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OCCHIELLO

EDITORIALE
ari Soci, bentornati se siete stati in vacanza, ma anche per chi è rimasto in
città, il ‘ritorno’ è il sostantivo che caratterizza questo mese di settembre.
La scuola, gli appuntamenti ﬁscali ma soprattutto il ritorno imminente alle urne, con
le elezioni politiche che ci chiameranno
a votare il 25 settembre.
Il voto è lo strumento costituzionale che
ci permette di interagire direttamente
con la politica e i suoi equilibri, esprimendo la nostra personale scelta. Per
usare un termine a noi caro, votare è
‘partecipazione’.
Non è certo roseo il panorama che ci
troviamo di fronte, la pace che vorremmo sembra ancora lontana, incombe il
bisogno di una soluzione diplomatica
che eviti un conﬂitto dalle drammatiche
conseguenze.

C

Ce ne parla il senatore Franco Mirabelli nel
suo intervento, sottolineando il ruolo sociale
delle cooperative.
A questo si lega anche l’enorme questione del
lavoro che richiede sollecitazione di nuove
opportunità con il rispetto di salari adeguati, sulla rigenerazione urbana. I programmi ci sono, dobbiamo supportarli
con la nostra voce di cittadini italiani.
Le barriere da superare sono tante, e
anche quelle da rimuovere: mi riferisco
all’apertura di aiuti ai popoli afﬂitti da
guerre e violenze. Su questo la Cooperativa si è spesa sempre con iniziative di
solidarietà e integrazione alle famiglie
bisognose, e più recentemente mettendo
a disposizione, per un anno accademico,
quattro alloggi per docenti e studentesse
dall’Ucraina aderenti a un bando dell’ateneo Hunimed che forma ricercatori in
campo medico.

il ‘ritorno’
caratterizza questo
mese: la scuola,
gli appuntamenti
ﬁscali il ritorno
alle urne. Nelle
nostre case preme
intanto il caro
energia…

La crisi ambientale reclama azioni immediate. A questo proposito abbiamo
pubblicato in questo numero la lettera
degli scienziati del clima ai politici impegnati nella campagna elettorale: un
appello accorato per mettere in cima
alle agende il problema del cambiamento
climatico da affrontare con soluzioni praticabili da subito.
Per completare lo scenario, nelle nostre case
preme sulle famiglie il caro energia, con l’impennata dei costi di luce e gas e l’aumento
generale dei prezzi che sta afﬂiggendo l’economia. Come ben sapete, la Cooperativa
è impegnata da tempo in questa sﬁda con
importanti interventi avviati grazie al Superbonus, che abbiamo impiegato 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.
Altri temi importanti riguardano le politiche
urbane: occorre garantire abitazioni a un
prezzo equo, per far sì che tutti possano avere
una casa e che i giovani possano assicurarsi
autonomia e progetti per il futuro, sacrosanti
diritti che oggi faticano a conquistare.
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È tanto, è troppo, ma è tutto riconducibile
a un principio: la giustizia sociale.
Il Ritorno, dicevamo all’inizio di questo
editoriale che, nei nostri quartieri, rivede
la ripresa dei lavori su La Nostra Piazza,
nuove iniziative per bambini e ragazzi, i grandi
eventi nel Parco Nord che circonda le nostre
case, la cultura che non ha mai fermato il suo
corso vitale e che riprende con nuovi incontri
al Centro Culturale e con spettacoli al Teatro
della Cooperativa.
Un caro saluto a tutti e uno in particolare a
due collaboratori che sono andati in pensione, Marina Giuliani e Maurizio Busnaghi, ai
quali rivolgo i più sentiti auguri e ringraziamenti per il lavoro svolto con tanto impegno
professionale e umano.
per il CdA
Il Presidente
Silvio Ostoni
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IL RISPARMIO ENERGETICO
LA SOLUZIONE ALLA CRISI
L’utilizzo dell’incentivo Superbonus: una
scelta lungimirante che ci aiuta nella
grande sﬁda del momento
di Gian Piero Carezzano

ono sempre più vive le preoccupazioni
per le difﬁcoltà di approvvigionamento
dell’energia e per i prezzi che quest’ultima ha raggiunto, di cui riportiamo in
pagina un graﬁco dell’andamento (fonte Corriere della Sera).
Le cause che hanno portato alla peggior crisi
energetica degli ultimi decenni purtroppo non
vanno ascritte soltanto alla guerra ucraina.
Analisi più approfondite dimostrano infatti come in questi anni il baricentro dei consumi si sia
fortemente spostato verso l’Asia, le cui economie - soprattutto quella cinese - sono sempre

S

più energivore. A causa di tale riposizionamento dei consumi, gli esperti non intravedono a
breve la possibilità di ritornare a prezzi dell’energia a buon mercato anche quando, speriamo
tutti, la guerra in Ucraina ﬁnirà.
Le autorità europee e quelle italiane, in
prima ﬁla, hanno messo pertanto in atto
una migliore diversiﬁcazione del rifornimento di gas che prevede un utilizzo più
intensivo di quello proveniente da altri
gasdotti presenti oppure trasportato via
nave.

Le cause che hanno portato
alla peggior crisi energetica
degli ultimi decenni non vanno
ascritte soltanto alla guerra
ucraina
4
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Questa soluzione potrà consentire al
nostro Paese una maggiore possibilità di fornitura, ma non necessariamente ci condurrà a prezzi calmierati.
Appare pertanto evidente che la vera soluzione di medio termine non
possa che essere il perseguimento
di una sempre maggiore efﬁcienza
energetica in tutti i settori.
Mentre in questi anni abbiamo assistito a notevoli miglioramenti nei
settori industriali e dei trasporti,
quello dell’edilizia è certamente il
settore che è rimasto più arretrato
nei programmi di efficientamento
energetico, soprattutto a causa di
costi e di evidenti difﬁcoltà nell’ intervenire in modo concreto su ediﬁci
a proprietà frammentata e a forte
intensità abitativa.

Il comportamento
meteorologico
di quest’estate
ci dimostra, se
mai ce ne fosse
ancora bisogno,
che la lotta al
riscaldamento
climatico deve
essere una priorità
per tutti noi

Proprio alla luce dei recenti avvenimenti, appare particolarmente lungimirante la scelta del governo di ﬁnanziare il miglioramento energetico
degli ediﬁci tramite gli incentivi concessi con il
Superbonus, prontamente accolta con altrettanta lungimiranza e coraggio dal nostro Consiglio di Amministrazione, che non ha esitato
ad impegnare la Cooperativa nel più massiccio
programma di investimenti manutentivi della
sua ormai lunga storia.

Siamo certi che anche i soci più dubbiosi,
alla luce dei rincari presenti, non potranno
che riconoscere i vantaggi di una migliore
coibentazione dei nostri edifici, ottenuta
grazie alla realizzazione di cappotti termici e alla sostituzione di serramenti spesso
obsoleti con ﬁnestre ad alta performance e
a triplo vetro.
Ci spiace soltanto che le difficoltà di approvvigionamento di materiali elettronici e
soprattutto l’ impreparazione della rete di
distribuzione dell’energia pubblica ci consentiranno di attivare i nostri impianti geotermici
soltanto nella seconda parte della prossima
stagione termica, posponendo ulteriori possibilità di risparmio.
Le conseguenze economiche del nostro modello di consumo energetico sono quelle che
balzano agli occhi nella maniera più evidente
perché toccano il portafoglio di tutti noi, ma
a nostro avviso non sono che una parte del
problema.
Il comportamento meteorologico di quest’estate ci dimostra, se mai ce ne fosse ancora
bisogno, che la lotta al riscaldamento climatico deve essere una priorità per tutti noi,
anche se cambiare le nostre abitudini di consumo ci costa sacriﬁcio e dobbiamo tollerare
ponteggi, disagi e lavori talvolta imprecisi.
Auspichiamo che tali temi assumano sempre
più importanza anche nell’agenda politica del
prossimo Governo.

n. 3 settembre 2022
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CARO AFFITTI E RUOLO
DELLE COOPERATIVE
Più case in afﬁtto a canoni
accessibili per le famiglie è
oggi un obiettivo decisivo…
Occorre difendere e valorizzare
il patrimonio delle cooperative
di Franco Mirabelli

n questi anni ho lavorato in parlamento per difendere
e valorizzare il patrimonio delle cooperative di abitazione con la convinzione che, di fronte all’emergenza
abitativa, quelle esperienze rappresentano una delle
poche opportunità per consentire alle famiglie di trovare casa a prezzi accessibili.

