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C
ari Soci, 
 un anno di impegno e di grandi sfi de per tutti, festività che hanno un sapore diverso, 
ma uniti come sempre, e più di sempre. Vi raggiungiamo con questo nuovo numero 
di Abitare nei Quartieri, innanzitutto con i nostri auguri, e poi con il racconto delle 

sfi de che stiamo conducendo per un’evoluzione sociale e abitativa che non fermi mai il suo 
passo, anzi, che lo prosegua ancora più deciso. 
Un’importante novità apre il giornale: il progetto della costituzione di un soggetto giuridico 
che promuova la rigenerazione degli spazi commerciali dismessi e che possa accedere ai 
fondi pubblici per sostenerne l’impegno economico. I soci, e il territorio, ne benefi ceranno 
notevolmente, con uno sviluppo patrimoniale orientato al sociale e alla riqualifi cazione 
territoriale.

Dal direttore Gian Piero Carezzano, gli aggiornamenti sull’Ecobonus e la programmazione 
dei lavori, con calendari diversi, ma fermi nel loro piano di avvio. 
Il tema della riduzione dei canoni e degli addebiti per gli interventi manutentivi del passato 
che gravano sui soci di Niguarda vi darà gradevoli notizie nei due articoli dedicati.
Novità per l’Associazione Insieme nei Cortili, che prosegue le attività ricreative e di ani-
mazione a fi anco dei Consigli di Quartiere, ve ne parlano Valter Giraudi e Grazia Morelli. 

Inoltre, non ci dimentichiamo mai dei giovanissimi, dei ragazzi e dei bambini, fi gli e ni-
poti che popolano, e animano, i nostri quartieri: favole e gustose idee tutte per loro, nella 
consolidata rubrica Abitare nei Quartieri dei Piccoli. E poi,  come sempre, le realtà a noi 
vicine meritano la nostra piena adesione e la nostra collaborazione attiva. Mi riferisco, per 
esempio, alle iniziative di Orto Comune Niguarda che, nell’intervista a uno dei suoi fondatori 
Paolo Cattaneo, racconta un progetto importante per non interrompere mai durante l’anno 
l’attività di produzione e di supporto comunitario. 

Infi ne, lo ribadisco volentieri ogni volta, abbiamo sempre a noi vicini Il Teatro della Coope-
rativa e il Centro Culturale che continuano a reinventarsi con occasioni speciali e creative 
di spettacolo e cultura. Ma c’è ancora e molto di più, articoli con rifl essioni sul tema dell’a-
bitare, che in ogni nostra azione resta il vero riferimento, per una qualità di vita adeguata 
ai bisogni, ma anche ai desideri di tutti. Buona lettura e un rinnovato augurio a tutti voi 

 
per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Silvio Ostoni

Editoriale
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DALLA COOPERATIVA

La rigenerazione 
degli spazi commerciali

È stata questa la sfi da portata avanti 
in molti mesi di lavoro, di analisi, di 
ricerca dal Consiglio di Amministra-
zione di Abitare Società Cooperativa 
che ha coinvolto in ogni incontro i 
Consigli di Quartiere: centro dell’os-
servazione gli spazi commerciali 
dismessi, non più appetibili, ab-
bandonati o mal utilizzati, luoghi da 
recuperare per un virtuoso sviluppo 
del patrimonio.

R
igenerare lo spazio, renderlo 
utile nel suo aspetto urba-
nistico e sociale, osservare 
la realtà e andare al di là 

di essa, saperla guardare da angola-
ture diverse, oltre l’ovvio che a volte 
restringe il campo visivo, avviare un 
pensiero laterale che guardi a nuovi 
scenari e a soluzioni alternative.

Una visione progettuale di grande sviluppo
di Silvio Ostoni Gli spazi in questione sono l’ex 

Circolino Familiare di via Terrug-
gia a Niguarda, l’ex Bar Scherillo, 
l’ex Pizzeria La Perla del Pacifico 
ad Affori, ma ce ne sono altri, e se 
ne aggiungeranno. Si tratta di real-
tà importanti per la Cooperativa e 
ancor più per il territorio, occasioni 
di riqualifi cazione e di progetti im-
prenditoriali orientati fortemente 
all’aspetto comunitario; realizzare 
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e mescita, è importante invece man-
tenere uno stretto controllo sulla ge-
stione, con una compartecipazione 
attiva. Per questo alcuni degli spazi 
più strategici e con una storia di coo-
perazione alle spalle che si andranno 
a ristrutturare, devono restare nostri, 
con la nostra diretta gestione e non 
cedibili a terzi.

Rigenerazione e sviluppo sociale, 
oltre che patrimoniale, un impegno 
laborioso e oneroso, dicevamo, per 
cui l’unica strada è quella di richie-
dere fondi pubblici, i fondi che ven-
gono erogati a soggetti aventi scopo 
benefi co e a cui la nostra Cooperativa 
non può accedere, in quanto sogget-
to commerciale. Come portare avanti 
allora questi propositi? Come non 
rinunciarvi, dato che i locali ci sono 
e il loro recupero è necessario e por-
terebbe un bene collettivo?

Le possibilità sono diverse e tutte da 
percorrere. Sicuramente è tempo di 
organizzare Abitare di una struttura 
che possa essere ente propositivo e 
controllato dalla Cooperativa.
La strada scelta, dopo molte rifl essio-
ni avvenute nel tempo, è stata quella 
di promuovere la costituzione di un 
nuovo soggetto giuridico in possesso 
dei requisiti necessari per operare 
nell’area sociale, che potesse così 
aderire ai bandi disponibili. Un sog-
getto in grado di, progettare, gene-

tutto questo, oltre che laborioso, è 
ovviamente oneroso.
I ragionamenti sono partiti appunto 
dall’osservazione della realtà, così 
come si presentava nell’esperienza 
pregressa: la durata dei contratti di 
locazione commerciale come previ-
sto da Legge sono di lunga durata 
(6+6 anni); il previsto rimborso 
dell’avviamento in caso di disdetta; 
nessuna possibilità di controllo da 
parte della Cooperativa sulle moda-
lità di gestione, data l’assoluta au-
tonomia dell’affi ttuario di cedere la 
licenza a chi vuole, stante il pericolo, 
come è successo, di intrusioni della 
criminalità organizzata. 
Soprattutto nel caso di attività a 
contatto con il pubblico che possono 
creare situazioni di disturbo agli abi-
tanti, come per esempio ristorazione 

rare lavoro, coordinare le iniziative 
sociali in queste aree, promosse da 
Abitare Società Cooperativa. L’Asso-
ciazione Insieme nei Cortili prosegue 
con le iniziative ricreative e di ani-
mazione dei Quartieri, a favore dei 
soci e incentrate sulla partecipazione 
volontaria dei Consigli di Quartiere.
Al nuovo soggetto giuridico, com-
petono la gestione delle iniziative 
sociali e assistenziali, quelle dello 
Spazio Giovani, la gestione delle at-
tività commerciali a sfondo sociale in 
collaborazione con partner del set-
tore e benefi ciari dei fi nanziamenti 
a bando.
La Governance di tale soggetto, che 
sarà dunque una Fondazione di 
Abitare Società Cooperativa, sarà 
costituita da un Consiglio di Am-
ministrazione nominato dal CdA di 
ABITARE ma indipendente nelle sue 
funzioni; un Comitato Etico formato 
da personalità di alto spessore isti-
tuzionale, politico e del mondo della 
cooperazione, cui sono demandate 
azioni di indirizzo e visioni sull’eticità 
degli interventi pianifi cati. 
Dal punto di vista economico, la 
costituzione del nuovo soggetto 
giuridico presenta alcuni importanti 
vantaggi. Oltre, come si è detto, all’ 
ampia possibilità di partecipare a 
ogni tipo di sovvenzione pubblica 
rappresentata da Bandi Comunali, 
Regionali e soprattutto Europei, il 
soggetto giuridico in questione può 
benefi ciare dell’Istituto del 5x1000 e  
consentirebbe di dedurre fi no al 10% 
del reddito ante imposte sotto forma 
di contributi liberali.

Anche se chiude questo resoconto 
- informativo ma anche appassionato 
per i temi e le persone che coinvolge -
non certo ultima è la conseguen-
te creazione di attività lavorative e 
quindi di opportunità professionali 
per le risorse del territorio.  
Dignità e valore agli spazi, sviluppo 
patrimoniale, qualifi cazione territo-
riale: tutto parla il linguaggio dell’evo-
luzione urbana e del bene collettivo, 
per una qualità del vivere il territorio 
e ancor meglio dell’abitare. 
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Superbonus, 
a che punto siamo? 

Sono stati pertanto prima di tutto 
conferiti la maggior parte degli inca-
richi per l’attivazione delle procedure 
autorizzative relative agli impianti 
geotermici, grazie anche alla sensibi-
lità e collaborazione dimostrate dagli 
uffi ci competenti della Città Metropo-
litana, e sono stati avviati i contatti 
con le imprese che si occuperanno 
della sostituzione dei serramenti. È in 
fase avanzata la defi nizione dei con-
tratti dei tecnici necessari per l’avvio 
dei diversi cantieri e di alcune fi gure 
specifi che richieste dalla normativa 
del Superbonus e, al tempo stesso, 
proseguono approfondite interlocu-
zioni con gli istituti di credito e con le 
compagnie assicurative. 
È stato chiarito dell’Agenzia delle En-
trate che per avviare i lavori è indi-
spensabile disporre, per ogni stabile, 
di un certifi cato di conformità urbani-
stica che attesti la corrispondenza di 
quanto esistente con le autorizzazioni 
a suo tempo concesse. Si tratta di un 
adempimento molto serio, che i tec-
nici devono rilasciare sotto la propria 
responsabilità, anche penale. Per que-
sto, sarà necessario poter accedere ad 
ogni appartamento per verifi carne la 
rispondenza alle tavole catastali e 
progettuali. Tali accessi alle unità im-
mobiliari avverranno da parte dei tec-

P
roseguono le attività relative 
al Superbonus ma, in assenza 
di conferma della probabile 
proroga, nel momento in cui 

scriviamo, il Consiglio di Amministra-
zione ha ritenuto più prudente orga-
nizzare il calendario dei lavori immagi-
nando di dover mantenere la scadenza 
di fi ne anno 2021. 
Con un orizzonte temporale così ristret-
to come quello previsto attualmente, 
abbiamo pertanto dovuto scegliere in 
modo ponderato e realistico quali pro-
getti portare avanti con forza nella loro 
interezza e quali invece iniziare ad ap-
prontare in modo da realizzare quanto 
possibile, immaginando di completarli 
non appena la proroga auspicata sarà 
confermata. 
In pratica, nei Quartieri più grandi si 
prevede di attivare comunque gli in-
terventi relativi agli impianti e ai ser-
ramenti che permettono di raggiungere 
il miglioramento di due classi energeti-
che nel rispetto dei termini, differendo 
invece gli interventi di tipo edile al mo-
mento in cui sarà confermata la proro-
ga. Nei Quartieri più piccoli si prevede 
invece l’intervento completo composto 
da cappotto termico, sostituzione degli 
impianti e degli infi ssi.  

