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Cari Soci, 
 l’ultimo mese dell’anno ha sempre un sapore di bilancio, e a noi piace 
ripercorrere quanto si è fatto, ma ancora di più apprezziamo parlare dei 
nuovi progetti. È il momento in cui ogni persona elenca i suoi “buoni 

propositi”, come leggerete nell’articolo interno che ha ispirato la copertina in cui 
campeggia la luna, simbolo di desiderio e di “puntare alto”.

È un esercizio molto romantico, e quindi per noi assai gradevole, ma una Società 
non può, purtroppo, affi darsi alla luna e dunque i propositi devono necessariamen-
te tramutarsi in progetti concreti, Eccone alcuni: i lavori di manutenzione nelle 
case, l’adeguamento alle norme ministeriali sulla mutualità, i servizi da gestire e 
aggiornare secondo le richieste che man mano emergono. Inoltre, peculiarità del 
prossimo anno, sarà l’organizzazione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di 
Amministrazione in linea con gli ultimi regolamenti approvati a larga maggioranza 
nell’assemblea dello scorso novembre di cui troverete qui un report con i nomi dei 
componenti della Commissione Elettorale incaricata.   
In questo numero vi parliamo anche dei principi fondanti della nostra Cooperati-
va, ben riassunti nel Calendario 2020 che abbiamo avuto il piacere di regalare ai 
nostri Soci. 

Con un’intervista al nuovo presidente, vi raccontiamo il Parco Nord e gli straordina-
ri benefi ci di cui anche i nostri Quartieri godono per la vicinanza a questa grande 
area verde. Vi diamo anche una testimonianza che in questa nostra epoca foriera 
di confl itti sociali e urbanistici, c’è ancora spazio per la poesia, capace di portare 
il nostro pensiero più in là del tempo e dell’ordinarietà, e aprirsi a nuovi orizzonti.
Dicembre è il mese che vede i bambini protagonisti e quindi sono nate per loro le 
pagine di “Abitare nei Quartieri dei piccoli”.
Il nostro giornale dunque, come sempre, vi porta informazione sulle case, eventi 
culturali e anche tanti momenti di lettura e rifl essione.

Adesso però è il momento di rivolgervi con tutto il cuore i miei auguri per un sereno 
Natale e un felice anno nuovo, che veda realizzarsi tutti i nuovi propositi per un 
futuro migliore.

Emilia Viero Manicone

Editoriale
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COPERTINA
Abitare è l’essenza del costruire
Costruire e abitare sembrano fra loro necessariamente collegati, 
ma non è così. Chi costruisce, cioè chi edifi ca, deve saper creare le 
condizioni essenziali per un buon abitare, che signifi ca  essere in 
armonia con lo spazio, vivere la comunità, sentire l’appartenenza. 

GLI AUGURI DI BUON NATALE E BUON ANNO AI SOCI
La Cooperativa è fatta di persone
Migliaia di nomi fanno da sfondo ai nostri auguri di Buon Natale 
e Buon Anno. Perché una cooperativa è una realtà condivisa, è 
una collettività, una unicità costituita da più persone. 

GENNAIO 
La bellezza può sorgere ovunque 
Una rosa può nascere anche su un terreno arso, come le cose 
belle hanno la capacità di sorgere e risorgere in vesti sempre 
nuove. La bellezza dei nostri quartieri va scoperta, difesa, va-
lorizzata: questo è il vero punto di partenza per rigenerarla.

FEBBRAIO 
La piazza è l’anima della comunità 
La nascita di una piazza è un’opportunità abitativa per molti, 
ma è anche cultura urbana, riferimento aggregativo, riqualifi -
cazione. La Nostra Piazza, in realizzazione a Niguarda, offre una 
centralità al quartiere, un’identità che nel magma perpetuo del 
cambiamento rappresenta l’anima della comunità.

Mese dopo mese, le immagini, 
i prìncipi, le riflessioni dell’anno 
cooperativo proposti sul calendario
di Lucia Giorgianni

CALENDARIO

2020 
edito da di Abitare Società Cooperativa per i suoi Soci

Cari Soci,
Abitare spera di farvi cosa gradita en-
trando in ogni singola casa per augu-
rarvi un anno ricco di felicità, di buoni 
propositi e di serenità.
Per fare ciò abbiamo pensato di rega-
larvi un calendario dove in ogni pagina 
sono espresse delle riflessioni, delle 
immagini o dei principi ispirati al vivere 
in cooperativa, allo spirito di solidarietà 
che dovrebbe unire tutte le persone che 
abitano le case di Abitare. Alla voglia 
di condivisione e di aggregazione che 
rende più interessante  vivere nei nostri 
quartieri. Allo scambio di aiuto reciproco 
che dovrebbe servire a far sentire me-
no sole e isolate le persone più fragili 
perché il sentirsi parte si una comunità  
aiuta a rendere tutti più forti. A mante-
nere integri e anzi a rafforzare i valori e 
i principi che hanno fatto nascere le coo-
perative, ma nello stesso tempo renderli 
attuali al mutamento dei tempi in modo 
che riescano ad attrarre anche i giovani 
che dovranno essere la linfa nuova per 
continuare a far vivere il movimento co-
operativo.
Tutto ciò può essere realizzabile perché 
la nostra Cooperativa non è solo fatta di 
case ma di persone che le abitano e che 
ogni giorno mantengono vivo lo spirito 
di Abitare.
Un sereno Natale per tutti

Emilia Viero Manicone
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GIUGNO 
La città che abita in noi
La Villa Hanau, in Via Guerzoni a Der-
gano, circondata dal grande e dina-
mico parco Savarino, è la sede del 
Municipio 9. Una città da abitare, che 
ci piaccia e che quindi abiti in noi, è 
quanto di più prezioso possano fare 
le istituzioni.

LUGLIO
Quando la periferia rinasce, crea una 
città felice 
Un’allegra festa di quartiere a Derga-
no, vede la Banda degli Ottoni suonare 
per le strade. Frammenti felici di peri-
feria, che hanno la capacità e l’energia 
di restituire dignità all’ intera città. 

AGOSTO 
Cooperare è un’arte del vivere 
Tra le testimonianze d’arte nei quartie-
ri, la Villa Clerici a Niguarda è un gran-
dioso esempio. L’arte si crea quando 
mano, testa e cuore vanno assieme, 
e comunicano con gli altri; anche la 
cooperazione così diventa un’arte.

SETTEMBRE 
La forza della fragilità 
Un vecchio tram diventa un luogo 
d’incontro nel grande parco di Cascina 
Biblioteca dove crescono tanti fi ori, al-
cuni più forti e altri più fragili, ma tutti 
ugualmente ricchi di vitalità. Insieme, 
in uno scambio reciproco di diversi 
profumi, possono aprirsi al sole e re-
sistere al vento. Cascina Biblioteca è 
una Cooperativa di inclusione sociale 
presente anche nei nostri quartieri.

OTTOBRE 
Mutualità per crescere insieme
Nella copertina del libro “Il bello dei 
quartieri” è ritratto un murale che ri-

MARZO 
Cambiare le foglie, conservare le radici 
Lo splendido Parco Nord, che circonda 
molte delle nostre case, ci regala grandi 
scenari naturali. In primavera un viale 
di ciliegi in fi ore incanta e ammonisce 
l’uomo: come scrisse Victor Hugo, “fate 
come gli alberi, cambiate le foglie ma 
conservate le radici”, quindi sì al cam-
biamento, ma conservando i prìncipi.

APRILE 
Spazio ai giovani 
Un murale evoca il valore dell’ami-
cizia. Si trova in Via Zanoli, ad Affori, 
dove si trova lo Spazio Giovani, luogo 
in cui ogni giorno i giovanissimi dei 
nostri quartieri si possono ritrovare 
per svolgere insieme il doposcuola e 
tante attività didattiche.

MAGGIO
Dietro i numeri, i Soci, le case i valori
L’Assemblea dei Soci e la presentazio-
ne del Bilancio annuale sono momenti 
che vedono la Cooperativa come col-
lettività. Insieme si analizzano i risul-
tati, si prendono decisioni, si program-
ma il futuro. La partecipazione è uno 
dei principi cooperativistici fondanti.

“Le case e le Rose”: 
le case sono 
essenziali per 
abitare, ma anche 
i servizi, le attività 
umane, tutto ciò 
che è importante 
per la qualità del 
vivere, le rose

chiama la mutualità. Il libro, edito da 
Abitare, è un invito a scoprire luoghi 
d’interesse e attività umane presenti 
tra le nostre case. Per conoscere e 
difendere il territorio, un invito che 
viene dal cuore, dall’altro cuore di 
Milano. 

NOVEMBRE 
Nei quartieri, il profumo della storia 
Il campanile della Parrocchiale di 
Santa Giustina, così come tutto il 
centro storico di Affori, richiama il 
fascino della Storia e di leggende che 
animarono l’antico borgo.

