un’area del nuovo sito
di Insieme nei Cortili ad accogliere i vostri contributi, che
resteranno leggibili sul web per un intero trimestre.
Vi invitiamo dunque ad inviare i vostri testi a:
insiemeneicortili@gmail.com
che li vaglierà e li pubblicherà sul sito dell’Associazione.

Soci nella sala comune

comune sempre aperta (negli orari
di portineria) per le chiacchiere del
pomeriggio, con una ricca libreria
alla quale attingere liberamente.
Momenti d’ incontro che offrono sollievo nelle giornate di clima afoso,
grazie al condizionamento e al frigorifero pieno (non solo d’acqua...),
ma anche quando la pioggia primaverile ti fa ripiombare in autunno,
e una tazza di caffè caldo ti ristora.
Benvenuti gli ospiti di altri Quartieri
che desiderano partecipare e contribuire alla festa.
Le idee in cantiere non mancano, dal
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cucito alla sicurezza personale, dal
medico nutrizionista alle nozioni di
primo soccorso, non dimenticando
la collaborazione con Spazio Giovani
rivolta ai ragazzi e le iniziative formulate per i nuovi residenti.
E nel 2019 si farà grande festa, per il
cinquantesimo del Quartiere!
Un impegno che intende andare al
di là dei “conﬁni perimetrali”, coinvolgendo nelle iniziative anche residenti di Quartieri diversi, grazie alla
collaborazione dell’Associazione
Insieme nei Cortili, particolarmente
attenta e disponibile a un percorso

di socialità che unisce tutti i Soci.
Buon lavoro, dunque, al Consiglio
che, dietro le quinte di ogni iniziativa festosa, svolgerà il suo importante e primario ruolo di portavoce
di segnalazioni, disagi, necessità dei
residenti al Consiglio di Amministrazione di Abitare, in uno scambio
costante di informazioni e progetti.
E un sincero ringraziamento al Consiglio di Quartiere uscente, che per
tanti anni ha collaborato con Abitare, con l’attenzione necessaria per
la cura di uno dei più bei Quartieri
della Cooperativa.
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L’importanza
del fare, insieme

di Lara Mornati

L’

anno scolastico è terminato e noi di Spazio Giovani
abbiamo salutato i ragazzi
di terza che con la preparazione agli esami hanno concluso la
loro avventura con noi al doposcuola
medie. Un ringraziamento speciale va
ai nostri preziosi volontari Lorenzo,
Pia, Rosanna e Salvatore che hanno
messo generosamente a disposizione
tempo, competenze e tanto entusiasmo. L’attività didattica costituisce
senza dubbio il fulcro del nostro impegno con i preadolescenti ma c’è un
aspetto del nostro lavoro che forse
non tutti conoscono e che per noi è
un elemento irrinunciabile: l’importanza del “fare insieme”.
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Crediamo infatti che sia riduttivo
concepire il supporto scolastico come un semplice stare accanto ai ragazzi mentre fanno i compiti, magari
suggerendo loro la soluzione di un
esercizio o controllando che non si
distraggano troppo. Aiutarli a studiare
non signiﬁca riempire a forza la testa
di nozioni, ma assumersi la responsabilità di conoscerli come persone,
interagire, ragionare, sostenerli
mentre si sforzano di mettere a fuoco un pensiero e costruire la propria
identità. Signiﬁca creare un gruppo
accogliente dove ciascuno possa sentirsi libero di essere sé stesso e offrire
occasioni per scoprire e potenziare i
talenti.
Pomeriggio dopo pomeriggio cerchiamo di instaurare relazioni basa-

te sull’ascolto, sulla ﬁducia e sulla
collaborazione: nessuno studente
potrà mai andare bene a scuola se
non c’è qualcuno che crede in lui,
che lo sprona da un lato a confrontarsi onestamente con i propri punti
deboli e dall’altro a valorizzare le
proprie risorse. Al doposcuola non
ci sono “secchioni” o “somari” ma
coetanei che imparano a condividere
le frustrazioni e i successi della vita
da studente in un clima di rispetto
e allegria. Per questo dedichiamo la
mezz’ora iniziale dei nostri turni di
doposcuola a momenti di confronto aperto, di racconti e di gioco e
per questo organizziamo pomeriggi
creativi in cui abbandonare libri e
quaderni, rimboccarsi le maniche e
sporcarsi le mani. Quest’anno abbia-

