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IL DESIDERIO 
DI PIAZZA

Abitare 
è l’essenza 
del Costruire

Coltivare 
uno spazio, 
far fi orire 
una piazza
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C
ari Soci, 
questo numero si presenta a voi con una bellissima rosa che compare 
in copertina su uno spazio bianco. È il simbolo dell’abitare, capace di 
ampliare il senso del “costruire”, capace di riempire  di valori, e di 

colori, i confi ni delle case in cui viviamo.
Per Abitare, infatti, soddisfare il bisogno di case non è l’unico obiettivo da per-
seguire; insieme alle case devono nascere le “rose”, cioè tutto quell’insieme di 
servizi pensati per offrire a chi abita nei nostri quartieri una migliore qualità 
della vita. Mi riferisco alla cura delle abitazioni e dell’ambiente, ma anche al 
coinvolgimento attivo delle associazioni a noi vicine per fornire assistenza alle 
fragilità, per sviluppare la cultura o anche solo per rendere più gioiosa una 
giornata con una bella festa di Quartiere.

Questo signifi ca “coltivare” uno spazio, ed è quanto stiamo facendo a Niguarda 
dove nasce “la nostra piazza”, una realtà che realizza il desiderio da anni 
espresso dagli abitanti del territorio dando voce alle persone, alla storia di un 
quartiere, a un senso d’identità che, anche nel mutamento urbanistico, resta 
pur sempre l’anima dei luoghi.

Sono infatti iniziate le opere nell’area Passerini: un nuovo complesso abitativo 
coronerà una piazza dove fi nalmente potranno avere vita quotidiani momenti 
di comunità: parlarsi, incontrarsi, stare seduti a prendere il sole, organizzare 
eventi di animazione per il quartiere.
L’intento è quello far crescere tutte queste attività come si fanno fi orire le rose 
in un giardino curato.

E infi ne, vi invito a guardate l’ultima pagina di questo numero: c’è un’esor-
tazione rivolta a tutti voi affi nché ci diate riscontro sulle recenti  iniziative 
portate avanti nella comunicazione. Ci sarà gradito continuarle e svilupparle 
attraverso i mezzi più moderni, ma è davvero importante per noi avere la vostra 
condivisione, un contributo attivo di partecipazione che è la vera missione, 
imprescindibile, di una Cooperativa. 
Grazie per la vostra attenzione e un caro saluto
 

Emilia Viero Manicone

Editoriale
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DALLA COOPERATIVA

Legacoop Lombardia Legacoop Lombardia 
elegge il nuovo Presidenteelegge il nuovo Presidente

Lombardia e infine l’atteso inter-
vento di Mauro Lusetti, Presidente 
Legacoop Nazionale.
Alla ripresa dei lavori, dopo la pau-
sa pranzo, si è ampiamente parlato 
delle “fratture” dell’Italia: sfi ducia, 
chiusura e disgregazione che hanno 
segnato  la nostra società renden-
do più complessa la risoluzione dei 
problemi e delineando il perimetro 
delle sfi de che anche la cooperazio-
ne è chiamata a interpretare.
Con l’ introduzione e la moderazione 
di Enzo Risso, Direttore scientifi co 
SWG , sono intervenuti Gabriela Ja-
comella, giornalista, che ha parlato 
di manipolazione mediatica e di-
sinformazione online, Tommy Kuti, 

S
i è tenuto a Milano lo scorso 1 
marzo, al Teatro Elfo Puccini, 
il 120 Congresso di Legacoop 
Lombardia, che tutela e rap-

presenta 904 cooperative regionali 
aderenti. Un appuntamento che pre-
cede il 40^ Congresso Nazionale che si 
terrà a Roma nel mese di Aprile 2019.
Per Abitare Società Cooperativa era-
no delegati  Emilia Viero Manicone, 
Maria Grazia Morelli, Federica Agnel-
lo, Silvio Ostoni, Gian Piero Carezza-
no, Davide Ostoni, Ennio Colnago, 
Vita Vincenzo, Luciano Gianzini.
L’ incontro si è aperto con i saluti 
istituzionali del sindaco di Milano 
Giuseppe Sala e di Guido Guidesi, 
Sottosegretario di Stato.
A seguire, la relazione di Luca Ber-
nareggi, Presidente uscente di Le-
gacoop Lombardia e gli interventi di 
Pierfrancesco Majorino, Assessore 
Politiche Sociali Salute e Diritti del 
Comune di Milano; Alessandro Mat-
tinzoli, Assessore allo Sviluppo Eco-
nomico Regione Lombardia; Massimo 
Minelli, Presidente Confcooperative 
Lombardia;  Dario Violi,  Consigliere 
Segretario Consiglio regionale della 

di Silvio Ostoni
rapper, intervenuto sulle tematiche 
di  integrazione e pregiudizi, France-
sca Martinelli, responsabile ricerca e 
sviluppo di Cooperativa Doc Servizi, 
che ha affrontato i temi di  Coopera-
tivismo di piattaforma; Luca Mercalli,  
climatologo Presidente Società Me-
teorologica Italiana sulle tematiche 
della sostenibilità e dei cambiamenti 
climatici; Annalisa Murgia, profes-
soressa associata presso il Diparti-
mento di Scienze Sociali e Politiche 
dell’Università degli Studi di Milano, 
che ha offerto una panoramica sulle 
aree “ibride” del mercato del lavoro; 
Fabio Roia, Presidente di Sezione del 
Tribunale di Milano, intervenuto su 
legalità e violenza di genere.
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Giuseppe Attilio Dadda, 
lodigiano, ha iniziato a la-
vorare nel movimento coo-
perativo nel 1990 in ALCST 
– Legacoop Lombardia, è 
stato per oltre vent’anni 
Direttore Generale della 

cooperativa S.G. Servizi Ge-
nerali. È Coordinatore del 
Dipartimento Multiservizi 
e vice presidente vicario in 
Legacoop Lombardia. Ha as-
sunto incarichi istituzionali 
per le aree protette e per i 

parchi e si è occupato di co-
operazione internazionale. È 
stato consigliere comunale, 
assessore comunale, Presi-
dente del Parco Regionale 
dell’ Adda Sud, Presiden-
te del Coordinamento dei 

Parchi della Lombardia, 
Consigliere Nazionale della 
Federparchi e Referente per 
la cooperazione internazio-
nale. È autore di alcune pub-
blicazioni professionali sul 
mondo della Cooperazione.

LE SFIDE EMERSE 
PER I PROSSIMI ANNI
Gli ultimi anni sono stati comples-
si per il mondo cooperativistico. Il 
settore dell’abitare risulta essere 
strategico per ricomporre le “frat-
ture sociali, economiche e civili” su 
cui le cooperative si sperimentano, 
mettendo a frutto l’esperienza e mi-
surandosi con la contemporaneità. È 
in Lombardia che  si registra la mi-
gliore tenuta, grazie alla diffusione 
del modello a proprietà indivisa. 
Le rifl essioni si sono maggiormente 
concentrate sull’evoluzione  delle ba-
si sociali con rinnovati bisogni, sulla 
capacità produttiva di alloggi e sulla 
capacità mutualistica, cuore della co-
operazione, per ricostruire l’Alleanza, 
anche con l’ impegno dei giovani. 
Le sfi de dei prossimi anni si confron-
teranno con le trasformazioni sociali 
segnate dalla rivoluzione digitale; su 
una governance di rinnovata effi cien-
za gestionale, sulla valutazione delle 
risposte che può fornire la coopera-
zione agli ambiti del lavoro, della le-
galità, dell’ innovazione e del welfare. 
Sono molti gli esempi e le buone pra-
tiche messi in atto dalle cooperative 
associate a Legacoop Lombardia nel 
segno dell’ intraprendenza, della so-
stenibilità e dell’apertura al nuovo.
Per quanto riguarda le cooperative di 
abitanti si affrontano i temi dell’ in-
clusione, di comunità nei quartieri e 
dei servizi socio-assistenziali ed edu-
cativi. Abitare è prendersi cura della 
città e dei beni comuni per rendere 
la città accessibile e migliorare la 
qualità della vita: è questa la rigene-
razione urbana a cui le cooperative 
possono contribuire. 

CHI È ATTILIO DADDA, NEO ELETTO PRESIDENTE DI LEGACOOP LOMBARDIA 

Strutturare un 
lavoro collegiale 
tra settori, territori 
e cooperative, 
per essere la 
bandiera del 
lavoro condiviso 
e sostenibile sia in 
termini ambientali 
che di comunità 
(Attilio Dadda)

Il neo Presidente di Legacoop 
Lombardia (a sinistra) 
con il Presidente uscente 
Luca Bernareggi 

Cambiare l’Italia cooperando, è la 
promessa fi nale di Legacoop nel 40o 
congresso: un impegno che chiama in 
causa tutti gli attori delle cooperati-
ve, per confrontarsi con il presente 
e con il futuro.

I rappresentati di Abitare che 
entreranno a far parte degli 
organi dirigenziali di Legacoop 
Lombardia:

PRESIDENZA: 
Emilia Viero Manicone
DIREZIONE:
Emilia Viero Manicone,
Silvio Ostoni
DIPARTIMENTO HOUSING SOCIALE: 
Emilia Viero Manicone, 
Silvio Ostoni, Federica Agnello

I DELEGATI DI ABITARE che an-
dranno al congresso di Roma: 
Emilia Viero Manicone, Silvio 
Ostoni (invitato)

LA DIREZIONE DI LEGACOOP LOM-
BARDIA al termine dei lavori ha 
votato all’unanimità Giuseppe 
Attilio Dadda quale Presidente 
Regionale.

Abitare Società Cooperativa rivol-
ge al nuovo Presidente le proprie 
congratulazioni e gli auguri di buon 
lavoro, nella certezza che saprà in-
terpretare al meglio il prestigioso e 
delicato ruolo, alla luce di quanto ha 
già saputo realizzare, con passione e 
professionalità, nella sua profonda 
esperienza cooperativa.
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ECHI DI COOPERATIVA

Il Condizionatore 
dove lo metto?

bile, si potrà adottare un condiziona-
tore di libera installazione dotato di 
unità esterna remota da posizionare, 
a seconda della fattibilità tecnica, in 
solaio o in cantina secondo le indi-
cazioni del Tecnico. Infi ne, se proprio 
fosse necessario apporre l’unità in 
facciata o sul ballatoio, il Tecnico di 
Quartiere valuterà se farlo pitturare 

L
a bella stagione si avvicina 
e con essa iniziano a fi orire 
nuovi condizionatori su bal-
coni e facciate. Le case della 

Cooperativa, in particolare quelle stori-
che, anche defi nite ‘di ringhiera’, richie-
dono un’attenzione maggiore proprio 
per salvaguardare le peculiarità delle 
costruzioni di inizio novecento. 
Ecco quindi di seguito la procedura da 
seguire per installare senza problemi 
un impianto di condizionamento. 
Prima di tutto, è necessario mettersi 
in contatto con il proprio Tecnico di 
Quartiere il quale, valutato lo stabile 
e le condizioni del Quartiere, potrà 
indirizzarvi verso il modello più ido-
neo per il vostro alloggio, rilasciando 
un’autorizzazione scritta riportante il 
posizionamento richiesto e le regole 
di installazione defi nite dal Comitato 
Esecutivo. 
Per le case di ringhiera sono da pre-
vedere condizionatori di tipologia 
modello Unico, inserito all’ interno 
delle abitazioni oppure, laddove il 
modello Unico non fosse posiziona-

a cura della Redazione

È tempo di CIS per gli over 50! 

