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Editoria le

C

ari Soci,
in questo numero, arricchito da un inserto, troverete argomenti di riﬂessione su importanti temi sociali e alcune signiﬁcative novità che ci
riguardano.
Cito ad esempio l’articolo sulla multiculturalità nei suoi aspetti di convivenza quotidiana, quello sul cyberbullismo raccontato da uno psicologo scolastico, le questioni
sul clima e la funzione fondamentale degli alberi nelle città: i nostri Quartieri
ospitano oltre cinquecento piante, più di cinquanta specie arboree, e altre saranno
piantumate con la costruzione de La Nostra Piazza a Niguarda.
Legato al tema della natura e della vita all’aria aperta, è l’articolo che invita a
considerare la virtuosa funzione dei cortili, che offrono ai bambini esperienze fondamentali nel loro sviluppo. Ce ne parla un’esperta pedagogista, impegnata da anni
nei servizi per l’infanzia.
Inoltre, nella sezione dedicata all’Area Tecnica, potrete essere informati sugli interventi effettuati di recente in sei Quartieri.
Due importanti novità riguardano la comunicazione: la pubblicazione del sito internet de La Nostra Piazza per conoscere e seguire il progetto passo dopo passo, e l’attesa
nostra presenza nell’universo dei social, con l’apertura della pagina FaceBook di
Abitare. Una grande piazza, questa volta virtuale, dove potrete interagire attivamente
con la Cooperativa, con i Soci e non solo, e che vi informerà sugli eventi a noi vicini.
Le notizie sono tante, le leggerete certamente con interesse, ma desidero ora segnalarvi un appuntamento primario cui tutti siete invitati. E’ l’Assemblea generale dei
Soci che si svolgerà l’11 novembre. Tra i temi in discussione, le proposte di modiﬁca
dei regolamenti interni e del regolamento per le elezioni del Consiglio di Amministrazione, risultato del lavoro che ci ha visti coinvolti in una prima stesura, con
pareri favorevoli e contrari, e che ora riteniamo rappresenti il punto d’incontro tra
le diverse posizioni assunte nel corso di questo processo. Al centro del giornale c’è
un inserto che evidenzia le modiﬁche proposte, prendetene visione e portatelo in
assemblea. Essere presenti signiﬁca potere esprimere il proprio pensiero e divenire
parte di un progetto collettivo. È questo un valore irrinunciabile per ogni Socio perché, come leggerete in un altro articolo, la libertà di parola e di pensiero si esprime
meglio in un “noi” anziché in un “io”, e trova il suo spazio nella partecipazione.

Cari saluti
Emilia Viero Manicone
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Sconto 35%

a tutti i soci di Abitare e loro
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ECHI DI COOPERATIVA

Convocazione Assemblea
Generale dei Soci
di Silvio Ostoni

T

utti i Soci sono invitati a partecipare alla prossima
Assemblea Generale dei Soci che si terrà, come da
convocazione ufﬁciale in distribuzione in questi
giorni, il giorno 11 novembre 2019 alle ore 20.45 presso il
Teatro della Cooperativa di Via Hermada 8.
All’ordine del giorno i punti che, per mancanza di tempo,
non sono stati trattati durante la precedente occasione
del maggio scorso.
Nell’inserto allegato a questo numero troverete i testi dei
Regolamenti oggetto di discussione.

La proposta di modiﬁca di alcuni articoli del Regolamento
per il Prestito Sociale è frutto delle variazioni che sono
state indicate da parte di Legacoop a tutte le cooperative aderenti al ﬁne di avere un regolamento quanto più
possibile uguale per sempre meglio tutelare i risparmi e
la ﬁducia dei propri Soci.
La proposta di modiﬁca di alcuni articoli del Regolamento
per l’assegnazione del patrimonio immobiliare a proprietà indivisa è pervenuta da parte dell’Area Assegnazioni
e condivisa dal Consiglio di Amministrazione per meglio
speciﬁcare alcune norme già presenti nel Regolamento
vigente.
La proposta di un nuovo Regolamento per le elezioni del
Consiglio di Amministrazione rappresenta l’evoluzione del
lavoro che ha visto coinvolti in prima linea molti Coordinatori dei CdQ insieme al Direttore di Abitare, al legale e
a un rappresentante di Legacoop.
La proposta presentata rappresenta il miglior compromesso tra le tante posizioni assunte nel corso di questo
lungo processo.
Speriamo che vogliate cogliere la bontà e l’impegno che
sono stati profusi in questo progetto e che vorrete valutare con la massima attenzione il testo che troverete
nell’inserto in modo da esprimere con consapevolezza
il vostro voto all’Assemblea di novembre, alla quale vi
attendiamo numerosi.

Aria di cambiamento nell’Ufﬁcio Acquisti

I

ndira Sala, collaboratrice di Abitare e ancora prima della Ediﬁcatrice di Dergano, ha rassegnato le
proprie dimissioni per motivi personali, che accogliamo con molto dispiacere.

Cooperativa e tutti i collaboratori, nel porgere un caloroso benvenuto a Dario, rivolgono a Indira i migliori
auguri per tutti i suoi progetti futuri.

Accanto a lei, in ufﬁcio, è arrivato Dario Frigo, il nuovo
collaboratore che la afﬁancherà nelle prossime settimane per subentrare gradualmente in tutte le attività:
raccolta dei preventivi di lavorazione, ricerca e selezione di nuovi fornitori, gestione di scadenze e rinnovi
dei contratti di fornitura, organizzazione di eventuali
gare di appalto e tanto altro, in stretta collaborazione
con i colleghi dell’Area Tecnica.
Il Consiglio di Amministrazione di Abitare Società
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AREA TECNICA

Ecco i primi
ascensori!

N

el cantiere di Via Scherillo 4 i lavori proseguono: sono ormai conclusi i lavori di
realizzazione degli ascensori a servizio delle
scale B e C, per la cui messa in funzione sarà
necessario eseguire il collaudo deﬁnitivo.
Nel frattempo, è stato realizzato anche l’ impianto ascensore della scala D dove sono da
ultimare alcune ﬁniture di carpenteria ed i collegamenti elettrici. A breve inizieranno i lavori
sulla scala E con la realizzazione della fossa
ascensori per poi proseguire con tutte le altre
scale dell’ediﬁcio.
I lavori sulla scala A, dopo la realizzazione della fossa ascensore, sono stati sospesi per la
presenza inattesa del passaggio di sottoservizi
telefonici e di energia elettrica per quali sono
in corso gli interventi dei relativi gestori per lo
spostamento dei cavi.
Il cronoprogramma prevede la conclusione
dei nove impianti entro la ﬁne di giugno 2020.

Accesso facilitato in Via Ornato 7

A

l ﬁne di agevolare l’accesso agli alloggi della scala D
di Via Ornato 7 – la cosiddetta ‘Villetta’ – ai Soci che
presentano problemi di mobilità, si è intervenuti installando
una piattaforma elevatrice per consentire il superamento
delle barriere architettoniche e raggiungere lo sbarco dell’a-

scensore posto al piano rialzato; a seguire, è stata inoltre
sostituita la vecchia cabina ascensore, che presentava dimensioni ridotte e non consentiva pertanto l’accesso alle
carrozzine, con una nuova cabina avente sia una maggiore
apertura di accesso sia una maggiore dimensione interna.

Via Comasina 87

S

i procede con l’importante intervento di rifacimento di
facciate e balconi e di isolamento termico e acustico
delle pareti perimetrali mediante insuﬂaggio.
Il lato interno dello stabile, fronte cortile, ha già visto la rimozione del vecchio intonaco, la demolizione dei pavimenti
dei balconi e si sta provvedendo al rifacimento dei frontalini
degli stessi, alla rasatura della facciata e alla realizzazione
dei terrazzi di copertura con l’aggiunta di isolante termico
al piano calpestio.
Nelle prossime settimane, verrà installato il ponteggio lato
strada per procedere con le lavorazioni anche su questa
facciata dell’ediﬁcio. La ﬁne dei lavori è prevista per la ﬁne
di Aprile 2020.

6
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AREA TECNICA

Lavori in Via Cecchi

C

ome preannunciato sul numero di luglio, gli ediﬁci di
Via Cecchi sono oggetto di un importante intervento di
risparmio energetico integrato. A settembre sono iniziati
i lavori di riqualiﬁcazione della Centrale Termica con l’eliminazione delle caldaie vetuste e la posa di una nuova
caldaia più performante che possa garantire il corretto
funzionamento dell’ impianto di riscaldamento in vista
dell’avvio della stagione termica. A seguire, si procederà
con l’insuﬂaggio nelle pareti esterne e nei cavedi, luogo
di passaggio delle tubazioni e fonte di grande dispersione. Tali attività non prevedono un eccessivo disturbo
per i Soci assegnatari, che verranno comunque informati
circa l’andamento dei lavori tramite i consueti avvisi in
bacheca.

Via Ornato 58

P

er ovviare alle frequenti perdite di acqua che
causavano danni ai sofﬁtti delle abitazioni degli
ultimi piani, sono in corso i lavori di spostamento
degli impianti di produzione di acqua calda sanitaria
dai sottotetti al locale cantina dedicato. L’impianto
sarà completamente rinnovato, data la vetustà degli
impianti presenti, e per questo intervento non sono
previsti disagi per i Soci, in quanto il servizio di erogazione di acqua calda sarà interrotto per il tempo
strettamente necessario a passare dal vecchio circuito a quello nuovo. Nelle bacheche dello stabile, i
Soci troveranno le relative comunicazioni con ampio
anticipo. L’occasione sarà utile anche per installare
un impianto di saniﬁcazione antilegionella.
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Nuove cantine
in via Davanzati 28

È

stata attivata una raccolta di adesioni tra i Soci
residenti per comprendere quanto fosse sentita
la necessità di realizzare nuove cantine, che ﬁno ad
ora erano in numero inferiore rispetto al numero
degli appartamenti.
Il riscontro è stato molto positivo, sono pervenute
22 adesioni e, pertanto, sono stati avviati i lavori di
realizzazione delle nuove cantine nel locale sotto
la scala F.
È stato effettuato lo sgombero dei locali - ormai da
tempo inutilizzati - ed è stato eseguito lo smantellamento dell’impianto elettrico obsoleto; a seguire,
sono state effettuate le demolizioni delle pareti esistenti e la realizzazione delle nuove pareti divisorie
delle cantine. Inﬁne, verrà realizzato il nuovo impianto elettrico. La consegna dei locali ai Soci che hanno
presentato domanda è prevista intorno alla metà
di novembre 2019. Con l’occasione, si interverrà per
ovviare al problema di fuoriuscita delle acque nere
durante i forti temporali mediante la realizzazione
di vasche di raccolta delle acqua reﬂue.
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www.lanostrapiazza.it

è online!

“Vivi la nostra piazza” è la frase che vi accoglie sul nuovissimo sito, online da qualche giorno.
Vivila visitando le pagine interne, ricche di informazioni e immagini su quello che ﬁnora è
stato fatto. Vivila seguendo i continui aggiornamenti su quello che, passo dopo passo, verrà
realizzato.
È un percorso in divenire, quello del sito, che procede insieme al progetto ediﬁcatorio e che
raggiungerà il suo culmine con la realizzazione della nuova piazza di Niguarda, attorno alla
quale sorgeranno i nuovi ediﬁci e il parco pubblico. Le pagine interne verranno popolate di
volta in volta con i più recenti aggiornamenti: le fasi progettuali e costruttive, le planimetrie,
l’impiantistica e tutte le peculiarità di un progetto importante che vede, insieme alla costruzione di appartamenti e spazi commerciali in vendita, anche la nascita della nuova piazza, uno
spazio attrezzato che vuole diventare un luogo di incontro, di sosta e di riferimento per tutto
il quartiere.
Per essere sempre aggiornati, non resta che visitare la pagina

www.lanostrapiazza.it
n. 3 ottobre 2019
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Libertà

è partecipazione
Perché la cooperazione ci rende più liberi?
di Lucia Giorgianni

“L

a libertà non è star sopra un albero” cantava
Giorgio Gaber. Eppure,
quando ci si sente
stressati dai condizionamenti, capita
eccome di pensare che la libertà sia
la fuga su un’isola deserta o in cima a
una montagna: è un gioco dell’immaginazione che ritiene la solitudine un
presupposto per sentirsi liberi.

10

Per secoli si è disquisito sul concetto
di libertà, che per molti pensatori “non
esiste” in quanto l’uomo ha dovuto
darsi necessariamente, pena l’estinzione, una serie di regole e di leggi per
vivere ma soprattutto per convivere,
non essendo nato solo al mondo. Le
prime regole sono state dettate attraverso i miti, i codici razionali, le istituzioni e tutto ciò che ﬁno ad oggi cerca
di dare norme di comportamento alla
società.

