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C
ari Soci, 
 “verso il futuro” è la frase che abbiamo scelto per la copertina di questo giornale che 
vi arriva in una calda estate in cui mai come ora abbiamo il desiderio di guardare 
avanti, alla ripresa. ma anche al nuovo, al cambiamento, ai progetti già in corso e 

a quelli che verranno.
Abbiamo dedicato le prime pagine all’Assemblea ordinaria dei Soci, che si è tenuta in seconda 
convocazione con modalità a distanza lo scorso 27 maggio. Come vedrete le novità sono tante, 
e ci vedono fortemente coesi per dare sempre più servizi ai Soci e per rigenerare i contesti 
territoriali in cui risiedono. 
Si è avviato il gruppo di lavoro ABITARE DOMANI, di cui vi parla Valter Giraudi che lo pre-
siede: un percorso di rifl essione su diversi temi per individuare i desideri e le necessità che 
si riscontrano nel nostro vivere in cooperativa e per ampliare sempre più la partecipazione 
e il contatto tra tutti noi. Un particolare impegno sarà quello di coinvolgere risorse giovani, 
a partire da subito, creando opportunità di lavoro con la rigenerazione degli spazi sociali, e 
poi fi no al prossimo rinnovo del Consiglio di Amministrazione che dovrà potersi avvalere di 
innovate forze e di fresca creatività. 
Vedremo anche come la neo-nata FONDAZIONE ABITIAMO intenda svolgere il suo tanto im-
pegnativo quanto appassionato compito di riqualifi care l’urbanità del territorio attraverso il 
recupero di spazi commerciali fatiscenti e dalle straordinarie potenzialità, fruendo di Bandi 
Nazionali ed Europei. 
E, ancora, dato che proprio in questo periodo molti di voi stanno assistendo ai lavori di mi-
glioramento energetico agevolati dal Superbonus, potrete aggiornarvi sullo stato delle cose 
leggendo l’articolo del Direttore Gian Piero Carezzano, con un’intervista alla società che sta 
eseguendo le asseverazioni.  
Permettetemi infi ne di concludere esprimendo la grande soddisfazione per il ‘ritorno a casa’ 
del Teatro della Cooperativa e del Centro Culturale, che tanto hanno fatto per non fare mai 
mancare il loro importante contributo organizzando attività a distanza, e che oggi ritroviamo 
con i loro spettacoli in sala e gli eventi in presenza.
Verso il futuro, dunque, senza mai perdere di vista quello che è stato il passato, la tradizione 
della Cooperativa che con i suoi valori, i suoi principi, ci ha portato fi n qui e che allo stesso 
modo segnerà il cammino di sviluppo. 

Buona estate e cari auguri a tutti, a chi parte e a chi resta.
per il CdA 

Il Presidente

Silvio Ostoni

Editoriale
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L’ASSEMBLEA

L’assemblea 
generale dei Soci

al banco della registrazione presen-
ze, dove le incaricate all’accoglienza, 
dipendenti della Cooperativa, s’ im-
provvisavano straordinarie ‘padrone 
di casa’, mettendo in campo tutta la 
cortesia e l’effi cienza riservate ap-
punto alle grandi occasioni.
Subito dopo gli invitati usavano 
sostare un po’ nel foyer del Teatro 
intrattenendosi per ‘quattro chiac-
chiere’, quelle veloci ma preziose per 

A
nche in questo 2021 l’ap-
puntamento istituzionale 
più importante dell’anno, 
l’Assemblea generale or-

dinaria dei Soci, non ha potuto aprire 
le porte all’ ingresso fi sico delle per-
sone. Questo evento, che ci aspettava 
ad ogni primavera, iniziava recandosi 

Dal foyer allo Zoom, sempre uniti 
nell’incontro più importante dell’anno

di Silvio Ostoni

aggiornarsi, raccontare, conoscere, 
per fare comunità.
Allo stesso modo, quest’anno, anche 
il Consiglio di Amministrazione, il 
Notaio, i relatori non hanno potuto 
essere presenti sul palco alternando 
le loro voci di fronte alla platea dei 
Soci, non hanno potuto passarsi il 
microfono, né volgere lo sguardo ver-
so l’ ingresso in sala sperando di ve-
dere entrare tante persone, ad unirsi 
l’una accanto all’altra, stringendosi la 
mano, facendo un cenno ed un sorri-
so, prima di sedersi, all’amico sedu-
to qualche fi la più in là. Gli invitati, 
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L’ASSEMBLEA

nell’attesa dell’avvio 
dei lavori, sfogliavano 
il giornale di Bilancio, si 
appuntavano domande 
o commenti che avrebbero 
espresso nell’ incontro. 
Quest’anno niente postazioni 
con le bottigliette d’acqua, niente 
collaboratori che passano tra le fi le 
di sedie a ritirare le schede di voto, 
niente tacchi né cravatte.
Anche per questo 2021, come nell’anno pre-
cedente, l’Assemblea si è svolta con la moda-
lità del Rappresentante Designato nominato dal 
CdA e, novità dell’anno, il collegamento in diretta 
alla videoconferenza dei Consigli di Quartiere e dei 
Referenti invitati, svolta in seconda convocazione il 27 
maggio alle ore 17.30 – che si è aperta con un link, seguito 
dallo Zoom, e concluso con un clck. EPPURE…
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Eppure nessuno si è lasciato sco-
raggiare, con un intenso impegno 
collettivo si è seguito il cambiamen-
to, si sono svolte tutte le procedure 
necessarie per rendere l’Assemblea 
partecipata (foyer a parte che co-
munque ritroveremo e lo godremo 
ancora di più). L’ incontro si è svolto 
in video-conferenza con l’affl uenza 
più alta mai registrata in Coopera-
tiva, infatti il Rappresentante desi-
gnato ha raccolto ben 952 deleghe.

LA SINTESI DEI RISULTATI
L’Assemblea come già detto, si è te-
nuta sulla piattaforma Zoom, “senza 
partecipazione fi sica”, come previsto 
dall’articolo 106 comma sesto del de-
creto legge del 17 marzo 2020 n. 18, 
confermato dal cosiddetto “Decreto 
Milleproroghe”, per far fronte alla 
situazione di emergenza sanitaria 
determinata dal virus Covid 19. Pre-
senti in sede in video-conferenza, 

il Presidente del CdA Silvio Ostoni, 
il Vice Presidente Valter Giraudi, 
la Consigliera M. Grazia Morelli, il 
Direttore Gian Piero Carezzano, il 
Notaio Alberto Valsecchi nominato 
quale Rappresentante Delegato, il 
Presidente dell’Assemblea Giorda-
no Venturi e la Segretaria nominata 
Paola Zecchina.
Collegati da remoto i componenti 
del Consiglio di Amministrazione, il 
Collegio Sindacale, i Capi Servizio, 
i CdQ e gli invitati: il rag. Nino Bu-
scemi, fi scalista della cooperativa, il 
dott. Matteo Busnelli, Coordinatore 
Dipartimento Housing di Legacoop 
Lombardia, l’avv. Cesare Carlizzi, 
consulente legale della cooperativa 
e Lucia Giorgianni della redazione. 
Si è provveduto così ad affrontare 
e deliberare i punti all’ordine del 
giorno:

dell’Assemblea

cizio chiuso il 31/12/2020 correda-
to da Nota Integrativa, Rendiconto 
finanziario, Relazione sulla Ge-
stione, Relazione del Collegio Sin-
dacale, Relazione di Certifi cazione 
e deliberazione conseguenti.

li 3, 13, 17 del Regolamento per il 
Prestito Sociale

Dopo l’ intervento di apertura del 
Presidente Silvio Ostoni, la parola è 
passata al Presidente dell’Assemblea 
che ha condotto la trattazione dei 
punti all’ordine del giorno e le vo-
tazioni richiedendo l’ intervento del 
Rappresentate designato a riportare 
la volontà dei 952 Soci che hanno ac-
colto l’ invito a partecipare. In prepa-
razione all’Assemblea sono stati svolti 
due incontri con i CdQ e un incontro con 
tutti i Soci purtroppo poco partecipato 
e si è notato perchè non tutti i Con-
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sigli di Quartiere erano rappresentati 
in Assemblea. Tutti i punti all’ordine 
del giorno sono stati approvati a larga 
maggioranza, secondo i seguenti dati:

BILANCIO D’ESERCIZIO
al 31/12/2020
Favorevoli n. 876 soci
Contrari n. 10 soci
Astenuti n. 66 soci

MODIFICHE artt. 3,13 e 17
DEL REGOLAMENTO 
PER IL PRESTITO SOCIALE
Favorevoli n. 749 soci
Contrari n. 74 soci
Astenuti n. 129 soci

In conformità a quanto preannuncia-
to nel corso della riunione, riportia-
mo per opportuna informazione di 
tutti i Soci, le parti più salienti del 
verbale dell’Assemblea.
Riguardo la trattazione del secondo 

punto: Approvazione Bilancio d’eser-
cizio al 31/12/2020, il Rappresentante 
Designato, nell’esposizione delle di-
chiarazioni di voto, si è soffermato 
in particolare sul commento mag-
giormente diffuso, riportandolo con 
caratteristiche generali riconducibili 
ai più, che hanno lamentato diffi col-
tà ad avere la corretta percezione 
dell’essenza del dato di Bilancio, non 
essendo persone avvezze a trattare 
questi argomenti. Ha poi dato lettura 
integrale del commento pervenuto 
dal Socio David T. che scrive: “Utile in 
aumento dovuto in primis ai canoni 
malgrado la forte diminuzione delle 
nuove assegnazioni, indice di canoni 
troppo alti (non siamo un’ impresa 
privata votata al profi tto). La scelta 
scellerata di affi darsi a strumenti fi -
nanziari derivati (tipici della specu-
lazione) per la copertura del rischio 
di aumento dei tassi ha provocato un 
ulteriore incremento di oltre il 15% 
della riserva negativa, arrivata a oltre 
€ 3,6 milioni. A causa della gestione 
della fi scalità messa in atto è stato 
necessario ricorrere al fondo rischi 
per le imposte. Le operazioni immo-
biliari fallimentari di Luino e Robecco 
hanno prodotto nuove svalutazioni 
pure nel 2020.”
Il Direttore Carezzano è intervenuto 
per fornire una risposta generica ri-
guardo le osservazioni inerenti alla 
opportunità di distribuire gli utili ai 
soci. Preso atto dei buoni risultati del 
bilancio, il Direttore precisa ancora 
una volta che la distribuzione degli 
utili per le Cooperative è vietata dal-
la legge, non si possono fare ristorni 
perché la separazione tra il patrimo-
nio della cooperativa e quello dei so-
ci è netto e invalicabile, e non posso-
no essere favoriti gli assegnatari pro 
tempore rispetto alle altre categorie. 
I soci sono tenuti a pagare per i ser-
vizi che percepiscono in base ai con-
tratti vigenti; il Direttore puntualizza 
poi che ABITARE produce utili ed è 
una cooperativa in ottima salute, ma 
con più di 100 milioni di euro di de-
biti che devono essere rimborsati, in 
prospettiva bisogna poi essere pronti 
a rimborsare il Prestito Sociale, che 

per la grande maggioranza è in ma-
no a soci anziani, arrivando quindi 
a invertire il prestito sociale con il 
prestito bancario. ABITARE ha una 
forte solidità economica che genera 
cassa a servizio del debito e si pro-
pone anche di raggiungere a breve 
una certa solidità fi nanziaria. Il dott. 
Carezzano ha invitato anche la dott.
ssa Agnello a fornire le risposte ai 
temi presentati singolarmente dal 
Socio.
La dott.ssa Agnello si è soffermata 
subito sulla defi nizione usata dal 
Socio: “scelta scellerata di ricorre-
re a strumenti derivati”, precisan-
do che gli strumenti fi nanziari di 
cui la cooperativa si è dotata non 
sono strumenti derivati ma mezzi 
di copertura, pertanto ben diversi 