DICEMBRE 
Solidarietà è il punto di vista umano
La Cooperativa ha tanti aspetti da 
curare: quello dei numeri, della ma-
nutenzione, dell’amministrazione 
quotidiana, sempre salvaguardando 
i suoi principi fondanti. La solidarie-
tà tra i cooperatori è un aspetto non 
meno importante: è il punto di vista 
umano.
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Verso le nuove elezioni

cedente assemblea-; la determina-
zione del numero di Consiglieri che 
andranno a formare il prossimo CdA, 
la composizione della Commissione 
Elettorale e, ultime ma non ultime, le 
modifi che ad alcuni articoli dei Re-
golamenti relativi al Prestito Sociale 
e all’Assegnazione. 
Ma procediamo con ordine: il nuo-
vo Regolamento per il rinnovo delle 
cariche è frutto di un importante 
lavoro portato avanti dal CdA volto 
a mitigare le divergenze tra Soci che 
erano sorte sul testo precedente e 
consentire lo svolgimento delle pros-
sime elezioni in un clima sereno e 
collaborativo.
Nel corso dell’Assemblea ci sono al-
cuni interventi interessanti in merito 
al testo e alle modifi che apportate 
dalla precedente versione. Viene ac-
colta l’ istanza di un Socio che chiede 
di modifi care un comma relativo al 
valore del voto del Presidente della 
Commissione, che nella versione ap-

U
ndici Novembre. Appun-
tamento alle ore 20.30 al 
Teatro della Cooperativa 
per l’Assemblea Generale 

dei Soci. 
Buona affl uenza di pubblico in sala, 
quasi colma, registriamo 156 Soci 
votanti presenti in proprio a cui si 
aggiungono 101 deleghe. 
Dopo il benvenuto della Presidente 
Viero, viene proposto all’Assemblea 
di nominare, quale Presidente della 
stessa, il Rag. Nino Buscemi, fi scalista 
della Cooperativa, Socio storico con 
grande esperienza, che ha saputo 
condurre effi cacemente i lavori as-
sembleari. 
Questa sera, all’approvazione dei So-
ci, verranno presentanti, nell’ordine:
il nuovo Regolamento per il rinno-
vo del Consiglio di Amministrazione 
del 2020 – rivisto alla luce dei sug-
gerimenti pervenuti durante la pre-

Regolamento elettorale, modifiche al 
prestito e alle assegnazioni,  all’ordine del 
giorno dell’Assemblea di Abitare

di Silvio Ostoni

provata avrà valore capitario, come 
gli altri membri della Commissione, 
e non doppio. 
Dopo un vivace e interessante di-
battito, il testo viene approvato a 
larghissima maggioranza e pone le 
basi per passare alla trattazione del 
secondo punto: gli adempimenti pre-
paratori al rinnovo del CdA. 
Prima di tutto, viene chiesto all’As-
semblea di determinare il numero 
di Consiglieri che andranno a for-
mare il prossimo Consiglio; viene 
accolta a maggioranza la proposta 
dell’attuale CdA di mantenere a 9 il 
numero di Consiglieri, anche se dal 
pubblico sono state avanzate ipotesi 
diverse; vengono inoltre nominati i 
componenti - effettivi e supplenti 
- che andranno a formare la Com-
missione Elettorale. Sulla base delle 
autocandidature ricevute, i Soci che 
formeranno la Commissione sono: 
Vincenzo Blanda, Roberto Loato, 
Giordano Venturi e Mario Zannoni 
e quali membri supplenti: Giuliano 
Ferreri, Maria Piera Bremmi e Valter 
Bellora; come prevede il Regolamen-
to approvato al punto precedente, 
sono membri effettivi di diritto anche 
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di Amministrazione. Una Cooperativa 
oggi, ma soprattutto una Cooperati-
va delle dimensioni e della rilevanza 
di Abitare, non è più solo l’azienda 
condotta a livello ‘familiare’ di cin-
quant’anni fa. È una società a tutti 
gli effetti, i cui amministratori ri-
coprono dei ruoli che comportano 
responsabilità civile e penale verso 
la Società stessa, verso i creditori 
sociali e anche e soprattutto verso 
il corpo sociale. 
Speriamo così di avere posto le basi 
essenziali per le prossime elezioni e 
per la gestione condivisa della Coo-
perativa in questo rinnovato capitolo 
della sua grande storia.

il Presidente del Collegio Sindacale 
- o altro Sindaco da lui designato - e 
due rappresentanti nominati da Le-
gacoop.
Mentre scriviamo, la Commissione si 
è già riunita e sul prossimo numero 
di Informasoci – allegato alla fattu-
razione di gennaio 2020 – saranno 

pubblicate le risultanze dei loro 
incontri, con date, modalità e tutte 
le informazioni utili a presentare la 
propria candidatura, per coloro che 
fossero interessati. 
Proprio a questo proposito, teniamo 
a sottolineare la grande responsabi-
lità di cui si fa carico un Consigliere 

Dopo un vivace 
e interessante 
dibattito, il testo 
viene approvato 
a larghissima 
maggioranza
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Parco Nord, intervista 
al nuovo presidente 

Marzio Marzorati

V
icepresidente uscente di 
Legambiente Lombardia, 
Marzio Marzorati è il neo 
presidente del Parco Nord 

Milano. Propugnatore di molte bat-
taglie per la salvaguardia del verde, 
della biodiversità e del paesaggio, 
quindi di un ambiente sostenibile, è 
forte di un’esperienza che straordi-
nariamente si lega al nostro parco e 
al suo futuro. Per l’ interesse diretto 
che i nostri lettori nutrono su questo 
polmone verde intorno alle proprie 
abitazioni, abbiamo chiesto a Mar-
zorati di raccontarci i benefici che 
il parco offre ai cittadini e i progetti 
del suo presidio; lo ringraziamo per 
la sua cortese disponibilità a questa 
intervista che ci offre rifl essioni im-
portanti sull’ambiente. Lo incontro 
nel suo uffi cio alla Cascina Centro 
Parco, dove ha sede l’Ente Parco Nord 
Milano.

“Ci salveranno gli alberi”, ha detto 
in un suo intervento in Legambiente. 
Quale il contributo del Parco Nord?
Il parco è uno degli strumenti princi-
pali che hanno le comunità urbane per 
difendersi dai cambiamenti climatici. 
Più che di cambiamenti ormai parlerei 
di rischi climatici nel senso che i cam-
biamenti ci sono e li vediamo ormai 
purtroppo sempre di più: Venezia, la 
neve che è arrivata troppo presto prima 
che ghiacciasse il suolo, cambiamen-
ti che pensavamo di non vivere nella 
nostra generazione attuale e che inve-
ce viviamo. Le città sono i luoghi più 
vulnerabili perché sono densamente 
abitate e hanno poco suolo libero, e gli 
effetti del calore, e dell’ inquinamento, 
si concretizzano molto di più nelle città. 
E quindi i polmoni verdi, gli alberi, gli 
spazi aperti sono indispensabili. Si cal-
cola che chi vive accanto al Parco Nord, 
di notte ha 3-4 gradi di temperatura 
in meno rispetto a chi vive nelle aree 
interne alla città. Questo permette di 

di Lucia Giorgianni poter rinunciare all’aria condizionata, 
o di utilizzarla di meno, e di poter re-
spirare meglio. Il Parco Nord è un’isola 
determinante per contrastare i cam-
biamenti climatici. Gli abitanti che ci vi-
vono attorno sono favoriti: il valore im-
mobiliare delle case incrementa, non 
solo per la bellezza che il parco porta 
con sé ma anche per la mitigazione ai 
problemi climatici, i quali, riguardano 
anche l’acqua. Le zone intorno al par-
co, infatti, assorbono moltissima acqua 
piovana, perché i terreni sono liberi. Il 
parco agisce da serbatoio dell’acqua 
che, come siamo abituati purtroppo a 
vedere, si concentra in spazi di tempo 
molto limitati creando allagamenti, 
danni, cambiamenti repentini. Non è 
più l’acqua dolce, tranquilla che ve-
devamo in autunno, ma è acqua che 
perdura per settimane con altissime 
concentrazioni. Un altro vantaggio 
che offre il parco è quello psicologico: 
chi sta in aree aperte vede l’orizzonte. 
Se usciamo di qui, solo attraversando 

Marzio Marzorati, già vice presidente di Legambiente, 
ora Presidente del Parco Nord Milano.
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quel sentiero che sta a fi anco di una 
delle arterie più intense di traffi co, la 
Milano-Lecco, si ha una sensazione di 
piacevolezza, di bellezza e di tranquil-
lità. I cambiamenti climatici provocano 
un aumento di aggressività nelle per-
sone in città: perché non funziona l’aria 
condizionata, perché fa troppo caldo di 
notte, perché le strade emettono caldo 
e quindi si crea una psicosi del clima, 
una nevrosi. Ecco, il parco invece è un 
luogo psicologicamente adatto per 
portare tranquillità.

Oltre a queste straordinarie virtù na-
turali, il parco offre valore relazionale, 
essendo come una grande piazza nel 
verde al centro di sette comuni della 
città metropolitana.
Sì, questa è stata la grande intuizione 
delle amministrazioni comunali, dei 
progettisti e di tutti i presidenti prece-
denti e anche e soprattutto dello staff 
tecnico dell’Ente, che ha permesso di 
vedere realizzato un sogno di molti cit-
tadini. Quest’area poteva essere edifi -
cata come tutte le altre, non si sarebbe 
scandalizzato nessuno perché siamo in 
una città; e invece in quel momento ci 
fu l’intuizione di portare in queste aree 
dismesse una naturalità. Penso che di 
fronte a una diffi coltà, bisogna desi-
derare qualcosa di ancora più elevato 
della soluzione immediata, ed è questo 
che volevano allora le amministrazioni 
e le comunità locali con l’ idea di cre-
are un grande Central Park, quindi un 
parco nel cuore dell’edifi cato. La cosa 
interessante è che questo avvenne al-
la periferia delle città metropolitana, 

nel nord Milano ma anche a Cinisello, 
Cormano, Sesto San Giovanni, Bresso, 
Cusano Milanino, Novate. Il Parco Nord 

è il giardino delle case che ha accanto. 
Ci sono stati costi da affrontare, ovvia-
mente,  ma vorrei dire che impegnare 
risorse per la natura è un investimento, 
non è un costo. Una casa è un patrimo-
nio, perché ci si vive, perché è utile. Noi 
preferiamo essere un matrimonio, cioè 
un’alleanza delle persone con lo spazio 
verde. Non si deve pensare di trovare 
buone relazioni solo uscendo dalla 
città il sabato e la domenica. Al Parco 
Nord si può avere lo stesso ritorno di 
piacevolezze e d’incontro che si avreb-
be andando a fare una passeggiata al 
mare, in montagna che, naturalmente 
va fatta anche quella, però avere vicino 
a casa propria un giardino pubblico è 
un forte valore aggiunto. E qui le rela-
zioni si vedono nella miriade di attività 
che il parco propone e dove l’associa-
zionismo è parte di questa nervatura. 
Noi diciamo sempre che il parco fa cul-
tura perché noi non potremmo vederlo 
senza la fruizione della gente che lo 
vive e, nonostante questo, teniamo dei 
valori di biodiversità e di naturalità alti, 
in un’area molto urbanizzata. 

