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siate coesi sempre. 
Solo una squadra 
competente 
e unita può 
raggiungere i 
migliori traguardi 
per il bene comune

EDITORIALE
C

ari Soci, questo è un numero speciale nel quale, 
insieme a tanti articoli e aggiornamenti, vi presen-
tiamo resoconti di attività, cronoprogrammi, risul-
tati di ricerche di esperti che riguardano il nostro 

territorio e i lavori effettuati sugli edifi ci. Un giornale 
sostanzioso e di estremo interesse. D’altra 
parte è cambiato il mondo in questi an-
ni ed è cambiata la nostra stessa vita, di 
fronte ad avvenimenti di portata globale. 
È la realtà con cui ha dovuto fare i conti il 
Consiglio di Amministrazione in carica, che 
ora si avvia al termine del suo mandato.  Le 
elezioni si svolgeranno sabato 27 maggio, 
data in cui sarete chiamati a partecipare 
alle nuove scelte. Le fasi di preparazione al 
voto sono in corso, come leggerete nell’ar-
ticolo dedicato. 
Sono stati tre anni vissuti ‘dentro la Sto-
ria’ segnata da emergenze internazionali 
come la pandemia e la guerra, dal cam-
biamento climatico e da un’economia 
oppressa dall’ infl azione. Fatti che hanno 
condizionato le nostre attività, chiamate a 
rispondere ai nuovi scenari con interventi 
straordinari. Allo stesso tempo si è dovuto 
portare avanti il lavoro ordinario, che deve sempre e 
indiscutibilmente continuare e semmai implementarsi. 
Parallelamente ai problemi sono arrivate anche epocali 
opportunità, come quella delle agevolazioni fi scali con-
cesse dal Superbonus. Di fronte a tutto questo il Consi-
glio di Amministrazione ha messo mano a un programma 
tutto da costruire, mai sperimentato prima. 
Non è possibile raccontare tutto, ma all’ interno del gior-
nale ne abbiamo dato una sintesi, completandola da una 
visione strategica sul futuro, perché davvero tre anni 
così entrano nella nostra storia di cooperatori. 

In questo contesto così complesso abbiamo avuto co-
munque motivi di soddisfazione: nei cantieri i ponteggi 
hanno fi nalmente dato respiro a edifi ci ora rinnovati, con 
un incremento di quasi sei classi energetiche. Ce ne par-
la nel suo articolo il Direttore Gian Piero Carezzano che 
ha coordinato questo grande progetto di rigenerazione, 
possiamo dire il più grande intervento che la Coope-
rativa si sia trovata ad affrontare negli ultimi decenni.  
La situazione ad oggi vi viene presentata con il ‘crono-
programma’ dei lavori di effi cientamento energetico e di 
opere impiantistiche su ogni nostro Quartiere. È sicura-
mente un cronoprogramma fl essibile e in evoluzione, in 

funzione di molte variabili che non dipendono da noi, 
come ad esempio le continue modifi che normative in 
corso d’opera. Il Politecnico di Milano, come leggerete, 
sta svolgendo una ricerca prendendo come modello la 
nostra Cooperativa. Ci ricordano che la nostra trasfor-

mazione energetica è la più importante 
fatta in Europa. 

Le pagine sul Congresso di Legacoop ci 
raccontano la conferma di Attilio Dadda 
come Presidente di Legacoop Lombardia: 
presidenza regionale di cui io stesso sono 
membro. È stata inoltre nominata la Dire-
zione, composta, tra gli altri, dal sottoscritto 
Silvio Ostoni e da Gianluca Alfano. 
È un numero speciale, dicevo in apertura, 
che comprende interessanti appuntamenti 
per tutti voi. Oltre all’ impegno partecipati-
vo al voto, vi rivolgiamo l’ invito a un’inau-
gurazione signifi cativa, quella dello spazio 
di libri e giochi Scamamù a Dergano: uno 
dei felici risultati del lavoro di Fondazione 
Abitiamo che ha rigenerato il locale per 
farne un luogo di cultura e socialità, in co-
erenza col suo piano di sviluppo territoriale. 

Nell’articolo di Gianluca Alfano, oltre a una profonda 
rifl essione su mutualismo e innovazione sociale, trove-
rete i dettagli della giornata inaugurale. Tre anni dentro 
la Storia, per viverla assieme come abbiamo fatto in 
questi anni e per restituire ai giovani una realtà ancora 
più bella. Perché la Cooperativa è Storia ed è Futuro. 

Ho lasciato per ultimo la cosa per me più importante: 
ringraziare tutti i Soci che in questo triennio hanno con-
tribuito al lavoro collettivo; grazie a tutti i collaboratori 
e al Consiglio di Amministrazione con cui ho condiviso 
problemi e soddisfazioni.
Mi permetto infi ne un consiglio al nuovo CdA che si 
insedierà: siate coesi sempre, perché individualismo e 
protagonismo sono nemici della cooperazione e non re-
alizzano il bene comune. Solo una squadra competente 
e unita può raggiungere i migliori traguardi. 
Auguri sinceri e un caro saluto a tutti

per il CdA
Il Presidente
Silvio Ostoni
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N
el Giugno del 2020 si è insediato il nuovo 
Consiglio di Amministrazione. Si tratta 
dell’anno più diffi cile dal dopoguerra, per 
la situazione in Italia e a livello interna-

zionale. Il Paese è bloccato dalla pandemia di 
COVID-19, occorre fare i conti con i decreti del 
Governo, i colori delle regioni, il divieto di usci-
re, di incontrarsi, di svolgere eventi d’ogni tipo.
Il sistema economico, sociale e sanitario sono 
messi a dura prova. La Cooperativa, che è com-
posta da comunità e socialità, deve affrontare 
una situazione senza precedenti. 
Negli anni successivi nuove emergenze inter-
nazionali e situazioni ambientali, come vedrete 
nella sintesi che segue, hanno condizionato, a 
volte limitato come non mai, le nostre attività. 
Parallelamente ai problemi, arrivano le op-
portunità: una novità epocale è rappresentata 
delle agevolazioni fi scali concesse da Ecobonus, 
Superbonus 110% e Sismabonus per interven-
ti di effi cientamento energetico e di sicurezza 
antisismica. Di fronte a tutto questo il Consiglio 
di Amministrazione ha affrontato ogni singolo 

  di Lucia Giorgianni

problema proponendo per il corpo sociale so-
luzioni concrete, fattibili da subito, in un pro-
gramma eccezionale tutto da inventarsi: aiuti, 
stravolgimento dei metodi di lavoro operativo, 
attivazione di alternative possibili. 
Un impegno gravoso che doveva svolgersi man-
tenendo intatto il lavoro ordinario di ammini-
strazione, patrimonio, tecnico, informativo… 
che è proseguito senza sosta, e semmai incre-
mentato. Abitare Società Cooperativa ha deciso 
di cogliere l’ invito offerto dalle agevolazioni fi -
scali per il bene del patrimonio e dell’ambiente, 
attraverso un programma di lavori ancora in 
corso, che man mano stanno vedendo i primi 
smontaggi dei ponteggi. Un impegno per il qua-
le siamo diventati un esempio virtuoso, come 
vedremo.

Non è possibile raccontare tutto, ma pensiamo 
che l’estrema sintesi che segue possa dare un’i-
dea di un lavoro puntuale e costante, svolto in 
un panorama che poteva sembrare impossibile 
e che invece ha conosciuto nuovi orizzonti di 
impegno, solidarietà, mutualità.  Ecco dunque la 
cronaca, non certo esaustiva, del lavoro di que-
sto triennio e degli eventi che hanno cambiato 
la nostra vita nel giro di poco tempo.

Quali gli effetti sulle attività? Una sfi da 
senza precedenti

2020-2023

segue  
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MARZO 2020
L’Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara 
lo stato di pandemia per la diffusione globale 
del virus COVID-19. L’Italia entra in lockdown, 
non si può uscire di casa, scatta il distanzia-
mento, le Regioni hanno i colori dell’emergenza, 
chiudono migliaia di attività, si parla di ‘copri-
fuoco’ per la prima volta dopo la Guerra. Stret-
te di mano, socialità, comunità… diventano le 
parole del pericolo e del divieto.

SIAMO IN PIENO CAMBIAMENTO CLIMATICO
Il mondo è già più caldo di 1,1°C rispetto agli 
albori della rivoluzione industriale, con un im-
patto signifi cativo sul pianeta e sulle vite del-
le persone. Se le attuali tendenze dovessero 
continuare, le temperature globali potrebbero 
aumentare ulteriormente, causando effetti cli-
matici distruttivi su larga scala.

ECOBONUS
Arriva dall’Europa la più importante operazione 
di rigenerazione urbana messa in campo in Ita-
lia dal dopoguerra. L’Unione europea ha fi ssato 
tra i nuovi obiettivi il raddoppiamento del tasso 
di effi cientamento energetico e sicurezza sismi-
ca degli edifi ci pubblici e privati entro il 2025. Il 
PNRR italiano contiene una serie di investimenti 
e riforme volti ad affrontare le sfi de della tran-
sizione verde, tra cui la misura del “Superbonus 
110%” contenuto nel Decreto Rilancio. 

MAGGIO 2021
L’Afghanistan torna in mano ai talebani con la 
conquista di Kabul e il rovesciamento del go-
verno civile. Mezzo milione di persone cercano 
la fuga nelle condizioni più disperate, temendo 
di subire rappresaglie e persecuzioni. In Italia 
arrivano migliaia di profughi.

FEBBRAIO 2022 
GUERRA RUSSIA-UCRAINA
Effetti devastanti del confl itto sulle città ucraine 
e sulla popolazione e ripercussioni sui mercati 
a livello globale: balzano alle stelle le quotazio-
ni dell’energia e cresce l’ infl azione. Si avviano 
piani di accoglienza ai profughi.
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NEL CONTESTO INTERNAZIONALE

DESCRITTO INIZIA 

IL LAVORO DEL NEOELETTO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DI ABITARE SOCIETÀ COOPERATIVA,

 INSEDIATO NEL GIUGNO 2020

L’Assemblea generale dei Soci si svolge con 
modalità a distanza
Il CdA è chiamato a organizzare l’assemblea nel 
rigoroso rispetto delle norme di legge che pre-
vedono il distanziamento. Si è proceduto al voto 
attraverso il Rappresentante Designato con colle-
gamento in videoconferenza diretta con i Consigli 
di Quartiere e dei referenti invitati. L’ incontro 
realizza la più alta affl uenza mai registrata.

Organizzazione del lavoro da casa e delle riu-
nioni on line
Si deve procedere con il lavoro quotidiano, 
ma occorre trovare una modalità autorizzata e 
sicura per condurlo: arriva il cosiddetto Smart 
working, una realtà nuova, tutta da strutturare 
e da gestire giorno dopo giorno. Si studia anche 
il modo di lasciare un presidio in uffi cio per chi 
ne ha necessità. 

Diventa prioritario l’aiuto ai soci bisognosi di 
assistenza
Vengono svolti interventi di sanifi cazione negli 
stabili, vengono istruiti i custodi per le procedure 
di sicurezza. Con i volontari di Cascina Biblioteca 
si assicura la spesa a casa, la consegna dei farma-
ci, il ritiro della spazzatura, l’aiuto nelle pratiche 
sanitarie e nella compilazione delle domande al 
Comune di Milano per aiuti economici. 
Si provvede anche al supporto psicologico dato il 
momento traumatico che ha sconvolto le nostre 
vite e portato tante vittime. Il Centro Culturale 
riorganizza tutto il suo calendario con sistemi 
video. Con il Teatro della Cooperativa si fa spet-
tacolo online e nei cortili, appena il decreto lo 
permette.

Si decide di lavorare su tutti i Quartieri con le 
agevolazioni dell’ Ecobonus 110%
Il Consiglio di Amministrazione decide di co-
gliere l’opportunità offerta dall’Ecobonus e 
Sismabonus. È un’ impresa lunga, complessa 
e invasiva, ma si decide di affrontarla, data la 
contropartita irrinunciabile: migliorare l’ intero 
patrimonio della Cooperativa con finalità di 
risparmio e di un bene per l’ambiente. Si rea-
lizzeranno tutti i lavori possibili. Un programma 
che avrebbe nell’ immediato creato disagi ai 
residenti, ma i vantaggi li avrebbero ripagati di 
tutta la pazienza prestata.