E allora, se la libertà è un concetto
astratto e utopistico, è meglio chiedersi come, all’ interno dei codici
sociali, si possa essere più liberi, e
una risposta è: con la partecipazione. Ma perché nella partecipazione
si esprime maggiore libertà?
Se coltivi un’ idea, un desiderio, un
progetto…difﬁcilmente potrai realizzarli in solitudine, facendo i conti
soltanto con il tuo stato d’individuo.
Prima o poi il tuo progetto s’infrangerebbe contro qualcosa o qualcuno, o contro impedimenti naturali o
sociali, oppure ancora sarebbe co-
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la società non è
fatta di singoli
individui, ma è
una collettività
che esprime
un insieme di
relazioni, intenti e
sentimenti di cui
gli individui sono
parte

L’autoisolamento
lascia più liberi
gli altri e ti
esclude, mentre
la partecipazione
dà valore al tuo
essere e ti include

intenti e sentimenti di cui gli individui sono parte. Così, il bisogno del
singolo è strettamente collegato
all’ interesse generale. La società è
composta da persone che si organizzano all’ interno di un contesto
di valori in cui l’esperienza di ogni
essere umano è parte integrante del
tutto: il punto di vista umano è una
prospettiva che permette di cogliere,
dietro l’ immancabile dominio presente in ogni relazione, la possibilità
della liberazione. L’autoisolamento
lascia più liberi gli altri e ti esclude,
mentre la partecipazione dà valore

al tuo essere e ti include. Cooperare è la possibilità di essere soggetti
attivi nelle decisioni collettive, senza delegare ad altri, passivamente,
il compito di indirizzare il corso di
eventi che coinvolgono la tua stessa
vita; è l’opportunità di essere parte di
qualcosa non come mera presenza,
ma nel ruolo di costruttore, demolitore, attuatore di modiﬁche…a seconda
di quello che si ritiene più utile per
gli obiettivi preposti.
Su questa strada è possibile esprimere il proprio pensiero e concretare un’ idea, a volte anche realizzare
un sogno; è possibile manifestare
il proprio consenso o dissenso, che
non restano conﬁnati in un concetto
astratto, ma trovano un loro modo
di muoversi e uno spazio per espandersi. L’agire individuale dell’uomo,
inserito in un contesto, diventa più
forte. Dunque la libertà – di parola,
di pensiero, di azione - si esprime
meglio in un “noi” anziché in un “io”,
e trova nella partecipazione una
modalità per farsi valere.
Se il grado di libertà di un uomo si
misura dall’ intensità dei suoi sogni
(A. Merini) tanto vale aprire quelle
gabbie entro le quali i sogni tendono
a restare reclusi in eterno: nessuno
si libera da solo e nessuno libera un
altro, ma insieme, cooperando nella
realizzazione, qualcosa può prendere
le ali, alzandosi da quell’albero.

stretto a bloccarsi là dove comincia
la libertà di un altro individuo. E così,
quella che credevi libertà si chiude
presto in una gabbia.
Proviamo allora a cambiare il punto
di vista: la società non è fatta di singoli individui, ma è una collettività
che esprime un insieme di relazioni,

n. 3 ottobre 2019
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DALLA COOPERATIVA

Restiamo in contatto!

di Chiara Cariani

Q

uali sono gli strumenti a disposizione del Socio per
mettersi in contatto con gli ufﬁci della Cooperativa?
Stiamo parlando di oltre 3.000 persone che risiedono
nei circa 2.700 alloggi di proprietà di Abitare e che
meritano tutte la stessa attenzione.
Sembra un’impresa titanica concedere lo stesso spazio a tutti,
eppure ogni giorno negli ufﬁci, gli addetti lavorano anche con
questo obiettivo. Se la domanda è puntuale, è possibile rivolgersi, in prima battuta, agli operatori presenti nei tre sportelli
dislocati sul territorio. Nel caso in cui la risposta necessiti di
approfondimenti o sia molto speciﬁca, l’incaricato vi chiederà
di compilare il modulo di richiesta di appuntamento, in cui
potrete speciﬁcare, oltre ai vostri recapiti, l’ufﬁcio con il quale
desiderate parlare e l’argomento.
Questo modulo è solo uno tra i tanti in uso – circa un centinaio
- anche se la maggior parte fanno parte di processi interni
e vengono forniti o richiesti direttamente dagli operatori nel
disbrigo delle pratiche con il singolo Socio. Come mai così tanti?
Le procedure interne di Abitare e la normativa richiedono tutta
una serie di informazioni che, necessariamente, solo il Socio può
fornire. Pertanto, è stato ritenuto utile predisporre dei moduli
che da un lato consentano di raccogliere tutti i dati necessari
per ogni diversa ﬁnalità e, dall’altro, facilitino il Socio indicando
le informazioni di volta in volta essenziali e aggiornate.
La maggior parte dei moduli sono riferibili alla conduzione
dell’alloggio assegnato: richieste per ospitalità o convivenze,
autorizzazioni per interventi nell’alloggio o per accedere ai cortili, richieste di copie delle chiavi o dei telecomandi per le parti
comuni. Altri sono utili all’area amministrativa, perché consentono di ottenere i dati anagraﬁci aggiornati, la composizione
del nucleo famigliare, le disposizioni per i libretti di risparmio

12

o per l’addebito delle fatture. La richiesta di utilizzare i moduli,
da parte della Cooperativa, non è sinonimo di eccessiva burocrazia, ma è volta ad agevolare il lavoro degli ufﬁci – gestire
le richieste per urgenza e ordine di arrivo, registrarle, incaricare la persona idonea ad evaderle, tenerle monitorate - e al
contempo facilitare una risposta corretta e completa al Socio.
Molte volte, è facile che la richiesta venga rivolta all’ufﬁcio
sbagliato o senza le dovute precisazioni: questo comporta un
allungamento dei tempi di risposta e, in molti casi, il riscontro
ottenuto non è completo o debitamente approfondito.
Sul sito www.abitare.coop, nell’apposita sezione modulistica,
sono presenti, suddivisi per area di competenza, i moduli utili
ai Soci. Quindi non ne troverete davvero un centinaio, ma solo
quelli che sono necessari per fare pervenire correttamente le
vostre richieste all’ufﬁcio di competenza unitamente alle informazioni di cui la struttura necessita per riscontrare il vostro
quesito. Per coloro che sono meno avvezzi all’uso del PC, è
possibile rivolgersi al custode o agli incaricati degli sportelli
della Cooperativa: che sapranno indicarvi esattamente cosa
fare e quale modulo compilare per ottenere le informazioni che
cercate. Nulla esclude però la disponibilità di tutti colori che
lavorano presso gli ufﬁci: gli addetti all’area amministrativa ricevono quotidianamente i Soci per fornire chiarimenti su fatture,
conguagli e preventivi. L’area tecnica e quella delle assegnazioni
hanno costanti contatti con i Soci per questioni legate all’abitazione e vi sapranno dare ogni informazione relativa al vostro
contratto o all’unità immobiliare a voi assegnata. Una costante e
continua collaborazione tra Soci e Cooperativa, dunque, frutto di
corretta comunicazione e sinergia che speriamo possa sempre
migliorare il vostro abitare in Cooperativa.

I RECAPITI DI ABITARE
Centralino: 02 66100300
info@abitare.coop
Area Amministrativa
(fatture, prestito sociale)
02 66100300 Digitare 1
amministrazione@abitare.coop
Area Tecnica (segnalazioni tecniche)
02 66100300 Digitare 2
ufﬁciotecnico@abitare.coop
Ufﬁcio Morosità (ritardi nei pagamenti,
insolventi) 02 66100300 - Digitare 3
Area Assegnazioni (proprietà indivisa e
spazi commerciali) 02 66100300 - Digitare 4
ufﬁciopatrimonio@abitare.coop
Sito internet: www.abitare.coop
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Abbiamo aperto la pagina Facebook!
ONLINE DA FINE OTTOBRE

U

na grande novità: Abitare Società Cooperativa è su Facebook. Chiunque
può accedere, naturalmente aspettiamo tutti i nostri Soci e anche coloro
che desiderano conoscerci e seguirci. Perché entrare?

Ti piace conoscere le iniziative di Abitare e i lavori in corso in tempo reale?
Ti piace essere informato sugli eventi dei Quartieri?
Ti piace entrare nelle Associazioni per vedere che cosa fanno?
Ti piace la Comunità che dialoga e crea nuove amicizie?
Ti piace incontrare i protagonisti degli eventi nei Quartieri?
Ti piace leggere, essere informato, approfondire i temi culturali e sociali?
Ti piace vedere tante belle fotograﬁe e aggiungerne di tue?
Ti piace segnalare una necessità, un’idea, un bisogno individuale?
Ti piace poter chiedere informazioni e avere una pronta risposta?
Ti piace raccontare la tua storia?
Ti piace anche dire qualche volta quel che non ti piace?
Se hai risposto SI’, ti aspettiamo, vi aspettiamo tutti numerosi: chi entra in questa
grande piazza potrà interagire con la Cooperativa, con le istituzioni che vorranno
intervenire, con i Soci e le persone che condividono gli stessi interessi e che
credono nei valori della cooperazione. Ma, in questa grande piazza, potrai anche
sederti su una panchina e semplicemente guardare tutto quel che ruota intorno
alla tua casa e al tuo Quartiere. Le scoperte, le sorprese, le nuove conoscenze si
apriranno sullo schermo del computer o sul tuo smartphone, ovunque tu sia. Le
opinioni su temi importanti ma anche lo scambio di idee sulle questioni quotidiane
prenderanno voce con riscontri diretti. Squillino le trombe, entrino gli amici! Vai
alla pagina Facebook di Abitare da ﬁne ottobre.
www.facebook.com/coopabitare e metti “mi piace”. Tutto qui e tutto è qui.
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Colori, profumi,
la diversità che unisce
Quanto siamo aperti alla multiculturalità?
di Paola Zecchina

N

on si tratta di un test,
non ci sono domande
né risposte giuste o
sbagliate.
La multiculturalità non è una
proposta ma un dato di fatto:
i nostri Quartieri, così come
più in generale i paesi e le
città, sono all’ insegna della convivenza tra diverse
culture pur mantenendo le
proprie peculiarità. Il vero
quesito è come si relazionano
queste culture tra di loro. Al di là
degli aspetti ﬁlosoﬁci e umanistici,
su cui potremmo disquisire a lungo,
ci sembra più utile orientare la nostra
riﬂessione sulla pratica: come accogliere e
facilitare la trasformazione sociale in corso?
La domanda è valida per chi arriva e per chi accoglie. Sono
tante le sfaccettature nelle quali ci si imbatte: odori, lingue,
religioni, tradizioni diverse e non ci sono aspetti più validi di
altri o tradizioni migliori di altre. In questo, tanto possiamo
imparare dai bambini delle scuole dell’infanzia e primaria,
in cui la multiculturalità è all’ordine del giorno. Il loro innato
spirito di curiosità e di scoperta del nuovo o del diverso, nella
sua accezione più positiva, ci insegna ad aprirci alle novità
in un’ottica di arricchimento reciproco.
Non è quindi necessario stabilire se sia più buona la polenta
o il cous cous, ma scoprire invece quanto entrambi i sapori,
seppur così differenti, siano gradevoli al palato.
Allo stesso modo, nei Quartieri di Abitare, abbiamo tutti,
nuovi arrivati e vecchi residenti, il dovere di aprirci e adeguarci alle più basilari regole di convivenza. Non è un processo facile, né immediato ma perché in generale la convivenza
non lo è. Si tratta di un compromesso costante nell’ottica
del bene comune.
Lo viviamo tutti i giorni anche all’interno delle nostre mura
domestiche: in casa c’è chi è più ordinato e chi meno, chi
ascolta la musica ad alto volume, chi preferisce rilassarsi
con un buon libro; in quest’ottica, tra famigliari, si tende a
trovare delle soluzioni che accontentino un po’ tutti. E, anche
se non è facile, dovremmo agire nello stesso modo anche
verso le famiglie che abitano vicino a noi.
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Dal punto di vista normativo, il regolamento della Cooperativa è,
naturalmente, uguale per tutti:
è fondamentale rispettare il
silenzio negli orari dedicati
al riposo, eseguire correttamente la raccolta differenziata, attenersi alle
scadenze e alle disposizioni previste dal contratto di
assegnazione. Ma tutto ciò
proprio in un’ottica di benessere collettivo: ‘ io faccio
bene, e mi aspetto che anche
gli altri lo facciano, afﬁnché la
convivenza sia paciﬁca e piacevole
per tutti’.
Se poi volessimo andare al là della semplice convivenza, si potrebbero creare numerose
occasioni di scambio e arricchimento tra vicini: le differenze non sono muri invalicabili, possono essere momenti di
crescita personale e culturale. Un momento di convivialità
in Quartiere in cui ognuno prepara una pietanza tipica del
proprio Paese d’origine potrebbe essere l’occasione per
scoprire nuovi sapori e storie legate al cibo e alla cultura.
Oppure ancora, la partecipazione alla celebrazione di una
festività diversa da quelle tradizionali.
Pensiamo in questo senso alla ‘nostra’ ricorrenza di Ognissanti: pare che abbia origini celtiche, che sia poi emigrata
negli Stati Uniti, in cui nella notte tra il 31 ottobre e il 1
novembre si festeggia Halloween (All-Hallows-Eve, cioè la
notte prima di Ognissanti), per tornare da noi come festa
consumistica. Al di là delle riﬂessioni su questo aspetto, il
riaffermarsi di una nuova – seppur vecchia – tradizione in
Italia può essere vista come un momento di convivialità e
arricchimento: i bambini, insieme ai genitori, fanno visita al
vicinato che li accoglie con in dono dei dolciumi (Dolcetto
o scherzetto?). Un momento in cui si sta insieme, genitori e
ﬁgli, per divertirsi, socializzare e fare festa.
Insomma, il nuovo a volte risulta incomprensibile o strano,
ma forse basta prestare un po’ più di attenzione o provare
a guardare da una prospettiva diversa e potremmo accorgerci che tante volte abbiamo solo l’abitudine di chiamare
le stesse cose con nomi differenti.
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Vivere con gli alberi
e come alberi

