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Editoria le

C

ari Soci,
questo mese il nostro giornale tratta molti temi che ci invitano alla riﬂessione, alla
scelta, al sentimento di solidarietà sociale che è principio fondante della Cooperativa.
Primo tra tutti, ciò che è sotto gli occhi del mondo: la drammatica emergenza umanitaria in Afghanistan. L’Italia, con altri paesi, ha accolto migliaia di famiglie attivando la propria
rete di aiuto che vede spesso protagonista il mondo della cooperazione. Anche noi abbiamo
voluto dare un contributo al dramma di bambini, donne e uomini in fuga, proponendo una
soluzione abitativa ai richiedenti asilo, secondo alcuni criteri d’assegnazione che vedrete ben
spiegati nell’articolo dedicato.
Tema di imminente attualità sono le elezioni amministrative di Milano, la nostra bella città
che tanto velocemente si trasforma e reclama l’attenzione alle periferie, alla rivalutazione del
territorio e alla qualità della vita dei suoi abitanti. Potrete leggere gli articoli che focalizzano
questo argomento dal punto di vista istituzionale e progettuale, spaziando nei nostri quartieri
di Niguarda, Affori e Dergano.
Come sempre, avrete aggiornamenti sui lavori di rinnovo degli ediﬁci che si avvalgono del
Superbonus, i quali procedono celermente ma devono fare i conti con problemi importanti
dovuti a mancate concessioni di proroghe. Tempistiche più agili, concesse dal Governo a molte
altre realtà, sono necessarie per poter avviare interventi già progettati e anche per non dovere
terminare con eccessiva fretta quelli già iniziati. Per questo il Consiglio di Amministrazione
ha ritenuto opportuno rivolgere direttamente un appello al Presidente del Consiglio con il
patrocinio della nostra Associazione di categoria Legacoop, attraverso l’invio di una lettera di
cui, per vostra opportuna conoscenza, potrete leggere in queste pagine il testo integrale.
Ma anche al di fuori dei nostri ‘tetti’, c’è chi un tetto non ce l’ha, e vive per strada ai margini
della società nella forma più estrema di esclusione. Potrete leggere la testimonianza di una
nostra dipendente impegnata per questa causa tra le Unità di Strada della Croce Rossa Italiana.
Come vedete, cari Soci, le questioni che ci vedono al lavoro sono di estrema importanza per tutti
noi e ci richiamano a una totale dedizione per svolgere con rigorosa coscienza e laboriosità
il nostro compito che, giorno dopo giorno, affrontiamo per tutti e insieme a voi, attraverso il
coinvolgimento e l’informazione.
Intanto però, e vorrei chiudere con questa lieta nota, dai palchi e dai cortili arrivano voci e
suoni: sono gli spettacoli e i concerti che proseguono per noi, grazie al Teatro della Cooperativa
e al Centro Culturale, abbracciando così, in tutti i suoi aspetti, il grande mondo cooperativo.
Un caro saluto
per il CdA
Il Presidente
Silvio Ostoni
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AFGANISTAN

Cooperazione
e accoglienza
di Davide Ostoni

I

n queste ultime settimane abbiamo assistito con incredulità
alla disperazione di centinai di
famiglie afghane che hanno visto, in poche ore, l’eliminazione di
quel briciolo di sicurezza e dignità
raggiunto faticosamente dopo due
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decenni di guerra civile. L’Italia, con
altri Paese impegnati nelle operazioni sia militari di umanitarie, si è fatta
carico di alcune migliaia di famiglie
(poco meno di tremila) che insieme
al nostro contingente, con l’ambasciata italiana e con l’agenzia italiana
per la cooperazione allo sviluppo in

Afghanistan sono state portate, grazie a dei ponti aerei nel nostro Paese.
La città di Milano, come spesso capita, si è dimostrata accogliente e,
ﬁn da subito, ha attivato la propria
rete di solidarietà che vede, quasi
sempre, protagonista il mondo della
cooperazione a qualsiasi livello. Anche Abitare ha dato la disponibilità
a proporre un paio di unità abitative
(svincolate dopo due giri di assemblea e non ancora assegnate) e insieme a realtà del terzo settore con
operatori specializzati progettare
un servizio volto ad aiutare famiglie
richiedenti asilo per un periodo di
tempo transitorio.
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AFGANISTAN

Costituzione
Italiana
Articolo 10
Lo straniero, al quale
sia impedito nel
suo paese l’effettivo
esercizio delle
libertà democratiche
garantite dalla
Costituzione italiana,
ha diritto d’asilo
nel territorio della
Repubblica

già caratterizzati da comunità
attive e su questo esempio si
svilupperanno i legami di inserimento e integrazione locale.
Nonostante lo slogan “aiutiamoli a casa loro”, i fondi destinati dall’Italia ai Paesi in via di
sviluppo sono calati di molto
negli ultimi anni, così come
quelli destinati all’accoglienza.
(dati Ocse: rapporti tra le donazioni e la ricchezza dei singoli
paesi, media europea 0,32%
del reddito nazionale lordo,
un obiettivo ancora lontano da
quello preﬁssato dall’Agenda
2030, che prevede un impegno
da parte dei paesi donatori pari
allo 0,7%. Solo 6 paesi hanno infatti già raggiunto questa soglia:
Svezia, Norvegia, Lussemburgo
(che superano l’1%), Danimarca, Germania e Regno Unito.
Rispetto alle rilevazioni degli
anni precedenti, l’Italia scende
al ventesimo posto tra i paesi
donatori, con lo 0,22% della ricchezza
nazionale dedicata all’aiuto pubblico
allo sviluppo. Una percentuale inferiore al traguardo intermedio che il
nostro paese si era posto per il 2020.
La Cooperativa, da ormai diversi anni, ha destinato tre unità abitative a
progetti destinati ai richiedenti asilo,
attivando percorsi che hanno visto
una decina di famiglie integrarsi nel

tessuto sociale del milanese, trovando lavoro, fornendo la corretta
istruzione per i figli e diventando
totalmente autonomi.
Siamo coscienti che il nostro progetto sia un piccolo segno rispetto
al globale problema della migrazione
ma la cooperazione ha sempre il dovere di dimostrare la propria presenza sulle problematiche che vedono
al centro le persone e il tema della
casa, non solo come luogo ﬁsico ma
come spazio per l’ integrazione e le
relazioni umane.
Mettere insieme diverse realtà per
coordinare progetti è sempre esercizio di arricchimento per la nostra
comunità perché ogni diversità suggerisce opzioni e strategie per consolidare il vivere in cooperativa.

Il progetto, in via di deﬁnizione, pone al centro la persona e il nucleo
famigliare, all’interno di un sistema
abitativo vivo e ricco. L’accoglienza e
il percorso che si attiva con l’inserimento si basa sulla rete di sostegno
che la cooperazione riesce sempre
a garantire ai propri abitanti. Tra gli
obiettivi da raggiungere, insieme
alla massima inclusione sociale vi è
anche quella abitativa e soprattutto
lavorativa. Il progetto di sistemazione alloggiativa temporanea si concentra sul reperimento del cibo e
vestiario, mediazione culturale e di
assistenza sia psicologica che linguistica. I plessi della Cooperativa sono
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SUPERBONUS

Superbonus 110%.
Appello al Presidente
del Consiglio
di Gian Piero Carezzano

N

onostante l’impegno profuso dal nostro Presidente
in prima persona, dalla
nostra Associazione di
categoria e dei parlamentari vicini al
mondo cooperativo, il Governo, che
pure aveva esplicitamente inserito
le Cooperative di Abitanti nelle categorie beneﬁciarie del Superbounus,
pare averle dimenticate nel corso dei

vari provvedimenti di proroga che si
sono preceduti come indicato nella
tabella sotto riportata.
La richiesta di tali proroghe è stata prima motivata per compensare
i ritardi di tipo progettuale, poi le
difﬁcoltà di realizzazione dovute alla
complessità nel reperire il materiale
d’opera necessario.
Tutte le fonti politiche a noi vicine
confermano le voci di stampa in me-

Categorie beneﬁciarie

Termine dei lavori ai 60%

Persone ﬁsiche - Unifamiliari o unità autonome
Persone ﬁsiche - Unico proprietario ﬁno a 4 unità

Coop. abitative, Onlus, Organizzazioni volontariato, Ass.
promozione sociale, ASD/SSD
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Scadenza
30/06/2022

30/06/2022

Condomini ed ediﬁci plurifamiliari
IACP e istituti similari

rito all’inserimento di una congrua
proroga nei provvedimenti legislativi
che accompagnano il bilancio 2022.
Ad ogni buon conto il consiglio di
amministrazione, nella seduta di
metà settembre, ha ritenuto opportuno rivolgere direttamente un
appello al Presidente del Consiglio,
di cui di seguito riportiamo il testo
integrale per opportuna informazione ai Soci.