Eppure nessuno 
si è lasciato 
scoraggiare, 
con un intenso 
impegno collettivo 
si è seguito il 
cambiamento, si 
sono svolte tutte 
le procedure 
necessarie 
per rendere 
l’Assemblea 
partecipata 
L’incontro si è 
svolto in video-
conferenza con 
l’affluenza più alta 
mai registrata in 
Cooperativa
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L’ASSEMBLEA

dal derivato speculativo, che è uno 
strumento il cui valore dipende 
dall’andamento di una determina-
ta attività sottostante e ne ampli-
fi ca gli effetti nel bene e nel male. 
Gli strumenti di ABITARE servono 
invece a tutelarsi dal rischio di 
incremento dei tassi di interesse. 
Precisa poi che dei 48 milioni di 
mutui iscritti in bilancio, 42 milio-
ni sono a tasso variabile, pertanto 
se non ci fossero questi strumenti 
di copertura, nel momento in cui i 
tassi di mercato si alzeranno, come 
probabilmente succederà perché 
al momento sono molto bassi, si 
rischierebbe di avere il doppio se 
non il triplo degli interessi passi-
vi iscritti a bilancio; per questo la 
cooperativa ha sottoscritto questi 
strumenti fi nanziari che non sono 
assolutamente da confondere con 
gli strumenti derivati. Per quanto 
riguarda poi la riserva negativa di 
patrimonio netto, iscritta per il va-
lore di mercato di questi strumenti 
fi nanziari, spiega che si tratta di una 
posta senza impatto sul Bilancio 
perché è di importo pari al relativo 
fondo rischi, è un’esigenza dovuta 
all’obbligo di trasparenza intro-
dotto dalle modifi che dei principi 
contabili del 2016.
La dott.ssa Agnello ha risposto alle 
osservazioni che riguardano la ri-
chiesta di diminuzione dei canoni, 
informando che se si escludono i 

canoni di 104 €/mq, 
già ridotti a 98 €/mq 
alla fine del 2020, i 
canoni applicati dal-
la Cooperativa sono 
nettamente più bassi 
del canone concor-
dato applicato dal 
Comune di Milano 
che oscilla tra i 95 e 
i 117 €/mq pertanto, 
anche aggiungendo i 

10 €/mq richie-
sti per le 

s p e s e 
ammi-
nistra-

tive e tecniche, non si arriva comun-
que al canone concordato del Comu-
ne. Informa infi ne che la Cooperativa 
sta anche attuando un grande lavoro 
di riduzione delle spese: nel 2020 si 
è ridotto fortemente l’ impatto della 
voce riscaldamento che decrescerà 
sostanzialmente anche nei prossimi 
anni per effetto dei benefi ci rivenien-
ti dal Superbonus. Bisogna pertanto 
prendere atto che gli utili derivano in 
gran parte dal risparmio dei costi e 
non dagli incrementi dei canoni che 
sono assolutamente al di sotto del 
mercato.
 
All’atto dell’esposizione sintetica del-
le dichiarazioni di voto pervenute dai 
Soci al secondo punto all’ordine del 
giorno (Modifi ca artt. 3, 13 e 17 del 
Prestito Sociale), il Rappresentante 
Designato pone in evidenza la co-
stante rifl essione di alcuni soci che, 
nell’espressione di voto contraria, 
pur condividendo la scelta legittima  
dovuta al perdurare della pandemia, 
lamentano l’esigenza di un confron-
to più aperto, diretto e presente in 
Assemblea e riporta integralmente i 
commenti di due soci:
1. Roberto C.: “non mi sembra cor-

retto che un numero ristretto di 
persone possano decidere le ci-
fre di deposito. Al limite possono 
proporre i limiti e l’assemblea 
deciderà se approvare o meno la 
loro proposta” 

2. Anna Maria L.: “no alla delega 

totale e discrezionale del CdA di 
stabilire gli importi min e max di 
ogni conto di prestito sociale.”

A chiusura dell’Assemblea, il Presi-
dente Silvio Ostoni ha richiamato 
l’attenzione su alcuni temi di svilup-
po per il futuro della Cooperativa e 
alcune informative condivise preven-
tivamente in Presidenza:

le osservazioni pervenute 
dai Soci verranno tenute in con-
siderazione dal CDA e per quanto 
possibile verranno forniti riscontri;

incon-
tri con i CdQ ed un incontro con 
i Soci per illustrare il Bilancio in 
preparazione dell’Assemblea che 
ha purtroppo visto poca parteci-
pazione;

documenti di Bilancio ap-
provati a breve saranno pubblicati 
sul sito e sulla newsletter ed i Soci 
che ne faranno richiesta potran-
no avere anche il verbale uffi ciale 
dell’Assemblea;

modifi che del Re-
golamento del Prestito Sociale 
approvate dall’Assemblea, il Con-
siglio di Amministrazione, preso 
atto delle osservazioni pervenute 
dai soci, ha stabilito che l’ importo 
minimo di Prestito Sociale sarà di 
€ 2.000 per i soci non residenti nei 
quartieri di ABITARE (escluso i fi gli 
di soci residenti) e i non richieden-
ti alloggio sociale;

negli incontri preparatori ed in-
dicate nelle dichiarazioni di voto 
dell’Assemblea, il Consiglio di Am-
ministrazione dichiara il proprio 
intento di proporre, nella prima As-
semblea utile, l’aggiunta, con riser-
va di verifi ca legale, della seguente 
frase all’art. 3 del Regolamento per 
il Prestito Sociale: “…Tali importi so-
no soggetti alla successiva ratifi ca 
dell’Assemblea dei Soci nella prima 
occasione utile ed avranno effetto 
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a partire dalla data di ratifi ca.”;

“SVILUPPO DELLA COOPERATIVA”. 

Fondazione Abitiamo

del Superbonus

Bando allog-
gi Sfi tti

il personale

edificare nuovi alloggi da 

la Cooperativa sta 
anche attuando 
un grande lavoro 
di riduzione delle 
spese: nel 2020 si è 
ridotto fortemente 
l’impatto 
della voce 
riscaldamento 
che decrescerà 
sostanzialmente 
anche nei prossimi 
anni per effetto 
dei benefici 
rivenienti dal 
Superbonus
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SUPERBONUS

Superbonus:
a che punto siamo?

interventi in progetto prevedono la 
realizzazione del cappotto termico, 
la sostituzione dei serramenti e dei 
portoncini d’ingresso e la sostituzione 
dell’ impianto di riscaldamento tradi-
zionale con un impianto che riscalda 
i radiatori utilizzando il calore dell’ac-
qua di falda, come illustra nelle pagi-
ne seguenti in modo dettagliato l’Ing. 
Bisignano. Per molti cantieri, in queste 
settimane si apre fi nalmente la fase di 
realizzazione. Sono già state avviati, 
nelle scorse settimane, i cantieri di via 
Cecchi e di via Armellini, mentre sono 
ai blocchi di partenza i cantieri di via 
Maestri del Lavoro, via Grassini, Via 
Ornato 58 e via Val di Ledro.
Occorrerà attendere invece ancora 
qualche settimana per capire come 
avviare i cantieri di Via Hermada/Or-
nato, Via Adriatico, Via Val d’Ossola, 
via Zanoli, Via Carli, via Scherillo, Via 

I
l percorso di realizzazione degli 
interventi di miglioramento ener-
getico agevolati dal cd superbo-
nus 110% ci ha fi nalmente per-

messo di terminare la maggior parte 
delle progettazioni e dei processi di 
asseverazione.
Come abbiamo più volte ricordato in-
fatti, al fi ne di percepire il contributo 
dello Stato che ricopre praticamente 
l’ intero costo dell’ intervento, è ne-
cessario poterne dimostrare l’effi ca-
cia dal punto di vista energetico e la 
correttezza dei costi sostenuti. 
Questo processo di valutazione si è 
dimostrato particolarmente impegna-
tivo, anche a causa del susseguirsi di 
una serie di norme interpretative e ha 
richiesto un forte impegno da parte 
dei progettisti e degli asseveratori 
stessi. In quasi tutti i nostri siti, gli 

di Gian Piero Carezzano Empoli, Via Livigno, Via Comasina, Via 
Davanzati, Via Abba, via Conte Verde 
e Via Di Vittorio a Novate. Molti soci 
e molti CdQ ci chiedono di specifi -
care bene i cronoprogrammi; queste 
informazioni, tuttavia, pur essendo 
chiare le scadenze fi nali delle opere, 
sono diffi cili da confermare, perché 
i tempi e le fasi di cantiere sono in 
continua modifica: in questi mesi, 
infatti, come si legge sui giornali, il 
mercato delle materie prime ha subìto 
enormi aumenti di prezzo e ci sono 
forti diffi coltà nel reperire i ponteggi 
e le principali materie prime, per cui 
i programmi di attività di cantiere si 
adattano in continuazione per rea-
gire a queste problematiche. Stiamo 
cercando di rimediare a questa scarsa 
visibilità offerta ai Soci mantenendo il 
più possibile aggiornate le bacheche 
elettroniche con avvisi che riguardano 
le attività che dell cantiere. 
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L’intervento sulle superfi ci disperdenti nell’ambito del 
superbonus 110% è stato esteso dalla Legge di Bilancio 
2021 anche ai manti di copertura (tetti), senza neces-
sità che questi limitino un locale riscaldato (solaio). 
Nei tetti che presentano favorevoli condizioni di al-
tezza, è quindi possibile cogliere l’occasione del loro 
rifacimento, prevedere il recupero del sottotetto, in 
modo da rendere il solaio abitabile contestualmente 
al rifacimento del tutto o successivamente, limitandosi 
a prevedere le necessarie predisposizioni. 
Tale intervento risulta particolarmente interessante 
nel contesto di Via Ornato 58 in cui, con relativa faci-
lità e a costi contenuti, si potrebbero recuperare circa 
14 alloggi, da porre successivamente in godimento ai 
nostri Soci. 
Altri contesti interessati dal rifacimento dei tetti sono 
in corso di valutazione. Il CdA è molto interessato da 

questa opportunità che permetterebbe da un lato di 
adempiere alla nostra missione di fornire sempre più 
case alle persone che ne hanno bisogno, e dall’altro ri-
distribuire le spese di Quartiere su una base più ampia 
in modo da ridurre l’addebito a carico di ciascun socio. 

