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Cari Soci, 
 questo numero di Abitare nei Quartieri si apre con un ampio approfondimento su 
quella che è una delle novità più attese dell’anno, che defi nirà l’avvenire patrimoniale 
ed economico della Cooperativa con un incremento consistente del valore del nostro 

patrimonio e un risparmio per tutti i nostri Soci.

Si tratta dell’Ecobonus 110%, contenuto nel Decreto Rilancio, che concede di recuperare il 110% 
delle spese sostenute per tutti i lavori degli edifi ci se si  migliorano due classi energetiche. 
Un’opportunità di rinnovamento che porterà un signifi cativo valore aggiunto alle nostre case e, 
parallelamente, a una riduzione dei costi per i residenti.  Un doppio vantaggio su cui agiremo, 
come sempre, seguendo le procedure secondo le più effi caci soluzioni per il bene comune. 
È questo un passaggio epocale per le cooperative a proprietà indivisa come la nostra, di cui potete 
trovare tutti gli approfondimenti nelle pagine di apertura del giornale a cura del direttore Gian 
Piero Carezzano.

Tra le nuove iniziative di cui vi parliamo su questo giornale, segnalo  l’imminente installazione 
delle Bacheche Elettroniche: lavagne digitali interattive per esporre avvisi, aggiornamenti e 
comunicare con la Cooperativa. Un modo innovativo per rafforzare ulteriormente il contatto 
diretto tra la struttura e i residenti. Le Bacheche Elettroniche si autofi nanziano con la pubblicità 
(che sarà concordata con la Cooperativa) e dunque non rappresentano alcun costo per Abitare 
ed i suoi Soci. Quando saranno a pieno regime sarà possibile eliminare le bacheche tradizionali 
ottenendo un risparmio sulla carta e sulle risorse umane che si occupano di esporre gli avvisi.
Sul fronte dei servizi nei Quartieri, come ci racconta la consigliera Grazia Morelli nel suo arti-
colo, stiamo ampliando le Case dell’Acqua che, oltre a rappresentare una grande utilità per gli 
abitanti, offrono benefi ci economici e ambientali.  

Inoltre, troverete le pagine dedicate alle iniziative di Cascina Biblioteca cui  desidero rivolgere, 
personalmente e a nome del CdA, un ringraziamento speciale per quanto ha egregiamente svolto 
a supporto dei Soci nel periodo di lockdown e per quanto continua a portare avanti senza sosta 
per restare vicina in modo particolare alle situazioni di fragilità.
Ci tengo a citare  il Teatro della Cooperativa e il Centro Culturale, che  sono stati chiamati a un 
impegno diffi cile e straordinario, reinventandosi e diffondendo la propria rappresentatività in 
forme diverse,  in linea con tutte le regole di sicurezza. A queste realtà a noi così vicine auguro un 
felice proseguimento delle nuove attività, che per noi sono di estrema importanza per quell’intento 
di evoluzione culturale e sociale che è principio fondamentale della nostra grande Cooperativa.
Concludo ricordando che il 29 settembre si è tenuto il Congresso Nazionale di Legacoop Abitanti 
di cui Matteo Busnelli di Legacoop Abitanti ci racconta i più importanti passaggi.
 

Un caro saluto
p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Silvio Ostoni

Editoriale
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DALLA COOPERATIVA

Più Eco e meno spese 

Le frontiere 
dell’Ecobonus 110%

IL CAPPOTTO TERMICO
Uno dei metodi più effi caci per migliorare l’effi cienza energetica di un 
edifi cio consiste nell’”avvolgerlo” con un rivestimento isolante chiamato 
cappotto termico. L’ isolamento a cappotto consiste nella realizzazione di 
una serie di strati applicati esternamente agli edifi ci in modo da garantire 
un isolamento, sia termico che acustico, completo. È un sistema che per-
mette un notevole risparmio energetico, mantenendo alte temperature 
interne durante l’ inverno e impedendo al calore dei raggi esterni di pene-
trare negli ambienti in estate. Esistono due tipi di isolamento a cappotto: 
quello interno e quello esterno all’abitazione. La realizzazione del cappot-
to esterno consiste nell’applicare dei pannelli isolanti con colla e tasselli 
alle pareti formando una sorta di ‘sandwich’. Successivamente, si procede 
con la rasatura e il nuovo rivestimento oppure con la ricostruzione di un 
rivestimento in piastrelle o mattoni il più possibile simile all’originale.

  di Gian Piero Carezzano

U
na nuova sensibilità ambientale sta 
gradualmente trasformando tutti i set-
tori, anche e soprattutto quello edilizio. 
Costruire case effi cienti dal punto di vi-

sta energetico e non inquinanti è la nuova sfi da, 
così come diventa un impegno sociale di estrema 
importanza aderire all’ invito dell’Unione Europea 
ad effettuare tutti gli interventi di miglioramento 
che proteggono l’ambiente, riducendo soprattutto 
il consumo energetico: tale riduzione garantisce 
infatti una maggiore tutela delle risorse naturali 
del pianeta. È poco? È tutto, è il nostro mondo e il  
nostro futuro e quello delle generazioni successi-
ve, è una sfi da mondiale che ognuno di noi deve 
impegnarsi a combattere. Per questo il Governo ha 
ritenuto opportuno dare un’eccezionale spinta al 
rinnovamento degli edifi ci con quello che comu-
nemente si chiama Ecobonus 110%, di cui abbiamo 

ampiamente parlato sul giornale di luglio, e du-
rante gli incontri nei Quartieri, aggiornandovi su 
quanto la Cooperativa sta attivando per cogliere 
l’ invito che incentiva, aiuta e offre opportunità di 
risparmio, proseguendo con grande determina-
zione lo sforzo per avviare i cantieri secondo le 
caratteristiche del Decreto Rilancio.
Ricordiamo infatti che il decreto, così come con-
vertito nella Legge 77/2020, permette ai privati e 
alle Cooperative a proprietà indivisa di effettuare 
importanti interventi sugli edifi ci fi nalizzati al ri-
sparmio energetico, il cui costo viene compensato 
da un credito di imposta senza alcun esborso per 
i soci. 
In questi mesi, un team di progettisti, che molti 
Soci hanno già avuto modo di conoscere, si è con-
centrato nel valutare le specifi cità di intervento di 
ogni singolo Quartiere, iniziando ad affrontare le 
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crediamo che 
una comunità 
di abitanti 
debba essere 
molto attenta 
alle questioni 
ambientali e possa 
dare l’esempio 
di come anche il 
settore dell’edilizia 
sia tenuto a 
farsi carico delle 
incombenze 
legate al risparmio 
energetico
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DALLA COOPERATIVA

varie problematiche tecniche che via 
via si presentano. 
Si tratta di interventi volti prima di 
tutto a isolare meglio gli involucri 
degli edifi ci intervenendo sulle fac-
ciate mediante la realizzazione del 
cosiddetto Cappotto Termico, che 
consiste nella costruzione di un ul-
teriore strato esterno sul quale viene 
rifatto l’ intonaco e la tinteggiatura 
di fi nitura (dettagli a fondo pagina). 
Per realizzare il cappotto termico 
occorre spostare i tubi del gas, le 
unità esterne dei condizionatori, 
gli scarichi dei fumi in facciata ed 
eventuali altri elementi presenti sul-

le pareti esterne degli edifi ci. Tutte 
attività che saranno prese in carico 
dagli addetti al cantiere cercando di 
arrecare il minor disturbo possibile 
ai Soci. In questo contesto, la nostra 
attenzione punta ad allestire cantieri 
e realizzare ponteggi senza rendere 
diffi coltoso l’accesso alle abitazione 
e senza stravolgere la normale atti-
vità dello stabile interessato. 
Nelle case di ringhiera poi, occorre 
in molti casi intervenire sui ballatoi, 
che vanno rimessi a norma in quanto 
la realizzazione del cappotto termico 
li renderebbe troppo stretti per con-
sentire il passaggio. 

La Legge consente inoltre di interve-
nire sugli impianti di riscaldamento 
per la sostituzione delle tradizionali 
caldaie a gas con impianti cosiddet-
ti di Geotermia, alimentati dai nostri 
pannelli fotovoltaici e che sfruttano 
il calore presente nell’acqua di falda. 
Stiamo proprio in questi giorni va-
lutando come affrontare tutte le 
pratiche autorizzative per la crea-
zione dei pozzi di prelievo e per il 
posizionamento degli alloggiamenti 
delle diverse apparecchiature. La 
realizzazione del cappotto termico 
o la sostituzione dell’ impianto di ri-
scaldamento ci consentirà un’attività 

L’IMPIANTO GEOTERMICO
Per geotermia si intende la disciplina della geofi sica che 
studia l’insieme dei fenomeni naturali coinvolti nella pro-
duzione e nel trasferimento di calore sulla Terra. Il ter-
mine geotermia deriva dal greco geo, terra,  e thermòs, 
calore, ed il signifi cato letterale è calore della Terra.
L’ energia geotermica sfrutta la temperatura immagazzi-
nata nel sottosuolo del nostro pianeta che, nella crosta 
terrestre, aumenta in maniera proporzionale mano a 
mano che si scende in profondità (gradiente geotermico)
È possibile sfruttare questa energia gratuita presente 
sotto i nostri piedi, trasportandola in superfi cie utiliz-
zando come vettore l’acqua contenuta all’ interno di 

sonde geotermiche, che vengono inserite nel terreno a 
profondità generalmente variabili tra i 60 e i 120 metri.
Il calore così ottenuto viene poi integrato con l’ausilio 
di pompe di calore.
Numerosi sono i vantaggi dell’utilizzo dell’energia ge-
otermica: 
· è ecologica dal punto di vista dell’ inquinamento, poi-

che’ non emette CO2
· è ecologica dal punto di vista dell’ impatto ambientale 

poiche’ non ci sono installazioni visibili all’esterno.
· non necessita di manutenzione
· L’impianto geotermico è molto silenzioso
· Consente consistenti risparmi economici
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che ci permetterà anche di sostitui-
re i vecchi serramenti con infi ssi più 
performanti in pvc o legno/alluminio, 
molto migliore dal punto di vista acu-
stico e di isolamento termico. 
Naturalmente, non possiamo sotto-
valutare alcuni aspetti burocratici 
che ci stanno impegnando e che 
richiedono tempi significativi per 
essere gestiti, come l’occupazione 
del suolo pubblico per i ponteggi e, 
soprattutto, la ricerca negli archivi di 
tutti i documenti, a volte molto da-
tati, atti a dimostrare la regolarità 
urbanistica delle nostre costruzioni. 
I professionisti incaricati si stanno 
concentrando sulla finalizzazione 
dei modelli energetici; la Legge, in-
fatti, richiede, per ogni progetto, di 
seguire alcuni passaggi ben precisi 
volti a certificare, attraverso sog-
getti qualifi cati e indipendenti, non 
solo l’effettivo raggiungimento delle 
classi energetiche previste, ma an-
che la congruità dei costi esposti 
per ogni progetto. Si tratta dunque 

di un progetto molto articolato, su 
cui il Consiglio di Amministrazione ha 
posto la massima priorità con l’ in-
tenzione di cogliere il più possibile 
di tutte le opportunità previste dalla 
Legge 77/2020. Ci crediamo perché 
crediamo che una comunità di abi-
tanti debba essere molto attenta alle 
questioni ambientali e possa dare 
l’esempio di come anche il settore 
dell’edilizia sia tenuto a farsi carico 
delle incombenze legate al rispar-
mio energetico. Ci crediamo anche 
perché è, al contempo, una grande 
occasione per ridurre le spese ener-
getiche dei nostri Soci che, in alcuni 
Quartieri particolarmente ineffi cien-
ti, sono elevate. È anche un modo 
di aiutare la ripresa economica del 
nostro Paese, così duramente col-
pito, offrendo nuove opportunità ai 
lavoratori di questa  immensa fi liera. 
Noi ci siamo, stiamo operando per il 
bene comune in un impegno utile, 
costruttivo e, proprio per questo, 
estremamente stimolante.

