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Editoriale
B

uongiorno, non pensavamo proprio di
dover dedicare la copertina di questo numero di primavera ad un grido contro la
guerra, ma purtroppo è quello che oggi
dobbiamo fare, fortemente, tutti assieme. Condanniamo i conﬂitti armati che portano solo tragedie,
che lanciano bombardamenti su interi territori e,
con essi, su tanti anni di lotte sofferte per conquistare pace e libertà. Siamo dunque vicini al popolo
dell’Ucraina che, in questa Europa minacciata, sta
pagando il più caro prezzo
Avrei preferito solo augurarvi, come ora faccio, un
buon inizio di primavera, la stagione delle rinnovate
ﬁoriture che in questa fase di lavori in Cooperativa
meglio rappresenta il nostro presente e il futuro. I
‘nuovi ﬁori’ sono per noi le tante attività sociali, le
iniziative che in queste pagine vi raccontiamo, ma
anche e soprattutto sono le case ristrutturate e gli alloggi che saranno costruiti nelle mansarde di alcuni
stabili, senza alcun consumo di suolo.
Come sapete, il Consiglio di Amministrazione ha
sfruttato a pieno, su tutti i Quartieri in cui potesse
essere applicabile, ogni opportunità migliorativa
resa possibile dai vantaggi ﬁscali dell’Ecobonus e
dei suoi derivati, del Superbonus e del Sismabonus
per la messa in sicurezza degli stabili. Un passaggio
epocale che porterà beneﬁci all’ambiente, risparmio
economico per i residenti, accrescimento del patrimonio della Cooperativa che si traduce oltretutto in
una doverosa attenzione alle nuove generazioni.
Non è stato di certo facile, abbiamo dovuto fare i conti
con aspetti tecnici, organizzativi e burocratici che
per essere gestiti hanno richiesto impegno e tempi
signiﬁcativi, laddove l’orizzonte temporale a disposizione era molto ridotto. Ci siamo trovati nella necessità di recuperare materiali a volte introvabili nel
territorio nazionale, abbiamo cercato le maestranze
più qualiﬁcate in un mercato non proprio prodigo,
abbiamo rincorso i tempi sempre dilatati delle società di asseverazione… Ma tutto è stato affrontato
nel migliore dei modi e come leggerete nell’articolo
del Direttore Gian Piero Carezzano, stiamo già parlandovi di riﬁniture, di facciate, di ﬁnestre, tende e
portoncini. E dunque non è stata, e ancora non è,
una tranquilla marcia verso la meta, al contrario, si
n. 1 marzo 2022

è delineato un percorso complesso, irto di difﬁcoltà
dovute ad eventi esterni a noi, ma siamo certi che
raggiungeremo insieme il traguardo che ci eravamo
preﬁssati.Tutto questo, lo sapevamo bene, pur nella
sua straordinarietà di intenti, ha comportato un
intenso lavoro sulle case che sta recando disturbo
e disagi agli abitanti; ce ne scusiamo con voi e vi
ringraziamo per la pazienza. Ci teniamo ad assicurarvi che i beneﬁci derivanti saranno una congrua
ricompensa alla caparbietà del lavoro svolto e alle
situazioni di disturbo arrecate.
Inﬁne, non posso non citare gli scandali emersi per
le truffe legate al Superbonus compiute da imprese e
cosiddetti ‘professionisti’ senza scrupoli. Noi rispondiamo con tutta la trasparenza, la visibilità di ogni
intervento nei cantieri, l’afﬁdabilità dimostrata di
ogni società coinvolta: se ci siamo presi tutti i tempi
concessi è perché ﬁn qui ci siamo voluti arrivare ‘con
i piedi di piombo’, nel rispetto totale delle normative e
delle buone pratiche degli appalti (a pagina 3 troverete
un traﬁletto riservato all’argomento).
Ma i ‘ﬁori nuovi’ sono tanti altri: l’avanzamento del
progetto edilizio La Nostra Piazza in partnership con
Delta Ecopolis; il lancio della Fondazione Abitiamo
che sta ottenendo i primi risultati a beneﬁcio di tutti; i coinvolgenti eventi organizzati da associazioni
territoriali con le quali collaboriamo… Inoltre, non
abbiamo mai perso di vista le attività che una cooperativa di abitanti ha nei suoi fondamentali valori,
e cioè i servizi alla persona. Tra i più recenti, l’assistenza a soci in difﬁcoltà a causa dell’emergenza
Covid: ci siamo messi a disposizione di otre cinquanta
persone, da dicembre ad oggi, per fornire ogni aiuto
possibile, dalle necessità pratiche quotidiane al supporto psicologico attraverso i volontari a noi vicini.
Inﬁne, un evento molto atteso: le prossime elezioni dei
Consigli di Quartiere che si terranno a maggio. Troverete tutti i dettagli nelle prime pagine, con un invito
a candidarsi che spero sia raccolto da molti di voi.
Buona lettura
per il CdA
Il Presidente
Silvio Ostoni
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DALLA COOPERATIVA

Organismi
indispensabili per
la vita sociale della
Cooperativa

Elezioni Consigli
di Quartiere.
Si riparte
a cura del Consiglio di Amministrazione

I

l miglioramento della situazione pandemica e la proroga del
Superbonus hanno portato il
Consiglio di Amministrazione, in
accordo con i Consigli di Quartiere
uscenti, a ﬁssare la data delle elezioni per il rinnovo dei CdQ, che si
svolgeranno la mattina di sabato 14
maggio 2022.
Il Consigli di Quartiere ricopre da
sempre nella vita della Cooperativa
il ruolo di trait d’union tra il Consiglio di Amministrazione e i Soci, nel
comunicare eventuali criticità, negli
approfondimenti sulle interpretazioni e il rispetto del Regolamento, nel
raccogliere le decisioni e le istanze
da trasmettere da Soci a CdA, nella
segnalazione di eventuali situazioni
anomale.
Il Consiglio svolge la funzione di re-
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cepire le esigenze e i suggerimenti
quotidiani dei Soci per migliorare la
vita nei relativi Quartieri, rendendosi
elemento fondamentale nei processi
di gestione, di promozioni di interventi discrezionali o di miglioria nel
Quartiere.
Essere membro del Consiglio di
Quartiere signiﬁca essere partecipe
dei progetti di socialità propri della
vita cooperativa, signiﬁca condivisione di spazi e di momenti conviviali;
per tutti, ma particolarmente per i
più giovani, ci sono inﬁnite opportunità di mettere in campo una visione
innovativa, creativa, capace di guardare ai cambiamenti e quindi al futuro. Questi importanti compiti, sono
elencati nell’Art. 5 del regolamento
interno di cui riportiamo un estratto
in queste pagine.
Ricordiamo che ogni CdQ può essere
composto da un numero compreso

tra 3 e 7 membri, eletti tra i Soci di
Quartiere, non più di uno per alloggio. Quali sono i requisiti per potersi
candidare a Consigliere?
ࡄ CɯɯƚɟƚɯȩżǞȩɟƚɯǞƇƚȘɾƚȘƚȀßʕŏɟࡷ
tiere stesso
ࡄ CɯɯƚɟƚǞȘɟƚǃȩȀŏࡈŏȀȒȩȒƚȘɾȩƇƚȀȀŏ
candidatura e delle elezioni, con
i pagamenti e con quanto sancito
dall’art. 2 del Regolamento dei
Consigli di Quartiere.
ࡄ ʲƚɟƚȀȩɯɔǞɟǞɾȩƚȀ࢈ƚȘɾʕɯǞŏɯȒȩɔƚɟ
dedicarsi al ruolo, la vocazione
per questo incarico che è certo
impegnativo ma spesso dispensatore di soddisfazione e di occasioni di socialità.
Le candidature per il ruolo di Consigliere di Quartiere saranno raccolte
dal 12 aprile al 2 maggio attraverso
modalità che saranno diffuse a tempo debito dai nostri strumenti di comunicazione come la newsletter, il
sito internet, le bacheche.
Per garantire lo svolgimento e la
regolarità delle votazioni è stata nominata una Commissione coordinata
dalla Consigliera Maria Grazia Morelli.
I seggi saranno costituiti in funzione
dei Soci che presenteranno la propria candidatura in ciascun Quartiere
e dei Soci volontari che si offriranno
per svolgere il ruolo di scrutatore.
Se le norme sanitarie lo consentiranno, come tutti speriamo, verranno
riaperte le sale sociali e la commissione organizzerà eventi nei quartieri
per ricercare candidati.
Ringraziamo sin da ora i Consiglieri uscenti e quanto vorranno candidarsi; il nostro invito è quello di
partecipare per aiutarci a lavorare e
migliorare per il bene dei Quartieri e
della Cooperativa.
Invitiamo soci che desiderano proporsi al ruolo di scrutatore già da ora
a scrivere a info@abitare.coop
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DALLA COOPERATIVA
ESTRATTO DEL REGOLAMENTO INTERNO
RELATIVO AI CONSIGLI DI QUARTIERE
Art. 5 - I CdQ hanno il compito di:
a) Promuovere la partecipazione dei Soci alla vita
sociale del proprio Quartiere secondo lo spirito
della Cooperativa di abitanti;
b) Raccogliere le istanze e le proposte dei Soci e trasmetterle alla Cooperativa;
c) Discutere con i Soci circa i temi e le questioni di
speciﬁco interesse del Quartiere anche convocando frequenti riunioni;
d) Collaborare con gli organi statutari e la struttura
della Cooperativa per tutto quanto da essi richiesto;
e) Proporre alla Cooperativa, dopo aver ottenuto
l’approvazione dei Soci assegnatari nel Quartiere,
l’esecuzione di interventi discrezionali o di miglioria o suggerire le modalità di erogazione dei servizi;
f) Curare la migliore salvaguardia del Quartiere,
segnalando tempestivamente alla Cooperativa gli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessaria;
g) Deﬁnire, in accordo con la Cooperativa, le modalità di uso e gestione degli spazi comuni;
h) Collaborare con il CdA per determinare i più equi
criteri di ripartizione delle spese fra i Soci;
i) Segnalare alla Cooperativa situazioni di mancato
rispetto, da parte dei residenti all’interno del
Quartiere, dei Regolamenti, delle norme di comportamento, di buon vicinato e di salvaguardia del
patrimonio comune emanate dalla Cooperativa o
dalle Autorità competenti;
j) Deﬁnire, sentiti i Soci, le caratteristiche degli elementi stilistici del Quartiere e degli arredi esterni,
quali zerbini, tende da sole, veneziane, ecc…;
k) Favorire l’integrazione dei nuovi Soci Assegnatari
introducendoli nella vita del Quartiere in adempimento ai valori cooperativi;
l) Discutere ed esprimere pareri su argomenti o programmi sottoposti alla loro attenzione da parte
del CdA. Le iniziative sociali, culturali, ricreative e
sportive indirizzate ai Soci e alle loro famiglie sono
realizzate dalle Associazioni di Promozione Sociale
patrocinate dalla Cooperativa. Per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, al CdQ dovrà essere
fornita l’adeguata informazione sulla gestione
della Cooperativa con particolare riferimento
alle questioni di interesse dei singoli Quartieri
e ai dati economici/ﬁnanziari relativi alle spese
di funzionamento e di investimento.