La proroga, i lavori in avvio e in programma
di Gian Piero Carezzano

nici incaricati da Abitare e nel pieno 
rispetto delle precauzioni sanitarie, 
ma per agevolare queste verifiche 
sarà necessaria la piena collabora-
zione dei Soci. Un avviso informerà i 
residenti sui dettagli del sopralluogo. 
Il Quartiere di Via Cecchi rappresen-
terà l’ intervento ‘pilota’ di questo 
importantissimo progetto, avendo già 
benefi ciato di una prima fase di lavori 
di effi cientamento - non compresi nel 
Superbonus perché avviati prima del-
la sua istituzione - che ci consentono 
di disporre di un modello energetico 
dell’edifi cio ad uno stato di progetta-
zione molto avanzato. 
In questo mese di dicembre, mentre 
scriviamo, le imprese incaricate stan-
no effettuando gli ultimi sopralluoghi e 
stanno provvedendo all’approvvigiona-
mento del materiale necessario all’av-
vio del lavoro appena possibile. Case 
effi cienti dal punto di vista energetico, 
risparmio  e rispetto per l’ambiente, 
una sfi da mondiale cui ognuno, nella 
sua realtà, è tenuto a contribuire.
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DALLA COOPERATIVA

La qualità dell’ABITARE

di sotto della media in relazione al 
contesto dove sono presenti i nostri 
abitati. 
Nei tavoli istituzionali di lavoro do-
ve ABITARE partecipa e, prendendo 
come esempio alcuni parametri 
comparabili, siamo tra le realtà coo-
perative che offrono case e servizi a 
prezzi più bassi (possiamo affermare 
che ABITARE sia la prima cooperativa 
in Lombardia e tra le prime d’Italia), 
se poi utilizziamo come parametro di 
confronto (o strumento più vicino ai 
nostri costi) ovvero quello utilizzato 
dal Comune di Milano, attraverso 
i canoni concordati e i parametri 
usati per caratterizzare i prezzi dei 
canoni sulle zone della città e sulle 
caratteristiche qualitative delle case 
(per approfondimenti si rimanda a 
l’Agenzia Sociale per la Locazione 
Milano ABITARE) i prezzi medi, per i 
nuovi assegnatari di ABITARE sono al 

I
n una realtà complessa come 
Milano sappiamo tutti che il te-
ma della casa è al primo posto 
come impegno economico per 

le persone. Anche da recenti inda-
gini di settore da parte di autorevoli 
centri di studio, la prima spesa per 
le famiglie e ancor di più per i single 
è il costo dell’alloggio, inteso come 
somma di canone, spese e iva. Anche 
la classica tipologia di contratto di 
locazione ad uso abitativo (4+4 an-
ni) sta risentendo molte diffi coltà; 
un importante aumento di sfi tti. La 
situazione si aggrava ancor di più se 
si tiene in considerazione il sommer-
so dei contratti “ in nero”.
Fortunatamente le realtà come la 
nostra continuano ad essere un 
esempio virtuoso di come si possa 
assegnare l’ intero patrimonio abi-
tativo mantenendo prezzi ben al 

Riflessioni e scenari per un nuovo modello 
di valorizzazione del patrimonio

di Davide Ostoni

di sotto di quelli dei canoni concor-
dati fi no al 50%.
Ma la sfi da della Cooperativa è più 
ampia e di lunga durata, un testimo-
ne che deve passare da generazione 
in generazione, cercando, laddove 
possibile di limare le differenze tra 
nuovi e vecchi soci. A partire dal 
prossimo gennaio, per circa 120 al-
loggi che avevano come coeffi ciente 
per il canone 104€ al metro quadro 
anno, verrà riconosciuta la diminu-
zione del canone a 98€ (ovvero uno 
sconto medio per un bilocale di circa 
300€ all’anno). 
Inoltre, sulle spese della cosiddetta 
“solidarietà” dell’ex Edifi catrice di 
Niguarda (circa 1.600 alloggi) ver-
ranno riconosciuti ulteriori abbassa-
menti, passando dai €13€ al metro/
quadro/anno in vigore nel 2012 ai 
9€  al metro/quadro/anno che ver-
ranno applicati sulle fatturazioni a 
partire da gennaio 2021. Possiamo 
quantifi care il risparmio per i soci 
di circa 200€/anno per un bilocale 
medio, con uno scenario di un’ulte-
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sono delle dotazioni che defi nisco-
no specifi cità proprie all’ interno dei 
Quartieri e a volte all’ interno dello 
stesso Quartiere. L’ubicazione di un 
alloggio in un determinato plesso 
può determinarne il valore non so-
lo economico ma anche qualitativo 
della casa (un esempio può essere 
avere l’affaccio diretto su una strada 
traffi cata o all’ interno di un cortile 
con giardino, la vicinanza o meno 
con dalla metropolitana, i servizi di 
vicinato, ecc). 
Si possono quindi individuare una 
serie di categorie o di caratteristiche 
che defi niscono la qualità di un al-
loggio che la Cooperativa garantisce 
al proprio corpo sociale; ne citiamo 
alcuni solo a titolo esemplifi cativo e 
rimandiamo le rifl essioni in essere 
agli organi competenti per individua-
re le strategie migliori per defi nirne 
anche degli altri. Ad esempio: che 
effi cienza energetica ha il Quartiere, 
quali caratteristiche sono presenti 
all’ interno dell’alloggio che permet-
tano maggiori risparmi dei consumi, 
a che piano si trova un appartamen-
to, al salir dei piani solitamente i 
prezzi aumentano perché la qualità 
dell’abitare migliora. Si possono 

riore diminuzione anche nel 2022. La 
rifl essione che sta maturando, assai 
più ampia e complessa, ma non per 
questo rimandabile, è quella di ini-
ziare ad inserire alcune variabili re-
lative al coeffi ciente del canone per 
i nuovi assegnatari (come sapete i 
moltiplicatori sono tendenzialmente 
raggruppati in tre categorie 60/65/70 
€ al mq annuo) – mentre la media 
della Cooperativa è di 33€ mq anno 
se teniamo presenti i cosiddetti ca-
noni storici. 
L’elemento fondamentale per la Co-
operativa è quello di garantire costi 
certi, servizi alla persona e durata 
dei contratti. Per questo motivo si è 
ritenuto opportuno iniziare ad indivi-
duare e stabilire una griglia di criteri, 
che possono anche variare da zona 
a zona e da quartiere a quartiere, in 
base ai quali fi ssare degli indicatori 
variabili dei canoni. Questi criteri 
possono essere molteplici e quelli 
che indichiamo sono solo alcuni tra 
quelli che abbiamo iniziato ad ana-
lizzare. 
Se da un lato è possibile trovare delle 
caratteristiche comuni in alcuni ples-
si della Cooperativa (anno di realizzo, 
opere eseguite) è altresì vero che vi 

studiare soluzioni che prevedano la 
creazione di gruppi “differenziati per 
piano espositore”; la presenza del 
custode; se all’ interno del Quartiere 
vi è una sala comune e quali attività 
si possono svolgere; se l’abitato è do-
tato di giardino con giochi attrezzati 
per i bambini, se sono presenti box 
– posti auto, se gli abitanti abitano 
in prossimità di aree verdi pubbliche 
e altri ancora.
Nei prossimi anni Milano diventerà, 
secondo quanto si sta delineando 
sia a livello urbanistico che sociale, 
“la città a 15 minuti”, per far sì che 
in tutte le zone i cittadini possano 
usufruire degli stessi servizi di pros-
simità. 
Nei prossimi mesi verranno altresì 
approvate le nuove e vincolanti diret-
tive settennali da parte dell’Unione 
Europea che vedranno al centro di 
molti interessi il tema dell’housing 
sociale. ABITARE dovrà quindi attrez-
zarsi per rimodulare la gestione del 
proprio patrimonio, tenendo sempre 
al centro della propria missione la 
persona, i soci, e sapere affrontare 
e rinnovare la sfi da di coniugare la 
casa con il più ampio tema dei servizi 
all’abitare.
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INSIEME NEI CORTILI

I Consigli di Quartiere, 
ruolo istituzionale e sociale

e votati dagli altri soci residenti, 
che svolgono il non facile ruolo di 
cerniera fra il Consiglio di Ammini-
strazione della società cooperativa 
ed i soci stessi, che ne raccolgono 
le istanze e che, attraverso incontri 
collettivi o riunioni mirate, dispon-
gono delle informazioni relative 
alla manutenzione dei quartieri e 
al funzionamento della cooperativa.

C
i piace ancora parlarne, di 
questi Consigli di Quartie-
re, per l’ importanza che 
rivestono nel contesto so-

ciale cooperativo, per la storia che 
custodiscono, ma anche per le fasi 
di rinnovamento che li coinvolgono. 
ABITARE è la sola cooperativa che 
ha “ istituzionalizzato” i Consigli 
di Quartiere: soci residenti, scelti 

di Valter Giraudi I Consigli di Quartiere hanno an-
che un ruolo sociale: sono loro i 
referenti della nostra Associazione 
Insieme nei Cortili, che promuove 
le iniziative culturali e ludiche nei 
nostri quartieri. Feste, incontri, gi-
te, corsi, sale sociali a disposizione, 
momenti di incontro e aggregazione 
sono possibili grazie ai nostri CdQ, 
sostenuti e indirizzati da un Diret-
tivo rinnovato e attento.

Lo scorso 29 ottobre, dopo un processo di revisione de-
cisamente lungo e più volte comunicato alle Sezioni di 
Quartiere dell’Associazione (i CdQ), si sono tenute “in 

remoto”, una dopo l’altra, le due Assemblee straordinaria ed 
ordinaria dell’Associazione, che hanno avuto quali Presidente 
e Segretario rispettivamente il Presidente Silvio Ostoni e il 
Direttore Gian Piero carezzano.
È certamente un segnale forte che dà la misura del rinnovato 
rapporto fra Cooperativa ed Associazione, della loro conti-
guità e complementarietà: è la prima volta che si verifi ca, in 
cinque anni della nostra storia.
L’Assemblea straordinaria, che ha visto la partecipazione at-

Le Assemblee di Insieme nei Cortili: 
uno statuto rinnovato ed un nuovo Direttivo

010-011 Insieme nei cortili.indd   10 08/12/20   11:27



INSIEME NEI CORTILI

n. 4 dicembre 2020 11

minio: non esiste condominio nel 
quale l’amministrazione telefoni ai 
malati Covid ogni settimana per co-
noscere i loro bisogni, nel quale sia 
attiva una cooperativa sociale per 
dare supporto a chi ne ha necessità, 
non esiste condominio inserito in 
una rete di associazioni culturali o 
di altro genere che offra ai residenti 
opportunità di arricchimento o di 
confronto o semplicemente di in-
contro. E non esiste amministrazio-
ne di condominio che pubblichi un 
giornale, una newsletter, un foglio 
informativo in accompagnamento 
a ciascuna bolletta per comunicare 
con i propri residenti. Tutto questo 
è nato dai Soci, supportati e soste-
nuti dai nostri collaboratori, che 
si sono attivati anno dopo anno. 