n. 2 luglio 2018

DALLE ASSOCIAZIONI

mo cucinato snack dolci e salati per la merenda
di Natale, abbiamo realizzato magneti a forma di
farfalla utilizzando lattine e smalti per le unghie,
abbiamo manipolato la creta creando ciotole e
svuotatasche, abbiamo abbellito la sede di via Zanoli 15 con un arcobaleno di decorazioni a stencil e
abbiamo coltivato il nostro orto sociale.
A volte qualcuno ci rimprovera di “sottrarre tempo
allo studio” affermando che “non sono queste le
cose importanti”, ma quanta attenzione serve per
eseguire una ricetta? Quanta immaginazione per
trasformare un materiale di riciclo in uno splendido
oggetto? Quanta cura si deve avere per plasmare
una ciotola dall’argilla? Quanta concentrazione bisogna adoperare per dipingere su un muro senza
sbavature? Quanta fatica occorre afﬁnché un seme
germogli e una pianta dia frutto nonostante i sassi e il maltempo? E inﬁne, come lavorare ﬁanco a
ﬁanco, adulti e ragazzi, senza perdere la pazienza
e rovinare tutto?
Allo Spazio Giovani siamo certi che sia fondamentale
esprimersi, crescere e imparare a stare insieme anche
attraverso la creatività e la manualità. Questo pensiero
è anche alla base dei laboratori creativi che rivolgiamo ai
bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria
(e ai loro genitori!) e che riproporremo a partire da ottobre,
con qualche novità! Le mamme e i papà che ﬁnora hanno
partecipato con i loro piccoli ai laboratori a tema hanno
riscoperto il piacere del lavoro con i materiali artistici e
ci hanno chiesto di organizzare incontri riservati a loro in
cui potersi prendere una pausa dagli impegni quotidiani
e dare libero sfogo alla fantasia. Nell’ottica di ampliare
l’offerta per le famiglie abbiamo in cantiere anche visite
guidate a mostre e musei cittadini, per avvicinare i bambini al mondo dell’arte.
In collaborazione con il Cidi di Milano (Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti) abbiamo vinto il Bando
Adolescenza, un progetto triennale che ci permetterà di
ﬁnanziare iniziative rivolte ai minori nei quartieri e che
andrà ad arricchire il nostro ventaglio di proposte.
Con Cooperativa Cascina Biblioteca abbiamo partecipato al
bando Periferie del Comune con l’obiettivo di realizzare un
ciclo di laboratori per bambini ed anziani che avrà come
ﬁlo conduttore l’esplorazione dei pigmenti naturali ovvero
dei colori ricavati da alimenti di uso comune che possono
essere utilizzati per pitture su carta, su stoffa e su... facce!
Sapevate che rape, cavoli e spinaci possono diventare dei
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bellissimi trucchi per il viso? State con noi e lo scoprirete!
Vi ricordiamo che siamo a disposizione di tutti i Soci per
progettare insieme e che potete essere aggiornati sulle
nostre attività tramite la Newsletter e il sito dell’Associazione Insieme nei Cortili. Arrivederci a settembre e buona
estate a tutti!
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Un 3/4 di coda, nero, in via Ornato
E non era un drago…
di Maria Piera Bremmi

A

ncora una volta la nostra stagione di lavoro si è
chiusa con la musica. In questo caso un doppio
appuntamento che ha visto il salone di via Ornato,
trasformato nuovamente in auditorium, ospitare un imponente pianoforte a coda Kawai. Primo incontro musicale il

