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Editoriale

C
ari Soci, 
apro il mio editoriale con un saluto e dei ringraziamenti. 
Al consigliere Gianzini, che proprio nei giorni di chiusura di questo 
numero ha rassegnato le proprie dimissioni da Vice Presidente del 

Consiglio di Amministrazione, invio i miei ringraziamenti per il lavoro e la 
dedizione fi no a oggi dimostrati e per avere voluto comunque mantenere il 
proprio incarico di Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato 
Esecutivo. Al suo posto, il CdA ha nominato il consigliere Silvio Ostoni, con il 
quale sono certa che lavoreremo profi cuamente come fi no ad oggi avvenuto. 
Al Geom. Adduci che, come vedrete nelle prossime pagine, ha deciso di la-
sciare il suo incarico di Tecnico di Quartiere per dedicarsi ad altre attività, 
invio il mio personale saluto e i miei auguri per il suo futuro. 
In questo numero troverete anche alcune pagine di approfondimento sul 
Rilancio delle Periferie. Abitare è fi era di poter essere protagonista di questa 
importante azione di riqualifi cazione del quartiere Niguarda con il Progetto 
Passerini che si avvia speditamente verso la sua realizzazione e la conte-
stuale creazione della tanto attesa Piazza, quale luogo di aggregazione e 
condivisione, fortemente desiderata dai cittadini e dallo stesso Sindaco Sala. 
Non poteva mancare il riferimento al tema legionella: il Consiglio di Am-
ministrazione di Abitare ha ben presente la necessità e l’importanza di 
salvaguardare la salute dei propri Soci e proprio per questo motivo sono state 
messe in atto, da diversi anni ormai, tutte le attività preventive e cautelative 
al fi ne di assicurare la salubrità e la potabilità dell’acqua nei nostri impianti, 
per i quali le analisi effettuate periodicamente danno risultati negativi. 
E per fi nire, una buonissima notizia: fi nalmente abbiamo ottenuto dei ri-
sultati anche su quella parte di patrimonio immobiliare più diffi cile da 
mettere a reddito, con la vendita di due appartamenti della Villa di Luino 
e con l’avvio della locazione sul mercato turistico di altre due unità dello 
stesso complesso. 
Gli impegni, gli sforzi, come vedete, sono tanti e spaziano su diversi fronti, 
all’insegna di un unico intento che tuteli, mantenga e migliori sempre la 
nostra comune realtà cooperativa per i Soci di oggi ma anche per quelli di 
domani. 

Buona lettura
Emilia Viero Manicone
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MOMENTI DI CONFRONTO

Spese generali 
per benefi ci generali

I nostri Soci chiedono spesso chia-
rimenti all’Area Amministrativa 
per quanto riguarda i costi che 
vengono loro addebitati. Uno 

dei quesiti più frequenti riguarda le 
Spese Generali.
Cosa è contenuto in questa voce? Ci 
sono gli stipendi dei dipendenti, le 
spese di conduzione degli uffi ci, l’ in-
formatica, i compensi degli ammini-
stratori, le collaborazioni esterne, per 
esempio.
A differenza dei proprietari di immo-
bili che ricaricano le proprie spese sul 
canone di locazione, la Cooperativa, 
in virtù del suo Regolamento, addebi-
ta tali spese dentro una voce separata 
defi nita “Canone temporaneo”. 
Da tempo, tale rimborso viene effet-
tuato in via forfettaria, per un importo 
fi sso di € 10/mq/anno. Tale importo 
non è suffi ciente a ricoprire la totalità 
delle spese realmente sostenute, ma 
la nostra Società ha preferito cerca-
re di ridurre la quota parte di spese 
generali non rimborsate dai Soci 
contenendo i propri costi, anziché 
aumentare l’ importo addebitato, che 
infatti è fi sso da molti anni. 
Per questo, tutte le principali voci di 
costo sono state oggetto di appro-
fondita revisione, così che dal 2014 al 
2017 abbiamo potuto risparmiare ol-
tre 800.000 euro all’anno, agendo su 

voci quali i costi del personale inter-
no, le assicurazioni e i costi per le con-
sulenze, con particolare riferimento 
a quelle legali, nonché i costi degli 
Amministratori e dei Sindaci. Grazie 
ad un attento lavoro di organizza-
zione e formazione, anche mediante 
partecipazioni a bandi dedicati che ci 
hanno consentito di erogare al per-
sonale interno numerose ore di for-
mazione gratuita, molte attività sono 
state portate all’ interno, riuscendo al 
contempo a contenere i costi del per-
sonale. Una particolare attenzione è 
stata invece rivolta all’ottimizzazione 
dei costi dedicati alle attività sociali, 
per le quali abbiamo cercato di man-
tenere pressoché inalterato il livello 
di qualità dei servizi offerti nei vari 
ambiti (assistenza agli anziani e alle 
fasce più deboli, formazione e aggre-
gazione per i giovani, contributi alla 
cultura, servizi diversi ai Soci…) pur 
riuscendo a limitare i costi sostenuti. 
Comparando il nostro Bilancio con 
quello delle Cooperative simili alla 
nostra, possiamo affermare che i no-
stri costi abbiano raggiunto un buon 
livello di ottimizzazione e allocazione 
delle risorse. 
È una scelta che riteniamo vada nella 
direzione di un benefi cio collettivo, 
come è nei principi del sistema coo-
perativistico.

di G.P. Carezzano

Per spese generali si intendono 
tutte quelle spese che servono alla gestione ordinaria 

dell’ attività della Cooperativa.
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La città che si trasforma

S
iamo nel quartiere di Dergano, un tempo sconfi -
nata distesa di campi agricoli interrotta solo da 
cascinali, oggi zona popolosa e vivace che non 
ha concluso la sua trasformazione, tra nuovi poli 

urbanistici e realtà sociali. La piazza principale, Piazza 
Dergano dista poco più di tre chilometri dalla celebre 
Piazza Gae Aulenti, simbolo della Milano del nuovo mil-
lennio, esempio di riqualifi cazione urbanistica tra le più 
importanti d’Europa. Otto minuti d’auto, o tre fermate di 
metropolitana, separano le due realtà cittadine, facenti 
parte dello stesso Municipio 9, in un percorso, tanto breve 
quanto eterogeneo, che ci mostra  aspetti diversi e opposti 
della città e delle sue trasformazioni.
Dalla palazzina di Via Brivio che fu il deposito delle carroz-
ze di Villa Traversa e  che esibisce sul muro, timidamente, 
un affresco quasi scomparso, affacciata sull’area delle tre 
querce volute dai cittadini e di una chiesa che custodisce 
bellezze artistiche e la storia di un campanile mai nato, 
proseguiamo verso via Imbonati, dove s’innalza un avve-
niristico centro direzionale tra svettanti forme architet-
toniche, trasparenze, audaci cromie. È sorto sul terreno 

Da Dergano a Porta Nuova

di Lucia Giorgianni

della storica azienda farmaceutica Carlo Erba.  Superata la 
circonvallazione, eccoci alla piazza Gae Aulenti lastricata 
d’ardesia, e poi, tutt’ intorno, fontane, torri, grattacieli in 
vetro e acciaio, boschi verticali, installazioni in alluminio 
dorato, negozi blasonati, movida. È sorto, questo impero, 
sul vecchio quartiere Isola, una periferia popolare di cortili 
e di ringhiere che ancora oggi vive e sopravvive, sia pure 
sempre più relegata, facendo i conti con uno “scambio di 
identità” diffi cile da assorbire. E’ la città che cambia, nelle 
sue diverse forme, in un connubio tra edilizia e urbanistica 
chiamato a superare il concetto di “nuovo” inteso come 
mera occupazione dello spazio. 
La sfi da della città del futuro è sapere resistere alla se-
duzione commerciale dei templi del transito provvisorio 
e redditizio, dove l’appartenenza non appartiene, l’ iden-
tità sfuma nell’anonimato; la sfi da è sapere valorizzare il 
territorio quale luogo antropologico, forgiato da identità 
e storia. Oggi a Milano si parla di un piano delle periferie 
pronto a essere attuato, che inizia proprio da questo nord 
di Milano, da Niguarda. 
I quartieri custodiscono molte bellezze e un’anima comu-
nitaria che vuole essere alimentata e incoraggiata. L’uo-
mo ha bisogno di identifi carsi con la città in cui vive e di 
tessere relazioni. Nel luogo umano la storia è presente e 
continua il suo percorso, gli itinerari degli individui non 
si limitano a una condivisione di spazi, ma s’incrociano, si 

fondono, interagisco-
no. Anche qui a Derga-
no possiamo trovare 
una testimonianza di 
tutto questo, persino 
nelle vecchie fabbriche 
ancora attive, come la 
Cioccolateria Zaini e 
le Distillerie Fratelli 
Branca  intorno alla 
quale sorsero vere e 
proprie cittadelle a 
misura d’uomo, con 
case, servizi, sicurezza, 
lavoro, natura e socia-
lità. E che ancora oggi, 
superando il tempo e 
lo spazio, esalano dalle 
loro ciminiere profumo 
di erbe, o di vaniglia.
(dal libro di prossima 
pubblicazione IL BELLO 
DEI QUARTIERI, Ed. Abita-
re Società Cooperativa)

rilancio
periferie
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S
e ne parla da molto tempo: il 
piano di rilancio delle perife-
rie è una priorità comunale 
milanese e il bandolo della 

matassa sarà rappresentato dal quar-
tiere di Niguarda. Una sfida impor-
tante che mette in campo il tema del 
decoro urbano, innanzitutto, e poi temi 
importanti quali la sicurezza, l’anima-

Niguarda Niguarda 
Test e voglia Test e voglia 
di Piazzadi Piazza

zione commerciale dei piccoli negozi, 
i trasporti pubblici, la viabilità. “Per 
questo abbiamo proposto al sindaco la 
necessità di concentrare gli sforzi su un 
‘quartiere test’ per rendere visibili i mi-
glioramenti e realizzare un modello di 
riferimento utile per tutto il territorio” 
ha affermato il presidente di Confcom-
mercio Carlo Sangalli in un incontro 
con il Sindaco  Giuseppe Sala, il quale  
ha  indicato il quartiere Niguarda come 

“un buon esempio per un’operazione 
del genere perché lì l’associazionismo 
funziona particolarmente bene”.  
L’argomento è stato discusso lo scorso 
27 luglio in un incontro tra istituzioni e 
cittadini che si è svolto al Teatro della 
Cooperativa e in cui è emerso, anco-
ra una volta, l’accorato appello alla 
costruzione di una piazza. La buona 
notizia è arrivata dal Direttore di Abi-
tare Società Cooperativa Gian Piero 
Carezzano che ha illustrato il progetto 
di riconversione dell’area Passerini. 
Come è ormai noto, in quell’area Abi-
tare, in collaborazione con una delle 
più importanti Cooperative di abitanti 
di Milano, costruirà edifi ci abitativi, in 
un contesto di verde e di spazi condi-
visi che daranno vita appunto all’ago-
gnata piazza quale realtà aggregativa, 
luogo d’incontro fra le persone di una 
comunità. La rinascita del quartiere 
comincerà da qui.

Giuseppe Sala Carlo Sangalli

a cura della Redazione
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“Parliamo di periferie,  anche 
se ha sempre meno senso, qui 
nel Municipio 9,  defi nirle tali: 
se  consideriamo Milano come 
territorio che si estende nella 
Città Metropolitana, a Niguarda 
siamo in centro.” 
Giuseppe Lardieri, presidente 
del Municipio 9, ha a cuore la ri-
qualifi cazione dei quartieri e ne 
indica le urgenze e le esigenze 
amministrative.
“Il recupero e la valorizzazione 
degli spazi pubblici è una delle 
priorità su cui ci muoviamo. Ab-
biamo bellissime strutture, come 
Villa Litta e Villa Clerici, centri 
importanti come l’Università e 
gli Ospedali, poli culturali come 
l’Arcimboldi, il Teatro della Coo-
perativa e spazi per convegni e 
iniziative territoriali, come l’Audi-
torium 

Teresa Sarti Strada. Molti spazi 
del nostro territorio possono 
essere messi a disposizione dei 
cittadini, ricavandone vantaggi 
di socialità e anche economici, 
che ci possano garantire maggio-
ri risorse e maggiore autonomia 
di gestione. Dobbiamo essere 
realisti: se ci sono i fondi e se 
i Municipi potranno contare su 
maggiori competenze operative, 
allora sì, le cose si possono fare, 
allora sì che possiamo guardare 
con ottimismo anche alle cose 
piccole e quotidiane, ma di gran-
de importanza, come la gestione 
degli interventi ordinari. Siamo 
molto sensibili a questi temi e 
ci stiamo impegnando con tutto 
quello che è possibile fare, ne 
abbiamo dato ampiamente pro-
va. Proprio in questo periodo si 
è completata la pavimentazione 
all’ ingresso di Villa Litta, che 
era diventato un percorso tra 
buche e pozzanghere. Ed è solo 
un esempio. Seguiamo dunque 
con grande attenzione il piano 
il piano di rilancio che vede  Ni-
guarda come quartiere pilota e 
siamo pronti ad esserne prota-
gonisti e partecipi. Sono fidu-
cioso che, con la collaborazione 
di tutti, coinvolgendo i cittadini, 
superando visioni diverse e im-
produttive pole-
miche, le cose si 
faranno.”