Quali i progetti che ha trovato da por-
tare avanti e quali nuovi progetti da 
avviare?
Stiamo continuando a seguire l’aspira-
zione a un grande parco metropolitano 
che unisca più parchi. È una delle vi-
sioni più avanzate che possiamo avere 
del futuro. La ricchezza di Milano, che è 
una città unica, che trae ricchezza, che 
produce, ha in sé una positività a cui 
contribuiscono quasi cinque milioni di 
abitanti dell’area metropolitana. Quindi 
noi dovremo avere nel futuro, e spero 
presto, un governo di questo territorio 
metropolitano, e uno dei tanti ritorni 
potrà essere la creazione di una grande 
cintura verde che abbracci Milano e tutti 
i Comuni; il Parco Nord è un parco di 
grandi città lombarde che costituiscono 
gran parte della popolazione della re-
gione. Qui questa scommessa l’abbiamo 
vinta e certamente può essere vinta an-
che a est, a ovest e a sud di Milano. Sap-
piamo che le caratteristiche degli altri 
parchi sono diverse. Il Sud, per esempio, 
è un’area agricola, mentre il nord, l’est e 
l’ovest sono aree intensamente abitate, 

I cambiamenti 
climatici 
provocano un 
aumento di 
aggressività…il 
parco è un luogo 
psicologicamente 
adatto per portare 
tranquillità
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rappresentano una ricchezza incredi-
bile di persone, conoscenze, network, 
imprese. Pensate a un’area continua, 
collegata, che tiene insieme tutta que-
sta esperienza nella grande città. 
Un progetto che vorrei raccontare ai 
cittadini parte dalla consapevolezza 
che noi abbiamo già importanti coin-
volgimenti esterni che amano il parco 
e si mettono a sua disposizione con il 
volontariato. Ci sono le Guardie Eco-
logiche, che ogni giorno svolgono una 
funzione di controllo minuzioso sul 
territorio, e i volontari arancioni che 
prestano il loro servizio per l’educa-
zione ambientale. 
Una nuova sfi da che ora vorrei lancia-
re è questa: la grande parte delle case 
che si rivolgono verso il parco, non ha 
giardini, perché la città qui è intensa, 
è verticale, e quindi il Parco Nord è il 
giardino di quegli abitanti. Il suo terri-
torio è pubblico, ma non totalmente, ci 
sono anche aree private. La mia idea, 
e la dico qui in anteprima per i tuoi 
lettori, è quella di lanciare una possi-
bilità di fi nanziamento per l’acquisto 
di terreni nel territorio del Parco Nord. 
Cosa voglio dire? Che i “senza terra”, 
che sono la gran parte delle persone 
che vivono nella nostra città, devono 
avere un’impronta ecologica: qual è il 
bisogno di verde e di spazio aperto in 
una data area? Dunque l’ idea è di co-
stituire un fondo che i cittadini contri-

di lucro, per i tre principi che dicevo 
prima: fruizione, natura, agricoltura. E 
che vengano ceduti, questi terreni, a 
operatori pubblici o, nel caso, anche 
privati, trattandosi di agricoltura, pur-
ché abbiano l’obiettivo di fare orti so-
ciali, di fare agricoltura prossima alla 
città, di fare fruizione, di fare natura. E 
così potremo estendere il patrimonio 
pubblico, ma di proprietà privata. 
Sarebbe una grossa innovazione. 
Non possiamo pensare che tutto ciò 
che è pubblico debba essere per for-
za dello Stato; la funzione pubblica 
può essere svolta anche dal privato, 
la cura del verde può essere realiz-
zata anche dalla proprietà privata e 
da quella no profi t. E’ legittimo che 
il privato possa costruire abitazioni 
e luoghi di lavoro ma oggi è anche 
possibile che il privato si occupi di 
conservazione della natura e di va-
lorizzazione del verde e dell’agricol-
tura, svolgendo in questo caso anche 
un obiettivo pubblico.
Credo che l’attività di una Fondazione 
privata senza fi nalità di lucro che colla-
bora con gli Enti pubblici nella conser-
vazione del suolo e della natura, possa 
stabilire una maggiore equità tra il co-
struito e gli spazi verdi. Ma soprattutto 
fornisce un nuovo strumento di azione 
contro le aree degradate e abbando-
nate che ancora sono presenti a nord 
dell’area metropolitana milanese. Noi 
sappiamo che il degrado e l’abbando-
no provocano illegalità e insicurezza, 
insinuando la paura di vivere i territori. 
I luoghi invece devono essere governati 
e gestiti, la cura alimenta il benessere e 
il bene. L’azione tra pubblico e privato 
può trovare una nuova opportunità di 
farsi carico degli spazi verdi e di ali-
mentare la fruizione e la godibilità dei 
parchi e delle aree naturali.

Impegnare risorse 
per la natura è un 
investimento, non 
è un costo

buiscono a creare con una donazione, 
che si premura di acquistare terreni 
per tre attività orientate alla conser-
vazione del suolo, nel senso che non 
si costruirà nulla.
La prima è orientata alla fruizione, 
quindi a creare spazi per camminare, 
fare sport… La seconda  per fare natu-
ra: boschi, prati agricoli per salvaguar-
dare la biodiversità, portare specie ar-
boree e animali. La terza attività punta 
a un’agricoltura sostenibile che venga 
gestita anche dai giovani. Secondo me 
questa possibilità potrebbe essere 
offerta anche da una forma giuridica 
sulla fattispecie di una fondazione di 
partecipazione governata dagli Enti 
no profi t e che abbia l’obbligo di non 
mettere a reddito questi terreni per 
l’aspetto edifi catorio, perché nascono 
proprio come compensazione dell’ im-
pronta ecologica.
Tutti questi palazzi, tutte queste ca-
se sono importanti per noi, perché la 
gente ci vive, le case vanno fatte quan-
do sono necessarie e le case popolate 
sono evidentemente necessarie. La lo-
ro impronta ecologica è il Parco Nord, 
ma nel futuro possono essere anche 
altri terreni che questa fondazione 
potrà acquistare su mandato dei pro-
pri soci - perché si diventa socio nel 
momento in cui si dona - con il man-
dato molto preciso di non speculare su 
questi terreni, di gestirli senza fi nalità 
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Propositi 
per il nuovo anno

E
cco avvicinarsi il fatidico 
mese di Gennaio che ti 
consegna un’ inesorabile 
sfi da: fare i buoni propositi 

per l’anno che verrà! 
Sì, lo so, li hai già fatti l’anno scor-
so e sono rimasti lì, ancora nuovi 
di pacca, cellofanati, perché men-
tre eri impegnato a reiterare le tue 
vecchie abitudini, l’ anno “nuovo” se 
ne è andato e, con lui, tutte le belle 
promesse! Ti ricordi? dovevi smet-
tere di fumare, iscriverti in palestra, 
evitare per sempre di innervosirti con 
quella certa persona, usare meno lo 
smartphone, mangiare sano, leggere 
più libri, imparare una lingua, fare vo-
lontariato, conoscere persone nuove, 
dedicarti a un certo hobby, ritagliare 
più tempo per te…
Certo, sono ancora lì, potresti riprende-

Affidati alla luna ma mettici del tuo…

di Lucia Giorgianni

Ci sarà da 
mangiare e luce 
tutto l’anno
Anche i muti 
potranno 
parlare
Mentre i sordi 
già lo fanno

E senza grandi 
disturbi 
qualcuno 
sparirà
Saranno forse i 
troppi furbi
E i cretini di 
ogni età 

Ecco dunque alcuni 
pratici consigli 
leggendo qua e là su libri o sul 
web, scritti da veri esperti e li-
beramente elaborati, ecco alcuni 
preziosi consigli:

• scrivi una lista dei propostiti 2020. 
E mi raccomando, niente casset-
to, esponili a vista, vicino al ca-
lendario (i Soci di Abitare hanno 
ricevuto un bel calendario, niente 
scuse!).

• poni obiettivi che siano realistici, 
sia nella quantità che nell’attua-
zione. Puoi anche puntare in alto, 
ma elenca piccole azioni quotidia-
ne che possono portarti alla meta 
e procedi per gradi. Prova a fram-
mentare le azioni in tappe fatti-
bili e, soprattutto, gratifi canti. Se 
pensi che devi vincere la lotteria di 
Capodanno, forse, probabilmente 
perlomeno, non la vincerai e non 
solo ne resterai frustrato ma ti 
servirà da pretesto per non realiz-
zare altro “Eh, l’avrei fatto, certo, 
se però avessi vinto la lotteria”. 
“Scegliere la luna come obiettivo 
può essere così impegnativo e 
psicologicamente scoraggiante 
che spesso si fi nisce con il fallire 
già la fase di lancio.” – Forbes

Detto questo, ti auguro di vincere la 
lotteria, non è impossibile, ma sarà 
qualcosa in più (ndr)

re gli stessi, ripromettendo che questa 
volta si realizzeranno. Ma come? E so-
prattutto perché non sei riuscito a met-
terli in pratica anche se erano “buoni”, 
quindi migliorativi della tua vita? 
Ecco uno dei motivi probabili: fare 
buoni propositi a volte, già solo nel 
pensare di farli, produce un effet-
to placebo che ci dona benessere, 
tranquillizza la coscienza e, para-
dossalmente, nulla cambia perché 
riteniamo suffi ciente il solo pensiero 
di voler cambiare. La parte emotiva 
si sente autorizzata a fantasticare 
e sperare, ma la parte razionale ci 
rimette poi in contatto con la realtà 
che, invece, non sa modifi carsi così 
facilmente: la forza dell’abitudine è 
più forte di qualsiasi propensione 
al nuovo, e ci richiede impegno. Le 
statistiche ci dicono che l’88% dei 
propositi dell’anno vengono abban-
donati già entro fi ne gennaio.
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Non aspettare che tutto sia perfetto 
per iniziare, inizia! 
E mi raccomando, ogni tot mesi (stabi-
lisci quando, con regolarità) controlla 
la lista e verifi ca se il percorso verso 
gli obiettivi si è perlomeno avviato. 
Impietoso, il 2021 ti chiederà il bilan-
cio e ricorda – per dirla come Lucio 
Dalla i cui propositi per un mondo 
migliore fanno da colonna sonora a 
questo articolo – l’anno che sta arri-
vando tra un anno passerà!