19 maggio con Piano City ed il concerto I grandi classici in
corte. Mozart, Beethoven, Chopin e Listz con temi, sonate,
notturni, rapsodie e, per il bis ﬁnale, la Danza rituale del
fuoco, dal balletto L’amore stregone del musicista spagnolo Manuel De Falla. Il secondo appuntamento, domenica
10 giugno, era dedicato al saggio di ﬁne anno della scuola
intergenerazionale di pianoforte che il Centro Culturale attualmente ospita. Sul palco dieci degli allievi che frequentano i corsi, 3 giovanissimi e gli altri adulti, che con grande
emozione si sono esibiti davanti ad un ampio pubblico:
la famiglia, gli amici e quanti desideravano ascoltarli. E
l’emozione, appunto, qualche scherzo lo ha giocato, senza
nulla togliere però all’aria di festa di famiglia che era
in realtà lo spirito di questo evento. Ovviamente il tutto
guidato da Chiara Orsetti, nella doppia veste di concertista
nel primo appuntamento e di insegnante di pianoforte nel
secondo. Al termine del saggio il Centro Culturale della
Cooperativa ha offerto un ricevimento presso la propria
sede, a chiusura di un’intensa stagione di lavoro.

CDQ HERMADA–ORNATO: GRAZIE

Foto: Lino Santospirito

Non possiamo non segnalare l’importante sostegno al
Centro Culturale da parte degli amici del CdQ HermadaOrnato. Senza la loro disponibilità e capacità organizzativa i nostri due eventi musicali non sarebbero stati
possibili. Grazie anche ad Abitare che lo scorso anno,
accettando di fare il restyling del salone di via Ornato
da noi suggerito, ha messo a disposizione di tutti una
gradevole “sala spettacolo” in cui portare le differenti
attività.

Ministero Istruzione:
il cinema con 3 bandi arriva nelle scuole
Già fatto!

Q

ualche settimana or sono è
apparsa sui giornali la comunicazione che i Ministeri dell’Istruzione e della Cultura avevano lanciato, in concomitanza con il Piano
Nazionale del Cinema per la Scuola,
tre bandi (stanziamento, mica pochi,
oltre 20 milioni di euro) per avvicinare i giovani al linguaggio del cinema.
Obiettivo: mettere a disposizione dei
ragazzi gli strumenti per interpretare
e utilizzare consapevolmente le immagini che visualizzano ogni giorno.
Letto il pezzo, non abbiamo potuto
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far a meno di sorridere. Senza fare
i primi della classe, che tra l’altro
sono sempre antipatici, possiamo
tranquillamente dire che “noi l’abbiamo già fatto”. La storia di questa
esperienza, tuttora in corso, in cui ci
ha coinvolto Luigi Allori, giornalista
di professione, direttore del giornale Zona nove e cineﬁlo per passione,
nasce da un suo libro pubblicato nel
2011 intitolato appunto I ﬁlm dell’obbligo – Guida pratica per fare cinema
con i ragazzi a scuola. La ﬁnalità del
progetto è la stessa citata nell’attuale
bando in quanto Allori nel 2011 rife-

rendosi ai ragazzi scriveva “che per
non essere manipolati dal cinema e
dalla tv occorre imparare a leggere
e scrivere le immagini, così come si
leggono e scrivono le parole”. Dal
2012, molto lavoro è stato fatto con
differenti scuole e classi, il cui risultato è stato proiettato ogni anno al
M.I.C. presenti studenti, insegnanti
e famiglie. Tra i ﬁlm sui più svariati
argomenti visti in questi anni, ricordiamo un processo ad Antigone, dalla
tragedia di Sofocle, in cui i ragazzi assolvevano la coraggiosa eroina della
libertà di coscienza della mitologia
greca. Dunque, si potrebbe ben dire,
precursori di un progetto, ma a “chilometro zero”.
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Settembre e Ottobre

Gogol: lo specchio
ironico e grottesco
della Russia dell’800
Ritorna la letteratura
con Giuseppe Botturi

“C

he razza di favola, insomma, che razza di favola sono queste anime morte?”
Per Tolstoj, né romanzo né racconto,
ma qualcosa di assolutamente originale. Stiamo parlando di Nikolaj
Gogol (1809-1852) e del romanzo Le
anime morte. Nato in Ucraina, lo
scrittore trascorre l’ infanzia in una
delle proprietà del padre. Già nel
1831, a soli 22 anni, ha pubblicato
due volumi di racconti, “Le veglie
alla fattoria di Dikanka” e la raccolta
“I racconti di Mirgorod” di carattere
coloristico, mentre le novelle di Taras
Bulba, storico-epiche, si ispirano alla
prima civiltà cosacca. Nel 1835 pubblica “Arabeschi”, tra cui appaiono

