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Editoria le
C

ari Soci,
è giunto finalmente il momento di comunicarvi l’avvio di alcuni importanti programmi che
avevamo anticipato e da voi giustamente molto attesi.
Si compiranno a breve gli interventi di riqualificazione su alcuni edifici, con i vantaggi consentiti dal Superbonus, detrazioni fiscali e recupero delle spese. In alcuni stabili i lavori sono già cominciati
e in altri presto si avvieranno, offrendo valore aggiunto alle nostre case e al patrimonio comune.
Attesissimi, riprenderanno parallelamente i lavori nel cantiere de La Nostra Piazza a Niguarda, progetto
che ci vede impegnati insieme alla Cooperativa Deltaecopolis per la costruzione di nuovi edifici, di verde
pubblico e di spazi di socialità. La Nostra Piazza sarà una nuova, significativa realtà di quartiere, con
una rinata vivacità e con un ‘centro’ di riferimento per tutti.
L’attenzione al territorio è da sempre nelle aspirazioni di ABITARE, prima ancora che si costituisse
come unica società e poi ancora più intensamente in seguito, con le migliori risorse di tre importanti
Cooperative del nord di Milano: Edificatrice di Niguarda, Edificatrice di Dergano e Unione Operaia.
Era il 2011, e quest’anno celebriamo il decennale. Per ripercorrere la nostra storia, è giusto ricordare
che cosa eravamo, come abbiamo lavorato per diventare la grande Cooperativa che siamo oggi. In una
narrazione puntuale e inevitabilmente non priva di emozioni, troverete all’interno di questo giornale
le memorie più evocative di quel periodo
Tanti gli impegni, ma tanti anche i riconoscimenti: anche quest’anno, per la seconda volta consecutiva,
siamo stati insigniti del Premio per il miglior Bilancio d’Esercizio, uno stimolante punto di partenza
per redigere a breve il Bilancio Sociale che diffonda gli esiti della nostra attività che va oltre gli aspetti
finanziari e contabili.
Per mantenere i contatti indispensabili e costruttivi con le istituzioni della città, abbiamo intensificato
i rapporti con il Sindaco di Milano e gli Assessori, dialogando costantemente con loro attraverso la
Presidenza e i nostri più stretti collaboratori. Ne è nato un accordo per il POR, Programma Operativo
Regionale, e l’accesso ai bandi per le nuove assegnazioni, insieme a Legacoop, Comune di Milano e
diverse Associazioni di categoria.
Si sono inoltre attivate collaborazioni con l’Università Bicocca, a un livello non più solo conoscitivo,
ma anche e soprattutto operativo. Il contatto con il territorio è sempre stretto e fattivo, come vedete, vi
raccontiamo in questo numero le fervide realtà locali di Dergano, Affori e Niguarda che vedono la nostra
collaborazione nell’unità di intenti con iniziative comunitarie e a supporto di associazioni impegnate
nella lotta alla povertà minorile.
Un’altra importante novità, di cui vi abbiamo parlato nei numeri precedenti, è la nascita di una Fondazione per raggiungere quegli obiettivi di ristrutturazione e riqualificazione degli spazi commerciali
che portano nel loro stesso percorso la creazione di attività lavorative. Come Cooperativa, non avremmo
potuto accedere ai Bandi europei, opportunità invece concessa alle fondazioni, e da qui il nostro impegno
a costituire la Fondazione ABITIAMO e in questo esortativo verbo c’è tutta l’idea di una rinnovata socialità,
di vocazione territoriale ai temi della rinascita urbana, tra attività d’impresa e umane.
Non mi resta che augurarvi buona lettura, con tutto lo spirito della scoperta e dell’attenzione di cui la
Cooperativa ama circondarvi.

.
Un caro saluto
p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Silvio Ostoni
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Superbonus 110%
Il ciclo del tempo, degli aggiornamenti, dei lavori che partono
di Gian Piero Carezzano

N

el paradosso di Achille e
la Tartaruga, il piè veloce
non potrà mai raggiungere
il lentissimo rettile: il tempo, come lo spazio, ha valore infinito,
teoria poi confutata da Aristotele e
dalla matematica di cui ancora non
si disponeva.
Ma senza scomodare l’antica filosofia
greca, comunque fervida di infinite (!)
riflessioni, ci piace più semplicemente, e ottimisticamente, rifarci ad aforismi moderni, per cui, ad esempio,
è vero sì che il tempo vola, questa è
cattiva notizia, ma la notizia buona è
che i piloti siamo noi.
Perché rifarci alle nozioni del tempo
in un articolo sul Superbonus?
Il motivo è che proprio la corsa contro il tempo ha caratterizzato il lavoro svolto fin qui: mentre i progetti

di rinnovo degli edifici incalzano e
le opportunità di vantaggi fiscali e
rimborsi sono realtà tangibili… le
scadenze ravvicinate assomigliano
alla tartaruga che si volta a guardare
gli inseguitori.
Sono passati molti mesi da quando il
nostro Consiglio di Amministrazione
ha deciso di raccogliere la sfida: si
è colta la grande opportunità che
offriva il Governo, informando i soci
dell’intenzione di sfruttare in pieno
lo strumento del Superbonus 110%
per rinnovare completamente i nostri edifici, con una scelta ambiziosa
che ci ha visto tra le cooperative
più attive e determinate in questo
ambito.
Man mano che ci siamo addentrati
nel progetto, sono venuti alla luce
una serie significativa di vincoli e
di problemi che non sempre hanno

trovato soluzione immediata negli
innumerevoli interpelli e chiarimenti emessi a ciclo continuo, talvolta
in maniera contraddittoria, dalle
diverse autorità competenti: l’Agenzia delle Entrate, l’Enea, il Ministero
dello Sviluppo Economico, la Regione
Lombardia…
Di sicuro si conferma l’ impianto
generale da noi pianificato, costituito dalla realizzazione del cappotto
termico sulle pareti opache e dalla
sostituzione/affiancamento delle caldaie tradizionali con pompe di calore
che utilizzano acqua di falda e che
sono alimentate con i nostri pannelli fotovoltaici, a volte già presenti, a
volte da integrare.
C’è voluto anche più del previsto per
capire come gestire alcuni temi avvolti di complessità crescente, quali
la centralizzazione eventuale dell’im-

la corsa contro
il tempo ha
caratterizzato
il lavoro… ma
si conferma
l’impianto
generale da noi
pianificato
4
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pianto di acqua calda sanitaria, la coesistenza
con attività già svolte in passato di efficientamento, il restringimento dei ballatoi delle
case di ringhiera a causa della coibentazione
delle pareti esterne…
La proroga molto ridotta che è stata concessa
alle Cooperative di abitanti ci ha costretto a
ritmi incalzanti, e a dover velocizzare progetti
e azioni, nel rispetto rigoroso dei requisiti di
legge.
Quasi tutte le fasi progettuali sono ora terminate, seppur non a dettaglio esecutivo, e in
queste settimane, mentre scriviamo questo
articolo, l’attenzione è prima di tutto rivolta ad
alcuni aspetti non meno importanti: la fase di
asseverazione a cura di organismi indipendenti atta garantire il rispetto dei requisiti tecnici
di legge; il controllo della conformità urbanistica e catastale degli alloggi imposto dalla
normativa, che rende necessario l’accesso in
tutti gli alloggi e, laddove obbligatorio, l’avvio
di un percorso di rettifica preliminare all’avvio
dell’intervento. Sono finalmente in corso i primi confronti con i Consigli di Quartiere per presentare, a coloro che più da vicino seguono le
questioni del quartiere, gli esiti degli studi dei
progettisti ed attuare ed avviare un confronto
con loro per ascoltare i suggerimenti e valutare le soluzioni maggiormente opportune.
Parallelamente all’azione, pur frenetica, un
altro ambito doveva essere portato avanti,

n. 1 marzo 2021
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irrinunciabilmente: la comunicazione ai soci, diretti interessati di tutto
quanto in corso d’opera. Torneremo
infatti, dopo questi passaggi, a confrontarci con i residenti, come abbiamo già fatto per via Armellini, per
raccontare nel dettaglio i contenuti e
i tempi del progetto, le modalità esecutive e i componenti e i materiali utilizzati, al fine di dare al nostro corpo
sociale una conoscenza approfondita
di quello che verrà eseguito nel loro
Quartiere e dei risparmi attesi sugli
interventi di efficientamento energetico. Nell’impossibilità di incontrare
tutti i soci di persona, il nostro Ufficio Tecnico ha provveduto a redigere
una brochure specifica per ciascun
Quartiere, per illustrare nel dettaglio l’intervento e per rispondere alle

6
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domande frequenti che ci vengono
poste.
A breve inizieremo i lavori, a partire
dai Quartieri particolarmente impegnativi, quali Via Armellini, via Abba/
Conte verde, via Cecchi, via Maestri
del Lavoro e via Val di Ledro. A seguire, ci si sposterà agli altri stabili
di medie dimensioni e subito dopo
a quelli in cui sono previsti lavori di
minore portata, che richiedono tempi
di esecuzione più ridotti.
Ci vorrà invece ancora un po’ di
tempo per definire i progetti di via
Zanoli e di via Hermada, le grandi realtà ricche di tradizione ma anche di
complessità tecnica, dove è difficile
definire con sicurezza la situazione
urbanistica, che ha visto una serie di
opere stratificarsi negli anni.