I

In particolare abbiamo lavorato per riconoscere il ruolo sociale delle cooperative a proprietà indivisa e ciò ha consentito di non pagare l’ICI e, nell’ultima
fase della legislatura abbiamo ottenuto
la possibilità per le cooperative di poter utilizzare il Superbonus del 110% e
di poterlo fare ﬁno alla ﬁne del 2023. È
un’occasione per migliorare l’efﬁcienza energetica dei quartieri cooperativi,
utilizzando energie alternative da fonti
rinnovabili e, di fronte al caro bollette,
consentirà, nei prossimi anni, costi più
bassi e sostenibili.
Il PD considera il tema delle case prioritario, in particolare serve a rispondere
a due domande irrisolte: la mancanza
di opportunità abitative per i giovani
e il costo troppo alto degli alloggi in
vendita o in afﬁtto. Per quanto riguarda
i giovani proponiamo un contributo annuo di 2.000 euro per i giovani studenti
lavoratori ﬁno a 35 anni e il riﬁnanziamento dei mutui agevolati previsti per
i giovani.
La sﬁda più ambiziosa ma anche più necessaria è quella di un grande piano di
rigenerazione urbana e ristrutturazione,
con l’obiettivo di offrire nei prossimi
10 anni 500mila nuovi alloggi di edilizia sociale a canoni e costi accessibili,
da realizzare attraverso il recupero del
patrimonio immobiliare esistente e la
realizzazione di nuovi interventi su aree
dismesse. Una grande sﬁda che possa
anche migliorare la qualità sociale ed
ambientale delle città.

6

n. 3 ottobre 2022

FRANCO MIRABELLI

Una sﬁda che possiamo vincere solo se
viene affrontata insieme da pubblico e
privato e, in questo contesto, la natura
e la vocazione della cooperazione può
assegnarle un ruolo fondamentale nella
progettualità e nella realizzazione. La
legge sulla rigenerazione urbana, che ho
seguito e che non ha visto la luce per la
caduta del Governo, investiva un miliardo
e trecento milioni in questa direzione a
cui andranno aggiunte altre risorse pubbliche e private. Questa è la dimensione
che serve per affrontare seriamente la
questione abitativa.
Più case in afﬁtto a canoni accessibili
per le famiglie è oggi, in una realtà come
quella milanese, un obiettivo decisivo se
vogliamo scongiurare il rischio di vivere
in una realtà in cui i costi dell’abitare
siano insostenibili per le famiglie con
redditi medio bassi e quindi il rischio di
una città metropolitana che marginalizza
o espelle una parte grande dei lavoratori
dipendenti.
Serve incentivare ad ogni livello, soprattutto nei processi di trasformazione
urbana, la deﬁnizione di quote signiﬁcative di edilizia a canoni moderati. Qui
il mondo cooperativo ha trovato e dovrà
sempre più trovare il proprio ruolo e la
propria missione.

DAL POST FACEBOOK
DI FRANCO MIRABELLI
31 AGOSTO 2022
Questa mattina ho incontrato a Niguarda il
CdA di Abitare Società Cooperativa, una grande cooperativa con migliaia di appartamenti a
proprietà indivisa. Con loro abbiamo condiviso il lavoro fatto in questi anni in parlamento
per il riconoscimento del ruolo sociale delle
cooperative e per rispondere alla necessità
di case a costi sostenibili. ABITARE è in questi
mesi impegnata a intervenire su diversi quartieri utilizzando il Superbonus con l’obbiettivo di aumentare la qualità delle case, la loro
sicurezza e di abbassare i costi delle bollette
con l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili e
aumentando l’efﬁcienza energetica.
Nell’incontro ho raccontato le proposte per far
fronte a quella che è una vera e propria emergenza abitativa.
1) Un piano di rigenerazione urbana che intervenendo sulla riqualiﬁcazione del costruito
e nelle aree dismesse consenta di realizzare
500mila opportunità abitative a costi accessibili nei prossimi 10 anni.
2) un contributo annuale di 2000 euro per i giovani studenti lavoratori ﬁno a 35 anni per
poter sostenere un afﬁtto.
3) aumentare le agevolazioni per i giovani che
contraggono un mutuo per acquistare casa.
La priorità è creare opportunità abitative a
canoni sostenibili per evitare che i lavoratori
dipendenti e i giovani siano costretti ad abbandonare i centri urbani e su questo insieme all’intervento pubblico le cooperative possono aiutare e aiutano mostrando il loro ruolo sociale.

n. 3 ottobre 2022
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LETTERA APERTA
DEGLI SCIENZIATI DEL CLIMA
ALLA POLITICA ITALIANA
Se la politica vuole proporre una visione di società futura, il cambiamento
climatico deve essere in cima all’agenda. Questo è l’accorato appello degli
scienziati in una lettera indirizzata ai partiti politici impegnati in campagna
elettorale. La lettera è stata sottoscritta da centinaia di scienziati,
accademici tra cui Premi Nobel, che offrono il proprio contributo per elaborare
soluzioni concrete e praticabili
a scienza del clima ci mostra da tempo che
l’Italia, inserita nel contesto di un hot spot
climatico come il Mediterraneo, risente più
di altre zone del mondo dei recenti cambiamenti climatici di origine antropica e dei loro
effetti, non solo sul territorio e gli ecosistemi,
ma anche sull’uomo e sulla società, relativamente al suo benessere, alla sua sicurezza, alla
sua salute e alle sue attività produttive.

L

Il riscaldamento eccessivo, le fortissime perturbazioni al ciclo dell’acqua e altri fenomeni
meteo-climatici vanno ad impattare su territori fragili e creano danni a vari livelli, inﬂuenzando fortemente e negativamente anche le

8

attività economiche e la vita sociale. Stime
assodate mostrano come nel futuro l’avanzare
del cambiamento climatico ridurrà in modo
sensibile lo sviluppo economico e causerà
danni rilevanti a città, imprese, produzioni
agricole, infrastrutture.
Per un grado di riscaldamento globale in più
rispetto al presente, ad esempio, si avranno
mediamente su scala globale un aumento del
100% della frequenza di ondate di calore e tra
il 30 e il 40% di aumento della frequenza di
inondazioni e siccità, con una conseguente
diminuzione del benessere e del prodotto interno lordo. Nel Mediterraneo e in Italia, poi,
n. 3 settembre 2022
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la situazione potrebbe essere anche più
critica, in quanto, ad esempio, si hanno già
chiare evidenze di aumenti di ondate di
calore e siccità, di ritiro dei ghiacciai alpini,
di aumento delle ondate di calore marine
e, in parte, di aumento degli eventi estremi
di precipitazione.
In questo contesto, ci appare urgente porre
questo problema in cima all’agenda politica. E oggi, l’avvicinamento alle prossime
elezioni diventa l’occasione per farlo concretamente. Chiediamo dunque con forza
ai partiti politici di considerare la lotta alla
crisi climatica come la base necessaria per
ottenere uno sviluppo equo e sostenibile
negli anni a venire; questo dato di realtà
risulta oggi imprescindibile, se vogliono
davvero proporre una loro visione futura
della società con delle possibilità di successo. In particolare, nella situazione attuale appare urgente porre in essere azioni
di adattamento che rendano noi e i nostri
territori più resilienti a ondate di calore, siccità,
eventi estremi di precipitazione, innalzamento
del livello del mare e fenomeni bruschi di varia
natura; azioni che non seguano una logica emergenziale ma di pianiﬁcazione e programmazione
strutturale.
A causa dell’ inerzia del clima, i fenomeni che
vediamo oggi saranno inevitabili anche in futuro, e dunque dobbiamo gestirli con la messa in
sicurezza dei territori e delle attività produttive,
investendo con decisione e celerità le risorse
peraltro disponibili del PNRR.
Allo stesso tempo, dobbiamo anche fare in modo che la situazione non si aggravi ulteriormente e diventi di fatto ingestibile, come avverrebbe negli scenari climatici peggiori. Per questo

Stime assodate
mostrano come nel
futuro l’avanzare
del cambiamento
climatico ridurrà
lo sviluppo
economico e
causerà danni
rilevanti
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dobbiamo spingere fortemente sulla riduzione delle nostre emissioni di gas serra,
decarbonizzando e rendendo circolare la
nostra economia, accelerando il percorso
verso una vera transizione energetica ed
ecologica.
Come scienziati del clima siamo pronti a
fornire il nostro contributo per elaborare
soluzioni e azioni concrete che siano scientiﬁcamente fondate, praticabili ed efﬁcaci, ma chiediamo con forza alla politica
di considerare la crisi climatica come un
problema prioritario da affrontare, perché
mina alla base tutto il nostro futuro.
Ci auguriamo dunque elaborazioni di programmi politici approfonditi su questi temi
e una pronta azione del prossimo Governo per la lotta alla crisi climatica e ai suoi
impatti.