Niguarda test del piano pe-
riferie, questo l’annuncio 
che il Sindaco Sala e il Pre-
sidente di Confcommercio 
hanno fatto recentemente.
Un piano periferie presen-
tato qualche mese dopo 
l’insediamento della giunta 
e che ha Niguarda presente 
come ambito prioritario di 
intervento.
L’ intento è quello di non 
fare “piovere” dall’alto 
gli interventi , ma di coin-
volgere i cittadini in un 
percorso partecipato, per 
fare sì che il più possibile 
si ascoltino le loro richieste 
ed esigenze.
L’assemblea di fi ne Luglio, 
al Teatro Cooperativa, è 
stato un primo momento 
di ascolto, ne seguiranno 
aviamenti altri.
Qual’ è il risultato che si 
vuole raggiungere.
Cercare di rendere più bel-
lo il quartiere, che peraltro 
ha caratteristiche tali che 
già lo rendono particolare 
e non luogo degradato.
Quello che manca a Ni-
guarda è sicuramente una 
piazza, intesa come luogo 
dove la gente possa ritro-
varsi, dove si possano im-
maginare feste, iniziative, 
incontri.

La prossima riqualifi cazio-
ne di Area Passerini sarà 
sicuramente un’occasione 
per provare a immaginare 
una fruizione anche pub-
blica del posto, ma anche 
su Piazza Belloveso l’am-
ministrazione ha in pro-
gramma investimenti, per-
ché di luoghi di incontro e 
socialità in un quartiere ne 
servono tanti.
Ma il test di cui sopra, 
può essere l’occasione 
per arrivare a non avere 
spazi commerciali sfi tti e 
immaginare start up per 
nuove iniziative, percorso 
già avviato con l’ultimo 
bando dell’assessorato al 
commercio.
Perché per migliorare la 
qualità della vita di un 
quartiere spesso non oc-
corrono grandi interventi; 
per esempio la modifi ca di 
un senso unico, l’ interven-
to su una piccola piazzetta, 
mettendo panchine, alberi 
per renderla più bella è 
viva.
Questo è il risultato di un 
primo inizio di ragiona-
mento che abbiamo fatto a 
partire dagli incontri avuti 
con i cittadini dal sindaco 
e dagli assessori e dalla 
prima assemblea pubblica 
di fi ne luglio.
Perché, ricordiamocelo, 
l’ossessione delle periferie 
deve coinvolgere tutti, al 
di là delle diverse opinioni 
politiche, perché un quar-
tiere bello, dove la gente 
vive bene deve essere un 
risultato comune.
Mirko Mazzali

Intervento
di Mirko Mazzali, 
presidente 
del Municipio 1 
e delegato del 
sindaco alle Periferie

Intervista 
a Giuseppe Lardieri, 
presidente del Municipio 9 
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perativa e spazi per convegni e 
iniziative territoriali, come l’Audi-
torium 

produttive polllle
miche, le cose siiiiiiii
faranno.”
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A PROPOSITO DI...

Intervista a un’esperta di Sanipur, Società per la 
sanifi cazione dell’acqua.

Sanipur si occupa di sanifi cazione delle acqua in grandi 
edifi ci e infrastrutture operando in numerose strutture, 
anche ospedaliere, a livello nazionale e internazionale. Ma 
lasciamo la parola alla Dott.ssa Silvia Viganò, Responsabile 
della Valutazione e Gestione del Rischio L.p. della Società.

Come opera Sanipur negli stabili di Abitare?
Sanipur accompagna il Cliente nella soluzione dei suoi pro-
blemi mettendo a disposizione le risorse tecniche e umane 
necessarie e fornendo gli strumenti per garantire nel tempo 
il mantenimento dei risultati conseguiti.
Presso le realtà abitative della Cooperativa Sanipur ha 
defi nito piani di sorveglianza periodica dei punti acqua; 

vengono eseguiti almeno uno o due turni all’anno di cam-
pionamenti per la ricerca della legionella. 
Dove l’acqua calda è prodotta da nucleo centralizzato, sono 
stati installati, a partire dal 2014, sistemi dosaggio di prodot-
ti disinfettanti in continuo, con telegestione che consente 
monitoraggio costante anche dalla nostra centrale.
Forniamo assistenza applicativa per la messa a punto e la 
gestione dei sistemi installati, con verifi ca mensile presso 
i complessi abitativi che permette di mantenere valori in 
sicurezza e potabilità, effi caci per il controllo del rischio 
rappresentato dal batterio.

Quali garanzie dà il sistema Sanikill?
Il sistema automatizzato brevettato da Sanipur, Sanikill, 
dosa in continuo monoclorammina.
Tale biocida risulta essere ad oggi la migliore soluzione di 

Si torna a parlare 
di Legionella

Quali sono i sintomi della legionel-
losi?
Ci sono due forme di infezione. La 
prima è più leggera e viene defi nita 
febbre di Pontiac, con sintomi simil-
infl uenzali. Il paziente ha temperatu-
ra alta per tre o quattro giorni e poi 
guarisce. La malattia del legionario 
invece è la forma più aggressiva e 
ha come bersagli i polmoni e le vie 
respiratorie.

Come si distingue da una banale af-
fezione delle vie respiratorie?
In ospedale si effettua un esame ve-
loce, cioè la ricerca degli antigeni uri-
nari. Se il risultato è positivo si tratta 
di Legionella di sierogruppo 1 la più 
frequente per l’uomo. Diversamente 
si fanno analisi più approfondite per 
individuare di quale specie di legio-
nella delle oltre cinquanta si tratta.
 

I
l Dott. Oscar Di Marino, direttore 
medico di presidio dell’Ospeda-
le Bassini e tra i massimi esperti 
in Italia in tema di legionella, 

nonchè Socio onorario di Abitare, ci 
parla di questo argomento quanto 
mai attuale alla luce dei recenti epi-
sodi verifi catisi in Lombardia. 

Che cos’è la legionella?
E’ un batterio che vive in ambienti 
acquatici a una temperatura compre-
sa tra i 25 e i 45 gradi. Quindi laghi, 
fi umi ma anche impianti idrici e torri 
di raffreddamento.

Come si trasmette?
Inalando goccioline d’acqua conta-
minata. Il microrganismo raggiunge 
così gli alveoli polmonari. Ma non si 
trasmette da persona a persona e 
nemmeno bevendo acqua.

La parola a un medico esperto 

COME ABITARE PROTEGGE LE SUE CASE

di Silvio Ostoni

Dott. Oscar Di Marino

008-009 Legionella.indd   8 16/10/18   15:35



A PROPOSITO DI...

n. 3 ottobre 2018 9

• far scorrere l’acqua dai rubinetti 
delle docce, lavabi ecc… per alcuni 
minuti prima dell’uso in caso di 
mancato utilizzo dell’abitazione 
per alcuni giorni; 

• evitare l’utilizzo della doccia in 
soggetti con fattori di rischio 
(soggetti anziani, soggetti con 
patologie croniche, immunocom-
promessi e fumatori). Prediligere 
la vasca da bagno;

• mantenere una temperatura 
dell’acqua calda superiore ai 
50°/55°c; 

• utilizzare l’acqua fredda a tempe-
ratura inferiore ai 20°c; 

• provvedere alla manutenzione 

Chi è più a rischio?
Chi ha basse difese immunitarie, co-
me i malati cronici e gli anziani.

Si può guarire dall’ infezione?
La patologia è facilmente curabile 
con antibiotici specifi ci se accertata 
nei primi giorni in cui si manifesta. 
Il periodo di incubazione varia dai 
due ai dieci giorni. Può essere letale 
nell’8%-10% dei casi non trattati tem-
pestivamente

Come si può prevenire e ridurre il 
rischio di contrazione del batterio?
Dall’anno 2000 misure di prevenzione 
e riduzione del rischio sono applicate 
in tutti i luoghi defi niti “comunitari”, 
quali ad esempio alberghi, campeggi, 
ospedali  e case di riposo. 
Poiché, tuttavia, esiste il rischio che 
anche gli impianti di produzione 
dell’acqua calda centralizzata e le 
relative linee di distribuzione delle 
abitazioni private, specie nei tratti 
terminali (rubinetti e docce), costi-
tuiscano terreno di crescita per la 
legionella, è necessario che tutti i 
nostri soci osservino alcune semplici 
regole preventive:
• pulire regolarmente dal calcare 

tutti i fi ltri dei rubinetti dell’acqua 
e sostituirli quando sono usurati;

• sostituire le guarnizioni e i tubi 
fl essibili delle docce, se usurati; 

degli impianti di condizionamento 
dell’aria provvedendo alla regola-
re pulizia e disinfezione delle torri 
di raffreddamento e dei conden-
satori evaporativi 

Abitare, ormai da diversi anni, si af-
fi da alla Società Sanipur per contra-
stare e prevenire la contaminazione 
nei propri stabili. Cosa ne pensa di 
questa soluzione?
Abitare è una delle prime cooperati-
ve di abitazione in Italia che è inter-
venuta in questo senso, affi dandosi, 
già da diversi anni, alla professiona-
lità di una società importante come 
Sanipur che offre soluzioni moderne 
e innovative. 

contrasto presente sul mercato. 
Trattasi di un sanifi cante con blando potere ossidativo, in 
grado di persistere nella rete idrica e pertanto di andare ad 
agire verso il biofi lm naturale presente in tutte le condotte 
idrauliche, penetrandolo e rimuovendolo in profondità. 
Questa caratteristica esclusiva è la carta vincente per im-
pedire la colonizzazione della legionella nella rete e offrire 
un’ottima protezione nelle abitazioni.

Negli stabili in cui non c’è l’acqua calda centralizzata, come 
si procede?
Dove l’acqua calda è prodotta localmente in ogni apparta-
mento, non è possibile concepire l’ installazione di sistemi 
analoghi. In tali circostante comunque non è presente un 
volume di accumulo importante, che è una delle condizioni 
più critiche da sorvegliare.
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Un saluto, un grazie 
e molti auguri!

gaglio culturale e di accrescerlo con 
nuovi e stimolanti incarichi che, nel 
tempo, mi sono stati affi dati. 
È per questo che un po’ a malincuo-
re ho preso l’ importante decisione 
di cambiare lavoro e di dedicarmi a 
una nuova attività che mi consentirà 
di essere più presente con la mia fa-
miglia. Lascio quindi il mio incarico 
di Tecnico di Quartiere, rivolgo il mio 
sentito saluto a tutte le persone con 
cui ho avuto il piacere di confrontarmi 
e rapportarmi in questi anni e ringra-
zio per i momenti di confronto e di 
crescita che, sono certo, hanno por-
tato benefi ci sia a me sia alle persone 
con cui sono entrato in contatto. 

Biagio Adduci

Il Consiglio di Amministrazione, il di-
rettore, tutti i colleghi e la redazione 
si uniscono nell’augurare al geom. 
Adduci tanta fortuna e serenità per il 
nuovo lavoro e, in generale, per ogni 
aspetto della vita.I

l geometra Biagio Adduci, Tec-
nico di Quartiere con incarico 
di coordinamento dei rapporti 
con il CdQ e con i Soci residenti, 

gestione degli interventi tecnici e di 
manutenzione, Responsabile per la 
Sicurezza sui luoghi di Lavoro, dallo 
scorso 14 settembre ha lasciato il 
proprio incarico in Cooperativa per 
dedicarsi a una nuova attività e nelle 
righe che seguono vuole inviare un 
saluto a tutti i lettori:

Questi anni in Cooperativa sono stati 
per me molto impegnativi dal pun-
to di vista professionale, ma anche 
molto profi cui dal punto di vista delle 
relazioni - con i soci, con i colleghi 
e con i collaboratori - e della mia 
crescita personale e lavorativa. Ho 
avuto modo di mettere in campo e 
approfondire gran parte del mio ba-

Il messaggio del geometra Biagio Adduci

a cura della Redazione

UN NUOVO ASSETTO PER 
L’AREA TECNICA
A seguito delle dimissioni del Geom. 
Adduci, abbiamo provveduto a va-
lutare e ripensare l’organizzazione 
interna dell’Area Tecnica, in un’ottica 
di continuo miglioramento di servizio 
rivolto ai nostri Soci. 
I Quartieri sono stati ridistribuiti tra 
l’Arch. Greco e il Geom. Roberto, che 
avranno il compito di seguire sul 
campo tutte le questioni tecniche 
degli stabili a loro affi dati.

Arch. Greco Umberto Geom. Roberto Andrea
Carli 34 Abba 26
Cicerone 17 Adriatico 30
De Calboli 14 Armellini 10/1
Di Vittorio 32 (Novate) Caianello 6
Empoli 9 Cecchi 1-2
Grassini 5 Comasina 87
Grazioli 33 Conte Verde 17
Hermada 23 Davanzati 28
Ornato / Hermada Livigno 20
Palanzone 12 Maestri del Lavoro 4
Scherillo 4 Ornato 58
Val di Ledro 23 Zanoli 15
Val d’Ossola 19

Nella tabella seguente trovate la nuova distribuzione dei Quartieri
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È in corso di realizzazione l’aggiornamento del parco cal-
daie mano a mano che queste si guastano o per le quali 
il Comune ne richiede la sostituzione al fi ne di ridurre i 
parametri inquinanti. Gli interventi avvengono a opera 
della ditta che gestisce gli impianti di riscaldamento, sulla 
base di un capitolato redatto da un nostro consulente 
termotecnico specializzato in gestione dell’energia, che 
segue anche la realizzazione e il collaudo fi nale, al fi ne 
di assicurare l’esecuzione a regola d’arte, di controllare 
i costi e di monitorare la regolare manutenzione delle 
nostre dotazioni impiantistiche. Da quest’anno, grazie alla 
Legge di Stabilità approvata a dicembre 2017, la Coope-
rativa benefi cia direttamente delle agevolazioni fi scali 
relative al risparmio energetico, che a loro volta verranno 
riconosciute ai Soci permettendo un risparmio che, sulla 
spesa complessiva, può arrivare al 50%.