Superbonus, 
un’opportunità di crescita
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Per assicurarci la garanzia 
dell’effettiva presenza dei re-
quisiti necessari ad ottenere 

le detrazioni, il Consiglio di Ammini-
strazione ha nominato una impor-
tante società d’ingegneria, la Protos 
Engineering che, ai sensi di Legge, 
assevererà gli interventi, assicuran-
dosi del rispetto dei requisiti minimi, 
dei CAM (Criteri Minimi Ambientali) 
e delle congruenze dei costi. Ma in 
cosa consiste questo processo di as-
severazione? Ci risponde direttamen-
te l’ ing. Giulio Marconi, responsabile 
Operations progetto Ecobonus della 
società Protos: 
“La nostra Società, Protos, nel suo 
affi ancamento ad Abitare Società Co-
operativa, svolge un ruolo di verifi ca 
dei requisiti tecnici adottati per gli in-
terventi di riqualifi cazione energetica e 
sismica degli edifi ci. Il nostro compito 
è quello di valutare la conformità dei 
lavori nel rispetto della legge che li 
disciplina per accedere alla detrazio-
ne del Superbonus: è un impegno che 
coinvolge diverse risorse e compe-
tenze, e che è importante svolgere in 
modo sinergico tra le forze in campo.

Quali sono le impressioni sui lavori 
in corso della Cooperativa e in che 
modo vi rapportate con essa? 
Innanzitutto devo dire, al di là di tutto, 
che l’incontro con Abitare Società Coo-
perativa è stato davvero interessante. 
Molti di noi non la conoscevano, ed 
è stata una piacevolissima sorpresa 
avere a che fare con una realtà così 
strutturata, impegnata anche in ambito 
sociale. Per quanto riguarda l’approc-
cio, direi che è stato dei più felici: la 
Cooperativa, referente unico per tanti 
quartieri, si è rivelata da subito molto 
attenta, attiva e pronta a cogliere ogni 
opportunità legata ai lavori da eseguire 
per la rigenerazione del proprio patri-
monio. Stiamo lavorando in modo con-
giunto, ed è proprio questa la modalità 
più corretta che noi stessi prediligia-
mo, perché consente di sfruttare tutte 
le risorse in campo con grande rigore, 
evitando errori e ottenendo i massimi 
risultati possibili. La Cooperativa co-
ordina le attività, e questo è utile ad 
agevolare il supporto che siamo tenuti 
a dare ai suoi tecnici. Siamo al lavoro 
da mesi, precisamente dallo scorso 
novembre 2020, con risultati soddisfa-

centi: le attività procedono nel modo 
corretto e seguono un programma di 
base ben defi nito.

Che tipo di garanzie vengono offerte 
dalle asseverazioni di Protos?
La nostra società, per legge, attiva 
una polizza assicurativa con primaria 
compagnia atta a garantire il 110% 
degli interventi asseverati.

Quali sono le forze in campo?
Sono 6 i team di progettisti attivati 
per seguire tutti i cantieri in avvio, 
per un totale di circa 20 professio-
nisti impegnati sui diversi progetti.  
Protos, ha   attivato 3 team com-
posti da circa 15 professionisti che 
quotidianamente interagiscono con 
i tecnici di ABITARE per definire e 
concordare tutte le fasi e la docu-
mentazione necessaria per ottenere 
l’asseverazione.

A che punto siete e quali i prossimi 
passi?
Ad oggi, su alcuni quartieri abbiamo 
completato le verifi che sui progetti 
preliminari e stiamo procedendo su 
quelli esecutivi. Su altri quartieri stia-
mo lavorando sui progetti preliminari. 
L’obiettivo è concludere prima della 
pausa estiva almeno tutti i prelimi-
nari. E poi si riprenderà sui progetti 
esecutivi, in un percorso che ci terrà 
impegnati fi no al prossimo anno. Tem-
pi stretti e continui mutamenti carat-
terizzano il nostro lavoro, ma abbiamo 
motivo per essere ottimisti.

L’ing. Giulio Marconi 
in visita ai nostri uffi ci

Intervista all’ing. Giulio Marconi di Protos

La professionalità 
e la competenza
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Al fi ne di informare al meglio tutti i Soci, abbiamo già provveduto a distribuire 
nei Quartieri interessati una brochure riassuntiva dell’ intervento. 
Appare tuttavia utile in questa sede chiarire alcuni punti di interesse ge-
nerale. 

Il principio di non regressione
Il CdA ha statuito che nessun Socio deve essere ingiustamente danneggiato 
dalle attività del superbonus. Di conseguenza, tutti coloro che hanno ritenuto 
opportuno apportare particolari dotazioni al proprio appartamento nel corso 
degli anni di assegnazione, grate alle fi nestre, zanzariere, tapparelle blindate 
o elettrifi cate, i sistemi di allarme, ecc li vedranno ripristinati. 

Condizionatori già presenti
La formazione del cappotto richiede la rimozione temporanea delle unità 
esterne dei condizionatori. Personale specializzato si occuperà di smontare, 
immagazzinare e rimontare le macchine, in linea generale ricollocandole 
nella stessa posizione. Le unità esterne saranno reinstallate prevedendo la 
mascheratura delle stesse con lo stesso colore della facciata.
Per alcuni contesti particolari, l’Area Tecnica provvederà invece ad indivi-
duare una posizione comune a tutti. 

Nuovi condizionatori
Incoraggiamo i soci interessati ad installare nel proprio appartamento un 
impianto di condizionamento a cogliere l’occasione del rifacimento della 
facciata in modo da non dover eseguire successivamente delle lavorazioni 
che potrebbero comprometterne l’estetica. La Cooperativa non potrà che 
essere molto più attenta e severa su questo tema rispetto al passato. 
Proprio al fi ne di agevolare e incoraggiare i propri soci, la Cooperativa ha 
stipulato una convenzione che prevede la predisposizione dell’ impianto di 
condizionamento a prezzi calmierati durante l’ intervento di posa del cap-
potto. Qualsiasi socio interessato può contattare l’Uffi cio Tecnico per avere 
le necessarie istruzioni, informazioni e costi. 

Tende
Anche le tende da sole poste sulle facciate rivolte a sud, sud/ovest e sud/est 
contribuiscono al risparmio energetico e sono quindi incluse nel superbonus. 
È pertanto intenzione della Cooperativa installarle ovunque sia ammissibile. 
Caso per caso verrà valutato se e come intervenire sui balconi delle facciate 
rivolte a nord, nord/ovest e nord/est, non ammessi al superbonus. 

Sicurezza per i residenti
Per la realizzazione degli interventi sulle pareti verticali, è indispensabile 
la posa dei ponteggi. Al fi ne di garantire la sicurezza dei Soci, i ponteggi 
saranno muniti di un sistema di allarme attivo nelle ore serali e festive di 
fermo del cantiere e di pronto intervento da parte di un’agenzia di vigilanza. 
In aggiunta, a tutela dei Soci, è stata fi nalizzata una polizza assicurativa per 
rimborsare i danni subiti in caso di furto, a patto che eventuali effrazioni 
non avvengano a causa delle fi nestre lasciate aperte. 
Al fi ne di far valere tale polizza, raccomandiamo a tutti i Soci di conservare 
una documentazione fotografi ca degli oggetti preziosi potenzialmente og-
getto di furto e di non tenere in casa denaro contante o oggetti di valore.

Le domande più frequenti dai Soci

Ci rendiamo conto che la pre-
senza del cantiere nei nostri 
caseggiati comporterà sicura-
mente dei disagi per i residenti, 
i quali dovranno convivere con 
le serrate attività di cantiere 
necessarie per poter rispetta-
re i severi tempi imposti dalla 
normativa. 

A questo proposito, desideria-
mo rassicurarvi sul fatto che la 
Cooperativa e i propri tecnici 
svolgeranno le proprie attività 
con la massima attenzione e so-
lerzia al fi ne di ridurre i disagi. 

Ogni settimana, a seguito del-
la riunione tecnica di cantiere, 
il Direttore Lavori, o un suo 
preposto, sarà a disposizione 
del Consiglio di Quartiere e dei 
Soci per rispondere a qualsiasi 
domanda inerente al cantiere 
in corso.

Si consiglia in ogni caso di prov-
vedere all’ installazione dell’app 
di Laserwall in modo da essere 
aggiornati anche durante le 
ferie delle attività di cantiere e 
degli avvisi pubblicati. 

Consulta le istruzioni 
per scaricare la app sul sito
www.abitare.coop
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LA NOSTRA PIAZZA

di tipo istituzionale prima e di forzate 
interruzioni poi, nella emergenza sani-
taria che ha colpito la nazione.
Il lavoro per le case, focus del proget-
to, naturalmente, ma anche per quel 
pezzo di città che ruota loro intorno, 
come il nuovo assetto di via Passerini, 
che nel tratto davanti all’Istituto Com-
prensivo Locchi e alla sede anagrafi ca 
del Comune di Milano, sarà pedonale, 
a garanzia della qualità dello spazio 
pubblico e della sicurezza.

