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O C C H I E L L O

Siete tutti invitati 
al Teatro della 
Cooperativa il 
19 dicembre 
alle ore 20,45 
per incontrarci, 
parlare e fare un 
brindisi augurale: vi 
aspetto!

EDITORIALE
C

ari Soci, in questo ultimo numero del 
2022 vi faccio innanzitutto i miei più sin-
ceri auguri di buone feste e di un nuovo 
anno che porti serenità e liete novelle 

per la situazione del nostro Paese e per quel-
la internazionale affl itta dalla guerra: la 
parola PACE spicca nella copertina di 
questo giornale, assieme ai nostri valori 
e ad un auspicio per un futuro migliore 
e sostenibile. 

La serata del 30 novembre che abbia-
mo organizzato al Teatro della Coope-
rativa ci ha dato modo di parlare della 
drammatica guerra in Ucraina e di un 
abitare cooperativo con azioni concrete 
di inclusione. A testimonianza di questo, 
erano presenti le studentesse ucraine 
che hanno trovato ospitalità in alcuni 
dei nostri alloggi potendo così portare 
avanti i loro studi.
Sempre al Teatro della Cooperativa, il 19 
dicembre alle ore 20,45, siete tutti in-
vitati per incontrarci, parlare e fare un 
brindisi augurale: vi aspetto!

Di sostenibilità si è ampiamente parlato nella 
conferenza sul clima Cop27, in cui tutti i grandi 
del mondo hanno dibattuto su come affron-
tare l’emergenza ambientale. 
I lavori del Superbonus sui nostri edifi ci, co-
me sapete, vanno proprio in questa direzio-
ne: la sfi da da affrontare è complicata, con 
interventi innovativi da effettuare su edifi ci 
a volte datati. Come i nostri Soci hanno loro 
malgrado constatato, si tratta di interventi 
invasivi e lunghi, che mettono a dura prova 
la pazienza di tutti ma che daranno vantaggi 
importanti sia economici sia ambientali. Ve ne 
parla il Direttore Gian Piero Carezzano nelle 
pagine dedicate, con aggiornamenti su ogni 
quartiere.

Le decisioni da prendere in Cooperativa so-
no tante, complesse e spesso pressanti e per 

questo, seguendo uno dei nostri principi che 
è quello della condivisione, il Consiglio di Am-
ministrazione il 18 ottobre scorso ha incon-
trato i Consigli di Quartiere, a rappresentanza 
di tutti i Soci, per dibattere assieme alcuni 

temi caldi del momento: costi energeti-
ci, infl azione, adeguamento ISTAT, cambi 
alloggi e ancora il Superbonus. È stato un 
incontro ricco di contenuto e di signifi ca-
to, con decisioni comuni concordate ed 
approvate all’unanimità; troverete nelle 
prossime pagine un estratto del verbale 
dell’ incontro.

Leggerete inoltre articoli approfonditi 
su altri argomenti signifi cativi: il bilan-
cio sociale di cui ci parla la responsabile 
amministrativa Federica Agnello, il lavo-
ro della Fondazione Abitiamo con tante 
piacevoli novità emerse da uno sguardo 
sulla nostra città e sul che cosa signifi chi 
parlare di casa oggi a Milano. 
C’è anche il racconto di visite gradite nei 
nostri uffi ci, come quella di Padre Joseph, 
il sacerdote che ha avuto in dono dalla 
Cooperativa gli infi ssi per la sua azien-

da rurale in Senegal, e che per questo ci ha 
voluto personalmente ringraziare quando è 
venuto in Italia.

Il mio grazie e il mio saluto vanno invece a 
tutti voi, in un ideale abbraccio alla fi ne di 
un anno impegnativo ma anche ricco di passi 
avanti importanti per tutti. Un impegno che 
continuerà con la stessa intensità e la stessa 
passione, ma anche con il desiderio di aggior-
narsi sempre per seguire il cambiamento nel 
ritmo veloce dei tempi.
Un caro saluto e buona lettura

per il CdA
Il Presidente
Silvio Ostoni
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IL FUTURO È RINNOVABILE

C
ome di consueto, ci sembra opportuno 
aggiornare il corpo sociale in merito all’a-
vanzamento degli interventi legati al Su-
perbonus. Siete a conoscenza, infatti, che 

ormai da tempo il nostro Consiglio di Ammini-
strazione, con una scelta lungimirante e mol-
to coraggiosa, ha ritenuto necessario cogliere 
l’opportunità offerta da questo strumento 
legislativo particolarmente generoso, che 
permette di eseguire un’ampia serie di 
interventi di efficientamento energetico 
ponendoli per la grandissima parte in capo 
alla fi scalità generale. In questo modo, la 
Cooperativa alla fi ne dei progetti disporrà di 

  di Gian Piero Carezzano

Aggiornamento dei lavori di Superbonus per 
rispondere all’emergenza ambientale

Quartieri ampiamente rigenerati, più effi cienti 
e rispettosi dell’ambiente e meno bisognosi di 
interventi di manutenzione straordinaria, con 
evidenti risparmi in bolletta e positive ri-
cadute sul tasso di inquinamento della 
nostra città e nella certezza di aver 
dato il nostro piccolo contributo 
alla mitigazione dell’emer-
genza climatica. 
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È in corso, mentre scriviamo, la conferen-
za sul clima Cop27, in cui tutti i Grandi del 
mondo stanno dibattendo su come poter af-
frontare l’emergenza ambientale che affl igge 
il nostro pianeta. Gli operatori del settore 
immobiliare sono consapevoli che la sfi da da 
affrontare sia particolarmente complicata, 
viste le diffi coltà e il costo degli interventi 
di miglioramento energetico in edifi ci spes-
so vetusti, molto energivori e intensamente 
abitati. 
Come i nostri soci purtroppo hanno consta-
tato, si tratta infatti di interventi invasivi e 
lunghi, che mettono a dura prova la pazienza 
di tutti e che diffi cilmente sarebbero realiz-
zabili senza un contributo pubblico. 
Tali incentivi, per essere effi cacemente ero-
gati, hanno bisogno di una serie di verifi che e 
controlli che, da un lato, garantiscono la cor-
retta esecuzione delle opere, ma dall’altro 
contribuiscono a rendere tutto il processo 
più lungo e farraginoso. 

Ecco di seguito qualche numero sulla portata 
degli interventi che abbiamo previsto:
- 120.000 mq di cappotto termico in corso di 

installazione
- 12.000 serramenti in corso di sostituzione
- Più 100 pozzi geotermici in corso di realizza-

zione
- Previsti circa 300 dispositivi di ricarica per 

auto-elettriche
- Circa 500kwatt di potenza installata da nuovi 

pannelli fotovoltaici
- 6 gigawatt termici-ora all’anno di energia 

risparmiata grazie alla geotermia.

In linea generale, si avviano al completa-
mento le lavorazioni edili da tempo avviate 
in alcuni grandi Quartieri dove sono stati 
previsti, oltre alla realizzazione del cappot-
to termico, la sostituzione dei serramenti 
e l’ installazione di nuovi impianti (geo)
termici: Via Cecchi, Via Maestri del Lavoro, 
Via Armellini, Via Livigno, Via Davanzati, Via 
Scherillo, Via Carli, Via Di Vittorio (Novate) 
e Via Grassini. Proseguono invece gli in-
terventi in Quartieri particolarmente com-
plessi quali Via Val di Ledro, Via Hermada/
Ornato e Via Ornato 58, mentre da poco 
sono iniziate le lavorazioni presso Via Val 
d’Ossola. A breve saranno intensifi cate le 
attività nei cantieri di Via Zanoli, Via Abba, 
Via Conte Verde, Via Empoli, Via Adriatico 
e Via Comasina.
Per la maggior parte dei nostri edifi ci pre-
vediamo un termine in primavera dei lavori, 
con progressivo smontaggio dei ponteggi. 
La sostituzione degli impianti a metano con 
i nuovi geotermici è invece prevista in modo 
da entrare in funzione, per la maggior parte 
dei casi, con la nuova stagione termica (set-
tembre 2023), in funzione della disponibilità 
dell’energia elettrica in media tensione. 