I Cidiqu (li chiamiamo tutti così) 
si sono rivelati fondamentali nel 
nostro funzionamento “aperto”: 
quando si sono diradati gli incon-
tri, gli scambi, le presenze, quando 
si è raccontato di contrapposizioni, 
si è dimenticato il signifi cato della 
nostra convivenza cooperativa, se 
ne è attenuata la forza. E questo è 
negativo per tutti: la consapevolez-
za di essere un tutt’uno, ciascuno 
con il proprio ruolo e le conseguenti 
responsabilità, è un fondamentale 
della nostra scelta di essere abitanti 
in cooperativa.
Qui non si vive come in un condo-

E tutto questo continua con i soci 
che, magari con un po’ di incertezza 
iniziale, cominciano un percorso più 
attivo di altri, proponendosi per il 
rinnovamento dei propri Cidiqu.
A questo proposito, tra la primavera 
e l’estate del 2021 i soci residenti 
di ogni quartiere saranno invitati 
a eleggere i nuovi consiglieri. Ci 
aspettiamo conferme e diverse can-
didature, soci che affi ancheranno o 
sostituiranno i consiglieri uscenti, 
voci della tradizione che vogliamo 
sempre tutelare, ma anche voci 
che porteranno idee inedite e nuo-
vi orizzonti. Tutti indistintamente 
uniti dal desiderio di socialità e di 
partecipazione, principi di sempre, 
anche e soprattutto in un mondo 
che cambia.

tiva di quasi tutte le sezioni di quartiere, si è conclusa 
con l’approvazione all’unanimità del nuovo statuto, ag-
giornato in coerenza con l’attuale situazione transitoria 
per i soggetti del Terzo Settore. Il perimetro operativo 
di nostra competenza è stato “cucito” sulle cose che 
facciamo davvero, cioè le nostre feste, le nostre gite, i 
nostri corsi, le nostre iniziative: siamo un’associazione 
culturale, certo di cultura popolare ed enogastronomi-
ca, di tornei di carte e balli, ma sicuramente aperta ad 
altri temi, anche artistici, storici e sociali, come abbia-
mo dimostrato più volte nel nostro passato.
Il nuovo statuto modifi ca anche composizione e durata 
in carica del Direttivo, che si riduce a sette consiglieri, 
in carica per tre anni (come tutti gli altri organismi di 
ABITARE, dal CdA ai CdQ), proposti all’assemblea dei 
soci e da questa votati. Tre sono designati dal CdA del-

la Cooperativa e quattro scelti dalle/nelle sezioni di 
quartiere, ovvero dai/nei CdQ.
La squadra, già nota a tutte le sezioni, è stata confer-
mata all’unanimità dall’Assemblea, subito dopo l’ap-
provazione del Rendiconto 2019.
Siamo Adele, Antonio, Grazia, Riccardo, Roberto, Valter 
e Vanessa. Cinque nuovi consiglieri su sette componen-
ti: una buona premessa (ma anche una “promessa”) per 
scalare una marcia e pigiare sull’acceleratore! Anche 
perché, nel frattempo, avremo il supporto di ABITA-
RE per la gestione della nostra contabilità e per la 
riscossione delle quote di concessione delle sale, che 
tornano a disposizione delle sezioni, e quindi il nuovo 
Direttivo potrà e dovrà concentrarsi sulle cose da fare 
e da organizzare per arricchire le proposte ai nostri 
soci. Noi lo faremo, il più presto possibile.
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Auguri itineranti

I
l nuovo Direttivo dell’Associazione Insieme nei 
Cortili si è riunito per la prima volta lo scorso 
6 novembre. Dopo aver assolto le formalità “di 
legge”, si è parlato di un tema che sta a cuore,, 

ovvero la partecipazione dei soci, la condivisione 
di valori e obiettivi, la spinta a diventarne parte 
attiva. E dunque, quale occasione migliore del 
Natale per farci conoscere ed incontrare i soci nei 
loro cortili, scambiandoci gli auguri sotto gli alberi?
Quest’anno è impresa diffi cile, ma armati di ma-
scherine e opportunamente distanziati, si può fare: 
a noi le sfi de piacciono!
Dunque, su suggerimento di Antonio Gargiulo, la 
nostra new entry artistica di Via Ornato 58, e con 
il creativo contributo di tutto il direttivo, abbiamo 
pensato di fare gli “Auguri itineranti”: passando di 
quartiere in quartiere (individuando i cortili con 
il contributo delle rispettive sezioni) portando i 
nostri auguri sotto gli alberi di Natale insieme a 
soci e a consiglieri di Quartiere, raccontando una 
“Fiaba natalizia” recitata ed animata da Antonio.
Non un racconto lungo, anche perché l’evento è 
svolto all’aperto, terminato il quale si appendono 
agli alberi, trasformandoli in Alberi di Natale, le 
“palline di legno”, che i bambini ma anche le mam-
me, i nonni, le zie…. insomma ogni socio del quar-
tiere che ne abbia avuto voglia, avranno disegnato 
e colorato a loro piacere: l’albero così addobbato 
sarà veramente unico!!!!!
Ah, dimenticavo: le “palline di legno” sono state 
consegnate per tempo alle sezioni di quartiere e 
messe a disposizione dei soci che avranno voluto 
contribuire ad abbellire il loro albero con manu-
fatti assolutamente originali.
Per la verità ci siamo anche chiesti “e se scendes-
sero in cortile solo due persone?”.  Noi ci saremo 
comunque: racconteremo una storia ai soci che ci 
avranno voluto incontrare e partecipare all’evento, 
alla vita sociale della loro cooperativa, e brindere-
mo con loro scambiandoci gli auguri.
In fondo è solo creando le opportunità che si ri-
esce a dimostrare il valore dell’ incontro e della 
condivisione. In cortile o dai balconi, saremo uniti 
per gli auguri di un sereno Natale e un 2021 ricco 
di salute e serenità.

L’evento natalizio di Insieme nei Cortili

di Grazia Morelli
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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!

Novità 2021

La casa dell’acqua

eroga 1 Lt a 0,10€ 

e 0,5 Lt a 0,05€
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Nuovo arrivo
in casa ABITARE

L’Arch. Francesca Scrigna, 37 anni, laureata in Archi-
tettura al Politecnico di Milano con il massimo dei 
voti, vanta un curriculum di tutto rispetto. Infatti, 

oltre ad avere acquisito esperienza sia su grandi proget-
ti di committenza pubblica sia su progetti più piccoli di 
committenza privata, ha avuto modo di approfondire, nel 
corso della propria carriera, anche aspetti relativi al social 
housing. Ha infatti svolto una tesi di ricerca di dottorato 
sulla progettazione ambientale degli spazi pubblici nei 
complessi residenziali sociali/pubblici, per la quale ha 
realizzato un insieme di linee guida relative alla progetta-
zione degli spazi urbani a scala di quartiere (caratteristi-
che fruitive, ambientali, di sicurezza, di confort abitativo 
ecc). Ha inoltre partecipato ad una ricerca sui contesti di 

…che arricchirà con la propria esperienza 
e competenza l’Area Tecnica in qualità di 
nuovo Responsabile

Social Housing a Milano, svolgendo un’analisi sotto tutti i 
punti di vista: spazi abitativi (tipologico, morfologico, orga-
nizzazione spaziale, tecnologica) e spazio pubblico. Grazie 
alla pubblicazione delle ricerche eseguite, ha partecipato 
ad alcune importanti conferenze internazionali. 
Cordiale, aperta e spontanea, ma soprattutto professiona-
le e molto preparata, queste le caratteristiche principali 
dell’Arch. Scrigna, che in breve tempo si è già ambientata 
nella nostra realtà e che, ne siamo certi, coordinerà con 
senso di responsabilità e concretezza le risorse dell’Area 
Tecnica che a lei fanno capo.  
Il Consiglio di Amministrazione, il Direttore e tutti i colle-
ghi esprimono un caloroso benvenuto a Francesca unita-
mente ad un sentito augurio di buon lavoro.

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 !

013 Francesca.indd   13 08/12/20   11:28



n. 4 dicembre 202014

CASCINA BIBLIOTECA

1995-2020: essere cascina da 25 anni 

Un traguardo importante 
per la cooperativa Cascina Biblioteca

Cascina Biblioteca compie 25 anni: una cooperativa che 
ha saputo mantenere gli stessi valori di un tempo, no-
nostante un’evoluzione notevole dell’offerta di attività 

e servizi. 
Negli anni ’80 in Cascina Biblioteca nacquero alcuni pro-
getti rivolti a migliorare la qualità della vita delle persone 
con fragilità. In particolare, nel 1984 nacque la cooperativa 
Spazio Aperto, fondata da un gruppo di genitori di ragazzi 
con disabilità, operatori, volontari e obiettori di coscienza dei 
centri che questi giovani fragili frequentavano. Erano trenta 
le persone, tra cui dieci genitori di ragazzi parte di Anffas, 
dieci dipendenti e dieci amici volontari che diedero vita alla 
cooperativa, la cui mission era quella di favorire l’ inserimento 
lavorativo di persone con disabilità psico-fi siche. Le persone 
erano impiegate in quattro aree differenti: settore agricolo, 
laboratorio, settore pulizie, supporto ai minori con disabilità 
nella scuola.
Questi progetti portarono nel decennio successivo in cascina, 
alla nascita di due cooperative. Viridalia, cooperativa di tipo B 
venne fondata il 24 novembre del 1995 e si occupava di inseri-
mento lavorativo di persone svantaggiate nella manutenzione 
del verde. Nel 1999 nacque la cooperativa Il Fontanile (tipo 
A), per offrire risposte ai bisogni delle persone con disabilità. 
Poco più di 10 anni dopo, i fondatori decisero di unire le due 
cooperative per dare vita alla Cooperativa Cascina Biblioteca.
Il bilancio di questi 25 anni è ricco e in crescita: dal 1995 i 
cambiamenti sono stati molti e tanti sono i traguardi rag-
giunti, così come le nuove attività nate negli ultimi 10 anni e 
che si sono affi ancate alle vecchie: per esempio l’avvio della 
produzione biologica di ortaggi con l’ impiego di lavoratori 
svantaggiati, la nascita di corsi di sport integrato, teatro, at-
tività di animazione e campi estivi per bambini, i centri diurni 
specializzati per bambini e adulti con autismo. E ancora la 
gestione di abitazioni destinate a persone con disabilità, la 
gestione di due spacci di vendita di prodotti agricoli e alimen-
tari, l’assistenza domiciliare, la collaborazione con il Comune 
di Milano per i progetti di welfare milanese, attività di edilizia, 
un maneggio, un vagone – bar sociale …. 
I numeri sono cambiati perché i dipendenti, da qualche de-
cina, sono diventati poco meno di 200 e circa 300 sono le 
persone con fragilità che abitano la cascina e tutti i luoghi 
esterni ad essa, che si trovano in città ma fanno parte della 
cooperativa. 
Una cascina aperta alla comunità, che favorisce la nascita di 
relazioni e scambi continui tra tutte le persone che vivono 
nelle residenze, color che frequentano i centri diurni, i bambini 
che frequentano i centri estivi, gli uomini che si occupano 

della manutenzione del verde. Una comunità che cerca di 
rispondere, in modi sempre nuovi, ai tanti bisogni delle per-
sone fragili come quello di un’abitazione, di socializzazione 
e ricreazione durante il tempo libero, di un lavoro dignitoso.
Non è stato facile celebrare il 25° anniversario in un anno diffi -
cile come il 2020. Ma non ci siamo fermati! Abbiamo realizzato 
un libro con 25 storie di persone, luoghi e progetti e un video-
racconto per illustrare qualche frammento del passato e del 
presente. E abbiamo festeggiato insieme in un evento online 
con qualche ospite speciale: i fondatori della cooperativa.
Il 25esimo anniversario ci ha portato a ripercorrere gli avve-
nimenti accaduti nel passato, ma sappiamo che ciò che conta 
ora sono le sfi de del futuro. E ne abbiamo già aperte un paio: 
nonostante le diffi coltà del 2020, per la cooperativa questo è 
stato un anno ricco di cambiamenti. 
L’acquisizione di Cascina Nibai a Cernusco sul Naviglio, è stata 
la prima novità importante: una cascina sociale storica che 
da diversi decenni ha un agriturismo, stalle, un laboratorio 
di trasformazione ortofrutticola e delle carni e una bottega 
dove vende prodotti alimentari. L’ integrazione è appena co-
minciata.
Un progetto più grande riguarda Cascina San Gregorio Vec-
chio, vicina di casa di Cascina Biblioteca nel Parco Lambro. 
Il Comune di Milano l’ha data in affi tto alla cooperativa per i 
prossimi decenni: è una cascina da ristrutturare con l’obiettivo 
di renderla una cascina sociale a vocazione agricola. 
Dove al centro, come sempre, ci saranno progetti e servizi 
destinati a favore dell’ inclusione delle persone con disabilità. 
Per continuare a “sviluppare comunità”.