la nostra 
attenzione punta 
ad allestire 
cantieri e 
realizzare ponteggi 
senza rendere 
difficoltoso 
l’accesso alle 
abitazione e senza 
stravolgere la 
normale attività 
dello stabile 
interessato
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Verso Distretti 
Mutualistici

di abitanti) in cui la casa è  concepita 
come servizio, sono quelli che mani-
festano una capacità di resilienza con 
un’offerta di cura e di relazioni di pros-
simità che hanno saputo costituire una 
piattaforma di sicurezza e di accom-
pagnamento rispetto all’ isolamento 
delle persone anche e soprattutto in 
questo particolare momento storico.
Il mondo della cooperazione di abi-
tanti, con la sua storia che oltrepassa 
un secolo, ha quindi oggi maggiori 
responsabilità: deve rafforzare e 
ripensare il mutualismo che è al 
fondamento del suo esistere, e ha il 
dovere di:
• promuovere un incremento 

dell’offerta abitativa “affordable” 
(economicamente sostenibile) e 
il potenziamento di quelle forme 
di abitare sperimentali che hanno 
dimostrato resilienza, attraverso 
l’inclusione nel loro modello della 
cura della persona e di valorizza-
zione della relazione con il terri-
torio;

• ipotizzare risposte diversificate 
rispetto alla pluralità delle con-
dizioni dei mercati (in termini di 
offerta ma anche di domanda) 
che caratterizzano il nostro Paese: 
centro vs periferia, città vs provin-

M
artedì 29 settembre 2020 
si è tenuto il Congresso 
Legacoop Abitanti (Asso-
ciazione che rappresenta 

624 cooperative su tutto il territorio 
nazionale) con una sessione pub-
blica mattutina e una pomeridiana, 
riservata per gli adempimenti con-
gressuali. Questo congresso è stato 
“atipico” nella forma: inizialmente 
pensato in uno spazio di Rigenera-
zione Urbana a Bologna, l’ incertezza 
sull’evoluzione pandemica ha fatto 
optare per un “congresso digitale”
I lavori si sono aperti con la relazio-
ne di Rossana Zaccaria, presidente 
uscente dell’Associazione che, a par-
tire dall’analisi del contesto socio-
economico ha indicato le traiettorie 
che dovrebbero caratterizzare il pros-
simo mandato di Legacoop Abitanti.
Già prima della situazione di emer-
genza sanitaria che stiamo attual-
mente vivendo, l’Europa  mostrava 
non solo una crisi economica, ma 
anche una crisi delle istituzioni, delle 
infrastrutture, una crisi più in gene-
rale della città così come era stata 
disegnata e in cui il sistema abitativo 
è pienamente investito. 
I progetti di edilizia residenziale so-
ciale (quali quelli della cooperazione 

Assemblea Congressuale Legacoop Abitanti

di Matteo Busnelli Coordinatore Dipartimento Housing Legacoop Lombardia

cia, regioni più ricche vs regioni 
meno ricche;

• rifl ettere su quali offerte di servi-
zio abitativo elaborare per target 
portatori di nuovi e specifi ci inte-
ressi (anziani, giovani, …);

Di questi temi si è discusso nel corso 
della sessione mattutina, moderata 
dalla giornalista de “Il sole 24 ore” 
Paola Dezza, che ha visto i contributi 
di Sorcha Edwards (Segretaria Ge-
nerale di Housing Europe) Paola de 
Micheli (Ministro delle Infrastrutture 
e dei Trasporti), Elisabetta Gualmini 
(Eurodeputata membro Comm.ne 
Bilanci e Comm.ne Occupazione e 
Affari Sociali Parlamento Europeo), 
Stefano Bonaccini (Presidente Regio-
ne Emilia-Romagna) sul tema Politi-
che dell’abitare tra Europa e Italia.
Il dibattito, arricchito anche dai con-
tributi di Marco Marcatili, Responsa-
bile Sviluppo di Nomisma e di Salva-
tore Monni, Professore di Economia 
dello Sviluppo - Università di Roma 
Tre   ha confermato la validità degli 
obiettivi di mandato sopra riportati 
ed è stato l’occasione per presentare 
le proposte operative contenute nel 
Documento Congressuale. Ne ripor-
tiamo sinteticamente alcune:
• promozione di un piano per 

l’Abitare che ha l’esplicita in-
tenzione di introdurre modelli 
innovativi di offerta, con un uso 
di risorse pubbliche limitate che 
facciano da leva per l’ ingaggio 
di risorse private destinate alla 
realizzazione di alloggi  a cano-
ni sostenibili. La proposta è già 
stata definita e si è avviato il 
percorso per portarla all’atten-
zione della politica affi nchè pos-

LE NUOVE CARICHE ISTITUZIONALI DI ABITARE 

PRESIDENZA LEGACOOP LOMBARDIA
Invitato permanente: Presidente Silvio Ostoni

ASSEMBLEA NAZIONALE LEGACOOP ABITANTI
Silvio Ostoni, Valter Giraudi, Grazia Morelli

DIREZIONE NAZIONALE LEGACOOP ABITANTI
Presidente Silvio Ostoni, Vicepresidente Valter Giraudi

008-009 Legacoop.indd   8 14/10/20   12:05
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re un modello cooperativo di 
offerta  per un target di anziani 
trascurato dal mercato, attraver-
so l’ integrazione di competenze 
intersettoriali, e verso lo sviluppo 
di un modello abitativo aperto ad 
evoluzioni intergenerazionali.

Nella sessione pomeridiana del Con-
gresso, riservata ai Delegati, sono 
stati invece rinnovati gli organismi 
dell’Associazione per il mandato 
2020-2024, a cui spetterà il compito 
di dare attuazione al programma di 
mandato. Rossana Zaccaria è stata 
riconfermata Presidente di Legacoop 
Abitanti; sono stati nominati quattro 
Vicepresidenti, coordinatori dei ter-

sa ripartire una nuova stagione 
di offerta di casa affordable in 
cui la cooperazione di abitanti 
possa rivestire di nuovo un ruolo 
da protagonista

• strutturazione delle attività del 
Comitato Housing Sociale, costi-
tuito nelle scorse settimane e che 
vede tra i soci oltre Legacoop Abi-
tanti anche Confcooperative Habi-
tat, Fondazione Housing Sociale, 
Federcasa e alcune fondazioni 
bancarie con l’obiettivo di indivi-
duare strumenti per accedere alle 
risorse europee;

• progetto “Senior housing coo-
perativo” che intende sviluppa-

ritori maggiormente rappresentativi 
(oltre al sottoscritto, i coordinatori di 
Emilia Romagna, Piemonte e Toscana).
Negli organismi dell’Associazione, la 
cooperativa ABITARE sarà rappresentata 
dal Presidente Silvio Ostoni, dal Vicepre-
sidente Valter Giraudi e dalla consigliera 
Maria Grazia Morelli: saranno chiamati 
a dare un sostanziale contributo al per-
seguimento degli obiettivi di mandato 
anche condividendo e mettendo a fattor 
comune le pratiche ed esperienze che 
la vostra cooperativa da sempre mette 
a disposizione dei soci abitanti e del 
territorio di riferimento e il cui impat-
to viene riconosciuto come di assoluto 
valore sociale e mutualistico.

008-009 Legacoop.indd   9 14/10/20   12:05
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Prevenzione
COVID
Le attività di ABITARE 
a tutela della salute

di Silvio Ostoni

chi arriva da paesi a rischio, divieti di 
riunioni private che superino un certo 
numero di presenze. Le Regioni dovran-
no uniformarsi al piano nazionale. Da 
questo quadro, si muove ABITARE per 
tutelare la salute dei Soci attraverso le 
precauzioni necessarie. Innanzitutto la 
Presidenza ha orientato le proprie de-
cisioni mirando a riattivare il servizio 
di assistenza ai Soci e riprendendo le 
misure di prevenzione nei Quartieri e 
all’ interno degli spazi di lavoro. In caso 
di segnalazione di un socio e relativo 
nucleo famigliare posto in quarantena, 
si procede all’ immediata sanifi cazione 
della scala e dell’ascensore e poi si met-
te in contatto il socio con il servizio Luo-
go di incontro di Cascina Biblioteca che 
interviene con il supporto di volontari 
per le prime necessità pratiche (spesa, 
medicinali, ritiro rifi uti…). E soprattutto 
si punta all’ informazione e alla comu-
nicazione, affi nché tutti siano coinvolti 
nelle regole di comportamento: si sono 
ribadite ai Soci, al CdQ e ai dipendenti  
le norme di prevenzione, ricordando 

L’
andamento dei casi di Covid 
è in aumento e all’ interno 
dei nostri Quartieri sono 
presenti diverse famiglie 

colpite dal contagio. Per questo in-
sistiamo nel  raccomandare a tutti i 
nostri Soci le precauzioni necessarie 
alla prevenzione del contagio. Il nuovo 
DPCM ha confermato che non abbiamo 
ancora superato l’emergenza sanitaria.  
E proprio per non fare un balzo indietro 
ai mesi di marzo e aprile, quando le te-
rapie intensive degli ospedali non erano 
più in grado di far fronte al numero di 
ricoveri e quando, per limitare i danni, 
abbiamo dovuto imporci un lockdown 
generale con conseguenze psicologiche, 
sociali, economiche spesso devastanti, 
è importantissimo ora troncare una se-
conda ondata. 
Il nuovo Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri proroga lo stato 
di emergenza fi no al 31 gennaio 2021, 
impone nuovamente l’utilizzo della 
mascherina anche all’aperto e maxi-
multe per i trasgressori, tamponi a 

a tutto il personale interno ed ester-
no della Cooperativa che si occupa 
del servizio di portierato di attenersi 
alla procedura già in essere da diversi 
mesi e che prevede, tra le altre cose, 
il tassativo utilizzo dei dispositivi di 
protezione individuali (mascherine, 
guanti, prodotti disinfettanti, ecc); una 
intensifi cazione della disinfezione del 
locale di guardiania, delle pulsantiere 
citofoniche, degli ascensori e delle ca-
se dell’acqua e l’organizzazione delle 
attività di consegna e ritiro di pacchi 
e raccomandate all’esterno del locale 
portineria. Mediante comunicazioni 
scritte, avvisi e cartelli, e tramite i Con-
sigli di Quartiere il corpo sociale è stato 
informato della ripresa dell’attività di 
sanifi cazione delle parti comuni.
Tra le altre raccomandazioni che desi-
deriamo ricordare, quella di usare l’a-
scensore da soli o con il proprio nucleo 
famigliare, di evitare assembramenti 
nelle parti comuni e mantenere un 
adeguato distanziamento sociale. Le 
sale sociali e dei CdQ restano chiuse e 
sconsigliamo l’utilizzo delle Aree gioco 
nei nostri Quartieri, vista l’impossibilità 
di garantire una corretta sanifi cazione 
dopo ogni utilizzo. Infi ne, consigliamo 
infi ne a tutti di scaricare l’APP Immuni. 
Riteniamo di aver messo in atto tutto 
quanto fosse in nostro potere per garan-
tire la sicurezza dei Soci , con la speranza 
che con questi accorgimenti ci consen-
tano di arrestare la crescita di nuovi casi 
e di poter continuare a vivere le nostre 
vite nel modo più normale possibile.