Si completa il piano progettuale dei lavori 
Cappotto termico, sostituzione delle caldaie tra-
dizionali con pompe di calore alimentate da pan-
nelli fotovoltaici… il piano dei lavori si completa, 
pur nella sfi da dei tempi stretti a disposizione, 
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con proroghe insuffi cienti, disposizioni con-
traddittorie e molti aspetti formali da ana-
lizzare e risolvere. La Cooperativa procede 
la sua corsa, individuando fornitori e tec-
nici esperti, per valutare le caratteristiche 
di ogni edifi cio e la possibilità di svolgere 
i lavori in termini di legge, nel rispetto di 
tempi e metodi. 
Nel 2021 terminano la maggior parte del-
le progettazioni e dei progetti di asseve-
razione. Il processo ha richiesto un forte 
impegno a causa del susseguirsi di norme 
interpretative. Ma si va avanti.

Accoglienza ai profughi afghani
Centinaia di famiglie afghane arrivano nel 
nostro Paese e in particolare a Milano si attiva 
una rete di solidarietà per l’accoglienza. Abita-
re Società Cooperativa partecipa attivamente a 
progetti di aiuto.

Nasce la Fondazione Abitiamo
Si costituisce un soggetto giuridico che promuove 
la rigenerazione degli spazi commerciali dismes-
si, con la possibilità di accedere ai fondi pubblici 
tramite la partecipazione ai bandi. Sviluppo del 
patrimonio e riqualifi cazione territoriale sono le 
fi nalità di questa azione. 
La Fondazione si aspetta di ottenere oltre 700 
mila euro per aver vinto nel 2022 diversi bandi. 
I progetti con cui ha partecipato riguardano la 
riqualifi cazione del territorio intorno ai nostri 
Quartieri, quindi una riqualifi cazione dello stesso 
patrimonio cooperativo. 
ABITIAMO ha già dato vita ad eventi d’aggregazio-
ne, ha ristrutturato spazi da adibire all’ istruzione, 
ci ha coinvolto in momenti di rifl essione sulla 
crisi internazionale e sull’accoglienza. 

Nasce il Gruppo di Lavoro ABITARE DOMANI
Viene formato un gruppo eterogeneo di persone 
con ruoli diversi dentro e fuori gli uffi ci di ABI-
TARE, per una rifl essione a tutto campo sulla 
Cooperativa e il suo futuro. Il gruppo si riunisce 
con frequenza in lunghe serate, per individuare 
i bisogni e andare incontro al cambiamento con 
risposte concrete. 

Primi classifi cati al Bando regionale per il recu-
pero di unità abitative.
La partecipazione al Bando di Regione Lom-
bardia con intento di sostenere proprietari di 
immobili, offrendo la possibilità di ristrutturare 
fi no a 40 unità abitative premia Abitare Società 
Cooperativa con il primo posto. 

Vengono individuate 38 unità abitative che 
necessitano di interventi di ammoderna-
mento importanti. Si eseguono i lavori e gli 
appartamenti sono perfettamente ristrut-
turati e pronti all’assegnazione.

Accoglienza ai profughi ucraini 
La Cooperativa si impegna nel piano per 
l’accoglienza dei profughi ucraini, metten-
do a disposizione alcuni appartamenti. 

La Nostra Piazza procede nel quartiere di 
Niguarda
Agli inizi del 2020 si perfeziona la presen-
tazione del titolo autorizzativo della co-
struzione, poi la pratica di fi nanziamento. 

Il lavoro del cantiere subisce un rallentamento 
dovuto all’emergenza sanitaria, così come le 
attività di vendita. 
Anni diffi cili di fermi e riprese, di contatto con 
le amministrazioni pubbliche, di accordi con 
banche e fornitori.  
Ma ad oggi quasi tutti gli appartamenti sono 
stati venduti e nel 2023 sorgerà la Piazza nel 
centro di Niguarda che tanti nel quartiere, ma 
non solo, aspettavano.

Si progettano nuovi appartamenti senza con-
sumo di suolo
Nell’ambito degli interventi con Ecobonus sugli 
stabili più datati, si individuano opportunità di 
costruire nuovi alloggi mansardati, evitando così 
il consumo di suolo e si avviano i lavori in via 
Hermada e in via Ornato.

Si rinnovano i Consigli di Quartiere
La mattina di sabato 15 maggio 2022 si svol-
gono le elezioni per i nuovi CdQ, organismi 
indispensabili per la quotidianità in Coopera-
tiva. Gli strumenti di comunicazione invitano 
a candidarsi.

Infi ammata dei costi energetici: una gestione 
straordinaria degli addebiti
I lavori del Superbonus sui nostri edifi ci ri-
spondono alla sempre più pressante emer-
genza ambientale, oggetto della Conferenza 
sul Clima tenutasi a Sharm el-Sheikh nel no-
vembre del 2022. 
Si decide di anticipare gli addebiti affi nché 
l’aumento dei costi energetici non gravino 
eccessivamente sul conguaglio. Alcuni con-
tratti del gas delle centrali termiche vengono 
intestati alla Cooperativa per non rischiare 
l’ interruzione della fornitura. 

Un impegno 
gravoso che 
doveva svolgersi 
mantenendo 
intatto il lavoro 
ordinario

segue  
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Forte aumento dell’ISTAT
L’adeguamento ISTAT per contratti in revisio-
ne annuale in scadenza viene sospeso per far 
fronte all’aumento spropositato del 2022. Il CdA 
decide di dimezzare l’aumento. L’impennata dei 
costi viene gestita con una ripartizione che non 
pesi sul bilancio famigliare dei soci: molte voci 
di costo restano a capo della Cooperativa che 
non le addebita ai soci.

Proroga dell’accensione degli impianti di riscal-
damento
Le diffi coltà di approvvigionamento del metano 
e la possibilità di approfi ttare delle temperature 
miti, ha permesso di prorogare l’accensione de-
gli impianti al 3 novembre con limiti massimi di 
19° e con la riduzione degli orari di accensione.

Nel 2022 viene pubblicato il Bilancio di Soste-
nibilità
Viene stilato il Bilancio di Sostenibilità che 
riporta i valori sociali e ambientali dell’atti-
vità e viene pubblicato sul sito con lo scopo 

di rendere conto degli impatti non fi nanziari 
della società verso tutti i soggetti con cui si 
relaziona è il preludio per adeguarsi ai nuovi 
standard ESG che riguarda ambiente, società 
e trasparenza.

Il Bilancio di Esercizio 2020 ha una menzione 
per il miglior Bilancio 
Un riconoscimento prezioso che la Cooperativa 
accoglie con particolare soddisfazione perché 
esso premia il lavoro di tutti, dal CdA alla Dire-
zione e alla Responsabile Amministrativa che 
lo ha redatto. 

Superbonus: il Politecnico conduce un’analisi 
partendo dal nostro esempio
Il progetto di efficientamento energetico del 
nostro patrimonio ha attirato l’attenzione della 
comunità scientifi ca. Abitare Società Cooperativa 
è protagonista di uno studio del Politecnico di 
Milano sull’impatto ambientale degli edifi ci a se-
guito delle lavorazioni effettuate. Un esempio che 
rappresenta una innovazione senza precedenti.

TUTTO QUANTO NON È STATO CITATO, 
scorre dietro un immenso scenario. 

Il lavoro degli impiegati, dei fornitori, 
dei collaboratori. La formazione e i 
corsi di primo soccorso ai custodi. I 
rapporti con le istituzioni, dal Mu-
nicipio 9 al Comune di Milano e alla 
Regione fi no al Presidente del Con-

siglio con una lettera per favorire le 
proroghe ai lavori. 
Bandi accolti e vinti, gli eventi nei 
cortili, le donazioni al Senegal. I ser-
vizi nei Quartieri, le Case dell’Acqua 
che si ampliano, nuovi ascensori, il 
monitoraggio di persone in diffi col-
tà.  I rapporti con le Associazioni, tra 
cui Insieme nei Cortili che espande 

i suoi confini. Il continuo dialogo 
con i Consigli di Quartiere, le riu-
nioni periodiche, la comunicazione 
attraverso il giornale, l’InformaSoci, 
le bacheche diventate elettroniche. 
E l’analisi per progetti a venire, il 
piano strategico per il futuro che 
trovate raccontato nelle prossime 
pagine. 

TUTTO QUANTO NON È STATO CITATO, 
scorre dietro un immenso scenario. 
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Tu che vai 
tu che rimani

C
oncetta Piazzetta ci ha lasciati il 10 feb-
braio scorso. È la moglie del nostro Presi-
dente Silvio Ostoni e il grave lutto che ha 
colpito la sua famiglia ha addolorato la 

grande famiglia di Abitare Società Cooperativa. 
Alla Cooperativa ha dato tanto e, come diceva, 
ha ricevuto una seconda vita dopo quella nella 
terra natale di Nicastro, in Calabria.
Ci ha salutati e lo ha fatto come più le piaceva: assi-
curandoci la presenza di un sorriso, pur nel dolore, 
affi dandoci il coraggio di affrontare ogni battaglia 
con il suo esempio di ‘guerriera’, se così si può dire 
quando i confi ni da conquistare sono quelli dell’a-
more, della giustizia sociale, della pace. 
Ci ha salutati come più le piaceva: di fronte alla 
sua comunità, con le tantissime persone che si 
sono riunite nella sala della Cooperativa in via 
Zanoli e nel cortile tutt’ intorno, per vivere an-
cora un pezzo di storia con lei.
Concetta sapeva bene che tutti sarebbero arri-
vati. Centinaia di volte prima di quel giorno era 
stata in quella sala ad attendere i partecipanti 
a un evento talvolta festoso, talaltra impegnato. 
Questa volta aspettava circondata da rose rosse, 
da bandiere che sventolavano i suoi ideali, da 

una musica che di tanto in tanto le restituiva una 
canzone da lei amata: un inno alle lotte proleta-
rie, o all’ inverno desolato narrato da De André, 
o al pericolo di educare i bambini secondo una 
propria morale che ‘potrebbe far male’, cantato 
da Gaber.
I bambini e tutti i giovani erano nel suo cuore. Si 
occupava soprattutto dei più fragili e ne ascolta-
va i bisogni, li aiutava nei compiti allo Spazio Gio-
vani, mettendo a disposizione la sua competenza 
professionale di insegnante e poi di vicepreside, 
ruolo che ha coperto per molti anni. Per i plessi 
scolastici della zona è stata psicopedagogista. 
L’arte che custodiva in sé la trasmetteva ai suoi 
alunni, se ne vede ancor oggi la testimonianza 
nei murales di via Zanoli e in quelli fuori dalla 
piscina di via Iseo. L’abbiamo vista inoltre tra le 
fondatrici del consultorio di quartiere, che da-
va supporto morale e pratico a molte persone, 
soprattutto donne. Tutte attività che ha amato 
svolgere, mettendo in campo un’empatia stra-
ordinaria rimasta nel vissuto di molti. 
Una passione umana che si è intrecciata a quella 
politica, senza separazione alcuna: la politica 
‘vera’, quella che guarda alla storia e agli uomini 
nella concretezza dei loro bisogni e delle loro 
aspirazioni. Con spirito determinato e caparbio 
ha lottato per l’emancipazione femminile e per 
i diritti dei lavoratori. Per loro ha anche costitu-
ito un gruppo d’insegnamento nelle 150 ore di 
diritto allo studio ottenute per il conseguimento 
di un attestato scolastico a chi non se lo era 
potuto permettere.
La cultura può arricchire ogni esistenza e per-
sino sconfi ggere il disagio sociale. Con questa 
consapevolezza ha presieduto per molti anni il 
Circolo Culturale Italo Calvino di Affori, organiz-
zando percorsi storici, artistici, letterari, anche 
musica e balli; da esperta di buona cucina qual 
era, non ha fatto mancare momenti gastronomici 
indimenticabili. 
Ha inoltre curato la stesura e la pubblicazione 
di due libri, uno edito per il 40° anniversario 
del Circolo e uno di cui è stata co-autrice pub-
blicato per celebrare il centenario della Coope-
rativa Unione Operaia. Ha anche costituito una 
fototeca che è stata poi donata alla biblioteca 
comunale così che tutti i cittadini potessero 
condividerla. 
“Non insegnate la vostra morale ai bambini”, le 
parole della canzone che Concetta ha fatto sue, 
“e se proprio volete, insegnate soltanto la magia 
della vita.” Grazie Concetta. 

il Consiglio di Amministrazione
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GUARDARE AL FUTURO: 
UN CAMMINO TRACCIATO

Q
uesto Consiglio di Amministrazione, insieme alla 
struttura operativa della nostra società, ha rite-
nuto necessario delineare un piano strategico di 
sviluppo prima di passare il testimone.