Per informazioni scrivere a: 
comunicazione@cascinabiblioteca.it

di Elena Romano
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Riduzione dei costi 
a Niguarda e non solo
un impegno, una promessa, un atto dovuto 
di Silvio Ostoni

C
on uno sguardo a 
quella che è stata 
la storia dei nostri 
Quartieri di Niguarda 

e con un’ attenta osservazione 
del presente, il Consiglio di 
Amministrazione, non appena 
si è insediato, ha ritenuto fosse 
questo il tempo, l’anno giusto, 
in cui affrontare e risolvere 
alcuni aspetti economici che 
apparivano particolarmente 
critici per i soci residenti.
Il primo di questi riguarda la 
riduzione di alcuni canoni che, 
seppure ampiamente al di sotto 
di quelli di mercato, risultavano 
comunque elevati e largamente 
superiori a quelli mediamente 
applicati dalla Cooperativa, 
benché giustifi cati dalle condi-
zioni economiche dell’epoca in 
cui sono stati applicati. 
Si tratta dei canoni delle co-
struzioni più recenti della ex 
Cooperativa di Niguarda, quelli di Via Palanzone, di Via Ci-
cerone, delle mansarde di Via Hermada e di alcune scale di 
Via Grazioli, per le quali il piano di ammortamento del costo 
di costruzione dell’epoca aveva prodotto un canone unitario 
fi ssato inizialmente a 114 €/mq/anno e già riadeguato qualche 
anno fa a 104 €/mq/anno.
Per riportare questi canoni a livelli più ‘cooperativi’, il Consiglio 
di Amministrazione si era impegnato ad effettuare un’ulteriore 
riduzione: un impegno, e una promessa, che vede oggi i suoi 
frutti grazie a una delibera in corso di defi nizione annunciata 
con anticipo ai Consigli di Quartiere. La delibera prevede già 
nella fatturazione del primo trimestre 2021, il canone ribassato 
da 104€/mq a 98 €/mq, per tutti gli alloggi interessati.
Rimodulare i canoni (argomento ampiamente illustrato nell’ar-
ticolo a pagina 8-9) è naturalmente un passo importante nella 
direzione del benefi cio abitativo ai soci, che è il fulcro del 
nostro lavoro. Un cammino che vede la sua continuità in un 
altro atto considerato urgente e irrinunciabile per una buona 

amministrazione: la riduzio-
ne dell’addebito ai soci per il 
rimborso degli interventi ma-
nutentivi condotti con l’istituto 
della cd. “Solidarietà di Niguar-
da”. È questo un argomento 
che non abbiamo mai perso di 
vista, dato il coinvolgimento di 
molti residenti che lo conosco-
no e lo vivono da vicino. 
In passato, infatti, lo ricordia-
mo, la Cooperativa di Niguarda 
aveva realizzato un ambizioso 
programma di lavori, distri-
buendone il costo su tutti i 
suoi alloggi in maniera uguale, 
mediante un programma di ad-
debiti piuttosto gravoso e ini-
zialmente previsto fi no al 2025.
Il fl usso di cassa dei rimborsi, 
tuttavia, era anticipato rispetto 
al pagamento dei relativi mu-
tui: in questo modo, mentre nel 
breve termine si generava un 
surplus di risorse per la Coo-
perativa, nel medio termine il 

meccanismo avrebbe generato uno squilibrio, quando, fi niti i 
rimborsi da parte dei soci, la Cooperativa si sarebbe trovata 
ancora una parte signifi cativa di mutui da rimborsare.
Per questo motivo, il Consiglio di Amministrazione ha reputato 
opportuno ribassare la somma richiesta ai soci di Niguarda, 
in modo da adeguarla a quanto strettamente necessario a 
pagare i mutui contratti per gli interventi. Pertanto, nell’anno 
2021, saranno addebitati agli alloggi di Niguarda non più 10€/
mq, ma 9 €/mq, ed è intenzione di questa Amministrazione 
ribassare progressivamente a 8 e 7 €/mq nei prossimi anni. Il 
periodo di rimborso, di conseguenza, si estenderà nel tempo 
in modo da coprire il più possibile la durata dei mutui stessi
Il lavoro intrapreso, testimonianza di uno spirito cooperati-
vo di solidarietà che anima ogni nostra azione, costituisce 
nell’ immediato un supporto economico ai soci. Altresì, esso 
guarda oltre, nel suo voler rappresentare, nel suo essere un 
atto di responsabilità nei confronti degli Amministratori che 
verranno dopo di noi.
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Che cosa cambia ad Affori, Bruzzano, Dergano, Niguarda?
L’Assessore Marco Granelli ci racconta le fasi di un’ importante riqualifi cazione dei nostri quartieri

U
na Milano a dimensione di quartiere, questa una 
delle scelte strategiche che Milano sta facendo in 
questa stagione segnata dalla pandemia. Riqualifi -
care i quartieri a partire dalle strade e dalle piazze 

per avere meno traffi co, soprattutto difendere i quartieri dal 
traffi co di attraversamento e da quello dei mezzi pesanti, più 
spazi pedonali e ciclabili, più sicurezza stradale 
con le zone 30, più marciapiedi, più verde e qua-
lità degli spazi. Nei nostri quartieri di Dergano, 
Affori, Bruzzano, un cambiamento in corso e che 
ormai sta vedendo la luce.

Piazza Dergano, via Tartini, via Brivio, via Conte 
Verde, via Ciaia, via Guerzoni, via Cafi ero: il 30 
novembre sono partiti i lavori che dureranno 
fi no a maggio 2021 e man mano riqualifi cheran-
no queste strade e piazze, e stiamo anche pen-
sando di aggiungere un’appendice in via Abba 
angolo via Manzotti per mettere la sosta a lisca 
di pesce in via Manzotti e allargare i marciapiedi 
nell’ incrocio e all’uscita della scuola dell’ infan-
zia. Piazza Dergano e le altre strade saranno 
riqualifi cate con maggiore ampiezza dei marciapiedi, più spazi 
pedonali, più alberi, più sicurezza delle strade. Via Cafi ero tra 
Butti e Bruni verrà resa doppio senso per agevolare l’uscita 
dal quartiere e invece via Guerzoni sarà posta a senso unico in 
entrata a Dergano per permettere agevole sosta su un lato e 
prevenire il contatto fra le auto nei due sensi. Eravamo partiti 
con la piazza tattica e il potenziamento dell’ illuminazione nel 
2018 e ora la riqualifi cazione strutturale.

Ad Affori fi nalmente via Zanoli respira !!! Si perché per an-
ni questa via è stata una camera a gas; pur così stretta era 
diventata un passaggio continuo di auto e camion dalla Bo-
visa verso viale Fermi e Rubicone. Ora abbiamo realizzato i 
marciapiedi in via Moneta e introdotto un piccolo tratto di 
senso unico che protegge la parte storica di Affori: perché 
i quartieri devono essere zone 30, tutelati dal traffi co, per 
le persone, con marciapiedi più sicuri. E intanto il Parco di 
Villa Litta, dopo la nuova illuminazione, sta raddoppiando, e 
l’antica chiesetta degli appestati di via Moneta, fi nalmente è 

di Marco Pietro Granelli oggetto di ristrutturazione, per essere ridonata agli afforesi. 
Ora stiamo lavorando ad un progetto di risistemazione dei 
tre incroci di via Pellegrino Rossi e Astesani: quello con viale 
Astesani/Affori, Rossi/Zanoli/Brusuglio e Rossi/Grioli/Caval-
letto. Saranno rivisti tutti i tempi semaforici e la segnaletica 
così che l’annoso problema della coda pomeridiana in dire-
zione periferia diminuisca e la 70 possa andare più veloce. A 
Gennaio 2021 porteremo lo studio in Municipio e poi subito 

dopo lo attueremo.
Anche per Bruzzano vi sono pronte alcune novità. 
Proprio ABITARE mi ha scritto e incontrato più 
volte chiedendo di risolvere il problema della 
pressione sulla sosta e il tema dell’ incrocio 
incompiuto tra Vincenzo da Seregno, Grassini, 
Fermignano. La giunta comunale su mia proposta 
ha deliberato l’ampliamento dell’ambito di sosta 
regolamentata 42 a Bruzzano e il 43 a Niguarda. 
Quindi tutti i cittadini di Bruzzano riceveranno 
nel primo trimestre 2021 i pass di sosta residenti 
gratuita per l’ambito 42 (Affori, Comasina, Derga-
no) e quelli di Niguarda per l’ambito 43 (Bicocca, 
Pratocentenaro), e poi eseguiremo la tracciatura 
delle strisce blu in piazza Fortunato e nelle vie 
limitrofe per tutelare la sosta dei residenti. E 

insieme è pronto il progetto per realizzare un vero incrocio 
tra via Vincenzo da Seregno, via Grassini e via Fermignano, 
con un semaforo completo. Così i pedoni attraverseranno in 
sicurezza e le auto in uscita da via Grassini potranno girare a 
destra e a sinistra e viceversa si potrà entrare in via Grassini da 
entrambe le direzioni di via Vincenzo da Seregno, e poi anche 
il semaforo di via Vincenzo da Seregno e piazza Giustino For-
tunato verrà meglio regolamentato nella svolta a sinistra. E in 
piazza Fortunato arriverà entro la primavera 2021 anche la casa 
dell’acqua, un servizio in più per avere acqua fresca e gassata 
dal nostro acquedotto. E’ da tanto che i cittadini attendono: ma 
ora abbiamo il progetto che porteremo in Municipio a Gennaio 
e poi andrà in strada in primavera.

Ed infi ne i più attenti avranno visto i lavori iniziati a novem-
bre in via Majorana davanti al Pronto soccorso di Niguarda 
e all’ incrocio tra via Assietta, Besta, Ippocrate. Servono per 
far arrivare la 35 dal quartiere Certosa – Porretta al quartiere 
Bovisasca e poi ad Affori M3, in Comasina e a Bruzzano Fn, 

Così cambiano 
i nostri quartieri

Marco Pietro Granelli, Assessore 
a Mobilità e Lavori pubblici
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al posto della 41. Infatti la 41 da via Vincenzo da Seregno sul 
ponte del Galeazzi svolterà a sud verso il centro e raggiungerà 
il Pronto soccorso dell’Ospedale di Niguarda e poi Bicocca M5. 
Finalmente i quartieri di Bovisasca, Comasina, Affori, Bruzzano 
avranno il collegamento ATM con il Pronto soccorso di Niguar-
da.  Così cambiano i nostri quartieri di Milano, una primavera 
speciale quella del 2021, per ripartire dopo l’esperienza della 
pandemia.

Milano

Direzione Mobilità e Trasporti
Area Tecnica Infrastrutture per la Mobilità

Moderazione del traffico
Sicurezza Stradale

Spazi e comfort a favore di
pedoni, ciclisti e utenti del TPL

Via Seregno-Via Grassini

21 ottobre 2020

Milano
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VIA V. SEREGNO-GRASSINI
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Rilievo traffico il 30/9
Picchi orari 7.00-8.00 la mattina e 17.00-18.00 la sera
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La casa 
che s’indossa

spazio in cui si crea la memoria, la 
relazione con i conviventi, lo scena-
rio di abitudini rituali, di intimità, di 
tradizione. La dimensione domestica, 
come quella più ampia di quartiere 
e di città, è un ‘abito’ che possiamo 
cucirci addosso e che può starci a 
pennello, renderci belli oppure, al 
contrario, può risultarci stretto o 
troppo largo, e mostrarci un’ imma-
gine allo specchio che decisamente 
non ci piace: nel primo caso si crea 

L
a lumaca abita nella sua ca-
sa e al contempo la indossa. 
Che cosa avviene di simboli-
camente simile per l’uomo? 

