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C
ari Soci, 
questo numero conclude un anno in cui la tradizione nella nostra 
Cooperativa ha saputo creare momenti di novità, di ampliamento, di 
attività pensate e portate avanti da “noi tutti”, come vuole lo spirito 

cooperativistico. Il nostro lavoro, le nostre azioni, hanno seguito il fi lo che unisce: 
la Solidarietà, che sa fare della vita di ogni individuo un’occasione collettiva, 
da vivere e da tramandare.
La solidarietà è un impegno, oltre che un sentimento, che può esprimersi in 
tanti modi: abbiamo in queste pagine la testimonianza di un volontariato che ha 
portato in Africa l’energia operativa di molti giovani in aiuto alle popolazioni 
bisognose. Ma uno spirito solidale è anche un valore da esprimere molto più 
vicino, accanto a noi, al di là del muro della propria casa, cominciando da un 
rapporto di buon vicinato. Abitare gli stessi spazi, nello stesso quartiere, sen-
tirsi ugualmente appartenenti, incontrarsi in un’associazione, in un Teatro, a 
una festa… è un valore da alimentare e da condividere con chi in quegli spazi 
ci vive da sempre, con chi è appena arrivato, con chi arriverà. Sono infatti le 
esperienze comuni che portano a unire i nostri Quartieri tanto vicini e a volte 
troppo lontani tra loro, e a renderli migliori. In questo senso, ciascuno può dare 
il suo contributo ed essere propositivo con idee e azioni.
Mi rifaccio alle parole di Mario Capanna che, nella pagina dedicata al  Cin-
quantenario del Sessantotto, ha scritto una lettera accorata ai nostri Soci. Al 
di là di ogni credo, è un incoraggiamento ad agire insieme, oltre  l’isolamento 
individuale, dove “Noi” diventa il pronome più bello per costruire il futuro. 
Da questo messaggio vorrei sottolineare l’ incitamento a combattere per ideali 
comuni che oggi sono troppo spesso fi evoli e rassegnati,  a non cedere alla pas-
sività ma, al contrario, a lasciarsi guidare dalla speranza e dalla volontà di 
costruire qualcosa insieme. 
A  Natale, nel nuovo anno, ma anche e soprattutto Sempre.
È questo l’augurio che desidero porgere a tutti i Soci per un periodo di festa in 
cui i buoni propositi sappiano passare dal confi ne all’orizzonte.
Vi aspetto per raccontarvi “un anno di Abitare” nel nostro incontro al Teatro 
della Cooperativa in programma per la serata del 18 dicembre.
 

Cari Saluti
Emilia Viero Manicone

Editoriale
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di Federica Agnello

Nel CANONE TEMPORANEO rientrano:
• Le spese generali (amministrative e tecniche) di cui abbiamo parlato 

approfonditamente sul numero di Ottobre del nostro giornale e che 
sono attribuite ai Soci assegnatari con una quota forfettaria pari a 
10 €/mq/anno.

• Il recupero della manutenzione straordinaria, cioè i piani di ammor-
tamento per i grandi interventi realizzati nel Quartiere (ad esempio: 
tetti, facciate, autoclavi, cortili, centrali termiche, ascensori…) ad-
debitati ai Soci in base ai mq.

Il CANONE DI GODIMENTO IMMOBILE è attribuito al Socio al momento dell’as-
segnazione dell’unità immobiliare. I nuovi canoni sono defi niti sulla base 
dei metri quadri calpestabili dell’appartamento, più il 50% della superfi cie 
dei balconi e il 25% della superfi cie della cantina di pertinenza. I dettagli 
sul canone sono specifi cati all’art 12 del Regolamento per l’Assegnazione 
del Patrimonio immobiliare a proprietà indivisa. 

Sono tutte Voci...
Come leggere una fattura

Q
uando riceviamo una fattura, non sempre abbiamo chiaro 
il signifi cato delle voci in essa contenute. È un’osservazio-
ne formulata più volte, durante le riunioni con i Consigli 
di Quartiere e con i Soci. La fattura infatti, contiene tre 

macro-voci, che sono la somma di una serie di importi relativi alla 
conduzione e al buon mantenimento dello stabile. 

Vediamo quindi nel dettaglio cosa comprendono queste voci: 

004-005 Fatture.indd   4 11/12/18   10:50
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 Tra le SPESE DI QUARTIERE rientrano:
• Le prestazioni di servizi – importo ad-

debitato in base ai mq dell’alloggio e 
comprende:

 la rotazione sacchi dell’ immondizia 
(confezionamento, dislocamento, pu-
lizia bidoni e locale)
 il recupero dei rifi uti eccezionali, in-
clusi gli oggetti che impropriamente 
vengono depositati nelle aree di rac-
colta dei quartieri e che fanno costan-
temente accrescere la spesa. Chiamare 
l’AMSA è gratis…
 i servizi di pulizia, qualora non siano 
svolti dal personale di custodia. La 
voce include i materiali impiegati. 
 i servizi di derattizzazione e disinfesta-
zione
 i servizi di sanifi cazione che includono 
anche le analisi e le bonifi che dell’ac-
qua calda sanitario per prevenire l’ in-
sorgenza di legionella.
 la polizza assicurativa dei fabbricati
l’energia elettrica a servizio delle parti 
comuni. 

• L’ acqua potabile prelevata dalla rete 
per tutte le utenze del Quartiere il cui 
importo totale viene ripartito per allog-
gio in proporzione al numero di persone 
presenti.

• Il servizio di portineria, ripartito in base 
ai metri quadri dell’alloggio assegnato.

• La manutenzione delle aree a verde, 
anch’essa ripartita a mq: alberi di più 
specie, cespugli, rampicanti, tappezzanti, 
siepi, aiuole fi orite e tappeti erbosi che 
richiedono una cura costante per tutto 
l’arco dell’anno, oltre all’irrigazione estiva. 

• Il riscaldamento, che comprende: il co-
sto annuo del combustibile, le spese di 
manutenzione della centrale termica e 
le spese per la gestione dei servizi.

 Tali costi vengono così ripartiti:
 una quota fi ssa pari al 30% del costo 
del combustibile, il costo totale del-
la manutenzione e il costo totale dei 
servizi. Tale quota viene ripartita sulla 
base dei metri quadri degli alloggi;
 una quota variabile che comprende 
il 70% del costo del combustibile che 
viene suddiviso in base ai consumi 
effettivi rilevati dai contabilizzatori o 
ripartitori installati negli alloggi. 

• Ascensore – tale voce comprende i costi 
di manutenzione e di collaudo ed è ri-
partita sulla base di un coeffi ciente che 
varia in funzione del piano.

• Acqua calda sanitaria (Acs) per i Quartieri 
dotati di centrale termica. Ai Soci viene 
addebitato il solo costo del combustibile, 
in fase di preventivo, sulla base dei con-
sumi storici dell’appartamento e, in fase 
di conguaglio, viene ricalcolato in base al 
consumo effettivo rilevato dai contatori 
installati negli alloggi. Laddove non sono 
presenti i contatori, il costo viene ripar-
tito sulla base del numero di persone 
residenti in ciascun appartamento.

• Manutenzione ordinaria che include tutti 
gli interventi di riparazione e ripristino 
o volti al miglioramento degli impianti 
e delle parti comuni. Tale costo viene 
ripartito per mq.

DALLA COOPERATIVADALLA COOPERATIVA
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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

Giansanti pubb2018.indd   1 01/03/18   11:20
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È nata La Nostra Piazza
…che è di tutti voi

I
l 25 ottobre 2018 è nata uffi cialmente la società La 
Nostra Piazza Srl, frutto della collaborazione parite-
tica tra Abitare e DeltaEcopolis, l’altra grande coo-
perativa di abitanti di Milano. 

Questa società è stata costituita per realizzare congiun-
tamente il nuovo progetto che porterà, fi nalmente, alla 
nascita di un centro per il quartiere di Niguarda, nell’area 
compresa tra le Vie Graziano Imperatore e Passerini. 
Come evoca il nome della neo-nata società, tutto il pro-
getto ruota attorno ad una piazza ad uso pubblico che 
verrà sull’area, circondata da quattro edifi ci che le faran-
no da cornice. 
La costruzione è stata ideata in modo da lasciare una 
serie di varchi che, in un asse ideale con la Via De Calboli, 
renderanno agevole il passaggio tra la Via Passerini e 
il parco adiacente, che verrà realizzato nell’area attual-
mente incolta. 

il nuovo centro di Niguarda 
tra abitazioni, servizi e verde 
pubblico
di Gian Piero Carezzano

In virtù della convenzione già delineata, la società realiz-
zatrice si prenderà inoltre in carico l’allargamento della 
sede stradale di Via Passerini, la realizzazione di una pista 
ciclabile, di alcuni parcheggi e di un ampio marciapiede 
alberato.
L’ iniziativa ha un altissimo valore simbolico per la nostra 
Cooperativa: da un lato rappresenta il coronamento di 
sforzi progettuali e negoziali con le autorità pubbliche che 
si protraevano da moltissimi anni, dall’altro rappresenta 
un importante esempio di collaborazione tra le due prin-
cipali Cooperative di abitanti di Milano, che confermano 
la propria vicinanza e la volontà di condividere iniziative 
ad ampio raggio. 
Il nome dato al progetto evoca l’ invito che Abitare rivolge 
a chi acquisirà la casa e a tutti i niguardesi di considerare 
questo luogo di aggregazione come ‘La Nostra Piazza’, 
la loro piazza, un sito da vivere ed animare anche con il 
contributo dei locali commerciali previsti al piano terra 
delle costruzioni. 
Il progetto evolve, giorno dopo giorno, e noi coglieremo 
ogni occasione per aggiornarvi, per percorrere insieme 
ogni tappa, fi no all’ imminente traguardo, del suo affa-
scinante percorso. 

Vista della futura Piazza da Via De Calboli
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luoghi non li abbiamo mai visti, 
o ci siamo passati accanto senza 
sapere della loro esistenza.

Per questo il Consiglio di Ammini-
strazione di Abitare Società Coo-
perativa ha pensato di raccogliere 
in un libro-guida  ciò che rappre-
senta la bellezza nei nostri quar-
tieri: luoghi d’arte e di storia, ma 
anche attività sociali che rispon-
dono alle esigenze delle persone. 
Queste realtà vengono descritte, 
una per una,  nei loro aspetti fon-
damentali e con fotografi e a colori. 

P resi dalla nostra quoti-
dianità, spesso non ci 
rendiamo conto delle 
tante cose belle che ci 

circondano. Eppure l’attrattiva 
urbana e l’identità che tutti desi-
deriamo nasce  proprio dal rico-
noscimento, dalla rivalutazione e 
dallo sviluppo di ciò che esiste. E 
non ci aiutano i preconcetti che 
collocano i luoghi d’interesse nel 
cosiddetto “centro città” o in 
chissà quali siti lontani.  

Invece intorno a noi esistono re-
altà che custodiscono storia, arte, 
magnifi cenza e umanità; anche e 
soprattutto nei nostri quartieri, 
ad Aff ori, a Dergano, a Niguarda 
e poco più in là. Ma forse questi 

di Emilia Viero Manicone Il libro si intitola appunto IL BEL-
LO DEI QUARTIERI – L’altro cuore 
di Milano e conduce i lettori in 
una “passeggiata” tra le strade, 
tra le case dove risiedono i no-
stri Soci, “vecchi” e nuovi, e  dove 
saranno i benvenuti quelli che ar-
riveranno. Quello che troveremo 
in questo percorso, tra l’aff olla-
mento urbano e le grandi arterie 
stradali, ci potrebbe davvero sor-
prendere e potremo goderne la 
ricchezza e ritrovare anche quel 
senso di comunità che a volte 
temiamo sia perduto.

il bello dei quartieri

Pubblicato da Abitare Società Cooperativa, 
un libro per conoscere e difendere 
il territorio intorno a noi

L’altro cuore di Milano
A F F O R I  D E R G A N O  N I G U A R D A

Una guida alla scoperta di cinquanta siti d’interesse 
monumenti chiese opere d’arte ville archeologie centri storici 
murales torri medievali architetture natura alberi secolari parchi 
industrie palazzi avveniristici

008-009 Libro3.indd   8 11/12/18   10:51
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La densità delle attività 
umane concentrate nei 
quartieri presi in esame 
dall’autrice del volume 
ha pochi paragoni con 
qualunque altra città 
italiana e il fatto che 
numerose esperienze 
di cooperazione 
abbiano contribuito e 
contribuiscano ancora oggi 
a far vivere questa densità 
non può che renderci 
tutti un po’ orgogliosi 
di far parte di questa 
grande comunità che è la 
cooperazione

dalla Postfazione di Luca 
Bernareggi, Presidente 
Legacoop Lombardia

um
quartiequartie
dall’au
ha poc
qualu
itali
num
di c
ab
co
a

Anche Abitare, nei propri cortili, nelle proprie case, con le as-
sociazioni a lei vicine, contribuisce alla vitalità e alla crescita di 
questi territori, con le sue realtà culturali, con i servizi, con le 
festose iniziative d’aggregazione. E ora anche con “La Nostra 
Piazza” che rappresenterà un punto di centralità del quartiere 
e di incontro tra tutti gli abitanti di Niguarda.