Artis, la prima gelateria
sociale di Milano,
ora è anche bistrot!

P

ranzi, merende, aperitivi e brunch: da marzo li potrete gustare da Artis, la gelateria sociale che ben consociamo per i suoi prodotti artigianali dalle molte
fragranze, per le iniziative che richiamano i cittadini, per
i servizi rivolti a persone con fragilità e per i suoi progetti
di comunità e di inclusione.
Artis, di Cooperativa Diapason, non si è mai fermata,
anzi, ha abbracciato il territorio con nuovi servizi anche
nei momenti più difﬁcili. Oggi ha voluto rispondere con
una rinnovata proposta alla richiesta dei suoi affezionati
frequentatori (gli abitanti del quartiere ma non solo) che
sempre più sostengono con la loro afﬂuenza il progetto
di inserimento sociale di categorie svantaggiate che Artis
attua attraverso i propri rami d’impresa.
Perché ART IS…la capacità di avere cura dei prodotti e la
stessa cura per le persone; ART IS…qualità, artigianalità
e anche stare insieme, accogliere.
Per un’attività continua, un orario continuato: martedì e
mercoledì dalle 7.30 alle 20 e dal giovedì alla domenica
dalle 7.30 alle 21,30. E allora impara l’arte…nel bellissimo
locale di via Adriatico 10, che sia dolce o salata, da oggi
rinnovata e da sempre fragrante di spirito sociale.

Per prendere visione del Regolamento completo vi
invitiamo a consultare il nostro sito
www.abitare.coop
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ECOBONUS

Alcune facciate
sono già
completate... quelle
che beneficiano
dell’isolamento
termico verranno
terminate
man mano si
completerà la posa
del cappotto
Quartiere, diversi campioni di colore
verranno presentati ai Soci per raccogliere la loro opinione. In alcuni casi,
come per via Grassini o via Hermada,
sono state organizzate consultazioni
per decisioni di dettaglio.

Ecobonus:
le riﬁniture
di Gian Piero Carezzano

M

entre i cantieri relativi al
Superbonus proseguono il loro corso, è ormai
opportuno focalizzare
l’attenzione su alcuni elementi di
riﬁnitura particolarmente importanti.

FACCIATE
Alcune facciate, come quelle di via
Hermada, sono state già completate,
grazie al bonus facciate, entro l’anno
2021. Quelle che invece beneficiano dell’ isolamento termico verranno terminate a mano a mano che si
completerà la posa del cappotto. L’orientamento del Consiglio di Amministrazione è quello di mantenere il più
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possibile i vecchi caratteri distintivi
dei nostri ediﬁci, ma al momento opportuno, in accordo con i Consigli di

FINESTRE, PERSIANE
E TAPPARELLE
Nella maggior parte dei nostri Quartieri, con impatto paesaggistico basso,
siamo liberi di scegliere il colore e la
forma dei serramenti. Laddove possibile provvederemo a installare dei serramenti bianchi in PVC a triplo vetro,
che garantiscono un’ottima protezione
acustica, termica, una grande durata
nel tempo e un’ottima funzionalità
grazie anche all’apertura a vasistas.

LE COLONNINE
Al momento in cui scriviamo l’installazione delle colonnine di ricarica resta ancora un problema non completamente risolto. Il massimale concesso di soli 1.200 euro, non è sufﬁciente
a coprire il costo dell’installazione e,
per non aggravare i costi, non sarà
possibile utilizzare delle infrastrutture di media tensione, ma si dovrà
ripiegare su strutture meno potenti
da allacciare alla rete di bassa ten-

sione. Tale rete però spesso non è in
grado di fornire energia sufﬁciente
per l’alimentazione di tutte le nostre
autorimesse. Confermiamo, tuttavia,
il forte impegno del Consiglio di Amministrazione di voler trovare una
soluzione economicamente sostenibile e che permetta comunque di
equipaggiare le nostre autorimesse e
di prepararle alla prossima e massiva
diffusione dell’auto elettrica.
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ECOBONUS

TRUFFE E LAVORI INESISTENTI:
NOI RISPONDIAMO CON LA
TRASPARENZA, LA VISIBILITÀ,
IL RISPETTO SCRUPOLOSO DI
OGNI REGOLA.

I tecnici al lavoro

Per ragioni di omogeneità e di corrispondenza alla legge è purtroppo
necessario sostituire anche inﬁssi
piuttosto recenti a meno che, dalla
loro scheda tecnica (laddove disponibile), non si evincano valori di trasmittanza particolarmente elevati.
Sappiamo che gli interventi di installazione dei nuovi serramenti e
soprattutto la coibentazione dei nuovi cassonetti costituiscono una fase
di lavoro particolarmente difﬁcile e
invasiva per gli alloggi: stiamo facendo tesoro delle prime esperienze per
organizzare le lavorazioni in modo da
arrecare il minimo disturbo e nessuna perdita di tempo da parte dei Soci.
Le tapparelle e le persiane rispetteranno il colore esistente, salvo eccezioni che verranno discusse caso per
caso. Ricordiamo che a tutti coloro

Il portoncino di ingresso

che dispongono già oggi di inferriate
o tapparelle motorizzate sarà riproposta loro la stessa condizione.

TENDE SOLARI
Il Superbonus permette di cambiare
solo le tende esposte ai lati soleggiati
(est, sud e ovest); non sono tuttavia
rari i casi di balconate esposte a nordest, nord e nord-ovest che già oggi
presentano delle tende. Quartiere per
Quartiere chiameremo i Soci per decidere se limitarsi a sostituire qua e là
le tende esistenti oppure approﬁttare
dell’occasione per installarle in tutta
la parete, ridistribuendo il costo delle
lavorazioni in maniera equa.

PORTONCINI
Anche i portoncini di ingresso ai singoli appartamenti sono un’importante
Il portoncino di ingresso

Noi ci serviamo
di imprese ben
note... Esse
vengono guidate
da professionisti
di nostra fiducia,
molto ben reputati
ed esperti
n. 1 maro 2022

In questi giorni si fa un gran parlare delle truffe legate al super bonus. Pare ci siano in giro imprese
che emettono fatture per lavori
mai eseguiti, le fanno vistare da
professionisti senza scrupoli e generano credito ﬁscale attraverso il
meccanismo del cosiddetto sconto
in fattura.
Noi non siamo così. Noi siamo diversi. I nostri cantieri sono veri e sotto
gli occhi di tutti.
Noi ci serviamo di imprese non
improvvisate, ben note al sistema
bancario, con il certiﬁcato antimaﬁa, vagliate e associate al consorzio colore. Esse vengono guidate
da professionisti di nostra ﬁducia,
molto ben reputati ed esperti.
La Cooperativa paga direttamente
le fatture, le fa certiﬁcare da un asseveratore tecnico, la Protos di Roma, e da un revisore contabile, la
Kpmg. Solo dopo la loro scrupolosa
veriﬁca la fattura viene trasformata
in credito ﬁscale, senza alcun timore e con la garanzia di aver rispettato scrupolosamente tutto quanto
previsto dalla legge.

fonte di dispersione di calore e la loro
sostituzione è incentivata dal Superbonus. È pertanto prevista la sostituzione delle vecchie porte esistenti con
nuove blindate ad elevata resistenza
termica e resistenza allo scasso. Il colore e la foggia dei pannelli, in accordo
con i Consigli di Quartiere, saranno
decisi Quartiere per Quartiere nel
rispetto delle disposizioni esistenti
e a seguito di una consultazione del
corpo sociale. Anche qui, per ragioni di
uniformità, non sarà possibile mantenere le porte blindate esistenti la cui
scheda tecnica, qualora disponibile,
non sia coerente con i requisiti di dispersione richiesti.
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La comunicazione del Superbonus

GIORNALE DI CANTIERE
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RIPORTIAMO DI SEGUITO UN ESTRATTO DEL GIORNALE DI CANTIERE
a cura di Francesca Scrigna