Estensione al 31/12/2022
Estensione al 31/12/2022

30/06/2023

31/12/2023
30/06/2022
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SUPERBONUS

I SISTEMI DI ALLARME NEI CANTIERI
I ponteggi sono muniti di un sistema di allarme
attivo nelle ore serali e festive di fermo del cantiere
accompagnato dal pronto intervento da parte di
un’agenzia di vigilanza. In aggiunta, a tutela dei
Soci, è stata ﬁnalizzata una polizza assicurativa per
rimborsare i danni subiti in caso di furto entro un
massimale di € 3.000 ad alloggio e con uno scoperto del 20%, a patto che eventuali effrazioni non
avvengano a causa delle ﬁnestre lasciate aperte.
Al ﬁne di far valere tale polizza, raccomandiamo
a tutti i Soci di conservare una documentazione
fotograﬁca degli oggetti preziosi potenzialmente
oggetto di furto e di non tenere in casa oggetti di
valore.
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SUPERBONUS

Confidiamo che, quella che
non può che essere spiegata
come una dimenticanza o
come una discriminazione
nei nostri confronti,
venga corretta nei primi
provvedimenti legislativi utili.
In attesa di essere equiparati
agli altri soggetti aventi diritto
alle agevolazioni fiscali, il
CDA ha ritenuto prudente
concentrarsi sugli interventi
già in atto e limitarne l’avvio
di nuovi che, per profondità
o grandezza d’azione, non
potranno essere conclusi in
tempo utile.
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SUPERBONUS

ࡄ

LA COMUNICAZIONE
DEL SUPERBONUS
Riportiamo in seguito un estratto
di quella che sarà la nuova modalità di comunicazione dell’avanzamento dei cantieri.

ࡄ

GIORNALE DI CANTIERE
Cantieri attivi:
ࡄ ɟȒƚȀȀǞȘǞ – Intervento molto
ambizioso che prevede: formazione di un cappotto termico,
sostituzione dei serramenti,
realizzazione dell’ impianto
geotermico e dell’acqua calda
sanitaria centralizzata, sostituzione delle centrali termiche
esistenti con pompe di calore
con eliminazione dell’impianto
a gas a servizio della Centrale
Termica, realizzazione di n. 7
nuovi ascensori, realizzazione
di un nuovo tetto, ampliamento
dell’attuale impianto fotovoltaico esistente. Il cantiere, avviato
con fatica a causa del reperimento dei ponteggi, è ora in
corso di avanzamento.
ࡄ +ƚżżǕǞ – I lavori, che comprendono cappotto termico,
serramenti, sostituzione delle
centrali termiche esistenti con
pompe di calore, ampliamento
dell’attuale impianto fotovoltaico, sono in corso da mesi,
seppure rallentati dalla scarsità
di ponteggi e di materiali isolanti speciﬁci. Tali mancanze ci
hanno indotto ad afﬁancare un
ulteriore fornitore di ponteggi.
In queste settimane sono in
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ࡄ

ࡄ

corso di esecuzione i pozzi per
l’estrazione dell’acqua di falda e
prossimamente avverrà la sostituzione dei serramenti. È prevista l’installazione di colonnine
di ricarica nei box.
bɟŏɯɯǞȘǞ – Saranno effettuati tutti gli interventi trainanti
(cappotto, impianto geotermico)
e trainati (sostituzione dei serramenti, ampliamento dell’impianto fotovoltaico, colonnine
di ricarica per auto elettriche),
con l’aggiunta dell’impianto di
acqua calda sanitaria centralizzata. I lavori sono in corso, seppur in sofferenza di materiale.
ŏƚɯɾɟǞƇƚȀŏʲȩɟȩ – Nel Quartiere verranno realizzati il cappotto termico e l’ impianto di
riscaldamento geotermico, oltre
che la sostituzione di tutti i serramenti e i portoncini d’ingresso alle abitazioni. I lavori procedono correttamente secondo
cronoprogramma.
°ɟȘŏɾȩ ߡߤ – Anche in questo
caso saranno effettuati tutti gli
interventi trainanti che stanno
per essere avviati. È, inoltre,
prevista la sostituzione dei serramenti. È in fase di valutazione
la possibile realizzazione di un
nuovo tetto, tenendo conto dei
tempi ristretti imposti dall’attuale normativa.
°ɟȘŏɾȩࡕmƚɟȒŏƇŏ – si tratta del
cantiere più complesso di tutti
i nostri stabili. L’intervento prevede l’utilizzo di tutti i meccanismi di incentivazione ad oggi
disponibili:
- rifacimento del tetto grazie
all’incentivo Sismabonus;
- restauro di tutte le facciate
perimetrali su pubblica via con
Bonus Facciate;
- realizzazione di alcuni cappotti
termici e del riscaldamento geotermico di falda oltre all’ integrale sostituzione dei serramenti tramite Superbonus.
L’avvio dell’ intervento è previ-

sto per la prima settimana di
ottobre.
ࡄ ģŏȀƇǞƚƇɟȩ– Lavori resi complessi dalle dimensioni del
Quartiere che ci hanno costretti
a suddividerli tra due imprese
per la realizzazione contemporanea del cappotto termico.
Inoltre verrà sostituito l’impianto di riscaldamento e quello di
acqua calda sanitaria con un
impianto geotermico. Vi sarà
la completa sostituzione dei
serramenti. Verranno realizzate
anche le nuove colonnine di ricarica nei box e la sostituzione
delle tende da sole.
In occasione di tutti gli interventi
è prevista, laddove possibile, la
sostituzione dei portoncini e delle
schermature solari (tende, veneziane).
Cantieri in fase di avvio:
ࡄ +ŏɟȀǞƚëżǕƚɟǞȀȀȩ – per entrambi
i Quartieri è prevista, oltre l’isolamento a cappotto delle facciate e l’impianto geotermico per
il riscaldamento, anche la centralizzazione dell’acqua calda
sanitaria, oltre alla sostituzione
dei serramenti. Il cantiere verrà
avviato nel corso del mese di
ottobre.
ࡄ +ȩȘɾƚģƚɟƇƚ – in attesa dei chiarimenti sui termini di ﬁne lavori,
verrà sostituito il tetto grazie al
Sismabonus.
ࡄ 4ǞģǞɾɾȩɟǞȩ – I lavori comprenderanno cappotto termico, insufﬂaggio, rifacimento del manto
di copertura, sostituzione delle
attuali caldaie con impianto di
riscaldamento e dell’acqua calda sanitaria centralizzata con
pompe di calore, sostituzione
dei serramenti e installazione
di colonnine di ricarica dei posti
auto scoperti.
Per tutti gli altri cantieri, sono ancora in corso le fasi di progettazione e/o di asseverazione.
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INTERVISTA A: MARIA GRAZIA MORELLI

Maria Grazia Morelli
candidata al Municipio 9
Per un impegno sociale
che ci riguarda da vicino

Maria Grazia Morelli

a cura della Redazione

N

ei primi giorni di ottobre Milano eleggerà il suo
Sindaco e i consiglieri comunali. Per ognuno
dei nove Municipi della città sarà eletto il Presidente con i suoi consiglieri di maggioranza.
In queste liste municipali c’è un’importante presenza per
la nostra Cooperativa: propone infatti la sua candidatura
Maria Grazia Morelli, oggi parte del Consiglio di Amministrazione e Presidente di Insieme nei Cortili.
Si auspica cominci così, dopo queste elezioni amministrative, un nuovo impegno di svolta e innovazione, uno
sguardo coraggioso al futuro, segnato dalla pandemia
ma anche per questo (o proprio per questo) tutto da ridisegnare.
La situazione lavorativa dei giovani è un problema fondamentale da affrontare. Scegliamo dunque di parlare
con Maria Grazia, prima di tutto di questo tema che ci
sta particolarmente a cuore, perché anche lei lo pone in
primo piano nel suo speciﬁco programma.
“Il mio obiettivo è creare valore aggiunto collaborando
con le risorse umane del quartiere, è lavorare nei contesti
comunitari e portare avanti i progetti di valorizzazione
e di riqualiﬁcazione degli spazi, perché con essi nasceranno anche nuove opportunità di lavoro giovanile. Su
questo il territorio deve lavorare molto, la nostra stessa
Cooperativa vede un impegno in tal senso, con i progetti
di rigenerazione degli spazi commerciali sul territorio per
cui è stata costituita la Fondazione Abitiamo.“
I nostri Soci ti conoscono bene e hanno dimostrato un
grande apprezzamento per te e per il tuo instancabile
impegno. Cosa vuoi dirci di te?

“Sì, è vero, mi ha fatto molto piacere sentire la vicinanza
dei Soci nel corso delle ultime elezioni per il Consiglio
di Amministrazione di cui ora faccio parte. Nel quartiere
Niguarda sono arrivata quando mi sono sposata, nel settembre 1975, e da allora abito nelle case della ex Coop.
Ediﬁcatrice di Niguarda, oggi Abitare Società Cooperativa.
Qui ho trascorso la maggior parte della mia vita e per
questo mi sento legata al quartiere e, anche se non sono
più giovane, ho ancora quella curiosità e quella voglia di
imparare che mi fa fortemente sentire di avere qualcosa
da dare, da dedicare al territorio nel bene comune.“
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Quale il tuo percorso professionale? e come nasce l’idea
di un impegno politico?