Il Regolamento Edilizio del Comune di Milano prevede che entro il 24 
novembre 2019 (cioè 5 anni dall’entrata in vigore del Regolamento) tutti 
i fabbricati ultimati da più di 50 anni o che raggiungeranno i 50 anni in 

questo periodo debbano essere sottoposti a verifi ca della loro idoneità 
statica di ogni loro parte secondo la normativa vigente alla data del col-
laudo o, in assenza di questo, alla data di ultimazione del fabbricato, che 
dovrà essere certifi cata da un tecnico abilitato. 
Gli stabili interessati sono Abba 26 (1961), Armellini 10/1 (1967), Carli (1960), 
Conte Verde 17 (1904), Davanzati 28 (1911), Ornato 7 (1984), Hermada 8 
(1911), Hermada 14 (1927), Ornato 58 (1952), Scherillo 4 (1956), Val di Ledro 
23 (1962), Val d’Ossola 19 (1966) e Di Vittorio 32 (1962)
Il costo sarà addebitato a ciascun Quartiere oggetto di verifi ca in un’unica 
soluzione annuale e in ragione dei mq di ciascun alloggio. La verifi ca da 
parte del tecnico incaricato non comporterà alcun disagio per i residenti. 

o ricoprire con la lamiera del colore 
della facciata. Per quanto riguarda 
invece gli stabili più recenti, l’unità 
esterna dovrà essere posta sul bal-
cone al di sotto del parapetto o, ove 
ciò non sia possibile, al di sotto del 
plafone del balcone sovrastante ma 
in posizione poco visibile; in questo 
ultimo caso, l’unità esterna andrà 
pitturata del colore della facciata 
così come eventuali canaline che non 
possono essere installate all’ interno 
dell’alloggio. Se proprio non fosse 
possibile nascondere l’unità ester-
na, ma fosse invece posizionata in 
facciata e ben visibile, essa dovrà 
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Caldaiette autonome 
per la produzione di 
acqua calda

In due degli stabili della Cooperativa so-
no presenti le caldaiette autonome per 
la produzione di acqua calda. In analogia 

con le caldaie centralizzate, il Consiglio di 
Amministrazione ha deliberato che, in questi 
casi, la proprietà delle caldaiette resti in ca-
po alla Cooperativa che ne sostiene il costo 
di sostituzione e lo riaddebita al Socio Asse-
gnatario in 5 anni con le consuete modalità, 
al netto dell’eventuale risparmio fi scale.
Rimangono a carico del Socio i costi di ma-
nutenzione ordinaria e le verifi che annuali 
(prova fumi), per la corretta esecuzione dei 
quali il Socio deve rilasciare dichiarazione di 
assunzione di responsabilità a favore della 
Cooperativa.
È facoltà del Socio sostituire a proprie spese 
la caldaietta su specifi che indicate dalla Coo-
perativa e con obbligo di presentare confor-
mità di installazione senza fruire della dila-
zione di pagamento, ma potendo benefi ciare 
delle detrazioni fi scali attualmente previste.
Per quanto riguarda invece gli scaldabagni a 
gas elettrici, il costo di sostituzione e la pro-
prietà restano in capo al Socio che, all’atto 
del rilascio, ha facoltà di lasciarli nell’appar-
tamento senza che questo costituisca alcuna 
garanzia all’assegnatario subentrante.
Qualora in entrambi i casi di sostituzione, di 
scaldabagno o di caldaie, si renda necessaria 
la formazione di una nuova canna fumaria o 
degli scarichi di condensa, i costi sono posti 
a carico del Quartiere. 

essere coperta da uno scato-
lato in lamiera nel colore della 
facciata. 
Ovviamente, è il Tecnico di 
Quartiere che defi nisce quale 
tipologia adottare, in base a 
vincoli estetici ma anche acu-
stici e, in generale, di comfort 
del vicinato.
La realizzazione del scatolato in 
lamiera oppure la tinteggiatura 
dell’unità esterna o delle cana-
line verrà effettuata da artigiani 
qualifi cati incaricati dalla Coo-
perativa al fine di preservare 

l’omogeneità delle tinte. Tutti gli 
interventi effettuati a cura della 
Cooperativa saranno quantifi ca-
ti e notifi cati ai Soci in sede di 
concessione dell’autorizzazione 
e dovranno venire da essi ac-
cettati. L’uffi cio amministrativo 
provvederà poi a inserirli nella 
prima fatturazione utile.
Il Socio è tenuto a segnalare, 
prima dell’ installazione, even-
tuali scostamenti della forni-
tura rispetto alle disposizioni 
inizialmente convenute con la 
Cooperativa.

Stabile di via Armellini, 10/1Stabile di via Armellini, 10/1

Stabile di via Carli, 34
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Serramenti nuovi 
per tanti benefi ci

I vantaggi connessi alla sostituzione 
delle vecchie fi nestre, infatti, sono 
tanti, ecco i principali:
• risparmio sui costi del riscalda-

mento e di manutenzione
• rispetto dell’ambiente grazie 

all’alto livello di isolamento ter-
mico; per ottenere il massimo 
comfort termico si consiglia di 
optare per il vetrocamera con 

L’
acquisto di nuove fi nestre 
rappresenta una decisio-
ne importante e che può 
comportare una spesa 

non indifferente per la famiglia. 
Nonostante il costo iniziale, tutta-
via, l’acquisto di nuovi infi ssi è un 
ottimo investimento che si ripaga 
rapidamente.

a cura dell’Area Tecnica

Accade ogni tanto, purtroppo, che le unità assegnate 
ai Soci siano soggette ad allagamenti dovuti a rigurgiti 
fognari. L’Area Tecnica, su indicazione del Comitato 
Esecutivo, ha provveduto ad intensifi care l’attività 
di manutenzione preventiva degli scarichi fognari, 
in modo da evitare quanto più possibile che simili 
episodi accadano. In alcuni casi, però, la prevenzio-
ne può non essere suffi ciente e il Comitato Esecutivo 
ha provveduto a deliberare che i danni a terzi tipi-
camente riferibili al contenuto degli alloggi (mobili, 

suppellettili, tappeti, …) e non assicurabili dalla nostra 
polizza globale fabbricato saranno posti a carico del 
Quartiere, con riserva di approfondire caso per caso 
qualora l’addebito risultasse eccessivamente gravoso. 
Ricordiamo che la prima attività di prevenzione è il 
corretto utilizzo degli scarichi (wc e cucina) in cui è 
buona norma non gettare spazzatura, corpi solidi, ci-
bo, garze, sabbia per lettiere dei gatti, pannolini e sal-
viettine provvedendo, di tanto in tanto, ad una pulizia 
degli scarichi con gli appositi prodotti in commercio. 

doppio o triplo vetro
• maggiore isolamento 

acustico e livello di si-
curezza;

• possibilità di poter usu-
fruire della detrazione 
fi scale: infi ssi vecchi o 
mal funzionanti causa-
no dispersione termica 
e richiedono una mag-
giore quantità di ener-
gia per la regolazione 
della temperatura di 
una stanza, con con-
seguenze negative sia 
sull’ambiente che sul-
le bollette. Per questo 
motivo, la sostituzione 
degli infi ssi rientra tra 
i lavori di riqualifica-
zione energetica per 
i quali è possibile ac-

Danni da rigurgiti fognari

cedere alla detrazione fi scale 
del 50%. I nuovi infi ssi devono 
rispondere ad una serie di re-
quisiti relativi all’ isolamento 
termico stabiliti per legge ed 
essere certifi cati.

Ricordiamo che, ai sensi dell’Al-
legato A del Regolamento in vi-
gore, la sostituzione, riparazione 
o manutenzione dei serramenti è 
a carico del Socio Assegnatario, 
il quale, in caso di sostituzione, 
deve rivolgersi al Tecnico di Quar-
tiere per ricevere l’autorizzazione 
scritta contenente le eventuali 
specifi che comuni a tutto lo stabile 
(materiale, colore).
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un monumento, un mercato. 
Da allora ad oggi, i cittadini si ricono-
scono nelle piazze locali, così che la 
bellezza di molte città è strettamen-
te legata alla loro attrattiva. È nelle 
piazze che si ritrova la comunità soli-
da, pur nella società del mutamento 
continuo, ossessivo, inarrestabile, e 
dell’effi mero provvisorio.
Eppure, negli ultimi decenni, che 
hanno visto la più importante cre-
scita urbana a livello europeo, si è 
assistito a un graduale dileguarsi 
della realizzazione di piazze e, con 
esse,  una scomparsa delle loro fun-
zioni vitali. È accaduto nei centri cit-
tadini  e anche nei quartieri periferici 
che spesso ne sono privi e a volte le 
hanno trasformate in slarghi strada-

D
agli innamorati in Piazza 
Grande di Lucio Dalla al-
la vecchia Befana che in 
Piazza Navona si mette a 

ballar, le piazze rappresentano da 
sempre una suggestione che va al di 
là della loro funzione urbana.
Antiche quanto il mondo, potrebbero 
da sole disegnare un percorso della 
Storia e delle “umane genti” che le 
hanno animate.
Nell’agorà greca come nel foro ro-
mano, erano il centro della vita po-
litica e commerciale, il fulcro della 
polis, ognuna con i suoi simboli, a 
seconda dell’epoca: una chiesa, una 
cattedrale, il castello, il municipio,  

Nel magma del mutamento, 
un desiderio che non scompare
di Lucia Giorgianni

i cittadini reclamano 
la piazza e soprattutto 
qualcuno che sia 
capace di progettarla

li adibiti a parcheggi o in desolanti 
luoghi d’abbandono.
Le realtà nascenti sono perlopiù luo-
ghi del transito, del fl usso turistico, 
della modernità “liquida”. A Milano, il 
modello architettonico d’eccellenza 
mondiale intitolato a Gae Aulenti, 
cuore pulsante del progetto Porta 
Nuova Garibaldi, è oggi una meta 
di visitatori di passaggio, di fruitori 
occasionali del commercio di lusso 
e della movida. Ci sono poi grandi 
superfi ci “vuote”,  luoghi senza luogo: 
la piazza più grande di Milano è la 
poco conosciuta Piazza Gino Valle, al 
Portello, tra l’ex-fi era e il Monte Stel-
la: 27.000 metri quadri di superfi ce

La Piazza
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lastricata di cemento, oggi spazio di puro passaggio in 
mezzo al nulla.
Sarà che le piazze, nella loro funzione storica e sociale, 
sono state sostituite da quelle virtuali dei social network, 
oppure dagli spazi comuni del free WiFi che proliferano 
in città e, più in generale, da un mondo smart che all’ac-
quisto nel negozio locale predilige ormai l’ imbattibile 
e-commerce e alla lettura del giornale fresco di stampa 
preferisce le frontiere del veloce e gratuito scaricando 
le app. 
Sarà….eppure non è affatto certo che alla rinuncia pro-
gettuale  della piazza corrisponda un calo del desiderio 
collettivo di possederla. 
È viva l’aspirazione di molti ad avere un riferimento fi sico,  
un luogo-simbolo che reclami la sua funzione aggregativa, 
un  modello condiviso di valori dell’habitat di cui ci si 
sente parte. Accade soprattutto nei quartieri di periferia 
che vedono dissolversi i propri confi ni in un’espansione 
informe. In un recente sondaggio, agli abitanti dei quar-
tieri periferici delle città italiane a cui è stato chiesto quali 
siano i loro desideri per migliorare le proprie condizioni 
dell’abitare, si sono evidenziate richieste di servizi, di 
trasporti e di sicurezza, di verde, ma è emerso anche il 
desiderio di una piazza, dalla cui presenza dipende anche 
il miglioramento dei servizi citati.
La memoria e il desiderio di questi spazi sembrano 
dunque essere ancora sottesi nell’ immaginario di mol-

Piazza Navona, Piazza Navona, 
RomaRoma

Piazza Gino Valle, Piazza Gino Valle, 
MilanoMilano

ti abitanti. Il tempo di questo genere di comunità non 
sembra essere irrevocabilmente concluso, ma se ancora 
si reclama la piazza, è particolarmente importante che ci 
sia qualcuno capace di progettarla. 
La nascita di una nuova piazza è un’opportunità abitativa 
per molti, ma è anche la rigenerazione di una cultura ur-
bana che, nonostante tutto, può ancora dare una cornice 
alle sue quotidiane attività: parlarsi, incontrarsi senza 
darsi appuntamento, scambiare due parole con il gior-
nalaio, partecipare a una festa di quartiere... 
Per “fare piazza” occorre sapere riconoscere i valori 
simbolici che ne determinano la capacità d’accoglienza, 
come la presenza di un’area pedonale e di zone verdi,  la 
riqualifi cazione delle vie limitrofe e l’accessibilità.
È la sfi da che si sta affrontando anche a Niguarda, con 
la demolizione della ex Villa Trotti e la costruzione immi-
nente de La Nostra Piazza, progetto di Abitare Società 
Cooperativa e DeltaEcopolis, che intende portare una 
centralità oggi carente nel territorio e dare voce alle per-
sone, alla storia di un quartiere, a un senso d’identità che, 
nel magma perpetuo del mutamento, resta pur sempre 
l’anima dei luoghi.

Piazza Gae Aulenti, Piazza Gae Aulenti, 
MilanoMilano

Milano Niguarda. 
Il progetto de “La Nostra Piazza”
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Un giorno 
in Cooperativa

Guardo le targhette all’esterno: Pre-
sidenza, Vice Presidenza, Direzione, 
Area Sociale, Area Amministrativa, 
Area Assegnazioni, Area Tecnica... 
ma che sarà mai, serve davvero tut-
to questo per occuparsi di case? Mi 
sorprendo e m’ incuriosisco sempre 
più.
Approfi tto della metamorfosi per vo-
lare in alto, nell’uffi cio Presidenza. Un 
viavai di persone vorrebbero affac-
ciarsi per chiedere udienza, ci sono 
già le novità del giorno, i problemi da 
affrontare e anche le idee maturate 
nella notte trascorsa. Ma la Presiden-
te è molto occupata, sta verifi cando 
con il Vice Presidente alcuni atti, sfo-
gliano documenti e fi le excel, mentre 
anche il Notaio si unisce a loro per 
una consultazione che pare molto 
importante. 