…Sono alcune rifl essioni, ce ne sa-
ranno altre ma bastano per partire 
e ora non ti resta che metterti in 
gioco. Il cambiamento si misura ogni 
giorno.

• abbi il coraggio che presuppone 
ogni cambiamento, senza trovare 
pretesti per rimandare in conti-
nuazione l’avvio delle azioni. Il 
cambiamento richiede energia, 
costanza, fl essibilità, capacità di 
rischiare e a volte anche di af-
frontare la frustrazione. Alimen-
ta la tua creatività, la freschezza 
mentale e soprattutto la fi ducia in 
te stesso. 

• impara ad ascoltare ciò che desi-
deri e poniti le giuste domande: è 
necessario chiedersi cosa si vuole 
davvero cambiare e soprattutto 
perché si vuole farlo. Le motiva-
zioni alla base sono importanti, 
determinano la riuscita.

• evita di far comparire nel pro-
ponimento la parola “non”, è un 
avverbio che l’ inconscio non co-
nosce. Invece di dire “non devo 
perdere il contatto con i miei cari 
amici” è meglio dirsi “devo vedere 
gli amici” e programmare quando.

Sarà tre volte 
Natale e festa 
tutto il giorno

Ogni Cristo 
scenderà 
dalla croce 
e anche gli 
uccelli faranno 
ritorno

L’anno che 
sta arrivando 
tra un anno 
passerà, 
io mi sto 
preparando, 
è questa la 
novità
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Il rapporto mutualistico
in Cooperativa

statica, di cui vi abbiamo già parla-
to, mentre per quanto riguarda gli 
aspetti societari, nell’ultimo anno 
sono stati meglio esplicitate due 
importanti richieste. 
La prima riguarda l’essenza stessa 
del rapporto mutualistico. 
Per una Cooperativa, avere uno sco-
po mutualistico signifi ca che i suoi 
Soci si pongono l’obiettivo di cresce-
re insieme, aiutandosi a vicenda per 
ottenere qualcosa – beni, servizi – a 

L
a nostra Cooperativa pone 
la massima attenzione ad 
essere sempre in regola 
con le diverse disposizioni 

che le varie Autorità ci impongono 
sia dal punto di vista urbanistico sia 
da quello societario.
Nel primo caso si annovera ad esem-
pio l’obbligo di dotare gli edifi ci più 
antichi dei Certificati di Idoneità 

Il Ministero dello Sviluppo Economico 
detta nuove regole

di Gian Piero Carezzano

condizioni più vantaggiose di quelle 
che potrebbero ottenere muovendo-
si singolarmente. Nelle cooperative a 
mutualità prevalente come Abitare, 
è essenziale che da un lato la Co-
operativa stessa eserciti le attività 
previste dal proprio oggetto sociale 
quasi esclusivamente nei confronti 
dei propri Soci e, dall’altro, che la 
compagine sociale sia composta da 
persone che hanno il bisogno e la 
concreta possibilità di utilizzare i be-
ni o i servizi offerti dalla Cooperativa. 
Se andassimo però a vedere dietro 
i numeri, come è richiesto dall’art. 
2421 del codice civile, che obbliga le 
cooperative alla corretta tenuta del 
libro Soci, vedremmo che tra le no-
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che presentavano ancora una base 
sociale non proporzionale alla loro 
capacità di assegnare alloggi, tan-
to da spingere Legacoop Abitanti a 
richiedere alle proprie associate di 
procedere ad una importante pulizia 
del libro Soci. Il CdA di Abitare, con 
grande rammarico, ha pertanto do-
vuto attenersi a queste disposizioni, 
provvedendo ad escludere dalla pro-
pria compagine sociale tutti coloro 
che, seppur vicini alla cooperazione 
per princìpi o affi nità, non erano in 
condizione di beneficiare diretta-
mente del rapporto mutualistico, 
perché non residenti nei nostri sta-
bili oppure nelle zone di attività della 
Cooperativa. 
Questa importante attività, già in 
corso e che proseguirà nelle prossi-
me settimane, si accompagna ad una 
più stringente adozione di indicazio-
ni sul tema del Prestito Sociale.
Nella recente Assemblea dei Soci, 
infatti, sono state approvate delle si-
gnifi cative modifi che al Regolamento 
per il prestito sociale. 
Tali variazioni sono state richieste 

stre migliaia di Soci, solo un numero 
limitato intrattiene con la cooperati-
va un rapporto attivo e mutualistico, 
avente cioè un contenuto economico. 
Le recenti istruzioni da parte del 
Ministero dello Sviluppo Economico 
stanno infatti cambiando i mecca-
nismi di adesione alle Cooperative, 
anche a quelle a larga base sociale 
come la nostra. 
Per essere Soci oggi occorre non solo 
condividere i valori e gli ideali della 
Cooperazione, ma anche essere in 
grado di instaurare un rapporto eco-
nomico immediato e diretto. 
E dal momento che il nostro scopo 
sociale consiste nell’assegnazione di 
alloggi ai nostri Soci e nell’erogazio-
ne di servizi legati all’abitazione, pur-
troppo oggi non è più giustifi cata la 
semplice adesione di numerosi Soci 
che, nel corso degli anni, hanno man-
tenuto il rapporto sociale per puro 
spirito cooperativo o per un legame 
affettivo con Abitare, pur essendo 
residenti in zone lontane da quelle 
in cui operiamo o non interessati 
all’assegnazione di un alloggio. 
Nel corso delle più recenti ispezio-
ni svolte presso le Cooperative di 
abitanti, il Ministero infatti è stato 
molto severo con tutte quelle realtà 

da parte di Legacoop a tutte le coo-
perative aderenti al fi ne di avere un 
regolamento quanto più possibile 
stringente ed efficace per meglio 
tutelare i risparmi e la fi ducia dei 
propri Soci.
Il nuovo Regolamento impone alle 
Cooperative il dovere di assistere il 
prestito sociale in misura pari al 30 
per cento del suo valore complessivo 
con dei fondi prontamente liquida-
bili, in modo da poter far fronte con 
tempestività alle eventuali richieste 
di rimborso dei Soci. 
Richiede inoltre una più attenta 
verifi ca del rispetto degli indici di 
attenzione indicati dal Regolamento 
stesso e, infi ne, una più chiara e tem-
pestiva modalità di comunicazione 
con il Socio prestatore. 
Quanto previsto dal nuovo Rego-
lamento era, in realtà, già messo in 
pratica nella prassi operativa, e Abi-
tare ha prontamente provveduto a 
esplicitare tali indicazioni nel proprio 
Regolamento perché l’obiettivo della 
Cooperativa è quello di offrire la mag-
gior garanzia e trasparenza possibile 
ai propri Soci che decidono di affi dare 
i propri risparmi ad Abitare. 
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Ti vedo scritta 
su tutti i muri…
C’è voglia di poesia nell’aria?
di Chiara Cariani

P
ercorro la stessa stra-
da da anni, stessi se-
mafori, stessi incroci, 
ormai determino l’ora 

sulla base della linea di pul-
lman che mi sosta davanti. 
Nei mesi invernali e grigi la 
giornata, per me come per mol-
ti altri, inizia nel grigio traffi co 
milanese. Finché una mattina, 
buttando l’occhio a destra tra 
un cartellone pubblicitario e 
la vetrina di un bar, vedo qual-
cosa di nuovo: una scritta, su 
fogli bianchi, un verso di poe-
sia “Dipingo silenzi nell’oro del 
lampioni accesi”.

Che bello, penso! Chissà chi l’ha 
scritta, chissà perché è lì. Ho poi 
scoperto che l’ha messa un’as-
sociazione che ama la poesia, 
ne ha messe qua e là, anche 
tra i muri dei nostri quartieri: 
qualcuno le leggerà scovandole 
tra il grigiore del traffi co, come 
è capitato a me, e trovando un 
sospiro, un’illuminazione?
Abbiamo già parlato di quanto 
di bello e celato è presente nel 
nostro territorio (ndr: il Bello 
dei Quartieri, edito da Abitare 
nel 2018): angoli suggestivi, 
scorci nascosti a un passante 
sovrappensiero, arte e storia 
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racchiusi nel contesto urbano moderno. 
Può capitare però di imbattersi anche in 
versi poetici: una frase, non di più, apparsa 
dalla sera alla mattina. 
Questi versi sui muri mi raccontano di vo-
glia di poesia, voglia di scriverla, voglia di 
condividerla e scopro con piacere la voglia 
di leggerla. 
La poesia è musica, è scoperta, è emozione! 
E la voglia di poesia di oggi è forse voglia di 
condividere uno stato d’animo, per amplifi -
carlo, esorcizzarlo, forse solo esternalo. Una 
poesia ti consente di vedere le cose da una 
prospettiva diversa e comprenderle meglio. 
Mi viene in mente quel che disse Massi-
mo Troisi, nel fi lm “Il Postino”, tratto dal 
romanzo di Neruda: “la poesia non è chi la 
scrive, ma di chi gli serve.”, sgrammaticato 
ma preciso e sentito perché, come spesso 
accade agli uomini, trova nelle parole del 
poeta quei sentimenti che lui non riusciva 
a esprimere.
E allora, benvenuta Poesia, testimone di 
ogni epoca e del nostro tempo, lasciaci 
sognare e viaggiare con la mente, poni la 
nostra attenzione anche su quelle belle, 
piccole cose che, inavvertitamente e su-
perfi cialmente, ogni giorno tralasciamo. 