Il primo progetto in avvio, come dicevamo, sarà quello di via Armellini,
che può beneficiare di due novità introdotte a fine dicembre dalla nuova
Legge di Bilancio e subito recepite
dai nostri progettisti: il rifacimento
del tetto e, soprattutto, la realizzazione di sette nuovi impianti ascensore,
oltre naturalmente alla realizzazione
dei tre interventi caratterizzanti il
Superbonus (cappotto termico, serramenti, impianto geotermico).
Allo stesso modo e più o meno contemporaneamente a via Armellini, si
lavorerà in via Cecchi per realizzare
anche qui opere di coibentazione
della parete e di adeguamento degli
impianti termici.
Ad oggi non siamo ancora in grado
di quantificare nel dettaglio la portata economica di quanto non potrà
essere assorbito dall’ incentivo del
Superbonus, si tratta comunque
delle piccole migliorie che verranno
realizzate sfruttando l’opportunità
del cantiere e che verranno ampiamente documentate e addebitate ai
soci nelle modalità più congrue.
È stata definita la più importante operazione di rigenerazione urbana messa
in campo in Italia dal dopoguerra; come abbiamo visto non è propriamente
una tranquilla marcia verso la meta,
ma di certo, per quanto ci riguarda,
una camminata veloce e decisa che
raggiungerà il traguardo con benefici
economici e ambientali.
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Primavera 2011 al Centro Culturale Iseo per l’approvazione dei regolamenti.

anni

di ABITARE

di Valter Giraudi

M

e la ricordo quella sera
sotto il tendone. L’Edificatrice di Niguarda aveva
fatto montare una tensostruttura che occupava tutto il prato di
via Passerini, a ridosso della cadente
“Villa Trotti”, casa e cascine di lontani
proprietari terrieri per i quali lavoravano i nostri primi soci. La tensostruttura
serviva per accogliere l’Assemblea dei
soci che avrebbe deliberato per l’unificazione con le altre due cooperative
che hanno dato vita ad ABITARE.

8
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Ricordo anche la sera in sala Marelli
nel complesso storico di via Zanoli, un
aggregato di costruzioni tipiche d’inizio Novecento, con tutti i soci della
Cooperativa Unione Operaia chiamati
a deliberare per l’unificazione con Dergano e Niguarda.
E c’ero anche nel “cantinone” di via
Davanzati: un salone lungo e suggestivo nel seminterrato della casa di
ringhiera ristrutturata nell’86, dove i
soci dell’Edificatrice di Dergano hanno
dato il consenso, per la verità con poco
margine, all’unificazione con le altre
due cooperative.

Questi sono stati i tre atti finali che
hanno consentito la nascita di ABITARE, la più grande cooperativa di
abitanti di Milano: senza l’approvazione del corpo sociale di ciascuna
delle tre cooperative, il progetto non
sarebbe andato in porto. Il lavoro per
costruirlo era cominciato da tempo,
accompagnato dai cori di favorevoli e
contrari, come è bene che sia. La vicinanza territoriale, la condivisione dei
valori, l’appartenenza alla stessa area
politica e alla stessa Associazione Cooperativa, le realizzazioni importanti
nel Consorzio Ca’ Granda dove le tre
n. 1 marzo 2021
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I Soci riuniti nella prima assemblea di Bilancio al Novotel di Milano

cooperative erano parte attiva, hanno
costituito gli elementi promotori del
cambiamento.
Le commissioni di lavoro, per la Governance e per i Regolamenti, sono state
le palestre di conoscenza personale
fra i consiglieri delle tre cooperative: lì,
per tutti, sono nate le ragioni di stima
ed i legami di amicizia che ci hanno
visti uniti per il decennio successivo,
e ancora oggi.
Sintetizzare un decennio…mica facile!
Si sono succedute tre amministrazioni,
che hanno visto tre diversi presidenti, ed ora siamo al quarto giro, con la
presidenza assegnata a Silvio Ostoni
e la presenza in CdA di soli altri tre
“consiglieri fondatori” dei 23 iniziali.
Un caro pensiero per Franco Gelati e
Samuele Brivio, consiglieri di Dergano e di Niguarda, che ci hanno lasciati
troppo presto.
Il primo triennio, con la presidenza di
Giovanni Poletti, si può ricordare come
un “rodaggio”: mettere tutto insieme
non è stato affatto un gioco da ragazzi.
Sono stati approvati i regolamenti, con
una grande assemblea al centro Iseo,
n. 1 marzo 2021
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ed ABITARE si è presentata alla città,
con un convegno partecipato dalle
istituzioni amministrative e cooperative al Centro Congressi Fondazione
Cariplo. Il primo bilancio di ABITARE è
stato la somma di tre bilanci, ciascuno
dei quali ha dovuto essere sviluppato
e poi aggregato. Si sono avviati i gruppi
di lavoro: quello per l’Armonizzazione
delle procedure e anche delle quote

a carico dei soci, quello per la Comunicazione con la formulazione di un
linguaggio comune; è nato il sito di
ABITARE e poi la newsletter, che oggi
ci raggiunge tutte le settimane. Sono
stati eletti i CdQ con una formulazione
unitaria, ed il gruppo di lavoro Quartieri ha lavorato incontrandoli tutti
nelle loro sedi e approcciando con loro
i temi specifici di ciascun quartiere.
I Presidenti delle
tre Cooperative. Da
sinistra, Luciano
Gianzini, Giovanni
Poletti, Silvio Ostoni.

9
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2019, Assemblea convocata al Teatro della Cooperativa

E si è anche iniziato a lavorare nel
lungo processo di verifica del funzionamento societario e di adozione
delle misure necessarie a garantirne
sostenibilità e stabilità. Così, se da
una parte si è completata la “fase 2”
dell’installazione dei pannelli fotovoltaici sugli stabili di Affori e Dergano,
si sono aperti i cantieri di via Empoli
prima e di Val di Ledro poi per eseguire le manutenzioni straordinarie già
programmate, dall’altra si è cominciato a “limare” sulle spese destinate alla
ristrutturazione degli alloggi, mirando
con attenzione gli interventi caso per
caso, e si è approfondita la valutazione dei possibili scenari evolutivi della
società.
Nel 2014 si sono svolte le elezioni che
hanno dato il via alle nuova amministrazione Ostoni-Gianzini: obiettivo
“consolidamento economico”. È il
triennio dell’incorporazione del Consorzio Ca’ Granda, che con la nascita di
ABITARE e la progressiva uscita delle
cooperative più piccole non ha più
ragione di essere, e della vendita di
Milano Energia, la cooperativa di fornitura e gestione del calore e dei nostri impianti termici, che costituiva più
un vincolo che un beneficio per i soci
di ABITARE ed aveva bisogno di figure
e supporti competenti per crescere e
svilupparsi sul mercato. Le bollette
che paghiamo oggi rispetto ad allora

10
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danno ragione alla decisione assunta.
Si rivedono consulenze e affiancamenti “storici” a favore dello sviluppo di
competenze interne, limitando il ricorso all’esterno solo per necessità
specifiche, mirate e circoscritte.
Nasce “Insieme nei Cortili”, l’associazione dei soci di ABITARE, che offre un
inquadramento organico alle attività
sociali di quartiere e, con la gestione
diretta delle sale sociali, uno strumento in più per il loro sviluppo. Si
aggiornano i regolamenti interni, con
il contributo diretto dei consigli di
Quartiere, e prende sviluppo il nuovo
progetto Passerini, che porterà alla
demolizione della cascina (2019) e finalmente all’apertura del cantiere di
costruzione (2021).
L’amministrazione insediata nel 2017
vede per la prima volta una presidente
alla guida della nostra ultracentenaria
Cooperativa: Emilia Viero, già vicepresidente uscente, raccoglie l’eredità
del Consiglio precedente e prosegue
l’azione di consolidamento. Con attenzione al tema della comunicazione, il
nostro periodico “Abitare nei Quartieri” cambia aspetto e contenuti e gli si
affianca “l’Informasoci”, per informare
sui temi più operativi e pratici in tempi
più brevi. All’aggiornamento costante
del sito web si affianca la pagina Facebook di ABITARE, uno spazio pubblico
di interazione più leggero e fruibile.

Viene accresciuta l’area sociale: nel
gennaio ’18 apre Mixité in via Zanoli,
il centro educativo rivolto a bambini
e ragazzi con disabilità, e l’anno successivo la collaborazione con Cascina
Biblioteca si consolida con l’ incarico per i servizi alla persona. Viene
completato il progetto Passerini per
la realizzazione del quale nasce “La
nostra Piazza” in partenariato con la
cooperativa Delta Ecopolis.
Arriva il covid19, che fa cambiare
dimensione ai nostri rapporti. Si comincia a lavorare in videoconferenza,
si affronta il rinnovo del Consiglio di
Amministrazione senza poterci incontrare come si è sempre fatto, si ricorre
all’assemblea con delega comunicando tutto con edizioni speciali e una
ricchezza di informazione mai sperimentata. I soci hanno risposto con
grande attenzione e partecipazione,
anche questa mai raggiunta nel passato.
A otto mesi dall’insediamento dell’attuale CdA siamo al “via” per la realizzazione delle opere di rigenerazione
energetica (110%), per l’apertura del
cantiere Passerini e la nuova costruzione, per i primi passi della neonata
“Fondazione Abitiamo”, in attesa di
poter riprendere quella socialità sempre vissuta e sospesa da tanti mesi.
ll CdA c’è tutto ed i Soci anche: buon
futuro a tutti noi.
n. 1 marzo 2021
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La coop della socialità
sulle orme del bisnonno
Davide Ostoni con «Abitare» scommette sui quartieri di Milano.
Un centro per autistici nell’ex storica osteria e tanti spazi a bando

di Paola d’Amico

I

l teatro nei cortili, anche durante
il lockdown, il cinema di ringhiera, i servizi alla persona - per 350
anziani soli - e ora il rilancio dei
piccoli negozi di vicinato. Ci sono luoghi di una metropoli, e in questo caso
parliamo di Milano, in cui la vita non
si è mai fermata. Quartieri di periferia,
come Dergano, Affori, Niguarda, dove
la forza dello stare insieme nasce dalla
condivisione dei progetti.
A dare ossigeno a queste periferie è
Abitare Società Cooperativa, nata nel
2011 dalla fusione di tre storiche cooperative di abitanti fondate all’inizio
del secolo scorso nei quartieri operai
che al tempo erano ancora comuni autonomi. E sempre Abitare, che è uno
tra i più grandi proprietari immobiliari
nella città - con 25 stabili, circa 2.642
unità abitative, oltre 6.000 soci, 23 sale