di Lucia Giorgianni

Noi, esseri umani,
siamo solo lo 0,01%
della vita sulla Terra,
eppure…

L

e piante costituiscono l’85%
in biomassa degli organismi
viventi sulla Terra, mentre
gli animali, uomo compreso,
lo 0,03%. Di questa esigua percentuale, l’uomo rappresenta solo lo 0,01 %
(il resto sono microorganismi, mille
miliardi di specie viventi tra batteri,
funghi, virus…).
Eppure l’homo sapiens attribuisce a se
stesso una posizione centrale nell’universo e, da questa visione antropocentrica, prova nei confronti della natura un naturale senso di superiorità.
Vero è che l’impatto umano sulle altre
forme di vita può essere devastante:
dagli albori della civiltà, l’umanità ha
infatti causato la perdita dell’83% dei
mammiferi selvatici e del 50% delle
piante. Vero è che l’uomo considera
la natura al suo servizio, qualcosa da
stravolgere a suo piacimento.
Ma uomo e natura non sono due entità separate e quello che chiamiamo
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Uomo e natura non
sono due entità
separate e quello
che chiamiamo
“ambiente” non
è “quanto ci sta
intorno”: l’uomo
è esso stesso
ambiente, è
una specie di
cui l’ambiente è
composto
“ambiente” non è “quanto ci sta intorno”: l’uomo è esso stesso ambiente, è una specie di cui l’ambiente è
composto.
E allora noi, briciole dell’universo,
noi sempre immersi negli umani
guai, potremmo iniziare a guardare
la natura da un nuovo punto di vista
e considerare per esempio gli alberi
nostri co-abitanti, esseri chiamati ad
affrontare molte delle nostre stesse

sﬁde che, tra l’altro, a differenza nostra, hanno ampiamente affrontato
e risolto.
Le piante esistono sulla Terra da
molto più tempo di noi e hanno
inventato soluzioni efﬁcienti, e non
predatorie, per ogni problema.
E allora ci si chiede se sia davvero
l’uomo unico detentore di intelligenza e sensibilità. I più recenti studi sul
mondo vegetale – afferma il neurobiologo Stefano Mancuso - hanno
dimostrato che gli alberi sono dotati
di sensi, memorizzano e comunicano tra loro e quindi possono essere
considerati organismi intelligenti a
tutti gli effetti. Usiamo considerare le
piante esseri stanziali, infatti deﬁniamo “stato vegetativo” l’immobilità e
l’incoscienza.
E invece le piante viaggiano, cercano
altre terre, migrano come nessun altro fa nel resto del mondo dei viventi.
Attraverso i semi, l’acqua, l’aria… percorrono chilometri nel corso di anni,
raggiungono continenti lontani, così
come si muovono tutte le specie,
dai batteri ﬁno all’uomo, cercando
le condizioni ambientali migliori.
In questo peregrinare, le piante vivono la dimensione di comunità: un bo-
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Proposte di modiﬁca
ai Regolamenti
Interni
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REGOLAMENTO PER LA GOVERNANCE INTERNA

Art. 1 - Oggetto
Il presente Regolamento disciplina i criteri di presentazione
delle candidature per la carica di membro del Consiglio di
Amministrazione alle Elezioni Primarie, la costituzione, il
funzionamento e i compiti della Commissione Elettorale, le
modalità di svolgimento delle Elezioni Primarie, le modalità
di formazione dell’elenco di candidati alla carica di membro
del nuovo Consiglio di Amministrazione di Abitare Soc. Coop.
da proporre all’Assemblea Generale dei Soci per l’elezione
dello stesso.

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 2 – Elezioni Primarie
Abitare Soc. Coop., con l’intento di favorire la più ampia e
democratica partecipazione dei Soci alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, adotta il sistema
delle Elezioni Primarie.
Le Primarie sono elezioni attraverso le quali i Soci Elettori
della Cooperativa sono chiamati a scegliere i Soci da presentare all’Assemblea Generale quali candidati a membri
del nuovo Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.
Il numero dei Consiglieri di Amministrazione viene determinato, su proposta del Consiglio di Amministrazione uscente,
dall’Assemblea generale dei Soci nell’anno precedente a
quello in cui verrà nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione.
Attraverso le Elezioni Primarie viene formata una rosa di
candidati da proporre all’Assemblea Generale dei Soci per
le elezioni del nuovo Consiglio di Amministrazione di Abitare
Soc. Coop.
Art. 3 – Presentazione delle candidature alle Elezioni Primarie
Possono presentare la propria candidatura alle Elezioni Primarie tutti i Soci che siano in possesso dei requisiti per la
nomina alla carica di Amministratore previsti dall’articolo 29
dello Statuto di Abitare Soc. Coop.
I Soci in possesso dei requisiti statutari sopra indicati possono partecipare alle Elezioni Primarie presentando presso la sede legale della Cooperativa entro i termini indicati
dalla Commissione Elettorale, apposita domanda redatta
su modulo predisposto dalla Cooperativa e corredata dalla
seguente documentazione:

• Curriculum vitae (CV) nel formato previsto dalla Cooperativa;
• Fototessera in formato digitale;
• Dichiarazione di adesione al Codice Etico della Cooperativa;
• Testo di autopresentazione contenente le motivazioni
della candidatura (per max 1.500 battute spazi inclusi);
• Certiﬁcato penale del casellario giudiziale.
La presentazione della candidatura alle Elezioni Primarie
impone al candidato di:
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a) Presentare la documentazione indicata al comma precedente utilizzando i moduli e il formato indicato dalla
Cooperativa;
b) Autorizzare la Cooperativa a trasmettere alla Commissione Elettorale i propri dati personali;
c) Impegnarsi a sostenere uno o più colloqui con la Commissione Elettorale;
d) Accettare il contenuto della relazione redatta dalla
Commissione Elettorale ai sensi dell’articolo 9 del
presente Regolamento e autorizzarne la divulgazione
della stessa al corpo sociale nelle forme e con i mezzi
ritenuti più opportuni dalla Commissione Elettorale;
e) Sollevare da qualsivoglia responsabilità i membri della
Commissione Elettorale per gli atti compiuti nell’espletamento dell’incarico loro afﬁdato in virtù del presente
Regolamento, fatta salva l’ ipotesi di dolo o di colpa
grave, sottoscrivendo apposita dichiarazione di rinuncia ad ogni azione in sede civile e/o penale.
f) I Soci che presentano la candidatura alle Elezioni Primarie sottoscrivono una dichiarazione di rinuncia a
presentare la candidatura direttamente all’Assemblea
Generale dei Soci.
La mancata consegna di quanto richiesto o la rinuncia a
sostenere i colloqui costituiranno motivo di esclusione dalla
candidatura.

TITOLO II
LA COMMISSIONE ELETTORALE
Art. 4 - Composizione e costituzione della Commissione
Elettorale
La Commissione Elettorale è composta da 7 membri effettivi
più 3 membri supplenti.
Sono membri effettivi della Commissione Elettorale:

a) il Presidente del Collegio Sindacale di Abitare Soc.
Coop. o altro componente del Collegio Sindacale designato dal Presidente stesso;
b) 2 membri nominati dall’Associazione di Categoria di
appartenenza e scelti da quest’ultima tra persone di
comprovata esperienza.
c) Fino a 4 membri nominati dall’Assemblea generale dei
Soci nell’anno precedente a quello in cui verrà eletto
il nuovo Consiglio di Amministrazione.
I 4 componenti nominati dall’Assemblea generale dei Soci
sono scelti su proposta dei Consigli di Quartiere o sulla base
di autocandidatura tra i Soci che siano iscritti alla Cooperativa da almeno 3 anni e che siano in possesso dei requisiti
previsti dall’articolo 29 dello Statuto per la nomina alla carica
di Amministratore.
I Soci che intendano candidarsi, possibilmente su proposta
dei Consigli di Quartiere, devono far pervenire alla Segreteria
societaria della Cooperativa i nominativi in tempo utile per
consentire la veriﬁca dei requisiti e, comunque, nel termine
di almeno 15 giorni prima dell’Assemblea Generale dei soci

Regolamenti

RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

che dovrà provvedere alla nomina.
In mancanza di autocandidature o di indicazioni da parte
dei Consigli di Quartiere nel termine sopra indicato sarà il
Consiglio di Amministrazione uscente a proporre all’Assemblea Generale i nominativi di massimo 4 Soci per la carica
di membro della Commissione Elettorale.
I Consiglieri di Amministrazione in carica non possono far
parte della Commissione Elettorale.
I Soci nominati dall’Assemblea quali membri della Commissione Elettorale che perdano i requisiti per la nomina o che
decidano di presentare la propria candidatura alla carica di
Amministratore decadono dall’incarico.
Fino a 3 membri supplenti sono nominati dall’Assemblea
Generale dei Soci con le stesse modalità indicate al terzo
comma del presente articolo e subentrano, in ordine di preferenze ottenute, ai membri effettivi qualora questi diano le
dimissioni o perdano i requisiti.
Nel caso in cui non si dovessero rinvenire nominativi di 4 Soci
disponibili ad assumere l’incarico di componente della Commissione Elettorale quest’ultima sarà comunque validamente
costituita con almeno i 3 componenti di cui alla lettera a) e
b) del secondo comma e dai Soci nominati dall’Assemblea
Generale.
Art. 5 – Funzionamento della Commissione Elettorale
La Commissione Elettorale si insedia entro il 15 gennaio
dell’anno di svolgimento delle elezioni e nomina al proprio
interno per elezione a maggioranza un Presidente e un vice
Presidente.
La Commissione stabilisce la propria sede presso la sede
legale della Cooperativa.
La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente
da comunicare agli altri componenti di persona o a mezzo
mail almeno 3 giorni prima della data ﬁssata per la riunione.
Le riunioni sono validamente costituite quando sono presenti la maggioranza dei componenti della Commissione e
le delibere sono validamente assunte con il voto favorevole
della maggioranza dei presenti alla riunione.
A parità di voti, il voto del Presidente varrà 2 voti.
La Segreteria societaria della Cooperativa supporta la Commissione Elettorale ed accede a tutti gli atti per lo svolgimento dei propri compiti.
Art. 6 - Compiti della Commissione Elettorale
Alla Commissione Elettorale sono attribuite le seguenti funzioni:

a) Veriﬁca dei requisiti statutari di eleggibilità dei Soci
candidati alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Abitare Soc. Coop.
b) Analisi dei profili delle candidature alla carica di
Amministratore sulla base dei curriculum vitae (CV)
presentati dai candidati su formato predisposto dalla
Cooperativa e di uno o più colloqui di approfondimento nonché di tutte le informazioni ritenute utili.
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c) Redazione di una relazione del proﬁlo del candidato
volta a metterne in evidenza le speciﬁche professionalità, competenze e attitudini alla gestione della
Cooperativa, per consentire al Socio un’espressione
di voto informata e consapevole.
d) Promozione della conoscenza dei candidati tra il corpo
sociale nelle forme ritenute più opportune con organizzazione di speciﬁci incontri.
e) Vigilanza sul corretto andamento dell’attività di promozione dei candidati tra il Corpo Sociale.
f) Organizzazione delle Elezioni Primarie di concerto con
il Consiglio di Amministrazione.
g) Vigilanza sul corretto andamento delle operazioni
elettorali durante le Elezioni Primarie.
h) Scrutinio dei voti delle Elezioni Primarie e proclamazione del risultato.
i) Formazione, sulla base del risultato delle Elezioni
Primarie, di un elenco di candidati in numero pari al
numero degli Amministratori da eleggere da presentare all’Assemblea Generale dei Soci convocata per
l’elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione.
La Commissione Elettorale nello svolgimento delle proprie
funzioni agisce senza formalità, in piena autonomia e indipendenza nei confronti dei Soci, del Consiglio di Amministrazione e di soggetti terzi.
Art. 7 - Veriﬁca dei requisiti statutari di eleggibilità dei candidati
La Commissione Elettorale veriﬁca la sussistenza dei requisiti
di eleggibilità previsti dallo Statuto:

a) Richiedendo al Consiglio di Amministrazione:
• L’effettiva anzianità di iscrizione a Socio
• L’attestazione di assenza di contenziosi in corso o di
situazioni di morosità con la Cooperativa del candidato
potenziale e dei suoi famigliari conviventi;
b) Veriﬁcando l’assenza di carichi penali tramite il certiﬁcato del casellario penale prodotto dal candidato,
eventualmente anticipato da un’autocertiﬁcazione nei
tempi e nei modi stabiliti di volta in volta dalla Commissione stessa.
Tutti i Soci che hanno presentato la candidatura e che sono
in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 29 dello Statuto, deﬁniti “candidati eleggibili”, sono ammessi alle Elezioni
Primarie.
Art. 8 - Analisi dei proﬁli dei candidati eleggibili
La Commissione Elettorale analizza i proﬁli dei candidati
eleggibili sulla base delle informazioni raccolte attraverso
l’esame dei CV presentati dagli stessi su formato redatto
dalla Cooperativa, di uno o più colloqui di approfondimento
e di tutte le altre informazioni ritenute utili.
Art. 9 - Redazione della relazione descrittiva di ciascun
proﬁlo
Una volta ultimata l’analisi dei diversi proﬁli di candidati
eleggibili, la Commissione Elettorale redige per ciascun can-
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didato una relazione descrittiva volta a mettere in evidenza
le speciﬁche professionalità, competenze e attitudine alla
gestione della Cooperativa, sulla scorta dei criteri riportati
nella tabella che segue
1

Competenze in ambito:
a) Economico-ﬁnanziario
b) Gestionale
c) Tecnico
d) Legale
e) Sociale

2

Efﬁcace conoscenza e comprensione
delle dinamiche cooperative

3

Adeguata conoscenza dei territori in cui opera
la Cooperativa

4

Adeguata disponibilità di tempo

La relazione descrittiva redatta dalla Commissione Elettorale
dovrà contenere l’indicazione dei dati anagraﬁci dei candidati e una sintetica esposizione descrittiva volta ad evidenziare
gli elementi che caratterizzano la candidatura tenuto conto
dei “criteri“ riportati nella tabella che precede che costituiscono le linee di indirizzo cui la Commissione deve ispirarsi
nell’analisi dei proﬁli e nella redazione della relazione.
Il contenuto della relazione redatta dalla Commissione
Elettorale è insindacabile e viene trasmesso a cura delle
Segreteria societaria ai candidati afﬁnché ne autorizzino la
divulgazione al corpo sociale entro i termini richiesti.
La mancata autorizzazione da parte del candidato alla divulgazione della relazione descrittiva del proprio proﬁlo al corpo
sociale comporta l’esclusione della candidatura.
L’analisi dei proﬁli delle candidature da parte della Commissione Elettorale e il contenuto della relazione descrittiva
redatta dalla stessa Commissione viene comunicato ai Soci
nelle forme e con i mezzi ritenuti più opportuni allo scopo
di fornire loro elementi utili per l’espressione di un voto
informato e consapevole.

