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Editoriale
C
ari Soci,
siamo giunti all’ultimo numero di questo
2021 così intenso di eventi speciali, segnato
ancora dalle difﬁcoltà che hanno colpito il
paese e il mondo, eppure così ricco di stimoli per un
futuro migliore. Un anno in cui il desiderio di vicinanza si è fatto ancora più forte, così come il valore della
comunità, della solidarietà e del rispetto per l’ambiente
che ci circonda.
Siamo nel periodo delle festività, che vogliamo senz’altro celebrare, come abbiamo fatto ogni anno, ma questa
volta in modo diverso: con un grande evento che vuole
essere un abbraccio collettivo a tutti i Soci, con una
particolare attenzione ai nostri giovani.
Cominciamo allora da qui. La Fondazione Abitiamo,
nata per una riqualiﬁcazione urbana e la condivisione
sociale di spazi territoriali, ha vinto il suo primo bando, e ha voluto dedicarlo, possiamo dire ‘restituirlo’,
ai giovani. Per questo, con Insieme nei Cortili e con il
supporto dei Consigli di Quartiere, la Fondazione sta
organizzando un’iniziativa di festa al Teatro della Cooperativa: una festa per gli auguri più belli, all’insegna
del gioco, della creatività, della musica. Qualche anticipazione, ma non tutto per non rovinare la sorpresa,
potrete averla leggendo le pagine dedicate.

Ma ora, lasciando un attimo i festosi palchi, ci spostiamo nei cantieri. Nel momento in cui scriviamo stiamo
aspettando l’approvazione della Legge di Bilancio dello
Stato che garantisca anche alle cooperative di abitanti
una proroga per gli interventi di Ecobonus e Superbonus al 31 dicembre 2023 se si esegue il 60% dei lavori
entro il 30 giugno 2023. Ringraziamo per questo la
nostra Associazione di categoria Legacoop e i parlamentari, uno per tutti il senatore Franco Mirabelli, che
si sono spesi senza sosta per questa causa.
Come sapete la nostra Cooperativa ha scelto di fare tutto quanto possibile per ristrutturare i nostri stabili con
tutti i vantaggi resi realizzabili dai beneﬁci ﬁscali del
Bonus Facciate, Sismabonus e Superbonus 110%. Tra
questi gli interventi ﬁnalizzati all’isolamento termico
attraverso l’applicazione, laddove possibile, del cappotto termico sulle facciate o insufﬂaggio. L’intervento
fondamentale è l’utilizzo di impianti geotermici e il potenziamento del fotovoltaico, che andranno a sostituire
il consumo di gas di città e l’installazione di impianti
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di acqua calda sanitaria, con il duplice vantaggio di
risparmio di costi gestionali per i Soci, quali appunto
il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria, e di rispetto
ambientale, tema che ci vede particolarmente sensibili.
Ma non è tutto: su molti tetti dei nostri Quartieri, sempre usufruendo degli sconti ﬁscali e per migliorare
l’efﬁcienza energetica, sono programmati rinnovi e rifacimenti secondo le norme di legge, e da questo nasce
molto di più: la costruzione di nuovi appartamenti nei
sottotetti, che andranno ad aumentare il Patrimonio
abitativo della nostra Cooperativa.
Tutto questo, lo sappiamo bene, pur nella sua straordinarietà di intenti, reca disturbo e disagi a molti Soci
residenti, ce ne scusiamo, ma chiediamo ancora un
po’ di pazienza, certi che sarà premiata con i molti
beneﬁci derivanti.
Qualche vantaggio, a proposito, è approdato anche
oltre il nostro continente. Grazie alla segnalazione di
una nostra socia, infatti, abbiamo donato serramenti
dismessi nel corso delle nostre ristrutturazioni, a un’azienda agricola del Senegal, che potrà così completare
un progetto rurale offrendo opportunità di lavoro a
molte persone con impellenti necessità abitative.
Il nostro giornale, che arriva puntuale nelle vostre case
ogni trimestre, ci racconta anche le realtà territoriali,
le iniziative delle associazioni, l’arrivo della nuova
Presidente del Municipio 9, intervistata per voi e l’impegno costante del Centro Culturale e del Teatro della
Cooperativa che tanto hanno fatto e stanno facendo
per non fare mai mancare il loro prezioso contributo.
Concludo con un particolare saluto al consigliere Cesare Losi, uno degli storici fondatori di Abitare Società Cooperativa, che per motivi personali ha scelto di
dimettersi dalle sue attuali cariche. Ci conforta l’idea
che i suoi valori cooperativistici saranno sempre parte
del nostro essere e del nostro divenire.
Buone feste e buona lettura
per il CdA

Il Presidente
Silvio Ostoni
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Sensibilità ambientale
e riduzione di costi
I traguardi di Ecobonus e Superbonus per i nostri stabili
di Gian Piero Carezzano

L’

avvicinarsi della fine
dell’anno costituisce di
solito un’occasione per
guardarsi indietro e fare
un bilancio di quanto è avvenuto, anche per quanto riguarda il progetto
dello sfruttamento del Superbonus
110%. Ci sembra pertanto opportuno
fornire un quadro di aggiornamento
di questo importante intervento.
I nostri Soci ricorderanno che, da
quando l’agevolazione fiscale del
110% è stata introdotta con il Decreto-Legge n.34 nel maggio 2020, il
nostro Consiglio di Amministrazione,
con una delibera coraggiosa, ha deciso di sfruttare a pieno tale incentivo
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su tutti i Quartieri in cui potesse essere applicabile, nella consapevolezza che un soggetto come la nostra
Cooperativa debba porsi in prima
linea su tutti i temi che riguardano
la sensibilità ambientale.
L’ iniziativa del Governo prevede
che gli interventi di miglioramento
energetico e di consolidamento antisismico vengano ﬁnanziati con un
meccanismo ﬁscale che, in pratica,
riduce quasi totalmente gli esborsi
per i committenti. Esito di questi interventi, lo ricordiamo, sarà quello di
avere ediﬁci più solidi, più resistenti,
più efﬁcienti a livello energetico e
più confortevoli, grazie anche all’ isolamento termico e acustico che
verrà garantito dai nuovi serramen-

ti. I Soci potranno così constatare
tangibili riduzioni delle spese, un
miglioramento della qualità abitativa e soprattutto una diminuzione
estremamente signiﬁcativa dei costi
di gestione. Il rinnovamento completo ci permetterà infatti di risolvere
anche tanti problemi portati avanti
nel tempo per evitare di pesare economicamente sui Soci, contenendo
per molto tempo la futura necessità
di procedere a ulteriori lavori.
Nei numeri scorsi abbiamo spiegato
come la Cooperativa abbia ritenuto
opportuno mobilitare le migliori
energie, appoggiandosi a professionisti vicini al nostro mondo, a cui
sono state afﬁancate delle società
di ingegneria molto strutturate che,

n. 4 dicembre 2021

Tetti, sottotetti e…
nuovi appartamenti!
I Soci potranno
così constatare
tangibili riduzioni
delle spese, un
miglioramento
della qualità
abitativa e
soprattutto una
diminuzione
estremamente
significativa dei
costi di gestione
insieme all’asseveratore Protos e al
revisore contabile KPMG, ci hanno
permesso di identificare progetti
efﬁcienti ed estremamente rispettosi delle stringenti norme tecniche
e ﬁscali. In tutti i giornali si legge
della denuncia di aumenti di prezzi,
di carenze di materiali e ponteggi e
di difﬁcoltà a reperire imprese affidabili. La scelta di esserci mossi
tempestivamente, favorendo l’accorpamento delle nostre imprese di ﬁducia in un Consorzio, ci ha permesso
- per quanto possibile - di riservare
ponteggi, di prenotare materiali e di
afﬁdarci a maestranze competenti a
costi competitivi che, lo ricordiamo,
sono soggetti alla doppia asseverazione: tecnica da parte di Protos e
contabile da parte dei revisori incaricati (soprattutto KPMG e Deloitte).
La nostra forza contrattuale, i buoni
legami con l’Assicurazione UNIPOL e
la forte struttura consortile posta in
essere ci hanno permesso di ottenere polizze assicurative di grande
importanza e costruite specificamente per le nostre esigenze, quali
la polizza furto dai ponteggi e quella
per il rimpiazzo opere, che ci garantisce la qualità dei lavori eseguiti (10
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li incentivi ﬁscali atti a perseguire il miglioramento energetico e il consolidamento
antisismico, Superbonus e Super
Sismabonus 110% permettono, in
combinazione tra loro, di rifare i tetti
sostituendo i manti di copertura con
pannelli isolanti, di solito approﬁttando dei ponteggi che vengono installati
per il rifacimento delle facciate. Per
questa ragione il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno
provvedere alla sistemazione dei
tetti più malandati e bisognosi, oltre
che di un isolamento, di un consolidamento strutturale, quali quelli di via
Hermada, via Ornato 58, di una parte
di via Armellini, via Conte Verde, via
Davanzati e via Livigno. In alcuni casi
l’intervento sarà l’occasione per provvedere alla rimozione dell’amianto
che, seppur inertizzato, rimane un
materiale di difﬁcile gestione.
Le normative urbanistiche in essere
tuttavia incoraggiano il recupero dei
sottotetti a ﬁni abitativi permettendo la realizzazione di alloggi nelle
mansarde. In questo modo potranno
venir offerti nuovi alloggi senza dover
consumare altro terreno, evitando il
cosiddetto “consumo di suolo”. La Cooperativa ha quindi chiesto ad alcuni
architetti di valutare la possibilità di
insediare nuovi alloggi anche nei no-

