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Editoria le
C

ari Soci,
il mio personale saluto a tutti voi, lettori e Soci della Cooperativa, che avete creduto
nella forza della comunità, anche quando gli eventi hanno così imprevedibilmente
imposto una forzata separazione nei rapporti sociali. Eccoci dunque al lavoro, in una
squadra coesa che si mette in campo nelle molteplici attività, affiancata dai Consigli di Quartiere
e soprattutto dai Soci, che restano al centro di ogni riflessione e di ogni azione.
Il Consiglio di Amministrazione, infatti, già nel corso delle sedute iniziali, ha provveduto a
deliberare le prime nomine e deleghe operative:
• Il Consigliere Maria Grazia Morelli ha ricevuto la delega per le relazioni con i Consigli e con
i Referenti di Quartiere
• Al Consigliere Ennio Colnago è stata rinnovata la delega per tutto quanto riguarda le questioni relative alla sicurezza, prevedendo il conferimento di un separato incarico quale RSPP
(Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione) della Società
• Al Direttore Dott. Gian Piero Carezzano è stata affidata la delega di gestione e coordinamento
delle risorse umane
• Al Consigliere Riccardo Ferrario viene affidata la delega per i rapporti con i Supercondomini
• I Consiglieri Cesare Losi e Patrizia Sordini sono stati nominati, rispettivamente, presidente
e componente della Commissione per il rispetto dei Regolamenti, unitamente ai Coordinatori
dei CdQ di Via De Calboli, Francesco Casano, Via Grassini, Marco Galimberti e Via Livigno,
Giuseppe Volpi
• Il Consigliere Riccardo Ferrario per il CdA, Valter Giraudi e Grazia Morelli per Insieme nei
Cortili con i CdQ Adele Restelli, Marco Galimberti, Giordano Venturi e Giuliano Ferreri,
compongono il Gruppo di Lavoro incaricato di definire regolamento e criteri di ripartizione
dei ricavi provenienti dalle Sale Sociali.
• Accogliendo il suggerimento emerso nel corso di uno degli ultimi incontri con i Consigli di
Quartiere, il CdA ha ritenuto opportuno avviare un Gruppo di Lavoro dedicato a riflettere
su quello che potrebbe essere il futuro della Cooperativa nel medio termine. Tale Gruppo di
Lavoro sarà coordinato dal Vice Presidente Valter Giraudi e ne faranno parte:
° Per il CdA le consigliere Grazia Morelli e Laura Berti
° Per la struttura Davide Ostoni
° Tra i CdQ si sono resi disponibili i Soci Liliana Ferolla, Antonio Gargiulo, Marco Galimberti
e Alessandro Pareschi
Il CdA valuterà le candidature da parte di Consiglieri di Quartieri e Soci che vorranno collaborare.
In questo nuovo numero di Abitare nei Quartieri approfondiremo temi molto importanti per la
nostra Cooperativa: primo tra tutti, il nuovo Ecobonus 110% che consentirà di riqualificare il
nostro patrimonio immobiliare dal punto di vista energetico senza gravare economicamente in
alcun modo sui Soci. Si prospettano pertanto nuovi e importanti orizzonti per la nostra Cooperativa: case energeticamente più efficienti, più belle e un concetto di abitare che potrà avvalersi
di proficue collaborazioni con importanti realtà a noi vicine per garantire sempre più servizi e
sempre più prossimità al nostro corpo sociale.
Un caro saluto
p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Silvio Ostoni
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DALLA COOPERATIVA

Il campo da preparare,
una partita difﬁcile
e ora siamo al lavoro

Il nuovo

CdA

La squadra in campo, il Cosiglio di Amministrazione rinnovato
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Silvio Ostoni
Presidente

Valter Giraudi
Vice Presidente

di Valter Giraudi

L

a sera dello scorso 15 giugno, il Presidente dell’Assemblea dei Soci di ha confermato il risultato
delle Elezioni Primarie della settimana precedente e il nuovo Consiglio di Amministrazione si è
ufficialmente insediato nel ruolo.
La prima riunione consiliare, svoltasi subito dopo la chiusura dell’Assemblea con la presenza dei nuovi Consiglieri e
del rinnovato Collegio Sindacale, ha consentito di designare le cariche fondamentali di Presidente e Vice Presidente
e due incarichi decisamente importanti, quello di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Rspp) al
Consigliere Ennio Colnago e quello di Coordinamento con
i Consigli e i Referenti di Quartiere al Consigliere Grazia
Morelli. Mentre il primo è una figura prevista dalla legislazione, la seconda è una figura nuova, che dà una misura
dell’orientamento espresso dalla presidenza e condiviso
da tutto il nuovo CdA e che indica la volontà di recuperare
un solido rapporto fra Amministrazione e Quartieri, fondamentale all’interno della nostra Cooperativa.
Non è certo facile, nel 2020, arrivare alle Elezioni, garantire un confronto elettorale, un afflusso sereno ai seggi
nei Quartieri e un’Assemblea “partecipata”!
Un grande grazie va alla Commissione Elettorale che, in accordo con il CdA uscente, ha saputo coniugare il lockdown
e il distanziamento sociale con i vincoli normativi e legislativi della fase emergenziale che tutto il Paese ha attraversato. Un altrettanto grande ringraziamento va alla nostra
Associazione di Settore Legacoop, che attraverso i propri
rappresentanti e legali ha saputo orientarci nelle scelte

più difficili per arrivare alla definizione delle modalità operative che
consentissero di ottemperare a tutti
gli adempimenti nei tempi definiti dai
decreti legislativi che si succedevano,
settimana dopo settimana.
Non è stato affatto facile rinunciare
al rapporto diretto che fa parte del
nostro modo di essere “comunità”.
I colloqui dei candidati con la Commissione Elettorale sono cominciati
intorno a un tavolo e si sono conclusi,
dopo oltre un mese, con videoconferenze che, come i ragazzi di scuola,
abbiamo imparato tutti a praticare.
I previsti quattro incontri con i Quartieri dei diciassette candidati al CdA,
che ha sempre visto svolgersi nelle sale più ampie di Affori, Dergano
e Niguarda, non si potevano tenere;
la Commissione ha individuato dapprima la possibilità di realizzare “clip
video” di tre minuti visibili sul sito
della Cooperativa (che hanno complessivamente totalizzato poco più di
trecento accessi) e successivamente
ha promosso una serie di videoconferenze alla quale si sono affacciati una
trentina di Soci, gli stessi per più volte
successive, ragione per cui gli incontri
si sono ridotti a tre.
In una situazione di contagio crescente e di distanziamento sociale,
con il vincolo di approvare il bilancio
entro fine luglio e l’impossibilità di
sospendere l’Assemblea fra l’approvazione di bilancio e l’insediamento
del nuovo CdA, il Consiglio uscente
ha scelto di garantire la massima
partecipazione “fisica” alle elezioni
primarie, senza posticiparle all’estate, e conseguentemente di indire
n. 2 luglio 2020
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MA, ALLA FINE, CHI SONO “QUELLI DEL NUOVO CDA”?

Quattro sono nuovi in CdA, ma non nuovi in Cooperativa.
Patrizia era nel CdQ di via Zanoli, Roberto in quello di via
Carli: i Soci lo hanno conosciuto anche grazie al lavoro
svolto nel gruppo di lavoro che ha elaborato la prima
versione dei regolamenti per le elezioni. Laura abita in
via Cicerone e lavora per We.Mi., in via Ornato 7. Riccardo
è stato un amico per molti anziani e malati: un rapporto
diretto nei giorni più difficili per molti con la spesa a
domicilio e una mano in cucina, ma anche le proposte di
Cascina nei Quartieri e il lavoro a Mixitè, in Zanoli dove
abita. Silvio è il Presidente, l’attore del primo risanamento
2014-2017, della liquidità da 5 a 17 milioni, l’ incorpora-

Laura Berti
Consigliere

Ennio Colnago
Consigliere

Cesare Losi
Consigliere
n. 2 luglio 2020
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Non è certo
facile, nel 2020,
arrivare alle
Elezioni, garantire
un confronto
elettorale, un
afflusso sereno ai
seggi nei Quartieri
e un’Assemblea
“partecipata”!
zione del Consorzio e la liquidazione di Milano Energia per contratti e
costi più vantaggiosi per tutti i Soci.
Grazia è conosciuta e benvoluta da
tutti: impegnata in molteplici attività
di volontariato, sarà lei a riportarci
nei Quartieri.
Cesare ed Ennio sono in Cooperativa
da anni e non hanno affatto perso
lo slancio e la disponibilità che li ha
visti presidenti e vice delle loro cooperative di origine.
Io sono Valter. E mi adopererò affinché,
come per Insieme nei Cortili, si riesca a
fare un gran lavoro “insieme”.

Riccardo Ferrario
Consigliere

Maria Grazia Morelli
Consigliere

Roberto Loato
Consigliere

Patrizia Sordini
Consigliere

Il nuovo

l’Assemblea ordinaria con il Rappresentante Designato,
una modalità nuova per le cooperative ma adeguata alla
situazione.
E la scelta è stata premiata dai Soci: le elezioni primarie
hanno visto la partecipazione attiva di 1.600 soci, la più
ampia dalla nascita di (loghino)ABITARE, e l’Assemblea
per delega ha raggiunto la quota record di 900 soci partecipanti, il 15% degli aventi diritto.
Il Bilancio 2019 è stato approvato dal 94% dei votanti ed il
risultato delle primarie dal 88%: un traguardo certamente
conseguente all’innovativa modalità di espressione del
voto, che però impone una riflessione: in una Assemblea
tradizionale, con la presenza fisica limitata a relativamente pochi soggetti, si riesce davvero ad avere una fotografia
reale del consenso o del dissenso? È un tema che non va
letto solo nella nostra Cooperativa ma in tutte le maggiori, che hanno adottato la nostra procedura di voto, e
sul quale sicuramente avremo modo di confrontarci tutti
insieme, non appena la situazione sanitaria lo consentirà:
l’emergenza è in vigore fino al 31 luglio…

CdA

OCCHIELLO
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Esserci, sempre
Anche in una…maledetta primavera

I

n queste pagine, troverete la
sintesi di alcune delle iniziative avviate sul territorio a
supporto dei Soci dal marzo
2020 ad oggi.
• Interventi di sanificazione degli
spazi comuni in tutti gli stabili
con cadenza periodica, tramite
il lavoro di un’ impresa specializzata.
• Con la chiusura degli uffici, proseguimento dell’operatività mediante smartworking, lasciando
un presidio in ufficio e la possibilità di accedere allo sportello,
previo appuntamento, per le
persone con speciali urgenze
che non utilizzano Internet. Contatto telefonico e mail sempre
attivi.