La segreteria tecnica è stato poten-
ziata e riorganizzata, orientando 
l’attenzione sulla gestione della co-
municazione a Soci, CdQ e custodi e 
gestione diretta dei fornitori, al fi ne 
di consentire ai Tecnici di Quartie-
re di dedicarsi a tempo pieno alle 

LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE CALDAIE NEI QUARTIERI

Info utili: 
Centralino della Cooperativa: 02 66100300
Interno 1: Area Amministrativa (fatture, prestito sociale)
Interno 2: Area Tecnica (segnalazioni tecniche)
Interno 3: Uffi cio Morosità (ritardi nei pagamenti, insolventi)
Interno 4: Area Assegnazioni (proprietà indivisa e spazi commerciali)

Reperibilità: Tel. 345 0704036 
Tecnico reperibile: Arch. Greco Umberto
Da lunedì al venerdì dalle 18.00 alle 21.00
Sabato/Domenica e festività dalle 09.00 alle 21.00

N. Sportello Energa: 02 38003772
Dal lunedì al venerdì 09.00 – 13.00 e 14.00 – 18.00

Reception (cortile interno via Hermada – scala B) 
La Reception è aperta dal lunedì al giovedì dalle 08.30 alle 13.00 e dalle 
14.00 alle 17.00, il venerdì dalle 08.30 alle 13.00. Si consiglia di prendere 
preventivo appuntamento con l’Uffi cio di competenza al fi ne di ottimiz-
zare l’organizzazione del lavoro e di consentire al personale interno di 
preparare il materiale necessario all’ incontro. 

La Segreteria Tecnica riceve i Soci il mercoledì mattina dalle 10.00 alle 13.00. 
Per i colloqui diretti con i Tecnici di Quartiere prendere appuntamento via e-
mail: uffi ciotecnico@abitare.coop o telefonando al n. 02 66100300, interno 2

dinaggio e alla gestione dei custodi.
La segreteria tecnica (tel. 02 89291208 
– uffi ciotecnico@abitare.coop), per-
tanto, dedicherà tutti i propri sforzi al 
contatto diretto e continuativo con i 
Soci, all’organizzazione del lavoro sul 
campo dei Tecnici, con i CdQ e con i 
fornitori e alla redazione di tutta la 
documentazione necessaria all’atti-
vità tecnica. 
La riorganizzazione vede anche un 
nuovo orario per l’Area Tecnica che, 
in sostituzione alla presenza di uno 
dei tecnici la mattina del sabato, 
amplia la copertura di tutti i Tecnici 
sull’ intera settimana lavorativa. 
Resta naturalmente attivo il servizio 
di reperibilità in modo da poter atti-
vare eventuali interventi di emergen-
za, mentre per le segnalazioni relati-
ve a malfunzionamenti dell’ impianto 
di riscaldamento o acqua calda cen-
tralizzata, il Socio è tenuto a comu-
nicare direttamente con lo sportello 
di Energa.
Ultimo, ma non ultimo, tra gli inca-
richi del Geom. Adduci rientrava la 
qualifi ca di RSPP – Responsabile al 
Servizio di Prevenzione e Protezione 
– ai sensi del D.Lgs 81/08. Tale no-
mina è stata affi data al Consigliere 
Ennio Colnago, fi gura in possesso dei 
requisiti richiesti oltre che di una co-
noscenza approfondita della nostra 
Società. 

questione operative (sopralluoghi, 
visite, gestione diretta degli inter-
venti, ecc). 
Il Sig. Nastro si occuperà di tutte le 
tematiche inerenti alle pulizie nei 
Quartieri, coordinando le imprese 
fornitrici, alla disinfestazione, al giar-
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Custodiscimi!Custodiscimi!
tiere. A loro, inoltre, il compito di ac-
compagnare i fornitori autorizzati e 
di indirizzare quelli eventualmente 
contattati direttamente dai Soci. 
Segnalano alla Cooperativa eventuali 
malfunzionamenti, rotture o proble-
matiche tecniche, ma soprattutto 
vigilano affi nché tutti i residenti ri-
spettino i Regolamenti e, se del caso, 
provvedono a richiamarli diretta-
mente o a comunicare alla struttura 
interna i casi di inosservanza; Attento 
al Custode! si usava dire da bambini 
quando si stava per compiere qual-
che marachella… E anche da adulti, 
a volte, si può manifestare qualche 
tensione, dipende sempre dall’ inter-
pretazione dei ruoli e dai rapporti 
che si instaurano, soprattutto nei ca-
si, come spesso accade da noi, in cui 
custodi e residenti convivono nello 
stesso Quartiere da decenni. 
I Custodi mantengono un contatto 
diretto con la struttura tramite il 
cellulare aziendale, le stampanti/
fax tramite le quali i custodi inviano 
e ricevono moduli, segnalazioni e av-
visi da esporre in bacheca. Inoltre, 
la presenza dei Tecnici di Quartiere 
rappresenta un ulteriore punto di 
contatto costante tra Soci e Coope-
rativa. 
Ma non solo: molti dei nostri custodi 
si occupano personalmente della pu-
lizia di scale, cortili, corselli e aiuole. 
Durante l’ inverno, nei giorni di neve, 
li puoi vedere all’alba che spalano 
i vialetti e spargono il sale nei cor-
selli del box.  Alcuni di loro, quelli 
in particolare che risiedono nello 
stabile in cui lavorano, spesso si ren-
dono disponibili anche oltre l’orario 
lavorativo o di reperibilità (che, lo 
ricordiamo, è attivo durante la pau-
sa pranzo per i dipendenti diretti 
di Abitare), perché, se necessario, 
intervengono in casi di emergenza 
anche in orario notturno. Tutti sono 
incaricati di ricevere e distribuire la 

È 
la persona che ti saluta al 
mattino, mentre esci dal 
cancello per andare a lavo-
rare; è quella che ti riceve 

la sera al rientro dopo una giornata 
fuori casa. Ma è anche quella che ti 
avvisa se c’è posta o un pacco per te, 
che accompagna la signora anziana 
fi no al portoncino portandole le bor-
se delle spesa a volte troppo pesanti. 
È il custode del Quartiere. Conosce 
tutti e tutto ciò che accade all’ inter-
no dello stabile. 
Tra i principali compiti a loro affi dati 
rientra la sorveglianza degli accessi, 
intesa come verifi ca e limitazione di 
ingressi di persone estranee al Quar-

L’importante ruolo dei custodi di Quartiere

di Silvio Ostoni

corrispondenza, che in alcuni dei no-
stri stabili composti da centinaia di 
unità immobiliari risulta essere un 
compito estremamente impegna-
tivo, ritirano i pacchi, che oggi, con 
l’e-commerce che prende sempre più 
piede, arrivano sempre più numerosi 
e, in alcuni casi, sono anche volumi-
nosi. Proprio per questo motivo, la 
Cooperativa, cogliendo il suggeri-
mento di alcuni custodi e in accordo 
con le Organizzazioni Sindacali che 
li rappresentano e con cui Abitare 
mantiene costantemente rapporti 
di collaborazione, ha deciso di farsi 
precorritrice dei tempi, erogando 
una indennità aggiuntiva e miglio-
rativa per ciascun custode diretta-
mente dipendente di Abitare a fronte 
dell’enorme quantità di pacchi che 
i custodi ricevono quotidianamente 
per conto dei Soci, con conseguente 
aggravio notevole del lavoro. 
La Cooperativa ritiene, e i nostri Soci 
sono concordi, che la fi gura del por-
tiere sia un elemento insostituibile 
all’ interno dei nostri stabili. Un ruolo 
sociale importante e riconosciuto di 
accoglienza e di supporto per i no-
stri residenti, che in alcuni casi sono 
persone sole e anziane e per le quali 
il custode rappresenta un punto di 
contatto con l’esterno. 

pppp p
contatto con l’esterno. 
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Valore in Villa!

piccolo mondo. Nel centro storico di 
Luino si trova il complesso edilizio de-
nominato Casa Botta/Villa Maghetti, 
villa urbana che risale ai primi anni 
del ‘700 confl uita nel patrimonio di 
Abitare in seguito alla fusione con il 
Consorzio Cooperativo Cà Granda, av-
venuta nel mese di novembre del 2014. 
L’ immobile è caratterizzato da due 
corti interne, su cui si affacciano 
ariosi loggiati e un esteso giardino a 
sud, verso il parco pubblico. 
La villa è stata oggetto di interven-
to di risanamento conservativo e 
restauro, a cura del Consorzio Cà 

L
uino, città principale della 
sponda lombarda del Lago 
Maggiore e meta turistica 
sin dalla fi ne del ‘700, sembra 

sospesa fra tradizione e contempora-
neità: da una parte, il centro storico 
con le contrade e le stradine in salita, 
i palazzi rinascimentali e barocchi, i 
cortili, i loggiati e le vecchie botte-
ghe artigiane; dall’altra, il lungolago 
punteggiato di platani e architetture 
in stili diversi, il liberty, la stazione 
e i lunghi viali alberati. Una città, un 

Iniziate le vendite e gli affitti brevi nella 
proprietà di Luino

a cura di Indira Sala e Massimo Besutti

Granda e concluso nel dicembre 2013, 
che ha permesso la realizzazione di 12 
unità immobiliari, di cui 9 abitative e 
3 spazi commerciali, con relative per-
tinenze – box, posti auto e cantine-. 
E’ stato possibile mantenere diversi 
elementi originali quali portoni, pa-
rapetti, ringhiere, decori, affreschi e 
soffi tti in legno, che donano pregio al 
complesso residenziale.  Valore ag-
giunto è stata la realizzazione di un 

Vidi uno spacco 
cuneiforme tra 
le montagne 
sull’altra sponda 
e pensai che 
dovesse essere 
Luino
(Ernest Hemingway, 
Addio alle armi)
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ascensore vetrato, che ben si inseri-
sce nel contesto, volta a eliminare le 
barriere architettoniche, garantendo 
così maggior fruibilità di accesso ai 
piani alti. La Villa si è presentata 
dunque, guarnita di tutto punto, 
all’appuntamento con la ripresa del 
mercato immobiliare.
Nel mese di settembre, infatti, si è 
perfezionata la vendita di due unità 
abitative, tra le più prestigiose per 
fi niture e dislocazione.
I proventi della vendita sono stati 
destinati a parziale estinzione del 
mutuo residuo, alleggerendo di 
conseguenza l’ impegno fi nanziario 
di Abitare. Un’analisi di mercato po-
tenziale sul territorio ha confermato 
la domanda di alloggi in affi tto per 
brevi periodi. Per questo motivo, si è 

accoglienti e originali. È stato altresì 
redatto un “vademecum”, in varie lin-
gue, a supporto degli ospiti, nonché 
a tutela dell’ investimento fatto da 
Abitare. 
Sui portali più importanti troverete 
tutte le informazioni, mentre la ge-
stione diretta di questa soluzione 
è stata affidata all’agenzia Zubed 
S.r.l. (contatti: Tel. 02 99310266 - 392 
5584567, e-mail: info@zubed.it) che 
mette a disposizione l’esperienza 
necessaria per svolgere al meglio 
l’attività di promozione e gestione 
dei soggiorni e alla quale natural-
mente anche tutti i Soci di Abitare 
interessati potranno rivolgersi per 
prenotare il proprio soggiorno sul 
lago con uno sconto dedicato. Tale 
iniziativa consente ad Abitare di 

presa in considerazione la possibilità 
di avviare l’attività di promozione e 
gestione di alloggi “casa vacanze” per 
brevi soggiorni che risponde, infatti, 
a nuove esigenze, nate dall’evoluzio-
ne del turismo e dalle necessità della 
società, perfettamente in linea con il 
“viaggio” improntato al risparmio e 
alla condivisione.
Ad oggi sono disponibili sul mercato 
turistico un bilocale di circa 70 mq e 
un trilocale di circa 100 mq con dop-
pio servizio e patio ad uso esclusivo.  
Gli arredi prescelti, frutto di un atten-
to studio da parte dell’Area Acquisiti 
e del nostro Architetto che hanno 
valutato e ricercato le soluzioni mi-
gliori in termini di qualità, gusto e 
convenienza, risultano essenziali 
ma confortevoli e creano ambienti 
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I proventi della 
vendita sono stati 
destinati a parziale 
estinzione del 
mutuo residuo, 
alleggerendo 
l’impegno 
finanziario di 
Abitare

avere un’entrata da destinare a 
copertura parziale delle spese 
di mantenimento della proprie-
tà, senza pesare interamente sul 
conto economico e, soprattutto, 
può rappresentare una vetrina 
allettante per agevolare la ven-
dita della porzione di immobile 
rimasto di nostra proprietà. E 
tra le acque del lago, si rifl ette 
fi nalmente il risultato di una ri-
chiesta mantenuta, si rifl ette un 
benefi cio per i Soci e un deside-
rio realizzato. 
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• Siamo specializzati nella costruzione di lenti 
curve per occhiali sportivi “bicicletta moto 
sci” anche con diottrie elevate 