stri sottotetti. Le situazioni più favorevoli ﬁnora identiﬁcate sono quelle
di via Hermada e via Ornato 58. In via
Ornato verranno pertanto realizzati,
in ognuna delle palazzine, 7 alloggi
mansardati di ottimo taglio, con doppio terrazzo e dotati di riscaldamento
e raffrescamento a pavimento. Anche
in via Hermada le opere di consolidamento sismico ci permetteranno di disporre di sottotetti ampi e ben isolati
nei quali, alle ﬁne della prima fase dei
lavori, sarà possibile ricavare circa 25
unità abitative di dimensioni variabili
tra i bilocali e quadrilocali: anche questi saranno dotati di riscalamento e
raffrescamento a pavimento, in modo
da poter accontentare le diverse esigenze del nostro corpo sociale.
Anche negli altri contesti in cui è previsto il rifacimento del tetto stiamo
valutando, in virtù della citata proroga
dei termini di ﬁne lavori, l’eventualità
di realizzare nuovi alloggi. L’intento
del Consiglio di Amministrazione è
evidente: da un lato agevolare i Soci
già assegnatari aggiungendo qualche
alloggio in grado di assorbire una
quota di spese di quartiere, dall’altro
di mettere a disposizione del corpo
sociale nuove unità abitative arricchendo così il patrimonio comune e
soddisfacendo le richieste delle famiglie in lista di attesa.
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anni per quelli murari, 5 per quelli
impiantistici). La corretta esecuzione di tali opere, oltre che sorvegliata
dalla direzione dei lavori, è garantita
dalla società professionale Conteco,
quale ente preposto al controllo tecnico di costruzione. Grazie alla forza
del Consorzio, per alcuni acquisti
speciﬁci abbiamo potuto ricorrere a
fornitori di grandi dimensioni, come
una società tedesca, e una per i serramenti di fabbricazione tedesca, oppure per il reperimento di materiali
isolanti, di cui scarseggia l’offerta,
presso grossisti primari.
Nel corso di numerosi incontri d’informazione con i Soci degli ultimi
mesi, qualcuno ha sollevato delle
perplessità sull’opportunità di affrontare svariati progetti così ampi
anziché limitarci a gestire i casi più
semplici: in verità, il nostro Consiglio
non ha ritenuto opportuno considerare tale ipotesi, sicuramente molto
meno impegnativa e ben più facile da
gestire, perché avrebbe favorito alcuni quartieri a discapito di altri, i quali
non avrebbero avuto l’opportunità di
vedere ridotte le proprie spese e le
future necessità di manutenzione.
Nell’esecuzione delle opere iniziate in
questi mesi, sono sicuramente emer-
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se criticità di tipo tecnico e organizzativo, dovute alla necessità di avviare
i lavori in un orizzonte temporale
estremamente critico e in assenza di
esperienza per progetti di questo tipo,
unici per dimensioni e per la platea
di utenti a cui sono rivolti, altamente
attenta ed esigente. Abbiamo naturalmente dovuto agire dando priorità
agli aspetti contrattuali, ﬁnanziari e
di avvio dei cantieri, ma conﬁdiamo
che l’esperienza accumulata ci possa
permettere di organizzarci sempre
meglio dal punto vista gestionale e di
comunicazione con i soci. Per questo
abbiamo messo in atto numerosi canali informativi, quali newsletter, avvisi e incontri con i Consigli di Quartiere.
Siamo consapevoli che resta il disagio
per i nostri Soci, i quali devono subire
i disturbi di cantiere che cerchiamo di
minimizzare in ogni modo.
Nel momento in cui scriviamo, il
Governo ha da poco trasmesso al
Parlamento la bozza della proposta
di Legge di Bilancio 2022 nella quale, per quanto riguarda gli incentivi
energetici, anche per le Cooperative
di Abitanti appare ﬁnalmente concessa una proroga dei termini molto
consistente. Per questo dobbiamo
sicuramente ringraziare la nostra

La nostra forza
contrattuale, i
buoni legami
con il mondo
assicurativo e la
forte struttura
organizzativa
posta in essere ci
hanno permesso
di ottenere polizze
assicurative di
grande importanza
e costruite
specificamente
per le nostre
esigenze
Associazione di categoria e i Parlamentari vicini al nostro mondo, che
si sono spesi per far comprendere
i valori sociali della nostra attività;
a questo successo crediamo di aver
contribuito anche noi attraverso le
comunicazioni dirette alle diverse
autorità di Governo e Parlamentari,
atte a far sentire la nostra voce e
di cui vi abbiamo dato notizia nelle
scorse edizioni del giornale.
L’allungamento dei termini di esecuzione di lavori ci permetterà di completare con maggiore cura gli interventi già partiti - per i quali non sono
previsti slittamenti significativi - e
soprattutto di avviare gli interventi ancora sospesi, quali via Abba, via Conte
Verde, via Zanoli, via Livigno, via Comasina e via Adriatico, confermando
così le intenzioni iniziali di intervenire
su tutti i nostri complessi immobiliari
nei quali sia possibile apportare un
miglioramento energetico o antisismico conforme alle norme di legge.
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La comunicazione del Superbonus

GIORNALE DI CANTIERE
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a cura di Francesca Scrigna

CANTIERI ATTIVI:
ࡄ ɟȒƚȀȀǞȘǞ – Sono stati montati i ponteggi sul
primo ediﬁcio ed è in fase avanzata il rifacimento dei balconi e delle ringhiere. Sono state
eseguite le trivellazioni per i pozzi geotermici e
sono in corso le installazioni degli ascensori che
si concluderanno questa primavera. Il cantiere
è ancora in sofferenza per via della reperibilità dei materiali, ma sono state adottate delle
misure correttive per poter consentire il proseguimento delle attività.

mento degli ascensori a norma disabili, mentre
a seguire inizieranno le operazioni di costruzione della nuova centrale termica.
ࡄ °ɟȘŏɾȩߡߤ – Nonostante l’avvio, rallentato a causa del reperimento dei ponteggi, attualmente
il cantiere è attivo e sta procedendo secondo
cronoprogramma. Sono in corso le attività propedeutiche alla posa del cappotto e in fase
di asseverazione la realizzazione della nuova
copertura con conseguente recupero del sottotetto.

ࡄ +ŏɟȀǞƚëżǕƚɟǞȀȀȩ – i cantieri sono partiti nel mese
di ottobre e attualmente sono stati installati i
ponteggi sui primi ediﬁci. Sono in corso le lavorazioni propedeutiche alla posa del cappotto e
siamo in attesa dell’asseverazione per il rifacimento dei balconi di via Carli.

ࡄ °ɟȘŏɾȩࡕmƚɟȒŏƇŏ – È stato avviato il cantiere
nel mese di ottobre ed è in corso il restauro
delle facciate su strade che si concluderà entro
la ﬁne dell’anno. Sono stati installati i ponteggi
esternamente alla corte di Ornato 7 e programmato lo smontaggio dell’impianto fotovoltaico
e della copertura. È in corso di approvazione
l’adeguamento degli ascensori a norma disabili.

ࡄ +ƚżżǕǞ – È stata completata l’installazione dei
ponteggi ed è in corso la posa dei cappotti su
quasi tutti gli ediﬁci. Sono in fase di trivellazione
i pozzi di presa e prosegue secondo programma
la sostituzione dei serramenti. Anche in questo
cantiere, attivo oramai da mesi, sono in fase di
risoluzione i problemi causati dal reperimento
dei materiali. È in corso di approvazione l’adeguamento degli ascensori a norma disabili.

ࡄ ģŏȀƇǞƚƇɟȩ – È in fase avanzata la posa del
cappotto sulla casa 8 ed è in corso la sostituzione dei serramenti, attività resa complessa dalla
situazione pregressa dei serramenti esistenti.
Sono in corso le attività di sistemazione delle
facciate sulla casa 6 e a breve è previsto il montaggio del ponteggio sulla casa 1 e 4. È in corso
di approvazione l’adeguamento degli ascensori
a norma disabili.

ࡄ 4ǞģǞɾɾȩɟǞȩ – Attualmente è stato installato il
ponteggio e sono in corso le attività propedeutiche alla posa del cappotto e alla sistemazione
dei balconi.

Cantieri in fase di avvio per i quali sono ancora in
corso alcune veriﬁche tecniche e sono in fase di
asseverazione preliminare i progetti:

ࡄ bɟŏɯɯǞȘǞ– Sono state riprese le attività sulla torre A e sono in corso di demolizione i pavimenti
dei balconi, lavorazione che si è resa necessaria per esigenze energetiche e per consentire il
passaggio delle tubazioni dell’acqua calda centralizzata. È in fase di installazione il ponteggio
sulla torre B.
ࡄ ŏƚɯɾɟǞƇƚȀŏʲȩɟȩ– Il cantiere procedere bene
secondo il cronoprogramma stabilito. Sono stati
montati tutti i ponteggi ed è in corso la posa
dei cappotti. È stato avvinto il rifacimento dei
balconi e la sostituzione delle ringhiere. Risulta
in fase di programmazione la sostituzione dei
serramenti. È in corso di approvazione l’adegua-

ࡄ +ȩȘɾƚģƚɟƇƚ– in attesa dei chiarimenti sui termini di ﬁne lavori, verrà sostituito il tetto grazie
al Sismabonus.
ࡄ +ȩȒŏɯǞȘŏ– Nel quartiere verranno realizzati l’ impianto di riscaldamento geotermico, la
centralizzazione dell’acqua calda sanitaria e
la sostituzione dei serramenti e dei portoncini
d’ingresso. È prevista, come in tutti i quartieri,
l’ installazione delle colonnine di ricarica nei
box.
ࡄ ǞʲǞǃȘȩ– In questo caso sarà realizzato il cappotto termico e sostituita la centrale termica
con una caldaia a condensazione ad alto rendi-
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mento. Saranno inoltre sostituiti i serramenti e
i portoncini di ingresso, mentre si sta valutando
il rinnovamento del manto di copertura.
ࡄ ƇɟǞŏɾǞżȩ – Il quartiere verrà dotato di impianto
di riscaldamento geotermico e verranno sostituiti i serramenti e i portoncini d’ingresso. È in
corso di valutazione l’insufﬂaggio delle intercapedini. È prevista l’installazione delle colonnine
di ricarica nei box.
ࡄ ģŏȀƇ࢈°ɯɯȩȀŏ – L’intervento è stato diviso in due
fasi: una prima fase che prevede la realizzazione dell’impianto geotermico e sostituzione
dei serramenti e dei portoncini d’ ingresso e
una seconda fase che prevede la realizzazione
del cappotto termico. Con la conferma della
possibile proroga oltre alla seconda fase sarà
potenziato l’impianto fotovoltaico già presente
e installate le colonnine di ricarica nei box.
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ࡄ CȒɔȩȀǞ – Nel quartiere verranno realizzati
l’ impianto di riscaldamento geotermico, la
centralizzazione dell’acqua calda sanitaria e
la sostituzione dei serramenti e dei portoncini
d’ingresso. Anche in questo quartiere è prevista l’ installazione delle colonnine di ricarica
nei box.
ࡄ 4ŏʲŏȘˌŏɾǞ – Verranno effettuati tutti gli interventi “trainanti” (cappotto e impianto geotermico) e
trainati (sostituzione serramenti, ampliamento
dell’impianto fotovoltaico, colonnine di ricarica) con l’aggiunta dell’impianto di acqua calda
sanitaria centralizzata.
ࡄ ĻŏȘȩȀǞ - Il progetto prevede un intervento sulla
centrale termica e sui serramenti, mentre è in
corso di valutazione la posa del cappotto termico.
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INTERVISTA A CARLO PRISCINDARO