“La prospettiva Nevskij” e “Diario di
un pazzo” e, l’anno successivo, i racconti “Il naso” e “Il calesse”, nonché la
commedia “Il Revisore”. Il successo è
grande e Gogol nel 1836 fa rappresentare “L’Ispettore”, satira grottesca e
sarcastica del mondo burocratico che
suscita l’ inevitabile, aspra reazione
degli ambienti colpiti.
Da tempo lo scrittore stava elaborando un grandioso affresco della Russia
del tempo, le “Anime morte”, che sarà
ﬁnalmente pubblicato nel maggio del
1842. Seguono poi: Il Cappotto, i Racconti di Pietroburgo, Lettere scelte e
la commedia “Il matrimonio”. Sempre più ossessionato da una visione mistica della vita e con un ﬁsico
debilitato, Gogol si spegne a Mosca
nel 1852. Come i suoi personaggi,
Gogol è incapace di adattarsi ad un
mondo dominato dalla sopraffazione e dall’avidità di denaro, destinato
a soccombere concludendo la vita
nella follia. La sua produzione letteraria inﬂuenzerà profondamente i
più grandi scrittori russi e lo stesso
Dostoevskij affermerà, riferendosi alla sua generazione, che «siamo tutti
usciti dal cappotto di Gogol». A Giuseppe Botturi il compito di ricostruire
in tre incontri la vita di un “narratore
della mediocrità umana”. Elena Galli,
come sempre, lo afﬁancherà per le
letture.

Territorio, arte, architettura
I nuovi percorsi di una città in
continuo cambiamento

T

ra gli argomenti, di cui qualcuno inedito, che tratteremo a partire da settembre dedicheremo spazio
all’arte ed in particolare all’architettura. In questo
progetto sarà coinvolta un’amica del Centro Culturale: Anna
Torterolo, critica d’arte e ricercatrice storico-artistica del
territorio, la cui capacità di raccontare l’arte con semplicità
e chiarezza rende un patrimonio di tutti, comprensibile a
tutti. Anna giustamente ci ricordava i 100 anni della nascita
della Bauhaus, ideata da Walter Gropius, una scuola di
architettura, arte e design della Germania. Nata a Weimar
nel 1919 vi operò ﬁno al 1925 passando poi a Dessau ﬁno
al 1931 ed inﬁne a Berlino dal 1932 al 1933. La Bauhaus
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Venerdì 21 settembre – ore 21
In collaborazione con il Centro Filippo
Buonarroti
“Demograﬁa e migrazioni: quali scenari
per i prossimi decenni?”
Processi reali in corso e incubi fasulli per un’opinione pubblica preda dei
mercanti di paura
Incontro condotta da Carlo Antonio
Barberini

Lunedì 1 – 8 – 15 ottobre – ore 21
Con l’autunno ritorna la letteratura
“Nicolaj Vasil’ ievic Gogol tra satira e
denuncia”
3 incontri con Giuseppe Botturi
Letture di Elena Galli

Venerdì 5 ottobre – ore 21
“Pane e rivolte: il dramma quotidiano
dei poveri”
Dall’assalto ai forni manzoniani ai moti
dell’800 e primo ‘900
Presentazione di Roberta Lenzi

Lunedì 22 ottobre – ore 21
Nell’80 anniversario dell’approvazione
delle leggi razziali
“Non vi abbiamo mai dimenticato”
Evento promosso da Centro Culturale e
ANPI Niguarda
Interviene un membro della Comunità
Ebraica Milanese.

