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Editoria le

C

ari Soci,
in questo numero trovate una serie di interessanti articoli che trattano
argomenti di attualità e di informazione. Alcuni di essi meritano particolare attenzione perché dovrebbero portarci a fare delle riﬂessioni.
Riﬂessioni legate al fatto di essere Soci appartenenti a una delle più importanti
Cooperative di abitanti di Milano e Lombardia, come affermato dal Presidente di
Legacoop Lombardia Attilio Dadda nel corso della nostra Assemblea di Bilancio
(ve ne parliamo alle pagine 4 e 5).
Una Cooperativa, la nostra, che ha diversi e fondamentali obiettivi, tra i quali:
la conservazione del patrimonio, infatti in questi ultimi due anni si sono
svolti signiﬁcativi lavori di manutenzione, ammodernamento e riqualiﬁcazione
energetica nei Quartieri, con attenzione alla qualità del lavoro e ai costi da
sostenere; l’aumento dell’indice di saturazione degli alloggi e la messa a
reddito degli spazi commerciali; la garanzia di un’adeguata gestione della
liquidità per consentire il rimborso del prestito sociale, forma di ﬁnanziamento
primaria della Cooperativa ma anche un patrimonio personale dei Soci che
esprimono così la loro ﬁducia.
Inoltre, l’obiettivo di tenere sempre alto il nostro impegno sociale, realizzando
progetti e offrendo servizi adeguati ai bisogni, anche in collaborazione con le
associazioni del territorio.
Queste nostre riﬂessioni - che conducono facilmente alla consapevolezza di
un’appartenenza signiﬁcante dei Soci nella vita cooperativa - desiderano essere
uno stimolo alla partecipazione nei momenti di incontro istituzionali e di discussione su azioni e progetti collettivi. È essenziale infatti che tutti i Soci facciano
sentire la propria voce, perché esprimere il proprio consenso aiuta chi ha le
responsabilità gestionali a misurare quanto il proprio operato sia condiviso.
E ora lasciamo un momento da parte questi argomenti e pensiamo anche che
siamo in estate, e dunque auguro a tutti di trascorrere delle serene e divertenti
vacanze in compagnia dei propri cari.
Ci rivediamo a settembre.
Buone Vacanze!

Emilia Viero Manicone
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Assemblea
dei Soci 2019
I numeri, le proposte, le novità
e l’approvazione del Bilancio 2018

di Emilia Viero Manicone

C

ome ogni anno si è svolto,
lo scorso mese di maggio,
l’ incontro istituzionale di
Abitare con i propri Soci:
l’Assemblea Generale.
Nel corso di questo importante appuntamento, come annualmente
avviene, è stato presentato l’andamento generale della Cooperativa,
sono state avanzate nuove proposte,
ed è stato sottoposto all’ approvazione del corpo sociale il Bilancio
d’esercizio, espressione dell’attività
gestionale del Consiglio di Amministrazione.
In questa lunga serata del 27 maggio
2019, i Soci presenti erano 156; tenuto conto delle presenze con delega,
in totale i votanti erano 281: una
rappresentatività piuttosto limitata,
su un corpo sociale formato da oltre
6.000 persone.
È realisticamente ipotizzabile che i
Soci non intervenuti abbiano dato un
implicito messaggio di ﬁducia all’operato del Consiglio di Amministrazione, ma la partecipazione attiva resta pur sempre il mezzo più auspicabile per la vitalità della Cooperativa.
La condivisione di azioni e obiettivi
è bene che si manifesti sempre in
modo diretto, con la presenza e l’apporto alla discussione. Lo stesso vale
per il dissenso: un pensiero diverso
e alternativo è un’occasione in più
per tutti, è un contributo al dibattito,
un’opportunità per correggersi o an-
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che per confermarsi, forti però di una
maggiore consapevolezza. Quando si
è chiamati a votare, il consenso passivo, purtroppo e nel caso speciﬁco,
non è un valore. Esso può avere i
numeri di una maggioranza, ma, con
l’assenza, questa maggioranza non
si esprime e non vota, rischiando di
lasciare ogni decisione alle minoranze presenti.
La seduta assembleare si è aperta
con un intervento del neo Presidente
Legacoop Lombardia, Attilio Dadda,
che ha commentato la buona ammi-

nistrazione di Abitare nel suo risultato d’esercizio (vedi box pagina di
ﬁanco). Il Presidente dell’Assemblea,
Dott. Matteo Busnelli, nominato a
larghissima maggioranza, ha dato
poi la parola alla Presidenza, che
ha esposto una sintesi dei risultati.
Sia il conto economico, sia la gestione caratteristica sono stati in linea
con l’esercizio 2017 e hanno evidenziato una continuità gestionale
volta al contenimento dei costi, alla
saturazione degli alloggi disponibili,
alla cura del patrimonio attraverso la
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realizzazione di importanti interventi
di conservazione e manutenzione e
con una forte propensione alla riqualiﬁcazione energetica.
Tra i dati analizzati quello dei ricavi,
in aumento grazie alla forte attenzione all’organizzazione dei rilasci
e alla ristrutturazione degli alloggi,
per i cambi e le nuove assegnazioni.
Un altro dato molto importante è
quello che riguarda le assegnazioni,
che da ﬁne 2016 a oggi non generano
morosità.
Elemento di focalizzazione è stato
l’andamento del prestito sociale,
che rappresenta la forma storica di
finanziamento per le cooperative
per il conseguimento dell’oggetto
sociale. In conformità anche con il
regolamento richiesto dalla Lega
delle Cooperative, al 31/12/2018 il
rapporto tra liquidità giacente e prestito era pari al 31,87%, al 30 aprile
2019 era pari al 39%.
Dal punto di vista economico-ﬁnanziario, è proseguita l’opera di contenimento dei costi, di massimizzazione dei ricavi e di rafforzamento
della struttura patrimoniale con la
progressiva riduzione dell’indebita-
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mento, così come previsto dal piano
ﬁnanziario a orizzonte quinquennale.
Il Risultato d’esercizio al 31/12/2018,
pari a € 504.491, è stato approvato
dalla ampia maggioranza dei presenti.
Si è ribadito che la destinazione
dell’utile è regolamentata dall’art.
2545 del Codice che prevede le destinazioni, obbligatorie per legge, a
riserva legale: almeno il 30% dell’utile netto dev’essere accantonato
alla riserva legale ma lo statuto
può prevedere una percentuale
maggiore.
La legge prevede che il 3% dell’utile
netto debba essere accantonato ai
fondi mutualistici per la promozione
e lo sviluppo della cooperazione. Il
restante 67% viene destinato a riserva indivisibile ai sensi dell’art. 12
legge 904/77. Quindi non è possibile
riutilizzare tale risultato per scopi
diversi.
Inoltre, una citazione particolare è
stata dedicata allo sviluppo delle
attività sociali e di informazione. A
tale proposito è stato sottolineato
il rinnovamento apportato agli strumenti di comunicazione in essere,
l’inserimento di forme aggiuntive di
contatto diretto, la programmazione
di strumenti innovativi per l’immediato futuro.
Esaurito il primo punto all’ordine del
giorno, il Presidente dell’Assemblea
ha aperto il dibattito sugli altri temi
in programma, tra cui il Regolamento
elettorale e la votazione sulle modiﬁche.
Era quasi mezzanotte, ma si era
ottimisticamente previsto di poter affrontare questi argomenti in
tempi adeguati, perchè erano stati
già ampiamente discussi nel corso
di incontri precedenti con i Consigli
di Quartiere e con i Soci stessi. In
quelle sedi erano scaturite anche
alcune visioni critiche, alle quali i
membri del Consiglio di Amministrazione e le istituzioni avevano
dato risposta. Inoltre, con un lavoro
minuzioso e puntuale, i regolamenti
e le loro proposte di modiﬁca erano
stati illustrati sull’Edizione Speciale

“Nel bilancio risultano numeri tra
patrimonio e depositi coerenti
con il regolamento che Legacoop nazionale ha approvato dopo
una lunga e complessa analisi
effettuata dagli interessati. Nel
Bilancio si ritrovano i numeri rispettosi delle indicazioni e frutto della buona amministrazione
della cooperativa più grande che
abbiamo in Lombardia e nella città di Milano, a testimonianza che
quanto stabilito si può fare ed è
importante proseguire in questa
direzione.”
Attilio Dadda,
Presidente Legacoop Lombardia

di Abitare nei Quartieri, distribuito
una decina di giorni prima dell’assemblea, proprio per dare il tempo
di visionarli e riﬂettervi, con tutta
l’attenzione dovuta. Ma così non è
stato e, tra i pochi rimasti nella sala
dell’Auditorium, che ringraziamo per
aver superato i momenti più impegnativi in una serata che si prolungava, si è votato per la sospensione
dei lavori e il rinvio a una successiva
Assemblea.
Non ci si penta mai di essere stati
ottimisti. Si va avanti e si lavora per
il bene di tutti, dissidenti e favorevoli, con la disponibilità al confronto
e con la caparbietà richiesta a una
grande Cooperativa.

5

ECHI DI COOPERATIVA

Interventi di riqualiﬁcazione
energetica nei Quartieri
di Silvio Ostoni

Avvio del cantiere in via Comasina 87

N

ella seconda metà di giugno ha preso avvio l’intervento sulle
facciate del Quartiere di via Comasina 87, stabile consegnato
ai Soci nel 1970.
Dopo quello di via Scherillo, dove è in corso la fase di installazione
degli ascensori, si tratta del secondo grande cantiere che Abitare avvia
nell’area di Affori. Il progetto è stato preceduto da un’attenta valutazione termograﬁca delle facciate e delle superﬁci orizzontali (balconi e
terrazzi), per evidenziare le zone di maggior dispersione termica sulle
quali intervenire. La modellizzazione del complesso abitativo, abbinata
alle rilevazioni termiche eseguite, ha consentito di individuare una
somma di soluzioni che attingono a differenti tecnologie di isolamento:
l’insufﬂaggio di ﬁocchi di ﬁbra di vetro nelle intercapedini delle pareti, l’adesione di un sandwich termoisolante alle pareti senza camera
d’aria, la realizzazione di un nuovo sandwich ad alto potere isolante
sulle superﬁci piane dei terrazzi. È stata invece scartata la soluzione
del “cappotto” che, pur consentendo un maggior isolamento, avrebbe
inciso pesantemente sull’architettura del complesso e sulle superﬁci
illuminanti degli alloggi, che sarebbero state ridotte dallo spessore dei
pannelli isolanti. È programmata anche la sostituzione delle ringhiere
dei balconi, sia per portarle all’altezza prevista dall’attuale normativa,
sia per migliorarne gli ancoraggi. Alla chiusura del cantiere, prevista per
la primavera 2020, avremo due palazzine migliorate esteticamente e
soprattutto rese più efﬁcienti e confortevoli per i Soci, vecchi e nuovi,
che vi risiederanno.