Afﬁdata a Tekne Bio la gestione
dei nostri impianti termici
Intervista all’ing. Carlo Priscindaro, direttore tecnico dell’Azianda,
tra le più importanti di Milano
a cura della Redazione

T

ekne Bio oltre ad essere un
primario gestore di impianti
termici fa parte del Gruppo
Tekne, che da oltre 100 anni
è uno dei riferimenti dell’ingegneria
impiantistica ed integrata in Italia.
Proprio per questo motivo, la nostra
Cooperativa ha deciso di afﬁdarsi a
una realtà così solida, innovativa e
importante, in modo da garantire ai
nostri Soci un’alta afﬁdabilità e sicurezza nei loro appartamenti e nelle
Centrali Termiche di riferimento.
Abbiamo avuto l’occasione di intervistare l’Ing. Carlo Prisciandaro
(Direttore Tecnico di Tekne Bio) che
dopo aver avviato senza problemi e
disagi i nostri impianti a ottobre, ci
ha spiegato il loro attuale stato di
efﬁcienza e ci ha mostrato le possibili
prospettive future.
Tekne Bio si occupa della gestione
e controllo dell’ impiantistica dei
nostri Quartieri, cosa ne pensa dei
nostri impianti? Come ne valuta l’efﬁcienza?

La distribuzione del calore negli
edifici residenziali non ha subito
grandi rivoluzioni, ad esempio il
riscaldamento a radiatori è ancora
ampiamente utilizzato. Lo stesso
non si può dire della produzione del
calore, dove è in atto un continuo e
progressivo passaggio tecnologico
verso le pompe di calore.
L’attuale impiantistica di ABITARE
non ha ancora colto appieno questo passaggio tecnologico ma senza
dubbio è oggi una realtà ben gestita, manutenuta con serietà con l’in-
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tento di massimizzare l’afﬁdabilità
e l’efﬁcienza e visione cercando di
massimizzare l’affidabilità e l’efficientamento. Questo lavoro, svolto in
collaborazione con L’ufﬁcio Tecnico
della Cooperativa, ci rende orgogliosi
e soddisfatti.

corso con grande professionalità
e serietà cercando di NON cogliere
solo le opportunità economiche e
di efﬁcientamento ma anche quelle che saranno le esigenze dei Soci
nei prossimi quarant’ anni, come ad
esempio la “domotica” e la digitalizzazione negli appartamenti.

In vista dei nuovi interventi, possibili
grazie agli incentivi del Superbonus
110%, come vede le prospettive future? Tali lavori permetteranno un
maggiore efficienza dell’ impiantistica in essere?

Tekne Bio, oltre a essere un punto
di riferimento negli anni in campo
ingegneristico, è leader in progetti
innovativi nel campo della sostenibilità. La nostra Cooperativa è molto
attenta a tali temi, i nuovi interventi
quali l’ introduzione di nuovi sistemi
di ACS e della geotermia garantiscono un minore impatto ambientale?

È davvero importante cogliere questa opportunità, grazie alla quale
sarà possibile valorizzare gli ediﬁci
esistenti abbassando il fabbisogno
di energia termica con i cappotti
termici.
La minor energia necessaria al riscaldamento potrà essere prodotta
con sistemi fortemente innovativi,
ad alta efﬁcienza e a bassi costi di
esercizio, una vera rivoluzione delle
centrali termiche. Inoltre, le notizie
delle ultime settimane sui rincari
del gas ci fanno capire quanto sia
importante utilizzare una fonte di
energia primaria diversa e più ﬂessibile, come l’energia elettrica, che
permette di recuperare il calore dal
sottosuolo mediante gli impianti
geotermici.
Visto che stiamo affrontando questo processo su numerosi immobili
in Milano, possiamo affermare che
ABITARE sta gestendo questo per-

Sicuramente la centralizzazione
della produzione di ACS permette
un importante incremento di efﬁcienza e, quindi, un minor impatto
ambientale, rispetto alla produzione
autonoma di qualunque tipo. Inoltre,
siamo convinti che l’abbandono dei
combustibili fossili sarà a breve inevitabile per poter mettere un freno
ai cambiamenti climatici, e quindi
l’utilizzo dell’energia elettrica necessaria alla geotermia e generabile
attraverso i più diffusi sistemi, sarà
un passo obbligato.
In ultimo, tali impatti potrebbero
addirittura essere convogliati in
certiﬁcazioni di sostenibilità di calibro internazionale (i.e. LEED e WELL)
che permetterebbero ad ABITAREdi
diventare uno dei primi “quartieri”
di Milano (e quindi d’Italia) che, in
maniera certiﬁcata, dà un ruolo prioritario alla sostenibilità ambientale
e al benessere dei suoi Soci.
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GRUPPO
progetti e innovazione da oltre 100 anni

Il GRUPPO TEKNE, da oltre 125 anni progetta,
realizza e gestisce impianti di ediﬁci nel panorama
nazionale. Da marzo 2021 attraverso Tekne BIO,
gestisce gli impianti e fornisce il calore ai Soci di

ABITARE SOCIETÀ COOPERATIVA

125
500
20.000
4milioni m
Anni di esperienza nel settore

Realizzazioni impiantistiche e impianti in gestione

Unità abitative ed ediﬁci serviti

2

Superﬁcie complessiva ediﬁcata

TEKNE BIO intende prendersi cura
dei Soci di Abitare Società Cooperativa,
garantendo:
- Un team di risorse competenti e dedicate;
- Un approccio sostenibile e innovativo;
- Una competenza manutentiva capace di
ottimizzare centrali tradizionali (caldaie a
condensazione) ed innovative (geotermia);
- Una piattaforma di monitoraggio semplice;
- Un servizio di pronto intervento H24.

“Caro Socio, se vuoi
aiutarci chiamaci ogni
volta che hai bisogno.”
T 02 38003772
Via Adele Martignoni 25, 20124 Milano - T. 02 3087.163 - email info@teknebio.it

DALLA COOPERATIVA

Fondazione Abitiamo
propone una festa
di Natale in due tappe!
di Gianluca Alfano e Laura Berti

L

a Fondazione Abitiamo,
nata grazie ad una intuizione di Abitare Società
Cooperativa e operativa da
maggio 2021, raggiunge un piccolo
grande risultato a pochi mesi dalla
sua costituzione. La prima idea progetto promossa e presentata dalla
Fondazione Abitiamo ottiene, infat-
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ti, un importante riconoscimento
nell’ambito del bando “Sottocasa”
promosso dal programma “La città
intorno” di Fondazione Cariplo.
Il progetto presentato è dedicato alle donne e ai bambini dei
tre quartieri dove la Fondazione
e la Cooperativa sono presenti.
“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,
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che si terranno rispettivamente
nelle sale sociali e nei cortili delle
case della Cooperativa. Utilizzare
la leva artistica e culturale per
promuovere cittadinanza, mutualismo e comunità. Valorizzare gli
spazi trasformandoli in luoghi dove
sperimentare la costruzione di legami di mutuo aiuto e di vicinanza
umana, culturale, relazionale.
L’ occasione per partire ci viene
data dalla festa di Natale.
D.AF.NI e la Fondazione, in collaborazione con la Abitare Società
Cooperativa e con l’associazione
Insieme nei Cortili, propongono
una festa di Natale in due tappe:
domenica 19 dicembre alle ore 17
presso la sala di via Ornato 7 con
un laboratorio di “stop motion”
realizzato dall’Associazione Nuovo
Armenia e rivolto ai bambini e alle
bambine;
martedì 21 dicembre dalle ore 18
presso il Teatro della Cooperativa
dove avremo l’occasione di presentare la Fondazione a tutto il corpo
sociale per poi assistere ad una
performance di teatro dei Burattini realizzata dallo stesso Teatro
della Cooperativa. Concluderemo,

ovviamente, con un brindisi e uno
scambio di Auguri!
La festa di Natale darà l’occasione
alla Fondazione di presentarsi, ma
questo breve articolo ci consegna
l’opportunità di anticipare qualche
elemento di conoscenza relativamente agli obiettivi e alle azioni
messe in campo dalla Fondazione
in questi mesi e che vorremmo realizzare, insieme ai soci della Cooperativa e ai Consigli di Quartiere,
nei prossimi mesi.
Promuovere e generare sviluppo
economico, culturale e sociale, vuol
dire anzitutto contrastare e ridurre
le diseguaglianze, ridurre quei divari e quelle esclusioni che si stanno
rivelando come principale causa di
una crescita disarmonica, ingiusta,
diseguale.
Questo è uno dei principali obiettivi
che la Fondazione vuole perseguire
in favore dei quartieri dove svolge
la propria attività. Per dare concretezza a questo obiettivo, la Fondazione si occuperà prima di tutto di
dare una nuova destinazione agli
spazi in disuso della Cooperativa
assegnandoli a soggetti proﬁt e no
proﬁt, che propongano attività con