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

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

• Grande assortimento lenti a contatto 

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

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

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

otticagiansanti
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il custode del Quartiere interessato.
Ma perché occorre rilasciare un per-
messo documentato e visibile? La 
risposta è insita nel Regolamento 
per la conduzione del patrimonio im-
mobiliare assegnato. Il Regolamento, 
infatti, nell’art. 17 – comma c), vieta 
all’Assegnatario e alle persone di cui 
è responsabile di accedere con un 
automezzo, sostare o parcheggiare 
all’ interno del cortile o di altri spazi 
comuni, salvo che per operazioni di 
carico e scarico di oggetti pesanti e 
voluminosi, da effettuarsi in ogni ca-
so durante l’orario di apertura della 
portineria, se presente, o, altrimenti, 
negli orari stabiliti dalla Cooperativa, 
previa autorizzazione scritta della 
stessa. 
E’ però importante precisare che 
anche in presenza del pass è vieta-
ta la sosta prolungata: l’accesso al 
cortile è consentito solo per il tempo 
strettamente necessario alla discesa 
e salita dall’autoveicolo.
Ad oggi, alcune decine di Soci as-
segnatari possono già avvalersi di 
questo diritto, chiunque ritenesse 
di averne la necessità e ancora non 

N
ell’ambito dei servizi ero-
gati da Abitare a favore dei 
propri Soci, ricordiamo la 
possibilità per i residenti 

con disabilità motorie di ottenere il 
Pass d’ingresso per l’accesso con gli 
autoveicoli nei cortili dei Quartieri. 
Come ottenerlo?
La richiesta deve essere inoltrata in 
forma scritta dall’assegnatario – in 
forma cartacea o via mail a info@
abitare.coop - e deve essere corre-
data dalla documentazione medica 
attestante la patologia dalla quale si 
evinca la palese diffi coltà a deam-
bulare e la conseguente necessità di 
essere trasportati.
La Segreteria, verifi cata la conformità 
dei requisiti e acquisito il consenso 
del Presidente, provvederà a redige-
re l’autorizzazione, corredata dalla 
chiave per l’accesso al passo carraio 
e dal tagliando da esporre sul cru-
scotto dell’autovettura.
In relazione alla gravità della patolo-
gia vengono rilasciati pass tempora-
nei o permanenti e viene informato 

Pass per disabili, cosa occorre sapere

di Paola Zecchina

lo possedesse, può rivolgersi alla Se-
greteria di Abitare, sia a titolo infor-
mativo sia per assistenza nell’avvio 
della procedura.
Facilitare la mobilità, rendere più 
agevoli i movimenti quotidiani, vuol 
dire stimolare il benessere e mi-
gliorare la qualità della vita, diritto 
incontestabile di ogni cittadino e 
dunque di ogni nostro residente. 

DALLA COOPERATIVA

Consentito Consentito 
l’ingressol’ingresso
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Cascina Cotica
Regionale per i Beni Culturali e Pa-
esaggistici della Lombardia nel 2013 
con la seguente motivazione “pur 
attualmente inserita in un contesto 
fortemente urbanizzato, Cascina Co-
tica ne emerge quale preziosa testi-
monianza – per il modello aggregativi 
e per l’uso del territorio a cui rimanda 
– di uno dei caratteri identitari del 
territorio milanese”, la nuova Cascina 
Cotica, oltre a diventare la nuova se-
de di Delta Ecopolis, è un concentrato 
di interventi capaci di parlare a tutti i 
cittadini della zona e alla città; il riuso 
di questo bene riprende, al passo con 
i nostri tempi, anche le funzioni di so-
cialità che in passato hanno svolto 

A
l “Borgo Cotica” Delta Eco-
polis ha recuperato una 
storica cascina milanese 
in chiave moderna, nel 

rispetto del passato ma proiettato, 
grazie alle nuove tecnologie, ad un 
riuso contemporaneo e sostenibile 
dell’esistente. 
La cascina era già riportata nelle car-
te topografi che del Regno Lombardo 
Veneto nel 1833 e faceva parte di un 
più vasto comparto agricolo che ha 
visto poi l’ inserimento delle piste per 
la corsa dei cavalli. Dichiarata di inte-
resse storico artistico dalla direzione 

Progetto di riqualificazione di una storica cascina milanese
di Vincenzo Barbieri e Cinzia Scordo questi complessi rurali. La Cascina 

ospiterà sedi per l’associazionismo 
culturale, animazione per anziani, 
uno show room di Coop Lombardia, 
uno spazio per il co-working per dare 
un’idea di luogo dove si sviluppano 
lavoro, idee, innovazione sociale e 
aggregazione. 
La Cascina ospiterà anche residenze 
temporanee, una grande struttura 
socio-sanitaria, orti urbani, giardini 
e serre, che saranno utilizzati anche 
a scopi terapeutici. 
A Cascina Cotica cultura e socialità 
saranno incoraggiate con numerose 
iniziative per il tempo libero e lo 
svago, che Delta Ecopolis intende 
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promuovere nella corte esterna e nel 
vicolo interno della via Natta, grazie 
alla collaborazione con le associa-
zioni di quartiere, il Circolo Mondini 
di Rogoredo e Abitare Società Coo-
perativa. 
Nel loro insieme, queste attività rap-
presentano la visione della città pro-
pugnata da Delta Ecopolis, fondata 
sulla qualità dell’ambiente, delle abi-
tazioni e delle relazioni sociali, sulla 
prossimità dei servizi e sulla loro 
articolazione, a sostegno di un am-
biente urbano attrattivo, accessibile 
ed ospitale. Nasce quindi un nuovo 
punto di riferimento per il quartiere 
e per la collettività, un nuovo luogo 
di cooperazione che parte dal pre-
sente per organizzare il futuro. 

La Cascina... 
luogo dove si 
sviluppano lavoro, 
idee, innovazione 
sociale e 
aggregazione

Delta Ecopolis è una  cooperativa di 
abitanti milanese nata nel 2017 dalla 
fusione di E.CO.POLIS Società Coopera-
tiva e Cooperativa Nazionale di Senago, 
Società Cooperativa.
La storia di Delta Ecopolis ha però ra-
dici molto profonde: le  cooperative 
edilizie che hanno contribuito alla sua 
nascita realizzarono i primi edifi ci agli 
albori del 1900 rispondendo al bisogno 
abitativo di quattro generazioni di coo-
peratori. Ecopolis ha inoltre segnato, nei 
primi anni del Duemila, l’evoluzione del 
sistema cooperativo milanese dando 
consistenza agli obiettivi di raggruppa-
mento delle cooperative per affrontare 
con adeguata capacità i problemi del 
mercato di un settore particolarmen-
te complesso e dinamico come quello 
dell’edilizia abitativa. Raccogliere le 
eredità del passato per affermarsi co-
me impresa Cooperativa nel presente 
e progettare il futuro è la nuova sfi da.
Dopo un lungo percorso segnato da 
importanti traguardi occorre pensare 
al futuro con occhi nuovi, per traccia-
re strategie effi caci e consegnare una 
Cooperativa solida ai cooperatori che 

verranno. Il Delta è dunque la differen-
za che i cooperatori di oggi possono fare 
lavorando insieme per realizzare questo 
grande progetto.
Delta Ecopolis è una cooperativa mista, 
cioè assegna gli alloggi in proprietà, in 
godimento, in affi tto e in affi tto tem-
poraneo. Nel corso di oltre un secolo 
di storia il patrimonio immobiliare ha 
raggiunto numeri considerevoli: 1.500 
appartamenti articolati in 37 edifi ci. 
Partecipare a importanti progetti di 
riqualificazione urbana e creare co-
munità di persone, attraverso servizi e 
strumenti che permettano una comuni-
cazione attiva con il Corpo Sociale sono 
obiettivi strategici per Delta Ecopolis: 
una realtà dinamica in grado di mutare 
nel tempo e adattarsi all’evolversi degli 
stili di vita e di comportamento della 
cittadinanza.
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Il nostro saluto al Socio LupieriCondividiamo con voi la triste 
notizia della scomparsa di Ermenegildo Lupieri, Socio storico 

che con grande spirito cooperativo 
ha dato per anni il proprio contributo come CdQ prima e come 

Amministratore poi della ex Unione 
Operaia e ha collaborato con grande 
dedizione alla nascita di Abitare. 

Il nuovo vicepresidente 
di Abitare 
A seguito delle dimissioni 

presentate dal Sig. Luciano 

Gianzini, il Consiglio di 

Amministrazione ha nominato 

il sig. Silvio Ostoni quale nuovo 

Vice Presidente di Abitare. Il 

Consigliere Gianzini mantiene il 

proprio ruolo in CdA e in Comitato 

Esecutivo. Lo ringraziamo per il 

grande impegno profuso  no ad 

oggi e auguriamo buon lavoro al 

Consigliere Ostoni

Chiusura ponte 

Ognissanti
In osservanza della ricorrenza 

del 1° novembre, gli uf  ci della 

Cooperativa resteranno chiusi 

venerdì 2/11. Ricordiamo che lo 

sportello di Via Hermada resterà 

aperto, come di consueto, il secondo 

sabato del mese.

Torna l’ora solare! 

La questione del cambio dell’ora 

è molto combattuta. Al momento 

però, al di là di discussioni che 

sono giunte  no al Parlamento 

Europeo, non c’è nulla di 

concreto, quindi ci terremo 

ancora il doppio orario. La 

notte fra sabato 27 e domenica 

28 ottobre, quindi, le lancette si 

spostano indietro di un’ora.
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Giochi e scommesse

visto inizialmente dal testo di legge, 
sembrava poca cosa e rischiava di 
non rendere cogente la norma. 
Dopo una lunga discussione avve-
nuta nelle Commissioni e nelle Aule 
parlamentari, la sanzione è stata au-
mentata al 20% ma non si è voluti ar-
rivare a scrivere che chi fa pubblicità 
perde la concessione da parte dello 
Stato, che – a mio parere - era la co-
sa più chiara e radicale per ottenere 
davvero il risultato della proibizione 
della pubblicità. 
Un altro importante risultato otte-
nuto per la tutela dei soggetti fragili 
e il contrasto alle ludopatie è stata 
l’ introduzione di una norma – gra-
zie agli emendamenti presentati dal 
Partito Democratico al Decreto Di-
gnità - per cui, per giocare a una slot 
machine, sarà necessario un docu-
mento identifi cativo e l’utilizzo della 
tessera sanitaria.
La discussione in Parlamento, dun-
que, è servita a migliorare il testo 
della legge poi approvata in alcuni 
suoi aspetti e se si fosse potuto 
discutere di più anche su altre nor-
me, forse avremmo potuto fare un 
intervento migliore per il Paese. 

L’
Articolo 9 del cosiddetto 
“Decreto Dignità”, contie-
ne le norme riguardanti la 
proibizione della pubbli-

cità relativa a giochi e scommesse 
con vincite in denaro. Sul tema del 
gioco, però, credo che sia utile dire 
le cose come stanno, al di là della 
retorica e della propaganda.
La proibizione della pubblicità, a 
mio avviso, si è resa necessaria per 
ridurre la domanda di gioco. Già in 
precedenza, i Governi in carica erano 
intervenuti con delle norme per re-
golamentare la pubblicità, proiben-
dola sulle reti RAI e stabilendo delle 
regole ferree rispetto agli orari in cui 
era possibile trasmetterla sulle reti 
generaliste. 
Con i precedenti Governi Renzi e 
Gentiloni, in particolare nel 2015, 
sono state introdotte anche norme 
positive volte a ridurre l’offerta di 
gioco, che prevedevano la riduzio-
ne delle awp e delle slot machines 
nei bar e nelle tabaccherie, l’acces-
so remoto per controllare meglio le 
macchinette. 
Tuttavia la regolamentazione della 
pubblicità in televisione si è rivelata 
insuffi ciente. Soprattutto in occa-
sione degli avvenimenti sportivi e 
sulle televisioni specializzate nello 
sport, infatti, si è arrivati a un vero 
e proprio abuso della pubblicità, in 
particolare in relazione alle scom-
messe. 
Non c’era quindi altra strada che 
proibire la pubblicità. Un punto su 
cui, però, restano dubbi è quello le-
gato alle sanzioni previste dal prov-
vedimento, perché troppo basse. 
Il 5 per cento del valore di una spon-
sorizzazione come multa da pagare 
nel caso si facesse la pubblicità, pre-