A
h, se fossi una mosca! – 
potrebbe aver esclamato 
qualche volta un Socio in-
curiosito dalle attività quo-

tidiane che si svolgono nella sede di 
Abitare – allora m’infi lerei negli uffi ci 
di Via Hermada per vedere come si 
svolge una giornata-tipo. Dopotutto 
lavorano anche per me, ne avrò ben 
diritto. Però, una mosca… mah, forse 
mi caccerebbero fuori…meglio una 
farfalla, sì, è più carina e, tutto som-
mato, è verosimile che dalle fi nestre 
del piano terreno entri una farfalla, 
no? Va bene, deciso, e con un colpo 
d’ali eccomi qui, alle 9 del mattino.
Attraverso un lungo corridoio, come 
un labirinto su cui si aprono molte 
porte: che faranno mai lì dentro?

Se fossi una mosca, anzi, una farfalla…

di Lucia Giorgianni

Nelle segreterie di direzione e di 
presidenza, due solerti impiegate 
sono alle prese con l’organizzazione 
dell’Assemblea Generale: cercano la 
sala, predispongono la convocazio-
ne da emettere nei termini di legge, 
preparano la presentazione … e tan-
te cose ancora. Non immaginavo che 
dietro le nostre assemblee ci fosse 
tanto lavoro! Fanno da colonna sono-
ra il trillo del telefono fi sso, del cel-
lulare e ora…suona anche il citofono, 
“guarda, è una Socia”. La segretaria di 
presidenza va all’ ingresso e pazien-
temente spiega che “no, signora, la 
Presidente in questo momento non 
può, dica a me che magari riesco ad 
aiutarla… no, signora, il pipistrello 
dal cassonetto della tapparella non 
è cosa da presidenza, però le mando 
un tecnico per darle una mano e non 
si preoccupi, informo comunque la 
Presidente appena si libera”. 
Pipistrelli?! Meglio che io me ne vada. 
Volteggiando un po’ più in là, arrivo 
agli uffi ci amministrativi. Disquisisco-
no di banche, sindaci, revisori legali 
dei conti, questioni fi scali e tutti lì, 
applicati a fare calcoli, a verifi care gli 
interessi del giorno. 
Al di là di una parete c’è chi parla al 
telefono con un Socio (lo conoscerò?) 
che vuole chiarimenti sulla fattura-
zione. Vorrei ascoltare, ma mi distrae 
l’ ingresso in sede di un rappresenta-
te del Consiglio di Quartiere (ah, sì, 
questo lo conosco) seguito da altri 
quattro: un Consiglio di Quartiere al 
completo che porta le istanze dei re-
sidenti (bravi, mi sento rappresentato, 
andate!)
Approfi tto dell’affollamento per po-
sarmi sulla scrivania e sbirciare alcuni 
faldoni: Contratti Quadro, Ammorta-
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mento Cespiti, Computi estimativi… 
No, no, queste cose non fanno per me, 
essendo farfalla uso girare per cortili 
e palazzi, dov’è l’Area Assegnazioni? 
Eccola qui: inserimento abitativo, 
proprietà divisa e indivisa, è quel che 
spicca sui faldoni negli scaffali. L’area 
Assegnazioni raccoglie planimetrie, 
tabelle dei costi, mentre aggiorna il 
sito e prepara con le comunicazioni 
per la newsletter ai Soci. Quante visite 
oggi per la visione e consegna alloggi? 
Il contratto di locazione è pronto?
Poco più in là intuisco l’Area Tecnica: 
un fornitore chiede informazioni su 
un sopralluogo da effettuare e al te-
lefono il custode avvisa che c’è una 
lampadina da sostituire, il tecnico 
fi ssa l’appuntamento (per dare un or-
dine di misura, la media di telefonate 
ricevute per i Tecnici in un giorno, si 

aggira intorno alle 40 chia-
mate, senza contare le mail e 
le segnalazioni cartacee ndr). 
Volo poi tra gli informatici, tra 
hardware, software, suppor-
ti. E di là, ancora, “è tutto a 
posto nei Quartieri? E quella 
storia del contatore impaz-
zito è risolta?”. Un gruppo 
parte – dopo aver prelevato 
le chiavi dall’immenso mazzo 
- per la richiesta d’intervento 
urgente. 
Mi chiedo se quel piccolo 
distaccamento d’ intonaco 
nel mio bagno sia entrato 
nel fi le Manutenzione ordi-
naria o straordinaria, nel fi le 
Richiami e Inadempienze 
non dovrei esserci, vedo poi 
schermate di tabelle, grafi ci, 
numeri, quanti numeri!
Il responsabile di giardinag-
gio e disinfestazioni è pronto 
a uscire, sarebbe saggio lo 
seguissi ma mi appassiona 
quest’ Area Acquisti in cui 
confrontano prezzi e qualità 
dei servizi dei nuovi fornitori. 
Intanto il fattorino program-
ma la sua giornata, imbusta, 
etichetta la corrispondenza, 
fotocopia, stampa.
Comincio a sentirmi un po’ di 

Approfitto del gran movimento per 
guadagnare l’uscita (hanno chiuso le 
fi nestre credendo fossi ormai fuori), 
devo infi larmi quando passa qualcu-
no. Poco più avanti vedo lo Sportello 
Soci. Io conosco quello di Via Zanoli, 
c’è una persona con cui mi trovo mol-
to bene, lavora sia lì che nella sede 
di Via Livigno, si alterna. Quante vo-
ci qui! Chi si informa, chi segnala un 
problema, chi vuole fare un prelievo 
e intanto al telefono… “Sì’, signora, eh 
certo, la lombalgia, fastidiosa davve-
ro…i nipoti non si fanno vedere? ma sa 
come sono i ragazzi…Senta signora, mi 
richiami domani, come fa tutti i giorni,  
ora ho gente, mi scusi signora”
Basta, ne ho avuto abbastanza, vado 
vado, ma… ohhh, là c’è un signore nel 
cortile, aggrappato alla fi nestra di un 
uffi cio vuoto! “Ehi, voi” -  vorrei gri-
dare a quelli che corrono dalla parte 
opposta se avessi mai la mia cara vo-
ce umana – “un signore sta bussando 
sul vetro… qualcuno lo ascolti, sembra 
preoccupato!” Sarà che la farfalla ha 
un po’ di potere magico, perché qual-
cuno torna indietro davvero “che fa 
signore, cosa succede?” e lui “volevo 
sapere dov’è l’ ingresso del Centro 
Culturale e che orari fa”. Sì, a questo 
punto me ne vado sul serio, meno-
male che la condizione di farfalla si 

stordimento. La mia incursione non 
può durare ancora a lungo… attenzio-
ne, mi hanno visto: “Oh, guarda, una 
farfalla, che carina!”  “Macchè carina 
– interviene una voce maschile - fac-
ciamola uscire ”. 
No, no, me ne vado da sola. Cercan-
do di volare indenne nel turbinio di 
partecipanti al Comitato di Redazione 
per il nuovo numero del giornale che 
escono dai propri uffi ci con calendari, 
timoni e prove di copertina… scorgo il 
signore dal volto noto uscire a fumarsi 
di fretta una sigaretta; il Direttore sta 
uscendo da una riunione con i Tecnici 
di Quartiere e alcuni fornitori, cerca 
di concludere una telefonata mentre 
raggiunge la Presidenza, unendosi 
all’ incontro con il Notaio (intravedo 
le persone al tavolo, si è aggiunto an-
che il rappresentante di una banca).

estingue presto 
e posso ripren-
dere finalmente 
le mie sembianze 
di Socio. Un po’ 
frastornato, è 
vero, ma anche 
decisamente più 
rassicurato.
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Emissione fatture secondo trimestre 2019Sono in corso di distribuzione le fatture relative al canone di assegnazione dal 1/04 al 30/06/2019 - II rata spese 2019 - il cui versamento dovrà essere effettuato entro il 5 aprile p.v.

Prestito Sociale: nuovo 
limite massimo
Dal 1° gennaio 2019 e per il triennio 
2019-2021, il nuovo limite massimo 
individuale di raccolta del prestito 
sociale sarà pari a € 74.595,57

Ponte del 25 aprile 

In occasione della festività del 25 aprile, 

gli uf  ci della Cooperativa resteranno 

chiusi venerdì 26 aprile. Ricordiamo 

che è attivo il n. di reperibilità per le 

emergenze tecniche 345 0704036

Ieri s’era

Abitare nasce uffi cialmente il 1 gennaio 2011 ma le 
sue radici affondano ben più indietro nel tempo. Per 
convenzione, infatti, a seguito della fusione delle tre 

storiche cooperative che hanno dato vita ad Abitare, si pren-
de come data di origine la più antica tra le tre: quella della 
Cooperativa Edifi catrice di Niguarda. Desideriamo dunque 
celebrare, in questo mese, 125 anni di storia che hanno così 
profondamente segnato questo territorio e le persone che ci 
abitano. Oltre un secolo di cooperazione che, nei decenni, 
ha consentito a intere generazioni di vivere e crescere in 
abitazioni curate e confortevoli e che oggi offre ai propri Soci 
un rilevante patrimonio immobiliare unitamente a tutta una 
serie di servizi complementari all’abitare. 

4 marzo 1894 – 2019

125 anni di cooperazione, 
abitazioni e abitanti

Achille 
Ghiglione, 

tra i fondatori

LA BACHECA
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FILO DIRETTO

Affori 
come Montmartre

Ci può fare una panoramica generale 
delle maggiori novità?
“Cominciamo da un tema estrema-
mente importante: la salute. Conti-
nuano con grande partecipazione i 
nostri Martedì della Salute, incontri 
di informazione e prevenzione orga-
nizzati con l’Assessorato al Welfare 
di Regione Lombardia, aperti a tutti 
gli interessati nella Sala Conferenze 
dell’Ospedale Niguarda e in diverse 
sedi del Municipio 9, trasmessi anche 
in streaming sul web. Proseguiranno 
fi no al 4 giugno, offrendo così l’op-
portunità di poter discutere diretta-
mente con gli specialisti dell’ospe-
dale su argomenti relativi alla salute. 
Con questa iniziativa desideriamo 
dare un aiuto concreto alle perso-
ne, perché siano più consapevoli e 
sappiano conoscere e riconoscere 
i sintomi delle principali patologie.

A
lle tre del pomeriggio, 
nella bella cornice del 
Centro Culturale della 
Cooperativa, incontro 

per un’ intervista al nostro gior-
nale Giuseppe Lardieri, Presi-
dente del Municipio 9. Silenzia, 
per l’occasione, i suoi telefoni 
che non smettono comunque 
di vibrare grazie alla - o a cau-
sa della…– disponibilità aperta 
al contatto e all’ascolto diretto 
che caratterizza il presidente, e 
alla sua volontà di dare sempre 
una risposta. Ne approfi tto subito 
anch’ io, dunque. 

Abbiamo visto negli ultimi anni 
diverse iniziative promosse dal 
Municipio su fronti molto diversi. 

Giuseppe Lardieri ci racconta le nuove 
attività territoriali e i progetti futuri

di Lucia Giorgianni

Sempre sul fronte sanitario, abbiamo 
organizzato visite con screening udi-
tivo e cognitivo in alcuni centri anzia-
ni, screening per la salute del rene 
e, con la collaborazione del Centro 
Don Gnocchi Girola, monitoraggi di 
scoliosi per i ragazzi.
Con Distretto Bicocca - una rete di 
istituzioni e aziende impegnate in 
formazione, ricerca, cultura e im-
prese – stiamo programmando visi-
te ortometriche e oculistiche per le 
persone non abbienti.
È inoltre sempre attivo lo sportello 
Alzheimer, a supporto delle famiglie 
che si trovano a dover fronteggiare 
questa complessa patologia.”

Un progetto su cui state lavorando 
ora?
“Vorrei portare avanti un’importan-
te iniziativa con la Fondazione di 
Comuniutà Milano, rivolta alla or-
ganizzazione del territorio a favore 
dell’accessibilità ai disabili.
Si tratta di Municipio 9 Free Disability 
che prevede innanzitutto una mappa-

Giuseppe Lardieri, Presidente del 
Municipio 9 di Milano

Montmartre, Montmartre, 
il quartiere il quartiere 
artistico di artistico di 
ParigiParigi

(25 gennaio 2019)
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FILO DIRETTO

cellenze italiane nel mondo. Vorrei 
portare la cucina stellata in perife-
ria e soprattutto vorrei che i nostri 
giovani si formassero nella Cucina e 
nella Sartoria, le nostre storiche ar-
ti, e stiamo pensando a un progetto 
didattico in tale senso.
È un’ irrinunciabile occasione per 
portare avanti le professioni più 
antiche, senza togliere lo sguardo 
da quelle del futuro. Con le scuole e 
con il Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico ci stiamo confrontando sulla 
Cybersecurity, di cui ci sarà sempre 
più bisogno nel mondo tecnologico.”