n. 1 marzo 2021
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sociali, un teatro, un centro culturale,
un dopo scuola (gratuito e aperto al
quartiere), un’associazione di promozione sociale e molte altre realtà che
da sempre lavorano in rete - ora mette
a bando una decina di spazi commerciali sfitti.
«L’obiettivo - spiega Davide Ostoni, il
cui bisnonno fu uno dei fondatori della cooperativa di Affori - è rafforzare il
tessuto sociale dei quartieri attraverso
la nascita di nuove realtà che sappiano coniugare socialità e commercio,
integrazione e politiche del lavoro». Il
primo spazio messo a bando si trova
a Niguarda, in via Terruggia, in un’area
di 18mila metri quadrati al cui interno
sorge il più grande complesso di Abitare, con quasi 400 alloggi a proprietà
indivisa. «Qui era nato anche il Circolo
Familiare Lavoratori emanazione della Cooperativa - aggiunge Ostoni, che

della cooperativa è socio e dipendente
- in cui sedevano muratori, selciatori,
magazzinieri, fabbri, fattorini, impiegati. E il primo presidente fu un lattoniere». Allora non si costruiva solo una
casa dove i soci potessero vivere senza
pericolo di sfratto e con il canone d’affitto congelato vita natural durante. Era
qualcosa di più. «C’erano lo spaccio,
dove vendere le merci di prima necessità, farina, grano, zucchero, e anche
una sala dedicata all’istruzione degli
operai».
Una tradizione che ha messo il seme
nel quartiere e continua. «La cooperativa reinveste tutto l’utile a favore
collettività e dei propri soci. Ora è il
momento di ridare smalto a spazi
rimasti vuoti - conclude Ostoni - per
troppo tempo. Come abbiamo già
fatto con una vecchia osteria storica
che ora, grazie a un accordo con una
cooperativa sociale, ospita un centro
di aggregazione dedicato ai bambini
autistici». Oppure con un vecchio ristorante ad Affori che verrà rigenerato per
ospitare un progetto di residenzialità.
Dopo anni di sofferenza per i negozi di
vicinato, durante i quali molte attività
hanno dovuto chiudere perché soffocate dalla grande distribuzione, Abitare
parte in quarta con un progetto organico di rilancio possibile delle periferie.
«Abbiamo visto quanto è avvenuto negli
ultimi anni, per esempio, nel quartiere
di Dergano, dove - conclude Ostoni sono nate numerose attività sociali e
commerciali che hanno fatto fiorire il
quartiere. Penso al cafè-libreria Mamusca, al ristorante Rob de Matt che
promuove l’integrazione di persone socialmente fragili, al birrificio La Ribalta,
alla cascina Nuovo Armenia».
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Una Fondazione per contribuire a
rafforzare le comunità di quartiere
di Laura Berti e Gianluca Alfano

N

el mese scorso, dopo un
intenso lavoro di confronto e riflessione, si è
formalmente costituita la
Fondazione Abitiamo. Una realtà che,
nell’intento dei fondatori, svilupperà
nel tempo una forte vocazione territoriale (Affori, Dergano, Niguarda) e
un’attenzione specifica ai temi della
rigenerazione urbana, dell’ impatto
sociale e dello sviluppo di attività di
impresa in dialogo con i bisogni e,
perché no, anche con i desideri e i
sogni dei territori coinvolti. Ma perché costituire una Fondazione oggi?
Perché Abitare Società Cooperativa
ha promosso e incentivato in modo
così determinante questo processo? Per dare una risposta compiuta
dobbiamo necessariamente fare un
viaggio indietro nel tempo tornando
alla Milano a cavallo tra fine ‘800 e
inizio ‘900, fatta di piccoli Comuni
aggrappati alla cerchia dei Navigli.
Una Milano contadina immersa in
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una nebbia che oggi non conosciamo più e dove le mondine chinate
nelle risaie componevano lo skyline
della città di allora. Le nuove professioni, quelle che creavano economia e tendenza, erano quelle del
Brumista (un ‘autista’ delle carrozze
trainate da cavalli), dello Sciustrè
(carbonaio) o del Materassé (Materassaio), tutti impegnati in un lavoro
quotidiano all’ interno di magazzini
polverosi incastrati in quelle cascine
lombarde che abbracciavano la città.
Si incontravano nei cortili dove condividevano la comodità di servizi comuni: un forno, un pozzo o una strada. Si scambiavano umanità fatta di
preoccupazioni, valori, fatiche, gioie
e dolori. Tra una minestra di verze
con un tocco di maiale d’avanzo e
una zuppa di riso e latte, si costruiva
relazione e ci si sosteneva vicendevolmente, rimanendo a braccetto nel
percorso quotidiano di una vita che
aveva quell’odore e quell’atmosfera
inconfondibile dell’essere comunità oltre che individui. Nei racconti

arrivati fino ai giorni nostri, si respira chiaramente l’ infinita dignità
e il gusto di immaginare il domani,
consapevoli che il futuro non poteva essere fondato dietro una porta a
due battenti chiusa da un catenaccio
in isolamento dal cortile, da quell’aia
brulicante di legami. Non avere le
risorse per la cura di un figlio malato o una casa dignitosa era una
condizione che provocava vergogna
e imbarazzo non solo nel singolo, ma
in tutti i componenti della comunità
trasformando il sentimento in istanza politica, in dignità comune, in consapevolezza della forza di stare vicini
e uniti nel riconoscimento dell’altro.
Fare comunità non era vissuto come
un fine o un ideale da raggiungere,
ma era un vero e proprio strumento
per generare benessere, per migliorare la propria condizione materiale
e per migliorarsi come donne e come uomini. È in questa piega, prima
umana e poi politica, che nasce la
cooperazione.
Oggi viviamo indubbiamente in una
n. 1 marzo 2021
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le professioni
erano quelle
del Brumista
dello Sciustrè o
del Materassé…
Si incontravano
nei cortili dove
condividevano
la comodità di
servizi comuni: un
forno, un pozzo
o una strada. Si
scambiavano
umanità fatta di
preoccupazioni,
valori, fatiche,
gioie e dolori
società diversa: ritmi di lavoro su
turni che ci portano spesso lontano
dai nostri cortili, culture e religioni
diverse, lingue e non più soltanto
dialetti a marcare una potenziale
distanza.
L’ampia e profonda riflessione che ha
portato alla creazione della Fondazione Abitiamo nasce proprio dalle
immagini, umane e politiche, appena
rievocate per dare un contributo in
più all’azione che la Cooperativa porta avanti ormai da più di un secolo.
Abitare Società Cooperativa ha una
solidità che deriva da uno storico
radicamento territoriale e dalla sua
capacità in termini sia economici che
organizzativi; inoltre offre, già oggi,
diversi servizi di cruciale importanza
in favore dei propri soci. Nel tempo
la Cooperativa ha contribuito a dare
forma ai quartieri dove è presente,
configurando spazi per l’abitare e
n. 1 marzo 2021
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Materassé

Prestinée

Brumista

spazi di socialità favorendo in modo sostanziale la definizione di una
vita di comunità fondata sulle buone
relazioni, sul mutuo aiuto e sulla cooperazione.
La Fondazione si innesta proprio
in questo percorso con la volontà
e l’attenzione nella cura delle relazioni di comunità, alla valorizzazione
degli spazi commerciali di proprietà
della Cooperativa e alla realizzazione di iniziative sociali qualificate in
favore degli abitati dei quartieri e
dei soci della Cooperativa. Le attività
della Fondazione saranno orientate da un Comitato Etico formato da
personalità di grande autorevolezza
che contribuiranno a sviluppare e
orientare le attività, la realizzazione
sarà invece affidata ad un gruppo di
lavoro dedicato
La Fondazione è, quindi, uno strumento in più utile e necessario a
proseguire questa azione negli anni
a venire in stretta collaborazione e
sinergia con la stessa Cooperativa.

CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE
Laura Berti,
Presidente
Gian Piero Carezzano,
Vice Presidente
Gianluca Alfano
Davide Ostoni
COMITATO ETICO
Sen. Franco Mirabelli,
Presidente
Beatrice Uguccioni
Matteo Busnelli
Marco Galimberti
Luciano Gianzini
Renato Sarti
Giordano Venturi
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Finalmente si riparte!
Riprendono i lavori de La Nostra Piazza
di Silvio Ostoni e Roberto Manuelli

F

inalmente, dopo un percorso lungo e complicato, hanno preso il via i lavori per la
realizzazione del complesso
La Nostra Piazza. Nella seconda settimana di febbraio è stata ricevuta la
comunicazione di efficacia del titolo
edilizio, presentato nel gennaio 2020,
arrivata dagli Uffici comunali. Un iter
complesso, concluso con il lavoro
congiunto dei tecnici incaricati dalla
società e gli Uffici preposti del Comune di Milano, che ha anche portato a
termine la definizione del nuovo assetto di via Passerini, che nel tratto
davanti all’Istituto Comprensivo Locchi e alla sede anagrafica del Comune
di Milano, sarà pedonale, a garanzia

14

014-015 La nostra Piazza.indd 14

della qualità dello spazio pubblico e
della sicurezza dei più piccoli.
Il progetto, ambizioso nella volontà
di trasformare un’area privata in uno
spazio aperto ai cittadini, volto alla
creazione di una parte di città che,
oltre ad accogliere, sarà anche elemento di connessione tra le emergenze esistenti e quelle di nuova
realizzazione. Attraverso lo spazio
pubblico sarà possibile muoversi
tra via Giovanni D’Anzi ed il nuovo
parco attrezzato, verso via Passerini
per raggiungere via Graziano Imperatore, via Bauer e piazza Belloveso,
anch’essa al centro di una nuova
trasformazione che il Comune di Milano e gli Assessori Granelli e Maran
hanno fortemente perseguito, nella
volontà di migliorare la vivibilità nei

quartieri e valorizzare le caratteristiche dei tessuti edilizi come quello
niguardese, migliorando la viabilità
e privilegiando la mobilità dolce, la
qualità ambientale e la sicurezza. Con
gli interventi in progetto Niguarda vedrà allargarsi il proprio centro consolidando la sua vocazione di quartiere
aperto, accogliente e solidale.
Nei mesi scorsi sono state appaltate le
opere all’impresa Edilvit, di Cernusco
sul Naviglio, dopo una fase di gara.
Prima dell’estate si era già proceduto
alla realizzazione della cesata di cantiere, che si è voluto fosse un elemento anche a supporto della collettività,
dove sono state inserite indicazioni e
informazioni sul quartiere. Sono iniziate le operazioni di accantieramento,
a cui seguiranno le opere di scavo per

n. 1 marzo 2021
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la realizzazione del piano interrato,
che ospiterà le autorimesse, cantine
e spazi tecnici. Qui troveranno alloggio
i pozzi di prelievo e resa dell’acqua di
falda che alimenterà il sistema di riscaldamento e raffrescamento di tipo
geotermico, soluzione che permetterà
una notevole riduzione del consumo
energetico degli edifici e dei costi di
gestione degli alloggi.
Dopo cinque mesi inizieranno a essere realizzate le strutture fuori terra, i
volumi che caratterizzeranno l’intervento e che alloggeranno le cinquantotto unità immobiliari residenziali,
nei diversi tagli previsti tra bilocali,
trilocali e quadrilocali e le due unità
commerciali al piano terra. Molte sono
già le prenotazioni sottoscritte, e intensa l’attività presso l’Ufficio vendite
che a breve si trasferirà da via De Calboli all’area di cantiere, con affaccio
su via Graziano Imperatore, di fronte
alla fermata della linea tramviaria.