Il Bello dei Quartieri è anche questo e il libro che abbiamo avuto 
il piacere di pubblicare – e che avremo il piacere di distribuire a 
Soci e istituzioni - vuole essere un invito a conoscere meglio ciò 
che ci circonda, a tutelarne il patrimonio e ad alimentarlo. Oltre 
a quelli citati nel libro, altri luoghi e altre realtà sono presenti nei 

Una guida alla scoperta di molteplici attività umane
associazioni servizi fondazioni socialità ragazzi cultura 
comunità ambiente salute riqualifi cazione cooperazione 
luoghi d’incontro circoli accoglienza

quartieri: proseguire nella cono-
scenza sarà un impegno dovuto 
e l’opportunità di una scoperta 
continua. 
Ringraziamo gli sponsor che 
hanno coperto tutti i costi relati-
vi al libro, nel comune intento di 
attenzione al territorio e alle ini-
ziative di valore sociale a difesa 
dell’ambiente e della comunità.

008-009 Libro3.indd   9 11/12/18   10:51
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Emissione Fatturazione
Intorno alle metà di gennaio verranno incasellate le fatture 

relative al canone di assegnazione 
dal 01/01 al 31/03/2019 - I° rata 
canone e spese 2019 - Insieme alla 
fattura riceverete il prospetto di 
dettaglio del preventivo 2019

Problemi di 
riscaldamento o Acs? 
Risponde ENERGA 
GROUP
Contattare direttamente lo 

Sportello Telefonico di Energa Energa 

Group al n. 02 38003772 da Group al n. 02 38003772 da 

lunedì a venerdì dalle 9.00 alle lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 

13.00 e dalle 14.00 alle 18.0013.00 e dalle 14.00 alle 18.00

Negli orari non coperti dal 

servizio di sportello è operativo il 

n. 348 6020629

Per i casi non urgenti, in  ne, 

è possibile inviare una mail 

all’indirizzo 

sportello@energa.org

Adeguamento al GDPR

Sono in distribuzione le lettere ai 

Soci residenti per la raccolta del 

consenso al trattamento dei loro dati 

personali, che è obbligatorio per il 

mantenimento del rapporto sociale.

I custodi sono incaricati di 

raccogliere le  rme. 

Sportello di Via 

Hermada 

Aperture del sabato nel primo 

Aperture del sabato nel primo 

trimestre 2019
trimestre 2019

12 gennaio

9 febbraio

9 marzo

010 Bacheca.indd   10 11/12/18   10:51
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Fervono i lavori nel cantiere di 
Via Scherillo: nei primi giorni 
di dicembre sono stati smon-
tati i ponteggi posti sulla fac-
ciata delle scale A-B-C e sono 
stati rimontati sull’edificio 
delle scale G-H-I. Sulle faccia-
te delle scale D-E-F si stanno 

ultimando le pavimentazioni 
e la tinteggiatura dei balconi 
e si prevede la fi ne dei lavori 
con gli ultimi giorni del 2018. 
Prossimo passo: installazione 
dei nuovi impianti ascensori, 
che vedrà l’avvio del cantiere 
nel mese di marzo 2019.

Bici, che passione!

C
hi la usa quotidianamente 
per recarsi al lavoro, chi nel 
tempo libero per una sana 
pedalata nel parco o per te-

nersi in forma in un modo alternativo 
alla palestra: è la bicicletta, amica 
dell’ambiente, della salute e anche 
del portafoglio, se usata in alternati-
va all’auto o ai mezzi pubblici! 
Dopo una di queste attività, eccoci fi nalmente a casa, ma… 
la rastrelliera è occupata. E ora dove la metto? 
Ricordiamo che le rastrelliere presenti in tutti i nostri 
stabili, laddove non assegnate individualmente o in cui 
non esiste un locale adibito al ricovero delle bici, sono 
da considerarsi ‘ad uso momentaneo di cortesia’, vale a 
dire che non è possibile lasciare parcheggiato il proprio 
mezzo a pedali per tutta la stagione invernale – per quello 
esistono i box o le cantine – o abbandonare un ciclo ormai 
inutilizzabile. 
Purtroppo, in alcuni casi, i CdQ e i Soci lamentano la man-
canza di posti disponibili e quindi si è reso necessario 
redigere una procedura per la gestione delle biciclette 

LAVORI IN CORSO: VIA SCHERILLO 4

a cura dell’Area Tecnica depositate o “dimenticate” nel-
le rastrelliere di uso comune nei 
cortili. Se, dopo un sopralluogo 
effettuato a cura dell’ incaricato 
dell’Area Tecnica alla presenza 
del CdQ e del custode, si riscon-
trasse la presenza di mezzi in 
evidente stato di abbandono, 
verrà affi sso nelle bacheche del 
Quartiere un cartello, in cui si 
invitano i Soci a rimuovere le bi-

ciclette abbandonate e indicando il giorno e l’ora in cui la 
Cooperativa effettuerà la rimozione di tali mezzi per stoc-
carli temporaneamente in un locale della Cooperativa. A 
ciascuna bicicletta ritirata sarà assegnato un cartellino 
riportante il Quartiere, la data di ritiro e la data entro 
la quale il proprietario potrà reclamare la restituzione. 
Prima di depositare le biciclette però, ci premureremo di 
fotografarle e catalogarle, rendendo disponibile l’elenco, 
così che i Soci potranno prenderne visione in portineria.
Scaduto il termine di “custodia”, contatteremo le associa-
zioni sul territorio per donare le biciclette o dismetterle 
e i relativi costi saranno a carico del Quartiere o del pro-
prietario, se identifi cato.

011 Area Tecnica.indd   11 11/12/18   10:51



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

DAL 29 DICEMBRE 2018 AL 2 GENNAIO 2019 CAPODANNO VIENNA
Con visite a Castello di Schonbrunn,  Residenza Imperiale Hofburg ecc. 

ecc.-  Bus A/R  Mezza pensione - Veglione di Capodanno € 630,00  

DAL 6 AL 20 GENNAIO 2019 SOGGIORNO ISCHIA RE FERDINANDO
Bus A/R - Pasti durante il tragitto - Pensione completa - € 590,00 

13 GENNAIO 2019 TEATRO SAN BABILA - IL CAVALLINO BIANCO
Spettacolo ore 15,30 - Quota € 25,00

26 GENNAIO 2019 – GIORNATA per la RICERCA sul CANCRO 
AIRC ARANCE DELLA SALUTE - Di fi anco Coop. Italia

27 GENNAIO 2019 TORNEO DI BURRACO
A coppie tramite sorteggio in collaborazione con Associazione 

Insieme nei cortili € 10,00

17 FEBBRAIO 2019 - GITA A CREMONA
Bus A/R – Visita guidata alla Bottega dei Liutai con breve audizione 

di violino - Pranzo € 65,00

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

e-mail:info@apeassociazione.com

A  P S

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

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

Funerali per ogni esigenza e categoriaFunerali per ogni esigenza e categoria

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

Tel. 02.36.59.53.12Tel. 02.36.59.53.12 attivoattivo
24 H24 H

Cell. 347/9738219Cell. 347/9738219

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

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

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

ALLA CREMAZIONE*ALLA CREMAZIONE*

OD.MO

STUDIO DENTISTICO

OD.MO

Dir. Sanitario Dott. Francesco Maria Colombo
via P. Rotta, 6 • 20162 Milano
☎ 02 92865129
e-mail: studiodentisticoodmo@gmail.com
www.studiodentisticoodmo.com

studiodentisticoODMO

SCONTO DEL 10% RISERVATO AI SOCI DELLA COOPERATIVA

Andrea G. Tarantino • OSTEOPATA
Riceve su appuntamento a Niguarda:
Poliambulatorio via Monte Rotondo, 3
20161 Milano
 

Tel: (+39) 320 1634540

andrea.tarantino16@gmail.com
 
Per soci Abitare
Prima valutazione 40 euro
Trattamento 50 euro a seduta
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Benvenuti agli ospiti, purché…
nel rispetto  del Regolamento  

O
spitare o essere ospitati è una delle cose più 
piacevoli e gratifi canti nei rapporti con gli amici, 
con i parenti, con le persone vicine che magari 
hanno bisogno, per svariati motivi, di una tem-

poranea accoglienza. In virtù degli affetti e dell’umana 
solidarietà, anche nelle case di Abitare è naturalmente 
possibile avere ospiti con l’unico e ovvio invito all’atten-
zione di quanto stabilisce il Regolamento. 

Al di là dei periodi brevi (qualche giorno o comunque al 
di sotto di un mese) in cui possiamo goderci liberamente 
la compagnia di una o più persone non residenti, per 
periodi superiori, invece, il Socio assegnatario dell’ap-
partamento in Cooperativa dovrà richiamarsi all’articolo 
2 che recita:

“L’Assegnatario che intenda ospitare una o più persone 
per un periodo superiore a 30 giorni, dovrà richiedere pre-
ventiva autorizzazione alla Cooperativa, in forma scritta, 
motivandola e corredandola con i documenti richiesti. Il 
CdA, verifi cato che non vi siano giustifi cati motivi contrari, 
autorizzerà l’ospitalità per il periodo di tempo indicato 
nella richiesta. L’autorizzazione potrà essere concessa 
per un periodo non superiore a 12 mesi, eventualmen-
te prorogabile rinnovando la richiesta con le 
modalità sopra indicate. L’ospitalità è sempre a 
titolo gratuito, essendo espressamente vietato 
il subaffi tto.”

Per precisare ancora meglio quanto contenuto 
nell’art. 2 sopra citato, onde evitare qualsiasi in-
terpretazione, si rimanda anche all’art. 6 dello 
stesso regolamento che vieta il subaffi tto: 

“È fatto divieto all’Assegnatario di subaffi ttare, 
in tutto o in parte, l’unità immobiliare assegna-
ta in godimento o di concederla in uso a terzi, 
anche occasionalmente, in forma parziale o di 
affi ttacamere.”

Attenzione, dunque, al signifi cato di ospitalità, 
che perde il suo principio fondante se si attua 
in assenza dell’Assegnatario, per esempio, e che 
non è ammessa neppure quando si accampas-
sero motivi per demandare al cosiddetto ospite 
il ruolo di “custode” dell’alloggio, o altri pretesti 
che esulano dalla ordinaria routine abitativa.

di Paola Zecchina I doveri dell’ospite, con riferimento sia a chi ospita sia a 
chi è ospitato
Vogliamo infi ne porre l’attenzione sull’aspetto stretta-
mente correlato all’ospitalità, che viene sovente trascura-
to ma a cui la Cooperativa ed il vicinato, proprio malgrado, 
si trovano a dover far fronte. Si tratta del dovere dell’As-
segnatario di informare delle norme di comportamento e 
vigilare sui propri ospiti affi nché non arrechino disturbo 
e malumore ai residenti nel Quartiere.