Il piano per il futuro, com’è logico che sia, è l’evo-
luzione ed il complemento del lavoro intrapreso 
e sviluppato nel recente passato, sia dal punto di 
vista tecnologico-ambientale, sia in quello sociale-
comunicativo.
Cominciamo dal primo. 
Il 2023 è l’anno di conclusione (obbligata) dei cantieri 
aperti per l’effi cientamento energetico delle nostre 
abitazioni. La via intrapresa con decisione dal nostro 
CdA si concluderà avendo reso più confortevoli le no-
stre abitazioni con impianti più effi cienti e rispettosi 
dell’ambiente oltre che meno costosi nella conduzio-
ne e nella futura manutenzione. Tutto approfi ttando 
di generosi incentivi, grazie ad una formidabile ini-
ziativa qual è il Superbonus 110%.

  di Valter Giraudi e Silvio Ostoni

Gli interventi effettuati hanno aperto o stanno 
per aprire altre opportunità di sviluppo che 
consentiranno, attraverso la tecnologia, di co-
niugare la sostenibilità economica e ambientale 
a vantaggi sociali in una comunità di abitanti, 
qual è la nostra.
Ma quali sono gli sviluppi immediati e le oppor-
tunità successive?
Cominciamo dalla “building automation”: l’a-
dozione di termovalvole connesse all’ impianto 
wi-fi  dell’edifi cio consentirà al socio di perso-
nalizzare il riscaldamento in ciascuna stanza 
dell’abitazione, definendone temperatura e 
variazione orarie, controllabili da semplici App 
anche da remoto. L’ informazione, cumulata per 
tutti gli alloggi, permetterà all’ impianto centra-
lizzato di ottimizzare il proprio funzionamento, 
monitorando da un lato i parametri ambientali 
e dall’altro il costo orario dell’energia elettrica 
che alimenta tutti i nostri impianti, gestendo i 
sistemi di accumulo: per quanto sarà possibile, 
si produrrà quando costa meno e si utilizzerà 
in funzione delle abitudini dei soci residenti 
sfruttando al massimo i pannelli fotovoltaici. 
Analogamente potranno evolvere i sistemi di 
contabilizzazione, e conseguentemente di pro-
duzione, dell’acqua calda sanitaria, disponibile 
con impianti centralizzati in tutte le nostre abi-
tazioni. Si parla tanto di “intelligenza artifi ciale”, 
ma i nostri impianti ne saranno dotati, a tutto 
vantaggio dei nostri soci. 
I nostri tetti, saturi di pannelli fotovoltaici, 
contribuiranno infatti all’alimentazione delle 
centrali, i cui costi di gestione (e questo è già 
defi nito) saranno equamente distribuiti nelle 
nostre bollette, quale che sia il quartiere nel 
quale siamo residenti. Le reti realizzate sono 
quindi facilmente adeguabili a sviluppi ulteriori, 
fi no alle comunità energetiche rinnovabili che 
includono soggetti fi sici (i soci) ed enti locali, 
comprese le amministrazioni comunali con cui 
stiamo collaborando attualmente. 
Il cablaggio e la connessione diffusa dei nostri 
edifi ci permetteranno evoluzioni signifi cative 
per i servizi generali, consentendo il controllo 
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e la manutenzione preventiva degli ascen-
sori, delle autoclavi, dei sistemi anti-legio-
nella ACS e delle nostre Case dell’Acqua. 
Nelle abitazioni sarà possibile in un futuro 
non lontano il monitoraggio dei parametri 
ambientali quali qualità dell’aria, umidi-
tà e CO2 e l’attivazione di sistemi evoluti 
antincendio ed anti-intrusione nelle parti 
comuni.
È già prevista la realizzazione di una App di 
Comunità, in grado di aggregare quelle già 
esistenti in un unico portale con il quale 
accedere alla propria area riservata di fat-
turazione, inserire richieste di assistenza 
e monitorarne l’avanzamento, visualizzare 
gli avvisi, visualizzare i consumi termici e 
di ACS, gestire in remoto riscaldamento e 
raffrescamento, prenotare l’utilizzo degli 
spazi sociali e colloquiare con la portineria 
per il ritiro di pacchi o raccomandate. Questo… 
tanto per cominciare!
L’asse sociale e della comunicazione si svilup-
pano sulla base delle conclusioni del gruppo di 
lavoro ABITARE domani, accolte e fatte proprie 
dal CdA e da tutta la struttura operativa ed ar-
ricchite nel confronto con i CdQ.
Soprattutto occorre, proseguire nel rilancio 
dei nostri valori, riaffermandoli in atti con-
creti. Mutualismo, solidarietà e partecipa-
zione vanno costantemente “messi a terra” e 
devono necessariamente diventare una serie 
di azioni concrete, che si rifl ettano sulla base 
sociale. Sostenibilità economica e solidarietà, 
vicinanza, monitoraggio dei bisogni e ascolto, 
accoglienza dei nuovi soci ai quali è affi data la 
conservazione del patrimonio che gli anziani 
hanno via via contribuito a realizzare. Questa 
è la cooperativa, il cui ruolo di attore urbano 
va rafforzato sia accrescendo le interazioni 
con le pubbliche amministrazioni per stimola-
re adeguate politiche abitative, sia con visioni 
coraggiose per espandere il modello di Abitare 
e dare più opportunità a più nuovi soci.
Il sostegno alle nostre Associazioni (Insieme nei 
Cortili e Teatro della Cooperativa) ed il ruolo di 
Fondazione Abitiamo, sono fondamentali per 
la socialità e l’offerta culturale nei quartieri e 
in tutta la comunità vicina, anche attraverso la 
valorizzazione delle intuizioni degli abitanti.
Sono strumenti complementari il piano per lo 
sviluppo per gli spazi commerciali, dove imprese 
sociali, associazionismo e lavoro agile, devono 
coniugarsi con le botteghe di prossimità, ed i 
piani di lavoro per gli spazi comuni di quartiere, 
che hanno sofferto per i cantieri superbonus ma 

vanno assolutamente rilanciati ed aperti ai 
soci. Un ruolo fondamentale, in questo am-
bito, va svolto dalle comunità di quartiere 
attraverso i propri CdQ, la cui funzione di 
interlocuzione con i residenti deve essere 
sostenuta attraverso un costante scambio 
di informazioni in cooperativa. E siamo alla 
comunicazione: il sito web, i canali social, 
il giornale trimestrale, l’InformaSoci in bol-
letta, le bacheche elettroniche di quartiere 
e l’App sullo smartphone alimentate quoti-
dianamente con avvisi, spesso affi ssi anche 
su ingressi e ascensori: siamo sicuramente 
una cooperativa fra le più “comunicative”, 
ma la sete di conoscenza quotidiana non 
si placa mai! Il bisogno è sicuramente ac-
cresciuto con i cantieri aperti, dove diverse 
e complesse lavorazioni si susseguono da 
tempo, gestite da più imprese che si so-

vrappongono, senza riuscire a comunicare come 
tutti vorremmo.
Per questo si è scelto di progettare e realizza-
re un piano di comunicazione che tenga conto 
della dimensione interna ed esterna, che sia in 
grado di esplicitare anche obiettivi e strategie, 
rendendo partecipe tutta la nostra comunità ed 
in grado di impiegare canali, strumenti e conte-
nuti adeguati allo scopo con la tempestività e 
la capillarità necessari. Mica poco!  Con queste 
azioni, la nostra Cooperativa, prima tra tutte, 
si avvia ad adeguarsi ai migliori standard ESG, 
che premiano le aziende trasparenti, a parteci-
pazione diffusa e attenta alle questioni sociali 
e ambientali.
Se gli obiettivi sono chiari, però, anche raggiun-
gere i più ambiziosi diventa più semplice: per lo 
meno, non si perde tempo a cercare una strada 
già tracciata dal lavoro di tanti. E anche questo 
è cooperativa.

l’adozione di termo 
valvole connesse 
all’impianto 
wifi  dell’edifi cio 
consentirà di 
personalizzare il 
riscaldamento in 
ciascuna stanza

010-011 Piano strtegico.indd   11 06/03/23   11:13



n. 1 marzo 202312

s u p e r b o n u s

Il superbonus 
InIzIa a dare I suoI fruttI 

  di Gian Piero Carezzano

di questi giorni la notizia di una normativa euro-
pea, attualmente in discussione, volta a rendere 
obbligatorio seppur gradualmente l’efficenta-
mento energetico degli stabili. 
Il settore dell’edilizia, a differenza di quello dei 
trasporti, ha dato infatti fino ad ora un contri-
buto trascurabile alla causa del miglioramento 
energetico e risulta ad oggi il settore più energi-
voro a cui vanno imputati buona parte dei pro-
blemi ambientali a noi noti. La nuova direttiva 
richiederà un miglioramento di qualche classe 
energetica portando gli edifici ad una soglia 
ancora in discussione, ma probabilmente tra 
la classe C e D. La nostra Cooperativa, attraverso 
il Superbonus, si trova fortemente avvantag-

Il grande progetto di rigenerazione entra 
nella fase conclusiva

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Abba 26 

De Calboli 14 

Comasina  87 

Conte Verde 17 

Empoli 9 

Hermada/Ornato 

Livigno 20 

Val d'Ossola 19 

Adriatico 30 

Armellini  10/1 

Carli 34 

Grassini 5 

Scherillo 4 

Zanoli 15 

Cecchi 1 

Davanzati 28 interno 

Di Vittorio 32 (Novate) 

M.del Lavoro 4 

Ornato 58 

Cecchi 2 

Salto di classe energetica 

  

Val di Ledro 23 

Media salto 
di classe: 5,89

Salto di classe energetica nei nostri stabili

s
iamo finalmente giunti ai mesi conclusivi 
in quello che probabilmente è il più grande 
progetto che la Cooperativa si è trovata 
ad affrontare negli ultimi decenni e che 

ha riguardato una ristrutturazione radicale di 
quasi tutti i nostri stabili al fine di migliorarne, 
in maniera molto significativa, le prestazioni 
antisismiche ed energetiche. 
La performance energetica di un edificio si misu-
ra tramite la sua classe energetica ed è proprio 

012-013 Superbonus.indd   12 06/03/23   11:13



n. 1 marzo 2023 13

s u p e r b o n u s

giata in questo processo di miglioramento 
avendo coraggiosamente puntato ad un ef-
ficientamento molto più significativo che ci 
porterà ad un incremento di quasi 6 classi 
energetiche, portando tutti i nostri edifici 
in classe A. 
Gli sforzi di miglioramento effettuati sul 
nostro patrimonio immobiliare sono rite-
nuti talmente significativi dalla comunità 
scientifica da aver attirato l’attenzione dei 
docenti del Politecnico di Milano che han-
no adottato la nostra Cooperativa come 
caso di studio (più ampiamente illustrato 
nell’articolo dedicato in questo giornale).

Se i nostri sforzi iniziano ad essere premiati 
dal punto di vista economico, seppur an-
cora in fase di completamento, le nostre 
azioni hanno già portato un miglioramento 
tangibile nel confort delle case, più calde e 
insonorizzate, ma anche nei consumi, dato 
che il risparmio percentuale di questa prima 
parte di stagione termica rispetto alla prece-
dente si aggira attorno al 25 e 30%.
Ricordiamo che, per decisione unanime, il frutto 
dei nostri risparmi sarà d’ora in poi suddiviso 
equamente tra tutti i Soci della Cooperativa. 
Tali risparmi sono ancora più significativi se in-
seriti all’ interno di un contesto di forte aumen-
to dei costi energetici. A questi si aggiungono 
i risparmi relativi alle manutenzioni (pensiamo 
ad esempio agli ascensori), che diventeranno 
sempre più quantificabili nel tempo, e quelli di 
raffrescamento.