Lavori volontari
da Soci

A

seguito delle richieste pervenute da
alcuni Consigli di Quartiere, il Consiglio di
Amministrazione ha deliberato di regolamentare,
attraverso una procedura l’organizzazione di lavori volontari
da parte dei residenti nei nostri Quartieri. Dal momento che
questa procedura, già in vigore, prevede che tali attività siano
realizzate all’interno di un momento conviviale e di socialità, vi
illustreremo ampiamente questa iniziativa nella sezione dedicata
all’Associazione Insieme nei Cortili che troverete a pag. 31.
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Via Cecchi e impianti termici

A

ll’ inizio fu la centrale termica,
che aveva decisamente bisogno
di un’importante manutenzione
per garantire un servizio efficiente e
performante: tre caldaie, di cui due a
ﬁne ciclo. Ma le approfondite indagini
termograﬁche condotte dai nostri consulenti lungo tutte le linee di distribuzione (2 km in orizzontale nelle cantine

e nei box e 3 km in verticale, nei cavedi
dei fabbricati) e sulle facciate degli ediﬁci, illustrate con dettaglio ai Soci del
Quartiere nell’incontro dello scorso 10
giugno, hanno reso evidente la necessità
di afﬁancare all’intervento in centrale
sia la sostituzione e la coibentazione
delle tratte orizzontali, sia l’isolamento
termico dei cavedi e delle intercapedini

di tutte le facciate, con un’operazione di
insufﬂaggio come in Comasina. Si tratta
quindi di un importante intervento di
risparmio energetico integrato, volto
a garantire un comfort termico in tutti
gli alloggi e in grado di ridurre i consumi di riscaldamento e di produzione
dell’acqua calda sanitaria attraverso una
gestione in parallelo delle nuove caldaie
e limitando le dispersioni di calore con
interventi anche nei sottotetti e nei sotto pavimenti del primo piano.
I lavori svolti beneﬁciano delle agevolazioni ﬁscali per il risparmio energetico
e, al contempo, prospettano un risparmio del costo del solo riscaldamento
nell’ordine del 30%, pari a circa 60.000
€/anno, equivalenti a circa 3 €/mq/anno nel vasto complesso di via Cecchi. A
questo risparmio si aggiungerà quello
relativo ai consumi individuali di energia elettrica per i condizionatori che, a
parità di condizioni esterne, dovranno
lavorare meno grazie alla migliore coibentazione. I Soci sono stati informati
in un incontro di Quartiere e sono stati
coinvolti in una consultazione che ha
dato esito positivo con 139 voti favorevoli alla realizzazione dell’intervento
globale su 172 Soci votanti. Al ﬁne di
sfruttare appieno le agevolazioni ﬁscali
attualmente in vigore, avvieremo l’intervento al più presto.

Rinnovo Commissione per il Rispetto dei Regolamenti

N

el 2017 era stata deliberata l’ istituzione di una
Commissione per comminare le sanzioni ai Soci
che, sistematicamente, non rispettano i regolamenti. La stessa è formata da 3 componenti dei CdQ, in
carica per 6 mesi a rotazione, scelti in ordine alfabetico.
Nel mese di marzo 2018 era stata nominata la prima Commissione, rinnovata poi per ulteriori sei mesi. Nella seduta del 16 aprile u.s., inﬁne, si è reso necessario provvedere
a nominare la nuova formazione di tale Commissione.
Il Consiglio di Amministrazione, sentita la disponibilità
dei diretti interessati, ha deliberato di nominare quali
nuovi componenti della Commissione Sanzioni i seguenti
Coordinatori dei CdQ:
• Carli: Loato Roberto
• Comasina: Venturi Giordano
• Davanzati: Pinoni Annalisa
Vista la frequenza delle riunioni di tale Commissione, si è
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ritenuto opportuno deliberare la nomina per i prossimi 12
mesi (ﬁno al 31/03/2020). Per quanto attiene alla nomina
dei membri del CdA, vista l’esperienza maturata, si ritiene di
confermare i Consiglieri Pietro La Motta e Cesare Losi.
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Le canne fumarie
e la normativa
Un percorso
di graduale
adeguamento
e anche di
risparmio
energetico

di Valter Giraudi

I

n alcuni Quartieri di Abitare è stato avviato un programma di veriﬁca della funzionalità delle canne fumarie,
alle quali si connettono le caldaiette domestiche, cioè
gli scaldabagni per la produzione di acqua calda per
bagno e cucina.
È un’analisi collegata alle norme sull’efﬁcienza energetica
per il contenimento dei consumi: un lavoro indispensabile
dal punto di vista legale, ma anche un percorso funzionale
a una migliore efﬁcacia degli impianti domestici e, insieme,
al risparmio e alla riduzione degli sprechi.
Qual è dunque la situazione attuale nei Quartieri, e dove
occorre intervenire? In questo percorso, cerchiamo di riassumere lo stato delle cose e di dare qualche dettaglio tecnico
per meglio comprendere.
Il problema non si presenta nei Quartieri di più recente costruzione, dove gli impianti di A.C.S. (Acqua Calda Sanitaria)
sono centralizzati, o nei Quartieri più “centrali” di Niguarda,
da via Maestri del Lavoro a via Val d’Ossola, quartieri nei
quali gli impianti sono stati modiﬁcati e centralizzati nel
decennio scorso. L’attuale lavoro di veriﬁca e la successiva
prospettiva di adeguamento riguarda alcuni Quartieri costruiti negli anni Settanta. Le loro canne fumarie sono state
progettate e realizzate per le caldaiette “a camera aperta”,
connesse a canne “a tiraggio naturale”. Sono le caldaie deﬁ-
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nite di tipo B, in cui l’aria necessaria per la combustione del
gas (metano) viene prelevata dall’ambiente in cui la caldaia
è posizionata e nelle quali l’espulsione dei fumi prodotti
dalla combustione (CO2 + ossido di carbonio + componenti
azotati) è afﬁdata alla connessione con un camino efﬁciente,
in grado di assicurare il convogliamento dei fumi lungo il
“tubo” che sfocia sul tetto.
Afﬁnché la miscela di fumi possa procedere nei condotti
che compongono il camino, è necessario che si inneschi una
differenza di pressione tra l’ingresso e l’uscita del condotto:
il “tiraggio” della canna fumaria. Quanto maggiore è la temperatura dei fumi di combustione, e quindi minore la loro
densità rispetto all’ambiente, tanto maggiore sarà il “tiraggio” del camino. Ma fumi molto caldi sono energia termica,
possiamo dire, buttata letteralmente al vento…
Nei nostri stabili presi in esame, i camini destinati alle caldaie a camera aperta sono composti da una successione di
tratti “singoli” che conﬂuiscono in un collettore comune:
schematizzati nella ﬁgura 1 (ma realizzati con passaggi in
muratura), essi sono deﬁniti “canne fumarie collettive ramiﬁcate, per apparecchi di tipo B a tiraggio naturale”.
Le “video ispezioni” lungo i camini hanno l’obiettivo di veriﬁcare lo stato dei condotti e delle pareti, per individuare scabrosità, occlusioni parziali e disallineamenti che potrebbero
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comprometterne la funzionalità. Ma hanno anche l’obiettivo
di veriﬁcare la possibilità di intervenire per un adeguamentio
alle nuove tipologie di caldaie, poiché quelle di tipo B hanno
emissioni ormai fuori norma e, a ﬁne ciclo, potranno essere
sostituite solo con le nuove caldaie “a camera stagna” (di
tipo C), che scaricano in canne collettive semplici (ﬁgura 2).
Queste nuove caldaie non prelevano aria dall’ambiente in cui
vengono istallate ma dall’esterno, con un’aspirazione forzata
attraverso un’apposita canalizzazione. Anche i fumi vengono
forzati verso il camino e questo impedisce di connettere nel
medesimo camino caldaie a tiraggio naturale (B) e caldaie a
tiraggio forzato (C): le differenti modalità di funzionamento
ne impediscono la “convivenza”. Non solo. Sono caldaie di
tipo C anche la caldaie a condensazione: alla camera stagna
si associa un recupero di energia dai gas della combustione,
che quindi vengono emessi a temperature decisamente più
basse. Migliora il rendimento, ma diventa speciﬁco anche il
camino che deve essere adeguato alle temperature inferiori
e alla formazione di condense.
Molti palazzi che ci circondano sono caratterizzati da scarichi “selvaggi” in facciata (spesso senza ottemperare alle
disposizioni in vigore) realizzati con condotti coassiali; altri
(anche nostri) si sono dotati di canne fumarie esterne, alle
quali vengono connesse le caldaie. Ma la soluzione non è generalizzabile, e deve essere esaminata e valutata caseggiato
per caseggiato, ben sapendo che le attuali caldaie di tipo B
non sono più replicabili e che alle colonne di scarico devono
necessariamente essere allacciate caldaie dello stesso tipo:
o tutte a camera stagna semplice o tutte a condensazione.
Tutto questo si inquadra nel tema della sostenibilità ambientale e della tutela della salute pubblica, un tema che
l’Europa ci aiuta a perseguire con la necessaria attenzione
alle nuove generazioni.

INTERVENTO IN VIA SCHERILLO
Concluso l’intervento sui balconi, si è
passati all’ installazione delle tende
da sole, in fase di conclusione proprio
in questi giorni. Ma il cantiere non è
chiuso: il Quartiere di Via Scherillo, in-
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fatti, vedrà la realizzazione dei 9
impianti ascensori nel corso dei
prossimi 12 mesi.
Le prime due scale ad essere interessate sono la B e la C, con la
realizzazione delle fosse ascensori e la conseguente modiﬁca
della rete fognaria sottostante.
Verrà poi montato un piccolo
ponteggio in corrispondenza del
vano scale per consentire l’apertura dei vani di sbarco degli impianti in corrispondenza dei piani intermedi. Fatto questo, sarà
la volta del montaggio dell’impianto
vero e proprio.
Queste fasi verranno ripetute per tutte
le altre scale dello stabile e i lavori, in-

teramente a cura dell’impresa Neulift
sia per quanto riguarda le opere murarie sia per il montaggio degli ascensori, proseguiranno ﬁno al prossimo
giugno 2020.
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Divertimento,
crescita,
socializzazione
di Chiara Cariani

C

hiuse le scuole… è già estate! E nella bella
stagione non c’è niente di meglio per i bambini che poter trascorrere qualche ora all’aria
aperta. Nei nostri Quartieri, i piccoli residenti
sono davvero fortunati. Oltre alla vicinanza con il Parco
Nord, in quasi tutti gli stabili sono presenti delle aree
gioco. Piccoli castelli, scivoli, altalene e dondoli sono a
disposizione dei bambini ﬁno ai 12 anni di età. Questo
per diversi motivi: i giochi sono studiati per resistere a
determinati tipi di utilizzo, quindi peso e forza proporzionati a fruitori di giovane età.