n. 1 marzo 2021
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L’occasione ci è gradita per ringraziare
tutti coloro che in questi mesi, grazie
all’impegno ed alla professionalità,
hanno lavorato per far sì che La Nostra Piazza si stia trasformando in una
nuova solida realtà: l’arch. Emanuela
Cidri, che ha curato la progettazione
architettonica dell’ intervento dalla
fase di convenzionamento a quella
esecutiva, l’ ing. Carlo Landriani di
MCL engineering in veste di Project
manager e Direttore dei Lavori, l’ing.
Umberto Angilella per la progettazione delle strutture e relativa Direzione
dei Lavori, Coprat cooperativa di progettazione, con i periti Daniele Ferrarini per la progettazione impiantistica

e Direzione dei Lavori di specialità e
l’arch. Riccardo Salà, per il progetto
delle Opere di Urbanizzazione Primaria e secondaria e Direzione dei
lavori relativa; l’ing. Marco Mannucci
Benincasa di BMB Ingegneria, per il
contributo sulle opere di invarianza
idraulica; l’arch. Roberto Manuelli,
nella veste di rappresentate per la
Committenza nelle fasi di progettazione e realizzazione delle opere.
Un particolare ringraziamento agli
Assessori Granelli (Mobilità e Lavori
Pubblici), Maran (Urbanistica) e Rabaiotti (Politiche sociali ed abitative)
che durante il percorso hanno supportato, attraverso gli Uffici comunali,
lo sviluppo di questo progetto in cui
Abitare Soc. Coop. e Deltaecopolis,
insieme, hanno creduto fortemente,
investendo grandi risorse ed energie,
con l’obiettivo di dar vita ad una piazza per tutti, nuovo cuore del nostro
meraviglioso quartiere.
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Ristrutturazioni
e assegnazioni abitative
Abitare oltre la casa; opportunità di risparmio
e andamento bandi di assegnazione
di Francesca Scrigna e Davide Ostoni

I

l 2020 è stato un “annus horribilis” per tutti noi ma soprattutto
per le fasce più fragili. L’impossibilità di garantire il quotidiano
contatto è stato indubbiamente un
ostacolo dirimente anche per l’andamento nella gestione degli appartamenti; della filiera delle lavorazioni
delle unità, per la difficoltà di avere
uno stretto legame con i nostri fornitori, fino all’impossibilità di svolgere le varie assemblee in presenza
e conoscere i nuovi soci assegnatari
o permettere ad altri di effettuare il
cambio alloggi.
Constatate queste difficoltà ABITARE
ha deciso di aderire ad un bando di
Regione Lombardia volto a premiare
interventi volti al recupero edilizio
del patrimonio immobiliare sfitto o
non locato.

16
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La manifestazione di interessi, che
doveva concludersi il 30 novembre,
è stata poi posticipata ad inizio
febbraio e la Cooperativa ha aderito con entusiasmo a questa grande
opportunità ponendo in sinergia i
diversi uffici e le molteplici competenze della struttura proponendo un
progetto per la rigenerazione di 38
alloggi completamente da ristrutturare. Il Progetto “Abitare oltre la casa”,
così è il nome che la Cooperativa ha
dato alla progettualità e che verrà
valutato da Regione nelle prossime
settimane, è stato particolarmente
impegnativo perché ci si è concentrati
su due aspetti particolarmente delicati: l’abbattimento quasi totale delle
barriere architettoniche all’ interno
degli alloggi e uno schema di progettualità inerente ai servizi rivolti alle
famiglie. Quasi tutti i Quartieri sono
stati interessati e l’auspicio di poter

relazionare i Soci sul buon esito del
bando potrebbe garantire alla Cooperativa un importante risparmio sugli
interventi di sistemazione delle unità.
La proposta di ABITARE, in riferimento
al Bando di Regione Lombardia “rivolto ad Interventi volti alla realizzazione
di nuova edilizia residenziale sociale,
il recupero e la destinazione a servizi
abitativi sociali del patrimonio immobiliare pubblico e privato non utilizzato (sfitto invenduto) o sottoutilizzato”
è stata incentrata sulla manutenzione
straordinaria dei 38 alloggi sparsi in
tutto il territorio gestito dalla Cooperativa ma gestiti da un progetto unitario che ne prevede il rinnovamento
al fine di migliorarne la qualità abitativa ed edilizia, rendendoli fruibili
secondo logiche di assegnazione in
canone di godimento ad uso dei soci
della Cooperativa edificatrice
Il progetto edilizio non prevede la
sola riorganizzazione spaziale e funzionale ma anche:
• il miglioramento delle condizioni
di accessibilità (superamento deln. 1 marzo 2021
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Anno

Totale alloggi
assegnati

Alloggi liberi
a fine anno

Da giugno 2015

63

50

2016

171

27

2017

125

21

2018

129

21

2019

134

24

2020

82

20 + 27*

Al 19/02/2021

16

10 + 11*

*38 Bando Regione

720

le barriere architettoniche) degli
alloggi che, per conformazione
spaziale e dotazione impiantistica, sono adattabili;
• l’adeguamento impiantistico e il
suo potenziamento volto a migliorare le condizioni termo-igrometriche degli appartamenti;
• il miglioramento della qualità di
materiali e finiture al fine di ridur-

re la manutenzione, allungando
l’LCA (Life Cycle Assessement)
complessiva e migliorando il benessere percettivo.
La gestione degli alloggi costituisce parte integrante di un progetto
sociale consolidato all’ interno del
quale si inserisce l’intervento. Infatti,
la mission di Abitare Società Cooperativa, che non si limita a “dare una

casa”, affianca alla risposta abitativa
una serie di servizi atti a promuovere l’integrazione sociale, l’elevazione
culturale, le necessità assistenziali e
il soddisfacimento delle esigenze dei
Soci.
Il progetto sociale per questo intervento va, quindi, a potenziare e
sviluppare i servizi già in essere, rendendoli così accessibili a nuovi nuclei
familiari grazie all’assegnazione degli
alloggi ristrutturati.
I servizi di gestione sociale risultano
pertanto un elemento cardine per la
riqualificazione del contesto territoriale, riguardando non solamente i
soci della Cooperativa ma anche gli
abitanti dei quartieri limitrofi.
Siamo certi che questa occasione
offerta risulterà utile esercizio per
sperimentare nuove opportunità di
lavoro e di condivisione di saperi volti
a garantire l’intergenerazionalità del
legame sociale, del capitale umano e
dei bisogni delle persone.

Una garanzia
di igiene totale!
Derattizzazione

Disinfezione 2.0

Deblattizzazione

Lavaggio disincrostazione

Lotta alle zanzare

Allontanamento volatili

Disinfestazione

Bonifiche sottotetti

da insetti

Sanificazione ambienti da covid-19

Cosa aspetti?
CHIAMACI !
n. 1 marzo 2021
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ABITARE e Cascina
Biblioteca
Ancora insieme e sempre più vicini a voi
a cura di Paola Zecchina

I

l 2020 resterà nella memoria di
tutti come l’anno del distanziamento e dell’isolamento. Siamo
stati settimane intere chiusi
nelle nostre case, nell’ incertezza e
a volte anche nella paura. Ma sono
stati proprio questi momenti difficili
a farci capire l’ importanza di avere
accanto qualcuno: la famiglia, il vicino con cui scambiare qualche parola
affacciati al proprio balcone, gli amici
e i parenti lontani con cui incontrarsi
virtualmente dal tablet o dal pc.
Per rispondere a queste esigenze,
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la Cooperativa, insieme a Cascina
Biblioteca e ai suoi operatori, hanno
potenziato i servizi di prossimità che
già in precedenza erano stati attivati
a beneficio del corpo sociale.
E proprio questo grande impegno,
che ha portato con sé anche tanto
gradimento e tanta soddisfazione da
parte di chi ne hanno usufruito, ci ha
fatto comprendere l’ importanza di
poter dedicare ai nostri soci un servizio di monitoraggio e sostegno, rivolto anche, ma non solo, alle persone
più fragili e bisognose che risiedono
negli stabili di ABITARE.
Il progetto di collaborazione con

Cascina Biblioteca, pertanto, è stato
rinnovato anche per l’anno 2021 con
alcune importanti novità che consentiranno di avvicinare, ancora di più, i
servizi e le proposte di Cascina alle
necessità e ai bisogni del nostro corpo sociale. Più in particolare, infatti,
oltre a fornire i consueti servizi pratici, abbiamo sentito la necessità di
chiedere agli operatori specializzati
di individuare, nel pieno rispetto della privacy, i diversi casi di fragilità dovuti a solitudine, anzianità, disabilità,
violenza, povertà, in modo da cercare
di supportare ciascuna situazione
con delle azioni mirate. Questa analisi, su cui riponiamo molte attese,
deve essere via via avviata nei diversi Quartieri con la collaborazione dei
nostri custodi, dei Consigli di Quartiere e di tutti i volontari che desiderano
prendere contatto con gli operatori
n. 1 marzo 2021
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specializzati al fine di segnalare i casi
di bisogno. Non sempre infatti chi ha
necessità ha la consapevolezza, l’informazione o il coraggio di richiedere
aiuto. Per questo, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di adottare
un atteggiamento più proattivo al fine
di ampliare la platea dei Soci beneficiari e con l’intenzione di fornire un
aiuto concreto a chi ne ha veramente
bisogno. Siamo convinti che anche e
soprattutto in questo consista lo spirito cooperativo.
Per queste motivazioni abbiamo
prima di tutto puntato a rafforzare
la presenza del servizio Luogo di Incontro nei diversi Quartieri, andando
a valorizzare la specificità di ciascun
contesto.
Questo avverrà grazie alla presenza
di un Operatore di prossimità che,
collaborando con lo psicologo di
comunità, si occuperà di mappare le
situazioni di fragilità con un servizio
attivo 5 giorni alla settimana con
presidi locali in diversi Quartieri,
per consentire una capillarità e un
servizio di ‘vicinanza’ reale.