Ieri mi sono comportata male nel cosmo.
Ho passato tutto il giorno senza fare
domande,

senza stupirmi di niente.

Ho svolto attività quotidiane,
come se ciò fosse tutto il dovuto.

Inspirazione, espirazione, un passo dopo
l’altro, incombenze,
ma senza un pensiero che andasse più in là
dell’uscire di casa e del tornarmene a casa.

Il mondo avrebbe potuto essere preso per
un mondo folle,

e io l’ho preso solo per uso ordinario….

(estrapolazione da Disattenzione  di Maria Wisława Anna 
Szymborska, poetessa e saggista polacca, premiata con 
il Nobel nel 1996)

I poeti lavorano di notte, quando il tempo 
non urge su di loro, quando tace il rumore 
della folla e termina il linciaggio delle 
ore. I poeti lavorano nel buio come falchi 
notturni od usignoli dal dolcissimo canto 
e temono di offendere iddio ma i poeti 
nel loro silenzio fanno ben più rumore di 
una dorata cupola di stelle.

(I poeti lavorano di notte, Alda Merini)

Non posso concludere questo articolo 
senza ricordare Alda Merini, la poetessa 
della follia, cui Milano, sua città, ha de-
dicato tante celebrazioni, e un ponte sui 
Navigli,  in occasione dei  dieci anni dalla 
sua morte. Alda Merini - una curiosità per 
gli abitanti del nostro territorio - fu ospite 
dell’ex Ospedale Psichiatrico Paolo Pini, in 
Via Ippocrate ad Affori.
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“Mamma, papà...ma Babbo 
Natale esiste davvero?”

ci stia chiedendo davvero il bambino 
ponendoci questo interrogativo.
Quando il bambino arriva a porre que-
sta domanda all’adulto, in realtà ha già 
trovato da solo la risposta.
Con il procedere dello sviluppo cogniti-
vo il bambino transita da una forma di 
pensiero magico, tipico dei più piccoli, 
a una forma di pensiero più articolato, 
all’interno del quale i nessi logici si fan-
no più stringenti e le cause e gli effetti 
sono maggiormente legati da vincoli di 
necessità.
A un certo punto nel bambino si instau-
ra una dissonanza cognitiva che non 
gli dà tregua: come è possibile per una 
singola persona, e per giunta in un’u-
nica notte, consegnare regali a tutti i 
bambini del mondo? Come fa una slit-
ta trainata da renne a volare nel cielo? 
Come può Babbo Natale conoscere il 
comportamento dei bambini e decidere 
se i regali sono meritati?
Ripensando a quanto gli è stato raccon-

I 
bambini sono dei veri specialisti 
quando si tratta di mettere in crisi 
gli adulti.
Ma questa è davvero una di quelle 

domande che coglie sempre imprepa-
rati: anche il genitore più informato e 
disinvolto rimane colpito ed esita per 
qualche istante. Ma perché è così diffi -
cile rispondere a questo interrogativo? 
E, soprattutto, perché fa sorgere un gro-
viglio di emozioni diffi cili da sciogliere e 
decifrare? L’età anagrafi ca del bambino 
conta poco. Sia che la domanda pro-
venga da un bimbo piccolo di 5-6 anni 
oppure che giunga da uno più grande, 
la reazione è sempre la stessa. L’adulto 
vacilla.
Si è contemporaneamente contenti, 
orgogliosi, dispiaciuti, nostalgici, pre-
occupati, sorpresi e increduli per la 
rapidità con cui il tempo sia trascorso.
Eppure bisogna rispondere. Innanzi-
tutto dobbiamo rifl ettere su che cosa 

Una pedagogista ci guida alla risposta della difficile domanda

di Enza Stragapede, Pedagogista
tato fi n da quando era molto piccolo, 
il bambino a un certo punto, si rende 
conto che l’ impianto logico dell’ intera 
vicenda non sta in piedi e un po’ alla 
volta arriva a sospettare che si tratti 
di un bel racconto. Più il bambino ci 
ragiona e più il sospetto si trasforma in 
una consapevolezza: la questione Bab-
bo Natale è un’invenzione per bambini 
“piccoli” pensata dagli adulti. E lui ora 
è grande! Con un po’ di dispiacere, il 
bambino si convince di aver creduto 
per tanto tempo a qualcosa di bello che 
sapeva di magia, di felicità, di stupore, 
ma che, oramai lo ha capito, non cor-
risponde a quanto accade realmente.
A questo punto non resta che chiede-
re conferma agli adulti, a quelli che 
il bambino sa essere fidati, sinceri, 
autorevoli: i genitori e, a volte, gli in-
segnanti.
La vera domanda cui rispondere è allo-
ra: “Mamma, papà sono corrette le mie 
conclusioni?”
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È un mondo però che va difeso e tu-
telato dalle incursioni aggressive del 
mondo della realtà perché è struttu-
ralmente più fragile: è fatto di pensieri 
ed emozioni e non di concretezza.
Mondo reale e mondo dell’ immagina-
zione sono mondi diversi che, a un cer-
to punto della crescita, si percepiscono 
proprio come distinti e separati.
La domanda del bambino arriva pro-
prio con il sopraggiungere di questa 
percezione. Quindi la risposta non 
può che rimandare proprio a questa 
separazione.
Ma c’è un prima, quando il bambino 
non ha dubbi. E’ il tempo in cui magia 
e esistenza convivono senza diffi coltà.
Per tutto questo periodo non è fonda-
mentale far incontrare ai bambini un 
“reale” Babbo Natale, perché il bambi-
no abita lo stesso mondo incantato di 
Babbo Natale e non ha bisogno degli 
stratagemmi pensati dagli adulti per 
avvicinare forzatamente mondo della 
realtà e mondo della fantasia.
Il “reale” Babbo Natale costruito dagli 
adulti (lo zio, il vicino di casa, l’amico 
del nonno... addirittura il papà o il non-
no stessi!!) quasi sempre non inganna: 
per quanto il travestimento sia preci-
so esso non convince mai del tutto i 
bambini. E’ sufficiente un dettaglio: 
l’espressione del viso, le scarpe, il tono 
della voce.
Come dice il Piccolo Principe, i bambini 
si stufano a spiegare tutto agli adulti, 
e così per accontentarli partecipa-

I bambini hanno bisogno, come gli 
adulti, di verità. Si impegnano a dare 
un senso alla vita e al mondo attraverso 
rifl essioni, ripensamenti, interrogativi.
L’adulto sa di non poter ostacolare 
questo processo: anzi, il fatto che un 
bambino si ponga interrogativi com-
plessi è un indicatore che lo sviluppo 
psicologico procede correttamente e 
quindi è qualcosa di cui rallegrarsi con 
il giusto orgoglio.
Eppure si diventa un po’ malinconici di 
fronte al bambino che “ha scoperto” la 
verità, spiace pensare che sia uscito 
da quella fase dell’ infanzia in cui la 
magia fa parte della vita, dove tutto è 
possibile e le contraddizioni non sono 
un problema.
Per questo si ha la tentazione di trat-
tenerlo ancora un po’ in quella dimen-
sione fatata, cercando di posticipare la 
durezza della realtà.
Viene il dubbio che in questo caso po-
trebbe essere lecito mentire...in fondo 
sarebbe una bugia a fi n di bene.  D’al-
tra parte, ormai il bambino ha capito e 
non è possibile tornare allo stadio di 
credenze precedenti.

DUNQUE, COSA RISPONDERE?
Per risolvere il dilemma, è necessario 
farsi carico seriamente della domanda 
per trovare una risposta altrettanto 
seria. Babbo Natale esiste?
La risposta seria potrebbe essere for-
mulata più o meno in questo modo: sì, 
Babbo Natale esiste nel mondo dell’im-
maginazione e no, Babbo Natale non 
esiste nel mondo della realtà.
Mondo della realtà e mondo dell’ im-
maginazione sono mondi ugualmente 
importanti e che hanno uguale dignità: 
infatti per essere persone complete (e 
felici) dobbiamo abitarli entrambi.
Avere una buona immaginazione ci per-
mette di essere creativi, di sperimenta-
re punti di vista alternativi, di prepararci 
a eventi che non sono ancora avvenuti, 
di simulare soluzioni. L’ immaginazione 
fa parte dell’ intelligenza.
Il mondo dell’ immaginazione è un 
mondo fatto di sfumature, di elementi 
instabili, di sogni, di visioni, di conte-
nuti mutevoli e contraddittori e proprio 
per questo è profondamente ricco.