Gli interventi edili di formazione del cappotto 
termico, che hanno interessato molti quartieri, 
dopo il rallentamento dettato dalle rigide tem-
perature invernali, stanno finalmente volgendo 
al termine e, non appena completate le opera-
zioni di verniciatura delle facciate, la maggior 
parte dei ponteggi sarà smontata. A questo pun-
to, potremo procedere via via all’ installazione 
delle nuove tende e al ripristino di zanzariere 
e inferriate. La messa in funzione delle nuove 
centrali termiche avverrà invece più gradual-
mente seguendo la disponibilità delle forniture 
elettriche che Unareti tarda a concedere, ma 
ovviamente entro il mese di settembre 2023 
avremo terminato tutte le installazioni delle 
nuove pompe di calore, delle valvole termostati-
che remotizzate, dei pannelli fotovoltaici e degli 
impianti di acqua calda sanitaria centralizzata, 
completando l’obiettivo di eliminazione della 
dipendenza dal metano. 

Contemporaneamente abbiamo iniziato o 
stanno per iniziare gli interventi sui quar-
tieri più “facili”, che prevedevano la sola 
sostituzione degli infissi e la realizzazione 
della nuova centrale geotermica, come nel-
le vie Adriatico, Empoli, Comasina, Davan-
zati (esterno) e Abba/Conte Verde. Anche 
l’ intervento di via Zanoli, estremamente 
complesso, è stato finalmente avviato. 
Per tutti questi occorre affrettare alcune 
lavorazioni al fine di centrare l’obiettivo di 
raggiungere almeno il 60% dei lavori entro 
il mese di giugno prossimo. 

In linea generale, siamo consapevoli che in 
quasi tutti i cantieri sono presenti criticità, 
dovute a lentezze e imprecisioni, imprepa-
razione delle maestranze e piccoli danneg-
giamenti, giudicate normali dagli addetti 
ai lavori, ma sicuramente intollerabili per 
gli standard qualitativi a cui i nostri Soci 

sono abituati: vi assicuriamo che i nostri tecnici, 
su impulso del Consiglio di Amministrazione, 
stanno facendo tutto quanto possibile per ri-
durre i disagi. 

A tal proposito abbiamo ritenuto più opportu-
no concentrarci sulle lavorazioni essenziali ed 
abbandonare alcune opere sicuramente utili 
ed opportune per la conservazione del nostro 
patrimonio, ma risultate sgradite dal nostro cor-
po sociale come la sostituzione dei portoncini 
d’ ingresso o l’adeguamento per disabili degli 
ascensori che comporta l’ interruzione del ser-
vizio per molte settimane. 

un efficientamento 
molto significativo 
che ci porterà ad 
un incremento 
di quasi 6 classi 
energetiche, 
portando tutti i 
nostri edifici in 
classe A
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A
l fi ne di mantenere aggiornati tutte le 
socie e i soci di Abitare, vogliamo con-
dividere il cronoprogramma, aggiornato 
al 31 gennaio 2023, relativo ai lavori di 

effi cientamento energetico in essere presso i 
nostri Quartieri. Le immagini sono il tentativo 
di fornire le informazioni relative alle tempisti-
che di esecuzione delle opere edili, di quelle 
impiantistiche (ad esclusione del collegamento 
alla cabina di media tensione, dettata da Una-
reti) e dell’ installazione di nuovi ascensori a 
norma disabili. 

Nonostante ciò, questo non potrà considerarsi 
certo ed esaustivo in ogni scadenza prevista, in 
quanto le tempistiche di produzione del cantie-
re subiscono variazioni mensili, comportando 
necessari aggiornamenti frequenti e continui 
del cronoprogramma stesso.
Ricordiamo inoltre che, per assicurarci la garan-
zia dell’effettiva presenza dei requisiti necessari 
ad ottenere le detrazioni, tutti gli interventi sono 
validati da asseveratori. Inoltre la realizzazione 
delle opere è protetta da una copertura assi-
curativa di durata decennale (la cd “Decennale 
Postuma”) più ampia di quella obbligatoria per 
legge che permette il rimpiazzo di opere princi-
pali in caso di deterioramenti precoci.

Salvo modifi che delle attuali normative inerenti 
al Superbonus, dovremo e avremo raggiunto 
l’esecuzione del 60% degli interventi previsti 
entro giugno 2023, mentre la fi ne dei lavori sarà 
nel dicembre 2023.

Nella tabella che vi presentiamo in queste pa-
gine, lo stato dei lavori quartiere per quartiere.

COME PROCEDONO 
I LAVORI: 
FACCIAMO IL PUNTO

  a cura della Redazione
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CECCHI 1 (FGH)
edile/ponteggi

75%impianti
ascensori

CECCHI 2 (I)
edile/ponteggi

80%impianti
ascensori

CECCHI 1 (B)
edile/ponteggi

72%impianti
ascensori

CECCHI 1 (CDE)
edile/ponteggi

80%impianti
ascensori

CECCHI 1 (A)
edile/ponteggi

71%impianti
ascensori

CECCHI 2 (L)
edile/ponteggi

70%impianti
ascensori

CECCHI 2 (M)
edile/ponteggi

70%impianti
ascensori

VAL DI LEDRO (CASA 1)
edile/ponteggi

5%impianti
ascensori

VAL DI LEDRO (CASA 2)
edile/ponteggi

9%impianti
ascensori

VAL DI LEDRO (CASA 3)
edile/serramenti

22%impianti
ascensori

VAL DI LEDRO (CASA 4)
edile/serramenti

53%impianti
ascensori

VAL DI LEDRO (CASA 5)
edile/serramenti

24%impianti
ascensori

VAL DI LEDRO (CASA 6)
edile/serramenti

53%impianti
ascensori

VAL DI LEDRO (CASA 7)
edile/serramenti

19%impianti
ascensori

VAL DI LEDRO (CASA 8)
edile/serramenti

53%impianti
ascensori

ARMELLINI ABC
edile/serramenti

61%
impianti

ARMELLINI DEFG
edile/serramenti

55%
impianti

ARMELLINI HILM
edile/serramenti

61%
impianti

SCHERILLO  ABC
edile/serramenti

55%
impianti

SCHERILLO  DEF
edile/serramenti

55%
impianti

QUARTIERE LAVORI
Avanzameto 
Cantiere al 
31/01/2023

Feb-23 Mar-23 Apr-23 Mag-23 Giu-23 Lug-23 Ago-23 Set-23 Ott-23 Nov-23 Dic-23

segue  
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SCHERILLO GHI
edile/serramenti

41%
impianti

MAESTRI DEL LAVORO A
edile/serramenti

72%impianti
ascensori

MAESTRI DEL LAVORO B
edile/serramenti

72%impianti
ascensori

MAESTRI DEL LAVORO CDE
edile/serramenti

68%impianti
ascensori

GRASSINI A
edile/serramenti

75%
impianti

GRASSINI B
edile/serramenti

56%
impianti

ORNATO, 58 (DEF)
edile/serramenti

52%impianti
ascensori

ORNATO, 58 (ABC)
edile/serramenti

40%
impianti

CARLI BD
edile/serramenti

26%
impianti

CARLI AC
edile/serramenti

10%
impianti

CARLI EF
edile/serramenti

32%
impianti

ORNATO, 7 (A-B) - 136
edile/sisma

60%impianti
ascensori

ORNATO, 7 (C) - 133
edile/sisma

85%
impianti

ORNATO, 7 (D) - 137
edile/sisma

8%
impianti

ORNATO, 7 (E) - 259
edile/sisma

6%
impianti

HERMADA, 14 (A-B) - 130
edile/sisma

55%
impianti

HERMADA, 14 (C-D-E-F) - 139
edile/sisma

15%impianti
ascensori

HERMADA, 8 (A-B-C) - 134
edile/sisma

6%
impianti

LIVIGNO
edile/serramenti

70%
impianti

EMPOLI (Mapp. 62)
edile/serramenti

5%
impianti

EMPOLI (Mapp. 63)
edile/serramenti

5%
impianti

EMPOLI (Mapp. 64)
edile/serramenti

5%
impianti

QUARTIERE LAVORI
Avanzameto 
Cantiere al 
31/01/2023

Feb-23 Mar-23 Apr-23 Mag-23 Giu-23 Lug-23 Ago-23 Set-23 Ott-23 Nov-23 Dic-23
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VAL D’OSSOLA 3 (Mapp. 199)
edile/serramenti

-
impianti

VAL D’OSSOLA 1 (Mapp. 200)
edile/serramenti

-
impianti

VAL D’OSSOLA 5 (Mapp. 201)
edile/serramenti

-
impianti

VAL D’OSSOLA 4 (Mapp. 203)
edile/serramenti

-
impianti

VAL D’OSSOLA 2 (Mapp. 204)
edile/serramenti

-
impianti

DAVANZATI Int. Scala D
edile/serramenti

29%
impianti

DAVANZATI Int. Scala E
edile/serramenti

29%
impianti

COMASINA A
edile /serramenti

5%impianti
ascensori

COMASINA B
edile /serramenti

5%impianti
ascensori

DI VITTORIO (Nov. M.)
edile/serramenti

20%impianti
ascensori

ADRIATICO A1
edile/serramenti

5%
impianti

ADRIATICO A2
edile/serramenti

5%
impianti

ZANOLI
edile/serramenti

5%impianti
ascensori

DI CALBOLI edile/sisma 1%

CONTE VERDE
edile/serramenti

0%
impianti

ABBA AB
edile/serramenti

0%
impianti

ABBA C
edile/serramenti

0%
impianti

QUARTIERE LAVORI
Avanzameto 
Cantiere al 
31/01/2023

Feb-23 Mar-23 Apr-23 Mag-23 Giu-23 Lug-23 Ago-23 Set-23 Ott-23 Nov-23 Dic-23

OPERE IMPIANTISTICHE

OPERE EDILI-PONTEGGI

ASCENSORI

ASCENSORI DA DEFINIRE

LA COOPERATIVA 
DI TUTTI PER 
IL BENE DI OGNUNO
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La cooperativa, modeLLo equo 
neLL’impresa deL futuro

s
i è tenuto il 15 febbraio scorso il 13° Con-
gresso Regionale della Lega delle Coopera-
tive, che ha visto la partecipazione di oltre 
400 cooperatori e cooperatrici da tutta la 

regione. 823 associate, oltre 38 mila occupa-
ti per un valore della produzione che supera 
i 4 miliardi di euro. Un importante numero di 
imprese fatte di donne e uomini che contribu-
iscono quotidianamente alla crescita sociale 
ed economica della nostra regione. I momenti 
congressuali sono l’occasione, ogni quattro anni, 
per condividere e svolgere un ampio confronto 
con le diverse realtà del mondo della coopera-
zione; la conoscenza come stimolo per coltiva-
re collaborazioni con imprese che aderiscono 
agli stessi principi di ABITARE. In tal senso la 
cooperazione, non solo abitativa, è una realtà 
proattiva e cerca di affrontare tematiche quo-
tidiane e di portata nazionale con proposte e 
azioni concrete. Nei decenni la cooperazione 
è stata e continua a essere una protagonista 
indiscussa del mondo dell’ impresa e dell’eco-
nomia sociale, sviluppando un legame assiduo 
e continuo con le comunità di appartenenza.                                                                                         

  a cura di Davide Ostoni

In questo momento storico-politico, ricco di 
complessità e con una forte crisi delle Istituzioni 
a tutti i livelli, è più che mai necessario puntare 
sulla promozione cooperativa.
Questa va intesa secondo un duplice obietti-
vo: da un lato incentivare la nascita di nuove 
cooperative; dall’altro renderle attrattive.                                                                              
La visione del mondo cooperativo deve ne-
cessariamente, seguendo i propri principi 
internazionali, guardare con attenzione alle 
nuove generazioni; non significa solo intercet-
tare i loro bisogni e coinvolgere nuovi soci e 
collaboratori nella vita delle cooperative, ma 
anche stimolare chi già in esse ricopre ruoli 
di responsabilità a promuovere la concreta 
applicazione del principio di intergenera-
zionalità, attraverso un reale protagonismo.                                                                                                               
Lo sforzo richiesto che è emerso durante gli 
interventi congressuali mirava a concentrare 
gli sforzi per lavorare a rinsaldare i rapporti tra 
le associate e mirare ad una rappresentanza 
unitaria. In tal senso il percorso è stato avvia-
to, l’Alleanza delle cooperative è in Lombardia 
una realtà. Il movimento cooperativo può rap-
presentare il pilastro di una nuova economia 
sociale e sostenibile, interpretando un nuovo 
protagonismo e alleandosi con i soggetti che, 
intendono contribuire al sogno di una socie-
tà più giusta. Nel modello cooperativo, ricco e 