E’ così che si trasforma un’area privata 
in uno spazio aperto ai cittadini, dove 
ci si muoverà tra via Giovanni D’Anzi 
ed il nuovo parco attrezzato, verso 

L
o vediamo ora dall’alto, quel 
terreno preparato per ospita-
re i nuovi edifi ci che caratte-
rizzeranno il quartiere con un 

centro di rinnovata urbanità. Ai suoi 
confi ni, i camion, le ruspe, le gru sono 
oggi pronti alla fase degli scavi, pronti 
a giungere in quel punto più basso da 
cui si innalzeranno gli edifi ci, a saluta-
re una nuova Niguarda. Chi ha seguito 
il nascere del progetto, vivendoci ac-
canto o seguendo gli aggiornamenti 
che abbiamo man mano fornito ai 
cittadini, sa bene quanto il cammino 
sia stato non certo privo di ostacoli, 

Le nuove case al centro di Niguarda

di Massimo Besutti e Roberto Maunelli

via Passerini per raggiungere via Gra-
ziano Imperatore, via Bauer e piazza 
Belloveso, anch’essa al centro di una 
nuova trasformazione che il Comune 
di Milano ha perseguito, nella volontà 
di rendere qualitativa la vivibilità nei 
quartieri e di valorizzare le caratteri-
stiche dei tessuti edilizi, migliorando 
la viabilità attraverso l’attenzione alla 
mobilità dolce, alla qualità ambienta-
le e alla sicurezza. Con gli interventi in 
progettazione, Niguarda vedrà allar-
garsi 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 della scorsa estate si era già 
proceduto alla realizzazione della ce-
sata di cantiere, che si è voluto fosse 
un elemento anche a supporto della 
collettività, dove sono state inserite 
indicazioni e informazioni sul quartie-
re. A giugno, circa un mese fa, hanno 

La Nostra Piazza
iniziano gli scavi
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Graziano Imperatore, di fronte alla 
fermata della linea tramviaria.
Sono infatti molti i contatti che quo-
tidianamente chiedono informazioni 
sugli alloggi rimasti disponibili e, 
tramite appuntamento, si recano 
all’ufficio vendite per visionare le 
planimetrie, avere indicazioni sulle 
fi niture e sugli impianti e, in molti casi, 
opzionare l’appartamento prescelto. 
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 No-
stra Piazza si stia trasformando in una 
solida realtà: l’arch. Emanuela Cidri, 
che ha curato la progettazione archi-
tettonica dell’ intervento dalla fase di 
convenzionamento a quella esecutiva, 
l’ ing. Carlo Landriani di MCL engine-
ering in veste di Project manager e 
Direttore dei Lavori, l’ ing. Umberto 
Angilella per la progettazione delle 
strutture e relativa Direzione dei Lavo-
ri, Coprat cooperativa di progettazio-
ne, con il periti Daniele Ferrarini per 

preso avvio le operazioni di accantie-
ramento, per poi dare il via alle opere 
di scavo per la realizzazione del piano 
interrato, che ospiterà le autorimesse, 
cantine e spazi tecnici. Qui troveran-
no alloggio i pozzi di prelievo e resa 
dell’acqua di falda che alimenterà il 
sistema di riscaldamento e raffresca-
mento di tipo geotermico, soluzione 
che permetterà una notevole riduzio-
ne del consumo energetico degli edi-
fi ci e dei costi di gestione degli alloggi. 
Dopo 5 mesi inizieranno ad essere 
realizzate le strutture fuori terra, i 
volumi che caratterizzeranno l’ inter-
vento in cui alloggeranno le cinquan-
totto 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 e i pre-
liminari di vendita già sottoscritti, ed 
intensa l’attività presso l’Uffi cio ven-
dite che da poco si è trasferito presso 
l’area di cantiere, con affaccio su via 

la progettazione impiantistica e Dire-
zione dei Lavori di specialità e l’arch. 
Riccardo Salà, per il progetto delle 
Opere di Urbanizzazione Primaria e 
secondaria e Direzione dei lavori rela-
tiva; 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 realizza-
zione delle opere. 

Un particolare ringraziamento agli 
Assessori Granelli (Mobilità e Lavori 
Pubblici), Maran (Urbanistica) e Ra-
baiotti (Politiche sociali ed abitative) 
che durante il percorso hanno suppor-
tato, attraverso gli Uffi ci comunali, lo 
sviluppo di questo progetto in cui la 
Cooperativa Abitare e la Cooperativa 
Deltaecopolis assieme hanno creduto 
fortemente, investendo grandi risorse 
ed energie, con l’obiettivo di dar vita 
ad una piazza per tutti, nuovo cuore 
del nostro quartiere. 

i nuovi edifici 
con un centro 
di rinnovata 
urbanità. Ai suoi 
confini, i camion, 
le ruspe, le gru 
sono oggi pronti 
alla fase degli 
scavi, pronti a 
giungere in quel 
punto più basso da 
cui si innalzeranno 
gli edifici, a 
salutare una 
nuova Niguarda
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Giovane, cre-
ativa, dina-

mica e pronta 
a mettersi in 
gioco.
Specializzata 
nel  disegno 
tecnico e arti-
stico, ha esperienza nel-
la progettazione e nella 
comunicazione per le 
esposizioni. Crede nel la-
voro di squadra per il rag-
giungimento dello scopo 
comune.
Queste le caratteristiche 
di Fabiola Lagona, che è 
arrivata in ABITARE nel 
mese di ottobre 2020 per 
un breve stage, che è sta-
to poi prolungato al fi ne 
di rafforzare il servizio ai 
Soci mettendo a dispo-
sizione del centralino e 

della reception 
un costante pre-
sidio. Fabiola si è 
inserita con molta 
facilità nel team 
di collaboratori 
e fin da subito 
ha compreso lo 

spirito della Cooperativa, 
rapportandosi al meglio 
con colleghi e Soci. La sua 
presenza si inserisce nello 
sforzo di destinare parte 
delle risorse a fornire ri-
sposte pronte e puntuali. 
Siamo certi che l’ impegno 
e la collaborazione di Fa-
biola siano stati e sono 
molto apprezzati dai Soci 
che hanno avuto occasio-
ne di entrare in contatto 
con lei e le auguriamo un 
buon proseguimento per 
il suo lavoro.

Benvenuta Fabiola

A
bito qui dal 1965, avevo 3 anni, anni del boom, 
ogni famiglia aveva almeno 1 fi glio, ed a giocare 
in cortile eravamo più di 100 bambini di ogni 
età. Chi ci controllava ogni giorno erano il Mario 

e la Carla, portinai e zii di ognuno di noi: parliamo di più 
di 50 anni fa. Gli anni passano, i custodi fi niscono il loro 
percorso, i bimbi sono cresciuti, molti se ne sono andati… 
Tutti si domandano come sarà il dopo. 
Arriva Donato, affabile, giovane, con una moglie carina. La 
gestione della cooperativa cambia, il lavoro dei custodi 
cambia.…. Ci abbiamo messo 30 anni e Donato ogni giorno 
si è fatto conoscere, ha creato la sua famiglia, ha fatto 
crescere Tiziano con noi, ci ha aiutato in momenti in cui 
abbiamo dovuto chiamare un’ambulanza di notte, degli 
operai sono dovuti entrare con un camion, qualcuno ha 
subito uno scippo fuori dal cortile. È stato una risorsa 
per molti, ha ritirato pacchi, consegnato raccomandate, 
aiutato persone in diffi coltà. Un lavoro che ti fa conoscere 
molta gente, tutti i soci, tante storie, qualche discussione, 
magari in disaccordo con altri, ma sempre cercando di 
mediare perché il custode come dice la parola, ci custo-
disce, ci preserva dagli sconosciuti, controlla se entrano 
personaggi loschi ed addirittura può fare la ronda di notte 

Grazie Donato
Il Consiglio di Quartiere 
di Via Val D’Ossola ha organizzato una 
festa a sorpresa per Donato, nostro 
custode, che ha raggiunto la meta della 
pensione, dopo trent’anni di onorato 
servizio. I soci, intervenuti numerosi, lo 
ringraziano per il lavoro svolto in tutti 
questi anni. Nel corso dell’evento la socia 
Lorena ha letto un emozionante discorso.

per fermare i ladri. È successo, e molti lo sanno. Per cu-
stodire i nostri appartamenti, per evitarci inutili spaventi, 
per farci vivere in un ambiente controllato, ci si è messo 
in prima persona. E per tanti anni giorno per giorno, pas-
sano davanti agli occhi famiglie, lavori, bambini, postini. 
Tanti anni che ti portano alla fi ne del percorso lavorativo; 
ma anche qui hai voluto custodirci, non ci lasci con chi 
non ci conosce, ma con chi sa tutti i sacrifi ci e che hai 
passato. La continuità di questo discorso ci fa dire Grazie, 
e che tu abbia scelto di stare in questo quartiere ci fa 
tanto piacere. Perché se tu sei stato importante per noi, 
forse anche ognuno di noi ti ha lasciato qualcosa. Grazie 
Donato, Lorena e tutto il quartiere 
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Ritroviamo il quartiere, 
la salute, la socialità
Fondazione Abitiamo

no e Niguarda. Nasce la Fondazione 
Abitiamo.

La Fondazione vuole rifl ettere e agi-
re concretamente su “cosa sia oggi 
Milano” e sul “cosa fare per miglio-
rarla” evitando da una parte i toni 

N
ell’aprile 2021, dopo aver 
svolto tutte le pratiche di 
costituzione e di registra-
zione, prende forma una 

nuova grande opportunità per i soci 
di Abitare Società Cooperativa e per i 
cittadini dei quartieri di Affori, Derga-

Nuove occasioni di bellezza e di sviluppo 
per Affori, Dergano e Niguarda

di Laura Berti

trionfalistici e, dall’altra, aride e poco 
veritiere semplifi cazioni.
Molte sono le questioni sulle quali è 
importante attivare azioni in grado di 
garantire uno sviluppo più armonico 
ed inclusivo: dai livelli di smog e pol-
veri sottili che accorciano la vita me-
dia dei cittadini, al gap educativo che 
cresce tra il centro e la periferia con 
tassi di dispersione scolastica sopra 
la media UE. In città un bambino su 
dieci vive in condizioni di povertà 
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La Fondazione Abitiamo vuole 
promuovere occasioni di inte-
grazione sociale in cui riman-
gano centrali i temi dell’ incon-
tro tra le persone, la coesione 
sociale interna ai quartieri, 

lo scambio e la condivisione di 
esperienze e beni tra i soci e tra i cit-
tadini dei quartieri.  A questo scopo 
sarà fondamentale costruire una rete 
di prossimità capace di progettare 
e promuovere servizi territoriali 
e impresa sociale attraverso la 
valorizzazione del patrimonio 
immobiliare della stessa Fon-
dazione.

La Fondazione vuole farsi 
carico e contrastare i pro-
cessi di esclusione, attra-
verso il coinvolgimento del-
la stessa comunità in percor-
si di protagonismo e di co-creazione 
di attività e di servizi a vantaggio di 
tutti i cittadini. 
A questo proposito, si intende ri-
conoscere valore alla pluralità dei 
soggetti e delle domande all’ inter-
no della comunità, così da proporre 
attività realmente effi caci attraverso 
un investimento sulle potenzialità 
della comunità stessa, non più vista 
solamente come semplice fruitore di 
servizi, ma come portatrice di cono-
scenze e competenze.

Alla luce degli obiettivi fi nora pre-
sentati, Fondazione Abitiamo propo-
ne attività di tipo culturale e artistico 
che possano veicolare la condivisio-
ne e il desiderio di vivere il proprio 
quartiere attivamente, riapproprian-
dosi dello spazio pubblico presente; 

assoluta (dati Fondazione 
Cariplo 2017) così come so-
no in aumento, anche a 
causa della pandemia, le 
famiglie che scivolano 
da una condizione di 
reddito medio ad una 
condizione di povertà 
(dati Caritas 2021). I 
prezzi al metro qua-
dro delle case sono in 
crescita mentre scen-
de il costo degli affi tti 
rimanendo comunque 
tra i più alti d’Europa. I 
processi di gentrifi cazione 
spingono chi è meno abbien-
te fuori dalla città escludendoli e 
allontanandoli.