chiara finalità e ricaduta sociale,
culturale e di impresa. Con questo
stile stiamo lavorando al concreto
sviluppo di due spazi situati in via
Terruggia e in via Zanoli.
In questi luoghi, attraverso lo sviluppo di collaborazioni con diversi
soggetti territoriali (sociali, culturali
e di impresa) e in stretta connessione con le amministrazioni locali, si
svilupperanno progettualità capaci
di rispondere ai principali bisogni del territorio e più in generale
della città. Ad oggi sono in fase di
sviluppo e realizzazione le seguenti
iniziative:
1 Servizio di ospitalità per anziani
e famiglie fragili: la ﬁnalità del
servizio sarà quella di offrire una
soluzione abitativa che permetta alle persone di vivere in un
ambiente monitorato e protetto mantenendo però la propria
autonomia (localizzazione via
Zanoli);
2 Realizzazione di uno spazio “ibrido” (Osteria sociale) in grado di
coniugare un’offerta di servizi
socio-culturali con attività ricreative e ristorative (localizzazione
via Terruggia);
3 Su tutti e tre i quartieri si sta
inoltre sviluppando un’attività
che prevede la realizzazione di
luoghi che possano offrire, anche
attraverso un coinvolgimento dei
cittadini e dei soci, attività di
supporto scolastico e servizi di
conciliazione famiglia lavoro.
Tutto questo in estrema sintesi,
martedì 21 dicembre alle ore 18
presso il Teatro della Cooperativa
avremo l’opportunità di approfondire coinvolgendo tutti voi che vivete quotidianamente il valore del
vivere in Cooperativa.
Vi aspettiamo quindi alla Festa di
Natale in due tappe!
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Luogo di incontro:
conoscere l’abitare
di Agnese Pennati, Cascina Biblioteca e Davide Ostoni

A

seguito di un’indagine sociale svoltasi due
anni fa su centinaia di nuclei familiari residenti
e dopo un attento studio dei servizi offerti
da ABITARE insieme ai bisogni espressi da parte
dei Soci, nel corso dell’anno ci si è concentrati
nell’approfondire la conoscenza personale di Soci e
Socie anziani soli e fragili presenti in tutti i Quartieri.
La popolazione della nostra Cooperativa è composta
da migliaia di persone che, attraverso un rapporto
diretto e costante, possono essere supportate. Grazie

ad alcune competenze di ABITARE e il gruppo di
lavoro di Cascina Biblioteca, quest’anno si è potuto
entrare in contatto con centinaia di famiglie, tramite
la rete di sostegno presente all’interno dei nostri
Quartieri e il progetto “Luogo di incontro”, e si è
potuto così mappare, individuare e conoscere le loro
condizioni di vita. L’intenso lavoro di analisi è durato
undici mesi, a partire da gennaio 2021.

Conoscersi per comprendersi
MANDATO - NECESSITÀ - SFIDA

PERCHÉ UN SERVIZIO
DI PROSSIMITÀ?
Anni fa Abitare Società Cooperativa ha scelto di stare a ﬁanco dei
propri soci non solo soddisfacendo
un bisogno di casa, ma ascoltando
altre necessità. Questa attenzione
particolare riservata ai soci è stata,
e continua ad essere, un esempio di
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welfare locale ossia di iniziative ed
attività per garantire il benessere dei
cittadini. È nato così “Luogo di Incontro”, un progetto che insieme ad altri
attivi in Abitare Società Cooperativa,
si dedica in particolar modo ai soci
che presentano necessità e fragilità
speciﬁche in ambito sociale, relazionale, sanitario e assistenziale.

Un’attività volta a lavorare per garantire il benessere della comunità non
può essere una attività statica. Deve
essere capace di mutare, di essere
ﬂessibile, di trovare in continuazione
nuovi modi per migliorarsi, accompagnando i cambiamenti che caratterizzano la comunità di riferimento.
A ﬁne 2020 ABITARE, insieme alla cooperativa sociale Cascina Biblioteca,
a seguito dell’esperienza comune in
Luogo di Incontro degli anni precedenti, ha avviato una progettazione
condivisa di revisione del modello
operativo. Il processo di costruzione
condivisa ha avvicinato alla deﬁnizione di un nuovo approccio lavorativo all’interno del progetto Luogo di
Incontro, che ha voluto valorizzare
l’elemento di prossimità nell’intervento. Il concetto di prossimità, da
un punto di vista etimologico, sottolinea grande vicinanza, nello spazio o
nel tempo, legame e afﬁnità. La sua
principale caratteristica, infatti, è
quella di porsi vicino ai problemi delle persone e delle famiglie, cercando di rilevare i bisogni espressi ed
inespressi, a partire da una presenza
concreta e continuativa all’interno di
tutti i quartieri.
Per portare avanti questa prospettiva si è strutturata un’equipe di
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operatori professionisti che, tramite
un lavoro in sinergia, potesse trovare modalità sempre più concrete per
“esserci” per tutti i nuclei famigliari
che potessero avere necessità di
un supporto. La scelta condivisa tra
Abitare e. Cascina Biblioteca è stata
quella di finalizzare questo primo
anno di nuova progettazione anche
per approfondire la conoscenza della
comunità di ogni singolo quartiere,
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con un’attenzione speciﬁca rivolta ai
nuclei più anziani, appartenenti alla
cosiddetta “quarta età” (ovvero con
un’età superiore ai 75 anni).
Questo processo conoscitivo ha fatto
sì che si potesse, parallelamente alla
quotidianità del lavoro di contatto e
accompagnamento delle persone ed
in continuità con la Ricerca Sociale
svolta nel 2019, realizzare dei focus
di analisi sui bisogni della popola-

zione socia più anziana, utili al ﬁne
di riuscire sempre più a strutturare
un servizio capace di rispondere al
meglio.

I PRIMI PASSI
Il servizio di prossimità è ﬁnalizzato
a svolgere una funzione di “sensore”
dei problemi e di prima risposta alle
esigenze emergenti all’interno della
comunità della cooperativa.
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COSA È STATO FATTO…
L’anno 2021, nonostante
le tante difficoltà connesse alla situazione
pandemica in corso, è
stato ricco di incontri. Gli
operatori hanno potuto
intessere contatti con
più di 700 soci e socie. Il
95 % dei soci più anziani sono stati incontrati o
contattati per momenti
di conoscenza reciproca
e di raccolta dei bisogni.
Si è rilevato che il 24%
delle persone over 75
che vivono da sole hanno
una forte rete famigliare
e sociale, che risponde ai
loro bisogni quotidiani
o emergenziali. Invece,
circa il 10% delle persone che hanno più di
75 anni, necessitano un
supporto assistenziale,
burocratico, sanitario o
sociale maggiore a cui
le reti sociali e i conte-

16

Sono stati più di
300 i soci e le socie
che nonostante
non abbiano
ancora avuto
la necessità di
usufruire di questo
servizio, hanno
espresso un parere
molto positivo su
di esso.
sti parentali non sempre riescono a
rispondere. Di queste, inoltre, circa
un terzo ha riportato situazioni di bisogno generalizzate, comprendenti a
volte anche problematiche connesse
all’intero nucleo famigliare.

L’approfondimento ha anche fatto
emergere che circa il 4 % delle persone più anziane che vivono nei quartieri
della cooperativa ha difﬁcoltà ﬁsiche
importanti, un dato signiﬁcativo da
monitorare per poter garantire accessibilità e adeguatezza degli spazi.
Nonostante il focus sia stato indirizzato alla conoscenza e all’accompagnamento nella risoluzione di problematiche prevalentemente di quei nuclei
famigliari con componenti anziani, il
lavoro del servizio, la presenza territoriale, la collaborazione con i custodi e Consigli di Quartiere, la rete di
collaborazione con il territorio hanno
permesso di individuare anche altre
circa 30 situazioni di necessità e fragilità sociale da parte di nuclei famigliari più giovani a cui offrire il supporto
specialistico dell’equipe di lavoro.
Durante il 2021, quindi, il lavoro di
prossimità è riuscito ad accompagnare
un totale di 85 nuclei famigliari, realizzando interventi di varia natura in
risposta alle differenti necessità emerse tra le quali visite a domicilio per
conoscere i bisogni, supporto al disbri-
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go di pratiche burocratiche e sanitarie,
accompagnamento alla deﬁnizione dei
servizi domiciliari, monitoraggio di situazioni di disagio, supporto ai caregiver, supporto nella riorganizzazione
familiare o nella ricerca di badanti.
Un elemento cardine del lavoro
quotidianamente svolto, in continuità con quanto realizzato negli anni
precedenti, è il servizio di trasporto,
accompagnamento sanitario e supporto a piccole commissioni. Circa 50
nuclei familiari hanno goduto unicamente di questo servizio, oltre alle
85 famiglie che ne hanno usufruito
in aggiunta ad altri interventi.
Sono stati più di 300 i soci e le socie
che nonostante non abbiano ancora avuto la necessità di usufruire di
questo servizio, hanno espresso un
parere molto positivo su di esso. Sapere che in cooperativa è presente
un’attenzione e un interesse a rispondere a bisogni importanti rassicura le persone, che possono contare
su operatori che si prendono cura a
360° della comunità e rispondono
alle loro necessità, anche future.
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… E COSA VORREMMO FARE
L’ impegno della cooperativa e la
collaborazione per rivolgere uno
sguardo al benessere della comunità tutta, vuole continuare. Risulta
importante lavorare per potenziare
la presenza nei quartieri e la sinergia con tutte le persone che all’ interno di quei contesti hanno un
ruolo di riferimento, come i custodi
e i CdQ, al ﬁne di potersi rivolgere
in maniera più ampia a tutti i nuclei
famigliari interessati a fruire di tale
supporto.
Se la si guarda con nuove lenti,
“prossimità” può signiﬁcare anche
disposizione a sentire anche come
propri i problemi di chi ci è accanto. Ed è proprio in questa ottica che
acquista un valore fondamentale
accompagnare la valorizzazione di
risorse informali nella rilevazione e
nell’emersione di bisogni inespressi,
promuovendo atteggiamenti di cura
e partecipazione di comunità e attivando processi di prevenzione.
La sﬁda che ci aspetta è quella di
strutturare servizi integrati che

possano essere proposti
ai nostri Soci, in sinergia
con tutte le realtà vicine
alla nostra Cooperativa.
Abitare è una realtà ampia e complessa, fatta di
persone che fanno del
vivere insieme il valore
centrale. Da studi consolidati, a livello metropolitano e non solo, emerge
la necessità di elaborare
strategie di supporto che
possano aiutare e allo
stesso tempo creare forme alternative di risposta
a bisogni sempre più diffusi. Lo sforzo del mondo
della Cooperazione e di
Abitare stessa è quindi
quello di creare rete con
realtà quali Cascina Biblioteca così da formare
una comunità di abitanti
unita che sappia anticipare e affrontare tutte le
sﬁde della contemporaneità.
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Intervista ad Anita Pirovano
Presidente del Municipio 9
di Lucia Giorgianni