6
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• Personale disponibile su appuntamento per interventi tecnici
urgenti e operazione di prelievo
allo sportello.
• L’area amministrativa a disposizione dei Soci per concordare
insieme modalità straordinarie
e personalizzate idonee a far
fronte nel modo più agevole al
pagamento del canone.
• I custodi degli stabili sono stati
dotati dei dpi necessari e sono
stati incaricati di evitare ogni
tipo di assembramento in portineria e negli spazi comuni.
• Sono stati potenziati gli strumenti di comunicazione consueti
per consentire gli aggiornamenti: invio newsletter, sito Internet

e pagina Facebook. Nelle bacheche di ogni stabile, locandine
esplicative delle regole di tutela
della salute.
La pagina Facebook propone anche momenti di intrattenimento
con le iniziative trasferite su web
dal Teatro della Cooperativa e
dal Centro Culturale della Cooperativa, oltre ad altri contributi
esterni.
Il giornale “Abitare nei Quartieri”
esce nell’edizione speciale Elezioni 2020 e Bilancio 2020 con
notizie e istruzioni per votare.
• Gestione speciale delle Elezioni
e della Assemblee dei Soci per
l’approvazione del Bilancio e
per le votazioni. Presentazione
dei candidati con incontri di conoscenza in video.

n. 2 luglio 2020
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CON LE REALTÀ ESTERNE

• Adesione al “Cinema di Ringhiera” promosso da Nuovo Armenia, un’edizione speciale
con la proiezione di film nei cortili. Dai ballatoi, dalle finestre e dai balconi, o sulle sedie davanti allo schermo, nel rispetto delle
distanze e delle norme di sicurezza, gli abitanti hanno potuto assistere alle proiezioni
e vivere insieme una bella esperienza. La
nostra Cooperativa supporta l’ iniziativa
perché condivide i valori della comunità
e delle attività territoriali.
• Il 27 giugno sono riprese le attività del Centro Culturale con una serata di musica in
via Hermada (raccontata alle pag. 34-35)
• Teatro nei Cortili con il Teatro della
Cooperativa e Insieme nei Cortili propone
spettacoli teatrali agli abitanti delle storiche case di ringhiera di Niguarda, Dergano
e Affori, una rassegna nata nel 2008 portata avanti per molti anni e ora ripresa (vedi
alle pag. 36-37 dedicate all’iniziativa)
• Avvio attività specifica per emergenza con
la collaborazione di Cascina Biblioteca e
We me, progetto di sistema welfare del
Comune di Milano dove operatori e professionisti derogano servizi di supporto e
di orientamento.

Per gli anziani

Gli operatori di Cascina Biblioteca cooperativa sono stati a disposizione per la spesa
a domicilio e per il ritiro e la consegna dei
farmaci.Disponibile un supporto psicologico
telefonico per le persone sole.

Per le famiglie con fragilità economica

La possibilità di segnalare situazioni di fragilità economica per la consegna del pacco
alimentare grazie al supporto di QuBì Niguarda e al coordinamento del Comune di Milano Politiche sociali e abitative e Protezione Civile.
Abitare Società Cooperativa ha aderito alle raccolte fondi
promosse dalla PROTEZIONE CIVILE e dal COMITATO PER LA
TUTELA DELLA SALUTE DEI CITTADINI CONTRO IL COVID-19
costituito dalle principali Cooperative di Abitanti per donare ventilatori polmonari agli ospedali Sacco, Policlinico
e Niguarda di Milano.

n. 2 luglio 2020
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Per i bambini

Iniziativa “Abitare Aiuta a restare vicini”. I bambini
sono stati invitati a disegnare un fiore e a scrivere un messaggio dedicato a una persona cara. Un
numero whatsapp è stato adibito a ricevere le foto
dei disegni pubblicati suo canali di comunicazione.
Alcuni dei
bellissimi
disegni arrivati
per l’iniziativa
“Abitare Aiiuta
a restare
vicini”

Nome di battaglia Lia,
con la regia di R. Sarti,
andato in diretta web
e promosso su nostra
pagina Facebook.

8
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Edizioni
speciali di
“Abitare nei
Quartieri”
uscite a
Maggio.
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OCCHIELLO

La Casa dell’Acqua abita qui
…e fornisce acqua buona che fa bene

✔ Bene economico, perché non è gravato da costi di imballo e di trasporto
✔ Bene sociale, perché aiuta le persone a disagio nello spostarsi o nel sostenere pesi
✔ Bene ambientale, perché esclude i fattori inquinanti del trasporto e dello smaltimento....
Se nel tuo Quartiere è presente la Casa dell’Acqua chiedi la tessera prepagata
al Consiglio di Quartiere o al custode. Potrai rifornirti in qualsiasi momento
di acqua liscia, gasata e soprattutto pura e buona!

10
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FILO DIRETTO

Le norme per sostenere
le cooperative a proprietà
indivisa e i soci
a cura del Sen. Franco Mirabelli

N

ella legislazione che Governo e Camere hanno
messo in campo per contrastare gli effetti sociali
ed economici prodotti dal Covid19, è
stata data attenzione alle cooperative a proprietà indivisa con l’obbiettivo di tutelare i soci, garantendo alle
società di poter reggere l’ impatto
negativo della pandemia.
Si tratta di due norme importanti che
voglio raccontare senza però dimenticare di sottolineare come da pochi
anni, a partire da 2015, siamo riusciti
prima a far comprendere il valore e
la funzione della proprietà indivisa,
ottenendo il riconoscimento come
abitazioni principali, quindi non soggette al pagamento dell’IMU, e poi
a certificarne la funzione facendole
rientrare nella definizione di “alloggi
sociali”, in quanto capaci di offrire
opportunità abitative a costi più bassi di quelli di mercato.
Questi passaggi vanno richiamati
perché hanno aperto la strada a
queste due norme che riguardano
esplicitamente la cooperazione a
proprietà indivisa.
L’articolo 12 del “Decreto Liquidità”
consente l’ammissione ai benefici
del Fondo Gasparrini alle quote di
mutuo relative alle unità immobiliari
appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa adibite ad abitazione
principale e alle relative pertinenze
dei soci assegnatari che hanno perso
il lavoro.
Si tratta per la cooperativa di poter
sospendere il pagamento delle rate
di mutuo relative a quelle quote.
È un provvedimento utile, che nei
prossimi giorni avrà un decreto at-

n. 2 luglio 2020
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tuativo, che consente di poter far
fronte alle difficoltà dei soci penalizzati da questa difficile fase economica senza compromettere la stabilità
delle cooperative.
Su questo punto in particolare abbiamo avanzato un’altra proposta, non
ancora approvata, per consentire
l’accesso al Fondo Sostegno Affitti
non solo a chi è in affitto ma anche
alle persone che non sono in grado
temporaneamente di pagare il canone di godimento.
L’altro intervento che può diventare
una grande opportunità per le cooperative è l’ecobonus del 110% - contenuto nel Decreto Rilancio - per tutti
i lavori di efficientamento energetico
e messa in sicurezza degli edifici.
In sintesi tutti gli interventi di isolamento termico, sostituzione degli
impianti di riscaldamento, utilizzo di

pompe di calore, pannelli fotovoltaici e messa in sicurezza statica degli
edifici, fatti dal 1 luglio 2020 fino al
31 dicembre 2021, saranno in 5 anni
totalmente rimborsati fino al 110%
della spesa attraverso detrazioni
fiscali.
La legge esplicitamente indica trai
beneficiari di questo bonus “le cooperative di abitazione a proprietà
indivisa, per interventi realizzati su
immobili dalle stesse possedute e
assegnati in godimento ai soci”.
Il provvedimento dell’ecobonus al
110% ovviamente impone, per essere
attivato, che ci sia un miglioramento
significativo che migliori di almeno
due classi energetiche dell’edificio
e, se fosse impossibile, dimostri
l’attestato più alto di prestazione
energetica.
La ratio del provvedimento, infatti,
è quella di far ripartire l’edilizia, che
resta un settore economico fondamentale per il nostro Paese; così
come il ridurre i consumi, e quindi
l’inquinamento, ma anche le spese
per le famiglie e, complessivamente,
migliorare la qualità e la sicurezza
delle nostre abitazioni.
Queste detrazioni potranno essere
chieste, lo scrivo perché può interessare al di là della cooperazione,
dalle persone fisiche per non più
di due interventi e, per consentire
il pieno utilizzo di questo strumento (che copre tutte le spese, anche
quelle di certificazione) è possibile
cedere il credito agli istituti bancari
o alle stesse aziende che realizzano
gli interventi per non dover per forza avere un esborso cospicuo da cui
rientrare in 5 anni.
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Ecobonus 2020:
la superdetrazione
al 110%
di Gian Piero Carezzano