La casa non è semplicemente un luo-
go che ‘occupa’ chi vi risiede, è uno 

 Il rapporto della persona con la casa e il quartiere

di Lucia Giorgianni l’ integrazione e il relativo ricono-
scimento sociale, nel secondo può 
esservi la negazione di tutto ciò, e 
quindi il disagio esistenziale. È per 
questo molto importante avere una 
casa che ci piaccia ‘ indossare’, un 
quartiere che risponda alle nostre 
esigenze di servizi e di bellezza, di 
comunità e di relazioni. Diversamen-
te, le nostre case sarebbero “scatole 
di pietra”, come le defi nisce un sag-
gio capo polinesiano in uno dei suoi 
discorsi al popolo, di ritorno da un 
viaggio in occidente, in cui racconta 
come vivono gli esseri umani, i bian-
chi, i cosiddetti “Papalagi”.
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evacuate, invitate a riprendersi quel 
che potevano dalle loro abitazioni 
distrutte, non hanno scelto oggetti 
materialmente essenziali, ma foto-
grafi e, ricordi, cose che rappresen-
tavano qualsivoglia legame affettivo, 
testimonianze di memoria.
Intorno alle case vi è lo spazio ur-
bano del quartiere in cui le persone 
s’ incontrano, si riconoscono in un 

Il Papalagi vive in un guscio solido co-
me una conchiglia marina. Vive fra le 
pietre come la scolopendra fra le fes-
sure della lava. Le pietre sono tutt’in-
torno a lui, accanto e sopra di lui. La 
sua capanna somiglia a un cassone di 
pietra messo in piedi. Una cassa che 
ha molti scomparti ed è tutta bucata. 
C’è un solo punto in cui si può entra-
re e uscire da questa cassa di pietra. 
Questa apertura il Papalagi la chiama 
ingresso quando entra e uscita quan-
do ne esce sebbene entrambe siano 
una sola e unica cosa. 
Inattaccabile questo punto di vista 
antropologico, questo sguardo ester-
no dell’ indigeno che in una metafora 
richiama l’uomo alla specie animale. 
Ma nelle scienze umane la casa non 
può essere un mero susseguirsi di 
pietre: essa, nel tempo, porta le trac-
ce di noi, racconta la nostra perso-
nalità, con noi dialoga. Ne è prova il 
fatto che, nelle tragedie di terremoti 
e di ponti crollati, spesso le persone 

Abitare Società Cooperativa, con 
Cascina Biblioteca, ha realizzato 
e pubblicato un’indagine sociale 
svolta nei quartieri per compren-
dere quanto i residenti si rispec-
chino nelle loro case e nei loro 
territorio, alla ricerca di concrete 
risposte.

valore identitario. È l’ambito dome-
stico che si estende al territorio, il 
luogo in cui cerchiamo la risposta ai 
nostri bisogni, ma anche un’idea di 
casa ampliata, di protezione, quin-
di non un’esperienza solo fi sica ma 
psicologica e socioculturale. C’è una 
geografi a del territorio in ciascuno 
di noi; i luoghi in cui siamo cresciuti, 
i personaggi del nostro quartiere, i 
colori, la piazza centrale, i giardini, i 
giochi, la scuola…questi luoghi for-
giano la nostra personalità, spesso 
con gli abitanti di uno stesso quar-
tiere si crea un legame, una sorta di 
fratellanza, un sentimento che, se 
ben alimentato, può rappresentare 
un signifi cativo valore collettivo.  
L’essenza del costruire è il ‘far abi-
tare’ e chi costruisce deve tenerne 
conto: per  mezzo del costruire l’uo-
mo appronta le abitazioni, offre un 
luogo dove stare e dove, qualche 
vota, affondare le proprie radici. Un 
luogo che va certamente tutelato  e 
curato in ogni sua fi sicità; la sfera 
dell’abitare va poi oltre le mura, è 
molto più vasta, il modo in cui l’uomo 
è nel mondo è quello dell’abitare.

la sfera dell’abitare 
va oltre le mura 
della casa, è molto 
più vasta, il modo 
in cui l’uomo è nel 
mondo è quello 
dell’abitare

È importante avere una 
casa che ci piace, un 
quartiere di relazioni. 
Diversamente, le nostre 
case sarebbero “scatole di 
pietra”, come le definisce un 
saggio capo polinesiano ...
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Che succede 
al Parco Nord?

e del canale con potature nelle aree 
limitrofe. Nelle foto in questa pagina 
potete vedere, tra i più signifi cativi 
esempi delle zone coinvolte, la va-
sta area che si estende sul lato nord  
del velodromo: quasi cinque ettari 
di terreno dove cresceranno alberi, 
arbusti, un prato in cui proseguirà 
per 200 metri, a tutela della biodi-
versità, l’Apistrada dei fi ori, la più 
lunga strada fi orita d’Italia. 
Avremo altre piste ciclabili e specchi 
d’acqua pronti ad accogliere la spe-
cie protetta del rospo smeraldino, 
oltre a una “chiocciola decorativa” 
costituita da una cinquantina di al-
beri ad alto fusto tra tigli e bagolari. 
Tra i progetti che vedremo realizza-
ti e che, appena la situazione na-
zionale lo consentirà, ci vedranno 
partecipi e frequentatori attivi, vi 
è una superfi cie forestata con cir-
ca tremila piante autoctone come 
querce farnia, carpini bianchi, aceri, 
frassini, ciliegi, ontani, pioppo, meli, 
peri e tra le piante arbustive il noc-
ciolo, la rosa, il biancospino, il san-
guinello, il prugnolo e il corniolo.

C
hi ha passeggiato al Parco 
Nord in questo periodo, si 
sarà probabilmente im-
battuto in numerosi sce-

nari pratosi con fi lari di pianticelle 
disposte a quadrilatero a breve di-
stanza l’una dall’altra così da fare 
già immaginare un bosco di doma-
ni. E forse, il viandante, si è trovato 
a camminare lungo un perimetro 
delimitato da un nastro bianco e 
rosso a protezione di fasce di terra 
seminata, o ha visto un canale che 
altre volte, pur essendoci passato 
accanto, non aveva mai scorto per-
ché, scoprirà, era nascosto tra gli 
arbusti. Che cosa sta accadendo nel 
nostro grande parco metropolitano 
che sembra disegnare una rinnova-
ta architettura?
Sono iniziati in autunno, stagione 
agronomica per le piantagioni, gli 
interventi di riqualificazione am-
bientale previsti nel piano territo-
riale. Pulizia, sistemazione e pre-
parazione del terreno per nuove 
piantagioni, la pulizia del laghetto 

Interventi ambientali, ecco cosa nascerà
di Lucia Giorgianni FARE UN REGALO MOLTO 

SPECIALE 
O CELEBRARE UNA 
PERSONA CARA...
Parco Nord Milano promuove la 
campagna “Dona un albero a chi 
ami” aperta a tutti i cittadini, sin-
goli o in gruppo, ad aziende ed 
enti no profi t. L’ invito è quello di 
dedicare uno o più alberi, persi-
no una porzione di bosco, a una 
a una persona cara. Sul sito e sui 
canali social di Parco Nord Milano 
tutti i dettagli. 

Il parco continua la sua storia, il 
parco avanza, ci offre l’ incanto 
della natura e il privilegio dei suoi 
benefi ci. Ora tocca a noi salvaguar-
dare l’opera più bella realizzata per 
i cittadini nel nord di Milano. 
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Ricordiamoci del 
Birrifi cio La Ribalta

facendo rete e dandosi una mano 
nel realizzare eventi di ogni tipo per 
coinvolgere tutte le fasce di età. La 
Ribalta tende la mano a chiunque vo-
glia andare a dare una sbirciata allo 
storico quartiere meneghino fatto 
di artigiani, designer, artisti e agita-
tori culturali. Vi aspettano per farvi 
assaggiare le birre prodotte in loco, 
immersi nella calma di Via Cevedale.
Un impianto da 10 ettolitri e una can-
tina di fermentazione che risaltano 
sotto gli occhi dei clienti: l’ impianto 
a vista del Birrifi cio La Ribalta è uno 
dei punti di forza del brewpub sorto 
nel 2015. Più di un birrifi cio, La Ribal-
ta è riconosciuta ormai nel quartiere 
e in tutta Milano come una vera e 
propria realtà culturale grazie all’at-
tenzione che si presta non solo alla 
birra e al suo servizio, ma anche a un 

I
l confine tra Affori e Dergano 
è segnato dalla ferrovia, luogo 
di frontiera, spesso non molto 
conosciuto ma che grazie alla 

presenza di una storia che merita di 
essere raccontata sta riconnettendo 
i quartieri e riportando al centro una 
delle nostre periferie. 
Uno dei punti di forza del Birrifi cio La 
Ribalta, oltre alla qualità dei prodot-
ti, è il quartiere, il luogo, una zona sì 
periferica ma che mantiene nelle sue 
vie e nelle sue diverse realtà quell’ i-
dea di vecchia Milano in cui molti 
cercano conforto. Moderno rifugio 
urbano, il Birrificio ha contribuito 
alla riqualifi ca di una zona ricca di 
storia e tradizioni, dove la gente sen-
te forte l’appartenenza di quartiere, 

a cura della Redazione intrattenimento musicale, artistico e 
sociale di qualità.
Non mancano serate di degustazio-
ne, presentazione di nuove birre con 
abbinamenti culinari attenti e ricer-
cati, collaborazioni con altri birrifi ci, 
incontri con i birrai e visite guidate 
all’ impianto: Dopo un’apertura in 
sordina, lasciando semplicemente 
i cancelli aperti per vedere come e 
quando il quartiere si sarebbe accor-
to del birrifi cio, La Ribalta è divenuto 
in poche settimane un locale di rife-
rimento per giovani famiglie, ragazzi, 
adulti, appassionati di birra e molti 
altri. Il passaparola e una solida fi du-
cia degli abitanti della zona, insieme 
all’elevata qualità delle birre artigia-
nali e dei prodotti culinari, hanno 
trasformato un sogno in realtà. 
Ma il birrificio, nonostante l’anno 
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terribile, è riuscito a raddoppiare! Con l’ i-
naugurazione del locale Ribalta Barona, in 
collaborazione con L’Associazione di Pro-
mozione sociale Rob de Matt. Sulla scia 
di quanto già  sperimentato sui territori 
di Dergano e Bovisa, l’ intento di Ribalta 
Barona è quello di essere luogo di intrec-
cio tra diverse realtà , con l’obbiettivo di 
unire le attività  del locale con le iniziative 
di ambito sociale e artistico già  previste da 
La Cordata e già  punto di forza del Villaggio 
Barona.
L’impegno è  quello di costruire un sistema 

di relazioni sul territorio che coinvolgano 
gli abitanti del quartiere facendo tesoro 
anche degli spazi di pertinenza del locale 
per realizzare momenti di intrattenimento 
con musica, teatro ed eventi culturali.
Per questo ci ricorderemo de La Ribalta, 
due bei locali, anche con spazi esterni e 
con il calore di sentirsi  a casa;  se proprio 
non sapremo resistere andiamo a visitare 
il loro sito per scoprire la proposta di birre.