PER TUTELARE LA SALUTE PROPRIA E DI TUTTI I SOCI
• evitare assembramenti
• circolare indossando la mascherina
• utilizzare gli ascensori da soli o con componenti il proprio nucleo famigliare
• non sostare negli androni e portinerie
• stare a casa con più di 37.5 di febbre e il divieto di uscire di casa se si è in 

quarantena
• scaricare l’APP immuni, che consente di avvertire gli utenti che hanno avuto 

un’esposizione a rischio, anche se sono asintomatici: www.immuni.italia.it
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Le bacheche 
diventano interattive!

alle quali sarà possibile rimanere 
informati sulle attività della Coo-
perativa in maniera più puntuale e 
capillare.
La grande svolta rispetto alle classi-
che bacheche, che per qualche mese 
continueranno ad essere presenti, 
sarà la possibilità di interagire. Le 
nuove bacheche, infatti saranno 
dotate di strumenti di consultazione 
di documenti fondamentali quali lo 
Statuto ed i Regolamenti della Coo-
perativa, i contatti utili per le emer-
genze, la reperibilità e i fornitori 
abituali ai quali è possibile rivolger-
si oppure inviare direttamente agli 
uffi ci una segnalazione per guasti 
o richieste di informazioni (nell’ im-
magine in pagina, questa sezione è 
evidenziata dalla lettera A). 

D
i questi tempi la tecnologia 
sta sempre più occupan-
do un ruolo fondamentale 
nei rapporti fra gli indivi-

dui. Anche in Cooperativa accade 
che i Soci decidano di utilizzare il 
contatto via email per le richieste 
di informazioni o segnalazioni. Il 
telefono, o meglio lo smartphone, è 
lo strumento di comunicazione col 
quale il Socio viene a contatto con il 
personale della Cooperativa per i più 
svariati argomenti e bisogni.
Proprio per venire incontro ai bi-
sogni ed alle necessità dei Soci, a 
partire dalla metà di ottobre 2020 
saranno installate nei Quartieri 112 
bacheche digitali interattive grazie 

Sono le Laserwall, lavagne digitali per uno scambio diretto

di Debora Bulgarelli Una delle funzioni principali della 
bacheca sarà quella informativa e 
divulgativa: infatti nella schermata 
centrale saranno presenti gli avvisi 
provenienti dagli uffi ci, le locandi-
ne delle iniziative nei Quartieri e i 
volantini delle associazioni che con 
ABITARE collaborano (sezione B). 
Sarà possibile selezionare le varie 
notizie pubblicate e scorrerne il con-
tenuto semplicemente toccando la 
superfi cie della bacheca. Ogni avvi-
so riporterà l’uffi cio di provenienza, 
così da dare un riferimento a chi vo-
lesse mettersi in contatto. Gli avvisi, 
una volta selezionati, appariranno 
a tutto schermo così da facilitarne 
la lettura. Le notizie a carattere di 
urgenza saranno pubblicate a tutto 
schermo.

A

B

C

Una garanzia 
di igiene totale!

Cosa aspetti?
CHIAMACI !
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Saranno presenti alcune inserzioni 
pubblicitarie di operatori sul mer-
cato che offrono beni e servizi utili 
o connessi con il vivere in Coope-
rativa (vedi sezione C sull’ immagi-
ne in pagina). Il Socio potrà cliccare 
sull’ inserzione e visualizzare il vo-
lantino delle proposte commerciali 
del supermercato vicino a casa, di un 
negozio o di un professionista.
Le bacheche sono dotate di rilevatori 
di movimento, così che nei momenti 
di mancato utilizzo, ad esempio di 
notte, possano risparmiare energia 
elettrica, ma al passaggio di una 
persona si attiveranno automatica-
mente illuminandosi e permettendo 
la consultazione delle notizie 24 ore 
su 24.
Grande rilievo avrà l’applicazione per 
i cellulari grazie alla quale sarà pos-
sibile accedere alle medesime fun-
zioni della bacheca ma rimanendo 
comodamente a casa o dovunque ci 
si trovi. Per poterla utilizzare sarà ne-
cessario scaricarla sugli smartphone 

ranno installate 
nelle portinerie 
o negli androni 
delle scale. In 
un  momen to 
successivo sarà 
disponibile l’ap-
plicazione che 

potrà essere scaricata richiedendo 
le credenziali. Sarà suffi ciente ac-
cedere all’APP Store per i disposi-
tivi IOS o allo store di Google Play, 
cercare LASERWALL per individuare 
l’APP con questa icona ed inserire le 
credenziali ricevute dalla Bacheca o 
per posta dalla Cooperativa. 
Bacheche, servizio e applicazione so-
no totalmente gratuiti e si ripagano 
grazie agli inserzionisti che periodica-
mente pubblicheranno i loro annunci. 
ABITARE ed i suoi Soci non spende-
ranno dunque un centesimo per ot-
tenere questo servizio traendone il 
maggiore vantaggio. Speriamo nella 
partecipata adesione per il successo 
di questo nuovo strumento .

e inserire le credenziali che saranno 
inviate, oppure registrandosi diret-
tamente dalle bacheche che sa-

Una garanzia 
di igiene totale!

Derattizzazione

Bonifiche sottotettiDisinfestazione da insetti

Lotta alle zanzare

Deblattizzazione

Allontanamento volatili

Lavaggio disincrostazione

Disinfezione 2.0

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

Cosa aspetti?
CHIAMACI !
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Uffa la muffa!
sotto forma di spugnosi miceli. Se 
vi sono infestazioni di muffa, è bene 
sbarazzarsene al più presto trattan-
dola con i mezzi opportuni.
Si manifesta inevitabilmente quan-
do l‘umidità nell’aria supera il 55% 
ed è favorita dalla condensa, dalla 
differenza di temperatura tra i loca-
li interni rispetto all’esterno, dalla 
scarsa luce e dal mancato ricambio 
d’aria. L’umidità può dunque essere 
spesso in eccesso e il suo velo può 
permanere troppo a lungo sulle pa-
reti senza venire assorbito dall’ in-
tonaco del muro con sufficiente 
velocità (e, da questo punto di vista, 
alcune tinteggiature moderne che 

I
l clima tipicamente autunnale 
non invoglia certo ad aprire le 
fi nestre: pioggia, buio e freddo 
ci stimolano invece a chiuder-

ci in casa e a cucinare qualcosa di 
caldo. A chi non piace godersi il 
tepore e la quiete delle mura do-
mestiche? Occorre però ricordarsi 
che l’umidità e il buio favoriscono 
la presenza di un ospite indeside-
rato: la muffa! 
La muffa è un organismo pluricellu-
lare, nello specifi co si tratta di funghi 
e, si nutre soprattutto di umidità in 
grado di ricoprire alcune superfi ci 

Come rimuoverla e come evitare che si formi

a cura di Area Tecnica

“ impermeabilizzano” letteralmente 
le pareti domestiche vanno adottate 
davvero con precauzione). Nelle zone 
più fredde dei muri perimetrali, più 
facilmente agli angoli dei locali o sul 
contorno dei serramenti esterni, sul-
le pareti vicine ai pilastri in cemento 
armato (i cosiddetti “ponti termici” 
poiché trasmettono caldo e freddo 
fra l’esterno e l’ interno della casa) o 
semplicemente sulle pareti rivolte a 
nord, la sottilissima ma uniforme pel-
licola d’acqua non riesce a evaporare: 
si è realizzata la condizione necessa-
ria per il proliferare della muffa.
Ed è questo l’aspetto più delicato per 
i nostri tecnici che vengono interpel-
lati per il problema “muffa”, poiché le 
modalità con cui gestiamo la nostra 
casa fanno parte della nostra sfera 
“privata” e ci disturba sentirci dire 
che non cambiamo l’aria a suffi cien-
za. Eppure, a meno di casi eccezionali 
quali piccole perdite dalle tubazioni 
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distanziarli di almeno 5 centime-
tri. Inoltre, è importante dedicarsi 
alla pulizia di armadi almeno due 
volte l’anno, lavando bene gli in-
terni e aspettando che si asciughi-
no prima di riporci nuovamente gli 
abiti. Si possono anche utilizzare 
appositi sacchetti in gel con azio-
ne propriamente antimuffa.

COME ELIMINARLA
Quando la muffa è evidente, il ri-
medio più semplice ed effi cace per 
combatterne la presenza è quello di 
utilizzare la candeggina pura (non 
profumata) spruzzandola diretta-
mente sui muri dove è proliferata. È 
utile utilizzare uno spruzzino ed as-
sicurarsi di non far colare gocce di 
candeggina su oggetti e indumenti: è 
preferibile fare tale operazione mu-
niti di guanti e mascherina, areando 
il locale durante e dopo questo inter-
vento. È  invece da evitare la pratica 
di passare un panno imbevuto di 
candeggina sfregando direttamente 
la zona ammuffi ta dei muri, poiché 
farebbe sollevare le spore che po-

o dai pluviali (le perdite più gravi si 
individuano facilmente) o i rari casi 
di umidità da risalita, che interessa-
no solo i quartieri storici di Abitare, 
il problema è solo l’eccessiva umidità 
interna, che possiamo scongiurare 
con pochi e semplici accorgimenti.

COME EVITARE CHE SI FORMI
• Arieggiare gli ambienti: Nella-

stagione invernale è suffi ciente 
spalancare le fi nestre di ciascuna 
stanza per cinque minuti: l’aria 
calda e umida della stanza esce 
rapidamente e muri, mobili, ma-
terassi e tutto quanto sta nella 
stanza non fa in tempo a raffred-
darsi. Due o tre ricambi al giorno, 
secondo le situazioni familiari, 
sono suffi cienti per assicurare la 
salubrità necessaria ed evitare il 
problema delle muffe. E, per ri-
sparmiare, ricordiamoci di chiu-
dere le termovalvole durante la 
ventilazione.

• No ad ambienti bui: la muffa odia 
la luminosità e la luce solare, 
quindi ogni volta che è possibi-
le permettiamo ai raggi solari di 
entrare in casa. Questo piccolo 
accorgimento può essere fonda-
mentale per evitare grosse infe-
stazioni di muffa.

• Temperature uniformi: cerchia-
mo di fare in modo che non vi 
siano forti sbalzi di temperatura 
tra l’ interno e l’esterno dell’am-
biente domestico, ma anche tra 
le stanze della stessa abitazione. 
La differenza di temperatura tra 
un ambiente e l’altro non deve 
superare i 3°C.

• Accortezza in cucina: è bene fa-
re uso di una cappa aspirante 
collegata alla canna fumaria che 
scarichi all’esterno i vapori della 
cottura e possibilmente di una 
ventola. Inoltre è importante non 
lasciare acqua stagnante nei la-
velli e quando è possibile chiu-
dere bene gli scarti umidi negli 
appositi sacchetti.