D

a molti anni l’Unione Europea invita ad effettuare
tutti gli interventi di miglioramento energetico
degli edifici, che costituiscono ormai
la categoria di consumi di energia più
inquinante ed inefficiente.
Al fine di favorire la ripresa economica, con il “Decreto Rilancio” il nostro
Governo ha ritenuto opportuno dare
un’eccezionale spinta al rinnovamento degli edifici concedendo uno sconto fiscale su una serie di interventi
finalizzati alla riduzione dei consumi
pari al 110% dell’intero importo speso, che può essere utilizzato in compensazione delle imposte oppure
ceduto ad altri soggetti, permettendo
di azzerare completamente la spesa.
Tali incentivi sono applicabili anche alle cooperative di abitazione a
proprietà indivisa per gli interventi
realizzati su immobili assegnati in
godimento ai propri soci: per questo tipo di interventi la Cooperativa

può quindi beneficiare dell’incentivo
senza addebitare alcun costo ai Soci.
Per accedere all’incentivo è necessario che vengano messi in atto alcuni
interventi cosiddetti “trainanti”:
• Interventi finalizzati all’ isolamento termico delle facciate che
interessano almeno il 25% dell’involucro dell’edificio: si tratta principalmente del cappotto termico
(cioè la sovrapposizione all’esterno della facciata di un ulteriore
strato di materiale isolante) o
dell’insufflaggio di materiale isolante nelle intercapedini vuote,
spesso esistenti negli stabili costruiti nel dopoguerra;
• Interventi di miglioramento degli impianti termici già esistenti
(caldaie a condensazione) introducendo sistemi ad alta efficienza
quali le pompe di calore, i cogeneratori, gli impianti geotermici.
Questi interventi attirano altri interventi, cosiddetti ‘trainati’, a cui viene
ugualmente concesso il credito fiscale
del 110%: in pratica, si tratta principal-

mente della sostituzione degli infissi,
dell’aggiunta di sistemi di batteria di
accumulo agli impianti fotovoltaici e
all’installazione di colonnine di ricarica per auto elettriche.
La Legge impone che gli interventi,
messi in atto a partire dal 1 luglio
2020 e conclusi inderogabilmente entro il 31 dicembre 2021, apportino un
miglioramento di almeno due classi
energetiche dell’immobile.
Si tratta sicuramente della miglioreopportunità offerta per far fare un
vero salto di qualità al nostro patrimonio immobiliare, ponendone il
costo a carico dello Stato e non dei
Soci. Ma si tratta al contempo anche

Una delle novità più attese con l’obiettivo di
incentivare il settore delle costruzioni spingendo
la ripresa economica migliorando l’efficienza
energetica degli stabili
12
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di una grande sfida sul piano tecnico ed organizzativo per far sì che tutti i nostri Quartieri ne possano
beneficiare nella maniera più estesa.
Il nuovo CdA non ha avuto esitazioni nell’esprimere
un orientamento largamente favorevole a realizzare
la massima quantità di interventi sui propri stabili,
al fine di approfittare il più possibile di questa eccezionale agevolazione.
Ci rendiamo conto che questo programma comporterà sicuramente dei disagi per i residenti, che dovranno accettare la convivenza con attività di cantiere, che procederanno in maniera molto serrata per
poter rispettare i severi tempi che ci sono imposti
dalla normativa. Ma la Cooperativa e i propri tecnici
osserveranno la massima attenzione e svolgeranno
le proprie attività con la massima attenzione e solerzia al fine di ridurre i disagi per i Soci.
L’effettiva portata dell’ incentivo sarà valutabile
soltanto dopo l’emanazione dei decreti attuativi,
di cui siamo in attesa proprio nel momento in cui
scriviamo.
Per portare avanti il più possibile la fase di preparazione dei cantieri, sono stati affidati degli studi
preventivi, al fine di definire sulla base di modelli
tecnici, gli interventi fattibili e necessari. Appena
possibile provvederemo a presentare l’esito delle
valutazioni tecniche Quartiere per Quartiere in modo
da avviare i lavori al più presto.
Nel frattempo, sono già in corso contatti approfonditi con primarie società in grado di utilizzare il
credito fiscale in modo che gli interventi possano
essere svolti senza alcun costo per i Soci o per la
Cooperativa.
Avremo modo di mantenere il più possibile il controllo sugli interventi utilizzando per l’esecuzione
imprese ben qualificate e impiegando nella Direzione Lavori i nostri professionisti abituali che ben
conoscono i nostri stabili e le nostre abitudini di
lavoro.
È però necessario fare molto presto, anche nella fase
decisionale, per poter valutare per tempo l’effettiva
possibilità di realizzazione dei vari interventi, i benefici da essi derivanti e, soprattutto, poter terminare
i lavori entro i termini stabiliti. Ci spiace che queste
decisioni vengano avviate in un periodo estivo dove
molte persone sono assenti, ma certo comprenderete la necessità di avviare quanto prima i lavori al
fine di non perdere preziose settimane.
Per questo, con il contributo determinante dei
Consigli di Quartiere, abbiamo già svolto numerosi
incontri al fine di sensibilizzare i Soci sulla grande
opportunità che ci viene messa a disposizione da
questo Decreto: riqualificare in modo importante i
nostri stabili e garantire ai nostri Soci futuri risparmi
sui consumi e un minor impatto sull’ambiente.
n. 2 luglio 2020
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Ascensori? Si, grazie!
Entro la fine di luglio verrà
collaudato anche l’ultimo dei
9 impianti realizzati a servizio
del Quartiere Scherillo

Il Quartiere nel
corso dei lavori

di Umberto Greco, architetto

D

opo essere intervenuti sui balconi, si è
passati all’installazione delle nuove tende da sole per dare un nuovo aspetto alle
facciate. Ma il cantiere non si è chiuso: il
Quartiere di Via Scherillo, infatti, ha visto la realizzazione di 9 impianti ascensori nel corso degli ultimi 12
mesi. L’intervento è stato realizzato in successione,
procedendo con la realizzazione di ciascun singolo
impianto scala per scala. Per ogni scala, l’impresa
esecutrice ha provveduto a realizzare prima le fosse
degli ascensori con la conseguente modifica della
rete fognaria sottostante.
È stato poi montato un piccolo ponteggio in corrispondenza del vano scale per consentire l’apertura
dei vani di sbarco degli impianti in corrispondenza
dei piani intermedi. Si è poi proceduto con il montaggio dell’ impianto vero e proprio. Nonostante
il fermo lavori imposto dall’emergenza sanitaria, i
lavori si concluderanno prima della pausa estiva,
quando anche l’ultimo impianto in corso di realizzazione verrà collaudato e messo in funzione.
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Il Relampig
Una scelta vincente per
i consumi e per l’ambiente

di Andrea Roberto, geometra

R

elamping. Letteralmente, significa sostituire
le lampade tradizionali,
nello specifico con quelle a LED (Light Emitting Diode). Si
tratta di un importante intervento
di miglioramento energetico in
grado di ridurre i consumi e migliorare la resa ed il comfort luminoso.
Ricordiamo, a questo proposito, un
articolo già uscito sulle nostre pagine per informare i lettori sui benefici del passaggio alle lampade
a LED in ambito domestico.
Ma perché passare al relamping
anche nelle parti comuni di uno
stabile? La tecnologia LED garantisce diversi vantaggi sia nel breve
sia nel lungo periodo. Non si tratta infatti solo di risparmiare sulla
bolletta o sulla manutenzione, ma
di creare benefici anche all’intero
pianeta. Tra i vantaggi principali
del relamping sicuramente è importante la possibilità di abbattere più del 50% dei costi legati
all’ illuminazione aumentando il
comfort luminoso, dal momento
che le lampade a LED hanno una
durata ampiamente superiore
rispetto alle lampade a incandescenza (Lampada a led durata
stimata in 50.000 ore vs durata di
una lampada a incandescenza di
circa 1.000 ore).
Inoltre, il relamping è ecosostenibile, consente quindi numerosi
vantaggi ambientali: una minore
dispersione di calore con conseguente diminuzione nella produzione di anidride carbonica.
Inoltre le lampade a LED, grazie
al loro consumo ridotto, possono
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essere alimentate da energie rinnovabili e infine, non contendono
sostanze inquinanti. Senza contare
che lo Stato premia con importanti incentivi chi sceglie di investire
nel relamping LED grazie al Conto
Termico 2.0, di cui noi beneficiamo
in qualità di iscritti all’Albo delle
Cooperative di Abitanti e che ci
consente di essere assimilati agli
enti pubblici. Per tutti questi motivi, Abitare ha scelto di intervenire sullo stabile di Via Adriatico
30 con questo tipo di intervento,
che ha preso avvio nelle scorse
settimane.
Il primo edificio interessato è la
torre A2, dove sono già state sostituite le lampade negli sbarchi
ascensori/ingressi alloggi, sbarco
montacarichi e pianerottoli delle
scale. Nel contempo, si è provveduto alla sostituzione di tutte la
lampade di emergenza presenti
nella stessa palazzina.
Il tipo di lampada utilizzato e unificato per tutte e due le torri è la
“Pastilla” della ditta Disano, lampada certificata per le agevolazioni previste dal Conto Termico 2.0.
Si procederà poi con la sostituzione di tutte le lampade anche sulla
torre A1, comprese quelle dei piloty, della portineria e del locale
CdQ. Nei corridoi delle cantine verranno sostituite tutte le lampade
‘a tartaruga’ esistenti con nove
lampade a LED certificate, così
come nei corselli box si procederà
con la sostituzione delle lampade
a neon. Interverremo infine anche
nel cortile, con la sostituzione di
tutti globi e dei corpi lampada.