La proibizione della pubblicità e le altre norme riguardanti 
il gioco contenute nel Decreto Dignità

di Senatore Franco Mirabelli 
Tuttavia, sul gioco serve fare di più: 
è necessario un riordino vero del 
settore e serve ridurre l’offerta, co-
me abbiamo cominciato a fare negli 
ultimi anni. 
Sono regole per tutelare le perso-
ne, regole che riguardano il modo 
di giocare, una corretta formazione 
degli operatori, per la trasparenza, 
per controllare le fi liere e dare re-
sponsabilità ai concessionari.
Sono le regole che hanno messo 
insieme le associazioni e i soggetti 
aderenti al movimento «Mettiamoci 
in gioco». 
Regole che sono scritte e che si sa-
rebbero potute già mettere in que-
sto decreto perché non costavano 
nulla e invece non è stato fatto.
Nel testo del Decreto Dignità appro-
vato, inoltre, rimane un vulnus che 
mette in discussione tutto ciò che 
si è detto in materia di gioco. Si 
aumenta, infatti, il prelievo erariale 
unico (PREU) – cioè la tassazione 
sul gioco - per coprire le perdite 
che lo Stato ha dalla proibizione 
della pubblicità e per fi nanziare le 
decontribuzioni per le assunzioni 
presenti nello stesso Decreto Di-
gnità. 
Insomma, si aumentano le tasse 
sul gioco per utilizzare quelle ri-
sorse per andare a coprire i costi di 
provvedimenti che con il gioco non 
hanno nulla a che vedere. Dire che 
bisogna giocare di meno mentre lo 
Stato incassa di più sul gioco è un 
controsenso. 
Se si vuole contrastare davvero il 
gioco, non serve la retorica ma bi-
sogna cominciare ad avere chiaro 
che lo Stato si deve impegnare a far 
entrare meno soldi dal gioco e, quin-
di, non usarlo per fi nanziare nuovi 
provvedimenti
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Consorzio il Sole.Consorzio il Sole.
Servizi e attenzione Servizi e attenzione 
alla personaalla persona

casa da soli, non si sentono più sicu-
ri, tutelati, inseriti nella comunità. E 
invece sono, questi, sacrosanti diritti 
per una vita che continua, pur con 
ritmo diverso, ma continua, pur con i 
limiti che l’età impone, ma continua. 
E ha bisogno di cure, certo, ma anche 
di affetto e di nuovi modi per stare 
con gli altri. 
Pensando a tutti loro, desideriamo 
ricordare che già da tempo la Co-
operativa Abitare ha in corso una 
convenzione del Consorzio Il Sole, 
società cooperativa che fornisce 
un’ampia offerta di servizi socio-
sanitari e assistenziali per gli an-

M olte persone anziane 
che vivono nei Quartieri 
sono straordinariamen-
te attive, le ritroviamo a 

ballare un valzer nelle nostre feste, a 
sventolare una bandiera davanti a un 
murales, a organizzare viaggi e persino 
ad aiutare gli altri. 
E poi ci sono le persone più fragili, 
che hanno limitazioni di autonomia, 
ci sono le loro famiglie che hanno 
bisogno di trovare una risposta 
adeguata, protetta, dignitosa. Sono 
i genitori, i nonni e tutti coloro che, a 

Sconti per i Soci alla Residenza per anziani 
e ai Poliambulatori per tutte le età

di Lucia Giorgianni

ziani, abbracciando infi niti bisogni. 
Agevolazioni e sconti garantiti per 
i Soci, dunque, in questa struttura 
situata a Cinisello Balsamo, in via 
Bernini 14, vicina alle grandi vie di 
comunicazione e circondata dal ver-
de del Parco del Grugnotorto. Una 
realtà che punta all’accoglienza, lo 
si vede già entrando nel grande sa-
lone: il bancone delle informazioni, 
la bacheca degli eventi (alcuni dav-
vero straordinari, come gli anziani 
protagonisti della reinterpretazione 
di celebri dipinti). Intorno, l’avvicen-
darsi di medici, educatori, perso-
nale impegnato sui vari fronti, chi 
accompagna un gruppo in palestra, 
chi prepara nel salone un aperitivo 
di compleanno, e soprattutto gli 
ospiti che arrivano al bancone per 
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Visite ed esami nel “vostro” 
laboratorio.

Ai nostri Soci, di tutte le età, desideria-
mo segnalare l’accordo per la concessio-
ne di sconti, effettuato con un Poliambu-
latorio che, dalle sue due sedi a Cinisello 
Balsamo, è diventato un punto di forza 
per tutto il territorio dell’alto milanese. 
Visite ed esami in regime di solvenza, 
con brevissimi tempi d’attesa, costi ac-
cessibili, ma soprattutto un’attenzione 
alla persona. E’ questo l’approccio più 
importante per lo staff medico alla gui-
da del Dottor Flavio Doni, noto cardio-

logo, che ha ulteriormente valorizzato. 
Oltre alle più comuni prestazioni ed esa-
mi clinici, troverete le nuove frontiere 
delle terapie del dolore, delle malattie 
respiratorie, onde d’urto, medicina del 
lavoro, dello sport, le analisi genetiche. 
“I  vostri  ambulatori”, si legge nelle 
loro presentazioni, e l’aggettivo ben 
restituisce l’ intento dei promotori.

Cinisello Balsamo, Via XXV Aprile, 24 
e Viale Rimembranze, 14.

CUP 02.61.11.11.6
poliambulatori@consorzioilsole.it 

http://poliambulatorisole.it

prenotarsi un pranzo speciale, o una 
visita a teatro. Nei piani superiori, le 
degenze in regime di ricovero fi sso, 
che accolgono gli ospiti con minore 
autonomia e maggiore bisogno di 
cure. Ci racconta tutto questo Marzia 
Zambonin, dell’Uffi cio Accoglienza.
Al piano terra della Residenza è situa-
to il Centro Diurno Integrato (CDI) che 
accoglie durante la giornata persone 
che necessitano di socializzazione e 
minima assistenza offrendo numerose 
attività ludico-ricreative, di stimolazio-
ne cognitiva e fi sioterapiche, oltre che 
il servizio di trasporto per i residenti di 
Cinisello e della prima periferia della 
città. Nei piani superiori abitano la 
Residenza (RSA) gli ospiti con mino-
re autonomia e maggiore bisogno di 
cure, che usufruiscono di assistenza 

POLIAMBULATORI CONSORZIO IL SOLE

socio-sanitaria attraverso progetti 
personalizzati, iniziative d’animazio-
ne e di attività motorie, momenti di 
intrattenimento all’ interno e all’ester-
no della residenza. E’ altresì possibile, 
per pazienti in dimissione da strutture 
ospedaliere, avvalersi di un ricovero 

breve (due mesi circa), a totale carico 
del Sistema Sanitario Regionale, al fi ne 
di recuperare dove possibile le auto-
nomie utili per il rientro al proprio 
domicilio, o comunque di essere aiu-
tati a trovare una struttura adeguata 
ai propri bisogni. La struttura fornisce 
anche quel che è chiamata “residen-
zialità leggera/assistita”, un alloggio 
comunitario situato a pochi metri dalla 
Residenza, in via Giolitti 8, che ospita 
anziani autosuffi cienti offrendo loro 
un ambiente protetto e familiare.
Al di fuori della Residenza, invece, si at-
tivano I Servizi A Domicilio: assistenza, 
visite geriatriche, riabilitazione, forma-
zione di personale d’assistenza, servizio 
pasti da parte di volontari. Come metter-
si dunque in contatto con la struttura e 
avere informazioni mirate alla propria 
situazione? Per conoscere i costi, gli 
sconti, le possibilità di sostegno? Il con-
siglio è quello di telefonare e prendere 
un appuntamento, con la possibilità così 
di visitare la struttura. Oppure, da casa, 
potete consultare il sito www.residenze-
delsole.org, dove è disponibile anche il 
modulo di richiesta informazioni. 

RESIDENZE del SOLE
Via Bernini, 14 - Cinisello Balsamo (MI)

tel. 02.61.11.11.1
accoglienza@residenzedelsole.org

CERCASI VOLONTARI!
Chiamate RESIDENZE DEL SOLE e offrite la 
vostra disponibilità, un impegno importan-
te per una grande azione comune.

L’edificio, circondato dal verde L’edificio, circondato dal verde 
del Parco del Grugnotortodel Parco del Grugnotorto

Un’iniziativa che ha fatto parlare: gli ospiti della residenza in 
un’originale interpretazione dei più grandi dipinti
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C’è del nuovo 
in cucina

riscaldamento o la cottura dei cibi. 
Proprio in cucina, grazie alle piastre 
a induzione, possiamo già dire ad-
dio all’utilizzo del gas. La piastra a 
induzione ha la stessa funzione del 
piano cottura tradizionale, ma, a 
differenza di questo, non ha biso-
gno del gas per funzionare in quanto 

I
l modo di concepire e abitare 
le nostre case sta cambian-
do e si fa sempre più vicino 
l’ ideale di una casa ad elevata 

effi cienza energetica e che non ne-
cessiti di combustibili fossili per il 

La piastra a induzione è il futuro 
di una cucina sostenibile

a cura dell’ing.  A. Bisignano

è alimentata da energia elettrica. Il 
meccanismo è semplice: il piano a 
induzione è un tipo particolare di 
fornello elettrico che sfrutta il prin-
cipio dell’ induzione elettromagneti-
ca per scaldare le pentole utilizzate 
per la cottura dei cibi. È composto, 
molto schematicamente, da un piano 
in vetroceramica sotto il quale sono 
poste delle bobine (avvolgimenti in 
fi li di rame) alimentate da corrente 
alternata. Ponendo sulla piastra una 
pentola con fondo ferromagnetico 
si chiude il circuito e si genera un 
campo elettromagnetico (una forza 
elettromotrice indotta) che  fa ri-
scaldare rapidamente il fondo della 
pentola e, per trasmissione, il cibo 
in essa contenuto. Sfatiamo però 
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tà della cottura che si sta eseguendo. 
Altro elemento importante è l’ef-
fi cienza energetica: le piastre a in-
duzione disperdono meno calore e 
sono dunque più effi cienti e quindi 
più convenienti rispetto a quelli a 
gas. Si pensi che nel caso dei piani 
cottura a induzione si ha un’effi cien-
za del 90% mentre nei piani cottura 
a gas del 40%. Ciò vuol dire che nel 
primo caso viene dispersa solo il 10% 
dell’energia utilizzata, mentre nel 
secondo caso viene disperso addi-
rittura il 60% nell’ambiente.
Inoltre, va sottolineato come nel 
piano cottura tradizionale ci sia la 
presenza di gas come combustibile 
che brucia ossigeno e libera CO2, a 
differenza del piano a induzione che 
non presenta alcuna combustione, 
quindi anche l’ambiente domestico 
risulta essere più salubre e sicuro.

una diceria: installare una piastra a 
induzione non comporta alcuna mo-
difi ca all’ impianto elettrico. L’unica 
variazione che potrebbe rendersi 
necessaria riguarda la potenza del 
contatore.
Infatti, nella maggior parte delle 
abitazioni domestiche, il contatore 
prevede una fornitura di massimo 3,3 
kW, mentre per utilizzare i fornelli a 
induzione l’utente potrebbe richie-
dere al proprio gestore energetico di 
ampliare la copertura passando a un 
contratto da 4,5 o 6 kW. Bisogna an-
che ricordare che oggi esistono piani 
di cottura a induzione molto effi cien-
ti che ottimizzano automaticamente 
i consumi, adeguando l’assorbimento 
di energia elettrica alle reali necessi-

installare una 
piastra a induzione 
non comporta 
alcuna modifica 
all’impianto 
elettrico

Ma quindi quali sono i veri vantaggi e 
gli svantaggi di questa scelta?
Elenchiamoli brevemente qui di se-
guito:

VANTAGGI
• Rendimento dei piani cottura 

a induzione pari al 92%. (1 litro 
d’acqua arriva a ebollizione in soli 
3 minuti)

• Assenza di dispersione termica
• Piano facile da pulire
• Nessun rischio legato a fughe di 

gas ed esplosioni
• Zone di cottura dotate di ricono-

scimento automatico delle pen-
tole: si attivano solo in presenza 
del pentolame grazie al fondo ma-
gnetico (ferroso) e si disattivano 
in assenza di esse, raffreddandosi 
velocemente

• La parte di  vetroceramica  che 
circonda la zona di cottura resta 
fredda e quindi non ci sono rischi 
di scottature

• Cottura più uniforme grazie alla 
distribuzione omogenea del calore

• Possibilità di regolare la tempera-
tura di cottura

• Eliminazione dei fori di areazione 
della cucina con l’esterno

• Eliminazione del contatore del gas 
e chiusura del contratto di fornitu-
ra con eliminazione dei costi fi ssi 
ad esso legato. 

SVANTAGGI
• Prezzo d’acquisto più elevato ri-

spetto ai classici piani di cottura a 
gas

• Parte del pentolame dovrà essere 
sostituito: la gran parte di padelle 
antiaderenti hanno un rivestimen-
to in alluminio (quindi non sono ca-
lamitate e non attivano le bobine)

In conclusione si può affermare che i 
vantaggi sono notevolmente superiori 
agli svantaggi e i costi maggiori per 
l’acquisto della piastra a induzione 
rispetto a una tradizionale e i relati-
vi costi dell’aumento di potenza del 
contatore (circa 250 €), sono comun-
que recuperabili in pochi anni.
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Nonni e nipoti, Nonni e nipoti, 
una relazioneuna relazione
specialespeciale

i nonni in modo diverso nelle sue 
differenti età, in quanto:
• permette loro di manifestare la 

tenerezza, che spesso tra adulti è 
diffi cile esprimere;

• risponde al bisogno profondo di 
“prendersi cura” dell’altro;

• rende visibile la propria importan-
za nella maturazione della perso-
nalità dei nipoti; 

• consente di “ringiovanire” stando 
a contatto con i giovani. 