Il principale desiderio che ha accom-
pagnato la creazione della Fondazio-
ne Abitiamo è quello di promuovere, 
attraverso interventi tangibili, il mi-
glioramento dell’ambiente urbano 
e cittadino sul piano dello sviluppo 
economico, sociale e culturale. Le 
principali leve che caratterizzeran-
no e formeranno l’azione sono quelle 
della casa ad un prezzo giusto, della 
valorizzazione degli spazi a terra in 
un’ottica di impresa sociale, della 
realizzazione nei cortili della coope-
rativa e nelle strade dei quartieri di 
iniziative di partecipazione legate ai 
temi artistici, culturali ed educativi. 
L’obiettivo finale è quello di pro-
muovere uno sviluppo sostenibile 
dei quartieri, evitando processi di 
espulsione (gentrificazione) pro-
muovendo, invece, percorsi di rige-
nerazione umana, sociale e urbana 
dei quartieri.

Attraverso la condivisione dei valori 
cooperativi e mutualistici, si propone 
di migliorare la qualità della vita del-
le persone residenti nei quartieri di 
Dergano, Affori e Niguarda, promuo-
vendo interventi in co-progettazione 
con i cittadini stessi e mantenendo 
un punto di attenzione sul coinvol-
gendo della popolazione più fragile.

attività educa-
tive e formative 

a supporto delle 
famiglie (centri edu-

cativi e si sostegno alla 
genitorialità); progetti di 

housing sociale per offrire al-
loggi e servizi a canone calmierato 

a supporto delle fasce più vulnera-
bili della popolazione; promuovere 
il senso di comunità e di reciproco 
aiuto a favore di una maggiore co-
esione sociale tra le reti di vicinato.

Riconoscendo dunque che la rige-
nerazione umana, sociale e urbana 
dei quartieri ha tante più possibilità 
quanto più è basata su un progetto 
realmente condiviso con la comu-
nità locale, l’ invito che si fa ai soci 
e ai cittadini è quello di porsi come 
protagonisti del cambiamento par-
tecipando direttamente ai progetti 
comuni in linea con i valori e gli 
obiettivi della cooperazione e del 
mutualismo, così da costruire, insie-
me, nuove visioni e nuove occasioni 
di bellezza e di sviluppo nei quartieri 
di Affori, Dergano e Niguarda.
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Bando regionale
recupero unità abitative:
primi classifi cati

toniche, l’ammodernamento degli 
spazi e la loro fruizione. ABITARE 
ha aderito al Bando, con il progetto 
“Abitare oltre la casa” individuando 
38 unità abitative che nel corso degli 
ultimi cinque mesi si erano liberate e 
necessitavano importanti interventi 
di ammodernamento. Consegnata la 
domanda di adesione, la Cooperati-
va ha comunque effettuato tutte le 
lavorazioni all’ interno degli alloggi 
che ad oggi risultano pronti per l’as-
segnazione. 
Il progetto sociale e il piano econo-
mico che sono stati elaborati sono 
stati ritenuti idonei da Regione 
Lombardia che lo scorso 14 maggio 

C
ome anticipato sullo scor-
so numero di “Abitare nei 
Quartieri ”, negli scorsi 
mesi abbiamo partecipato 

a un Bando di Regione Lombardia 
che aveva l’ intento di sostenere, a 
fondo perduto, proprietari di immo-
bili, dando la possibilità di portare 
in ristrutturazione fino a 40 unità 
abitative per ogni soggetto pro-
ponente, premiando progetti che 
promuovessero il recupero edilizio, 
i servizi abitativi sociali, gli alloggi 
non assegnati, il senso di comunità, 
l’abbattimento di barriere architet-

Quando il pubblico sostiene e promuove politiche abitative la 
cooperazione di abitanti risponde!  

di Francesca Scrigna e Davide Ostoni

ha pubblicato l’elenco dei soggetti 
vincitori e la Cooperativa è risultata 
prima classifi cata ottenendo il totale 
riconoscimento del contributo regio-
nale (oltre 990.000 €), premiando il 
lavoro proposto.
Un’altra notizia signifi cativa che pre-
mia il mondo della cooperazione di 
abitanti è relativa al fatto che delle 
16 proposte ammesse al finanzia-
mento ben 10 sono state presenta-
te da imprese aderenti a Legacoop 
Lombardia. Si apre ora la seconda 
fase, che si concluderà il 10 agosto 
prossimo, che prevede l’ invio della 
documentazione fi nalizzata al perfe-
zionamento delle domande di con-
tributo ammesse.
Non nascondiamo la soddisfazione 
di avere raggiunto il primo obiettivo, 
nelle prossime settimane il gruppo di 
lavoro andrà a defi nire e a condivide-
re la documentazione con la Regio-
ne per defi nire per poi strutturare e 
proporre ai soci un bando di cambio 
alloggi e assegnazioni specifi co che 
dovrà rispettare alcune caratteristi-
che convenzionali. Gli alloggi, per i 
prossimi otto anni, termine minimo 

Bando regionale ai sensi della D.g.r. 
14/07/2020 n. XI/3363: “Interventi vol-
ti alla realizzazione di nuova edilizia 
residenziale sociale, il recupero e la 
destinazione a servizi abitativi sociali 
del patrimonio immobiliare pubblico 
e privato non utilizzato (sfi tto inven-
duto) o sottoutilizzato”.
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gi di servizi abitativi pubblici per 
morosità colpevole; 

g) assenza, di eventi di occupazione 
abusiva di alloggio o di unità im-
mobiliare ad uso  non residenziale 
o di spazi pubblici e/o privati.

L’obiettivo principale degli inter-
venti è quindi quello di incremen-
tarne la qualità complessiva, che 
consenta di rispondere con deter-
minate prestazioni alle esigenze 
dell’utenza. Le azioni previste sono 
quindi atte a soddisfare i requisiti 
già identifi cati negli anni come con-
dizioni essenziali per il benessere 
abitativo e riassunti in tre compo-
nenti: la qualità morfologica, frui-
tiva ed ecosistemica.
Ove possibile è stata prevista una 
diversa distribuzione degli spazi re-
lativi alla zona giorno con l’apertura 
della zona cucina per permettere 
una maggiore fl essibilità di utilizzo, 
necessaria ad allineare le vecchie ti-
pologie residenziali con i nuovi modi 
dell’abitare.
A contribuire all’aumento della qua-
lità morfologica si è convenuto di in-
tervenire con un miglioramento delle 
componenti percettive attraverso 
azioni mirate al rinnovamento degli 
alloggi, che vertono in condizioni di 
obsolescenza generale. Si prevede 

previsto dal Bando, saranno rivolti a 
determinate categorie di soci iscritti 
nelle graduatorie e nello specifi co 
a soggetti e nuclei famigliari che ri-
spettino alcuni vincoli:
a) cittadinanza italiana o di uno 

Stato dell’Unione europea ovve-
ro condizione di stranieri titolari 
di permesso di soggiorno UE per 
soggiornanti di lungo periodo; 

b) residenza anagrafi ca o svolgimento 
di attività lavorativa in Lombardia;

c) indicatore di situazione economi-
ca equivalente (ISEE) del nucleo 
familiare, calcolato con i criteri 
stabiliti dalla normativa statale di 
riferimento compreso tra il valore 
minimo di 14.000 euro e massimo 
di 40.000 euro;

d) assenza di titolarità di diritti di 
proprietà o di altri diritti reali 
di godimento su beni immobili 
adeguati alle esigenze del nucleo 
familiare, ubicati nel territorio 
italiano o all’estero. 

e) assenza di assegnazioni di alloggi 
destinati a servizi abitativi pubblici 
per i quali, nei precedenti cinque 
anni, è stata dichiarata la decaden-
za o è stato disposto l’annullamen-
to, con conseguente risoluzione 
del contratto di locazione;

f) assenza di dichiarazione di deca-
denza dall’assegnazione di allog-

quindi la sostituzione di sanitari, ru-
binetterie, scarichi, la manutenzione 
di porte e infi ssi, coprifi li, zoccolini, 
cassoni e avvolgibili, la tinteggiatura 
murale, la sostituzione di fi niture co-
me pavimenti e rivestimenti di bagno 
e cucina. 
L’ intervento proposto prevede quin-
di la sola sistemazione degli alloggi, 
senza intervenire sugli spazi comuni 
o le aree collettive a servizio della 
comunità, già in buone condizioni 
manutentive e adeguati a rispondere 
alle esigenze per le quali sono state 
dedicate. 
Numerosi sono i servizi alla comuni-
tà e al territorio che Abitare Società 
Cooperativa eroga oramai da diversi 
anni e che permettono al quartiere 
in primis, ma anche all’ intera area 
milanese, di sperimentare forme di 
aggregazione sociale, assistenza alla 
persona, con una particolare atten-
zione alle utenze fragili e ai nuclei 
familiari in diffi coltà, sviluppo e pro-
mozione culturale.
Sarà cura della struttura mantenere 
costantemente aggiornato il corpo 
sociale e lavorare per strutturarsi 
sempre al meglio per partecipare a 
forme di fi nanziamento ed oppor-
tunità di crescita e sviluppo che 
verranno proposte da Enti pubblici 
e privati.
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ABITARE domani
Un gruppo di lavoro eterogeneo per una riflessione 
a tutto campo sulla nostra Cooperativa

di Valter Giraudi

C
he ABITARE abbia dieci anni, anche se le nostre 
radici sono ultra centenarie, lo sappiamo e ce 
lo siamo già raccontati nel giornale dello scorso 
marzo, con una rapida panoramica sui primi due 

lustri dalla fusione. Cosa possa essere ABITARE domani… 
è un po’ più diffi cile da dire, anche se le premesse ci sono 
già tutte, ma soprattutto è diffi cile dire cosa i nostri Soci 
si aspettano dalla nostra Cooperativa, a parte la bolletta 
trimestrale sempre più leggera ed i servizi al socio sempre 
più mirati, effi cienti ed ampi.
La ‘scintilla’ è scoccata in un incontro con i Consigli dei 
Quartiere del luglio 2020, in seguito ad una proposta accolta 
favorevolmente dal CdA: è così che viene formalizzato il 
gruppo di lavoro ‘ABITARE domani’, il cui coordinamento è 

affi dato a chi vi sta scrivendo 
(che in quella riunione non 
c’era…), ed al quale parte-
cipano le due consigliere di 

amministrazione Laura Berti 
e Maria Grazia Morelli, i due 

consiglieri di quartiere Antonio 
Gargiulo (referente per Ornato 58) e 

Marco Galimberti (CdQ di via Grassini 5) e 
Davide Ostoni in rappresentanza della strut-

tura, ma soprattutto per le conoscenze specifi che 
su temi quali l’assegnazione degli immobili ed i rapporti 

con le istituzioni e le realtà cooperative e sociali con le quali 
interagiamo. Per la verità, il gruppo di lavoro contava su altri 
due componenti di quartiere, che hanno dovuto rinunciare 
poco prima del primo incontro, per ragioni personali.
Il primo incontro avviene dunque più di un anno dopo la 
formazione del gruppo: ci si aspettava ogni volta di riuscire 
a vederci intorno ad un tavolo, senza mai riuscirci. Ma han-
no giocato un ruolo chiave anche gli impegni nel frattempo 
assunti per l’effi cientamento energetico dei nostri quartieri 
(il superbonus 110%) ed il lavoro di presidenza e CdA. Dopo 
il via al primo cantiere in via Cecchi, fi nalmente ci siamo 
riusciti… in remoto! Per ora, solo un giro di tavolo a ruota 
libera, la sera del 3 giugno: non c’è un percorso prestabilito, 
ovviamente, ma una ‘prateria’ da esplorare, sempre con i 
piedi saldamente a terra. E ci sono gli obiettivi che ciascuno 
di noi ha e che metteremo in comune, fi no a raggiungerli. 
Dalle opinioni espresse sono emersi alcuni importanti punti 
di convergenza.