Per la maggior 
parte dei 
nostri edifi ci 
prevediamo 
un termine 
progressivo 
dei lavori, con 
conseguente 
smontaggio 
dei ponteggi in 
primavera

segue  
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Mentre il grosso dei lavori di cantiere pro-
cede, nelle prossime settimane contiamo di 
portare avanti alcune attività di dettaglio:

progressivamente le attività di precol-
laudo, accedendo in ogni alloggio per ve-
rificare e prendere nota di tutti i malfun-

coordinare l’accesso delle varie imprese 
coinvolte e sistemare anche i dettagli di 

-
-

edifici vengono prese in conto le lavora-

di adeguarle alla normativa relativa al su-

Ciò comporta di solito il completo rifacimento 
degli impianti con importanti lavori edili per 

-
vori determinano un fermo macchina di pa-

-

Concludiamo informando che, nel momento 

-
-

gli interventi già avviati o in corso di pros-

pertanto di poter portare a termine i nostri 

sta circolando 
la notizia di 
una riduzione 
dell’incentivo 
legato dal 
Superbonus dal 
110% al 90%...
tale riduzione 
non dovrebbe 
riguardare le 
Cooperative
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Il Bilancio di Sostenibilità

N
el corso del 2022 Abitare ha deciso di pub-
blicare il primo bilancio di sostenibilità, 
riferito all’anno 2021.
L’idea nasce dalla voglia di rendere parte-

cipi i Soci e tutti i portatori di interesse dell’ im-
patto non fi nanziario della Cooperativa nell’am-
biente in cui opera. Attraverso questo documento 
si è cercato di raccontare su quali valori si fonda 
Abitare e quale è lo spirito che anima le decisioni 
del Consiglio di Amministrazione. Il bilancio di 
sostenibilità contribuisce a far emergere i valori 
sociali e ambientali dell’attività; si differenzia 
dal bilancio d’esercizio perché ha come obiettivo 
quello di informare gli stakeholder (i portatori di 
interesse) dei risultati economici, sociali e am-
bientali, generati nello svolgimento delle proprie 
attività. Il documento è stato redatto secondo le 
metodologie e i principi previsti dai GRI Sustaina-
bility Reporting Standards che rappresentano lo 
strumento di rendicontazione delle performance 
di sostenibilità più utilizzato per questo tipo di 
pubblicazioni.
I lavori di effi cientamento energetico partiti nel 
2021 sono stati lo spunto per avviare questo 
progetto che si propone di evolversi negli anni 

  di Federica Agnello

per rendere noto a tutti lo sviluppo e i benefi ci 
che le scelte “sostenibili” fatte dalla Cooperativa 
porteranno all’ambiente e ai soci.
Il bilancio si struttura in 3 macroaree: 
1 il profi lo di Abitare: in questo capitolo vengo-

no fornite un po’ di informazioni storiche sulla 
Cooperativa e informazioni organizzative.

2 la comunità e le persone con cui Abitare ope-
ra: nel secondo capitolo vengono approfonditi 
gli impatti e le interazioni di Abitare con tutti 
i portatori di interesse (soci, fornitori, istituti 
di credito, il territorio su cui opera, le asso-
ciazioni con cui collabora…)

3 la sostenibilità: l’ultimo capitolo si concentra 
sulle attività sostenibili quali l’ impatto am-
bientale, la gestione dei rischi e la conserva-
zione del patrimonio.

Con questo primo Bilancio di Sostenibilità 
pensato, redatto e pubblicato sul sito per la 
visione di tutti, la Cooperativa ha partecipa-
to al premio “Quadro fedele”, un’ iniziativa 
dell’Associazione Italiana Revisori Legali, con 
il patrocinio di Legacoop, riservato a tutte le 
Cooperative; obiettivo dell’ iniziativa è quello 
di promuovere la crescita di consapevolezza 
dell’ importanza del ruolo svolto dal bilancio 
e pertanto di premiarne la trasparenza e la 
completezza. Ad oggi non sappiamo ancora se 
saremo premiati ma vi terremo informati nei 
prossimi numeri del giornale.

L’impatto ambientale e sociale 
della Cooperativa nel contesto in cui opera
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I TEMI PIÙ ‘CALDI’ DEL MOMENTO 
DISCUSSI CON I CONSIGLI 
DI QUARTIERE

  di Silvio Ostoni

Direttore: Gian Piero Carezzano - Resp. Uffi cio 
Tecnico: Francesca Scrigna.
Assente il Consigliere di Amministrazione: 
Riccardo Ferrario. Giustifi cato dalla nascita del 
fi glio, auguri di tutti i presenti a Riccardo e alla 
moglie Chiara per il nuovo arrivo in Abitare. 
Presenti i Consigli di Quartiere: Abba/Conte 
Verde - Adriatico - Armellini - Carli - Cecchi - 
Comasina - De Calboli - Empoli - Grassini - Her-
mada/Ornato - Livigno - M. del Lavoro - Val di 
Ledro - Val d’Ossola - Zanoli.
Presenti i Referenti di Quartiere: Caianello - 
Grazioli - Ornato 58 - Di Vittorio - Palanzone 
- Cicerone.
Assenti giustifi cati CdQ: Davanzati - Scherillo e 
Referenti dei Quartieri: Ornato 58 - Di Vittorio 32

SINTESI DEL VERBALE DELL’INCONTRO 
DEL 18 OTTOBRE 2022 TRA CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE E CONSIGLI DI QUARTIERE. 
Un importante momento di confronto e di 
decisioni condivise: vi riportiamo la sintesi per 
vostra opportuna conoscenza in queste pagine.

P
er il Consiglio di Amministrazione presenti: 
Silvio Ostoni (Presidente) - Valter Giraudi 
(Vice Presidente) - Gianluca Alfano - Lau-
ra Berti - Ennio Colnago - Roberto Loato - 

Maria Grazia Morelli - Patrizia Sordini - 



n. 4 dicembre 2022 9

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

Ora inizio: 21.10 - Ora termine: 23.30
Incontro tenuto in presenza presso il Salo-
ne di via Ornato 7

ORDINE DEL GIORNO:
1 Informative della Presidenza e Direzione
2 Aggiornamento costi energetici
3 Aggiornamenti relativi al Superbonus 110%

1 - Informative della Presidenza e Direzione
Il Presidente informa che nel pomeriggio 
è stata emessa l’ordinanza comunale che 
proroga al 29 ottobre l’accensione degli 
impianti di riscaldamento in considera-
zione delle temperature miti del periodo 
e dell’emergenza energetica in corso (poi 
prorogata al 3/11).
Precisa inoltre che quando verranno avviati 
gli impianti l’orario sarà limitato a 13 ore 
anziché le tradizionali 14, mantenendo le 
temperature con un grado in meno rispetto 
lo scorso anno (19°).
Il Presidente prosegue poi informando che all’ in-
contro, oltre a tutti i Consigli di Quartiere, sono 
stati invitati anche i componenti del Gruppo di 
Lavoro Abitare Domani, composto da 18 soci: 12 
socie e 6 soci, molto eterogeneo, con persone 
di esperienza ma anche soci giovani. Al termi-
ne del percorso di incontri, il Gruppo di Lavo-
ro ha presentato un documento al Consiglio di 
Amministrazione in cui si esponeva l’ idea della 
cooperativa di domani, con il supporto della co-
operativa Codici. Questo lavoro verrà condiviso 
con i Consigli di Quartiere in un incontro dedicato 
che si terrà entro metà novembre. Il Presidente 
esprime il proprio apprezzamento, in particolare 
per l’ introduzione del lavoro prodotto che porta 
una ventata di novità.

Prende poi la parola il Direttore per informare che 
il CdA sta per approvare il Bilancio di Sostenibilità, 
è un documento in cui Abitare prende atto e coglie 
i frutti di quanto fatto riguardo la Governance, l’am-
biente, il sociale, che porterà anche all’ottenimento 
di una certifi cazione denominata ESG (Environmen-
tal, Social, Governance) che è molto ambita e ri-
chiesta da molti istituti di credito e dalle istituzioni 
che valorizzano gli enti non votati sostanzialmente 
al profi tto come è Abitare. Quando il CdA approverà 
il documento sarà pubblicato sul sito.

A seguire il Direttore informa che nei prossimi 
mesi i custodi seguiranno alcuni corsi di for-
mazione per l’apprendimento delle tecniche di 
Primo Soccorso con Croce Rossa Italiana, que-

sto è un ulteriore passo di valorizzazione 
di questa fi gura che supporta i residenti nei 
quartieri. A seguito di questa novità ver-
ranno collocati anche alcuni defi brillatori 
nei Quartieri dei custodi formati. Prende 
la parola la Consigliera Morelli per infor-
mare che, su decisione della Presidenza, 
l’adeguamento ISTAT per i contratti in revi-
sione annuale in scadenza nel 4° trimestre 
è stato sospeso per far fronte all’aumento 
spropositato del 2022 che sarebbe stato 
del 5,07 su base annuale (65% Istat di lu-
glio 2022). Il Consiglio ha pertanto deciso 
di limitare l’aumento al 2,5% per un minor 
ricavo di circa 48.000 €/anno.
A seguire il Vice Presidente Giraudi informa 
che al fi ne di favorire il rilascio degli alloggi 
più grandi da assegnare alle famiglie più 
numerose, il CdA ha deliberato di mantene-
re agli assegnatari che lasciano l’alloggio 
grande per uno più piccolo il canone stori-
co a corpo, senza applicare l’adeguamento 

Istat e concedendo anche un contributo per le 
spese di trasloco di € 1.000.

A seguire il Consigliere Alfano informa che la 
Fondazione Abitiamo il 30 novembre alle ore 
18.30 sta organizzando presso il Teatro della 
Cooperativa un momento di conoscenza del pro-
getto di accoglienza realizzato presso il Quar-
tiere di via Cicerone 17 nel quale ci sarà anche 
uno spazio di approfondimento sul confl itto in 
corso in Ucraina. Parteciperanno alcune ospiti 
del progetto di Cicerone, giornalisti e operatori 
della cooperazione sociale e internazionale. 