TITOLO III
PRESENTAZIONE E PROMOZIONE
DEI SINGOLI CANDIDATI
Art. 10 – Presentazione dei candidati
La Commissione Elettorale promuove con gli strumenti di
comunicazione consueti e ritenuti opportuni la diffusione
presso il corpo sociale dei seguenti materiali:

• Testo di autopresentazione del singolo candidato (max
1.500 battute spazi inclusi)
• Relazione descrittiva della Commissione Elettorale sul
proﬁlo del singolo candidato
La Commissione Elettorale ha facoltà di chiedere al candidato
la modiﬁca del testo di autopresentazione nel caso in cui nel-
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lo stesso siano contenute informazioni palesemente inesatte
o dannose per la Cooperativa o espressioni offensive e/o
comparative nei confronti di altri candidati o dei Consiglieri
di Amministrazioni uscenti.
La Commissione Elettorale promuove la conoscenza dei
candidati eleggibili presso la base sociale mediante l’organizzazione di almeno 4 incontri che dovranno svolgersi
nelle diverse aree territoriali in cui opera la Cooperativa,
ispirandosi al principio della par condicio e dandone la più
ampia diffusione al corpo sociale attraverso i mezzi di comunicazione messi a disposizione dalla stessa Cooperativa.
Gli incontri sono sempre aperti a tutti i candidati e sono moderati da un membro della Commissione Elettorale il quale
deve consentire una breve presentazione del candidato e
favorire un confronto costruttivo sui programmi presentati e
su temi ritenuti di rilevanza per la gestione della Cooperativa,
dando ampio spazio al dibattito.
Quando almeno 1/3 dei candidati ne fa richiesta, la Commissione Elettorale è tenuta ad organizzare ulteriori speciﬁci
incontri (ﬁno a un massimo di 2) aperti alla partecipazione
di tutti i candidati.
Art. 11 – Informazione elettorale da parte dei candidati
Al ﬁne di garantire la par condicio tra i candidati, è vietata
ogni forma di propaganda elettorale autonoma da parte dei
candidati.
I candidati nello svolgimento dell’attività di promozione e
informazione elettorale organizzata dalla Commissione Elettorale, devono assumere un comportamento improntato ai
criteri di correttezza, coerenza, lealtà e reciproco rispetto,
oltre che di rigorosa osservanza della Legge e delle norme
regolamentari della Cooperativa.
La Commissione Elettorale vigila sulle modalità di svolgimento dell’attività di informazione elettorale, richiamando
formalmente quei candidati che contravvengono ai divieti
e agli obblighi di cui ai commi precedenti e chiedendo l’interruzione delle attività non consentite e la rimozione di
materiali e/o pubblicazioni vietati.
I candidati che dopo il formale richiamo della Commissione
Elettorale reiterano la condotta vietata o non ottemperano
nei termini alle richieste della Commissione Elettorale sono
esclusi dalle Elezioni Primarie.

TITOLO IV
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI PRIMARIE
Art. 12 – Organizzazione delle Elezioni Primarie
Il Consiglio di Amministrazione, in accordo con la Commissione Elettorale, indice le Elezioni Primarie e ﬁssa le modalità
per l’organizzazione del voto da parte dei Soci.
Possono votare nelle Elezioni Primarie tutti i Soci aventi diritto di voto in Assemblea ai sensi dell’art. 25, primo comma,
dello statuto. Alle Elezioni Primarie non è ammesso il voto
per delega o per corrispondenza.
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Art. 13 – Modalità di espressione del voto
Il voto alle Elezioni Primarie viene espresso dai Soci attraverso l’utilizzo di una scheda elettorale dove verrà riportato
l’elenco dei candidati eleggibili, posti in ordine alfabetico
a partire da una lettera estratta a sorte dalla Commissione
Elettorale.
Ciascun Socio avente diritto di voto alle Elezioni Primarie
potrà esprimere un numero massimo di preferenze pari al
numero dei candidati da eleggere.
Non è consentito al Socio elettore di aggiungere nominatavi
ulteriori rispetto a quelli già riportati nella scheda elettorale,
pena l’annullamento della scheda e l’invalidità del voto.
Saranno ritenute invalide ed annullate dalla Commissione
Elettorale le schede elettorali che presentino espressioni di
voto non conformi alle modalità sopra indicate o che presentino qualsivoglia segno di riconoscimento.
Art. 14 – Esito delle Elezioni Primarie
Risultano eletti attraverso le Elezioni Primarie i candidati
che hanno ottenuto il numero maggiore delle preferenze
ﬁno al raggiungimento del numero totale dei Consiglieri da
eleggere deliberato dall’Assemblea Generale.
Qualora gli ultimi candidati eleggibili abbiano ottenuto lo
stesso numero di preferenze, risulterà eletto il candidato
anagraﬁcamente più giovane.
La Commissione Elettorale provvede allo scrutinio dei voti e
proclama il risultato ﬁnale, formando l’elenco dei candidati
alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione da
sottoporre all’Assemblea Generale dei Soci in numero pari a
quello dei Consiglieri da eleggere, sulla base dell’esito delle
Elezioni Primarie.

In presenza di tali candidature dirette, l’Assemblea dovrà
prima di tutto stabilire la modalità di votazione per la nomina
del Consiglio di Amministrazione, confermando la votazione per l’elenco di candidati presentato dalla Commissione
Elettorale sulla base del risultato delle Elezioni Primarie,
oppure decidendo di procedere ad una votazione per preferenza singola sui candidati presentati dalla Commissione
Elettorale sulla base delle Elezione Primarie e sui Soci che
hanno presentato la candidatura direttamente in Assemblea
con le modalità previste dal presente articolo.
Nel primo caso, saranno eletti alla carica di Amministratore
della Cooperativa i Soci facenti parte dell’elenco di candidati presentato dalla Commissione Elettorale sulla base del
risultato delle Elezioni Primarie.
Nel secondo caso, saranno eletti alla carica di Amministratore della Cooperativa i Soci che abbiano ricevuto il maggior
numero di voti dall’Assemblea ﬁno al raggiungimento del
numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
stabilito dall’Assemblea stessa.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 16 - Elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione
All’Assemblea Generale dei Soci convocata per la nomina
del nuovo Consiglio di Amministrazione verrà proposto per
l’elezione un elenco di candidati in numero pari a quello dei
Consiglieri di Amministrazione da eleggere, formato dalla
Commissione Elettorale ai sensi dell’articolo precedente.
Art. 17 – Candidature dirette in Assemblea
È fatta salva la facoltà di ogni Socio di presentare autonomamente la propria candidatura per la carica di Amministratore della
Cooperativa all’Assemblea dei Soci, come previsto dallo Statuto.
I Soci che non hanno partecipato alle Elezioni Primarie ed intendono candidarsi direttamente all’Assemblea Generale dei
Soci, nel rispetto dell’art. 29 dello Statuto, devono depositare
presso la sede sociale, a disposizione dei soci, nel termine
di almeno 10 giorni prima della data di prima convocazione
dell’Assemblea Generale dei Soci, il proprio curriculum vitae
con le motivazioni della candidatura ed il certiﬁcato penale
del casellario giudiziale.
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REGOLAMENTO PER IL PRESTITO SOCIALE

ARTICOLO VIGENTE
Art. 3 - Limitazioni
I depositi di cui al comma 1, art. 1, possono essere effettuati esclusivamente dai Soci che siano regolarmente iscritti nel libro dei Soci. È pertanto tassativamente vietata la raccolta di prestito tra il pubblico.
La Cooperativa si impegna a non svolgere nessuna attività che possa conﬁgurarsi quale esercizio attivo
del credito.
Secondo quanto previsto dalla normativa in materia, l’ammontare complessivo del Prestito Sociale
non può eccedere il limite del triplo dell’ammontare risultante dalla somma del capitale sociale, della
riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato.
Tale limite può essere elevato al quintuplo di tale ammontare qualora il complesso del Prestito Sociale
sia assistito nella misura minima deﬁnita dalle Leggi, dai Regolamenti emanati dalle Autorità competenti
e dalle istruzioni della Banca d’Italia.

L’importo massimo di prestito che la Cooperativa può accettare da ciascun Socio è quello ﬁssato dalla
Legge. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di ﬁssare un limite inferiore anche differenziato per
tipologie di prestito o per categorie omogenee di Soci.

ARTICOLO VIGENTE
Art. 4 - Comunicazioni degli Amministratori
Il Prestito dei Soci deve essere impiegato ai ﬁni prescritti dal precedente art. 1.
La nota integrativa al bilancio deve ogni anno evidenziare l’ammontare del prestito dei soci, l’entità del
rapporto tra prestito e l’importo risultante dalla somma del capitale sociale, della riserva legale e delle
riserve disponibili e, nel caso in cui tale rapporto sia superiore a 3, le eventuali garanzie di cui all’art. 3.

Gli Amministratori evidenziano inoltre nella relazione al bilancio, anche nell’ambito della illustrazione
dei criteri seguiti per il conseguimento dello scopo mutualistico, la gestione della raccolta del prestito.
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PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 3 - Limitazioni
I depositi di cui al comma 1, art. 1, possono essere effettuati esclusivamente dai Soci che siano regolarmente iscritti nel libro dei Soci. È pertanto tassativamente vietata la raccolta di prestito tra il pubblico.
La Cooperativa si impegna a non svolgere nessuna attività che possa conﬁgurarsi quale esercizio attivo
del credito.
Secondo quanto previsto dalla normativa in materia, l’ammontare complessivo del Prestito Sociale
non può eccedere il limite del triplo dell’ammontare risultante dalla somma del capitale sociale, della
riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato.
Tale limite può essere elevato al quintuplo di tale ammontare del patrimonio qualora il complesso del
Prestito Sociale sia assistito nella misura minima deﬁnita dalle Leggi, dai Regolamenti emanati dalle
Autorità competenti e dalle istruzioni della Banca d’Italia.
Ove ricorressero i presupposti di legge, la cooperativa deve assistere il prestito sociale in misura pari
al 30 per cento del suo valore complessivo attraverso una delle forme di garanzia in favore dei Soci
previste dalla normativa vigente in materia di prestito sociale.
L’importo massimo di prestito che la Cooperativa può accettare da ciascun Socio è quello ﬁssato dalla
Legge. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di ﬁssare un limite inferiore anche differenziato per
tipologie di prestito o per categorie omogenee di Soci.

PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 4 - Comunicazioni degli Amministratori
Il Prestito dei Soci deve essere impiegato ai ﬁni prescritti dal precedente art. 1.
La nota integrativa al bilancio deve ogni anno evidenziare: l’ammontare del prestito dei soci, l’entità del
rapporto tra prestito e l’importo risultante dalla somma del capitale sociale, della riserva legale e delle
riserve disponibili e, nel caso in cui tale rapporto sia superiore a 3, le eventuali garanzie di cui all’art. 3.

• l’ammontare della raccolta presso soci in essere alla data di riferimento, anche in rapporto al
patrimonio della società;
• qualora la raccolta di prestito sociale ecceda i trecentomila euro e risulti superiore all’ammontare
del patrimonio netto della cooperativa, l’indicazione della forma di garanzia adottata tra quelle
previste dalla normativa in materia di prestito sociale, nonché del garante (soggetto vigilato o
schema di garanzia);
• ove non sia redatto il bilancio consolidato, un prospetto illustrativo del valore del patrimonio
rettiﬁcato degli effetti di operazioni con società partecipate;
• un indice di struttura ﬁnanziaria, dato dal rapporto fra patrimonio più debiti a medio e lungo
termine e attivo immobilizzato, ossia: (Pat + Dm/l)/AI, accompagnato dalla seguente dicitura: “Un
indice di struttura ﬁnanziaria < 1 evidenzia situazioni di non perfetto equilibrio ﬁnanziario dovuto
alla mancanza di correlazione temporale tra le fonti di ﬁnanziamento e gli impieghi della società”
ed eventualmente da altri indici che integrino la rappresentazione della struttura ﬁnanziaria.
Gli Amministratori evidenziano inoltre nella relazione al bilancio, anche nell’ambito della illustrazione
dei criteri seguiti per il conseguimento dello scopo mutualistico, la gestione della raccolta del prestito.

Regolamenti
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REGOLAMENTO PER IL PRESTITO SOCIALE

ARTICOLO VIGENTE
Art. 5 - Organismi di controllo
La Cooperativa si impegna a garantire:
a) la veriﬁca dell’attuazione del presente Regolamento, ed in particolare la veriﬁca del costante rispetto
e il monitoraggio dei limiti di cui all’articolo 3;
b) periodiche veriﬁche del rispetto dei vincoli sugli impieghi della liquidità di cui all’articolo 2 ;

I controlli sul Prestito Sociale e sul rispetto del presente Regolamento vengono svolti dal Collegio
Sindacale e, laddove presente, anche dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Il Collegio Sindacale, nell’ambito della propria attività, effettua almeno trimestralmente le veriﬁche di
cui al primo comma, e, fatte salve le ipotesi di intervento di cui all’art. 20, presenta semestralmente al
Consiglio di Amministrazione una relazione sui risultati dei controlli effettuati, con eventuali suggerimenti e proposte sulle materie oggetto di tali veriﬁche.
Il soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti, laddove eserciti l’attività di certiﬁcazione prevista
dalla Legge 31 gennaio 1992, n. 59, svolge in materia di Prestito Sociale controlli autonomi, veriﬁca la
relazione semestrale trasmessa dal Collegio Sindacale e redige un proprio elaborato nel quale indica
eventuali infrazioni al Regolamento e i correttivi consigliati.