Questo rapporto può essere davvero 
speciale per entrambi, si potrebbe 
parlare di una complementarità.  La 
presenza amorevole e rassicuran-
te dei nonni cresce bambini felici. 
Spesso, i nipoti hanno con i nonni 

I
n questo periodo storico, i nonni 
sembrano costituire una solida 
architrave economica e affettiva 
per tutta la famiglia: garanti-

scono ai fi gli un aiuto economico e 
suppliscono alla generale carenza 
di servizi per l’ infanzia prendendosi 
cura dei nipoti. In Italia una famiglia 
su tre affi da i fi gli alle cure dei nonni, 
piuttosto che a quelle della babysit-
ter, in Svezia e in Danimarca meno 
del 3% delle famiglie. 
 Abbiamo sottolineato nell’articolo 
del numero di Marzo come i nonni 
arricchiscano il mondo cognitivo del 
nipote, riempiano il suo mondo affet-
tivo, rinforzino la dimensione etica, 
consolidino le autonomie. 
Ma anche il nipote è una risorsa per 

di Giovanna Perucci, Psicologa

un rapporto di complicità unico, 
maggiore rispetto a quello con i ge-
nitori. I nonni, poi, hanno più tempo 
per ascoltare e sappiamo quanto il 
tempo sia un dono prezioso.
Occuparsi dei nipoti mantiene in sa-
lute. I nipotini corrono da una parte 
all’altra e stargli dietro è una vera 
palestra! La loro spensieratezza è 
una scarica di entusiasmo che tiene 
in allenamento anche la mente de-
gli anziani. E i nonni di oggi passano 
metà del loro tempo con i nipoti e 
sono disposti a cambiare i propri 
stili educativi seguendo i consigli di 
pediatri e insegnanti. Ma anche le 
esigenze dei nonni vanno rispetta-
te: i nipoti devono fare i conti con le 
abitudini diverse e “contenersi” un 

In ottobre la Festa dei nonni

Si è scelto il 2 ottobre perché  è il giorno in cui la 
chiesa cattolica celebra gli angeli custodi. Istitu-
ita per legge nel 2005, è la giornata dedicata a 
valorizzare il ruolo dei nonni nella società odier-
na. Auguri e grazie a tutti i nonni per il vostro 
importante impegno!
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La strada che attraversa Niguarda e che oggi porta il nome 
di Luigi Ornato, fi lologo, fi losofo, letterato e patriota ita-
liano di inizio ‘800, esisteva già dall’epoca romana quale 
insediamento militare.  Al civico 7 sorse, nel 1895, la prima 
casa dell’Edifi catrice di Niguarda, all’epoca una delle pri-
me cooperative al mondo a proprietà indivisa: 49 locali 
per 26 famiglie. I fondatori con gran fatica convinsero i 

compagni di lavoro – provenienti 
dalla prima sezione della Coope-
rativa Lavoranti Muratori di Milano 
sciolta in seguito ai moti del 1889 
– a unire le proprie (poche!) risorse 
per costruire una casa dove ogni 
appartamento avesse luce, aria, 
sole e, sul ballatoio, un gabinetto! 
Una curiosità che ci riporta al Mondo Piccolo di Guareschi: 
il parroco minacciò la scomunica alle mogli che fossero 
entrate nella nuova casa con i mariti. Per ripicca, i mariti 
disertarono le osterie acquistando botti di vino in comune, 
fi nchè gli osti andarono a protestare dal parroco che pose 
fi ne agli anatemi.  

TOPO NO MASTICA
lo stradario di Abitare

Via Luigi Ornato

po’, un ottimo esercizio, questo, per 
imparare come adeguare il proprio 
comportamento al contesto in cui ci 
si trova.    
I nipoti portano i nonni a informar-
si e a rimanere radicati nel mondo 
contemporaneo, piuttosto che rifu-
giarsi nei ricordi. I nonni offrono ai 
nipoti l’opportunità di accedere alla 
storia familiare. E la storia è molto 
più emozionante quando la racconta 
chi l’ha vissuta! Inoltre, il rapporto 
nonni-nipoti trasmette, attraverso le 
generazioni, il senso di appartenenza 
a un gruppo particolare, quella spe-
cifi ca famiglia, all’ interno del quale 
l’aiuto e l’appoggio è reciproco. I 
nonni di oggi rappresentano anche 
un varco con un passato cultural-
mente diverso; nella nostra società 
multimediale e multirazziale, per il 

nipote questa può essere 
un’occasione per aprire 
la mente, superando bar-
riere culturali, imparando 
a capire e accettare ciò 
che è diverso.  
I  rapporti con i nipoti, 
frequenti e ben riusci-
ti durante l’ infanzia, 
possono non esserlo in 
ugual modo e misura 
quando entra in scena 
il nipote adolescente. 
Accade allora che i nonni 
sbiadiscano e, insieme ai 
genitori, vengano relegati 

in seconda fi la per far posto ad altre 
fi gure di riferimento: coetanei innan-
zi tutto, ma anche adulti che non li 
trattano come bambini. Se i nipoti si 
mostrano distaccati, lontani, quasi 
estranei, non è un dramma! Il dira-
darsi di telefonate e visite signifi ca 
che l’ infanzia è fi nita; non sono più 
bambini, ma neppure adulti, la loro 
identità si va precisando e ciò li ren-
de, spesso, spigolosi e suscettibili. 
Occorre allora che i nonni spostino 
il rapporto su altri piani d’ incontro e 
magari anche di scontro: l’ importan-
te è non perdersi di vista, far sapere 
ai giovani che i nonni ci sono e hanno 
ancora qualcosa da dire. 
Da ultimo, non certo per importan-
za, vorrei parlare dei nonni adottivi, 
coloro che condividono con i fi gli la 
scelta di fare famiglia con bambini 
nati da altri o provenienti da altrove. 
Sono nonni che devono prepararsi a 
un ruolo che ha delle specifi cità da 
considerare. Quali reazioni potreb-
bero avere nel loro percorso di am-
bientamento? Quando cominceran-
no a parlare del loro passato, come 
bisogna comportarsi? E’ bene che i 
nonni siano coinvolti nei percorsi di 
preparazione all’adozione, magari 
frequentando seminari, come quelli 
organizzati dal CIAI (serviziallefa-
miglie@ciai.it), una della maggiori 
organizzazioni che opera nel campo 
dell’adozione.
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Un cortile per tutti

finanziato dal Bando Periferie, è 
condividere l’esperienza del cortile 
come luogo protetto, sereno, fatto 
di relazioni amichevoli, di offerta 
culturale e aggregativa.
Per questo le realtà partner mettono 
a disposizione competenze e stru-
menti per creare un’offerta culturale 
e aggregativa orientata a coinvolgere 
anziani, famiglie, bambini o semplici 
curiosi.
Le attività proposte saranno organiz-
zate con il fondamentale supporto 
della Cooperativa Abitare e avranno 
l’obiettivo di produrre situazioni di 
aggregazione e socialità come un ape-

L
a scorsa primavera, su uno 
stimolo di Cooperativa Ca-
scina Biblioteca, l’Associa-
zione Insieme nei Cortili, 

Cooperativa Abitare e Zuccheribel-
li, hanno partecipato con il proget-
to “Un cortile per tutti” al bando 
periferie promosso dal comune di 
Milano.
L’ idea nasce dall’esperienza che si 
sta sviluppando negli ultimi mesi 
in via Zanoli 15, in cui il cortile sta 
assumendo un nuovo ruolo, trasfor-
mandosi in un luogo di incontro, 
scambio, dialogo, ma soprattutto di 
opportunità.
La Cooperativa Abitare, che sempre 
più si caratterizza come un vero e 
proprio “villaggio solidale”, ospita 
nei suoi cortili diverse realtà del No-
profi t Milanese che, collaborando tra 
loro, stanno di fatto lavorando alla 
costituzione di un “community hub”, 
ovvero un luogo orientato alla pro-
mozione dell’ innovazione sociale, 
ibridando i servizi e attraendo nuove 
iniziative su scala metropolitana, il 
tutto grazie al contributo degli abi-
tanti del territorio.
L’obiettivo generale del progetto 

di Luca Rivabene ritivo, una merenda o uno spettacolo 
teatrale. L’Associazione Insieme nei 
Cortili, proporrà il ciclo di laboratori 
“Insalata di colori!” con l’obiettivo di 
ri-avvicinare bambini e anziani alla 
natura attraverso il linguaggio dell’ar-
te e la creazione di strumenti e colori 
partendo dalle cose di tutti i giorni
Piccola Accademia di Cascina Biblio-
teca, proporrà il ciclo di incontri: 
“Siamo tutti attori” rivolto a bam-
bini, anziani, adulti e a persone con 
disabilità, con l’obiettivo di creare 
con il teatro nuovi spazi di gioco e 
di incontro.
Mente l’Associazione Zuccheribelli 
organizzerà “Stiamo freschi” - in-
contri per la promozione di stili 
alimentari sani e sostenibili, in cui i 
partecipanti impareranno a favorire 
il consumo di prodotti freschi e di 
stagione, ma anche a valorizzare le 
diverse culture alimentari.
Nei prossimo mesi, quindi, i cortili 
di Via Abba, Via Cecchi, Zanoli e Her-
mada, saranno il palcoscenico su cui 
imparare, incontrarsi e scoprire un 
nuovo modo di vivere il quartiere.

Per informazioni 
riccardo.ferrario@cascinabiblioteca.it

342 962 0020

Riccardo Ferrario, coordinatore del Centro 
diurno di Via Zanoli
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Saperi e sapori 
a Spazio Giovani 

dato la possibilità di studiare, impara-
re, vivere momenti di confronto e fare 
nuove esperienze. 
Tra queste mi ha particolarmente 
colpito l’orto sociale perché sono un 
appassionato di piante e le coltivo sul 
mio balcone. Per tutto l’anno, dopo i 
compiti pomeridiani, noi studenti ab-
biamo zappato, concimato, seminato 
e innaffi ato il terreno. 
Per me l’orto è importante perché è 
bello svagarsi dopo aver studiato ma 
non è solo un divertimento: ci vogliono 
forza, energia, concentrazione, tempo 
e tanto impegno. L’orto insegna che 
bisogna avere passione e fare fatica, 
pazientare e non arrendersi se si vuo-
le raggiungere un obiettivo. Insegna 
anche che senza la conoscenza non si 
ottengono grandi soddisfazioni, infat-
ti è stato necessario incontrare delle 

A 
Spazio Giovani non si col-
tivano solo gli studi! Anche 
quest’anno tra le tante at-
tività extrascolastiche che 

proponiamo in via Zanoli 15 c’è l’orto 
sociale, un progetto a cui teniamo 
molto e che permette ai nostri ragazzi 
di vivere un’esperienza aggregativa 
ricca di stimoli a diretto contatto 
con la natura. Ecco la testimonian-
za di un giovane Socio, studente del 
doposcuola: 

Mi chiamo Daniele Luraschi, ho 14 
anni e vivo con la mia famiglia nel 
quartiere di via Scherillo ad Affori. 
Ho partecipato ai laboratori creativi 
di Spazio Giovani quand’ero piccolo e 
ho frequentato il doposcuola medie in 
via Zanoli per due anni, dove mi hanno 

di Lara Mornati

persone esperte di agraria alle quali 
abbiamo chiesto di spiegarci come 
lavorare la terra. Una di queste è Sal-
vatore, un simpatico pensionato volon-
tario di Spazio Giovani che mi ha subito 
impressionato per la sua bravura.
Dopo gli esami di terza media infatti 
ho deciso di andare ad aiutarlo nella 
sistemazione e nella cura dell’orto an-
che durante l’estate. Mi ha spiegato 
le tecniche di semina, le fasi lunari, 
le malattie delle piante e i rimedi per 
guarirle. Insieme siamo riusciti a rac-
cogliere un sacco di verdure come me-
lanzane, fagiolini, pomodori e insalata. 
Abbiamo anche piantato verze, cavoli, 
porri e zucchine che matureranno con 
l’arrivo dell’autunno così i nuovi iscritti 
al doposcuola raccoglieranno anche 
loro dei frutti. Adesso che sono iscritto 
al primo anno della scuola superiore 
di agraria potrò mettere in pratica le 
cose che ho imparato e spero di avere 
la possibilità di continuare ad aiutare 
Salvatore e i ragazzi del doposcuola 
come volontario. Mi sono divertito 
tantissimo in questi anni, ho studiato 
bene e ho trovato tanti amici. 
Invito tutti all’orto perché è un’espe-
rienza indimenticabile ed è più bella 
se venite a trovarci anche voi! 

Se volete mettervi in contatto con 
Spazio Giovani e scoprire le iniziative 

per l’anno scolastico 2018/2019 potete 
chiamarci 

allo 0245496525, scriverci a 
spaziogiovani@abitare.coop 
oppure visitare il nostro sito 

www.insieneneicortili.it

DAAAAAAAALLE ASSOCIAZIONI

persone esperte di agraria alle quali
abbiamo chiesto di spiegarci come
lavorare la terra. Una di queste è Sallllllll-
vatore un simpatico ppppensionato volon
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PRIMA DELLA 
SOTTOSCRIZIONE 
LEGGERE 
IL DISCIPLINARE 
DI ADESIONE 
DISPONIBILE PRESSO 
I NOSTRI SPORTELLI

MODALITÀ DI ADESIONE
Il socio che intende aderire deve recarsi 
presso uno dei nostri sportelli, durante 
il periodo di emissione, per 
sottoscrivere il contratto.