Ho seguito un incontro del Distretto 
Bicocca in cui lei ha parlato di una 
grande manifestazione sportiva nel 
Municipio 9, qualcosa come le Olim-
piadi Municipali. Di che si tratta?
“L’ idea è quella di organizzare una 
manifestazione sportiva coinvolgen-
do tutte le associazioni della zona. 

tura delle zone Niguarda, Bicocca, Fa-
rini, Maciachini, Comasina… Partendo 
dalle fermate della metropolitana, o di 
tram e autobus, individuiamo i luoghi di 
riferimento nei dintorni: scuole, teatri, 
ospedali… e valutiamo quali ostacoli 
incontra un disabile in carrozzina su 
quei tratti. Ogni impedimento al pas-
saggio lo segnaliamo all’assessore di 
turno, insieme ad eventuali altre critici-
tà (illuminazione carente ma non solo) 
riscontrati nel corso del sopralluogo.
Per questo progetto lavoro con i pro-
fessori Ludovico Biagi e Maria Broelli 
del Dipartimento di Ingegneria Civile 
e Ambientale del Politecnico.
Sempre in collaborazione con docen-
ti di architettura, stiamo coinvolgen-
do gli studenti in piani di riqualifi ca-
zione di spazi presenti nella Regione 
e nel Comune. Il risultato di questi 
studi va portato a conoscenza dei cit-
tadini attraverso diverse forme espo-
sitive. Desideriamo infatti allestire 
una mostra sui progetti dello Scalo 
Farini e di Villa Litta, per esempio.
Mi sta a cuore altresì l’ idea di ac-
cogliere un centinaio di pittori con 
le loro opere nel parco di villa Lit-
ta: artisti di strada che riempiono 
di vita il quartiere, proprio come a 
Montmartre!
Potremmo mutuare altri nobili esem-
pi dall’estero, ma una delle nostre 
priorità è quella di esaltare le ec-

partire dalla 
persona per 
riorganizzare il 
territorio

Dalle discipline più tradizionali a 
quelle meno conosciute, la scher-
ma, l’arrampicata e molte altre…  
C’è di tutto nel nostro territorio, 
si tratta solo di unire le diverse 
realtà, ognuna con i suoi mezzi, e 
tutti insieme dare vita a una gran-
de opportunità di formazione e di 
spettacolo”.

Tornando a Villa Litta, come pro-
seguono i matrimoni?
“In modo fantastico. E’ una realtà 
ormai nota per la sua attrattiva; 
poco tempo fa si è sposato lì 
Antonio Cabrini (‘ il bell’Antonio’, 
mito del calcio juventino e cam-
pione nei mondiali 1982 ndr) che 
è rimasto entusiasta della cerimo-
nia, avvenuta nelle ore notturne. 
‘Tu sei una Principessa’ - ho detto 
a Marta, promessa sposa – ‘devi 
sposarti al chiaro di luna’ ”.

Chiudo questa intervista, solo 
per limiti di spazio, con questa 
immagine romantica. Ci sarebbe 
stato altro da raccontare: gli invi-
ti ad “adottare una parete” per il 
restauro di sale d’arte, gli incontri 
sulla legalità con la partecipazione 
delle forze dell’ordine… e diverse 
opportunità dell’abitare nei nostri 
quartieri su cui ci riserviamo pun-
tuali aggiornamenti.

I martedi della salute al Grande I martedi della salute al Grande 
Ospedale Metropolitano NiguardaOspedale Metropolitano Niguarda
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Restiamo 
umani

A
bitare, voce del verbo vive-
re! Abitiamo la nostra casa, 
abitiamo la città e il paese 
dove viviamo, abitiamo la 

comunità dove siamo inseriti.
Abitare, però, è molto di più. Riguarda 
le nostre relazioni, riguarda noi stessi, 
è un verbo che  ha a che fare con la 
nostra natura più profonda, parla a 
noi come esseri umani. 
Ecco perché vorrei associare l’abita-
re con la nostra umanità. Oggi, come 
non mai, ci viene richiesto di andare in 
direzione ostinata e contraria rispetto 
all’epoca che ci troviamo a vivere. E 
dunque, per favore, restiamo umani!
Questo invito signifi ca impegnarsi per 
abitare pienamente la propria vita e 
soprattutto per abitare se stessi, evi-
tando di farsi abitare dagli altri, dai 
loro bisogni, dalle loro attese, dalle 
loro pretese, dalle loro manipolazioni.
Nasciamo donne e uomini, abbiamo 
una vita intera per diventare esseri 
umani…!
Restare umani signifi ca questo: rin-
novarsi attraverso l’ incontro con gli 
altri, restando fedeli a se stessi e alla 
propria evoluzione. Allora, come pos-
siamo farlo? Come possiamo ritrovare 

Ritrovare fiducia 
in una vita 
condivisa  

di Luigi Padovese formarsi, conoscere ciò che succede, 
restando aderenti alla realtà, appro-
fondire, non rimanere in superfi cie, 
non fi darsi solo di ciò che si trova nei 
social e nella rete, ma verifi care. È im-
portante ritrovarsi tra soci, con diri-
genti e lavoratori, tra persone; occorre 
saper ascoltarsi: in una realtà sempre 
più urlata e prepotente, l’ importanza 
tra esseri umani dell’ascolto recipro-
co, come base indispensabile di con-
vivenza e di cooperazione; fondamen-
tale è aiutarsi: la consapevolezza che 
tra esseri umani, tra cittadini, tra soci 
ciascuno è portatore di potenzialità, 
di risorse, di idee, di valori da condi-
videre per poter evolvere insieme. E 
poi impegnarsi nel partecipare atti-
vamente alla vita della cooperativa, 
prendendosi responsabilità e cura 
delle “cose”, delle relazioni, delle 
persone.
Tutto questo permette di restare 
umani e di far crescere un modello 
comunitario del vivere insieme. Per 
realizzare questo sogno è necessario, 
però, saper esprimere con forza quel-
la competenza profonda che è richie-
sta a ogni cooperativa, ad ogni socio, 
a ogni amministratore, dirigente o 
lavoratore: la capacità di cooperare, 
mettendoci l’anima!

la fi ducia in una vita condivisa? Questi 
interrogativi che sembrano rifl essioni 
fi losofi che, lontane dal trambusto del-
la vita quotidiana, oggi, ci interpellano 
tutti, sia come persone che come soci 
di una cooperativa. 
Infatti, una cooperativa è una socie-
tà di persone, non di capitale, è una 
realtà dove a ciascuno è richiesto 
di partecipare e dare un contributo 
attivo.  Vuol dire cercare di capire 
cosa proviamo nelle condizioni di 
vita che oggi ci troviamo ad attraver-
sare, guardando ai nostri sentimenti, 
alle emozioni, anche ai pregiudizi. 
Vuol dire capire, trasformare e, ove 
necessario, “strappare le erbacce” 
dal nostro giardino interiore: paura, 
chiusura, frustrazione, insofferenza, 
rabbia e risentimento, impotenza e 
indifferenza; vuol dire nutrire e colti-
vare qualità personali: il coraggio, l’a-
pertura, la soddisfazione e la felicità, 
l’accoglienza e la solidarietà, la pace 
interiore e la gentilezza, la resilienza 
e la volontà, la compassione, la re-
sponsabilità e la cura.
Come cooperativa è altrettanto impor-
tante alimentare questo “sguardo” e 
questa direzione di marcia: restare 
umani è vitale per ogni azione basata 
sulla cooperazione. È importante in-

Luigi Padovese, psicolo-
go, consulente di Direzio-
ne, professore a contratto 
presso l’Università degli 
Studi di Firenze – Scienza 
della Formazione, collabora 
da più di vent’anni nel mon-
do cooperativo. È autore di 
saggi sui temi della sociali-
tà, della formazione e dello 
sviluppo del personale.
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Generazioni  a confronto

E
ssere nati in un determinato periodo  storico si-
gnifi ca subire l’ infl uenza di tutti gli avvenimenti 
che lo caratterizzano, per questo le generazioni 
sono così profondamente diverse tra loro, a par-

tire dal modo di comunicare, di relazionarsi con gli altri e 
dalla diversa percezione e utilizzo dei mezzi a disposizione 
di ciascuna generazione È così vero quindi che i nonni 
vivono e percepiscono una realtà del tutto diversa da quel-
la dei propri nipoti? Come è possibile che ci sia un gap 
generazionale così marcato tra genitori e fi gli? Impossibile 
generalizzare in questo caso, ogni soggetto vive e reagisce 
agli stimoli del mondo esterno con risposte diverse. Ma in 
effetti è possibile, a grandi linee, identifi care quali sono 
i segni distintivi di una generazione e le loro attitudini 
rispetto agli strumenti nel mondo moderno. 

Abbiamo qui individuato alcune categorie:

I Senior (nati prima del 1945)
Possono raccontare le vicende vissute in tempo di guerra, 
guardano con un po’ di stupore l’evoluzione da telefono 
fi sso a cordless e pagano, con ragion di causa, il canone 
RAI. Si sforzano di rimanere al passo con i tempi, hanno 
un computer e un account Facebook 

I Baby Boomer (1945  1960)
Hanno vissuto  il boom economico e demografi co, le 
rivoluzioni del femminismo. Prediligono la comunicazio-
ne face to face. Occupano posizioni di prestigio, cariche 
manageriali e di direzione delle aziende: alle e-mail pre-

Intervista tripla
di Chiara Cariani feriscono telefonate e incontri. Sono su Facebook, con 

comportamento  perlopiù silente o voyeuristico. Ancora 
oggi è la generazione con il più alto potere d’acquisto, 
viaggiano e coltivano hobby.

La Generazione X (1961-1980)
Hanno vissuto l’epoca  del consumismo, caratterizzata 
dal Crollo del Muro di Berlino, Andy Warhol e la Pop Art. 
Comunicano con e mail e sms. Pionieri delle prime grandi 
rivoluzioni tecnologiche nella comunicazione passando 
dal walkman al lettore mp3. Sono i più social di tutti, 
pionieri dei selfi e e delle chat di gruppo. Hanno creato 
Google, Yahoo!.

Generazione Y o Millennials (1981-1995) 
Cresciuti nell’epoca dei primi Reality Show e Social Media, 
del Flash Mob.  Sono quelli del “we, more, now” (Noi, di 
più, ora). Si dice siano “diffi cili da gestire, pensano che gli 
sia tutto dovuto, narcisisti ed egoisti, dispersivi e pigri” 
(Simon Sinek, ndr). Spesso hanno a portata di mano ciò 
che potrebbe renderli felici, eppure si sentono frustrati 
e insoddisfatti.

Generazione Z ( nati dopo il 1995)
Hanno vissuto la crisi economica e l’evoluzione tecno-
logica che inevitabilmente infl uenza il loro processo di 
socializzazione. Vivono l’epoca dei matrimoni omoses-
suali, la crisi europea dei migranti e la guerra all’Isis, per 
questo motivo mostrano attenzione verso il proprio Paese 
di origine. Sono iperconnessi e multimediali di nascita, 
prima generazione mobile fi rst (o nativi digitali). Sono su 
Instagram, Snapchat, Youtube.
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Film e musica: quali mezzi utilizzi per 
guardare i fi lm o ascoltare musica?

Alberto: mi piace ascoltare la musi-
ca della mia giovinezza e la musica 
popolare, principalmente la ascolto 
dalla radio o attraverso il pc.

Orietta: ascolto un po’ di tutto, so-
prattutto in radio, e mi piace molto 
guardare fi lm o serie tv tramite pc, 
la televisione non la uso quasi mai.

Giulia: ascolto musica dallo smartpho-
ne, con l’applicazione “Spotify”, e guar-
do fi lm dal pc portatile, su “Netfl ix” 
o alla televisione, su Sky. Lo faccio a 
casa, sui mezzi pubblici e in macchina. 
I fi lm li guardo a casa e raramente al 
cinema (3/4 volte all’anno).

Smartphone, tablet, pc o altri device: 
che cosa usi principalmente e qual 
è il tuo grado di utilizzo di questi 
strumenti?

Alberto: ho uno smartphone, un 
tablet e un pc  ma mi sento un po’ 
imbranato nell’utilizzo; il telefono lo 
uso principalmente per le telefonate 
o i messaggi di Vattsapp  (Whatsapp, 
ndr); con il pc guardo  volentieri su 
Youtube i documentari che riguar-
dano la natura, o ascolto musica; il 
tablet lo usa mia moglie per guardare 
il meteo o le foto.