Una delle torri
di Via Adriatico 30
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Il Quartiere
di Via Comasina 87
rimesso a nuovo
Acrobati
ed edilizia
tradizionale:
un connubio
perfetto per
un risultato
di qualità

L

o stabile di Via Comasina
è stato oggetto nei mesi
passati di un importante
intervento di sistemazione
della facciata con sistemi misti di
cappottatura e di insufflaggio nelle
intercapedini al fine di porre rimedio
agli ammaloramenti e di migliorare il
profilo energetico dell’edificio.
Si è quindi proceduto con la rimozione del vecchio intonaco, la demolizione dei pavimenti dei balconi e al
rifacimento dei frontalini degli stessi, alla rasatura della facciata e alla
realizzazione dei terrazzi di copertura
con l’aggiunta di isolante termico al
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piano calpestio. Tutto questo è avvenuto con il montaggio di ponteggi
sulle facciate – lato strada e lato
cortile - per alcune settimane e che
ora, con sollievo dei residenti, sono
finalmente stati rimossi.
Restava da ristrutturare la parete
cieca che affaccia sullo stabile confinante, per la quale non era possibile intervenire con l’installazione dei
ponteggi. Abbiamo pertanto provveduto a interpellare un’ impresa
specializzata in edilizia acrobatica.
Gli operatori hanno lavorato sulla
parete verticale, sprezzanti dell’altezza e in tutta sicurezza, mediante
n. 2 luglio 2020
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l’utilizzo di funi e imbracature, provvedendo alla rimozione delle parti in
distacco e danneggiate, alla pulizia
di fondo e ricostruzione delle parti
mancanti, per arrivare alla finitura
edilizia con la realizzazione del cappotto termico.
I lavori purtroppo hanno subito un
brusco arresto dovuto all’emergenza sanitaria, ma nonostante questa
pausa forzata, siamo riusciti a portare a termine l’ intervento con un
mese di anticipo rispetto alle tempistiche inizialmente preventivate.
Dalle prove effettuate con la termocamera si evidenzia già un netn. 2 luglio 2020
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to miglioramento dell’ isolamento
termico delle facciate e una minore
dispersione.
La stessa prova verrà ripetuta durante i mesi invernali con l’ intento
di di verificare l’eliminazione dei
ponti termici e l’effettivo miglioramento delle prestazioni energetiche
dell’edificio, di cui, in modo particolare durante i mesi più freddi, potranno beneficiare i Soci residenti,
sia da un punto di vista di comfort
termico, sia per quanto riguarda i
costi sostenuti per il riscaldamento
degli alloggi.
Grazie ad una serie di risparmi sui

costi di lavorazione in fase di esecuzione, senza naturalmente rinunciare
alla qualità dell’operato, siamo riusciti a fare rientrare nel preventivo
iniziale, anche la realizzazione delle
inferriate delle finestre poste al piano terra.
Durante le lavorazioni è stata anche
ampliata la sala dedicata al Consiglio
di Quartiere, è stato creato ex novo
un locale di servizio a disposizione
del Quartiere e si è inoltre provveduto a intervenire sui collegamenti
elettrici relativi agli impianti fotovoltaici con la posa sotto traccia dei cavi
esistenti.
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LA NOSTRA PIAZZA
E
a cura della Redazione

sprimi un desiderio: questo lo slogan che rappresenta l’ importante intervento che, come ormai
ben sappiamo, verrà realizzato da La
Nostra Piazza Srl, frutto della collaborazione tra le Abitare Soc. Coop. e
DeltaEcopolis.

Dal punto di vista gestionale, di primaria importanza il cambio al vertice
della Società: Silvio Ostoni viene nominato quale Presidente dal Consiglio di Amministrazione de La Nostra
Piazza, che conferma l’ incarico di
Vice Presidente a Vincenzo Barbieri.

Nel Consiglio entra a fare parte il
Dott. Gian Piero Carezzano quale
Consigliere Delegato a gestire l’operatività dell’ intervento. Una risorsa
interna, invece, si occupa esclusivamente della parte commerciale
dell’ intervento e ormai da diverse
settimane, sempre con la massima
osservanza delle prescrizione sanita-

rie, sta portando avanti le numerose
richieste di contatto da parte di potenziali acquirenti presso l’ufficio di
Via De Calboli 3. Dopo l’interruzione
forzata dovuta al lockdown, infatti,
i lavori sono ripresi con la massima
solerzia.
Chi passeggia per la via Passerini o
chi sosta alla fermata del tram in via
Ornato ‘Niguarda Centro’ non può
non notare che l’area è stata interclusa dalle cesate di cantiere che
percorrono tutto il perimetro.
Sulla via Passerini, una serie di immagini riportano quello che sarà il prospetto nord degli edifici e la piazza su
cui essi si affacciano, fulcro attorno
al quale nascerà il nuovo centro di
Niguarda.
Sul lato est dell’area, invece, proprio
alle spalle della fermata del tram, è
possibile ‘sbirciare’ all’interno degli
edifici: affacciandosi alle finestre,
come in un moderno trompe l’oeil,
il passante entra in una cucina o in
un salotto luminosi e con spazi ben
disposti e organizzati, proprio come
saranno gli appartamenti.
Nel frattempo, i professionisti incaricati, insieme alla Presidenza, stanno
raccogliendo le offerte da parte delle
imprese che hanno partecipato alla
gara per l’appalto di realizzazione
degli edifici. Un appalto importante
che deve prevedere il giusto equilibrio tra qualità delle strutture e degli
impianti, rispetto delle condizioni di
efficienza energetica previste e costi
finali.
A breve quindi, subito dopo la pausa estiva, potremo vedere all’opera i mezzi che, pietra dopo pietra,
realizzeranno il nuovo centro di
Niguarda
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Milano 2030

I processi di inclusione sociale nelle
piccole comunità di quartiere come
motore di sviluppo

di Gianluca Alfano

M

ilano ha saputo negli ultimi anni immaginarsi un
nuovo futuro nel campo
dei servizi sociali e della
solidarietà, investendo su sé stessa
attraverso la valorizzazione delle
proprie eccellenze.
D’altra parte, la tradizione solidale e
inclusiva della nostra città ha radici
lontane e profonde, caratterizzate da
una forte capacità di fare rete integrando tradizione e innovazione nel
contrasto alle fragilità sociali, nella
convinzione che solo un modello di
sviluppo inclusivo e collettivo potrà
garantire un reale ampliamento delle condizioni di benessere culturale,
sociale ed economico.
Nella nostra città è in atto, ormai da
qualche anno, un processo di ripensamento e di trasformazione in linea
con la tradizione e allo stesso tempo
capace di coniugare innovazione e
inclusione nella costruzione di reti
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sociali e solidali, trasformazioni di
cui si percepiscono chiaramente
alcuni tratti fondanti: la prossimità
fatta di vicinanza dei servizi al cittadino, l’inclusione sociale perseguita
non solo attraverso l’offerta di servizi
alla persona ma anche con processi
di rigenerazione urbana e di coinvolgimento dei cittadini, la governance
intesa come capacità di costruire reti
stabili e territoriali per la lettura dei
bisogni e la costruzione di risposte
a partire dalla comunità quartiere.
E fin qui tutto bene, si direbbe. In
realtà la trasformazione in atto risulta essere un processo un po’
troppo macchinoso che ha il pregio
di esistere, ma corre anche il rischio
di arrestarsi se non ci si immaginerà
per tempo le prossime tappe, se non
si sarà capaci di immaginare il futuro
di una città sempre più complessa

e in cambiamento. In questo senso
basti pensare a come i bisogni dei
cittadini si stanno modificando in
relazione alle trasformazioni sociali:
l’aumento consistente delle famiglie
monocomponente, la solitudine degli anziani, l’indebolimento delle reti
parentali (welfare familiare), la contrazione dei redditi della fascia media e il conseguente indebitamento,
l’insufficienza dei servizi sulla prima
infanzia con un conseguente sovraccarico per le famiglie (conciliazione
famiglia-lavoro), l’accesso alla casa,
la necessità di investire su occasioni educative e formative di qualità
per creare cittadinanza consapevole
oltre che competenze spendibili su
un mercato del lavoro sempre più
competitivo.
La sensazione che si ha oggi è quella
di un processo ancora distante dalla
capacità di esprimere risposte efficaci in tempi certi alle problematiche della città e dei suoi cittadini,
insomma pare un percorso corretto
ma ancora troppo poco concreto.
Un percorso, beninteso, necessario
e funzionale alla costruzione di una
città inclusiva e moderna, di una
città capace di promuovere svilup-
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po economico includendo tutti i suoi
cittadini.
Sono molti i programmi attivi in città con finalità diverse (contrasto alla
povertà, aumento della qualità dei
servizi offerti, costruzioni di reti locali di contrasto all’isolamento sociale,
valorizzazione e ripensamento degli
spazi pubblici) promossi da soggetti diversi, pubblici e privati, locali,
regionali e nazionali. Queste azioni
hanno saputo lavorare sulla costruzione di reti collaborative tra soggetti
del terzo settore, cittadini, amministrazione locale e fondazioni, parrocchie ed associazionismo locale. Sono
riusciti inoltre a raggiungere buoni
risultati in termini di prossimità e di
costruzione di sistemi di rilevazione
dei bisogni locali, sulle risposte ai
cittadini invece raggiungono risultati positivi ma ancora parziali perché
pur essendoci una buona interazione
tra i diversi programmi, questi non
si sono ancora integrati realmente.
Questa criticità impedisce un necessario e auspicabile passaggio da
una risposta solidaristica e quasi
occasionale (causata soprattutto da
opportunità di finanziamento troppo
competitive e poco programmate con
inevitabili effetti di frammentazione
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delle reti locali) ad una risposta sistematica, certa oltre che facilmente
e chiaramente raggiungibile e riconoscibile dal cittadino.
Milano ha dimensioni e numeri da
grande metropoli internazionale, per
riprendere il percorso, bruscamente
interrotto a febbraio 2020 a causa
dell’epidemia, la città dovrà riprendere e accelerare il processo riformatore senza timore e con rinnovata
convinzione.
Nel prossimo futuro si potranno
raggiungere alti livelli di inclusione
sociale attraverso un’attenzione reale alle micro comunità di quartiere,
si tratta di investire sia sull’azione
concreta di risposta al bisogno e
sia sul “governo” delle micro azioni
di quartiere. A livello cittadino bisognerà costruire un luogo di confronto caratterizzato da una forte
regia pubblica su tutta la città ed in
costante dialogo con il terzo settore,
con i cittadini e con quelle realtà private pronte a sostenere e a supportare (imprese e fondazioni). Sempre
sul livello cittadino sarà necessario
concentrarsi su politiche abitative
capaci di generare quel mix sociale
utile ad impedire la formazione di
“ghetti” composti da ultimi e invi-

sibili, con la conseguenza di sviluppare contesti sociali difficili e severi
dove l’azione di inclusione diventa
ancor più complicata. Sul livello territoriale e di quartiere sarà invece
strategico curare con attenzione i
processi di inclusione e di rigenerazione “quartiere per quartiere” cercando di far convergere l’ interesse
privato e quello pubblico in un’ottica
di sviluppo dell’intera comunità. Nei
quartieri, sarà necessario andare oltre la costruzione di poli per l’aggregazione e l’offerta di servizi al cittadino, perseguendo e promuovendo
realtà pubblico-private di quartiere
capaci di osservare e di rispondere
alle esigenze della stessa comunità.
In quest’ottica diventa fondamentale il ruolo dell’associazionismo
locale, della cooperazione sociale
ed abitativa, delle parrocchie e dei
cittadini in una prospettiva di attivazione per il bene comune.
Un salto di qualità nel campo della
risposta ai bisogni sociali dei cittadini
potrà avvenire soltanto attraverso un
passaggio necessario da “interazione”
a “integrazione” tra i diversi soggetti
in campo con l’obiettivo di condividere letture, risorse economiche e dati.
A questo bisognerà affiancare politiche di incentivazione pubblica all’attivazione della stessa comunità locale
e dei cittadini che la abitano.
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Ripartire dai bambini
Da Tucidide a Benigni, l’analisi di una pedagogista
sul trauma di una socialità negata