13° congresso Legacoop Lombardia, 
verso il 41° congresso nazionale Legacoop
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complesso, si trovano dunque elementi identi-
tari e democratici che ne confermano l’assoluta 
rilevanza anche in questa fase storica, e la pos-
sibilità di contribuire, con un nuovo protagoni-
smo, all’affermazione di un modello di società 
più giusta ed equa. 
Lo sviluppo del nostro modello parte da una 
maggiore attrattività dell’organizzazione e si 
raggiunge poi anche grazie a servizi per la pro-
mozione d’impresa cooperativa. In quest’ottica, 
è necessario focalizzarsi su sei possibili assi: 
•	 i	workers buy out (o “imprese recuperate”); 
•	 le	cooperative di comunità; 
•	 le	comunità energetiche; 
•	 la	promozione associativa di cooperazione 

tra lavoratori autonomi e tra professionisti 
(soprattutto nelle nuove professioni e in 
settori innovativi come quello creativo e di-
gitale) e il rilancio della nostra presenza in 
settori strategici per il Paese e per il made 
in Italy, quali l’agricoltura, l’ industria, ecc.; 

•	 e	reti cooperative territoriali “aperte”, per 
l’ integrazione ad esempio delle risorse cultu-
rali, naturali, artigianali di un territorio, delle 
filiere di economia circolare e sostenibile, o 
di produttore e consumatore; 

•	 una	forte	focalizzazione	su	servizi a supporto 
della nascita di start-up, in grado di intercet-
tare anche nuove ibridazioni imprenditoriali, 
reti o filiere che fanno riferimento a realtà 
giuridicamente molto diverse tra loro ma che 
condividono obiettivi comuni. 

Un importante focus è stato dedicato da parte di 
governance; va realizzata una concreta proposta 
politica di promozione di una nuova classe diri-
gente cooperativa, improntata al riequilibrio di 
genere e generazionale, consapevole del valore 
della “cultura cooperativa” oltre che alle neces-
sarie capacità di gestione d’impresa. 

Dall’analisi economiche aziendali di cento 
Cooperative lombarde di diversi settori, 
ABITARE ricopre un ruolo importante in al-
cuni indicatori fondamentali, in particolare 
segnaliamo quanto segue: la Cooperativa 
risulta la seconda Cooperativa lombarda, 
dopo CoopLombardia con un dato pari a 
3.463.000€ per quanto riguarda l’ indicato-
re EBITDA (earnings before interest, taxes, 
depreciation and amortization) ovvero gli 
utili prima degli interessi, delle imposte e 
degli ammortamenti dei beni immateriali. 
Tale configurazione di reddito ha lo scopo 
di fornire una misura il più oggettiva pos-
sibile della ricchezza generabile attraverso 
la gestione operativa.

Anche per quanto riguarda l’utile netto di 
esercizio, la nostra Cooperativa ricopre l’otta-
vo posto in Lombardia con 363.000€ e al terzo 
posto nell’ indicatore del patrimonio netto con 
231.774€.
Nel contesto congressuale l’assemblea ha vota-
to all’unanimità la nuova Presidenza che vede la 
riconferma di Attilio Dadda come Presidente di 
Legacoop Lombardia per i prossimi quattro anni 
e ha indicato Silvio Ostoni come membro. È sta-
ta nominata altresì la Direzione, composta, tra 
gli altri, da Silvio Ostoni e da Gianluca Alfano.

Per tutti gli approfondimenti, la consultazione del 
materiale votato dall’assemblea vi invitiamo a vi-
sionare il sito www.legacooplombardia.coop

il paesaggio 
cooperativo della 
nostra regione 
attraversa territori 
e comunità

Attilio Dadda, 
riconfermato 

Presidente 
di Legacoop 

Lombardia
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La Transizione 
energeTica

P
rofessore di Fisica Tecnica Ambientale 
al Politecnico di Milano, Giuliano Dall’Ò, 
svolge attività di ricerca nelle aree della 
conservazione dell’energia, dell’efficienza 

energetica, dell’uso delle fonti energetiche rin-
novabili. Riscontrando in ABITARE un notevole 
esempio di lavori svolti per l’efficientamento, ha 
svolto con noi un’analisi presentata al Teatro 
della Cooperativa a tutti i soci e i cui risultati 
saranno illustrati al Politecnico entro la prima-
vera. lo abbiamo intervistato intervistato per voi:

La transizione energetica sta diventando sem-
pre più necessaria, ma quali sono ad oggi gli 
obiettivi raggiunti? In che “posizione” si colloca 
l’Italia in questo contesto?
Se vogliamo parlare di transizione energeti-
ca ci dobbiamo necessariamente riferire agli 
obiettivi dell’Unione europea che, attraverso il 

  di Giulia Travaini

Green New Deal, punta alla completa decarbo-
nizzazione al 2050. La stessa Direttiva Green di 
cui tanto si parla in queste settimane va vista 
come tappa intermedia, al 2030 e al 2033, per il 
raggiungimento di tali obiettivi.
Il problema semmai è capire a che punto sia-
mo e, sulla base di questo, comprendere quali 
dovranno essere gli sforzi che dovremo fare. La 
notizia buona è che non siamo all’anno zero e 
un po’ di strada l’abbiamo fatta. La transizione 
energetica non nasce in modo strutturato oggi 
ma oramai più di vent’anni fa, più precisamente 
nel 2002, quando l’Ue emanò la prima Direttiva, 
la n. 91, sull’efficienza energetica degli edifici 
(quella della quale si sta discutendo in questo 
periodo è la quarta). Nel 2002 si parlava di re-
quisiti energetici minimi che necessariamente 
avrebbero dovuto avere gli edifici nuovi, ma an-
che quelli oggetto di ristrutturazioni profonde, 
e si introduceva per la prima volta la certifica-
zione energetica obbligatoria. 
Il problema della transizione energetica non si 
pone tanto per gli edifici nuovi che, se costruiti 
secondo le attuali regole, sono automaticamen-
te NZEB (Nearly Zero Energy Building) ossia edi-
fici a energia quasi zero, ma per quelli esistenti 
realizzati in epoche nelle quali le regole erano 
meno restrittive o addirittura non esistevano 
proprio. 
Secondo ISTAT l’attuale patrimonio immobilia-
re residenziale italiano è di circa 12 milioni di 
edifici (con poco più di 31,2 milioni di alloggi), il 

giuliano Dall’Ò, la parola al professore 
del Politecnico di Milano

La presentazione al Teatro 
della Cooperativa
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65% di questi è stato realizzato prima che 
fossero emanate le prime leggi per il conte-
nimento dei consumi energetici. La percen-
tuale di edifici energivori sale ancora, fino 
a collocarsi intorno al 75% se si considera 
che nelle fasi iniziali di applicazione delle 
prime leggi non esistevano praticamente 
controlli da parte degli enti pubblici.
In realtà, possiamo essere un pochino 
più ottimisti perché molti di questi edifici 
sono stati riqualificati anche sfruttando 
gli incentivi offerti dallo Stato. Ad oggi 
gli investimenti complessivi ammontano 
all’ incirca a 53 milioni di euro ed hanno 
contribuito ad aumentare la qualità ener-
getica del nostro patrimonio edilizio esi-
stente. La conferma ci viene dalle banche 
dati sulla certificazione energetica: dal Ca-
tasto energetico della Regione Lombardia, 
ad esempio, emerge che ad oggi il 15,8% delle 
certificazioni (APE) ha già una classe energetica 
da A1 ad A4. E non si tratta solo di edifici nuovi, 
dal momento che 49.951 certificazioni riguarda-
no costruzioni anteriori al 2008, quindi edifici 
che sono stati riqualificati.
Un impulso alla riqualificazione “pesante”, ossia 
quella che ha riguardato non solo gli impianti 
ma anche l’involucro (pareti esterne, serramenti 
e coperture), è stato dato dal Superbonus 110%. 
Le 359.440 asseverazioni presentate al 31 Dicem-
bre 2022, che corrispondono ad altrettanti inter-
venti di riqualificazione, sembrano tanti ma se 
rapportati al nostro patrimonio incidono all’ in-
circa per il 2%. L’ importanza di questa azione 
va riconosciuta nell’aver dimostrato quanto si 
possa tecnicamente fare, tuttavia non sembra 
questa la strada da percorrere. Lo Stato può 
e deve intervenire supportando economica-

mente la transizione energetica, peraltro 
questo è previsto dalla Direttiva Green, 
ma con strumenti differenti all’ interno di 
una programmazione strutturale che possa 
accompagnare il settore per il tempo ne-
cessario a raggiungere la completa transi-
zione energetica. L’obiettivo finale non è in 
discussione, dal momento che l’Italia non 
può e non deve più sopportare una dipen-
denza energetica che attualmente è ancora 
alta (75%, contro una media europea che 
si attesta al 50%).

In particolare nel settore civile ed edilizio, 
quali comportamenti individuali si sono 
adottati a tutela dell’ambiente? 
Si può far di più in merito?
Se l’obiettivo è quello di ottenere una tran-
sizione energetica concreta, i comporta-

menti individuali sono fondamentali. Perché 
possiamo avere un edificio super-efficiente o 
addirittura a energia zero, ma se la gestione da 
parte dell’utente non è attenta, gran parte degli 
sforzi vengono vanificati. Un esempio vale per 
tutti: in inverno per ogni grado in più rispetto 
ai 20° canonici, il consumo di energia aumenta 
del 7%. Passare da 20 a 24 °C, quindi, vuol dire 
consumare poco meno del 30% in più di energia.
Di questo aspetto purtroppo se ne parla trop-
po poco, tuttavia lo spreco energetico, che si 
attesta nel nostro Paese intorno al 20-30%, è 
una vera piaga. Ed è per questo che non esi-
ste transizione energetica completa senza il 
coinvolgimento e la responsabilizzazione degli 
utenti. E pensare che gli strumenti ci sono: le 
valvole termostatiche ad esempio consentono 
di controllare la temperatura all’ interno di ogni 

Nella vostra 
Cooperativa 
la transizione 
energetica è molto 
più avanti rispetto 
alla situazione 
media nazionale e 
oserei dire europea

I lavori in via Val di Ledro

segue  
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singolo locale ed i ripartitori garantiscono an-
che agli utenti che vivono in case con l’ impianto 
centralizzato di pagare in funzione del consumo. 
Eppure la portata di questi strumenti viene sot-
tovalutata, essi spesso vengono visti come una 
imposizione legislativa inutile.
Potrà sembrare un paradosso, ma i problemi 
degli sprechi si acutizzano di più nelle case ad 
alta efficienza energetica: la consapevolezza di 
vivere in un appartamento che consuma poca 
energia fa abbassare l’attenzione al risparmio 
ed è qui che si concentrano molto degli sprechi. 