“Nel corso della mia carriera lavorativa non ho cambiato
molte realtà; ho lavorato in tre importanti Società nel ramo amministrativo con ruoli di responsabilità nei reparti
contabili e nella stesura del Bilancio.
Dal 1990 sono entrata nella Soc.Ediﬁcatrice di Niguarda,
oggi Abitare Soc. Coop, sempre nell’ambito amministrativo, ho seguito il processo di fusione, avvenuto nel 2011,
con la Cooperativa Unione Operaia di Affori e la Cooperativa Ediﬁcatrice di Dergano, mettendomi sempre in discussione senza tirarmi mai indietro, pronta ad imparare
ed a crescere, aiutata dalla mia voglia di capire e sapere:
Ho così collaborato con ABITARE come Coordinatore responsabile della formazione del personale in materia di
gestione e amministrazione del patrimonio immobiliare,
ﬁno ad arrivare a oggi, che sono Consigliere di Amministrazione e faccio parte della Presidenza. Sono anche
Presidente dell’Associazione Insieme nei Cortili che promuove le attività sociali nei quartieri. È proprio questo
spirito che mi ha spinto a candidarmi per mettere a disposizione del territorio metropolitano milanese la mia
esperienza cooperativa e per portare la voce del mondo
cooperativo alla città, insieme ai suoi valori, alla visione
sul futuro che non prescinde mai dalle persone e dalle
loro necessità.“
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INTERVISTA A: MARIA GRAZIA MORELLI

Anita Pirovano,
candidata Presidente Municipio 9

Sensibile alla
transizione
ecologica, la
candidata
Presidente Anita
Pirovano intende
contribuire alla
salvaguardia del
verde pubblico
La tua predisposizione al sociale vive
e matura anche al di fuori della tua
professione, ci racconti il tuo impegno?

“Sono Socia AVO, e volontaria al Reparto di medicina dell’Ospedale Metropolitano Niguarda. Faccio parte
dell’Associazione NOPAIN che sugue
gli ammalati in cura presso la Terapia
del Dolore e tengo i contatti tra medici
e pazienti. Da quest’anno sono Referente AIRC di zona e con il supporto
dell’Associazione Insieme nei Cortili e
di ABITARE organizziamo eventi a sostegno della ricerca sul cancro. Non
è tutto: sono attiva nella Conferenza
San Vincenzo per la distribuzione di
alimenti e di sostegno morale alle
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famiglie in stato di bisogno. È questa
un’esperienza che mi ha fatto capire, se
mai ce ne potesse essere bisogno, come sia assolutamente importante che
tutte le famiglie abbiano la serenità
per una vita dignitosa, che non può
prescindere dall’avere un lavoro, una
casa, un’istruzione, e le istituzioni devono dare un supporto preponderante
in questo ambito. Sostengo infatti, tra
gli altri, il progetto Lavoro, Formazione, Cultura portato avanti dal Circolo
Rigoldi, che punta a un riequilibrio del
territorio e alla crescita del quartiere
tramite nuove iniziative imprenditoriali: dove c’è lavoro deve esserci anche la
possibilità di insediamento quindi l’eventualità di trovare una sistemazione,
magari appoggiandosi a quella grande
realtà che è la Abitare Società Cooperativa, che peraltro ha già sottoscritto
una Convenzione col Comune di Milano
per l’assegnazione di alcuni alloggi a
determinate categorie di soci.“
La tua lista sostiene la Presidenza di
Anita Pirovano, quali i capisaldi del
suo programma?

“Approﬁtto di questa domanda per
dire che nelll’ avventura politica
che sto compiendo, ho conosciuto
persone di grande capacità intellettuale, volonterose di mettere la
propria competenza nelle istituzioni, di agire nel bene comune. Accanto a me, abbinato nella scheda
elettorale, ci sarà Giorgio Bettoli,
manager anche lui di provenienza
niguardese con una visione avanzata e propositiva delle politiche per
il lavoro giovanile. La Candidata alla
Presidente della nostra lista è Anita
Pirovano, giovane assessore comunale che ha scelto di candidarsi in
Municipio, laddove i problemi territoriali sono più impellenti, laddove
il suo spirito cooperativistico può
abbracciare le periferie per riportarle alla centralità e alla bellezza
che meritano. Pensiamo che Anita
sia la persona giusta per governare
questo grande Municipio 9, equiparabile per complessità, dimensioni,
popolazione a molte medie città
italiane. Nel suo programma pri-

È proprio questo
spirito sociale
che mi ha spinto
a candidarmi
per mettere a
disposizione
del territorio
metropolitano
milanese la mia
esperienza e
per portare la
voce del mondo
cooperativo alla
città, insieme ai
suoi valori
meggiano la lotta alle diseguaglianze, l’attivazione di Case pubbliche
della Salute e della comunità con la
partecipazione attiva dei cittadini.
Nei suoi obiettivi il potenziamento
dei trasporti pubblici e la costruzione di spazi a trafﬁco limitato e
pedonali. Sensibile alla transizione
ecologica, tema così urgente per
tutti, la candidata Presidente intende contribuire a un miglioramento
della qualità dell’aria attraverso la
salvaguardia del verde e la piantumazione di nuovo alberi. E poi la
sicurezza, la cultura e lo sport, il
grande tema della scuola. Anita la
sento particolarmente vicina perché lei stessa è vicina al mondo
della cooperazione.“
Le Elezioni Amministrative a Milano
si svolgeranno domenica 3 e lunedì
4 ottobre. Si voteranno il Sindaco, i
Consiglieri Comunali, Il presidente
del proprio Municipio d’appartenenza e i relativi consiglieri.
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INTERVISTA A PIERFRANCESCO MARAN

La riqualiﬁcazione
della città
e il Superbonus:
le nostre domande
all’Assessore
a cura della Redazione

C

ome ben sapete, la Cooperativa è impegnata
da tempo, e senza sosta,
ai lavori sugli ediﬁci che
porteranno un miglioramento im-
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portante, dal punto di vista abitativo
e ambientale e che potranno avvalersi dei beneﬁci ﬁscali del Suoerbonus
110%. Quali scenari ci aspettano in
questa sﬁda al cambiamento che riguarda il territorio e la città intera?
Lo abbiamo chiesto a Pierfrancesco

Maran, Assessore all’Urbanistica,
Verde e Agricoltura del Comune di
Milano.
La nostra Cooperativa ha accettato
la sﬁda relativa al Superbonus 110%,
attivando cantieri su molti dei nostri
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Quartieri. Cosa ne pensa del nostro
progetto di “riqualiﬁcazione”?

È stata senz’altro una scelta lungimirante. Al di là dell’evidente beneﬁcio
economico per chi ristruttura, c’è
infatti un aspetto fortemente legato
alla qualità dell’offerta abitativa che
riguarda moltissimo la manutenzione degli ediﬁci e la loro evoluzione
dal punto di vista ambientale. Rifare
il cappotto termico, la facciata, il tetto, implementando così le prestazioni energetiche, migliora la vivibilità
delle case, che diventano più calde
d’inverno e più fresche d’estate, e riduce i consumi, a beneﬁcio dell’ambiente e del portafoglio.
In un’ottica più ampia, come gli interventi che si sono attivati tramite
il bonus consentiranno uno sviluppo
del territorio milanese?

Si tratta sostanzialmente di interventi di ristrutturazione, quindi non
incide tanto sul nuovo edificato
quanto sulla manutenzione straordinaria dell’esistente. Se da un lato
è evidente il traino che il bonus rappresenta per il comparto edilizio e la
ripresa economica, dall’altro incentiva interventi che magari molti condomini rimandano da anni, ma che
sono fondamentali per migliorare le
prestazioni energetiche.

Se l’iniziativa
immobiliare
la fa un fondo,
il risultato è
che si rigenera
un’area. Se invece
uno spazio è
pensato da una
cooperativa di
abitanti si crea
una comunità.
Sappiamo bene
che non è sempre
tutto rose e fiori,
ma quest’ultimo
è il modello
abitativo migliore
che abbiamo dal
punto di vista
della socialità

Quali sono gli scenari per una trasformazione energetica della Città?
Che politiche può adottare l’amministrazione pubblica per incentivare il
cambiamento?