Orietta: con il mio smartphone ho un 
attaccamento quasi ossessivo, temo 
sempre di dimenticarlo o di perderlo. 
In realtà lo uso solo per telefonate o 
inviare sms.

Giulia: ho uno smartphone e un pc. 
Utilizzo molto entrambi. In università 
uso molto il pc per appunti o ricer-
che, anche per 6/8 ore al giorno; uso 
lo smartphone, solo per telefonate 
veloci o per comunicare con familiari 
e amici.

Facebook, Twitter, Snapchat, li cono-
sci, quanto li usi e per quali fi nalità ?
Alberto: Cusa l’è? (cos’è? E si mette 
a ridere… ); Facebook ce l’ho, guardo 
ogni tanto cosa pubblicano le per-
sone che conosco; a volte mi piace 
anche pubblicare qualche mio ‘amar-
cord’ per leggere i commenti dei miei 
amici. 

Orietta: conosco solo Facebook e vi ac-
cedo in media una volta al giorno, per 
vedere se c’è qualcosa che mi diverte.

Giulia: Non ho né Twitter né Snapchat. 
Facebook lo utilizzavo più in passato. 
Ora lo guardo molto poco (circa per 5 
min al giorno) e quasi esclusivamen-
te per vedere  compleanni ed eventi. 

Qual è o dovrebbe essere l’ ‘etichetta’ 
della tecnologia e dei suoi strumenti?

Alberto: mi infastidisce il fatto che 
oggi ci sia un abuso della tecnologia: 
tutti questi ragazzini che camminano 
con la testa nel telefono, senza nem-
meno guardare quando attraversano 
la strada; credo  sia la nuova droga dei 
tempi moderni. Senza contare che ci 
sono un’infi nità di pericoli su internet 
e spesso sono sottovalutati e, almeno 
apparentemente, non ci sono regole: 
chiunque può pubblicare qualsiasi 
cosa, senza nemmeno chiedere il 
permesso alle persone interessate.

Orietta: la mia impressione è che in-
ternet abbia allontanato le persone, 
quasi per la strada non ci si saluta più, 
però sui sociali si è grandi amici e si 
dispensano like a tutti. Inoltre, i tele-
foni sono diventati  baby sitter: vedo 
bambini anche piccolissimi che stan-
no ore davanti al telefono o al tablet, 
credo sia una cosa negativa e nociva.

Giulia: a mio avviso, la tecnologia è 
una grande risorsa, andrebbe utiliz-
zata adeguatamente. Secondo me 
gli effetti negativi sono oggi molto 
enfatizzati, a discapito di quelli posi-
tivi. Si dice che “la tecnologia rovina 
l’ infanzia”, si parla male della ‘società 
iper connessa’, ma si  parla poco dei 
progressi che la tecnologia sviluppa 
ogni giorno, in campo medico, inge-
gneristico, educativo. Esistono motori 
di ricerca che ci permetto di leggere e 
scaricare articoli accademici, ricerche 
scientifi che scritte da autori da ogni 
parte del mondo. Tutto questo aiuta 
me e i miei coetanei a sviluppare co-
noscenze nuove, per portare in futuro, 
si spera, nuovi progressi. 

Ma cosa succede a mettere a confronto queste generazioni diverse? 
Noi ci abbiamo provato, con un intervista tripla a :

Alberto: 81 anni, licenza media inferiore, primo impiego a 15 anni
Orietta: 56 anni, licenza media inferiore, primo impiego a 14 anni
Giulia: 23 anni, laurea in scienze e tecniche psicologiche; ad oggi studentessa

Questa è un’ intervista a tre Soci di 
Cooperativa. Uno sguardo alla realtà 
intergenerazionale per conoscersi e 
sapersi relazionare
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Lasciati Lasciati 
condizionare! condizionare! 
La giusta ricetta per un condizionatore efficiente

a cura dell’Ing. Angelo Bisignano rinfrescare l’aria dell’abitazione, 
deve essere sempre perfettamente 
pulito prima dell’accensione stagio-
nale perché deve poter schermare 
polvere e batteri e assicurare un 
ambiente salubre. 

Solo con un’ igienizzazione accurata 
si elimina smog, polvere e polline 
raccolti dal fi ltro.  È stato infatti di-
mostrato attraverso numerosi studi 
che fi ltri non puliti o trascurati pos-
sono causare fastidiosi disturbi a 
carico dell’apparato respiratorio. 
Gran parte degli apparecchi sul 
mercato presentano appositi pan-
nelli per accedere facilmente a que-
sti fi ltri e le operazioni più basilari 

I
l condizionatore è ormai pre-
sente nella maggior parte 
delle nostre abitazioni e il 
suo utilizzo viene consigliato 

soprattutto a quei soggetti molto 
vulnerabili alle alte temperature, 
quali anziani e bambini.Ma cos’è 
un condizionatore? È una macchina 
termica o pompa di calore atta alla 
regolazione della temperatura e/o 
umidità in un ambiente ed è costi-
tuita da un’unità esterna e da una 
o più unità interne. 

Per mantenere effi ciente il nostro 
condizionatore si richiedono però 
poche semplici ma imprescindibili 
regole di utilizzo e manutenzione.
Una pulizia approfondita è molto 
importante per la salute e per far 
durare nel tempo l’ impianto. 
È fondamentale farla in 
modo accurato per avere 
la sicurezza di respira-
re aria più pulita, per 
mantenere invariata 
l’efficienza del con-
dizionatore evitando 
sprechi energetici e 
per prevenire blocchi 
improvvisi e malfun-
zionamenti dovuti alla 
polvere. 
Il fi ltro presente nell’unità 
interna, il cui compito prin-
cipale è quello di purificare e 

di pulizia possono essere effettuate 
direttamente dal proprietario con 
appositi prodotti per l’ igienizzazio-
ne e la sanifi cazione dei condizio-
natori. 
Bisogna specifi care però che non 
tutti i condizionatori permettono 
un’operazione di pulizia autonoma 
da parte del possessore e spesso 
diventa necessario l’ intervento 
di personale qualifi cato.

Dopo aver pulito con attenzione 
l’unità interna e i fi ltri, anche l’u-
nità esterna ha bisogno di cure e 
attenzioni. In particolare, almeno 
una volta all’anno bisogna verifi -
care l’ integrità degli isolamenti dei 
tubi esterni, la presenza di polveri 
e pollini che bloccano, intasano o 
ostruiscono la ventola o la batteria. 
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Consigliabile poi ricoprire l’unità 
esterna con un telo impermeabile 
per proteggerla da sporco e agenti 
atmosferici quando non viene usato 
per lungo periodo.
Con questi passaggi di pulizia an-
nuale saremo sicuri che il nostro 
condizionatore sia sempre effi cien-
te e che l’aria nella nostra abitazio-
ne sia sempre pulita e sicura. Oltre 
alla pulizia continua è consigliato, 
per il periodo estivo, al fi ne di evi-
tare eventuali problemi di salute, 
mantenere sempre una certa tem-
peratura impostata compresa tra i 
25° e 27° C, tenendo conto che la 
differenza tra il locale climatizzato 
e l’esterno non dovrebbe mai su-

Se devi acquistare un condiziona-
tore, ecco alcuni CONSIGLI:

• Valutare le dimensioni dell’am-
biente: a seconda dello spazio 
da condizionare servirà una 
potenza del motore adeguata. 
Farsi sempre consigliare da un 
tecnico specializzato 

• Controllare la classe energetica 
del condizionatore: più alta è la 
A+++. Questo è importante per-
ché la classe energetica incide 
sui costi di utilizzo, soprattutto 
nel lungo periodo.

• Assicurarsi che il gas contenuto 
nella macchina sia il più possi-
bile recente come normativa (ad 
es. R32). Questo non solo per ga-
rantire elevate performance con 
un impatto ambientale ridotto, 
ma anche per garantire una vi-
ta più duratura della macchina, 
perché in caso di perdita o di 
scarico ci saranno maggiori pro-
babilità di sostituzione comple-
ta dell’ impianto.

perare i 6/7°C. Si ricorda poi che 
per avere sollievo in estate a volte 
è suffi ciente abbassare l’umidità 
relativa dell’ambiente e lo si può 
fare attivando la sola funzione 
di deumidifi cazione presente in 
ormai tutti i modelli di condizio-
natori, senza necessariamente 
abbassare la temperatura in am-
biente. 
In sintesi, se utilizzato corretta-
mente e con interventi ciclici di 
manutenzione, il condizionatore 
è un valido aiuto non solo per 
mantenere più pulita l’aria che 
respiriamo e per ridurre l’umidità 
in estate, ma anche per avere un 
comfort termico elevato.

Se devi acquistare un condiziona-
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Parco Nord: Parco Nord: 
eventi classici eventi classici 
e nuove propostee nuove proposte

programma #verdemiracoloamilano 
cofi nanziato dalla Fondazione Cari-
plo - arricchisce la stagione culturale 
del parco, mentre prosegue il corso 
dedicato all’apicoltura urbana inizia-
to lo scorso anno. 
Perché un corso di birdwatching? 
“Veniamo al parco per fare attività 
fi sica, per svagarci o per una sempli-
ce passeggiata all’aria aperta” - com-
menta Marco - “Ma il parco è soprat-
tutto la casa di molte specie animali 
e quelle più facili da osservare sono 
proprio gli uccelli. Normalmente 
riconosciamo solo le cornacchie e 
i merli, ma le specie presenti sono 
molte di più”. 
“Una passeggiata al parco sarà molto 

C
on l’aiuto di Debora Vella, 
responsabile uffi cio stampa 
dell’ Ente Parco Nord Milano, 
in questo articolo proponia-

mo una vivace panoramica  sulle op-
portunità per vivere il parco, l’ immensa 
area verde che circonda i nostri quar-
tieri, luogo di incontro con la natura, 
di distrazione, di svago e anche di for-
mazione e di cultura. Ecco che cosa ci 
racconta Debora. 
Il mese di marzo si è aperto con la 
nuova edizione del corso base di bir-
dwatching tenuto dal guardaparco e 
ornitologo Marco Siliprandi.
Il corso - promosso dall’ambizioso 

I protagonisti del parco raccontano I protagonisti del parco raccontano 
le prossime stagionile prossime stagioni

di Debora Vella più interessante se riusciremo a ve-
dere che la biodiversità è tutta intor-
no a noi e che Parco Nord è ricco di 
vita” racconta il direttore del Parco 
Riccardo Gini. Un corso che diventa 
quindi un’occasione per imparare a 
conoscere e riconoscere le specie, 
da quelle più comuni a quelle un po’ 
più rare, che comunemente si incon-
trano, serbando però un’attenzione 
particolare anche a quelle più diffuse 
in Italia e Europa. 
Ad aprile si inaugura il ciclo di dome-
niche targate CascinAperta, un format 
distintivo di Parco Nord capace di co-
niugare divertimento, scoperta e buon 
cibo. Riapre lo spazio dedicato ai bam-
bini e alle famiglie, il Microlab, realiz-
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quali insetti, ragni, rettili, anfi bi, pesci 
e piccoli mammiferi. A rendere unica 
l’esperienza i laboratori pratici con-
dotti da divulgatori scientifi ci esperti 
che permetteranno di svolgere espe-
rimenti in prima persona sulle tema-
tiche proposte dalla mostra.
Maggio sarà il mese del Bioblitz, l’e-
vento dedicato al progetto di Citizen 
Science promosso da Regione Lom-
bardia e Area Parchi in collaborazio-
ne con Parco Oglio Sud, la Riserva Le 
Bine e altre 46 aree protette. L’evento 
di educazione naturalistica e scien-
tifi ca nelle aree protette lombarde, 
giunto quest’anno alla sua quarta 
edizione, è capace di appassionare 
allo stesso modo adulti e bambini 
accompagnati nelle loro esplorazioni 
da esperti naturalisti e specialisti di 
università e associazioni scientifi che. 
L’ iniziativa coinvolge in modo attivo 
i cittadini che, in una ricerca a ca-
rattere scientifi co, contribuiscono a 
mappare la biodiversità delle aree 
protette lombarde.
Il Parco accoglierà l’estate con la con-
sueta festa al Parco e 1 suoi protago-
nisti. In programma anche un evento 
che vede la collaborazione di Orto 
Comune di Niguarda e la Cooperativa 
Pandora, entrambi pregevoli esempi 
di inclusione con progetti partecipa-
tivi per coinvolgere cittadini, famiglie 
e migranti.
Infi ne, per tutta la primavera è possi-
bile iscriversi al corso per diventare 
Guardia Ecologica Volontaria.  Da 
trent’anni impegnate nel difficile 