I

l 4 ottobre 2021 si sono chiuse
le elezioni amministrative di Milano, che hanno chiamato i cittadini a votare il Sindaco della
città e il Presidente del proprio Municipio (oltre ai relativi consiglieri).
Nel nostro Municipio 9 a indossare
la fascia da Presidente è stata Anita
Pirovano, che già al primo turno ha
ottenuto la netta maggioranza dei
voti.
Classe 1982, laureata in Psicologia
sociale e culturale all’Università
degli Studi di Milano Bicocca, era
già consigliere comunale di Milano
Progressista, con il ruolo di Vice
Presidente Commissione Politiche
Sociali e Presidente Commissione
Carceri. Che cosa l’ha portata a scegliere la candidatura al Municipio e
con quali programmi, ce lo spiega in
questa intervista che con molta di-
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sponibilità ha rilasciato per i lettori
di Abitare nei Quartieri, quindi per
i tanti cittadini del suo Municipio
con i quali, come vedremo, desidera
promuovere un rapporto all’insegna
della prossimità.
Quando entro nel suo ufﬁcio affacciato su quel quadrilatero di verde
tra via Livigno e via Guerzoni che
circonda la Villa Hananu, sede del
Municipio, un collaboratore sta illustrando alla Presidente il calendario dei più imminenti matrimoni che
dovrà celebrare a Villa Litta e a Villa
Scheibler.
Sono scenari sempre più apprezzati
e richiesti, e Anita Pirovano è determinata a trovare spazio nella sua
agenda, di certo già molto intensa,
per tutto quello che possiamo immaginare comporti essere alla guida di
uno dei Municipi tra i più popolosi
di Milano.

Nel suo intervento di insediamento
del nuovo consiglio del Municipio
9, lei ha sottolineato l’ importanza
della valorizzazione dei quartieri e
della comunità: temi fondamentali
che rischiano di scappare di mano
nella vita della modernità metropolitana. Nasce da questo l’idea della
città a 15 minuti?

L’intendimento della ‘città a 15 minuti’ è quello di rendere ogni quartiere
una centralità, che signiﬁca sia possibile ad ogni cittadino raggiungere in
poco tempo, a piedi o in bicicletta, i
servizi necessari, gli spazi pubblici, le
aree verdi. E su queste realtà bisogna
operare per rafforzarle e rinnovarle.
Pensiamo alle scuole, per esempio:
le scuole sono il centro di ogni quartiere; ci passiamo tutti, per un motivo
o per l’altro, come alunni, genitori,
nonni… La manutenzione delle scuole primarie è certamente tra le nostre
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Villa Hanau e il suo
parco, sede del
Municipio 9

Il Sindaco Sala
ha desiderato
incontrare i
cittadini nel cortile
storico della vostra
Cooperativa, quello
di via Ornato, il più
vecchio di tutti. Ha
voluto così dare il
segno di un ritorno,
possiamo dire di un
ritorno al futuro.

nuova struttura, devono essere centri
sanitari di comunità.
Così come dovremo lavorare alla
disponibilità di servizi civici, al trasporto pubblico. Nel nostro Municipio
abbiamo la fortuna di avere tre linee
metropolitane; ci sono anche diversi
mezzi di superﬁcie, però non tutti i
quartieri sono ugualmente serviti e il
nostro sforzo sarà quello di migliorare
l’accessibilità alla rete dei trasporti.
Nella mia idea di comunità, inoltre, e
quindi anche di identità territoriale,
vi è l’ imprescindibile valore dei legami sociali, a cominciare da quelli
di vicinato e poi nel territorio. Tutti
possiamo trovarci ad avere bisogno
di qualcuno o di qualcosa, e a questo
proposito c’è un proverbio napoletano che mi piace molto, non sono
capace di dirlo in dialetto, ma recita
così: ‘anche la regina ha avuto bisogno della vicina’.

L’intervento
della
Presidente
all’incontro di
insediamento.

priorità, devono essere luoghi belli,
curati, efﬁcienti e sicuri.
A 15 minuti devono essere presenti i
servizi per la tutela della salute; oggi
torniamo a parlare delle Case della
Salute, che già esistevano ma si erano perse, dobbiamo dare ad esse una
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L’incontro di
insediamento
del Municipio 9

Tra l’altro i nostri quartieri sono tra i
più fervidi di attività umane: associazioni, centri di solidarietà, di cultura,
di sport… è un privilegio avere persone da incontrare, cui rivolgersi, su cui
contare. Perché, ben oltre le mura del
tuo appartamento, è la città il posto
in cui vivi. In una visione più ampia
dell’abitare, la città è la tua stessa
casa. In questo senso è di esempio
la tradizione delle cooperative ediﬁcatrici a proprietà indivisa, che si
occupano della casa come bisogno
primario, ma anche come bene inserito in un contesto territoriale che
deve rispondere a diversi bisogni.

Nella storia della sinistra, che è anche la mia, uno dei punti più alti è
quello di rispondere a bisogni primari con soluzione mutualistiche. Il
Sindaco Sala, recentemente, ha desiderato incontrare i cittadini nello
spazio comune di una casa della vostra Cooperativa, un cortile storico,
quello di via Ornato, il più vecchio
di tutti. Ha voluto così dare il segno
di un ritorno, possiamo dire di un
ritorno al futuro.
Un altro nodo da affrontare, a proposito di abitazioni, è la difesa del
diritto alla casa, che a Milano è
particolarmente problematico so-
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prattutto per i più giovani. Abbiamo
un forte scarto tra il costo della vita
e i redditi da lavoro che il più delle
volte non consentono ai giovani di
vivere a Milano, nemmeno a chi,
nel migliore dei casi, ha concluso
un percorso scolastico e ha trovato un lavoro. E così la città rischia
di espellere, di allontanare i suoi
abitanti. Molti lo temono questo
fenomeno di gentriﬁcazione: le zone
rigenerate subiscono un aumento di
prezzi e diventano proibitive (cita
lo slogan letto sui muri ‘NoLo costa
caro, scappo a Quarto Oggiaro’ ndr).
Ma la sﬁda è proprio questa: riqualiﬁcare ponendo al centro il diritto
di un abitare sostenibile.
Nel nostro territorio abbiamo l’esempio di Dergano, un quartiere rinato
grazie a una vitalità di iniziative promosse dai cittadini. Sono nate così,
dal basso, realtà come il Nuova Armenia, Rob de Matt, Mamusca…luoghi in cui ci si ritrova, ci si diverte, si
creano legami e ci si aiuta. Questa è
la vera trasformazione.
Come si concilia lo sviluppo urbano
con la tutela del suolo e degli spazi
verdi?

Sostenibilità ambientale e sociale

nella contemporaneità non possono che procedere assieme in modo
sinergico e complementare.
Per affrontare il bisogno di spazi
abitativi non serve costruire su aree
verdi, che sono un bene comune
necessario all’ecosistema. Il ciclo
edilizio della rigenerazione urbana
deve invece tendere al riuso di spazi
già ediﬁcati, limitando così il consumo di suolo. L’ediﬁcazione in atto a
Niguarda, laddove c’era la Villa Trotti,
rientra pienamente in questa visione
perché rigenera uno spazio abbandonato: non c’è nulla di più offensivo
per chi reclama il diritto alla casa,
che vedere gli spettri del degrado.
Per quanto riguarda la presenza del
verde nei nostri quartieri, sappiamo
bene quanto essa rappresenti una
risorsa fondamentale per la salute,
per l’aria che respiriamo ma non
solo: le aree verdi aiutano anche
a generare socialità tra le persone.
Pensiamo al luogo in cui ci troviamo
ora, la Villa Hanau, che è circondata
da un bel parco. La nostra prima delibera ha riguardato proprio questo,
far sì che questo parco sia fruibile
da tutti, aprendo i suoi cancelli: i
parchi non sono solo da guardare
ma da vivere. Ci vorranno poi nuove aree verdi, anche se abbiamo il
Parco Nord, perché ci sono quartieri
molto densi dove servono spazi di
respiro.
Lei ha scritto un libro sulla trasformazione di Milano dal 2011 al 2021. Il
titolo, I gelsi torneranno a fare l’uva,
esprime la capacità della città di
inventarsi e, laddove necessario, di
superare i problemi con creatività.
Nel libro c’è un glossario di parolechiave per la Milano del cambiamento, quali parole-chiave sceglierebbe
per il Municipio 9?

Mutualismo e Prossimità, queste, tra
tante, sono le parole che identiﬁcano anche la mia spinta a candidarmi
in Municipio dopo un’esperienza in
consiglio comunale. Credo nell’identità territoriale, nella promozione
della comunità, nelle persone.
La pandemia ci ha costretti al di-

n. 4 dicembre 2021

INTERVISTA AD ANITA PIROVANO

Ben oltre le
mura del tuo
appartamento,
è la città il posto
in cui vivi. In una
visione più ampia
dell’abitare, la città
è la tua stessa casa
stanziamento sociale, che spesso,
per molti, è equivalso alla solitudine.
Ora più che mai spero che le persone
possano tornare vicine, è un auspicio
che ho espresso nello slogan della
mia campagna elettorale: ‘torniamo
vicini, andiamo lontano.’
La prossimità si compie tra le persone ma anche tra istituzioni e cittadini. Sappiamo, lo abbiamo visto
dalla scarsa afﬂuenza alle elezioni
amministrative, che molta gente non
ha ﬁducia nella politica e nelle istituzioni. Noi vogliamo essere da sprone
a creare vicinanza tra cittadini e istituzioni. Incontreremo associazioni e
comitati, spetta a noi andare da loro
e conquistare un rapporto di ﬁducia.
Inoltre, occorre sicuramente un ripensamento dei servizi sociali, penso
a luoghi che diventino punto di riferimento non solo per singoli speciﬁci
problemi, ma per un approccio collettivo a bisogni di diversa natura, quindi,
non solo soluzioni individuali a problemi individuali, ma una rete di servizi
che sia una rete di solidarietà.