di Enza Stragapede, Pedagogista

T

empi duri per tutti e per i
bambini tempi durissimi!
La chiusura delle scuole e dei
servizi all’ infanzia, è stata
una ferita particolarmente dolorosa, ad
oggi non ancora del tutto rimarginata.
Senza scuola e senza servizi i bambini
si sono trovati improvvisamente privi
dei tempi e degli spazi di socialità, di
educazione, di apprendimento.
Stravolte tutte le routines quotidiane e
le abitudini, così rassicuranti durante
l’infanzia, per i bambini sono venuti a
mancare i punti di riferimento e le giuste opportunità di crescita. Per lunghe
settimane si sono trovati isolati, senza
la possibilità di incontrare amici, parenti, compagni di gioco. Davvero una
situazione complicata.
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Unico elemento positivo, tutti hanno
dovuto riconoscere quanto la scuola sia
centrale nella vita di adulti e bambini.
Mai come in questo periodo, la scuola
si è trasformata in un oggetto del desiderio, qualcosa di atteso, qualcosa di
cui non si può fare a meno.
Spesso accade che il valore di ciò che
abbiamo viene riconosciuto solo nel
momento in cui ne siamo privati.
La scuola è mancata ai bambini, ai genitori, agli insegnanti.
Senza scuola e senza servizi tutto il
sistema sociale va in crisi. Le famiglie
hanno dovuto in questi mesi riorganizzare la gestione famigliare con il difficile compito di conciliare le esigenze
lavorative con quelle di cura. Per tante
famiglie è stato tutto molto faticoso.
Da parte di educatori e insegnanti c’è
stato un grande impegno per realizzare

iniziative e proposte utili al mantenimento di una relazione con i bambini,
cosa ancora più indispensabile del proseguo della programmazione didattica.
Le risorse tecnologiche hanno evitato
l’ interruzione totale dell’anno scolastico... eppure non è stato sufficiente a
colmare il vuoto. La didattica a distanza
è stata l’unica alternativa possibile, ma
potendo scegliere, chiunque avrebbe
preferito tornare in aula. Persino gli
adolescenti si sono ritrovati increduli
ad ammettere “mi manca la scuola!”
Le limitazioni cui la pandemia ci ha costretti, per i più piccoli sono state particolarmente gravose perchè hanno attaccato il centro dei processi di crescita
e in fondo il cuore stesso dell’esistenza
infantile. Lo storico Tucidide molti secoli fa descrisse le conseguenze della
peste che colpì la città di Atene nel 430
n. 2 luglio 2020
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a.C. dedicando un ampio spazio della sua
trattazione alle conseguenze psicologiche
dell’epidemia.
Molti secoli dopo, le sue parole rimangono
esemplari per lucidità e pertinenza.
Per delineare lo stato emotivo della città
colpita, lo storico utilizza una parola che
merita una riflessione. Tucidide ci dice
che gli ateniesi furono colpiti da athumìa,
termine che nella maggior parte delle versioni viene tradotto con scoraggiamento.
E’ più che comprensibile. Persino noi che
abbiamo conoscenze mediche ben più
evolute degli antichi e un sistema sanitario strutturato abbiamo avuto momenti di
scoraggiamento, durante i quali ci è sembrato di lottare contro un nemico invisibile
e invincibile.
Ma per i bambini la questione è ancora più
delicata. E ci può aiutare l’etimologia.
Il termine scelto da Tucidide, athumìa è
una parola composta da un’alfa privativa
(il prefisso che nella lingua greca serve a
indicare un’assenza) e la parola thumia
che può essere tradotta con coraggio, ma
anche e forse più propriamente con cuore, inteso come luogo della forza vitale.
Athumìa può essere tradotto quindi anche
con scoramento, inteso come “perdita del
cuore”. Per i bambini, e per chi si occupa
di loro, il pericolo del Coronavirus ha generato profondo scoramento, nel senso che
esso ha attaccato il cuore dell’esistenza
infantile: stare al mondo e conoscere il
mondo insieme agli altri. La dimensione in
cui i bambini crescono, imparano, si sperimentano è il gruppo dei pari. Lo sanno
tutti che “i bambini devono stare con gli
altri bambini”. Tutto il sistema scolastico si
fonda su questo assunto di base. Ciò che è
più importante per la vita non si apprende
nella solitudine e nell’isolamento ma nelle
relazioni con gli altri.
Il Coronavirus ci ha costretti a sospendere
momentaneamente queste convinzioni. E
proprio nella privazione delle relazioni, tutti abbiamo avuto conferma di quanto esse
siano fondamentali nella vita di grandi e
piccoli. Come hanno affrontato i bambini
tutto ciò?
Nell’unico modo loro concesso e cioè attraverso il filtro fornito dagli adulti.
Ciò che i bambini hanno vissuto in questi
mesi è strettamente correlato alla possibilità e alla capacità di chi è stato loro
n. 2 luglio 2020
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accanto di farsi carico di un tempo nuovo
e di un’articolazione differente della giornata. L’isolamento ha causato per tutti la
sospensione dei normali percorsi di crescita. Le conseguenze di questa sospensione
dipendono però da come l’ambiente di vita
del bambino ha potuto rimodularsi rispetto
ai suoi bisogni. In fondo è quello che ci ha
dimostrato Benigni nel suo indimenticabile
film “La vita è bella”. Il piccolo protagonista, rinchiuso insieme al papà nel peggior
posto del mondo, si trova a vivere in realtà
dentro un altro mondo, un mondo speciale,
creato esclusivamente per lui dalla fantasia del padre. E’ un esempio ammirevole e
commovente di resilienza creativa.
Per il bambino quel mondo finto, diventa
reale nelle sue conseguenze: per questo nel
concreto vive una situazione interessante,
che lo diverte, lo stimola, lo appassiona.
Il gioco sostituisce la realtà e diventa una
difesa efficacie contro l’orrore.
Quello che è accaduto ai nostri i bambini in
questi mesi è simile, perché anche in questa situazione sono gli adulti di riferimento
che hanno fatto la differenza.
Se gli adulti hanno potuto e voluto inventare un mondo alternativo interessante,
che temporaneamente ha sostituito quello
consueto, i bambini hanno a loro volta potuto prendersi una pausa dalla normalità
e sperimentare creativamente un modo di
vivere alternativo.
Se questo non è stato possibile allora la realtà si è palesata in tutta la sua pesantezza.
L’abbandono educativo fatto di vuoto, noia,
solitudine non può che aver inciso negativamente sui bambini. E sappiamo che per
alcuni è stato purtroppo così.
Diventa quindi indispensabile, ora che il
ritorno a una quasi-normalità sembra possibile, raccogliere la sfida di combattere la
povertà educativa e rimettere al centro i
bambini. Ripartire dai bambini significa
accogliere le modifiche che si renderanno necessari per la ripresa, investendo in
processi di cambiamento.Bisognerà pensare a una scuola diversa, fatta di piccoli
gruppi e spazi aperti. In realtà si tratta di
misure nuove che però rispondono a bisogni autentici che i bambini hanno sempre
espresso. Il Coronavirus ci ha insegnato a
resistere. Adesso il compito degli adulti è
trasformare i vincoli in possibilità. I bambini non aspettano altro.
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E adesso tocca a noi
Le consegne a domicilio dei negozi di quartiere
di Lucia Giorgianni

F

ruttivendoli, panifici, salumieri, macellai, gelaterie…
ma anche mercerie, cartolerie e persino agenti immobiliari. È l’universo dei negozi di
vicinato, le attività commerciali che
da un giorno all’altro si sono viste
chiudere in casa i propri clienti, i

quali, per andare in negozio per un
acquisto ma anche per una chiacchierata, avrebbero dovuto compilare un’autocertificazione che glielo
consentisse (l’acquisto, la chiacchiera meno).
E allora hanno caricato biciclette,
affittato pullmini, allestito le loro
auto per andare incontro a questa
imprevedibile realtà, per aiutare

le persone a ridurre al minimo gli
spostamenti e per salvare il proprio
lavoro e quello di collaboratori e
della filiera a loro collegata.
Hanno dovuto rivoluzionare i loro
stessi acquisti all’ ingrosso, rifare i
conti economici, per qualcuno organizzarsi per il pagamento elettronico
o con bonifici bancari, cambiare gli
orari e districarsi tra pratiche bu-

Artis, la
gelateria
sociale che
ha sede in un
immobile di
Abitare, in via
Adriatico, ha
allietato tanti
cittadini con
la consegna
a casa delle
sue fragranze
artigianali
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La campagna dei negozianti Ascoaffori

rocratiche e contratti di lavoro. In un periodo in cui la
grande distribuzione si è trovata in difficoltà a rispondere
a tutte le esigenze degli acquisti online o a gestire gli ingressi nel supermercato con conseguenti code infinite di
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attesa, sono diventati loro, i piccoli negozi di sotto casa,
il riferimento più importante. Qualcuno non ce l’ha fatta
e ha dovuto chiudere la saracinesca, altri sono riusciti a
sopravvivere pur con immani perdite, e ora tocca a noi
andare loro incontro.
La nostra Cooperativa si unisce così all’invito di delle associazioni commercianti, come Asco Affori che ha fatto
una grande campagna per dare vita ai negozi che hanno
avuto l’inventiva e la forte volontà di organizzarsi con la
consegna a domicilio (in pagina il loro slogan che condividiamo volentieri).
I negozi sono infatti linfa vitale per i quartieri e offrono
un servizio fondamentale ai cittadini e questo è sempre
stato, nella storia e al di là di ogni emergenza. Pensiamo infatti a come la sicurezza e la vitalità del territorio
vadano di pari passo con la presenza delle attività commerciali, che evitano la desertificazione e incoraggiano
le relazioni sociali migliorando sensibilmente la qualità
della vita degli abitanti. Tutti insieme, dunque, saliamo
questa volta noi sulle nostre biciclette, sulle auto o andiamoci a piedi, per fare la nostra spesa e per vivere
meglio il territorio. Perché la città è un bene comune, e
il quartiere è la casa della comunità.
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Bottega storica di Milano