• Cura dei mobili: evitare di posizio-
nare i mobili attaccati alle pareti, 
soprattutto quelle esterne, è bene 

trebbero contaminare altre zone del 
locale.
Un altro rimedio proposto è quello di 
acquistare un buon additivo antimuf-
fa, praticamente inodore, che è faci-
le trovare nei negozi di ferramenta 
e di bricolage e che si aggiunge alla 
normale idropittura murale. È suffi -
ciente tinteggiare con un pennello 
la zona da sanifi care, attendere che 
la parte si asciughi e ripassare una 
seconda mano. Le macchie di muffa 
si attenuano dopo pochi minuti e ben 
presto scompaiono, distrutte dall’a-
zione attiva dello specifi co additivo. 
Questo trattamento aiuta a prevenire 
la riformazione della muffa sui muri, 
ma è bene attuare anche dei giusti 
comportamenti.
Se l’ infestazione è particolarmente 
estesa e radicata, potete scegliere di 
rivolgervi a ditte specializzate che ef-
fettuano interventi anti-muffa, svolti 
da specialisti; una volta sconfi tta la 
muffa, però, utilizzate i metodi di 
prevenzione di cui abbiamo parlato 
prima, onde evitare che questa possa 
ritornare. 
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L’acqua 
sta di casa qui
Un servizio con molti benefici

di Grazia Morelli

L
e case dell’acqua sono sta-
te installate dal Comune di 
Milano a partire dal 2013 
con l’obiettivo di incorag-

giare l’uso dell’acqua potabile for-
nita dall’acquedotto e ridurre così 
il numero di bottiglie di plastica   
utilizzate, altamente inquinanti per 
l’ambiente.
Anche ABITARE, rispondendo alla 
richiesta di alcuni quartieri, ha spo-
sato questa politica di risparmio e 
rispetto all’ambiente: dal 2015 ha 
installato 13 Case dell’acqua che 
sono al servizio di 16 Quartieri sod-
disfacendo la richiesta di circa 2000 
famiglie; questi erogatori consento-
no l’approvvigionamento di acqua 
fresca liscia o gasata e di bevanda 
multivitaminica.
Entro il mese di ottobre verranno in-
stallate altre due casette dell’acqua 
nei quartieri di Via Ornato 58 e di Via 
Davanzati 28.

Perché utilizzare questo servizio? 
Ecco alcune motivazioni:
• Risparmio ti tempo: la casa dell’ac-

qua è sotto casa e si può usufruire 
del servizio in qualsiasi ora della 
giornata …. Anche di notte
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Quartiere N. alloggi Litri erogati 2019
Grazioli 82 8.376
Val d’Ossola 152 15.502
Grassini 5 98 9.869
M.del Lavoro 4 159 14.033
Comasina 87 40 3.290
Empoli 9 104 6.470
Hermada/Ornato 350 21.619
Cecchi 1 2 302 17.964
Zanoli 15 98 5.543
Carli 34 77 3.811
Adriatico 30 102 4.478
Scherillo 4 87 3.297
Val di Ledro 23 362 10.591
Totale 2.013 124.843

• Risparmio di costi: il costo al litro   
è senzaltro inferiore rispetto a 
quello che troviamo in commercio

• Tutela e rispetto dell’ambiente:  
l’acqua si può prelevare con bot-
tiglie di vetro e quindi non si uti-
lizzano quelle di plastica che il più 
delle volte non vengono eliminate 
seguendo le norme del riciclaggio, 
inquinando pertanto l’ambiente

• Tutela e rispetto delle norme 
igieniche: soprattutto in questo 
periodo di forte emergenza sono 
continuate le verifi che delle anali-
si dell’acqua alle quali si sono ag-
giunti interventi di sanifi cazione 
interna ed esterna, quest’ultima 
seguita anche dai Consiglieri di 
Quartiere dove le casette sono 
installate

Sono i Consigli di Quartieri, ove pre-
senti, ed i Custodi che gestiscono 
questo servizio: il Socio che intende 
usufruirne, infatti, deve rivolgersi al 
proprio Consiglio di Quartiere che gli 
fornirà una tessera (costo € 10,00.) 
ricaricabile, che utilizzerà per pren-
dere l’acqua. Inoltre, chi volesse, può 
acquistare bottiglie da 1 litro di un 
materiale plastico particolare che 
permette il riciclaggio e la steriliz-
zazione in lavastoviglie.
In fase di rinnovo di contratto, sono 

state riviste alcune condizioni, tra 
le quali il costo a carico Socio, in 
quanto il consumo rilevato di tutte 
le casette installate, non copriva i 
costi sostenuti dal fornitore. 
Il nuovo contratto prevede le seguen-
ti condizioni:
• Durata: fi no al 31/12/2022
• Prezzo dell’acqua ai Soci:
€ 0,08/litro fi no al 31/12/2020
€ 0,10/litro dal 01/01/2021 
Per poter mantenere questi prez-
zi ancora competitivi nonostante 
l’aumento di 0,02€/litro , ABITARE 

ha deliberato un contributo ad 
integrazione dei consumi pari ad 
€ 10.000,00. + Iva per l’anno 2020 
e di € 13.000,00. + Iva per l’anno 
2021. Da ciò si evince che, per poter 
mantenere questi costi, è essenziale 
incrementare il consumo e quindi 
l’utilizzo delle casette dell’acqua, 
anche in considerazione dell’ ingen-
te esborso che ABITARE si è  accolla-
ta   per garantire questo servizio ai 
Soci.  Pertanto, per questa ragione 
e per le motivazioni sopra descritte 
VIVA L’ACQUA ALLA SPINA !!!!!!

016-017 casa dell'acqua.indd   17 14/10/20   12:07



FUNERALI E DISBRIGO PRATICHE
COMUNALI/CIMITERIALI

A TARIFFE AGEVOLATE DEDICATE
AI  SOCI di COOPERATIVA  " ABITARE "

*SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO
GRATUITO PER ISCRIZIONE

ALLA CREMAZIONE*

Casa Funeraria In Cormano (MI)
Sede: Via Livigno n. 18 Milano

SERVIZI FUNEBRI

Funerali e trasporto in tutta Italia
Esumazioni - Pratiche cimiteriali

Monumenti - Pratiche per successioni
Funerali per ogni esigenza e categoria

Casa Funeraria
Sede: Via Livigno n. 18 Milano

FUNERALI E DISBRIGO PRATICHE
COMUNALI/CIMITERIALI

A TARIFFE AGEVOLATE DEDICATE
AI SOCI DI ABITARE SOC. COOP.

Tel. 02.36.59.53.12 attivo 24 H
Cell. 347/9738219

CONVENZIONATO CON SOCREM MILANO 
PER ISCRIZIONE ALLA CREMAZIONE.

Dopo 15 anni di tesseramento SOCIO-VITALIZIO

per info cell. 334 0099452
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Ad alta velocità

trasferire molte, moltissime informa-
zioni. È questa la frontiera tecnolo-
gica della fi bra ottica, fi lamenti che 
racchiudono fasci di luce capaci di 
percorrere lunghe distanze traspor-
tando le informazioni necessarie tra 
i dispositivi adibiti alla trasmissione 
e alla ricezione dei segnali. 
Sul mercato corrono e si rincorrono 
gli operatori, tra offerte e promes-
se, e vince chi corre di più e costa di 
meno: ma come orientarci in questo 
marasma?
Le cooperative si sono poste il pro-
blema, cercando una soluzione che 
potesse offrire un orientamento co-
mune e maggiori vantaggi.
“Per noi è fondamentale che l’offer-
ta dalla banda larga raggiunga tutti 
i territori, anche le aree interne dove 
per le grandi compagnie è meno van-
taggioso investire, affi nché l’ innova-
zione possa offrire a tutti maggiori 
opportunità” ha sottolineato il vice-

S
tavamo forse sognando una 
vita più lenta, più socievo-
le, più vera e non sempre 
riprodotta da uno schermo 

del computer, dello smartphone, 
dell’ i-phone di ultima generazione. 
I sogni non s’ interrompano mai, è 
bello ripeterci, anche quando il loro 
opposto diventa irrinunciabile ed 
essenziale nella vita quotidiana: lo 
smartworking ha salvato molte im-
prese, la scuola si è potuta fare a 
distanza, la spesa è on line, l’ invito 
a una moltitudine di attività ci porta 
a scaricare una app… I sogni, di fron-
te a questo, non si abbandonino ma 
camminino insieme alla necessità 
di seguire, paralleli e non contrari, 
il progresso.
Parliamo dunque di Internet, di 
efficienza delle reti, di velocità di 
navigazione, di banda larga che si 
trasforma in ultra larga passando 
dal vecchio rame alla fi bra in vetro, 
o a polimeri plastici, materiali atti a 

La fibra ottica. Gruppi di acquisto
per una scelta comune

a cura della Redazione

presidente di Legacoop nazionale 
Carmelo Rollo.
Anche ABITARE sta muovendo i suoi 
passi in questa direzione. L’ idea è 
quella di analizzare le effettive esi-
genze dei residenti e formare gruppi 
di acquisto, cioè gruppi di consuma-
tori che si forniscono direttamente 
dal produttore senza passare da in-
termediari, quindi con un maggiore 
potere contrattuale. Come afferma 
Gabriele Nastro, responsabile IT del-
la Cooperativa “Stiamo valutando la 
possibilità di formare dei gruppi di 
acquisto di servizi Internet. Ci sem-
bra questa la prima occasione su cui 
lavorare, sulla scorta di quello che 
ormai già da anni è attivo nel Vil-
laggio Grazioli. In questo momento 
sono in corso le valutazioni su alcu-
ne proposte commerciali e soluzioni 
tecnologiche che non mancheremo 
di presentare ai Soci non appena di-
sponibili. L’alternativa sarà natural-
mente una libera scelta individuale 
per chi non desiderasse aderire o 
per chi desiderasse cambiare in un 
seguito”. 
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evitare incontri con diverse perso-
ne, sospendere una stretta di mano e 
persino un abbraccio …tutto questo 
ha chiamato in causa, ancora di più 
e più di sempre, la cooperazione. A 
ogni latitudine, a livello nazionale 
e internazionale, nel panorama del 
mondo l’“io” è diventato “noi”, l’ in-
dividualismo è sfumato, suo malgra-
do, nella consapevolezza che nulla 
di ciò che l’ individuo sceglie e fa, è 
indipendente dal destino di un grup-
po e di una società intera.
Non ci sono possibili scorciatoie per 
salvaguardare il bene comune, per 
aiutare chi si è perso nel sentiero 
senza uscita, per rompere il silenzio 
dell’ isolamento: cooperare è l’uni-
ca strada maestra percorribile. La 
cooperazione ha risposto all’emer-