SERVIZIO DI PROSSIMITÀ

Tale servizio prevede interventi di
operatori sociali tra i diversi quartieri
della cooperativa, anche grazie alla

ti, dedicati a supportare i Soci e i loro
famigliari nella gestione di:
• ACCOMPAGNAMENTO e TRASPORTO
ai centri sanitari con contributo,
massimo n. 2 (A/R) nell’arco del
mese per ciascun Socio, salvo terapie riabilitative
(valutata in funzione della disponibilità del mezzo e previa definizione concordata con Abitare)

collaborazione con i custodi e i Consigli di Quartiere al fine di realizzare:
- monitoraggio continuo della situazione complessiva dei Quartieri e dei residenti nell’ottica della
prevenzione sociale e sanitaria;
- ascolto delle richieste e delle problematiche e supporto per la loro
risoluzione integrando le prestazioni dei servizi esistenti (accompagnamento per commissioni e
visite mediche, disbrigo pratiche,
acquisto generi prima necessità e
farmaci ecc.);
- facilitazione dell’accesso e dell’utilizzo corretto dei servizi sul territorio tramite informazione ed
orientamento
Ricordiamo inoltre che proseguono i
servizi già attivi negli anni preceden-

• SUPPORTO A PICCOLE COMMISSIONI con contributo, massimo n. 4
commissioni mensili quali:
- supporto o affiancamento nell’acquisto di alimentari, prodotti per
la casa,
- farmaci con eventuale consegna
a domicilio solo nei casi di effettiva e valutata impossibilità fisica
(salvo lievi variazioni di orario
valutate e concordate con Abitare)
Invitiamo ciascun Socio o suo famigliare a rivolgersi direttamente agli
operatori di Cascina Biblioteca al fine di comprendere se e in che modo
ottenere aiuti di tipo sociale: anziani
soli, disabili, persone non autosufficienti o con difficoltà di tipo economico, psicologico, fisico. Invitiamo a
segnalare altri stati evidenti di difficoltà, in nome della solidarietà.

Contatti
SERVIZIO DI PROSSIMITÀ - SEDI E CONTATTI
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00
Numero di telefono: 340 111 3392
Mail: agnese.pennati@cascinabiblioteca.it
Sportelli e presidi locali dalle 11.00 alle 13.00
• lunedì via Ornato 7
• martedì via Zanoli 15
• mercoledì via Davanzati 28
SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO - PRENOTAZIONI
E’ necessario prenotare il servizio con anticipo di
almeno 2 giornate lavorative.
Le prenotazioni possono essere effettuate dal lunedì
al venerdì dalle 8.30 alle 11.30
ai seguenti contatti:
Numero di telefono: 342 7669607
Mail: agnese.pennati@cascinabiblioteca.it

n. 1 marzo 2021

018-019 Cascina Biblioteca.indd 19

19

08/03/21 17:05

DALLA COOPERATIVA

Un riconoscimento
alla nostra Cooperativa
di Grazia Morelli

I

l premio Quadrofedele di AIRCES
è un riconoscimento, giunto alla
sua ventiduesima edizione, che
l’Associazione Italiana Revisori
Legali dell’Economia Sociale, con il

patrocinio di Legacoop Nazionale e il
contributo di Coopfond, riserva alle
Cooperative ed ai Consorzi aderenti
a Legacoop. L’obiettivo dell’iniziativa
è quello di promuovere la crescita di
consapevolezza dell’importanza del
ruolo svolto dal bilancio e pertanto

ma il premio
più grande è il
beneficio per
tutti i soci
2020
22a Edizione

BILANCIO D’ESERCIZIO <50 MLN
MENZIONE SPECIALE
ALLA COOPERA
OOPER TIVA
V
VA

MILANO
Il Presidente
LEGACOOP

Il Presidente
AIRCES

Piero Landi
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Bologna - febbraio 2021

Mauro Lusetti

di premiarne la trasparenza e la completezza di dati e informazioni.
I Bilanci vengono valutati da una Giuria composta quasi esclusivamente
da Revisori dei Conti che premia il
Bilancio d’Esercizio che all’analisi
risulta essere il più limpido sotto
l’aspetto contabile, il più completo
di dati e il più adeguato nella documentazione a supporto.
La premiazione è avvenuta lo scorso
2 febbraio, in modalità on line, alla
presenza del Presidente di LEGACOOP Mauro Lusetti e del Direttore
di COOPFOND Simone Gamberini.
ABITARE ha avuto un premio, una
menzione per il miglior Bilancio
d’Esercizio con Valore di Produzione
fino a € 50 milioni, e se per il secondo
anno consecutivo abbiamo raggiunto
questo obiettivo, lo dobbiamo al lavoro di tutti, in cooperativa: il Bilancio rappresenta lo sforzo collettivo
volto al raggiungimento di una buona e corretta gestione, a partire dal
Consiglio di Amministrazione, dalla
Presidenza dal Direttore e a cascata
da tutta la struttura, e in particolare
dalla nostra Responsabile Amministrativa che con tanta dedizione e
professionalità lo ha redatto. Ed è in
questa direzione che la nostra struttura si impegna e intende continuare,
ci aspetta tra poco la presentazione
del Bilancio d’Esercizio e Sociale
del 2020, anno che ha affrontato la
realtà purtroppo non ancora risolta
della pandemia e il superlavoro per
sfruttare l’occasione del Superbonus.
Un lavoro collettivo, dicevamo, di cui
beneficeranno tutti i soci, e questo è
il nostro premio più grande.
n. 1 marzo 2021
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Rinnovato l’accordo
con i custodi
a cura della Redazione

La firma del contratto.
Il Presidente
Silvio Ostoni con
i rappresentanti
sindacali dei custodi.

L’

accordo integrativo a favore degli
addetti al servizio
di portierato e pulizia è stato rinnovato fino al
31/12/2023
Il custode di uno stabile è
la persona che ti saluta al
mattino, mentre esci dal cancello per andare a lavorare;
è quella che ti riceve la sera
al rientro dopo una giornata
fuori casa. Durante il giorno,
ha ritirato e distribuito la
posta, ha sorvegliato gli accessi, ha segnalato alla Cooperativa eventuali problemi,
ha vigilato sul rispetto dei
regolamenti. Molti custodi
si occupano personalmente
della pulizia di scale, cortili,
corselli e aiuole. Un ruolo
estremamente importante
e insostituibile, che diviene
anche ruolo sociale fondamentale per l’accoglienza e il
supporto ai residenti, a volte
persone sole e anziane per le
quali il custode rappresenta
ancor più un punto di contatto e un riferimento sicuro.

Un nuovo arrivo in casa
ABITARE
…che porterà nuova linfa all’Ufficio Patrimonio/Tecnico
Benvenuta Manuela Pravettoni, forte
di un’esperienza significativa in ambito
cooperativo. Il Consiglio di Amministra-
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zione, il Direttore e tutti i colleghi esprimono il loro benvenuto, unitamente ad
un sentito augurio di buon lavoro.
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Il bene contro il male,
la lotta nei quartieri
milanesi
QuBì. Il programma di contrasto alla povertà
minorile che ha sedi anche a Niguarda,
Affori, Dergano
di Lucia Giorgianni

P

overtà minorile, la ricetta
per generarla è antica di secoli, e continua riproporsi,
con tutta la sua pesantezza,
senza frenare la sua corsa, anzi, oggi
addirittura accelerandola. Sono infatti sempre di più le persone povere, cioè prive dell’indispensabile per
condurre una vita dignitosa. Nelle
periferie delle nostre città sono molti
i bambini e gli adolescenti che vivono
questa situazione ritrovandosi fragili,
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vulnerabili, a volte penalizzati nello
sviluppo dell’apprendimento, basti
dire che a Milano, secondo una stima elaborata da Fondazione Cariplo,
un minore su 10 vive in uno stato di
povertà assoluta.
Di povertà minorile, e di ‘ricette’
per combatterla, si occupa QuBì, un
progetto che vede collaborare istituzioni pubbliche e terzo settore e
che, tramite la sinergia con oltre 500
organizzazioni sociali, a Milano opera
in 25 quartieri.
Da dove si comincia? e come indivi-

duare i bisogni non sempre visibili?
Lo chiediamo a Elena Cova, responsabile della rete QuBì Niguarda.
“Tra le strade possibili, su questo
percorso articolato e complesso,
abbiamo scelto innanzitutto di non
viaggiare da soli. Serviva costruire
una rete di realtà sensibili per dare
vita a un programma che sommasse
le singole forze, le persone, le competenze, e che potesse dare risposte concrete e tempestive sul piano
economico, culturale e sociale. Ci
abbiamo lavorato molto, e ad oggi
i soggetti coinvolti in questa rete di
solidarietà sono 30, tra attivi e sostenitori.
Non sempre le situazioni di disagio
vengono alla luce, è vero, l’invisibilità esiste e si sviluppa in
modo crescente, per questo cerchiamo di individuare i bisogni con il nostro
impegno all’ interno della
rete, naturalmente, ma lo
sguardo va anche oltre, va
a tutti coloro che hanno un
contatto diretto e quotidiano con le persone, come i
custodi di alcuni stabili, i
negozianti, le parrocchie,
le cooperative, le scuole…
da qui possono arrivare più
facilmente appelli e segnalazioni.”
Le attività gestite nell’ultimo biennio sono state
numerose: la colletta alimentare, il doposcuola,
spazi d’ascolto, corsi sportivi di calcio e pallavolo,
servizi di orientamento al
lavoro, corsi di lingue per
n. 1 marzo 2021
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stranieri…. E poi, ancora, i mercatini
tutto gratis, con indumenti per ragazzi offerti dai cittadini; una mano
per la scuola, con la raccolta di libri, supporti informatici e materiali
scolastici; gli empori della solidarietà per una spesa a portata di tutti;
l’hub di quartiere per la distribuzione
alimentare e tante, tante iniziative
gestite dalla collaborazione con le
varie realtà della rete. All’ impegno
dei volontari si sono affiancati i
supporti istituzionali, perché, come
ci spiega Elena, “collaboro quotidianamente con una assistente sociale
di comunità dei Servizi Sociali Professionali Territoriali del Comune di
Milano per incentivare e sostenere la
collaborazione tra tutti i partner della rete. Desideriamo essere un punto
di riferimento per chi vive situazioni
n. 1 marzo 2021
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di disagio, potere intervenire direttamente dove si può, oppure orientare ai servizi esistenti sul territorio
e nella città.”
Insieme, o meglio accanto, alla povertà esiste dunque una grande