TRA I PRIMI FIRMATARI
CARLO BARBANTE
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e Università Ca’
Foscari, Venezia
CARLO CARRARO
Università Ca’ Foscari, Venezia
ANTONIO NAVARRA
Università di Bologna e Presidente della Fondazione Centro euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC)
ANTONELLO PASINI
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Roma
RICCARDO VALENTINI
Università della Tuscia, Viterbo, e Presidente della Società
Italiana per le Scienze del Clima
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DESIDERI, BISOGNI CONDIVISI
E PARTECIPAZIONE
È partito “MIXITÉ - Abitare, studiare, giocare”
di Chiara Basso

10

uando le differenze si incontrano, sempre
si apre la possibilità di comprendere qualcosa di nuovo ed è sulla spinta di diversi
bisogni e idee che Fondazione Abitiamo e
Cascina Biblioteca Cooperativa si sono incontrate sul ﬁnire del 2021 per provare a immaginare
(e realizzare) insieme qualcosa che fosse più di
un servizio e un luogo.
Il luogo di partenza c’è: una parte non utilizzata
a pieno del centro diurno minori nello spettro
autistico in via Zanoli 15, il Polo aggregativo
Mixité. I bisogni anch’essi eran già presenti, non
sempre espressi e riconosciuti, oppure noti ma
con risposte insufﬁcienti come, ad esempio, il
bisogno delle famiglie di trovare soluzioni accessibili economicamente e pratiche per conciliare i tempi vita-lavoro, o il bisogno dei bambini
e ragazzi (ma anche degli adulti) di tornare alla

Q

socialità pre-Covid, godere del diritto alla cultura, al gioco, all’educazione.
Ed erano lì anche le competenze di progettazione e il desiderio di attivarsi nei quartieri
di Fondazione Abitiamo e Cascina Biblioteca
cooperativa. Perché a volte non basta cogliere i bisogni e predisporre risposte; quando
si tratta di incontro e relazione con gli Altri
è necessario anche un desiderio condiviso,
impegno e volontà: un desiderio generativo,
proiettato verso qualcosa che ancora non esiste, da realizzare.
Crediamo che avvicinarsi e conoscersi tra vicini,
supportarsi nel e con il Quartiere per desiderio,
andando oltre al bisogno, possa trasformare,
creare bellezza e generare nuove possibilità.
Ed è con questo desiderio di relazioni trasformative che la Fondazione Abitiamo e Cascina Biblioteca cooperativa hanno pensato e progettato insieme un nuovo ventaglio di servizi e proposte:
“MIXITÉ – Abitare, studiare, giocare”, partito a
luglio scorso nel quartiere Affori, in Via Zanoli 15
e che, successivamente ad una sperimentazione
di un anno, potrà allargarsi ai cittadini di tutti
i territori dove Fondazione Abitiamo e Abitare
Società Cooperativa agiscono. Le proposte sono
in via primaria e prioritaria dedicate ai Soci della
n. 3 settembre 2022
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Cooperativa Abitare e secondariamente a
tutti gli abitanti che ne faranno richiesta.
Si è appena concluso il CAMPUS ESTIVO
MIXITÉ, partito sperimentale a luglio e attivo ﬁno alla ripresa della scuola, con la
partecipazione dei ﬁgli dei Soci e alcuni
bimbi “esterni” alla Cooperativa.

proposte in
continuo dialogo
con gli abitanti e
il territorio...solo
così desideri e
bisogni si possano
incontrare

Voto da sondaggio 5/5,
ecco alcuni commenti delle famiglie:
Voto 5 per le esperienze negli spazi aperti
adiacenti (abbiamo incontrato una scimmietta) [ndr. Spettacoli al Parco di Villa Litta]
e all’interno bei giochi e la libertà di creare
sono piaciuti molto
Le bambine si sono divertite tantissimo ed
hanno fatto nuove esperienze creative
5, per qualità degli educatori e delle proposte

A ottobre (con iscrizioni da metà settembre)
partirà lo SPAZIO COMPITI E RELAZIONE, un
doposcuola completamente gratuito aperto 3
pomeriggi a settimana per bambini della scuola primaria e ragazzi della secondaria di primo
grado, seguiti da due educatori/trici.

n. 3 settembre 2022

Con una piccola quota di compartecipazione richiesta, invece, sarà possibile organizzare presso Mixité FESTE di compleanno, partecipare a LABORATORI E CORSI e
usufruire di GENITORI BY NIGHT - SPAZIO MIXITÉ
SERALE, una serata al mese dove i bambini potranno partecipare ad attività ed esperienze a
tema in piccolissimo gruppo, lasciando ai genitori un momento per la coppia.
MIXITÈ e le proposte vogliono essere in continuo
dialogo con gli abitanti e il territorio, perché
crediamo fortemente che solo così desideri e
bisogni si possano incontrare in modo efﬁcace.
Non vediamo l’ora quindi di incontrarci e conoscerci di persona, ed abbiamo anche preparato
un questionario rapidissimo [ https://forms.
gle/R9FSMiCNe9n3Qx1y5 ] per poter partire il
più vicini possibile alle esigenze di tutti i Soci,
perché, afﬁnchè i bisogni non rimangano solo
bisogni, serve coltivare desiderio collettivo e
partecipazione. Il progetto sarà sostenuto dalla
Fondazione Abitiamo.
Per info mail: chiara.basso@cascinabiblioteca.it
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E DOPO L’ESPERIENZA SUL
CAMPUS, SI TORNA A SCUOLA
…ma non è ﬁnita, c’è il Natale
e anche la Pasqua
di Simona Bogani

G

li ingredienti sono quelli di sempre, quelli che da anni appassionano i bambini ma anche le famiglie, naturalmente. Eccoli
qui: due Cooperative che mettono assieme le loro risorse
e competenze e i ragazzi in vacanza, nello speciﬁco di età
compresa tra i 5 e gli 11 anni.

Il risultato? Prelibato, diremmo, per continuare sul parallelo culinario. E come se lo sono
gustati i ragazzi dei Campus organizzati dalla
Cooperativa Pandora assieme ad Abitare Società Cooperativa, ce lo racconta Simona Bogani,
Coordinatrice Campus Pandora in questo articolo ricco di imminenti ricordi e di attesi progetti.
Le attività estive della Cooperativa Pandora
partono dall’esigenza di impegnare le giornate
dei bambini durante l’ interruzione scolastica
mentre i genitori lavorano, tenendo ben presente che per i bambini si tratta, appunto, di
vacanza: bisogna divertirsi!
L’idea di aggregare i bambini del quartiere durante le vacanze, estive o invernali o primaverili, e permettere loro di trascorrere insieme il
tempo con gite, laboratori, giochi, compiti, cibo…
raccoglie adesioni e simpatie crescenti, tra i soci
di ABITARE e non solo. Quest’estate gli iscritti
sono arrivati a 43, distribuiti nelle cinque settimane attivate, chi partecipando pochi giorni,
chi invece diverse settimane. Anche l’elasticità
di potersi iscrivere per l’ intero periodo o per
singoli giorni viene molto apprezzata dalle famiglie.
Pandora si occupa da sempre di laboratori,
attività nelle scuole, aiuto compiti e, appunto,
campus, afﬁdandosi ad animatori esperti e preparati, creando così un ambiente nel contempo
professionale e familiare. In effetti si tratta di
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afﬁdare i propri ﬁgli per otto, nove ore ad
altri, perché li seguano nelle loro esperienze quotidiane di gioco e di relazione col
resto del gruppo: comporta un rapporto di
ﬁducia, non così facile da instaurare, specie nei grandi centri estivi in cui i comuni
investono sempre meno.
Gli spazi messi a disposizione da ABITARE vengono adattati e personalizzati per
il Campus, soprattutto per l’accoglienza,
il pranzo, i compiti, alcuni laboratori e il
ritiro dei bambini. Viene sfruttata la vici-
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Pandora si occupa
di laboratori,
attività nelle
scuole, aiuto
compiti e campus,
afﬁdandosi ad
animatori esperti e
preparati, creando
un ambiente
professionale e
familiare