12

Le forme, i colori e l’utilizzo degli spazi sono atti a stimolare curiosità e fantasia. Inoltre, ogni gioco ha una
propria funzionalità e un proprio scopo: lo scivolo consente di comprendere il senso dell’altezza, della velocità
e dà ai bambini un sentore positivo del rischio; l’altalena favorisce lo sviluppo del senso dell’equilibrio; le
strutture su cui arrampicarsi consentono di sviluppare
la coordinazione corporea e la forza muscolare. Senza
contare che la condivisione degli stessi spazi con altri
bambini garantisce giochi di fantasia che suscitano emozioni e rafforzano le relazioni sociali tra le diverse età
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evolutive. E per i più grandicelli? Sono a disposizione i
cortili dove non è possibile utilizzare il pallone di cuoio,
per evitare danni alle persone o alle cose, ma esistono
un’inﬁnità di giochi da far loro conoscere e riscoprire;
1,2,3 stella, nascondino, ruba bandiera, strega comanda color… giochi ‘vecchi’ forse, ma che consentono di
correre, stare insieme all’aria aperta, anziché magari
davanti ad uno schermo.
Insomma, tanti gli effetti beneﬁci dei giochi nei cortili,
ma non solo: la tranquillità per i genitori o per i nonni
che se ne prendono cura di avere uno spazio sicuro,
delimitato e protetto per i propri ﬁgli e i propri nipoti,
la possibilità di sostare sulle panchine vicine, magari
scambiando quattro chiacchiere con la vicina di casa
o il dirimpettaio.
Il vocio dei bambini che giocano in cortile è un suono
sempre più raro negli stabili di città, ma che non manca mai di portare allegria e buonumore anche a chi
è in casa, sempre però con un occhio di riguardo agli
orari dedicati al silenzio e al riposo (primo pomeriggio
e tarda serata): un irrinunciabile gesto di educazione e
rispetto verso gli altri. Un motivo in più per socializzare
e conoscersi, trascorrere del tempo all’aria aperta e
insieme, cosa sempre più difﬁcile e rara nelle nostre
case di città. Anche questa è socializzazione, anche
questo è vivere in Cooperativa.

ogni gioco ha
una propria
funzionalità e un
proprio scopo...
...tanti gli effetti
benefici dei giochi
nei cortili
Via Comasina, 87
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Via Ornato, 7

Via Davanzati, 28
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Come gli spazi
diventano luoghi
Conoscere i bisogni e offrire le risposte.
Abitare e Cascina Biblioteca insieme per un
servizio d’ascolto

di Lucia Giorgianni

C

on le iniziative descritte in
queste pagine, aggiungiamo nuove “rose” al nostro
grande giardino che coltiva
Socialità. Negli ultimi anni la Cooperativa si è impegnata a realizzare
diversi progetti che hanno avuto
come ﬁne il vero senso dell’abitare,
che vuol dire costruire, ma anche
prendersi cura dello spazio, custodirlo, coltivarlo. Vuol dire conoscere
i bisogni e offrire servizi adeguati:
è solo così che gli spazi diventano
luoghi e chi li abita se ne sente parte
integrante.
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famiglie e tutti coloro che – più o
meno giovani – per qualche motivo
si trovano in situazioni di disagio.
Per loro, Cascina Biblioteca mette
a disposizione la professionalità di
assistenti sociali e operatori con
un’attività di vicinanza alle persone e con un monitoraggio costante
delle situazioni critiche.
Un operatore sarà a disposizione di
chi presenta uno stato di bisogno,
dovuto a una non autosufﬁcienza,
per piccole commissioni, accompagnamenti alla spesa, procedure di
contatto con i servizi pubblici e, in
generale, negli stati di emergenza
per situazioni di sicurezza all’ interno degli alloggi.
Le frontiere della tutela alle fragilità
si delineano e si rinnovano in ogni
epoca e in ogni contesto geograﬁco,
con sfaccettature sempre diverse,
nel continuo ﬂusso di cambiamento.

Cascina Biblioteca, la storica cooperativa sociale milanese, da alcuni
anni è fortemente presente anche
nel territorio di Affori e di Niguarda e collabora attivamente con
Abitare. Questa collaborazione ha
portato a un ampliamento di attività
a favore dei Soci. Due sono i servizi
in avvio: la presenza nei Quartieri,
un attività di ascolto, orientamento
e monitoraggio di situazioni fragili
che sugella il passaggio a Cascina
Biblioteca delle attività ﬁnora gestite da Filo di Arianna. Inoltre, un’ indagine sociale volta a comprendere
la percezione i bisogni nei Quartieri.
I destinatari sono persone anziane,
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Il luogo è qualcosa
che ha a che fare
con la memoria, con
le emozioni e con il
desiderio.
(Andrea Tagliapietra)
Per questo Cascina Biblioteca in
collaborazione con Abitare ha dato vita a una serie di progetti che
tengono conto dei bisogni di sempre e di quelli emergenti: le Micro
Comunità Casa Agape e La Vela e il
centro diurno Mixitè. Il desiderio di
avviare un’analisi approfondita e
personalizzata troverà realizzazione
in un’ indagine sociale - anticipata
da volantini informativi - rivolta a
un campione rappresentativo di 500
Soci residenti e svolta attraverso un
contatto diretto tra i Soci e gli operatori coinvolti nel progetto: esperti
dell’ambito sociale e psicologico,
volontari sensibili ai problemi comunitari.
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Tra i metodi della ricerca, la compilazione congiunta di un questionario,
in forma anonima, volto a evidenziare
quali siano le necessità individuali, le
aspirazioni che si vorrebbero vedere
realizzate, la narrazione di esperienze
vissute nei Quartieri a cui si chiede
di dare una risposta; inoltre, la segnalazione di eventuali situazioni
critiche e stati di fragilità che a volte
restano meno visibili. A questo scopo,
sono stati intervistati anche i Custodi e i rappresentanti dei Consigli di

Quartiere, che hanno una visione
quotidianamente diretta sulla realtà
abitativa e personale dei residenti.
Abitare Società Cooperativa potrà
così raccogliere il resoconto dell’ indagine e valutare risposte adeguate che sempre più incontrino le necessità concrete dei suoi Soci. Nella
sede dello Spazio WeMi Ornato, in
Via Ornato 7, Monica Villa, assistente
Sociale, e Agnese Pennati, psicologa di comunità, lavorano celermente a questo progetto: “molte
persone stanno già venendo da noi
per affrontare situazioni personali
pressanti ”, raccontano. “Costruire
relazioni con i Soci porta a un confronto utile, se non determinante,
per declinare i nostri interventi in
modo consapevole e costruttivo.”
Ci si può rivolgere all’Area di Accoglienza Sociale di Cascina Biblioteca,
recandosi presso lo Spazio WeMi Ornato di Via Ornato 7 (il lunedi dalle
9 alle 13, il giovedi dalle 14 alle 18,
tel. 340111339) accolti dall’equipe
dedicata all’ascolto e impegnata ad
aiutare chi ne ha bisogno a uscire da
un labirinto di difﬁcoltà (riprendendo
la metafora del ﬁlo d’Arianna…).
“Non proveniamo da un luogo,
apparteniamo a una comunità”: è
questo uno dei valori fondanti di
Cascina Biblioteca che ben si sposa
con questi progetto e con il sentire
di tutti noi.”
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Chiusure estive Abitare
Sedi di via Zanoli e Via Livigno
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- tel 02 66100300

bitare.coop
- prestitosociale@a
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Cosa succede
in città…
L’estate di Milano si riempie di musica e colori
di Chiara Cariani

C’

era una volta la città che
si svuotava. Lentamente.
Piano piano, settimana
dopo settimana, Milano
entrava in una sorta di apatia estiva,
come se la calura sopisse i negozi e le
attività. Ad agosto, la città sembrava
un deserto: chiuse le fabbriche, chiusi
gli ufﬁci, tutti lasciavano la città, tanto
a Milano non c’era nemmeno un prestinaio (panettiere, ndr) aperto.
C’era una volta. E oggi non c’è più.
La Milano di oggi è la Milano che nelle
notti d’estate si anima, rinasce. Quando cala il sole, l’afa si stempera e inizia
la movida. Perché la nostra città, d’estate, è ancora più bella: non esiste il
trafﬁco, quello che stressa, si cammina
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lungo i Navigli, in Darsena, in corso Como, tra le viette di Brera, è inﬁnita la
lista di locali che vi accolgono per un
aperitivo, tante le location per la cena
e ancora di più le proposte di divertimento notturno.
Ma non è solo questo: Milano d’estate
diventa la città della musica e degli
eventi. Ce n’è per tutti i gusti: vediamo
cosa ci aspetta per questa estate 2019.
Apre la stagione l’ippodromo SNAI San
Siro con il Milano Summer Festival e
i primi concerti già nei mesi di maggio e giugno - tra tutti, non possiamo
non citare i Metallica con oltre 47.000
spettatori –, per arrivare, proprio in
questi giorni, ai Kiss che con questo
tour chiudono una carriera di ben 45
anni; dopo di loro, torna in Italia Ben

Harper accompagnato, come sempre,
dal suo gruppo The Innocent Criminals,
che si distingue per la diversità di generi musicali a cui i vari componenti
appartengono e che in una qualche
maniera rende ciascun musicista complementare all’altro.
Ma Milano è anche San Siro e quando
il calcio va in vacanza, le luci del Meazza si accendono sulla musica. Apre
la stagione musicale del tempio del
calcio meneghino Vasco Rossi e il suo
NonStopLive2019 Tour, a cui dedicheremo qualche riga qui accanto e che ci
ha ispirato il titolo di questo articolo.
Tra giugno e luglio stelle nazionali e internazionali si passano la staffetta: Ed
Sheeran (19 giugno) e Ligabue il 28 giugno con il suo Start Tour. Si prosegue il
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4 e 5 luglio con una coppia italianissima e molto amata: Laura Pausini e Biagio Antonacci che in questo speciale
duetto ripercorrono i loro maggiori
successi e qualche brano inedito, per
concludere in bellezza la serie di live
al Meazza con le due date dei Muse il
12 e il 13 luglio.
Per gli amanti del Jazz, dal 12 Maggio
al 30 Ottobre, Area M - Città Studi
Sound 2019 organizza circa 30 eventi,
tra cui: Journey through the secret Life
of plants di Stevie Wonder l’8 Luglio
nella cornice del Chiostro del Conservatorio Giuseppe Verdi, Chucho
Valdes Jazz Bata Quartet il 18 Luglio e
Fabrizio Bosso con La voglia matta... di
jazz il 30 Luglio al Castello Sforzesco
e Ur–Kestra feat. Steven Bernstein il
9 settembre all’Abbazia di Chiaravalle
Sempre in tema di musica, a cui si aggiungono i colori, i profumi e il folklore
della realtà latinoamerica, torna per
la quinta volta in città il Milano Latin
Festival dal 13 giugno al 17 agosto ad
Assago. Tema di quest’anno è la promozione e la protezione delle lingue
indigene attraverso la realizzazione di
iniziative culturali, mostre fotograﬁche,
proposte musicali con artisti di fama
internazionale, animazione, scuole di
danza e maestri di ballo e offerte gastronomiche alla portata di tutti: giovani, meno giovani, famiglie con bambini.
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Chiudiamo questa carrellata di eventi
estivi della nostra città con una realtà vecchia ma nuova, vicina ai nostri
Quartieri. L’area CarroPonte, tra Sesto
San Giovanni e Milano e in gestione
da quest’anno al Promoter Hub music
Factory Arci, è un ottimo esempio di
recupero post industriale: da parco
rottami della Breda, l’imponente struttura metallica rossa ancora presente
è diventata negli ultimi 10 anni simbolo e sede di un importante festival
estivo con un palinsesto ricchissimo e
per tutti i gusti e le tasche: da giugno
a settembre è tutto un susseguirsi di
serate, eventi a tema e concerti.
Molti i generi rappresentanti: punk
rock e hardcore, hip hop, musica latina
e reggae-ska, musica leggera; sul palco si alterneranno infatti gruppi come
Sick of it all, Asap Rocky, The Skata-

lites, Marlene Kuntz e artisti singoli
come Loredana Bertè e Robben Ford.
Senza dimenticare le serate a tema:
Febbre a 90 per i nostalgici, Street
food per i più golosi e l’ormai celebre
HOLI Festival, il festival dei colori, che
affonda le proprie radici nelle antiche
celebrazioni indù. Durante la serata,
si balla e ci si colora tutti insieme:
dal palco i dj e i vocalist si alternano
mentre ogni ora circa vengono lanciate nell’aria polverine colorate (naturali, atossiche ed eco-friendly) per un
evento unico di incontro, divertimento
e socialità. Tanti, tantissimi gli appuntamenti per questa estate milanese,
tanti motivi per non restare chiusi
in casa, per uscire, conoscere nuove
persone, nuove realtà, aprire la propria porta e la propria mente e farci
entrare il mondo che c’è fuori.