CANTIERI ATTIVI:
ࡄ ɟȒƚȀȀǞȘǞ – Sono concluse le trivellazioni per i pozzi
geotermici. Sono in corso le lavorazioni relative alla
posa delle nuove ringhiere. Eventuali sistemazioni
saranno eseguite a conclusione delle installazioni. Il
cantiere è ancora in sofferenza, ma sono state adottate delle misure correttive per poter consentire il
proseguimento delle attività che, seppur lentamente,
continuano secondo il nuovo cronoprogramma.
ࡄ +ŏɟȀǞƚëżǕƚɟǞȀȀȩ – Sono stati installati i ponteggi e
iniziate le attività di posa dei cappotti su alcuni degli
ediﬁci. Sono in lavorazione tutti i balconi in Carli.
ࡄ +ƚżżǕǞ – La posa del cappotto termico è in fase di
completamento ad eccezione della scala A e prosegue la posa dell’isolamento a basso spessore sui
balconi. Stanno proseguendo le attività di sistemazione e ripristino delle porzioni di facciata sprovviste
di cappotto (parapetti balconi e corpi scale). Sono
concluse le trivellazioni dei pozzi e prosegue secondo
programma la sostituzione dei serramenti. È in corso
di formalizzazione l’adeguamento degli ascensori a
norma disabili e sono stati approvati i progetti per la
nuova centrale termica che partirà a breve. È in corso
di valutazione l’intervento antisismico sugli elementi
strutturali esistenti.
ࡄ 4ǞģǞɾɾȩɟǞȩ – Attualmente è stato installato il ponteggio e sono in fase di asseverazione i progetti edili
e impiantistici. Il cantiere è pronto per la posa del
cappotto.
ࡄ bɟŏɯɯǞȘǞ– È stata ultimata la posa dei ponteggi di
entrambe le torri. È stato posato il cappotto sulle
facciate della torre A ad eccezione delle pareti delle
logge. Sono in fase di lavorazione le attività puntuali
di predisposizione elettrica e a breve inizieranno le
trivellazioni dei pozzi geotermici e la posa dei serramenti.
ࡄ ŏƚɯɾɟǞƇƚȀŏʲȩɟȩ – Il cantiere continua a procedere secondo il cronoprogramma stabilito. Sono quasi
concluse le attività di posa del cappotto termico su
tutti gli ediﬁci. Inizierà a ﬁne febbraio la sostituzione dei serramenti ed è in corso di formalizzazione
l’adeguamento degli ascensori a norma disabili che
partirà entro la primavera, mentre a breve inizierà la
trivellazione dei pozzi geotermici.
ࡄ °ɟȘŏɾȩߡߤ – 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 °ɟȘŏɾȩࡕmƚɟȒŏƇŏ – È terminato il restauro delle facciate su strade. È in fase di realizzazione la nuova
copertura di Ornato 7 ed è in corso la posa del cappotto termico sulle facciate di Hermada 14 scala D
ed E. Stanno proseguendo le attività di trivellazione
dei pozzi geotermici è in fase di formalizzazione l’adeguamento degli ascensori a norma disabili. È stato
localizzato il posizionamento della nuova centrale
termica interrata che sarà realizzata in prossimità
dell’ingresso della scala E di Ornato 7.
ࡄ ģŏȀƇǞƚƇɟȩ– È stato ultimato il ponteggio della casa
4, 6 e 8 ed è stata terminata la posa del cappotto
sulle case 8 e 6. Sono quasi concluse le pose dei
serramenti della casa 8 e sono in corso quelli della
casa 6. È in corso di formalizzazione l’adeguamento
degli ascensori a norma disabili.
ࡄ ǞʲǞǃȘȩ – Il cantiere è in fase di avvio. È stata iniziata
la posa dei ponteggi su strada per
proseguire successivamente con le ÷$C4Cvģ°áv
attività di posa del cappotto termiQuartiere
co. Sarà successivamente sostituita
la centrale con una caldaia ad alto
Abba 26
rendimento, adeguati gli ascensori a
norma disabili e sostituiti i serramenAdriatico 30
ti e i portoncini d’ingresso dei singoli
Armellini 10/1
alloggi.
Carli 34

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

Cecchi 1-2
Comasina 87
Conte Verde 17
Davanzati 28 esterno

ࡄ +ȩȘɾƚģƚɟƇƚ – grazie alla proroga dei
termini di chiusura dei lavori concessaci è in fase di revisione il progetto
di Sismabonus e Superbonus. Sono
in corso di valutazione il rifacimento
del tetto, la posa del cappotto sulle
facciate esterne, la sostituzione della
centrale termica, la realizzazione di
un impianto dell’acqua calda centralizzata e la sostituzione dei portoncini d’ ingresso e dei serramenti
(comprese persiane).
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 degli alloggi.

Davanzati 28 interno
De Calboli
Di Vittorio 32 (Novate)
Empoli 9
Grassini 5
Hermada/Ornato
Livigno 20
Maestri del Lavoro 4
Ornato 58
Scherillo 4
Val d’Ossola 19
Val di Ledro 23
Zanoli 15/19
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“trainanti” (cappotto e impianto geotermico) e trainati
(sostituzione serramenti, ampliamento dell’ impianto fotovoltaico e colonnine di ricarica) con l’aggiunta
dell’ impianto di acqua calda sanitaria centralizzata.
È in fase di valutazione il progetto di efﬁcientamento
energetico anche delle scale A, B, C ed F.
ࡄ ĻŏȘȩȀǞ- Il progetto prevede la realizzazione di tutti gli
interventi “trainanti” (capotto e impianto geotermico) e trainati (acqua calda centralizzata, sostituzione
serramenti, ampliamento dell’ impianto fotovoltaico,
colonnine di ricarica). È in corso di progettazione il
recupero dei sottotetti della stecca adiacente al parcheggio interno e del corpo centrale che divide i due
numeri civici.
ࡄ 4ƚ+ŏȀųȩȀǞ - Stiamo valutando, insieme con i CdQ, di eliminare le caldaie per il riscaldamento e realizzare l’impianto
di riscaldamento geotermico, di potenziare il fotovoltaico
e di sistemare i tetti. Prima di procedere, appena possibile, saranno coinvolti i soci del Quartiere.

ࡄ ƇɟǞŏɾǞżȩ – Il quartiere verrà dotato di impianto di
riscaldamento geotermico e verranno sostituiti i serramenti e i portoncini d’ingresso. È prevista l’installazione delle colonnine di ricarica nei box.
ࡄ ģŏȀƇ࢈°ɯɯȩȀŏ – L’ intervento, precedentemente diviso
in due fasi, è stato riprogrammato in una fase unica
che prevede contestualmente la realizzazione dell’impianto geotermico, la sostituzione dei serramenti e dei
portoncini d’ ingresso e la realizzazione del cappotto
termico. Con la conferma della possibile proroga sarà
anche potenziato l’ impianto fotovoltaico già presente
e installate le colonnine di ricarica nei box.
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

Cv+÷vCávࡇëĆÚCá$°Ćëߝߝߜࣷࡈ$°Ćë_++v÷CࡈC+°$°Ćëࡈëvë$°Ćëࡁ
Cappotto/
Insufﬂaggio
C

Nuovi
Serramenti
Balconi
Ascensori
e portoncini
X

Nuova ACS
centralizzata

Geotermia

FTV

X

X

potenziamento

X

potenziamento

X
X

X

Colonnine

X

X

X

X

X

potenziamento

C

X

X

?

X

X

potenziamento

C+I

X

X

potenziamento

X

X

potenziamento

X

potenziamento

?

C

Stato del
cantiere
da avviare

C

X

Recupero
sottotetti

da avviare
Solo tetto

in corso
in corso

Solo tetto

in corso

X

X

X

?

X

X

X

?

X

X

potenziamento

X

Solo tetto

da avviare

X

X

X

X

Solo tetto

da progettare

X

X

Solo tetto

in corso

potenziamento

X

X

potenziamento

X

X

potenziamento

X

in corso

potenziamento

Solo tetto

In corso

C

X

?

X

C+I

X

?
?

X

X

X
X

C

X

X

X

X
X

C

X

?

C

X

C

X

C

X

C

X

C

X

X

C

X

X

X

X

X

X

X
X

X

da avviare
X

da avviare
in progettazione

da avviare
in corso

X

potenziamento

X

X

in corso

X

potenziamento

X

X

in corso

X

potenziamento

X

potenziamento

X

X

X

X

?

in corso

X

potenziamento

X

X

da avviare

in corso
da avviare

(*) L’operazione supererà i 120 milioni di euro e consentirà di realizzare più di 70 nuovi appartamenti senza consumo di suolo.
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Un maggiore impulso
verso l’efﬁcienza
energetica e l’utilizzo
di fonti rinnovabili
di Franco Mirabelli Senatore

L

a scelta della federazione russa di
intervenire militarmente in Ucraina,
violando i confini di quel
Paese e le più elementari
norme del Diritto internazionale è grave e ci spaventa.
E’ giusta la condanna espressa dal nostro Governo e dalla
comunità internazionale e
sono giuste le iniziative intraprese per penalizzare la
Russia e aiutare il popolo
ucraino.
Dopo più di 80 anni ritornano a muoversi gli
eserciti e a risentirsi le armi nel cuore dell’Europa.
Oggi la comunità internazionale giustamente
deve unirsi per ristabilire la Pace e difendere
i diritti e le libertà del popolo ucraino.
Questa guerra ci riguarda direttamente per
tante ragioni e avrà effetti economici molto signiﬁcativi, prima di tutto sul fronte energetico.
Ancora una volta si sta ponendo, come in passato, il tema della dipendenza energetica del
nostro Paese.
Questione che le conseguenze del conﬂitto rendono sempre più stringente di fronte
all’aumento dei prezzi delle materie prime
e alla riduzione delle forniture di gas da cui
dipendiamo.
A questa crisi si deve rispondere in quattro
modi: affrontando la questione del costo
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del gas a livello europeo,
aumentando la produzione
di gas dagli impianti che
sono soprattutto nell’Adriatico, accelerando l’utilizzo
e investendo sulle energie
rinnovabili dal solare, all’eolico, al geotermico e, inﬁne la
riduzione dei consumi.
Su quest’ultimo tema, in questi ultimi anni, abbiamo fatto
signiﬁcativi investimenti.
Il superbonus del 110% è una
iniziativa straordinaria che va
in questa direzione.
Consentire, di fatto a costo
zero, di migliorare l’efﬁcienza energetica degli ediﬁci e la
loro sicurezza e di utilizzare fonti energetiche
rinnovabili a partire dalla geotermia per riscaldare le abitazioni, signiﬁca ridurre i consumi e,
quindi, anche il costo delle bollette.
Efﬁcienza energetica e fonti energetiche rinnovabili consentono anche di ridurre l’inquinamento e salvaguardare l’ambiente e l’aria, cosa
non secondaria in pianura padana.
Per questo ci siamo impegnati e abbiamo
ottenuto, con la scorsa Legge di Bilancio di
ricomprendere esplicitamente le cooperative
a proprietà indivisa tra i soggetti che possono
beneﬁciare del bonus per gli interventi effettuati entro il dicembre del 2023.
Sulla base di questo la nostra cooperativa ha
avviato diversi interventi che consentiranno
non solo di riqualiﬁcare gli ediﬁci ma soprattutto di abbattere i costi per l’energia e il riscaldamento.
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ABITARE Domani
continua il suo lavoro,
e non smette di sognare
di Valter Giraudi