nanza con il Parco Nord per i giochi, i laboratori, le passeggiate. Si va alla scoperta
dei luoghi speciali di Milano, oltre a quelli
del quartiere di Niguarda, ci si tuffa nelle
piscine vicine una volta alla settimana. Nei
giorni di pioggia si trasforma il salone in un
cinema e in un teatro, in quelli di sole si
progettano e costruiscono rifugi con stoffa
e legno.
La suddivisione della giornata in diversi
moduli è formula che funziona per amalgamare età differenti e le continue uscite rafforzano nei bambini sia il senso di
libertà sia quello delle regole necessarie.
Questo mix permette ad ognuno di trovare
il proprio posto all’ interno del gruppo. I
bambini vengono guidati nella gestione
dei propri beni personali, della gestione
collettiva del momento del pranzo, della spesa per acquistare gli ingredienti per semplici e
sane merende, della sistemazione dei materiali
comuni. Piccole società crescono…
E adesso che è iniziata la scuola, le esperienze sul Campus restano dei bei ricordi, ma non
servirà aspettare la prossima estate per nuove
occasioni e per ritrovare i compagni con cui si
è stabilito un rapporto speciale in questi mesi.
Un Campus natalizio e uno pasquale? Perché
no, seguiteci nelle nostre attività e ne scoprirete
delle belle….
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CANTIERI

LA NOSTRA
PIAZZA

È stato ﬁnalmente trovato un accordo
che ci permetterà di portare a termine
senza ulteriori ritardi la realizzazione
dei lavori previsti
di Gian Piero Carezzano

i certo i soci ricordano che, dopo decenni
di interlocuzione con l’amministrazione
pubblica, la Cooperativa è ﬁnalmente riuscita a valorizzare l’area di via Passerini,
avviando la costruzione di circa 60 nuovi alloggi.
Per procedere a tale intervento è stata costituita
una società “La Nostra Piazza srl” posseduta in
parti uguali dalla nostra Cooperativa e da Delta

D
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Ecopolis, una grande Cooperativa ediﬁcatrice
a noi vicina e operante nel territorio milanese.
Le vendite, seguite da personale esperto di
Abitare Società Cooperativa, sono andate particolarmente bene e gli alloggi risultano quasi
tutti venduti, soprattutto a famiglie provenienti da altri quartieri e che hanno riconosciuto i
vantaggi che il quartiere di Niguarda presenta in
n. 3 settembre 2022
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termini di posizione, servizi, tranquillità
e vicinanza al centro città. Purtroppo il
forte incremento di costi e le difﬁcoltà di
approvvigionamento dei materiali hanno
sconvolto tutto il settore dell’edilizia, tanto da indurre il Governo a riconoscere ex
lege un aumento del prezzo degli appalti
pubblici in corso, al ﬁne di prevenire il
fallimento delle aziende esecutrici non
più in grado di sostenere le lavorazioni al
prezzo contrattualizzato prima della crisi.
Anche l’ impresa da noi prescelta, seppur molto solida, ha ritenuto opportuno
richiedere un considerevole aumento
del costo contrattualizzato: una pretesa
che ha richiesto una lunga e complessa
contrattazione con le parti al ﬁne di preservare al meglio l’interesse della società
committente e quindi della nostra Cooperativa. Alla ﬁne di tali discussioni è stato
ﬁnalmente trovato un accordo, sicuramente gravoso per la nostra società, ma che
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tale contesto si
propone di diventare
il vero centro
aggregativo del
quartiere: lo spazio
di sosta e di incontro
di cui era sempre
stata sottolineata la
mancanza

ci permetterà di portare a termine senza
ulteriori problematiche la realizzazione dei
lavori previsti. A causa dei ritardi raccolti
per l’approvvigionamento dei materiali, il
termine delle lavorazioni è stato posposto
a maggio 2024, data nella quale gli alloggi
verranno consegnati ai nuovi proprietari.
Ricordiamo che, in accordo con le autorità
comunali, la Cooperativa ha voluto dare a
tale intervento una forte connotazione di
utilità pubblica. Tra gli ediﬁci sarà infatti
presente uno spazio aperto che permetterà
di connettere via de Calboli, rivitalizzata da
un intervento ediﬁcatorio simile al nostro,
con l’area verde, a fianco della nostra
costruzione, che verrà adibita a giardino
pubblico. Per questo, e da qui il nome della
nostra società, tale contesto si propone di
diventare il vero centro aggregativo del
quartiere: lo spazio di sosta e di incontro
di cui era sempre stata sottolineata la
mancanza.
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INSIEME NEI CORTILI

Ricordi e progetti
di una estate in città
Le attività di Insieme nei Cortili all’insegna
della comunità e delle relazioni di vicinato,
capisaldi del mondo cooperativo
di Grazia Morelli
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uest’anno, a differenza di quello passato, con
la ﬁne dell’anno scolastico, sono state tante
le persone che hanno raggiunto i luoghi di
villeggiatura ed hanno recuperato il tempo
perso a causa del Covid, facendo quei viaggi che
erano stati rimandati. Non tutti comunque sono
riusciti a partire e, per i nostri Soci che sono rimasti a casa, sono stati organizzati degli eventi da
alcuni Consigli di Quartiere, al ﬁne di intrattenerli
e di far passare loro alcune giornate in compagnia,
nonostante in alcuni Quartieri ci fossero in essere
i lavori del Superbonus.
In via Davanzati la sera dell’11 giugno si sono ritrovati per festeggiare l’arrivo dell’estate, degustando
salamelle e patatine, così come in via Abba il 18
giugno per un aperitivo e in via Val d’Ossola il 29 si
sono ritrovati dopo molto tempo per assaporare le
salamelle e fare quattro salti con musica dal vivo.
Nel corso del mese di luglio un’anguriata proposta dal CdQ di via Grassini, sempre molto attivo
nonostante il cantiere. Nel mese di agosto poi nel
quartiere di via Empoli, il nuovo Consiglio di Quartiere si è attivato per una grigliata di mezza estate
per quei Soci rimasti a casa.
Nel Quartiere di via Ornato/Hermada nei sabati 6,
10, 13 e 27 agosto, i Soci residenti si sono ritrovati
nella frescura del loro salone di Quartiere; il primo
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sabato, al primo incontro, si sono accordati sulle
cose da fare; la classica tombola è risultata essere la più richiesta perchè facilmente coinvolgente,
invece per i bimbi più attivi è stato approntato il
calcetto, il ping-pong e giochi da tavolo, ma quello
che ha appassionato tutti è stata la possibilità di
dialogare su argomenti diversi parlando e ascoltando in libertà.
A detta dei Consiglieri di Quartiere, le persone
presenti hanno dimostrato di apprezzare questi
incontri, che sono risultati momenti di svago, momenti che hanno contribuito ad uscire dalla noia
della quotidianità, avvicinando ancora di più i Soci
che hanno partecipato.
I quattro eventi hanno avuto come oggetto degli
incontri temi diversi: il gelato, l’anguriata, la torta
gelato e per ultimo la gara delle torte che ha visto
le Socie partecipanti scambiarsi le varie ricette.
Al termine di questo mese estivo seppur intenso di
incontri, è emerso che i Consigli di Quartiere sono
convinti della bontà di questi eventi e, ringraziando
di cuore tutti i Soci che hanno partecipato e hanno
reso possibile la buona riuscita di questi incontri,
assicurano che continueranno ad organizzarne altri conﬁdando in una partecipazione sempre più
ampia.
A questo proposito ricordiamo a tutti di prendere
visione sul sito web di Insieme nei cortili i vari
eventi che si stanno preparando per il mese di
settembre, quale la gara di Burraco che si terrà il
giorno 6 settembre nel Quartiere di Via Adriatico,
che l’11 settembre festeggerà i suoi quarant’anni
di vita con un superaperitivo in cortile condividendo i ricordi con tutti coloro che volessero
festeggiare.
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A volte vanno in pensione!
I
di Silvio Ostoni

collaboratori della Cooperativa rappresentano
un cosmo di attività e vitalità irrinunciabile e
meraviglioso. Ci sono i collaboratori interni,
che lavorano negli ufﬁci e con i quali quotidianamente m’ incrocio, parlo, mi incontro e
qualche volta mi scontro, ma sempre in modo
bonario e costruttivo di un rapporto che ci vede affrontare assieme tante questioni, a volte
spinose. E poi ci sono i collaboratori esterni che
operano nei quartieri, nelle case, nei giardini e
negli spazi comuni, risolvendo svariate tipologie di necessità abitative singole o collettive. Un
mondo meraviglioso che ha un solo difetto: ogni
tanto qualcuno va in pensione.