Nei prossimi mesi i 
custodi seguiranno 
alcuni corsi di 
formazione per 
l’apprendimento 
delle tecniche di 
Primo Soccorso 
con Croce Rossa 
Italiana

segue  
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Appena definito il programma, verranno diffusi 
tutti i dettagli attraverso i mezzi di comunicazio-
ne disponibili, tutti i Soci sono invitati.

2 - Aggiornamento costi energetici
Riguardo il secondo punto all’ordine del giorno, 
il Direttore ricorda il tema già condiviso con i 
CdQ nella riunione del 20 giugno, nella quale, in 
considerazione dell’accertato aumento dei costi 
energetici è stato deciso di anticipare gli adde-
biti in modo da non gravare eccessivamente sul 
prossimo conguaglio. Non potendo effettuare 
una stima attendibile del costo del riscaldamen-
to/acs che verrà sostenuto nel periodo ottobre/
dicembre 2022, si è provveduto a fatturare, a 
titolo di acconto, 5 € /mq di cui: 
- 2,5 € fatturati nella fattura relativa al III tri-

mestre 
- 2,5 € fatturati nella fattura al IV trimestre

Il Direttore ricorda poi che con l’anno 2021 è 
terminato il periodo decennale di addebito for-
fettario dell’energia elettrica fissato a € 272.000. 
Per l’anno 2022 era stato già annunciato un ad-
debito a preventivo secondo gli importi consue-
ti, da aggiornare a consuntivo.
La proiezione del costo di energia elettrica 
per l’anno 2022 è stimata in almeno € 470.000 
dovuti all’alimentazione delle parti comuni 
(illuminazione, ascensori, autoclave, pompe di 
circolazione). Il CdA ha individuato un piano di 
addebito opportunamente dilazionato sia per 
l’energia elettrica sia per il riscaldamento/ACS 
a partire da metà 2023, quando inizieranno i 
benefici della geotermia.
L’ ipotesi di riaddebito dilazionato del costo 
energetico dei prossimi anni è stata oggetto di 
studio approfondito nel corso di un incontro 

preliminare con i Coordinatori dei Consigli di 
Quartiere tenuto il 10 ottobre nella Sala di Orna-
to 7. Come si è visto, rispetto alla normalità, si 
sta generando un extra costo energetico molto 
significativo, che occorre riaddebitare nella 
maniera meno impattante per i Soci. Confidan-
do che a partire dal II semestre 2023, l’effetto 
degli interventi di efficientamento consenti-
rà un significativo risparmio, quantomeno a 
parità di condizioni, si propone per questo 
di riaddebitare gli extra costi non addebitati 
nella stagione 2022/2023 nel II semestre 2023 
e nel I semestre 2024.
Si ricorda che in caso di rilascio il debito resta 
comunque in capo al Socio Assegnatario dell’al-
loggio nel 2022, la Cooperativa è consapevole di 
sostenere un rischio di morosità.
Il Direttore informa poi che l’attuale gestore 
del gas, sapendo che Abitare si trova di fronte 
ad una stagione di passaggio al geotermico e 
quindi che a un certo punto verrà interrotta la 
fornitura del gas, ha richiesto di intestare alcuni 
contratti alla Cooperativa, i quartieri interessa-
ti sono: Via Cecchi 1-2, Via Adriatico 30, Via Di 
Vittorio 32 Novate Milanese, Via Grassini 5, Via 
Maestri del Lavoro 4, Via Ornato 58, Via Sche-
rillo 4 e Via Val D’Ossola 19. Il nuovo fornitore 
individuato è Enel e Tecne Bio manterrà il ruolo 
di terzo responsabile. Da tale nuova condizio-
ne non ci si aspetta un differenziale economico 
ma un significativo aggravio finanziario per la 
Cooperativa.
Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, il 
Direttore spiega che la situazione della Coope-
rativa è già buona grazie ai pannelli già installati 
che producono circa 800 kW, con il Superbonus 
se ne potranno realizzare di nuovi per produrre 
circa 400 kW di energia che verrà messa a di-
sposizione dei Quartieri ed altri 300 kW sono 
impianti fattibili ma non finanziati dal bonus che 
potrebbero essere parte del progetto delle co-
munità energetiche a cui si possono aggiungere 
altre installazioni sia di Abitare sia di terzi.
Il Presidente spiega poi il principio di convenien-
za delle comunità energetiche che porterebbe un 
vantaggio economico immediato non trascurabi-
le, per questo principio c’è bisogno di tetti e sono 
già in corso contatti con il Comune di Milano.

Anche questo progetto si inserisce nell’ inten-
to di diventare indipendenti dal punto di vista 
energetico e trovare fonti rinnovabili. Abitare 
è una realtà virtuosa nel campo della ricerca 
energetica e per questo è anche oggetto di stu-
dio del Politecnico di Milano.
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RIPARTIZIONE COSTI ENERGETICI
Il Direttore passa poi al tema della ripar-
tizione dei costi energetici che parte dal 
principio di considerare l’ insieme come un 
unico Quartiere.
Si prende il costo di tutta l’energia elet-
trica delle centrali termiche, scorporando 
il consumo delle parti comuni che vengo-
no addebitati, anche in via forfettaria, ai 
singoli quartieri, si aggiungono i costi del 
riscalamento ed i costi di manutenzione 
delle centrali del fotovoltaico, dei servizi, 
letture ecc… e si ottiene un unico costo 
energetico da dividere tra riscaldamento 
(circa 80%) e Acqua Calda Sanitaria (circa 
il 20%) proporzionalmente al rispettivo 
consumo.
Per il riscaldamento poi si prende il costo 
annuo totale si divide per i mq totali del-
la Cooperativa e si ottiene il costo annuo 
medio di riscaldamento a mq (€/mq) che 
è uguale per tutti (chi ha geotermia, chi sta 
in supercondominio e chi non ha potuto avere i 
benefici degli interventi del Superbonus).
Ottenuto il costo totale per singolo Quartiere, 
verrà ripartito sul singolo Socio/locale commer-
ciale:

- 30% in base ai mq 
- 70% in base ai consumi

Stesso principio per Acqua Calda Sanitaria e la 
Cooperativa trattiene i costi per uffici e locali 
sfitti.
Sono esclusi da questo discorso i Quartieri con 
caldaia autonoma fino a quando non sarà so-
stituita (De Calboli e Davanzati int.).
Si sta definendo se utilizzare questo metodo già 
in sede di budget o per il conguaglio 2023.

Il CdQ di Comasina chiede di anticipare l’orario 
di accensione del riscaldamento alle 6.00 invece 
che alle 6.20 come preannunciato.
Il Presidente risponde che l’ intervallo di spe-
gnimento lungo del pomeriggio porta ad un 
maggior consumo ma se ne valuterà poi l’ap-
plicazione.
Si informa poi che le disposizioni del Comune 
riguardo il riscaldamento sono da applicare agli 
impianti a combustione, con l’ introduzione del-
la geotermia nei nostri quartieri il principio non 
si applica ed è in corso di valutazione la messa 
in esercizio dell’ impianto per valutarne la con-
venienza economica e migliorare la prestazione 
energetica, tenendo conto che il geotermico 

funziona ad energia elettrica. A richiesta 
del CdQ di Cecchi, il Direttore informa che 
A2A sta ponendo difficoltà all’ installazione 
di nuove cabine elettriche ma si sta ope-
rando per superare anche questo.

Il CdQ Grassini chiede quanto sarà a ten-
dere il consumo di energia dei Quartieri 
secondo le stime fatte in fase di progetta-
zione. Il Direttore si incarica di provvedere 
ad acquisire questo dato.
Il CdQ Grassini suggerisce anche di esortare 
la scelta dei soci al relamping, tenere acce-
se le luci solo quando necessario, evitando 
il superfluo e stimolare i Soci a sostituire 
elettrodomestici vecchi a favore di soluzio-
ni a risparmio energetico nelle case, anche 
i CdQ possono aiutare.
Il Presidente fa presente che questo modo 
di agire va messo in campo anche negli 
uffici e nelle parti comuni. 

Dopo attento esame, preso atto anche che tutti 
i Coordinatori, in sede plenaria, hanno ampia-
mente condiviso la nuova proposta di perequa-
zione dei vantaggi del riscaldamento e ACS, I 
Consigli di Quartiere concordano all’unanimità 
ed esprimono il proprio benestare alla proposta 
presentata. 

Il CdQ evidenzia che a causa del cantiere ci sa-
ranno anche costi per ripristinare verde e aree 
comuni che però resteranno in capo al quartiere 
e non verranno divisi equamente e chiede di 
valutare una soluzione.

