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O C C H I E L L O

I costi già 
esaminiati sul 
Bilancio 2021 che 
sono stati presi 
a carico dalla 
Cooperatia e i 
nuovi programmi 
sull’aumento dei 
prezzi delle bollette 
di luce e gas.

EDITORIALE
C

ari Soci,
eccoci al giornale estivo, il numero di 
luglio in cui avrei voluto soltanto augurarvi 
buone vacanze, per chi resta e per chi va, 

al mare, in montagna o dove più gli piace. 
Naturalmente tutto questo lo faccio, e 
con il consueto affetto, ma è impossibile 
non parlare delle note dolenti che sem-
pre più forti si fanno sentire. Mi riferisco 
all’ impennata dell’ infl azione, al risalire 
dello spread, quindi del costo del denaro, 
all’aumento generale dei prezzi che sta 
affl iggendo la nostra economia. 
Alcune conseguenze le abbiamo già viste 
sulle bollette di luce e gas. Si tratta di 
pesanti rincari dell’energia dovuti all’au-
mento del metano che risente dei rin-
novati fabbisogni energetici sul mercato 
internazionale soprattutto orientale, della 
domanda lievitata alla ripresa economica 
successiva alla pandemia, della guerra in 
corso tra Russia e Ucraina. Risente inol-
tre dell’ incremento di consumo a livello 
europeo per far fronte alla chiusura del-
le centrali termoelettriche a carbone e 
non solo. Ve lo spiega bene l’articolo di 
Gian Piero Carezzano che abbiamo voluto 
dedicare a questo tema impellente. 

Lo Cooperativa, come ha fatto in altri casi ana-
lizzati insieme sul Bilancio 2021, si è tenuta in 
carico molti costi per non farli pesare sul bilan-
cio delle famiglie. Ma la fi ammata dei prezzi di 
quest’anno, che pare ad oggi inarrestabile, ci co-
stringe a scelte diverse, condivise con i Consigli 
di Quartiere, che vedono inevitabili addebiti ai 
Soci, ma distribuiti nel tempo per evitare esbor-
si troppo elevati al momento del conguaglio. 
Nell’articolo troverete maggiori dettagli di que-
sta pianifi cazione, frutto di rifl essioni e calcoli 
atti il più possibile a favorire i Soci residenti, 
o meglio a non penalizzarli eccessivamente.  Il 
Consiglio di Amministrazione si riserva comun-
que continui aggiornamenti su questa inedita 
emergenza e resta a disposizione dei Soci per 
ogni bisogno.

Dedicate ai problemi energetici, ma in un’ot-
tica di risoluzione già in atto, le pagine che ci 
riportano al Superbonus ampiamente utilizzato 
dalla Cooperativa proprio per il motivo per cui 
è nato: la difesa dell’ambiente e la riduzione 

dei costi di riscaldamento tramite l’utilizzo 
delle risorse naturali. Un impegno perse-
guito da subito e che i Soci abitanti nelle 
case interessate ai lavori ben conoscono, 
certamente anche per i disagi che ha creato 
e di cui non smetteremo di scusarci, ma 
soprattutto per i vantaggi che questi lavori 
apporteranno al patrimonio collettivo, al 
risparmio e all’ecosistema.

E poi ci sono le nostre attività che pro-
seguono instancabili, i progetti per il do-
mani, la solidarietà di quartiere, gli eventi 
artistici e culturali e nuove missioni, come 
l’accoglienza alla comunità ucraina con 
l’opportunità di supportare alcune stu-
dentesse universitarie. Un impegno speso 
per il bene del loro futuro di professioniste, 
innanzitutto, ma nella mobilità dei talenti 
abbiamo tutti un vantaggio, come comunità 
e come Stato, ed è rassicurante vedere che 
quel capitale intellettuale che spesso da 
noi fugge, a volte ritorna e a volte, come in 

questo caso, ci arriva. 

Vi invito dunque a leggere il giornale, ricco di 
informazioni, novità, interventi istituzionali 
sull’abitare, come quello dell’assessore Maran; 
e rinnovo quelle ‘buone vacanze’ con cui ho 
aperto l’Editoriale, nonostante tutto e certi che 
metteremo assieme le forze, lo spirito, il senso 
profondo della cooperazione per superare ogni 
diffi coltà.                             
Un caro saluto…

per il CdA
Il Presidente
Silvio Ostoni
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FINALMENTE!

  di Silvio Ostoni

S
ono presenti 129 soci e 71 deleghe per un 
totale di 201 soci (200 con diritto di voto). 
Una ulteriore e  graditissima presenza è 
quella degli invitati: Nino Buscemi, Consu-

lente fi scale della Cooperativa; Matteo Busnelli, 
Coordinatore Dipartimento Housing di Legacoop 
Lombardia; Cesare Carlizzi e Fabrizio Colombo, 
consulenti legali; Luca Carta, Vice Presidente 
di Consorzio Colore; Barbara Farina, Direttore 
di Legacoop Lombardia; Marco Locati, legale di 
Consorzio Colore; Anita Pirovano, Presidente del 
Municipio 9; Renato Sarti, Direttore del Teatro 
della Cooperativa; Piero Trombello, Respon-
sabile Finanziario di Consorzio Colore.Dopo le 
nomine del Presidente dell’Assemblea, Cesare 
Losi, viene nominata segretaria Paola Zecchina 
e vengono nominati i 7 scrutatori, tutti approvati 
all’unanimità. L’assemblea presenta il Bilancio 
2021, oltre ad altri punti all’ordine del giorno su 
cui si sarà chiamati votare (li vediamo più avan-
ti). Innanzitutto, però, un pensiero alle persone 
che non ci sono più: due soci fondatori Ermanno 
Pulci e Giordano Venturi e la socia Sangiorgio,  
componente di un Consiglio di Quartiere. 

Assemblea Ordinaria dei Soci di Abitare 
Società Cooperativa, Giugno 2022

Cosa danno stasera al Teatro della Cooperativa? 
si sarà forse chiesto un passante in via Hermada 
la sera di lunedì 6 giugno vedendo tanta gente 
camminare frettolosa sul marciapiede, una fi la 
all’ ingresso, saluti, sorrisi, eleganza e poi nel 
foyer gruppi di persone che si soffermavano a 
parlare e a stringersi la mano.
Eppure lunedì 6 giugno non era in cartellone 
alcuno spettacolo teatrale. Era però in 
programma un evento importante, questo 
sì, con molti personaggi e tutti protagonisti: 
era di scena l’Assemblea Ordinaria dei 
Soci di Abitare Società Cooperativa, dove i 
protagonisti erano i Soci in sala e il Consiglio 
di Amministrazione al completo sul palco. 
In platea, prima dell’ inizio, si respirava tutta 
l’atmosfera di un ritrovo atteso, sperato, 
a tratti di-sperato, e invece…fi nalmente. 
Finalmente insieme, gli uni accanto agli 
altri, guardandosi attorno e dando un cenno 
di saluto agli amici qualche sedia più in là; 
fi nalmente il microfono che passa tra le fi le, le 
alzate di mano, le voci dei sì e dei no affi date 
a cartelli arancioni, la ‘squadra uffi ciale’ dei 
colleghi che organizzano, corrono, proiettano. 
Le mascherine ci sono ancora, a segno di 
una responsabilità sociale che non viene a 
mancare,  e per questo non rovinano affatto la 
magia dell’evento.
Bentornato dunque fruscio di voci, occhi che si 
cercano, che volgono lo sguardo all’ ingresso, 
per vedere chi entra ancora…quanti siamo? 
Bentornati anche tacchi e cravatte, per tanto 
chiusi negli armadi e adesso…
“Finalmente” è la parola che sceglie il 
Presidente per l’apertura del suo discorso. 
La parola che signifi ca ‘alla fi ne’ e che in 
questo caso, prelude soprattutto a un inizio: 
l’assemblea può cominciare.
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Un accorato silenzio e applausi in sala per 
un pensiero di forte vicinanza.
“Dietro i numeri del bilancio ci sono i Soci, 
le case e i valori della cooperazione” è la 
frase scelta per la copertina del giornale 
di Bilancio e, al di là di ogni straordina-
rio evento, su questo motto ci si muove.  
È l’anno in cui lo si è potuto dimostrare 
anche oltre ogni possibile previsione. L’e-
mergenza Covid-19 ha infatti  richiesto di 
mettere in campo risorse economiche e 
umane considerevoli. Sono state assistite 
oltre centocinquanta famiglie in diffi col-
tà, fornendo loro ogni supporto possibile 
per le necessità pratiche quotidiane e un 
conforto psicologico, attraverso i volontari 
delle associazioni più vicine. Sono stati de-
stinati circa 350.000 euro per scopi sociali 
e, inoltre, sono stati supportati in tutte le 
pratiche richieste i soci in diffi coltà eco-
nomica derivante dall’emergenza sanita-
ria per ottenere i contributi del Comune 
di Milano: il personale della Cooperativa li ha 
affi ancati in ogni fase procedurale e ha fornito 
essa stessa le risposte e le garanzie dovute, fi n-
ché i contributi sono arrivati.
Nella consapevolezza di questa trasparenza 
che vede al di là dei numeri le persone, questi 
numeri li si vanno a guardare, uno per uno, con 
una considerazione iniziale: la Cooperativa ha 
deciso di tenere a proprio carico alcuni costi pa-
trimoniali e non solo. Si tratta dell’aumento dei 
costi energetici e per il regolare avanzamento 
dei lavori collegati agli interventi effettuati con 
Superbonus e derivati, ma non facenti parte di 
essi e dunque privi di benefi ci fi scali. Da questo, 
si spiega, dipende innanzitutto Il decremento 

dell’utile netto che  risente appunto dei co-
sti che si è deciso di non addebitare ai Soci, 
per non pesare sul loro bilancio familiare. 
Non sono stati i soli costi straordinari: ce 
ne sono stati altri utili a sanare situazioni 
maturate negli anni come le difformità ca-
tastali, che si sarebbero comunque dovute 
sostenere prima o poi, ma che l’opportu-
nità del decreto ha reso urgenti e impro-
rogabili. Inoltre, vi è stata la necessità di 
adeguamento alle più recenti normative 
antincendio in alcuni Quartieri, che prose-
gue quest’anno su altri Quartieri. L’importo 
sostenuto nel 2021 è di circa 385.000 euro, 
non addebitato ai Soci. La Società è riuscita 
a tenere in carico tutti gli aumenti di luce 
e acqua, e parzialmente quelli del gas, per 
una cifra complessiva di 180.000 euro. si 
tratta di un aumento esponenziale del co-
sto del gas, e da qui l’ importanza dei lavori 
effettuati grazie all’Ecobonus atti ridurre 
le dispersioni termiche, con conseguente 

riduzione dei costi di riscaldamento e dell’ac-
qua calda sanitaria, eliminando il consumo di 
gas in molti Quartieri. Incentivare la messa in 
funzione della geotermia e del fotovoltaico 
diventa quindi un impegno irrinunciabile. Con 
tutto questo, Abitare Società Cooperativa ha 
comunque chiuso con un avanzo di esercizio 
che supera i 960.000 euro.