N

e avevamo scritto nel numero dello scorso luglio,
deﬁnendolo un gruppo di
lavoro eterogeneo per una
riﬂessione a tutto campo sulla nostra
Cooperativa.
Un gruppo di lavoro con un obiettivo
ambizioso: arrivare all’assemblea dei
soci di ﬁne primavera con un documento condiviso che, partendo dai
sogni e dalle aspirazioni dei soci,
arrivasse a declinare proposte e modalità operative per realizzarli. Mica
poco! Il gruppo di lavoro iniziale di
ABITARE Domani è stato ampliato

12

dopo i primi due incontri, per dare
voce anche ai soci che non siano già
inseriti in organismi “istituzionali” e
per rimpiazzare due rinunce.
Così oggi è composto da quattro
consiglieri di amministrazione (Grazia, Laura, Riccardo ed io che vi scrivo), quattro consiglieri di quartiere
(Adele per via Abba, Antonio - referente per Ornato 58, Marco per via
Grassini e Giordano per via Comasina), Davide Ostoni a rappresentare
la struttura operativa di ABITARE
ed altri otto soci individuati tra gli
assegnatari degli anni più recenti; ai lavori partecipa anche Giulia

Partendo dai
sogni e dalle
aspirazioni dei
soci, lavoriamo per
declinare proposte
e modalità
operative per
realizzarli
n. 1 marzo 2022
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Travaini, la nostra preziosa risorsa
che si occupa del vasto tema della
Comunicazione, che è diventata così, a tutti gli effetti, la diciottesima
componente del gruppo.
Chi sono gli otto soci, ormai “ex nuovi
assegnatari”?
Abbiamo “pescato” trenta nomi tra
le assegnazioni degli anni più recenti
(cambi inclusi), ricordandoci di coloro che da subito si sono mostrati
interessati non solo all’appartamento ma anche al funzionamento della cooperativa e di tutto quello che
le gravita intorno. Quindi abbiamo
scritto trenta lettere, una a ciascuno
di loro, ricevendo dieci risposte: due
hanno ringraziato per l’opportunità
ma hanno dovuto rinunciare alla
partecipazione e otto sono con noi:
Alessandra Marsiglia, Chiara Basso,
Franca Tagliabue, Francesca Tenchini, Marco Guaschi, Odetta Melazzini,
Silvia Bartellini e Vera Caroppo. Undici a sette, vincono le quote “rosa”:
e anche per questa ragione, faremo
sicuramente un buon lavoro!
Valori, Rinnovamento e Comunicazione erano stati i temi delineati
ﬁn dal primo incontro, insieme alla
consapevolezza della necessità di
avere supporto e guida nel Metodo
di lavoro, per arrivare con la giusta
sintesi alle conclusioni e toccare
tutti i temi sensibili per i soci, senza
rinunciare ad alcun contributo. La
guida si chiama CODICI, un’organizzazione indipendente che promuove
percorsi di ricerca e trasformazione
in ambito sociale (è la loro deﬁnizione): ne scrive Davide nell’articolo
a ﬁanco.
Con la guida di Andrea e Jacopo ci
siamo incontrati altre due volte,
per delineare il nostro “sogno nel
cassetto per ABITARE 2030”, esprimere e poi inquadrare le principali
questioni da affrontare, proporre
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Pensare alla
Cooperativa
di domani, a
quali saranno
le esigenze e i
bisogni delle
prossime
generazioni, a
quali strumenti
mettere in
campo per
affrontare le
difficoltà e a
quali buone
pratiche
rivolgersi per
alimentare la
partecipazione
democratica
all’interno
della
Cooperativa
soluzioni e modalità per superare le problematiche, individuare i “casi studio” che
ci interessano per il nostro
percorso, senza dimenticare
le “buone pratiche” presenti
e passate di cui siamo testimoni. Dopo ogni incontro, ci
si prepara al successivo cercando di cogliere, nella vita
in cooperativa di tutti i giorni,
spunti e riﬂessioni che possono contribuire al risultato
ﬁnale. L’appuntamento è al
prossimo maggio!

Conoscersi
per crescere
di Davide Ostoni

U

na società complessa come
quella della nostra Cooperativa necessita di essere alimentata dalle molteplici sensibilità di cui
è composta, uno sforzo importante
ma fondamentale per mantenere vivo
il principio di mutualità che ci caratterizza. Un ampio corpo sociale, un
ricchissimo patrimonio umano composto da uomini e donne che, quasi
nella totalità dei casi, decide di trascorrere la vita in Cooperativa perché
crede nei valori che essa porta avanti
da oltre un secolo, meritano attenzione, riﬂessione e progettualità attiva.
Per cercare di saldare i legami, comprendere i mutamenti della società,
alimentare i percorsi di partecipazione, Abitare Società Cooprativa, dopo
un congruo tempo di riﬂessione, anche grazie all’aiuto di strumenti che
sono emersi negli ultimi anni come
quello dell’indagine sociale condotta
tra il 2020 e il 2021, è stata afﬁancata
da un gruppo di professionisti che
sta coordinando un gruppo di lavoro
variegato composto da socie e soci.
Nasce così la collaborazione tra
“Abitare domani” e Codici Ricerca e
Intervento.
Il lavoro che si sta svolgendo in questi mesi vede il tentativo di pensare
e ripensare alla cooperativa di domani, a quali saranno le esigenze e i
bisogni delle prossime generazioni,
a quali strumenti mettere in campo
per affrontare le difﬁcoltà diffuse e
a quali buone pratiche rivolgersi per
ampliare e alimentare la partecipazione democratica all’ interno della
Cooperativa.
Questa ultima sﬁda, probabilmente
la più complessa, sta vedendo come
protagoniste alcune socie che rappresentano la maggioranza del gruppo di
lavoro che auspicabilmente presenterà il resoconto del lavoro svolto alla
prossima Assemblea dei Soci.
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Sostituzione riparatori
per la misurazione del
consumo di energia termica
a cura della Redazione

ordinaria degli impianti, in modo da
ripartire il costo su tutta la durata
triennale del contratto, inserendolo all’ interno della voce di fatturazione “riscaldamento 30%”. Tale
lavorazione comprende materiale,
manodopera, riprogrammazione,
smaltimento del vecchio dispositivo
e sostituzione dei concentratori/trasmettitori siti sui pianerottoli.

V

i informiamo che si rende
necessaria la sostituzione
di tutto il parco riparatori
installati nelle nostre abitazioni. Tali dispositivi sono atti alla
misurazione di consumo di energia
termica prodotto da ogni singolo corpo riscaldante. Come sapete, non si
tratta di un conteggio con unità di
misura ﬁsiche, ma di un algoritmo
matematico necessario a dividere
proporzionalmente il calore emesso.
L’ invecchiamento dei dispositivi
attualmente presenti e il previsto
esaurimento delle batterie in essi
contenute ne rendono necessaria
la sostituzione, in quanto essi, pur
mantenendo di solito energia residua sufﬁciente ad effettuare la misura di assorbimento di calore, non
possono più essere letti da remoto.
L’ intervento si conﬁgura come una
spesa di ordinaria manutenzione che
andrà prevista in maniera ricorrente,
anche in funzione delle normative
metrologiche. Per questo motivo, al
momento della rinegoziazione del
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contratto, con il gestore energetico,
oltre ad ottenere un risparmio di
oltre il 20% rispetto al precedente,
abbiamo previsto di includere tale intervento nell’ambito della più
generale opera di manutenzione

L’intervento di sostituzione avverrà
a opera dei tecnici specializzati della
Società produttrice Perry Electric e
avrà una durata di 15/20 minuti ad
alloggio. La programmazione di tali lavorazioni sarà diffusa, caso per
caso, in anticipo nei vari Quartieri.
Ricordiamo che, stante il permanere della situazione sanitaria al
ﬁne di prevenire i contagi, i tecnici
opereranno nel massimo rispetto
delle norme vigenti e saranno dotati di una protezione commisurata
all’emergenza in atto.
L’operazione riguarda tutti i nostri
Quartieri ad esclusione di via Empoli,
via Grassini, via Davanzati est., via De
Calboli, via Palanzone, via Cicerone e
via Grazioli, ai quali ovviamente non
viene effettuato alcun addebito.

15

NEWS

Agevolazioni ﬁscali per le ristrutturazioni negli
appartamenti: la Cooperativa attiva un nuovo
servizio per guidarvi a richiederle
a cura della Redazione

S

e state pensando a una ristrutturazione nel vostro appartamento, ad esempio nel bagno o
nella cucina o qualsivoglia intervento
autorizzato, vi chiederete quali siano i
passi per usufruire di detrazioni ﬁscali. Per un intervento di libera edilizia
che interessa il patrimonio
di Abitare Società Cooperativa, in
molti casi è infatti possibile richiedere una percentuale di recupero della
spesa sostenuta, ma a fronte di una
serie di adempimenti: gli artigiani ai
quali vi rivolgerete saranno i primi a
guidarvi nelle modalità di pagamento.
C’è però il tema della registrazione
dei contratti, che pochi conoscono.
Sappiamo infatti che i contratti di
godimento, propri delle Cooperative
di Abitanti, non hanno il vincolo della
registrazione all’Agenzia delle Entrate
(Legge 331/993), e che questa registrazione si rende tuttavia necessaria in
alcune situazioni, come, appunto, il
recupero ﬁscale.