1 GIUGNO 2019. IO C’ERO... UNA FAN RACCONTA
67 anni, contestatissimo, intergenerazionale, amatissimo dai suoi fan - il
popolo del Blasco -, Vasco Rossi è
tornato e ha sbancato ancora una
volta i botteghini (6 date di sold out
a San Siro, un altro record).
Da sua estimatrice ﬁn dalla tenera
età, vi racconto cos’è un concerto
di Vasco. San Siro è il suo tempio e
l’aria di concerto si respira già parecchie ore prima, quando ﬁumi di
persone si riversano nei tornelli.
Guardarsi intorno è un’emozione da
brividi: spalti e prato sono stracolmi, tutti in attesa dell’evento. E poi
si inizia, le percussioni scandiscono
il ritmo, la band – alcuni elementi
‘storici’, altri più nuovi – attacca un
motivo che introduce la sua presenza sul palco, e poi il boato: lo stadio che esplode in un’ovazione di
emozione ed energia, perché il suo
concerto non è solo musica e parole,
sono ricordi, sensazioni, stupore che
rimbalzano da Vasco agli spettatori e
poi tornano indietro. Vecchi successi
si alternano a nuove canzoni, tutte
ugualmente accompagnate dal coro
di voci del pubblico che accompagnano ogni singolo accordo suonato

sul palco. Non importa la scaletta,
non importa se piove o se il cielo è
sereno, come dice lui stesso ‘Quello
che posso fare io dal palco è far loro dimenticare i guai almeno per un
giorno, farli godere, gioire e sognare.
A questo serve la musica, forse non
può cambiare il mondo ma l’umore
di una serata sì.”
Duro e Puro! Così aveva preannunciato il suo concerto, e così fu!
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Luino: il lago, la natura
e tante bellezze
Promozioni per i Soci di Abitare
per un soggiorno in Villa
di Massimo Besutti

V

ivace e suggestivo borgo,
Luino, il maggiore centro
dell’Alto Verbano, si presenta come una tipica cittadina lacustre e ha visto negli ultimi
due decenni una forte apertura verso
il turismo con il rinnovamento del lungolago e l’organizzazione di concerti,
spettacoli ed eventi. In queste pagine, una guida alla scoperta di questo
splendido luogo che ospita la Villa
Botta-Maghetti, con gli appartamenti
di proprietà di Abitare che accolgono i
Soci con agevolazioni dedicate.

COSA VISITARE

Chiesa dei SS. Pietro e Paolo
Fu l’arcivescovo Carlo Borromeo, in
visita a Luino nel 1574, a decidere
per la costruzione di una nuova sede
parrocchiale nel centro cittadino. Tale costruzione, poi rinnovata nell’800
fu dedicata ai Santi Pietro e Paolo,
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patroni di Luino, festeggiati il 29 giugno con il tradizionale spettacolo di
fuochi d’artiﬁcio sul lago.
Caffè Clerici
Affacciato sulla Madonnina del Porto – rivolta verso il lago a protezione della città -, lo storico caffè, con i
suoi 70 anni di vita, è posto accanto
al porto Vecchio.
Lo storico mercato
Il mercato di Luino è il vanto turistico
della città ed è il più importante del
lago Maggiore. Ad oggi si contano oltre 350 bancarelle che ogni mercoledì espongono i propri prodotti ﬁno
al tardo pomeriggio. Pare che tale
tradizione si ripeta dal 1541 quando
venne concesso alla città di Luino il
diritto di tenere una compravendita
nella piazza a settimane alterne con
Maccagno.

Palazzo Verbania
Risalente ai primi anni del Novecento, l’ediﬁcio, uno dei primi e più
belli in stile liberty di tutto il lago, in
realtà nasce con il nome di Kursaal.
Prese poi l’attuale nome dall’albergo
che occupò l’ediﬁcio per diversi anni
ﬁno a quando non fu trasformato in
sede di attività culturali.
Grazie al restauro dell’intera struttura a cura del Comune, terminato
la scorsa primavera, la facciata ha
ripreso la sua originale bellezza
e anche i locali interni rivivono lo
sfarzo di un tempo. Da non perdere
il panorama mozzaﬁato che si gode
dalle terrazze affacciate sul lago.
Casa Botta – Villa Maghetti
Proprio nel nucleo antico della città si
trova il complesso edilizio che prende
il nome dei rispettivi primi proprietari, presente nella sua completezza
già nei primi anni del ‘700, con radici
che affondano nel secolo precedente. Vera e propria villa urbana – con
ampi scaloni, due corti interne su cui
affacciano ariosi loggiati e un’estesa
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area verde rivolta a sud, degradante
verso il Parco pubblico Ferrini, è quasi
interamente di proprietà di Abitare,
con due alloggi arredati dedicati alla
ricezione turistica.
Parco a Lago
Apprezzato e molto frequentato,
il nuovo lungolago è il biglietto da
visita della città di Luino. Una passeggiata di circa 1,5 km adatta a tutti,
con un’area giochi per bambini, una
passerella sospesa sul lago, fontane
a spruzzi, gradinate erbose e panchine. Elementi d’arredo urbano belli
ed utili allo stesso tempo. Senza
dimenticare, ovviamente, una vista
smisurata sul lago Maggiore e sulla
cittadina di fronte, Cannero (VCO).
Santuario della Madonna del Carmine
Situato in posizione panoramica, è il
più antico e il più importante santuario della zona. La festa del 16 luglio,
celebrata ancora oggi con grande solennità e la tradizionale processione,
è motivo di richiamo per fedeli e turisti. Nel Santuario venivano benedetti
i bambini, ai quali si poneva al collo
un piccolo scapolare della Madonna
(“Abitino”).
Secondo la tradizione la chiesa
fu teatro di alcuni fatti miracolosi.

È ricordato, ad esempio, quello di
una giovane che nel 1725 si salvò dai
proiettili sparati accidentalmente da
un’arma da fuoco avendo indosso
l’“abitino della Vergine”. Le pallottole sono oggi conservate in cornice ai
piedi della statua della Madonna del
Carmine.
Dimore storiche, chiese e passeggiate nella natura fanno anche da scenario ad eventi molto interessanti che
associano la qualità della proposta
culturale e di svago all’opportunità
di apprezzare posti d’incomparabile bellezza; l’estate luinese si anima
grazie anche alle numerose iniziative
organizzate dalla ASCOM e che ha visto nel mese di giugno diverse serate
di musica e spettacoli musicali; dal
5 al 14 luglio, si terrà la Festa Italo
Svizzera a Lavena Ponte Tresa con
le prime serate in cui sarà presente
lo Street Food Festival e musica per
ogni gusto (venerdì 5/07 Dj set, sabato 6/07 serata latino americana,
domenica 7/07 dj musica anni ’90).
Proprio a Luino, dal 19 al 21 luglio si
terrà un’altra iniziativa Street Food,
con musica, balli, e esposizione di

Per i Soci di Abitare
è possibile alloggiare nello
splendido contesto di Casa Botta-Villa Maghetti, dove sono disponibili due appartamenti arredati con gusto e dotati di ogni
comfort (ciascuno può ospitare
da due a quattro persone).
Per informazioni e prenotazioni
contattare l’Agenzia Zubed
Tel. 02 99310266 - 392 5584567
info@zubed.it

Abarth e moto d’epoca lungo le vie
della città e ultimo, ma non ultimo,
il Festival del Teatro, della musica e
della comicità iniziato il 7 giugno e in
corso ﬁno al 31 luglio.

NEI DINTORNI

AGRA
Nel suo territorio si sviluppano una
serie di sentieri e percorsi boschivi.
Tra questi il più famoso è il Giro del
Sole che, tra betulle, castagni e faggi,
presenta anche due balconi panoramici affacciati sul sottostante lago.
La passeggiata è breve, ben segnalata e con un dislivello molto limitato:
è dunque accessibile a tutti e si è fortunati, è possibile incontrare alcuni
animali selvatici, come scoiattoli,
volpi e caprioli.
CALDÈ
Tra le undici frazioni di Castelveccana, Caldè è di certo quella più famosa, spesso deﬁnita “La Portoﬁno del
lago Maggiore”. È conosciuta per un
porticciolo pittoresco, una grande
spiaggia di sabbia, numerose calette, l’acqua trasparente e balneabile e
per le antiche Fornaci abbandonate,
oggi ricoperte di murales colorati,
disegni immaginari e vecchie automobili tinteggiate d’arcobaleno: qui
il degrado urbano è divenuto arte.

PROMOZIONE SOCI
ESTATE 2019:
per prenotazioni di tre notti nei
mesi di luglio, agosto e settembre verrà applicata la tariffa
promozionale di 300 €

n. 2 luglio 2019
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Furti e truffe:

riconoscerli e difendersi
Intervista a Raffaele Vitale, Comandante
della Stazione Carabinieri Greco Milanese
di Lucia Giorgianni

D’

estate molte famiglie
lasciano casa alla volta
dei luoghi di villeggiatura, gli appartamenti
rimangono così momentaneamente
vuoti, e molte persone, soprattutto
anziane, restano in città più isolate
che in altri periodi. Le forze dell’ordine lo sanno bene, e mettono in
atto controlli e interventi speciali
per tutelare la sicurezza del territorio. Ma anche gli stessi cittadini, al
loro ﬁanco, possono fare qualcosa.
Naturalmente non si tratta solo di
un problema “stagionale”: i reati di
microcriminalità si perpetrano, in
diverse forme, nella nostra vita quotidiana. Cosa fare e soprattutto cosa
non fare per tutelarci?
Sull’argomento, abbiamo intervistato
il Maresciallo Raffaele Vitale, Comandante della Stazione Carabinieri Greco Milanese che ringraziamo per la disponibilità personale, ringraziamento
che va anche all’’Arma dei Carabinieri
per aver consentito questo prezioso
contributo sul nostro giornale.
Quali sono i reati di microcriminalità
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che si veriﬁcano più frequentemente
nel nostro territorio del nord di Milano? E’ realistico pensare che d’estate
si accentuino?

Come parte di una grande metropoli, anche nei nostri quartieri si
veriﬁcano una serie di reati di tipo
predatorio ( i più comuni in termini
statistici sono borseggi, furti su auto in sosta, furti di cicli e motocicli,
furti in appartamento, truffe) che in
alcuni momenti dell’anno trovano
condizioni più favorevoli per la loro
realizzazione giacché specialmente
durante le vacanze (siano esse estive
o invernali) le persone lasciano le
loro abitazioni facendo così aumentare il rischio potenziale di diventare
vittime di un reato. Tuttavia se da
un lato questo (cioè l’ incremento
del rischio potenziale) è inevitabile,
ci sono alcuni comportamenti che
possono aiutare ad aumentare non
solo la percezione della sicurezza
ma anche a farla concretamente. Il
principio fondamentale al quale mi
riferisco e sul quale si fonda il concetto di sicurezza è quello del “far
presidio”, cioè di sorvegliare ciò a
cui teniamo ed impedire ad altri di

introdursi nello spazio ( vita privata,
abitazione, autovettura etc etc) che
fa parte della nostra quotidianità.
Naturalmente la repressione dei reati è un compito precipuo delle forze dell’ordine ma ciò a cui bisogna
davvero puntare è la prevenzione
che è di per sé vincente rispetto alla
prima ma che può esserlo ancora di
più se la si realizza in modo condiviso non solo rivolgendosi alle forze
dell’ordine per segnalare o denunciare fatti o accadimenti sospetti o
delittuosi, ma dimostrandosi attenti
verso quello che ci circonda perché
quello su cui puntano i criminali
è la vulnerabilità di un qualcosa o
di qualcuno che è rimasto isolato.
Facciamo un esempio: immaginiamo
di essere nei panni di alcuni “topi”
di appartamento e di esserci introdotti all’ interno di un condominio
perché il nostro intento è quello di
capire in quale abitazione possiamo
colpire. Immaginiamo di incrociare
un condomino/portinaio etc etc, che
in maniera molto gentile ci chiede “
buongiorno! posso esserle d’aiuto?
So che non abita qui e vorrei aiutarla
a trovare chi sta cercando ”. Ebbene
indipendentemente dalla risposta
che “noi topi di appartamento” potremmo dare, saremo assolutamente
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certi di non essere passati inosservati e che quindi sarebbe meglio
(perché credetemi a nessuno piace
ﬁnire in galera) cambiare aria e andare dove passeremmo inosservati.
Quindi quel condomino (una volta
allontanatosi dai potenziali ladri)
contatterà il 112 per segnalare la
presenza di persone sospette.
Ho voluto fare questo esempio perché a volte basta davvero poco per
fare sicurezza piuttosto che dotarsi
si soﬁsticati sistemi tecnologici che
aiutano ma non risolvono. L’unione
( tra i cittadini e tra questi e le forze
di polizia) fa la forza! Sempre!
Quali consigli possiamo dare ai cittadini: quali pratiche e quali comportamenti è utile adottare?