Con il Piano di Governo del Territorio Milano 20230 abbiamo introdotto importanti e innovative norme sulle modalità di costruzione
dei nuovi edifici, degli interventi
di demolizione con ricostruzione
e di ristrutturazione dell’esistente.
In particolare abbiamo introdotto
l’obbligo per le nuove costruzioni di
essere carbon neutral, la riduzione
dell’ impronta del suolo consumato
di almeno il 10% nei casi di demolizione e ricostruzione e l’ introduzione dell’Indice di Riduzione Impatto
Climatico per calcolare la dotazio-
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aree. D’altra parte stiamo intervenendo anche sugli ediﬁci pubblici.
Negli ultimi 5 anni abbiamo ristrutturato quasi 3500 case popolari e
continuiamo a potenziare la rete di
teleriscaldamento.
Quale può essere il ruolo della cooperazione di abitanti nella sﬁda del
cambiamento della città di Milano

Milano dal punto di vista abitativo si
è sviluppata in tanti modi e ci sono
dei modelli che, a mio giudizio, valgono più degli altri. Se l’iniziativa immobiliare la fa un fondo, il risultato è
che si rigenera un’area. Se invece uno
spazio è pensato da una cooperativa
di abitanti si crea una comunità. Sappiamo bene che non è sempre tutto
rose e ﬁori, ma quest’ultimo è il modello abitativo migliore che abbiamo dal punto di vista della socialità.
Quindi ne va preservata la ricchezza,
dove c’è sempre stata, vanno favorite
occasioni di crescita e la nascita di
nuove iniziative.
Inﬁne, quali vantaggi potrà trarre la
città di Milano dal Superbonus?

Pierfrancesco Maran

ne minima d’ integrazione del verde negli interventi urbanistici ed
edilizi, con l’obiettivo di favorire la
realizzazione di tetti e pareti verdi
sui nuovi ediﬁci a depavimentare

Al di là dei beneﬁci relativi alla ripresa economica del comparto edilizio e
alla qualità della vita nelle abitazioni
e negli ufﬁci, anche qui è centrale il
tema di collettività. Più ediﬁci con
prestazioni energetiche ottimali abbiamo, più riduciamo l’utilizzo dei
condizionatori e del riscaldamento,
migliore sarà la qualità dell’ambiente, della salute e quindi della vita in
città.

13

FONDAZIONE ABITIAMO

Laboratori e percorsi artistici . Il Festival che fa comunità

Il primo progetto di
Fondazione Abitiamo
di Vania Cuppari

L

a Fondazione Abitiamo è
nata nel febbraio 2021 e
è operativa da maggio; in
questi mesi ha costituito un
gruppo di lavoro che ha l’obiettivo
di individuare le linee di indirizzo
dello sviluppo dei quartieri Affori,
Dergano e Niguarda. Scopo principale della Fondazione, in accordo con i
principi di Abitare Società Cooperativa, è infatti quello di promuovere
una crescita armonica del territorio
che coniughi l’accesso all’abitazione
con la conciliazione lavoro/famiglia,
e la promozione culturale e sociale.
Per realizzare ciò, la Fondazione si
occuperà prima di tutto di dare una
nuova destinazione per gli spazi in
disuso della Cooperativa che verranno assegnati a soggetti proﬁt e no
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proﬁt, con attività utili per i soci e
gli abitanti del posto.
Dergano, Affori e Niguarda costituiscono un territorio che sta vivendo
una fase di riqualiﬁcazione dovuta
all’espandersi della città e allo spostamento della popolazione verso
le zone più periferiche. Queste trasformazioni hanno dei riﬂessi sul
tessuto demograﬁco che negli ultimi
anni è cambiato sensibilmente generando, di conseguenza, la nascita
di nuove esigenze e nuovi bisogni.
I tre quartieri limitroﬁ, negli ultimi
anni, pur avendo dei punti in comune, si trovano in momenti molto diversi del processo di riqualiﬁcazione
e vanno sempre più diversiﬁcandosi
dal punto di vista demograﬁco. Se
Niguarda si distingue per una grande presenza di anziani (il 26,6% della

A partire dalla
riappropriazione
degli spazi e dalla
condivisione
di luoghi
prossimi, si vuole
promuovere
partecipazione e
coinvolgimento
attraverso input
artistici e culturali
n. 3 ottobre 2021
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popolazione), Dergano invece risulta con una bassissima presenza di
giovani (16,6%) e un’alta percentuale
di stranieri (34,7%).1 Ad accomunarli
è la necessità di interventi socioculturali che lavorino sul consolidamento della rete di prossimità e
di vicinato e che siano rivolte alle
donne.
Il primo progetto promosso dalla
Fondazione, che ha partecipato alla
seconda edizione del 2021 del bando
“Sotto casa” de “La città intorno”, è
dedicato quindi proprio alle donne e ai bambini dei tre quartieri.
“D.A.F.NI.” è il titolo, acronimo che
racchiude in sé le iniziali di Dergano,
Affori e Niguarda e che rimanda al
concetto di metamorfosi e trasformazione. Il progetto promuove la
realizzazione di laboratori artistici
rivolti prevalentemente alle donne
e ai bambini e l’organizzazione di un
Festival di cinque giorni dedicato
a teatro e cinema, che si terranno
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Il primo progetto
promosso dalla
Fondazione è
dedicato alle donne
e ai bambini dei tre
quartieri. “D.AF.NI.”
è il titolo, acronimo
che racchiude
in sé le iniziali di
Dergano, Affori
e Niguarda e che
rimanda al concetto
di metamorfosi e
trasformazione

rispettivamente nelle sale sociali e
nei cortili delle case della Cooperativa.
A partire dalla riappropriazione
degli spazi e dalla condivisione di
luoghi prossimi, si vuole promuovere partecipazione e coinvolgimento
attraverso input artistici e culturali.
I percorsi laboratoriali si rivolgono
a donne, bambine, bambini, ragazze
e ragazzi, con l’obiettivo di coinvolgerli nel processo partecipativo e
di accompagnarli alla realizzazione
di un Festival di quattro giorni che
prenderà avvio proprio dallo spettacolo teatrale e dal cortometraggio
frutto del percorso realizzato durante i mesi precedenti. Con questo
progetto si prevede la realizzazione
di attività culturali afﬁnché siano
sempre più accessibili e vicine agli
abitanti, a tutti gli effetti “sotto casa”, così da diventare uno strumento
per instaurare e consolidare relazioni di prossimità e vicinato.
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DALLA COOPERATIVA

La Cooperativa diventa
più grande con nuovi
collaboratori.

Benvenuti!

Fabio Uboldi

Maurizio Sciacca

Prende in carico tutta
la gestione della parte
impiantistica dei nostri
stabili: dal fotovoltaico
alle centrali termiche,
alle autoclavi e agli
ascensori.

Geometra, serio e disponibile. Ha lavorato per diversi anni come geometra
di cantiere in imprese di costruzioni
e studi tecnici. Afﬁancherà temporaneamente i nostri Tecnici di Quartiere
nelle attività di rilancio e di ristrutturazione delle unità immobiliari.

Giulia Travaini
Classe ’93 laureata in Psicologia. Giovane, ma con un’esperienza a 360° nella comunicazione: istituzionale,
social e media, comunicati stampa e software graﬁci.
Brava, seria e curiosa, ha una buona esperienza e formazione nel terzo settore e nella comunicazione sociale.
Ha lavorato e collaborato con Associazioni e Fondazioni
a carattere locale e nazionale nella realizzazione di progetti comunicativi.
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COMUNE DI MILANO

Un nuovo volto
per i quartieri e la
città a 15 minuti
di Marco Granelli e Beatrice Uguccioni

C

on la pandemia in tanti hanno parlato della “città a 15
minuti”, una città che valorizza i quartieri e migliora la
qualità della vita, partendo dai luoghi
dove vivono le persone. Questo signiﬁca investire energie e risorse per dare ai
residenti servizi, spazi di socialità, occasioni di crescita, più opportunità per
muoversi con il trasporto pubblico, con
il bike sharing o il car sharing, maggiore
sicurezza stradale, decoro.
In questi 5 anni abbiamo messo in
campo azioni che hanno contribuito
a cambiare anche i nostri quartieri
- Bicocca, Pratocentenaro, Niguarda,
Bruzzano, Affori, Dergano, Bovisa – ma
è un processo che per essere portato
a compimento richiede molto impegno
anche nei prossimi anni.
Per mantenere viva una rete di comunità è fondamentale - ed è quello che
stiamo provando a fare - che il Comune
riqualiﬁchi gli spazi pubblici. Solo così
i negozi di vicinato investono, tengono
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Beatrice Uguccioni

aperto e ritornano nelle nostre strade
e piazze e servizi fondamentali come
Poste e Banche continuano a svolgere
il proprio ruolo. Dergano e Niguarda
ne sono un esempio che presto vedrà
altri quartieri protagonisti, a partire da
Pratocentenaro e Bruzzano.
Non solo. La pandemia ha confermato
quanto sostenevamo da tempo: serve
dare più servizi in materia di salute e
prevenzione, potenziando gli ambulatori, valorizzando i medici di base e