non fu solo una scuola, ma rappresentò anche il punto di
riferimento per tutti i movimenti nel campo del design e
dell’architettura legati al razionalismo e al funzionalismo
moderno nel dibattito del rapporto tra tecnologia e cultura. I suoi insegnanti, appartenenti a diverse nazionalità,
furono ﬁgure di primo piano della cultura europea e l’esperienza della scuola inﬂuirà profondamente sull’insegnamento artistico e tecnico ﬁno ad oggi. Le attività della
Bauhaus si interruppero poi con l’avvento del nazismo.
Per tornare a noi, penseremmo ad un percorso intitolato
Territorio, arte, architettura: appuntamenti in Zona 9 (e
forse non solo) al chiuso e all’aperto. Ai luoghi tradizionali,
comunque tappe obbligate, potrebbe aggiungersi l’arte
moderna del ‘900, un museo d’arte all’aperto, botteghe
arteterapia, storia e futuro. Di particolare interesse l’architettura contemporanea con un incontro che potremmo
intitolare “Dalle storiche industrie (ex Carlo Erba ed altre)
il miracolo della periferia operaia”.
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I successi
e i progetti

Q

uella del Teatro della Cooperativa è stata una stagione
di impegno politico e farsa
sociale, di grandi storie e di
nuovi incontri, di intrattenimento intelligente e di riﬂessioni, che si è conclusa a giugno con una grande festa:
tantissimi spettacoli per un cartellone
diversiﬁcato che ha riscosso l’interesse di un pubblico vario e attento alle
scelte artistiche del direttore Renato
Sarti.
Da sempre il Teatro è un luogo
aperto al territorio, presente nei
momenti più importanti della comunità. Stretta è la collaborazione con
la Cooperativa Abitare, che utilizza
la sala di via Hermada per concerti ed eventi dedicati soprattutto ai
più piccoli, come l’ormai tradizionale
consegna delle calze all’Epifania o
la festa di Carnevale. Sempre più
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articolato è anche il dialogo con
gli operatori sociali e culturali operanti nel quartiere Niguarda. Oltre
a iniziative di approfondimento e
laboratori in collaborazione con la
Biblioteca Niguarda, da due anni è
attiva una coprogettazione con il
Centro Culturale della Cooperativa
volta a creare momenti di sinergia
tra la programmazione del Centro e
la stagione teatrale che ha portato artisti ed esperti a confrontarsi
su temi quali la violenza di genere,
l’ambiente o i grandi fatti della storia contemporanea italiana.
Si sono succeduti sul palco eventi
come l’omaggio al grande Maestro
Giorgio Strehler e, a 130 anni dalla
nascita di Amedeo Modigliani e a 30
anni dalla beffa livornese, le false teste di Modigliani, ritrovate a Livorno
in circostanze ancora poco chiare, sono state ospitate nel foyer del Teatro
attirando curiosi e appassionati di
quello che è stato lo scherzo del secolo, raccontato da Antonello Taurino
nel suo spettacolo Trovata una sega!
Un omaggio alla mediolanità di ieri,
di oggi e di domani è stato il divertente Ri-chiamerolla Milano con Mar-
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ta Maria Marangoni, Fabio Wolf e
Leonardo Manera.
Il 2018 si è aperto con il grande
Paolo Hendel che ha portato
in scena Fuga da via Pigafetta,
commedia divertente e originale, ambientata in un’immaginaria
Italia del futuro, scritta insieme a
Marco Vicari e Gioele Dix, che ne
ﬁrma la regia.
Tutto esaurito in pochi giorni
anche per la storia di Griselidis
Real, autrice di libri, pittrice ed
energica attivista, raccontata in
Griselidis: memorie di una prostituta e pienone anche per Propaganda, con la collaborazione
di Giuliano Turone, giudice che
insieme a Gherardo Colombo ha
indagato su Sindona e scoperto le liste della P2 a Castiglion
Fibocchi.
In occasione del 25 aprile è andato in scena Nome di Battaglia
Lia, con testo e regia di Renato
Sarti. E, come sempre, il Teatro
ha partecipato a a tanti appuntamenti in altre spazi cittadini:
al Teatro Franco Parenti, al Filodrammatici, al Carcano.
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D