Abitare Società Cooperativa esprime
alla Presidente del Municipio 9 Anita
Pirovano e a tutti i Consiglieri neoeletti
i suoi più sentiti auguri di buon lavoro.
La Cooperativa è vicina alle istituzioni
di zona e al Comune di Milano con l’espressione di tutte le sue attività. Ricordiamo che già con l’ex Assessore alla
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Stefano Indovino, neo eletto
Presidente del Consiglio
municipale, porge ad
Anita Pirovano la fascia di
Presidente

Casa Rabaiotti avevamo concordato
atti concreti di collaborazione, ﬁrmando un accordo per dare la possibilità ai
cittadini indicati dal Comune di Milano
di avere un appartamento di ABITARE.
Ricordiamo inoltre che abbiamo vinto
un Bando Regionale di circa un milione
di Euro per il recupero di unità abitative, potendo così effettuare tutti i lavori
su decine di alloggi che necessitavano
di importanti interventi.
ABITARE opera nella zona per i Soci,
ma anche per tutta la comunità territoriale, attraverso iniziative promosse
dal Centro Culturale e dal Teatro della
Cooperativa, realtà divenute di riferimento cittadino.
Sugli ediﬁci dei nostri quartieri, sono
in corso i lavori che si avvalgono dei
benefici fiscali del Bonus Facciate,
Sismabonus e Superbonus 110%, tra
i quali la sostituzione dei portoncini
d’ingresso e dei vecchi serramenti con
nuovi inﬁssi, e gli interventi ﬁnalizzati
all’isolamento termico tramite l’applicazione del cappotto termico sulle facciate. Attivi anche i lavori sugli impianti
di riscaldamento per la sostituzione
delle tradizionali caldaie a gas con
impianti geotermici e il potenziamento
dell’impianto fotovoltaico.
Questi lavori, che ci impegnano instan-

cabilmente da oltre un anno, hanno il
duplice ﬁne di risparmio di costi gesionali (riscaldamento e acqua calda
sanitaria) e di protezione ambientale.
Abbiano inoltre dei progetti per la costruzione, attraverso il Superbonus, di
nuovi appartamenti a canone calmierato, da realizzare senza consumo di
suolo.
Sempre vicino alle persone, ABITARE
ha attivato un servizio di aiuto alle famiglie che avevano diritto di ricevere
il contributo economico di sostegno
derivante dall’emergenza Covid 19 del
Comune di Milano, supportandole in
ogni fase della procedura per il suo
ottenimento.
Ci siamo messi per questo a disposizione del Comune per fornire tutte le
informazioni necessarie sui richiedenti,
ﬁno al riconoscimento e all’ottenimento di un contributo di oltre 74.000 euro di cui hanno beneﬁciato 117 nostri
soci. La costituzione della Fondazione
Abitiamo, inoltre, darà nuova linfa allo
sviluppo dei quartieri in ambito urbano, sociale e culturale, mediante il
concorso a bandi nazionali ed europei.
Sono alcune delle nostre risposte al bisogno di casa, di servizi e di un buon
abitare, nel rispetto dei nostri principi
cooperativistici.
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PROSSIMITÀ

Prossimità

Ama il prossimo tuo come te stesso.
É ancora rivoluzionario il Grande Comandamento?
di Lucia Giorgianni

F

abrizio De André nel 1970
uscì con l’album La Buona
Novella, tratto dalla lettura
di alcuni Vangeli apocriﬁ. Il
cantautore svelava nei brani la tradizione cristiana nel suo volto più umano e rivoluzionario. Eppure, questa
umanizzazione di Gesù non piacque
a tutti e gli studenti la giudicarono
anacronistica: “ma come” - reclamarono - “noi lottiamo nelle università
e nelle piazze contro abusi e soprusi
e tu ci vieni a raccontare la storia
della predicazione di Gesù Cristo”.
De André ci tenne a chiarire che quel
tal Gesù, parlando di uguaglianza e
fratellanza, era stato il più grande
rivoluzionario di tutti i tempi e che
“Ama il prossimo tuo come te stesso”
era un principio etico decisivo, che
avrebbe cambiato il mondo.
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La spiritualità, lo sappiamo, non è
monopolio delle religioni ma appartiene alla dimensione umana e
il “Comandamento dell’amore” sopra citato è bene resti uno specchio

La Prossimità
è empatia, è
conoscere l’altro,
individuarne
i bisogni; è un
processo che ci
porta vicini, ma
è qualcosa di più
della Vicinanza

in cui l’uomo di oggi e di sempre
si riﬂetta. Così vogliamo parlare di
Prossimità, un valore che è anche
nel mondo della cooperazione, anzi,
ne è il fulcro. Cos’è la prossimità? É
empatia, è conoscere l’altro, individuarne i bisogni; è un processo
che ci porta vicini, ma è qualcosa di
più della Vicinanza: la prossimità è
fatta di ascolto e di restituzione, è
un pensiero capace di sguardo e di
solidarietà.
La prossimità è anche tra i cittadini e
le istituzioni, nasce dalla consapevolezza di un bisogno condivisa tra più
persone, accomunate generalmente
dalla vicinanza territoriale, è saper
rispondere a bisogni primari con soluzione mutualistiche, per esempio
con una rete di servizi che sia una
rete di solidarietà.
La cooperativa, ha portato sostegno
a persone in difﬁcoltà in ogni epoca
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PROSSIMITÀ
per ottenere i contributi del Comune
di Milano, con le modalità straordinarie e personalizzate per far fronte al
pagamento dei canoni. E, ancora, le
tante iniziative di Legacoop Lombardia nei suoi “anticorpi cooperativi”,
gli incontri on line di realtà culturali.
Tutto questo si inserisce in ciò che
è ricerca e ascolto, quindi prossimità, come testimonia il monitoraggio
di Cascina Biblioteca pubblicato su
questo giornale.
Ama il prossimo tuo come te stesso
è dunque un esercizio umano che si
basa sulla persistenza di sentimenti
comunitari della popolazione, che va
alimentato con un impegno costante.
Può ancora, questo principio etico,
cambiare il mondo? Di certo, pur
nella sua utopia o proprio per questo,
vale la pena di seguirne i dettami. Per
questo esso rappresenta una rivoluzione permanente, da combattere, e
che noi combattiamo, giorno dopo
giorno.

e, nel recente periodo del lockdown,
ha espresso più che mai la sua presenza con il supporto nelle situazioni
più critiche: con la spesa a domicilio
e la distribuzione dei farmaci attraverso le associazioni, con il sostegno

De André ci tenne
a chiarire che quel
tal Gesù, parlando
di uguaglianza e
fratellanza, era
stato il più grande
rivoluzionario di
tutti i tempi e che
“ama il prossimo
tuo come te stesso”
era un principio
etico decisivo, che
avrebbe cambiato
il mondo.
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Dalle nostre ﬁnestre,
una visuale sul futuro
per un’azienda
agricola africana

I serramenti dismessi di Via Cecchi saranno
donati a un’impresa rurale del Senegal
a cura della Redazione

A

rriva dal Senegal una richiesta di sostegno: “ci
servono serramenti per
tre ediﬁci in costruzione
nella nostra azienda agricola; abbiamo un grande bisogno di valorizzare
la nostra terra, di dare un futuro ai
giovani.’’
A lanciare l’appello è l’azienda senegalese “Cresce il futuro’, sorta presso
la parrocchia Santa Bernadette di
Temento-Samine, al conﬁne con la
Guinea Bissau: zone difﬁcili, segnate
dai conﬂitti, dal fenomeno dell’emigrazione clandestina, dalla presenza
di terreni minati.
A gestire l’ impresa sono chiamati i
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Missionari Oblati di Maria Immacolata,
una congregazione di sacerdoti dedita
all’educazione giovanile e alle attività
di agricoltura sostenibile. Il progetto
mira allo sviluppo territoriale tramite la coltivazione diretta di prodotti
alimentari e vuole dare opportunità
di lavoro a molte persone che hanno
impellenti necessità abitative, di istruzione e di tutela della salute.
La sﬁda è inoltre quella di contrastare l’esodo rurale che colpisce la
zona, dando occupazione alle nuove
generazioni, formarle per un futuro
professionale che, oltre a dare immediato sostentamento, incoraggi tutti
coloro che in questa terra nascono,
crescono e vorrebbero viverci.

Il progetto mira
allo sviluppo
territoriale tramite
la coltivazione
diretta di prodotti
alimentari e vuole
dare opportunità
di lavoro a molte
persone che
hanno impellenti
necessità abitative,
di istruzione e di
tutela della salute
n. 4 dicembre 2021

OCCHIELLO

“Ad oggi sono stati effettuati i lavori preliminari
alla coltivazione di frutta e
verdura ed è stata avviata
la coltivazione a risaia che
introduce una qualità autoctona di riso”, ci racconta
una nostra socia che ben
conosce questa realtà, operando lei stessa in un’azione
di volontariato sul posto.
“Negli ultimi due anni sono
stati acquistati i macchinari
agricoli necessari e adesso
occorrono serramenti per le
ﬁnestre degli ufﬁci, del magazzino, del laboratorio per
la manifattura di marmellate
e insaccati: in tutto 65, tra ﬁnestre e porte-ﬁnestra, secondo il progetto. L’impegno
è gravoso, ma noi vogliamo
fortemente andare avanti e
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realizzare questo sogno di
salvezza e di futuro per la
nostra terra.”
A questo richiamo, la Cooperativa risponde mettendo
a disposizione alcuni serramenti dismessi dai palazzi
di Via Cecchi nel corso dei
lavori di ristrutturazione,
che saranno appunto regalati a questa azienda africana, sperando di dare così
il nostro piccolo contributo
alla realizzazione di un sogno importante. É un’opera
di cooperazione che supera
i conﬁni del continente, arrivando là dove gli oggetti
donati avranno una nuova
vita e in qualche modo parleranno di noi, delle nostre
case, dello spirito di solidarietà che ci anima.
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l Consiglio di Amministrazione
prende atto e si adegua alla
circolare Ministeriale
A seguito della comunicazione
di istruzioni operative rilasciata dal Ministero dello Sviluppo
Economico, tramite circolare
veicolata da LegaCoop e Lega
della Cooperative, il Consiglio di
Amministrazione ha deliberato
purtroppo il recesso di alcuni Soci
di Abitare Società Cooperativa. In
rispetto della circolare, sono stati
esclusi quei soci che non hanno
un rapporto mutualistico con
la Cooperativa e che, a seguito
della comunicazione scritta del
25.06.2021, non hanno mostrato
interessamento nel mantenimento dei rapporti sociali con Abitare
Società Cooperativa.
Il Consiglio di Amministrazione
ha proceduto quindi alla loro
esclusione dal libro soci, ai sensi
delle norme vigenti, mantenendo
a loro disposizione le somme accantonate per la restituzione nei
termini di legge.