Portiamo l’esempio non solo dei rumori prodotti, che so-
no il caso più frequente, ma anche dell’occupazione fuori 
orario delle parti comuni o della circolazione di animali 
domestici privi di guinzaglio o della mancanza di rispetto 
del verde o del parcheggio in luoghi non consentiti o 
dell’accesso di autoveicoli nei cortili o del buttare rifi uti 
indiscriminatamente e questi sono solo pochi ma signi-
fi cativi casi già accaduti.

Sappiamo che la maggioranza delle ospitalità è conforme 
ai Regolamenti e siamo fi duciosi che i nostri assegnatari 
conoscano le regole e le rispettino, nel proprio interes-
se e nell’ interesse della collettività a cui appartengono 
perché pensiamo che con l’ impegno del singolo si possa 
mantenere la serenità e il decoro dei Quartieri.
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Il buon vicinato 
e la comunità 

A 
volte ci capita, anche nella 
nostra città, di passare da 
zone sconosciute e per noi 
anonime. Magari perché 

stiamo cercando un certo negozio, 
o abbiamo sbagliato strada in auto, o 
stiamo guardando oltre il fi nestrino 
del treno che rientra in stazione e 
scorgiamo strade e ponti mai visti 
prima. Luoghi di cui non conosciamo 
i confi ni nè la storia, semplici tran-
siti che ci conducono a casa, nel 
nostro famigliare e rassicurante 
quartiere. 

Eppure ogni zona possiede una 
sua identità, più o meno so-
pravvissuta, e dietro molte 
finestre c’è qualcuno che 
in quella zona  ha trascor-
so l’ infanzia, o che ha fi gli 
che la stanno vivendo. Chi 
andrà via ricorderà la piaz-
za, i giardinetti, l’edicola, 
l’oratorio, il cortile… che 
immaginerà sempre lì ad 
aspettarlo. 
C’è una geografia del 
territorio in ciascuno di 
noi. I luoghi in cui siamo 
cresciuti danno forme 

diverse al nostro vissuto e 
forgiano in qualche modo la 

nostra  personalità. E’ così che 
si crea un legame, una sorta di 
“fratellanza”, tra gli abitanti di 
uno stesso quartiere e se questo 
sentimento è ben alimentato, 
può rappresentare un signifi ca-
tivo valore. 

Sentirsi ugualmente “apparte-
nenti”, condividere gli spazi quo-
tidiani, incontrarsi in un bar, in un 

Valori elogiati anche da Bergoglio

di Lucia Giorgianni

negozio, al teatro della zona; rico-
noscersi, salutarsi, dare e ricevere 
attenzione. E’ questa la comunità, 
è questo un autentico  “dono” di-
sponibile per tutti: per chi in quegli 
spazi ci abita da sempre, per chi è 
appena arrivato, per chi  parla il 
dialetto locale e per chi stenta a 
parlare italiano. Lo descrive bene 
Jorge Mario Bergoglio (da Omelie e 
discorsi di Buenos Aires 1999/2013).
 “Sebbene l’espansione delle città 
e l’accelerazione dei ritmi di vita 
abbiano in gran parte ridotto la 
centralità gravitazionale di cui il 
quartiere un tempo godeva, pur 
nel turbinio della frammentazione 
molti dei suoi elementi conservano 
la loro attualità. Infatti il quartiere 
(o il territorio), come spazio comu-
ne, implica una varietà di colori, sa-
pori, immagini, ricordi e suoni che 
rinviano all’ intreccio della vita quo-
tidiana, ovvero di ciò che, proprio 
perché piccolo e quasi invisibile, è 
imprescindibile.
I personaggi del quartiere, i colori 
della squadra di calcio, la piazza 
centrale con le sue trasformazioni 
e le vicende di giochi, amori e ami-
cizie che vi sono svolte, gli incroci e 
i luoghi d’ incontro, il ricordo degli 
antenati, i rumori della strada, la 
musica e la particolare luce che illu-
mina quel certo isolato, quell’ango-
lo: tutto questo riguarda moltissimo 
il sentimento di identità. 
Identità personale e condivisa, o, 
per meglio dire, personale in quan-
to condivisa”. 
Ciascuno può dare il proprio con-
tributo per recuperare questo spi-
rito a cominciare da un rapporto 
di buon vicinato, oltre le proprie 
pareti, oltre le fi nestre, negli spazi 
comuni e nelle strade comuni. E’ là 
che s’incontrano tradizione e nuovi 
orizzonti: non sempre è un incontro 
facile, bisogna sapersi reinventare 
per dare una forma collettiva, e 
molto più interessante, alla qualità 
dell’abitare e del vivere.

014-015 Quartieri.indd   14 11/12/18   10:52



n. 4 dicembre 2018 15

Il quartiere come spazio 
comune implica una varietà di 
colori, sapori, immagini, ricordi e 
suoni che rinviano all’intreccio 
della vita quotidiana

Il campo di calcio,Il campo di calcio,
cuore del quartierecuore del quartiere

Dopo la Messa: Dopo la Messa: 
un momento di ritrovoun momento di ritrovo

Via Grassini: un brindisi... al buon vicinatoVia Grassini: un brindisi... al buon vicinato
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Se ragioniamo 
insieme, possiamo 
trovare il modo 
di migliorare 
insieme. Oltre l’io e 
il tu: Noi. Passando 
dal confine 
all’orizzonte. Da 
quel momento 
della storia in cui 
l’umanità levò gli 
occhi al cielo. Per 
noi e per la Terra. 
E per quelli che 
verranno.

(dal libro di Mario 
Capanna, NOI TUTTI, 
Garzanti, 2018)

Cinquant’anni fa
era…

… soffi ava il vento della rivoluzione sociale e culturale, dell’ irrinun-
ciabile bisogno di emancipazione e di liberazione. Tuonavano nelle 
piazze le rivolte degli operai, le ribellioni degli studenti e si lancia-
vano uova sulle pellicce in Piazza della Scala. Le canzoni dei Beatles, 
i Figli dei Fiori, i B52 americani sul Vietnam, Joan Baez, Bob Dylan, 
i concerti di Woodstock. Trasgressione, umanità, stravaganza, lotta 
di classe. Pierpaolo Pasolini, Martin Luther King, Che Guevara…

il 68

Cosa ci ha lasciato 
il Sessantotto? 

Cosa saremmo 
se non ci fosse stato? 
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Solo se noi ricominciamo a guardare lontano,

l’umanità potrà ricostruirsi la speranza 

di andare lontano.

Cari soci di “Abitare Società Cooperativa”,

sappiamo tutti di vivere una situazione diffi cile e pericolosa. Vasto è 

l’arretramento culturale medio. Molti lavorano per persuaderci che è la 

contrapposizione - non la cooperazione - a doverci guidare.

Secondo costoro e secondo le forze conservatrici che rappresentano, 

per defi nirci abbiamo bisogno di un “nemico”, che è, di volta in volta, 

l’immigrato, lo straniero, il diverso, il compagno di lavoro, l’altro sesso, 

l’avversario politico ecc.

Così, il disagio economico di tanti non viene imputato alla logica 

dominante del profi tto - alla globalizzazione prepotente dei più forti 

contro i più deboli - ma al “nemico” prossimo a noi.

L’umanità si trova di fronte a rischi estremi: la “terza guerra mondiale a 

pezzi”, ampiamente in corso, secondo la pertinente defi nizione di Papa 

Francesco; i mutamenti climatici, che mettono sempre più a repentaglio 

la sopravvivenza della specie e della Terra; la ripresa forsennata della 

corsa agli armamenti, con gli immensi investimenti sottratti allo 

sviluppo delle persone e dei popoli; l’enorme concentrazione delle 

risorse: l’1 per cento dell’umanità possiede ricchezze e beni superiori a 

quelli del 99 per cento!

È illusorio sperare che a risolvere questi gravi problemi siano i governi, 

ovvero coloro che li hanno creati.

Potremo superarli solo se noi esseri umani – noi tutti – torniamo, nelle 

condizioni nuove di oggi, ad essere protagonisti del nostro destino, 

presente e futuro. Come, e meglio, di quanto facemmo cinquant’anni fa.

Il Sessantotto è stato la più grande rivoluzione culturale, con 

simultaneità planetaria, che si sia mai vista.

Al di là delle conquiste specifi che, di cui ancora oggi godiamo i frutti 

(dallo Statuto dei diritti dei lavoratori al nuovo diritto di famiglia, dal 

servizio sanitario nazionale al divorzio e alla interruzione volontaria 

della gravidanza ecc.), la novità inedita - toccata con mano, in quanto 

direttamente costruita sotto ogni cielo, da milioni di giovani di donne e 

di uomini - è che cambiare il mondo è possibile.

E’ necessario riprendere un percorso, che fu interrotto, e perciò a 

maggior ragione va proseguito.

Non bisogna cedere alla passività e alla rassegnazione. E bisogna tenere 

a mente che la storia riserva spesso svolte improvvise: lo stesso 

Sessantotto non fu previsto da nessuno…

Dunque lasciamoci guidare dalla speranza, che possiamo e dobbiamo 

costruire insieme. E, allora, noi diventerà il pronome più bello.

Con grande affetto e stima

Mario Capanna

Per chi l’ha vissuto, per chi 
lo ha sentito raccontare, per 
chi lo vive ogni giorno sen-
za saperlo….il messaggio 
accorato di Mario Capanna,
punto riferimento del Mo-
vimento Studentesco, pro-
tagonista assoluto della 
storica stagione di lotte. 

LA LETTERA DI 
MARIO CAPANNA AI SOCI
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La plastica, come 
i diamanti, è per sempre 
                                                          (Charles Moore)

in grado di raccogliere e riciclare il 
90% della plastica utilizzata - con un 
risparmio per i consumatori di circa 
6,5 miliardi di euro - e il divieto di 
produrre piatti, posate, bicchieri, can-
nucce, tappi e coperchietti di plastica, 
che contribuiscono per oltre l’80% ad 
accumulare i rifiuti in mare e sulle 
spiagge. Impossibile lasciarsi scappare 
un’occasione del genere per fare del 
bene a noi stessi e al pianeta in cui 
viviamo e che lasceremo in dono alle 
prossime generazioni. Nella vita di tut-
ti i giorni, bastano pochi accorgimenti 
per ridurre il consumo e lo spreco di 
oggetti di plastica, eccone alcuni: 
• quando si fa la spesa, prediligere 

prodotti sfusi o alla spina (acqua, 

P
acifi c trash vortex, così vie-
ne chiamata l’ isola di pla-
stica. Scoperta per caso il 
3 luglio del 1997 da Charles 

Moore, oceanografo e velista ameri-
cano che, di ritorno da una regata alle 
Hawaii, decide di provare una rotta 
fuori da quelle consuete e si imbatte in 
un’immensa massa di plastica e detriti 
- classifi cata tra i peggiori disastri am-
bientali della storia – densa come una 
‘zuppa’ e in cui è possibile imbattersi 
in oggetti ancora quasi intatti: buste, 
contenitori, bottiglie di plastica, tubi 
catodici di vecchi televisori, reti da 
pesca, e quant’altro. 
Secondo i dati della Commissione Eu-
ropea, solo in Europa ogni anno ven-
gono prodotti 25 milioni di tonnellate 
di rifi uti di plastica, di cui meno del 
30% è raccolta per essere riciclata. Un 
dato allarmante e un impatto dannoso 
dal punto di vista ambientale – le coste 
europee sono disseminate di rifi uti di 
plastica – e della salute, per via del-
le microplastiche presenti nell’aria, 
nell’acqua e nel cibo e i cui effetti sono 
ancora sconosciuti. 
Il piano di misure preventive a livel-
lo europeo impone che entro il 2030 
i Paesi dell’Unione dovranno essere 

di Chiara Cariani e Silvio Ostoni latte, ma anche detersivi), evitando 
le porzioni monodose, i prodotti usa-
e-getta e orientando le nostre scelte 
su prodotti concentrati o da diluire

• utilizzare shopper di stoffa o in ma-
teriale riciclabile

• prediligere prodotti che non hanno 
imballaggi in plastica (fi ammiferi vs 
accendini, sapone vs sapone liquido, 
candele profumate vs deodoranti 
per la casa, ecc) o il cui imballaggio 
sia facilmente riciclabile

• riutilizzo creativo dei contenitori in 
plastica: internet è una ricca fonte 
di idee e consigli su come riutiliz-
zare oggetti quotidiani evitando lo 
spreco