Sono gli anni del Superbonus, e il riferimento va 
a quella delibera del Consiglio di Amministrazio-
ne che richiese coraggio e che oggi si è rivelata 
salvifi ca. Un lavoro enorme, una svolta che ha 
richiesto nuove maestranze, professionisti dedi-
cati, un lavoro che ha anche causato disagi tra 

Sono gli anni del 
Superbonus, e il 
riferimento va a 
quella delibera 
del Consiglio di 
Amministrazione 
che richiese 
coraggio e che 
oggi si è rivelata 
salvifi ca.
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i residenti, ma che oggi tutti assieme possiamo 
dire sia stato un sacrificio premiato nel miglior 
modo possibie: con il conforto dei risultati. Si 
tratta di un’operazione che supera i 200 milioni 
di euro che speriamo vengano  finanziati dagli 
istituti di credito, grazie anche all’impegno senza 
sosta del Direttore Carezzano e della dottores-
sa  Agnello. L’efficienza energetica degli edifici 
sarà alfine nettamente migliorata grazie agli 
interventi finalizzati all’ isolamento termico con 
l’applicazione dove possibile del cappotto sulle 
facciate che, assieme ai nuovi serramenti e infis-
si, azzereranno la dispersione termica. L’utilizzo 
di impianti geotermici e il potenziamento del fo-
tovoltaico, che andranno a sostituire il consumo 
di gas di città, e l’ installazione di impianti di ac-
qua calda sanitaria permetteranno un risparmio 
di costi gestionali di riscaldamento e di acqua 
calda. Nella direzione del rispetto ambientale si 
muove anche la progettazione di circa sessanta/
ottanta nuovi alloggi, con il recupero dei sotto-
tetti nelle mansarde, che saranno predisposti 
senza consumo di suolo.
Importanti novità, già avvenute sul campo e ri-
prese in Assemblea: la nascita della Fondazione 
Abitiamo, perché Abitare Soc. Coop. ci teneva 
a riqualificare spazi commerciali sottovalutati 

e non usufruiti adeguatamente (ex Circolino di 
via Teruggia, ex Spaccanapoli di via Zanoli, Bar 
Scherillo e Ristorante Le Follie di via Davanzati) 
la Fondazione tramite bandi europei, nazionali, 
regionali intende sistemare queste situazioni. Un 
riconoscimento, in proposito, al  CDA (Berti Presi-
dente – Carezzano Vice presidente – Consiglieri: 
Gianluca Alfano e Davide Ostoni) e Comitato Etico 
della fondazione (Presidente Senatore Mirabelli 
– Beatrice Uguccioni – Sarti del Teatro – Busnel-
li di Legacoop – Soci Galimberti e Gianzini. Un 
ringraziamento anche alle associazioni: Insieme 
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nei Cortili, Teatro, Pandora, Centro Culturale, 
Quelli del Villaggio, ANPI Niguarda, ANPI Affori, 
ANPI Dergano,  La Cordata, Cascina Biblioteca, 
Zuccheribelli, AVIS, Rent Hub, Diapason, Mini-
matheatralia, UILDM, Consorzio Farsi Prossimo, 
Fondazione Franceschi, progetto SPRAR, Centro 
Spazio Vita Niguarda, Artis, Orto Comune Niguar-
da, Nuovo Cinema Armenia, San Vincenzo De Pa-
oli, Fondazione Don Gnocchi, CAF CISL Milano, 
Cooplombardia, Caritas Ambrosiana, Mamuska, 
AIRC, AbFare Scuola del riuso, Parco Nord Milano.
Si è parlato naturalmente dei nuovi Consigli di 
Quartiere che vedono la presenza di tanti giova-
ni, segno di rinnovamento e partecipazione. La 
‘parola’ passa poi ai numeri, la presentazione è 
affidata alla Responsabile Amministrativa Federi-
ca Agnello e al Direttore Gian Piero Carezzano che 
si alternano al microfono. Sono i numeri riportati 
sul giornale Abitare nei Quartieri Speciale Bilan-
cio, già distribuito e comunque messo a disposi-
zione all’ ingresso per tutti i partecipanti, importi 
spiegati uno ad uno nel loro significato. Un lavoro 
che la Cooperativa redige ogni anno, sempre ap-
prezzato soprattutto da chi non ha dimestichezza 
con questi documenti amministrativi, ma ha tutto 
il diritto di comprenderli pienamente, tanto più 
che è invitato ad approvarli o a non approvarli. 

Di seguito le votazioni, per le quali è 
stata convocata l’Assemblea, 
e i rispettivi risultati.

Nomina del Presidente, Segretario e di almeno 
3 scrutatori dell’Assemblea: 
 UNANIMITÀ

Bilancio di Esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2021:
 MAGGIORANZA FAVOREVOLE.
 11 contrari e 4 astenuti.

Adempimenti preparatori al rinnovo del Con-
siglio diAmministrazione:
1 determinazione numero consiglieri:
 MAGGIORANZA FAVOREVOLE.
 2 contrari e 12 astenuti.
2 nomina componenti della Commissione 

Elettorale: MAGGIORANZA FAVOREVOLE.
 18 contrari e 3 astenuti.

Ratifica cooptazione Consigliere di Ammini-
strazione (art. 2386):
 MAGGIORANZA FAVOREVOLE.
 13 contrari e 8 astenuti

Proposta di modifica dell’art. 3 del Regola-
mento Prestito Sociale:
 APPROVATO ALL’UNANIMITÀ

Ricordiamo che è possibile prendere visione 
e scaricare il Bilancio 2021 di Abitare Socie-
tà Cooperativa direttamente dal nostro sito 
web: www.abitare.coop.



n. 2 luglio 20228

D A L L A  C O O P E R AT I V A

Tra i problemi da affrontare è stata 
espressa particolare preoccupa-
zione per i rincari dei costi del gas, 
petrolio e derivati; all’ inflazione e 
all’aumento dei tassi di interesse 
(spread) che già nel recente pas-
sato ci hanno visto intervenire per 
la copertura di tali tassi di inte-
resse passivi seppur parzialmente.
La parte economica sul Bilancio 
è stata poi accompagnata dal 
suo risvolto sul lato sociale, con 
una esposizione di come i valori 
economici siano stati utilizzati 
per il conseguimento dello sco-
po sociale della Cooperativa e 
come il valore aggiunto sia stato 
distribuito ai diversi portatori di interesse. Visto 
il passato e il presente, si è passati poi a parlare 
dei progetti futuri, tra i quali il programma di 
un impegno di collegamento con altre realtà 
del territorio che possono dare un significativo 

valore aggiunto alla qualità della 
vita degli abitanti in Cooperativa.
Gli altri punti all’ordine del giorno 
sono stati gli adempimenti prepa-
ratori al rinnovo del Consiglio di 
Amministrazione 2023; la Ratifica 
della cooptazione del Consigliere 
Gianluca Alfano che, ai sensi di 
legge, si è chiamati a votare in 
assemblea e la proposta di modifi-
ca dell’articolo 3 del regolamento 
riguardante il Prestito Sociale. La 
partecipazione all’Assemblea è 
stata importante e coinvolgente; 
il dibattito ha avuto momenti di 
scambio significativi, anche e so-
prattutto con qualche voce con-

traria, cui sono state fornite tutte le puntuali 
e doverose risposte. La partecipazione è tutto 
questo e, siccome la mezzanotte è passata, già 
oggi è un altro giorno e tra poche ore il lavoro 
riprenderà. 

La Società è 
riuscita a tenere in 
carico gli aumenti 
di luce e acqua, 
parzialmente del 
gas, per 180.000 
euro.
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L’
utilizzo di combustibili fossili importa-
ti, quali metano, petrolio e altro si sta 
dimostrando particolarmente oneroso e 
soggetto alle diffi coltà di approvvigiona-

mento e al potere monopolistico di pochi paesi 
produttori, spesso situati in aree contrassegna-
te da forte instabilità politica. L’utilizzo di tali 
combustibili, di base fossile e non rinnovabile, 
inoltre, aumenta pesantemente l’emissione di 
anidride carbonica nell’atmosfera, aggravando 

  di Silvio Ostoni

l’effetto serra e il fenomeno del riscaldamento 
globale, che comportano alterazione del clima, 
innalzamento dei mari e fenomeni atmosferici 
estremi, dalle siccità alle inondazioni, anche in 
climi temperati e fi nora estranei a queste ca-
lamità. 
La nostra Cooperativa già da anni ha dimostrato 
e dimostra una particolare attenzione a queste 
problematiche, con l’ intento di diventare un 
esempio di comportamento virtuoso in ambi-
to urbano. Prima ancora di immaginare tra le 
catastrofi che conseguenze della guerra anche 
l’ impetuoso aumento dei prezzi del metano, il 
Governo ha proposto un piano di miglioramento 
energetico degli edifi ci, il Superbonus, a cui il 
nostro Consiglio di Amministrazione ha deciso 
di aderire con coraggio, pur nella consapevolez-
za che tali interventi sarebbero stati invasivi e 
chiediamo scusa per le diffi coltà e i disagi arre-
cati; tutte le problematicità saranno risolte pri-

UNA VISIONE 
STRATEGICA 
PER CONTRASTARE 
I PROBLEMI 
ENERGETICI 

Le recenti vicende belliche stanno 
dimostrando quanto i nostri modelli di 
consumo energetico siano vulnerabili ed 
esposti ai capricci di mercato
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ma del termine dei lavori. Sapevamo infatti 
trattarsi già inevitabilmente di interventi 
invasivi di per sé, purtroppo resi ancora 
più pesanti dalla lentezza delle lavorazioni, 
dalla carenza di materiali e dalla scarsa 
professionalità delle maestranze che siano 
riusciti ad accaparrarci in una gara con al-
tri stabili, che ha visto prevalere le ragioni 
della poca disponibilità di imprese a fronte 
di una forte domanda di interventi. 
A questo intento ambientalista di lungo 
termine si aggiunge, sempre più in questi 
mesi, una forte convenienza economica, 
motivata dall’opportunità di sostituire 
i consumi di metano con altre fonti che 
subiscono minor aumenti, come l’energia 
elettrica. 
Tale fonte secondaria di energia, infatti, 
provenendo da un mix composito di com-
ponenti (petrolio, carbone, idroelettrico, 
nucleare d’importazione oltre al metano) 
risente meno degli aumenti del metano 
stesso, soprattutto se si può sfruttare il 
proprio parco fotovoltaico che permet-
te di auto-consumare l’energia prodotta 
senza essere infl uenzato dalle oscillazioni 
di prezzo. 
È con questa convinzione che stiamo fa-
cendo tutti gli sforzi per avviare i nostri im-
pianti geotermici il prima possibile in modo 
da sostituirli alle caldaie a metano ed emanci-
parci da questo onere sempre più dispendio-
so. Purtroppo il più grande ostacolo per l’avvio 
delle nuove pompe di calore è costituito dalla 
messa in funzione delle cabine elettriche che 
Unareti deve costruire per nostro conto, ma che 
per ragioni non dipendenti dalla nostra volontà 
non sempre arriveranno in tempo per l’avvio 
della nuova stagione termica. Si prospetta uno 
scenario dove, con l’arrivo del prossimo inver-
no, verranno avviate le nuove centrali a mano 
a mano che i relativi lavori saranno terminati, 
con l’ intento di avere entro la fi ne del 2022 una 
buona parte dei nostri consumi già passati dal 
metano alla più economica energia elettrica. 
Ad esempio Via Cecchi, uno dei Quartieri oggetto 
di interventi di miglioramento energetico, sarà 
uno dei primi dove le nuove centrali termiche, 
con pompe di calore alimentate da energia 
elettrica, entreranno in funzione. Grazie a que-
ste, rispetto agli attuali prezzi esorbitanti del 
metano, ci aspettiamo un risparmio di circa il 
40% dei costi sostenuti dai Soci in termini di 
energia, senza contare l’apporto del sistema 
fotovoltaico.