Come fare?
In questo articolo ve lo spieghiamo
nei passaggi più signiﬁcativi ma riceverete, comunicazioni più dettagliate
attraverso la newsletter riservata a
questo argomento, che pensiamo riscontri un interesse generale. Intanto
una rassicurante notizia: il contratto
o meglio, quel che per noi si chiama
“l’atto di assegnazione in godimento”
si può registrare facilmente, ai ﬁni del
rimborso. L’altra notizia che abbiamo
il piacere di darvi è che la Cooperativa, come sempre vicina ai bisogni
delle persone, ha attivato un servizio
di supporto per lo svolgimento delle
procedure necessarie.
Volendo muoversi autonomamente,
per informazioni e procedure, ci si
può rivolgere a un CAF o a un commercialista, o ci si può anche recare
direttamente all’Agenzia delle Entrate
territoriale, ma la Cooperativa, attraverso l’ufficio assegnazioni, ha
definito una convenzione con un
professionista di fiducia che si in-

terfaccia direttamente con l’Agenzia
delle Entrate e, a tariffa agevolata
riservata ai soci assegnatari, esegue
direttamente la registrazione del contratto, fornendo i documenti richiesti:
Codice Fiscale, Carta di Identità, atto
di assegnazione, pagamento della
tassa di Registro tramite il modello
F24 compilato nella sezione dedicata.
Tempo di lavori, dunque? Guardando
fuori dalle ﬁnestre di molti stabili ne
starete vedendo ben tanti in questo
periodo! Ma se anche voi, al di qua
delle vostre stesse finestre, avete
un progetto di ristrutturazione nel
cassetto, la Cooperativa è al vostro
ﬁanco, come per tante altre necessità abitative e non solo, aggiungendo
un tassello al mosaico dei servizi, che
pensiamo possa essere utile e gradito.
Per ogni esigenza tenetevi
aggiornati con la newsletter e per
eventuali ulteriori chiarimenti
potrete scrivere a:
ufﬁciopatrimonio@abitare.coop

I 100 anni del Socio
Pietro Piazzalunga

L

a festa per i 100 anni del Socio Pietro Piazzalunga, qui ritratto con il Presidente Silvio Ostoni e
Rudoni Rosalba, del Consiglio di Quartiere di Via
Adriatico. Pietro, anche chiamato ‘nonno Piero’ dai
tanti amici del quartiere, nel suo sorriso non cela l’emozione. La stessa emozione che regala a tutti quelli
che lo conoscono, per quanto sia capace di essere
socievole, di dare e di ricevere affetto. Indipendente,
solare, vivace nel pensiero, oltre che nell’azione, ﬁno a
pochissimo tempo fa ha guidato l’auto e ha preso l’autobus per andare al supermercato. Oltre a rinnovare
gli auguri per il felice compleanno appena trascorso,
desideriamo dire GRAZIE PIETRO, per quello che sei e
per lo spirito di comunità che sai trasmettere, sentimento prezioso per la nostra vita in cooperativa.
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Ci hanno lasciato due amici
e Soci Fondatori
Giordano Venturi, un vuoto
incolmabile, una presenza
che continua
La mattina del 2 marzo tutto si è fermato di fronte alla notizia
della scomparsa di Giordano Venturi, il nostro grandissimo
socio Giordano. Coordinatore del Consiglio di Quartiere di
via Comasina, era stato Presidente del Collegio Sindacale e
poi Consigliere di Amministrazione dell’Unione Operaia, per
diventare in seguito un socio fondatore di Abitare Società
Cooperativa.

G

iordano, sei stato un amico, un fratello, abbiamo
condiviso anni di intenso
lavoro, ma anche di ideologie,
di sentimenti, di passioni; per
questo non rinuncio a condividere anche questo momento di
immenso vuoto che hai lasciato
a me personalmente e alla Cooperativa tutta.
Quanto impegno ci hai dedicato!
Quante cose hai portato avanti
nella vita sociale e istituzionale
in cui abbiamo sempre operato,
caparbiamente, decisi a costruire un’ idea di cooperazione che
ha plasmato il nostro cammino
insieme. Esserci sempre, il tuo
tacito motto, quella spinta che
ti conduceva ovunque ci fosse
bisogno di te, senza risparmiarti
per i soci, per il bene del territorio e per il sogno di una comunità
che non doveva spegnersi, anzi,
doveva stringersi, aiutarsi, essere solidale. C’eri nelle situazioni
più complesse, in quelle ordinarie e anche in quelle festose,
naturalmente, perché tu sapevi
sempre come tenere unite le
persone. Anche noi volevamo che
tu ci fossi, così come lo vogliamo
adesso, e quando si desidera così
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In ricordo
di Ermanno Pulici

C

ardentemente qualcosa essa si
compie: ci sei, Giordano, tra questi ufﬁci, nei cortili, nei desideri
di un futuro migliore, nel senso
innato di solidarietà che ci ha
accompagnato lungo la strada.
Ci sei, e per questo grazie amico
mio, amico nostro.
Silvio Ostoni

iao Ermanno,
sei stato un Socio Fondatore della
nostra Cooperativa, hai fatto parte
del Consiglio di Amministrazione di Ediﬁcatrice Niguarda e poi di Abitare Soc.
Coop., sei stato parte attiva nel Consiglio
di Quartiere di via Val d’Ossola e del Comitato Soci di CoopLombardia.
Ermanno, che ci hai lasciati lo scorso
mese di gennaio, sei stato soprattutto
un uomo di grande spirito e hai sempre
sostenuto i valori e i principi cooperativistici che animarono la nostra storia e per
i quali ti sei speso generosamente con le
tue capacità di collaborare, di ascoltare,
di metterti in discussione per inseguire
sempre risultati migliori.
Nella tua vita professionale ti sei occupato, tra l’altro, di informatica e di comunicazione, ma eri un uomo eclettico,
e nel tuo tempo libero ti sei dedicato al
teatro amatoriale, a Niguarda, e hai studiato chitarra classica.
E allora noi vogliamo ricordarti così: sul
palco del teatro, della vita sociale di
cui sei stato partecipe e protagonista
e, naturalmente, sul grande palco del
nostro cuore. Grazie Ermanno, sei sempre tra noi.
Silvio Ostoni
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LA NOSTRA PIAZZA

La Nostra
Piazza
A 100 anni dall’annessione di
Niguarda a Milano, la nuova
pagina di una grande storia

di Roberto Manuelli (architetto, rappresentante della Committenza nelle fasi di progettazione e realizzazione delle opere)
e Lucia Giorgianni (Redazione)

E

allora ci siamo, s’ innalzano gli ediﬁci nel
cuore di Niguarda, quelli che andranno a
comporre questa attesa piazza, La Nostra
Piazza, frutto della collaborazione tra Abitare Soc. Coop e Delta Ecopolis, centro di rinnovata
urbanità che oggi si affaccia dal suolo… e nella storia.
La realizzazione delle opere procede su tutta l’area di
cantiere. Per mesi si erano attese le ultime autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico, necessarie
per una breve porzione lungo via Graziano Imperato-
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re, al ﬁne di permettere il consolidamento del terreno
prima di eseguire l’ultima porzione di scavo volto alla
conclusione del piano interrato, in corrispondenza del
primo ediﬁcio d’angolo tra via Graziano Imperatore e via
Passerini. Con l’inizio del 2022 si sono avviati i lavori su
questo ediﬁcio, mentre proseguono quelli relativi agli
ulteriori tre corpi di fabbrica che vedono realizzate le
solette di copertura del piano terra, ovvero il suolo della
“nostra Piazza” e quelli del primo piano.
Parallelamente, sono state completate le opere di imper-
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meabilizzazione del piano interrato
e in conseguenza i reinterri previsti;
sono stati inoltre realizzati i pozzi
geotermici necessari ad alimentare
il sistema di riscaldamento e raffrescamento delle unità immobiliari.
Nonostante l’operatività ridotta delle squadre nei mesi di dicembre e
di gennaio a causa della forte incidenza di casi di Covid, le lavorazioni
sono proseguite, concentrate sulla
realizzazione delle fondazioni ed
elevazioni dell’ interrato dell’ediﬁcio 1, ora completate. Il programma

Il programma dei
lavori prevede la
conclusione delle
opere strutturali
fuori terra degli
edifici entro la
fine dell’estate;
a maggio
inizieranno i lavori
sui tamponamenti
perimetrali

dei lavori prevede la conclusione
delle opere strutturali fuori terra
degli ediﬁci entro la ﬁne dell’estate, mentre nel mese di maggio inizieranno i lavori sui tamponamenti
perimetrali. È questa la cronaca
aggiornata di quanto accade nel
cantiere che i cittadini stanno seguendo, fase dopo fase, attraverso
gli aggiornamenti sul sito dedicato,
su questo giornale, ma anche passando tra via Ornato e via Passerini.
Da qui si vedono le recinzioni, le
cesate, le ruspe, e in alto le gru.
Uno scenario in preparazione per
un’opera che presto arriverà nel
territorio niguardese, in tempo per
non perdersi il centenario storico,
ormai imminente. Ricordiamo in-

fatti che nel 1923 nacque la “Grande
Milano”, quando dodici Comuni, ﬁno
ad allora autonomi, furono aggregati alla città e tra questi, appunto, Niguarda. Molte persone attendono la
nuova piazza, animate da quel senso di comunità e di appartenenza
che nel quartiere non si è mai perso,
desiderose di un punto di riferimento ﬁsico, ma anche di uno spazio di
vitalità, di occasioni aggregative e
di valori abitativi.
Da quando si sono aperte le sottoscrizioni, sono stati stipulati contratti preliminari di compravendita
per oltre il 75 % degli alloggi, sono
stati venduti tutti i trilocali e, nel
momento in cui scriviamo, restano
da assegnare alcuni bilocali, un
quadrilocale e due attici dei quattro disponibili. Ecco dunque che la
“Grande Milano” sarà ancora più
grande, e che una nuova pagina si
aggiungerà alla storia di Niguarda.
Per info:
web: https://lanostrapiazza.it
e-mail: info@lanostrapiazza.it
tel. 02 36593814 / 346.4709203
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INSIEME NEI CORTILI