Il Presidente spiega 
poi il principio 
di convenienza 
delle comunità 
energetiche 
che porterebbe 
un vantaggio 
economico 
immediato non 
trascurabile

segue  
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Il Direttore informa che il ripristino dei giardini 
è ammesso ma ad oggi non si riesce a quan-
tificare ancora se il credito sarà sufficiente e 
verrà verificato in seguito così come alcuni altri 
costi non ammessi, finanziari soprattutto, per 
i quali verrà valutato a tempo debito il modo 
di riaddebito.
Il Presidente chiede di aver pazienza, ora si 
sta affrontando il problema più urgente che è 
l’emergenza energetica, questo è un inizio e si 
potrà lavorare su questa base anche per i fu-
turi problemi da affrontare, è intenzione della 
Cooperativa trattenere in carico i costi non ri-
conosciuti ma riconducibili al Superbonus. Si  
chiede ai CdQ di promuovere tra i soci lo spirito 
cooperativo della condivisione. 

Il CdQ Val di Ledro, pensa che la politica di pe-
requazione dei costi avviata sia una buona cosa 
e che i CdQ devono farsi portavoce verso i Soci 
ma chiede che la comunicazione in tal senso 
venga implementata.
Il CdQ M. del Lavoro chiede aiuto alla struttura per 
spiegare questo principio ai soci del Quartiere.

3 - Aggiornamenti relativi al Superbonus 110%
In merito agli aggiornamenti relativi al Superbo-
nus 110 % il Direttore conferma che si tratta di 
un progetto estremamente complesso:
✓ Dal punto di vista normativo, l’asseverazione 

tecnica e fiscale è molto lunga e laboriosa
✓ Dal punto di vista finanziario, l’esercizio di 

conciliare l’asseverazione dei vari stati di 
avanzamento con la scadenza dei fidi bancari 
appare estremamente complesso
· L’ inflazione e le responsabilità addossate 

agli Istituti bancari hanno portato ad una 

riduzione del prezzo di cessione dei crediti 
· Difficoltà di cessione per gli interventi non 

ancora assegnati 
· Dal punto di vista operativo, permangono 

alcune difficoltà di approvvigionamento 
dei materiali e, soprattutto, di reperimento 
di manodopera qualificata (problema par-
ticolarmente grave per i serramenti).

Si informa poi sui numeri del progetto: 
✓ FOTOVOLTAICO EX-ANTE/POST 110%: 844 kWp 

esistente, con l’aggiunta di 419 kWp con il 
Superbonus

✓ CAPPOTTO TERMICO: 120.000 Mq in corso di 
installazione

✓ SERRAMENTI: 12.000 in corso di sostituzione
✓ DISPOSITIVI DI RICARICA PER AUTO ELETTRI-

CHE: Circa 300
✓ CENTRALI GEOTERMICHE: In corso di realiz-

zazione 120 POZZI di captazione e resa che 
porteranno alla completa assenza di com-
bustione per il riscaldamento e il raggiungi-
mento di una potenza di oltre 16MWt.

Il Direttore conclude poi fornendo la fotogra-
fia dello stato dei cantieri in corso e di quelli 
ancora da avviare per ciascun quartiere con i 
particolari tecnici e di progettazione.
A richiesta del CdQ, il Direttore informa che in 
Abba/Conte Verde è stato messo il ponteggio 
prima per un problema di permessi ed a bre-
ve inizieranno i lavori di sismabonus sul tetto. 
Ancora non si possono dare tempistiche certe.

Alcuni CdQ espongono il proprio supporto all’e-
norme sforzo che sta facendo la Cooperativa per 
effettuare queste migliorie fondamentali che tal-
volta non vengono condivise dai soci provocando 
difficoltà oggettive nella gestione delle proble-
matiche quotidiane, in una società cooperativa la 
cooperazione è fondamentale nella quotidianità.

Il Presidente pone infine l’attenzione sul tasso 
dell’ inflazione che ha raggiunto l’8% penaliz-
zando il mercato del credito, questa è la più 
grande preoccupazione economica e dobbiamo 
sentirla nostra.

I CdQ chiedono ancora di controllare i lavori, 
viene assicurato che verranno controllati tutti i 
lavori in tutti gli alloggi.
Alcuni CdQ chiedono di fare interventi (es. bal-
coni) necessari anche se non sono riconosciuti. 

Alle 23.30, esauriti gli argomenti all’ordine del 
giorno, la riunione termina.



n. 4 dicembre 2022 13

S E R V I Z I  A I  S O C I

La Casa dell’Acqua

I
n molti dei Quartieri della Coo-
perativa sono presenti le Case 
dell’Acqua, a disposizione di 
oltre duemila famiglie. Esse 

consentono l’approvvigiona-
mento di acqua fresca sanificata 
naturale o gassata (frizzante) o 
di bevande multivitaminiche. Si 
tratta di acqua filtrata dalle im-
purità grossolane che si possono 
trovare all’ interno delle tubatu-
re, prive di eventuali coloranti o 
residui di PET (polietilene teref-
talato) che inevitabilmente po-
trebbero essere rilasciati nell’ac-
qua conservata nelle bottiglie di 
plastica in commercio. Il prezzo 
ad oggi erogato è di 0,10 cente-
simi al litro ed è possibile anche 
una erogazione di mezzo litro a 
0,5 centesimi. Ci si può rifornire 
ogni giorno con la tessera pre-
pagata, usando preferibilmente 
bottiglie di vetro ben pulite Per 
ogni prelievo si possono riempi-
re fino a 6 bottiglie, da consu-

  a cura della Redazione

…dove abita acqua pura, buona, economica

infatti ai residenti di evitare di 
portare pesi notevoli dal nego-
zio a casa, pratica che potrebbe 
risultare molto onerosa per an-
ziani o persone che si muovono a 
piedi o in bicicletta; dal punto di 
vista ambientale è una soluzione 
che consente l’eliminazione dei 
fattori inquinanti dovuti al tra-
sporto dei mezzi su strada e alla 
produzione e smaltimento della 
plastica usata per le bottiglie.
Risparmio e Ambiente sono due 
temi strettamente legati alla 
nostra vita quotidiana, oggi più 
che mai, e a quella futura. Se il 
costo (uno dei costi) è la possi-
bilità di bere acqua pulita presa 
‘alla fonte’ con minori costi beh…
poche volte capita una scelta co-
sì virtuosa.

mare entro due o tre giorni 
per mantenerne la purezza 
originale.
Che dire? Una fonte di 
acqua pura e buona a 
casa propria, che offre 
vantaggi economici, 
sociali e ambientali. 
Avere un distribu-
tore di acqua sot-
to casa permette 
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I
l Consiglio di Amministrazione condivide e 
accoglie le preoccupazioni di tutto il corpo so-
ciale. La nostra comunità sta passando un pe-
riodo di concreta diffi coltà economica, infatti 

in questi ultimi mesi la guerra e la mancanza di 
materie prime hanno provocato un’infi ammata 
dell’infl azione. I dati odierni confermano un dato 
preoccupante dell’8%, che si rifl ette direttamen-
te sulla vita di tutti noi. La Cooperativa ha quindi 
attivato un vasto programma di supporto eco-
nomico rivolto ai propri soci in questi momenti 
particolarmente diffi cili. 
In primo luogo ha accolto e perseguito, con co-
raggio e lungimiranza, la possibilità di attuare 
un’ampia attività di effi cientamento energetico 
di tutti i Quartieri, sfruttando gli incentivi del 
Superbonus. 
Le lavorazioni eseguite e in atto quali l’ instal-
lazione del cappotto termico, la sostituzione di 
tutti gli infi ssi, la realizzazione delle nuove cen-
trali geotermiche e il rinnovo di molti ascensori 
porteranno a netti risparmi economici immediati 
in termini energetici e ci permetteranno di evi-
tare importanti costi di manutenzione futura, in 
quanto i lavori ci hanno permesso di rinnovare 
strutture ormai vetuste e bisognose di intervento 
(ad esempio i tetti di via Hermada o gli ascensori 
di via Val di Ledro) o addirittura pericolose (come 
presenza di amianto).

  di Gian Piero Carezzano e Giulia Travaini

In secondo luogo, già nell’anno 2021, sono stati 
assorbiti dalla Cooperativa, e non addebitati ai 
soci, costi energetici per un totale di 155.000€. I 
conguagli del 2021 e gli extra costi del 2022, per 
un valore che supera 1 milione di euro, verranno 
ampiamente dilazionati fi no al 2024 in modo da 
far sì che l’ impatto economico sia il più soste-
nibile possibile.
Da ultimo, sempre per andare incontro alle 
diffi coltà economiche dei più giovani, il nostro 
Consiglio ha ritenuto di agire anche sull’ indiciz-
zazione dell’ISTAT a cui sono soggetti i contratti 
di assegnazione sottoscritti a partire dal 2016. 
Da quella data infatti la Cooperativa ha ritenuto 
necessario raccogliere le forti raccomandazioni 
ricevute dall’Associazione di categoria e appli-
care un parziale adeguamento ISTAT. 
Tali esortazioni erano motivate dalla necessi-
tà di preservare nel lungo termine l’equilibrio 
economico della società reagendo a fenomeni 
infl attivi signifi cativi. 
La nostra realtà, sul lato dei costi, è infatti com-
pletamente esposta all’aumento dei prezzi di ac-
quisto, all’ indicizzazione dei salari e soprattutto, 
in maniera determinante, all’aumento dei tassi 
d’ interesse, che gravano sul debito bancario e 
sul prestito sociale. Al fi ne di mantenere questo 
equilibrio fi nanziario risulta necessario avere 
la possibilità di ripercuotere tale aumento di 