l’assistenza domiciliare. Proprio per
questo come Comune stiamo interloquendo con Regione (che detiene
le competenze sulla sanità), ATS e
Ospedali perché garantiscano in tutti
i quartieri efﬁcaci servizi sanitari, ricominciando a ripristinare i medici di
base laddove non ci sono più perché
andati in pensione.
I bisogni cambiano e due sono le
grandi sfide che dobbiamo vincere:
un ambiente più sano con una qualità dell’aria migliore e una maggiore
sicurezza. Per questo, come in tante
città europee, anche a Milano c’è la
necessità di migliorare ancora di più
il trasporto pubblico. È il motivo per
cui anche in questi quartieri siamo
intervenuti potenziandolo: la nuova
linea 35 da Bovisasca ﬁno a M3 Affori
Fn e Comasina e la 41 davanti al Pronto
Soccorso dell’Ospedale di Niguarda.
Una mobilità migliore, compresa quella
ciclabile, signiﬁca più sicurezza e maggiori opportunità. Abbiamo portato il
BikeMi a Niguarda in piazza Belloveso,
e abbiamo in programma di portarlo
anche ad Affori, Comasina, Bovisasca
e Bruzzano. Oggi i nostri quartieri sono attraversati dalla ciclabile lungo
via Fermi, Rubicone e ﬁno a Novate: ne
stiamo completando l’ illuminazione
per poterla utilizzare sempre in sicurezza. Non solo. Altre ciclabili importanti sono state realizzate in Imbonati
e Rossi, e anche in via Pirelli in Bicocca.
Spesso nei nostri quartieri ci sono strade, attraversamenti e incroci pericolosi,
risultato di vecchie modalità di progettazione, con troppi camion e veicoli che
procedono a gran velocità. Abbiamo già
cambiato alcuni punti e sappiamo di
dover lavorare su molte altre località.
In Bicocca vicino all’asilo è stato rea-
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resseranno anche tutta via Passerini.
Nei prossimi 5 anni riqualiﬁcheremo
via Ornato, che è un’importante arteria
sia viabilistica che commerciale e che
merita di essere valorizzata e maggiormente curata.

Marco Granelli

lizzato il passaggio pedonale rialzato
in piazza Daini e ora inizieranno i lavori
di riqualificazione in via Chiese. Miglioreremo la sicurezza stradale degli
attraversamenti in viale Fulvio Testi,
soprattutto vicino alle scuole.
A Pratocentenaro abbiamo riqualiﬁcato e riaperto via Vidali, restituendola ai
cittadini e ora realizzeremo una piazza
tattica con più spazio per i cittadini in
via Val Maira e Suzzani. Sarà un’occasione per creare momenti di socialità e
valuteremo l’apprezzamento di chi potrà utilizzarla promuovendo iniziative.
Anche sulla piscina Scarioni si stanno
avviando valutazioni per attivare ad un
progetto di riqualiﬁcazione.
A Niguarda abbiamo realizzato un intervento tattico in piazza Belloveso e in
queste settimane è iniziato il cantiere
per la riqualiﬁcazione strutturale; sono
iniziati i lavori di Villa Trotti che inte-
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A Bruzzano abbiamo realizzato il nuovo
incrocio semaforizzato tra via Vincenzo da Seregno e via Grassini, che permette di evitare lunghi giri o manovre
pericolose ai cittadini che abitano in
via Grassini; è iniziato l’abbattimento
delle “ali” laterali dell’ex Residence
Leonardo da Vinci e lavoreremo insieme ai residenti per individuare nuovi
servizi necessari; prossimo obiettivo
sarà riqualiﬁcare piazza Bruzzano per
renderla più gradevole e accogliente e
ripensare lo spazio dell’ex Liceo Omero
dopo l’approvazione a luglio 2021 del
progetto per togliere l’amianto e abbattere l’ediﬁcio.
Ad Affori è stata completamente rinnovata Villa Litta con anche una nuova
illuminazione e il raddoppio del parco,
è in corso la ristrutturazione della Cappelletta degli Appestati; via Moneta e
via Zanoli sono rinate grazie al nuovo
senso unico che ha eliminato il trafﬁco
insostenibile per il pericolo, il rumore
e l’inquinamento; ora con gli interventi
previsti negli incroci di via Astesani e di
via Rossi diminuiremo gli accodamenti
del trafﬁco in direzione periferia e poi
toglieremo i vecchi binari oltre a ﬁli e
pali del vecchio tram.

A Dergano, dopo la sperimentazione
della nuova piazza avviata a settembre
2018, entro settembre 2021 si completeranno i lavori di riqualiﬁcazione strutturale della piazza stessa, di via Ciaia,
di via Guerzoni, dove sono presenti
tante attività commerciali e artigianali
di qualità. Inoltre, è ﬁnalmente partito
il cantiere per riqualiﬁcare la scuola
media di via Crespi su cui da anni lavoravamo. Per non parlare dell’ingente
investimento fatto sulle case popolari
Villani-Giuffé che non vedevano manutenzione straordinaria da decenni.
E veniamo alla Bovisa, un quartiere che
vivrà una riqualiﬁcazione totale grazie
al progetto Reinventing Cities, presentato qualche mese fa e che riguarda
tutta l’area ex industriale oggi abbandonata: vi saranno abitazioni, verde,
piazze, servizi e la metrotranvia che
collegherà la stazione Bovisa con M3
Affori Centro e Bicocca M5 da una parte
e Certosa Fs e Villapizzone Fs dall’altra.
Intanto abbiamo riqualiﬁcato piazza
Schiavone, risistemato binari tranviari e il fondo stradale in via Imbriani,
illuminato piazza Bausan e permesso
l’accesso al centro della piazza con i
nuovi attraversamenti pedonali.
Quartieri più vivi e vissuti richiedono
una maggiore attenzione alla pulizia
di strade, piazze e giardini e il governo
degli assembramenti in alcune località dove la vita notturna non si concilia
con il diritto al riposo dei residenti e
su questo vigileremo per evitare ai
cittadini situazioni di degrado e disturbo.
Ancora due sono i lasciti che resteranno a Milano nord dopo questi cinque
anni, il primo, il più grande: la vasca
contro le esondazioni del Seveso, i cui
lavori procedono alacremente insieme
alle altre vasche a nord di Milano, mettendo ﬁne ad un problema che assilla i
nostri quartieri da decenni. Il secondo,
più piccolo, ma sempre fondamentale:
una rete di Case dell’Acqua che stanno
avendo grande successo e che vengono molto utilizzate. Sono 5 nei nostri
quartieri: Bicocca, Bruzzano, Comasina, Bovisasca e Pratocentenaro.
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LA NOSTRA PIAZZA

La Nostra Piazza
A Niguarda i lavori procedono verso la
realizzazione di una nuova urbanità
di Lucia Giorgianni

N

ella città che cambia, che
sale, che accoglie con un
ritmo che non conosce
sosta e sempre rinnovato,
non si è smesso di desiderare i luoghi dell’ identità territoriale, i punti
di riferimento locali come i negozi di
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vicinato, il cortile, i centri d’incontro,
le piazze. A Niguarda, il quartiere che
tanta storia racchiude, sono in corso i
lavori per la costruzione de La Nostra
Piazza, il progetto di Abitare Società Cooperativa e DeltaEcopolis che
porterà una centralità oggi carente
nella zona.

Gli abitanti del quartiere, chi vi passa
e chi segue gli aggiornamenti che abbiamo man mano fornito ai cittadini,
avrà visto che l’accesso al cantiere
di Via Ornato, data la sua vicinanza
agli scavi, è stato spostato in via Giovanni d’Anzi. Le operazioni di accantieramento iniziate prima dell’estate,
hanno permesso di dare il via alle
opere di scavo per il piano interrato
che ospiterà le autorimesse, le cantine e gli spazi tecnici. Sui primi ediﬁci
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si sta lavorando alla realizzazione di
strutture in elevazione, in attesa di
procedere con le opere provvisionali
e il successivo completamento dello
scavo in prossimità di via Graziano
Imperatore. Il mese di settembre ci
ha visti impegnati su una parte della
soletta alla quota del piano strada,
per arrivare in quota a novembre
sull’ediﬁcio in prossimità della sede
anagraﬁca del Comune.
Lungo il cantiere de La Nostra Piazza,
in via Passerini e in Piazza Belloveso,
sono stati effettuati dei lavori sulla
rete di distribuzione gas da parte del
Comune di Milano; in quella occasione la viabilità è stata modiﬁcata,
provvisoriamente. Ma la zona avrà
un assetto definitivo, anche nella
viabilità, che vedrà, per esempio, un
nuovo senso di marcia sulla via De
Calboli, opposto a quello attuale e
quindi diretto in Via Ornato. Nella
zona, che si trova al centro anche
di una nuova trasformazione che