La Ribalta 
www.birrifi ciolaribalta.com
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SPECIALE NATALE

Abitare nei Quartieri dei piccoli

Esiste Babbo Natale?
a cura di Chiara Cariani

N
el 1897, Virginia, una bam-
bina di otto anni, chiese al 
padre, chirurgo e medico 
legale di Manhattan, se 

Babbo Natale esistesse davvero op-
pure no. Il padre le suggerì di scrive-
re al quotidiano conservatore New 
York Sun, e così lei fece.
Francis P. Church, veterano del gior-
nalismo, ricevette l’ incarico di ri-
spondere e il suo editoriale è entrato 
nella storia del giornalismo mondiale 
sopravvivendo alla storia con tutta la 
sua magia e attualità.  

“Virginia, i tuoi amici si sbagliano. So-
no stati contagiati dallo scetticismo 
tipico di questa era piena di scettici. 
Non credono a nulla se non a quel-
lo che vedono. Credono che niente 
possa esistere se non è comprensi-
bile alle loro piccole menti. Tutte le 
menti, Virginia, sia degli uomini che 
dei bambini, sono piccole. In questo 
nostro grande universo, l’uomo ha 
l’ intelletto di un semplice insetto, 
di una formica, se lo paragoniamo al 
mondo senza confi ni che lo circonda 
e se lo misuriamo dall’ intelligenza 
che dimostra nel cercare di afferrare 
la verità e la conoscenza.
Sì, Virginia, Babbo Natale esiste. 
Esiste così come esistono l’amore, 
la generosità e la devozione, e tu sai 
che abbondano per dare alla tua vita 
bellezza e gioia. Cielo, come sarebbe 
triste il mondo se Babbo Natale non 
esistesse! Sarebbe triste anche se 
non esistessero delle Virginie. Non 
ci sarebbe nessuna fede infantile, 
né poesia, né romanticismo a ren-
dere sopportabile la nostra esi-
stenza. Non avremmo altra gioia se 
non quella dei sensi e dalla vista. 
La luce eterna con cui l’ infanzia 
riempie il mondo si spegnerebbe.
Non credere in Babbo Natale è 
come non credere alle fate! Puoi 

anche fare chiedere a tuo padre che 
mandi delle persone a tenere d’oc-
chio tutti i comignoli del mondo per 
vederlo, ma se anche nessuno lo ve-
desse venire giù, che cosa avrebbero 
provato? 
Nessuno vede Babbo Natale, ma non 
signifi ca che non esista.
Le cose più vere del mondo sono pro-
prio quelle che né i bimbi né i grandi 
riescono a vedere. Hai mai visto le 
fate ballare sul prato? Naturalmen-
te no, ma questa non è la prova che 
non siano veramente lì. Nessuno 
può concepire o immaginare tutte 
le meraviglie del mondo che non si 
possono vedere.
Puoi rompere a metà il sonaglio dei 
bebé e vedere da dove viene il 
suo rumore, ma esiste un 
velo che ricopre il mondo 
invisibile che nemmeno 
l’uomo più forte, nem-
meno la forza di tutti 
gli uomini più forti 
del mondo, potrebbe 
strappare. Solo la fe-
de, la poesia, l’amore 
possono spostare 
quella tenda e mostra-
re la bellezza e la meravi-
glia che nasconde. 

Ma è tutto vero? Ah, Virginia, in tutto 
il mondo non esiste nient’altro di 
più vero e durevole. Nessun Babbo 
Natale? Grazie a Dio lui è vivo e vi-
vrà per sempre. Anche tra mille anni, 
Virginia, dieci volte diecimila anni da 
ora, continuerà a far felici i cuori dei 
bambini.”

padre, chirurgo e medico provato?  Virginia, dieci volte diecimila anni da padre, chirurgo e medico 
legale di Manhattan, se 

Babbo Natale esistesse davvero op-
pure no. Il padre le suggerì di scrive-
re al quotidiano conservatore New 
York Sun, e così lei fece.
Francis P. Church, veterano del gior-
nalismo, ricevette l’ incarico di ri-
spondere e il suo editoriale è entrato 
nella storia del giornalismo mondiale 
sopravvivendo alla storia con tutta la 

“Virginia, i tuoi amici si sbagliano. So-
no stati contagiati dallo scetticismo 
tipico di questa era piena di scettici. 
Non credono a nulla se non a quel-
lo che vedono. Credono che niente 
possa esistere se non è comprensi-
bile alle loro piccole menti. Tutte le 
menti, Virginia, sia degli uomini che 
dei bambini, sono piccole. In questo 
nostro grande universo, l’uomo ha 
l’ intelletto di un semplice insetto, 
di una formica, se lo paragoniamo al 
mondo senza confi ni che lo circonda 
e se lo misuriamo dall’ intelligenza 
che dimostra nel cercare di afferrare 
la verità e la conoscenza.
Sì, Virginia, Babbo Natale esiste. 
Esiste così come esistono l’amore, 
la generosità e la devozione, e tu sai 
che abbondano per dare alla tua vita 
bellezza e gioia. Cielo, come sarebbe 
triste il mondo se Babbo Natale non 
esistesse! Sarebbe triste anche se 
non esistessero delle Virginie. Non 
ci sarebbe nessuna fede infantile, 
né poesia, né romanticismo a ren-
dere sopportabile la nostra esi-
stenza. Non avremmo altra gioia se 
non quella dei sensi e dalla vista. 
La luce eterna con cui l’ infanzia 
riempie il mondo si spegnerebbe.
Non credere in Babbo Natale è 
come non credere alle fate! Puoi 
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padre, chirurgo e medico 
legale di Manhattan, se 

Babbo Natale esistesse davvero op-
pure no. Il padre le suggerì di scrive-
re al quotidiano conservatore New 

Francis P. Church, veterano del gior-
nalismo, ricevette l’ incarico di ri-
spondere e il suo editoriale è entrato 
nella storia del giornalismo mondiale 
sopravvivendo alla storia con tutta la 

“Virginia, i tuoi amici si sbagliano. So-
no stati contagiati dallo scetticismo 
tipico di questa era piena di scettici. 
Non credono a nulla se non a quel-
lo che vedono. Credono che niente 
possa esistere se non è comprensi-
bile alle loro piccole menti. Tutte le 
menti, Virginia, sia degli uomini che 
dei bambini, sono piccole. In questo 
nostro grande universo, l’uomo ha 
l’ intelletto di un semplice insetto, 
di una formica, se lo paragoniamo al 
mondo senza confi ni che lo circonda 
e se lo misuriamo dall’ intelligenza 
che dimostra nel cercare di afferrare 

Sì, Virginia, Babbo Natale esiste. 
Esiste così come esistono l’amore, 
la generosità e la devozione, e tu sai 
che abbondano per dare alla tua vita 
bellezza e gioia. Cielo, come sarebbe 
triste il mondo se Babbo Natale non 
esistesse! Sarebbe triste anche se 
non esistessero delle Virginie. Non 
ci sarebbe nessuna fede infantile, 
né poesia, né romanticismo a ren-
dere sopportabile la nostra esi-
stenza. Non avremmo altra gioia se 
non quella dei sensi e dalla vista. 
La luce eterna con cui l’ infanzia 
riempie il mondo si spegnerebbe.
Non credere in Babbo Natale è 
come non credere alle fate! Puoi 

provato? 
Nessuno vede Babbo Natale, ma non 
signifi ca che non esista.
Le cose più vere del mondo sono pro-
prio quelle che né i bimbi né i grandi 
riescono a vedere. Hai mai visto le 
fate ballare sul prato? Naturalmen-
te no, ma questa non è la prova che 
non siano veramente lì. Nessuno 
può concepire o immaginare tutte 
le meraviglie del mondo che non si 
possono vedere.
Puoi rompere a metà il sonaglio dei 
bebé e vedere da dove viene il 
suo rumore, ma esiste un 
velo che ricopre il mondo 
invisibile che nemmeno 
l’uomo più forte, nem-
meno la forza di tutti 
gli uomini più forti 
del mondo, potrebbe 
strappare. Solo la fe-
de, la poesia, l’amore 
possono spostare 
quella tenda e mostra-
re la bellezza e la meravi-
glia che nasconde. 

Virginia, dieci volte diecimila anni da 
ora, continuerà a far felici i cuori dei 
bambini.”
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Abitare nei Quartieri dei piccoli

La ricetta delle Feste:

gli Struffoli!
Selezionata dalla nostra esperta 
culinaria in redazione

Dolci, golosi, colorati e allegri, direttamente 
dalla tradizione del sud Italia, ecco la ricet-
ta degli Struffoli, tipicamente napoletani ma 
presenti sotto altri nomi anche tra i piatti tipici 
di Calabria, Puglia, Sicilia, Umbria e Abruzzo. 

Ricorrono quest’anno, cent’anni 
dalla nascita di Gianni Rodari; 
un numero di anni che lascia 
incredulo chi lo conosce attraverso 
i suoi libri, perché da decenni essi 
raccontano una realtà sempre 
attuale, sentimenti ancora veri 
che, nella loro semplicità geniale, 
ci fanno riconoscere. 

Auguriamo a tutti i nostri piccoli 
lettori tanti auguri di Buon Natale 
con una sua fi lastrocca riportata 
qui a fi anco

Un Abete speciale 
Un abete speciale, quest’anno mi voglio fare

un albero di Natale, di tipo speciale, ma bello veramente.
Non lo farò in tinello, lo farò nella mente,

con centomila rami e un miliardo di lampadine,
e tutti i doni che non stanno nelle vetrine.
Un raggio di sole per il passero che trema,

un ciuffo di viole per il prato gelato,
un aumento di pensione per il vecchio pensionato.

E poi giochi, giocattoli, balocchi
quanti ne puoi contare a spalancare gli occhi:

un milione, cento milioni
di bellissimi doni

per quei bambini che non ebbero mai un regalo di Natale,
e per loro ogni giorno all’altro è uguale,

e non è mai festa.
Perché se un bimbo resta senza niente,

anche uno solo, piccolo, che piangere non si sente,
Natale è tutto sbagliato.

Di Gianni Rodari (tratto da Filastrocche in cielo e in terra)

Ingredienti: 40g di zucchero, 60g di burro da fondere, 3 uova + 1 tuorlo, 
1 pizzico di sale fi no, 400g di farina 00, scorza d’arancia q.b., 15g liquore 
all’anice (o limoncello)
Per la copertura: 175 g miele millefi ori, codette colorate, confettini 
argentiati, frutta candita (arancia, cedro, ciliegie)
Per friggere: olio di semi di arachide

Fondere il burro e lasciarlo intiepidire; nel frattempo in una ciotola 
versare la farina, lo zucchero, le uova, il sale e la scorza di arancia. 
Aggiungere infi ne il burro fuso e il liquore all’anice. Impastare a mano 
direttamente nella ciotola e a seguire su una spianatoia fi no a otte-
nere un panetto compatto e omogeneo. Coprirlo con un canovaccio 
e lasciarlo riposare almeno 30 minuti a temperatura ambiente. 
Trascorso di tempo di riposo, con un coltello dividere il panetto in 
6/7 parti uguali. Con ciascun pezzo creare dei bastoncini spessi circa 
1 cm e, successivamente, tagliare i bastoncini a piccoli pezzetti da 1 
cm, disponendoli su un telo senza sovrapporli. A questo punto, far 
scaldare l’olio e quando sarà ben caldo, immergere pochi struffoli 
alla volta rigirandoli con una schiumarola. Sono suffi cienti 2-3 minuti, 
quando saranno ben dorati, scolarli e disporli su un vassoio con la 
carta assorbente. 
Scaldare il miele in una pentola a fuoco basso e poi unire gli struffoli 
fritti e amalgamare. Infi ne, aggiungere le decorazioni alimentari e la 
frutta candita e disporre su un piatto da portata. 
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Quel verde 
in fondo
al tunnel

C
oltivare prodotti tutto l’anno e poi fornire, di-
stribuire, coinvolgere, supportare. Questi i verbi 
che, in una sintesi imperfetta data la vastità di 
parole e di valori che ognuno di essi contiene, 

emergono dal progetto avviato da Orto Comune Niguarda 
chiamato “Quel verde in fondo al tunnel”. Ne scopriamo 
tutti gli aspetti, agricoli e sociali, in questa intervista te-
lefonica a uno dei suoi principali artefi ci, Paolo Cattaneo, 
rilasciata il 7 novembre per i nostri lettori. 