DALLA COOPERATIVA

I nostri ringraziamenti
a Cesare Losi
di Silvio Ostoni

C

esare Losi è sempre stato partecipe alla vita della nostra
Cooperativa, impegnandosi in
prima persona nella sua creazione
nel 2011 e contribuendo attivamente
al suo sviluppo e consolidamento.
Il Sig. Losi ha avuto un importante
ruolo nell’ex Cooperativa Unione Operaia, di cui ha assunto la presidenza
nel 1982, che ha lasciato due anni
dopo per necessità lavorative. È uno
dei Soci Fondatori di Abitare Società
Cooperativa, che lo ha visto sempre
attivo nell’impegno cooperativo come
rappresentante del Consiglio di Amministrazione e, successivamente, come responsabile della Commissione
del Rispetto dei Regolamenti.
A seguito di una propria scelta personale, il Sig. Losi ha deciso di presentare le proprie dimissioni dalle sue
attuali cariche, mettendosi sempre
a disposizione della Cooperativa. Il

Consiglio di Amministrazione e tutti
noi ringraziamo il nostro Socio, Cesare
Losi, per il suo impegno e per aver
supportato e diffuso i valori cooperativistici, certi che rimarrà sempre
parte attiva del cambiamento e del
miglioramento della nostra Cooperativa.

Seguiteci su Facebook
Aggiornamenti, notizie, attività da non perdere:
riprende il contatto social che…ti piace!
a cura della Redazione

@coopabitare questa è la nostra
pagina Facebook per seguire tutte
le novità della Cooperativa! Dopo
un breve periodo di assenza siamo
tornati attivi anche su questa piattaforma, dove è possibile scoprire tutte
le iniziative e non solo.
Grazie all’implemento della struttura
graﬁca, alla collaborazione con realtà
e Associazioni che ci circondano e alle
attività della Fondazione Abitiamo, la
pagina di Abitare Società Cooperativa
ha ripreso forma, pubblicando notizie
e curiosità relative ai nostri Quartieri.
L’obiettivo è quello di raggiungere
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più persone possibili residenti nella
città di Milano e in provincia, per far
conoscere la Cooperativa e la realtà
che ci contraddistingue, in modo da
ampliare il nostro bacino di utenza e
diffondere i valori cooperativi.
Molte notizie riguardano
proprio i Soci e le Socie di Abitare Società
Cooperativa, le novità
relative agli eventi di
Quartiere e i servizi offerti,
quindi non perdetevi nessuna
pubblicazione: seguite @coopabitare
su Facebook!
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CENTRO CULTURALE

Cultura, il valore aggiunto:
la partecipazione dal basso
di Maria Piera Bremmi

C

ultura s. f. - dal latino cultura, derivato di còlere «coltivare». E fin qui è tutto
chiaro.
Poi, andando oltre, leggiamo: quanto
occorre alla formazione dell’ individuo sul piano intellettuale e morale
e all’acquisizione della consapevolezza del ruolo che gli compete nella
società;
o più comunemente: il patrimonio
delle cognizioni e delle esperienze
acquisite tramite lo studio, ai ﬁni della preparazione in uno o più campi
del sapere. Es.: avere una solida cultura musicale;
e poi in senso antropologico: il complesso delle manifestazioni della vita
materiale, sociale e spirituale di un
popolo o di un gruppo etnico in relazione a periodi storici e altro.
Possiamo dunque spigolare sull’argomento tra un’inﬁnità di deﬁnizio-

ni e citazioni di autori più o meno
illustri.
La cultura non dorme mai.
Con la cultura non si mangia.
Sostieni la cultura di qualità (sottinteso: la nostra).
Cultura è il potere di progettare il
futuro.
La cultura non è spesa voluttuaria.
La cultura investimento a lungo termine.
La cultura che unisce.
La cultura organismo vivente da nutrire ogni giorno.
La cultura come trait d’union tra differenti realtà.
La cultura salverà il nostro paese?
E, per ovvi motivi, il nostro favorito:
la cultura riparte anche dalle periferie.
Potremmo andare avanti all’inﬁnito.
In questo periodo abbiamo raccolto
materiale sull’argomento, ma ritornando all’ iniziale “còlere” (ovvero
coltivare) citiamo un signore vissuto
qualche anno or sono. Ci riferiamo
a Cicerone, che parla così sia che si
riferisca ai campi, alle amicizie, alle virtù, agli studi. Ed è proprio con
Cicerone che questa parola viene
usata nel senso in cui ancora oggi
noi parliamo di cultura.
Ma torniamo al titolo. La partecipazione dal basso è un processo da costru-

ire partendo dalle buone pratiche che
il mondo cooperativo del passato aveva portato avanti nel corso degli anni.
Già le prime cooperative, nate tra ‘800
e ‘900 avevano libri al proprio interno
e nei loro statuti era ben presente il
concetto di “promuovere e diffondere
le conoscenze per contribuire in tal
modo alla crescita culturale e civile
dei propri soci”. Un’educazione alla
cultura che dovrebbe essere rimasta
nel loro DNA. Le tante realtà oggi presenti nei territori periferici dovrebbero aprirsi al dialogo e collaborare, ma
la nostra esperienza di questi anni ci
ha insegnato il contrario. Infatti l’espressione che utilizziamo in questi
casi è che “una caratteristica delle
associazioni è quello di non associarsi”. Scarsità di risorse economiche?
Difﬁcoltà a reperire fondi nella giungla dei bandi divenuta monopolio dei
“professionisti”? Semplice narcisismo
o, come dice il sociologo Bonomi, le
associazioni soffrono di troppa autoreferenzialità.
E per ﬁnire, ultima nata, c’è la cultura sostenibile, ma qui non abbiamo
argomenti e preferiamo rimandarvi
“a coloro i quali sanno”.

ULTIME NOTIZIE
DUE BLOG NOSTRI OSPITI
Siamo lieti di presentarvi due nuove
collaborazioni del Centro Culturale
della Cooperativa:
Blog: “Il Sapore di un libro” – responsabili Jole Bevilacqua e Michela Vittorio
Progetto: Dentro il Giallo – creazione
di gruppi di lettura per leggere insieme Black Money, intervistare l’autore
Paolo Roversi, inventare incipit, analizzare personaggi e stili, scrivere una
recensione
Quando: dal 19 gennaio al 16 febbraio
20.30 – 21.30 – 4 incontri
Dove: on line

28

n. 4 dicembre 2021

CENTRO CULTURALE

Poesia, e non solo,
in Zona Nove. Nascita
di un premio letterario

T

ra i tanti
progetti in
cui siamo
coinvolti,
c’è il Concorso “Poesiàmoci in Zona Nove” che negli anni ha
avvicinato il Centro
Culturale, capofila
del progetto, al mondo della scuola. In collaborazione con
l“Associazione Amici di Zona Nove”
promuoviamo questa iniziativa giunta ormai alla 11° edizione, rivolta alle
scuole primarie e secondarie di 1°
grado del Municipio 9, che ha sempre
sostenuto il concorso dando il proprio
patrocinio e l’utilizzo dell’Auditorium
Ca’ Granda per la cerimonia di premiazione. Vi diamo qualche numero
per segnalarvi l’importanza della manifestazione. Ogni anno partecipano
circa 300 studenti di 12 scuole di zona
9 afﬁancati dai rispettivi insegnanti. A
questi si aggiungono una ventina di ragazzi provenienti dal corso di scrittura
creativa dell’Ospedale Pediatrico di Niguarda, che si presenta come sezione a

Blog: “Condividendo poesia” – responsabile Benedetto Ghielmi
Progetto: La Persona, le Parole – un gruppo di poesia nato dall’esigenza di anteporre la persona e mettersi all’ascolto
dell’altro. La parola come mattone della
comunicazione e della poesia
Quando: a partire dall’11 dicembre 3 appuntamenti il sabato alle 16,30
Dove: Centro Culturale della Cooperativa

È possibile partecipare ad entrambe le
iniziatiive.
Per info: 02/66114499
centro.culturale@abitare.coop
n. 4 diembre 2021