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

NESSUN 

COSTO DI 

GESTIONE
NUOVA EMISSIONE PRESTITO VINCOLATO

DURATA: 18 MESI 2 ANNI 3 ANNI 5 ANNI
Scadenza: 30/06/2020 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2023

Tasso lordo: 1,10% 1,25% 1,50% 1,75%

PERIODO DI SOTTOSCRIZIONE: dal 1 ottobre al 21 dicembre 2018

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

PER INFORMAZIONI:
www.abitare.coop

tel 02 66100300
prestitosociale@abitare.coop
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Minima Theatralia e il Teatro
anti-crisi nel quartiere

soccorso, protagonismo civico, integra-
zione delle differenze e comunicandoli 
attraverso un percorso di ricerca artisti-
ca. Grazie al sostegno della Cooperativa 
questo è possibile dal 2010.
Coinvolgendo ogni anno associazioni, 
commercianti e altre realtà che opera-
no attivamente sul territorio, il gruppo 
mostra il suo variopinto volto nella Fe-
sta di quartiere nel mese di giugno, con 
installazioni, banchetti e performance 
per le strade e i luoghi di Niguarda. 
Come facciamo? Ogni anno studiamo 
un autore e lo caliamo nel nostro quo-
tidiano. Dopo Cervantes, Shakespeare, 
Jodorowsky e molti altri. Da settembre 
ci stiamo cimentando con l’opera del 
famoso scrittore Franz Kafka inspi-
randoci al suo mondo espressionista, 
grottesco, surreale per sconquassare 
l’ immobilità patologica di cui siamo 
prigionieri nel nostro tempo presente. 
Come invertire la rotta delle nostre 
paure, districare i nodi delle frustra-
zioni, superare il trito e ritrito? Agen-
do! Il teatro è azione. Libertà e gioia 
sono la chiave di questo lavoro, basato 
sul gioco che si riesce a fare di sé, dei 
propri limiti e delle proprie peculiarità, 

C
ondividere esperienze ed 
emozioni, aprire la porta e 
mettere il naso fuori, scoprire 
una nuova realtà nel quartie-

re, leggere insieme, giocare al teatro, 
costruire manufatti, usare la fantasia, 
sentirsi belli perché diversi, diversi ma 
uguali nei sogni e nei bisogni. In una 
parola sola: fare comunità! Generare 
microeconomie di scambio e share 
economy per un teatro anti-crisi come 
antidoto al consumismo e alla segre-
gazione, per un teatro popolare che 
attivi virtuosi circuiti di solidarietà, un 
valore così importante, tanto radicato 
nel nostro quartiere che è necessario 
continuare a coltivare con sollecitudine.
Attraverso il teatro, l’arte e la cultura 
tutto questo si può fare sulla base della 
partecipazione, della creatività e della 
condivisione emotiva. E così la nostra 
associazione di promozione sociale Mi-
nima Theatralia opera grazie all’aiuto 
instancabile di tanti soci, volontari e 
cittadini-attori negli spazi della Coope-
rativa Abitare presso la Sala Ghiglione 
creando autentici percorsi di mutuo 

di Marta Maria Marangoni gioco che ci porta a riscoprire estro-
immaginazione-creatività, tornando in 
un mondo dove la natura più libera e 
bambina del nostro essere possa espri-
mersi e formulare nuovi approcci al re-
ale. Attraverso una riscrittura collettiva, 
guidata dalla drammaturga Francesca 
Sangalli, costruiremo un testo teatrale 
originale su cui metterci alla prova, per 
restituire al pubblico uno spettacolo 
fatto di visioni della città, fi ltrate dalla 
lente di un’inafferrabile autore, come 
una sorta di “Metamorfosi Collettiva” 
con le canzoni scritte ad hoc dal mae-
stro Fabio Wolf e l’allestimento costru-
ito con i materiali che raccoglieremo 
nel quartiere durante il corso dell’anno. 
Sarà mio grande privilegio guidare e 
farmi guidare in questo percorso di 
umanità e arte, di ricerc-azione come 
possibile strada per un Teatro di Co-
munità, nella convinzione che il teatro 
possa essere uno strumento di incontro 
realmente rivoluzionario per le nostre 
vite e per le nostre solitudini.

ASSOCIAZIONE MINIMA TEHATRALIA , 
informazioni: info@minimatheatralia.it 
tel. 347489080
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Chi è l’ interprete? È colui che mette in comunicazione due 
o più mondi, culture e lingue, con un solo obiettivo: far 
comprendere anche ciò che le parole non dicono.
Paolo Maria Noseda è uno dei più noti e apprezzati inter-
preti in Italia, oltre che traduttore, speech coach e gho-
stwiter. Il suo nome ed il suo volto non sono forse noti 
come la sua voce, che da anni accompagna gli spettatori di 
“Che tempo che fa”: è lui l’ interprete uffi ciale degli ospiti 
stranieri di Fabio Fazio. Noseda, che da trent’anni traduce 

I
l viaggio in Italia ha radici lontanissime. Dal Medioevo, le 
strade d’Italia sono state battute da  pellegrini, mercanti, 
artisti, studiosi, oltre che da banditi. Il viaggio a Roma, in 
particolare, divenne una tappa fondamentale nella vita 

dei nuovi viaggiatori, occasione mondana e viaggio laico ed 
erudito. Si affi ancarono presto nuove città: Milano, Venezia, 
Firenze, Bologna, Napoli, la Sicilia e questa idea del “viaggio in 
Italia” cominciò a diffondersi sul fi nire del XVI secolo. Divenne 
poi una vera istituzione solo alla fi ne del secolo successivo, 
tappa privilegiata di un “giro” che i giovani rampolli, gli artisti, gli 
uomini di cultura, cominciarono a intraprendere con regolarità e 
ad esso fu dato un nome: Il Grand Tour. Un viaggio di istruzione 
per i giovani aristocratici europei, in particolare inglesi, per la 
formazione del giovane gentiluomo che imparava a conoscere 
la politica, la cultura, l’arte, le antichità del nostro paese, pas-
sando il tempo in giri turistici, studi e acquisti. Un momento 
importante del viaggio era la commissione di un ritratto ad un 
noto pittore del momento o l’acquisto di vedute del paesaggio 
italiano. Tra i pittori ricordiamo il ritrattista Pompeo Batoni, 

Il Grand Tour
… e non era il giro ciclistico di Francia 

l’ incisore della Roma antica, Piranesi e soprattutto Canaletto, i 
cui magnifi ci quadri sono tuttora esposti a Buckingham Palace. 
Inoltre sono scesi in Italia per il Grand tour musicisti, poeti 
e scrittori: Byron, Montaigne, Stendhal, Ghoete che in seguito 
scrisse “Viaggio in Italia”. Tutto questo per dirvi che la Bibliote-
ca Braidense, “quartier generale” di Anna Torterolo, possiede 
una collezione di preziosi libri di viaggio, fi ne ‘700 e metà ‘800, 
con incisioni che illustrano i paesaggi ed i monumenti che ri-
chiamavano i viaggiatori del Grand Tour. I laghi del Nord Italia, 
Roma naturalmente, ma anche la Sicilia e la sognata Pompei 
ci vengono incontro in favolose immagini di un itinerario nel 
tempo dove si trovano anche dettagli sulla moda e sul costume. 
Libri bellissimi, parte di una collezione dedicata appunto ai 
viaggiatori stranieri in Italia, che coniugano il racconto con il 
fascino della fi gura. Sarà un privilegio avere accesso a questo 
materiale che normalmente non è esposto al pubblico. 
Inoltre, con A. Torterolo: ottobre 21/22-mostra “Arte del popolo”, 
viaggio a Ferrara, Casarola e Gualtieri, 26-incontro su “Le tante 
stagioni di Picasso”, 23 novembre-visita alla mostra “Romanti-
cismo – volti, luoghi e storie dell’Italia Moderna”.

Magia delle parole e magia delle coincidenze    
Paolo Maria Noseda: “La voce degli altri”
Memorie di un interprete 

di Maria Piera Bremmi

e interpreta, ha raccolto nel libro “La voce degli altri” storie 
di un mestiere sconosciuto che ha un requisito base, la 
curiosità per tutto ciò che è “altro”. Nel corso degli anni è 
entrato in contatto con un immenso campionario di umani-
tà: regine e top model, attori e registi, manager e rockstar, 
scrittori e politici. Al Centro Culturale P. M. Noseda terrà 
una conversazione sulla magia delle parole che sarà pre-
ceduta da “Magia delle coincidenze” un breve spettacolo 
di illusionismo di E. D’Alessandro.
Dunque venerdì 16 novembre – ore 21 “Magia delle parole 
e magia delle coincidenze”: un appuntamento speciale, 
diremmo “magico”. 

Giovanni Battista Piranesi, Fontana di Trevi
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Corsi nei Quartieri: si riparte!
Dalle lingue alla fotografia, dalla musica alle attività fisiche

CENTRO CULTURALE DELLA COOPERATIVA
Continuano i corsi “storici”:
• il più sociale la Scuola d’italiano per stranieri condotta da 

Eugenio Turchetti
• il più gettonato la Palestra Informatica coordinata da Alfi o 

Guazzoni, sempre in evoluzione come la tecnologia del settore 
• il più internazionale il Corso di lingua inglese. Rossella 

Grossoni e Daniela Cetti Ricetti aggiungeranno un terzo cor-
so ai due già proposti (Intermediate ed Advanced) dedicato 
a chi non si è mai avvicinato alla lingua inglese (beginner)

• il più glamour la Scuola di pianoforte di Chiara Orsetti ri-
parte con la formula già consolidata di lezioni individuali 
per ogni livello: amatoriale, semi professionale e profes-
sionale. Per tutti gli allievi, due momenti emozionanti nel 
corso dell’anno: il saggio di dicembre che precede il Natale 
e quello di fi ne anno previsto per il mese di giugno

Le nuove proposte:
• il Corso di lingua tedesca di Angela Bottani: una proposta 

“agile” che prevede corsi su due livelli e la possibilità di 
incontri individuali e non, dedicati alla conversazione, alla 
preparazione di esami, a lezioni di approfondimento

• il Corso di fotografi a “base” ed “avanzato” con il fotografo 
Francesco Epis: lezioni all’ interno ed all’esterno per cono-
scere e approfondire tecnica e linguaggio fotografi co

INSIEME NEI CORTILI 
L’associazione nata dai soci di Abitare ripropone tutte le ini-

ziative dello scorso anno nelle proprie sale sociali:
• il Corso di Yoga con Giulia Antal Grigoletto per “vivere nel 

nostro corpo”, in via Ornato 7 ed in Cecchi 2
• il Corso di Ginnastica Dolce e Pilates del maestro Ezio in 

via Grassini 5: la 27esima edizione di una serie di incontri 
settimanali per risolvere problemi posturali e mantenersi 
in forma

• in sala Abba 26 due proposte apparentemente contrastanti 
ma mirate entrambe al benessere psicofi sico: il Corso di Tai 
Chi Chuan di Lorenzo Valagussa ed il Corso di Hatha Yoga 
di Patrizia Allevi

• nella sala di via Cicerone 17, Let my english blossom per 
bambini e genitori, a cura di Roberta Stefan

Per informazioni: www.insiemeneicortili.it

È iniziato l’anno e ancora non vi 
siete decisi a rispettare i vostri 
buoni propositi? Come dite? 

Non è vero che è iniziato l’anno, anzi, 

QUELLI DEL VILLAGGIO
• Per l’età “matura”, il Laboratorio di ginnastica dolce/yo-

ga, aperto due volte la settimana nella Sala Verde  (tel. 
3404895747 – Giovanna)

• Per i giovanissimi con i loro genitori, il Laboratori di musica 
per bambini da 0 a 5 anni, un corso autunnale “Fiddle” di 
10 lezioni, fi no all’8 dicembre. 

Per informazioni: www.musictogethermilano.it/lezioni/
Per prenotazioni: www.musictogethermilano.it/contatti/
Per i contatti info@musictogethermilano.it 
Oppure 391.1222996 da lun a ven dalle 9.00 alle 14.00

Nei nostri Quartieri… 
ENERGY ANGEL
• Corsi per Adulti: Krav Maga Difesa Personale, Pilates, Zum-

ba, Gag, Tonifi cazione, Piloxing, Ginnastica Posturale, Hatha 
Yoga, Biodanza, Bioenergetica

• Corsi per Bambini: Difesa Personale Bambini, Krav Maga 
Kids 6 – 10, Danza Contemporanea Creativa 8 – 12, Labo-
ratorio Musicale Bimbi 0 - 3 anni, Gioca Yoga 6 – 10, Corsi 
Inglese 3 - 11 anni

Contatti: Via Hermada 14 - Tel: 329 5870972
enangelmail@gmail.com www.enangel.it

POLISPORTIVA GAREGNANO 
Salone Via Ornato 7 scala E cit. 7349
• Ginnastica Master e Attività fi sica Adattata: lunedì e giovedì 

dalle 8.55 alle 11.40
• Tonifi cazione generale - GAG; martedì e venerdì dalle ore 

19.00 alle ore 20.00
Possibilità di frequentare due lezioni di prova. 
Contatti: info@polisportivagaregnano.it – Tel. 02 33497485 op-
pure direttamente presso il Salone di Via Ornato 7 nei giorni 
e orari dei corsi. 