I consigli che sento di poter dare,
come già detto non sono di tipo tecnologico ma di tipo sostanzialmente
“pratico” per cui se si deve lasciare
la propria abitazione per un certo
periodo di tempo:
sarebbe meglio raccogliere gli oggetti di valore e farli custodire a qualcuno di nostra ﬁducia, persona alla
quale potremmo chiedere di vigilare
periodicamente sul nostro appartamento per dare quanto meno la
sensazione che non sia disabitato;
raccontare a chi non è proprio di nostra ﬁducia, poco o proprio niente
dei nostri progetti vacanzieri;

(a volte inconsapevolmente forniamo
delle informazioni che sono utilissime ai ladri). Facciamo un altro esempio: immaginiamo di essere dei topi
di appartamento e di voler falsamente consegnare un pacco per essere
sicuri che la nostra vittima non sia in
casa. Incrociamo un condomino che
alla nostra richiesta risponde: “ La famiglia ROSSI è partita per le vacanze
e rientrerà a ﬁne mese!”. (lascio fare
a Voi le riﬂessioni…..).
Non “postare” ovvero pubblicare
nulla sui social network delle prossime vacanze o di quanto ci stiamo
divertendo in vacanza (e se proprio
non possiamo resistere, “limitiamoci
“ a farlo al nostro ritorno).
Svuotare la cassetta postale prima di
partire ovvero delegare qualcuno al
ritiro della corrispondenza.
Se il proprio appartamento è dotato di un sistema di sorveglianza
richiedere il collegamento -che è
assolutamente gratuito- alle centrali
operative delle forze dell’ordine che
in caso di allarme saranno allertate
ed invieranno sul posto una pattuglia
per constatare ciò che sta accadendo.
Se dovete lasciare la vostra auto per un
lungo periodo, parcheggiatela lungo vie
principali, di passaggio e ben illuminate, meglio in prossimità di telecamere.

Ricordiamo che negli stabili di Abitare c’è il servizio di
portineria, sempre attivo, quindi eventuali presenze di tecnici o interventi
particolari sono comunicate ai custodi e sono sempre segnalati in bacheca.
La vendita porta a porta non è consentita ed è opportuno segnalare la
presenza di persone sospette nel Quartiere agli ufﬁci o al custode. Anche
in caso di assenza prolungata, si può pensare di avvisare il custode. Sarà
distribuito a breve in tutti i Quartieri un volantino che riassume le forme
di truffa più diffuse e i relativi suggerimenti per prevenirle.
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Quali raccomandazioni a un anziano
che vive da solo?

Come ho detto prima, quello su cui
puntano i criminali è la vulnerabilità
di un qualcosa o di qualcuno che è
rimasto isolato. I consigli sono quelli di essere vicini alle persone sole
(servirà a farle sentire meno sole e
a dare la sensazione ai truffatori che
non lo sono).
Non ﬁdarsi mai degli sconosciuti ( soprattutto quelli dai modi gentili che
si offrono di accompagnarci in casa);
Non fare entrare mai in casa degli
sconosciuti.
Non ﬁdarsi mai di chi ci parla al telefono millantando di essere un nostro
parente e ci chiede di consegnargli
soldi oppure oggetti di valore perché
è in difﬁcoltà.
In caso di segnalazioni da fare, situazioni di rischio, reati subiti, come
contattare le forze dell’ordine?

Da qualche anno a questa parte, è
stato introdotto il Numero Unico
di Emergenza 112 che indipendentemente dal motivo per cui viene
richiesto il soccorso, gestisce la
richiesta indirizzandola verso la
struttura competente a gestire
l’emergenza segnalata (118 – Vigili
del Fuoco – Carabinieri – Polizia di
Stato – Guardia di Finanza). Ad ogni
modo vale sempre un regola generale: in tutti i casi in l’esposizione al
rischio è contingente o imminente
bisogna contattare il 112, per tutti gli altri ( segnalazioni, consigli,
pareri, denunce) ci si può rivolgere
direttamente al Comando Stazione
Carabinieri o al Commissariato di
Pubblica Sicurezza.

Il Vademecum delle forze dell’ordine sulla
prevenzione alle truffe è visibile su diversi siti,
segnaliamo per esempio:
www.carabinieri.it/cittadino/consigli/tematici
Ecco l’appello dei Carabinieri:
AIUTATECI AD AIUTARVI
nel dubbio chiamate sempre il 112
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Al Parco Nord in arrivo
il Festival della Biodiversità

L’evento più atteso,
che quest’anno parla
6.700 lingue
di Debora Vella

L

a 13ª edizione del Festival
della Biodiversità al Parco
Nord Milano si terrà dal 12
al 22 settembre 2019 e sarà
ispirata ai valori e agli intenti stabiliti dall’UNESCO che ha proclamato
il 2019 “Anno internazionale delle
lingue indigene” con l’obiettivo di
“preservarle, tutelando i diritti e il
benessere di chi è in grado di tenerle
in vita”.
Dal 2007 il Festival si impegna nel
coinvolgimento del grande pubblico
per comprendere il valore e l’ importanza della biodiversità nello
sviluppo sostenibile. In particolare
il Festival vuole mettere in risalto gli
interventi di riqualiﬁcazione ambientale e naturalistica, i paesaggi rurali
e naturali presenti anche in città, gli
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ecosistemi a rischio di impoverimento e i saperi materiali e scientiﬁci di
culture rispettose della natura, con
uno sguardo al futuro del pianeta.
Nel corso degli anni il Festival si è
affermato come la più grande rassegna nazionale sui temi della natura e
della sostenibilità, grazie alla realizzazione di oltre cento eventi nell’arco di undici giorni, alla presenza di
importanti partner pubblici e privati
e alla partecipazione di più di 30.000
visitatori. Ogni anno la scelta del tema guida l’ intera programmazione
attraverso le molteplici iniziative
capaci di far scoprire ai cittadini il
ruolo dei parchi come patrimonio in
continua evoluzione da conservare e
trasmettere alle generazioni future.
L’ incredibile traguardo della tredicesima edizione sarà inoltre l’occasione per riproporre al pubblico gli

eventi più amati e divenuti essenza
stessa del festival, come ad esempio
gli aperitivi naturalistici, lo sleeping
concert (che si propone di far addormentare soavemente i propri ascoltatori), i mercatini “dal produttore al
consumatore” a cura di Slow Food,
incontri di divulgazione scientiﬁca e
la corsa non competitiva Run & Life
(5+5 km facili nella natura con la possibilità provare la corsa a piedi nudi).
Ricchissima sarà la proposta di spettacoli teatrali capaci di sviluppare il valore culturale del parco e di momenti
divulgativi concentrati su quelle realtà
che preservano la diversità e che valorizzano la cultura del territorio.
La maggior parte delle attività del
Festival si svolgerà nella Cascina
Centro Parco. Protagonisti saranno
anche due suggestivi luoghi simbolo
del Festival: Oxy.gen, un padiglione
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avveniristico, a forma di bolla d’aria galleggiante, disegnato dall’architetto Michele De Lucchi, situato
all’interno dei Giardini della Scienza, e Villa Torretta dove si svolge la
consueta inaugurazione. Torniamo al
tema dell’anno, le lingue indigene.
Delle 6.700 lingue parlate al mondo,
la stragrande maggioranza è indigena. Una lingua si estingue ogni due
settimane e con la crescita del numero di persone che parlano quelle
dominanti – come l’inglese, il cinese
e lo spagnolo – a discapito della diffusione di quelle meno conosciute,
si stima che potrebbero sparire tra
il 50 e il 90 per cento delle lingue al
mondo entro la ﬁne di questo secolo.
Gli indigeni sono in prima linea nella
salvaguardia dell’80 per cento della
biodiversità che ci resta, quindi tutelare i loro territori e il loro legame

n. 2 luglio 2019

Per undici giorni il
Festival anima una
rassegna culturale
ricca di oltre 100
eventi
con essi è nell’ interesse di tutto il
Pianeta.
È così che le iniziative si declineranno
in tre ambiti:
• la riscoperta dell’importanza delle lingue negli ambiti della tutela
dei diritti umani, della costruzione
della pace e dello sviluppo sostenibile, garantendo diversità culturale e dialogo interculturale
• la valorizzazione dell’unicità delle
lingue indigene e dei loro contesti
naturali, capaci di deﬁnire l’identità sociale e culturale di queste
comunità

• iniziative che risaltino il ruolo degli ecosistemi connessi alle popolazioni e al linguaggio della natura
da un punto di vista scientiﬁco e
emotivo.
Per undici giorni il Festival anima una
rassegna culturale ricca di oltre 100
eventi musicali, teatrali, cinematograﬁci e gastronomici, incontri e laboratori di divulgazione scientiﬁca.
Per undici giorni la natura diventa
un’estensione dell’arte, che si riappropria dei suoi spazi come il teatrino o che ne inventa di nuovi come il
Bunker dell’aeroporto di Bresso.
Per undici giorni i profumi del cibo
si mescolano a quelli della natura,
i colori del Parco si trasformano in
quadri e la Cascina si riempie di famiglie e bambini impegnati in laboratori, giochi e attività di ogni tipo.
Il Festival della Biodiversità diventa
quindi l’occasione che il Parco Nord
ha per raccontare e raccontarsi attraverso ciò che sa fare meglio: rendere
la natura patrimonio di tutti, da proteggere e custodire.
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Dieta, buona idea!
ma ascoltiamo gli esperti
a cura di Simone Baldo, del Consorzio il Sole

N

el mondo della dietologia,
con il passare degli anni,
si sono sviluppate una
miriade di diete tutte volte all’obiettivo comune di farci stare
bene e in salute. Per saperci orientare
tra i diversi regimi alimentari, tra cui
ognuno potrà scegliere a seconda dei
propri ﬁni e fabbisogni, mi è gradito
riportare quanto emerso da un corso tenutosi presso il Poliambulatorio
Diaz di viale Rimembranze a Cinisello
Balsamo (Mi), tenuto dalla Dott.ssa
Chiara Manila Galli (dietologa presso
i Poliambulatori del Consorzio il Sole)
che ha voluto fare chiarezza sul vasto,
e sempre più complesso, mondo delle
diete. Eccone dunque alcune con le
loro caratteristiche e le loro funzioni.