Un orto per tutte le stagioni, grazie alla costruzione di 
serre: ci racconta il progetto e come è nata l’ idea?
Un sistema di due serre tunnel che possa permetterci di 
coltivare la terra in ogni stagione, senza pause: è un so-
gno che stiamo realizzando grazie al Crowdfunding Civico 
lanciato lo scorso ottobre e cofi nanziato dal Comune di 
Milano. I motori che hanno spinto la nostra idea si sono 
avviati su una duplice strada: quella della volontà, che da 
tempo ci animava, di proseguire le opere dell’orto dopo 
la realizzazione della stanza dell’ortoterapia e il tendone 
per gli eventi, e quella, arrivata improvvisa e imprevedi-

OrtoComuneNiguarda: un piano 
per non fermarsi mai. Intervista 
a Paolo Cattaneo

di Lucia Giorgianni

bile, della pandemia di primavera che ci ha costretto al 
lockdown e a cercare nuove alternative. Ci è voluto un po’ 
di tempo per organizzarci, per tornare al lavoro, poco alla 
volta (e pochi alla volta) seguendo regole inimmaginabili 
da applicare a uno spazio comune e di comunità, però 
lo abbiamo fatto. Quel che fi no a quel momento era cre-
sciuto è stato totalmente utilizzato, non potendo offrire i 
prodotti tramite i consueti ‘banchetti’, abbiamo pensato 
che potevano arrivare alle tante famiglie in diffi coltà che 
avevano perso il lavoro o avevano bisogno di sostegno 
per le spese alimentari. Ci siamo così uniti a un circuito di 
collaborazione con i ragazzi della Brigata Lia, con Niguarda 
Solidale e il progetto QBi (cui anche ABITARE aderisce ndr) 
e abbiamo portato nelle case sacchi di ortaggi freschi una 
volta la settimana per i mesi di chiusura. Tra le nostre col-
tivazioni avevamo anche alcuni ortaggi originari del sudest 
asiatico, come il Kangkong (spinaci d’acqua) e il Pak choi 
(una delicata specie di cavolo) che abbiamo distribuito in 
grandi quantità ai tanti fi lippini del territorio che li hanno 
particolarmente apprezzati. Altri prodotti sono a arrivati 
dopo, in tarda estate, come le zucchine, le melanzane, i 
pomodori, oltre alle specie come insalate e cavoli. Grazie 
al nuovo progetto delle serre, il sostegno per l’emergenza 
sociale ed economica non si esaurirà nel tempo, nemme-
no con l’auspicata fi ne dell’emergenza sanitaria. 

Paolo Cattaneo, Direttore generale della Cooperativa Sociale 
Diapason onlus, componente del direttivo di Orto Comune 
Niguarda. Nella foto, al banchetto dell’Orto per la distribuzione 
del nuovo raccolto.

Il Pak-Choi, un super alimento di origine orientale, della famiglia 
dei cavoli, ma caratterizzato da un sapore e un odore più delicati.
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A quali emergenze sociali risponde il progetto?
L’orto intero risponde a diverse richieste sociali e il nuovo pro-
getto potrà ampliarle e renderle continuative. Da noi molti stu-
denti di agraria fanno il tirocinio, usufruiscono di borse lavoro 
e si avviano a una professione, e alcuni nell’orto stesso trovano 
lo sbocco professionale: in questi ultimi 5 anni hanno lavorato 
4 fattori in orto (un migrante, due agronomi e un matematico) 
e tre di loro hanno poi trovato lavoro in ambito ortofrutticolo 
e vivaistico. Con la realizzazione delle serre servirà un’altra 
risorsa, un agronomo, che guidi il lavoro e istruisca i volontari. 
L’orto è anche un’occasione di inclusione sociale per migranti 
e offre l’opportunità di svolgere un percorso di volontariato nei 
lavori socialmente utili per la rieducazione di minorenni che 
devono scontare così una questione penale. Lavorare la terra 

PER DONARE
Entra sul sito www.produzionedalbasso.com cerca la 
campagna QUEL VERDE IN FONDO AL TUNNEL e scopri 
tutte le informazioni per donare e la ricompensa tutta 
green…riservata ai donatori. 
Per ulteriori info e donazioni puoi anche contattare di-
rettamente l’orto al seguente indirizzo
mail: ortocomune@gmail.com

Nell’orto si producono ortaggi a km 0 con metodo biologico e con 
attenzione alla sostenibilità e alla biodiversità.

è un’attività importante, formativa, che consente di interagire 
con diverse persone e ci sono ragazzi che continuano a venire 
anche dopo aver terminato il loro percorso, ne cito uno di 
origine cinese (ma gli esempi virtuosi sono tanti) che tutti i 
giorni, dalle 7 alle 9 del mattino veniva a lavorare all’orto prima 
di iniziare la sua giornata lavorativa.

Le donazioni hanno superato la richiesta: ve lo aspettavate?
Sì, la partecipazione al progetto ha superato le nostre 
stesse aspettative. Per costruire e gestire le serre è sta-
to stimato un costo di 10.450 euro, il 60% di questa cifra 
è stata fi nanziata dal Comune di Milano, grazie al quarto 
posto nel bando, e restavano da raccogliere 4.200 euro. Pur 
avendo una vasta rete di soci ed amici, è stata davvero una 
soddisfazione vedere già nella prima settimana arrivare 
donazioni persino dagli Stati Uniti e dall’Australia! Abbiamo 
raggiunto e superato la cifra, è vero, ma la raccolta andrà 
avanti fi no alla fi ne dell’anno e ogni donazione anche po-
steriore sarà impegnata nel perfezionamento del progetto e 
in tutte le altre attività che richiedono supporto economico. 
Abbiamo bisogno di tanti amici che condividano i nostri 
valori (e che gusteranno anche in nostri prodotti...). 

Abitare Società Cooperativa ha aderito alla raccolta fondi, 
supportando un progetto in linea con la vocazione solida-
ristica, il bisogno di comunitarismo e anche di riqualifi ca-
zione del territorio che caratterizzano la nostra Società. I 
nostri migliori auguri, dunque per quanto avverrà all’orto, 
sotto e sopra il suo fertile terreno.
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CENTRO CULTURALE

I l tempo scorre, è cambiata così tanto la nostra 
vita negli ultimi dieci mesi che niente è più come 
prima. Che fare? Abbandonare la partita, farci 

prendere dallo sconforto, arrenderci oppure tentare 
ancora di volare?  La voglia ce l’abbiamo e questa è 
la scelta, il buon proponimento del Centro Culturale 
della Cooperativa per il prossimo anno. 
Cominciamo a guardare le cose positive: due tornate, 
sarebbe meglio dire due mazzate a marzo e ottobre. 
La prima volta quando credevamo di avere il mondo 
in mano, la seconda quando pensavamo di essere sul 
punto di rialzarci. Invece no, dunque darsi da fare più 
che mai per trovare spunti, argomenti, soluzioni. E per 
due volte le abbiamo trovate, e qui viene il positivo, 
grazie alle persone con le quali abbiamo allacciato 
rapporti, collaborato e lavorato in questi anni. 

I buoni rapporti, una merce preziosissima, un valore, 
una moneta da accantonare e spendere nei momenti 
diffi cili. Non c’è stata persona contattata che non si 
sia resa disponibile a collaborare portandoci tut-
to quanto messo “ in onda” tra marzo e giugno e 
da ottobre a fi ne anno. Tanti gli argomenti trattati: 
storia, musica, arte, letteratura, politica, scienza e 
differenti gli strumenti utilizzati per arrivare nelle 
case dei nostri preziosi follower, come si usa dire 
in questi tempi. 
Come già accennato nel numero di ottobre, non 
possiamo presentare ora, mentre scriviamo, il ca-
lendario delle iniziative che si terranno all’ inizio del 
2021, ma stiamo lavorando giorno dopo giorno per 
creare un programma “appetitoso”. E poi vogliamo 
sperare in un allargamento delle maglie in tempi non 
troppo lontani perché, diciamolo, a noi la voglia di 
stare insieme non è mai passata.   

2020: un anno 
sulle montagne russe

di Maria Piera Bremmi

di Maria Piera Bremmi

La simpatica locandina nata-
lizia creata da Franco Armi-
raglio ricorda ai nostri soci 

e frequentatori che l’anno 2020 
sta terminando e con esso scade 
la tessera associativa del Centro 
Culturale della Cooperativa.
Il 2020, un anno inaspettato e dif-
fi cile che ha messo a dura prova 
la nostra resilienza, non ha pe-
rò arrestato il nostro percorso. 
Siamo passati in un battibaleno 
dall’attività “in presenza” a quella 
“on line”. Da giugno ad ottobre di 
nuovo in presenza per terminare 
l’anno ancora da remoto. Nessuna 
delle nostre attività ha subito una 

battuta d’arresto, grazie anche alla 
preziosa presenza di chi collabora 
con noi e questo ha rinsaldato ul-
teriormente il legame con i nostri 
soci, di cui ci defi niamo “al servi-
zio”.
Se giudicate tutto questo un va-
lore vi invitiamo a supportarci di-
venendo nostro socio o, nel caso 
già lo foste, rinnovando la tessera 
per il 2021. Non vi nascondiamo 
che quest’anno il vostro apporto 
sarà particolarmente prezioso, 
meglio determinante, per il pro-
seguimento della nostra attività. 
Ringraziamo fi n d’ora tutti coloro 
che aderiranno al nostro invito.

CENTRO CULTURALE DELLA COOPERATIVA Via Hermada 14 - Milano Tel. 02.66114499
centro.culturale@abitare.coop - www.centroculturalecooperativa.org 

Vi ringraziamo fin d’ora
se vorrete continuare 
ad essere con noi. 