Pane per passione
Clicca

Mi piace

panificio cella

Via P. Di Calboli 3 - Milano
tel. 02 6425552
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• Siamo specializzati
nella costruzione di lenti curve per
occhiali sportivi “bicicletta moto sci”
anche con diottrie elevate

Sconto 35%

a tutti i soci di Abitare e loro
familiari su occhiali completi di lenti
e montature da sole
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via Murat, 71 • 20159 Milano • tel 02 680043
via Ornato, 34 • 20162 Milano • tel 02 6438223 24
e-mail: otticagiansanti@yahoo.it
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• Eseguiamo velocemente riparazioni
di montature
• Eseguiamo fototessera
di ogni formato
per tutti i tipi di visto
• Grande assortimento
lenti a contatto
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La sﬁda vinta di Rob de Matt
di Lucia Giorgianni

C’

è un ristorante bistrot nel
cuore di Dergano con un
vasto giardino, un orto
comunitario e così tanta
vitalità sociale che… piace da matti!
Sarà per questo che di chiama Rob de
Matt? no, non è per questo, anche se ci
diverte il gioco.
Rob del Matt è un luogo straordinario, prima di tutto un’associazione di
promozione sociale impegnata nel
reinserimento di persone in situazioni
di difficoltà per diversi motivi ed esperienze pregresse, e per chi è affetto da
disagio psichico. Ed è, insieme, uno
spazio aperto alla convivialità, all’incontro tra amici davanti a un boccale
di birra, a uno dei cocktail dai gusti(e
nomi) fantasiosi o a un piatto di cucina
creativa.
Nella scorsa primavera, i soci fondatori Francesco Franz Purpura che cura
la parte sociale, Tommy Tumble organizzatore di eventi e lo chef Edoardo
Todeschini, e insieme a loro un grande
numero di lavoratori e volontari, si sono
trovati davanti a una difficile scelta tra
l’opportunità di fermarsi e quella di
sfidarsi a continuare guardando a una
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nuova e drammatica realtà da sostenere. Chi si ferma è perduto, forse avranno
pensato, ma soprattutto hanno pensato
che chi è perduto, o teme di perdersi,
qui volentieri si ferma. E allora si sono
rimboccati le maniche perché “creare
reti sociali e iniziative di sostegno è
nel nostro DNA” ci racconta Francesco,
e di sostegno avevano certo bisogno
tante persone in più di prima. “Abbiamo partecipato al progetto AiutArci a
Milano, un servizio di produzione pasti

Chi si ferma è
perduto, forse
avranno pensato,
ma soprattutto
hanno pensato
che chi è perduto,
o teme di perdersi,
qui volentieri si
ferma

per persone senza fissa dimora, insieme a un’attività di consegna di derrate
alimentari a persone in difficoltà della
città di Milano.
Nelle prime due settimane di attività, solo noi, abbiamo distribuito
oltre 3.000 pasti e 1.500 kg di generi
alimentari. Inoltre, abbiamo aggiunto
all’Alveare interno il concetto di Spesa
Sospesa, ovvero chi faceva un ordine
con Alveare poteva lasciare i prodotti
in una cassetta che venivano poi distribuiti attraverso le Ceste Sospese nel
quartiere, oppure trasformati in pasti
caldi per il progetto AiutArci.
Abbiamo portato avanti il progetto
di QuBì Dergano, aderente al progetto
di Fondazione Cariplo “Ricetta QuBi”, e
abbiamo lavorato direttamente sulle situazioni di fragilità nel quartiere distribuendo centinaia di cassette con beni
di prima necessità grazie ad una rete
sociale creata da associazioni e enti del
territorio. Infine, una nota più leggera,
abbiamo portato avanti KnoWow! Saperi in Movimento, un progetto di formazione che mette in contatto gli artigiani
del quartiere e con giovani ragazzi.”
Con un conto alla rovescia che ha fatto
fremere i propri frequentatori, Rob de
Matt ha riaperto e continua senza sosta la sua attività culinaria – oggi anche
nella formula take away - nel grande
giardino dove è assolutamente consigliabile prenotare per poter godere di
una sistemazione sicura. Riprenderanno presto anche gli eventi culturali, le
presentazioni, così come proseguiranno i percorsi rieducativi e i tirocini.
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Gite in Lombardia
Estate a casa? Proposte di camminate
ed escursioni di un giorno nella fresca natura

di Chiara Cariani

I

l tipico cartello dai colori bianchi-rossi indica la
direzione. Ai piedi un paio di scarpe adatte e nello zaino una borraccia, uno spuntino e un k-way e,
soprattutto, tanta voglia di scoprire e camminare.
Sono i sentieri del CAI, Club Alpino Italiano, fondato nel
1863, che, anche a pochi km da Milano, ci consentono di
vivere una giornata nella natura.
Ce n’è per tutti i gusti, le età e tipo di preparazione e
sono pressochè fattibili e apprezzabili in tutte le stagioni,
perché le ambientazioni si trasformano seguendo il ritmo
del tempo.
Da Canzo parte il percorso che, salendo dalle Fonti del
Gajum, porta con una passeggiata in lieve/media pendenza a Prim’Alpe dove è possibile fermarsi per un pic
nic o una grigliata sul bel prato in piano posto davanti al
Centro di Educazione Ambientale. Proprio da qui, a destra della fontana in pietra, parte il Sentiero dello Spirito
del bosco, per vivere una vera avventura alla scoperta di
animali, gnomi e figure magiche che animano la foresta.
Seguendo queste sculture in legno che si nascondono
tra i rami e nei tronchi, si raggiunge Terz’Alpe e il suo
rifugio dove è possibile ristorarsi e da cui poter scegliere

se riprendere il sentiero dell’andata o fare ritorno dal
Sentiero Geologico che scende fino al punto di partenza
tra forre e pozze del torrente.
Sul versante nord della Valtellina, incastonata tra le cime,
si nasconde un gioiello che è stato dichiarato Riserva Naturale: stiamo parlando della Val di Mello, a cui si giunge
dalla frazione San Martino (So) e che trova il suo culmine
nel Monte Disgrazia, meta di scalatori. L’accesso alla valle
può avvenire tramite un sentiero nel bosco molto semplice, costeggiando il torrente, oppure dalla strada asfaltata
a piedi o usufruendo del servizio navetta – quest’anno
sospeso a causa covid. Una volta giunti all’imbocco della
Valle, la vista si apre su pascoli, prati fioriti, piccoli borghi di pietra dove è possibile gustare i piatti tipici del
posto. D’estate è corroborante rinfrescarsi nelle acque
del torrente, nella stagione invernale ci si può imbattere
nel laghetto ghiacciato circondati dalle cime innevate.
Sulla sponda orientale del Lario c’è un sentiero che porta da Abbadia a Lierna, poi Varenna, Bellano, Dervio e
Colico, ogni volta giù alla riva e poi di nuovo in costa,
attraverso la montagna: è il Sentiero del Viandante, con
una lunghezza complessiva di circa 45 km e che deve
quindi essere percorso a tappe. Dallo stesso sentiero si

SENTIERO ITALIA CAI, UN SOGNO DIVENTATO REALTÀ
Da un’idea del 1981, vede finalmente la sua realizzazione il progetto di un sentiero lungo l’Italia intera. Un percorso di oltre
7.000 km suddiviso in circa 400 tappe che partendo da Trieste,
lungo tutto l’arco alpino meridionale fino alle alpi liguri, attraversa lo Stivale percorrendo gli Appennini fino all’estremo sud,
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comprese le isole maggiori, utilizzando per lo più alcune grandi
vie sentieristiche già pre-esistenti: la Grande Traversata delle
Alpi in Piemonte, l’Alta Via dei Monti Liguri in Liguria, la Grande
Escursione Appenninica in Toscana e in Emilia Romagna e il
Sentiero del Brigante in Calabria (https://sentieroitalia.cai.it/)
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OCCHIELLO

Val di Mello (So)

incrociano numerosi altri percorsi, come quello che all’altezza di Abbadia Lariana porta all’anello della cascata del
Cenghen, una bellissima e facile escursione alla scoperta
di un angolo spettacolare della Val Monastero. Per concludere, una meta adatta a questi giorni di grande calura.
Da Calolziocorte ci si inerpica in auto a fior di roccia verso
Erve e le sue pozze, dove la strada carrabile termina.
Il breve tragitto nel cuore del paese è disseminato di
simpatici personaggi, vasi colorati con sembianze di
persone e animali, che accompagnano fino all’inizio del
sentiero sterrato. Attraversando un piccolo ponticello di
pietra si supera il torrente Gallavesa per salire verso le
pozze, piccole piscine naturali dove è possibile fare il
bagno, prendere il sole, rinfrescarsi in una breve sosta.
Per i più volenterosi, il sentiero, passando per il pianoro di
località Gnett, da cui si apprezza un bellissimo scorcio del
Resegone, prosegue fino alla Sorgente San Carlo e verso la
Capanna Monza, proprio sul monte così caro al Manzoni.
Non c’è che l’imbarazzo della scelta e sono numerosi i siti
internet o i gruppi di FaceBook dedicati al trekking a vari
livelli da cui è possibile prendere spunto per iniziare una
nuova avventura, da soli, in compagnia o aggregandosi ad
altri gruppi che, a livello amatoriale e del tutto gratuiti, si
organizzano per condividere e far conoscere la bellezza
della natura e della camminata in montagna. Come sempre,
con un occhio di riguardo all’ambiente: i rifiuti del pranzo
vanno sempre portati con sé a valle, sui sentieri non ci sono
cestini; lasciamo l’auto appena possibile, cinque minuti in
più di passeggiata non cambiano la vita; rispettiamo la flora e la fauna selvatica; scegliamo di mangiare o pernottare
sostenendo l’economia locale, possibilmente in strutture
ricettive rispettose dell’ambiente.
n. 2 luglio 2020
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Erve (Lc)