DIETA CHETOGENICA
La dieta chetogenica si contraddistingue da un tipo di alimentazione
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a basso contenuto di carboidrati,
(meno di < 50 gr/die, pari circa al 5%
del fabbisogno calorico giornaliero)
e quantità equilibrate di proteine,
senza alcuna limitazione dal punto
di vista calorico.
Perché una bassa assunzione dei carboidrati? Assumendo una limitata porzione di carboidrati durante il giorno,
si mobilizzano i grassi che, trasformati in corpi chetonici, vengono in
parte trasformati in energia ed in
parte eliminati con il respiro; ma
soprattutto hanno inoltre un’azione
“anoressizzante”, cioè di diminuzione
dell’appetito, questo tipo di dieta è
sicuramente molto efﬁcace a breve

termine ma non abbiamo studi sulla
sua efﬁcacia a lungo termine; al momento è consigliabile solo in soggetti
giovani, sani e sotto controllo medico. Non esistono inoltre studi che
documentino l’efﬁcacia in termini di
riduzione del rischio cardiovascolare

DIETA VEGANA E VEGETARIANA
Il termine “dieta vegetariana” include
un’ampia varietà di modelli alimentari. A seconda che vengano compresi pesce, uova o latte. Sono invece
esclusi dalla dieta vegana, ovvero
una forma di dieta molto restrittiva
basata su alimenti esclusivamente
di origine vegetale rigettando qualsiasi prodotto di origine animale.
L’esclusione di alcuni alimenti, come
avviene nella dieta vegana, potrebbe
non assicurare la dose giornaliera
di alcuni nutrienti (proteine, ferro
e vitamine) necessari per il nostro
organismo.
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DIETA PALEOLITICA
Questa dieta è ispirata a prima
dell’introduzione dell’agricoltura nella civiltà umana. quando le maggiori
fonti nutrizionali comprendevano
carne, pesce, crostacei, insetti, uova,
radici, vegetali, frutta di stagione e
secca. Una delle sue principali caratteristiche riguardava l’assunzione di
latte solamente durante il periodo
neonatale e l’assenza di cereali o legumi che sarebbero stati introdotti
successivamente con l’avvento dell’agricoltura. La crescente popolarità
della dieta paleolitica è dovuta alla
sua contrapposizione a diete ricche
di grassi, carni rosse, cibi rafﬁnati e
ad alto indice glicemico. Quest’ultime
hanno evidenziato una correlazione
patogenetica positiva con le malattie
cronico-degenerative come diabete,
obesità, fegato grasso e con l’aumento del rischio cardiovascolare.
La dieta paleolitica vuole porsi come
un cambiamento delle abitudini alimentari e tende ad evitare tutte le
lavorazioni industriali degli alimenti
che prevedono l’aggiunta di sale e
grassi saturi, oli ricchi di omega 6
(es. olio di girasole), che alterando
ilrapporto omega3/omega6 possono
favorire uno stato di inﬁammazione
cronica terreno per tumori e malattie cardiovascolari) oppure, a causa
dell’elevato contenuto di sale, a iper-
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tensione arteriosa. La quota proteica
in questa dieta è decisamente elevata anche in assenza dell’apporto di
proteine derivanti dal latte. La quota
dei carboidrati, invece, non differisce nella quantità ma nella qualità.
Non essendo previsto il consumo
di prodotti provenienti dal grano, il
contenuto di sodio risulta più basso
a differenza delle quantità di ﬁbra,
acido ascorbico e colesterolo che
sono più elevate.
Le quantità di calcio, inﬁne, risultano stabili. I benefici riguardano la
riduzione del girovita, dei trigliceridi,
della pressione, della glicemia e un
aumento dell’HDL colesterolo. Non
sono meno evidenti le modiﬁche del
peso corporeo. Situazioni critiche
per la dieta paleolitica riguarda il
basso contenuto di calcio derivato
dall’assenza del latte. Come vedete
le correlazioni tra la dieta assunta e
gli effetti sul nostro organismo sono
molteplici e vanno conosciute con
l’ausilio di esperti, prima di scegliere
un regime alimentare personalizzato,
con un programma di alimentazione e
di stile di vita adeguati. Diversi sono
i dietologi presenti nel territorio, tra
cui lo stesso Consorzio Il Sole che
effettua visite dietologiche presso
i propri poliambulatori (02.61.11.11.6
oppure via mail a:
poliambulatori@consorzioilsole.it

Gli alimenti
che fanno bene
Secondo uno studio a livello europeo, un alimento può essere deﬁnito “funzionale” se il
suo effetto risulta positivo e permette di migliorare il nostro stato di salute permettendo
di ridurre il rischio di malattia, indipendentemente dal suo effetto nutrizionale. Gli alimenti
funzionali sono: cereali integrali, frutta secca, soia, pomodori, prodotti caseari a basso
tenore di grassi, gli alimenti light, o alimenti arricchiti di ﬁbre e prebiotici e alimenti a
basso indice glicemico. Per questi alimenti la
tecnologia permette di aggiungere più componenti con effetti beneﬁci e, al tempo stesso,
rimuovendo dall’alimento alcuni componenti
negativi. Alcune sostanze nutraceutiche derivano dalle piante, dagli alimenti o fonti microbiche. All’interno dei cibi che assumiamo sono
contenute alcune sostanze che arrivano all’interno delle cellule e ne modiﬁcano il DNA, o
meglio, la sua capacità di esprimersi attraverso modiﬁche epigenetiche. I geni, non essendo
in fase di attività, possono essere attivati o
inibiti dal cibo che assumiamo. I nutrienti in
grado di attivare o inibire le attività di alcuni
geni interessano anche l’invecchiamento e la
longevità del nostro corpo.
Essi sono:
• antocianine (arance rosse, cavoli cappuccio rossi, ciliegie, frutti di bosco, melanzane, patate viola, prugne nere, radicchio, uva
nera);
• quercetina (presente in asparagi, capperi,
cioccolato fondente al 70%, cipolle, lattuga);
• resveratrolo (uva, vino rosso);
• curcumina (curcuma);
• epigallocatechingallato (tè verde e tè nero);
• ﬁsetina (cachi, fragole, mele);
• capsaicina (paprika piccante e peperoncino).
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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

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 07 AL 14 SETTEMBRE 2019- SOGGIORNO IN CALABRIA TH SIMERI VILLAGE
Volo NR - Pensione completa - Soft ali inclusive - Servizio spiaggia –
Assicurazione € 750,00
DAL 07 AL 21 SETTEMBRE 2019 - SOGGIORNO IN CALABRIA TH SIMERI VILLAGE
Volo NR - Pensione completa - Soft ali inclusive
Servizio spiaggia -Assicurazione € 1.145,00
DAL 05 AL 12 SETTEMBRE 2019 - VIAGGIO MOSCA - SAN PIETROBURGO - LE CITTà DEGLI ZAR
Volo NR- Pensione completa- Assicurazione- € 1.460,00
DAL 14 AL 20 SETTEMBRE 2019- NORMANDIA E BRETAGNA- STORIA E ARTE
Volo NR- Mezza Pensione- Assicurazione- € 1.350,00
DOMENICA 29 SETTEMBRE 2019- GITA AL SANTUARIO
DELLA MADONNA DELLA CORONA DI SPIAZZI VR
Bus NR - Visita libera- Navetta- Pranzo - Assicurazione € 65,00
DAL 29 NOVEMBRE AL 2 DICEMBRE 2019 - VIAGGIO A MATERA - CAPITALE DELLA CULTURA 2019
Treno Frecciarossa/ltalo NR- Pensione come da programma
Assicurazione- € 498,00
PROGRAMMI DETTAGLIATI IN SEDE
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DALLE ASSOCIAZIONI

Chi va verso i trenta
e chi ne compie cinquanta
a cura dei Consigli di Quartiere Grassini e Maestri del Lavoro

Il Quartiere di Via Grassini si
prepara a festeggiare 30 Anni

M

anca ancora un anno ma
è già iniziato il conto alla
rovescia per il 30° anniversario del Quartiere Grassini. Tante le
iniziative in programma: con il consueto metodo di lavoro collettivo
si stanno già concretizzando molte
idee di festa. Sono stati avviati i
“laboratori di autoﬁnanziamento”:
un’ulteriore occasione di socialità tra
i residenti per sostenere parte delle
spese attraverso la preparazione (e
successiva offerta) di piccoli oggetti
artistici o specialità dell’orto presente in giardino. Per l’intrattenimento
musicale si è già formato il gruppo
dei BIODEGRADO, costituito da residenti attuali ed ex. mentre si sta

organizzando una lotteria con premi
speciali. È solo l’inizio... a presto per
i prossimi aggiornamenti.
In preparazione delle iniziative per
i suoi primi trent’anni, il comitato
organizzatore si sta occupando di
raccogliere materiale documentario
(foto, video, testimonianze personali) al ﬁne di realizzare un videoclip
attraverso cui ripercorrere la storia
dal Quartiere dal giorno dell’inaugurazione ﬁno ad oggi.
A tal ﬁne è richiesto a tutti i Soci di
Abitare (residenti in via Grassini,
ex-residenti, amici, conoscenti) che
siano in possesso di materiale utile
e che siano disposti a condividerlo

per tale occasione, di contattare il
comitato organizzatore:
trentennale.grassini@abitare.coop

Il Quartiere Maestri del Lavoro e i suoi 50 anni
e salamelle, le bancherelle con i tradizionali prodotti dell’
Orto Comune di Niguarda, alcune postazione coi lavori e
torte fatte dai nostri Soci. Ci sarà anche una bancarella
con giochi dei bambini, piccoli casalinghi, abiti e accessori che non servono più che potranno essere scambiati
con altri oggetti o presi, lasciando un piccolo contributo.
Una festa aperta a tutti i Soci e amici.

E

ra il 1969, periodo durante il quale nel nostro Paese
ebbe inizio un percorso di trasformazione culturale
e sociale, quando fu costruito il quartiere Maestri
del Lavoro dall’allora Cooperativa Ediﬁcartice di Niguarda oggi Abitare. Il Consiglio di Quartiere, che fa parte
dell’Associazione Insieme nei Cortili, sta organizzando
una grande festa in cortile per il 22 settembre 2019. Ci
sarà una mostra fotograﬁca, degli artisti che allieteranno
i Soci con musica e balli, una trucca bimbi, e poi aperitivi
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Programma del 22 settembre:
ore 10.30 apertura festa con aperitivo offerto dal CdQ.
Ore 12,30 salamelle e patatine con offerta libera; ore
14,30 musica e balli dal vivo con Pier e Eva; ore 16,30
merenda per tutti a offerta libera. Ci sarà inoltre un gelato per tutti donato dalla gelateria Artis.
Tutte le offerte saranno devolute alla Fondazione Oncologica Niguarda Onlus. E’ infatti tradizione di questo
Quartiere devolvere in beneﬁcenza le offerte ricevute
durante le feste, l’ha fatto in passato per i terremotati,
e ora per la Fondazione Oncologica. Un’ iniziativa che
rispecchia i principi mutualistici sociali e di solidarietà
della Cooperativa.
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Lavorare e divertirsi
insieme nei cortili

I nostri Quartieri sono vivi e vogliono essere vissuti!