Dalla Cooperativa

Diamo il nostro contributo a ridurre 

lo spreco di materiale plastico: oltre 

alla corretta raccolta differenziata, 

possiamo evitare l’utilizzo di piatti, 

bicchieri e posate di plastica 

durante le iniziative sociali; ne 

danno già esempio alcuni Consigli 

di Quartiere

Vi segnaliamo la fi era del consu-
mo critico e stili di vita sostenibili 
che si svolgerà a Fieramilanocity.  
L’obiettivo è far conoscere e dif-
fondere sul territorio nazionale le 
‘buone pratiche’ di consumo e di 
produzione. 
https://falacosagiusta.org/
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 Ricomincio dall’Africa

Africa … ho sentito che là avrei ritrovato 
la mia vera energia. La conseguenza ov-
via di questo pensiero è che non avrebbe 
potuto essere il classico viaggio turistico, 
ma in diretto contatto con la vita delle 
persone, alle prese con le diffi coltà base 
dell’esistenza. La scelta del volontariato 
è nata per caso, sentendo un annuncio 
alla radio”.
Inizia così un percorso che porta Claudia 
ad approfondire questa sua sensazione, 

Il racconto di Claudia, volontaria in Mali. 
Stupore, riflessione e tanta voglia di fare

di Chiara Cariani e Claudia Bernardinello

Pas de problem, 
cioè non ti 
preoccupare se 
sei in difficoltà, 
c’è sempre una 
soluzione

partecipando ad incontri informativi, co-
noscitivi e preparatori ad un’esperienza 
così lontana dalle solite rotte. Insieme 
a Nicla e ad altri due volontari neofi ti, 
accompagnati da altrettanti veterani fa-
centi parte dell’Organizzazione, Claudia 
intraprende il percorso che la porterà in 
Africa: vaccinazioni, passaporto, orga-
nizzazione dei bagagli – “pochi oggetti 
personali nel bagaglio a mano, perché 
in quello da imbarco abbiamo cercato 
di farci stare tutto il materiale donato 
all’Associazione durante l’anno: giochi, 

“C’
était ma première 
fois en Afrique” (è 
stata la mia prima 
volta in Africa; ndr), 

alla fi ne l’ho imparata a memoria la fra-
se, e l’ impatto è stato dolce e amaro allo 
stesso tempo.”
Queste le parole di Nicla, una volontaria 
che insieme a Claudia ha trascorso due 
settimane di agosto 2018 in Mali, insieme 
all’Associazione UnAltroMondo Onlus. 
Claudia, collaboratrice di Abitare, ha scel-
to di dedicare parte del proprio tempo 
libero a questa nuova esperienza in una 
realtà così lontana e diversa dalla vita di 
tutti i giorni perché “ad un certo punto 
della mia vita ho sentito che stavo andan-
do ‘fuori strada’ … in questo mondo così 
frenetico, così confuso e scarso di certez-
ze e punti fermi di riferimento, ho sentito 
il bisogno di andare alle origini. Dicono 
che il genere umano si sia sviluppato in 

Claudia Bernardirello Claudia Bernardirello 
con una dolcissima amicacon una dolcissima amica
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nostro, così penalizzato dall’ indifferenza 
se non addirittura dallo sfruttamento dei 
paesi civili.
I Maliani sono un popolo che paga il fatto 
che la loro storia è breve perché è troppo 
breve il tempo in cui è stata introdotta 
la scrittura. Per quanto le associazioni si 
sforzino di sviluppare progetti con i quali 
portare loro la conoscenza di mezzi e stru-
menti per migliorare le loro condizioni di 
vita, essi faticano a prendere in mano il 
destino della loro nazione. I giorni sono 
volati in un lampo e, se sul momento ho 
dubitato più volte dell’effi cacia del nostro 
operato, oggi invece penso che in 8 per-
sone abbiamo fatto delle cose incredibili”
Operativamente, durante il soggiorno in 
Mali i volontari hanno collaborato con la 
direzione di una scuola locale e con il 
responsabile del distretto scolastico di 
quella zona di periferia realizzando le-
zioni in classe di francese, matematica, 
statistica, sviluppate attraverso il gioco, e 
portato avanti un progetto laboratoriale 
sui materiali inquinanti “E, come se non 

libri per la biblioteca materiale scolasti-
co, magliette sportive,…  – e fi nalmente 
la partenza: un viaggio lungo circa 12 
ore con destinazione fi nale Bamakò, la 
capitale del Mali con i suoi 3,5 milioni 
di abitanti. 
Nicla e Claudia, insieme ai colleghi volon-
tari, vedono Bamako per la prima volta: le 
strade sono sentieri polverosi e sconnessi, 
le case hanno tetti in lamiera; i bambini, 
numerosissimi, popolano le strade con gli 
abiti logori mentre le donne trasportano i 
loro carichi pesanti sulla testa. Racconta 
Nicla “Non potevo credere ai miei occhi, 
che nel frattempo si erano riempiti di la-
crime che non volevo mostrare. Non mi 
sembrava possibile che in qualche parte 
del mondo si potesse davvero vivere in 
modo così diverso da quello a cui siamo 
abituati noi, il contatto con la vera povertà 
ammetto che è stato spiazzante per me” 
ma poi, ricordando quei bambini aggiunge 
“il loro sorriso è il più bello del mondo e 
non puoi fare altro che ricambiare con un 
sorriso che ti viene dal cuore! E in quei 
sorrisi, in quegli sguardi vispi e curiosi, 
in quelle manine che ti toccano braccia e 
capelli, in quei doni semplici ma sponta-
nei io ci ho visto una immensa dolcezza.”
Claudia ricorda così la sua esperienza in 
Mali: “Diffi cile fare una sintesi di tutto ciò 
che ho visto e vissuto, della mia diffi col-
tà di capire un mondo così diverso dal 

bastasse, abbiamo messo in scena la sto-
ria de La Gabbianella e il Gatto. Il tutto 
alla presenza delle autorità scolastiche 
che al termine ci hanno ringraziato fi no 
alla commozione e ci hanno chiesto di 
lasciargli il materiale in modo da poterlo 
riprendere durante l’anno scolastico.”
Conclude Claudia con queste parole: 
Cosa mi ha donato il Mali? La gente ma-
liana è davvero incredibile e il giorno 
della partenza ho lasciato là il mio cuore, 
ma in compenso ho portato a casa una 
profonda consapevolezza di quello che 
ho. Da quando sono tornata mi accorgo di 
cose di cui non avevo la minima consape-
volezza. Provo una gratitudine profonda 
per tutto quello che ho, e soprattutto ho 
acquisito un concetto importante: “pas 
de problem”, cioè non ti preoccupare se 
sei in diffi coltà, c’è sempre una soluzione.  
Box associazione
UnAltroMondo Onlus, nata nel 2001, ope-
ra in Mali e in Senegal occupandosi di 
progetti di sviluppo attraverso attività 
di sostegno a distanza, campi educati-
vi, corsi di alfabetizzazione e sistemi di 
micro-credito. Tutti i progetti sono orien-
tati all’auto-organizzazione dei volontari 
locali e al principio di reciprocità: a tutte 
le persone che ricevono aiuto è richiesto 
di impegnarsi per aiutare gli altri.

www.unaltromondo.it
www.facebook.com/uamonlus

info@unaltromondo.it

Dicono che il 
genere umano 
si sia sviluppato 
in Africa … ho 
sentito che là avrei 
ritrovato la mia 
vera energia
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Da quale parte
del

tomila metri quadri che ha trasfor-
mato i suoi invalicabili muri in porte 
aperte a tutti i cittadini, per unirsi a 
iniziative sociali e culturali di estre-
ma attrazione. La struttura, con edifi -
ci e ampie zone verdi, fu edifi cata nel 
1926 per ospitare pazienti affetti da 
turbe psichiche. La scelta di un’ubi-
cazione  dentro un tessuto urbano si 
contrappose al costume di collocare 
questo genere di siti in luoghi isolati, 
emarginati, ben nascosti dalla città e 
dalla cosiddetta “normalità”, quelli 

“V
isto da vicino nessu-
no è normale” recita 
il ritornello di una 
surreale canzone 

d’amore di Caetano Veloso, a sotto-
lineare che ognuno, a modo suo, è un 
essere straordinario. Il verso del 
cantautore brasiliano è anche la 
scritta riportata all’ ingresso dell’ex 
Ospedale Psichiatrico Paolo Pini (Via 
Ippocrate, 45), uno spazio di trecen-

Iniziative culturali, sociali, mostre 
nell’ex Ospedale Psichiatrico Paolo Pini

di Lucia Giorgianni

chiamati “i manicomi”. Dopo la sua 
chiusura negli anni Novanta, la strut-
tura è stata oggetto di una riconver-
sione attuata attraverso progetti di 
inclusione sociale e di sviluppo lo-
cale. L’ex ospedale è diventato così 
sede di molteplici attività rivolte al 
recupero di fragilità, ma aperte a tut-
ti, come il grande orto comunitario 
gestito dall’Associazione Il Giardino 
degli Aromi (vedi pag. 27), l’atelier 
di pittura, i laboratori di teatro, le 
attività sportive e le iniziative per 
i ragazzi, il Museo d’Arte Paolo Pini 
(MAPP) con opere contemporanee. 
realizzate direttamente sui muri, che 
rappresentano la ricchezza di valori 
simbolici dell’essere umano nella 
sua totalità (vedi approfondimento 
nella pagina accanto).
Ogni anno, al giungere della bella 
stagione, si svolge un importante 
festival teatrale chiamato appunto 
“Da vicino nessuno è normale”, a 
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organizzarlo, con il Comune 
di Milano, è l’associazione 
che porta il nome di Olinda, 
una delle «città invisibili» di 
Italo Calvino. Feste, concer-
ti, occasioni gastronomiche 
all’ insegna di prodotti orto-
frutticoli, vivacità e allegria. 
In un ampio spazio si apre 
un bar ristorante, Jodok, per 
una pausa pranzo lontano 
dal traffi co o per una sera-
ta  estiva con eventi sotto il 
pergolato. Inoltre,  incontri 
e spettacoli sul palcosceni-
co del TeatroLaCucina, così 
chiamato perché lì, una vol-
ta, era la mensa dell’ospe-
dale. Un tributo alla città da 
parte di chi ne fu escluso, 
uno spazio “libero”, con tut-
ti i signifi cati che l’aggettivo, 
in questa realtà, può egre-
giamente comprendere.