il Comune di Milano e gli Assessori
Granelli e Maran hanno fortemente
perseguito, nasceranno nuove aree
verdi, spazi di convivialità e il passaggio pedonale rialzato tra la piazza
Belloveso, Via Chiasserini e Via Bauer.
La successiva pedonalizzazione di
via Passerini, prevista tra circa un
anno, darà forma alla piazza che si
estenderà dalla chiesa ai giardini,
comprendendo la scuola, con l’uscita dei ragazzi in maggior sicurezza,
la biblioteca, la sede anagraﬁca del
Comune di Milano con il comando di
polizia locale.
Un progetto che prende forma e diventa sempre più visibile, destando
l’ interesse abitativo di molte famiglie, giovani studenti e abitanti sto-

rici del quartiere: le prenotazioni e i
preliminari di vendita già sottoscritti
ad oggi hanno superato il 50%, con
la conseguente assegnazione di gran
parte delle 58 unità immobiliari residenziali, ognuna con una cantina
di pertinenza e un box sotterraneo,
appartamenti che hanno tagli di due,
tre e quattro locali, oltre agli attici
con la terrazza e una profonda vista
panoramica sulla città che giunge ﬁno ai grattacieli di piazza Gae
Aulenti. È la città che dialoga, dal
centro alla periferia, è la centralità
che si diffonde su spazio metropolitano in un abbraccio vitale: quella
vitalità che si contrappone ai luoghi
del transito e dell’efﬁmero provvisorio puntando sulle solide radici
da cui nascono le realtà culturali, i
servizi, le attività sociali e quindi le
relazioni umane, per recuperare un
senso di identità che, pur nel magma
perpetuo del cambiamento, ancora
reclama la sua anima.

Una garanzia
di igiene totale!

Cosa aspetti?
CHIAMACI !
n. 3 ottobre 2021
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INTERVISTA A: PAOLA CHITTI

Il valore di un sorriso
Intervista a Paola Chitti. Il buio e la luce nel suo impegno tra le
Unità di Strada della Croce Rossa Italiana.
di Lucia Giorgianni

L

i chiamano barboni, clochard, senzatetto. Vivono ai
margini della società nella
forma più estrema di esclusione; si difendono dal freddo della
notte coprendosi con dei cartoni e,
alle prime luci del giorno, si preparano a lunghe ore di solitudine, di
disagio, di fame. Intorno a loro l’indifferenza dei passanti, quando non
è disprezzo, imbarazzo, disturbo a
una propria presunta quiete che trova sollievo solo nel gesto liberatorio
di voltarsi dall’altra parte. Eppure c’è
chi in questo mondo ha trovato la
bellezza: la bellezza dell’aiuto che ha
dato più valore alla sua stessa vita.
È Paola Chitti, dipendente di Abitare Società Cooperativa, impegnata
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come volontaria nella Croce Rossa
Italiana tra le Unità di Strada.
Ho incontrato Paola per questa intervista negli ufﬁci di Via Hermada
sottraendola per un poco, non senza fatica, al tempo dedicato al suo
lavoro nell’ufﬁcio tecnico. Ma quello
che ci racconta ha in realtà molto a
che fare col lavoro in Cooperativa, è il
lato umano che aggiunge una qualità
incalcolabile ad ogni attività.
“Nel 2018 sono entrata in Croce Rossa
e poco dopo ho fatto un tirocinio per
collaborare nelle Unità di Strada che
si occupano della cura delle persone
senza ﬁssa dimora. Era questo il mio
desiderio e con l’incoraggiamento di
tanti colleghi che hanno creduto in
me entrai subito in una squadra, di
cui ancor oggi faccio parte.

Usciamo di notte, dalle 19 alle 3 del
mattino, dividendoci i turni per una
presenza sul territorio di quattro
volte la settimana. Io esco ogni venerdì, per poter recuperare il sonno
il sabato, giorno libero da impegni
lavorativi.
L’equipaggio prepara i mezzi con i
beni di prima necessità: circa 150
pasti e poi coperte, prodotti per l’igiene personale, capi di biancheria
intima, pettini, spazzolini da denti;
nell’ultimo anno anche mascherine
e gel …tutto perfettamente nuovo e
confezionato, grazie alle donazioni di
aziende, di associazioni e di privati
cittadini.
E così si parte, meta il disagio sociale,
il buio di vite sospese, la luce nei sorrisi di chi ci sta aspettando e ci vede
arrivare. Tante vite: potrei parlarti di
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INTERVISTA A: PAOLA CHITTI

Ognuno
ha la sua storia.
Anche se spesso
i pregiudizi
tendono
a catalogare,
ogni vita è unica,
come quella
di tutti.
Giuseppe, l’avvocato, o di Lorenzo,
che a 22 anni ha perso il lavoro ed è
stato emarginato dalla famiglia, o di
Giordano che a casa non vuole proprio tornarci, ma anche di Matilde,
che un tetto lo vorrebbe, eccome!
Li chiamo per nome, mi rivolgo dando
del lei, a meno che non siano loro a
chiedere il tu, li ascolto, mi raccontano quello che desiderano, se lo
desiderano. Capita che s’abbandonino alla malinconia, mi dicono ‘sai,
io non servo più a nulla e a nessuno,
invecchio, muoio ogni giorno, e spero
solo che l’ultima volta sia durante il
sonno, così’. Ognuno ha la sua storia,
anche se spesso i pregiudizi tendono
a catalogarle, ogni vita è unica, come
quella di tutti.
Quando torno a casa, non smetto
di pensare ai loro problemi: chi è
rimasto senza documenti perché
gli sono stati rubati e non sa come
rifarli, penso alle persone che sono
rimaste lì, avvolte in un sacco a pelo, rannicchiate ai piedi delle vetrine
che esibiscono prestigiose griffe di
moda mentre loro sono lì, strette
nelle poche misere cose che hanno
e che indossano, pronte a lasciare
lo spazio quando le vetrine s’illuminano, secondo precisi accordi con
il personale dei negozi. Lo sai cosa
penso? Penso che loro siano il vero
valore aggiunto. Rappresentano la
condizione umana”
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Milano è tra le città più attrezzate per
le persone senza dimora, ma durante
il lockdown le docce, le mense, i servizi erano chiusi e la situazione era
davvero disperata. Abbiamo moltiplicato così le nostre energie, con tutte
le precauzioni possibili; siamo stati
sottoposti a visite, controlli, tamponi, e poi via, andavamo. Non potrò
mai dimenticare la Piazza del Duomo
deserta, il silenzio, la Madonnina che
svetta in un panorama surreale”.
Paola si emoziona mentre ne parla.
Anche se la sua missione dura da
anni, non ha smesso di viverne il
profondo carico emotivo. Racconta di
come la sua stessa vita sia cambiata,
di quanto abbia imparato a riconoscere la fortuna di possedere una
casa con le lenzuola pulite, una famiglia, un lavoro, la tutela sanitaria:
“anche i problemi personali assumono un nuovo contorno, li affronti con
una consapevolezza diversa.”
Le chiedo come riesca a combinare la
sua vita di mamma, il lavoro, l’impegno sociale così intenso. “Ho trovato
persone importanti, qui in Cooperativa. Mi hanno capito e supportato;
sono grata a questa Società e ce la
metto tutta per ricompensarla come
posso, e come posso è lavorando, bene, tanto, con tutta me stessa. Anche
durante il lockdown sono stata qui in
ufﬁcio, eravamo in pochissimi perché si lavorava da casa. Arrivavano
le telefonate di soci e io rispondevo
perché era un periodo durissimo per
tutti e pensavo che quelle chiamate
non dovevano restare senza risposta. Ho parlato con un anziano che

non aveva la mascherina per fare la
spesa; con chi semplicemente aveva
bisogno di parlare. Io ho fatto tutto
il possibile, ho avvertito di questo i
miei superiori, perché non era propriamente il mio compito ed erano
attivi i servizi dedicati, e
anche su questo ho trovato comprensione, in Cooperativa non si
abbandona nessuno.
Vorrei cogliere questa opportunità
per dire a tutti che ci sono persone
sole, bisognose e che magari non lo
dicono e restano invisibili. Potrebbe
essere il vicino di casa, occorre aprire
gli occhi, rompere i silenzi, farsi avanti, chiedere come va… e segnalare le
situazioni critiche di cui si viene a
conoscenza, è importantissimo”.
Il mondo dei fragili Paola Chitti ha
imparato a conoscerlo bene. Mentre
alla maggior parte delle persone, ai
passanti distratti, è questo un mondo
sconosciuto, un universo umano con
cui è difﬁcile interagire. Così le chiedo
cosa vorrebbe dire a tutte le persone che s’imbattono, camminando, in
questi strambi abitanti della strada
che a volte abbassano gli occhi, persi
nei loro pensieri e nelle loro paure, e
a volte invece ti guardano, allungano
una mano. Paola ci pensa un po: ho
l’impressione che vorrebbe chiedere un mondo di cose, ma, troppe,
immense… poi decide per qualcosa
che è alla portata di tutti: “Un sorriso.
Vorrei dire di rivolgere loro un saluto
e di offrire un sorriso. Anche se non
vi rispondessero, credetemi, li farete
contenti”.