Il particolare momento storico, post-pandemico 
e con una guerra in corso, come sappiamo influ-
isce direttamente sulla situazione energetica. 
Quali possibili scenari possiamo aspettarci nel 
contesto energetico nei prossimi anni?
Se ci riferiamo al contesto internazionale, che 
ovviamente ha grandi ripercussioni su quello 
nazionale, abbiamo la conferma che la transizio-
ne energetica è non solo necessaria ma urgente. 
L’ incremento imprevisto del costo dell’energia, 
che, importiamo per il 75%, ci ha infatti resi più 
fragili. 
Energia più cara, in alcuni momenti addirittura 
con prezzi fuori controllo, non solo aumenta i 
costi energetici delle nostre case ma influisce 
pesantemente sui comparti produttivi e dei ser-
vizi. Un doppio danno, quindi, dal momento che 

gli incrementi necessari dei costi di produzione 
incidono sui costi finali e ci rendono drammati-
camente più poveri. La questione della “povertà 
energetica” non riguarda solo i paesi in via di 
sviluppo ma anche noi europei e noi italiani. 
Anche in Italia stiamo oramai parlando di qual-
che milione di cittadini che, a causa dell’ incre-
mento del costo dell’energia, si sono trovati im-
provvisamente al di sotto della soglia di povertà. 
Quello che succederà nei prossimi anni è diffici-
le da prevedere se continueremo a dipendere da 
altri Paesi che hanno sempre uno strumento per 
ricattarci politicamente ed economicamente, ma 
è prevedibile che l’energia sarà sempre più cara. 
Investire nella transizione energetica finalizzata 
a ridurre la dipendenza, fino ad annullarla, vuol 
dire investire sulla nostra sicurezza economica 
e sociale oltre che ambientale. 
Personalmente credo che ce la faremo perché gli 
italiani hanno una marcia in più e nei momenti 
di crisi fanno emergere il meglio. Importante, 
anzi fondamentale a mio parere, è la partita che 
ci giocheremo all’ interno dell’Unione Europea. 
Da una parte fare un sano “cartello” comuni-
tario per calmierare i prezzi combattendo le 
speculazioni, dall’altro proseguire per la strada 
della riduzione della dipendenza attraverso la 
rotta tracciata dal Green New Deal. Ma al di là 
di questa irrinunciabile opportunità, l’Italia, che 
in Europa è uno dei paesi più fragili se si parla 

il Presidente Silvio Ostoni introduce 
la presentazione del Politecnico
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di energia, si dovrà impegnare sempre di 
più con ciò che ha: efficienza energetica 
(esportiamo addirittura molte delle tecno-
logie più innovative), fonti energetiche rin-
novabili (circa metà dell’energia elettrica 
prodotta la generiamo con le rinnovabili 
ma possiamo fare di più), ricerca e inno-
vazione.

Il cambio di rotta e il portare avanti uno 
sviluppo sostenibile, soprattutto in campo 
energetico, diventa quindi sempre di più 
importante. La transizione è già inizia-
ta presso la nostra Cooperativa, cosa ne 
pensa del nostro progetto?
Nella vostra Cooperativa la transizione 
energetica è molto più avanti rispetto alla 
situazione media nazionale e oserei dire 
europea. In queste ultime settimane, co-
me detto, si è parlato molto della nuova 
Direttiva Green che dovrebbe essere ap-
provata entro l’estate e molta preoccupazione 
ha destato un articolo nel quale si parla di far 
fare un salto di classe energetica obbligatorio 
dalla G alla E di tutti gli edifici esistenti al 2030 
e di un ulteriore salto di classe dalla E alla D 
entro il 2033. Nell’ambito della collaborazione 
che stiamo portando avanti come Politecnico 
di Milano con voi, abbiamo analizzato le classi 
energetiche del patrimonio della vostra Coo-
perativa, per fotografare la situazione attuale.
Dai dati forniti emerge che, una volta comple-
tati i lavori di riqualificazione energetica in cor-
so, ovvero out entro il corrente anno, gli edifici 
avranno un salto di classe medio di 5/6 punti. 
Nessun edificio avrà una classe energetica in-
feriore alla classe D ed un numero consistente 
di edifici avrà una classe energetica compresa 
tra A1 e A4, quindi stiamo parlando di edifici 
NZEB. Il patrimonio immobiliare della vostra 
Cooperativa, avendo sapientemente impiegato 
gli incentivi del Superbonus 110%, si pone già 
da oggi ben oltre la dimensione temporale del 
2033 che tanto preoccupa gli italiani.

Entrando nello specifico, del vostro studio che 
tipo di attività di si sta svolgendo presso il Quar-
tiere di via Val di Ledro? Come si svolge il campio-
namento e quali dati stiamo raccogliendo?
Le valutazioni prestazionali energetiche degli 
edifici basate sulle classi energetiche sono 
sicuramente importanti in quanto offrono un 
parametro di riferimento univoco. Come an-
ticipato prima, tuttavia, riteniamo altrettanto 
importanti i dati reali di consumo che attraverso 

il monitoraggio ci consentono di verificare 
quanta energia sia stata effettivamente ri-
sparmiata. È interessante inoltre valutare 
quale sia il comportamento dei cittadini 
che risiedono all’interno di edifici che sono 
stati riqualificati dal punto di vista energe-
tico raggiungendo prestazioni di efficienza 
elevate. 
In altri termini è importante a nostro pa-
rere verificare quale sia il comportamento 
del singolo utente e come egli si senta 
coinvolto nella fase di gestione dei pro-
pri impianti. Le attività di monitoraggio 
su edifici campione del quartiere di Val di 
Ledro ha proprio l’obiettivo di testare quali 
siano stati i risultati effettivi, in termini di 
risparmio energetico, realmente ottenuti e 
dallo stesso tempo di verificare il compor-
tamento degli utenti che grazie all’ instal-
lazione delle valvole termostatiche hanno 
la possibilità di regolare la temperatura 

all’ interno dei locali. Questa attività di monito-
raggio, è importante in quanto fornisce elementi 
oggettivi, misurati, per valutare i risparmi ener-
getici realmente ottenuti. 
La campagna di monitoraggio è iniziata alla fine 
dello scorso anno, e si concluderà entro la metà 
del mese di Marzo 2023. I monitoraggi sono stati 
effettuati in edifici che già sono stati riqualificati 
e in edifici nei quali le attività di riqualificazione 
non si sono ancora avviate. 
Considerando che gli edifici hanno le stesse ca-
ratteristiche volumetriche, oltre che le stesse 
caratteristiche costruttive, abbiamo una inte-
ressante opportunità per analizzare in modo 
obiettivo il prima ed il dopo, quindi il miglio-
ramento prestazionale concreto. I dati raccolti 
saranno elaborati e presentati in occasione di 
un convegno programmato in primavera al Po-
litecnico di Milano.

Questa attività 
di monitoraggio, 
è importante in 
quanto fornisce 
elementi oggettivi, 
misurati, per 
valutare i risparmi 
energetici 
realmente ottenuti
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MUTUALISMO 
E INNOVAZIONE SOCIALE

“L
a bellezza dei nostri quartieri bisogna 
scoprirla, difenderla, valorizzarla. Così 
la città in cui abitiamo potrà abitare in 
noi” - L. Giorgianni - Il bello dei quar-

tieri - l’altro cuore di Milano (2018) 
Ognuno di noi porta con sé la propria storia, 
ricordi e strutture personali che nel tempo ci 
hanno plasmato facendoci diventare gli indi-

  di Gianluca Alfano

vidui che oggi siamo. Questo è ancor più vero 
se pensiamo a delle realtà associative come le 
cooperative. Queste realtà sono state nel tem-
po delle vere e proprie fabbriche di socialità 
e umanità, spazi di relazione che hanno con-
tribuito a consolidare l’ incontro tra le persone 
oltre che a recuperare e diffondere tradizione 
e pensiero. La cooperazione di abitanti non ha 
“soltanto” risposto al bisogno della casa, ha sa-
puto anche offrire opportunità sociali, ricreative 
e aggregative oltre che culturali. 
Nel ricordo dei tanti soci storici che si abbando-
nano oggi al racconto, si possono toccare sensa-
zioni e fi gure di un passato che contribuiscono 
a certifi care quell’ incredibile contributo che la 
cooperazione ha saputo dare nella costruzio-
ne delle infrastrutture culturali e sociali delle 
comunità. 
La “corte” brulicava di vita la mattina così come 
nel pomeriggio, immersa in un silenzio pieno 
e tondo interrotto soltanto dalle urla dolci e 
scomposte dei bimbi che nel chiostro si rincor-
revano in una leale competizione giocosa. Fuori, 
una città lenta e laboriosa, in costante contatto 
con il cortile attraverso un alto e ampio portone 
di legno costantemente spalancato. Nella “cor-

Un’alleanza necessaria per uno sviluppo 
equo e sostenibile dei nostri quartieri 
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te”, alle voci dei più piccoli, si aggiungeva il 
delicato e armonico rumore del lavoro: le 
attività degli artigiani impegnati nelle loro 
botteghe, le mestolate precise e austere 
de “el polentatt” (il polentaio) e i ritornelli 
stonati e cadenzati de “el sorbettée”(il ge-
lataio). In questi racconti per immagini si 
coglie l’emozione del microcosmo,un luogo 
dove tutti potevano dare e avere quel di cui 
avevano bisogno, uno spazio di incontro 
dove ci si scambiava cibo, strumenti, tur-
bamenti, impressioni e sentimenti. 
Oggi non è più così, è cambiato il contesto e 
in parte sono cambiati anche i bisogni, ma 
la cooperativa continua a ricercare risposte 
e a offrire spazi aperti ai bambini come ai 
lavoratori, agli artigiani fortemente radicati 
sui nostri territori. 
Negli ultimi anni il dibattito sulla rigene-
razione urbana, intesa come quell’ insieme di 
attività capaci di generare una trasformazione 
che incide sulla struttura e sull’uso della città 
implicando cambiamenti significativi di na-
tura spaziale fi sica ed economica, è andato a 
sovrapporsi e ad integrarsi con il tema dell’ in-
novazione sociale. L’agire di alcuni fattori sta 
determinando un cambio di paradigma. Innan-
zitutto un diverso contesto urbano e sociale, 
una città sempre più complessa e in continua 
mutazione dove aumentano le diseguaglianze e 
le polarizzazioni estreme in termini sia spaziali 
che economiche. 
Questi elementi vengono accompagnati da 
una crescente disillusione in relazione al ruolo 
delle istituzioni oltre che da una caduta delle 
più tradizionali forme di partecipazione. L’ar-
retramento del welfare state e la contrazione 
dell’ investimento pubblico stanno contribuen-
do a generare fenomeni di espulsione dalla città 
delle fasce più deboli della popolazione oltre 
che una marginalizzazione della fascia media 
della popolazione che si ritrova oggi a rischio 
povertà relativa. 
In questo contesto il mutualismo cooperativo e 
l’ innovazione sociale possono essere strumento 
per contrastare certe pratiche di rigenerazione 
urbana oltre che leve utili a costruire una rea-
zione alle distorsioni socio-economiche in atto. 
Su questa linea, Abitare Società Cooperativa e 
Fondazione Abitiamo, hanno deciso di sostenere 
e di co-progettare, in collaborazione con diversi 
attori locali, iniziative dal basso che siano capa-
ci di ricercare una sana ed equa rigenerazione 
umana, sociale ed economica dei nostri quar-
tieri. Iniziative ed interventi che devono andare 

ad operare all’ interno degli spazi fi sici su 
strada appartenenti al patrimonio di Abita-
re Società Cooperativa. Luoghi dove verran-
no sperimentate collaborazioni inedite tra 
diversi attori privati (sociali, commerciali 
con fi nalità sociale, culturali, artigianali, 
negozi di prossimità e vicinato) e attori 
pubblici di vario tipo. In questi luoghi, verrà 
inoltre prestata particolare attenzione ad 
una dimensione sperimentale dedicata 
alle nuove forme di coinvolgimento dei 
cittadini oltre che alla tenuta economica 
dell’attività d’ impresa sociale proposta. 
La volontà è quindi quella di mettere a 
disposizione delle comunità di quartiere 
l’ importante patrimonio immobiliare della 
Cooperativa costituito dagli spazi fi sici su 
strada. L’obiettivo è quello di generare e 
costruire iniziative di impatto capaci di rivi-

talizzare l’attività socioeconomica del quartiere; 
creare lavoro di buona qualità per i residenti e 
inclusione lavorativa in favore di persone con 
fragilità; creare servizi per la comunità (sociali, 
culturali e aggregativi); promuovere e salvaguar-
dare l’economia urbana locale 
L’ idea e l’azione appena descritta rendono 
evidente quanto il mutualismo e la capacità di 
realizzare innovazione sociale si mescolino con i 
temi della rigenerazione urbana e dello sviluppo 
economico locale. Si tratta di promuovere “svi-
luppo territoriale integrato” basato sull’ investi-
mento di capitali non tanto economici, quanto 
piuttosto, ecologici sociali e umani. 
Crediamo che gli interventi possano defi nirsi a 
tutti gli effetti pubblici in quanto la volontà è 
quella di garantire l’accesso a beni rigenerati 