Il MAPP, Museo d’Arte Paolo Pini, è un mu-
seo d’arte contemporanea en plein air dif-
fuso nell’ex Ospedale Psichiatrico, ideato 
nel 1993 da Teresa Melorio e Enza Baccei 
(Fondatrici di ARCA Onlus Associazione per 
il recupero della Creatività Artistica e la Ri-
abilitazione Psicosociale). 
Il Museo nasce con l’obiettivo di trasforma-
re un luogo di abbandono e incomunicabili-
tà in un luogo di bellezza e scambio di idee. 
Dalla sua inaugurazione nel 1995 sono nu-
merosissimi gli artisti di fama nazionale 
e internazionale che hanno partecipato 
al progetto. Nei padiglioni e nel parco di 
via Ippocrate si contano più di 140 opere, 
tra sculture, installazioni, dipinti, murales 
sia esterni che interni, alcune realizzate “a 
quattro mani” con i partecipanti alle Bot-

teghe d’Arte, altre semplicemente donate 
dagli artisti. Il MAPP costituisce la sezione 
artistica del Museo Regionale della Psi-
chiatria dell’Ospedale di Niguarda, rico-
nosciuto nel 2007 da Regione Lombardia 
come Raccolta Museale. 
Parte integrante del MAPP sono le Botte-
ghe d’Arte, che comprendono laboratori di 
arteterapia, danzaterapia, musicoterapia, 
canto individuale e corale, teatro, scrittura 
creativa e visite guidate.
Le opere della collezione permanente sono 
collocate nel parco dell’ex Ospedale Psi-
chiatrico Paolo Pini, all’ interno dei padi-
glioni 1 e 7 e nella chiesa copta ortodossa 
dell’Eritrea 
Per informazioni su giorni e orari di aper-
tura e visite: www.mapp-arca.it

Il MAPP Museo d’Arte Paolo 
Pini e le Botteghe d’Arte

Un’opera del Museo. Si trova all’aperto ed è molto visibile all’interno del parco. Un’opera del Museo. Si trova all’aperto ed è molto visibile all’interno del parco. 
Si tratta di “Fiore fuori di zucca” di Stefano Pizzi, 1995, acrilico e specchi su Si tratta di “Fiore fuori di zucca” di Stefano Pizzi, 1995, acrilico e specchi su 
muro, padiglione 5 ex O.P. Paolo Pini. muro, padiglione 5 ex O.P. Paolo Pini. 
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Il Giardino degli Aromi

ricchezza e varietà, ci so-
no persino aree divenute 
rifugio per uccelli e piccoli 
mammiferi, colture alter-
nate a zone incolte, piante 
spontanee e piccoli stagni. 
Tutto l’anno si svolgono 
iniziative, da mercatini a 
convegni sull’ambiente e 
sui i prodotti della terra, 
approfondimenti teorici e 
pratici sulla biodiversità e, 

A
ppartato, nasco-
sto, tranquillo, Il 
Giardino degli 
Aromi non asso-

miglia a un semplice orto 
cittadino, si trova all’ inter-
no della vasta area verde 
dell’ex Ospedale Psichia-
trico Paolo Pini ed è un 
luogo di ritrovo, di lavoro 
comunitario, di scoperta 
continua. L’effetto per chi 
entra,  è chiedersi: “ma 
sono a Milano?”. Tra cin-
guettii e galli che cantano 
la dimensione naturale non 
è solo visiva e olfattiva ma 
anche uditiva. E’ un’espe-
rienza che  ruota intorno  al 
vivente in generale: vegeta-
le, animale e umano, e che 
ripensa all’ambiente nella 
sua essenza e non come 
luogo ad uso e consumo 
dell’uomo. 
Basta fare un giro all’ in-
terno del giardino per 
rendersi conto della sua 

I semi? rispetto e solidarietà
a cura di Il Giardino degli Aromi

L’effetto per 
chi entra,  è 
chiedersi: 
“Ma sono a 
Milano?”. Tra 
cinguettii 
e galli che 
cantano…

Un gruppo di ortistiUn gruppo di ortisti

per esempio, sull’uso delle 
erbe selvatiche e offi cinali 
per prodotti del benessere.
Un vivaio di piante aromati-
che  circonda orti con siepi 
di ramaglia per biotipi di 
protezione di piccoli ani-
mali selvatici. Si sviluppano 
inoltre attività di semina e 
di raccolta: un impegno col-
lettivo con attenzione co-
stante ai ritmi della natura 
e alla sostenibilità ambien-
tale. Il Giardino degli Aro-
mi promuove attività per 
persone svantaggiate negli 

spazi verdi, coinvolgendole 
in un percorso di  lavoro e 
di scoperta di sé, in armo-
nia con la natura. Aperti 
a tutti, giovani, anziani, 
ambientalisti, principianti, 
sperimentatori…gli orti so-
no così diventati luoghi di 
incontro e di lavoro comu-
ne con una frequentazione 
densissima. La Cooperativa 
Aromi è impegnata nei no-
stri Quartieri di Via Grassini, 
Via De Calboli e Via Ornato 
58 per la manutenzioni del 
verde.
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Seguite gli eventi in programma su 
www.ilgiardinodegliaromi.org
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Libera libri,
libera...mente

gono l’eredità molte realtà locali. La 
prima è il bar di nome Mamusca, in 
Via Davanzati. D’accordo con alcuni 
altri negozi (ora sono una quindicina) 
iniziarono ad esporre al loro esterno 
contenitori con libri usati che alla 
sera venivano ritirati alleggeriti da 
prelievi ed appesantiti da aggiunte. 
Gli scambi sono di circa 10 mila libri 
all’anno. Il bar é stato premiato dalla 
Regione e la stampa cittadina ne ha 
parlato. É un sistema che va sempre 
più diffondendosi. Si chiama Libera-
libri o giralibri o BookCrossing. Vi è 
anche in uso un sistema un po’ meno 
semplice. C’è un sito WEB. Il libro, for-
nito di un codice identifi cativo e con 
applicata una targhetta, può essere 
lasciato ovunque. Chi lo trova è invi-
tato a segnalarlo al sito WEB e, dopo 
averlo letto, lasciarlo ovunque e da-

G
ià nel 1910 la Cooperativa 
Edifi catrice di Dergano in 
via Conte Verde 17 (che, 
insieme a Edifi catrice Ni-

guarda e Unione Operaia ha costitu-
ito Abitare Società Cooperativa ndr) 
inaugurò una biblioteca interna ed 
organizzò una celebrazione che testi-
moniava dell’ importanza attribuita 
all’opera di promozione culturale 
della classe lavoratrice. La “solenne 
manifestazione” si svolse il 22 mag-
gio 1910 e vide la partecipazione di 
più di 100 rappresentanze fra Circoli 
e Cooperative, 20 vessilli sociali, dieci 
corpi musicali e sei corpi corali. Tra 
musiche e canti tutta Dergano ne fu 
coinvolta.
A distanza di oltre cento anni col-

Diffondere la lettura: un’idea antica, un’attività 
all’avanguardia

di Aldo Bartoli

re la sua stessa opportunità ad altre 
persone. Ciò permette di seguirne i 
suoi spostamenti. 
Sempre Mamusca, una volta all’an-
no trasforma in un negozio di abiti 
uno spazio aperto, chiunque vi può 
depositare vestiti e chiunque gratu-
itamente ne può prendere. Questi 
scambi erano stabilmente previsti in 
una apposita stanza presso il circolo 
ARCI “La Scighera” alla Bovisa.
Iniziative che abbracciano perfet-
tamente i valori cooperativistici 
e soprattutto di solidarietà. Mi fa 
piacere citare l’antico fi losofo greco 
Teofrasto che promuoveva la cultura 
gettando in mare bottiglie con scrit-
ti del suo pensiero, e anche Marcel 
Mauss assertore della teoria del do-
no e il pensatore Serge Latouche che 
prevede, a non lontana scadenza, la 
drammatica fi ne della materie prime 
che fi nora la natura ci ha messo a 
disposizione, predica il riuso e bene-
dice iniziative di questo genere. Un 
invito a tutti i cittadini ad aderire, ad 
alimentare e imitare queste straor-
dinarie esperienze.

L’antico fi losofo Teofrasto diffondeva 
cultura affi dando al mare bottiglie con i 
suoi scritti

Il bar Mamusca: diecimila libri scambiati a Dergano in un annoIl bar Mamusca: diecimila libri scambiati a Dergano in un anno
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Biblioteche e libri in transito 
anche nei nostri Quartieri

Una stanza senza libri è come un 
corpo senz’anima, diceva Cice-
rone. E le stanze di Abitare sono 

ricche di anima se consideriamo l’enor-
me patrimonio bibliografi co presente. 
In alcune sale dei Consigli di Quartie-
re, si trovano piccoli scaffali o grandi 
librerie colme di testi arrivati grazie 
a qualche Socio che ha deciso di la-
sciarli a disposizione di chi trascorre 
un po’ del proprio tempo libero in 
saletta. La Sala blu di via Grazioli, per 
esempio, ha in catalogo circa 1.500 
libri disponibili per la consultazione 
o al prestito; anche presso il Salone 
di via Abba potrete trovare una bi-
blioteca di Quartiere composta da 
circa 1.600 libri che sono disponibili, 
su richiesta dei Soci, nelle giornate di 
apertura della sala e che sono stati 
pazientemente catalogati in ordine 
alfabetico per autore e comprendono 
vari generi letterari: romanzi (la mag-
gior parte), thriller, autobiografi e...
Ma non solo! Il Consiglio di Quartie-
re Maestri del Lavoro ha messo a 
disposizione dei Soci un centinaio di 
libri di ogni genere donati dai Soci e 
di cui gli stessi usufruiscono a titolo 
gratuito, riportandoli dopo averli letti 
o sostituendoli con altri.
In via Grassini, oltre a questo, è stato 
messo un piccolo salvadanaio, affi n-

ché chi vuole possa lasciare un obolo 
che verrà utilizzato per organizzare 
eventi legati alla lettura nella sala del 
Quartiere. Libri e ancora libri, anche 
nelle sale di via Cecchi e via Val D’Os-
sola. La biblioteca della Sala Tavacca 
in via Zanoli inaugurata nel 2009, conta 
circa 2.600 volumi, divisi per categorie, 
i più numerosi titoli nella narrativa, 
sia classica che contemporanea, dal 
romanzi “rosa” alla giallistica.  Nella 
saggistica, volumi di Storia, Filosofi a,  
Viaggi, Arte, Religione… Una nota inte-
ressante: i volumi sono tutti frutto di 
donazioni da parte di chi frequenta la 
Sala Tavacca e da conoscenti ed amici; 
non uno è stato acquistato!
E ora il gran fi nale: la biblioteca del 
Centro Culturale della Cooperativa in 
via Hermada 14 dove al nucleo iniziale 
della raccolta si sono aggiunte in que-
sti anni donazioni da parte di soci, fre-
quentatori e amici che hanno portato 
il patrimonio librario, in lingua italiana 
e straniera, vicino ai 9.000 volumi. 
Tanti e i più disparati gli argomenti 
trattati per una biblioteca aperta a 
Soci, frequentatori, al quartiere e 
non solo, per consultazioni in loco 
o prestiti esterni di libri. Ad una bi-
blioteca “seria e convenzionale” si è 
aggiunta poi una rustica cassa all’e-
sterno, a fi anco dell’entrata, oggetto 
di un movimentatissimo BookCros-
sing quotidiano. 

Insomma, la cultura passa anche nei 
nostri Quartieri e passa di mano in 
mano tra i nostri Soci, in un conti-
nuo scambio di libri. Sarebbe bello 
riuscire a creare una rete attraverso 
un catalogo generale di queste opere, 
generando e amplifi cando il passag-
gio tra i Quartieri e le nostre case. 
Avete idee? Suggerimenti? 
Scrivete a redazione@abitare.coop

Via EmpoliVia Empoli

Via AbbaVia Abba

Via GrazioliVia Grazioli

Via CecchiVia Cecchi

Via ZanoliVia Zanoli

Centro Culturale di via HermadaCentro Culturale di via Hermada

di Chiara Cariani
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WeMi, la nuova dimensione 
della cittadinanza

riconnotazione e al mutamento cul-
turale del welfare cittadino, è quello 
di costituire un welfare di tutti e per 
tutti, promuovendo il superamento 
della frammentazione delle risorse e 
delle risposte, creando luoghi in cui 
tutti i cittadini possano rivolgersi per 
un ascolto qualifi cato e orientato; in 
sinergia con gli attori per trovare in-
sieme risposte possibili e sostenibili 
all’ interno di una rete di servizi già 
presente in città. Si lavorerà al fi ne 
di generare valore, capitale sociale e 
connessioni tra le persone. I servizi, 
l’ innovazione, le nuove progettualità, 
la compartecipazione e la condivisione 
dei servizi passeranno da qui, ma non 
per ultimo si vedrà una forte connota-
zione legata alla solidarietà, perché at-
traverso WeMi si potranno sviluppare e 
pensare nuove forme di volontariato, 
di partecipazione, di cittadinanza atti-
va, potendo contare sul coinvolgimen-
to della popolazione, che da fruitore di 
servizi potrà diventarne vera e propria 
protagonista. WeMi Ornato si confi gura 
in uno spazio accogliente, colorato, vi-
sibile e facilmente raggiungibile dalle 

N
ella collaborazione tra Co-
operativa Abitare e Coope-
rativa Cascina Biblioteca è 
stato di recente avviato lo 