I nostri valori: la necessità di comunicarli, di testimo-
niarli, di confermarli. Vivere in cooperativa non è 
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una cosa alla quale ci si deve ‘abitua-
re’: non è solo ‘la casa garantita’ ma è 
anche il contesto ‘familiare’ che si vie-
ne a creare. La socialità che si vive in 
cooperativa, i servizi disponibili, l’at-
tenzione alle persone soprattutto nei 
periodi più diffi cili come quello che 
stiamo ancora vivendo, un’opportu-
nità di incontro garantita a tutti (oggi 
le sale sociali sono ancora chiuse, ma 
non mancherà molto alla loro riaper-
tura. Sono convinto che qualche socio 
nuovo non sa neppure che ci sono, ma 
le abbiamo in quasi tutti i quartieri), 
le attività culturali offerte dal Teatro 
e dal Centro Culturale e le possibilità 
ludiche, ma non solo, che riescono 
ad esprimersi attraverso Insieme nei 
Cortili sono realtà esclusive dell’es-
sere in una cooperativa di abitanti. 
Forse ce ne siamo un po’ dimenticati, 
come assuefatti e assopiti, aiutati in 
questo dall’isolamento forzato dal vi-
rus. Dobbiamo riprendere il percorso 
interrotto, dobbiamo emozionare ed 
emozionarci ancora.

Il rinnovamento: su questo, siamo 
tutti, ma proprio tutti, d’accordo. Il 
rinnovamento avviene di certo nel 
corpo sociale, soprattutto per ragio-
ni naturali. Ogni anno si riassegnano 
mediamente 137 appartamenti (media 
degli ultimi 4 anni) e quindi almeno 
250 persone diventano i nostri nuovi 

La Cooperativa 
non è solo ‘la casa 
garantita’ ma è 
anche il contesto 
‘familiare’ che si 
viene a creare La 
socialità che si vive, 
i servizi disponibili, 
l’attenzione alle 
persone...

vicini di casa. Come li si accoglie nel 
quartiere? e come li si coinvolge nel-
la socialità di tutti i giorni? cosa si fa 
per far nascere e crescere un senso 
di appartenenza? il Covid è colpevo-
le per 15 mesi, ma non di più. Che il 
rinnovamento sia fondamentale per il 
Consiglio di Amministrazione è opinio-
ne condivisa, ma lo è altrettanto per 
i Consigli di Quartiere, poiché troppa 
continuità non arricchisce, anzi… Ab-
biamo quartieri di centinaia di fami-
glie nei quali mancano le fi gure dei 
consiglieri di quartiere; quartieri nei 
quali nessuno sembra disponibile per 
rilanciare la proposta e l’organizzazio-
ne di semplici attività sociali quali un 
incontro, una partita a carte, bambini 
e ragazzi che fanno una festa. Le sale 
riapriranno, ma al problema è neces-
sario dare risposte.

Il metodo. Premesso che il Gruppo di 
Lavoro dovrà individuare i possibili 
temi da analizzare e potrà suggerire 
percorsi di sviluppo, è fondamentale 
inquadrare il tutto con una metodo-
logia di lavoro che metta insieme voci 
diverse, differenti sensibilità, capacità 
propositive e profondità di analisi per 
descrivere gli scenari possibili e indi-
viduare i punti focali. 
Sicuramente dovremo far emergere i 
punti di vista meno noti e meno con-
siderati, ed anche per questo è opinio-
ne di tutti noi che ci si dovrà aprire a 
nuovi soci e soggetti vicini, per arric-

Nel Quartiere di Via Grassini si pianta 
un albero in occasione dell’arrivo di un 

nuovo socio speciale: un bambino nato nel 
Quartiere. Un albero è segno di cura per 

l’ambiente, ma anche simbolo di crescita e di 
unità nella realtà di vicinato. Questa pianta 

fi orirà nel mese in cui è arrivato il nuovo nato.

chirsi delle loro opinioni e delle loro 
esperienze. Queste le ragioni per le 
quali il Gruppo individuerà chi dovrà 
supportarci, con queste motivazioni e 
questi obiettivi. La nostra deve essere 
un’azione che nasce dal basso e dal 
basso si mette in contatto con chi ci 
è vicino; la bandiera è saldamente la 
nostra.

La Comunicazione è indispensabile, 
per informare e coinvolgere durante 
l’intero percorso, in tutte le fasi di svi-
luppo, rivolta sia al corpo sociale, sia 
all’esterno, individuando gli strumenti 
più opportuni e le sedi più adeguate. 
Ci dedicheremo fortemente a questo 
aspetto, senza il quale l’ intero lavoro 
non avrebbe senso.
Per ora siamo qui; e siamo solo all’ i-
nizio. Ma la chiave per realizzare un 
progetto è appunto ‘cominciare’. Noi 
abbiamo fortemente voluto comin-
ciare, la strada sarà ricca di svolte, di 
girotondi, di sperimentazione e per-
ché no? di passi da correggere per 
incontrare il bene comune. Questo è 
l’ impegno che sta alla base. La moti-
vazione è forte e la voglia di riuscire, 
anche di più.
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non è per nulla fi ne a se stessa, ma apre diverse frontiere 
del vivere comune, del mutuo interesse, della solidarietà.
Chi vi scrive vede sull’app meteo i 32 gradi di oggi (20 
giugno), perché poi anche uscire sul balcone è sconsi-
gliabile a quest’ora (sono le 14). Però…dieci minuti d’auto 
mi dividono dall’Artis, pochi davvero per raggiungere un 
micro cosmo così interessante, che è anche macro da 
tanti punti di vista. D’altra parte l’articolo l’ho fi nito, vado, 
venite, andateci.

V
i scalda se avete freddo, vi rinfresca se fa caldo, 
vi accoglie nel suo bel locale ma se non potete 
andarci viene a casa vostra. Chi è costei? (o co-
stui), qual è il suo nome e perché mai fa della 

sua attività una missione così personale? La conosciamo 
ormai tutti bene, si chiama Artis ed è la gelateria sociale, 
il Caffè Letterario di via Adriatico a Niguarda. Riconosciuta 
da alcuni siti tra le 5 gelaterie migliori di Milano, propone 
gelati ma non solo, dai sapori ricercati e biologici. All’Artis 
si vendono prodotti, ma si lavora soprattutto per l’ inseri-
mento professionale e sociale di persone fragili. Si lavora 
anche per offrire un punto di riferimento al territorio, con 
eventi nelle più svariate forme, organizzati in quel loft 
a vetrate, dove la libreria è fatta da cassette di frutta. 
Quando la gelateria ha dovuto chiudere per l’emergenza 
sanitaria, i gestori si sono inventati la vendita a domici-
lio, per portare il gelato alle famiglie e per farsi sentire 
vicini; il ‘lockdown’ può chiudere le porte, ma non basta a 
chiudere la voglia di fare, di esserci, di impegnarsi a fare 
qualcosa di buono, e non solo il gelato...

In questo luglio di rinascita, vogliamo dedicare una pagina 
alla realtà niguardese che richiama la città tutta e dove 
ART is.... nuovi gusti creati per esempio in un laboratorio 
didattico con tanti aspiranti gelatieri, ragazzi da tutto il 
mondo, facenti parte del progetto UNIRE dell’associazione 
NoWalls. ART is....gusti sorprendenti come l’Extragianduja, 
ma is anche sorbetti di frutta fresca da mordere: limone, 
anguria, fragola, pesca tabacchiera, arancia, morafragola, 
mentalime. ART…is granite siciliane al caffè, mandorla, 
limone, fragola, anguria, mora di gelso, con o senza panna. 

Ars gratia artis è invece una frase latina che signifi ca “l’arte 
per l’arte”, ossia “l’arte solo per l’arte stessa” che esclude 
ogni altro fi ne. Giocando sul detto (che casualmente… in-
clude la parola artis) nel nostro caso ci piace molto di più il 
signifi cato contrario: l’arte (del produrre fragranti prodotti) 

di Lucia Giorgianni

ART IS… ARTIS 





Abitare Società Cooperativa ha atti-
vato un servizio di aiuto alle perso-
ne che avevano diritto di ricevere il 
contributo economico dal Comune 
di Milano, supportandole in ogni 
fase della procedura per l’otteni-

mento. Oggi quei preziosi contributi 
sono arrivati e sono a disposizione 
dei Soci che ne hanno fatto richie-
sta. Ringraziamo il personale della 
Cooperativa che si è prodigato per 
questo importante risultato.

Arrivati i contributi riservati alle persone in diffi coltà 
economiche derivanti dall’emergenza Covid-19.