I bambini 
si stufano a 
spiegare tutto 
agli adulti, e così 
per accontentarli 
partecipano al 
gioco

no al gioco. L’ incontro con un Babbo 
Natale “reale” delude sempre un po’, 
come quando al cinema si assiste alla 
trasposizione di un libro che abbiamo 
amato. Il fi lm non è mai all’altezza della 
nostra immaginazione. E così il Babbo 
Natale “reale” rispetto al vero Babbo 
Natale, quello della fantasia, è sempre 
imperfetto. Babbo Natale abita il mon-
do dell’ immaginazione che è appunto 
un mondo sfumato e lontano. Possiamo 
alimentare il mondo dell’ immagina-
zione dei nostri bambini aiutandoli a 
scorgere i segni di questo mondo che 
possono essere appunto solo sfumati 
e lontani. Si tratta di segni deboli: le 
impronte nella neve, una lucina in lon-
tananza, una musica lieve. Il resto sarà 
aggiunto direttamente dalla fantasia 
del bambino.
Il mondo dell’immaginazione non è mai 
sfacciato e ci obbliga a essere rispet-
tosi. Non vuole essere contaminato: le 
cose concrete appartengono al mondo 
reale, e lì vanno lasciate.
In fondo non è necessario che tutto 
abbia una dimensione concreta.
Quindi non è essenziale incontrare un 
concreto Babbo Natale, perché questo 
sarà un incontro, pensato e program-
mato dagli adulti nel mondo reale.  E’ 
di fatto un attacco al Babbo Natale 
della fantasia, che è unico, irripetibile 
e assolutamente personale, diverso 
da qualsiasi Babbo Natale “reale”. Ed è 
quello cui torneranno con il pensiero i 
nostri bambini quando da adulti avran-
no bisogno di riassaporare la magia 
dell’ infanzia.

Per risolvere 
il dilemma, è 
necessario farsi 
carico seriamente 
della domanda 
per trovare 
una risposta 
altrettanto seria
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OCCHIELLO

Disturbi alimentari 
e ossessione del peso

mente oggi la cultura della moda e 
dello stile si sta orientando a un’im-
magine più curvy ma soprattutto più 
sana. 
Ma ancora non basta: in Italia sono 
circa tre milioni le persone affette da 
un disturbo alimentare (anoressia, 
bulimia, disturbo da alimentazione 
incontrollata…). Colpisce in partico-
lare in età adolescenziale - anche 
se, purtroppo, l’età di insorgenza dei 
disturbi si sta abbassando: anche i 
bambini di dieci/undici anni posso-
no soffrirne -  e un target per lo più 
femminile (si stima che la frequenza 

S
u Twitter è un fenomeno vi-
rale da oltre due anni. E forse 
non è un caso. Ogni giorno 
decine e decine di donne po-

stano foto di se stesse con l’hashtag 
#screwthescale, ovvero #aldiavolo-
labilancia. 
Donne “normali”, studentesse, ma-
nager e madri, né in carne, né magre, 
che si tengono in forma senza l’os-
sessione del peso. Belle e naturali.
Perché se fi no a qualche anno fa il 
diktat era ‘Magrissimo è bello’ fi nal-

Come affrontarli. Un’analisi, con il contributo di esperti

di Chiara Cariani dei disturbi alimentari nei maschi sia 
dalle 10 alle 20 volte inferiore rispet-
to alle femmine).
Soffrire di un disturbo alimentare 
sconvolge la vita di una persona; 
sembra che tutto ruoti attorno al 
cibo e alla paura di ingrassare. Cose 
che prima sembravano banali ora di-
ventano diffi cili se non impossibili e 
motivo di forte ansia, come andare in 
pizzeria o al ristorante con gli amici. 
Spesso i pensieri sul cibo assillano 
la persona anche quando non è a 
tavola: ad esempio, a scuola o sul 
lavoro, terminare un compito diventa 
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Il Consorzio Il Sole, nel predi-
sporre il nuovo Piano dell’of-
ferta dei Poliambulatori ri-
volta al territorio, ha ritenuto 
fondamentale includere un 
nuovo servizio rivolto in par-
ticolare ad adolescenti e gio-
vani del territorio volto alla 
prevenzione, alla diagnosi, 
alla cura dei disturbi della 
nutrizione con sede presso 
i Poliambulatori Sole di Ci-
nisello Balsamo. L’equipe 
medica presente nel Centro 
è composta dalle seguenti 

fi gure professionali:
Dott. Flavio Doni, direttore 
sociosanitario dei Poliambu-
latori; Dott.ssa Chiara Galli, 
specialista in endocrinolo-
gia, esperta in obesità e di-
sturbo da iperalimentazione 
incontrollata; Dott.ssa Laura 
Bettazzi, medico internista; 
Dott.ssa Camilla Quarticelli, 
psicologa e psicoterapeuta; 
Dott.ssa Francesca Sirianni, 
nutrizionista; Dott.ssa Cristi-
na Selvi, psichiatra.
Il Presidente del Consor-

zio, Roberto Imberti, de-
scrive così la mission del 
nuovo centro: “I disturbi 
alimentari rappresentano 
un’emergenza sociosanita-
ria, Il Consorzio  ha come 
mission di fornire risposte 
ai bisogni della comunità; 
il nuovo Centro svolgerà a 
partire dal prossimo anno 
due importanti funzioni: da 
un lato un’attività di pre-
venzione e informazione 
rivolta alle  famiglie in rete 
con gli  Istituti scolastici, le 

associazioni sportive, gli 
Oratori; dall’altro, attraver-
so l’equipe medica dedicata, 
sarà possibile  avviare un 
percorso di diagnosi e cura 
personalizzata“. 
Il nuovo Centro per i disturbi 
alimentari si avvarrà inoltre 
della collaborazione della 
Fondazione Corno di Mon-
za e della Fondazione Edith 
Stein di Cinisello Balsamo 
che permetterà di affi ancare 
anche un percorso sostegno 
e di terapia familiare.

diffi cilissimo perché sembra che ci 
sia posto solo per i pensieri su cosa 
si “debba” mangiare, sulla paura di 
ingrassare.
Secondo l’O.M.S. (Organizzazione 
Mondiale della Sanità) questi DISAGI 
rappresentano un problema di salute 
pubblica e hanno un forte impatto 
sia psicologico sia fi sico sulle perso-
ne colpite.
Le forme di disturbo alimentare si 
manifestano in modi diversi, ma il 
fattore comune è l’ossessione estre-
ma per il proprio peso e le forme 
corporee, da cui dipende il livello 

UNA RISPOSTA SUL TERRITORIO: NUOVO CENTRO PER I DISTURBI DELL’ALIMENTAZIONE

di autostima. Il cambiamento fi sico 
(perdita o aumento di peso in modo 
molto repentino) si accompagna e a 
volte viene preceduto da un profondo 
cambiamento di carattere: instabilità 
emotiva, irritabilità, sbalzi del tono 
dell’umore, insonnia: sintomi in parte 
collegati alla malnutrizione ma pro-
vocati anche dai disturbi psicologici 
che accompagnano i problemi legati 
all’alimentazione. Abbiamo chiesto 
alla dott.ssa Chiara Galli, membro 
dell’equipe del neo-nato Centro sui 
disturbi dell’alimentazione presso i 
poliambulatori Il Sole, di descriverci 

alcuni comportamenti delle persone 
che soffrono di questi disturbi: “Le 
persone affette da queste malattie 
odiano mostrarsi in pubblico, tendo-
no a non specchiarsi, seguono una 
dieta ferrea (spesso improvvisata), 
sono intrappolate in un circolo vi-
zioso di digiuni, fame e abbuffate…” 
e continua con il ricordare l’ impor-
tanza di affi darsi a personale medico 
specializzato. 
Vero è però che la maggior parte 
delle persone che soffrono di un 
Disturbo Alimentare non hanno 
consapevolezza di avere un proble-
ma. L’estrema magrezza, il mangiare 
senza controllo, il ricorso a vomito 
o l’abuso di lassativi e/o diuretici 
possono essere vissuti non come un 
problema, ma come un tentativo di 
affrontare una situazione di disagio, 
una sorta di soluzione o di “diver-
sivo” rispetto ai “veri” problemi. E 
allora perché cambiare? Questo è il 
motivo per cui molte persone affette 
da Disturbo Alimentare (soprattutto 
nelle fasi iniziali della malattia) non 
chiedono aiuto.
È necessario che la persona coinvol-
ta, aiutata e supportata dai famiglia-
ri, riesca a raggiungere la consape-
volezza di avere un disagio, impari a 
credere nella possibilità di cambiare 
e sia disponibile a mettersi in gioco 
e, soprattutto, abbia la forza ed il 
coraggio di chiedere aiuto.
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SPECIALE NATALE

Abitare nei Quartieri
dei piccoli

Storia del piccolo abete di Mimì Menicucci

tratto da www.pianetabimbi.it

L’uccellino si trascinò al piede di un castagno.
«Oh, signore del bosco!» cinguettò «fammi rifugiare in un buco del tronco! Ho un’ala 
spezzata e non so dove passare l’ inverno»,
Il Castagno fu scosso da un forte soffi o di vento e molte foglie caddero.
«Non sono il signore del bosco» disse. «Se lo fossi, proibirei al vento di strapparmi 
le foglie, ma non ho tempo di occuparmi di una creaturina piccola come te».
L’uccellino, sospirando, chiese allora aiuto a un altro ancora, ma tutti gli risposero 
di no, perchè perdevano le foglie e si sentivano cattivi. Allora, il povero uccellino 
si accucciò per terra e, se avesse saputo farlo, avrebbe pianto.
«Dove vai, povero uccellino dall’ala spezzata?» chiese un piccolo abete che 
ancora aveva tutti i suoi aghi verdi.
«Non vado in nessun posto» rispose l’uccellino, «Nessun albero ha voluto 
darmi rifugio per quest’inverno».
«Te lo darò io» disse il piccolo abete. «Quando avrò perdute le foglie, 
stringerò più forte i rami per ripararti. Speriamo di farcela».
In quel momento apparve un grande angelo bianco. Disse: «Il Signore 
ti ha benedetto, piccolo albero. Tu non perderai la tua veste verde 
nemmeno in inverno. Dio premia tutti gli atti di bontà».
Venne l’ inverno e il bosco era silenzioso e ammantato di neve. Gli 
alberi erano immobili e stecchiti come se fossero morti. Ma il pic-
colo abete non aveva perduto le foglie. Era rimasto col suo vestito 
verde ed era il solo in tutto il bosco.
Un giorno passò il vecchio Dicembre. Cercava un albero per 
appendervi i doni che ogni anno portava alle famiglie. Ma 
quegli alberi così spogli gli mettevano la tristezza nel cuore.
«Non posso attaccare i lumini e i doni a un albero dai rami 
stecchiti» diceva, e sospirava. Stava per andarsene quan-
do vide un alberello tutto verde.
Era il piccolo abete che aveva dato rifugio all’uccellino.
«Oh». esclamò giocondamente il vecchio Dicembre. 
«Ho trovato fi nalmente l’albero che ci vuole!»
Da allora, l’abete, che resta sempre verde, anche 
d’inverno, fu scelto per appendervi i lumini e i doni 
ed è accolto con gioia da tutte le famiglie.