CALENDARIO EVENTI
GENNAIO-FEBBRAIO 2022
Incredibile a dirsi. Dopo
oltre 18 mesi siamo
in grado di abbozzare
nuovamente un
calendario conferenze
nella versione in presenza.
Anna Torterolo e l’arte
si inseriranno tra un
incontro e l’altro.
Lunedì 17 gennaio
“Cina 1971 – 2021”
Uno sviluppo che ha sconvolto
l’economia e la politica mondiale

parte. Lavoro imponente per la giuria
composta da 5 persone che seleziona
i ragazzi da premiare.
Quest’anno la manifestazione si arricchisce di una sezione dedicata alla
prosa diventando così “Poesiàmoci e
Raccontiamoci in Zona Nove”. Quindi
ancora poesie ma anche brevi racconti.
Il premio letterario è dedicato al ricordo di Stefano Bertoli, un giovane
maestro liutaio, scomparso il 4 ottobre scorso all’età di 31 anni. Stefano,
che abitava a Niguarda e ha studiato
presso le nostre scuole, ci ha lasciato
un esempio della capacità di prendere
la vita con allegria anche nei momenti
difﬁcili, di passione per il proprio lavoro, di amore per la natura. Dedicare
alla sua memoria il concorso di poesia
e prosa, è un gesto concreto per farlo conoscere ai ragazzi. A queste sue
caratteristiche, che lo hanno reso speciale, ci siamo ispirati nello scegliere i
temi per il concorso di prosa. Dunque
buon lavoro a tutti gli scrittori in erba
con la raccomandazione di applicare la
regola ferrea della “sintesi”. Lunghezza
accordata per i racconti: 3000 battute,
spazi compresi.
Per conoscere meglio le regole del
concorso contattare la prof.ssa Jole
Bevilacqua per la prosa
jole.bevilacqua@gmail.com;
e Antonietta Gattuso per la poesia
antoniettagattuso139@gmail.com

Relatore Carlo Antonio
Barberini – Centro Filippo
Buonarroti

Giovedì 27 gennaio
Giornata della Memoria
Proiezione del ﬁlm
“Monsieur Batignole”
Gli anni oscuri di Vichy
Regista ed interprete Gérard
Jugnot

Lunedì 31 gennaio
Tre lezioni sui pellegrinaggi
“Una volta nella vita”
Il pellegrinaggio musulmano a
La Mecca
Ne parlerà il docente di storia
Giovanni Galli

Lunedì 14 febbraio
“Virginia Wolf e il Bloomsbury
Groupe”
Una fucina di idee
Con Giuseppe Botturi torna la
letteratura al Centro Culturale

Lunedì 28 febbraio
“Edward Jenner: storia di un
vaccino”
Ripercussioni politiche delle
epidemie in tutte le epoche
Ne parlerà la storica Roberta
Lenzi
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SIPARIO

La funzione
sociale del Teatro
di Renato Sarti

pre il Teatro della Cooperativa. Per
questo il nostro lavoro si inserisce
in una dimensione popolare dove
a convinzione che il teatro
a spettacoli di impegno civile si aldebba avere una funzione
ternano appuntamenti di carattere
sociale, come momento
comico, con particolare attenzione a
in cui una comunità possa
temi quali il recupero della memoria
riconoscersi e condividere un’espestorica e la valorizzazione della mulrienza unica e viva anima da semticulturalità. A
maggior ragione,
nell’anno del nostro ventesimo
“compleanno”
non potevamo
che confermare
la nostra natura,
con produzioni
CABARET
MIO PADRE (Andrea Pennacchi)
(Flavio Oreglio)
e ospitalità che
ph. Alessandro Pittarella
raccontano vi-

L

CALENDARIO SPETTACOLI DICEMBRE-FEBBRAIO
9/19 dicembre – Aquile Randagie – Prima Nazionale
di e con Alex Cendron, regia Massimiliano Cividati, produzione Arca Azzurra con il sostegno del Teatro della Cooperativa
6 gennaio – Cabaret – Evento speciale
di e con Flavio Oreglio, in collaborazione con Archivio Storico
Cabaret Italiano
13/23 gennaio – Memorie di una Ciciona – Prima Milanese
di e con Simonetta Guarino, regia Marco Taddei, produzione
Compagnia NIM
28/30 gennaio – Mio padre – Evento Speciale
un racconto di e con Andrea Pennacchi, produzione Teatro Boxer
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cende legate alla trasmissione della
Memoria (Aquile Randagie di e con
Alex Cendron), momenti di comicità (Memorie di una Ciciona di e con
Simonetta Guarino, Non è Francesca
di e con Francesca Puglisi) e spettacoli “di repertorio” che all’interno
della stagione ControVenti 2021/2022
abbiamo voluto riproporre al nostro
pubblico (Uora Vo Cunto, di e con
Mico Pugliares). Non mancheranno
ospiti d’eccezione per eventi speciali
(Andrea Pennacchi con Mio Padre e
Flavio Oreglio con il primo appuntamento legato alla storia del Cabaret)
e escursioni al di fuori del quartiere
(con La Gabbia di Stefano Massini,
saremo ospiti degli amici del Teatro
Filodrammatici). Vi aspettiamo!

8/13 febbraio – Non è Francesca – Prima Milanese
di e con Francesca Puglisi, regia Francesca Puglisi e Laura
Pozone, produzione Francesca Puglisi e BUSTER
15/20 febbraio – La Gabbia (ﬁglia di notaio) – Fuori Niguarda @ Teatro Filodrammatici
di Stefano Massini, con Federica Fabiani e Vincenza Pastore, inserti drammaturgici, regia e scenograﬁa Renato Sarti
22/27 febbraio – Uora vo cunto
di e con Mico Pugliares, regia Renato Sarti, produzione
Teatro della Cooperativa
Per i dettagli degli spettacoli visita il sito
www.teatrodellacooperativa.it
Per informazioni e biglietteria
Tel.026420761 - e-mail: info@teatrodellacooperativa.it

n. 4 dicembre 2021

SIPARIO

Come le mie Aquile Randagie
sono volate sul palco
di Alex Cendron

L

a storia delle Aquile Randagie era, ﬁno a vent’anni fa,
praticamente sconosciuta ai
più. Io la scoprii grazie ad un
paio di libri, il mitico L’ inverno e il
rosaio e Aquile Randagie (scritto da
Verga e Cagnoni). Ne rimasi letteralmente folgorato e, ancora giovane
scout aspirante attore, promisi a me
stesso che prima o poi avrei raccolto
il coraggio a due mani e ne avrei fatto uno spettacolo: volevo raccontare
questa signiﬁcativa storia a tutte e
tutti quelli che ancora non la conoscevano. Da allora ho tentato almeno
tre volte di iniziare a lavorarci, ma
ogni volta mi bloccavo per ostacoli
di tempo e per la forte sensazione di
non aver ancora studiato abbastanza: parliamo di un arco di 17 lunghi
anni, dalla soppressione dello scoutismo in Italia alla Liberazione, con
la caduta del Fascismo e la morte di
Mussolini.
Nel 2019, anche grazie al ﬁlm di Gianni Aureli, ho deciso che era ﬁnalmente giunto il momento di riprendere
in mano il tanto materiale già in mio
possesso, recuperarne ancora con
una ricerca tra biblioteche e centri
studi sullo scoutismo, parlare con
chi la storia della AR già la conosceva bene, e rimettermi al lavoro.
Ho passato mesi a studiare, ordinare il materiale e riﬂettere su come
sintetizzare e scrivere un racconto
che potesse essere interessante ed
emozionante per un vasto pubblico,
dallo scout amante delle AR, alla
persona che non sa nulla di scoutismo e anzi guarda agli scout come a
“bambini vestiti da cretini guidati da
cretini vestiti da bambini”. Ambizioso obiettivo. Proprio nel momento di
passaggio dallo studio alla scrittura
vera e propria, giusto giusto (potrà

n. 4 dicembre 2021

AQUILE RANDAGIE Alex Cendron
ph. Laila Pozzo

sembrare paradossale) è arrivato il
Covid e il relativo lockdown.
Dover scrivere AQUILE RANDAGIE credere disobbedire resistere è stata la
mia salvezza: per molta parte del
lockdown ho passato le giornate apparentemente solo nella mia stanza
a Milano, ma in realtà circondato di
amici (che lo diventavano ogni giorno
di più) che mi facevano alzare presto
e tornare a letto tardi. Davvero sono
stati indispensabili. Anche per i ﬁli
che hanno teso tra me e tutti quelli
che mi hanno aiutato. Lo spettacolo
è quindi pensato per poter essere
goduto da un pubblico teatrale (che
spesso non sa nulla sullo scoutismo) come da un pubblico scout. Ho
pensato il testo come una cipolla,
dai molti strati con “livelli” apprezzabili dai più nerd della storia delle

AR che però non infastidiscono chi
non coglie i rimandi. Ma anche le
musiche e i contributi video sono
pensati in questa direzione: ho voluto le melodie scout di tradizione
e soprattutto quelle composte dalle
AR, ma ho chiesto al grande Paolo
Coletta che fossero elaborate e arrangiate in modo da accompagnare
la storia e rimanere riconoscibili. Ma
per riuscire davvero a scegliere quali
avvenimenti non potevano mancare
nel mio racconto, ho chiesto aiuto
alle persone che quella storia la
conoscevano bene e all’opposto a
chi ne era del tutto vergine. Così ho
ascoltato Emanuele Locatelli, che in
ambito scout è il narratore delle AR,
Federica Frattini e Stefano Bodini,
veri esperti della storia di quei ragazzi, e inﬁne il grande Massimiliano
Cividati, amico e regista dello spettacolo che di scout non sapeva nulla.
Con la sponda di Cividati ho anche
afﬁnato l’alternanza delle due linee
drammaturgiche che ho intessuto
per far star assieme il tutto cercando
di tenere il pubblico sempre con me,
anche se lo spettacolo dura un’ora e
mezza e le informazioni sono davvero
molte. Scritto il testo, era il momento di dargli concretezza e metterlo
ﬁsicamente in piedi, e per fortuna il
mio progetto ha trovato l’appoggio
di Arca Azzurra, la compagnia che
mi produce e il sostegno del Teatro
della Cooperativa, che ospiterà il debutto nazionale. Nella mia messa in
scena non ci sono quinte, ma dietro
ad esse ci sono comunque amiche e
amici scout che hanno reso possibile
la nascita del progetto, ﬁnanziandolo
economicamente: a loro va il mio più
profondo e sincero ringraziamento.
9 / 19 DICEMBRE - AQUILE RANDAGIE
- Prima Nazionale al Teatro della
Cooperativa
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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

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

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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n. 2 luglio 2020

I nostri più sinceri
auguri di buone feste

Via Hermada 14 - 20162 Milano
ʶʶʶࡏŏųǞɾŏɟƚࡏżȩȩɔࡄǞȘǀȩॅŏųǞɾŏɟƚࡏżȩȩɔࡄżȩȩɔŏųǞɾŏɟƚ