Un programma pluriennale che mette a disposizione risorse di circa
25 milioni di euro, per
sostenere la costruzione di “reti” tra soggetti
pubblici e privati. Nel
territorio del Municipio 9
i quartieri in cui QuBì è presente
sono Niguarda, Affori, Dergano e
Bruzzano.

ricchezza, quella delle persone che
amano donare e donarsi riscoprendo
il piacere di farlo e di aprirsi nuovi
orizzonti. “Molti cittadini hanno regalato una spesa, o abiti per i mercatini dell’usato, ritrovando loro stessi
la gioia del far rivivere un oggetto
proprio. Tanti hanno consegnato
frutta e verdura fresche prodotti dai
volontari di OrtoComuneNiguarda,
scoprendo specie di paesi lontani,
nuovi sapori. Un caso incredibile è
accaduto e Natale, quando avevamo
promosso una raccolta di regali per
i bambini del quartiere e ne sono arrivati 1300, non sapevamo più dove
metterli!”
Elena Cova racconta con particolare e ben giustificata soddisfazione
che “ in questo percorso nasce anche l’ incontro tra fragilità diverse:
gli ospiti del Centro Socializzazione
Adulti, centro diurno per adulti con
disabilità gestito dalla Cooperativa
Sociale Diapason, hanno distribuito
aiuti alimentari a 50 famiglie in difficoltà; in quei sacchetti mettono la
loro stessa gioia, l’orgoglio, la gratificazione, il loro sentirsi utili, preziosi,
come davvero sono.”
Non bastano queste due pagine per
raccontare un mondo così fervido e
immenso, ma speriamo siano perlomeno quanto basta, QuBì, appunto,
per invitarvi a entrare, a scoprire, a
usufruire o contribuire e a trovare
ricette dai benefici ingredienti per
rafforzare la capacità di vincere
tante battaglie contro la povertà
infantile.

Promosso da Fondazione
Cariplo con il sostegno di
Fondazione Vismara, Intesa Sanpaolo, Fondazione
Romeo ed Enrica Invernizzi e Fondazione Snam.
Abitare Società Cooperativa è parte della rete di QuBì, con
la propria partecipazione a incontri
e iniziative, nella piena condivisione
degli intenti.
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Dedicato
a Luciano Tagliabue
Testimonianza di passione
e generosità, ad Affori, in
Cooperativa e nei nostri cuori
di Silvio Ostoni

E

ra un nostro socio, era
il Presidente del Circolo
Filatelico Stella ma era,
soprattutto, un uomo di
grande spirito e di somma generosità. Luciano Tagliabue ci ha lasciati
lo scorso mese di gennaio e noi desideriamo qui ricordare la sua fervida
attività che tanto lo appassionava e
che tanto sapeva offrire, e nel contempo vogliamo esprimere la nostra
riconoscenza al suo impegno e alla
sua persona.
Il Circolo di cui era presidente fu
fondato nel 1966, quando tre soci
della ex Cooperativa Stella, storica
realtà che per decenni fu il fulcro
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delle iniziative d’aggregazione ad
Affori, si scoprirono uniti dal comune
interesse per la filatelia. Fondarono
così la Sezione Filatelica della Cooperativa e si riunivano nella sede di
Via Zanoli per condividere raccolte di
francobolli o nuovi pezzi, studiarne
gli aspetti più significativi dal punto
di vista storico e artistico e soprattutto per la volontà di diffondere
questa cultura nel quartiere. Furono
i primi ad avere l’idea di ristampare
cartoline e vecchie foto raffiguranti angoli caratteristici di Affori da
distribuire nella festa patronale di
Santa Giustina. Ben presto il gruppo
si fece sempre più folto, e grazie alle
manifestazioni promosse e alle mostre che attrassero un gran numero
di cultori, il circolo divenne uno dei
più prestigiosi di Milano. Chi ne faceva parte, anche molti giovani, offriva
il proprio contributo di collezionista,
partecipava alle iniziative pubbliche
e spesso si faceva soggetto attivo
nella gestione stessa del Circolo. La
risonanza andò ben oltre il quartiere
e fu di respiro nazionale, con adesioni a campionati italiani e con un
importante gemellaggio con la Associazione Filatelica Numismatica
Partenopea di Napoli, che coinvolse
personaggi di fama mondiale nel
campo filatelico.
Quando nel 2015 l’attività del Circolo si
concluse, non trovando una continuità generazionale, Luciano Tagliabue

decise di donare ad Abitare Società
Cooperativa alcuni antichi quadri e
mobili, e una collezione di francobolli di grande valore numismatico.
Oggi quella collezione si trova in via
Hermada 14, in bella vista negli uffici
della Presidenza, a testimonianza di
una memorabile vicinanza e di un
pezzo di storia che racchiude cultura, passione e tanto affetto, lo stesso
che noi fortemente dedichiamo oggi
e sempre a Luciano.
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L’agenzia UnipolSai
Assicurazioni di Niguarda
e ABITARE
Perché insieme si fa meglio

U

na Agenzia assicurativa che
è come casa tua, perché
come te abita nei locali
della Cooperativa in via
Val di Ledro al 23. Un legame forte e
radicato che si rinnova da decenni,
quando ancora l’odierna ABITARE si
chiamava “Edificatrice di Niguarda”;
un’unione che si è ulteriormente
rafforzata con l’ ingresso della Cooperativa nell’assetto societario di
esseaeffe s.r.l., la società che gestisce
questa Agenzia di Niguarda e altre
quattro Agenzie Assicurative UnipolSai in città.
Il sodalizio con UnipolSai Assicurazioni fa dunque diventare ABITARE
da rinomato cliente (tutti i caseggiati della Cooperativa sono assicurati
con UnipolSai) a Socia protagonista
diretta dello sviluppo di una sua
grande Agenzia.
Quale immediata e positiva conseguenza della comune unità d’intenti
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è stato l’ottenimento per tutti i Soci
di Abitare Società Cooperativa del
diritto a ricevere importanti sconti
su tutta l’offerta assicurativa: dalla
polizza per la Casa a quella per gli Infortuni; dalla copertura obbligatoria
per i veicoli alla Responsabilità Civile
per danni procurati a terzi. Nei fatti
tutte le tariffe assicurative vengono
sensibilmente ribassate in funzione
dell’applicazione della “Convenzione
Soci”.
La struttura agenziale di esseaeffe
è impostata in modo che siano garantiti alla clientela quattro requisiti
fondamentali: trasparenza, professionalità, economicità, puntualità
nel servizio. Principi che conoscono

bene e vengono applicati quotidianamente sia da Paola Figini, “storica” impiegata dell’ufficio di Via Val
di Ledro, sia da Elisa Francia, seria
e dinamica intermediaria assicurativa, professionista iscritta al registro IVASS, entrata di recente nella
nostra Agenzia e attiva proprio nel
quartiere di Niguarda. Paola ed Elisa,
avvalendosi anche del supporto tecnico degli altri trenta collaboratori
che costituiscono l’organico complessivo di esseaeffe, sono in grado
di accogliere e ascoltare le esigenze di ogni cliente e di proporre le
soluzioni assicurative più adatte e
convenienti.
Ti aspettiamo dal lunedì al giovedì
con orario 9,30 - 12,30 e 14,00 - 17,30,
il venerdì dalle 9,30 alle 13,00;
meglio ancora se prenoti
un appuntamento allo 02.6473655
o con email: 01308@unipolsai.it
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Esci, viaggia,
lasciati avvincere
Con i libri è possibile: ci ha pensato MAMUSCA

di Lucia Giorgianni

C

afè, Libri, Bistrot: questa è
l’insegna del locale Mamusca, tre vetrine oltre le quali
si apre un mondo, anzi più

mondi.
“Mamusca”, che gioca col vezzeggiativo russo Matrioska, è un nomignolo che sta per ‘mamma’, perché qui
ne arrivano tante di mamme, con i
bambini che s’intrattengono tra seggioline tutte per loro, giochi e libri, e
che fanno merenda magari con un
classico e genuino pane e marmellata. Qui s’ incontrano anche amici
e colleghi per chiacchiere, spuntini,
cioccolate della felicità e calici di
vino, in un’atmosfera famigliare con
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mobili di recupero e oggetti portati
dagli abitanti della zona, come ad
arredarsi una seconda casa.
La titolare, Francesca Rendano, si
inventò tutto questo quando arrivò
a Milano, nel quartiere di Dergano,
desiderosa di un lavoro ma soprattutto di far crescere i suoi bambini in
un contesto aperto e conviviale, e se
non c’era, come non c’era, bisognava
appunto inventarlo; la sua intuizione commerciale e comunitaria con
il tempo è diventata un esempio per
molte altre realtà locali ed è stata
premiata dalla Regione Lombardia
come impresa sociale di valore.
Nell’ultimo anno l’attività di Mamusca, come quella di tutta la nazione,
si è tinta di colori che significano Distanza, Chiusura, Isolamento, Divieto