zato da Associazione Idea all’ interno 
della Cascina Centro Parco. Quest’an-
no la mostra interattiva avrà il titolo 
“Tropical Experience”, un viaggio nella 
biodiversità. Non solo una mostra, ma 
un progetto sulla biodiversità e sull’e-
voluzione del territorio arricchito da 
fi lmati 3D, osservazioni di animali vivi 

incarico di tutela e salvaguardia del 
nostro territorio, le GEV – Pubblici 
Uffi ciali e Guardia Particolari Giura-
te - hanno tra i loro compiti quello 
di far rispettare il Regolamento d’Uso 
del Parco, promuovere l’ informazio-
ne sulla normativa e sull’educazione 
ambientale, concorrere alla prote-
zione degli ecosistemi, collaborare 
in opere di soccorso in caso di cala-
mità naturali.   “Il Parco Nord Milano 
e le Guardie ecologiche Volontarie - 
spiega il Presidente Roberto Cornelli 
- sono la prova di come sia possibile 
dare una mano concreta per aiutare 
il parco a preservare il territorio ar-
restando il processo di consumo del 
suolo e a custodirne la biodiversità”.
“L’allargamento negli anni del Par-
co - conclude il Cav. Uff. Erminio 
Capelloni, Responsabile del Servi-
zio Guardie Ecologiche - impone di 
ampliare il numero di volontari per 
implementare il servizio sull’ intero 
territorio, in particolare nelle nuove 
aree trasformate a verde di Affori, 
Bruzzano, Cormano e Novate Mila-
nese. L’appello è rivolto a tutti, uo-
mini e donne che abbiano passione 
e vogliano diventare protagonisti del 
futuro del Parco”.
Tutto questo in attesa dell’evento 
settembrino per eccellenza: il Fe-
stival della Biodiversità di cui vi 
racconteremo sui prossimi numeri. 
Il Parco Nord è un patrimonio, mi-
racolo urbano, a cui tutti possiamo 
accedere: una vera fortuna per il 
nostro territorio.

Nel parco Nel parco 
è possibile è possibile 
incontrare incontrare 

questo questo 
Airone Airone 

CinerinoCinerino

Iniziativa Iniziativa 
Cascina apertaCascina aperta

Un gruppo Un gruppo 
di partecipanti di partecipanti 
al Bioblitzal Bioblitz
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DALLE ASSOCIAZIONI

Orto Comune 
Niguarda

ta, non mi è diffi cile immaginare il 
suo risveglio, quello che l’orto è di 
certo già oggi, mentre leggete: una 
sorprendente oasi di verde adorna-
ta di piante multicolore, di aromi, di 
fi ori e di frutti.
Situato all’ interno del Parco Nord, 
in Via Tremiti all’angolo con la Via 
privata Cherso su una strada sterrata 
a poca distanza dalle case e dalle 
strade asfaltate. Quest’orto è nato 
nel 2015 per volontà di cittadini e 
associazioni riuniti in un percorso 
di condivisione del lavoro. Fine so-
ciale è quello di creare una coesione 

N
el momento in cui scrivo 
questo articolo è pieno 
inverno. 
L’area di circa 5.000 me-

tri quadri che ospita l’Orto Comune 
Niguarda ha zone coperte di paglia, 
le arnie sono protette dal freddo e 
qualche ortaggio, una verza, un ca-
volo, spunta codardo, a sottolinea-
re che anche l’ inverno custodisce i 
suoi frutti. La struttura dell’orto, con 
i suoi sentieri, le sue diverse forme, 
i solchi sopraelevati, è ben delinea-

Un giardino che cresce insieme alle persone

di Lucia Giorgianni

intorno al tema della salvaguardia 
della terra e dell’agricoltura soste-
nibile nella tutela della biodiversità. 
Un orto urbano, dunque, a gestione 
collettiva, animato da volonterosi 
quanto improvvisati “contadini”, 
esperti agronomi e organizzatori 
infaticabili.
Al suo interno l’apiario con una deci-
na di arnie; un’area dedicata all’orto 
sinergico dove vengono coltivati or-
taggi, ma anche piante selvatiche 
quasi tutte  commestibili, come 
il  cardo  mariano, la  piantaggine, 
il tarassaco, l’ortica. E, ancora, l’or-
toterapeutico, gestito mediante tec-
niche di ortoterapia e giardinaggio, 
che accoglie persone con disabilità 
fi siche e cognitive.
La zona degli ortaggi antichi eso-
tici con  varietà di ortaggi; e poi 
l’ampia stanza di quattro aiuole 
con le piante aromatiche offi cinali, 
una cinquantina tra specie e varietà 
diverse, utilizzate normalmente nel-
la in cucina: salvie, rosmarini, timi, 
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“il nostro progetto vuole dare voce al 
desiderio degli abitanti di sentirsi co-
munità attiva rispetto ai temi dell’a-
gricoltura urbana, della produzione 
del cibo di qualità, della sostenibilità 
e della cura del territorio in senso la-
to. Il nostro quartiere, come tanti altri, 
ha assistito ad un crescente aumento 
dei fl ussi migratori sia di passaggio 
sia radicatisi sul territorio e insieme 
è stato caratterizzato dall’emergere 
di una concreta disponibilità da parte 
degli stessi abitanti a lasciarsi coin-
volgere in progetti a impatto socia-
le. Tutto ciò ci ha fatto pensare che 
potessimo essere terreno fertile per 
ambire a realizzare un ambiente na-
turale inclusivo, dove la condivisione 
dell’esperienza del ‘prendersi cura’ di 
uno spazio fosse occasione del pren-
dersi cura di un noi. In quest’ottica 
abbiamo deciso di aprire il nostro 
spazio all’accoglienza di migranti in 
tirocinio formativo e, anche grazie ai 
fi nanziamenti provenienti da bandi 
a cui abbiamo partecipato, di ideare 

23 e 24 Marzo: il mandala delle insa-
late. Primo appuntamento di prima-
vera all’orto, realizziamo insieme il 
mandala di lattughe 2019.

28 Aprile: il Fiore del partigia-
no.    Mettiamo a dimora insieme 
l’essenza selezionata, in ricordo di 
chi si è battuto per la nostra libertà.

dal 2 al 5 Maggio: corso di orto si-
nergico - 1° livello. Docente Alessio 
Mancin della Libera scuola di agri-
coltura sinergica “Emilia Hazelip”.

EVENTI IN PROGRAMMA

insieme ad altre realtà con cui colla-
boriamo (in primis Coop Diapason) 
attività che ci aiutassero a realizzare 
questo desiderio di una comunità 
cooperante, resiliente e aperta al 
confronto multiculturale”. 
Arianna punta inoltre l’attenzione sull’ 
Orto Sinergico, un tipo di orto biologi-
co che punta prima di tutto alla con-
servazione del suolo e al manteni-
mento della biodiversità. “Il suolo non 
è considerato solo come un supporto 
che accoglie le radici, ma per quello 
che è davvero: un ambiente dove la 
pianta assume sostanze nutritive ma 
scambia anche informazioni e so-
prattutto interagisce sia con le altre 
piante, sia con le migliaia di organi-
smi che abitano la terra. Per questo 
motivo le prode dell’area sinergica 
sono rialzate di circa 60 cm e non van-
no assolutamente calpestate per non 
disturbare i processi che avvengono 
sotto la superfi cie.”
Chiunque volesse partecipare a que-
sta esperienza (per informazioni e 
contatti ortocomune@gmail.com) 
sarà ben accolto: si lavora, all’Orto 
Comune, e ci si diverte. In una gran-
de rete di contatti che crescono 
giorno dopo giorno, non meno dei 
frutti orticoli e si organizzano tutti 
insieme eventi che attraggono la 
cittadinanza. 

mente con fogliami e aromi diffe-
renti e altre specie meno note con 
intensi profumi. 
Ne parlo con Arianna Bianchi, presi-
dente dell’Associazione, che ben de-
scrive il percorso di questa iniziativa, 
e l’aspetto sociale.
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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 15 AL 24 APRILE 2019 SOGGIORNO A VARAZZE HOTEL TORRETTI
Bus A1R - Pensione completa più pranzo Pasquale - Assicurazione - € 610,00

DAL 25 AL 29 APRILE 2019 PROVENZA E CAMARGUE
Bus A1R - Pasti come da programma - Navigazione sul piccolo Rodano

Assicurazione - € 660,00

DAL 16 AL 20 MAGGIO 20191STANBUL - MINI CROCIERA SUL BOSFORO

Volo A1R - Pasti e cene come da programma - Assicurazione - € 560,00

DAL 30 MAGGIO AL 2 GIUGNO 2019 TOUR MALTA
Volo A1R - Pensione completa - Assicurazione - € 695,00

DAL 8 AL 18 GIUGNO 2019 CROCIERA SUL VOLGA da San Pietroburgo a Mosca
Volo A1R - Pensione completa - Assicurazione - € 1.640,00

DAL 23 GIUGNO AL 7 LUGLIO 2019 - SOGGIORNO ANDALO HOTEL NEGRESCO
Bus A1R - Pensione completa bevande ai pasti - Assicurazione - € 898,00

DAL 8 AL 22 AGOSTO 2019 - Soggiorno SICILIA cIo Club Esse Selinunte Beach 4*
Volo A1R - Pensione completa bevande ai pasti
Servizio spiaggia - Assicurazione - € 1.825,00

ASSOCIAZIONE APE ZONA 9 - A.P.S.

Via Hermada. 8 - 20162 MILANO

C.F. 80157310154 P.lva: 05404040965

Tel: 02 6423480 Fax: 02 66118468

Mail: info@apeassociazione.com

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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Che fatica studiare e…pure scrivere!

mo ad affacciarci su di esso con poche doman-
de (perché l’argomento è straordinariamente 
vasto), ma vi invitiamo ad esplorarlo insieme 
ad Emanuela con un contatto personale che 
sarà ricco di informazioni.

Come riconoscere una semplice “svoglia-
tezza” da un possibile disagio, quindi quali 
sono i segnali più frequenti?
Spesso la svogliatezza è il risultato della fa-
tica: lo studente si impegna ma non vede i 
frutti del suo lavoro. Di conseguenza si demo-
ralizza, si disinteressa allo studio e i genitori, 
spesso stremati, rinunciano a sollecitarlo ad 
impegnarsi. In una situazione che si avviluppa 
come questa è importante intervenire con un 
supporto esterno che salvaguardi la relazione 
tra genitore e fi glio, una persona formata per 
poter svolgere un lavoro di presa in carico 
dello studente, per individuarne punti di for-
za e di debolezza ed impostare un metodo 
di studio personalizzato che tenga conto di 
aspetti individuali e delle eventuali diffi coltà 
di apprendimento (certifi cate o meno).
Inoltre se alla diffi coltà di studio si aggiunge 
anche una fatica della scrittura il compito di-
venta davvero pesante: la scrittura viene usa-
ta per fi ssare i concetti, per riportare soluzioni 
ai problemi di aritmetica, per le traduzioni in 
inglese per la comprensione di italiano… in-
somma, se dopo aver duramente lavorato per 
studiare si scrive in maniera poco leggibile, 

N
otate che vostro fi glio si stanca in mo-
do eccessivo quando scrive o quando 
studia? E che i suoi gesti manuali 
sono troppo lenti o comunque un po’ 

disordinati o dispersivi?  E che nonostante le 
tante ore di studio, i risultati non sono quelli 
sperati? Sapeva tutto e il giorno dopo… tutto 
scomparso!
Non sottovalutate questi segnali, ma anche e 
soprattutto non scoraggiatevi, perché avete 
solo bisogno di individuare, insieme ad una 
professionalità competente, quale sia la causa 
e iniziare un percorso correttivo che forse vi 
condurrà anche a scoprire potenzialità inte-
ressanti, mai sollecitate perché sconosciute.
Ne parliamo con Emanuela Marchetti, lau-
reanda in psicologia, tutor DSA specializzata 
sui disturbi dell’apprendimento e sul poten-
ziamento cognitivo, diplomata in rieducazione 
della scrittura e perito grafologico.
È bastato incontrarla per cogliere tutta la sua 
passione, maturata da una predisposizione al 
rapporto con i ragazzi, da una competenza e 
da una profonda esperienza “sul campo” (sta 
svolgendo tra l’altro un tirocinio sulla diagnosi 
e riabilitazione dei disturbi dell’apprendimen-
to infantile nel reparto di neuropsichiatria del 
Grande Ospedale Metropolitano Niguarda).
È un mondo spesso inesplorato, che rivela 
aspetti importanti della personalità. Comincia-

…può dipendere da una diffi coltà transitoria oppure da un disturbo 
dell’apprendimento, ma si può correggere affi dandosi a un professionista

a cura della Redazione

disordinata, senza rispetto di spazi righe e 
quadretti e con tante cancellature, il lavoro 
diventa impresentabile e di diffi cile lettura da 
parte dell’insegnante e dello stesso studente: 
ma intervenire sulla brutta scrittura si può a 
qualsiasi età!