Spazio WeMi Ornato (Via Ornato 7) 
nato all’ interno del progetto “Welfare 
in Azione” del Comune di Milano in 
collaborazione con il Dipartimento di 
Architettura e Studi Urbani del Politec-
nico di Milano ed il contributo di Fon-
dazione Cariplo. Oggi il Sistema WeMi 
è un servizio, un modello di attenzione 
e vicinanza ai cittadini, che siano essi 
singole persone, che associazioni o en-
ti, una lettura innovativa del welfare 
milanese. 
Oltre allo Spazio fisico, è attivo un 
portale on line contenente tutti i ser-
vizi domiciliari presenti sul territorio 
(www.wemi.milano.it). Il Sistema WeMi 
permette alla cittadinanza di conosce-
re e accedere ai servizi, e di pubbliciz-
zare e dare visibilità alle attività dei 
vari spazi WeMi presenti in città. 
L’obiettivo del sistema, orientato tra 
le altre cose a una vera e propria 

Un progetto di 
Abitare e Cascina 
Biblioteca, ora in Via 
Ornato

di Monica Villa e Elisa Mussari
persone. Un punto di riferimento cui 
rivolgersi per ogni dubbio, domanda, 
richiesta di un servizio o di un sup-
porto che una famiglia, una persona 
ritiene di aver bisogno. Ma anche luo-
go in cui poter fare confl uire un po’ 
del proprio tempo libero, della propria 
competenza, del proprio stare bene a 
favore dell’altro. La particolare cura 
che abbiamo messo nella realizzazio-
ne dello spazio, non ha inteso solo lo 
studio d’ identità del Politecnico, ma 
una cura particolare che prende le 
mosse dalla nostra ferma convinzione 
che sia il bello a generare il bello nei 
pensieri e nelle relazioni. Tra i nostri 
valori, che applichiamo in tanti ambi-
ti, abbiamo pensato che per questo 
progetto in particolare desideriamo 
dare rilevanza alla Solidarietà, che 
per noi ha come prima declinazione 
il lavoro e le attività che ogni giorno, 
soci, lavoratori e volontari svolgono 
per rispondere al bisogno di socialità, 
inclusione, reddito.

Contatti:
ornato@wemi.milano.it

Tel. 3401113392 
Referente Elisa Mussari
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 Nascere in un LAGER

gas (prima ad Auschwitz ed in seguito 
a Mauthausen, dove furono liberate 
dagli Alleati), – schiave del Reich per 
il quale hanno lavorato fi no allo sfi ni-
mento nell’industria bellica. Tutte e tre 
riescono miracolosamente a nascon-
dere ai nazisti e allo spietato Dottor 

I
l 27 gennaio è la ricorrenza inter-
nazionale istituita nel 2005 per 
commemorare le vittime dell’O-
locausto, detta appunto ‘Giorno 

della Memoria’. Numerose sono le ini-
ziative che, in ogni parte del mondo, 
vengono promosse per far sì che quel 
che è accaduto non sia dimenticato e 
soprattutto non si ripeta: le Pietre di 
Inciampo, ad esempio, diffuse in tutta 
Europa, ma anche il Treno della Memo-
ria, che coinvolge ogni anno centinaia 
di adolescenti delle scuole superiori, 
tanto per citarne alcune.
Noi desideriamo celebrare questo 
giorno con una proposta di lettura 
che ripercorre l’ inferno delle leggi 
razziali, della segregazione nei ghetti 
e, infi ne, nei lager, lanciando anche un 
messaggio di speranza. È la storia vera 
di Priska, Rachel e Anka - tre donne che 
non si sono mai conosciute - sfuggite 
per miracolo alla morte nelle camere 

Una storia vera tra orrore, coraggio, umanità

di Chiara Cariani

Coltivare la 
memoria è 
un vaccino 
prezioso contro 
l’indifferenza
Liliana Segre, sopravvissuta 
alla Shoah e nominata 
Senatrice a vita nel gennaio 
2018

Mengele di essere incinte e, altrettanto 
miracolosamente, in condizioni in cui 
nessuno potrebbe mai pensare di por-
tare avanti una gravidanza, danno la 
vita ai loro piccoli, Hana, Mark e Eva. 
Treno di Vita di Wendy Holden racconta 
di una realtà commovente e straziante, 
del dolore di perdere tutto e tutti, del-
la speranza verso un futuro migliore e 
dell’amore di una madre per il proprio 
fi glio che le consentono di sopravvive-
re superando prove inimmaginabili. Un 
messaggio forte che vuole raccontare 
come anche dalle ultime spirali dell’in-
ferno possano nascere fi ori di vita. 

Sotto la stazione Centrale si nasconde 
il binario 21, da cui partivano i con-
vogli stipati di ebrei e di oppositori 
politici, oggi diventato il Memoriale 
della Shoah di Milano. La grande 
scritta che appare all’ ingresso, IN-
DIFFERENZA, sta a rappresentare il 
sentimento che, più di ogni altro, ha 
fatto patire gli ebrei. Nel “cuore” del 
Memoriale si trovano quattro carri 
merci dell’epoca, uguali a quelli che 
si avviarono alla volta dell’ inferno 
e il Muro dei Nomi, dove sono ri-
portati i nomi delle 774 persone 

che vennero deportate nei primi due 
convogli che partirono da qui: in bian-
co le vittime e in arancione i pochi 
sopravvissuti, 27. 

Un luogo per ricordare, per rifl ettere, per ridare dignità a chi non c’è più
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C’è C’è aria nuova in casa 

T
utti ormai siamo consapevoli 
che l’ inquinamento atmosfe-
rico  può influenzare e com-
promettere la  nostra salute. 

Ma pochi sanno che anche l’aria che 
respiriamo all’ interno della nostra ca-
sa può essere inquinata e dannosa per 
l’organismo.
La cosa dovrebbe portarci a riflettere 
soprattutto considerando quanto tem-
po spendiamo all’ interno delle nostre 
abitazioni. L’aria insalubre di una casa 
può essere causata da fattori diversi che 
possono portare a conseguenze come al-
lergie, irritazioni e fastidi generici. A volte 
si tratta di cause non evidenti. Portiamo 
ad esempio alcune tipologie:
• la polvere che, oltre a depositarsi sulle 

superfi ci, sfrutta le correnti d’aria co-
me proprio veicolo;

di Angelo Bisignano

Oltre che sulla 
temperatura 
dell’ambiente, 
è importante 
intervenire 
sull’umidità e sulla 
qualità dell’aria

• i detersivi chimici che possono con-
taminare l’aria, soprattutto se gli am-
bienti non sono ventilati dopo il loro 
uso;

• l’ inquinamento esterno;
• temperature e tasso di umidità elevati 

che possono favorire la proliferazione 
dei microrganismi dannosi presenti 
nell’aria.

Per eliminare o perlomeno ridurre le cau-
se di questi eventi, oltre ad intervenire 
sulla temperatura dell’ambiente in casa, 
è importante anche intervenire sull’u-
midità e qualità dell’aria. Arieggiare le 
stanze aprendo le fi nestre non è sempre 
la soluzione definitiva, ecco allora un 
elenco di apparecchi che possono esserci 
di aiuto: umidifi catori, deumidifi catori e 
purifi catori d’aria. Ma qual è la differenza 
fra tutti questi dispositivi e come sce-
gliere quello più idoneo a soddisfare il 
nostro tipo di esigenza?
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UMIDIFICATORE
Il giusto livello di umidità che dovreb-
be essere presente nelle case si ag-
gira fra il 45% ed il 65% e dovremmo 
mantenere la temperatura interna tra 
i 20° e il 22°. Con i termosifoni accesi 
e le fi nestre chiuse per parecchie ore 
durante il giorno, in inverno si corre 
maggiormente il rischio di seccare ec-
cessivamente l’aria con disagi per la 
salute e per quella di chi ci sta accanto, 
soprattutto bambini, anziani e soggetti 
allergici o asmatici. Insieme al riscalda-
mento, dunque, si può ricorrere all’u-
midifi catore, un apparecchio elettrico 
in grado di emettere vapore acqueo e 
ristabilire quindi il giusto livello di umi-
dità in casa. Varie le tipologie di umi-
difi catori ormai presenti in commercio 
(umidifi catori a vapore freddo, a caldo, 
a ultrasuoni), che riescono automatica-
mente a modifi care il grado di umidità 
ad un livello più sano.

DEUMIDIFICATORE
Una percentuale troppo alta di umidità 
nell’aria non è salutare né in inverno 
né in estate. In tutti i casi di tempe-
rature estreme, infatti, l’umidità ha 
l’effetto di amplifi care la sensazione 
di intollerabilità e malessere e inoltre 
un tasso eccessivo di umidità in casa

può portare alla  formazione di 
muffe e funghi. Il deumidifi catore 
rimuove l’umidità in eccesso, Il 
funzionamento è semplice: l’aria 
umida viene aspirata, condensata e 
fatta defl uire in un’apposita vaschet-
ta che, una volta riempita di acqua, 
andrà svuotata. 

PURIFICATORE D’ARIA
Una volta bilanciato il livello di 
umidità, non rimane che pensa-
re a migliorare la qualità stessa 
dell’aria. Soprattutto se avete bam-
bini piccoli o soggetti allergici in 
casa, il purifi catore d’aria potrebbe 
rivelarsi un ottimo investimento. I pu-
rifi catori d’aria sono apparecchi che, 
grazie alle innovative caratteri-
stiche tecniche, riescono a 
neutralizzare batteri, virus, 
funghi e odori sgradevo-
li, rimuovendo anche 
ogni altro elemento 
inquinante come 
polveri, acari, peli 
di animali, pollini 
e fumo di sigaret-
te, creando così un 
ambiente molto 
più sano e pulito.

Emilio Cecchi (1884 – 1966) è stato un critico letterario e 
critico d’arte italiano. È considerato una delle fi gure di 
maggior rilievo del giornalismo culturale italiano della 
prima metà del Novecento
Avido di confronti e di conoscenza, si appassionò e col-
se quanti più stimoli possibile da D’Annunzio, Croce, De 
Sanctis, Vico. Era appassionato anche di fi losofi a (scrisse 
anche di Hegel) e di arte e forse non fu un caso che nel 
1911 sposò la pittrice Leonetta Pieraccini. Il suo lavoro 
di critico era appassionato e instancabile nonostante la 
sua iniziale convinzione che data l’aspirazione dell’arte 
alla bellezza assoluta, fosse poi diffi cile ridurla ad una 
analisi personale. Inquieto, affamato e anche molto in-

deciso, potremmo ironicamente 
commentare, Cecchi fu tra i fi rma-
tari del manifesto antifascista dei 
letterati italiani, ma questo non gli 
impedì di concorrere per il Premio 
Mussolini e di vincerlo. 
Dissero infatti di lui, acutamente:
“Ci sono scrittori nei quali la destra 
e la sinistra si intrecciano ambiguamente. L’ intelligenza 
raffi nata di Emilio Cecchi, per esempio, era di sinistra men-
tre la sua personalità artistica, il suo gusto, i suoi impulsi 
erano conservatori.”
Nel 1955 ebbe il premio Saint-Vincent di giornalismo; nel 
1958 gli venne conferita dall’università di Firenze la lau-
rea in lettere honoris causa. Nel 1959 gli fu assegnata la 
“Penna d’oro” del presidente della Repubblica.
La ‘nostra’ Via Emilio Cecchi, nella sua ampia estensione, 
ben 110 metri percorribili a piedi in circa 1 minuto, ha solo 
due numeri civici: il n.1 e il n. 2, entrambi assegnati alle 
case di Abitare. 