ARTICOLO VIGENTE
Art. 6 - Documenti di riferimento

Nei locali in cui si svolge la raccolta del Prestito sono messi a disposizione dei Soci i seguenti documenti:

a) La delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) n. 1058 del 19
luglio 2005 ed eventuali successive modiﬁcazioni;
b) Le relative istruzioni della Banca d’Italia;
c) Il Regolamento del Prestito Sociale dell’Associazione di categoria, comprese le delibere delle
Associazioni per la determinazione del vincolo di liquidità;
d) Lo Statuto Sociale;
e) Il presente Regolamento;
f) Il Disciplinare del Prestito Vincolato, relativo all’emissione in corso;
g) Il Foglio Informativo Analitico del Prestito Ordinario;
h) La comunicazione del CdA che espone i risultati dell’attività di vigilanza svolta dal Collegio
Sindacale, con particolare riferimento al rispetto delle norme di Legge e del Regolamento in
materia di prestito da Soci, ed illustra l’andamento della Cooperativa come risulta dal bilancio
e dai programmi di investimento.
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PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 5 - Organismi di controllo
La Cooperativa si impegna a garantire:
a) la veriﬁca dell’attuazione del presente Regolamento, ed in particolare la veriﬁca del costante rispetto
e il monitoraggio dei limiti di cui all’articolo 3;
b) periodiche veriﬁche del rispetto dei vincoli sugli impieghi della liquidità di cui all’articolo 2 .
c) la veriﬁca degli indici di attenzione d cui all’articolo 4 del regolamento quadro di Legacoop, ad
esclusione del vincolo di liquidità qualora ricorrano i presupposti di legge ai ﬁni dell’adozione delle
forme di garanzia previste dalla normativa in materia di prestito sociale.
I controlli sul Prestito Sociale e sul rispetto del presente Regolamento vengono svolti dal Collegio
Sindacale e, laddove presente, anche dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Il Collegio Sindacale, nell’ambito della propria attività, effettua almeno trimestralmente le veriﬁche di
cui al primo comma, e, fatte salve le ipotesi di intervento di cui all’art. 20, presenta semestralmente
al Consiglio di Amministrazione una relazione sui risultati dei controlli effettuati, con eventuali suggerimenti e proposte sulle materie oggetto di tali veriﬁche con eventuali sollecitazioni ad adottare i
necessari correttivi in presenza di situazioni di criticità.
Il soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti, laddove eserciti l’attività di certiﬁcazione prevista
dalla Legge 31 gennaio 1992, n. 59, svolge in materia di Prestito Sociale controlli autonomi, veriﬁca la
relazione semestrale trasmessa dal Collegio Sindacale e redige un proprio elaborato nel quale indica
eventuali infrazioni al Regolamento e i correttivi consigliati.

PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 6 - Documenti di riferimento
Per il migliore svolgimento della attività della Sezione di Prestito Sociale, il Consiglio di Amministrazione,
o suo delegato, decide l’apertura di relativi Ufﬁci presso i locali e le Sedi della Cooperativa.
Nei locali in cui si svolge la raccolta del Prestito sono messi a disposizione dei Soci i seguenti documenti:

a) La delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) n. 1058 del 19
luglio 2005 ed eventuali successive modiﬁcazioni;
b) Le relative istruzioni della Banca d’Italia;
c) Il Regolamento del Prestito Sociale dell’Associazione di categoria, comprese le delibere delle
Associazioni per la determinazione del vincolo di liquidità;
d) Lo Statuto Sociale;
e) Il presente Regolamento;
f) Il Disciplinare del Prestito Vincolato, relativo all’emissione in corso;
g) Il Foglio Informativo Analitico del Prestito Ordinario;
h) La comunicazione del CdA che espone i risultati dell’attività di vigilanza svolta dal Collegio
Sindacale, con particolare riferimento al rispetto delle norme di Legge e del Regolamento in
materia di prestito da Soci, ed illustra l’andamento della Cooperativa come risulta dal bilancio
e dai programmi di investimento;
j) la comunicazione di cui all’articolo 13 del presente Regolamento;
k) lo stralcio della nota integrativa dedicata al prestito sociale;
l) un prospetto che indichi i limiti, le modalità e i tempi del rimborso in caso di attivazione delle
garanzie previste dalla normativa vigente in materia di prestito sociale.
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REGOLAMENTO PER IL PRESTITO SOCIALE

ARTICOLO VIGENTE
Art. 11 - Libretto Nominativo di Prestito Sociale
Alla costituzione del contratto di Prestito, al Socio viene rilasciato un documento, in formato cartaceo
o elettronico, nominativo e non trasferibile a terzi, denominato Libretto Nominativo di Prestito Sociale.
Il Libretto Nominativo di Prestito Sociale è idoneo a registrare, mantenere e controllare i movimenti e
il saldo a favore del Socio.
All’atto della sottoscrizione del contratto di Prestito, il Socio deve rilasciare, per iscritto, dichiarazione
di speciﬁca accettazione delle norme e condizioni che lo regolano, predisposte dalla Cooperativa.
Un originale della dichiarazione deve essere consegnato al Socio unitamente al Foglio Informativo
Analitico. Il Socio intestatario del Libretto non può riportare sullo stesso alcuna iscrizione o correzione.
In caso di discordanza fra i movimenti risultanti dal Libretto e la corrispondente scheda della Cooperativa, fanno fede le scritture contabili di quest’ultima.

ARTICOLO VIGENTE
Art. 13 - Operazioni sul Libretto
Le operazioni possono essere effettuate con la presentazione del Libretto Nominativo di Prestito Sociale
presso gli Sportelli o con gli strumenti telematici previsti dalla Cooperativa, i cui esiti saranno riportati
sul Libretto cartaceo in occasione della sua presentazione ﬁsica agli Sportelli.
I versamenti effettuati con strumenti diversi dai contanti sono accreditati salvo buon ﬁne e disponibili
per il Socio ad incasso avvenuto.
Al Socio deve essere fornito, una volta all’anno, l’estratto conto relativo allo svolgimento del rapporto,
contenente ogni elemento necessario per la comprensione del rapporto medesimo.

Nel caso di depositi cointestati, la comunicazione viene inviata al primo cointestatario al più recente
indirizzo comunicato. Gli altri cointestatari possono farne richiesta, ottenendo copia dell’estratto conto
presso gli Sportelli della Cooperativa.
La comunicazione non è dovuta ai possessori di Libretti senza movimento per un intero anno e con
saldo mai superiore a € 200,00 o nel caso di variazioni del tasso di riferimento la cui determinazione
sia sottratta alla volontà delle parti.
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PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 11 - Libretto Nominativo di Prestito Sociale
Alla costituzione del contratto di Prestito, al Socio viene rilasciato un documento, in formato cartaceo
o elettronico, nominativo e non trasferibile a terzi, denominato Libretto Nominativo di Prestito Sociale.
Il Libretto Nominativo di Prestito Sociale è idoneo a registrare, mantenere e controllare i movimenti e
il saldo a favore del Socio.
All’atto della sottoscrizione del contratto di Prestito, il Socio deve rilasciare, per iscritto e in duplice originale,
dichiarazione di speciﬁca accettazione delle norme e condizioni che lo regolano, predisposte dalla Cooperativa.
Un originale della dichiarazione deve essere consegnato al Socio unitamente al Foglio Informativo
Analitico. Il Socio intestatario del Libretto non può riportare sullo stesso alcuna iscrizione o correzione.
In caso di discordanza fra i movimenti risultanti dal Libretto e la corrispondente scheda della Cooperativa, fanno fede le scritture contabili di quest’ultima.

PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 13 - Operazioni sul Libretto
Le operazioni possono essere effettuate con la presentazione del Libretto Nominativo di Prestito Sociale
presso gli Sportelli o con gli strumenti telematici previsti dalla Cooperativa, i cui esiti saranno riportati
sul Libretto cartaceo in occasione della sua presentazione ﬁsica agli Sportelli.
I versamenti effettuati con strumenti diversi dai contanti sono accreditati salvo buon ﬁne e disponibili
per il Socio ad incasso avvenuto.
Al Socio deve essere fornito, una volta all’anno e alla scadenza del contratto, l’estratto conto relativo
allo svolgimento del rapporto, contenente ogni elemento necessario per la comprensione del rapporto
medesimo una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto contenente
ogni elemento necessario per la comprensione del rapporto medesimo, nonché un prospetto che
indichi i limiti, le modalità e i tempi del rimborso in caso di attivazione delle garanzie previste dalla
normativa vigente in materia di prestito sociale.
Nella comunicazione annuale, inoltre, il Consiglio di Amministrazione illustra ai Soci Cooperatori:

• i risultati dell’attività di vigilanza di cui all’articolo 5 svolta dal Collegio Sindacale, con particolare riferimento al rispetto delle norme di legge in materia di prestito da Soci, dei limiti di
cui agli articoli 1 e 3, e delle altre norme del presente Regolamento;
• l’andamento della Cooperativa come risulta dal bilancio e dai programmi di investimento;
• eventuali ulteriori informative previste dai Regolamenti dell’Associazione di Categoria.
Nel caso di depositi cointestati, la comunicazione viene inviata al primo cointestatario al più recente
indirizzo comunicato. Gli altri cointestatari possono farne richiesta, ottenendo copia dell’estratto conto
presso gli Sportelli della Cooperativa.
La comunicazione non è dovuta ai possessori di Libretti senza movimento per un intero anno e con
saldo mai superiore a € 200,00 o nel caso di variazioni del tasso di riferimento la cui determinazione
sia sottratta alla volontà delle parti.
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REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE A

ARTICOLO VIGENTE
Art. 1 - Assegnazione delle proprietà immobiliari
La Cooperativa mette a disposizione dei propri Soci, persone ﬁsiche, il patrimonio immobiliare
residenziale dalla stessa posseduto sotto forma di proprietà indivisa mediante contratti di assegnazione in godimento, per i quali il CdA stabilisce tipologia, canoni, metodologie di calcolo e
durata per gruppi omogenei di unità immobiliari o categorie omogenee di Soci.

Art. 3 - Iscrizione alle Graduatorie
Il Socio persona ﬁsica che sia in regola con i versamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Cooperativa e
che non abbia in atto contenziosi nei confronti della stessa, ha diritto ad iscriversi alle Graduatorie
di cui all’articolo precedente, presentando domanda scritta e versando l’importo richiesto. Il Socio
Prenotatario viene iscritto alla Graduatoria di suo interesse in ordine cronologico di ricezione
della domanda, con l’attribuzione di un numero progressivo.
L’eventuale cauzione resta vincolata ﬁno a quando il Socio rimane iscritto alla Graduatoria.
Le iscrizioni alle Graduatorie cambio possono avvenire solo dopo 2 anni dalla data di stipula del
contratto relativo all’assegnazione in corso.
(...)
In caso di decesso dell’Assegnatario iscritto alle Graduatorie, il coniuge superstite convivente, o
il convivente di fatto
la cui presenza nell’unità immobiliare sia stata autorizzata per iscritto dalla Cooperativa da almeno
2 anni ha diritto al subentro nelle stesse, conservando il numero di iscrizione del defunto, a condizione che, entro 3 mesi dal decesso, presenti richiesta scritta alla Cooperativa oltre all’eventuale
domanda di ammissione a Socio.

ARTICOLO VIGENTE
Art. 6 - Cambio unità immobiliari residenziali a Soci già assegnatari
Le unità immobiliari residenziali di volta in volta disponibili vengono proposte in cambio ai Soci
già assegnatari mediante l’emissione di bandi periodici, a cui viene data la più ampia diffusione,
contenenti le caratteristiche economiche e tecniche delle unità immobiliari, le modalità e le
tempistiche di partecipazione al bando.
I Soci iscritti alle Graduatorie cambi, nei termini e nei modi previsti dal bando, possono manifestare
il proprio interesse in forma scritta alla Cooperativa per una o più unità immobiliari disponibili
in assegnazione.
Art. 16 - Formalizzazione dell’assegnazione
L’assegnazione in godimento di una unità immobiliare si formalizza con il puntuale adempimento
da parte del Socio dei seguenti obblighi e prescrizioni:
(punti da A a H).
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PROPRIETÀ INDIVISA

PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 1 - Assegnazione delle proprietà immobiliari
La Cooperativa mette a disposizione dei propri Soci, persone ﬁsiche, il patrimonio immobiliare
residenziale dalla stessa posseduto sotto forma di proprietà indivisa mediante contratti di assegnazione in godimento, per i quali il CdA stabilisce tipologia, canoni, metodologie di calcolo e
durata per gruppi omogenei di unità immobiliari o categorie omogenee di Soci.
All’Atto di assegnazione né il Socio né altri componenti del costituendo nucleo familiare devono
essere titolari del diritto di piena ed esclusiva proprietà o di altri diritti reali di godimento su
un’unità immobiliare adeguata alle esigenze del nucleo familiare (così come previsto dalle vigenti
normative in materia di edilizia popolare ed economica) nello stesso Comune ove è ubicato
l’alloggio oggetto di assegnazione.
Art. 3 - Iscrizione alle Graduatorie
Il Socio persona ﬁsica che sia in regola con i versamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Cooperativa e
che non abbia in atto contenziosi nei confronti della stessa, ha diritto ad iscriversi alle Graduatorie
di cui all’articolo precedente, presentando domanda scritta e versando l’importo richiesto. Il Socio
Prenotatario viene iscritto alla Graduatoria di suo interesse in ordine cronologico di ricezione
della domanda, con l’attribuzione di un numero progressivo.
L’eventuale cauzione resta vincolata ﬁno a quando il Socio rimane iscritto alla Graduatoria.
Le iscrizioni alle Graduatorie cambio alloggio possono avvenire solo dopo 2 anni dalla data di
stipula del contratto relativo all’assegnazione in corso.
(...)
In caso di decesso dell’Assegnatario del Socio iscritto alle Graduatorie, il coniuge superstite convivente, o il convivente di fatto o i ﬁgli iscritti nel suo stesso stato di famiglia, e previa associazione
la cui presenza nell’unità immobiliare sia stata autorizzata per iscritto dalla Cooperativa da almeno
2 anni, hanno diritto al subentro nelle stesse, conservando il numero di iscrizione del defunto,
a condizione che, entro 3 mesi dal decesso, presentino richiesta scritta alla Cooperativa oltre
all’eventuale domanda di ammissione a Socio.

PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 6 - Cambio unità immobiliari residenziali a Soci già assegnatari
Le unità immobiliari residenziali di volta in volta disponibili vengono proposte in cambio ai Soci
già assegnatari mediante l’emissione di bandi periodici, a cui viene data la più ampia diffusione,
contenenti le caratteristiche economiche e tecniche delle unità immobiliari, le modalità e le
tempistiche di partecipazione al bando.
I Soci iscritti alle Graduatorie cambi, nei termini e nei modi previsti dal bando, possono manifestare il proprio interesse in forma scritta alla Cooperativa per una o più un massimo di due unità
immobiliari disponibili in assegnazione.
Art. 16 - Formalizzazione dell’assegnazione
L’assegnazione in godimento di una unità immobiliare si formalizza con il puntuale adempimento
da parte del Socio dei seguenti obblighi e prescrizioni:
(punti da A a H).
Dalla data di sottoscrizione del contratto, il Socio prende possesso dell’unità immobiliare prescelta
allo stato e nelle condizioni accettate in fase di sopralluogo. Qualora il Socio riscontrasse difformità o malfunzionamenti rispetto alle condizioni di assegnazione, egli ha facoltà di rivolgersi alla
Cooperativa entro 90 giorni dalla data di assegnazione per la valutazione di eventuali garanzie.

Regolamenti
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REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE A

ARTICOLO VIGENTE
Art. 23- Revoca dell’assegnazione
La perdita della qualità di Socio, ai sensi dello Statuto Sociale, comporta l’ immediata revoca
dell’assegnazione di tutte le unità immobiliari assegnate.
(…)
La revoca dell’assegnazione comporta l’obbligo del Socio Assegnatario di rilasciare l’unità immobiliare assegnata nella disponibilità della Cooperativa entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca dell’assegnazione, di corrispondere alla Cooperativa un’indennità
pari al canone di godimento che la Cooperativa applica al momento della riassegnazione per la
stessa tipologia di unità immobiliare e delle spese accessorie per tutto il periodo di occupazione
e di rimborsare tutte le spese, anche di natura legale, sostenute dalla Cooperativa per ottenere
il rilascio delle unità immobiliari occupate dal Socio.

Art. 24 Quota conguaglio
In caso di rilascio dell’unità immobiliare residenziale, verrà trattenuto dalla Cooperativa, in via
cautelativa, un importo da deﬁnirsi caso per caso sino a che verrà fatturato il conguaglio spese
per l’anno di riferimento.
Qualora il conguaglio fosse inferiore/superiore alla somma trattenuta, viene restituita/richiesta
l’eventuale differenza.
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PROPRIETÀ INDIVISA

PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 23- Revoca dell’assegnazione
La perdita della qualità di Socio, ai sensi dello Statuto Sociale, comporta l’ immediata revoca
dell’assegnazione di tutte le unità immobiliari assegnate.
(…)
La revoca dell’assegnazione comporta l’obbligo del Socio Assegnatario di rilasciare l’unità immobiliare assegnata nella disponibilità della Cooperativa entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca dell’assegnazione, di corrispondere alla Cooperativa un’indennità
pari al canone di godimento che la Cooperativa applica al momento della riassegnazione per la
stessa tipologia di unità immobiliare e delle spese accessorie per tutto il periodo di occupazione
e di rimborsare tutte le spese, anche di natura legale, sostenute dalla Cooperativa per ottenere
il rilascio delle unità immobiliari occupate dal Socio.
In caso di revoca per morosità, il Consiglio di Amministrazione può deliberare la nuova ammissione
a Socio, previo saldo del debito da parte dell’Assegnatario e dopo almeno 2 trimestri di solvenza,
con la sottoscrizione di un nuovo contratto di assegnazione e il mantenimento delle condizioni
economiche previgenti all’espulsione.
Art. 24 Quota conguaglio
In caso di rilascio dell’unità immobiliare residenziale, verrà trattenuto dalla Cooperativa, in via
cautelativa, un importo da deﬁnirsi caso per caso sino a che verrà fatturato il conguaglio spese
per l’anno di riferimento, che di norma avviene nell’anno solare successivo a quello di rilascio.
Qualora il conguaglio fosse inferiore/superiore alla somma trattenuta, viene restituita/richiesta
l’eventuale differenza.

Regolamenti
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sco non è formato da singoli alberi,
ma è un organismo unico, costituito
da una rete di piante connesse le
une con le altre attraverso le radici
che, nel ﬂusso delle generazioni, si
scambiano nutrienti e informazioni.
Gli alberi attuano così un principio di
“mutuo appoggio”, bellissimo termine usato dallo scienziato e pensatore
russo Petr A. Kropotkin secondo il
quale la cooperazione e la solidarietà
sono i cardini del successo biologico.
È con questo comportamento che gli
alberi hanno inventato migliaia di
modi di diffondere la vita e di soccorrere i più deboli: difﬁcile non vederne
un grande esempio per l’uomo.

Gli alberi in città
Se pensiamo agli alberi la nostra
immaginazione vola tra boschi montani e parchi naturali; raramente li
riconduciamo alla città, con i suoi
viali alberati, le piante nei giardini
e nei cortili. C’è un’ idea un po’ distorta di città vista come alternativa
alla natura, eppure, a ben pensarci,
gli alberi svolgono la loro funzione

nella Foresta Amazzonica come tra i
grattacieli di Milano e, anzi, in questo
secondo caso fanno molto di più
Il 70% dell’anidride carbonica prodotta ogni anno dall’uomo è generata in ambiente urbano, dove
i materiali artificiali con cui sono
costruiti ediﬁci e strade assorbono
e rilasciano calore creando così un
“effetto canyon”. Gli alberi hanno
la capacità di assorbire l’anidride
carbonica dei gas serra e altri inquinanti atmosferici – come azoto,
monossido di carbonio e biossido
di zolfo - e rilasciano ossigeno. Ecco
perché sono fondamentali per ridurre le emissioni di CO2 e lo smog nelle
grandi città liberandoci da tonnellate di polveri sottili e riducendo il
calore: la presenza di alberi in città
può arrivare a diminuire la temperatura di 2-3 gradi.
Puntare sul verde urbano è quindi
determinante per migliorare la qualità dell’aria e il benessere dei cittadini. Si pensi inoltre che le chiome
arboree svolgono un’efﬁcace funzione di isolamento acustico sui rumori del trafﬁco, per esempio, e che il

Le piante esistono
sulla Terra
da molto più
tempo di noi e
hanno inventato
soluzioni efficienti,
e non predatorie,
per ogni problema
verde ha un valore estetico in grado
di sopire lo stress.
Per tutto questo non è sbagliato
pensare agli alberi anche come a
infrastrutture di salute pubblica,
per noi come per le future generazioni e quindi, tornando alle analisi
di Stefano Mancuso, accogliamo il
suo monito: “dobbiamo mettere
piante ovunque. La deforestazione
dovrebbe essere un crimine contro
l’umanità”.

GLI ALBERI PRESENTI NEI QUARTIERI DI ABITARE
Abete del Caucaso
Abete Rosso
Acero Americano
Acero Rosso
Acero della Norvegia
Acero Saccarino o Argenteo
Acacia di Costantinopoli
Betulla Bianca
Cedro dell’Atlante
Falso Cipresso
Cedro dell’Atlante
Cedro dell’Himalaya
Albero di Giuda
Corniolo

Citrus
Biancospino
Cipresso dell’Arizona
Faggio Occidentale
Frassino
Spino di Giuda
Mirto Crespo
Alloro
Ligustro
Storace Americano
Albero dei Tulipani
Magnolia Sempreverde
Magnolia Giapponese
Magnolia Soulangeana

Magnolia Stellata
Melo
Melo da ﬁore
Mimosa
Oleandro
Nespolo comune
Palma
Abete Rosso Piangente
Peccio
Pino Nero
Pino dell’Himalaya
Pino Silvestre
Pino Strobo
Pittosporino

Platano Comune
Pruno da ﬁore
Pissardi
Pero Chanticleer
Melograno
Quercia Piramide
Quercia Rossa
Quercia di Palude
Robinia falsa acacia
Sophora del Giappone
Cipresso Calvo
Thuja
Tiglio

LE SPECIE CHE VERRANNO:
PIANO DI PIANTUMAZUIONE NE “LA NOSTRA PIAZZA”
Pero Chanticleer
Acero Zuccherino o Acero del Canada
Albero di Giuda
Frassino Meridionale
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Storace Americano
Ciliegio Kanzan
Albero Dorato della Pioggia
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Fuori tutti!

L’importanza di giocare nei cortili e all’aria aperta
di Enza Stragapede

D

i certo non può essere
considerata una bella notizia, ma è bene divulgare
questa informazione.
Nel 2005 è stata trovata una nuova
etichetta diagnostica per descrivere
una difﬁcoltà nello sviluppo dei bambini. Si tratta del Disturbo da Deﬁcit
di Natura: detto in parole semplici
signiﬁca che se i bambini hanno poche occasioni di stare a contatto con
la natura e se trascorrono un tempo
troppo limitato all’aria aperta, il loro sviluppo risulta più difﬁcoltoso o
addirittura compromesso.
Insomma, i nostri bambini hanno
bisogno di natura.
Tanto è diffusa per i bambini e i ragazzi l’esperienza tecnologica, tanto
il contatto con la natura è diventato
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raro e saltuario, concentrato e limitato spesso ai soli periodi di vacanza.
Dire natura non signiﬁca necessariamente riferirsi a immensi spazi verdi,
a regioni sconﬁnate e esotiche, sicuramente affascinanti per noi abitanti
di città, ma troppo distanti e irraggiungibili.
La natura di cui hanno bisogno i bambini è più a portata di mano: basterebbe per cominciare anche quella
che possono incontrare nel parco del
quartiere, nel cortile delle abitazioni, nei giardini delle case. Servirebbe
però trascorrere del tempo all’aperto
ogni giorno, in tutte le stagioni.
Facendo così bambini (e adulti!)
potrebbero ridurre quel senso di distanza che nella nostra società si è
inserito tra uomo e natura.
Ci sono giochi, scoperte, esperienze
che si possono fare solo all’aperto.

Solo “fuori” si incontrano insetti, ci
sono ostacoli da raggirare, si trovano
rametti da raccogliere e pozzanghere
da saltare, e soprattutto, spazi senza
muri che permettono allo sguardo di
cogliere anche l’orizzonte.
Tutto questo non può avvenire in
nessun altro luogo che “fuori”: nemmeno la palestra più attrezzata può
competere.
Stare all’aria aperta fortiﬁca il corpo
(ci si ammala meno) e libera la mente
(ci si sente più felici).
Inoltre gli specialisti ci dicono che il
contatto con ambienti verdi aumenta
il senso di meraviglia e la capacità di
essere creativi.
Questione altrettanto importante:
nei giardini delle abitazioni i bambini incontrano altri bambini. Dopo
la giornata scolastica, i bambini si ritrovano per giocare e fare ﬁnalmen-
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i ricordi più belli
dell’infanzia sono
legati proprio al
gioco spontaneo
all’aperto

Stare all’aria
aperta fortifica
il corpo (ci si
ammala meno) e
libera la mente (ci
si sente più felici)
te quello che si vuole. Uno scivolo,
un’altalena, una casetta di legno, ma
anche una siepe, una collinetta, un
albero diventano stimoli per dare
sfogo alla fantasia, per inventare
attività libere e creative: senza consegne, senza valutazioni, senza adulti
che decidono cosa è meglio fare.
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Nei giardini si gioca solo per giocare... con quello che si trova, con ciò
che la natura offre.
Nel fare questo avvengono spontaneamente una serie di apprendimenti
importanti. A livello motorio correre,
saltare, arrampicarsi, rotolare sono
azioni che permettono di acquisire il
giusto schema motorio e la coordinazione dei movimenti. A livello sensoriale, tutti i cinque sensi vengono
stimolati attraverso input insoliti: il
vento tra i capelli, il profumo di un
ﬁore, la consistenza del fango.
Dal punto di vista sociale si impara
a condividere, a progettare insieme,
ma anche a litigare e a fare la pace
senza l’ intervento intrusivo dell’adulto. Si creano gruppi spontanei,
occasionali, diversiﬁcati per età, ma
ricchi di opportunità di confronto.
Spesso i ricordi più belli dell’infanzia
sono legati proprio al gioco spontaneo all’aperto. Agevolare la possibilità
di questo tipo di gioco è un’azione che
ha un profondo valore etico: il gioco è
la dimensione esistenziale dei bambini. È la principale attività attraverso la
quale i più piccoli strutturano la personalità: ciò che facciamo da bambini
determina che tipo di adulti saremo.
Il gioco è un’attività seria e infatti i
bambini giocano con tutta la serietà
di cui sono capaci. Anche noi adulti
dovremmo trattare il gioco seriamente e agevolarne l’esperienza,
Il senso morale di una società si misura anche da ciò che è in grado di
fare per i suoi bambini.
In alcune città del nord Europa, come

Francoforte, Brema, Berlino si sono
istituite le Spielstrasse, letteralmente le “strade del gioco”. Si tratta di vie
che vengono chiuse al trafﬁco una
volta alla settimana per permettere
ai bambini di giocare liberamente e
in sicurezza proprio per strada.
Ovviamente per gli automobilisti
questo comporta qualche disagio,
ma l’opportunità offerta ai bambini
è di grande valore.
I bambini sono rumorosi, imprevedibili, fuori dagli schemi. Talvolta possono sembrare un disturbo, perchè
rompono la quiete e si impongono
con la loro presenza.
Eppure Dante ci ricorda che “Tre cose
ci sono rimaste del Paradiso: le stelle,
i ﬁori e i bambini”.
Chi può osare lamentarsi del Paradiso?