Quali metodi utilizza nel suo lavoro con 
i ragazzi?
Cerco sempre di presentare le mie meto-
dologie rendendole interessanti, divertenti e 
nella maniera più semplice possibile: spesso 
supporto il mio intervento anche con utilizzo 
del gioco, calibrato per età dello studente, 
che ad una prima impressione potrebbe 
sembrare una perdita di tempo, ma in realtà 
non è così se pensiamo che l’uomo apprende 
tutte le basi del suo sapere nei primi anni (e 
non solo) proprio tramite il gioco simbolico. 
Basta utilizzare “lo strumento gioco” con ri-
svolti educativi, didattici e di potenziamento 
cognitivo e il risultato è che si apprende…
senza rendersene conto! Oltre a questo però 
c’è anche un lavoro rigoroso che precede, in-
tegra e segue questa modalità e soprattutto 
la richiesta che lo studente esegua poi a casa 
ciò che viene richiesto con impegno: se questa 
combinazione avviene i risultati ci sono!
La stessa modalità la applico sia all’area dello 
studio e degli apprendimenti, sia alla rieducazio-
ne della scrittura, dove utilizzo anche i materiali 
artistici, si giunge così ad avere una scrittura più 
chiara, ordinata, rispettosa delle proporzioni e 
ad una acquisita facilità di scrittura.

Cosa vorrebbe dire a un genitore per in-
coraggiarlo se preoccupato: una frase, un 
aneddoto, un’esperienza individuale.
Che lo capisco, ma che si può intervenire e 
che, soprattutto, ci sono dei risultati: impor-
tante è “l’alleanza” della triade formata da 
loro, dallo studente e dal professionista. Le 
strategie da mettere in campo sono diverse, 
come gli strumenti: si trovano quelle giuste 
e si comincia a “camminare” con queste… 
come a dire… “se non imparo nel modo in 
cui tu insegni insegnami nel modo in cui 
imparo” (cit.).

se non imparo nel modo 
in cui tu insegni, insegnami 
nel modo in cui imparo

Emanuela Marchetti
e-mail: marchetti.ema@gmail.com

www.riabilitazionedsa.it

Tel 335 7875822
Professionista ai sensi della legge 4/2013

029 Psicologa.indd   29 05/03/19   17:34



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

Bottega storica di Milano

Pane per passione
Clicca
panifi cio cella

Mi piace
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diversi studi hanno dimostrato che il ballo….
• Dona al corpo fl essibilità, forza, resistenza
• È indicato in alcune malattie cardiovascolari
• Aumenta l’energia
• Elimina lo stress
• È un antidepressivo
• Aiuta a socializzare
• Migliora la sicurezza e l’autostima
• Allena la memoria
• Combatte disturbi senili
• Alimenta l’ intelligenza

Sì, ballare!

A 
balà bén, sé fà la murusa... dice un vecchio ada-
gio milanese; ma non lo si dice solo a Milano: 
regione che vai, proverbio che trovi, e il senso 
è sempre lo stesso.

La socialità dell’Associazione Insieme nei Cortili si espri-
me anche così: è frequente trovare una nostra festa in 
quartiere in cui, alla fi ne, ci si mette... in ballo! Si balla 
nei decennali di quartiere, si balla alla Festa del’Uva, si 
balla al profumo delle salamelle o con il sottofondo cigo-
lante della ruota della fortuna. Non sempre serve avere 
un cortile: si balla anche in sala, in saletta, in salone, in 
tanti se c’è più spazio, in pochi se il locale non è ampio: si 
sta solo un po’ più stretti. Si balla con l’amico DJ o con il 
duo “voce e chitarra”, ma anche con gruppi più numerosi, 
ingaggiando musicisti virtuosi o anche ballerine di fl a-
menco. In coppia, in gruppo, all’aperto, al chiuso…ballia-
mo. E perché? Soprattutto per divertirsi e per confermare 
vicinanza e amicizia, per la gioia di farlo e per sorridere 
insieme, ogni volta che se ne presenti l’occasione..
Perché ballare è naturale, quando un ritmo ci viene 
proposto. Perché ballare fa gruppo, se il gruppo non c’è 
ancora, o perché il gruppo balla, quando il gruppo c’è 
già, ed è facile aggregarsi. Ballare in gruppo è un po’ co-
me cantare in coro: se stoni, non se ne accorge nessuno 
e intanto ti diverti. In coppia è meno facile, espone di 
più ma è certamente più coinvolgente. La fl uidità che si 
esprime nel ballo, l’ intesa nei passaggi, la prossimità e 
la condivisione nell’ interpretazione del ritmo e del tono 

I BENEFICI 

di Valter Giraudi

musicale, sono i tratti della comunicazione tra due per-
sone che ballano insieme. Se ci si conosce o si è già una 
coppia, la comune soddisfazione è una conferma, anche 
importante, del rapporto; se non ci si conosce ancora, 
si apre un’opportunità. Del resto, se esiste ancora quel 
proverbio, ci sarà sicuramente una valida ragione!
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Il colore delle emozioni

S
pazio Giovani, in collaborazio-
ne con il Cidi di Milano (Centro 
di iniziativa democratica degli 
insegnati), partecipa al Bando 

nazionale Oltre i confi ni. Un modello di 
scuola aperta al territorio organizzando 
attività per contrastare la dispersione 
scolastica presso le scuole secondarie di 
primo grado del  Municipio 9 della città. 
Il primo progetto avviato è un laborato-
rio sulle emozioni rivolto agli studenti 
delle cinque classi prime dell’IC Scialoia, 

COME SI SVOLGE IL LABORATORIO 
SULLE EMOZIONI
È articolato in un laboratorio di artetera-
pia,  un momento di confronto condotto 
in compresenza da una psicopedagogi-
sta dell’Associazione Gruppo di Betania. 
I ragazzi saranno invitati a rifl ettere su 
alcune delle emozioni primarie e po-
tranno esprimere individualmente i 
vissuti ad esse associati con i materiali 
artistici, attingendo alle proprie me-
morie in maniera libera e spontanea e 
rielaborandole attraverso la creatività. 
Successivamente, prendendo spunto 
dai lavori prodotti e dalla visione di 
cortometraggi animati, verrà proposta 
una condivisione verbale di gruppo 
finalizzata al riconoscimento e alla 
comunicazione delle emozioni nonché 
all’apprendimento di strategie per po-
terle gestire in modo effi cace.

QUAL È L’OBIETTIVO E QUALI LE EMOZIONI 
PIÙ ‘PULSANTI’ NEI GIOVANISSIMI
Il percorso intende fornire strumenti 
per rafforzare la consapevolezza di sé e 
la capacità di interagire positivamente 
con gli altri nel rispetto dell’ identità e 
del “sentire” di ciascuno, competenze 

di Lara MornatiLara Mornati

l’emozione che 
hanno maggiore 
difficoltà a governare 
è la paura

quali sono gli “antidoti” alle emozioni 
forti che possono causare disagio o pro-
vocare pericolose reazioni incontrollate. 
I nostri studenti quando si sentono tristi 
si sforzano di pensare a momenti belli 
o cercano distrazioni e si mettono a 
dormire per sfuggire ai brutti pensieri. 
Quando si ritrovano in preda alla rabbia 
spesso hanno la tentazione di sfogarsi 
fi sicamente contro qualcosa (o qualcu-
no, nel peggiore dei casi) oppure ven-
dicarsi per pareggiare i conti, ma sono 
consapevoli che questi atteggiamenti 
in realtà innescano altra violenza. Per 
“sbollire” definitivamente la rabbia 
invece ascoltano musica o si affi dano 
al conforto di un amico che li possa 
consolare, in ogni caso sono concordi 
nell’affermare che serve darsi tempo 
per recuperare uno stato di relativa 
tranquillità. La paura invece scatena una 
reazione di fuga, anche in senso meta-
forico. È diffi cile convivere con questa 
emozione perché genera panico e ansia 
però si può prevenire imparando a pa-
droneggiare degli strumenti per difen-
dersi o sentirsi più al sicuro. Per quanto 
riguarda il disgusto, se proprio non si 
può evitare di rapportarsi con ciò che ci 
provoca repulsione, conviene provare a 
trovare un compromesso. 

Nonostante la giovane età i ragazzi si so-
no dimostrati in grado di affrontare con 
pensiero critico queste tematiche così 
complesse e sarà davvero interessante 
confrontare le loro considerazioni con 
quelle dei coetanei a scuola a conclu-
sione del laboratorio.

Per informazioni sulle attività:
Spazio Giovani, via Zanoli 15. 

02  45496525 – 338 9090582
spaziogiovani@abitare.coop
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indispensabili per sviluppare un rap-
porto sereno con la propria interiorità 
e con la collettività. Abbiamo discusso 
di emozioni anche con gli studenti che 
frequentano il nostro doposcuola me-
die e ci fa piacere restituire brevemente 
quanto emerso. 
Ci siamo soffermati innanzitutto a inda-
gare quali sono le emozioni che provano 
con maggiore frequenza in questa fase 
della loro vita e quali sono quelle che 
temono di più: la rabbia è al primo po-
sto, seguita da paura e tristezza, ma l’e-
mozione che hanno maggiore diffi coltà 
a governare è la paura. 
Ci hanno raccontato di soffrire dei giu-
dizi altrui, di arrabbiarsi a causa della 
falsità e dell’ ipocrisia, delle ingiustizie 
e dei comportamenti negativi messi in 
atto dalle persone a cui tengono, della 
mancanza di tempo e di strumenti per 
fare ciò che desiderano; hanno paura 
che qualcuno possa fargli del male, di 
essere giudicati, di commettere scelte 
sbagliate, di riporre la loro fi ducia in 
qualcuno che non la merita, di essere 
illusi e della morte; provano disgusto 
per chi si approfi tta degli altri così come 
per le persone false e i gradassi. 

CHE COSA SI PROPONE PER ESALTARE LE 
SANE EMOZIONI E VINCERE QUELLE NEGATIVE
Abbiamo infi ne cercato di capire insieme 
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DALLE ASSOCIAZIONI

di Maria Piera Bremmi

Ieri, oggi, domani

Accenni di futuro

R icordiamo  le sei tappe musicali che ci hanno visti al lavoro 
in dicembre. Un’autentica maratona con due eventi targati 
Centro Culturale (Concerto di Natale e Saggio di pianoforte) 

ed altri quattro concerti lirici, frutto di un bando del Municipio 9, 
vinto unitamente all’associazione musicale Il Clavicembalo Verde 
quale capofi la. Nel nostro sito, su YouTube, potrete ascoltare i sei 
eventi musicali e vederne le immagini, tra cui la nostra preferita: 
la foto del saggio di pianoforte. Un’immagine allegra, con schierati 
i partecipanti, in una giornata di emozioni e divertimento per 
noi tutti. Tra di essi, in rosso, Chiara Orsetti, l’ insegnante, a cui 
va il nostro applauso per aver saputo mettere al pianoforte età 
e capacità differenti.

L’ incontro con l’architetto Giuseppe Cusatelli ci ha fatto 
conoscere una realtà particolare legata ai processi 
edilizi autogestiti: l’autocostruzione associata. Libero 

professionista, è stato uno dei primi promotori dell’autoco-
struzione in Italia. Già docente a contratto presso il Politec-
nico di Milano, negli anni settanta ha sviluppato un modello 
costruttivo ed un approccio alla portata di costruttori non 
professionisti, grazie anche all’ impiego di materiali leggeri, 
facilmente utilizzabili da una forza lavoro di dilettanti, non 
dotata delle competenze e tecnologie ritrovabili nei cantieri 
più avanzati. Tra le prime realizzazioni, all’ inizio degli anni 
‘80, Cusatelli, insieme a operai della Ignis realizzò 14 case sul 
lago di Varese. A fi ne anni ottanta una decina di autocostrut-
tori, operai ed impiegati, realizzarono le proprie abitazioni 
in Provincia di Pesaro e Urbino. Negli stessi anni (1989) al 

confi ne tra Svizzera e Italia, nel paese di Cremenaga, undici 
autocostruttori realizzarono le proprie abitazioni. Giuseppe 
Cusatelli racconta: “Gestire un cantiere in autocostruzione è 
un po’ come fare la regia di un fi lm “neorealista”. Gli “attori” 
del processo non sono infatti professionisti del settore della 
costruzione; non sono fabbri, muratori, carpentieri o instal-
latori, ma sono gente comune presa dalla “strada”. Questa 
condizione consente all’architetto-regista un campo illimitato 
di sperimentazione tecnologica spesso inusuale e possibile 
solo con la “complicità attiva” dell’utenza-committenza che 
diventa spesso protagonista in modo propositivo”. 
E la realtà odierna? Trent’anni dopo i primi esperimenti ita-
liani di autocostruzione, tale logica realizzativa si è evoluta, 
ma lasciamo raccontare direttamente all’architetto Cusatelli, 
venerdì 5 aprile, la sua esperienza in questo settore.