TOPO NO MASTICA
lo stradario di Abitare

Via Emilio Cecchi
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Anche questo è 

P
oco più di cinquant’anni, ma 
non li dimostra affatto! Un 
giardino che è un anticipo 
del Parco Nord adiacente, 

con essenze tenere, forti e resinose, e 
cinque palazzi, dalla geometria curio-
sa con i piani sfalsati, gli ascensori. Gli 
alloggi sono 152 con 132 box: un bel bi-
glietto da visita per una costruzione in 
periferia, assegnata ai Soci nel 1966. 
E l’odierno Consiglio di Quartiere ne 
è da sempre orgoglioso e anche sin-
ceramente conquistato: “non andrei 
a vivere in nessun altro Quartiere!” 
ha affermato una dei suoi membri, 
accogliendo l’accordo di tutti.
Nella Sala Sociale gestita dai Consi-
glieri e aperta a tutti i Soci, ho in-
contrato Anna, Cristina ed Onorina; 
Ermanno è al lavoro. Anna e Onorina 
sono nel Consiglio di Quartiere dal 
1996: se questo non è amore per il 
proprio Quartiere, non so come altro 
lo si possa defi nire! Cristina ed Er-
manno sono “freschi” di nomina, ma 
Ermanno si porta dietro un’esperien-
za più che decennale nel Consiglio di 
Amministrazione di Abitare.
Come spesso accade, mancano le 
giovani leve, anche se le recenti riu-
nioni di Quartiere fanno ben sperare.
Ogni due settimane, la sala viene 
aperta di martedì per gli incontri 

Via Val d’Ossola e il suo Consiglio 
di Quartiere: un’appartenenza che 
unisce da sempre

di Valter Giraudi

collettivi con i Soci. Molti di loro ap-
prezzano anche il contatto diretto e 
più personale, magari scambiandosi 
pareri o rivolgendo dubbi e domande 
in un incontro casuale nel cortile o 
nella zona, anche questo è un modo 
di fare comunità e risolvere, o perlo-
meno chiarire, tante questioni
Come è negli incarichi dei Consigli di 
Quartiere, in Val d’Ossola ci si dedica 
alla manutenzione e all’arricchimen-
to del Quartiere in modo speciale e 
costante: il verde, i fi ori, l’ illumina-
zione, la recinzione, ma anche le 
gronde, i sottotetti, i passaggi, i box, 
gli accessi, i portoncini, la raccolta 
dei rifi uti, tutto sempre con grande 
premura e riguardo verso i Soci resi-
denti, spesso anziani e soli, e le loro 
disponibilità.
Anche qui, ogni attività sociale 
porta “ il cappello” dell’Associazio-
ne Insieme nei Cortili, e gli eventi 
in programma vanno dalla festa 
di Carnevale a quella della donna, 
dall’anguriata estiva all’evento di 
ferragosto, dalle pizzate serali alla 
Festa dell’Uva, un “classico” nella 
panoramica delle feste di Quartiere 

di Niguarda, ogni prima domenica di 
ottobre, con i banchi ricchi di grap-
poli, i gonfi abili per i bambini e la 
balera in corte per un pomeriggio di 
liscio ma anche rock.
Durante la stagione estiva, la sala si 
apre ogni pomeriggio: tavoli, frigo-
rifero, bevande, carte da gioco, una 
biblioteca con oltre 400 volumi che 
ruotano continuamente, chiacchiere 
infi nite e tanta solidarietà. Già: l’e-
lemento base di queste esperienze 
pluriennali, della continua voglia di 
fare, della disponibilità nonostante 
tutto verso i propri vicini di casa, 
che diventano i vicini di una vita, è 
la solidarietà che questo Consiglio 
di Quartiere pone in vetta ai propri 
valori.

Ermanno PuliciErmanno Pulici Cristina NeriCristina Neri Anna Santoro e Onorina ArgentoAnna Santoro e Onorina Argento
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Oggi v’interroghiamo noi!

Soraya: “Come mai hai scelto di fare vo-
lontariato con i ragazzi delle medie? Che 
sensazione si prova a lavorare con noi?”
Martina: “È divertente stare con voi e mi 
fa ripensare con gioia alla mia esperien-
za di studentessa”. Pia: “Lavorare con voi 
giovani è stimolante ed energizzante”. 
Renata: “Ho aiutato in passato un ra-
gazzo per tutti i tre anni delle medie 
con buoni risultati per il ragazzo e con 
la nascita di una solida amicizia fra me 
e lui perciò è stato naturale proseguire 
l’esperienza con voi. La sensazione che 
prevale, molto bella e per me molto gra-
tifi cante, è aiutare la vostra mente ad 
aprirsi a nuove conoscenze”.

Davide: “Cosa ti dà questa esperienza?”
Martina: “Mi fa stare bene con me stessa, 
mi sento appagata e soddisfatta quan-
do qualcuno che ho aiutato va bene a 
scuola perché è bello poter usare quel-
lo che ho imparato e trasmetterlo agli 
altri”. Pia: “È emozionante condividere 
i buoni risultati ottenuti e lavorare con 
voi è fonte di aggiornamento continuo 
rispetto a quello che ho studiato ai miei 
tempi”. Renata: “Essere a contatto con i 
giovani mi mantiene giovane, mi evita di 
chiudermi in me stessa come a volte può 
succedere a una persona della mia età, 
mi apre alle novità del mondo moderno 
e mi tiene al passo con i tempi”.

Asia: “Perché vieni ad aiutarci anziché 
stare a casa a riposare, a rilassarti 
o a stare con le amiche?” 
Martina: “Il volontariato non toglie 
tempo agli amici e poi fa bene usci-
re di casa perché più ci stai... più 
ci staresti!”. Pia: “Nella mia vita 
quotidiana ho molti rapporti 
con adulti e anziani e il con-
tatto con i giovani è per me 
uno stimolo vitale”. Rena-
ta: “C’è comunque anche 
il tempo per il riposo e 

S
pazio Giovani, luogo di aggre-
gazione, non potrebbe pre-
scindere dalla collaborazione 
di volontari. In un’ intervista 

corale, dove questa volta sono i ra-
gazzi a interrogare, emergono tante 
signifi cative esperienze. La parola ai 
piccoli-grandi improvvisati giornalisti. 

Stefano: “Cosa ti ha spinto a fare volon-
tariato?”
Martina, neodiplomata al liceo scienti-
fi co: “È bello aiutare chi ha bisogno, è 
un’esperienza che consiglio”. Pia, pen-
sionata, socia Abitare: “Sono in pen-
sione, ho tempo, mi sarebbe piaciuto 
insegnare ma nella vita ho fatto altro e 
questa è una bella occasione per stare 
con i ragazzi e le ragazze della vostra 
età”. Renata, pensionata, socia Abitare: 
“Ho iniziato il volontariato quando sono 
rimasta sola in seguito alla morte di mio 
marito e all’uscita di casa di mia fi glia. 
Avevo un sacco di tempo libero e ho 
pensato bene di spenderne un po’ per 
regalarlo a chi era in diffi coltà”. 

Riccardo: “Come mai sei venuta proprio 
a Spazio Giovani?”
Martina: “Ne avevo sentito parlare 
da Lara e dato che mi trovo bene con 
i ragazzi della vostra età ho deciso di 
aderire a questo progetto”. Pia: “Avevo 
già collaborato con un altro doposcuola 
in zona Isola e quando sono venuta ad 
Affori e ho conosciuto Spazio Giovani ho 
ricominciato con voi”. Renata: “Appar-
tengo alla Cooperativa Abitare e quando 
ho letto che Spazio Giovani cercava vo-
lontari proprio in un momento in cui mi 
si era liberato dello spazio di tempo mi 
sono proposta come volontaria”

I ragazzi di Spazio Giovani 
intervistano i Volontari
di Lara Mornati

per le amiche, l’ importante è adeguare la 
mia attività alle mie forze”.

Federico: “È diffi cile mantenere un impe-
gno costante sul lungo periodo?”
Martina: “Ho iniziato da poco ma per il 
momento riesco a conciliare il volonta-
riato con la mia vita lavorativa”. Pia: “No, 
non è complicato perché sono in grado di 
organizzarmi e poi è molto interessante 
e importante accompagnare i ragazzi e le 
ragazze fi no alla fi ne dell’anno scolasti-
co”. Renata: “Se si è convinti di ciò che si 
fa non è diffi cile, l’ importante è calcolare 
bene le proprie forze e prendere un impe-
gno che non ne richieda di più di quelle 
che si hanno a disposizione”.

Daniele: “Cosa ti ha spinto a venire a darci 
una mano con l’orto?”
Salvatore, pensionato: “Sono un appas-
sionato e la proposta mi è piaciuta. Anche 
a questa età (80 anni suonati), ho ancora 
molte idee, tanto entusiasmo e voglia di 
fare. Inoltre trasmettere la mia esperien-
za alle nuove generazioni è sempre stato 
il mio obiettivo”. 

La nostra ricerca di volontari è sempre 
aperta, più siamo e meglio lavoriamo!

Spazio Giovani, via Zanoli 15 
tel. 02  45496525

e-mail: spaziogiovani@abitare.coop
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di Maria Piera Bremmi

Corso Photoshop
Ovvero… reinventa la realtà

Dicembre: “Fuori Scala 2018” 
una cascata di musica in Zona 9

n. 4 dicembre 2018

Iniziamo dicendo che l’accoppiata Clavi-
cembalo Verde - Centro Culturale continua 

a funzionare. Ci siamo infatti aggiudicati per il 
secondo anno il bando del Municipio 9 “Fuori 
Scala 2018”, che prevede 4 concerti differenti, 4 
location diverse, 4 quartieri di Zona 9. Uno dei 
requisiti richiesti era la qualità dei cantanti, 
l’esperienza, i luoghi di esibizione e solo le re-
lazioni di Angelo Mantovani ci permetteranno 
di avere sul palco nomi di interpreti pluripre-
miati, con esperienze “scaligere”.
Dunque quattro spettacoli di cui due recital 
lirici, un “Gran Galà” dell’opera e, nella chie-
sa San Filippo Neri, la rappresentazione di un 
grandioso Stabat Mater di Rossini, nell’ambito 
del 150esimo anniversario della morte del mu-

sicista. A breve la comunicazione di date e luo-
ghi dei differenti concerti. A questo programma 
che chiameremo “uffi ciale”, si aggiungerà poi 
un evento simpaticamente “familiare”: il saggio 
di pianoforte, aperto anche al pubblico, del 16 
dicembre nel salone di via Ornato. Sul palco gli 
allievi dei corsi tenuti da Chiara Orsetti.
Eh ultime notizie! Il nostro concerto di Natale 
2018. Venerdì 14 – ore 20,45 – Auditorium Ca’ 
Granda: alla ribalta 5 giovanissimi talenti del 
violino con, al pianoforte, Fabio Mancini Maestro 
accompagnatore. Repertorio? Classico, natalizio, 
musiche della tradizione. Vi anticipiamo però 
che anche il pianoforte riserverà delle sorprese…
Prenotazione per tutti gli eventi musicali: 
02/66114499 – 349/0777807 

Dopo i corsi di fotografi a base e avanzato 
tenuti da Francesco Epis, ecco una nuova 

proposta per un programma che affascina gli 
appassionati di fotografi a: il photoshop, che vie-
ne spesso pubblicizzato con formule mirabolanti 
tipo: “Anche i principianti possono realizzare 
progetti straordinari”. Francesco, più sempli-
cemente,  propone: “Un corso basato sull’ap-
plicazione pratica delle varie tecniche di post-
produzione partendo da un’immagine scattata 
correttamente. Nelle ultime lezioni vedremo 

Dicembre chiude in bellezza 
un anno di grandi eventi

poi altre tecniche per recuperare immagini 
con problemi (scure, chiare, storte, etc.), come 
eliminare oggetti non desiderati e fondere più 
immagini tra loro”. Dieci lezioni di 2h ciascuna 
con cadenza settimanale. Corso previsto dalla 
metà di febbraio. Per info 02/66114499
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CALENDARIO INCONTRICCC

Gennaio - Marzo 2019

Sostieni l’attività del Centro Culturale 
della Cooperativa

Gennaio 2019: prosegue l’attività del Centro con un nuovo anno ricco di 
proposte culturali (incontri, arte, teatro, concerti, lingue, pianoforte) e 

sociali (Palestra informatica e Scuola d’ italiano per stranieri). A tutto ciò si 
aggiungono capacità di relazioni, collaborazione con altre realtà, volontà di 
far rete, radicamento sul territorio, riconoscimento da parte delle istituzioni. 
Se giudicate tutto ciò un valore  sosteneteci divenendo nostri soci o, nel 
caso già lo foste, rinnovando la tessera per il 2019, essendo le tessere la 
sola fonte di sostegno al proseguimento della nostra attività.  