Scherzi a parte, sono lieto di salutare anche
qui, dopo averlo fatto di persona in due ‘feste’
programmate per l’occasione, Marina Angela
Giuliani e Maurizio Busnaghi, che dal primo
settembre hanno terminato la loro attività, rispettivamente di custode e di manutentore, per
il raggiungimento dello stato pensionistico. Ci
tengo a condividere con tutti i soci e i lettori
del nostro giornale un saluto, un augurio e un
inﬁnito GRAZIE.
Marina ha una storia lavorativa che nasce alla
Ediﬁcatrice Niguarda (poi Abitare Soc. Coop) dove venne assunta nel 1985. Dopo un’esperienza
di custode in via Cicerone, prima della ristrutturazione, e di alcuni ruoli negli ufﬁci per tante
utili mansioni, dal 2002 è stata custode in via
Cecchi 2, per poi passare nel 2007 al civico 1 della
stessa via. Per noi il custode di Quartiere è un
ruolo consolidato da tempo, ma la cura che lei
ha messo in questo lavoro, nell’attenzione agli
stabili, ai servizi e alle persone, è stata encomiabile. Presente, precisa, capace di ascoltare
le esigenze di tutti, non ne lasciava passare una,
come si suol dire, e le sue telefonate in Cooperativa erano puntuali e frequenti, per darci
segnalazioni, per richiedere conforto o supporto… un vulcano di cui certamente sentiremo una
grande mancanza.
Anche Maurizio venne assunto nella Ediﬁcatrice
Niguarda, era l’anno 1996. Difﬁcile riassumere
in un’unica deﬁnizione le sue mansioni: manutenzione nei quartieri, commissioni per l’area
n. 3 settembre 2022

tecnica, consegne, allestimento sale per le assemblee, acquisto telecomandi, chiavi, gestione
magazzino, parco auto e cassette pronto soccorso… ma insomma il vero soccorso era sempre
lui, per inﬁnite questioni, ‘dillo a Maurizio’, e si
poteva stare tranquilli.
Carissimi Marina e Maurizio, ‘neopensionati’,
avete raggiunto un traguardo lavorativo, ma
avete anche iniziato una nuova vita in cui realizzare sogni e progetti personali. Tra i vostri
impegni, però, passate ogni tanto a salutarci,
ritagliando uno spazio per noi. Ancora? Ma sì!
A questo saluto che abbraccia tutto il mondo
cooperativo con cui avete collaborato, aggiungo
i miei personali complimenti per il lavoro svolto
e i miei più sinceri ringraziamenti.

Momenti
di festa per
salutare i due
neopensionati
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AMA LA TERRA,
AMA TE STESSO

Amazzonia: torna il Festival
della Biodiversità del Parco Nord
a cura della Redazione

al 15 al 25 settembre un grande evento al
Parco Nord Milano che, come ogni anno,
propone il Festival della Biodiversità con
eventi, bancarelle, conferenze, musica ed
allegria. Tutto all’insegna della natura e dei più
importanti, ed urgenti, temi ambientalistici.
Il Festival della Biodiversità nasce nel 2007 con
l’intento di veicolare il valore e l’importanza della biodiversità nello sviluppo sostenibile, anche
nella città di Milano. In particolare si vogliono
mettere in risalto gli interventi necessari per
la riqualiﬁcazione ambientale e naturalistica,
con attenzione ai paesaggi rurali e naturali e
ad ecosistemi a rischio di impoverimento, sfruttando la conoscenza e i saperi di culture che
vivono a stretto contatto con la natura. Il tema
di quest’anno, prendendo spunto dagli obiettivi
dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e

D
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dalla campagna di COSPE a cui Parco Nord aderisce, è l’Amazzonia. Vi è infatti sempre più la
necessità di sensibilizzare sullo stato di emergenza in cui oggi si trovano le foreste e i popoli
che le abitano. Il loro destino è vitale per l’uomo
ed è quindi necessario sostenere la resistenza
dei popoli che ne sono custodi e protettori attivi.
Il destino dell’Amazzonia segna la nostra stessa
sopravvivenza. Difenderla è cruciale: dobbiamo
imparare a conoscerla per sentirci parte di essa.
Apriamo la mente e rivolgiamo il nostro sguardo
verso popoli che sono immersi e profondamente
connessi con la foresta, immedesimandoci così
in questi in modo da comprendere il vero valore della natura. Il cambiamento può partire da
ognuno di noi, impegnandoci in una maggiore
attenzione e cura ai nostri boschi e spazi verdi.
Nel sito dedicato www.festivalbiodiversita.it
potete scoprire attività e spettacoli per grandi
e piccini.
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Tutto si svolge attorno alla Cascina Centro, ma
molti eventi sono dislocati in altri luoghi del
Parco.
L’evento, giunto alla sua sedicesima edizione, è
organizzato da un Comitato Promotore composto da Enti Istituzionali, Associazioni, Cooperative e Società. Tra i media partner è presente
anche la nostra Cooperativa. Capoﬁla della rete
è il Parco Nord di Milano, da anni impegnato
nella cura della natura e nella promozione della
cultura della biodiversità con l’intento di incrementare la sensibilità delle persone e la consapevolezza sulla sua importanza a livello globale.
Nel corso degli anni il Festival si è affermato
come una delle più grandi rassegne nazionali
su questi temi, grazie alla realizzazione di oltre
100 eventi, alla presenza di importanti partner
pubblici e privati e alla partecipazione di più di
30.000 visitatori.
Una opportunità per vivere il territorio attorno
alle nostre case, in quel polmone verde dentro
la città, una realtà che rappresenta la realizzazione di un sogno che oltre quarant’anni fa
cresceva nella mente di istituzioni e cittadini e
oggi è un miracolo compiuto. Per tutti noi.

Vi è sempre più
la necessità di
sensibilizzare sullo
stato di emergenza
in cui oggi si
trovano le foreste
e i popoli che le
abitano

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 !
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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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Antonio Masi, storia, cuore,
passione politica e sociale
La tua Cooperativa è fatta anche
dei valori che ci hai lasciato
di Silvio Ostoni

l 29 agosto il nostro amico, socio, compagno di
sempre se ne è andato, non lo rivedremo nei
nostri ufﬁci dove spesso passava, non fermerà
per strada la sua bicicletta per chiacchierate e
animate discussioni, non lo vedremo agli eventi
pubblici dove era difﬁcile mancasse, non lo vedremo... eppure lui non ci ha di certo lasciato. La
nostra Cooperativa a nome del Consiglio di Amministrazione e certamente di tutti i suoi soci, non si
separerà mai dal ricordo di Antonio e dai valori che
ha condiviso con tutti noi. Grazie Antonio, grazie alla sua famiglia alla moglie Enza, ai ﬁgli Igor e Mirko.

I

Riportiamo gli accorati messaggi di alcune persone e realtà a lui vicine, e a tutti noi.

anni ’50 e delle tradizioni contadine di Venafro,
suo paese d’origine di cui spesso raccontava
le pratiche agricole e le fatiche dei contadini.
Lo ricordiamo con profondo affetto per tutto
l’impegno profuso ﬁno all’ultimo e senza mai
risparmiarsi, certi che la sua passione ed energia continueranno a germogliare“.
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ANTONIO È...
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“Se ne va un pezzo di storia del ‘900. Quella dei
migranti dal Sud nella Milano degli anni 50, una
città a volte ostile e dove l’aiuto del Partito Comunista ai propri militanti era concreto nei bisogni
essenziali come lo studio e la casa e a volte il
lavoro. E a quella storia e a quel Partito Antonio
è stato legato ﬁno alla ﬁne. Nei ricordi e nella nostalgia. Non si riconosceva più in questa Italia, ormai da tempo. Come ANPI gli siamo riconoscenti
anche perché chi in futuro studierà la storia della
Resistenza a Niguarda lo farà partendo dai suoi
libri in cui ha raccolto con pazienza e amore le
testimonianze di quelli che c’erano“.