IYENGAR YOGA con Simona Romano
Via Davanzati 28
Corsi da lunedì a venerdì di I, II e III livello, Yoga Bimbi (5-9 
anni), Yoga Ragazzi (10-13 anni) e altro ancora. 

si sta concludendo? Non fate fi nta di 
non cogliere la provocazione, l’anno 
della realizzazione dei buoni  proposi-
ti inizia a ottobre e segue a un’estate  
piena di promesse…. Provocazioni a 
parte, imparare nuove discipline o 

svolgere attività per il fisico e per 
la mente,  e in gruppo condividere, 
ridere, sbagliare, imbronciarsi, rico-
minciare…è uno stimolo irresistibile!  
Allora non perdete altro tempo, sce-
gliete il vostro corso… di corsa! 

a cura della Redazione

034-035 centro culturale Corsi.indd   35 16/10/18   15:39



n. 3 ottobre 201836

DALLE ASSOCIAZIONI

Insieme!Insieme!

o in montagna. E per la vita in città, 
APE promuove uscite in compagnia 
per scoprire i luoghi storici e artisti-
ci di Milano, per visitare le mostre, 
partecipare a spettacoli teatrali o a 
serate danzanti e, una volta tanto se-
duti tranquillamente a un tavolo, per 
un giro di carte o un gioco di società.
“Avere occasioni d’ incontro e di at-
tività da svolgere insieme ad altri è 
un toccasana” afferma Marisa Car-
cano, Presidente dell’Associazione. 
“Siamo un bel gruppo, un gruppo di 
volontari, i consiglieri ed io, e insie-
me abbiamo portato avanti con ca-
parbietà il nostro progetto. Da noi si 
ritrovano molte donne desiderose di 
una socialità sempre più diffi cile da 
coltivare nei propri quartieri in tra-
sformazione. Ma si uniscono anche 
uomini, coppie, in generale persone 
che amano trascorrere momenti in 
compagnia, dove anche un disagio 
personale, una preoccupazione, 
un’inquietudine, un periodo diffi cile 
della propria vita possono diventare 
più leggeri o addirittura sciogliersi 

I
nutile fare i nostalgici, il cam-
biamento della città è fi siologi-
co, i bisogni sono diversi, i ritmi 
anche, l’espansione urbanistica 

punta alla costruzione di grandi spazi 
commerciali, la società dei social pre-
dilige i rapporti virtuali. 
Gran parte delle botteghe a condu-
zione familiare sono sparite sotto la 
spietata concorrenza di grandi super-
fi ci, dove “vince” chi fa più fretta a 
entrare e a uscire. E cosa è diventato 
il “bar sotto casa”? Ad accoglierti, 
spesso, una musica a tutto volume 
che sovrasta le parole. Tra i tavolini 
dei bar i pensionati trascorrevano ore 
in compagnia, i bambini entravano a 
comprare il rotolino di liquirizia o a 
scambiarsi le fi gurine, “celo, mi man-
ca”, mentre le mamme s’intratteneva-
no a chiacchierare tra loro. 
Inutile fare i nostalgici, certo, ma cer-
care anche una dimensione diversa 
per stare insieme è lecito. 
La buona notizia è che i luoghi del-
la socialità reale esistono ancora, e 
che molte associazioni s’ impegnano 
a mantenerli attivi e dinamici, ad ac-
cogliere i cittadini che credono nella 
condivisione del tempo fatto di pa-
role, di volti, di rifl essioni condivise, 
di benessere e di scoperta. 
A Niguarda, in Via Hermada 8, vi è la 
testimonianza di una di queste real-
tà: l’Associazione APE (Associazione 
di Promozione all’Escursionismo), 
centro d’incontro ricco di proposte. 
Grazie alla disponibilità dei volontari 
che la gestiscono, e alla loro espe-
rienza, l’associazione organizza viaggi 
di gruppo verso mete attraenti in Ita-
lia e in Europa, gite con visite guidate 
e pranzi fuori porta, soggiorni al mare 

Viaggi e attività. 
APE è Regina
di Lucia Giorgianni

nell’opportunità della condivisione. 
Non è facile tenere sempre in piedi 
tutto. Queste realtà avrebbero bisogno 
di essere più sorrette, di espandersi, 
di essere messe in grado di affronta-
re aspetti economici e burocratici con 
minore fatica. Confesso che i momenti 
di scoraggiamento ci sono, ma poi…
Poi senti il socio che ti dice ‘Tenete du-
ro, senza di voi non avremmo vissuto 
tanti momenti indimenticabili e cosa 
faremmo se ci perdessimo?’ E allora lo 
scoramento sparisce sotto la determi-
nazione di volere andare avanti, con 
le risorse che ci sono e che, si spera, 
si aggiungeranno”.
Niente nostalgia, dunque. Anche 
nella propulsione della modernità 
c’è spazio per forze che non voglio-
no certo essere frenanti, anzi, che 
sono esse stesse moderne, ma ca-
paci di alimentare l’anima nel suo 
bisogno di relazioni. Perché, si sa, 
l’uomo è un animale sociale, come 
diceva Aristotele, e poi Darwin… ma 
ora sto esagerando con i salti indie-
tro nel tempo! 
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no ripetere orrori di tale portata. Per 
questo dedichiamo la stagione a Clau-
de Lanzmann, il cui docufi lm Shoah, 
una pietra miliare tuttora sconosciuta 
ai più, dovrebbe essere materia d’in-
segnamento nelle scuole, soprattutto 
in un momento in cui il populismo, che 
signifi ca razzismo, xenofobia, nazio-
nalismo e fascismo, sta prendendo 
pericolosamente piede nell’Italia di 
oggi, in Europa e nel mondo. 
Il Teatro della Cooperativa si inserisce 
in una dimensione genuinamente po-
polare dove a spettacoli di impegno 
e sulla Memoria, con autorevoli pre-
senze femminili come Giulia Lazza-
rini, Arianna Scommegna e il ritorno 
di Serra Yilmaz dopo il successo della 
scorsa stagione, si alternano appun-
tamenti di carattere comico con De-
bora Villa, Ippolita Baldini e i “vetera-
ni” Loizzi, Taurino e Marangoni. 
A inizio stagione una novità, sicura-

D
a sempre il Teatro della 
Cooperativa dedica la 
stagione a un personag-
gio, a un evento o a un 

tema particolare; lo ha fatto con 
Miran Hrovatin, l’acqua, il teatro co-
mico, Nori e Giovanni Pesce, Franco 
Basaglia, la bicicletta, Franca Rame, 
Giorgio Strehler… 
Il 17 novembre di ottant’anni fa nel 
nostro Paese entrarono in vigore le 
leggi razziali. Uomini, donne, anzia-
ni e bambini ebrei furono deportati 
nei lager e sterminati. Una macchia 
indelebile, aggravata dai tentativi di 
rimozione o di addossare, più o meno 
maldestramente, tutte le responsabi-
lità ai nazisti, minimizzando quelle di 
Mussolini e degli italiani. L’unica pos-
sibile forma di riscatto che ci viene 
data oggi è ricordare, senza sconti e 
omissioni, quello che è avvenuto, an-
che per evitare che in futuro si possa-

mente gradita al nostro pubblico, 
sarà la rassegna Cioni Mario, con tre 
proposte scelte insieme a Paolo Ros-
si, Giuliana Musso, Milvia Marigliano e 
Sergio Pierattini. Sul palco nudo, come 
nell’omonimo capolavoro di Roberto 
Benigni del 1985, un solo attore ci ac-
compagnerà in un viaggio nelle peri-
ferie del mondo e della mente. Non 
mancheranno nostri spettacoli, sia già 
noti al pubblico, come Gorla fermata 
Gorla o Chicago Boys, sia novità come 
Bartleby, in collaborazione con Teatro 
Invito e lo spettacolo Noi siamo voi 
con la coppia Cornacchione - Sgrilli. 
Voglio ringraziare il Piccolo Teatro e 
il Teatro dell’Elfo che riproporranno 
Matilde e Il tram per San Vittore e 
Mai morti. Saranno coinvolti anche 
gli spettatori più giovani grazie ad 
una rassegna dedicata a spettacoli 
di Teatro Ragazzi e laboratori. Una 
programmazione che pensa a tutti 
e che vuole coinvolgere tutti. Non ci 
resta che augurarvi una buona sta-
gione: vi aspettiamo in teatro!

no ripetere o
questo dedic
de Lanzman
una pietra m
ai più dovre

a sempre il Teatro della
Cooperativa dedica la
stagione a un personag-
gio, a un evento o a un

tema particolare; lo ha fatto con

Si apre Si apre 
il Sipario!il Sipario!

di Renato Sarti

...il docufilm 
Shoah, una pietra 
miliare tuttora 
sconosciuta ai 
più, dovrebbe 
essere materia 
d’insegnamento 
nelle scuole....

Le nuove saracinesche realizzate da Davide “Ratzo” Ratti 
e Norberto Ker “Art Core” grazie all’ANPI di Niguarda
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“Estetica Luce Nera, Vi propone trattamenti innovativi, come 
l’ultima creazione  rmata GERARD’S: NOFILTERBEAUTY, un 
sistema trifasico per il viso, che vi regala un effetto liftante e 
rimpolpante e... qualche anno in meno”.

Per i Soci di Abitare sconto 5% 
(non cumulabile con le promozioni)

Telefona al numero: 347 8931821
o scrivi a: esteticalucenera@gmail.com

Per il corpo puoi scegliere tra, bendaggi, 
scrub, massaggio drenante o massaggio 
alle candele.

Trattamenti di bellezza per mani e piedi, 
come la paraf  na (usata anche per 
curare l’artrosi). 
Da noi puoi scegliere un 
semipermanente strong o light.

E naturalmente servizi tecnici come 
manicure, piedicure (anche curativo), 
cera, pulizia viso ecc.

Pulizia e Massaggio viso 

€ 25,00 sconto 50%

Promozione valida  no al 

30/11/2018, non cumulabile con 

altre promozioni o sconti

Maurizio Gammone • cell. 392 3350550

Onoranze Funebri 
Niguarda

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

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

Casa funeraria
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Ti proponiamo:
Potenziamento Cognitivo
L’obiettivo è potenziare le funzioni cognitive alla base dei pro-
blemi dell’apprendimento: la memoria, l’attenzione, la  concen-
trazione, la logica e il linguaggio.

Il metodo utilizzato è quello di Feuerstein secondo il quale 
l’ intelligenza non è statica bensì modifi cabile: potenziamen-
to signifi ca “insegnare ad imparare” e si applica sia in piccoli 
gruppi che in modalità individuale.

Il percorso è rivolto a tutti i bambini, ragazzi e adulti sia con 
che senza diffi coltà di apprendimento: i risultati scolastici e 
lavorativi migliorano visibilmente.

Ri - educazione
L’obiettivo è rendere gli studenti autonomi nello studio fornen-
do una serie di strumenti e strategie che li aiutino a compensare 
le aree coinvolte dell’apprendimento: dislessia, disortografi a, 
disgrafi a e discalculia.

Una ri - educazione quindi delle modalità e dell’approccio allo 
studio (anche per non DSA), oltre a un training specifi co sulla 
rieducazione della disgrafi a.

Marchetti Emanuela
• Tutor DSA con master in diagnosi e riabilitazione dei disturbi 

dell’apprendimento
• Psicologa in formazione
• Mediatrice Feuerstein
• Rieducatrice della scrittura

Diffi coltà nello studio?
Hai bisogno di aiuto? 
I compiti sono diventati un incubo?
Problemi di scrittura?

• Potenziamento cognitivo da 5 anni fi no ai 99
• Corsi di strategie e metodo di studio
• Mappe Concettuali
• Rieducazione disgrafi e
• Grafo-motricità e pre-grafi smo scuole dell’ infanzia
• Formatore insegnanti metodo Venturelli

e-mail: marchetti.ema@gmail.com • V. Cesari 17 • Tel 335 7875822
Professionista ai sensi della legge 4/2013

Supporto dedicato 

a studenti 

delle elementari 

e medie inferiori

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

28.10.2018 TORNEO DI BURRACO  
A coppie tramite sorteggio in coll. con Associazione Insieme nei Cortili € 10,00

18.11.2018 GITA A VARENNA E VILLA MONASTERO
Bus A/R - Visita guidata - Ristorante - Assicurazione - €. 67,00

08.12.2018 GITA A CALUSO – CASTELLO D’AGLIÈ (TO)
Bus A/R - Visita guidata - Ristorante “IL MAGO” e Ballo - Assicurazione - € 67,00

14.12.2018 SERATA DANZANTE PRESSO CASA DI ALEX Ingresso gratuito
Riservato ai Soci con tombola gigante 

18.12.2018 MARTEDI’ ORE 21,00 TEATRO ARCINBOLDI 
MAMMA MIA  - Platea bassa € 43,00

DAL 30 DICEMBRE AL 2 GENNAIO 2019 CAPODANNO TUSCIA - BOLSENA
Con visite a Sorano, Pitigliano, Tuscania, Viterbo, Capodimonte, Civita 
di Bagnoregio e Montefi ascone - Bus A/R - Pensione completa con 

bevande ai pasti - Veglione di Capodanno € 540,00

Via Hermada 8 - 20162 Milano Tel. 026423480 - Fax 0266118468

e-mail:info@apeassociazione.com
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www.energa.org

Via Olona 2 - 20156 Milano - Tel: 02.3087163
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