Le argomentazioni di matrice ambientalista 
ci raccomandano di fare ogni sforzo pos-
sibile per salvaguardare il nostro pianeta, 
ma in realtà quest’ultimo muta e si adatta, 
ma questo non avviene per l’uomo, stretta-
mente connesso al mondo e alla sua bio-
diversità per la sopravvivenza. Dobbiamo 
salvaguardare il pianeta per salvaguardare 
noi stessi. L’uomo, con il deterioramento 
dell’ambiente è destinato a perire. 
È chiaro che questi interventi di migliora-
mento energetico, che hanno un benefi cio 
immediato sulle tasche dei Soci e uno più 
a lungo termine sul clima, costituiscono 
solo un piccolo passo, seppur signifi cativo 
e importante, in un cammino che non può 
fi nire qui. Il prossimo passo non potrà che 
essere prima di tutto l’approvvigionamento 
tramite fonti rinnovabili: l’energia verde. Ab-
biamo, per tal motivo, già contattato alcuni 
fornitori, tra cui Cooperative di consumatori 
che garantiscano energia proveniente da 
sole fonti rinnovabili di tipo idroelettrico, 
fotovoltaico o eolico. Vogliamo inoltre av-
viarci verso le Comunità Energetiche, ossia 
un’aggregazione spontanea di soggetti che 
mette a disposizione spazi su cui installare 
impianti fotovoltaici la cui produzione, mes-
sa in comune fra loro, viene fortemente in-
centivata. Abbiamo già attivato dei contatti 

con realtà solide e affi dabili per poter dare inizio 
a questo meccanismo virtuoso, in modo soddisfa-
re i consumi elettrici delle nostre nuove centrali 
termiche e, perché no, per mettere a disposizione 
dei nostri Soci la possibilità di coprire una quota 
dei consumi delle singole famiglie. 

La nostra 
Cooperativa già da 
anni ha dimostrato 
e dimostra una 
particolare 
attenzione 
a queste 
problematiche 
con l’intento 
di diventare 
un esempio di 
comportamento 
virtuoso in ambito 
urbano

Industria 
petrolifera 
e del gas, 
raffi neria 
di impianto 
petrolchimico
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CANTIERI ATTIVI:
 – Finalmente il cantiere ha ripreso 

le regolari attività. Sono infatti in corso le 
lavorazioni di posa del cappotto sulle sca-
le DEFG e HILM. È stato bonificato il tetto in 
amianto ed è in corso la posa della nuova 
copertura. Sono in fase di realizzazione le 
opere propedeutiche alla realizzazione degli 
impianti termici, dei collegamenti dell’ACS 
centralizzata e la cabina di media tensione. 
Sono conclusi invece gli ascensori esterni 
che sono pronti per il collaudo, che sarà 
effettuato una volta concluso l’ intervento 
sull’ impianto elettrico. 

 – È in fase di completamento la posa del 
cappotto sull’edificio EF, mentre sull’edificio 
BD sono state completate le demolizioni dei 
massetti dei balconi ed è in fase di comple-
tamento l’ installazione del ponteggio dell’e-
dificio AC. Le attività procedono secondo il 
programma lavori.

 – Le attività edili di efficientamento 
energetico volgono al termine. Sono in cor-
so le attività di adeguamento sismico degli 
edifici sulla scala A, B e CDE. Sono in corso 
le lavorazioni per la realizzazione dei nuovi 
impianti geotermici e sono in programma-
zione le sostituzioni dei primi due impianti 
ascensore, nonchè il rifacimento dei tetti.

 – Le attività sono riprese da poco e 
sono stati effettuati l’ insuflaggio delle pareti 
e l’ isolamento dei balconi.

 – È stato concluso il cappotto della 
torre A, predisposte le tubazioni dell’ACS e 
sono già in corso le rasature. Sulla Torre B è 
in corso la lavorazione di rinforzo strutturale 
del paramano che ha rallentato i lavori di 
posa del cappotto. È stata conclusa la tri-
vellazione dei pozzi geotermici. È in corso la 
sostituzione dei serramenti ed è stato ter-
minato l’ isolamento del tetto di entrambe 
le torri.

 – Sono stati smontati i 
ponteggi delle scale A e B. Sono già stati ef-
fettuati i precollaudi per cui sono in corso 
di realizzazione le sistemazioni di balconi e 
serramenti. Procede rapidamente anche l’at-
tività sulle scale CDE con la finitura dei bal-
coni e le pitturazioni delle facciate. A breve 
inizierà la trivellazione dei pozzi geotermici.

 – È in corso la posa del capotto 
sulle scale DEF lato box e sono stati posati 
parzialmente i nuovi serramenti. Siamo in 
attesa dell’occupazione suolo pubblico per 
procedere con la posa del ponteggio su stra-
da e del montaggio della gru per procedere 
con gli ultimi serramenti e con la sostituzione 
della copertura con conseguente predisposi-
zione per il recupero del sottotetto.

 – È in fase di realizzazione 
la nuova copertura di Ornato 7 ed è conclusa 
parzialmente la posa del cappotto termico 
sulle facciate di Hermada 14 scala D ed E. 
Siamo partiti con la sostituzione della coper-
tura e l’adeguamento sismico sulla scala B 
di Hermada 14. Sono inoltre programmate le 
sostituzioni dei primi impianti ascensore e 
dei serramenti.

 – È stata completata la posa del 
cappotto e stanno ultimando la rasatura 
nell’edificio ABC mentre sull’edificio DEF 
sono state ultimate le rasature in facciata e 
si attende il completamento della posa dei 
serramenti attualmente in corso.

 – La casa 8 è stata ultimata, sono 
in corso le sistemazioni dei serramenti ed è 
in fase di avvio la realizzazione della nuova 
copertura con relativa predisposizione al re-
cupero dei sottotetti. Sulla casa 6 è in fase 
di ultimazione la rasatura e la sistemazione 
dei serramenti, mentre sulla casa 4 in fase 
di completamento la posa del cappotto e 
la sostituzione dei serramenti. È in fase di 
installazione il ponteggio della casa 7.  È in 
corso di formalizzazione l’adeguamento degli 
ascensori a norma disabili.

 – È conclusa la fase di posa del cap-
potto e la rasatura. È in fase di completamen-
to la posa del cappotto di dimensioni ridotte 
sui balconi e sono in fase di programmazione 
la sostituzione degli ascensori a norma di-
sabili. A breve inizierà anche la sostituzione 
della copertura con conseguente bonifica 
dell’amianto.

 – Il cantiere è stato avviato nel me-
se di maggio ed è in corso l’ installazione dei 
ponteggi. Successivamente saranno avviate 
le attività di isolamento dei balconi. È in fase 
di valutazione il progetto di efficientamento 
energetico anche delle scale A, B, C ed F.

  a cura di Francesca Scrigna

RIPORTIAMO DI SEGUITO UN ESTRATTO DEL GIORNALE DI CANTIERE
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Cantieri in fase di avvio per i quali sono ancora in corso 
alcune verifiche tecniche e sono in fase di asseverazione 
preliminare i progetti:

 – Per motivi burocratici è stato 
necessario montare il ponteggio su strada per pro-
cedere in un secondo momento alla sostituzione 
della copertura con conseguente predisposizione 
per il recupero dei sottotetti. È in fase conclusiva il 
progetto di efficientamento energetico. Il progetto 
prevede la posa del cappotto, la sostituzione del-
la centrale termica, la realizzazione di un impianto 
dell’acqua calda centralizzata e la sostituzione dei 
portoncini d’ ingresso e dei serramenti. È in corso di 
valutazione la realizzazione di impianto geotermico 
che sta aspettando l’approvazione di Unareti e l’as-
severazione tecnica.

 – Nel quartiere verranno realizzati l’ im-
pianto di riscaldamento geotermico, la centralizza-
zione dell’acqua calda sanitaria e la sostituzione dei 
serramenti e dei portoncini d’ ingresso degli alloggi. 
Il progetto è in corso di asseverazione.

 - Il quartiere verrà dotato di impianto di 
riscaldamento geotermico e verranno sostituiti i ser-
ramenti e i portoncini d’ ingresso. È prevista l’ instal-
lazione delle colonnine di ricarica nei box. Per motivi 
progettuali si è dovuto procedere allo spostamento 
della centrale termica nel locale interrato, pertanto 
l’ inizio delle attività sta subendo dei ritardi. 

 – L’ intervento prevede la realizzazione 
dell’ impianto geotermico, la sostituzione dei serra-
menti e dei portoncini d’ ingresso e la realizzazione 
del cappotto termico. Sarà anche potenziato l’ im-
pianto fotovoltaico già presente e installate le co-
lonnine di ricarica nei box. Verrà anche effettuato un 
importante adeguamento antisismico che prevede il 
posizionamento di fibre di carbonio lungo la strut-
tura portante dell’edificio. Il progetto, che ha subito 
diverse varianti dovuti a problemi asseverativi, è ora 
pronto per essere avviato. 

 - Nel quartiere verranno realizzati l’ impian-
to di riscaldamento geotermico, la centralizzazione 
dell’acqua calda sanitaria e la sostituzione dei serra-
menti e dei portoncini d’ ingresso. Il progetto, che ha 
subito diverse varianti dovuti a problemi relativi al 
posizionamento della centrale termica, è ora pronto 
per essere avviato. 

 - Il progetto è in corso di asseverazione e in 
parallelo sono attive le interlocuzioni con possibili 
imprese appaltatrici in modo da iniziare l’ intervento 
non appena possibile.