Enza Stragapede, psicologa specializzata
in psicologia evolutiva e pedagogista al
Comune di Cinisello Balsamo. Impegnata
da molti anni nei Servizi per l’Infanzia
e nella formazione rivolta a genitori,
insegnanti ed educatori.
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Sì, viaggiare!
Idee e suggerimenti di viaggio
nei mesi invernali
di Chiara Cariani

S

i dice che un viaggio si vive
tre volte: quando si progetta,
quando si vive e quando si
ricorda.
E nonostante stiamo andando incontro alla stagione fredda, le proposte per conoscere nuovi posti sono
molteplici, adatte a tutte le tasche
e in grado di soddisfare le diverse
esigenze: natura, cultura, buon cibo.
Abbiamo scelto di riportare alcune
idee di viaggio che speriamo vi siano
di ispirazione.
L’Associazione Ape propone un week
end lungo nel nostro splendido sud:
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dal 29 novembre al 2 dicembre, infatti, con un tour organizzato sarà possibile visitare Matera, Capitale della
Cultura 2019 e Patrimonio Mondiale
dell’Unesco, oltre a Altamura, Potenza e Paestum.
Per chi ama stare in mezzo alla natura, anche accompagnato dai più piccoli, l’Assessorato ai Parchi e l’Unione
delle Pro Loco del Veneto propone
l’8 dicembre, e per il settimo anno
consecutivo, l’iniziativa naturalistica
‘Boschi a Natale’, una giornata in cui
sarà possibile scegliere tra numerose visite guidate in alcune delle più
belle zone boschive della regione,
con l’obiettivo di coniugare la pro-

mozione delle zone naturalistiche
con i valori della tutela ambientale. Dal Bosco di Mestre al Parco del
Pescatore a Caorle, dalla Foresta del
Cansiglio al Fiume Adige, dal Giardino botanico di Porto Caleri al Bosco
delle Rosse, le visite sono adatte a
tutti (giovani, adulti, anziani e piccini)
e coinvolgono ben 16 località, dalle
montagne alla pianura ﬁno al mare:
per i dettagli consultare la pagina FaceBook: boschianatale Una proposta
nuova, che unisce il bello della nostra
Italia al gusto per i prodotti locali, è
il Treno Natura. Un originale treno
d’epoca con locomotiva a vapore e
una linea ferroviaria ormai dismes-
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più belli e romantici dell’arco alpino.
Bellissimi anche i Mercatini dell’Alto
Adige con le tradizionali bancarelle e
molte attività per i bambini. Non da
meno il Trentino che a partire dalle
città principali come Trento e Rovereto per passare attraverso bellissimi
borghi come Arco e Pergine, si veste a
festa e accoglie i visitatori con canti,
spettacoli e ﬁabe.

A CAPODANNO COSA FAI?
Manca poco alla fatidica domanda
e per non farci cogliere impreparati,
ecco di seguito alcune proposte per
tutti i gusti.
Il nord Europa, con i suoi paesaggi
ﬁabeschi, ci attende: in Olanda, si
può scegliere di passeggiare per la
splendida Amsterdam addobbata
a festa, con le luci che si riﬂettono
sui canali, per poi brindare al nuovo
anno in Piazza Dam sotto un incredibile spettacolo di fuochi d’artiﬁcio
oppure, per che ha bambini, è possibile recarsi al Parco delle ﬁabe di
Efteling, che il 31 dicembre organizza
un’apertura straordinaria serale con
attrazioni, spettacoli e fuochi d’artiﬁcio. Poco distanti da Amsterdam, sulle spiagge olandesi il Capodanno si
festeggia con un’opzione valida solo
per i più coraggiosi: il celebre bagno
freddo sulla spiaggia di Scheveningen con il famoso Scheveningse, il
lungo pontile che si allunga nel blu
del Mare del Nord.

E perché non la Spagna? Con il suo
clima mite e lo spirito vivace che la
caratterizzano, il 31 dicembre si festeggia anche all’aperto. A Valencia,
per esempio, in Plaza del Ayuntamiento si susseguiranno spettacoli
di ballerini, trampolieri, performance
live e fuochi pirotecnici. La maggior
parte dei locali a Valencia aprirà
soltanto dopo le due del mattino.
L’usanza è infatti quella di festeggiare il Capodanno in strada e andare nei locali solo verso la ﬁne dei
festeggiamenti di piazza. Le zone del
centro più frequentate, oltre a Plaza
dell’Ayuntamento, sono il Barrio del
Carmen, nei pressi della Cattedrale,
e Calle de Caballeros e Plaza de la
Virgen
Per restare in Italia, vi proponiamo
di assistere alla prima alba dell’anno
nuovo festeggiando al Faro di Punta Palascia (Otranto), tutelato dalla
Commissione Europea e considerato
il punto nautico in cui il Mar Adriatico
e il Mar Ionio si incontrano. Siamo sul
punto più a est d’Italia, qui il giorno
comincia prima che nel resto d’Italia
e si gode un panorama straordinario:
si possono vedere le coste balcaniche ed alcune vicine isole greche. L’evento inizierà al calar del sole, con un
susseguirsi di performance teatrali,
video proiezioni, musica live, elettronica, jam sessions e dj set in attesa
del sorgere del primo sole del 2020,
che ci dà appuntamento alle 7:09.

sa si trasformano in un progetto
innovativo dedicato al turismo lento
ecosostenibile che accompagna i suoi
passeggeri attraverso insoliti itinerari
giornalieri, alla scoperta di storia, tradizione ed eccellenze enogastronomiche delle Terre di Siena, dal Parco
della Val d’Orcia al Monte Amiata. Gli
itinerari proposti, tutti della durata
di una giornata e con partenza e ritorno a Siena, sono irresistibili sia
per la bellezza dei territori attraversati sia perché sempre associati ad
eventi culturali ed enogastronomici.
Immancabile un accenno ai mercatini di Natale. I mercatini del Tirolo,
che debuttano a Innsbruck sono tra i
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E’ molto diffuso e non si può restare
indifferenti, le conseguenze possono
essere molto gravi. Chi è vittima di
bullismo o conosce qualcuno che
lo è, deve intervenire. Occorre non
perdere tempo e segnalare l’evento ai
professori. I ragazzi non devono avere
paura né vergogna e devono parlarne
con i genitori. Il Telefono Azzurro
ha diverse linee a disposizione per
raccogliere le voci delle vittime e
intervenire. Denunciate ciò che
avviene alla polizia.
Ma che cosa sono bullismo e
cyberbullismo? Ce lo racconta Matteo
Fabris psicologo scolastico e forense.
Dottorando presso l’Università degli
Studi di Torino. Presidente Kiwanis
Club Varese e referente del progetto
“Infanzie Felici”.

Bullismo
e Cyberbullismo
di Matteo Fabris

L

a violenza scolastica è un
fenomeno allarmante , tra le
sue forme è sempre più diffusa quella del bullismo un
fenomeno pericoloso, negativo per lo
sviluppo dei minori e che merita interventi di prevenzione e contrasto. Per
“Bullismo” intendiamo un sistematico
abuso di potere, perpetrato da un minore o un gruppo di minori che mettono
in atto una violenza ﬁsica, psicologica
o relazionale su altri coetanei. Generi-
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camente, le forme di bullismo vengono
differenziate in “dirette” ed “indirette”.
Nelle forme di violenza diretta vi è un
contatto tra la vittima e l’aggressore e
si caratterizza per vittimizzazioni di tipo
ﬁsico e verbale (es: umiliare o insultare
in pubblico; minacciare). Per forme “indirette” di bullismo, intendiamo invece
l’esercizio di tutte quelle azioni che non
prevedono un contatto diretto vittimaaggressore ma che facciano ricorso a
strumenti tesi all’isolamento sociale ed
all’umiliazione della vittima, come ad
esempio il pettegolezzo o la creazione

di account social falsi recanti informazioni ed immagini identiﬁcative della
vittima. Entrambe le forme di violenza
hanno effetti negativi e costituiscono
fonte di minaccia per le vittime, ed è
pertanto importante non sottostimare
l’impatto psicologico che le forme di
violenza indiretta possono avere su chi
ne è esposto. Non da ultimo, la letteratura scientiﬁca si è via via interessata a
forme di bullismo scolastico che hanno
interessato speciﬁche popolazioni per
via di caratteristiche (reali o supposte)
che esse presentano. Tra queste, il bul-
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più subdolo, pervasivo e deleterio per
l’ integrità delle vittime rispetto alla
versione tradizionale. Mentre nel bullismo le vittimizzazioni avvengono in un
preciso contesto ﬁsico e temporale, tali
conﬁni sono totalmente abbattuti nel
contesto del cyberbullismo, che consegna la vittima ad un numero inﬁnito
di visualizzazioni, in qualsiasi ora, di
qualsiasi giorno. Video e foto vengono
condivise, senza nemmeno che la vittima possa esserne consapevole o, se lo
è, possa in molti casi dare una identità
agli aggressori. Il cyberbullismo risulta
quindi potenzialmente più pervasivo e
si associa ad una maggior compromissione del benessere psicologico dell’individuo. Qualsiasi individuo potrebbe
aver visto “quel video “, percepito come
imbarazzante, violento o umiliante. Ciò
genera un senso di inquietudine, di insicurezza e vergogna, una tendenza alla
ruminazione ed all’isolamento sociale
molto forte.
Le vittime di bullismo presentano insoddisfazione per la propria immagine
corporea, decremento dell’autostima
e disturbi della relazione, ﬁno ad agiti

anticonservativi che possono concludersi nel suicidio. Inoltre, vittime di
bullismo possono diventare nel futuro soggetti che perpetrano forme di
violenza.
Considerato l’impatto negativo che la
vittimizzazione infantile, di cui il bullismo è una forma, ha sullo sviluppo
psicologico dei minori, cosa può fare la
società? In breve, è importante investire
in interventi di prevenzione e contrasto
della violenza nel contesto scolastico.
Occorre dunque sensibilizzare i bambini, i loro genitori e gli insegnanti sul
tema, e soprattutto costruire a scuola
un contesto di accoglienza e ﬁducia che
permetta ai bambini e agli adolescenti
di chiedere aiuto. In questa direzione,
è inoltre fondamentale generare un
rapporto di fiducia e collaborazione
tra famiglie e istituzione scolastica. Un
buon rapporto scuola-famiglia, è indispensabile non solo per la tutela dei
minori vittime di bullismo, ma anche
per strutturare percorsi volti al recupero dei minori autori di agiti aggressivi
e atti di bullismo. Anche quest’ultima
è una sﬁda irrinunciabile.

BULLISMO VIRTUALE: COME SI MANIFESTA
Molestie: il bullo invia frasi volgari e violente tramite email, sms, chat o blog
Denigrazione: il bullo diffonde opinioni e commenti che minano la reputazione
Violazione privacy: il bullo ruba il nickname e la password e li usa impropriamente
Esclusione: il bullo isola la vittima da blog, chat ed altro
Persecuzione: le molestie del bullo vengono inoltrate a ripetizione

lismo motivato da odio razziale ed il
bullismo omofobico.
Con lo sviluppo e la diffusione delle
nuove tecnologie, accanto alle forme
tradizionali di bullismo, si sono sviluppate forme di vittimizzazione online
perpetrate tra i pari, il cosidetto “cyberbullismo”. Tuttavia, è semplicistico ritenere il bullismo virtuale una semplice
trasposizione del bullismo tradizionale nel contesto del web e dei mezzi di
comunicazione. Il cyberbullismo acquisisce caratteristiche distintive che
lo rendono persino potenzialmente
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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

DOMENICA 20 OTTOBRE 2019 – GITA A BRUNATE
Bus A/R – Salita in funicolare – Pranzo – Assicurazione - € 65,00

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

TORNEI DI BURRACO: 13 ottobre, 10 novembre, 15 dicembre 2019
Quota di partecipazione € 10,00
DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019- GITA A SORAGNA (PR)
Bus A/R – Visita guidata della Rocca – Pranzo - Assicurazione - € 65,00
DAL 29 NOVEMBRE AL 2 DICEMBRE 2019 – VIAGGIO A MATERA – CAPITALE DELLA CULTURA 2019
Treno Frecciarossa/Italo A/R – Pensione come da programma
Assicurazione - € 498,00
DOMENICA 8 DICEMBRE 2019 – GITA A GOVONE (CN)
Bus A/R – Visita del Magico Paese del Natale – Pranzo con ballo
Assicurazione - € 65,00
GIOVEDI’ 23 GENNAIO 2020 TEATRO DELLA LUNA
I LEGNANESI “NON CI RESTA CHE RIDERE”
Biglietto di ingresso e Bus A/R € 55,00
PROGRAMMI DETTAGLIATI IN SEDE
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Quo Vadis
Philosophia?
Pensare insieme in biblioteca
Laboratorio di pratica filosofica
di Maria Piera Bremmi