Q
uando il gioco si fa duro…la 
cooperazione non smette di 
giocare. Diventa essa stessa 
il “gioco” diffi cile, diventa 

essa stessa la pedina più importan-
te, irrinunciabile. Se non per vince-
re, per aiutare a vincere. Se non per 
trionfare, per scongiurare disfatte, 
per combattere ed esserci. Come 
sempre? No, un po’ di più. 
Abbiamo assistito a una svolta epo-
cale, socialmente complessa, dove 
il buio dei comportamenti egoistici, 
identitari, di chiusura ed esclusione, 
hanno visto apparire, paradossal-
mente, la chiarezza suprema: quella 
dell’ interconnessione inevitabile 
delle nostre vite. Stare a distanza, 

di Lucia Giorgianni
genza con gli anticorpi più potenti 
che conosce: il supporto concreto, 
il lavoro senza sosta, l’ impegno a 
proteggere i più deboli. Nel ritmo 
monotono e stanco dell’ isolamento 
e dell’ individualismo appropriativo, 
la cooperazione ha iniziato la sua 
corsa opposta, per usare una meta-
fora musicale ha iniziato a comporre 
il suo canone inverso. 
Nella nostra piccola-grande realtà 
abbiamo assistito, e ancora assi-
stiamo, a iniziative virtuose di chi 
ha continuato a garantire la propria 
presenza, adattandosi alle necessità 
imposte. 
Basta guardare l’enorme rete di aiu-
ti di cui LegaCoop Lombardia ci ha 
informato, giorno per giorno, una 
narrazione concreta ed emozionante 

Cooperazione,
il canone inverso 
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Ben conscia di essere parte di que-

Nel ritmo 
monotono 
e stanco 
dell’isolamento e 
dell’individualismo 
appropriativo, 
la cooperazione 
ha iniziato la sua 
corsa opposta, 
per usare una 
metafora musicale 
ha iniziato a 
comporre il suo 
canone inverso

tutti una sicurezza sanitaria attra-
verso gli interventi di sanifi cazione 
negli stabili per la raccolta fondi a 
favore della Protezione Civile e degli 
ospedali. Se i Teatri e i Centri cultura-
li hanno dovuto lasciare fuori il loro 
pubblico, si sono contestualmente 
aperti spazi virtuali di scambio e di 
spettacolo che hanno offerto, nel 
disagio dell’ isolamento fi sico, il pri-
vilegio della fantasia, dell’arte e di 
un percorso culturale che non può 
permettersi di fermarsi. 
Chi fa parte di una cooperativa deve 
saper abbracciare questa somma 
idea della cooperazione. La coope-
rativa , come la società tutta, è una 
collettività che esprime un insieme 
di relazioni, intenti e sentimenti di 
cui gli individui sono parte. Così, il 
bisogno del singolo è strettamente 
collegato al bene di tutti. È un prin-
cipio che ci completa, ci rende liberi 
e partecipi, è un valore che nel giro 
degli eventi e dei sentimenti, diamo 
alfi ne anche a noi stessi. 
L’osservazione linguistica ci rimanda 
due diversi signifi cati della parola 
“principio”. È, da una parte, il valore 
etico che regola la scelta di un com-
portamento rispecchiante l’accetta-
zione di una morale. Ma “principio” 
è anche un sostantivo che signifi ca 
“ inizio”, cioè il primo momento di 
un’azione continuata, la prima parte 
di un’entità distribuita nel tempo e 
nello spazio. Ed è il contrario della 
parola “fi ne”. Questo merita una ri-
fl essione.

chiamata appunto Anticorpi coope-
rativi: cooperatori in prima linea nei 
servizi essenziali, sui luoghi di la-
voro, come ospedali, supermercati, 
piattaforme della logistica, comunità 
per minori, residenze per anziani, 
uffi ci, mense, aeroporti, case. Uniti, 
impegnati e presenti nel tessuto so-
ciale, utili nell’emergenza così come 
nella ricostruzione.

sta realtà, anche ABITARE ha messo 
in campo tutto quel che si è potuto, 
e dovuto. Se gli uffi ci hanno dovuto 
parzialmente chiudere, di certo si è 
aperto al di fuori di essi un mondo 
di nuovo impegno sociale. Per gli 
anziani, per le famiglie con fragili-
tà economica, per i bambini cui si è 
negata la socialità, per garantire a 
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La Nostra Piazza.
Il desiderio diventa realtà

posta a sud dell’ intervento. 
Dopo la pausa imposta dall’emergenza 
sanitaria, sono stati defi niti gli ultimi 
dettagli con i diversi settori del Comune 
di Milano per la sistemazione delle aree 
esterne quali la Via Passerini, per la 
quale è previsto un intervento di allar-
gamento, la creazione di posti di sosta 
per le auto e la realizzazione di un fi lare 
alberato che garantisca l’ombra ai pas-
santi e alle auto parcheggiate e, come 
anticipato, il nuovo Parco prospiciente 
la Via Ornato. In parallelo, durante i 
mesi estivi, è stato affi dato l’appalto 
ad una primaria impresa di costruzioni 
molto nota e referenziata per questo 
tipo di interventi.  Durante l’autunno 
inizieranno così  i lavori di scavo per la 
realizzazione del piano interrato adi-

È 
in dirittura di arrivo la fase 
progettuale dell’ interven-
to che vedrà presto la sua 
realizzazione sull’Area di Via 

Passerini grazie alla collaborazione tra 
Abitare Società Cooperativa  e Deltae-
copolis , unite per questo fine nella 
Società La Nostra Piazza. 
“Esprimi un desiderio”, è l’ invito che 
ha avvolto l’area del cantiere nei mesi 
scorsi con pannelli ornamentali creati 
con l’ intento di migliorare provvisoria-
mente l’aspetto esterno dell’area, da 
lungo tempo ormai in stato di abban-
dono. Le immagini che si susseguono 
sui pannelli mostrano intanto  un’an-
teprima di quello che sarà l’effetto 
fi nale dei lavori: una grande e ariosa 
piazza a disposizione del quartiere e 
dei suoi abitanti, circondata da quattro 
edifi ci architettonicamente ben inse-
riti nell’ambiente esistente e con un 
passaggio diretto verso il nuovo parco 
pubblico che verrà realizzato nella zona 

I lavori proseguono, in autunno si scava

L’Uffi cio Commerciale della Nostra 
Piazza è disponibile previo appun-
tamento da concordare via mail 
all’ indirizzo:
commerciale@lanostrapiazza.it 
oppure telefonicamente 
al n. 346.4709203 
www.lanostrapiazza.it

di Gian Piero Carezzano

bito ad autorimessa per poi procedere 
con la costruzione dei quattro edifi ci e 
dei relativi 58 appartamenti, in buona 
parte già venduti. La Nostra Piazza è un 
progetto molto atteso: gli abitanti di Ni-
guarda aspettano il loro “centro” e una 
riqualifi cazione del territorio, e molti 
cittadini di Milano e non solo, giovani 
famiglie, studenti delle vicine univer-
sità, cercano una soluzione abitativa 
di alta qualità, in contesto centrale e a 
prezzi  convenienti, con la garanzia di 
avere alle spalle due Cooperative serie, 
solide e di grande esperienza.  Il pro-
getto può rappresentare di certo una 
risposta che guarda a una nuova città, 
e a una periferia che rinasce.

LA NOSTRA PIAZZA
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Lo storico Bagolaro 
del Parco Nord abbattuto 
dalla furia del vento

denti e volontari del Parco, che le 
decine di migliaia di cittadini che 
nelle più svariate occasioni si sono 
rinfrescati sotto le sue fronde. Im-
possibile enumerare le tantissime 
iniziative organizzate ai piedi della 
sua chioma, ma ce n’è una speciale 
che è “l’Accademia del Bagolaro”, la 
quale ha ospitato rifl essioni, idee e 
insegnamenti di diversi “maestri di 
pensiero”: si è parlato di energia e 
di futuro con Jeremy Rifkin, delle 
sfi de della sostenibilità con Mario 
Tozzi, di cambiamenti climatici con 
Luca Mercalli, di “decrescita felice” 
con Maurizio Pallante e di “critical 
garden” con Michela Pasquali, solo 
per citarne alcuni”.
Insomma, sicuramente sempre mol-
to presente e spesso protagonista 
delle iniziative in Cascina. Dopo la 
sua caduta il Parco ha lasciato par-
te del grosso tronco nel prato della 
Cascina come scultura decorativa 

L
o scorso agosto un forte 
temporale ha abbattuto due 
alberi che si trovavano nel-
la Cascina del Parco, il noce 

vicino alla fontanella e lo storico ba-
golaro (Celtis australis). Il bagolaro 
era forse l’albero più antico, presente 
nel territorio prima della nascita del 
Parco Nord Milano, si è stimato fosse 
di metà Novecento. Chi frequenta il 
Parco e ha partecipato negli anni ai 
numerosi eventi in Cascina, ricorda 
sicuramente la maestosa presenza di 
quest’albero che con la sua enorme 
chioma è stato un fresco rifugio nei 
caldi pomeriggi assolati, nascondi-
glio e meta per i giochi dei bambini, 
affascinante cornice per letture e 
approfondimenti culturali.
Come ricorda il Direttore del Parco, 
Riccardo Gini, “ il bagolaro è stato 
il simbolo della Cascina: ad esso 
erano affezionati sia tutti i dipen-

L’albero simbolo è oggi una scultura 
commemorativa a ricordo della sua intensa storia
di Silvia Argentiero

e commemorativa di un albero, un 
“vecchio amico”, a cui siamo tutti 
molto affezionati. In occasione della 
Giornata degli alberi del 21 novem-
bre saranno piantanti nuovi alberi in 
Cascina, in particolare un platano e 
un nuovo bagolaro.   
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LE INIZIATIVE DI AUTUNNO

La Giornata degli alberi al Parco Nord Milano
Quest’anno la Giornata nazionale degli Alberi al Par-
co Nord Milano sarà una giornata molto speciale che 
unirà tanti aspetti e iniziative signifi cative per il Parco. 
Sabato 21 novembre infatti, in occasione della giornata 
dedicata alla celebrazione degli alberi per il loro in-
dispensabile contributo alla vita sulla Terra, al Parco 
si festeggerà con nuove piantagioni, camminate alla 
scoperta degli alberi del Parco e momenti comme-
morativi.

CamminaForeste al Parco
CamminaForeste Lombardia è l’ iniziativa di ERSAF, 
giunta alla sua terza edizione, che unisce il trekking 
alla scoperta del patrimonio forestale del territorio. 
Associazioni, enti e cittadini si ritrovano per effettuare 
delle escursioni nei boschi, nei luoghi naturali e ne-
gli spazi aperti che circondano le città, e quest’anno 
anche il Parco Nord Milano promuoverà l’ iniziativa 
partecipando con la collaborazione di Legambiente 
Lombardia, organizzando una camminata nei luoghi 
del Parco.
“Il capitale naturale periurbano è indispensabile per 
le nostre città sia per la bellezza che custodiscono e ci 
donano le piante, sia per la promozione della biodiver-
sità che ci aiuta a contrastare gli effetti dell’emergen-
za climatica nelle aree urbane. Il tema di quest’anno 
riprende quello del nostro Festival della Biodiversità, 
ispirato dall’ONU, con un manifesto signifi cativo che 
dice “Le foreste sono il nostro respiro. Prendiamoci 
cura dei nostri alberi!” spiega Marzio Marzorati, Pre-
sidente del Parco Nord Milano.
 