di incontrarsi, Proibito superare confini regionali, Solo asporto e cioè entra prendi e vai non intrattenerti non
scambiare baci e abbracci né strette
di mano torna a casa resta a casa.
Come affrontare tante forzate stonature al proprio canto di sempre, come trovare note diverse a comporre
un canone inverso? Ecco allora che
l’indòmita Francesca con uno spirito
d’ iniziativa che solo una forte passione e un’ instancabile volontà di
fare possono felicemente generare,
decide di dare spazio a qualcosa
che non conosce divieti, che sempre
può incontrare le persone, stringerle,
emozionarle da vicino e farle viaggiare lontano: i libri. “La libreria è stata
la nostra ancora di salvezza. Mentre si
chiudeva un mondo, se ne apriva un
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altro che stava là, in quello scaffale di libri, in quello
spazio che ora poteva espandersi, occupare nuove
aree e persino uscire dal negozio, raggiungere tante
persone.” Fuori i Libri!, così si chiama l’iniziativa,
come è già consuetudine invita a scegliere i libri o a
farseli consigliare, a chiedere di ordinarli e persino
di farseli consegnare a casa, ma la novità è l’invito
a organizzare letture all’aperto e in compagnia, nei
cortili, nei parchi, sui giardinetti: “gruppi di ragazzi,
ma non solo, si dispongono correttamente distanziati e io leggo ad alta voce, lo faccio rendendo
protagonista il libro stesso, facendone rivivere la
scrittura, così come si presenterebbe al lettore.”
Tantissime le persone che hanno aderito, si sono
organizzate con i vicini di casa, amici o parenti; con
la sua bicicletta attrezzata, Francesca arriva in ogni
zona di Milano: “abbiamo ricevuto inviti a leggere
tra il verde pubblico dal Municipio 9 e siamo andati
anche in Piazza Duomo. Un tour che m’ impegna
fisicamente, ma davvero stimolante in tutti i sensi.”
Al Mamusca dunque non si è mai smesso di lavorare
e chi vi collabora, a parte una breve pausa, ha continuato a farlo. In quel di Dergano la vitalità stessa
non si ferma, ed è arrivata a sorprenderci anche, o
proprio quando, se ne sentiva un supremo bisogno.
Mamusca
Via Davanzati, 2 - Milano
Tel 02 8397 4943
e-mail: info@mamusca.it
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CENTRO CULTURALE

10 ma non li dimostra
Centro Culturale della Cooperativa: forever young

2017 Book City
di Maria Piera Bremmi

C

i agganciamo all’articolo
di Valter Giraudi dedicato
ai dieci anni di Abitare per
ricordare un altro compleanno: i dieci anni di vita del Centro
Culturale della Cooperativa divenuto associazione il 16 novembre 2010.
Padrini d’eccezione al momento
della nascita, Giovanni Poletti, Silvio
Ostoni e Luciano Gianzini, presidenti
delle tre storiche cooperative di Zona 9 confluite poi in Abitare, di cui il
Centro è una costola.
Lunga tradizione quella dei centri
culturali a Milano. Ne citiamo alcuni,
storici, non solo per la data di fondazione ma per quello che hanno
rappresentato per la città. Partiamo
dal Circolo Filologico, il più aristocratico, nato nel 1872, la più antica
associazione culturale milanese.
Tutt’altra cosa “la porta rossa” di via
Borgogna, affettuosamente definita

“il più famoso scantinato di Milano”,
che ospita la Casa della Cultura. Fondata nel 1946 da un gruppo di intellettuali di estrazione antifascista è divenuta da subito il punto di riferimento
della Milano colta e progressista.
Per “par condicio” citiamo meritatamente il Circolo San Fedele, una
realtà riconosciuta a livello nazionale. Mostre, concerti, conferenze, un
auditorium, un museo ed un premio
cinematografico. A questo proposito ha ospitato nel 1960 l’anteprima
milanese del film La dolce vita, che
sollevò tanto scandalo e disappunto
nel mondo cattolico.
“E dopo questi giganti della cultura” ci direte voi “come se la cava un
piccolo centro culturale periferico?”
Tutto sommato niente male, anche
perché il periferico ha sempre avuto
l’ambizione di parlare alla città.
In occasione di questo compleanno
abbiamo ripreso locandine e giornali degli anni passati per vedere il
percorso fatto. Pionieristico agli inizi, all’insegna dell’improvvisazione.
Possedevamo libri (già poco letti allora), 3 tavoli, 12 sedie, nessuna attrezzatura tecnica. Vivevamo di prestiti e
noleggi: sedie, luci, microfoni, schermi, casse acustiche e quant’altro.
Ogni serata un azzardo, una per tutte
quella dedicata a Fabrizio De André

con la presenza di Claudio Agostoni
di Radio Popolare. Posti a sedere
esauriti, posti a terra completi, posti
in piedi stessa situazione. Da reperire
mixer, cassa acustica, microfono, leggio, altoparlante, proiettore, lettore
DVD e non so che altro. All’ultimo
mancava anche un fascio di cavi per
collegare e proiettare il DVD, ma alla
fine il miracolo è avvenuto. Deus ex
machina Giuliano Franco, socio fondatore del Centro che nel corso degli
anni ha seguito tutta la parte tecnica/logistica facendo di esso ciò che
è ora: una piccola sala conferenze/
proiezioni perfettamente attrezzata.
Ricordiamo anche il nostro avvicinamento alla musica grazie all’ incontro con l’associazione Il Clavicembalo Verde, una collaborazione
con Angelo Mantovani che non si è
mai interrotta. Tappa fondamentale il primo concerto a Villa Clerici
nel maggio del 2011. In questo caso
“una prima volta” anche per la Villa
che non aveva mai ospitato una tale
massa di persone. Sedie insufficienti
per cui, in giardino, ne erano state
ricuperate delle vecchie in plastica, che in qualche caso non hanno
retto all’esperienza del pavimento
in marmo. Concerto da brivido dunque: il giornalista Giovanni Gazzaneo,
direttore della Galleria d’Arte Sacra

E lo chiamano smart…
Un approfondimento complessivo sul lavoro agile

G

razie al suggerimento ed alla disponibilità di David
Tueta, da anni socio del Centro Culturale della Cooperativa, affronteremo nel mese di aprile un tema di
grande attualità. Smart working, lavoro agile, Telelavoro, lavoro
a distanza, home working: nomi differenti per definire una moderna forma di lavoro a cottimo. La pandemia e l’emergenza
sanitaria da Covid-19 hanno accentuato la crisi economica già
in essere in precedenza, ma sono state anche un’occasione for-
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midabile per accelerare la fase di ristrutturazione delle aziende
e sperimentare su vasta scala la ridefinizione dell’ecosistema
produttivo e distributivo. Tolti i settori produttivi, che non si
sono mai fermati malgrado l’iniziale assenza di condizioni minime di sicurezza e di dispositivi di protezione individuali, e
che procedono verso il modello di “Economia 4.0”, per gli altri
settori si è posta la questione di come rendere “operativi” i
lavoratori costretti a casa dalla pandemia. Una delle soluzioni
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2010, la nostra prima volta

2014, un Centro Cultuale in musica

soché inesistente e di mezzi limitati
ginetta, ma vogliamo chiudere pardei Contemporanei, è stato la pricome la nostra ma perfettamente
lando del grande cambiamento di
ma vittima ma non l’unica, in senso
riuscita, anche in questo caso, graquesto ultimo anno. Poteva essere la
scherzoso, di una serata conclusasi
zie ad un incontro fortunato. Alfio
fine per un’attività la cui riuscita si è
felicemente malgrado l’ecatombe di
Guazzoni, tutor di riferimento della
misurata da sempre sulla presenza di
sedie.
Palestra Informatica con cui collabopubblico, ma l’arrendersi non è nelle
E poi, sempre con la voglia di cresceriamo da anni, era il partner giusto e
nostre corde. E allora? Allora non ci
re, un altro incontro fortunato che ha
ha accettato di diventare filmmaker
siamo fermati un giorno di lavorare,
dato una svolta alla nostra comunicon noi. La qualità del prodotto è via
divenendo “portatori di cultura a docazione. Le locandine iniziali, un po’
via migliorata e abbiamo ragione di
micilio”. Dal 12 marzo 2020 abbiamo
simili alla prima pagina della Pravda,
credere che Mister Guazzoni, alla fine,
prodotto a ritmo quasi
sono cambiate nel 2011
un po’ci si diverta.
settimanale dei film/
con l’arrivo di Franco
documento dedicati ai
Armiraglio. Socio del
“E poi come dice, scusi? Ci sarebbe
più svariati argomenti.
Centro Culturale, grafico
anche la persona che scrive?”. Sì, ma
Un’opera titanica per
e ideatore di 9 giornali
di lei non vogliamo parlare. Lasciamo
una struttura pressettoriali (motto: “l’ imai posteri l’ardua sentenza.
magine è comunicazione,
la parola è approfondiSeguite le nostre attività contattandoci telefonicamente
mento” ne ha ribaltato
349/0777807 – 02/66114499,
completamente lo stile).
per mail centro.culturale@abitare.coop,
Ci sarebbe molto altro da
sul sito www.centroculturalecooperativa.org,
raccontare: dieci anni di
su Facebook e YouTube. Iscrivetevi alla nostra mailing list per
attività intensa, costante 2020, 25 aprile, locandina
essere informati in tempo reale di tutto quel che succede dalle
crescita, successi, non si film documento produzione
nostre parti.
esauriscono in una pa- Centro Culturale
adottate è lo “smart working”.
Oggi ne parlano tutti, tuttavia non sempre è chiaro, nemmeno
per chi vuole o è costretto a praticarlo, in che cosa consiste
realmente, così come esiste ancora molta confusione sulle sue
implicazioni reali, soprattutto in termini di conseguenze sui
rapporti sociali in generale e sui singoli lavoratori. Lo smart
working, rispetto a tutte le altre forme di lavoro a domicilio,
rappresenta la realizzazione (formalmente nuova, nella sostanza molto antica) di un’organizzazione del rapporto di lavoro
subordinato declinato nella sua forma più flessibile e più individualizzata possibile, dove la prestazione del lavoratore non
è più misurata dal tempo di lavoro ma dagli obiettivi raggiunti,
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dove il tempo del lavoro si “fonde” con il tempo libero. Le
implicazioni e le conseguenze saranno enormi e vale la pena
provare a indagarle. Giovedì 15 aprile ne discuteranno David
Tueta e Roberta Musu, segretario nazionale della UILCOM-UIL
settore editoria, cultura, spettacolo.
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Resistenza 2.0
di Renato Sarti