Pozze di Erve (Lc)
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Raccontano l’edizione di quest’anno Marzio Marzorati,
Presidente del Parco e Tomaso Colombo, direttore del Festival
di Silvia Argentiero

E

sperienze sensoriali, rappresentazioni teatrali, giochi, passeggiate tra la natura e concerti animeranno
a settembre i luoghi di Parco Nord
Milano in occasione di quello che per
il Parco e Milano rappresenta oramai
un appuntamento irrinunciabile: il
Festival della Biodiversità 2020.
La 14ª edizione, che si svolgerà dal
17 al 27 settembre, si ispira ai valori
e agli intenti stabiliti dall’ONU, che
ha proclamato il 2020 “Anno internazionale della salute delle piante”.
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Il tema è davvero molto utile al periodo che stiamo vivendo: pensare
l’ambiente come a una condizione
del nostro benessere e della relazione che possiamo stabilire con gli altri
e le altre, afferma Marzio Marzorati,
Presidente del Parco Nord Milano: le
piante sono il legame incredibile che
l’evoluzione ha stabilito con il sole;
un legame che permette di utilizzare
l’energia solare portandola all’interno della rete alimentare degli esseri
viventi. Con le piante ci nutriamo di
energia solare, respiriamo l’ossigeno
del suolo, attiviamo il circuito vitale
del pianeta. Così dedicarsi alla cura

e alla salute delle piante significa
pensare alle comunità viventi, al loro
linguaggio biologico, alla loro rete
di relazione fatta di parole chimiche
ma anche di bellezza e connessione.
Il Festival della Biodiversità rappresenta l’occasione per i cittadini di
entrare in contatto con la biodiversità del Parco, toccarla con mano
e comprenderne il profondo valore
per lo sviluppo sostenibile del nostro territorio. Inoltre gli eventi si
terranno in diverse zone del Parco
come il Teatrino Breda, gli orti comuni, il lago di Niguarda, il museo
botanico MuBAJ e Oxy.gen, un ottin. 2 luglio 2020
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Al Festival di
quest’anno
vogliamo
ribadire che la
biodiversità è
senza ombra
di dubbio la
nostra ricerca di
comprensione con
il mondo vivente
mo modo per scoprire gli interventi di riqualificazione ambientale
e naturalistica, i paesaggi rurali e
naturali presenti in città.
Quest’anno, nonostante le difficoltà
del periodo, il Parco non ha ridotto le
proposte; sarà però un’edizione distanziata come ha spiegato Tomaso Colombo, direttore responsabile del Festival:
ovvero si prevederà necessariamente
la partecipazione tramite prenotazione. Questo permette di affrontare con
più ordine ed efficacia i contenuti del
Festival, continua Tomaso Colombo
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Alcune immagini delle edizioni passate

perché verranno organizzati eventi di
divulgazione scientifica e di spettacolo
che affronteranno il tema della salute
piante da diverse prospettive.
L’affidabilità dei contenuti è come
ogni anno garantito da un Comitato
scientifico, affiancato da un Comitato di direzione artistica in grado di
coinvolgere realtà e artisti di livello
nazionale. Inoltre numerosi contributi sono arrivati dal concorso di idee
lanciato dal Parco a giugno, al quale
hanno partecipato associazioni sia
locali che dell’area metropolitana.
Oltre a successi consolidati come lo
sleeping concert, il teatro itinerante
nella natura, le passeggiate esperenziali all’alba e notturne e i mercatini
di Slow Food, spiega Tomaso Colombo,
quest’anno vedremo novità legate al
mondo del design e della creatività con
ampio coinvolgimento dei giovani.

Il Festival della Biodiversità punta
quindi a coinvolgere il più possibile la
comunità, specialmente in questo momento storico-sociale: il Festival dirà
che è possibile incontrarci, discutere
imparare e fare cultura nonostante
le difficoltà imposte dalla pandemia,
afferma il Presidente del Parco, dobbiamo insistere nel rapporto tra di noi
e pensare al Parco come ad un luogo
accogliente anche nelle difficoltà. Impareremo insieme che la salute non è
uno stato perfetto ma una tensione
continua verso la ricerca del benessere, uno stato di armonia con il nostro
corpo e con la natura di cui facciamo
parte. Con il Festival di quest’anno vogliamo ribadire che la biodiversità è
senza ombra di dubbio la nostra ricerca
di comprensione con il mondo vivente,
una scoperta che passa attraverso il
riconoscimento della bellezza.
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CENTRO CULTURALE

Ortica, Circolino:
La cooperazione di tutti
per il bene di ognuno

Un appuntamento musicale “distanziato” per
stare di nuovo insieme
di Maria Piera Bremmi

E

ccoci dopo la quarantena, reale nel caso del Centro Culturale chiuso dal 24 marzo al 3
maggio, per raccontare cosa ci siamo
inventati per mantenere vivo il rapporto con soci e frequentatori, nostro
patrimonio costruito negli anni. Rapporto che non doveva “sfilacciarsi”
per non finire dimenticati al momento
della sospirata ripresa.
L’idea di come procedere l’abbiamo
avuta subito ben chiara: creare un ap-
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puntamento settimanale “di qualità”,
che richiedeva però un partner tecnico adeguato. Fatte due chiacchiere
con Alfio Guazzoni, da anni tutor di
riferimento della Palestra informatica,
ci siamo resi conto di aver trovato “il
nostro uomo”. Disponibilità e competenza: tutta la parte tecnica di Selezionati per voi la dobbiamo a lui e, per
essere chiari, senza la sua presenza
non avremmo mai potuto realizzare
questo progetto. Letteratura, opera
lirica, concertistica, arte e storia i
temi trattati negli appuntamenti del

giovedì, portatori di cultura “a domicilio”, grazie a 15 filmati creati per
l’occasione e presentati dal 12 marzo
al 25 giugno. La formula vincente? Un
banalissimo clic sul link contenuto in
una mail per accedere ad una “chicca” culturale, fruibile all’istante o in
qualsiasi altro momento anche dalla
persona meno “digitalizzata”.
Ma questo per il passato, ed ora?
Avanti con gli spazi aperti! Milano è
una città discreta che vanta angoli
nascosti e cortili celati allo sguardo
dei passanti “troppo occupati a passare”. E allora… a spasso per la città
alla scoperta di quei quartieri periferici, originariamente borghi e comuni
a se stanti fino al 1923.
La prima uscita pubblica del Centro
Culturale ha avuto una guida d’eccezione, Anna Torterolo che ci ha
condotti all’Ortica, storico borgo,
una volta quartiere operaio, ad un
tiro schioppo dal Parco Forlanini.
Ovviamente guantati e mascherati
ma di ottimo umore, con l’aria di chi
ha riacquisto un po’ di libertà. Un
antico santuario, una famosa balera,
una trattoria rustica, una pasticceria
siciliana e tanti bellissimi murales
dedicati a gente famosa e non, dove
audacemente sono messi fianco a
fianco Gesù Cristo e Karl Marx. E poi
dicevamo i cortili. Un tempo a Milano
ci si giocava a pallone e a nascondino,
si facevano amicizie, ci si raccontava
la vita. Poi sono arrivate le regole fastidiose e i cortili si sono un po’ spenti. Ora, sapere che la Filarmonica della
Scala li riempirà di suoni sa un po’ di
rivincita. Potevamo essere da meno?
Ed infatti sabato 27 giugno, battendo
sul tempo realtà di ben altre dimensioni, ci siamo impadroniti della corte
in cui si trova il Centro Culturale per
un concerto il cui titolo stesso “Noi ci
siamo” era un inno al ritrovarsi. Concerto lirico strumentale, convenientemente distanziato, per pianoforte,
mezzosoprano e basso. La musica
che ha nobilitato il cortile era di alto
profilo: Vivaldi, Bizet, Verdi, Rossini,
Mozart. Ma il senso va oltre la musica: è la voglia ritrovata di condividere.
Una voglia di cortile.
n. 2 luglio 2020
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CENTRO CULTURALE
AUTUNNO 2020

Qualche anticipazione
Venerdì 18 settembre – ore 21
“Ascesa, egemonia e declino
dell’Europa”

Gian Domenico Cerrini
prima metà del XVII secolo – Apollo e la Sibilla Cumana

Quel che bolle in pentola
Ma… “del doman non v’è certezza”

A

nticipazioni? Parola grossa in
questo momento. Previsioni?
Ci manca la sfera di cristallo,
non abbiamo sottomano la Sibilla
cumana, l’indovino Tiresia è assente e neppure la Ester (con articolo
davanti al nome, che fa tanto milanese), maga e cartomante dei vip, può
esserci d’aiuto in una attività come
la nostra, dove il successo si misura
sulla presenza di pubblico. Pensiamo
con nostalgia al concerto di Natale
all’Auditorium Ca’ Granda strapieno
o alla serata dedicata agli Antichi
Teatri Milanesi presso il Teatro della
Cooperativa al completo.
Comunque vediamo come ripartire,
pronti ad allargare gli orizzonti con
il miglioramento della situazione. A
settembre e ottobre, il clima lo permette ancora, grandi passeggiate
milanesi dedicate ad arte, storia e
architettura in compagnia di Anna
Torterolo.
Sempre grazie ad Anna, alla riapertura della stagione presenteremo un
film/documento dedicato a George
La Tour, i cui quadri sono attualmente
in mostra a Palazzo Reale.
Veniamo poi agli Incontri del venerdì, calendario qui a fianco già
confermato, che avverranno nelle
date stabilite alla presenza di un
pubblico contenuto o con la formun. 2 luglio 2020
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la “tavola rotonda”, ovvero relatore
e 3-4 interlocutori. Per la data del 15
novembre appuntamento con Book
City Milano, il mondo dei libri che ci
vedrà presenti, per il quarto anno,
con una lettura teatralizzata dedicata
al binomio ambiente/letteratura. Ci
fermiamo qui senza dimenticare un
incontro futuro alquanto intrigante:
“Astrologia, strumento di conoscenza, specchio di noi stessi”. No gossip,
no chiacchiere frivole e salottiere ma
una disciplina complessa studiata e
praticata sin dalla notte dei tempi e,
incredibile e dirsi, spesso punto di
riferimento nelle decisioni di personaggi importanti.