Le realtà 
associative, come 
le Cooperative 
sono state nel 
tempo delle vere e 
proprie fabbriche 
di socialità e 
umanità
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in favore della comunità e di pubblici diversi 
evitando così processi partecipativi elitari. Agi-
re in modo integrato attraverso il mutualismo 
cooperativo e l’ innovazione sociale, vuol dire 
immaginare uno sviluppo urbano fondato sulla 
sostenibilità, sull’ idea che si può fare di più con 
meno. 
Questo implica il saper riconoscere le risorse e 
le capacità possedute dalla comunità valoriz-
zandole nel quadro di un modello di sviluppo 
votato all’abilitazione più che al comando e 
controllo, alla co-progettazione più che all’a-
scolto. 
Si tratta di valorizzare le capacità della società 
di trattare i problemi collettivi più che di impor-
re dall’alto modelli di intervento. La strategia 
descritta sarà visibile all’ interno di spazi a terra 
collocati all’ interno dei nostri quartieri: 

• 18 e 19 marzo 2023 inaugurazione spazio 
Scamamù in via Davanzati a Dergano. Una 
giornata, quella di sabato, fi tta di eventi che 
inizierà alle 10.30 con laboratori per tutte le 
età, comprenderà il pranzo condiviso e pro-
seguirà con spettacoli, giochi. Alle ore 18 la 
presentazione del progetto alla presenza di 
istituzioni con interventi presidente di ABI-
TARE e di FONDAZIONE ABITIAMO e infi ne…
arriva la banda!. La domenica, sempre dalle 
10 alle 19, letture per bambini, tisane poeti-
che e musica

• Autunno 2023: apertura di un’osteria sociale 
presso gli spazi di via Terruggia (ex circolino 
di Niguarda), in collaborazione con Rob de 
Matt.  

• Un progetto di più ampio respiro è previsto 
in via Zanoli ad Affori dove verranno creati 
appartamenti per la residenzialità leggera 
per anziani e l’accoglienza di famiglie in 
condizione di fragilità 

 • Altre due progettualità sono in via di defi ni-
zione su uno spazio in via Scherillo ad Affori 
e su alcuni spazi di via Ornato a Niguarda 

• Fondazione Abitiamo parteciperà alla Milano 
ARCH Week 2023 con l’organizzazione di un 
evento a Niguarda sui temi dell’abitare, del 
welfare locale e del risparmio energetico

Le azioni sugli spazi a terra a cui si aggiungono 
le azioni sull’accessibilità alla casa (accesso ad 
un costo giusto) e quella sull’effi cientamento 
energetico previsti dal Superbonus 110% e dal 
Sismabonus, consegnano a tutto il territorio 
un’azione di sostenibilità sociale, umana eco-
nomica e ambientale che crediamo possa con-
tribuire ad un deciso aumento del benessere e 
della vivibilità dei nostri quartieri. La speranza 
che ci muove in questa proposta così ampia e 
integrata, si può racchiudere in quella stessa 
immagine del passato richiamata all’ inizio di 
questo articolo: vogliamo semplicemente tor-
nare ad ascoltare nei cortili e nelle strade dei 
nostri quartieri le urla dolci e scomposte dei 
bambini e il rumore delicato e armonico del 
lavoro. 
Vogliamo dare il nostro contributo nel creare 
luoghi di scambio umano dove sia valorizzato e 
ben visibile il vantaggio della convivenza.

“articolo pubblicato su Zona Nove e aggiornato 
con le ultime novità”

Non perdere l’inaugurazione 
del nuovo spazio della 
fondazione Abitiamo
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GLI EVENTI CULTURALI DI ABITIAMO
  di Maria Piera Bremmi

Eccoci qua di nuovo per parlarvi di noi e della nostra 
attività. Forse quel “larger than life” del titolo può 
apparire esagerato ma la ripresa di gennaio è stata 

travolgente e fi no a maggio avremo il nostro daffare 
a tenere il passo. 
Cominciamo col dire che il rapporto con il Teatro alla 
Scala si è ampliato e, dal singolo spettacolo mensile 
dell’anno scorso, siamo passati a quattro offerte mu-
sicali sempre nell’arco di un mese. Opera titanica per 
un organico come il nostro, ma d’altra parte potevamo 
lasciar cadere una simile proposta? Quando ci dicono 
“Non avrei mai pensato di poter andare alla Scala nella 
mia vita!” beh, questa è musica per le nostre orecchie 
e dà un senso al nostro lavoro. 
E poi le collaborazioni con la Biblioteca di Niguarda e 
la Fondazione Milano Policroma per il concerto dedi-
cato alla giornata della memoria; con Angelo Longhi 
ed Anpi Niguarda due incontri partecipatissimi portati 
in uno spazio più ampio. 
Aggiungiamo visite d’arte e un viaggio, il “quasi cine-
forum” e gli Incontri del venerdì, fi n dagli inizi zoccolo 
duro della nostra attività. 
Per quel che riguarda le prossime settimane e se vo-
gliamo continuare con la moda dell’inglese, potremmo 
dirvi “save the date” o, più banalmente, tenete pre-
senti queste date, in cui siamo coinvolti come capofi la 
o come partner. 

Mercoledì 29 marzo – ore 17
Biblioteca Niguarda – a cura del Centro Filippo Buo-
narroti inaugurazione della mostra “1871 - La Comune 
di Parigi”. La mostra viene direttamente dalla Francia 
e racconta che cosa fu la Comune. Una straordinaria 
esperienza che, secondo le parole di Marx “Nella sua 
pur breve vita, ha gettato le fondamenta di un nuovo 
modo di governare…”

Lunedì 3 aprile – ore 17.30
Biblioteca Niguarda – conferenza della storica dell’arte 
Anna Torterolo. “Quando l’arte è necessaria. Gli artisti 
della Comune”. “La cultura non è merce e deve essere 
accessibile a tutti” diceva il pittore Gustave Courbet.

Domenica 2 aprile – ore 17
Villa Clerici - sala conferenze. Dedicata al centena-
rio degli antichi comuni milanesi: “Il risveglio della 
memoria storica” – 1923: l’aggregazione di 11 Comu-
ni alla città di Milano e il caso del Comune di Niguar-
da. Ne parlerà Roberto Camagni, già vicesindaco 
di Milano con Francesco Martelli, sopraintendente 
della Cittadella degli Archivi. Modera il giornalista 
Roberto Iasoni.

Sabato 20 maggio – ore 17
Biblioteca Niguarda
“Piano City Milano 2023 – Guest concert” 
Anche quest’anno parteciperemo all’evento cittadi-
no in collaborazione con la Biblioteca, Clavicembalo 
Verde e due scuole civiche di musica. Concerto in 
due tempi: con i giovani talenti delle scuole e, a se-
guire, con la pianista Serena Galli, già nostra ospite 
in un’edizione passata. 

Ma il clou dei clou sarà giovedì 11 maggio, ore 20.45, 
in una location d’eccezione. Stiamo parlando del 
prestigioso Conservatorio G. Verdi di Milano – sala 
Puccini, nella quale si terrà un grande concerto ad 
invito. 
Avremo come partner il Clavicembalo Verde e Piano 
Lovers, l’associazione che organizza concorsi inter-
nazionali rivolti a pianisti over 40. In programma il 
concerto per pianoforte e orchestra n. 1 op. 23 di P. 
I. Cajkovskoij con l’Orchestra Classica Viva, direttore 
Stefano Ligoratti. Al pianoforte Andrea Bonfanti. 

Per chiudere: seguiteci, seguiteci, seguiteci. 
Ci troverete disponibili come sempre al 349.0777807. 

Un’area cultura 
larger than life

Conservatorio di Musica G. Verdi, Milano

Ma il clou dei clou sarà giovedì 11 maggio, ore 20.45,
in una location d’eccezione. Stiamo parlando del 
prestigioso Conservatorio G. Verdi di Milano – sala 
Puccini, nella quale si terrà un grande concerto ad 
invito. 
Avremo come partner il Clavicembalo Verde e Piano 
Lovers, l’associazione che organizza concorsi inter-
nazionali rivolti a pianisti over 40. In programma il 
concerto per pianoforte e orchestra n. 1 op. 23 di P. 
I. Cajkovskoij con l’Orchestra Classica Viva, direttore 
Stefano Ligoratti. Al pianoforte Andrea Bonfanti. 
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L
a città è stata letta come teatro della vita-
lità e luogo di espressione delle differenze, 
scena dei molteplici ritmi e traiettorie di 
vita, per come li descriveva Henry Lefebvre 

- noto filosofo francese studiato dalla sociologia 
urbana - dalla sua finestra nel cuore di Parigi. 
Le traiettorie non sono sempre coerenti, a volte 
si intersecano e integrano, altre si scontrano o 
stanno su binari paralleli, ma di certo influi-
scono una sull’altra. Questo dinamismo, insito 
nello spazio urbano, si esprime anche attraverso 

mutamenti più stabili come la valorizzazione o 
svalorizzazione di alcune sue parti, spesso do-
vuta ad una migliore o peggiore accessibilità 
(dei mezzi pubblici), dei servizi (scuole, asili, 
ospedali), alla presenza del commercio e, non 
ultimo, alla qualità urbana e architettonica dei 
contesti. 
La sostituzione e/o la nuova edificazione di 
spazi residenziali di maggiore pregio risponde 
alla domande di standard più elevati, espressio-
ne di nuclei famigliari caratterizzati da redditi 
maggiori, a scapito di nuclei che percepiscono 
redditi più contenuti e che a causa di tale dina-
mica vengono espulsi. Niente di nuovo, si tratta 
di quel mutamento che con un termine inglese 
viene definito “gentrification”, da “gentry” in 
inglese “borghesia”. E come è noto questo è il 
meccanismo che ha mutato alcune aree di Mi-
lano (tra tutte il quartiere Isola, o più di recente 
la zona intorno a via Padova). Il dibattito sulla 
possibilità di contenere o contrastare il feno-
meno è ampia; esistono, a livello internazionale, 
studi e sperimentazioni nel campo delle poli-
tiche abitative che sostengono che modelli più 
sostenibili esistano e possano essere utilizzati, 
rideclinandoli, anche nei nostri contesti urbani. 
Nel mentre è interessante fotografare già da ora 
la città che abitiamo per cogliere alcune spie di 
quel che sarà, per intuire traiettorie che potreb-
bero mitigare impatti negativi di un processo 
potenzialmente migliorativo anche per i nostri 
territori quotidiani.

Di quale territorio parliamo?
Partiamo con l’osservare il teatro dei ritmi ur-
bani, dalla nostra finestra. 
Guardando dall’alto ai complessi residenziali, 
i “quartieri”, che costituiscono il patrimonio 
immobiliare della Cooperativa Abitare si può 
osservare come rappresentino, sia come inter-
venti storici, sia come interventi più recenti, un 
materiale che struttura l’ immagine dello spazio 
costruito e abitato del territorio del nord/nord-
ovest della città di Milano (fig.1). 
Emergono in questa figura i tre i nuclei storici 
di Affori, Dergano e Niguarda, tratto distintivo 
della forte identità locale, e insieme ad essi le 
aree in cui si produceva e si produce, spazi in-
dustriali e artigianali, nati in relazione alle vie 
di comunicazione e alla presenza della ferrovia. 