Era l’autunno e gli alberi del bosco perdevano le foglie. E non erano affatto contenti di rimanere 
nudi e spogli, coi rami stecchiti.
Per questo non badavano al pianto di un uccellino che si trascinava per terra perchè aveva un’a-
la spezzata. L’uccellino si fermò al piede della quercia e le disse: «Oh, quercia grande potente, 
fammi rifugiare tra i tuoi rami! Ho un’ala spezzata e il freddo sta per arrivare può farmi morire».
«Non ho voglia di esser buona!» rispose la quercia. «Quando perdo le fogli sono di malumore», 
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È tradizione la notte di Natale lasciare qualche biscotto e un pò di latte vicino all’albero, così che Babbo Natale, 

lasciando i doni, possa ristorarsi, prima di riprendere il suo lungo viaggio nelle case di tutti i bambini del mondo. 

Ecco una ricetta semplice e veloce da fare con mamma e papà, ma ricordate di lasciare anche una carota per 

le renne, ne vanno ghiotte!  

Lavoretti di Natale

Ingredienti (25/30 biscotti)

* 75 gr di burro

* 50 gr di zucchero

* 50 gr di zucchero a velo

*  1 bustina di vanillina

* 1/2 cucchiaino di lievito per dolci

* 1 uovo
*  150 gr di farina 00

Per la glassa e la decorazione:

80 gr di zucchero a velo; 2 cucchiai di acqua; 

colorante alimentare; confettini colorati, gocce 

di cioccolato; granella di zucchero

Procedimento

Lavorare il burro insieme allo zucchero e all’ uovo. 

Aggiungere la farina, la vanillina e il lievito per dolci e 

impastare il tutto velocemente con la punta delle dita. 

Formare con l’ impasto una palla e lasciarlo riposare 

in frigo per 1 ora. Riprendere il panetto e stenderlo su 

una spianatoia infarinata con uno spessore di circa 

3 mm e con le formine ricavare i biscotti. Sistemate 

i biscotti su una placca ricoperta di carta da forno. 

Cuocere i biscotti a 180° per 15 minuti o fi no a che 

non risultino dorati. 

Per la glassa, sciogliere lo zucchero a velo con 2 cuc-

chiai d’acqua. Dividere la glassa in varie ciotoline e 

aggiungere il colorante alimentare. Mescolare fi no 

ad ottenere una glassa dai colori brillanti e... via alla 

fantasia! Decorare come più vi piace i biscotti con la 

glassa e i confettini.

L’alberello di pigne: la base è fatta con 
della pasta di sale o con del Das. Le 
pigne sono dipinte di verde luccicoso 
e decorate con palline e stelline incol-
late. Ideali come regalini di Natale o 
segnaposto

Con gli stecchini del gelato - che i bambini adora-
no – e un bel po’ di bottoni, facciamo delle belle 
decorazioni per l’albero

Provato per Voi

I biscotti 

di Babbo Natale
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CENTRO CULTURALE

I
ngredienti: atmosfera, la neve 
fa più morbidi i contorni delle 
cose, notte fredda e stellata, un 
pino coperto di brina, un picco-

lo Gesù nella greppia, un organo che 
accenna Silent night… Si fa in fretta 
a dire “Facciamo un concerto di Na-
tale”, ma dove trovare tutto questo? 
Peraltro, concorrenza pesantissima: 
nei teatri, in primis la Scala, per non 
parlare delle chiese, tra le quali il 
nostro Duomo fa la parte del leone. 
”E all’estero” - direte voi - “cosa suc-
cede?” E’ subito detto, i concerti di 
Natale sono diffusi un po’ ovunque e 
spesso in luoghi suggestivi. Pensate 

Come nasce un concerto di Natale…
con i Beatles

Wonderful Christmas!

a Chartres, una cattedrale quattro-
centesca in un labirinto di stradine 
medievali: neve e immagini di luce 
sulla facciata. In Austria, ogni vigilia di 
Natale, centinaia di persone affollano 
la cappella di Oberndorf per cantare 
una delle canzoni più amate del mon-
do: “Silent Night”, nel luogo dove essa 
è nata. Due uomini – di cui uno suona 
la chitarra – cantano la versione tede-
sca del brano proprio come nel 1818 
e altri poi la intonano nelle diverse 
lingue del mondo. Diffi cile sottrarsi 
all’emozione. La Royal Albert Hall di 
Londra ospita fi no a 5.000 persone 
per un concerto di Natale, orchestra 
e coro, in uno dei monumenti più 

rappresentativi dell’epoca vittoriana. 
“E adesso” - ditemi voi - “come può 
cavarsela un piccolo Centro Culturale 
periferico?” Negli otto anni passati 
abbiamo portato sul palcosceni-
co orchestre, cori, solisti, quartetti, 
quintetti, cantanti lirici e non, giova-
nissimi talenti del violino e perfi no le 
cornamuse, ma quest’anno volevamo 
qualcosa di diverso. L’incontro con il 
PMT trio ci ha dato l’ idea di fare, di 
un concerto tradizionale, qualcosa 
di assai poco tradizionale. Il tutto 
nasce da una trasmissione della BBC 
anni’60: “Natale con i Beatles”, che a 
quasi 50 anni dal loro scioglimento re-
stano oggetto di culto. Il nostro PMT 
trio, Roberto Bollani basso, Carlo Zerri 
piano, Domenico De Giglio chitarra e 
voce, sono fondamentalmente dei 
Paul McCartneyani, ma dire McCartney 
vuol dire Beatles. Ecco dunque sabato 
21 dicembre, alle ore 20,42 il concer-
to “It’s Wonderful Christmas Time” – 
Paul McCartney, dai Beatles ai nostri 
giorni. Aneddoti, storie e musica per 
un percorso dai primi anni ’60 ad oggi. 
Un concerto natalizio che è un azzar-
do, ma se non provi non potrai mai 
sapere se funzionerà. E poi, dicia-
mocelo, quante generazioni hanno 
ballato e… fl irtato sulla musica dei 
Beatles? Dunque nessuna “operazio-
ne nostalgia” ma solo il piacere di 
stare insieme e ascoltare una musica 
divenuta un cult. 
Ps – Il concerto è totalmente fi nan-
ziato dal Centro Culturale ergo… sa-
rebbe gradito un piccolo contributo 
di cortesia.

di Maria Piera Bremmi

GRANDE RITORNO A VILLA CLERICI
Siamo lieti di comunicarvi che la Galleria d’Arte Sacra dei Contem-
poranei riaprirà la sala Messina alla musica. Cinque appuntamenti 
mensili da gennaio a maggio 2020 che coniugheranno musica e 
arti visive sotto il brand “Museo in concerto”. Ogni concerto sarà 
preceduto dalla presentazione di un quadro o scultura che avrà 
risonanza tematica con i brani musicali. I concerti si avvarranno 

di un pianoforte “Concert piano Moskwa” gran coda di 2,74 m di 
lunghezza messo a disposizione da Angelo Mantovani che curerà la 
parte musicale. La presentazione istituzionale che si terrà venerdì 
13 dicembre – ore 20,45, sarà seguita da un concerto d’apertura 
lirico e strumentale con interpreti eccezionali. Il Centro Culturale 
della Cooperativa sarà ancora una volta presente nel ruolo di part-
ner organizzativo per la comunicazione e le relazioni sul territorio.
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CALENDARIO INCONTRI

Due eventi importanti  tra i 
tanti da seguire  su 
www.centroculturalecooperativa.org

Venerdì 24 gennaio, ore 21
Per non dimenticare
Proiezione del fi lm “Au revoir les 
enfants”
Regia di Louis Malle
Leone d’oro al 44° Festival ci-
nematografi co di Venezia 

Domenica 2 febbraio, ore 20,30
Evento speciale
Proiezione del fi lm/documento
“La straordinaria storia degli an-
tichi Teatri di Milano”
Una prospettiva insolita da cui 
guardare la nostra città
Regia di Marco Pascucci
c/o Teatro della Cooperativa

O ra lo possiamo confer-
mare: il Centro Culturale 
della Cooperativa sta 

proseguendo la propria attività 
musicale “a braccetto”, se così si 
può dire, di una realtà ben nota 
in zona, Il Clavicembalo Verde e 
del suo presidente Angelo Mantovani con cui 
collaboriamo dal 2011. Grazie a lui abbiamo 
portato nei nostri quartieri musica classica, 
operistica, recital di pianoforte e canto, con-
certi e, più recentemente, musica moderna 
d’autore, in sedi differenti, tra Niguarda, Af-
fori, Dergano, Bovisa, Isola, Bruzzano, spesso 
sostenuti dal Municipio 9, come nel caso dei 
partecipatissimi “Fuori Scala” 2017 e 2018. 
Ma il Clavicembalo Verde, insignito della 
Benemerenza Civica del Comune di Milano 
(il famoso Ambrogino d’oro) e Medaglia del 