La biblioteca diffusa
Avanza il progetto per lo scambio
di libri tra i vari Quartieri
di Valter Giraudi

L’

argomento è davvero entusiasmante: è un’attività che riassume in sè molti valori cooperativistici: la cultura, la comunità, la solidarietà.
L’apertura del ‘cantiere’, per la verità, non è
recentissima, anzi: risale agli ultimi incontri con tutte le
sezioni di quartiere della nostra Associazione Insieme nei
Cortili che siamo riusciti a fare in presenza nel salone
di via Ornato 7, ed è un progetto che ha anche suscitato
interesse in Cooperativa.
È la risposta ad un desiderio espresso più volte: poter
scegliere uno dei tanti libri che sono disseminati nelle
biblioteche dei nostri Quartieri, raggiungerlo e leggercelo
con comodo, prendendolo a prestito come in qualunque
biblioteca comunale. Potremmo affermare che vogliamo valorizzare e rendere fruibile la nostra “biblioteca
diffusa”!
Abbiamo davvero tanti libri: nelle sale di via Abba, di via
Zanoli, di via Cecchi e in Via Maestri del Lavoro, dove
sono catalogati per autore e per genere, abbiamo poco
più di cinquemila testi. Ma abbiamo libri anche nei saloni
di via Empoli e via Grassini, in via Val d’Ossola e in tanti
altri scaffali, disseminati nelle nostre sale, salette e anche
in qualche seminterrato. E se cinquemila titoli sono già
in ordine, qualche altro migliaio arriverà non appena lo
strumento sarà pronto e veriﬁcato per bene, e qualche
socio volonteroso si renderà disponibile e dedicherà il
suo tempo ai libri del proprio Quartiere.
Lo strumento: ce lo stiamo facendo realizzare su misura
con l’obiettivo di rendere facile la ricerca a chicchessia.
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Si potrà fare una ricerca per genere (narrativa, poesia,
politica, prosa, reportage, saggistica...), oppure per autore, o anche semplicemente inserendo solo una parte del
titolo: digitando “barca”, ad esempio, compare l’elenco
con Tre uomini in barca di Jerome K. Jerome (3 copie, in
tre diversi quartieri: vado in quello più vicino!) e Una
barca nel bosco, di Paola Mastrocola. Ma ci si potrà anche
perdere nella lettura di tutti i titoli di una biblioteca di
Quartiere, per veriﬁcarne la consistenza e magari trovare
quello che non ci si aspettava.
Tutto il direttivo dell’Associazione è pronto a fare “da
cavia” per la messa a punto dell’applicazione e per individuare la modalità più semplice per prenotare un testo
e poi passare a prenderlo. Non appena le sale potranno
riaprirsi, dal sito dell’Associazione sarà possibile fare tutto quello che è stato descritto e ﬁnalmente i nostri libri
potranno essere di nuovo e meglio raggiunti.
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AMBIENTE

Sulle spiagge
rappresentano il
rifiuto più diffuso
e costituiscono
il 40% dei rifiuti
complessivi
presenti nel
Mediterraneo

Il mozzicone
dove lo metto?
Difendere l’ambiente
con un comportamento consapevole
a cura della Redazione

S

e le parole vanno in fumo,
quindi scompaiono secondo
il modo di dire, allora guardiamo un po’ di numeri per
parlare di quel fumo che purtroppo
non scompare affatto, anzi, rimane
più che mai presente sul pianeta e
ne rappresenta la maggiore causa di
inquinamento.
Nel mondo vengono fumate ogni
anno 6000 miliardi di sigarette.
Una grande percentuale dei mozziconi rimasti viene abbandonata
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nell’ambiente e solo in Italia sono 14
miliardi. Sulle nostre belle spiagge
rappresentano il riﬁuto più diffuso:
5 milioni di ‘cicche’ vengono spente
sotto gli ombrelloni e, nel loro insano girovagare, vanno a costituire il
40% dei riﬁuti complessivi presenti
nel Mediterraneo, davanti a bottiglie,
sacchetti di plastica e lattine. Nel loro folle viaggio inquinano gli oceani e
danneggiano la fauna marina poiché,
date le loro piccole dimensioni, possono essere facilmente ingeriti dagli
animali aquatici, risultando altamente tossici.

I riﬁuti di prodotti a base di tabacco,
lo dice una ricerca dell’OMS, contengono oltre 7.000 sostanze chimiche
tossiche come la nicotina, l’arsenico
e metalli pesanti. Basti pensare che
nella maggior parte dei casi i ﬁltri delle sigarette sono prodotti con acetato di cellulosa, un materiale plastico
che impiega decenni a decomporsi.
Ci sono inoltre altri prodotti di scarto
associati, come i due milioni di tonnellate di carta, inchiostro, cellofan,
pellicola e colla utilizzati negli imballaggi dei tabacchi. Un’analisi dell’Università di Cambridge rivela che la presenza di ﬁltri di sigarette nel terreno
riduce il successo della germinazione
dei semi e dello sviluppo delle piante.
Si usa dire “non valere una cicca”, per
intendere non valere nulla, come il
mozzicone di una sigaretta già consumata, appunto; “per te non sono che
una cicca, l’avanzo di una sigaretta
fumata” cantava negli anni Sessanta
Celentano rivolgendosi, incredulo di
tanto sprezzo, alla sua amata
Ma oggi, più consapevoli, esclamiamo: magari le cicche non valessero
nulla! Invece, gettate a terra, lanciate
dai ﬁnestrini delle auto e abbandonate sul suolo con leggerezza - cosa
che avviene per il 70% delle sigarette fumate per strada - hanno effetti
devastanti ‘guadagnandosi’, come
abbiamo visto, il primato tra le cause
di inquinamento nel mondo.
I movimenti ambientalisti non smettono di lanciare il monito. I ragazzi
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di Friday for Future, a Torino, armati
di guanti e sacchi hanno raccolto nel
centro città 75mila mozziconi. La campagna “Piccoli gesti, grandi crimini” di
Marevivo ha realizzato un’installazione di grande impatto: una «scena del
crimine» in cui, accanto alle sagome
delle vittime rafﬁguranti tartarughe,
pesci o altri animali marini, è stato riprodotto un mozzicone gigante come
simbolica “arma del delitto”.
E allora, ci chiediamo, se proprio non
vogliamo sentire ragioni e questa
sigaretta noi ce la vogliamo proprio
fumare, dove dobbiamo buttare quel
che resta?
Molti pensano di poter gettare avanzi di sigaretta nel bidone dell’umido,
ma è un grosso errore: le sigarette
vanno gettate nell’ indifferenziato.
Mentre il pacchetto vero e proprio,
quello di cartoncino per intenderci,
va buttato nella carta, facendo attenzione però a togliere l’interno di
carta con alluminio. E inoltre, quando
malinconici dovrete separarvi dalla

Un’immagine
della campagna
di sensibilizzazione
di Marevivo

vostra sigaretta ormai esanime, mai
e poi mai fidarsi dello sciacquone
del bagno perché, oltre ad inquinare l’ambiente, la vostra cara estinta
andrebbe a sovraccaricare la rete fognaria della città producendo disagi
e ostruzioni nella rete idrica,
E se fumate fuori casa ricordate che
nelle strade, nei parchi e nei luoghi
di alta aggregazione sociale molti
Comuni hanno installato appositi
raccoglitori. Non ne trovate? Niente

scuse, per una soluzione “fai da te”,
ci sono in commercio porta mozziconi tascabili realizzati con materiale
ignifugo e pure profumati.
E allora, se proprio non possiamo
fare a meno di fumare inalando,
impavidi, sostanze dannose, sarebbe bene che con uguale coraggio ci
mettessimo in prima linea per smaltire nel modo corretto i mozziconi, ed
essere paladini, nobili guardie, del
futuro del nostro pianeta.