Q

uando abbiamo deciso di
inaugurare la nostra stagione, riprendendo le attività
dopo il blocco del primo
lockdown e le esperienze estive “en
plein air” (il Teatro nei Cortili, l’Estate
Sforzesca, i vari festival che ci permettono di portare i nostri spettacoli
in giro per l’Italia), sapevamo che non
sarebbe stato facile. Abbiamo deciso
di dividere quello che è il periodo
“tradizionale” di una stagione teatrale, che va solitamente da settembre
a giugno, in due parti per realizzare
(a dispetto di tutte le incognite e le
difficoltà) un cartellone con ospiti
importanti e appuntamenti speciali. Per noi stessi, certo, ma in primis
per il nostro pubblico: mai come in
questo periodo di lontananza forzata
è emerso come il Teatro non possa
essere tale senza la dialettica che
si instaura tra l’attore sul palco e lo
spettatore in platea…
Siamo partiti con il primo spettacolo in programma, Nessun miracolo a
Milano (di Renato Gabrielli, in scena
Massimiliano Speziani) che ha inau-
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gurato la prima parte di questa stagione che si chiamava En attendant…
ma, prima ancora che potessimo
gioire per la riapertura della nostra
“casa” di via Hermada, siamo stati
fermati di nuovo. Saltati tutti gli appuntamenti previsti fino a dicembre.
Lo sconforto, la delusione sono stati
forti (anche e soprattutto per la consapevolezza di aver lavorato alacremente per rendere il nostro teatro
un luogo davvero sicuro: in caso
contrario non avremmo nemmeno
riaperto!) ma neanche questa volta
ci siamo lasciati abbattere. Abbiamo
salutato, con la promessa di rivederci appena possibile, gli artisti che

foto di: Laila Pozzo

SIPARIO

avrebbero dovuto essere al nostro
fianco (gli amici duperdu, Luca Radaelli e Gabriele Vollaro, Giulio Cavalli…), ci siamo rimboccati le maniche
e abbiamo iniziato a programmare la
seconda parte della stagione.
Avremmo ricominciato da dove ci
eravamo interrotti l’anno scorso,
con Alessandra Faiella e Valerio Bongiorno in scena per Coppia aperta,
quasi spalancata (lo spettacolo in
programma al Teatro della Cooperativa nel marzo 2020) ma questa
volta sul palco del Piccolo Teatro.
In via Hermada sarebbe poi toccato
ad uno spettacolo sui Gufi (con Roberto Brivio, venuto a mancare da

I Gufi

Andrea
Pennacchi
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SIPARIO
poco e che già ci manca moltissimo),
ad Alex Cendron con uno spettacolo
sugli Scout che si opposero al fascismo (Aquile Randagie, con la regia di
Massimiliano Cividati), al mio nuovo
spettacolo VAIRUS (un titolo che è
tutto un programma, ve l’assicuro!)
e a tanti altri amici. Siamo ripartiti,
in piena sicurezza, carichi di speranza, coraggio e anche di un briciolo
di pazzia, che non fa mai male. Su
suggerimento di Andrea Pennacchi
che avrebbe dovuto inaugurare con
noi il 2021, abbiamo deciso di fare
nostro il grido dei comandanti delle galee della Serenissima: DURI AI
BANCHI! Un’ incitazione a non mollare, che riassume in poche parole
la perseveranza di noi teatranti e
operatori dello spettacolo, che ormai da un anno aspettiamo di poter
tornare nelle sale insieme al nostro
pubblico.

Purtroppo sappiamo tutti come è
andata a finire: per il proseguire
delle misure legate alla pandemia,
le porte del nostro foyer sono rimaste ancora chiuse. Abbiamo dovuto
riprogrammare, rimandare, ripensare, rimediare, rimuginare, riflettere,
riposizionare. Creare nuove opportunità dove sembravano non essercene
più, immaginare nuove modalità per
restare attivi e vicini al pubblico. In
una parola, resistere.
E siamo convinti che anche se nulla può sostituirsi all’odore del palcoscenico, alle luci dei riflettori, al
buio prima dell’apertura del sipario,
al brusio e il chiacchiericcio del pubblico (musica per le nostre orecchie)
che entra con le luci soffuse della
“mezzasala”, alle risate che vengono
dal nulla, agli applausi che partono all’ improvviso, ai commenti nel
foyer che si trasformano in accese

discussioni, persino agli spettatori
che scartano rumorosissime caramelle nei momenti più pieni di pathos… insomma, anche se nulla può
sostituirsi al Teatro, abbiamo fatto
tutto il possibile per restare vivi e
attivi. Abbiamo trasmesso spettacoli
online, partecipato a festival virtuali, condotto laboratori in streaming,
partecipato a riunioni su tutte le piattaforme esistenti, collaborato con
enti e associazioni importanti, mantenuto il contatto con i più giovani
(e giovanissimi!) cercando sempre di
mantenere il contatto con tutti coloro
che in questi mesi difficilissimi non
ci hanno mai fatto mancare il loro
sostegno, facendoci capire quanto,
anche se in una dimensione 2.0, resistere sia ancora la parola chiave.
A tutti voi non possiamo dire altro
che GRAZIE e … a presto! DURI AI
BANCHI!

Gli spettacoli a distanza per restare vicini
Da settembre 2020 ad oggi, dal palco alla schermo, in attesa di tornare
LAST LETTERS, progetto che si propone di
dare nuova vita alle ultime parole dei condannati a morte della I e II Guerra Mondiale attraverso la lettura e la diffusione delle
loro ultime lettere IN TOUR… AL TEATRO,
Renato
appuntamenti “fotografici” per esplorare
Sarti
i luoghi e le professioni meno conosciuti
del teatro. Dal magazzino al retropalco,
dagli uffici alla cabina regia LE MOLTO NATALIZIE STORIE DI NATALE, appuntamenti,
destinati ai più piccoli, che hanno accompagnato il periodo delle feste natalizie RICHIAMEROLLA MILANO, lo
spettacolo dei duperdu trasmesso online IL RUMORE
DEL SILENZIO, video trailer dello spettacolo scritto e
diretto da Renato Sarti, trasmesso in occasione dell’anniversario della strage di Piazza Fontana PRIMA DIFFUSA
TEATRO ALLA SCALA, trasmissione online della “prima
diffusa” della Scala KAFKA FEST, evento conclusivo dei
laboratori condotti da remoto all’interno del progetto
Urban Metamorphosis organizzato e gestito da Minima
Theatralia PALCO OFF, nella rassegna virtuale Antonello
Taurino interpreta“Maledetto pangolino” di Gabriella
Foti CANTIEREMEMORIA, rassegna di spettacoli, incontri
e concerti organizzata dalla Casa della Memoria e dal
Comune di Milano MEMI FEST, in zoom il primo festi-
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val dedicato ai luoghi della memoria di
Milano I ME CIAMAVA PER NOME: 44.787, in
occasione del Giorno della Memoria online
lo spettacolo di Renato Sarti dedicato alla
Risiera di San Sabba NIGUARDA RICORDA, in
collaborazione con ANPI Niguarda, una serata per ricordare gli abitanti del quartiere
che si opposero al fascismo VITE SOSPESE,
laboratorio scolastico portato avanti grazie alle testimonianze dei familgiari della
strage del Cibeno CAPIRE MILANO: NIGUARDA E ISOLA,
incontro su Google Meet con gli studenti del Liceo Luigi Cremona ARLECCHINO E BRIGHELLA NEL BOSCO DEI
GIGANTI / IO SANTO TU BEATO, i due spettacoli di Renato
Sarti a disposizione del pubblico, online, in occasione
della chiusura del Carnevale IL SOGNO E LA RAGIONE. DA
HARLEM A BLACK LIVES MATTER, presentazione on line
del nuovo libro di Daniele Biacchessi, con il contributo
di Renato Sarti DALLO SCARTO ALLA CURA, Renato Sarti
partecipa con alcuni estratti in anteprima dal suo nuovo
spettacolo VAIRUS - la spada di Damocle LULTIMARUOTA,
maratona ciclistica, da Milano a San Remo per portare
avanti le richieste dei lavoratori e delle lavoratrici dello
spettacolo, da troppo tempo costretti all’immobilità dalle
norme anti - covid 19.
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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

Bottega storica di Milano

Pane per passione
Clicca

Mi piace

panificio cella

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

otticagiansanti

• Siamo specializzati
nella costruzione di lenti curve per
occhiali sportivi “bicicletta moto sci”
anche con diottrie elevate

Sconto 35%

a tutti i soci di Abitare e loro
familiari su occhiali completi di lenti
e montature da sole
OTTICA GIANSANTI

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

028 Giansanti_Moduli.indd 28

• Eseguiamo velocemente riparazioni
di montature
• Eseguiamo fototessera
di ogni formato
per tutti i tipi di visto
• Grande assortimento
lenti a contatto
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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(MI)
Casa Funeraria
In Cormano
Sede: Via Livigno n. 18 Milano
CONVENZIONATO CON SOCREM MILANO
PER ISCRIZIONE ALLA CREMAZIONE.
Dopo 15 anni di tesseramento SOCIO-VITALIZIO

per info cell. 344 0099452
FUNERALI E DISBRIGO PRATICHE
COMUNALI/CIMITERIALI
FUNERALI
E DISBRIGO PRATICHE
A TARIFFE
AGEVOLATE
DEDICATE
COMUNALI/CIMITERIALI
AI SOCI di COOPERATIVA " ABITARE "
A TARIFFE AGEVOLATE DEDICATE
AI SOCI DI ABITARE SOC. COOP.

*SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO
Tel. 02.36.59.53.12
attivo 24 H
GRATUITO
PER ISCRIZIONE
Cell.CREMAZIONE*
347/9738219
ALLA
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OCCHIELLO

Siamo qui per voi!

G

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

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

• Area Amministrativa – Digitare 1

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

• Area Tecnica - Digitare 2

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

• Ufficio Morosità - Digitare 3

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

• Area Assegnazioni - Digitare 4

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

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