Il bicchiere della staffa
a cura di Chiara Cariani

I

l Consiglio di Amministrazione di Abitare, dopo aver
valutato tutte le possibili implicazioni dal punto di
vista assicurativo e legale, ha redatto una procedura per tutelare e gestire i lavori volontari da Soci.
Abbiamo colto questa esigenza anche a fronte dei suggerimenti pervenuti da diversi Consigli di Quartiere, che
hanno chiesto la modalità più corretta per poter coinvolgere i residenti in alcuni piccoli lavori di manutenzione e
abbellimento dei cortili.
L’ idea è di favorire l’organizzazione di momenti aggregativi e di socialità tra i residenti nel Quartiere anche
attraverso la realizzazione di piccole opere di miglioria o
di manutenzione negli spazi comuni. Non sono pertanto
inclusi e consentiti lavori a livello individuale o che non
prevedano momento aggregativi contestuali.
Come procedere? Il CdQ individua un’attività da svolgere
nelle parti comuni, raccoglie le adesioni dei volontari disponibili e, in quanto parte di Insieme nei Cortili, chiede
l’autorizzazione alla Cooperativa inviando una mail a ufﬁciotecnico@abitare.coop completa di tutti i dettagli necessari
(data, luogo, tipo di intervento, persone coinvolte, evento
conviviale associato…e corredata dai documenti di manleva
sottoscritti da ciascun partecipante. La Cooperativa, veriﬁcata la presenza delle condizioni richieste, comunicherà il
nulla osta e provvederà ad attivare la copertura assicurativa.
Una procedura già sperimentata con successo in una fantasiosa iniziativa promossa dai residenti del Quartiere di
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Via Grassini che, organizzati in “gruppi di lavoro”, hanno
tinteggiato le pareti dei locali della raccolta differenziata,
hanno sistemato l’orto delle piante aromatiche, dei peperoncini, e della nuova aiuola destinata ad ospitare la
farfalla Macaone. “Alla ﬁne della giornata si può dire che
è stato un esperimento di successo, i risultati pratici sono
visibili e fruibili da tutti i residenti, ed è stata una bella
occasione di scambio di umanità e di divertimento per
le persone che hanno scelto di parteciparvi”, così hanno
commentato i Soci Volontari che, per festeggiare l’evento,
hanno condiviso anche un buon pranzo preparato dagli
“chef di quartiere”.
Inﬁne, ricordiamo che, per questo genere di iniziative,
eventuali costi per acquisti di materiali necessari per
la realizzazione dei lavori saranno sostenuti dal singolo
Socio e rimborsati da Abitare dietro presentazione di ricevuta ﬁscale o scontrino. I costi rimborsati al Socio dalla
Cooperativa e i costi della copertura assicurativa verranno
successivamente addebitati al Quartiere.

Due momenti dei lavori
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La Natura si fa
Il laboratorio itinerante “Insalata di Colori”
di Lara Mornati

L’

arte è un mezzo di comunicazione universale senza
limiti e permette alle persone di incontrarsi, esprimersi e conoscersi in modo spontaneo
e autentico.
Per questo l’Associazione Insieme nei
Cortili quest’anno è stata promotrice
del progetto “Un cortile per tutti” ﬁnanziato dal Comune di Milano attraverso il Bando Periferie 2018. Insieme
a Cooperativa Cascina Biblioteca e
Associazione Zuccheribelli, si sono
organizzate iniziative gratuite per i
Soci e la cittadinanza nei Quartieri di
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via Zanoli, via Cecchi, via Abba e via
Hermada/Ornato.
Nella società di oggi i ritmi di vita
delle famiglie sono spesso frenetici
e la città purtroppo non offre molte
opportunità di contatto diretto con la
natura. Gli spazi abitativi inoltre non
sempre consentono ai bambini la
possibilità di esprimersi in libertà e
le occasioni di condivisione tra le generazioni scarseggiano. Con l’obiettivo
di riavvicinare giovani e meno giovani
alla natura e all’arte Spazio Giovani
ha realizzato il laboratorio itinerante
“Insalata di Colori!”. In ogni incontro
è stato possibile sperimentare acquarelli naturali ricavati da verdure
(cavolo viola, barbabietola e spinaci)
e spezie (curcuma) e grazie all’utilizzo
di aceto e bicarbonato ottenere magiche sfumature di colori sulla carta. I
partecipanti hanno realizzato disegni,
segnalibri, biglietti d’auguri, farfalle da
appendere e hanno decorato scatole,
maschere, ventagli anche con ﬁori e
piante essiccate. Sono state coinvolte più di ottanta persone tra anziani,
giovani adulti, disabili, bambini della
scuola dell’ infanzia e primaria accompagnati dai loro genitori o nonni.
I laboratori collettivi non sono solo
funzionali a trasmettere conoscenze
e riscoprire le potenzialità individuali
ma favoriscono l’ interazione tra gli
abitanti dei nostri quartieri ponendo
le basi per la costruzione e il rafforza-

mento di legami che impreziosiscono
la nostra quotidianità. La sperimentazione dei materiali inoltre accende la
creatività e la fantasia indipendentemente dall’età o dall’abilità: dipingere
stimola i sensi, i pensieri, le emozioni e
mette in circolo energia e buon umore
non solo nei bambini, basta lasciarsi
andare! Gli adulti, specialmente se non
hanno tanta dimestichezza con questo
tipo di attività, si lasciano difﬁcilmente
convincere a “sporcarsi le mani” ma
quelli che hanno partecipato hanno
saputo vincere i timori iniziali e sono
bastate poche pennellate di colore per
suscitare anche in loro grande entusiasmo. I genitori che si sono messi
in gioco hanno riscoperto il piacere
di lavorare insieme ai propri figli e
condividere il loro immaginario in un
momento di grande complicità e ﬁducia reciproca.
Ci auguriamo che si possano organizzare presto nuove iniziative che
sappiano coniugare arte, divertimento, aggregazione e inclusione sociale.
Spazio Giovani come sempre vi aspetta
dopo l’estate con i suoi doposcuola
(medie e superiori), i laboratori creativi per grandi e piccini e nuovi appuntamenti, a cominciare dall’animazione
in occasione della festa di via Maestri
del Lavoro domenica 22 settembre!
Per informazioni consultate la nostra
pagina sul sito Insieme nei Cortili o
contattateci al 3389090582.
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CENTRO CULTURALE

I Venerdì e non solo.
Al Centro Culturale
la straordinaria storia
degli antichi teatri milanesi
di Maria Piera Bremmi

C

ome dicevamo nella pagina
accanto la nostra stagione
di lavoro inizierà con una,
anzi due presenze femminili: Clara Amodeo per la Street Art e
Roberta Lenzi con un tema oltremodo
attuale. I migranti di oggi e gli eroi
antichi come Enea, destinato a fondare Roma, che viene deﬁnito nelle
Eneidi di Virgilio “profugus”. Tornerà
poi graditissima la letteratura in due
serate, con Giuseppe Botturi che parlerà dello scrittore americano John
Steinbeck e di alcune delle sue opere
più conosciute: Uomini e topi, la Valle dell’eden, Il Pian della Tortilla e in
particolare Furore, a cui sarà dedicato
uno speciale approfondimento.
Di nuovo arte con Anna Torterolo e
la mostra di De Chirico a Palazzo Reale che esporrà oltre 120 opere del
grande artista del Novecento che
illustrano l’evoluzione della sua pittura in un arco di tempo che va dal
primo soggiorno a Parigi del 1912 ﬁno
al viaggio a New York del 1938 e alla
Biennale del 1940. Di tutt’altro argomento l’intervento di Antonio Barbe-

rini per il Centro Filippo Buonarroti
che condurrà un’analisi approfondita
del pianeta Cina, una grande potenza
in marcia verso cambiamenti epocali.
Agli incontri del Venerdì aggiungeremo la partecipazione a Book City
con una pièce teatrale ed un breve
concerto jazz che ospiteremo in occasione della rassegna cittadina JazzMi
che si terrà in autunno. Ma quello che
ci sta particolarmente a cuore è un
evento che a Milano ha già avuto il
sostegno del Minicipio 1 e 3 con proiezioni alla Spazio Oberdan, all’Anteo, all’Urban Center e che vorremmo
portare nei nostri quartieri.
Vi diciamo in breve di cosa si tratta.
Titolo del ﬁlm-documento: La straordinaria storia degli antichi teatri di
Milano. Il racconto per immagini della
storia dei teatri sorti prima della ﬁne
dell’Ottocento, di cui alcuni scomparsi, che hanno avuto una storia ricca
di signiﬁcati per la città. Il teatro come ediﬁcio architettonico ma anche
come luogo di aggregazione, con
momenti di vita cittadina ricostruiti attraverso immagini del passato,
documenti, cronache giornalistiche,
aneddoti e curiosità in un montaggio
Teatro alla Scala
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CALENDARIO INCONTRICCC
Venerdì 20 settembre – ore 21
“Bombolette e dintorni”

Viaggio alla scoperta dei muri di
Milano tra Grafﬁti e Street Art
Ripercorriamo i passi dei due movimenti con Clara Amodeo, giornalista
e storica dell’arte

Lunedì 30 settembre
e 7 ottobre – ore 21
Con l’autunno ritorna la letteratura
“John Steinbeck: tra avventura e denuncia sociale”
Due incontri condotti da Giuseppe
Botturi, Letture di Elena Galli

Venerdì 4 ottobre – ore 21
“Migranti ed eroi dell’epica antica”

Dal mondo classico ad oggi il travagliato rapporto tra l’autoctono e
colui che viene da lontano
Presentazione di Roberta Lenzi

Venerdì 11 ottobre – ore 21
“Giorgio De Chirico, l’architetto della
Metafisica” Incontro con la storica
dell’arte Anna Torterolo in preparazione alla visita a Palazzo Reale

Venerdì 25 ottobre – ore 21
Nel 1803 Napoleone disse: “Qui giace
un gigante addormentato…”
“Cina. Una grande paese in marcia
verso cambiamenti epocali” Incontro
condotto da Carlo Antonio Barberini

brillante che restituisce l’immagine
di una città dinamica, curiosa, ironica.
In questo ﬁlm sono presenti quattro
teatri: Il Teatro alla Scala, tempio della musica e luogo-simbolo di Milano;
il teatro Manzoni (operativo dal 1872
al 1943), deﬁnito “la Scala della prosa”; il Teatro Milanese, scomparso,
luogo della nostra cultura dialettale, il Teatro Fossati che, passando
attraverso numerose vicissitudini, è
uno dei teatri più longevi di Milano.
Inoltre tre attori – Anna Goel, Roberto Marelli, Andrea Lopez – con i loro
brani arricchiscono il racconto, riportando l’essenza stessa del teatro: la
magia della recitazione.

n. 2 luglio 2019

CENTRO CULTURALE

Grafﬁti e Street Art:
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a copertina di questo
numero di Abitare nei
Quartieri riporta un
bell’esempio di Street
Art che si trova nel Municipio 9,
nel grandioso spazio espositivo
di Pirelli Hangar Bicocca dedicato
all’arte contemporanea.
Appunto di Street Art si parlerà
nel mese di settembre al Centro
Culturale della Cooperativa grazie ad una new entry: relatrice
perciò donna, giovane (classe
1989), niguardese di nascita. Clara Amodeo, laurea in Scienze dei
Beni Culturali e in Storia e Critica
dell’Arte, giornalista professionista dal 2017, ha fondato Another
Scratch, associazione culturale
nata per promuovere l’arte pub-
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blica. Appassionata ed esperta di
Street Art tiene conferenze ed organizza visite nei quartieri, dunque
la persona più adatta a cui dare la
parola per raccontarci origini e sviluppo di un fenomeno ormai riconosciuto come forma d’arte.
“Grafﬁti, Street Art, murales, Writing:
chiunque apra un giornale per leggere un articolo che accompagni la
bella foto di una grande opera muraria si trova davanti una sterminata
serie di lemmi che deﬁniscono, a più
livelli, quei masterpieces che fanno
bella mostra di sé in città. Ma poiché “le parole sono importanti”, è il
caso di deﬁnire ciascun termine per
quello che è il suo vero signiﬁcato,
al ﬁne di dare le giuste chiavi di lettura per un movimento che sempre
più si sta cercando di storicizzare
e meglio comprendere. Ebbene, in
principio fu l’Hip Hop: alla ﬁne degli
anni Sessanta, nei più poveri sobborghi newyorkesi, nacque infatti
un movimento culturale composto
da quattro attività. Una di queste
fu il Grafﬁti Writing, che prevedeva la scrittura, attraverso il mezzo
della bomboletta spray, del proprio
pseudonimo sui muri della città e sui
vagoni della metropolitana. Con il
tempo, la ricerca estetica che i grafﬁti
writer portarono avanti nei confronti
delle lettere fece esplodere queste
ultime, rendendole tridimensionali
e colorate e facendo nascere diversi stili. Il movimento, che piacque a

tutto il mondo, venne importato in
Italia alla metà degli anni Ottanta e,
proprio come a New York, anche a
Milano scese nella metropolitana e
invase la città nella totale illegalità
che venne pesantemente repressa
dall’amministrazione locale. I tempi
erano però maturi afﬁnché nascesse
qualcosa di nuovo e via via sempre
più diverso dal Grafﬁti Writing. Parliamo della Street Art, che trova i natali
in Europa (Parigi, Londra, Berlino) e
viene assimilata da Milano all’inizio
del Duemila. Figure e characters che
portano con sé temi sociali e civili,
caratterizzano questo nuovo modo
di intendere la produzione visiva
urbana: arte, insomma, che viene
man mano legalizzata finché nel
2007 il Comune di Milano apre al
PAC la prima mostra dedicata al movimento, “Street Art Sweet Art”. Nel
2015 è la volta della cessione di 100
muri liberi, 100 murate di proprietà
del Comune o di FS su cui chiunque
può disegnare senza avere bisogno
del permesso del proprietario (ma
occhio a dipingere sopra a opere già
esistenti!). E oggi? Se da un lato permane il lato illegale dei Grafﬁti, succede che questi diventano autorizzati
quando si riuniscono in jam (“pittate”
aperte a diversi writer e crew, durante le quali si fa Grafﬁti Writing su
muri autorizzati). Allo stesso modo,
la Street Art è per la maggior parte
legale ma permane un’anima illegale
da cui è nato l’intero movimento”.
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Il teatro che “dà fastidio”
La stagione dedicata a Claude Lanzmann
di Renato Sarti