DALLA COOPERATIVA
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Prestito Sociale 
ed equità

È 
con la riunione del Con-
siglio di Amministrazione 
dello scorso 13 aprile che 
si è completata la revisio-

ne delle modalità di remunerazione 
del prestito sociale, con l’obiettivo di 
premiare non tanto l’ammontare del 
risparmio quanto la durata della sua 
giacenza in forma vincolata. Chiariamo 
il quadro, con qualche parola in più.
Fin dalla nascita di ABITARE, il presti-
to sociale si è articolato in due forme 
tipiche: il prestito ordinario, libero 
e rimborsabile “a vista” come in un 
conto corrente bancario, ed il prestito 
vincolato a 18 mesi, oppure a due, tre 
o cinque anni. Nella forma vincolata, 
che meglio risponde agli obiettivi mu-
tualistici ed alle esigenze di manuten-
zione e miglioramento del patrimonio 

Completata la revisione delle remunerazioni 

di Valter Giraudi

per i triennali e 1,50% per i quinquen-
nali. Si premia cioè la maggior dura-
ta della giacenza, che consente alla 
cooperativa di utilizzare le quote per 
autofi nanziare i propri interventi, in-
dipendentemente dalla consistenza 
della somma vincolata. La remune-
razione percentuale riconosciuta al 
Socio prestatore non cambia, sia che 
abbia vincolato una somma modesta, 
sia che abbia vincolato la somma 
massima consentita dalla normativa.
Per il prestito ordinario non era così: 
si premiava il maggior importo, con 
scaglioni non dissimili da quelli per 
le imposte. Però, una cosa è far pa-
gare di più a chi ha di più, una cosa 
ben diversa è dare di più a chi ha di 
più, in un deposito libero.
Ne abbiamo parlato più volte, nelle 
riunioni di presidenza prima e sui 
tavoli di lavoro poi, cercando di in-
dividuare una modalità equilibrata 
nel contesto delle varie forme di 
risparmio sociale già attive e con-
solidate. Col contributo della nostra 
Amministrazione si sono analizzate 
le giacenze nei diversi scaglioni in at-
to, con l’obiettivo di individuare una 
remunerazione in equilibrio con la 
situazione odierna.
E così, la sera del 13 aprile il CdA ha 
deliberato: dal 1° luglio verrà ap-
plicato un tasso unico per i libretti 
ordinari pari allo 0,60%, poco al di 
sotto della media ponderata dei tas-
si crescenti applicati in precedenza.
ABITARE è apripista anche in que-
sta scelta: siamo convinti che i Soci 
comprenderanno lo spirito di equi-
tà che ci ha guidato e che abbiamo 
condiviso nelle recenti riunioni con 
i Consigli di Quartiere.

immobiliare, al prestito viene corri-
sposta una remunerazione (interesse) 
crescente con la durata del vincolo.
Così, se oggi ai prestiti vincolati per 18 
mesi viene corrisposto un interesse 
dell’1,00%, per i prestiti con vincolo 
biennale l’ interesse sale di un deci-
male e vale l’1,10%, che diventa 1,25% 
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Insieme nei Cortili:
si ricomincia !

che con me avrebbero portato avan-
ti questo progetto. Cosi ho fatto la 
proposta al Direttivo di Insieme nei 
Cortili: naturalmente la risposta è 
stata pronta e, con la collaborazio-
ne ed anche il supporto di ABITARE, 
abbiamo iniziato questa avventura.
Il periodo non ci ha certo aiutati; in-
fatti non abbiamo potuto distribuire 
nelle piazze, cosi ci siamo inventati il 
“porta a porta” con la collaborazione 
delle Sezioni (i Consigli di Quartiere): 
a gennaio praticamente era impos-
sibile distribuire le “arance della 
salute”, abbiamo raccolto ordini per 
miele e marmellate e abbiamo fatto 
le consegne in casa dei sostenitori.

P
rima di Natale, mi è stato 
proposto di diventare te-
stimonial AIRC; chi l’aveva 
sempre fatto non ne aveva 

più la disponibilità e non me la sono 
sentita di perdere questa opportuni-
tà: infatti a Niguarda era da anni, al-
meno trenta, che di fi anco alla Coop 
a gennaio per le arance ed a maggio 
per le azalee la comunità niguardese 
contribuiva al sostegno della ricerca.
Avrei potuto intraprendere questo 
percorso a livello personale, ma mi 
è sembrato più giusto poter condi-
videre e coinvolgere altre persone 

Da Affori, Dergano e Niguarda, i fiori della solidarietà

di Grazia Morelli
A maggio il clima fortunatamente 
è cambiato in meglio, ma non ave-
vamo ancora la certezza di poter 
distribuire in piazza le azalee della 
festa della mamma. Consegnare a 
domicilio come avevamo fatto per il 
miele e le marmellate era diffi cile, 
direi impossibile; qui è entrato in 
gioco il supporto di ABITARE che ci ha 
permesso di utilizzare il parcheggio 
interno di Via Hermada 14, dandoci 
così la possibilità di stare in piazza, 
ma con le protezioni necessarie.
E così il 9 maggio ci siamo trovati in Via 
Hermada e, nonostante non sia stato 
possibile fare una pubblicità adegua-
ta (fi no all’ultimo eravamo in forse e 
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e abbiamo legato con tanti Soci che 
non conoscevamo se non dal nome, 
ma soprattutto abbiamo contribuito 

l’AIRC stessa non è stata in grado di 
inviarci i cartelloni che segnalavano 
il punto di distribuzione), ma solo il 
“fai da te” mettendo le locandine nelle 
nostre bacheche, alle 10 avevamo già 
distribuito tutte le azalee e siamo stati 
costretti a farcene recapitare altre in 
corsa. Risultato ottimo: in una mattina 
abbiamo distribuito 336 azalee e rac-
colto per la ricerca € 5.371. Sono vera-
mente contenta del risultato e appro-
fi tto di questa occasione per ringraziare 
sia ABITARE sia chi ha contribuito alla 
ricerca, e tutti i volontari che mi hanno 
sostenuto in questo nuovo progetto.
Per Insieme nei Cortili, essere testi-
monial dell’AIRC è senz’altro un fi ore 
all’occhiello; l’Associazione si dedica 
soprattutto ad attività ludiche che 
coinvolgono i Soci e li aiutano ad 
integrarsi tra loro, e quale più gran-
de coinvolgimento se non quello di 
unire l’utile al dilettevole? Il  9 mag-
gio ci siamo divertiti pur lavorando 

Risultato ottimo: 
in una mattina 
abbiamo 
distribuito 336 
azalee e raccolto 
per la ricerca 
€ 5.371

a dare una mano alla ricerca.
E cosa molto importante l’evento non 
si è limitato al quartiere di Niguarda 
ma ha coinvolto anche i Quartieri di 
Affori e Dergano, a dimostrazione che 
il corpo sociale, se coinvolto, rispon-
de alle sollecitazioni; si deve indivi-
duare la strada giusta e, una volta 
intrapresa, insistere in questo senso.
Ci saranno altre occasioni che per-
metteranno l’aggregazione tra soci 
e il territorio: sarà questo il nostro 
impegno. Compatibilmente con l’e-
mergenza Covid riapriranno le sale 
e, come si sta già iniziando a fare 
in alcuni Quartieri, ci saranno altri 
eventi: per quanto riguarda l’AIRC , 
a novembre ci sarà la campagna dei 
cioccolatini. Vi aspettiamo.

Una garanzia 
di igiene totale!

Cosa aspetti?
CHIAMACI !
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Dal 2017 un pianoforte tra i libri

Nel dicembre 2016, numero natalizio di Quartieri, annun-
ciavamo cautamente una nuova iniziativa
del Centro Culturale della Cooperativa. “Un pianoforte tra i 

libri” segnalava la nascita, da gennaio, di una scuola di pianoforte 
ospitata dal Centro. Il suggerimento ci era venuto da Angelo Manto-
vani, presidente dell’associazione musicale Il Clavicembalo Verde: un 
“amico” con il quale collaboriamo dal 2011 e a cui abbiamo affi dato 
la quasi totalità degli eventi musicali da noi proposti in questi an-
ni. Un curriculum di tutto rispetto quello di Angelo: benemerenza 
del Comune di Milano (Ambrogino d’oro), medaglia del Presidente 
della Repubblica Italiana, diploma in pianoforte e composizione al 
Conservatorio G. Verdi di Milano, master in direzione d’orchestra a 
cui si aggiunge un’esperienza concertistica e organizzativa di eventi. 
Dopo un primo periodo in cui ci siamo avvalsi della collaborazione 
di una insegnante, nell’autunno 2019 il M°. Mantovani è entrato 
come docente registrando da subito un importante cambio di passo 
nell’insegnamento e nel rapporto con gli allievi. Sono ormai giunte al 
termine le lezioni della sessione 2020 - 2021 e malgrado le diffi coltà 
dei mesi passati tutti gli allievi hanno completato il loro percorso di Maria Piera Bremmi

Un pentalogo per ripartire 

S ì sì certo, voi direte: “Ma la pa-
rola pentalogo esiste?” E forse 
avete anche ragione, ma il de-

calogo ci sembrava troppo pretenzio-
so per una realtà della nostra dimen-
sione. Noi possiamo permetterci al 
massino un esalogo e con questo la 
chiudiamo lì. E poi in fondo Céline 
aveva inventato un linguaggio suo 
e neppure Gadda, con il Pirobutirro, 

scherzava sull’argomento. Dunque 
anche noi ci arroghiamo il diritto di 
inventare e soprattutto di scherzare 
un po’, dopo un periodo i cui nefasti 
effetti sull’umore delle persone si 
toccano con mano. Comunque l’ap-
proccio è scherzoso ma affronta un 
tema serio: la “ripartenza”. 
In effetti il Centro Culturale non ha 
mai smesso un giorno di lavorare 

grazie alla massa di fi lm/documento 
prodotti da marzo 2020 ad oggi ma, ri-
leggendo quanto scritto un anno fa su 
Quartieri, quello spirito baldanzoso e 
operativamente meneghino (son qui 
io!) ci ha un po’ abbandonati. D’altro 
canto dobbiamo dire che la modali-
tà di lavoro utilizzata in tutti questi 
mesi ha permesso di raggiungere più 
persone di quelle che raggiungevamo 
precedentemente. A questo punto ci 
chiediamo se dovremo lavorare an-
che in futuro su due binari: una serata 
in presenza con il pubblico seguita 
dalla registrazione della stessa con 
un fi lmato su YouTube. Dunque un 
doppio lavoro organizzativo e di co-
municazione per ogni incontro. E poi 
i nostri relatori, tutti volontari, sco-
perta la comodità di trasmettere da 
casa, avranno voglia di attraversare 
la città per un intervento che non 
prevede alcun compenso?  E ancora: 
quali sale a nostra disposizione? Ca-
pienza consentita? Tutti interrogativi 
a cui attualmente non abbiamo una 
risposta, ma comunque il nostro pen-
talogo potrebbe articolarsi così.

Sabato 26 giugno, il  Quartetto d’archi 
con la Direzione del Clavicembalo Verde nella corte di Via Ornato



n. 2 luglio 2021 31

CENTRO CULTURALE

di studio. Percorso privilegiato quello 
del pianoforte in quanto, rientrando 
nella “didattica” (lezioni individuali in-
segnante/allievo), ha potuto svolgersi 
quasi interamente “di persona”. Un 
solo neo: l’ impossibilità di concludere 
“l’anno scolastico” con un saggio ma, 
niente paura, è già programmato per il 
prossimo dicembre. Veniamo alla parte 
operativa: sono aperte le preiscrizioni 

per l’anno 2021 - 2022 le cui lezioni ini-
zieranno il mese di ottobre, ma i nostri 
studenti non saranno lasciati soli per 
tutto il periodo estivo. Infatti la prei-
scrizione prevede tre lezioni impartite 
gratuitamente da Angelo Mantovani nel 
periodo giugno – settembre, con lo sco-
po di non interrompere completamente 
lo studio assistito prima della ripresa 
autunnale.