“Il Centro Culturale della Cooperativa ricorda
con affetto Antonio Masi e il lavoro fatto insieme
nel corso di questi anni. Tra gli altri citiamo i
due numeri (anno 2014 e 2016) di L’Eco dell’Anpi
– periodico della Commissione Scuola della sezione ANPI Martiri Niguardesi. Un lavoro fatto
a più mani con i ragazzi del liceo Russell, della
scuola elementare Pirelli, della media Cassinis a
cui Antonio sapeva parlare e coinvolgere grazie
alla sua esperienza di maestro“.

Ɣ +)613+0-3()00%
2%896%3683
'3192)2-+9%6(%
“Antonio è stato per
noi un instancabile
compagno di lavori,
memoria entusiasta
e appassionata della Niguarda degli
n. 3 settembre 2022
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Centro Culturale della Cooperativa: la memoria,
la storia, la musica, l’attualità e molto altro
di Maria Piera Bremmi

nche se voi ci leggerete dopo la metà di settembre, noi siamo ancora qui in spiaggia, infradito ai piedi, intenti a costruire castelli di
sabbia mentre ci chiedono di parlare della prossima stagione di lavoro. Opera ardua perché la testa
riﬁuta ancora date e scadenze.
Tra l’altro ci giungono notizie difﬁcili da gestire.
Un esempio per tutti: Book City Milano 2022, manifestazione a cui abbiamo partecipato negli anni
passati. Tema scelto dall’organizzazione: “La vita
ibrida”. Tema attuale, dicono, ﬁglio della complessità contemporanea ma, per il momento, l’unica cosa
ibrida che ci viene in mente sono le auto.
Comunque di qualcosa dobbiamo pur parlare e
allora vi anticipiamo quello che sarà il clou del
prossimo anno a livello cittadino, con inizio dicembre 2022 per terminare il 14 dicembre 2023, data di
annessione dei Comuni fuori Milano. Dunque un
intero anno per ricordare con eventi differenti, nei
differenti quartieri, quella che nel Regio Decreto
del 2 settembre 1923 N. 1912 (ne abbiamo una copia
integrale qui al Centro) viene deﬁnita “Aggregazione
al Comune di Milano di undici Comuni contermini”,
operazione che ha portato Milano da una popolazione di 700.000 a circa 810.000 abitanti.
Gli undici comuni aggregati erano Baggio, Affori,
Chiaravalle, Crescenzago, Gorla-Precotto, Greco,
Lambrate, Musocco, Niguarda, Trenno, Vigentino.
Proseguendo nella lettura del documento si dice
che “ i Comuni contermini (conﬁnanti) hanno in
passato chiesto l’aggregazione a quello di Milano”
È vero ed in senso ancora più ampio: ogni Comu-
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ne aveva difﬁcoltà economiche dovute anche alla
Prima Guerra Mondiale, per cui tutti i Comuni avevano deliberato nel 1919 di entrare nel Comune di
Milano (sindaco il socialista Caldara), fatte salve
alcune garanzie di autonomia e di servizi presenti
sul territorio. Il guaio è stato che nel 1923, sotto
il fascismo, le garanzie non sono state rispettate,
per cui se è vero che economicamente i Comuni
come Niguarda hanno avuto qualche vantaggio
dall’annessione, hanno però perso totalmente in
autonomia decisionale e amministrativa.
Nel mese di luglio il Municipio 9 ha convocato un
incontro con il mondo associativo per iniziare un
percorso di eventi dedicati al centenario dell’inclusione di Niguarda nel Comune di Milano, ipotizzando il tutto per l’aprile prossimo.
Il Centro Culturale sarà presente nel progetto Niguarda, ma vorremmo anche svolgere un lavoro
più approfondito grazie ai nostri contatti con la
Consulta delle Periferie e soprattutto con Milano
Policroma, realtà con le quali collaboriamo dal
2011. Ci agganceremo perciò ad altre iniziative cittadine con l’obiettivo di dare un’ampia visione ad
una operazione (“annessione” o “aggregazione” o
come altro vorremo chiamarla), che ha cambiato
il volto di Milano. E per chiudere con una nota locale… approﬁtteremo grandemente della memoria,
della conoscenza e del prezioso materiale di Sergio
Bernasconi, che però non desidera deﬁnirsi uno
“storico”. Lo citeremo perciò come “un attento
osservatore, testimone della storia di Niguarda”.

E INFINE I CORSI
Per chiudere vi ricordiamo i nostri corsi che riprenderanno “in presenza” ad ottobre e per i quali sono
già aperte le iscrizioni:
PIANOFORTE: tutti i livelli con lezioni individuali
settimanali;
LINGUA TEDESCA: lezioni di gruppo settimanali a
differenti livelli;
LINGUA INGLESE: lezioni di gruppo settimanali a
differenti livelli – insegnamento classico;
lezioni di gruppo settimanali livello medio – Enjoy
your English;
lezioni individuali on-line differenti livelli;
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Qui si fa Teatro
ome abbiamo già detto nella pagina a ﬁanco,
vediamo in forse la nostra presenza a Book City
2022 a causa del tema proposto. Negli anni passati, grazie alla collaborazione e regia di Alessandro
Boscaro, Associazione 9 x 9 Idee in rete, avevamo partecipato con letture teatralizzate su differenti temi.
Veriﬁcato che quest’anno non ci sono le premesse,
preferiamo “passare la mano” come si dice in gergo
pokeristico. Questo non signiﬁca che rinunciamo a
“far teatro”, anzi. L’opportunità ci è data dall’incontro
con Antonio Carnevale, attore, drammaturgo e regista
dell’omonima compagnia teatrale. Avevamo già lavorato con Antonio in pieno Covid con un suo intervento
dedicato a Molière e al teatro francese.
Tempi, luoghi e situazioni differenti per questo nuovo
appuntamento. Domenica 23 ottobre, presso il salone
di via Ornato 7, vi proporremo un incontro che ha il
sostegno del Municipio 9. Due attori professionisti per
lo spettacolo “Straordinarie”, dedicato a tre donne, tre
storie vere, tre ﬁgure iconiche: Franca Viola, Artemisia
Gentileschi, Franca Rame, di cui verranno ripercorse
le vicende. Antonio Carnevale, formazione umanistica
alla Sorbona e frequentazione dell’Académie Internationale des Arts du spectacle di Versailles, è autore
della drammaturgia del testo basato sulla vera storia
di Franca Viola così come, per Artemisia Gentileschi,
è tratto da suoi frammenti originali. Il testo su Franca
Rame è il monologo “Lo Stupro” della stessa Rame.
Un testo potente e più che mai attuale che sarà interpretato da Elena D’Agnolo.

C

FOTOGRAFIA: corsi base di fotograﬁa digitale, corso avanzato, corso photoshop;
PALESTRA INFORMATICA: lezioni base e approfondimenti
computer, smartphone, tablet, avviamento cellulari, altro.
Anche in questo caso sono aperte le iscrizioni al 349.0777807
Seguite le nostre attività contattandoci telefonicamente
349/0777807 – 02/66114499,
per mail centro.culturale@abitare.coop,
sul sito www.centroculturalecooperativa.org, su Facebook
e YouTube. Iscrivetevi alla nostra mailing list per essere
informati in tempo reale di tutto quel che succede dalle
nostre parti.

n. 3 settembre 2022

Teatro alla Scala
ccoci di nuovo a parlare di un nostro vanto cittadino: il Teatro alla Scala. Durante le
vacanze ci siamo “sciroppati” 1700 pagine
del libro di Giuseppe Rovani “Cento anni”, per
cui la nostra milanesità ha avuto un ulteriore
incremento. Il libro si svolge dal 1750 al 1850 e,
seppur in chiave di romanzo, abbiamo ritrovato
tutti gli eventi storici, le dominazioni straniere,
i luoghi ed i personaggi che hanno fatto parte
della vita milanese dell’epoca.
Abbiamo riscoperto nomi di persone presenti
nella toponomastica di Milano di cui conoscevamo poco o niente ed invece erano lì e a
quell’epoca avevano rappresentato qualcosa.
E poi, a partire dal 1778, l’apertura del Nuovo
Regio Ducal Teatro alla Scala divenuto da subito
punto di riferimento della città.
Tutto questo per ricordarvi il nostro rapporto
con esso e la bella stagione dei Concerti del
lunedì che vi abbiamo proposto quest’anno.