 – Il progetto in fase di definizione prevede 
il rifacimento del tetto, la sostituzione dell’attuale 
caldaia a gas con un impianto di riscaldamento geo-
termico e la centralizzazione dell’ACS centralizzata. 
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LA FIAMMATA DEI PREZZI

G
ià da parecchi mesi i prezzi dell’energia 
mostrano forti aumenti, le bollette 2022 di 
luce e gas diventano più onerose a causa 
di un innalzamento del costo della materia 

prima, in particolar modo del metano, innescan-
do un grande rincaro dei prezzi che ricadono sui 
costi delle singole famiglie. 

Una comunicazione di ARERA, l’Autorità di Rego-
lazione per Energia Reti e Ambiente, indica: “il 
prezzo del gas naturale al mercato di riferimen-
to europeo è aumentato, da gennaio a dicembre 

  di Gian Piero Carezzano

di quest’anno, di quasi il 500%”. Si tratta di rin-
cari dovuti a questioni europee e internazionali, 
riconducibili a due elementi principali: da una 
parte una maggiore domanda dovuta dalla ri-
presa economica successiva alla pandemia, ove 
le aziende hanno necessità di maggiore potenza 
per un aumento della produzione, e dall’altra 
un forte aumento del fabbisogno energetico dei 
Paesi orientali, dove l’ industrializzazione conti-
nua a crescere (basti pensare che la domanda 
di gas nei mercati dell’Asia è raddoppiata negli 
ultimi 15 anni ed è passata da 500 miliardi di m3 

Anche la Cooperativa risente dell’aumento 
dei costi del gas: come pensiamo di gestirli

PREZZO DEL GAS

PREZZO DEL GAS
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del 2005 a oltre 1.000 miliardi del 2021). A 
questi due fattori si aggiungono anche gli 
ultimi sviluppi geo-politici dettati dal con-
fl itto tra Russia e Ucraina e l’ incremento 
del consumo di metano europeo per far 
fronte alla chiusura delle vecchie centra-
li termoelettriche a carbone o nucleare 
francesi o tedesche e, in Italia, alla forte 
riduzione delle estrazioni domestiche dai 
fondali marini.

Anche i nostri Quartieri sono essenzial-
mente riscaldati a metano e la nostra so-
cietà ha subito questi aumenti. Nel 2021 
una parte dei costi è stata assorbita dalla 
Cooperativa, che ha così evitato l’addebito 
diretto ai Soci, ma questo 2022 ha purtrop-
po visto la fi ammata dei prezzi, che pare 
inarrestabile, come presentato dal grafi co 
sotto riportato. 
La somministrazione del nostro calore e il 
relativo prezzo unitario è variabile, e assor-
be al 90% gli aumenti prezzo del metano: di 
conseguenza da gennaio ad aprile abbiamo 

subito un aumento di circa 800.000 €. Se 
mantenessimo l’attuale prezzo del metano, 
avremmo questo autunno un aumento di 
ulteriori 600.000 €, confi gurando così un 
costo totale di più di 1.400.000 €. Per tal 
motivo, dopo un confronto con i Consigli di 
Quartiere, è stato convenuto di iniziare ad 
addebitare una parte di questo importo in 
modo da non formare una fattura di con-
guaglio troppo elevata, prediligendo così 
una distribuzione del rilevante importo su 
più pagamenti. 

Per questo nelle fatture relative al 3° e 4° 
trimestre è inserito un addebito forfettario 
di acconto di 2,5 €/mq ciascuna. Successi-
vamente, in occasione della formazione del 
preventivo 2023 e dell’aggiornamento dei 
prezzi di mercato del metano, sarà valuta-
to su come proseguire nell’addebito. Resta 
inteso, ovviamente, che nella fattura di con-
guaglio tali acconti verranno ricalcolati e as-
sorbiti dall’addebito individuale di ciascun 
Socio, in base al consumo registrato.

il prezzo del 
gas naturale 
al mercato di 
riferimento 
europeo è 
aumentato, 
da gennaio a 
dicembre di 
quest’anno, di 
quasi il 500%. 
(ARERA, Autorità di 
Regolazione per Energia 
Reti e Ambiente)

Una garanzia 
di igiene totale!

Derattizzazione

Bonifiche sottotettiDisinfestazione da insetti

Lotta alle zanzare

Deblattizzazione

Allontanamento volatili

Lavaggio disincrostazione

Disinfezione 2.0

Cosa aspetti?
CHIAMACI !

Sanificazione ambienti da covid-19
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Il diritto alla casa 
e le politiche urbane

S
toricamente, si ritiene che dovrebbe basta-
re un terzo della retribuzione di una fami-
glia di lavoratori per le spese necessarie 
alla casa. È una proporzione che ha ac-

compagnato lo sviluppo immobiliare dal boom 
economico in poi, una sorta di patto implicito 
che ha permesso a tanti che hanno raggiunto 
Milano di costruirsi un futuro stabile.
Oggi però è ben difficile acquistare o prendere 
casa in affitto impiegando solo un terzo dello 
stipendio. Da un lato l’ incremento dei valori 
immobiliari che ha interessato tutte le grandi 
capitali europee si è fatto molto sentire anche a 
Milano, dall’altro lato c’è stata una contrazione 
dei salari dal 1990 a oggi, fotografata dai dati 
Ocse, con una perdita del 3% a fronte di aumenti 
del 30% in paesi come Francia o Germania.
Credo che ora più che mai l’obiettivo delle 
politiche urbane debba essere quello di 
consentire a tutti di permettersi un’abi-

Pierfrancesco 
Maran, 
assessore 
del Comune 
di Milano 
delegato a 
Casa e Piano 
quartieri

  di Pierfrancesco Maran

tazione ragionevole rispetto alle proprie pos-
sibilità. Oggi quel patto del 30% tra salario e 
spese per la casa è effettivamente a rischio e 
ben lontano dai valori immobiliari attuali.
La scommessa che stanno facendo molte città 
tra cui Milano è lo sviluppo dell’housing sociale: 
non case popolari, ma abitazioni, in vendita o 
in affitto, a prezzi convenzionati con il Comune, 

che si attestano in media il 30% sotto i valori 
di mercato. Grazie alle norme urbanistiche, 
di recente introduzione, nei prossimi anni 
è stata pianificata la realizzazione di 8mila 
nuovi alloggi in edilizia convenzionata. Solo 
pochi anni fa erano circa mille. 
L’obiettivo è quello di garantire la casa a un 
prezzo equo: una sfida in cui il movimento 
cooperativo ha avuto e continua ad avere un 
ruolo fondamentale.
Tra i tanti progetti voglio ricordarne uno, l’ex 
Macello comunale, oggi area degradata ma 
pronta per una completa riqualificazione che 
porterà alla realizzazione di 1200 apparta-
menti in edilizia convenzionata in vendita 
a 2500 euro al metro quadro, con l’ insedia-
mento di nuove funzioni come ad esempio 
la sede dell’Istituto Europeo di Design in un 
quartiere che ha standard abitativi elevati e 
una forte vocazione sociale.

Garantire abitazioni a un prezzo equo 
è la principale sfida per Milano 
nei prossimi anni

L’obiettivo è quello 
di garantire la 
casa a un prezzo 
equo: una sfida in 
cui il movimento 
cooperativo ha 
avuto e continua 
ad avere un ruolo 
fondamentale
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GLI INFISSI DONATI 
ALL’AZIENDA RURALE 
DEL SENEGAL 

“G
ora (nelle foto a caricare il camion) è 
simpaticissimo, un gran lavoratore, 
ha fatto praticamente tutto da solo. 
Quando Giovanna mi ha presentato 

come il vicepresidente della Cooperativa, mi ha 
chiesto scusa perché lui indossava il cappello; 
io ero in pantaloni corti e rossi!”
Così mi ha risposto Valter Giraudi quando gli ho 
chiesto se potevo pubblicare le foto in queste 
pagine, che ritraggono Gora al lavoro. 
Prosegue Valter: “Gora è un senegalese che a Ber-
gamo (o giù di lì) ha saputo impiantare un’azienda 
di import-export da-verso il suo paese d’origine. 
Perennemente al telefono con la sua sede di Da-
kar, mentre lo aiutavamo a caricare il camion con 

  di Lucia Giorgianni

i nostri infissi, ci ha video-proiettato laggiù, in 
diretta con sua moglie che guida il magazzino di 
smistamento locale dove arriveranno le nostre 
finestre. Mi ha detto che loro hanno a disposizio-
ne infissi di alluminio cinesi, che hanno struttu-
re molto sottili e pochissimo durevoli. Questi di 
via Cecchi hanno più di 20 anni: la maggior parte 
sono del 1975, l’anno di costruzione delle case, 
ed una certa quantità sono del 1996, quando 
l’Edificatrice di Niguarda propose di sostituirli 
con telai più robusti ed i doppi vetri, che in Afri-
ca sono decisamente necessari.”

Sul giornale dello scorso dicembre avevamo 
raccontato degli infissi dismessi che sarebbero 
stati mandati in donazione a un’azienda rurale 
del Senegal, al confine con la Guinea Bissau, una 
zona difficile segnata dai conflitti, dalla lotta 
alla sopravvivenza, dalla presenza di terreni mi-
nati e, non ultimo, da una migrazione che porta 
molti giovani a dover lasciare la propria terra in 
cerca di un futuro possibile. 
A gestire l’ impresa sono i Missionari Oblati di 
Maria Immacolata, una congregazione di sacer-
doti dedita all’educazione giovanile e alle attivi-
tà di agricoltura sostenibile. Attraverso la nostra 
socia - e ora consigliere di Quartiere - Giovanna 
Perucci, eravamo entrati in contatto con Padre 
Joseph, che guida la missione, e avevamo preso 
gli accordi necessari.

Giovanna, quali aggiornamenti sull’ invio dei 
serramenti?
Abbiamo mandato ad oggi 20 porte finestre 
doppie, 35 finestre quadrate a doppia anta e 
30 finestre piccole, quelle dei bagni. Serviranno 
a 2 palazzine e un laboratorio di trasformazione 
dove si produce frutta, verdura, marmellate e 
anche carne di maiale. In Senegal, come in altri 
paesi dell’Africa, ci sono popolazioni cattoliche 
e la carne di maiale rappresenta una risorsa 
alimentare importante che viene consumata 
anche durante riti tradizionali e cerimonie.