• Dopo la partecipazione a Piano City e Book City ci iscri-
veremo a breve ad una terza manifestazione cittadina: 
JAZZMI, la rassegna di musica jazz che si terrà agli inizi 
di novembre. L’obiettivo è ospitare un nuovo appun-
tamento musicale da offrire ai soci che sostengono la 
nostra attività.

• Visto per voi. Evento speciale allo Spazio Oberdan: “La 
straordinaria storia degli antichi teatri di Milano”. Un 
bellissimo fi lm/documento che fa rivivere i teatri mila-
nesi, dall’ottocento ai giorni nostri e il mondo variopin-
to che girava intorno ad essi. I primi 4 teatri raccontano 

di una Milano vivace, sorprendete ed ironica, in gran 
parte scomparsa. Siamo in contatto con l’associazione 
Slow City proprietaria del fi lm, che vorremmo ricuperare 
e proiettare in una sede adeguata. Un regalo ai milanesi 
(e non) di una pagina insolita di storia della nostra città.

• Il dopo Expo ha messo il cibo al centro in molti, differen-
ti, insoliti contesti. Ci piacerebbe tentare una serata, al di 
fuori del Centro, con l’abbinamento di arte o letteratura 
o cinema o musica/cena. Si potrebbe iniziare, giusto per 
tastare il terreno, con arte/happy hour o letteratura/
happy hour o altro. Importante individuare un luogo gra-
zioso ed accogliente che possa fare da base. La caccia 
è iniziata. Avete qualche suggerimento?

Esperienze di autocostruzione associata
La casa come strumento di appartenenza al luogo
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CALENDARIO INCONTRICCC Aprile - Giugno 2019
Lunedì 1° aprile – ore 15
“Jean-Auguste-Dominique Ingres

La vita artistica al tempo dei Bonaparte
Visita a Palazzo Reale condotta da Anna Torterolo 

Venerdì 5 aprile – ore 21
“Casa = strumento di appartenenza al luogo”
Esperienze di autocostruzione associata
Incontro con l’architetto Giuseppe Cusatelli, fra i primi 
promotori dell’autocostruzione in Italia  

Giovedì 18 aprile – ore 21
Aspettando il 25 aprile… presentazione del libro
“Insegnare libertà”
Il coraggio dei maestri antifascisti
Con l’autore Massimo Castoldi, Fondazione Memoria della 
Deportazione  
In collaborazione con ANPI Niguarda

Martedì 23 aprile 
In occasione della ricorrenza del 25 aprile
Evento in preparazione 

Venerdì 3 maggio – ore 21
“Quale futuro per l’evoluzione umana?”
Mutazioni genetiche e demografi a. Automazione ed 

alimentazione. La forbice della disuguaglianza e la 
cleptocrazia. Con Francesco Cavalli Sforza uno sguardo 
antropologico sui futuri che ci attendono

Venerdì 17 maggio – ore 21
“Maciachini: e non è solamente il nome di una piazza…”
Vita e opere di Carlo Maciachini (1818 – 1899) l’architetto 
dell’eclettismo.  
Presentazione del libro Maciachini. Un positivista eclettico 
con le autrici Carla De Bernardi e Lalla Fumagalli. 

Domenica 19 maggio – ore 18
Nell’ambito della manifestazione Piano City Milano
“Schubert e Chopin: lo spirito romantico impregna un’e-
poca”
Al pianoforte Chiara Orsetti

Venerdì 24 o 31 maggio – ore 21
Di nuovo arte in compagnia di Anna Torterolo
Incontro in preparazione

Domenica 16 giugno – ore 17
A chiusura dell’anno 2018/2019  
“Saggio di pianoforte”
Chiara Orsetti presenta gli allievi di una scuola multige-
nerazionale
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ÈÈ nato un nuovo  nato un nuovo 
partito!

In un normale periodo di caos politico, 
in cui le maggioranze di varia natura 
non riescono a risolvere i problemi 
endemici del Paese, Antonio Cornac-
chione e Sergio Sgrilli addossano le 
colpe all’elevato numero di partiti 
politici e per questo propongono una 
geniale soluzione: fondarne un altro! I 
nostri due eroi hanno deciso di scen-
dere in campo, sì anche loro. Del resto 
nel nostro Paese, negli ultimi anni, la 
comicità e la politica sono sempre 
andate d’accordo E sembra ormai che 
solo il comico sappia parlare alla pan-
cia degli Italiani e possieda il curricu-
lum giusto per governare la Nazione. 
Quindi, i due neopolitici, fautori di una 
nuovissima politica che non si è mai 
vista prima, hanno deciso di incontra-
re i loro potenziali elettori nei teatri di 
tutta Italia. I cittadini presenti in sala 

I
l teatro è lo specchio della socie-
tà – afferma Peter Brook, regista 
teatrale di fama mondiale. E se 
prendiamo per vero ciò che di-

ce, non possiamo che aspettarci degli 
spettacoli teatrali che rappresentino 
- in modo esagerato, ironico, stereo-
tipato, comico – quelli che sono i temi 
attuali della Società. 
Il Teatro della Cooperativa, con il suo 
palinsesto primaverile, ci regala due 
spettacoli quanto mai attuali e nei 
quali possiamo trovare numerose 
analogie con la realtà dei giorni nostri. 
Dal 5 al 24 marzo tornano in scena 
Antonio Cornacchione e Sergio Sgrilli 
con Noi siamo voi – Votatevi! uno spet-
tacolo sostenuto nell’ambito di NEXT 
ed. 2018/2019, progetto di Regione 
Lombardia in collaborazione con Fon-
dazione Cariplo. 

…tranquilli, questa è (vera) satira
saranno invitati a confrontarsi con 
gli aspiranti candidati Cornacchione 
e Sgrilli sui temi del nostro tempo: 
ambiente, emigrazione, lavoro, scuola, 
cultura, sicurezza. «Abbiamo bisogno 
di attivisti pronti a collaborare con 
noi per creare un partito – se poi sarà 
un’associazione, un gruppo solidale, 
un dopolavoro ferroviario lo capiremo 
strada facendo – di sostenitori propo-
sitivi con cui decidere il simbolo, l’ in-
no, in quale quartiere affi ttare la sede, 
quante penne acquistare e, soprattutto, 
con cui redigere l’atto costitutivo», così 
arringano i due salvatori della Patria.
«Il nostro programma lo fate voi, noi 
siamo per la gente, con la gente e in 
mezzo alla gente. Capito gente? Noi 
siamo uno di voi, anzi due. Noi siamo 
voi e voi siete noi. Insomma, decidia-
mo insieme chi siamo!».
Prima Nazionale, inserito in Invito a 
Teatro, l’abbonamento trasversale su 
otto teatri

Antonio 
Cornacchione 
e Sergio Sgrilli
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SIPARIO

Si prosegue 
con Virgilio…

La programmazione prosegue dal 26 al 31 marzo affrontan-
do un altro importante tema di attualità con lo spettacolo  
E intanto Enea con Alessandro Savarese e Daniele Vagnoz-

zi. Quando si pensa all’Eneide uno dei primi confronti che viene 

da fare è quello con il viaggio di Ulisse. È fatto noto che Vir-
gilio si ispirò e attinse a piene mani dalla tradizione omerica 
ma per quanto le analogie siano molte, altrettante sono 
le profonde differenze che dividono queste due storie. Se 
da una parte entrambi condividono il destino di un viaggio 
lungo e pieno di pericoli, dall’altra è profondamente diverso 
lo scopo che li muove a questo viaggio: Ulisse è spinto dal 
desiderio di tornare a casa, una casa conosciuta e anelata 
da anni, Enea da quello ben più complesso di andare alla 
ricerca di una casa. 
Ulisse è un arciere che ha chiaro il suo bersaglio; Enea il 
bersaglio lo cambia continuamente. 
Ulisse è un conquistatore che fatica a ritrovare la strada di 
casa; Enea un esule che carica i propri affetti sulle spalle 
alla ricerca di un luogo in cui ricostruirsi una vita. 
Negli ultimi anni si è spesso associato il dramma dell’ im-
migrazione a questi due poemi. Se per l’Odissea temi prin-
cipali rimangono comunque il viaggio e il nostos, il ritorno 
epico di Ulisse, nel caso dell’Eneide molte sono le fi nestre 
che si possono aprire. 
Con la consueta formula che ha contraddistinto i due 
lavori precedenti della compagnia (Iliade – due voci per 
un canto e Antigone – non solo una tragedia). E intanto 
Enea parte dalle parole immortali di un grande classico 
per aprirsi alle contraddizioni di un’attualità che spesso 
ci sfugge e talvolta spaventa.

Il 18 marzo uno degli appuntamenti fi ssi con Debo-
ra Villa  accompagnata da Rafel Didoni, Rossana  Mo-
la, Elianto e ospiti a sorpresa . Parliamo de I lunedì 

di Debora: la vita è una cosa meravigliosa; a seguire 
(26-31 marzo) uno spettacolo del Teatro dei Filodram-
matici, E intanto Enea, che tratta dell’Eneide utilizzando 
una chiave di lettura che rende il testo classico più che 
mai attuale.

Dal 4 al 14 Aprile  andrà in scena  uno dei testi più 
famosi e importanti che vede la partecipazione e la 
regia di  Renato Sarti. Si tratta di Chicago Boys, la 

trasposizione teatrale del cortometraggio sul tema della 
privatizzazione, commissionato nel  2004 da Milena Ga-
banelli per la trasmissione di RAI3 Report e, ispirato al 
gruppo di economisti che, negli anni Settanta, si formò 
sotto la guida di Milton Friedman, teorico, tra gli altri, 
della teoria neoliberista.
Inserito in Invito a Teatro, l’abbonamento trasversale su otto 
teatri

Renato Sarti e Elena 
Novosecova in una 
scena di Chicago Boys

Debora Villa
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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    

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

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

Prestito vincolato
1ª Emissione 2019

NUOVA EMISSIONE PRESTITO VINCOLATO
DURATA: 18 MESI 2 ANNI 3 ANNI 5 ANNI
Scadenza: 30/09/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2024

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

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 
vigentevigente 
(at(at( tuatualmelmentente 2626%)%)

NESSUN 

COSTO DI 

GESTIONE

SOMMA DEI DEPOSITI ORDINARI  
E VINCOLATI PER SINGOLO SOCIO:
importo massimo
€ 74.595,57

Prestito vincolato
1ª Emissione 2019

PERPERPERPERPERIOIODIODIODO DO DO DI SI SI SOTTOTTOTTOSCSCOSOSCOOSCRIZRIZIZRIZIZIONNIONIONIOONEEEEEE:: d: d: dal a 3 g3 ggennennaioaioaio alalalal 222222222 mamam rzorzo 202020191919
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Via Olona 2 - 20123 Milano - Tel: 02.3087163Via Olona 2 - 20123 Milano - Tel: 02.3087163

C’è una nuova 
energia in cittàenergia in città

La nostra missione è la piena soddisfazione La nostra missione è la piena soddisfazione 
del Cliente attraverso l’erogazione di servizi del Cliente attraverso l’erogazione di servizi 

nel mondo energetico per la:nel mondo energetico per la:

PROGETTAZIONEPROGETTAZIONE
REALIZZAZIONEREALIZZAZIONE

GESTIONEGESTIONE
di impianti tecnologicidi impianti tecnologici

w w w . e n e r g a . o r gw w w . e n e r g a . o r g
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Negli ultimi tempi Abitare ha rivolto ai Soci nuove iniziative. L’ impegno è stato notevole, 
ma portato avanti con la determinazione e il piacere,  di offrire un buon servizio.

Sarebbe importante avere dai Soci un riscontro. 

Che ne pensi, per esempio, del giornale Abitare nei Quartieri nella sua edizione rinnovata 
per contenuti e grafi ca?

E del nuovo strumento di comunicazione  InformaSoci?

Hai gradito il libro Il bello dei Quartieri scritto e pubblicato in edizione esclusiva quale 
omaggio ai Soci?

LA TUA OPINIONE È IMPORTANTE
ED È GRADITA

Scrivi  una a mail a info@abitare.coop o compila il modulo sul sito www.abitare.coop
Grazie!

ci penso fantastico!
perchè no?

wow io avrei 
un’idea
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