F

ilosofia: in greco antico:
φιλοσοφία (philosophía),
composto di φιλεῖν (phileîn),
“amare” e σοφία (sophía),
“sapienza”, ossia “amore per la sapienza”) è un campo di studi che si pone domande e riﬂette sul mondo e sull’essere
umano, indaga sul senso dell’essere e
dell’esistenza umana, tenta di deﬁnire la natura e analizza le possibilità e
i limiti della conoscenza. Così dicono
le fonti che trattano l’etimologia del
termine, ma noi vorremmo affrontare
la ﬁlosoﬁa in maniera un po’ diversa.
Ed ecco nascere “Pensare in biblioteca – laboratorio di pratica ﬁlosoﬁca”
condotto da Vincenza Minniti. Laureata in ﬁlosoﬁa a pieni voti a soli
22 anni, ha insegnato latino e greco
al Parini, storico liceo cittadino ed
ha poi inaugurato a San Donato Milanese la tradizione del Liceo classico, liceo che è divenuto punto di
riferimento anche per la zona sud di
Milano. Piccola nota di colore in un
curriculum inappuntabile: nel 1978 ha

insegnato storia e ﬁlosoﬁa presso il
liceo scientiﬁco italiano del Cairo, al
seguito del marito in missione in Egitto per l’Agip. Dal 2010 si occupa esclusivamente di ﬁlosoﬁa collaborando
con differenti associazioni lombarde
e non solo.
È membro del laboratorio di ﬁlosoﬁa contemporanea dell’Università di
Trieste, di cui coordina i laboratori.
Detto così potremmo pensare ad
un’arcigna professoressa ed invece ci
troviamo di fronte ad una graziosa signora di grande comunicativa, che sarà al Centro Culturale a novembre per
tre incontri sul tema Il Cambiamento.
Lasciamo la parola a Vincenza Minniti
per introdurre l’argomento.
“Che cos’è un laboratorio di pratica
ﬁlosoﬁca? Un modo diverso di avvicinarsi alla ﬁlosoﬁa, basato sul dialogo, in uno scambio di esperienze, sul
confronto e la messa alla prova delle
concezioni del mondo, delle scelte,
dei valori nostri. Un’occasione per
sperimentare con gli altri una pratica
di pensiero capace di gettare nuova
luce su concetti o problemi attraver-

so una comunicazione autentica.
Come si svolge un Laboratorio di pratica ﬁlosoﬁca? Non si fa “storia della
ﬁlosoﬁa”, non si fa “lezione”, non
ci si limita ad ascoltare: tutti sono
chiamati al colloquio. Ogni incontro
è uno spazio di riﬂessione guidata,
dedicato ad una tematica speciﬁca,
dove tutti i partecipanti hanno pari
dignità come validi interlocutori.
Il laboratorio, basandosi sui principi
della Comunità di Ricerca, si svolge
come segue:
1 si parte da un semplice stimolo di
discussione sul tema prescelto
2 attraverso una riﬂessione condivisa, vengono formulate le domande relative ad esso
3 attraverso una discussione vengono fatti emergere i concetti chiave
e i nessi tra le domande emerse
4 segue una discussione e un approfondimento attraverso gli strumenti del ragionamento ﬁlosoﬁco.
Partecipare alla “Comunità di Ricerca” permette di:
• Fare gruppo e imparare ad avvicinarsi in modo critico al proprio
vissuto di esperienze.
• Confrontare le proprie idee per
scoprire nuovi concetti, saper
porre domande pertinenti.
• Orientare il dialogo per raccontare
con le giuste parole. Capire l’ambiguità nel linguaggio, arricchire
il vocabolario.
• Formare il pensiero critico “imparando a ragionare con la propria
testa”. Utilizzare questo strumento
per scegliere consapevolmente”.
Dunque, conclude Vincenza Minniti:
“Un’occasione per sperimentare con
gli altri una pratica di pensiero capace di gettare nuova luce su concetti o
problemi spesso logorati da una riﬂessione inappropriata, attraverso una comunicazione autentica, rispettando le
opinioni e le scelte degli altri”.
Il tema Il Cambiamento sarà declinato in 3 incontri. Nell’ordine: Le
abitudini, L’identità, La scelta.

La scuola di Atene, stanza di Raffaello nei
Musei del Vaticano, Roma, Italia.
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Poco bling
e molto sociale
Due preziosi servizi ripartono in Municipio 9

B

ling, una parola inglese che
signiﬁca “luccichio”, per segnalare due importanti attività che
si svolgono da anni, quasi sottovoce, al
Centro Culturale. Dunque niente di luccicante ma una grande sostanza e utilità
sociale. Stiamo parlando della Scuola di
italiano per stranieri e di Computer senza segreti ovvero la Palestra informatica,
portate avanti entrambe da tutor ed insegnanti volontari.
Due parole in più per valorizzare queste
iniziative.
La Scuola d’ italiano per stranieri ha
sede dal 2011 in via Hermada. Lasciamo
la parola ad Eugenio Turchetti, che di
questa scuola è l’ideatore, per capire
lo spirito con cui è nata. “Alla base c’è
l’intento di aiutare i cittadini stranieri
residenti in Italia ad inserirsi nella realtà
in cui vivono, grazie ad un corso di italiano completamente gratuito e autoﬁnanziato, gestito da un gruppo di volontari.
Tra le esigenze primarie c’è quella di
poter comunicare con gli altri, requisito
indispensabile per uscire dall’ambito
della propria comunità e confrontarsi
con la vita quotidiana. L’insegnamento
si sviluppa su un arco di otto mesi e si rivolge sia ai principianti assoluti appena
giunti nel nostro paese, che a coloro che
vivendo in Italia da più tempo sentono
l’esigenza di una maggior padronanza
della lingua. Si tiene conto inoltre della
varietà delle situazioni con lezioni che
consentono la frequenza sia la mattina,
che nelle ore serali. La validità dell’esperienza è dimostrata dal costante aumento della partecipazione in quanto
risponde ad un’esigenza reale sentita
dai cittadini stranieri nella nostra zona”.
Veniamo ora al nostro Computer senza
segreti, che ripartirà agli inizi di ottobre. Da settembre 2013 ad oggi, grazie
alla presenza di Informatica solidale e
dei tutor Alﬁo Guazzoni, Orestina Laurini, Livio Tatti, Giovanni e Dario Piazza,
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centinaia di persone hanno frequentato
la palestra informatica in questi anni.
Nato sul tema dell’inclusione digitale
della generazione matura, il progetto
è stato ideato per venire incontro alle
necessità degli over 60, che rischiavano
di trovarsi in difﬁcoltà nei riguardi dei
nuovi strumenti di comunicazione e di
utilizzo della rete. Dunque corsi base
seguiti da lezioni applicative, seminari,
approfondimenti.
E la Palestra informatica oggi? Beh, ha
seguito i tempi in quanto un gran numero di over padroneggiano già i rudimenti
di utilizzo della rete e dunque Informatica solidale propone una gamma di nuovi
servizi con la formula Computer senza
segreti. Innanzitutto non più grossi gruppi ma incontri singoli, o poco più, mirati
su programmi particolari: video, musica,
gestione foto. Tutto sui cellulari: avviamento e salvataggio da vecchio a nuovo
dispositivo. Corsi base per smartphone/
tablet, Android o iOS. Non tralasciamo il
preziosissimo servizio di manutenzione
PC afﬁdato a Giovanni e Dario Piazza ma,
per tornare alle origini, non respingeremo chi necessita di un corso base di
utilizzo PC: cartelle, posta elettronica,
internet.
Dunque contattateci allo 02/66114499
per saperne di più e prenotare il vostro
appuntamento. Computer senza segreti
è attivo il martedì e giovedì pomeriggio
dalle 14 alle 17,30.

CALENDARIO INCONTRI
Mercoledì 23 ottobre - ore 14,30
A palazzo Reale il Guggenheim Museum
d New York. “La collezione Thannhauser:
da Van Gogh a Picasso”. Con Anna Torterolo, storica dell’arte

Mercoledì 6 - 13 - 20 nov. - ore 18,30
Laboratorio di pratica ﬁlosoﬁca
“Il Cambiamento: le abitudini, l’ identità,
la scelta”.

Tre incontri condotti da Vincenza Minniti

Venerdì 8 novembre - ore 21
“Ascoltare, analizzare e comunicare: una
serata parlando di noi agli altri”

Una conversazione sui molteplici aspetti della comunicazione contemporanea.
Condotta da Paolo Maria Noseda

Venerdì 15 novembre - ore 21
“Arte a Milano - Dal futurismo agli anni ‘30”. In preparazione alla visita del

Museo del ‘900, incontro con la storica
dell’arte Anna Torterolo

Domenica 17 novembre - ore 18
“Da Anton Cekov a Mihail Zoscenko: racconti tragicomici di scrittori russi”

Per Book City letture di Marina de Col
e Maurizio Maggio. Francesco Cadeo
ﬁsarmonica

Venerdì 29 novembre - ore 21
“L’Europa tra vincoli di bilancio e sovranismo”. Un esame delle politiche econo-

miche e sociali europee.
Incontro condotto da Daniele Ratti

Sabato 21 dicembre - ore 20,45
Un tradizionale concerto di Natale… assai poco tradizionale “Natale con i Beatles”. Il racconto di un percorso musicale
dai primi anni ’60 alle ultime composizioni. PMT Band (Paul McCartney Tribute): basso, piano, voce/chitarra

27

2

n. 2 luglio 2019

SIPARIO
©Laila Pozzo

In memoria della
strage di Piazza Fontana
Il regista Renato
Sarti con l’attrice
Laura Curino

di Renato Sarti

A

17 anni lasciai Trieste. Volevo andare in una metropoli,
Milano, e allontanarmi da
quello che allora ritenevo
un certo vecchiume mitteleuropeo.
Subito ci fu un bel segnale premonitore: la mia prima casa era in via Rovello, quella del Piccolo Teatro. Nel 1969
fui assunto da una ditta con sede in
corso Magenta e ricordo come oggi i
commenti sul tram 15 nel tardo pomeriggio di quel 12 dicembre: -C’è stata
un’esplosione in una banca dietro il
Duomo! –Una caldaia? –Se fosse così
non sarebbe niente di strano. Tre giorni
dopo, in piazza Duomo, durante i funerali delle vittime, avevo una sensazione
strana: eravamo pigiati come sardine
eppure mi sentivo solo. Osservavo i
volti: sembravano scolpiti.”
Comincia così Il rumore del silenzio, il
mio nuovo spettacolo che debutterà
al Teatro Elfo Puccini (per proseguire
nei giorni seguenti al Teatro della Cooperativa), all’ interno di MI50-BS45,
progetto di memoria pensato dalle
amministrazioni comunali di Milano e
Brescia in ricordo delle stragi di piazza Fontana e piazza della Loggia. Sul
palco con me ci sarà Laura Curino. A
cinquant’anni di distanza dall’attentato e dalla morte di Giuseppe Pinelli (la
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diciottesima vittima di quella tremenda esplosione), è d’obbligo dedicare
la stagione al ricordo di quell’evento
che ha rappresentato un passaggio
fondamentale per la nostra democrazia. Fu la marea umana che partecipò
ai funerali del 15 dicembre che fermò
quel tentativo di eversione della destra golpista.
Purtroppo, però, secondo un sondaggio fatto una decina di anni fa nelle
scuole milanesi, la gran parte degli
studenti non sapeva nulla di quella
strage e quel poco era sbagliato: per
quei ragazzi l’attentato non era stata
opera dei fascisti (solo il 6% li indicava come responsabili) ma delle Brigate
Rosse (41%), della maﬁa, dei comunisti

o addirittura degli anarchici (20%!), che
invece furono vittime di una violenta
campagna diffamatoria. Tutto rientra
nella norma di un Paese che politicamente e storicamente è “sbadato”
e non sarebbe più preoccupante del
solito se una buona parte della popolazione italiana di oggi non rivelasse
ancora una particolare propensione
per le peggiori pulsioni razziste, xenofobe, reazionarie. Anche se c’è poco
da ridere, condividiamo la battuta di
Paolo Rossi (che sarà ospite in stagione): “Quando la politica diventa un
teatrino, il teatro deve diventare un
parlamento”.
Come sempre, nella stagione di un teatro che si proclama popolare, oltre agli
spettacoli sulla memoria storica e di
impegno, non mancheranno gli spettacoli comici, con ospiti importanti tra
novità e graditi ritorni.
Anche quest’anno supereremo i nostri
conﬁni: saremo infatti ospiti al Piccolo,
all’Elfo, ai Filodrammatici, all’Out Off, al
Verdi… un riconoscimento signiﬁcativo
per un impegno che parte dal combattivo quartiere periferico di Niguarda.
Buona stagione a tutti.
Per dettagli degli spettacoli consultare:
www.teatrodellacooperativa.it

STAGIONE 2019 | 2020 • TEATRO DELLA COOPERATIVA
LA TEORIA DEL CRACKER Daniele Aureli
MI CHIAMO ANDREA, FACCIO FUMETTI
Christian Poli Andrea Santonastaso
Nicola Bonazzi IO, TRAFFICANTE DI
UOMINI Giampaolo Musumeci Margherita
Saltamacchia Andrea Paolucci MBIRA
Roberto Castello Renato Sarti Andrea
Cosentino RIVA LUIGI ’69 ’70 - Cagliari ai
dì dello scudetto Alessandro Lay Cada
Die Teatro
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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

È convocata
L’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI
in prima convocazione per il giorno venerdì 8 novembre 2019, alle ore 9.00,
presso la Sede della Cooperativa – in Via Hermada 14 – Milano e, qualora
non si raggiunga il numero legale, in seconda convocazione

LUNEDÌ 11 NOVEMBRE 2019 alle ore 20.45
presso
il Teatro della Cooperativa
Via Hermada 8 – Milano
per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:
1. Proposta nuovo Regolamento per la Governance Interna – A)
Rinnovo del Consiglio di Amministrazione;
2. Adempimenti preparatori al rinnovo del Consiglio di Amministrazione
del 2020 - deliberazioni conseguenti;
3. Informazioni in merito all’evoluzione della disciplina del Prestito Sociale,
nonché agli obblighi di autoregolamentazione deliberati dalla Direzione
di Legacoop Nazionale e proposta modiﬁche Regolamento
per il Prestito Sociale - delibere conseguenti;
4. Proposta modiﬁca del Regolamento per l’assegnazione del Patrimonio
Immobiliare a proprietà indivisa.
p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Emilia Viero Manicone