Il contenimento 
dell’adeguamento ISTAT
e altre strategie 
di risparmio

CARO VITA: IL NOSTRO 
PROGRAMMA DI SUPPORTO AI SOCI 
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costi sui ricavi, e quindi sui nuovi canoni 
di assegnazione. 
I soci più anziani ci raccontano che al tempo 
del loro insediamento gli appartamenti del-
la Cooperativa, seppur molto ambiti, erano 
proposti a canoni di assegnazione partico-
larmente elevati, anche se allineati ai prez-
zi di mercato dell’epoca, tali da indurre le 
famiglie a importanti sacrifi ci iniziali, che si 
giustifi cavano con l’ immutabilità nel tempo 
del canone convenuto. Grazie alla propria 
solidità, la nostra Cooperativa oggi riesce a 
proporre canoni più calmierati e maggior-
mente sostenibili. Il tutto senza contare che 
i nostri soci, a differenza degli inquilini dei 
condomini, benefi ciano non solo di stabili 
ben curati, ma di un’ importante serie di 
servizi: sale sociali, progetti di prossimità 
e molteplici possibilità di aggregazione che 
tipicamente la Cooperativa offre.
Ad esempio, per un alloggio di 50 mq netti, 
i nuovi assegnatari pagano una quota, rap-
portata a un canone di locazione, di circa 3.750 €
all’anno. Lo stesso appartamento, se venisse 
proposto utilizzando il canone concordato con 
il Comune di Milano, avrebbe un costo annuo di 
circa 6.300€. Sul mercato libero invece per tale 
alloggio si richiederebbe un affi tto annuale di 
circa 11.000€, come dimostrano le rilevazioni di 
immobiliare.it, portale che - per il gran numero 
di transazioni accolte - è diventato la fonte di 
riferimento più autorevole nel campo immobilia-
re. I grafi ci di seguito dimostrano l’evoluzione del 
costo medio mensile nel mercato delle locazioni. 

Tornando all’adeguamento, è previsto per 
legge nei canoni di locazione nella misura 
del 75% della variazione dell’ indice ISTAT 
“dei prezzi al consumo per le famiglie”. La 
Cooperativa però, quale condizione di mag-
gior favore, ha ritenuto opportuno appli-
care ai propri contratti effettuati a partire 
dal 01/01/2016 un adeguamento pari al 65% 
della variazione dell’ indice. 
Lo scenario in cui è stata defi nita tale regola 
prevedeva naturalmente un’epoca di mo-
derata crescita e d’ infl azione ampiamente 
sotto controllo, che andava comunque re-
cuperata pian piano nei canoni in modo da 
mantenerli economicamente signifi cativi. 
In questi ultimi mesi, a causa della guerra 
e della mancanza di alcune materie prime, 
si è assistito a un’ improvvisa infi ammata 
infl attiva, immediatamente rifl essa sui tassi 
d’interesse, che ci auguriamo possa essere 
riassorbita dal sistema economico abba-
stanza velocemente.

A fronte di un’ infl azione acquisita per il 2022 
dell’8% (dati ISTAT Ottobre 2022), la formula di 
indicizzazione al 65% avrebbe quindi previsto 
un aumento di circa il 5% dei canoni. Al fi ne di 
favorire comunque le famiglie e i giovani So-
ci già particolarmente in diffi coltà, il Consiglio 
di Amministrazione ha ritenuto più opportuno 
rinunciare a buona parte di tale aumento e di 
contenerlo nel limite del 2.5%, assorbendo cir-
ca 50.000€ di mancati ricavi, nel rispetto dello 
spirito di vicinanza ai soci che da sempre la 
Cooperativa persegue. 

...un’infi ammata 
dell’infl azione. 
I dati odierni 
confermano un 
dato preoccupante 
dell’8%, che 
si rifl ette 
direttamente sulla 
vita di tutti noi

FIGURA 1 - Andamento dei prezzi degli immobili nella zona Bicocca 
e Niguarda. A Ottobre 2022 per gli immobili residenziali in affi tto so-
no stati richiesti in media € 16,23 al mese per metro quadro, con un 
aumento del 12,94% rispetto a Ottobre 2021 
(€ 14,37 mensili al mq). – Fonte immobiliare.it

FIGURA 2 - Andamento dei prezzi degli immobili nella zona di Affori 
e Bovisa, in affi tto. A Ottobre 2022 per gli immobili residenziali in 
affi tto sono stati richiesti in media € 17,38 al mese per metro qua-
dro, con un aumento del 14,87% rispetto a Ottobre 2021 
(€ 15,13 mensili al mq). – Fonte immobiliare.it
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Il gravissimo lutto che ha colpito il Presiden-
te di Legacoop Lombardia Attilio Dadda per 
la prematura scomparsa del fi glio Davide, è 
stato un fatto drammatico che ci ha visto uniti 
nel profondo dolore. Abbiamo espresso ed 
esprimiamo oggi e sempre la nostra affet-
tuosa vicinanza ad Attilio e alla sua famiglia, 
in un abbraccio a cui siamo certi tutti i soci 
si uniranno per una perdita immensa che ri-
trova vita nei nostri cuori.

L O M B A R D I A

Una Cooperativa 
sempre più social! 
Abbiamo ampliato la nostra presenza 
online. Il nostro obiettivo? Far conoscere 
la nostra Cooperativa, la nostra comunità.
Oltre che sulle vecchie piattaforme 
(Facebook) ora siamo anche su Instagram 
(@abitaresocietacooperativa) e su LinkedIn 
(Abitare Società Cooperativa). 
Maggiori informazioni e possibilità di con-
divisione per tutti i nostri Soci e non solo! 
Seguiteci su tutti i nostri canali per non 
perdere le tante novità.

Scamamù, un nuovo spazio in 
Cooperativa
Scamamù è un nuovo progetto sostenuto e sviluppato da FONDA-
ZIONE ABITIAMO  in collaborazione con tre giovani imprenditrici e 
Socie della Cooperativa. Si tratterà di uno spazio polifunzionale, 
sito in via Davanzati che vuole proporsi alla cittadinanza come li-
breria ben fornita e non solo! Con il progetto infatti si andranno a 
proporre differenti possibilità educative, ricreative e molto altro.

Il Superbonus abbatte 
i consumi di gas: 38% 
di risparmio dopo i lavori 
(La Repubblica, 26 novembre 2022)

Da uno studio pubblicato sul quotidiano na-
zionale, si stima che in media gli edifi ci sog-
getti a lavori di effi cientamento energetico 
hanno effettuato un salto positivo di 3 classi.
In relazione alle stime del consumo di gas 
complessivo negli anni precedenti agli inter-
venti, il Superbonus ha permesso una riduzio-
ne del consumo di gas del 38% assicurando 
una riduzione dei costi annuali di utilizzo della 
materia prima del 43%.
Tramite gli incentivi, anche in Cooperativa, 
stiamo apportando dei lavori per consentire 
un netto miglioramento del nostro patrimonio: 
stiamo lavorando per noi, nessuno escluso.
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IL SENSO DI SQUADRA 
E LA QUALITÀ DEL LAVORO

  a cura di Lucia Giorgianni

E
ducazione, formazione e informazione: 
le cooperative s’ impegnano a educare 
e formare i propri soci, i rappresentanti 
eletti, i manager e il personale, in modo 

che questi siano in grado di contribuire con 
efficienza allo sviluppo delle proprie società 
cooperative.

È questo uno dei principi della cooperazione, 
molto importante perché contribuisce a offrire 
ai dipendenti, e quindi a mettere a disposi-
zione dei soci, una qualità del lavoro al passo 

I corsi di formazione 
per i dipendenti
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Foto 
di gruppo 
durante un 
corso

coi tempi, un aggiornamento continuo dei 
sistemi tecnologici utilizzati e una cultura 
lavorativa che si basa sul senso di squa-
dra, di socialità e di solidarietà tipici della 
realtà cooperativa. Per questo, oltre alla 
formazione obbligatoria prevista dalle 
norme sulla sicurzza del lavoro, ABITARE 
organizza periodicamente dei corsi tenuti 
da professionisti esterni sugli argomenti di 
volta in volta ritenuti necessari e utili allo 
svolgimento dell’attività. 
Il personale interno viene quindi aggiorna-
to sui software in uso o di nuova acquisi-
zione, sul diritto vigente in ambito tecnico 
o amministrativo, sullo sviluppo di nuove 
competenze. 
Negli ultimi due anni sono state erogate 
166 ore di formazione, un po’ in aula e un 
po’ da remoto, che hanno toccato i seguenti 
temi: aggiornamento quinquennale obbli-
gatorio ai sensi del D.Lgs 81/08; sistema di 
gestione dei contenuti del sito; gestionale 
amministrativa e documentale (Privacy, 
profilazione, automatizzazione); lavoro di 
squadra; welfare aziendale, aggiornamenti 
normativi in materia di D.lgs 231/01; normativa 
IVA, gestione del servizio clienti.