Cosa rappresentano gli infissi che doniamo 
all’azienda africana?
È manna dal cielo. Sono decisamente necessari 
perché possono proteggere dalle temperature, 
che viaggiano tra umido e asciutto intorno ai 
35/40 gradi. La zona è dunque molto calda, ma 
piovosa, per questo si può produrre, se le con-
dizioni lo permettono. Il riso, ad esempio, non 
ha avuto buon risultato, a causa della mancanza 
di pioggia, ed è marcito tutto, insieme all’aspet-
tativa di un guadagno mai arrivato. Si sono ora 
ingegnati per la produzione di peperoncini, 

Intervista a Giovanna Perucci, 
promotrice dell’iniziativa con la Cooperativa

Giovanna 
Perucci e Gora, 
alle prese con il 
carico
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anacardi per marmellate, mango e papaia. Poi 
pomodori, carote, melanzane, cipolle, pepe. Le 
marmellate di mango e papaia, che io ho assag-
giato e sono buonissime, le si prova a vendere 
sul mercato di Dakar, anche se c’è molta con-
correnza.  Quando hanno deciso di passare alle 
conserve salate, verdura sott’olio e sotto aceto, 
io ho raccolto ricette per abbinamenti salati con 
marmellate. Ci sono tante di quelle cosa da fare 
che ogni piccola goccia è qualche cosa,
 
Oltre le fi nestre…quale aiuto è possibile offrire?
Oltre le fi nestre c’è una realtà irta di problemi e 
anche di situazioni sociali drammatiche con fe-
nomeni brutali. Nei villaggi limitrofi  all’azienda 
ci sono ragazzine che diventano mamme a 12-
13 anni, vite spezzate e rovinate, perché queste 
ragazze non potranno più andare a scuola e non 
troveranno un lavoro. A questo la comunità di 
Padre Joseph sta lavorando, con fi nanziamenti 
in arrivo da una OMG del Lussemburgo, il pro-
getto cerca di creare le condizioni per far lavo-
rare queste donne, una volta raggiunti i 18 anni.
Oltre le fi nestre ci sono le diffi coltà quotidiane, 
a volte un destino avverso come quando si è 
rotta la pompa del trattore e sono stati fermi 
3 mesi; anche trovare il meccanico per riparar-
lo è un’ impresa, così come trovare le risorse 
economiche per pagarlo, in questo caso ben 
4000 euro! Aiutare l’azienda rurale vuole dire 
sostenere queste vie di salvezza.

Quale percorso per il container che trasporta 
le fi nestre? 
Sono state caricate su camion, lo spedizioniere 
ha un magazzino a Alzano Lombardo dove ri-
empie i container e parte. Abbiamo affi dato gli 
infi ssi a questo spedizioniere perché è l’unico 
che garantisce il passaggio dalla dogana senza 
costi aggiuntivi che, in altri casi, possono anche 
raddoppiare rendendo il tutto proibitivo. Oggi, 
purtroppo, proibitivo lo è già diventato e, dati i 
rialzi di costi di trasporto causati dalla guerra in 

Ucraina, non potremo più 
permetterci nuovi invii. La 
Cooperativa ha fatto un 

grande sforzo per rendere 
possibile questa missione, 

non si fi nirà mai di ringraziarla.
Mi ha fatto piacere anche l’aiuto morale di al-
cuni residenti. Una signora che passava durante 
il carico mi ha detto di essere contenta che i 
suoi infi ssi, sui quali aveva fatto montare i doppi 
vetri, potevano essere utili a qualcuno, avere 
una nuova vita.

Tornerai in Senegal per vedere le fi nestre mon-
tate e mandarci delle fotografi e?
Tornerò a novembre. In quel periodo, tra l’altro, 
al vicino Santuario della Madonna, semplicis-
simo ma molto suggestivo, ci sarà una grande 
festa, arrivano da tutto il Senegal per parteci-
parvi, ci si incontra, si mangia assieme, si danza.
Con questa bella immagine di una comunità che 
non si rassegna alla desolazione, né all’attacca-
mento alla propria terra, qualunque sia la sua 
realtà (in questo caso parecchio cruda) chiu-
diamo per questo giornale l’ intervista. Con la 
promessa di Giovanna di avere prossimamente 
le fotografi e delle nostre fi nestre montate…e 
della festa, naturalmente!
Un’opera di cooperazione, da parte di Abitare 
Società Cooperativa, che questa volta supera i 
confi ni del continente; in quei bassi edifi ci sulle 
campagne ci sarà una presenza delle alte case in 
questo nord Milano, non è già bellissimo? Ma ci 
sarà anche e soprattutto un senso di solidarietà 
sull’abitare e non solo, che i confi ni proprio non 
li conosce. 

Lo spedizioniere 
carica gli infi ssi 
sul camion

L’azienda rurale 
in Senegal, 
uno dei tre 
edifi ci che 
accoglieranno 
le fi nestre 
donate dalla 
Cooperativa
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La bacheca di Quartiere
sempre con te! 
Una rapida e semplice guida per essere 
sempre aggiornato sulle notizie dalla 
Cooperativa e dal tuo Quartiere

1 Cercare e installare l’App “Laserwall” 
 sul proprio dispositivo (smartphone 
 e tablet)

2 Recarsi davanti alla Bacheca Elettronica 
del proprio stabile

3 Cliccare su “Registrati tramite QR Code”

4 Consentire l’accesso alla fotocamera, 
 cliccando OK

5 Dalla bacheca, selezionare “REGISTRATI”, 
presente in alto a sinistra, e selezionare 
“dall’APP smartphone”

6 Con il proprio telefono, inquadrare 
 il QR Code che ne frattempo sarà apparso 

sulla bacheca

7 Selezionare, in alto a sinistra, 
 “REGISTRATI”

8 Compilare con i dati richiesti 

9 Confermare, cliccando su “REGISTRATI”

A fine procedura si riceverà una mail di 
conferma all’ indirizzo indicato in fase di 
registrazione. Sarà quindi necessario:

 Aprire la mail e cliccare su “verifi ca”

 Attendere una seconda mail contenente 
il proprio PIN di accesso

 Eseguire l’accesso dall’App, inserendo la 
propria mail e il PIN ricevuto

In caso di mancata ricezione della mail, vi 
consigliamo di visionare anche la cartella 
dello spam o della posta indesiderata.

L
a Bacheca digitale Lasewall è uno dei più recenti strumenti di co-
municazione che la Cooperativa ha scelto di utilizzare per informare 
i Soci residenti nei Quartieri. 

Il valore aggiunto che hanno questi strumenti è che consentono di comu-
nicare in modo immediato ed ecologico con tutti i soci o, all’occorrenza, 
con solo una parte di essi (un solo Quartiere o una sola scala di un 
Quartiere, ad esempio).  E se si è lontani da casa? Basta scaricare un’APP!

Grazie alle 
bacheche digitali 
non è solo possibile 
rimanere informati, 
ma anche inviare 
segnalazioni e 
visualizzare tutti 
i numeri utili della 
Cooperativa

Ma come fare? 
È molto semplice, seguendo 
le guida qui presente:
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“MILANO È SESTA AL MONDO 
TRA LE CITTÀ PIÙ CERCATE SU GOOGLE”

S
ulla cronaca di Milano del Corriere della 
Sera appare un articolo di Gianpiero Rossi 
che ci fa rifl ettere sul ruolo della nostra 
città. La Milano della moda è un’attrattiva 

mondiale che si amplia, è la metropoli policen-
trica per la sua trasformazione urbanistica, è la 
prescelta per eventi internazionali, dall’Expo alle 
Olimpiadi invernali che ci aspettano nel 2026. 
Ma la città è preparata con i suoi servizi? Così 
risponde l’articolo che riportiamo.

“Google lo sa: Milano interessa, incuriosisce, 
attrae. Altrimenti non sarebbe la sesta città più 
popolare sul più utilizzato motore di ricerca 

  a cura della Redazione

web. Più di Barcellona, Monaco e San Francisco 
e anche più di capitali come Amsterdam e Tokyo. 
È vero, fi n qui si tratta soltanto di sei lettere 
digitate in una fi nestrella Internet, ma è un buon 
segnale: in termini di percezione Milano è un 
nome «risonante» almeno quanto le principali 
capitali politiche. Ma per tradurre quelle ricer-
che su Google in veri viaggi e investimenti sul 
suolo ambrosiano bisognerà migliorare qualco-
sa in materia di «congestione e qualità della vi-
ta», di «ecosistema innovazione» e «attenzione 
a green e smartness». 
Cioè a come si vive, ci si muove, si produce e 
si lavora. Questo è il quadro che emerge dal-
la seconda edizione del rapporto «Your Next 
Milano», promosso da Assosolombarda con 
Milano & Partners, che dopo aver affrontato la 
stagione della pandemia ha concentrato l’at-
tenzione sulla fase di ripresa, con un focus sulla 
dinamicità e sulla competitività di Milano. In 
sostanza si tratta di un’analisi annuale dell’at-
trattività e della competitività della città, che fa 
anche il punto sulle prospettive dell’economia 

Lo rivela una ricerca di Your Next Milano, 
commentata sul Corriere della Sera



23n. 2 luglio 2022

D A L  M O N D O

e del lavoro nel confronto con dieci grandi 
centri urbani nel mondo: Amsterdam, Bar-
cellona, Berlino, Chicago, Londra, Monaco, 
New York, Parigi, San Francisco e Tokyo. 
Cioè città rilevanti nel network economico 
globale, sia pure con vocazioni differenti. 
Le variabili considerate per la valutazione 
sono tre: percezione, attrattività, economia. 
Per quanto riguarda il primo aspetto, oltre 
ai clic su Google e ai limiti di qualità della 
vita, Milano funziona bene: l’ immagine è 
buona, la città è conosciuta e considerata. 
E poi - ma questa non è una sorpresa - è 
allo stesso tempo una «meta turistica e 
per eventi sportivi» (al 14° posto davanti a 
Amsterdam e San Francisco), un «place for 
business» (21°, davanti a Monaco e Berlino) 
e un «nodo nelle reti globali» (31°, davanti 
a Monaco, Barcellona e Berlino). 
Sul piano dell’attrattività, invece, le com-
parazioni con le altre città rivelano diversi 
ritardi, sebbene il postpandemia offra se-
gnali di risalita anche sotto questo aspetto. 
Per esempio, si legge nel rapporto, «per Mi-
lano rimangono consistenti distanze nella 
quantità di investimenti e giovani attratti». 
E non si tratta di due dettagli da poco. Però la 
terza variabile - l’economia - offre altri dati in-
coraggianti: nel 2020 tutte le città globali hanno 
accusato pesantemente la recessione innescata 
dalla pandemia (-6,7% il valore aggiunto a Mila-
no) e nel 2021 il rimbalzo è ovunque consistente 
(+6,4% a Milano), ma tra le città di riferimento 
soltanto New York e Chicago riescono in un solo 
anno a eguagliare i livelli di Prodotto interno 
lordo del 2019. 
Invece a fi ne 2021 Milano, insieme a Berlino, si 
avvicina al pre Covid, con un divario sotto il pun-
to percentuale (-0,7% e -0,6% rispettivamente 
sul 2019), mentre le altre città sono più distan-
ziate. «I dati di Your Next Milano confermano 

che la città ha, sicuramente, imboccato la 
strada per superare la crisi, ma occorre fare 
di più, a livello di sistema, per recuperare 
le performance del pre Covid e, allo stes-
so tempo, per crescere ulteriormente nel 
confronto con i benchmark internazionali 
- osserva il presidente di Assolombarda, 
Alessandro Spada -. La priorità attuale è 
quella di rendere fi nalmente la Città metro-
politana uno snodo istituzionale strategico 
per il nostro territorio, anche in vista della 
messa a terra del Pnrr». E il sindaco Giu-
seppe Sala commenta così le indicazioni 
della ricerca: «Milano è una città interna-
zionale e dinamica, che deve aspirare a 
diventare un benchmark globale. Il Comu-
ne farà la sua parte perché la ripresa e la 
crescita, dopo le pesanti conseguenze della 
pandemia, avvengano in maniera inclusiva 
ed equa».