Avremmo altro da dire ma abbiamo 
già sforato: il pentalogo e divenuto 
esalogo dunque ci fermiamo qui, non 
senza invitarvi a seguirci, frequentar-
ci, sostenerci. Non vi nascondiamo 
che anche noi abbiamo i nostri follo-
wer, anche se non siamo ancora degli 
infl uencer. Stiamo però studiando e 
magari da grandi ce la faremo…  

LA SEDE
Il quartier generale del Centro Cultura-
le, cuore di tutta l’attività, è la sala di 
via Hermada 14. Nata e arredata come 
una biblioteca di casa privata, acco-
gliente, confortevole, è molto amata dai 
nostri relatori. Una dimensione perfetta 
per colloquiare con il pubblico. Senza 
scomodare Umberto Eco e l’elogio del-
la bellezza possiamo confermare che 
“stare nel bello fa stare meglio”.  

L’ATTIVITÀ
C’erano una volta Gli incontri del 
venerdì... Non sappiamo ancora se 
saranno di venerdì o in altri giorni, 
la sera o il pomeriggio ma comunque 
ritorneranno gli incontri, da sempre 
“zoccolo duro” della nostra attività. 
Saremo il più possibile in presenza, 
senza però trascurare l’aspetto on 
line, come spiegavamo qui sopra.

I CORSI
Ritorneranno le lingue straniere di pre-
senza e on line per chi lo desiderasse. 
Angela Bottani presidia saldamente da 
tempo i vari livelli di tedesco. Per la 
lingua inglese potremmo forse, dicia-

mo forse, avere un’ulteriore presenza 
che si aggiungerebbe alle nostre due 
signore Rossella Grossoni e Daniela 
Cetti Ricetti. Non dimentichiamo i corsi 
di fotografi a, sempre molto apprezzati, 
condotti da Francesco Epis, a cui po-
trebbero aggiungersi altre opportunità 
che stiamo sondando.

LA PALESTRA INFORMATICA
Scalpita per riprendere la propria 
attività in presenza. Dopo mesi di in-
terventi “da remoto”, si presenta con 
due pomeriggi la settimana e un ricco 
programma di proposte. Particolar-
mente interessante un “ripasso gene-
rale” per rispondere a tutti i quesiti 
che gli utenti si sono posti durante il 
lockdown.  

LA MUSICA        
Abbiamo già parlato in queste pa-
gine dei corsi di pianoforte. Voglia-
mo ora ricordare la lunga lista  di 
concerti che il Centro Culturale ha 
tenuto da solo o in collaborazione, 
nelle proprie sedi o all’esterno in 
tutti questi anni. Sabato 26 giugno 
abbiamo ripreso le buone abitudi-

ni: un Quartetto d’archi nella bella 
corte di Ornato 7 ci ha riportati alla 
normalità malgrado la distanziazio-
ne, una parola entrata recentemente 
nel nostro vocabolario. 

L’ARTE
Ci dicono: “L’arte ci salverà” e noi ci 
siamo portati avanti. All’ interno o 
all’esterno ma sempre in compagnia 
della “più amata dagli italiani”, come 
diceva una vecchia pubblicità. Stia-
mo parlando di Anna Torterolo che 
in questo lungo periodo ci ha dato 
la massima disponibilità con conver-
sazioni on line e passeggiate esterne.  
Un’amica, risorsa preziosissima, di 
cui abbiamo potuto disporre.

PER RICAPITOLARE:
Sessione 2021 – 2022 – sono aperte le 
iscrizioni.
Corsi di pianoforte di ogni livello con 
lezioni individuali a cadenza settima-
nale. Opportunità di saggi, pubbliche 
esibizioni e approfondimenti nel corso 
dell’anno.

Su prenotazione possibilità di una 
lezione di prova.
Per appuntamenti, informazioni e 
iscrizioni: 
centro.culturale@abitare.coop
02/66114499 – 349/0777807
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Ritorno 
a casa!

di Renato Sarti

“Non nasce teatro laddove la vita è 
piena, dove si è soddisfatti […] nasce 
dove ci sono delle ferite, dove ci sono 
dei vuoti… è lì che qualcuno ha biso-
gno di stare ad ascoltare qualcosa 
che qualcun altro ha da dire a lui”

C
osì diceva il drammaturgo 
francese Jacques Copeau 
e, se prendiamo per vere 
le sue parole, mai come 

nel momento storico attuale il Tea-
tro può esercitare il proprio ruolo di 
avvicinamento e conforto alla comu-
nità. Dopo un anno (e più!) trascorso 
tra distanziamenti, zone dalle diverse 
sfumature, lockdown più o meno ri-
gidi, tamponi, mascherine, gel sani-
fi canti e chi più ne ha più ne metta, a 
maggio siamo fi nalmente potuti tor-
nare sul palco. Non vedevamo l’ora! 
Per quanto nel periodo trascorso 
lontani dal nostro pubblico abbiamo 
fatto di tutto per accorciare le distan-
ze (tra collegamenti su Zoom, dirette 

su Facebook, stories su Instagram, 
riunioni su Meet, chiamate di grup-
po su Whatsapp iniziava a girarmi la 
testa!), l’essenza dello spettacolo dal 
vivo, la sua vera natura, si realizza 
solo nella dialettica che si crea tra 
l’attore e il suo pubblico.
Abbiamo iniziato in trasferta: sul pal-
co degli amici del Teatro dell’Elfo (che 
da anni ci ospitano nelle loro stagioni, 
come molti altri teatri milanesi), io e 
Laura Curino abbiamo rimesso in sce-
na Il rumore del silenzio, un mio spet-
tacolo nato nel cinquantesimo anni-
versario della strage di Piazza Fontana 
per dare vita alle storie dei famigliari 
delle vittime (compresa quella di 
Giuseppe Pinelli, morto precipitando 
dalla fi nestra di un uffi cio situato al 
quarto piano della Questura di Mila-
no). Una settimana di “tutto esaurito”: 
un ottimo modo per ricominciare!
Anche nel nostro ritorno a casa ab-
biamo subito avvertito che il tornare a 
teatro non era un’esigenza solo di noi 
addetti ai lavori: con Antonello Tauri-
no e i Duperdu abbiamo registrato più 

di due settimane di sold out, con liste 
d’attesa e repliche aggiunte in corsa 
per rispondere alla grande richiesta 
del pubblico. Mentre scrivo è in scena 
Giulio Cavalli, con il suo nuovo spetta-
colo Disperanza e aspettiamo l’arrivo di 
Claudio Batta e il ritorno dei miei bu-
rattini: tutti eventi per cui non mancano 
acquisti e prenotazioni, ma soprattutto 
occasioni in cui possiamo toccare con 
mano quanto il teatro (e tutto il “rito” 
che lo accompagna, dall’arrivo alle 
chiacchiere all’uscita - rigorosamente a 
distanza e con mascherina!) siano stati 
una mancanza forte, sentita in questi 
ultimi, terribili mesi. 
E così eccoci tornati a fare quello che 
più ci piace nel posto che più ci si 
addice: sul palco! Anche con l’arrivo 
del caldo e dell’estate non ci fermia-
mo e, nel mese di luglio, ospitere-
mo una serie di eventi e spettacoli 
per celebrare i vent’anni trascorsi 
dal G8 di Genova: non solo per ri-
cordare quanto accaduto, ma per 
sottolineare come molte di quelle 
che erano le istanze portate avanti 
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dai movimenti che parteciparono 
alle manifestazioni si siano rivelate 
fondamentali e occupino un posto 
di rilievo all’ interno delle agende di 
governi e istituzioni.
Avremo in sala Massimiliano Loizzi 
con Il matto 2 (dal 12 al 14 luglio), Giu-
seppe Provinzano con GiOtto (dal 23 
al 25) e ci sarò anch’io con Mai Morti 
(17 - 18): spettacoli per rifl ettere e ri-

cordare, anche attraverso la risata o 
la provocazione, come da tradizione 
del Teatro della Cooperativa.
Perché, per quanto emozionante, bello 
e (ammettiamolo!) divertente sia tor-
nare in sala, sia per il pubblico che per 
noi artisti, non dobbiamo dimenticare 
la forza che caratterizza il Teatro e la 
sua capacità di farsi vettore di storie 
e messaggi che altrimenti andrebbero 

perduti. Una forza che si trasforma in 
responsabilità cui non si può sfuggire 
e che da parte nostra cerchiamo di 
onorare con la qualità della program-
mazione nella nostra sala, con le no-
stre produzioni e con il lavoro che da 
anni portiamo avanti nelle scuole con 
tantissimi ragazzi a Milano e provincia: 
sono loro i primi destinatari cui il mon-
do dello spettacolo deve rivolgersi, per 
aiutarli a capire meglio il mondo che 
rimane fuori dalla sala. 
In un Paese in cui l’oblio è lo sport 
nazionale, la Memoria deve farsi 
vaccino contro virus (fascismo, raz-
zismo, sessismo e negazionismi vari) 
che non hanno nulla da invidiare al 
Covid per pericolosità e facilità di 
trasmissione.
Vi aspettiamo in sala e non solo: a 
settembre torneremo anche con la 
rassegna Teatro nei Cortili, grazie alla 
collaborazione con la Società Coo-
perativa Abitare e all’Associazione 
Insieme nei Cortili: seguiteci sul no-
stro sito e sui nostri social per restare 
sempre aggiornati!

12 | 14 luglio
IL MATTO 2
Una tragica farsa sul processo Giulia-
ni e le morti di Stato
di e con Massimiliano Loizzi
produzione Teatro della Cooperativa 
e Mercanti di Storie

17 | 18 luglio
MAI MORTI
di e con Renato Sarti
produzione Teatro della Cooperativa

23 | 25 luglio

GiOtto
di e con Giuseppe Provinzano
produzione Babel Crew

INFORMAZIONI E DETTAGLI SUL SITO 
www.teatrodellacooperativa.it

TEATRO DELLA COOPERATIVA
via privata Hermada 8, Milano
Tel. 02 6420761
info@teatrodellacooperativa.it
www.teatrodellacooperativa.it

CALENDARIO SPETTACOLI LUGLIO

Massimiliano Loizzi

Giuseppe Provinzano
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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
panificio cella

Mi piace



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. 344 0099452



Sedi di via Zanoli e Via Livigno
gli uffi ci e gli sportelli resteranno chiusi al pubblico

da Lunedì 9 agosto a Venerdì 20 agosto p.v.

Sede di Via Hermada
Gli uffi ci e lo sportello resteranno chiusi al pubblico

da Lunedì 9 agosto a Sabato 4 settembre p.v.

Reperibilità per emergenze tecniche durante i giorni 
di chiusura: Arch. Greco - 345 0704036 

dalle ore 9.00 alle ore 21.00

Durante il periodo di chiusura resteranno attivi, 
negli orari lavorativi, i numeri dei nostri fornitori abituali, 

esposti in tutte le bacheche dei Quartieri

Cascina Biblioteca comunica che il servizio 
Luoghi d’Incontro sarà sospeso dal 9 al 20 agosto

Con esso sono sospese le attività di accompagnamento, 
trasporto, supporto a piccole commissioni e le attività 

dell’operatore di Prossimità.
Durante la settimana 23 al 27 agosto sarà attivo il numero di 

servizio 342 7669607, dalle 8.30 alle 15.30.

CHIUSURE ESTIVE