Tanta, tanta
cultura

a Natale regalati
la tessera del
potrai partecipare alle 
nostre attività

Quote associative annue 
per nuove iscrizioni e rinnovi
Socio ordinario 15 C 
Socio sostenitore a partire da 20 C

__
_

Scuola di
pianoforte

Concerti

Mostre

Palestra
informatica

Corsi di
lingua
inglese

Incontri
del

venerdì

Scuola di
italiano

per 
stranieri

GIS
Zona 9

Biblioteca

Corsi di
Fotografia

Corsi di
Tedesco

Centro Culturale della Cooperativa
2021

Auguri
Buone Feste

Sostieni 
la nostra attività
Tanta, tanta cultura con l’iscrizione 
al Centro Culturale della Cooperativa

Per conoscere le date dei concerti e le 
modalità di ascolto: tel. 02 66114499
mail: centro.culturale@abitare.coop

web: www.centroculturalecooperativa.org
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I l Teatro alla Scala ha rinunciato 
per cause di forza maggiore alla 
propria apertura operistica, in gran 

spolvero, a S. Ambrogio. Il  Municipio 
9, al contrario, ha saputo mantenere 
le promesse.
Ad ottobre infatti avevamo accenna-
to ad una possibile cascata di musica 
nel mese di dicembre e la cascata ci 
sarà, declinata in ben quattro concerti 
lirici/strumentali di cui vi raccontiamo 
qui di seguito il contenuto. Il bando 
lanciato quest’anno dal Municipio 
9 intitolato “Fuori Scala 2020” e de-
dicato all’opera lirica, si presentava 
particolarmente complesso in quanto 
prevedeva quattro concerti differenti, 
inizialmente in quattro diverse  loca-
tion. Tra i requisiti richiesti “la quali-
tà dei cantanti , la loro esperienza, i 
luoghi di precedenti esibizioni, la par-
tecipazione a concorsi canori, il con-
seguimento di premi/riconoscimenti”. 
Ed è solo grazie all’esperienza e alle 
conoscenze di Angelo Mantovani nel 
settore musicale se si potrà  mettere 

Una promessa mantenuta

Fuori Scala 2020
virtualmente sul palcoscenico nomi di 
interpreti pluripremiati e con espe-
rienze “scaligere”.
Dunque quattro spettacoli di cui due 
recital lirici che vedranno, accompa-
gnati al pianoforte, soprano e basso 
in un caso, mezzosoprano e baritono 
nell’altro, interpretare le arie ed i 
personaggi più conosciuti in ambito 
operistico, italiano e straniero. Parti-
colarmente brillante il primo spetta-
colo dal titolo “Un sapore lirico” con 
la partecipazione straordinaria di 
Antonio Lubrano e quattro cantanti 
per dimostrare il curioso connubio tra 
l’opera lirica e la cucina, il melodram-
ma e la buona tavola. Al pianoforte 
arie di Verdi, Puccini, Rossini, Mozart, 
Mascagni, Donizetti. A tenere le fi la del 
discorso il giornalista televisivo A. Lu-
brano che racconterà nel corso dello 
spettacolo curiosità sul melodramma, 
gli autori e i protagonisti più celebri. 
Chiuderà il Fuori Scala 2020 un “Gran 
Galà dell’Opera lirica”, soprano e 
tenore per le grandi arie d’opera di 

Bellini, Donizetti, Rossini, Verdi, Puc-
cini, ovvero la quintessenza  del me-
lodramma italiano.
Poco sopra abbiamo utilizzato l’e-
spressione “mettere virtualmente sul 
palco” e non era occasionale. Visto il 
momento abbiamo dovuto rinunciare, 
in accordo con il Municipio 9, alle sedi 
abituali: villa Litta, villa Clerici, audi-
torium Ca’ Granda ed altro. Allo scopo 
di dare a chi seguirà i nostri concer-
ti la qualità massima dell’ascolto e 
dell’ immagine, ci trasferiremo in una 
sala  di registrazione professionale da 
cui saranno trasmessi in streaming (in 
diretta) le quattro rappresentazioni. 
Per chi non sarà presente alle serate 
ci sarà la possibilità di rivederle gra-
zie al link  che segnaleremo poi come 
d’abitudine. 
Nell’organizzazione degli eventi sarà 
presente ancora una volta il Centro 
Culturale della Cooperativa quale 
partner del Clavicembalo Verde vin-
citore del bando.     
Dimenticavamo: chi volesse seguire i 
nostri concerti da casa, in abito ele-
gante, aggiungerà piacevolezza alla 
propria serata. Notoriamente vivere 
nel “bello” fa vivere “meglio”, ma… 
ahimè non rende migliori. Altrimenti 
i ricchi sarebbero esseri perfetti …  
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Duri ai banchi
di Renato Sarti

Q
uando cadi dalla biciclet-
ta, l’unico modo per supe-
rare lo shock è risalire sul 
sellino e, ferite permetten-

do, riprendere a pedalare il prima 
possibile. Questo principio pedala-
torio (e un mio trauma cranico con 
frattura scomposta al polso lo atte-
stano) l’ho applicato istintivamente 
nella vita e anche nella mia attività. 
Sappiamo benissimo che presentare 
la prossima parte della nostra stagio-
ne con il teatro ancora chiuso può 
sembrare folle, ma vogliamo farlo per 
dare un segno di speranza, a metà tra 
la lotta contro i mulini a vento e il 
lancio della stampella di Enrico Toti. 
Con questo gesto vogliamo anche 
esprimere una profonda gratitudine 
agli artisti che hanno deciso di venire 
a debuttare (cinque prime nazionali, 
due prime milanesi) o di portare i lo-

ro spettacoli nel nostro teatro.
Ci siamo rimasti parecchio male per 
la chiusura dei teatri stabilita nel 
DPCM del 24 ottobre, dopo tutta la fa-
tica profusa per mettere in completa 
sicurezza il teatro e per far incastrare 
impegni, ospitalità, tournée e produ-
zioni. Delusione che non sminuisce la 
seria preoccupazione provata per le 
sorti non solo del teatro: due senti-
menti che si sono ancor più accen-
tuati dopo le decisioni comunicate 
nel DPCM del 3 novembre.
Bisogna sapere che un nuovo car-
tellone (un puzzle che sembra non 
quadrare mai, anche se poi alla fi ne 
tutto miracolosamente si compone) 
costa tanto lavoro e tanto impegno. 
Ci siamo rimasti male anche perché, 
con tutto il più sincero rispetto per 
chi trova conforto nel nobile senti-
mento della Fede, crediamo anche 
che ognuno sia libero di trovare nu-
trimento per il proprio spirito e per la 
propria mente a modo suo. Chiudere 

i teatri e lasciare aperte le chiese è 
stato uno schiaffo ingiusto, che dice 
molto più di quanto possa sembra-
re sul nostro Paese e sull’ importan-
za che viene attribuita alla cultura. 
Una penalizzazione non meritata, un 
discrimine odioso con un’ulteriore 
aggravante: dal punto di vista sanita-
rio i teatri sono tra i luoghi più sicuri, 
dove alla possibilità di portare avanti 
un tracciamento preciso (grazie ai 
biglietti e alle relative anagrafi che) 
si sono aggiunte tutte le misure ne-
cessarie (mascherine, gel, plexiglass, 
distanziamenti, sanifi cazioni…). Un 
insieme di interventi attuati, per 
far sì che il pubblico potesse vivere 
senza preoccupazione una stagione 
di primo piano che siamo orgogliosi 
di essere riusciti a mettere in piedi. 
Stagione di cui abbiamo fatto appena 
in tempo ad inaugurare la prima par-
te, chiamata non a caso En attendant 
(titolo provvisorio, che abbiamo ora 
deciso di sostituire con il detto ve-

La nuova stagione del teatro della Cooperativa

Andrea 
Pennacchi

Alex 
Cendron

Renato
Sarti
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neziano Duri ai banchi: un grido con 
cui i comandanti delle galee incitava-
no i rematori a resistere durante gli 
attacchi nemici) quando siamo stati 
costretti ad interromperci. Ma noi te-
atranti abbiamo la pelle (e la testa!) 
dura e non ci siamo fermati, conti-
nuando a lavorare per pianifi care i 
mesi che ci aspettano, nella speranza 
di poter realizzare i nostri progetti. 
Abbiamo voluto creare un cartellone 
che, in occasione del bicentenario 
della scomparsa del Porta (el Dante 
milanes) e dopo l’esperienza tragica 
della prima ondata di Covid-19, cele-
brasse il carattere e la tenacia di Mi-
lano con opere che, in modi diversi, 
parlassero della città: uno spettacolo 
sui Gufi  (19/31 gennaio), Nino el cata 
(4/9 maggio) di Marino Zerbin, uno 
dei pochi cantori autenticamente 
meneghini. Siamo felici di annun-
ciare anche che ospiteremo due ini-
ziative organizzate dalla Fondazione 
Gaber all’ interno dell’edizione 2021 
di Milano per Gaber (date in via di 
defi nizione).
A questi spettacoli abbiamo affi an-
cato una serie di lavori che virano 
più sul comico, perché mai come in 
questo periodo riteniamo ci sia bi-
sogno di rifl ettere sulla realtà che 
ci circonda con la lievità che solo la 
risata può creare per – usando un 
termine attuale – ristorare l’animo: 
Coppia aperta, quasi spalancata 

(9/20 dicembre) che sarà sul palco 
del Piccolo Teatro Grassi, La giovinez-
za è sopravvalutata (4/14 marzo) con 
Paolo Hendel, La scuola non serve a 
nulla 2.0 (9/18 aprile) di Antonello 
Taurino.
Tutto questo accompagnato da ospi-
talità e produzioni che affrontano i 
temi dell’attualità e della memoria 
storica, da sempre fi loni principali 
delle nostre stagioni: Massimiliano 
Loizzi e Il Matto 4 (16/28 marzo), 
Sospetti (S.U.S.) (27 aprile/2 maggio) 
con Tommaso Amadio del Teatro Fi-
lodrammatici, Virus (2/14 febbraio), 
un mio nuovo testo sul dramma che 
stiamo vivendo, Aquile Randagie 
(17/28 febbraio) di Alex Cendron 
con la regia di Massimiliano Cividati 
sull’ impegno degli scout durante la 
Resistenza. Non mancheranno ap-
puntamenti Fuori Niguarda, con Mai 
Morti (20/25 aprile), che celebrerà il 
suo ventennale al Teatro Filodram-
matici, e Il rumore del silenzio (11/16 
maggio), con Laura Curino, che sarà 
al Teatro Elfo Puccini. Nel periodo 
che precede il Giorno della Memo-
ria Andrea Pennacchi, in una veste 
diversa da quella che il grande pub-
blico conosce grazie a Propaganda 
Live, porterà Mio padre - appunti 
sulla guerra civile (15/17 gennaio), 
un testo in cui racconta con toccante 
ironia il suo tentativo di ricostruire, 
a ritroso, l’esperienza vissuta da suo 

Tutti gli eventi e gli spettacoli 
in programma potranno subire 
variazioni in seguito a even-
tuali interventi nell’ambito 
della prevenzione del Covid19. 
Vi invitiamo a seguire il sito e 
i canali social del Teatro della 
Cooperativa per restare sem-
pre aggiornati

padre, internato giovanissimo in un 
lager nazista.
Quest’anno, poi, aggiungeremo una 
freccia al nostro arco, andando a re-
cuperare un’arte un po’ trascurata e 
sottovalutata, il teatro dei burattini, 
che tanto successo ha raccolto l’e-
state scorsa nei cortili di Niguarda, di 
cui programmeremo diversi appun-
tamenti per non dimenticarci dei più 
piccoli.
Un cartellone compatto e diver-
sificato, che non vediamo l’ora di 
vedere diventare realtà sul palco 
di via Hermada, che dal 2002 è casa 
nostra. Quindi, nella speranza che si 
possa riprendere a pedalare il prima 
possibile, abbiamo deciso di presen-
tarvi quello che abbiamo preparato 
per voi spettatori, che non avete mai 
mancato di dimostrarci affetto e vi-
cinanza.
Vi aspettiamo in teatro, che è un po’ 
la nostra chiesa!

Paolo 
Hendel

Massimiliano
Loizzi

Arlecchino 
e Brighella 
nel bosco 
dei Giganti
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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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Maurizio Gammone • cell. 392 3350550

Onoranze Funebri 
Niguarda®

Agevolazioni per i Soci

via Luigi Ornato, 18 - 20162 Milano
web: www.onoranzefunebriniguarda.it

 e-mail: ofniguarda@gmail.com
telefono: 02 36560014 - fax: 02 36560090

• Funerali completi
• Cremazioni
• Trasporti
• Esumazioni
• Lavori cimiteriali

CASA FUNERARIA
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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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OCCHIELLO

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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