Nel riportare questo articolo, ci piace ag-
giungere una rifl essione: saprà Milano tu-
telare il concetto di comunità che rischia di 
perdersi tra grattacieli e mega centri com-
merciali, nei non-luoghi dell’anonimato? La 

sfi da è anche questa: evolversi, ma mantenere 
le radici, l’appartenenza, la possibilità di viverci, 
in questa città, e di migliorarla per i nostri fi gli. 
La sfi da è delle istituzioni, delle amministrazioni 
e di tutti noi.

Per tradurre le 
ricerche su Google 
in veri viaggi e 
investimenti sul 
suolo ambrosiano, 
bisognerà 
migliorare 
qualcosa in 
materia di 
«congestione e 
qualità della vita», 
di ecosistema

Storia e prospettive 
moderne della 
metropoli europea



• Siamo specializzati 
 nella costruzione di lenti curve per 

occhiali sportivi “bicicletta moto sci” 
anche con diottrie elevate 

• Eseguiamo velocemente riparazioni 
di montature

• Eseguiamo fototessera 
 di ogni formato 
 per tutti i tipi di visto 

• Grande assortimento
 lenti a contatto 

Sconto 35% 
a tutti i soci di Abitare e loro 

familiari su occhiali completi di lenti 
e montature da sole 

otticagiansanti

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

IMPIANTI RISCALDAMENTO
CONDIZIONAMENTO 

IDRO-SANITARI
MANUTENZIONI

RISTRUTTURAZIONI TOTALI

TERMOIDRAULICA TURCHETTI S.R.L.
Via Val di Ledro 23

20162 Milano
Tel. 02 64 38 691

Fax 02 66 11 12 63
E-mail: termoidraulicaturchetti@yahoo.it

Cod. Fisc./P. IVA 07983080966

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

Bottega storica di Milano

Pane per passione
Clicca
panificio cella

Mi piace
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Abitare oltre 
le frontiere
T

ra i principi fondanti del movimento coo-
perativo vi è quello del mutuo aiuto e del 
rafforzamento del movimento cooperativo 
attraverso il lavoro comune, anche grazie 

a strutture locali, nazionali, regionali ed 
internazionali. In tal senso si colloca la 
nuova esperienza che Equa ed Abitare 
hanno avviato con lo scopo di rispondere 
ad alcuni bisogni concreti.
La situazione in Ucraina è nota a tutti e 
il dramma umano di milioni di famiglie 
costrette ad abbandonare qualsiasi co-
sa, case e affetti non poteva rimanere 
inascoltato. Nel loro piccolo, quale con-
tributo potevano dare Equa ed Abitare? 
Si sono adoperate per mettere insieme 
competenze e sinergie e dopo settimane 
di confronto e di attenta regia da parte di 
Equa Cooperativa Sociale, si è definito un 
progetto volto a fornire risposte abitative, 
un percorso di accoglienza e supporto.

Equa Cooperativa Sociale nasce dall’u-
nione di Genera e Tuttinsieme, due re-
altà con esperienza trentennale che si 
sono progressivamente avvicinate fino a 
fondersi il 1° gennaio 2022; comunità di 
quasi 400 professioniste e professionisti 
che conta la partecipazione attiva di 198 socie e 
soci. Equa propone e progetta servizi educativi, 
socio-assistenziali, socio sanitari, di accoglienza, 

  di Erica Acquistapace responsabile area generazioni future-Equa
      e Davide Ostoni responsabile patrimonio Abitare

cohousing e housing sociale. Quotidianamente 
accoglie i bisogni, valorizza le capacità indivi-
duali e collettive, si relazioniamo con le perso-
ne con cui e per cui lavoriamo. Equa si rivolge 
alla singola persona così come alle famiglie e 
alla comunità ed è attiva nelle tre macroaree: 
Generazioni future, Cura e inclusione e Comu-
nità e diritti. Il progetto co-costruito nelle ulti-
me settimane con Equa, e passate esperienze 
progettuali tra quest’ultima e Hunimed hanno 
permesso il concretizzarsi di una progettualità 
importante e dal marcato spirito cooperativisti-
co e di accoglienza.

Hunimed, l’ateneo, che agisce quotidiana-
mente con l’obbiettivo di preparare i suoi 
studenti alla carriera nella clinica e nella 
ricerca, in Italia e all’estero, ha promosso 
e realizzato l’apertura di un bando specifi-
co per poter accogliere a proprie spese 50 
studentesse e docenti Ucraine per l’anno 
accademico 2022/2023 chiedendo a Equa di 
offrire alle persone che avrebbero risposto 
al bando un servizio abitativo capace di ac-
cogliere tutte le dimensioni connesse all’es-
sere rifugiati da un contesto di conflitto.
Cogliendo il valore di quanto si stava con-
cretizzando, ABITARE ha dunque messo a 
disposizione di Equa i 4 alloggi di via Cice-
rone proprio per realizzare questo delicato 
progetto. Dopo un intenso lavorio, è stato 
accolto il primo nucleo abitativo, consegna-
to il primo alloggio ad una famiglia compo-
sta da una docente e due figlie provenienti 
dall’Ucraina.
Sarà questo l’avvio di un percorso condiviso 
tra soggetti con mission e visioni differenti 
ma che hanno trovato una comunione di 

intenti nel rispondere alla crisi in corso par-
tendo da un senso di responsabilità condivisa 
e comune. 

Guerra in Ucraina: 
progetti concreti 
di accoglienza e solidarietà

La situazione in 
Ucraina è nota a 
tutti e il dramma 
umano di milioni di 
famiglie costrette 
ad abbandonare 
qualsiasi cosa, 
case e affetti, non 
poteva rimanere 
inascoltato
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ABITARE DOMANI, 
PRONTI ALL’AZIONE

C
ompletata la fase degli incontri di gruppo, 
le serate con Andrea e Jacopo di Codici (la 
Società che ci affi ancato nella ricerca e 
nell’ interpretazione dei risultati) ed i no-

stri post-it sui cartelloni, le nostra chiacchierate 
nel dopo seduta di lavoro, con una focaccia e 
un salatino per la cena saltata, per continuare a 
raccontare noi e le nostre sensibilità, i bisogni ed 
i problemi avvertiti… adesso è fi nalmente tempo 
per quella che viene chiamata “restituzione”: un 

  di Valter Giraudi

termine senza anima per dire che tutto quello 
che abbiamo pensato, detto, raccontato, con-
frontato, organizzato e sintetizzato verrà portato 
al Consiglio di Amministrazione di ABITARE e poi 
ai nuovi Consigli di Quartiere, per andare avanti 
e far diventare azioni (ove possibile, ma molto 
è possibile!) i nostri pensieri.
Oltre ai due incontri preliminari, condotti fra 
gli iniziali “volontari” per inquadrare un tema 
oggettivamente vastissimo, individuare le diret-
trici primarie e infi ne aprire il tavolo di lavoro 
ad otto nuovi soci e scegliere Codici per guidarci 
nel lavoro, ci siamo incontrati altre sei volte, la 
sera di giovedì ogni due settimane.
L’ultimo incontro è del 7 aprile scorso, con la 
promessa di ritrovarci a sintesi conclusa per i 
successivi passaggi già detti. Ma nella sintesi, 
cosa ci sarà?
Di sicuro non riusciremo a descrivere il piacere 
delle nuove relazioni, la scoperta dei nuovi vi-
cini, la voglia di comunità solidale e di comuni-
care in libertà che ci ha accomunati, segno che 
lo spirito cooperativo in tutte le sue declinazioni 
è ben vivo e presente. Ma i risultati, le conside-
razioni, le proposte, tutto è frutto di come si è 

L’esito di un percorso di raccolta e di analisi 
e la sua restituzione al CdA
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riusciti a lavorare in comunità. E dunque, il 
documento finale uscirà poco dopo questa 
pubblicazione con l’ultima condivisione del 
gruppo di lavoro. Lì verranno esposti i dieci 
“capitoli” nei quali le nostre decine di post-
it sono stati aggregati e disaggregati in aree 
distinte, in una progressiva evoluzione.
Salvo qualche accenno, non abbiamo dato 
soluzioni, che peraltro competono al Con-
siglio di Amministrazione e alla sensibilità 
collegiale, ma abbiamo individuato temi da 
sviluppare e segnalato aspetti che rilevano 
nella vita dei soci.
Un tema fondamentale è sicuramente 
quello dei nostri valori. Che impatto ha 
parlare oggi di mutualismo, solidarietà e 
partecipazione? E non solo parlarne, ma 
anche farne una pratica attiva? Come ri-
lanciare una proposta centenaria che ci ha 
portato fin qui?
La Cooperativa dovrebbe riuscire a creare 
opportunità e sviluppare funzioni che guar-
dino al futuro in modo competente e strategi-
co, raccogliere e analizzare dati e promuovere 
ricerche, dando corpo ad un “laboratorio” di 
innovazione che riesca ad analizzare gli scenari 
di cambiamento del settore abitativo, in grande 
fermento nella Milano di oggi, e ancor più di 
domani e dopodomani.
E dunque, rilanciare il ruolo di attore urbano 
della cooperativa, anche realizzando nuovi al-
loggi, e fare cultura della cooperazione, ripre-
sentando il modello cooperativo come modello 
sostenibile e contemporaneo.
Una linea complementare è la mappatura co-
stante dei bisogni, delle risorse, dei desideri e 
delle idee degli abitanti, predispo-
nendo strumenti e procedure de-
dicate: è semplicemente “guarda-
re, ascoltare e capire” nel divenire.
Curare gli ingressi dei nuovi soci, 
che sono soprattutto nuovi abitan-
ti, ad esempio attraverso l’ istitu-
zione di un comitato d’accoglienza 
che si occupi di organizzarne il 
benvenuto e l’ inserimento.
Rilanciare e pensare a nuove op-
portunità per tenere viva la so-
cialità e la convivialità nei nostri 
cortili e nei quartieri, mantenendo 
attive e disponibili le sale sociali, 
facendo attenzione ai nostri abi-
tanti e con l’apertura necessaria 
per accogliere anche i nostri vicini 
di strada.