ForestaMI e nuove piantagioni 
Sabato 21 novembre al Parco si darà il via anche a 
una nuova piantagione che si colloca all’ interno del 
progetto ForestaMI, promosso da Città metropolitana 
di Milano, Comune di Milano, Parco Nord Milano, Parco 
Agricolo Sud Milano, ERSAF e Fondazione di Comunità 
Milano. ForestaMI prevede la messa a dimora di 3 mi-
lioni di alberi entro il 2030, per pulire l’aria, migliorare 
la vita della grande Milano e contrastare gli effetti 
del cambiamento climatico. Al Parco Nord Milano in 
occasione della Giornata degli alberi si metteranno a 
dimora circa mille nuove piante in un’area a Milano, 
vicino all’ ingresso dell’Ospedale Niguarda.
Tra le nuove piantagioni del Parco ci sarà quella com-
memorativa di un noce, dedicata alla Consigliera del 
Parco Bruna Vailati, che è venuta a mancare lo scorso 
maggio 2020, accompagnata da un momento di rac-
coglimento insieme ai suoi famigliari.
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Luogo 
di Incontro

A
bbiamo parlato ampiamente sul giornale di lu-
glio delle iniziative svolte per “esserci sempre”, 
anche nella scorsa…maledetta primavera. Ma ne 
riparliamo sempre volentieri con i nostri lettori, 

affi nché sappiano e affi nché sentano, nella loro quotidianità, 
la vicinanza della Cooperativa al servizio di soci e residenti. 
Ne è fulcro il servizio Luogo di Incontro che ha sede presso 
lo spazio WeMi di Via Ornato 7 e che ha avuto un ruolo cen-
trale per arginare e portare supporto alle molte richieste 
d’aiuto emerse, soprattutto dalle fasce più fragili della nostra 
popolazione. Il fatto di avere già predisposto una struttura 
operativa che da qualche anno operava con e per noi è stato, 
nell’ imprevedibile momento d’emergenza, una carta molto 
importante: è risultato infatti più semplice strutturare e am-
pliare le risorse per affrontare una necessità di interventi 
inimmaginabile nella loro intensità. 
L’equipe di lavoro di Cascina Biblioteca, con la partecipazione 
di alcuni volontari, ha aumentato servizi offerti.
L’assistente sociale ha ampliato la disponibilità oraria a be-
nefi cio dei soci: dalle 8.00 alle 18.00 con reperibilità, anche 

I servizi alla persona e all’abitare

di Davide Ostoni

serale e nel fi ne settimana, in caso di necessità. In ottempe-
ranza alle disposizioni sanitarie il Servizio di Monitoraggio è 
proseguito telefonicamente e, per la spesa a domicilio l’atti-
vità è stata svolta sulla soglia di casa. Il Servizio di Trasporto 
ha subito una fase di sostanziale diminuzione nei mesi di 
lockdown con ripresa via via crescente nel mese di maggio. 
Durante il picco di chiusura totale i servizi maggiormente uti-
lizzati sono stati il supporto alla spesa e la consegna farmaci.
Durante l’emergenza la Cooperativa Cascina Biblioteca ha 
creato i protocolli necessari per svolgere tutte le attività in 
sicurezza, fornendo agli operatori i DPI necessari.
Si sono costituite altre nuove attività: raccordo con i medici 
di base per invio ricette e consegna dei farmaci; disponibilità 
per commissioni  (pagamento bollette, canoni affi tto Abitare, 
richieste consegna presidi sanitari presso ASST); consegna di 
indumenti e beni necessari ai soci ricoverati in ospedale il cui 
ingresso era interdetto ai familiari; disbrigo pratiche ossia le 
attività svolte con telefono, mail o portali dedicati, in modo 
da far ottenere ai soci aiuti e/o contributi economici da parte 
del Comune di Milano e dall’ATS. Il lavoro svolto quotidiana-
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mente con i Soci ha permesso di osservare che, anche dopo la 
fi ne del lockdown, le richieste sono pervenute regolarmente 
poiché a seguito dei mesi di isolamento le persone hanno 
perso autonomie possedute in precedenza.  I supporti attivati 
dagli operatori di Cascina Biblioteca hanno riguardato anche 
un monitoraggio domiciliare sulla corretta alimentazione dei 
soci più anziani, il disbrigo di attività domestiche quali il ritiro 
della posta, la gestione dei rifi uti di casa, il rifornimento di 
acqua presso le colonnine poste nei cortili.
Punto di forza di “Luogo di Incontro” è dato dal quotidiano 
e puntuale lavoro di coordinamento di tutte le attività svol-
to dall’Assistente Sociale di Cascina Biblioteca. L’ intervento 
sociale si caratterizza per le seguenti attività: coordinamento 
delle iniziative svolte dagli operatori; raccordo con gli uffi ci 
ABITARE, in particolare con Uffi cio Morosità e Sfratti e Uffi -
cio Segreteria alla Presidenza e Area Sociale; raccordo con 
i Servizi Sociali comunali e i servizi specialistici di ATS e la 
fondamentale collaborazione con i custodi dei cortili.
Un impegno notevole, certo, ma l’onere diventa onore, di-
venta soddisfazione e anche sorriso, quando le risposte 
esaudiscono altrettante domande: su 220 nuclei famigliari 
solo 31 non avevano mai utilizzato il servizio, oltre a  10 soci 
non assegnatari. Ed è proprio di fronte a questa realtà che 
l’ impegno non allenta, anzi si rafforza e continua.
Nei grafi ci in questa pagina possiamo notare come nel pe-
riodo considerato sono stati posti in essere un totale di 1076 
interventi: Trasporto, Supporto alla Spesa, Commissioni ge-
neriche e Commissioni Sanitarie (Farmaci), Monitoraggio e 
interventi specifi ci di Servizio Sociale.
Per i prossimi mesi si lavorerà al mantenimento dei servizi. 
Dagli elementi in possesso dell’equipe (aumento numero soci 
richiedenti e riapertura delle visite presso i presidi ospeda-
lieri), si ipotizza un aumento dei servizi di Trasporto. 
La gestione da parte di Cascina Biblioteca dello Spazio WeMi 
Ornato offre ai Soci la possibilità di benefi ciare dei servizi 
presenti all’ interno del Sistema di Welfare milanese. Cascina 
Biblioteca infatti, con WEMi Ornato, intende sperimentare la 
fi gura dell’Operatore Socio Sanitario condominiale ossia lo 
svolgimento di interventi di natura socio assistenziale domi-
ciliare (igiene ambientale, monitoraggio sana e corretta ali-
mentazione, supporto alla solitudine) ma anche incremento 
della qualità dell’attuale servizio Trasporto con la presenza 
di un operatore OSS all’ interno delle visite mediche, come 
accompagnamento puntuale verso la persona anziana. 
Nel periodo Luglio 2019 - Luglio 2020 sono stati effettuali 456 
interventi di accompagnamento a visite sanitarie che hanno 
coinvolto 63 soci, allargando la platea degli assistiti con il tra-
sporto presso alcuni plessi ospedalieri o assistenziali. Abitare, 

con l’aiuto di Acli Milano Monza e Brianza è stata portata ad 
esempio dal Banco BPM con la promozione di una donazione 
attraverso un crowfunding interno dedicato al progetto Luo-
go di Incontro che ha portato ad un importante contributo 
economico che garantirà un buon risparmio alla Cooperativa 
e riconoscendo la professionalità di Cascina Biblioteca. Ma 
il dato più signifi cativo è quello di segnalare come la nostra 
Società si stia costantemente affermando come attore im-
portante sul tema dell’abitare. Esempio virtuoso che ormai 
ci viene riconosciuto a livello milanese. Questo deve rappre-
sentare per tutte le Socie e i Soci uno stimolo per dedicare 
più tempo al tema della cooperazione e al concetto di identià; 
vivere in una comunità ricca di valori e tradizioni che devono, 
col tempo, rigenerarsi. Nelle prossime mensilità, anticipando 
ai nostri lettori il lavoro in programma, andremo a defi nire la 
sistemazione di alcuni spazi e a proporre nuove e innovative 
formule di gestione che vedranno Abitare impegnarsi su tutti 
i nostri quartieri dove siamo insediati.
Luogo d’incontro - Spazio Wemi Ornato 7
Per info: tel. 3401113392
mail: agnese.pennati@cascinabiblioteca.it
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INSIEME NEI CORTILI

Le Sale sociali
prattutto nel contesto di una città 
come la nostra, una metropoli in 
cui si corre e  spesso si arriva a casa 
solo la sera, senza avere possibilità 
di conoscere chi abita al di là delle 
proprie pareti.  Ci sono sale più o me-
no grandi, attrezzate e curate con la 
passione di chi vi si dedica, offrendo 
un’occasione davvero speciale a tutti 
i residenti. Dove si trovano quanto 
spazio hanno questi locali?  Si trova-
no nei seguenti Quartieri: via Abba, 

U
na parte del patrimonio 
immobiliare di ABITARE è 
rappresentato dalle Sale 
sociali, presenti su tut-

to il territorio e ubicate nei diversi 
Quartieri. Le Sale sociali sono state 
realizzate con l’obiettivo di mettere 
a disposizione dei Soci spazi comuni 
per favorirne sia la conoscenza sia 
la socializzazione e l’aggregazione: 
valori che riteniamo importanti so-

Incontrarsi nella sala del Quartiere: conoscenza e comunità

di Grazia Morelli
via Adriatico, via Armellini, via Carli, 
via Cecchi 2, via Cicerone, via Coma-
sina, via Davanzati, via Empoli,via 
Grassini, via Grazioli, via Livigno, via 
Maestri del Lavoro, via Ornato 7 e 58, 
via Palanzone, via Scherillo, via Val 
di Ledro, via Val d’Ossola, Via Zanoli. 
Fino al 30 settembre 2019 le sale era-
no gestite dall’Associazione Insieme 
nei cortili in collaborazioni con le 
varie Sezioni (i Consigli di Quartie-
re di Abitare); dal primo di Ottobre 

N
e parliamo dallo scorso 
autunno e finalmente 
siamo in dirittura d’arri-
vo con il nuovo statuto 

dell’Associazione Insieme nei Cortili.
Avevamo tre obiettivi:
• Confermare il perimetro di attività 

delle Sezioni, ovvero continuare 
a poter fare tutto e un po’ di più 
di quanto abbiamo sempre fatto 
nelle nostre sale sociali, nei nostri 
cortili e con le nostre escursioni 
culturali, paesaggistiche ed eno-
gastronomiche!