Una garanzia
di igiene totale!
Derattizzazione

Disinfezione 2.0

Deblattizzazione

Lavaggio disincrostazione

Lotta alle zanzare

Allontanamento volatili

Disinfestazione

Boniﬁche sottotetti

da insetti

Saniﬁcazione ambienti da covid-19

Cosa aspetti?
CHIAMACI !
n. 1 maro 2022
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DALLE ASSOCIAZIONI

La prima esperienza?
L’ultima Cena!
Approda a Dergano CENACOLO LIVE, un
progetto di arte partecipata …. un mondo di
apprendimento e di valori tutto da scoprire
a cura della Redazione

G

iovani di Dergano fatevi
avanti! Ciak si gira, ciack si
scopre l’arte, ciak ci si diverte e si impara un lavoro
tra i più appassionanti! Ma di che si
tratta?
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L’associazione Nuovo Armenia - che
ben conosciamo per le molteplici
attività che sorgono nel bellissimo
parco Saverino di via Livigno e si
alzano in volo per approdare anche
in tanti altre zone - è oggi partner
di un progetto straordinario che con
vero piacere vi raccontiamo in queste

pagine afﬁnché i giovani dei nostri
quartieri lo possano conoscere e vi
possano partecipare.
Nuovo Armenia partecipa al progetto promosso da Connecting Cultures, insieme al Museo del Cenacolo
Vinciano, Asnada e Comunità Nuova
Onlus.
CENACOLO LIVE, questo è il nome
dell’iniziativa, è una sﬁda coraggiosa, ma non ci si tira mai indietro in
quel di Dergano per dare lustro al
territorio. E allora via, si parte con
una ‘chiamata’ per costituire un
gruppo di giovanissimi e giovani
(massimo 35 anni) che, guidati dal
collettivo di artisti Film Live, condurranno un lavoro assolutamente
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unico e stimolante: diventare autori,
sceneggiatori, tecnici e protagonisti
di due spettacoli dal vivo e altrettante opere video ispirate all’Ultima Cena di Leonardo da Vinci. Una
reinterpretazione contemporanea
del capolavoro artistico, che sarà
pronta per le esibizioni al pubblico
dalla prossima estate in molte occasioni: performance nei quartieri tra
parchi e cortili, riproduzioni video

Tra una sorpresa
e un’emozione,
tra un confronto
personale e una
macchina da
presa…: si praticano
la convivenza,
il dialogo col
territorio, la
crescita

per i visitatori del prestigiosissimo
museo Vinciano e poi presentazioni
nelle scuole e, naturalmente, a tutto
web sui molteplici canali.
Il laboratorio creativo si svolgerà,
tra maggio e luglio 2022, negli spazi
dell’associazione Nuovo Armenia che
metterà a disposizione le sue competenze e le proprie strumentazioni, in
collaborazione con Asnada.
Chi vi partecipa apprenderà l’arte
multimediale e digitale alla guida
di esperti e, con il supporto di performer e musicisti, affronterà un
percorso collettivo che inizia dallo
studio storico-artistico del Cenacolo
attraverso incontri al Museo di Piazza
Santa Maria delle Grazie. Proseguirà
poi con l’individuazione delle tematiche da trattare, l’interpretazione, la

A.A.A. cercasi 15 giovani al di
sotto dei 35 anni fortemente
motivati a prendere parte ad un
laboratorio creativo che si svolgerà presso gli spazi di Nuovo
Armenia, in collaborazione con
Asnada, Connecting Culture e
Cenacolo Vinciano, tra maggio
e luglio 2022. (Nuovo Armenia)

produzione, le riprese e il montaggio.
Divertimento, passione, ma anche
tanto impegno e responsabilità per
chi arriverà alla meta, un vero e proprio lavoro che, in quanto tale, sarà
retribuito.
Cenacolo Live nasce e si compie nei
quartieri periferici, a testimonianza
del fatto che la ricchezza della città
intera sta anche - e soprattutto aggiungerei - nelle aree più lontane dal
cosiddetto ‘centro’ (concetto un po’
superato).
È questo uno dei principi che ci avvicina al progetto di Nuovo Armenia
che porta con sé altri intensi valori
in cui crediamo. Qui, infatti, tra una
sorpresa e un’emozione, tra un confronto personale e una macchina da
presa…: si pratica la convivenza, lo
scambio, il dialogo col territorio, la
crescita.
Il progetto è in parte ﬁnanziato dal
bando per la Cultura di Fondazione
Cariplo.
I dettagli sul progetto e candidature
si trovano sul sito e pagina Facebook di Nuovo Armenia e al seguente
sito:https://www.connectingcultures.
it/cenacolo-live-open-call/

Una serata di convivialità al parco del Nuovo Armenia
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Andare in pellegrinaggio
di Maria Piera Bremmi

O

ddio, detto così si potrebbe
pensare ad una crisi mistica
del Centro Culturale o, più
saggiamente, a una visita di ringraziamento ad uno dei nostri santuari
per essere usciti indenni da questo
periodo così complicato. E questa,
forse, non sarebbe una cattiva idea.
Affronteremo invece il tema del pellegrinaggio come pratica devota, il
recarsi per compiere atti a scopo votivo, come è nella tradizione di alcune
religioni.
L’idea ci è stata suggerita da Giovanni Galli, docente di storia presso le
Università della Terza Età e relatore
da anni al Centro Culturale, che ci
ha proposto tre lezioni sui pellegrinaggi: Roma (con una descrizione
del pellegrino medievale), Santiago
di Compostella e La Mecca. Eccoci

dunque il 9 febbraio scorso in viaggio verso La Mecca, città santa dei
musulmani, secondo regole precise
e immutate nel tempo, se non per
quanto richiesto dall’enorme incremento dei pellegrini negli ultimi
decenni. Il pellegrinaggio, uno dei
cinque “pilastri dell’Islam” da compiere almeno una volta nella vita,
mette in cammino ogni anno folle
di fedeli. Un tempo viaggiavano a
piedi o a dorso di cammello, oggi in
aereo o nave ﬁno a Gedda e poi in
autobus o in auto ﬁno a Medina dove
è seppellito Maometto.
Tappa ﬁnale La Mecca, percorrendo
però a piedi l’ultimo tratto prima della città santa.
In date successive seguiranno le lezioni dedicate a “Pellegrini a Santiago” e “Le vie di Roma”. Dunque dopo
i pellegrini pagani G. Galli parlerà di
quelli cristiani.

Santiago di Compostella è una delle
3 grandi mete di pellegrinaggio dei
cristiani, o meglio dei cristiani cattolici, poiché i protestanti non hanno
questa abitudine. Il pellegrinaggio,
infatti, è per il cristiano cattolico un
modo per chiedere l’intercessione di
qualcuno presso Dio, mentre i protestanti riﬁutano questo genere di
interventi.
Dunque da più di un millennio Santiago è meta di pellegrini provenienti
da tutta Europa. A piedi, a cavallo, e
anche in bicicletta, migliaia di fedeli
e escursionisti hanno percorso anno
dopo anno gli antichi itinerari rinati a nuova vita dopo che nel 1987 il
Consiglio d’Europa ha proclamato il
cammino di San Giacomo “itinerario
culturale europeo”. G. Galli, appassionato escursionista, nel 2004 ha
percorso a piedi da Roncisvalle a
Santiago.
E per ﬁnire qualche accenno su “Le
vie di Roma”. Giacobei e romei erano
i pellegrini diretti a Roma ed erano
l’élite dei pellegrini cristiani nel Medio Evo.
La decisione di compiere un pellegrinaggio poteva dipendere dai motivi
più disparati: espiazione di colpe, desiderio di acquisire benemerenze agli
occhi di Dio, obbligo morale, richiesta
di grazia o ringraziamento per grazia
ricevuta e, addirittura, su incarico di
altre persone impossibilitate a muoversi.
Dunque pellegrinaggio a pagamento, per interposta persona. E ancora i pellegrinaggi negli Anni Santi.
Nel 1300, sotto Bonifacio VIII si
offriva ai pellegrini diretti a Roma
un’ indulgenza straordinariamente
generosa:’ indulgenza plenaria per
tutta la durata dell’anno 1300.
Per rivedere il ﬁlmato dedicato al
pellegrinaggio alla Mecca utilizzare
il link https://www.youtube.com/
watch?v=ZwFMq9owH5M
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CALENDARIO EVENTI PRIMAVERA 2022
Mentre scriviamo sono in preparazione:
Sabato 5 marzo
Carnevale Ambrosiano 2022
“Disney in jazz”
Concerto con il gruppo musicale Jazz Rain

Giovedì 10 marzo
“Cina: tradizione, cultura, economia e mistero”
Luciano Vasori parlerà delle sue esperienze in
questo enorme paese.

GIS ZONA 9

Lunedì 14 marzo

D

Giovedì 24 marzo

Un ritorno in grande stile
urante questi due anni ci siamo spesso chiesti che
cosa ne sarebbe stato del nostro rapporto con il Teatro alla Scala. Davamo per scontato che dopo un
così lungo silenzio si fosse persa memoria del GIS (Gruppo
Interesse Scala) di cui siamo i referenti in Zona 9. E invece
no. In settembre, a sorpresa, il Servizio Promozione Culturale
del Teatro alla Scala ci ha contattati per riprendere la collaborazione. Dopo un incontro nei loro ufﬁci, abbiamo deciso
di rituffarci nel mondo della grande musica anche perché, lo
confessiamo, ci piace essere referenti di una realtà così prestigiosa, non solo in ambito nazionale ma a livello mondiale.
Da subito ci è parsa molto interessante la proposta relativa
ai Concerti del Lunedì che, a partire da quest’anno, si presentano in maniera del tutto innovativa e particolarmente
“appetitosa”.
Così il Teatro stesso li descrive: “Nella rinnovata formula dei
concerti del lunedì, un divulgatore accompagnerà il pubblico
in un percorso trasversale tra musica, racconti e curiosità,
in compagnia dell’orchestra della Scala e di immagini suggestive. Partendo dal programma musicale si struttura un
percorso a tappe di educazione all’ascolto, con l’obbiettivo di
approfondire i contenuti, ma nello stesso tempo intrattenere
il pubblico in modo spontaneo e accattivante”.
Conducono questa prima parte dello spettacolo Mario Acampa, ideatore del progetto e la storica dell’arte ………. Segue
il concerto con i componenti dell’Orchestra della Scala in
piccole formazioni e con essi i brani più famosi della musica
classica e lirica.
Altri punti a favore di questa iniziativa: l’orario pomeridiano
del concerto ed un costo per palchi e platea più che contenuto a cui aggiungere, e non è poco, il Teatro alla Scala in
tutto il suo splendore. Già di per sé un incanto anche per il
più sprovveduto degli spettatori.
Per inserirsi nella lista GIS contattare 02/66114499
o centro.culturale@abitare.coop
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Teatro alla Scala
I concerti del lunedì
“E comunque Puccini è plurale”

“Benvenuti in casa Bagatti Valsecchi! Due fratelli,
una passione comune”
Con Anna Torterolo visita ad una casa museo fra
le più importanti d’Europa