Un altro tema già segnalato in precedenti 
analisi è quello della funzione dei Con-
sigli di Quartiere, che deve essere rilan-
ciata ripensando al loro rapporto con i 
soci abitanti, il CdA e la Fondazione, non 
dimenticando il ruolo fondamentale che 
hanno nell’Associazione Insieme nei Cor-
tili. Ciascuno è funzionale all’altro, in una 
relazione continua.
Possiamo pensare ad un piano di lavoro 
per gli spazi comuni? Possiamo vederli co-
me spazi complementari per un progetto 
unitario? Raccogliere e diffondere in mo-
do efficace informazioni su quanti e quali 
spazi esistono, come possono e potrebbero 
essere utilizzati (da chi vive nel quartiere 
ma anche da chi vive in altri quartieri), 
quali attenzioni e quali regole per utiliz-
zarli. Molto di questo c’è, ma molto di più 
si può fare.
Avviare un piano di lavoro per gli spazi 
commerciali, coniugando i bisogni degli 

abitanti e i bisogni emergenti delle comunità, 
senza dimenticare il ruolo che questo patrimo-
nio può avere per la città di Milano.
Infine, ma assolutamente non ultimo, un piano 
di comunicazione snello ed efficiente, adeguato 
tanto alla dimensione interna quanto a quella 
esterna, in grado sia di soddisfare le esigen-
ze degli abitanti, sia di comunicare all’esterno 
obiettivi e strategie, utilizzando di volta in volta 
i canali e gli strumenti più appropriati.
E adesso, chiuse positivamente tutte le Assem-
blee di Rendiconto e di Bilancio ed eletti i nuovi 
Consiglieri di Quartiere, ci daremo da fare per 
concludere questa lunga fase ed incontrarci.

Un laboratorio di 
innovazione che 
analizza gli scenari 
di cambiamento 
del settore 
abitativo, in grande 
fermento nella 
Milano di oggi, 
e ancor più di 
domani
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  di Maria Piera Bremmi

1° semestre 2022
Il Centro Culturale “dà i numeri”

Un breve bilancio di quanto presentato ai nostri 
soci e frequentatori nei primi mesi dell’anno

Arte e viaggi - 6 appuntamenti
Attualità - 2 approfondimenti 
su “Guerra in Ucraina” 
Book City Milano 2022 - 2 appuntamenti: 
presentazione libro e reading teatrale
Cultura - 5 appuntamenti
Eventi in collaborazione - 2: Villa Clerici
Clarinetti in concerto; Amici Zona Nove 
Poesiàmoci XI edizione   
Giorno della Memoria: 2 appuntamenti
proiezione fi lm e concerto
25 aprile – proiezione fi lm
Rassegna Cinema e migrazione - 2 proiezioni 
Nuove pubblicazioni - 2 presentazioni 
libri esordienti
Noi e il Teatro alla Scala - 5 concerti  
Piano City Milano 2022 - 1 concerto
Scienza - Leonardo e la genialità 
dell’osservare - 3 incontri  
Storico-politico - Cina - 2 incontri

Inoltre sono proseguiti i corsi di pianoforte, 
lingua tedesca, lingua inglese, palestra infor-
matica, fotografi a. 

E 
per la prossima stagione? Work in progress 
nell’organizzazione di un nuovo cartellone che 
prevede il prosieguo di alcune iniziative come 
la rassegna Cinema e migrazioni affi ancati dal 

critico Fabio Mantegazza, I concerti del lunedì con 
il Teatro alla Scala, la collaborazione con il Cen-
tro Filippo Buonarroti per temi storico-politici e 
scientifi ci, le rassegne cittadine con Book City a 
novembre.
Vorremmo anche riprendere gli incontri dedicati 
alla letteratura, affi dati a Giuseppe Botturi che 
comunque, dopo la parentesi Covid, ha scelto di 
lavorare on line. Pensiamo ad un collegamento in 
diretta sul grande schermo del Centro Culturale con 
il pubblico in presenza e la possibilità di porre do-
mande al termine della presentazione.
Certamente non abbandoneremo Anna Torterolo e 
la sua passione e competenza per l’arte con incur-
sioni nella letteratura e nella storia. In programma 
un progetto dedicato alle Case Editrici Italiane, di 
cui molte scomparse o incorporate in altre di mag-
giori dimensioni, che hanno portato la letteratura 
italiana e straniera anche in edizioni “povere”, nelle 
nostre case. Un percorso ambizioso, da portare in 
più luoghi (Centri culturali? Biblioteche?) e per il 
quale necessiterebbe un modesto sostegno eco-
nomico dall’esterno. Volgare a dirsi ma… homo sine 
pecunia est imago mortis, come dicevano i nostri 
progenitori! 
Già programmate, alla ripresa di settembre, due 
uscite di notevole interesse: 
“I marmi Torlonia. Collezionare capolavori”. Alle 
Gallerie d’Italia una visita accompagnata, giustap-
punto, dalla storica dell’arte Anna Torterolo. 

“La Milano spagnola: 170 anni di sovranità madri-
lena”. Dall’Ospedale spagnolo (Castello Sforzesco) 
a San Bernardino alle Ossa una visita nel cuore 
seicentesco della città accompagnati dalla storica 
Roberta Lenzi. Vorremmo inoltre proseguire con il 
progetto “Conoscere Niguarda” aggiungendo un’al-
tra tessera ad un mosaico che ricerca il bello nel 
nostro quartiere. E, a proposito di bello, importante 
il contatto con Villa Lonati di cui vi parleremo qui 
a fi anco.
Ritorneremo comunque alla Cittadella degli Archivi 
per la parte documenti, storie e curiosità milane-
si, ma soprattutto all’esterno con i murales d’arte 
di famosi writers.  Con Muri d’artista, un progetto 
nato nel 2015, è iniziato un percorso di interazione 
con l’arte che ha portato ad una ottantina di pan-
nelli dipinti da artisti italiani e stranieri: una vera 
Cittadella dell’Arte. Per chiudere due progetti che 
avvicineranno il Centro Culturale della Cooperati-
va, una realtà rivolta principalmente agli adulti, al 
mondo dei giovanissimi.  
“Adesso so e non dimentico” un progetto dedicato 
alle scuole primarie di 2° grado (chiamate nel pas-
sato elementari) che lavoreranno principalmente 
su due date: il 20 novembre “Giornata dei diritti 
universali dei bambini” e il 27 gennaio “Giorno 
della Memoria”. La manifestazione “Poesiàmoci e 
raccontiamoci in Zona nove” giunta ormai al 12° 
anno è rivolta al 4° e 5° anno delle elementari e al 
1°, 2°, 3° anno delle Scuole secondarie di 1° grado 
(ovvero le ex medie), ma di entrambi i progetti ne 
parleremo in un’altra occasione.   

Guerra in 
Ucraina, Ne 
discutono 
V. E. Parsi, 
Università 
Cattolica di 
Milano e C. 
A. Barberini, 
Centro Filippo 
Buonarroti
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C
onosciamo la Niguarda patriottica, la resisten-
te, la liberata, la Niguarda delle associazioni e 
del cooperativismo e quella operaia, ma dov’è 
Niguarda la bella?    

In un quartiere tanto avaro di bellezza dove la corte 
di via Ornato 7 o la facciata concava di via Hermada 
14 possono essere citate per la loro eleganza armo-
niosa, continua la nostra ricerca del bello. 
Su Villa Clerici non ci sono dubbi, però si tratta di 
una proprietà privata fruibile solo alle condizioni 
dettate da chi la possiede. Comunque dentro o fuo-
ri, sopra o sotto, parte storica o più recente, colle-
zione d’arte sacra o i teatri greco e romano, il Centro 
Culturale l’ha esplorata in ogni sua piega con visite 
guidate e grazie ai concerti che ha portato da anni 
nelle sue sale, l’ultimo dei quali nel mese di aprile. 
Ma dove sono finite le proprietà delle grandi fami-
glie nobili? Sergio Bernasconi, storico della Niguar-
da antica, cita le ville Galimberti, Cagnola, Calderara 
ed altre, per non parlare di Villa Trotti,  tutte sparite. 
In quanto al Seveso, torrente che ha attraversato 
per secoli Niguarda, scoperto e ora coperto, nean-
che lo nominiamo: croce tanta, e nessuna delizia 
per tutta la zona.
In queste condizioni e volendo restare nelle vici-
nanze abbiamo dovuto guardare un po’ più in là 
approdando a Villa Lonati. Ovviamente Sergio Ber-
nasconi ha “gridato allo scandalo”, (non è Niguarda!) 
ma noi proseguiamo imperterriti nell’esplorazione 
del territorio alla ricerca del bello.
Abbiamo già preso contatto con la direzione della 

Conoscere Niguarda 
(e dintorni)

Villa, proprietà del Comune di Milano, per una visita 
storica dell’edificio e botanica nel parco. Due parole 
di presentazione per sollecitare il vostro interesse. 
Villa Lonati è una villa-cascina con un nucleo ori-
ginale del quattrocento a cui si sono aggiunti nei 
secoli vari corpi di fabbrica: una chiesetta e una 
casa da massaro annessa ad una casa signorile, la 
Casa da Nobile, dove vivevano i proprietari. Ed ecco 
la famiglia Lonati, marchesi provenienti dall’Oltre 
Po Pavese con un tale Girolamo Lonati che acquista 
la proprietà nel 1601 trasmettendola ai suoi figli e 
nipoti. Ma la peste, il vincolo di fedecommesso, i 
problemi finanziari, le guerre portano nel corso dei 
secoli a cambi di proprietà, distruzioni ed espropri. 
Dal 1975 vi si trasferisce il Settore Parchi – Giardini 
e Arredo Urbano e Verde del Comune di Milano. La 
struttura dell’edificio restaurato conserva tuttora 
l’antico nucleo. All’esterno serre, avanserre e giar-
dini per piante da interno, tropicali, ornamentali, 
piante da frutto, spezie, piante da cui ricavare fibre 
tessili, legname, gomma, resine e oli essenziali. Un 
piccolo paradiso terrestre voltato l’angolo di casa. 
E Niguarda? Ci stiamo lavorando. Pensiamo ad un 
percorso, e qui vorremmo coinvolgere Anna Tortero-
lo, che comprenda la chiesa del Girola con le belle 
vetrate e la balaustra dell’altare di Remo Brioschi, 
allievo di Messina. Di fronte, l’Ospedale con all’ in-
gresso le due opere di Arturo Martini e Francesco 
Messina, capostipiti della scultura del ‘900, artisti 
che ritroviamo con altri nel Museo di Arte Sacra dei 
Contemporanei di Villa Clerici. 