Il nuovo statuto di Insieme nei Cortili
Gli obiettivi dell’Associazione le iniziative che ci aspettano
di  Valter Giraudi

• Mantenere le agevolazioni fi scali 
e la semplicità contabile di cui 
abbiamo fruito negli scorsi anni, 
a fronte dell’entrata in vigore del-
la riforma del Terzo Settore e del 
Registro Unico

• Semplificare le modalità di ri-
elezione del Direttivo e la sua 
durata in carica, accrescendo il 
legame fra l’Associazione e la 
nostra Cooperativa, come è stato 
confermato dal nuovo Consiglio di 
Amministrazione

Il 29 ottobre faremo l’Assemblea stra-
ordinaria per l’approvazione formale, 

subito dopo quella ordinaria per la 
lettura del rendiconto 2019, la cui 
scadenza è stata prorogata a causa 
dell’emergenza sanitaria.
Il nuovo statuto ci inquadra come 
“associazione culturale” e mette al 
primo punto del nostro campo di 
azione le seguenti attività: 
• iniziative culturali, ludiche, vi-

deoludiche, sportive, ricreative, 
turistiche quali, tra le altre, confe-
renze, incontri, mostre, proiezioni 
di fi lm e documentari, concerti, 
corsi di formazione e aggiorna-
mento, lezioni, tornei di scacchi, 
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sale stesse, che ABITARE riconoscerà 
ai vari quartieri.
Infatti verranno sempre coinvolti i 
Consigli di Quartiere che collabore-
ranno con ABITARE nel processo di 
concessione per l’utilizzo delle sale.
Il Regolamento, una volta defi nito 
dal Gruppo di Lavoro, verrà condiviso 
con i Consigli di Quartiere per rac-
cogliere eventuali suggerimenti per 
poi essere presentato al Consiglio 
di Amministrazione per la delibera 
defi nitiva.
Il Decreto Legge che prevede dispo-
sizioni urgenti dirette a contenere la 
diffusione dell’epidemia da Covid-19 
è stato prorogato; per questo moti-
vo le sale non sono a tutt’oggi uti-

di giochi di ruolo, di videogame, 
manifestazioni sportive, viaggi e 
simili, tendenti a favorire l’utilizzo, 
qualitativamente e socialmente 
effi cace, del tempo libero da parte 
dei propri associati, delle loro fa-
miglie e della comunità in genere 

alle quali si aggiungono l’organiz-
zazione di mostre fotografiche, le 
visite ai musei ed ai luoghi di inte-
resse archeologico, paesaggistico e 
naturalistico, la diffusione e la cono-
scenza dello spettacolo in generale, 
la conoscenza degli sport e la cultura 
sportiva, la possibilità di proporre ed 
organizzare eventi: insomma, come 
prima e più di prima!
Continueremo ad avere i nostri soci tra 
i soci di ABITARE, i loro familiari e gli 
amici che condividono i nostri fonda-

mentali, continueremo a rilasciare le 
consuete ricevute per le quote di par-
tecipazione agli eventi e a registrarle, 
ma avremo il supporto dell’ammini-
strazione di ABITARE per verifi care la 
nostra contabilità e redigere il rendi-
conto fi nale. 
La vicinanza ed il legame con la nostra 
cooperativa si conferma anche nella 
composizione del Direttivo, che reste-
rà in carica tre anni, come il CdA ed i 
CdQ, e sarà composto da tre compo-
nenti indicati dal CdA e quattro indicati 
dai CdQ, confermati dai soci nel corso 
dell’assemblea di rendiconto. 
L’augurio che ci scambiamo l’un l’altro 
è quello di poter riprendere le nostre 
attività in un clima sereno; anche se 
sappiamo che non sarà un percorso 
semplice.

Via Cecchi Via Grazioli Via Maestri del Lavoro

2019 ABITARE ha ripreso in carico la 
gestione diretta.
È stato costituito un gruppo di lavoro 
composto da 3 Consiglieri d’Ammi-
nistrazione (Valter Giraudi, Grazia 
Morelli e Riccardo Ferrario) e 4 Con-
siglieri di Quartiere (Adele Restelli, 
Giuliano Ferrario, Marco Galimberti e  
Giordano Venturi) , che sta lavorando 
per defi nire il nuovo Regolamento 
per l’utilizzo delle Sale, tenendo in 
considerazione oltre l’aspetto pretta-
mente pratico (la prassi per la richie-
sta di utilizzo) e quello della respon-
sabilità di chi cede e di chi utilizza 
la sala, anche l’aspetto economico e 
quello della ridistribuzione dei rica-
vi derivanti dalla concessione delle 

lizzabili per usi privati e non è stata 
ancora data l’autorizzazione per lo 
svolgimento  di quei corsi (ginnasti-
ca, danza, yoga, inglese ecc.) che si 
tenevano ormai abitualmente nei 
nostri Quartieri.
Questo blocco forzato dà al Gruppo 
di Lavoro la possibilità di lavorare 
con tranquillità, affinché il nuovo 
Regolamento possa entrare in vigo-
re nel momento in cui la situazione 
esterna verrà sbloccata, sperando 
che evolva velocemente in positi-
vo. Un’attesa che ci vede uniti nel 
preparare già fi n d’ora programmi 
e ripartenze possibili e coinvolgenti 
in questi spazi liberi, nel vero senso 
della parola.
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Macchè ripartenza! Deve esse-
re un nuovo inizio, dal vivo 
o in pantofole. Qualcosa 

è cambiato e non potrà essere per 
forza la stessa, la Milano autunno/
inverno pronta per il balzo di set-
tembre. Come ha detto un intervistato 
sull’ inserto del giovedì di Repubblica: 
“Ripartire è un verbo che trovo poco 
consono alla situazione. Preferisco il 
termine iniziare. Qualunque cosa si 
tratti di iniziare, conteranno idee ed 
entusiasmo”. E noi vorremmo aggiun-
gere anche abilità. Abilità nel trovare 
soluzioni, di trasformare le diffi coltà 

170 Anni di sovranita’ madrilena

Il nuovo Inizio del Centro Culturale
in opportunità,  di capire e imparare. 
Presto detto, ma si tratta di un’ope-
razione titanica. Per quanto è stato 
possibile abbiamo portato i contenuti 
dall’ interno all’esterno con concerti 
e visite d’arte all’aperto, ma ormai è 
tempo di lavorare al calduccio e qui 
nasce il problema. Grazie alla dispo-
nibilità di ABITARE è stata verifi cata 
la capienza attualmente consentita 
delle tre sale che utilizziamo abitual-
mente: il Centro stesso, il salone di via 
Ornato e la sala Ghiglione. Il numero 
dei posti disponibili non è esaltante 
ma ci permette, con prudenza, di ini-

ziare a lavorare. E poi, al di là degli 
incontri dal vivo che son sempre i no-
stri favoriti, avremo anche i cosiddetti 
incontri “ in pantofole”, come abbia-
mo chiamato la serata di letteratu-
ra tenuta da Giuseppe Botturi, il 16 
ottobre, direttamente dalla sua abi-
tazione. Un bel parterre di presenze 
per Il Maestro e Margherita, giudicato 
il miglior romanzo russo del ‘900. “Il 
romanzo del diavolo” come lo defi ni-
va Bulgakov stesso, scrittore dalla vita 
tribolata vissuto in epoca tribolata, a 
cui ora è capitata anche la ventura, o 
la sventura, di fi nire su ZOOM.

di Maria Piera Bremmi

La Milano spagnola in un doppio appuntamento

R itorniamo sempre con piacere a parlare della 
nostra città e grazie alla presenza della storica 
Roberta Lenzi, già al Centro Culturale in altre oc-

casioni, vi proponiamo un doppio appuntamento dedi-
cato ad un periodo poco conosciuto della storia locale: 
la Milano spagnola. 
La presentazione avverrà al Centro venerdì 30 ottobre 
seguita sabato 14 novembre da un percorso esterno, 
sempre condotto da Roberta Lenzi, per scoprire cosa ne 
è rimasto nel tessuto urbano della nostra città.
Come dicevamo, le vicende della Milano spagnola, più 
ombre che luci, costituiscono un tassello poco conosciuto 
della storia locale. Le pagine manzoniane che descrivono 
l’assalto ai forni rimandano ad una società in piena crisi 
politica ed economica, ma gli studi attuali tengono in 
conto un certo sviluppo delle scienze, delle arti e una 

presenza signifi cativa di alcuni settori produttivi.
Carlo V si impadronì del ducato di Milano nel 1535 e la 
successiva pace di Cateau-Cambrésis del 1559 sancì in 
Italia il predominio spagnolo che durò fi no al 1706. La 
Milano gloriosa dei tempi dei Visconti e degli Sforza, che 
deteneva un ruolo culturale ed economico di primaria 
importanza in Europa, si ridusse a una sorta di colonia 
della monarchia di Spagna. L’ insipienza governativa e 
l’esagerata pressione fi scale determinarono una forte 
crisi economica a cui si aggiungeva la  proprietà fondiaria 
concentrata nelle mani della nobiltà la cui condotta era 
spesso corrotta. 
A tal riguardo si ricordano le fi gure di Carlo e Federico 
Borromeo che avviarono un’opera per certi versi moraliz-
zatrice ed ebbero con Madrid duri contrasti. Il tribunale 
dell’Inquisizione non fu mai attivo a Milano in quanto, nei 
limiti della legalità, le classi elevate lottarono contro le 
sopraffazioni del governo spagnolo. 
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Aaa.Cercasi…
calendario incontri
Da sempre, nelle pagine di Abitare 
nei Quartieri a nostra disposizione, 
presentavamo un  calendario degli 
incontri che si sarebbero tenuti nei 
mesi successivi. In questo numero, 
per la prima volta, non ci sarà nessun 
calendario. Questo non signifi ca che 
il Centro non stia lavorando, sem-
plicemente le nostre date non colli-
mano con l’uscita del giornale e co-
munque le circostanze ci obbligano e 
creare man mano i nostri programmi, 
secondo la disponibilità degli spazi, 
dei relatori, della situazione esterna. 
E forse vi chiederete: “E il concerto 
di Natale”? Bella domanda a cui per 
il momento non abbiamo  ancora 
una risposta ma… potremmo anche 
stupirvi, con una intera programma-
zione musicale nell’arco del mese 
di dicembre. Per chiudere vogliamo 
solo ricordarvi che il Covid ci ha resi 
più digitali (ma che bella fortuna!): 
tutto quanto uscirà dal Centro sarà 
fi lmato e messo su YouTube,  lavo-
reremo su ZOOM e se la fortuna ci 
regge… potremmo anche andare in 
streaming.

Dopo il prezioso servizio di 
“pronto soccorso” dato ai 
soci e frequentatori del Cen-

tro Culturale della Cooperativa nel 
periodo di chiusura forzata, Informa-
tica Solidale ritorna con una nuova 
proposta in linea con i cambiamenti 
che si stanno verifi cando sempre più 
rapidamente nel rapporto tra Cittadi-
no e Pubblica Amministrazione. 
Stiamo parlando di una nuova sigla: 
SPID. Cos’è lo SPID?
La traduzione è “Sistema Pubblico 
di Identità Digitale”, la soluzione che 
permetterà di accedere ai servizi on 
line della Pubblica Amministrazio-
ne (INPS, Agenzia Entrate, Sistema 
Sanitario Regionale, etc.) con un’u-
nica identità digitale (username e 
password), utilizzabile da computer, 
tablet e smartphone.
Per attivare il proprio SPID serve una 
semplice procedura via computer e, a 
partire da ottobre, il Centro Culturale 
sarà a disposizione di chi ne avesse 
necessità. 

Spid: questo sconosciuto
Informatica solidale: ancora una volta non 
lascia soli i propri utenti 

Dunque un pomeriggio alla setti-
mana sarà presente un volontario 
di Informatica Solidale che, previo 
appuntamento e garantendo le mi-
sure di sicurezza anti Covid, creerà 
lo SPID e darà tutte le indicazioni 
per l’utilizzo.
Dunque l’operazione di svolgerà in 
due fasi:
1a un tutor informatico creerà ed 

installerà lo SPID su computer, 
tablet, smartphone;

2a breve lezione con le indicazioni 
sull’utilizzo dello stesso sotto la 
guida del tutor

Per info 02/66114499 – 349/0777807 
centro.culturale@abitare.coop

Le epidemie pestilenziali costituirono 
un tragico scenario dei tempi che videro 
però momenti di splendore artistico con 
Bernardino Luini, Pietro Tibaldi, Galeaz-
zo Alessi le cui opere, insieme a palazzi, 
chiese e scorci milanesi saranno parte del 
nostro itinerario storico/artistico. Parten-
za dal  Castello Sforzesco con l’Ospedale 
spagnolo per arrivare al Duomo dove sa-
ranno esposti come ogni anno nel mese 
di novembre i Quadroni, grandi pitture su 
tela opera dei più famosi pittori dell’epo-
ca,  che celebrano la vita di San Carlo. 
Nel mese di novembre, dopo le elezioni 
che si terranno negli Stati Uniti, il Centro 
Filippo Buonarroti con Carlo Antonio Bar-
berini sarà di nuovo al Centro Culturale per 
un approfondimento dedicato a “Il quadro 
delle relazioni internazionali dopo le ele-
zioni americane”.