Nei prossimi 18 mesi sono in corso di organiz-
zazione oltre 85 ore di formazione ripartite su 
tutti i collaboratori, che toccheranno svariati 
argomenti specifici per area di competenza.
Aggiornamenti professionali, dunque, che non 
perdono di vista l’ importanza di valori come 
conoscersi, capirsi, supportarsi, relazionarsi. Le 
relazioni oggi sono sempre più necessarie; come 
sostiene Sherry Turkle: «viviamo costantemente 
in un altrove digitale». La perdita della consue-
tudine di relazionarsi faccia a faccia, rischia di 
ridurre le nostre capacità di riflessione e di 
concentrazione. Da un punto di vista lavorativo, 
questo sarebbe un limite enorme in quanto le 
organizzazioni sono fatte di relazioni.
Ancor più se parliamo di una Cooperativa che 
di rapporti tra le persone si nutre.
Proprio per questo nei corsi organizzati da Abi-
tare Società Cooperativa sono previsti momenti 
formativi volti a mutare questa realtà, creando 
occasioni per i propri collaboratori di ritrovarsi 
al di fuori del contesto abituale e magari, in una 
pausa, fare anche una gioiosa foto di gruppo 
come quella che vedete in queste pagine.
In questi corsi si è chiamati a condividere i pro-
pri vissuti organizzativi, a gestire il conflitto, ad 
attivare i meccanismi di ascolto e collaborazio-

ne, e contemporaneamente si conoscono 
meglio i colleghi, con cui si attraversa 
questa esperienza formativa guardando da 
un’altra visuale i loro ruoli e le loro com-
petenze e aumentando la consapevolezza 
delle proprie stesse risorse.
Nel percorso formativo, che avviene in aula 
ma anche con momenti di ritrovo esterni, 
ogni partecipante presenta le sue attivi-
tà al gruppo, le sue responsabilità, i suoi 
bisogni di interagire con altre risorse. In 
un’analisi collettiva e uno scambio di espe-
rienze si compie una strada comune che 
mira ad aumentare l’efficacia del sistema 
e il benessere organizzativo, che stimola 
le capacità decisionali e di azione, la ve-
locità nell’ individuare le soluzioni utili a 
superare determinati problemi, la ricerca di 
sempre nuove armonie. E così si favorisce 
anche un altro elemento importante: l’uso 
e la scoperta di risorse a volte nascoste 
nelle persone e nelle relazioni. Valorizzare 
il talento di ognuno è la leva più efficace 
e gratificante, per una crescita professio-
nale in grado di gestire il quotidiano ma 

anche e soprattutto il cambiamento tecnologico 
e sociale. 
I corsi si svolgono attraverso ore didattiche 
che si alternano ad attività pratiche, confronti, 
persino ‘giochi’ in cui si vince o si perde, ma in 
realtà, lo sappiamo bene, in questa spinta al 
miglioramento non si perde mai.

In un’analisi 
collettiva e 
uno scambio 
di esperienze 
si compie un 
percorso che mira 
ad aumentare 
l’efficacia del 
sistema e il 
benessere 
organizzativo
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AUMENTI RECORD 
DEL COSTO DEL GAS 
A LIVELLO NAZIONALE

N
el corso del 2022, i costi energetici rela-
tivi al riscaldamento sono aumentati in 
maniera molto importante: cerchiamo di 
capire qual è o quali sono state le cause 

di questi aumenti. 
La guerra Ucraina-Russia ha sicuramente il suo 
peso poiché la Russia è il primo fornitore di me-
tano in Europa. Un’altra delle ragioni principali 
per cui è aumentato così tanto il costo del gas 
è da attribuire all’ incremento delle richieste 
arrivate dalla Cina e dall’India che negli ultimi 
dieci anni hanno visto aumentare di cinque volte 
il loro consumo di energia. Inoltre i prezzi del 
gas naturale che stiamo osservando riflettono 
anche un disequilibrio tra domanda e offerta 
che si è creato prima della crisi Ucraina. Nel cor-
so degli anni, prima i bassi prezzi e poi il Covid 
hanno rallentato gli investimenti in attività di 
esplorazione e produzione di gas facendo sì che 
alla ripresa dei consumi post pandemia l’offer-
ta risultasse inadeguata. Il prezzo del gas è in 
crescita dalla primavera del 2021, quando hanno 
iniziato a farsi sentire gli effetti delle riaperture 
dopo i lockdown: l’attività economica è ripresa 
più velocemente di quanto ci si potesse aspet-
tare e l’offerta di energia non è riuscita a stare 

  di Grazia Morelli
al passo: il prezzo del gas è passato dal 3^tri-
mestre 2021 da 0,499 €/Smc a 0,879 €/Smc del 
1^ trimestre 2022 sino ad arrivare a 1,028 €/Smc 
nel 3^ trimestre 2022; l’aumento dal 2021 è stato 
del 106% !!!!!! Ad oggi il costo del gas metano 
stabilito dall’ARERA (Autorità di Regolazione per 
Energia Reti e Ambienti) per chi ha un contratto 
in regime di tutela è 0,921641 €/Smc.
Preso atto della situazione, valutando l’ incre-
mento dei costi (sia del gas che per l’energia 
elettrica) che non era chiaramente possibile 
prevedere in questa misura nella stesura del 
Budget 2022, il Consiglio di Amministrazione, 
dopo aver condiviso con i Consigli di Quartiere 
la decisione, ha deliberato di recuperare parte 
di questi costi (5€/mq), nel corso del 3^ e 4^ 
trimestre 2022 per non gravare eccessivamente 
sul prossimo conguaglio.
Rispetto alla normalità, si sta generando un ex-
tra costo energetico che occorre riaddebitare 
ai Soci nel modo meno gravoso possibile pur 
essendo il residuo da recuperare molto signifi-
cativo. Il Consiglio di Amministrazione, sempre 
confrontandosi prima con i Consigli di Quartiere, 
ha formulato un’ipotesi di “riaddebito dilazio-
nato del costo energetico”:

La Cooperativa sceglie un 
riaddebito dilazionato per 
alleggerire il conguaglio dei 
costi energetici del 2022
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Nel 1o semestre 2022 non è stato fatto alcun ad-
debito relativo all’extra costo energetico.
Nel 2o semestre 2022 è stato recuperato l’extra 
costo rilevato nel 1o semestre 2022 (€5/mq).
Nel 1o semestre 2023 recupereremo l’extra costo 
generato nello stesso periodo.
Nel 2o semestre 2023 recupereremo l’extra costo 
generato nel corso del 2o semestre 2022.
Nel 1o semestre 2024 recupereremo l’extra co-
sto generato nel 1o sem.2022 (x ACS) e nel 2o 
semestre 2022.
Nello stendere quest’ipotesi di recupero abbia-
mo tenuto conto che:
- il costo del gas sta diminuendo;
- che nel corso del 2023 quasi tutti i nostri 

quartieri, grazie al SB 110% con l’avvento della 

geotermia, avranno riscaldamento ed acqua calda 
sanitaria (ACS) prodotti da pompe di calore asso-
ciate agli impianti geotermici e non più da caldaie 
che funzionano a gas

- che grazie al Superbonus 110% avremo installato 
parecchi pannelli fotovoltaici sui nostri tetti che 
produrranno energia elettrica

Per questi motivi abbiamo previsto che dal 2023 i 
costi energetici tenderanno a diminuire e ci consen-
tiranno così di recuperare in un tempo più lungo i 
costi lievitati nel corso del 2022. Facciamo comunque 
presente e ricordiamo che il debito rimane in capo al 
Socio Assegnatario dell’alloggio nel 2022, che dovrà 
perciò provvedere alla liquidazione anche in caso di 
rilascio dell’alloggio stesso.