CRI, Comitato Milano
in via Marcello Pucci
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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

• Eseguiamo velocemente riparazioni
di montature
• Eseguiamo fototessera
di ogni formato
per tutti i tipi di visto
• Grande assortimento
lenti a contatto

Onoranze Funebri
Niguarda ®

Maurizio Gammone • cell. 392

3350550

CASA FUNERARIA Agevolazioni per i Soci
• Funerali completi
via Luigi Ornato, 18 - 20162 Milano
• Cremazioni
web: www.onoranzefunebriniguarda.it
• Trasporti
e-mail: ofniguarda@gmail.com
• Esumazioni
telefono: 02 36560014 - fax: 02 36560090
• Lavori cimiteriali

CENTRO CULTURALE

Tempo di elezioni
Il Centro Culturale della Cooperativa
rinnova il Consiglio Direttivo
di Maria Piera Bremmi

E

lezioni, elezioni! Non si parla
d’altro in questo momento,
ovunque e comunque.
Candidati illustri e candidati di poco
lustro. Candidati noti e signori nessu-

no. Partiti, coalizioni, formazioni, liste
d’appoggio e tutto quel che serve
per eccitare la platea. E anche noi,
sull’onda del momento, iniziamo a
parlare di elezioni, le nostre elezioni.
Con un po’ di ritardo sulla tabella di
marcia, entro il 2021 il Consiglio Diret-

tivo del Centro Culturale della Cooperativa terminerà il proprio mandato.
Tutto era andato perfettamente ﬁno al febbraio 2020, ma da marzo è
iniziato quel periodo infausto di cui
risentiamo ancora oggi i contraccolpi. Malgrado ciò possiamo dire che il
Centro Culturale non ha mai smesso di lavorare, consolidando anzi il
rapporto con i soci e sviluppando
ulteriori contatti, relazioni e collaborazioni con persone, associazioni
ed enti pubblici e privati.
L’attività non è mai cessata, in presenza o on line e, dal 4 maggio 2020,
la sede del Centro è sempre stata
aperta al pubblico. Non stiamo ad
elencarvi tutto il lavoro fatto in questi
anni perché non basterebbero queste
due pagine, ma chi presta attenzione
alla nostra attività sa di quale livello
essa sia.
Questo, in poche parole il Centro Culturale, ma veniamo alle elezioni per
il rinnovo del direttivo.
Il 2022 si presenterà ricco di possibilità. Se la situazione resterà in termini
accettabili, sarà necessario un Consiglio Direttivo attivo e disponibile.

Il Centro Culturale
rivolge un invito
ai propri Soci

V

erranno indette a breve le elezioni a cui vi
chiediamo di partecipare numerosi, non
solo come elettori ma anche nel ruolo di
candidati.
Segnaleremo a breve la data che sarà comunque
entro dicembre dell’anno in corso.
Alle votazioni potranno partecipare tutti gli associati in regola con il pagamento della quota sociale
per l’anno 2021. Chi volesse concorrere dovrà presentare la propria candidatura con i moduli e la
documentazione necessaria, come segnaleremo
nella comunicazione che verrà inviata prossimamente ai soci.
Per info: 02/66114499
centro.culturale@abitare.coop
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CENTRO CULTURALE
Comasina

29 agosto

Gruppo Historia

Bruzzano

11 settembre

Daniele Stefani

Italia in blues

Isola

17 settembre

P. Tomelleri & Band

Caldo o freddo, purché sia jazz

Comasina

18 settembre

Gruppo Electric Ladyland

I classici del rock

Niguarda

19 settembre

Consort Trio

Concerto di Musica Barocca

Bovisasca

25 settembre

Francesco Manara

Violino: i grandi classici

Affori

26 settembre

Massimo Di Cataldo

Musica pop in concerto

29 giorni - 7 concerti.
Troppo bravi!

“C

hi si loda si imbroda”. Così
dicevano le nostre nonne
quando la modestia era
considerata una virtù richiesta, guarda caso, soprattutto alle donne. Comunque, che sia saggezza antica, falsa
modestia o scarsa autostima, fortunatamente i tempi sono cambiati. Inoltre, secondo uno studio di ricercatori
statunitensi della Kellogg School of
Management della Northwestern University, invece, “Chi si vanta può ottenere tutta una serie di vantaggi sul
lavoro, che vanno dalla carriera a un
aumento di stipendio”. Sul secondo
punto non nutriamo grandi speranze, mentre rivendichiamo il diritto di
vantarci del lavoro svolto nel periodo
29 agosto – 26 settembre.
Ma veniamo ai fatti. Grazie al bando
del Municipio 9 “Estate in musica
2021” vinto dal Clavicembalo Verde,
di cui il Centro Culturale è partner
organizzativo, abbiamo potuto segnalare ai nostri soci, frequentatori e
alla Zona 9 tutta, sei concerti di generi
differenti: musica anni ’60, blues, jazz,
pop, rock e musica classica. Ad essi
abbiamo aggiunto un rafﬁnato evento
di musica barocca promosso dal Centro Culturale stesso, arrivando così ai
7 concerti di cui parlavamo. In pratica
una mazzata di lavoro.
Probabilmente direte: “Ma dov’è la
vostra fatica? Mica siete voi che suonate!” Vero, però noi siamo quelli
che portano il pubblico e questo è
un grande lavoro di comunicazione.
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Hit parade anni ‘60

Daniele
Stefani

Gruppo
Electric,
Ladyland in
Comasina

Vien poi la parte organizzativa perché le cose funzionino al meglio. Dalla
difesa delle zanzare al programma di
sala dei concerti, dalla locandina del
primo violino della Scala ai bagni che
devono essere “in ordine”. Dall’acqua
minerale che deve essere gasata, al
dove parcheggiare per scaricare gli
strumenti musicali pesanti.
E poi, magari fossimo stati sempre in
un unico posto! No, al chiuso o all’aperto di corsa per i quartieri: Comasina, Bruzzano, Niguarda, Bovisasca,
Isola, Affori, che
non è come andare da via Manzoni
a piazza S. Babila.
Per concludere,
ciliegina sulla
torta, la situazione attuale:
sistemazione dei
posti distanziati,
tracciamento, mascherine, veriﬁche
Gruppo Historia
green pass e altro,
il tutto gestito

dalla nostra “potente” struttura.
Ecco, è per quello che ci sentiamo
bravi e neanche troppo presuntuosi,
in quanto è voce comune di chi ci
frequenta e collabora con noi o partecipa agli eventi da noi proposti. Ci
manca l’apprezzamento di altri, ma si
sa: si può piacere a molti, ma non a
tutti ovviamente.
PS - Oltre che molto bravi siamo anche
molto assonnati. Il tour de force - sette
giorni su sette - si fa sentire.
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Stagione
ControVenti
di Renato Sarti

L

a Bora, il vento gelido proveniente dal nord Europa
che prende velocità incontrando l’aria calda del mare
Adriatico, è stata una delle mie prime
compagne di vita a Trieste: invisibile,
fastidiosa, allegra, che spazza le nuvole in pochi secondi, svelando un
cielo che più terso non si può, oppure
le fa incombere minacciose. Ben presto ho imparato che andare contro
vento è qualcosa di estremamente
particolare.
Fortiﬁca, dà grandi soddisfazioni ma,
parafrasando la Canzone del maggio
di De André: “non si può fermare il
vento” (ﬁgurarsi i 20). Ci si può inchinare in avanti a settanta gradi,
accostarsi ai muri per evitare le folate più forti ma poi non resta che
arrendersi e, se si vola a terra, non
rimane che armarsi di santa pazienza
e riprendere il cammino.
Nel 2000 Mino Vianello, professore
dell’Università La Sapienza di Roma,
venne a vedere I me ciamava per nome: 44.787 al Teatro India e rimase
sinceramente colpito. Mi mise in contatto con Andrea Margheri, direttore
della rivista Argomenti Umani, una
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costola della prestigiosa Il Ponte. Uno
dei redattori, Alberto Turati, abitava a
Niguarda e mi invitò in quello che allora era il “Salone Risorgimento” il 24
aprile, in occasione della ricorrenza
della Liberazione del quartiere, a un
incontro davvero straordinario con
le donne partigiane: Norina Pesce,
Stellina Vecchio, Pina Re, Adelina Del
Ponte, le sorelle Resnati e tante altre.
Alla ﬁne della serata mi presentarono il presidente di allora della Cooperativa Ediﬁcatrice (oggi Abitare),
Giovanni Poletti. Alla mia domanda:
“Ma quali attività si fanno in questo
salone?” la sua risposta fu “Qualche
cabarettata, qualche spettacolo dialettale, pochi spettacoli per bambini
a Carnevale e per la Befana”. Stop.
Mi chiese anche: “Te la sentiresti di
gestirlo?”. Detto fatto. Ci mettemmo
subito al lavoro per rimettere in sesto
un luogo che non era più frequentato.
Era il 2002 ed era nato il Teatro della
Cooperativa.
E se qualcuno… se qualcuno mi avesse detto che venti anni dopo sarei
stato ancora qui dentro… se qualcuno mi avesse detto che nel frattempo
avrei scritto e diretto spettacoli con
attori del calibro di Giulia Lazzarini, Bebo Storti, Maddalena Crippa,