Come ha raggiunto questo
ruolo? Quando e perché lo ha
perso?
Giovanni Galli, docente di
storia all’Università della Terza
Età di Sesto San Giovanni,
proporrà una risposta a
queste due domande.

Venerdì 2 ottobre – ore 21

“Gentilezza vs forza: chi vince?”

Raffaello e Michelangelo a
confronto nei Palazzi Vaticani
Conferenza della storica
dell’arte Anna Torterolo

Venerdì 16 ottobre – ore 21
Michail Bulgakov

“Il Maestro e Margherita”

Il grottesco del potere
Ritorna la grande letteratura
con Giuseppe Botturi. Letture
di Elena Galli

Venerdì 30 ottobre – ore 21
“Le medichesse nel tempo”

La donna curatrice a guaritrice
fin dai primordi.
Presentazione della storica
Roberta Lenzi

I NOSTRI CORSI, SESSIONE
2020/2021 RIPRENDERANNO
IN AUTUNNO
Inglese, tedesco, fotografia,
palestra informatica,
pianoforte.
Per le lezioni di pianoforte
sono aperte le preiscrizioni
Info: 02-66 11 44 99
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Teatro nei cortili

Il Teatro della Cooperativa riprende lo
spettacolo dal vivo per l’estate 2020

I

l periodo di grande difficoltà dovuto al Coronavirus ha portato a
comprendere quanto siano indispensabili alcuni beni e servizi,
compresa la necessità della cultura,
dell’arte, della musica e del teatro
per la vita di ognuno di noi.
Dopo aver dovuto annullare tutti gli
spettacoli programmati per la stagio-
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ne dall’inizio dell’emergenza, il Teatro
della Cooperativa, in collaborazione
con Abitare Società Cooperativa e
l’Associazione Insieme nei cortili, ha
deciso di riproporre agli abitanti delle
storiche case di ringhiera di Niguarda,
Dergano e Affori Teatro nei cortili, una
rassegna nata nel 2008 e portata avanti
per molti anni.

In attesa della possibilità di riprendere le attività all’interno della sala teatrale, seguendo le normative
sanitarie vigenti, alcuni tra gli attori
comici, che da tempo collaborano
con il Teatro della Cooperativa, hanno offerto la loro personale visione
di quanto è successo in questi mesi
di pandemia, raccontando un periodo che ha cambiato la nostra vita e
quella del mondo intero. Teatro nei
cortili vuole essere un momento,
dopo tante difficoltà, per riflettere
utilizzando l’arte della leggerezza,
la forza dello sberleffo e la potenza
della risata.
L’ iniziativa, gratuita, si rivolge agli
abitanti dei caseggiati gestiti da
Abitare Società Cooperativa, con
un’attenzione particolare agli anziani, ai bambini e a tutti coloro che per
motivi più disparati non ultimo quello economico, soprattutto in questo
momento di difficoltà, non hanno la
possibilità di frequentare i teatri.
Il progetto ha fatto sì che siano stati
gli spettacoli a raggiungere queste
persone, che non dovranno fare altro
n. 2 luglio 2020
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Paolo Rossi, intervenuto con il
suo spettacolo in via Zanoli, 15

che sistemare una sedia davanti
al proprio ingresso e assistere
alle performance degli artisti dai
ballatoi delle case di ringhiera.
Cinque gli appuntamenti, con arIl Presidente Silvio Ostoni
tisti amati e noti a livello naziocon l’assessore alla cultura Filippo Del Corno
e il direttore del teatro Renato Sarti
nale che da anni lavorano con il
Teatro della Cooperativa e con il
suo direttore, Renato Sarti, con
avanti con sagacia e ironia, utilizzanuna comunanza di intenti e idee che
do le tecniche dell’improvvisazione
va oltre la semplice collaborazione
teatrale. Un incontro speciale sarà
artistica.
qello di giovedì 10 settembre all’inLa rassegna si è aperta il 29 giuterno del cortile di via Ornato 7, a
gno con l’esplosiva comicità al femNiguarda: Arlecchino e Brighella nel
minile di Debora Villa, all’ interno
bosco dei giganti, un appuntamento
del cortile di via De Calboli 14, a
dedicato ai più piccoli.
Niguarda.
Si tratta di uno spettacolo di buIl secondo appuntamento, martedì 7
rattini, scritto e messo in scena
luglio, ha visto protagonista Antonelda Renato Sarti, cui saranno aflo Taurino, docente, attore e comico,
fiancate alcune lezioni pensate per
che animerà il cortile di via Davanzati
i bambini, che potranno conoscere
28, a Dergano. Lunedì 13 luglio è sata
meglio questa antica arte: dalla
la volta di un altro grande amico del
scrittura del testo alla creazione dei
Teatro della Cooperativa, Paolo Rospersonaggi, dalla costruzione della
si, che ha portato nel cortile di via
baracca a quella dei burattini, dalla
Zanoli 15, ad Affori, la sua verve e la
pittura dei fondali alla creazione dei
sua capacità di trascinare il pubblicostumi e oggetti di scena. Un modo
co in riflessioni sul presente, portate
n. 2 luglio 2020

036-037 Teatro.indd 37

per coinvolgere anche i bimbi,
che in questo lungo periodo, a
causa della chiusura di scuole
e centri estivi, hanno sofferto
limiti e privazioni.
Renato Sarti sarà affiancato
da Marino Zerbin, attore e burattinaio di grande esperienza.
La rassegna si concluderà martedì 15 settembre in via Cicerone
17, a Niguarda, con i Duperdu, il
duo composto da Marta Marangoni e Fabio Wolf, profondamente
legati al quartiere, che sanno raccontare nei loro spettacoli di teatro
canzone.
Tutti gli eventi si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative vigenti:
gli spettatori potranno assistere alle
diverse performance in piena sicurezza direttamente dai loro balconi
ed eventuali ulteriori ingressi (limitati alla stampa e agli addetti ai lavori, che dovranno indossare la mascherina e a cui verrà controllata la
temperatura) saranno contingentati
e controllati dal personale presente
in loco.
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SERVIZI FUNEBRI
Funerali e trasporto in tutta Italia
Esumazioni - Pratiche cimiteriali
Monumenti - Pratiche per successioni
Funerali per ogni esigenza e categoria

Casa Funeraria
Casa Funeraria
In Cormano (MI)
Sede:
Via
Livigno
n. 18
18 Milano
Sede: Via Livigno n.
Milano
CONVENZIONATO CON SOCREM MILANO
PER ISCRIZIONE ALLA CREMAZIONE.
Dopo 15 anni di tesseramento SOCIO-VITALIZIO

FUNERALI
E DISBRIGO
PRATICHE
per info cell.
334 0099452
COMUNALI/CIMITERIALI
A TARIFFE
AGEVOLATE
DEDICATE
FUNERALI
E DISBRIGO PRATICHE
AI SOCI di COMUNALI/CIMITERIALI
COOPERATIVA " ABITARE "
A TARIFFE AGEVOLATE DEDICATE

*SERVIZIO
DIDIACCOMPAGNAMENTO
AI SOCI
ABITARE SOC. COOP.
GRATUITO PER ISCRIZIONE
Tel.ALLA
02.36.59.53.12
attivo 24 H
CREMAZIONE*

Cell. 347/9738219
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Siamo qui per voi!

G

li uffici della Cooperativa sono a disposizione per rispondere alle vostre domande,
supportarvi nel disbrigo delle diverse pratiche, fornirvi le indicazioni utili al vivere in
cooperativa.
Sul sito www.abitare.coop trovate tutti gli aggiornamenti sulle attività in corso della
Cooperativa; sono inoltre disponibili gli orari degli uffici, i moduli per le richieste di informazioni o appuntamenti, le modalità di contatto. Per richieste generiche, è possibile
inviare una mail a: info@abitare.coop

Il Centralino della Cooperativa risponde al n. 02 66100300 e, seguendo la voce registrata, potete
mettervi in contatto con:

• Area Amministrativa – Digitare 1

Per avere informazioni sulle fatture, sul pagamento degli affitti o sul prestito sociale oppure
scrivere una mail a: ufficioamministrativo@abitare.coop; prestitosociale@abitare.coop

• Area Tecnica - Digitare 2

Per chiedere informazioni di tipo tecnico relative agli alloggi e agli stabili della Cooperativa,
per informazioni su sinistri assicurativi, per richiedere un appuntamento con il Tecnico
del vostro Quartiere oppure scrivere una mail a: ufficiotecnico@abitare.coop

• Ufficio Morosità - Digitare 3

Per parlare con l’incaricato che si occupa di gestire casi di insolvenza o ritardi nei pagamenti

• Area Assegnazioni - Digitare 4

Per parlare con gli operatori che si occupano delle assegnazioni delle unità immobiliari
(alloggi, box, posti moto/bici, ecc) o per avere informazioni per l’assegnazione di unità
commerciali oppure scrivere una mail a: ufficiopatrimonio@abitare.coop

Negli orari di chiusura degli uffici è attivo il numero di reperibilità per emergenze tecniche:
Tel. 345 0704036
Tecnico reperibile: Arch. Greco Umberto, da lunedì al venerdì dalle 18.00 alle 21.00 Sabato/
Domenica e festività dalle 09.00 alle 21.00
Per problemi negli alloggi relativi al riscaldamento o acqua calda sanitaria centralizzata è necessario rivolgersi allo Sportello Energa al n. 02 38003772
dal lunedì al venerdì 09.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00 - sportello@energa.org
Negli orari non coperti dal servizio di sportello è operativo il n. 348 6020629
Nella bacheca di Quartiere trovate anche i riferimenti dei fornitori abituali che si occupano della
manutenzione dello stabile (idraulico, elettricista, antennista, ascensori, ecc…)

n. 2 luglio 2020
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Esprimi un desiderio...

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

Vorrei una casa
nel verde…

Vorrei un
appartamento
con spazi adatti
a tutta la famiglia

Vorrei vivere
la città senza
rinunciare alla
dimensione umana
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