Biotecnologie e OGM al Centro 
Culturale della Cooperativa
Parliamone con l’autore di “Geneticamente modificati”

Stefano Bertacchi, biotecnologo industriale e dottorando presso l’Univer-
sità Milano-Bicocca, si occupa di modifi cazione genetica di microrgani-

smi per la produzione di molecole di interesse merceologico. Divulgatore 
scientifi co, ha pubblicato nel 2017 per Hoepli “Geneticamente modifi cati”, 
vincendo il premio nazionale per la divulgazione scientifi ca under 35. S. Ber-
tacchi sarà al Centro Culturale il 1° febbraio per parlare in modo semplice di 
argomenti di ambito scientifi co. Le biotecnologie e gli OGM sono già intorno 
a noi da tempo e non ce ne siamo nemmeno accorti. Sono argomenti che 
ci riguardano da vicino, ma che spesso colleghiamo solo alle polemiche 
sui vegetali geneticamente modifi cati. L’uomo stesso ha compiuto dalla 
notte dei tempi una selezione artifi ciale – una vera e propria modifi cazione 
genetica – nelle cose che mangia o negli animali di cui si serve. Allora cosa 
si intende per OGM? Lasciamo a Stefano Bertacchi il compito di raccontarci 
una tecnologia recente, ma spesso con una cattiva reputazione che evoca 
senza alcuna correlazione reale immagini di malattia e morte.

Venerdì 18 gennaio – ore 21
“Fantascienza: i viaggi nel tempo”
Un viaggio tra passato e futuro per capire il presente
Con Giuseppe Botturi una serata di grande sug-
gestione: più immagini che parole

Domenica 27 gennaio – ore 10
Nel Giorno della Memoria presentazione del libro 
di Francesca Costantini
“I luoghi della memoria ebraica di Milano” 
Angelo Longhi presidente ANPI Niguarda ne par-
lerà con l’autrice
Interviene Mauro Meir Kob della Comunità ebrai-
ca milanese

Venerdì 1 febbraio – ore 21
Presentazione del libro
“Geneticamente modifi cati”
OGM: viaggio nel mondo delle biotecnologie
Ne parleremo con l’autore Stefano Bertacchi, Biotec-
nologo Industriale presso Università degli Studi di Mi-
lano Bicocca, divulgatore scientifi co e autore Hoepli
 
Venerdì 8 febbraio – ore 21 
Prima della Prima
Incontri con i protagonisti della stagione teatrale 
2018 – 2019 del Teatro della Cooperativa
“Miles gloriosus … ovvero: morire d’Uranio im-
poverito”
Toni comicissimi per raccontare una  tragedia 
fatta di misteri, malati e tribunali 
Ospite Antonello Taurino, drammaturgo, regista 
ed interprete. 

Giovedì 14 febbraio – ore 15
“Poldi Pezzoli:  una casa museo famosa nel mondo”
Visita alle collezioni con la storica e critica d’arte 
Anna Torterolo

Venerdì 1° marzo – ore 21
“Jean Auguste Dominique Ingres”
La vita artistica al tempo dei Bonaparte
Incontro in preparazione alla visita con la storica 
dell’arte Anna Torterolo 

Venerdì 8 marzo – ore 21
“La trasformazione del mondo militare ed il suo 
costo sociale”
Il percorso del nuovo mondo militare: libro bian-
co della difesa, collaborazioni con il mondo uni-
versitario, la nuova immagine del militare nelle 
“Missioni di pace” 
Incontro condotto da Daniele Ratti.

Venerdì 22 marzo – ore 21
“Garibaldi ha dormito qui” 
1848 – 1880: L’eroe dei due mondi in Lombardia
Incontro condotto da Giovanni Galli

8
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SIPARIO

teatrale, quel tragico evento, basan-
do il suo lavoro sulle pubblicazioni, i 
documenti militari, i libri, gli articoli 
e, soprattutto, sulle testimonianze 
dei sopravvissuti. Federica Fabiani e 
Marta Marangoni danno voce ai bam-
bini che quel giorno persero la vita, 
mentre a Nicoletta Ramorino, attrice 
di grande sensibilità, è affi data la te-
stimonianza dei sopravvissuti.
di Renato Sarti
con Nicoletta Ramorino, Federica 
Fabiani, Marta Marangoni 
regia Renato Sarti 
scene e costumi Carlo Sala
musiche Carlo Boccadoro 
produzione Teatro della Cooperativa
dal 15 al 27 gennaio 2019

I
l mattino del 20 ottobre 1944, 
alcuni aerei della Air Force, do-
po aver compiuto una missione 
nell’area nord di Milano, scari-

carono alcune delle bombe residue 
sulla città. Una di queste, per una 
tragica combinazione, sfondò il tetto 
della Scuola Francesco Crispi di Gorla, 
si infi lò nella tromba delle scale ed 
esplose nella cantina dove si erano 
rifugiati i bambini, uccidendone cen-
tottantaquattro. Fu uno degli episodi 
più terribili di tutta la Seconda Guerra 
Mondiale, ma rischia di svanire dalla 
memoria della città: oggi, per i più, 
Gorla è solo una fermata del metrò.
Il drammaturgo e regista Renato 
Sarti ha rievocato, con linguaggio 

In due soli, maledetti minuti persero la vita 
184 bambini e le loro maestre
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Il Teatro rievoca 
una strage 
dimenticata

Gorla 
fermata Gorla

“Un teatro lontano da ogni reto-
rica, palpitante d’emozione. Una 
serata speciale” 
Simona Spaventa, La Repubblica

“Renato Sarti fi ltra testimonianze, 
documenti storici e immagini d’e-
poca con sensibilità e delicatez-
za, per costruire uno spettacolo 
dinamico ed emotivamente coin-
volgente, che evita la retorica e i 
toni tragici ma si tiene sul fi lo tra 
cronaca ed elegia”. 
Simona Lomolino, Stratagemmi.

“Delicatamente intenso, Gorla fer-
mata Gorla è un invito a fermarsi a 
pensare. […] Una voglia di memo-
ria che trova perfetta interprete 
in Giulia Lazzarini […] che fa onore 
allo spettacolo architettato e di-
retto da Sarti dimostrando come 
il teatro civile fatto con onestà e 
purezza ha tutta la potenza neces-
saria per riempire i teatri”. 
Marta Abbà, Omnimilano.
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SINBAD IL MARINAIO
19 gennaio | 16:30
Le fantastiche avventure di Sinbad non appartengono 
al corpus originale de Le Mille e una Notte, ma sono 
entrate nell’ immaginario della letteratura per ragazzi.
La Confraternita del Chianti ripercorre e rielabora le 
vicende dei sette viaggi di Sinbad tra luoghi magici, 
mostri e fenomeni soprannaturali, cercando i riferi-
menti letterari e mitici cui il testo stesso attinge, ad 
esempio l’Odissea di Omero.
progetto La Confraternita del Chianti
di e con Marco Pezza

IL FACCHINO DI BAGHDAD
23 febbraio | 16:30
Un facchino passeggia per Baghdad cercando lavoro. 
Si trova davanti a una casa abitata da tre donne bel-
lissime, tre sorelle che gli danno asilo per la notte, ma 

FRIGOR MORTIS
ovvero: Strano caso in casa Brocchi
29 gennaio – 10 febbraio 2019
Commedia giallo/noir che gioca con 
Arsenico e vecchi merletti e fa di un 
tranquillo vicino di casa il più perico-
loso dei serial killer!
Milano, oggi. In casa delle dolcissime 
Milly e Tecla Brocchi regna la pace, tra 
un the con la Wanda e i nipoti a cari-
co: Marcello, convinto di essere il C. 
T. Marcello Lippi, e Roberto, blogger, 
fi danzato con la dott./prof./comm. 
Livia. Ma quando ricompare Giorgio, 
nipote scappato di casa trent’anni fa, 
è guerra tra Brocchi. Nel frattempo il 
mutuo soccorso delle ziette continua: 
il campanello suona, un ospite entra, 
gli si offre un bicchierino di rosolio 
di sambuco (corretto arsenico!) e lui 
non lascia casa Brocchi. Mai più! 
di Paola Ornati
con Grazia Migneco e Nicoletta Ra-
morino
e con Luca Bottale, Donatella Fanfa-
ni, Pino Pirovano, Roberta Petrozzi, 
Sergio Romanò, Giuliano Turone, 
Giorgio Verduci
regia Marco Rampoldi
produzione Canora
spettacolo inserito in Invito a Teatro

MILES GLORIOSUS…
ovvero: morire d’uranio impoverito
14 - 24 febbraio 2019
Le tragedie italiane a teatro se l’è già 
fregate tutte Marco Paolini: se c’è li-
bera questa qui dell’uranio bisogna 
approfi ttarne!
Chi meglio di due cialtroni può rac-
contare con toni comicissimi una 
tragedia fatta di misteri, di morti e 
di colpe, di malati, tribunali e assur-
dità? Nello spettacolo, nato da una 
dettagliata inchiesta, s’intrecciano la 
storia dei soldati vittime dell’uranio 

impoverito e quella farsesca ed esi-
larante di due teatranti sciamannati 
che, tanto cinici quanto cialtroni, 
cercano idee per il loro nuovo spet-
tacolo:
“Deve essere di teatro impegnato, 
civile, perché il genere tira!...”. 
Ma quale vicenda raccontare? 
testo, drammaturgia, regia Antonello 
Taurino
con Antonello Taurino e Orazio At-
tanasio
produzione Teatro della Cooperativa
spettacolo inserito in Invito a Teatro

solo a patto che non riveli mai quello che vedrà. Il fac-
chino non lo sa, ma mantenere la promessa potrebbe 
rivelarsi molto più diffi cile del previsto…
progetto La Confraternita del Chianti
di e con Marco Pezza

Rassegna Ragazzi
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Casa funeraria

Abitare nei Quartieri intervista Emanuela Marchetti
Ma dove ho messo le chiavi? Cosa dovevo comperare al 
supermercato? Ma è oggi che devo prendere mio nipote a 
scuola? Come si chiama quella persona? Ho il suo nome 
sulla punta della lingua ma.. 
A chi non è mai successo di trovarsi in queste situazioni? 

web: www.riabilitazionedsa.it 
e-mail: marchetti.ema@gmail.com

Tel 335 7875822
Professionista ai sensi della legge 4/2013

E spesso con la sensazione di peggiorare! La bella notizia 
è che fare qualcosa si può: presso l’associazione Energy 
Angel di V.Hermada 14, Tel 335 7875822 è iniziato, con gran-
de partecipazione, il corso di Potenziamento Cognitivo 
per Senior, tenuto da Emanuela Marchetti.

Emanuela vuoi dirci di più di questo corso?
Quando si arriva a un certo punto della nostra vita si 
pensa che il deterioramento della memoria sia un fat-
to ineluttabile al quale non si può sfuggire. E allora ci 
si rassegna, ma  rassegnarsi può addirittura peggiorare 
la situazione. Diversi studi dimostrano che invertire la 
marcia si può e soprattutto si deve. La vita ha una durata 
sempre più lunga e non bisogna trascorrerla nell’oblio 
della memoria.

Come lavori in questo laboratorio?
I nostri incontri sono molto divertenti e propongo sempre 
un mix tra cultura, mnemo tecniche, esercizi e aneddoti. 
Le tecniche e gli esercizi vengono provati insieme, e poi 
chi vuole, li può riproporre a casa magari durante lo stu-
dio con i propri nipoti: questo è il training migliore che 
esista e crea un legame ancora più forte tra nonni e nipoti 
che così, imparano e potenziano la memoria divertendosi!

Dove ho messo
le chiavi? 
Te lo ricordano al corso di potenziamento cognitivo    
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Lo sportello di via Hermada sarà chiuso 
da lunedì 24 dicembre 2018 a mercoledì 
2 gennaio 2019 compresi
 
Gli uffi ci della Cooperativa saranno 
chiusi il 24 e il 31 dicembre 2018 e 
mercoledì 2 gennaio 2019
 
Le sedi decentrate resteranno chiuse 
dal 24 dicembre 2018 al 4 gennaio 2019
 
Resta naturalmente attivo il servizio di 
reperibilità (tel. 345 0704036)

Chiusura festività 2018

A tutti i nostri Soci auguriamo 
un felice Natale e un sereno anno nuovo 
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