all’autunno del 2017 è ripresa
la rassegna di spettacoli per i
più piccoli, che il sabato pomeriggio
trasforma il foyer del Teatro in un
Tappeto Volante pronto a prendere
il volo sulle ali della fantasia. La giovane compagnia La Confraternita del
Chianti, impegnata in un progetto di
restituzione delle novelle de Le Mille e
una Notte al pubblico di oggi, accompagna i giovani spettatori in letture
animate che hanno per protagonisti
stregoni, lampade magiche e ragazze
molto molto sveglie, all’ insegna
dell’affabulazione
e della multiculturalità.
Ma “I racconti del
Tappeto Volante”
non sono solo
spettacoli, sono
anche laboratori
espressivi e creativi, che da settembre saranno presentati nelle scuole
primarie e dell’infanzia. Sarnno uno
spunto per incentivare il dialogo interculturale all’ interno delle classi
attraverso la condivisione di storie
tradizionali (o anche inventate di sana pianta, perché no?). In un’ottica
di apertura ai pubblici più giovani, si
è deciso di concentrare i propri sforzi
progettuali su proposte volte a incentivare la fruizione da parte degli adolescenti e in particolare degli studenti delle Scuole Secondarie di II Grado.
Durante la stagione 2018/19 sarà
avviata una rassegna di spettacoli in
matinée aperta alle classi, e numerosi

saranno gli studenti accolti in alternanza scuola-lavoro. Fondamentale
sarà “BE.St! - Bella Storia!”, progetto
in divenire che raccoglie scuole, università e istituti scientiﬁci alla ricerca
di strumenti innovativi da afﬁancare
alla didattica della storia contemporanea. Chiara Boscaro, dell’Ufﬁcio
Scuole del Teatro della Cooperativa, ci
spiega come il Teatro della Cooperativa creda fortemente nel ruolo che le
arti performative possono avere nel
mettere i cittadini di domani di fronte
alle sﬁde della
contemporaneità, passando dal racconto degli eventi
più importanti
d e l p a s s a to
recente del
nostro Paese.
Nel progetto
sono inseriti spettacoli, laboratori
espressivi momenti di formazione per
i docenti e percorsi che porteranno
gli adolescenti a riscoprire e raccontare la storia recente di luoghi come
il quartiere Niguarda.
Ciliegina sulla torta, inﬁne, è un nuovo abbonamento pensato apposta
per i più giovani. Si chiama ArTeen e
garantisce quattro tagliandi (al prezzo speciale di 30 euro) agli studenti
under 19, uno strumento agile che lo
staff del Teatro consiglia “come regalo di compleanno (di promozione,
di Natale anticipato, un po’ per tutte
le stagioni) per giovani adulti curiosi
che vogliono cambiare il mondo”.

La nuova stagione
apre la scena sui
giovani

OCCHIELLO

Bellezza e Relax...
sotto la Luce Nera
È la promessa del centro estetico Luce Nera di Via
Pallanzone 32, un angolo di benessere per trattamenti
viso, mani, piedi e per massaggi, bendaggi, tatuaggi…
In un’ampia cabina, Tatiana, la titolare, ci mette
esperienza e passione, a cominciare dall’uso di
prodotti d’eccellenza.

PROMOZIONI
Smalto d’estate: manicure e pedicure con smalto
semipermanente € 38,40 invece di € 64,00 sconto 40%
Prenditi cura del tuo Corpo: scrub termale, massaggio
global shaping con oli essenziali , trattamento viso,,
ceretta completa gamba, inguine, ascelle € 161,00
invece di € 230,00

Per i Soci di Abitare sconto 5%
(non cumulabile con le promozioni)
Telefona al numero: 347 8931821
o scrivi a: esteticalucenera@gmail.com
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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.

SOMMA DEI DEPOSITI ORDINARI
E VINCOLATI PER SINGOLO SOCIO:
importo massimo
€ 73.054,21

RITENUTA FISCALE
Ritenuta di legge pro-tempore
vigente
(attualmente 26%)
PERIODO DI SOTTOSCRIZIONE: dal 2 luglio al 21 settembre 2018

NUOVA EMISSIONE PRESTITO VINCOLATO
DURATA:
Scadenza:

Tasso lordo:

18 MESI

2 ANNI

3 ANNI

5 ANNI

31/03/2020 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2023

1,10%

1,25%

1,50%

1,75%

UN
NESSO DI
COST IONE
GEST

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

PER INFORMAZIONI:

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

www.energa.org

Via Olona 2 - 20156 Milano - Tel: 02.3087163