L’antica Villa Lonati 
Storia e botanica a kilometro zero

SESSIONE 2022 – 2023

Corsi di pianoforte tenuti dal M°. Angelo Mantovani. 
Sono aperte le preiscrizioni
Informati sui vantaggi e le opportunità a te riservate

Lezione di prova su prenotazione:
349.0777807 - centro.culturale@abitare.coop

Villa Lonati

Le sculture 
all’ingresso 
del Grande 
Ospedale 
Metropolitano 
di Niguarda
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CONTRO VENTI!

D
opo una partenza ancora condizionata 
dalle limitazioni del covid e dai giusti ti-
mori che ancora ci accompagnavano, nella 
seconda parte della stagione le presenze 

si sono lentamente avvicinate a quelle degli 
scorsi anni. 
Insomma siamo nuovamente qui a fare il no-
stro mestiere che significa cercare di proporre, 
attraverso la risata, la commozione e il ragio-
namento, spunti di riflessione rispetto a quello 

  di Renato Sarti
che ci circonda: un compito non particolarmente 
facile considerando quanto accade nel mon-
do ogni giorno, soprattutto dopo l’ inizio della 
guerra in Ucraina che ha scosso le coscienze, 
creando un clima di incertezza. Forse la guerra 
ha accresciuto quello che io considero la molla 
principale del fare teatro e cioè un’assunzione 
di responsabilità rispetto agli altri.

Come sempre ci siamo impegnati per mantenere 
vive e attive le relazioni con le tantissime realtà 
e associazioni che animano Niguarda, che da 
sempre è la nostra casa (a partire da ABITARE 

Siamo tornati. Nell’anno in cui abbiamo 
celebrato i vent’anni di attività del Teatro 
della Cooperativa abbiamo festeggiato 
anche il ritorno nella nostra sala e, 
gradualmente, alla normalità 
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Renato Sarti

I Burattini 
di Renato 
SartI
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Società Cooperativa). Quest’anno ha visto anche 
nascere il nostro nuovo progetto Radici, dedica-
to proprio al quartiere che era, che è e che sarà. 
Allo stesso modo abbiamo lavorato per portare 
i nostri spettacoli nelle scuole e gli studenti a 
teatro, nella certezza che dalla formazione del 
pubblico più giovane nasce il teatro che verrà. 

Tante trasformazioni, nate dall’esperienza ac-
cumulata nei periodi più duri della pandemia, 
tante novità, tante situazioni anomale da affron-
tare e non poche difficoltà ci hanno messo a 
dura prova ma non ci hanno sconfitto, né hanno 
cambiato la nostra natura. Continuiamo con-
troventi, spinti dalle stesse convinzioni e dalle 
stesse speranze di sempre: che il teatro sia un 
luogo di confronto e ragionamento (oltre che di 
emozioni, pianti e risate), capace di trasformare 
e ispirare gli spettatori.

Da qui siamo partiti per costruire la stagione 
appena conclusa, proponendo alcuni “cavalli di 
battaglia” (come Muri, dove grazie alle testimo-
nianze restituite dalla grande Giulia Lazzarini, si 
riflette sulla fragilità della mente e soprattutto 
sul dovere umano, sociale e politico di esse-
re vicini alle persone più in difficoltà) e nuove 
produzioni come Vairus, la spada di Damocle, 
che attraverso un grottesco confronto con il 
Coronavirus evidenzia i danni causati dall’an-
tropocentrismo della razza umana. 
Abbiamo avuto grandi ospiti, come Andrea Pen-

nacchi che in Mio padre è riuscito a raccontare 
la deportazione con ironia, cosa davvero non 
facile. Abbiamo dato nuova linfa al Teatro dei 
burattini, un’arte troppo spesso sottovalutata. 
Nelle loro mirabolanti avventure i sempiterni 
Arlecchino e Brighella (che si trovino nel bosco 
dei giganti, alla corte di Alì Bubù o Alì Cacà o 
addirittura sulla Luna), riescono a far trionfare il 
bene al punto che la domanda da porsi potreb-
be essere: se la politica provasse a interpellare 
e ascoltare i bambini forse non si potrebbero 
evitare guerre, sfracelli, distruzioni? Oltre agli 
spettacoli, grazie alla collaborazione con la Fon-
dazione Abitiamo, abbiamo anche sperimentato 
un laboratorio dedicato a grandi e piccini che ha 
riscosso ampio successo, per scoprire tutto ciò 
che si cela dietro uno spettacolo, dal canovaccio 
alla messa in scena.

Nessuno si illude che da una piccola 
sala teatrale possa nascere un mo-
vimento che porti al miglioramento 
della vita dell’essere umano, degli al-
tri esseri viventi (piante comprese) e 
del pianeta. Ma esiste la certezza che 
il tentare di farlo è, per tutti coloro che 
lo sentono come un obbligo interiore, 
un elemento che unisce, fortifica. Una 
comunità cresce anche in relazione a 
quanto riesce a creare speranze, a in-
seguire utopie, a migliorare ponendosi 
obiettivi e ambizioni. Da questo punto 
di vista Niguarda, con la sua storia ricca 
di cooperazione, di associazionismo, di 
attività culturali e di lotte operaie per 
l’emancipazione delle fasce sociali più 
deboli, è un ottimo osservatorio per 
cercare di comprendere quanto siano 
ancora validi quei principi e quei valori 
di solidarietà.
Ai prossimi vent’anni!

Qui sotto da 
sinistra: 
Andrea 
Pennacchi
 e Giulia 
Lazzarini
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ONORANZE FUNEBRI NIGUARDA®

www.onoranzefunebriniguarda.it
e-mail: ofniguarda@gmail.com
telefono: 02 36560014

via Abbazia, 4 - 20125 Milano
via Luigi Ornato, 18 e 24 - 20162 Milano

 Trasporti
 Esumazioni
 Cremazioni
 Lavori cimiteriali
 Funerali completi
 Funerali anche

    a tariffe Comunali

Maurizio Gammone
351 9083529 (24/24)

A NIGUARDA DAL 1959 SOLO NOI SIAMO NIGUARDA®, AL VOSTRO FIANCO DA DUE GENERAZIONI

CASA FUNERARIA

AGEVOLAZIONI 

PER I SOCI
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Il Teatro della 
Cooperativa sarà ancora 
più eco-effi ciente...

A
rriveranno 132.000 euro per migliorare 
l’eco-effi cienza energetica del Teatro della 
Cooperativa. È questo l’ importo che è sta-
to assegnato dal Ministero della Cultura 

ad Abitare Società Cooperativa, a seguito della 
sua partecipazione al bando del PNRR, Il Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza. Nell’ampio 
pacchetto di investimenti e riforme, il nostro 
intento è stato riconosciuto nella finalità di 
“Migliorare l’effi cienza energetica di cinema, 
teatri e musei”. 

Eccoci così al 119^ posto di una graduatoria che 
comprende 348 realtà italiane, tra cui grandi 
protagonisti della cultura milanese, come il Pic-
colo Teatro e il Teatro alla Scala, per fare solo 
due sommi esempi. È la graduatoria, redatta dal 
Ministero, delle proposte di intervento ammesse 
al fi nanziamento per la promozione dell’eco-ef-
fi cienza e riduzione dei consumi energetici nelle 
sale teatrali pubbliche e private. Un risultato 
che ora ci offre una grande opportunità: potre-
mo procedere con i lavori di effi cientamento 

  di Gianluca Alfano

energetico di un teatro da tempo diventato uno 
dei simboli più visibili della capacità di promuo-
vere cultura in città, un luogo di tutti e per tutti. 
Abitare Società Cooperativa potrà, attraverso 
questo fi nanziamento, sostenere le opere di am-
modernamento grazie al valore riconosciuto dal 
PNRR all’esperienza cooperativa e mutualistica 
e allo stesso Teatro della Cooperativa come luo-
go generatore di cultura.

La bella notizia ci ha raggiunto fresca fresca 
proprio in chiusura del giornale, ma volevamo 
assolutamente condividerla perchè è una gran-
de soddisfazione per tutti noi, per il quartiere 
e per un teatro che è patrimonio culturale del 
territorio e riferimento per la città. Un esito, 
questo fi nanziamento assegnato, reso possibile 
dal lavoro tenace svolto da Abitare Società Coo-
perativa e dalla Fondazione Abitiamo, e insieme 
da tutti i collaboratori che hanno operato assi-
duamente sul progetto, svolgendo i molteplici 
impegni che questi bandi prevedono. 

Un obbiettivo che rientra pienamente nei piani 
della Cooperativa per lo sviluppo di occasioni 
culturali e sociali in favore del territorio mante-
nendo fi ssa e prioritaria l’attenzione all’ambien-
te. E così… gli scenari della Cooperativa e del 
Teatro si aprono alla città, all’ecosostenibilità, 
al futuro. 

grazie al bando PNRR vinto da Abitare 
Società Cooperativa
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Gli uffi ci della Cooperativa sono a disposizione per rispondere alle vostre domande, suppor-
tarvi nel disbrigo delle diverse pratiche, fornirvi le indicazioni utili al vivere in cooperativa. 
Sul sito www.abitare.coop trovate tutti gli aggiornamenti sulle attività in corso della Coope-
rativa; sono inoltre disponibili gli orari degli uffi ci, 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:

 per conoscere gli Orari di Sportello

 per sapere come diventare Socio di Abitare

 per parlare con l’Area Amministrativa

Oppure scrivere una mail a: 
 

 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: 

 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: 

 Per parlare con la Segreteria di Presidenza e di Direzione

Negli orari di chiusura degli uffi ci è attivo il numero di reperibilità per emergenze tecniche:  
Tel.  

Per problemi negli alloggi relativi al riscaldamento o acqua calda sanitaria centralizzata è necessario 
rivolgersi allo Sportello Tekne Bio 
al n. 

Negli orari non coperti dal servizio di sportello è operativo 
il n. 
 
Nella bacheca di Quartiere trovate anche i riferimenti dei fornitori abituali che si occupano della 
manutenzione dello stabile (idraulico, elettricista, antennista, ascensori, ecc…)



Scegli di destinare il tuo 5x1000 a 
Fondazione Abitiamo

sarà un sostegno concreto alla 

tuo aiuto

un luogo per tutti!

CF 97891420156

Facebook:https://www.facebook.com/FondazioneAbitiamo
Sito: www.fondazioneabitiamo.it



ENERGIA 
& AMBIENTE

I NOSTRI PASSI 
SULLA GRANDE SFIDA

I pannelli fotovoltaici sono 

strumenti in grado di produrre 

energia pulita da una fonte 

assolutamente naturale, 

quale è il Sole. Gli interventi di 

effi cientamento energetico delle 

case consentono di utilizzare 

al meglio l’energia prodotta dai 

pannelli, poiché riducono in 

generale i consumi domestici. 

Tutto a vantaggio dell’ambiente 

che deve essere restituito “sano” 

alle giovani generazioni.