Presidente della Repubblica 
Italiana, collabora da anni con 
il Comune e gli altri suoi Mu-
nicipi. Per tornare alla nostra 
attività, inizialmente i corsi si 
terranno la mattina, per prose-
guire poi in altre fasce orarie 

della giornata. Dimenticavamo la cosa più 
importante: Angelo Mantovani, che peraltro 
aveva lanciato a suo tempo i nostri corsi di 
pianoforte, seguirà personalmente questo 
primo gruppo di allievi. Sul curriculum di 
Angelo non ci dilunghiamo per non rubare 
spazio alla pagina ma, per chi volesse verifi -
care il profi lo suo e del Clavicembalo Verde, si 
renderebbe conto del livello di preparazione 
ed esperienza. Dunque, come sempre, al Cen-
tro Culturale professionalità, stile e cortesia. 
Per info: 02/66114499 – 349/0777807

Lezioni di pianoforte
È cambiata la squadra: ripartiamo in 
compagnia del Clavicembalo Verde

I corsi di fotografi a “non sono tutti uguali”. Le basi della 
sono essenziali per imparare a fondo questa forma d’ar-
te, dunque un fotografo professionista con esperienza 

può aiutare a comprenderle spiegando gli argomenti in modo 
semplice e chiaro e dando delle dritte “pratiche” che altri, 
anche se amatori evoluti, non sapranno dare. Ma allora dove 
sta la differenza? Sta esclusivamente nel come vengono in-
segnati gli argomenti da parte del docente. Ed è per questo 
motivo che per il secondo anno abbiamo chiesto a Francesco 
Epis di organizzare un corso base e avanzato per i soci del 
Centro Culturale e per chi socio diventerà per l’occasione. 
Giusto qualche parola sull’esperienza e professionalità di 
Francesco che si è avvicinato alla fotografi a all’età di 20 anni, 
frequentando diversi workshop tematici. Durante i suoi viaggi 
in Canada, Centro e Sud America sviluppa un particolare inte-
resse per la fotografi a paesaggistica. Nel 2007 segue i corsi di 
fotografi a all’Accademia delle Belle Arti Carrara a Bergamo ed 
in seguito frequenta la Scuola Romana di Fotografi a, specia-

Fotografi a 
che passione! 
Francesco Epis torna al Centro 
Culturale della Cooperativa

lizzandosi in reportage geografi co, ritratto, still-life, reporta-
ge sociale, camera oscura ed elaborazione digitale. Nel 2011 
perfeziona la sua formazione in fotografi a paesaggistica e 
diventa professionista nel medesimo anno, dedicandosi alla 
fotografi a industriale. Si occupa di formazione organizzando 
corsi livello base/avanzato ed elaborazione digitale. 
Potremmo continuare elencando le esposizioni di opere sue 
alle mostre collettive e personali, le fi ere d’arte e i festival 
fotografi ci a cui partecipa, ma preferiamo rimandarvi al suo 
profi lo su internet e venire “al pratico” segnalandovi ciò che 
succederà dalle nostre parti. 
Dunque a partire da lunedì 27 gennaio per il corso avanzato 
e mercoledì 29 per il corso base, F. Epis sarà presso la sala 
Ghiglione - via Val di Ledro 23, dove terrà le lezioni per le 
quali sono aperte già da ora le iscrizioni. 
Per informazioni: 02/66114499 – 349/0777807
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La forza della Memoria
Gli spettacoli e un invito a… regalare teatro

di Renato Sarti

I
l 12 dicembre 1969 nella Banca 
dell’Agricoltura di piazza Fonta-
na a Milano esplose una bomba 
che causò la morte di 17 persone 

e ne ferì 86. In seguito ai primi arresti, 
il 15 dicembre l’anarchico Giuseppe 
Pinelli, trattenuto illegalmente, morì 
innocente precipitando da una fi ne-
stra della Questura di Milano.

A cinquant’anni di distanza abbiamo 
deciso di ricordare questi eventi con 
la forza di uno spettacolo teatrale (Il 
rumore del silenzio, che ha debuttato 
il 9 dicembre al Teatro Elfo Puccini per 
poi “tornare a casa”, al Teatro della Co-
operativa, fi no al 15 dicembre). Sul pal-
co, Renato Sarti e Laura Curino hanno 
dato voce ai parenti di chi perse la vita 
a causa dell’esplosione e ai famigliari 
di Pinelli, che nel 2009 fu riconosciuto 
dal Presidente Giorgio Napolitano co-
me diciottesima vittima della strage.

Non solo: tutta la stagione del Teatro 
della Cooperativa, a partire dall’ im-
magine che abbiamo deciso di uti-

lizzare (un disegno di Ugo Pierri) è 
dedicata a Piazza Fontana, un chiaro 
segno della volontà che da sempre 
ci contraddistingue: ricordare e tra-
mandare la memoria di ciò che è 
stato per poter meglio comprendere 
quello che succede oggi e costruire 
un domani migliore. 

Ma la forza della Memoria sarebbe 
destinata a perdersi senza un con-
fronto più diretto con la realtà che 
ci circonda e in questo potranno 
aiutarci i prossimi spettacoli in car-
tellone. Dicembre si chiuderà con 
SPIN, una produzione Proxima Res 
(20 e 21 dicembre): un esperimento 
di teatro sonoro che ci racconta di 
un mondo parallelo alla realtà (ma 
non così dissimile), abitato da Dany e 
Ferdy, due estrosi spin doctor esper-
ti di comunicazione politica. I due 
hanno contribuito alla rapida ascesa 
del movimento La Svolta ma, a pochi 
mesi dalle elezioni, il leader del movi-
mento fi nisce in galera per una brutta 
storia di corruzione… Saranno le voci 
di Emiliano Masala e Massimiliano 

Speziani, in dialogo con le musiche 
di Gaetano Cappa, a raccontarci come 
si evolverà questa vicenda, facendoci 
scoprire come nell’universo di SPIN 
chi sa manipolare la percezione dei 
fatti attraverso le parole non può ri-
manere disoccupato a lungo.

Nuove forme, nuove comunicazioni 
e nuovi temi: ripartiremo nel 2020, 
ancora più energici e battaglieri, 
con la nuova produzione di ATIR 
Teatro Ringhiera, in collaborazio-
ne con il Collettivo King e la regia 
di Rita Pelusio. Dal 9 al 12 gennaio, 
con The Dei After, vedremo in scena 
nientemeno che tre Dèi greci, in una 
versione molto poco divina: un de-
crepito Zeus, un Efesto tracagnotto 
e un ingenuo Ermes. Tre fi gure grot-
tesche, simboli della crisi dell’uomo 
nel nostro quotidiano: insuffi cienti, 
inadeguati, perennemente alla ri-
cerca di un riscatto che non arriva. 
Daranno vita a un confronto-scontro 
comico e profondo allo stesso tempo, 
facendo procedere la storia tra giochi 
linguistici, gags e incastri di ragiona-
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mento per smontare miti e certezze 
del maschile. Una commedia di ruoli 
che nasconde in sé un ulteriore sor-
presa: i nostri dèi infatti sono imper-
sonati da tre attrici che, dopo anni di 
lavoro all’ interno del collettivo King 
del Teatro Ringhiera, hanno deciso di 
portare in scena, in chiave comica, il 
maschile che le abita.

Dal 14 al 26 gennaio tornerà a calca-
re il nostro palco Antonello Taurino 
con il suo nuovo spettacolo, Sono 
bravo con la lingua: un viaggio nella 
linguistica attraverso le curiosità più 
divertenti degli idiomi del mondo. 
Un monologo nello stile degli altri 
spettacoli di Taurino (come Trovata 
una sega e La scuola non serve a 
nulla) che riesce a trattare argomenti 
serissimi in modo comicissimo, rac-
contando l’esilarante confessione 
di un docente di lingue antiche alle 
prese con la svolta lavorativa più 
destabilizzante della sua carriera: la 
possibilità di traferirsi in un’azienda 
hi-tech della Silicon Valley…

A fi ne gennaio, in occasione delle ce-
lebrazioni del Giorno della Memoria, 
metteremo nuovamente in scena una 
produzione ormai “storica” del Teatro 
della Cooperativa, I me ciamava per 
nome: 44.787 - Risiera di San Sabba. 
Partendo da testimonianze dirette, 
lo spettacolo si propone di opporsi 
al colpevole oblio che, fi n dall’ im-
mediato dopoguerra, ha oscurato 
le vicende dell’unico campo di con-
centramento in Italia munito di forno 
crematorio. Partirà al Piccolo Teatro 
Grassi il 27 gennaio, per poi prosegui-
re al Teatro della Cooperativa fi no al 
2 febbraio. Sul palco, insieme a Re-
nato Sarti (regista e autore del testo) 
anche Nicoletta Ramorino, Ernesto 
Rossi e Irene Serini.

Vi aspettiamo e vi ricordiamo che, an-
che per queste feste, la scelta miglio-
re è regalare uno spettacolo: scoprite 
il nostro Abbonamento di Natale, per 
avere tre biglietti a soli 25 euro.

Buon Teatro a tutti!

Cristina 
Castigliola, 
Matilde Facheris, 
Mila Boeri,  The 
dei after. 
Ph. Serena Serrani.

Renato Sarti e 
Laura Curino,  
Il rumore del 
silenzio. 
Ph. Jacopo Gussoni.

Gaetano Cappa 
e Massimiliano 
Speziani,  SPIN. 
Ph. Antonio Ficai.

Antonello 
Taurino,  Sono 
bravo con la 
lingua.
Ph. Lodovica Bonelli.
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Esprimi un desiderio...

Vorrei una casa 
nel verde…

Vorrei una casa 
attenta all’ambiente 
e su misura per me

Vorrei un 
appartamento 

con spazi adatti 
a tutta la famiglia

Vorrei vivere 
la città senza 
rinunciare alla 

dimensione umana
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