Arianna Scommegna, Paolo Bonacelli, Elio De Capitani, Paolo Rossi,
Ale e Franz, Omero Antonutti, Laura
Curino (e mi scuso davvero con tutti
quelli che non cito)… se qualcuno mi
avesse detto che avremmo ospitato
personalità dello spettacolo e della società civile come Franca Valeri,
Nedo Fiano, Don Gallo, il Maestro
Barenboim, Moni Ovadia, Virginio
Rognoni, Gherardo Colombo, Carlo
Boccadoro, Alessandra Faiella,
Serra Yilmaz… se qualcuno mi avesse
detto che avremmo avuto collaborazioni e rapporti di lavoro con grandi realtà teatrali e non (dal Piccolo
all’Elfo, dal Franco Parenti al Teatro
Greco di Siracusa e al Teatro Valle, oltre che con ANED, ANPI, Istituto Parri,
CGIL, Camera del Lavoro, Casa della
Memoria…), che avremmo conseguito riconoscimenti prestigiosi e premi
come il Riccione Teatro, il Gassman,
l’Ambrogino d’oro, una medaglia del
Presidente della Repubblica… bene,
se qualcuno mi avesse detto tutto
questo avrei pensato fosse matto o
ubriaco!
E invece non solo possiamo modestamente vantarci di aver fatto tutto
questo, ma di averlo fatto con spettacoli che hanno quasi sempre avuto
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una caratteristica: scavare e indagare
storie o tematiche scomode, visitate
poco o male ed essere come si suol
dire “contro”. Rivendichiamo, e con
grande orgoglio, spettacoli come
Mai morti, I me ciamava per nome:
44.787, Nome di battaglia Lia, Nave
fantasma, Io santo tu beato, Muri,
Goli Otok, Coppia aperta quasi spalancata, Gorla fermata Gorla, Matilde
e il tram per San Vittore, Il rumore
del silenzio… Gli spettacoli, come le
ciambelle, non sempre riescono con
il buco, ma abbiamo cercato di non
cedere su alcuni presupposti artistici, umani, politici e soprattutto speriamo di aver aiutato il pubblico - e
noi stessi - a comprendere meglio
il presente, anche quando abbiamo

trattato temi del passato. Un presente a dir poco preoccupante, perché
non possiamo far ﬁnta di non sapere
che la paura che abbiamo provato in
questo ultimo anno e mezzo è solo una pallida versione della realtà
che vive quotidianamente tanta altra parte dell’umanità, non solo in
Afghanistan. E, a proposito: grazie
Gino. Non dimenticheremo te e i
tuoi principi e il logo di Emergency
resterà ancor più saldo all’ingresso
del teatro, in mezzo ai fazzoletti di
ANED e ANPI.
ControVenti signiﬁca questo: trovare
sempre stimoli nuovi e raccontare,
grazie anche ai tanti amici e colleghi
che ospitiamo, le vicende che ci assillano e/o divertono di quel misterioso,

meraviglioso e a volte terribile viaggio che è la vitaccia nostra, che altro
non è che un efﬁmero alito di vento
rispetto alla storia del pianeta Terra,
ormai sull’orlo del collasso a causa
dell’ingordigia del più pericoloso dei
suoi predatori: l’homo sapiens.
Questa pandemia ha messo tutti alla
prova e oggi ci sentiamo più spersi,
più vulnerabili ma speriamo serva da
lezione (anche se personalmente non
sono molto ottimista) per cambiare
direzione rispetto al consumismo
sfrenato, allo spreco, alle vergognose
disparità fra il mondo ricco e quello
povero.
Buon viaggio e buone avventure: noi
siamo pronti, come sempre, a salpare
al vostro ﬁanco!

Voglia di Teatro!
Tutto esaurito
per il Teatro nei Cortili

A

nche quest’anno la stagione del Teatro della Cooperativa è stata introdotta dalla rassegna del Teatro nei Cortili, organizzata in
collaborazione con Abitare Società Cooperativa e
l’Associazione Insieme nei Cortili.
Quattro appuntamenti in altrettanti cortili tra i
quartieri di Niguarda, Affori e Bruzzano, che in date singole dall’11 al 20 settembre hanno ospitato

Renato Sarti

n. 3 ottobre 2021

Flavio Oreglio

Flavio Oreglio in via Adriatico, Antonello Taurino in
via Grassini, Ippolita Baldini in via De Calboli e un
nuovo spettacolo dei burattini di Renato Sarti in
via Zanoli.
Tutte le serate, ad ingresso gratuito e aperte a tutta
la cittadinanza, hanno registrato il tutto esaurito:
un segno forte della voglia di tornare al teatro in
presenza dopo tanti mesi di distanziamento forzato.

Ippolita Baldini

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

Tel. 02.36.59.53.12 attivo 24 H
Cell. 347/9738219

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; 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 risponde al n. 02 66100300 e, seguendo la voce registrata, potete:
ࡄ 4ǞǃǞɾŏɟƚߝ per conoscere gli Orari di Sportello
ࡄ 4ǞǃǞɾŏɟƚߞ per sapere come diventare Socio di Abitare
ࡄ 4ǞǃǞɾŏɟƚߟ per parlare con l’Area Amministrativa
ࡄƇǞǃǞɾŏɟƚߝɔƚɟɔŏǃŏȒƚȘɾȩǀŏɾɾʕɟƚɯȩżǞƚƇǞȀŏˌǞȩȘǞƇǞɔŏǃŏȒƚȘɾȩ
ࡄƇǞǃǞɾŏɟƚߞɔƚɟǞȘǀȩɟȒŏˌǞȩȘǞɯʕɔɟƚʲƚȘɾǞʲǞƚżȩȘɯʕȘɾǞʲǞɯɔƚɯƚ
Oppure scrivere una mail a:
ʕǀ˙żǞȩŏȒȒǞȘǞɯɾɟŏɾǞʲȩॅŏųǞɾŏɟƚࡏżȩȩɔ; ɔɟƚɯɾǞɾȩɯȩżǞŏȀƚॅŏųǞɾŏɟƚࡏżȩȩɔ
ࡄ 4ǞǃǞɾŏɟƚߠࡷɟƚŏ÷ƚżȘǞżŏ
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: ʕǀ˙żǞȩɾƚżȘǞżȩॅŏųǞɾŏɟƚࡏżȩȩɔ
ࡄ 4ǞǃǞɾŏɟƚߡࡷɟƚŏɯɯƚǃȘŏˌǞȩȘǞ
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: ʕǀ˙żǞȩɔŏɾɟǞȒȩȘǞȩॅŏųǞɾŏɟƚࡏżȩȩɔ
ࡄ 4ǞǃǞɾŏɟƚߢࡷĆǀ˙żǞȩƇǞëƚǃɟƚɾƚɟǞŏ
Per parlare con la Segreteria di Presidenza e di Direzione
Negli orari di chiusura degli ufﬁci è attivo il numero di reperibilità per emergenze tecniche:
Tel. 345 0704036
÷ƚżȘǞżȩɟƚɔƚɟǞųǞȀƚࡇɟżǕࡏbɟƚżȩĆȒųƚɟɾȩࡈƇŏȀʕȘƚƇǩŏȀʲƚȘƚɟƇǩƇŏȀȀƚߝߤࡏߜߜŏȀȀƚߞߝࡏߜߜëŏųŏɾȩࡕ4ȩȒƚȘǞżŏ
ƚǀƚɯɾǞʲǞɾŤƇŏȀȀƚߜߥࡏߜߜŏȀȀƚߞߝࡏߜߜ
Per problemi negli alloggi relativi al riscaldamento o acqua calda sanitaria centralizzata è necessario
ɟǞʲȩȀǃƚɟɯǞŏȀȀȩëɔȩɟɾƚȀȀȩCȘƚɟǃŏŏȀȘࡏߜߞߟߤߜߜߟߣߣߞ
ƇŏȀȀʕȘƚƇǩŏȀʲƚȘƚɟƇǩߜߥࡏߜߜࡷߝߟࡏߜߜƚߝߠࡏߜߜࡷߝߤࡏߜߜࡷɯɔȩɟɾƚȀȀȩॅƚȘƚɟǃŏࡏȩɟǃ
ƚǃȀǞȩɟŏɟǞȘȩȘżȩɔƚɟɾǞƇŏȀɯƚɟʲǞˌǞȩƇǞɯɔȩɟɾƚȀȀȩƩȩɔƚɟŏɾǞʲȩǞȀȘࡏߟߠߤߢߜߞߜߢߞߥ
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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