030-031 Centro Culturale.indd   31 14/10/20   12:12



n. 3 ottobre 202032

SIPARIOSIPARIO

En Attendant…
di Renato Sarti

“L’
anno che stiamo 
vivendo ci ha inse-
gnato ad aspettare. 
Nell’era dello spre-

co, in cui tutto deve essere veloce, 
immediato e prima è sempre meglio, 
abbiamo dovuto imparare a confron-
tarci con l’attesa – dichiara Renato 
Sarti, Direttore Artistico del Teatro 
della Cooperativa – In un mondo su-
per connesso, in una società in cui 
prendersi una pausa è considerato un 
lusso quasi vergognoso, in cui essere 
produttivi a ogni costo è l’obiettivo più 
importante, il lockdown ha portato una 
battuta di arresto improvvisa, scioc-
cante e del tutto inaspettata. Milioni 
di persone si sono ritrovate chiuse in 
casa, aspettando di giorno in giorno 
notizie, indicazioni, novità, che sem-
bravano non arrivare mai, proprio co-
me Godot, che Vladimiro ed Estragone 
attendono inutilmente nel capolavoro 
di Samuel Beckett. 
Nelle nostre case abbiamo dovuto 
imparare a convivere con noi stessi 
e a sfruttare un tempo che quasi non 
ricordavamo più di avere: una sfi da 
che si è aggiunta alle tantissime che 
ciascuno di noi ha dovuto affrontare, 

in uno spettro di esperienze troppo 
vasto per essere circoscritto in po-
che righe. Poi, quando sembrava che 
non dovesse fi nire mai, siamo tornati 
a uscire, a relazionarci con il mondo 
esterno, anche se ancora con tanti (e 
indispensabili) fi ltri. E per far sì che 
questo tempo e questa sofferenza 
non siano passati invano, vogliamo 
portare, in questa nuova normalità, un 
diverso approccio a quanto ci circonda 
e a come affrontarlo. 
Siamo diversi da quelli che eravamo 
prima del Covid 19, ma una cosa non 
è cambiata: come Teatro non vediamo 
l’ora di tornare dal vivo! Lo facciamo 
cominciando questa insolita stagione 
con quattro spettacoli di grande valo-
re, che parlano di questi strani tempi, 
della vita di tutti noi e della nostra 
Milano, una città che stava vivendo 
una primavera culturale, economica 
e sociale e che dopo questa tremen-
da mazzata potrà riprendersi solo 
facendo appello alla sua proverbiale 
laboriosità, alla sua tenacia e al suo 
grande coraggio. 
Mentre aspettiamo di scoprire che co-
sa ci riserva il futuro, non resteremo 
con le mani in mano: forse una mossa 
azzardata, ma d’altra parte, Si nasce 
tutti pazzi. Alcuni lo restano.”

Questa prima parte della Stagione 
2020/21 del Teatro della Cooperativa, 
4 spettacoli, di cui 3 in prima nazio-
nale, per 29 alzate di sipario, nasce 
dall’urgenza non solo di tornare fi nal-
mente all’emozione dello spettacolo 
dal vivo all’ interno della propria sala, 
ma anche dall’esigenza di trasfor-
mare un periodo buio in una fase di 
rifl essione e di ricerca per provare a 
riprogettare il nostro futuro in modo 
innovativo, con un pizzico di leggerez-
za e con uno sguardo alle sensibilità 
del mondo contemporaneo, inevita-
bilmente cambiato dopo il lockdown. 
Idea condivisa da molti altri artisti 
del nostro panorama teatrale, tra cui 
Massimiliano Speziani, che a sua vol-
ta si era rivolto alle persone a lui più 
vicine, proponendo quindici minuti al 
giorno di poesie o piccoli pezzi teatrali 
dal balcone della sua fi nestra, in un 
appuntamento quotidiano, destinato 
ai vicini di casa, in cui a contare non 
erano i numeri, ma la qualità della re-
lazione. Da questa visione condivisa 
si avvia la prima parte della stagione, 
che vedrà accendersi i riflettori sul 
palco di Via Hermada dal 23 ottobre 
al 1° novembre con Nessun miracolo 
a Milano, scritto da Renato Gabrielli. 
Lo spettacolo, presentato in prima 
nazionale, vede Massimiliano Spezia-
ni nel doppio ruolo di attore e regista 
per raccontare una favola malinconi-
ca e lucida, nata appunto durante il 

Stagione 
2020 | 21
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lockdown, che vuole portare in scena 
il problematico, doloroso passaggio 
di testimone da una generazione, che 
ancora credeva nel potere trasforma-
tivo della fantasia, dello spettacolo, 
dell’arte, a una generazione che riesce 
solo ad averne nostalgia.
Il rapporto con Milano, con il territo-
rio e, ancora più nello specifi co, con il 
quartiere di Niguarda sono da sempre 
un elemento importante per la storia 
del Teatro della Cooperativa, che in-
fl uenza inevitabilmente le scelte e la 
programmazione delle stagioni. Con 
Teatro nei cortili, la rassegna estiva 
appena conclusa, il teatro ha ripreso 
un filo lasciato sospeso, che gli ha 
permesso di stringere ancora di più il 
rapporto con il territorio che lo ospita. 
Per cui non potevano mancare i Du-
perdu, Marta Marangoni e Fabio Wolf, 
che proporranno il loro nuovo spet-
tacolo, Melodramma Ecologico, dal 6 
al 15 novembre in prima nazionale. 
Lo spettacolo si avvale della dram-
maturgia di Federica Di Rosa e della 
partecipazione straordinaria in video 
di Raul Cremona. Un gioco teatrale e 
musicale intorno ai temi dell’ecologia 
e del rapporto uomo/natura, tra liriche 
ispirate e contraddizioni del quotidia-
no, tra idealizzazione della Natura e 
tentativi di sopravvivenza. 
Allo stesso modo, dal 17 al 22 novem-
bre, Bartleby, coproduzione Teatro 
Invito e Teatro della Cooperativa, con 
la regia di Renato Sarti, porta in scena 
un romanzo solo apparentemente da-
tato per parlare del presente. Parten-

do da un testo poco noto di Herman 
Melville, Bartleby lo scrivano, racconta 
di un giovane che si rifi uta di svolge-
re le mansioni lavorative che il suo 
principale gli affi da, fi nendo a poco 
a poco col rifi utarsi di fare alcunché, 
accompagnando ogni diniego con il 
suo celebre «preferirei di no». Il de-
siderio di Bartleby di affrancarsi dalla 
schiavitù del lavoro, lo rende un perso-
naggio attuale e, allo stesso tempo, un 
antesignano di un quanto mai radicale 
distanziamento sociale, portato fi no 
alle più estreme conseguenze. 
L’ombra della pandemia, il latrare inin-
terrotto delle sirene che ci è rimasto 
dentro e le rifl essioni conseguenti, che 
sono scaturite da questi mesi, sono 
diffi cili da scrollarsi di dosso, in parti-
colar modo a Niguarda, non solo per 
la vicinanza all’Ospedale Maggiore, ma 
anche perché è stato uno dei quartieri 
più colpiti di Milano dal Covid 19. Chiu-
de la prima parte della stagione Di-
speranza, il nuovo spettacolo di Giulio 
Cavalli, che lo vede in scena, dal 24 al 
29 novembre, accompagnato dalla fi -
sarmonica di Guido Baldoni. La dispe-
ranza non è disperazione, disperazione 
è una manifestazione incontrollata di 
tristezza e di rabbia, un crollo verticale, 
che presume una soluzione implosiva 
o esplosiva, un sentimento insoste-
nibile sul lungo periodo, che porta 
alla rinascita o alla frantumazione. La 
disperanza, invece, ha un signifi cato 
più tenue, ma cronico, qualcosa che 
insopportabilmente diventa soppor-
tabile per lunghi periodi, uno status 

che può rimanere appiccicato anche 
per vite intere. Giulio Cavalli, a partire 
dalla propria esperienza personale, 
affronta a cuore aperto un fenomeno 
unico del nostro tempo, diffuso più di 
quanto si creda e che la situazione di 
isolamento derivata dal lockdown e 
dalle limitazioni che ne sono conse-
guite non ha fatto che accentuare. Ma 
l’autore non si arrende e propone al 
suo pubblico una cassetta degli attrez-
zi per continuare a sperare.

PROGRAMMA 
ottobre e novembre

23 ottobre | 1° novembre
NESSUN MIRACOLO A MILANO
Prima nazionale
uno spettacolo di Massimiliano 
Speziani scritto 
da Renato Gabrielli 

6 | 15 novembre
MELODRAMMA ECOLOGICO
Prima nazionale
con i Duperdu 
(Marta M. Marangoni e Fabio Wolf)

17 | 22 novembre
BARTLEBY
con Luca Radaelli e Gabriele Vollaro
regia Renato Sarti

24 | 29 novembre 
DISPERANZA
Prima nazionale
di e con Giulio Cavalli
fi sarmonica Guido Baldoni

DIDASCALIE FOTO (le foto sono nominate 
con i nomi da riportare, che sono:

Massimiliano 
Speziali

Marta Marangoni 
e Fabio Wolf

Giulio Cavalli
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• Siamo specializzati 
 nella costruzione di lenti curve per 

occhiali sportivi “bicicletta moto sci” 
anche con diottrie elevate 

• Eseguiamo velocemente riparazioni 
di montature

• Eseguiamo fototessera 
 di ogni formato 
 per tutti i tipi di visto 

• Grande assortimento
 lenti a contatto 

Sconto 35% 
a tutti i soci di Abitare e loro 

familiari su occhiali completi di lenti 
e montature da sole 

otticagiansanti

OTTICA GIANSANTI
via Murat, 71 • 20159 Milano • tel 02 680043 
via Ornato, 34 • 20162 Milano • tel 02 6438223 24 
e-mail: otticagiansanti@yahoo.it

IMPIANTI RISCALDAMENTO
CONDIZIONAMENTO 

IDRO-SANITARI
MANUTENZIONI

RISTRUTTURAZIONI TOTALI

TERMOIDRAULICA TURCHETTI S.R.L.
Via Val di Ledro 23

20162 Milano
Tel. 02 64 38 691

Fax 02 66 11 12 63
E-mail: termoidraulicaturchetti@yahoo.it

Cod. Fisc./P. IVA 07983080966

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

Bottega storica di Milano

Pane per passione
Clicca
pani�cio cella

Mi piace
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Siamo qui per voi! 
G

li uffi ci 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 uffi ci, i moduli per le richieste di in-
formazioni 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 affi tti o sul prestito sociale oppure 

scrivere una mail a: uffi cioamministrativo@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: uffi ciotecnico@abitare.coop

• Uffi cio Morosità - Digitare 3
 Per parlare con l’ incaricato che si occupa di gestire casi di insolvenza o ritardi nei paga-

menti 

• 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: uffi ciopatrimonio@abitare.coop

Negli orari di chiusura degli uffi ci 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 ne-
cessario 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…)
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