E

Vi ricordiamo perciò l’appuntamento con il 6°
concerto a chiusura del 2022, per ritrovarci a
gennaio con il cartellone del 2023. Dunque:
Lunedì 14 novembre – ore 16
Quintetto d’ottoni del Teatro alla Scala
“Le donne, i cavalieri, l’arme e… gli ottoni”.
Scomodiamo l’Orlando furioso per darvi appuntamento con le musiche di Bernstein, Wagner,
Puccini, Bellini.
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INTERVISTA AD ARLECCHINO
E BRIGHELLA DEL TEATRO
DELLA COOPERATIVA
di Renato Sarti
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a rassegna Teatro nei Cortili, che ha visto la
collaborazione del Teatro della Cooperativa
con Abitare Società Cooperativa, l’Associazione Insieme nei cortili e la Fondazione Abitiamo, è stata l’occasione perfetta per fare incontrare
agli abitanti di Niguarda, Dergano e Affori due suoi
vecchi amici di Renato Sarti, che non si vedevano
da un po’: i burattini Arlecchino e Brighella.
Capita anche ai gruppi più afﬁatati: crescendo,
alcune scelte di vita possono condurre a strade
diverse. C’è chi ascolta i Rolling Stones e chi
preferisce i Beatles, chi si veste elegante e chi
con abiti casual, chi prende la pizza bianca e chi
la sceglie rossa… Ci siamo spesso domandati
il perché il Direttore Artistico del Teatro della
Cooperativa per quasi quarant’anni si sia allontanato da due personaggi che nel tempo hanno
saputo regalare al pubblico di grandi e piccini
non pochi momenti di felicità.
Per fortuna, grazie al lavoro di Marino Zerbin e
con l’aiuto di Gabriele Vollaro e Lorenzo Falchi,
due giovani soci di QuintAssenza (associazione
di teatro no proﬁt con sede in via Passerini, 18)
i malcapitati burattini Arlecchino e Brighella, dimenticati in uno scatolone riposto in alto con

L

alcuni altri compagni di sventura (i giganti Flik e
Flok, il mago Cin Ciun Cian, Colombina, Ali Bubù
etc), hanno ripreso la loro attività e a farsi vedere negli spettacoli come Arlecchino e Brighella
nel bosco dei giganti, alla corte di Ali Cacà, da
Ali Bubù e Arlecchino e Brighella sulla luna.
Gabriele e Lorenzo, ormai loro ﬁdati compagni
di avventure, hanno pensato bene di fare una
bella intervista ai due bricconi.

GABRIELE Ciao cari Arlecchino e Brighella. Per cominciare, una domanda fondamentale: come mai
siete rimasti rinchiusi in un baule in cantina del
Sarti, per più di quarant’anni, dal 1981 ad oggi?
ARLECCHINO Noi ci divertivamo un sacco a
girare con il Sarti, ma poi di punto in bianco,
quel sacripante, si è occupato di teatro per i
grandi e ci ha rinchiusi in un baule in cantina.
Noi tiravamo delle terribili capocciate per farci
sentire, ma tutto inutile. Poi durante il Covid il
Sarti ha messo a posto la cantina, ci ha trovati
ed ora eccoci qui.
BRIGHELLA Si è dimenticato di noi e lo capisco
perché ha lavorato con artisti importanti al Teatro dell’Elfo come Gabriele Salvatores, premio
Oscar, e Claudio Bisio, Silvio Orlando amico di
Pulcinella, quel simpaticone di Paolo Rossi e
tanti, tanti altri. Ha fatto i suoi spettacoli anche
a Montecitorio, nella Sala della Lupa; chissà che
n. 3 settembre 2022
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paura! Per la sua attività gli hanno dato tanti
premi e anche l’Ambrogino d’oro.
ARLECCHINO Lorenzo, pensi che daranno anche
a noi l’Ambrogino d’oro?
LORENZO Proveremo a informarci, Arlecchino.
Ma piuttosto diteci come vi trovate con noi?
BRIGHELLA Benissimo. Prima di tutto siete giovani, non come il Sarti che ha gli stessi anni di
quel tirchio di Pantalone. Voi ci trattate bene e
soprattutto ﬁnalmente siamo tornati a incontrare i nostri amati bambini e in tanti posti bellissimi: ad Affori, nei cortili di Niguarda, al Cinema
Anteo! Saremo a Dergano al Nuovo Armenia, alla
Casa di Alex, da Turati per la festa di Niguarda. E
inﬁne torneremo al nostro amato Teatro.
GABRIELE Com’è per voi lavorare al Teatro della
Cooperativa?
ARLECCHINO Beh che domande fate? Recitare su
un palco dove sono passati artisti come Giulia
Lazzarini, Maddalena Crippa, Franca Valeri, Elio
De Capitani, Paolo Rossi, quell’altro sacripante
di Bebo Storti, Debora Villa, Alessandra Faiella,
e tanti, tanti altri… beh, non sono bravi come
noi ma è comunque un grande onore.
BRIGHELLA A me piace tanto Andrea Pennacchi,
perché parla veneto come noaltri. E poi il Sarti, non solo è stato messo in scena da Giorgio
Strehler, ma gli ha pure fatto da regista! Renato
fa un teatro che piace tanto ai bambini perché
loro, molto più dei grandi, hanno un senso innato e spontaneo per la giustizia. I prepotenti
e i cattivoni come Pantalone, Ali Bubù, Belzebù
e la Giorgia non li sopportano proprio.
ARLECCHINO Giorgia chi?
BRIGHELLA La Meloni. Quella mi sta proprio
sullo stomaco. A noi piace stare con persone
brave come voi due, Gabriele e Lorenzo, anche
se siete un poco pazzerelloni.
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ARLECCHINO È vero. È stato bello la scorsa primavera quando abbiamo fatto il laboratorio con
i bambini di Niguarda che ci hanno aiutato a
scrivere una nuova storia, a costruire i burattini
e le scenograﬁe e a fare le canzoni. Ci siamo divertiti tantissimo anche se si parlava dei disastri
che gli uomini fanno alla povera Terra.
LORENZO Potete anticiparci qualcosa sulla
nuova stagione 2022/23 del Teatro della Cooperativa?
BRIGHELLA Ma sei matto? Se anticipiamo qualcosa prima della conferenza stampa, che è a ﬁne
settembre, sai che ﬁne ci fanno fare a noi che
siamo fatti di legno?
GABRIELE Vi usano per la grigliata?
ARLECCHINO Esatto. Possiamo solo conﬁdarvi
che, come sempre, sarà una stagione strasupermeravigliosa.
Per seguire le avventure di Arlecchino, Brighella e
il potente sultano Alì Cacà vi aspettiamo sabato 1
ottobre alle ore 18 presso l’Impresa Agricola Turati
(in via Riccardo Bauer 19). L’ingresso è gratuito con
prenotazione obbligatoria:
promozione@teatrodellacooperativa.it
02.6420761.
PER IL PROGRAMMA DEL TEATRO CONSULTA IL SITO
https://www.teatrodellacooperativa.it
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ONORANZE FUNEBRI NIGUARDA

®

Maurizio Gammone

351 9083529 (24/24)

NI
LAZIO
AGEVO I SOCI
PER

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

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

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

5'48+<+(70'$4+
Funerali e trasporto in tutta Italia
Esumazioni - Pratiche cimiteriali
Monumenti - Pratiche per successioni
Funerali per ogni esigenza e categoria

Casa Funeraria
Sede: Via Livigno n. 18 Milano
CONVENZIONATO CON SOCREM MILANO
PER ISCRIZIONE ALLA CREMAZIONE.
Dopo 15 anni di tesseramento SOCIO-VITALIZIO

per info cell. 344 0099452
FUNERALI E DISBRIGO PRATICHE
COMUNALI/CIMITERIALI
A TARIFFE AGEVOLATE DEDICATE
AI SOCI DI ABITARE SOC. COOP.