1o Sem. 2022 2o Sem. 2022 1o Sem. 2023 2o Sem. 2023 1o Sem. 2024

Extra costo generato-riscaldamento +A +C +E

Extra costo generato-ACS-Ener.Elettr. +B +D +F

Totale costo extra generato +A+B +C+D +E+F

Costo riaddebitato NESSUNO +A +E+F +C +B+D

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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Proposta per offrire 
alloggi più grandi ai Soci

I
n seguito ad una delibera del Consiglio di 
Amministrazione, la Cooperativa propone 
una nuova opportunità per diversifi care la di-

sponibilità di una parte del proprio patrimonio 
abitativo.
Di cosa si tratta? Come è noto la grande mag-
gioranza degli appartamenti è distribuita su due 

  di Davide Ostoni

locali mentre una parte minore è rappresentata 
da alloggi più grandi. Si è riscontrato che mol-
te famiglie, spesso con fi gli, faticano a trovare 
risposta alla necessità di avere più spazio abi-
tativo e quindi devono cercare diffi cili soluzioni 
al bisogno al di fuori dalla Cooperativa.
Alla luce di questa analisi si è deciso di dare la 
possibilità alle socie e soci che abitano in allog-
gi con più vani e con “canone storico” di potersi 
trasferire in alloggi più piccoli mantenendo lo 
stesso canone, l’ identico deposito infruttifero 
versato al momento della prima assegnazione, 
nessun adeguamento Istat sul nuovo alloggio 
e un contributo per il trasloco pari a 1.000€. Il 
vantaggio per questi soci è ovviamente quello 
di ridurre notevolmente le spese (oltre il 20%). 
L’auspicio di questo intervento di novità è quello 
di ampliare il numero degli appartamenti più 
grandi da proporre alle nuove giovani famiglie 
e garantire ai soci più anziani la continuità della 
certezza del canone e di uno spazio nuovo.

U

Teatro della Cooperativa il 19 

dicembre alle 20.45

cinanza; 
il 19 dicembre, si concluderà con i tradizionali auguri di 
buone feste, tutti i soci sono invitati, non mancate!

Il Politecnico incontra 
i Soci di ABITARE
Appuntamento il 19 dicembre per ripercorrere i risultati 
e per scambiarsi auguri di buone feste.

il 19 dicembre, si concluderà con i tradizionali auguri di 
buone feste, tutti i soci sono invitati, non mancate!
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ore 20.45

Una riflessione strategica attenta agli aspetti
ambientali, sociali e di governance, in collaborazione
con il Politecnico di Milano e Abitare Domani.

Sarà l'occasione di scambiarsi gli auguri di buone festività 

19 Dicembre 2022

Abitare il
futuro

Invita tutti i Soci
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PADRE JOSEPH N’DONG 
IN COOPERATIVA: “GRAZIE, 
CI AVETE DATO UN GRANDE AIUTO”

L
o scorso mese di ottobre si trovava in 
Italia Padre Joseph N’Dong, il sacerdote 
che ha ricevuto dalla nostra Cooperativa 
i serramenti dismessi per l’ impresa rurale 

del Senegal in cui opera. Arrivato a Milano, ha 
desiderato incontrarci ed esprimerci di per-

  di Lucia Giorgianni

sona la sua gratitudine per una donazione 
tanto importante per la comunità africana. 
L’ incontro negli uffici di ABITARE è stato un 
momento di reciproca conoscenza, formativo 
e coinvolgente; il gradito ospite ha guardato 
con interesse alla realtà cooperativa, alle sue 
origini, ai suoi intenti: due mondi lontani che 
entrano in contatto e dialogano trovando dei 
sentimenti comuni. 
È senegalese Joseph, e nonostante la giovane 
età ha un lungo passato di missionario, parla 
bene italiano grazie anche agli anni di studi 
di teologia trascorsi a Roma. Ha frequentato 

I serramenti di ABITARE in Senegal 
per il progetto Ritorno alla Terra
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Una grande 

esperienza, una 

profonda cultura 

ma, sfoderando il 

suo largo sorriso, 

ci spiega che il 

culmine della sua 

carriera, e della 

sua ambizione, 

è stato quello 

di diventare un 

contadino

la Laval University per l’agronomia in Ca-
nada, è stato direttore di una scuola, ha 
realizzato progetti vitali nella sua terra, 
come quello della costruzione dell’acque-
dotto di Louanga, un villaggio all’ interno  
della regione del Kaolack, zona secca e 
desolata dove l’acqua mancava o usciva 
sporca dai pozzi.
Una grande esperienza, dunque, una pro-
fonda cultura e la capacità di un impegno 
indissolubile e caparbio ma, sfoderando il 
suo largo sorriso, ci spiega che il culmine 
della sua carriera, e della sua ambizione, è 
stato quello di diventare un contadino.  L’a-
zienda rurale in cui opera con i Missionari 
Oblati di Maria Immacolata è nella regione 
naturale della Casamance, ai confini con la 
Guinea Bissau. 
Accompagnato dalla socia Giovanna Peruc-
ci, prezioso tramite per realizzare la colla-
borazione, Padre Joseph ci ha presentato il 

suo progetto, con numeri e fotografie. 
Si chiama “Ritorno alla Terra” e punta 
alla valorizzazione dell’agricoltura lo-
cale come deterrente all’emigrazione 
per gli uomini e come opportunità di 
impiego per le ragazze madri. Sono 
sempre stati i giovani il cuore della 
sua missione, quelli più fragili, in peri-
colo, soli. Le donne, ci spiega, si ritro-
vano spesso in stato di gravidanza a 
12-13 anni, una situazione inquietante 
che ha come immediata conseguenza 
l’abbandono degli studi e poi la nasci-
ta di altri figli che aumenta la povertà 
già incombente sulle famiglie. 
Oltre alla donazione di 70 finestre, “un 
lusso che ci ha supportato tantissi-
mo”, sarà realizzato grazie al nostro 
aiuto un progetto di valorizzazione 
dell’agricoltura locale con nuove op-
portunità lavorative e sociali per la 
popolazione. 
Un’opera di cooperazione che va oltre 
i confini continentali, dove quanto noi 
abbiamo donato avrà una nuova vita, 
così come supporterà la vita di una 
comunità bisognosa di tutto.

Nella pagna a fianco: la stretta di mano tra Padre 
Joseph N’Dong e il Presidente Silvio Ostoni e i 
colleghi che hanno partecipato all’incontro.
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IL RUOLO DEL TEATRO 
DEL MARASMA DI OGGI

N
on mi piacciono gli spot pubblicitari in tele-
visione o sui social, quando li vedo, oggi più 
che mai, annichilisco. Mi ritrovo di fronte a 
un mondo irreale, tutto merendine e squisita 

ciccia per gatti, acque minerali miracolose e orri-
bili colazioni di famigliole con sorrisi di plastica a 
trentadue denti. Sono addirittura tornate in auge le 
navi da crociera dove pigiare i turisti, dimenticando, 
tanto per non farci mancare niente, che la Diamond 
Princess è stata uno dei primi e dei più tremendi 
focolai covid.
E tutto questo mentre a poche migliaia di chilome-
tri, in Ucraina, fare la spesa è un’autentica impresa 
per mancanza di soldi e perché i supermercati ven-
gono bombardati da Putin alla pari di altri obiettivi 
militari, case, scuole, ospedali e pure teatri. 
Una differenza lancinante, che è un’offesa e uno 
smacco. Nella civile Europa è in corso una guerra 
che potrebbe avere conseguenze apocalittiche per 
tutto il pianeta, eppure sembra che non ci si renda 
realmente conto della situazione.
La storia non si ripete mai in modo uguale ma I 
sonnambuli di Christopher Clark, uno dei libri più 
importanti sulla Prima Guerra Mondiale, sembra 
raccontare anche questo confl itto. Nella torrida 
estate del 1914 pochi, e non solo fra i governanti e 
capi di stato, avrebbero immaginato che l’assassi-
nio dell’Arciduca Francesco Ferdinando a Sarajevo 
sarebbe stata la scintilla che avrebbe incendiato 

  di Renato Sarti

il mondo. Anche allora, alla base di quel confl itto 
c’era una diatriba di carattere confi nario e nazio-
nalistico. Anche allora la grande fi nanza si stava 
spartendo, manu militari, i resti dovuti al crollo di 
una grande potenza. In quel caso si trattava dello 
sfaldamento dell’ impero ottomano, oggi di quello 
post sovietico. 
Il sonnambulismo odierno è inoltre aggravato da 
un’ulteriore ipocrisia: si dimentica o si fa fi nta di 
ignorare che esistono altri tipi di guerre che a causa 
di sfruttamenti e sopraffazioni inveterate, un nu-
mero sempre maggiore di esseri umani, bambini 
compresi, muoiono come mosche per la fame, la 
siccità e le malattie. Per quasi un miliardo di loro 
le condizioni di vita minimamente accettabili ri-
mangono un lontano miraggio.
La pandemia avrebbe potuto rappresentare una 
lezione da cui imparare tanto, un’opportunità di 
svolta e invece si spreca, si consuma, si inquina e 
rovina la Terra quanto e più di prima: i ghiacciai si 
sciolgono come panna nel microonde, le foreste 
bruciano o vengono abbattute e i mari sono disca-
riche o cimiteri a cielo aperto.
Una domanda sorge spontanea: che funzione può 
svolgere il teatro in questo marasma? Deve sem-
plicemente continuare a essere luogo di parteci-
pazione e di confronto in cui si piange, si ride, ci si 
emoziona, ma soprattutto deve aiutare a rifl ettere 
sulle sorti del mondo e dell’essere umano, con il 
palcoscenico a fare da specchio ai suoi eroismi e 
alle sue fragilità nella recondita speranza che pos-
sa diventare più saggio e meno malvagio. 
Pertanto un teatro come il nostro non poteva che 