Lunedì 28 marzo
“Cinema e migrazioni”
Introduzione di Fabio Mantegazza
Segue la proiezione del ﬁlm “Mashan”

Mercoledì 6 aprile
“Pesach: storia e osservanze della Pasqua Ebraica”
Con Daniela Di Veroli responsabile Esposizione
Permanente Comunità Ebraica di Milano

Lunedì 11 aprile
Teatro alla Scala
I concerti del lunedì
“Molto grazioso, meccanico andante Mozart e
Beethoven: due geni a confronto”

Lunedì 9 maggio
Teatro alla Scala
I concerti del lunedì
“Tutti all’Opera (Ragazzi)! Animatamente”

Maggio - data da concordare
“I Valdesi: origini e storia del movimento, il
percorso nei secoli, i valdesi oggi”
Narrazione di Eleonora Natoli, pastora del Tempio
di via F. Sforza
E il programma non ﬁnisce qui…
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Renato Sarti, Giuseppe Sala e i burattini

La primavera a teatro
a cura del Teatro della Cooperativa

9 - 20 marzo
LA MOLTO TRAGICA STORIA DI PIRAMO
E TISBE CHE MUOIONO PER AMORE

liberamente tratto dalla scena dei
comici del Sogno di una notte di
mezza estate di William Shakespeare
adattamento e regia Renato Sarti
con Federica Fabiani, Milvys Lopez
Homen, Marta Marangoni, Rossana
Mola, Elena Novoselova, Ruﬁn Doh
Zéyénouin e Renato Sarti
inserito in Invito a Teatro
Le tre scene degli artigiani che rappresentano la Tragedia di Piramo e Tisbe
durante le nozze dei signori nel “Sogno
di una notte di mezza estate” sono un
appuntamento costante del teatro
comico, e tanto più i maldestri interpreti della sgangherata compagnia
amatoriale cercano di essere tragici e
di commuovere il pubblico, quanto più
esilarante è il risultato ottenuto.
Alcuni anni fa misi in scena una versione del capolavoro di Shakespeare
in cui anche le scene dei comici furono
reinventate. La compagnia amatoriale
non era composta da artigiani che facevano i mestieri tipici del tempo, ma
dalle dipendenti di una moderna impresa di pulizie. Il desiderio di rivedere
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sul palco quello straordinario gruppo
di attrici, afﬁancate dal loro datore
di lavoro afro-leghista, e il successo
a dir poco travolgente di quelle scene mi hanno convinto a presentarle,
ampliate e rivedute, in uno spettacolo a sé stante. Nel momento in cui ho
deciso di adattare questo testo ero
conscio del rischio di attirarmi le più
feroci critiche da parte degli addetti
ai lavori e di quegli spettatori legati al
testo originale da una sorta di rispetto
reverenziale, e direi quasi devozionale.
A sostenermi, però, c’era la convinzione che Shakespeare riusciva a coinvolgere il pubblico perché nelle sue
opere non affrontava solo i grandi
temi universali della vita e dell’uomo,
ma anche perché parlava, in modo
diretto e vivo, dei problemi legati al
quotidiano. Quando questo non avviene, nel migliore dei casi si rischia
di fare un “teatro museale”.
Renato Sarti

19 marzo
ARLECCHINO E BRIGHELLA DA
BELZEBÙ

spettacolo di burattini di Renato
Sarti | in baracca Lorenzo Falchi e
Gabriele Vollaro
Un appuntamento dedicato ai più pic-

Giulia Lazzarini

coli, organizzato insieme alla Società
Cooperativa Abitare e all’Associazione
Insieme nei Cortili per raccontare le avventure dei burattini di Renato Sarti...
Il potente sultano Ali Cacà è in visita a
Venezia per chiudere un importante affare con l’avaro Pantalone, che si ﬁnge
grande commerciante di stoffe e ordina
ai suoi servitori, Arlecchino e Brighella, di preparare un lauto banchetto. Al
seguito del sultano c’è anche sua ﬁglia,
la bellissima Calì, che conﬁda a Colombina, moglie di Arlecchino, la propria
infelicità: stanca di girare il mondo, vorrebbe vivere come le sue coetanee.
Come prevedibile i due pasticcioni
rovinano la cena e Pantalone non
può fare a meno di mandarli all’inferno ma… sentendosi chiamato in
causa, ecco che arriva proprio Belzebù che minaccia di portarsi via il
vecchio avaro per averlo disturbato.

n. 1 marzo 2022

ph. Barbara Rocca

foto di: Valter Molinaro

SIPARIO

SIPARIO
Per salvarsi, Pantalone propone al diavolo un patto:
se lo risparmierà, potrà avere l’anima di due veri
manigoldi, Arlecchino e Brighella. Seguiranno mille
peripezie che vedranno i tentativi di Colombina di
riportare i nostri eroi nella loro amata Venezia, di
riconciliare la bellissima Calì con suo padre e di
smascherare gli inganni del vecchio Pantalone

25 - 27 marzo
MURI

ph. M. Di Domenico

testo e regia Renato Sarti con Giulia Lazzarini
Camicie di forza, sporcizia, ricorso massiccio (a volte
letale) a docce fredde, psicofarmaci, pestaggi, elettroshock. Lobotomia. Questo era il manicomio prima
dell’arrivo di Franco Basaglia: una sorta di lager in cui
veniva perpetrata ogni tipo di coercizione. Con il suo
intervento, il dialogo e il rispetto presero il posto della
violenza, rendendo labilissima la precaria distinzione
tra la “normalità” del personale preposto alla cura e
la “follia” dei ricoverati. Scritto in base alle testimonianze di alcune infermiere, e su tutte quella di Mariuccia Giacomini, Muri racconta della vita in manicomio
prima e dopo la rivoluzione voluta da Basaglia. La
protagonista riﬂette sulla sua esperienza trentennale
di infermiera e lo fa con una nostalgia particolare,
quela del poeta, ma soprattutto con la lucidità di chi si
rende conto che la straordinaria spinta di mutamento
di quegli anni col tempo si è afﬁevolita e rischia di
ﬁnire inghiottita dall’indifferenza generale. La legge
Basaglia è stata una delle grandi conquiste di carattere sociale, umano e civile del nostro Paese. Dobbiamo
conoscerla, difenderla, per affermare con forza che le
lancette della storia non si riportano indietro.
Renato Sarti
info e prenotazioni
www.teatrodellacooperativa.it
info@teatrodellacooperativa.it | 02.6420761

APRILE RESISTENTE
1 - 10 aprile
MAI MORTI

di Renato Sarti, con Bebo Storti, produzione Teatro della
Cooperativa in collaborazione con Teatro dell’Elfo, Teatri
90 Progetti Maratona di Milano. Inserito in Invito a Teatro.
Un’affabulazione nera che, a più di vent’anni dal suo debutto, fa discutere, emoziona e commuove. Con una scrittura
evocativa, Renato Sarti ripercorre la nostra storia recente
attraverso i racconti di un fascista mai pentito che si abbandona ai ricordi a lui più cari, quelli delle “belle imprese”
del Ventennio. Un monologo per ricordare che la parola
antifascismo ha ancora un profondo motivo di esistere.

12 - 13 aprile
MILES GLORIOSUS

testo, drammaturgia, regia Antonello Taurino, con Antonello Taurino e Orazio Attanasio, produzione Teatro della
Cooperativa
Cento repliche e dieci anni di vita per questo spettacolo,
che parte da una dettagliata inchiesta e intreccia la storia
dei soldati vittime dell’uranio impoverito e quella di due
teatranti, cinici quanto cialtroni, in cerca di idee per un
nuovo lavoro di “teatro impegnato, civile, perché il genere
tira!”. Ma quale vicenda raccontare?

20 - 24 aprile
NOME DI BATTAGLIA LIA

di Renato Sarti, con Marta Marangoni, Rossana Mola e
Renato Sarti.
Il quartiere di Niguarda si liberò il 24 aprile e proprio in
quel giorno si consumò uno degli episodi più tragici della
liberazione della città: colpita da una rafﬁca di mitra di
nazisti in fuga, moriva incinta di otto mesi Gina Galeotti
Bianchi, nome di battaglia “Lia”, una delle ﬁgure più importanti del Gruppo di Difesa della Donna. Un testo basato
su testimonianze dirette del nostro recente passato che,
attraverso la riscrittura drammaturgica, si fa tragedia.

26 -30 aprile
BARTLEBY

LA MOLTO TRAGICA STORIA DI PIRAMO E TISBE CHE
MUOIONO PER AMORE
E. Novoselova, F. Fabiani, R. D. Ze?ye?nouin, R. Mola,
M. L. Homen, M. Marangoni

n. 1 marzo 2022

di Herman Melville, con Luca Radaelli e Gabriele Vollaro,
regia Renato Sarti. Coproduzione Teatro Invito / Teatro
della Cooperativa.
Il contrasto tra la vita frenetica e rampante incarnata da
Wall Street e Bartleby, un personaggio che si riﬁuta di
svolgere le mansioni lavorative che il suo principale gli
afﬁda, ﬁnendo a poco a poco col riﬁutarsi di vivere. L’opposizione radicale di questo eroe solitario viene descritta
dal suo esterrefatto datore di lavoro, un paciﬁco avvocato
che prova una strana attrazione mista a compassione e al
desiderio di scoprire quale mistero si celi dietro a questo
riﬁuto sempre più reciso.
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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
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di sostegno umanitario.
Legacoop Lombardia si
unisce alla scelta di Legacoop
nazionale di sostenere la
campagna di solidarietà con
la popolazione dell’Ucraina
promossa da WeWorld-GVC.
È possibile donare su:
ĦƚĦȩɟȀƇ°ȘȀʕɯࡄɔɟƚɯɯȩĆȘǞżɟƚƇǞɾ$ŏȘżŏ
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Causale: Legacoop per l’Ucraina
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