Tel. 02.36.59.53.12 attivo 24 H
Cell. 347/9738219

OCCHIELLO

ëǞŏȒȩɛʕǞɔƚɟʲȩǞ

G

li ufﬁci della Cooperativa sono a disposizione per rispondere alle vostre domande, supportarvi nel disbrigo delle diverse pratiche, fornirvi le indicazioni utili al vivere in cooperativa.
Sul sito www.abitare.coop trovate tutti gli aggiornamenti sulle attività in corso della Cooperativa; sono inoltre disponibili gli orari degli ufﬁci, i moduli per le richieste di informazioni
o appuntamenti, le modalità di contatto. Per richieste generiche, è possibile inviare una mail
a: info@abitare.coop

Il Centralino risponde al n. 02 66100300 e, seguendo la voce registrata, potete:
ࡄ 4ǞǃǞɾŏɟƚߝ per conoscere gli Orari di Sportello
ࡄ 4ǞǃǞɾŏɟƚߞ per sapere come diventare Socio di Abitare
ࡄ 4ǞǃǞɾŏɟƚߟ per parlare con l’Area Amministrativa
ࡄƇǞǃǞɾŏɟƚߝɔƚɟɔŏǃŏȒƚȘɾȩǀŏɾɾʕɟƚɯȩżǞƚƇǞȀŏˌǞȩȘǞƇǞɔŏǃŏȒƚȘɾȩ
ࡄƇǞǃǞɾŏɟƚߞɔƚɟǞȘǀȩɟȒŏˌǞȩȘǞɯʕɔɟƚʲƚȘɾǞʲǞƚżȩȘɯʕȘɾǞʲǞɯɔƚɯƚ
Oppure scrivere una mail a:
ʕǀ˙żǞȩŏȒȒǞȘǞɯɾɟŏɾǞʲȩॅŏųǞɾŏɟƚࡏżȩȩɔ
ɔɟƚɯɾǞɾȩɯȩżǞŏȀƚॅŏųǞɾŏɟƚࡏżȩȩɔ
ࡄ 4ǞǃǞɾŏɟƚߠࡷɟƚŏ÷ƚżȘǞżŏ
Per chiedere informazioni di tipo tecnico relative agli alloggi e agli stabili della Cooperativa,
per informazioni su sinistri assicurativi, per richiedere un appuntamento con il Tecnico del
vostro Quartiere oppure scrivere una mail a: ʕǀ˙żǞȩɾƚżȘǞżȩॅŏųǞɾŏɟƚࡏżȩȩɔ
ࡄ 4ǞǃǞɾŏɟƚߡࡷɟƚŏɯɯƚǃȘŏˌǞȩȘǞ
Per parlare con gli operatori che si occupano delle assegnazioni delle unità immobiliari (alloggi,
box, posti moto/bici, ecc) o per avere informazioni per l’assegnazione di unità commerciali
oppure scrivere una mail a: ʕǀ˙żǞȩɔŏɾɟǞȒȩȘǞȩॅŏųǞɾŏɟƚࡏżȩȩɔ
ࡄ 4ǞǃǞɾŏɟƚߢࡷĆǀ˙żǞȩƇǞëƚǃɟƚɾƚɟǞŏ
Per parlare con la Segreteria di Presidenza e di Direzione
Negli orari di chiusura degli ufﬁci è attivo il numero di reperibilità per emergenze tecniche:
Tel. ߟߠߡߜߣߜߠߜߟߢ
÷ƚżȘǞżȩɟƚɔƚɟǞųǞȀƚࡇɟżǕࡏbɟƚżȩĆȒųƚɟɾȩࡈƇŏȀʕȘƚƇǩŏȀʲƚȘƚɟƇǩƇŏȀȀƚߝߤࡏߜߜŏȀȀƚߞߝࡏߜߜëŏųŏɾȩࡕ4ȩȒƚȘǞżŏ
ƚǀƚɯɾǞʲǞɾŤƇŏȀȀƚߜߥࡏߜߜŏȀȀƚߞߝࡏߜߜ
Per problemi negli alloggi relativi al riscaldamento o acqua calda sanitaria centralizzata è necessario
rivolgersi allo Sportello Tekne Bio
al n. ߜߞߟߤߜߜߟߣߣߞ
ƇŏȀȀʕȘƚƇǩŏȀʲƚȘƚɟƇǩߜߥࡏߜߜࡷߝߟࡏߜߜƚߝߠࡏߜߜࡷߝߤࡏߜߜ
Negli orari non coperti dal servizio di sportello è operativo
il n. ߟߠߤߢߜߞߜߢߞߥ
Nella bacheca di Quartiere trovate anche i riferimenti dei fornitori abituali che si occupano della
manutenzione dello stabile (idraulico, elettricista, antennista, ascensori, ecc…)
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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
efﬁcientamento 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.

La Carta Dei Valori e dei Principi

ALLEANZA COOPERATIVA INTERNAZIONALE
DICHIARAZIONE DI INDENTITÀ E CARTA DEI VALORI E PRINCIPI

Approvata nel Congresso del Centenario dell’Alleanza Cooperativa Internazionale
Manchester - Settembre 1995
DEFINIZIONE
Una cooperativa è un’associazione autonoma di individui che si uniscono volontariamente per soddisfare i
propri bisogni economici, sociali e culturali e le proprie aspirazioni attraverso la creazione di una società di
proprietà comune e democraticamente controllata.
VALORI
Le cooperative sono basate sui valori dell’auto-aiuto, della democrazia, dell’eguaglianza, dell’equità
e solidarietà. I soci delle cooperative credono nei valori etici dell’onestà, della trasparenza, della
responsabilità sociale e dell’attenzione verso gli altri.
PRINCIPI
I principi cooperativi sono linee guida con cui le cooperative mettono in pratica i propri valori.
1° Principio: Adesione Libera e Volontaria
Le cooperative sono organizzazioni volontarie aperte a tutti gli individui capaci di usare i servizi offerti
e disposti ad accettare le responsabilità connesse all’adesione, senza alcuna discriminazione sessuale,
sociale, razziale, politica o religiosa.
2° Principio: Controllo Democratico da parte dei Soci
Le cooperative sono organizzazioni democratiche, controllate dai propri soci che partecipano attivamente a
stabilirne le politiche e ad assumere le relative decisioni. Gli uomini e le donne eletti come rappresentanti
sono responsabili nei confronti dei soci. Nelle cooperative di primo grado, i soci hanno gli stessi diritti di
voto (una testa, un voto), e le cooperative di altro grado sono ugualmente organizzate in modo democratico.
3° Principio: Partecipazione economica dei Soci
I soci contribuiscono equamente al capitale delle proprie cooperative e lo controllano democraticamente.
Almeno una parte di questo capitale, è di norma, proprietà comune della cooperative. I soci, generalmente,
percepiscono un compenso limitato, se disponibile, sul capitale sottoscritto come requisito per l’adesione.
I soci allocano gli utili per uno o più dei seguenti scopi: sviluppo della cooperativa, possibilmente creando
riserve, parte delle quali almeno dovrebbero essere indivisibili; beneﬁci per i soci in proporzione alle loro
transazioni con la cooperativa stessa, e sostegno ad altre attività approvate dalla base sociale.
4° Principio: Autonomia ed Indipendenza
Le cooperative sono organizzazioni autonome, autosufﬁcienti, controllate dai soci. Nel caso in cui
sottoscrivano accordi con altre organizzazioni, inclusi i Governi, o ottengano capitale da fonti esterne, le
cooperative sono tenute ad assicurare sempre il controllo democratico da parte dei soci ed a mantenere la
loro indipendenza cooperativa.
5° Principio: Educazione, Formazione ed Informazione
Le cooperative forniscono educazione e formazione ai soci, ai rappresentanti eletti, ai dirigenti e lavoratori,
così che essi possano contribuire efﬁcacemente allo sviluppo delle proprie cooperative. Le cooperative
inoltre informano il pubblico generale - in particolare i giovani e gli opinion leaders - sulla natura ed i
beneﬁci della cooperazione.
6° Principio: Cooperazione fra cooperative
Le cooperative servono più efﬁcacemente i propri soci e rafforzano il movimento cooperativo lavorando
insieme attraverso strutture locali, regionali, nazionali ed internazionali.
7° Principio: Interesse verso la Comunità
Le cooperative lavorano per lo sviluppo sostenibile delle proprie comunità attraverso politiche approvate
dai propri soci.