Un calendario di impegno e di storia. 
Anche quella di Niguarda…
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cominciare la stagione con la ripresa di Gorla fer-
mata Gorla, in ricordo del bombardamento del 1944 
in cui morirono centottantaquattro bambini della 
scuola elementare Francesco Crispi di Milano. Sul 
palco, la straordinaria Giulia Lazzarini. Non pote-
vamo nemmeno esimerci dal cercare di rievocare, 
a cento anni di distanza, la Marcia su Roma. Lo 
facciamo volentieri anche perché Ottobre 22 è 
scritto da Sergio Pierattini, drammaturgo di grande 
spessore e sostanza, con la consulenza di Mimmo 
Franzinelli, uno degli studiosi più autorevoli per 
quanto riguarda la storia del fascismo.
A gennaio si ripartirà da Fauno (13-15 gen.), uno 
spettacolo di Nicola Vicidomini: una satira spre-
giudicata per un evento speciale. A seguire Giulio 
Cavalli con Falcone, Borsellino e le teste di minchia 
(il ridicolo onore) (17-22 gen.), un intreccio di stand 
up comedy e giullarata a trent’anni delle stragi di 
Capaci e di Via D’Amelio. Il calendario prosegue 
con Matilde e il tram per San Vittore (24-29 gen.), 
che parla dell’ importante ruolo delle donne nella 
resistenza. Nell’occhio del labirinto (31 gen.-5 feb.) 
ripercorre la tragica vicenda giudiziaria di Enzo 

Tortora, scritto e diretto dal giovane Chicco Dossi. 
Flavio Oreglio sarà protagonista di Alla ricerca del 
Cabaret Perduto (14-19 feb.) e successivamente ve-
dremo in scena Laura Pozone e Simone Faloppa, in 
Un carnevale per Sole e Baleno (21-26 feb.). Torna 
Line (3-12 marz.), uno spettacolo che porta fino 
all’estremo la competitività, cifra e piaga della so-
cietà orientale. In Mozart in blu (14-19 marz.) Lucia 
Vasini e Cinzia Marseglia interpretano due amiche 
sull’orlo di una crisi di nervi. A seguire (s)PERMA-
LOSO, quattro matte risate sull’ infertilità maschile 
(24 marz.–2 apr.) di e con Antonello Taurino.
E poi sarà, come sempre, una stagione con tanta 
drammaturgia contemporanea, soprattutto giova-
ne, molto al femminile, con una presenza conside-
revole di spettacoli comici e una rassegna destinata 
al mondo del Cabaret in tante delle sue molteplici 
fasi, dalla sua nascita in Francia, al periodo d’oro 
nella repubblica di Weimar e infine a quello italiano 
degli ultimi decenni.
Una stagione che abbiamo scelto di dedicare a 
Niguarda, piccolo borgo che nel 1923 smetteva di 
essere Comune e veniva inglobato nella città di 
Milano; quartiere che ancora oggi conserva alcune 
specifiche peculiarità e che festeggeremo con tante 
iniziative legate al territorio, non per inseguire fa-
cili demagogie sulle periferie ma per rivalutare un 
passato illustre fatto di solidarietà, impegno civile, 
conquiste sociali e un processo di emancipazione 
in cui la cultura, l’arte, la musica, il teatro, hanno 
avuto un ruolo fondamentale.
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Matilde

Alla ricerca del 
Cabaret Perduto
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  di Valter Giraudi

LA CULTURA NON SI FERMA!

C
entro Culturale della Cooperativa: un 
soggetto importante per tutta la comu-
nità di ABITARE e per i nostri “vicini”, 
ben presente da oltre un decennio sul 

territorio allargato della nostra cooperativa, 
un’Associazione aperta che si è distinta più 
volte per la capacità di formulare proposte 
culturali e formative apprezzate e che hanno 
sempre avuto in primo piano i nostri valori di 
apertura e inclusione.

Un’Associazione il cui usuale funzionamento 
viene però messo in diffi coltà dall’entrata in 
vigore del R.UN.T.S. (Registro Unico del Terzo 
Settore), conseguente alla riforma. Non voglia-

mo certamente addentrarci in questa sede in 
lunghe e pesanti disquisizioni sugli aspetti giu-
ridici e fi scali conseguenti alla riforma, aspetti 
peraltro già valutati da legali e commercialisti 
ai quali ci siamo rivolti e la cui applicazione 
andrebbe a limitare l’attività e le possibilità di 
funzionamento dell’Associazione.

Preso atto della situazione e con il chiaro 
proposito di mantenere viva l’offerta culturale 
consolidata, il CdA di ABITARE ha individuato 
nella Fondazione ABITIAMO il soggetto in grado 
di raggiungere l’obiettivo.
La Fondazione è attiva dall’ inizio dell’anno 

Fondazione Abitiamo include le attività 
del Centro Culturale
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ed è stata strutturata con tutte 
le caratteristiche necessarie per 
muoversi correttamente nel nuovo 
quadro normativo. Non solo: Fon-
dazione ABITIAMO è stata “costrui-
ta” per includere anche attività sia 
formative sia culturali, e dispone 
di tutti gli strumenti adeguati per 
poter fruire di finanziamenti sia 
pubblici sia privati, anche attra-
verso l’adesione ad attività in-
quadrate nei bandi promossi dalle 
istituzioni pubbliche. 

È quindi l’alveo di più facile frui-
zione nel quale includere le atti-
vità dell’attuale Centro Culturale, 
farle proseguire e anche accre-
scerne portata e diffusione.
Ne abbiamo parlato più volte nel 
Direttivo dell’Associazione e poi 
il 17 maggio scorso con i soci che 
hanno partecipato all’Assemblea 
di rendiconto del Centro. Certo, 
non è facile veder apparentemen-
te scomparire una denominazio-
ne alla quale ci si è anche un po’ 
affezionati, ma mantenere viva 
l’offerta culturale ai frequenta-
tori abituali, poter verificare che 
niente cambia nel calendario di 
proposte, nelle collaborazioni con-
suete e nelle modalità di fruizione 
è sicuramente il modo migliore per 
convincere gli scettici che ABITARE 
ha fatto, ancora una volta, la scelta 
giusta per salvaguardare l’ interes-
se dei soci e la necessaria corret-
tezza esecutiva del lavoro.

Il percorso, ce ne siamo già accor-
ti, ha preso il via da qualche tem-
po: nelle locandine è comparso il 
logo di Fondazione ABITIAMO, le 
attività si inquadrano via via nelle 
pagine della Fondazione, la firma 
digitale sui documenti riconduce 
all’Area Cultura della Fondazione 
e così via. 
Aspetti non solo formali, necessa-
ri per garantire la continuità del 
lavoro del recente decennio, e la 
presenza nei nostri locali di Maria 
Piera Bremmi, che fin dalla nascita 
del Centro ne conduce le attività.

Carissimi Soci, Frequentatori, 
Lettori, è il vostro caro, vecchio 
Centro Culturale delle Cooperati-
va che viene a voi per l’ultima vol-
ta con questa denominazione. Da 
gennaio ci presenteremo infatti 
con un nuovo nome, un nuovo lo-
go, un nuovo tutto… Programmi? 
Certo che li abbiamo! Partiremo 
infatti come segue:

Venerdì 13 gennaio 
“Il processo di Norimberga: legit-
timità contro illegittimità”.
Con Claudio Covini, docente Uni-
versità Terza Età Milano – Duomo;

Lunedì 16 gennaio 
“Per non dimenticare”. Un concer-
to raffinato con Simonetta Heger, 
pianoforte, Alessandro Guarneri, 
chitarra, Elisabeth Hertzberg, so-
prano; 

Venerdì 20 gennaio 
In collaborazione con ANPI Ni-
guarda “Gli occhi nelle lacrime”.
Racconto di Susanna Baldi. Legge 
Marta Marangoni;

Domenica 29 gennaio
Proiezione del film “Ogni cosa è 
illuminata” Regia di Liev Schrei-
ber dal romanzo di J.S. Foer.

Ed inoltre… Corsi, incontri e visite 
d’arte, concerti alla Scala e Vil-
la Clerici, la rassegna “Cinema e 
migrazioni”, la letteratura russa 
con Tatiana Bertolini, i libri noir 
con Paolo Roversi, la scienza, il 
ritorno di Paolo Maria Noseda, 
speech coach e scrittore, storico 
traduttore di “Che tempo che fa” 
e molto altro.

Per chiudere vi assicuriamo fin 
d’ora che il nostro impegno futu-
ro non sarà inferiore a quello pas-
sato, né sarà minore l’attenzione 
nei vostri confronti. Indipenden-
temente da come ci chiameremo, 
ci troverete sempre disponibili. 
Restate con noi e grazie per averci 
sostenuto: sono stati e saranno 
anni bellissimi.
Mille auguri per il 2023.

I PROSSIMI EVENTI
  di Maria Piera Bremmi



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
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AGEVOLAZIONI 

PER I SOCI



• 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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OCCHIELLO

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…)



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.



VITA IN 
COOPERATIVA