T

homas Bernhard diceva che
scriveva per dare fastidio:
un modo diplomaticamente
provocatorio per affermare
che, a meno che non sia dichiaratamente di puro svago e intrattenimento, il teatro deve incidere, graffiare.
Altrimenti perché farlo? Se attraverso
la risata o il pianto e il coinvolgimento
emotivo esso non è in grado di smuovere le coscienze e far riﬂettere, perde
la sua principale funzione, dal tempo
dei greci passando per Shakespeare,
Molière, Goldoni, Beckett, Eduardo De
Filippo, Dario Fo ﬁno ai giorni nostri.
Al Teatro della Cooperativa, anche per
questa stagione (dedicata a Claude
Lanzmann autore, tra gli altri del docuﬁlm Shoah) abbiamo voluto dare spazio
ad un teatro capace di “dare fastidio”,
in grado di mantenere viva la memoria
per 365 giorni l’anno e non solo negli
appuntamenti e nelle ricorrenze istituzionalmente dedicati: la libertà e la
democrazia, come una piantina delicata, meritano un’attenzione quotidiana
che tenga conto del clima, del sole,
dell’umidità e della pioggia. Irrorarla
di cinquanta litri d’acqua in un solo
giorno rischia di danneggiarla se non
di portarla alla morte!
Ecco allora che, con nuove e vecchie
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produzioni affiancate da preziose
ospitalità, abbiamo dato voce a testimonianze della storia contemporanea,
perché non vadano perse e per aiutare
i più giovani a conoscere e ricordare:
per la prima volta, infatti, le nuove generazioni dovranno confrontarsi con le
grandi tematiche socio-politiche senza
poter contare sull’ausilio dei testimoni
diretti, coloro che vissero in prima persona la immane tragedia della Seconda guerra mondiale, del nazifascismo,
della deportazione, della migrazione.
Diventa quindi ancor più importante
trovare forme e modi nuovi per veicolare la Storia e il teatro ha tutte le caratteristiche per farsi tramite di queste
storie e anche di altre, più vicine nel
tempo, ma che rischiano comunque di
cadere in un colpevole oblio.
A questa idea di programmazione
hanno risposto spettacoli come Gorla
fermata Gorla, Miles Gloriosus, Chicago
Boys e Propaganda, senza dimenticare
Mai Morti e Matilde e il tram per San
Vittore, ospitati rispettivamente dal
Teatro Elfo Puccini e dal Piccolo Teatro
di Milano (per il secondo anno di ﬁla!).
Sempre con l’ idea di coinvolgere le
nuove generazioni è nata la prima edizione del Be.Festival, che ha portato
sul palco del Teatro della Cooperativa
giovani e appassionati allievi dei labo-

ratori degli Istituti Comprensivi e delle
scuole di teatro del territorio che hanno messo in scena i risultati dei loro
sforzi, tutti accomunati da uno stretto
legame con i capitoli della nostra storia
più recente. Gli spettacoli sono poi stati
giudicati da una giuria di giovanissimi,
formata all’interno del Festival stesso,
che ha decretato i vincitori per ciascuna
categoria che saranno premiati durante
la Presentazione della prossima Stagione. Non solo memoria: grande successo hanno avuto anche gli spettacoli
dichiaratamente divertenti (anche se
sempre con un’attenzione a riﬂessioni
più profonde che solo il comico, come
dimostra la lunga tradizione teatrale
italiana, può stimolare), come gli appuntamenti ﬁssi con Debora Villa o il
nuovo spettacolo Noi siamo voi, con
Antonio Cornacchione, Sergio Sgrilli e
la regia del sottoscritto.
Il Teatro della Cooperativa continua a
muoversi all’interno di una dimensione
genuinamente popolare, sempre nella
convinzione che il teatro possa e debba
avere una funzione sociale, come spazio in cui una comunità possa ancora riconoscersi e condividere un’esperienza
unica e viva.
Siamo pronti alla sﬁda della prossima
stagione e non vediamo l’ora di ricominciare!
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Intervista a Ippolita Baldini,
la... ﬁglia della Marchesa
“la periferia per me era Corso Magenta”
è bastata una curva perché mi trovassi,
dieci metri dopo, in una zona decisamente brutta e fatiscente. Questi luoghi
s’insinuano ovunque: penso al Bronx e al
Jamaica a New York, alla stazione Tiburtina di Roma, potrei fare tanti esempi…
Nella mia esperienza, al di fuori delle
zone centrali, ci sono semplicemente
i quartieri. Arrivata a Niguarda per il
mio spettacolo al Teatro della Cooperativa, ho avuto la netta sensazione
di trovarmi in un quartiere, ricco di
personalità e di vita.

di Lucia Giorgianni

L

a protagonista di Mia mamma
la Marchesa, andato in scena a
giugno al Teatro della Cooperativa, ci racconta in questa intervista il suo vivace percorso, alternativo ai
dettami di un mondo borghese di cui fa
parte lei stessa, vissuta a Porta Venezia in
una famiglia aristocratica milanese. E lo
fa con un’ironia e un’autoironia esilaranti. Attrice teatrale, ma anche interprete di
personaggi televisivi e cinematograﬁci, è
stata una delle allieve di Anna Marchesini. Le sue apparizioni - a Zelig a Colorado,
in “Camera cafè” e nel ﬁlm “Benvenuti al
nord” - hanno messo in scena un personaggio dissacrante e ribelle che emana
un’irresistibile simpatia..
Più volte sui palcoscenici italiani, ha portato la sua esperienza ﬁno a New York.
Pur nei suoi impegni di lavoro e di viaggio,
ha trovato modo di rendersi disponibile
a questa intervista per i lettori di Abitare
nei Quartieri, rilasciata dal treno MilanoNapoli. Una piacevolissima chiacchierata
a tratti interrotta dal black out tra una
galleria e l’altra, come a evocare la metafora di una giovinezza che dalle “gallerie”
troppo diritte e prive di luci del perbenismo ci è entrata e uscita, per aprirsi a
scenari nuovi.
La protagonista di Mia Mamma la Marchesa le assomiglia: una ragazza che cerca
qualcosa al di fuori degli stereotipi borghesi. Ha rappresentato il suo spettacolo
a Niguarda. Qual è il suo rapporto con i
quartieri di periferia?

Sono cresciuta nel centro di Milano, a
Porta Venezia e, come spesso avviene
nell’adolescenza, credi che il mondo sia lì,
attorno a casa tua, e che le persone siano
tutte come quelle che girano intorno alla
tua famiglia. Fatto sta che io pensavo a
questa strana parola, “periferia”, come
a qualsiasi luogo si trovasse poco oltre
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La sua comicità prende di mira un ceto
sociale a cui lei stessa appartiene. Come
è nata questa autoironia?

Il teatro è
stato, durante
l’adolescenza,
una bolla in cui
mi sentivo bene
e in pace
i conﬁni della mia zona. Pensavo fosse
Corso Magenta, per esempio, o la via
Mario Pagano dove si prendeva la Metropolitana.
Succede poi che il mio mestiere mi ha
portato ben altrove, a Roma (dove ho
vissuto per molti anni), ma anche a San
Francisco e a New York. Ho scoperto così
che esistevano altri universi, e altre periferie rispetto a... Corso Magenta.
Ma in realtà, io non ho mai inteso questo
termine come concetto geograﬁco di luogo distante dal centro, e nemmeno come
sinonimo di degrado. Quando ero a San
Francisco e passeggiavo in pieno centro,

L’asilo dalle suore, il liceo privato delle
Orsoline perché quelli pubblici erano
considerati “pericolosi”. In questa gabbia
dorata non sentivo la voce di me stessa,
le mie aspirazioni dovevano seguire i
dettami più ovvii: sposare un “buon partito” e avere un lavoro sicuro. Provavo un
senso di inadeguatezza. Il teatro è stato,
durante l’adolescenza, una bolla in cui mi
sentivo bene e in pace.
Come reagisce il pubblico, quando gli
spettatori si sentono i bersagli della
sua ironia?

Come la prendono? Bene! Il pubblico sa
ridere di se stesso: lo vedo quando io, dai
teatri dei quartieri più popolari, esordisco ringraziando tutte le persone che sono arrivate “ﬁno a lì” (come se avessero
affrontato chissà che viaggio nei meandri
della città!). Mi mostro contenta per averli fatti uscire dall’area C, o dalle strade
di Brera, o per avere mostrato loro altri
“luoghi decentrati” che non siano sempre
e solo gli accessi alle tangenziali che li
conducono alla villa in campagna.
Ringraziamo Ippolita Baldini e l’aspettiamo per le sue prossime date, in città e...
nei nostri quartieri!
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Una garanzia
di igiene totale!
Derattizzazione

Disinfezione 2.0

Deblattizzazione

Lavaggio disincrostazione

Lotta alle zanzare

Allontanamento volatili

Disinfestazione

Boniﬁche sottotetti

da insetti

Cosa aspetti?
CHIAMACI !
Hygiene Srl - Via Fontana, 17 - 20122 Milano (MI) • 02-45713710 • Fax: 02-45707532 • hygiene@hygiene.it

Onoranze Funebri
Niguarda ®

Maurizio Gammone • cell. 392

3350550

CASA FUNERARIA Agevolazioni per i Soci
• Funerali completi
via Luigi Ornato, 18 - 20162 Milano
• Cremazioni
web: www.onoranzefunebriniguarda.it
• Trasporti
e-mail: ofniguarda@gmail.com
• Esumazioni
telefono: 02 36560014 - fax: 02 36560090
• Lavori cimiteriali

w w w . e n e r g a . o r g

C’è una nuova
energia in città
La nostra missione è la piena soddisfazione
del Cliente attraverso l’erogazione di servizi
nel mondo energetico per la:

PROGETTAZIONE
REALIZZAZIONE
GESTIONE

di impianti tecnologici
Via Olona 2 - 20123 Milano - Tel: 02.3087163

OCCHIELLO

Non solo ciò che è essenziale per abitare,
le Case, ma anche i servizi, le attività
umane, la cultura… ciò che è importante
per la qualità del vivere, le Rose

Le C
e le R
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