Spunti per una fotografia dei contesti urbani 
intorno ad Affori, Dergano e Niguarda

Anna Moro, ricercatrice e docente di urbanistica del Dipartimento di 
Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano

Fabio Manfredini, responsabile Mapping and Urban Data Lab, Dipartimento 
di Architettura e Studi urbani (DAStU) Politecnico di Milano

UN territorio 
che cAmbiA

Fig.1 Mappa del settore urbano, Municipio 9 (linea 
tratteggiata) e NIL di Dergano, Affori e Niguarda (linea 
continua). Fonte: elaborazione degli autori su base 
google.maps.
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Frammiste agli spazi dilatati dei capannoni 
e dei magazzini e alla città storica densa, a 
volte occupando aree rese disponibili dalla 
dismissione industriale, sono sorti nuovi 
complessi residenziali. In alcuni casi sono 
l’esito di un progetto unitario, dove si ri-
conosce un principio formale che sta alla 
base del disegno, a volte sono la somma-
toria di razionalità diverse e giustapposte. 
Nel caso dei quartieri costruiti nel passato 
dalle Cooperative storiche individualmente 
e, in seguito, Abitare Società Cooperativa, 
ci troviamo di fronte alla prima fattispe-
cie. Da un lavoro di indagine e ridisegno 
degli spazi della residenza, realizzato da 
un gruppo di studenti del laboratorio di ur-
banistica del Politecnico di Milano (Scuola 
AUIC, Docenti A. Moro, C. Nifosì), risulta che, 
pur nella eterogeneità della organizzazio-
ne dei complessi, si tratta di spazi ad alta 
densità (di grandi dimensioni) distribuiti 
intorno ad una corte semipubblica, dotata 
di attrezzature e spazi (al piano terra) destinati 
ad accogliere servizi in comune, elemento che 
ne fa il tratto distintivo.

Chi abita questa porzione di Città?
Dal punto di vista dei confini amministrativi i 
quartieri di AbItAre sono parte del Municipio 
9 e si suddividono in tre ambiti principali che 
il Comune di Milano utilizza per la definizio-
ne dei bisogni su cui progetta e distribuisce i 
servizi alla città: i cosiddetti Nuclei di Identità 
locale (NIL) del Piano di Governo del territorio. 
Guardare ai NIL è interessante perché si può 
ricavare una prima fotografia quantitativa di 
chi abita questi contesti. I tre NIL considerati 
sono Affori, Dergano e Niguarda. La loro peri-
metrazione non corrisponde in toto al modo in 
cui probabilmente le persone hanno nel tempo 
identificato porzioni di città, sono spesso dei 
raggruppamenti un poco più ampi.
Consideriamo i dati sull’andamento della popo-
lazione. Dal 2001 al 2021 il Municipio 9 è cresciu-
to di circa 20.000 unità (pari al 11.7%), il secondo 
municipio in città per incremento di residenti 
dopo il Municipio 2. Facendo un confronto con 
Milano vediamo che nel complesso è cresciuta 
dal 2001 al 2021 del 3,4 %. Volendo distingue-
re tra i tre NIL osserviamo che per Dergano la 
popolazione è passata da 18.200 residenti del 
2001 a 23.600 circa del 2021 con un incremento 
del 29,2%, la crescita maggiore è avvenuta nel 
decennio 2001 - 2011 ma il NIL ha mantenuto 
una crescita costante anche negli anni succes-

sivi e ha mantenuto una leggera crescita, 
così come Affori, anche nell’ultimo anno 
contrariamente al Municipio e a Milano 
che hanno perso leggermente entrambi 
popolazione (-0,4%).
Affori è abbastanza costante nella cresci-
ta passando da 19.685 abitanti nel 2001, a 
23.061 nel 2011, a 25.414 nel 2021, con un 
incremento negli ultimi vent’anni del 12,7%, 
abbastanza in linea con il Municipio 9.
Un po’ differente la fotografia del NIL 
Niguarda, che include Ca Granda, Prato 
Centenario, Fulvio testi, in cui si legge una 
diminuzione di residenti, passando da 
36.000 circa nel 2001, a 36.400 nel 2011, e 
calando poi a 35.850 unità circa nel 2021. 
I tre quartieri si caratterizzano quindi per 
gradi di attrattività differente. Dergano ri-
sulta uno dei NIL più attrattivi di Milano, 
Affori cresce più di Milano ma mostra al-
cuni segni di rallentamento in anni recenti 
mentre Niguarda presenta una sostanziale 

stasi demografica nel lungo periodo.
Una parte significativa di questa dinamica è 
rappresentata dalla quota di nuovi residenti 
stranieri, in particolare a Dergano dove i resi-
denti di origine straniera tra il 2001 e il 2021 
sono aumentati di oltre il 200% raggiungendo il 
numero di 8.198 unità pari al 34.7% del totale, un 
valore tra i più alti alla scala cittadina, inferiore 
soltanto ai NIL San Siro e Via Padova. 
Anche ad Affori la quota di residenti di origine 
straniera è elevata, quasi il 30% nel 2021 mentre 
nel 2001 si fermava a circa il 10%. A Niguarda, 
da una quota di circa 4% al 2001 passiamo al 
16% nel 2021. 
Nel Municipio 9 i residenti di origine straniera 
sono 46.200 circa e rappresentano il 24,8% dei 
residenti. A Milano nel 2021 gli stranieri sono 
il 20,3% dei residenti. L’ incremento dal 2011 
al 2021 è del 19%. Dergano e Affori si caratte-
rizzano quindi per una presenza di stranieri 
molto significativa e di gran lunga superiore 
a quella media del Municipio 9 e del comune 
di Milano. Una spia di un potenziale rallenta-
mento di questa tendenza a spostarsi nel NIL 
Dergano, e in parte Affori, da parte di residenti 
di origine straniera, è data dalla flessione di 
questo incremento che cresce più lentamente 
dal 2012/14, leggibile anche nel calo delle na-
scite o nel saldo tra cancellazioni e iscrizioni 
anagrafiche. Potremmo leggere poi il fenome-
no della variazione del numero di componenti 
delle famiglie, sempre più monocomponente, 
o dell’ invecchiamento e qui scopriremmo che 

Una delle facce 
dell’aumento della 
popolazione, pur in 
modi discontinui 
per microaree più 
dinamiche e altre 
più statiche, è la 
trasformazione 
della città, sotto i 
nostri occhi
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Dergano è un quartiere mediamente giovane 
(con indice di vecchiaia al 2022 pari a 123 - in-
dice vecchiaia: n anziani + 65 per 100 giovani 
0-14), così come Affori (143), mentre Niguarda 
(227) mostra un profilo diverso. E potremmo 
continuare ad approfondire. Per ora abbiamo 
ricavato l’ impressione che Dergano sia un con-
testo dinamico e cangiante, e così Affori appare 
parzialmente toccata da questo cambiamento. 

Quali sono le trasformazioni in atto 
e Quali le ricadute?
Proviamo ora ad approfondire altri aspetti, 
come quello delle trasformazioni urbane e 
della dimensione economica. Una delle facce 
dell’aumento della popolazione, pur in modi 
discontinui per microaree più dinamiche e al-
tre più statiche, è la trasformazione della città, 
sotto i nostri occhi.
Allargando lo sguardo un po’ oltre i NIL citati, 
si notano svariate aree di grandi dimensioni, 
da decenni in attesa di riqualificazione. Tra le 
più note l’ex Scalo Farini (a sud nel quadrante), 
che ospiterà molte nuove funzioni, anche resi-
denziali, e un parco verde lineare; l’area intorno 

alla stazione Bovisa e limitante Bovisasca (il co-
siddetto Nodo Bovisa), in cui sorgeranno edifici 
residenziali e saranno riqualificati gli ampi spazi 
pubblici integrando il prolungamento delle linee 
del trasporto pubblico (tram), anche oltre la li-
nea ferroviaria, dentro lo spazio intercluso della 
Goccia su cui è già stata avviata la rigenerazione 
con l’ampliamento del Campus del Politecnico, 
spazi per ricerca e innovazione, insieme ad un 
grande parco verde accessibile, garantito su più 
di metà dell’area. La convergenza di progettua-
lità pregresse e recenti occasioni di finanzia-
mento ministeriale (come il PNRR) sembra aver 
dato lo slancio a tutta una serie di possibilità 
che, anche in un passato recente, faticavano a 
prendere avvio. Il cambiamento che sarà appor-
tato attraverso i grandi progetti citati genererà 
un impatto su tutte le aree circostanti. Insieme 
alle nuove residenze, agli spazi per la ricerca e il 
lavoro si aggiungeranno nuove dotazioni pubbli-
che, infrastrutture, mezzi pubblici, servizi e aree 
a verde, che cambieranno in modo significativo 
l’aspetto di questa porzione di territorio. Non 
sempre nel passato le trasformazioni hanno 
prodotto un impatto per chi risiede nelle aree 
circostanti, forse oggi per dimensioni e dota-
zioni previste un reale aumento della qualità 
del vivere potrebbe darsi. Ma questo andrà a 
discapito di alcuni residenti? Questa è la do-
manda cruciale, il rischio a cui una riflessione 
anticipata potrebbe dare elementi importanti 
per direzionare scelte urbanistiche e politiche 
pubbliche.
Qualche spia di quel che avverrà la vediamo già 
in atto. Non solo sulle grandi aree di proprietà 
pubblica e dei grandi attori urbani, ma anche 
su aree di più ridotte dimensioni si realizzano 
oggi sostituzioni del tessuto esistente investen-
do in particolare sulla residenza privata e sullo 
spazio del commercio di media dimensione. Per 
un approfondimento è possibile consultare l’At-
lante della rigenerazione urbana del Comune di 
Milano (https://www.comune.milano.it/aree-te-
matiche/rigenerazione-urbana-e-urbanistica/
atlante).
Per accennare alla complessità del fenomeno 
e mettere l’attenzione su alcuni effetti o altre 
facce delle trasformazioni in atto, proviamo a 

Affori (NIL 80) Niguarda (NIL 14) Dergano (NIL 79)
2001 2021 2001 2021 2001 2021

Abitanti origine straniera 2.015 7.618 1.487 5.749 2.616 8.198
Abitanti totali 19.685 25.414 36.002 35.852 18.231 23.597
Percentuale origine straniera 10,24% 29,98% 4,13% 16,04% 14,35% 34,74%

Tabella. Abitanti 
di origine 
straniera(valori 
assoluti e 
percentuali)e 
abitanti totali 
per i NIL di Affori, 
Niguarda e 
Dergano, 2001-
2021. Fonte: 
elaborazione 
degli autori su 
dati SISI-Comune 
di Milano
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leggere la variazione dei prezzi di vendita degli 
immobili ed esploriamo qualche indicazione sul 
cambiamento delle popolazioni residenti in at-
to. Dando uno sguardo ad alcuni dati aggregati 
ricavati dall’Osservatorio del Mercato Immobi-
liare – OMI dell’Agenzia delle Entrate è possibile 
un primo confronto tra le tre microzone OMI 
che comprendono i tre quartieri considerati 
(grafi co 1). 
Il grafi co descrive l’andamento dei valori immo-
biliari delle tre zone in serie storica dal 2014 al 
2022 (il dato aggregato non 
ritrae le differenze delle zo-
ne più ristrette) a confronto 
con la media di Milano co-
me riferimento. Oltre ad una 
differenza notevole con il va-
lore medio milanese, dovuto 
ai valori estremamente ele-
vati nella prima cerchia del 
comune di Milano, come si 
può ricavare dalla mappa sui 
prezzi degli immobili prodot-
ta dal portale Immobiliare.it 
, la dinamica di variazione 
dei prezzi tra i tre ambiti è 
crescente e allineata, (a par-
te un aumento dell’ambito 
“Niguarda, Bignami, Parco 
Nord” dal 2021). Tuttavia 
sappiamo che entro questa 
omogeneità esistono impor-

tanti variazioni: Dergano, ad esempio, mostra 
una maggiore variazione tra prezzi minimi e 
massimi rispetto agli altri NIL, e solo a partire 
dal 2020.
Questo tratto trova corrispondenza nell’analisi 
dei redditi medi degli abitanti. Abbiamo scelto 
a campione l’andamento della zona individuata 
dal cap 20158 (che comprende Dergano e Ma-
ciachini) in cui si dal 2001 osserva una costante 
crescita dei redditi medio alti, una leggera cre-
scita (+1%) dei redditi molto alti, una diminuzio-
ne costante più importante dei redditi medi, e 
più contenuta di quelli molto bassi ma solo a 
partire dal 2011 (grafi co 2), mentre prima erano 
stari crescenti. Signifi ca dunque che, in modo 
costante, la fotografi a dei redditi dei residenti è 
crescente, mentre sono in calo (perché espulsi o 
perché si arricchiscono?) i redditi bassi, mentre 
i molto bassi solo di recente.
L’approfondimento dei dati, qui accennato, è 
uno strumento utile per indagare i nostri terri-
tori, a volte consolida la nostra percezione, al-
tre volte la sposta e ci porta a formulare nuove 
domande per comprendere più in profondità 
quel che succede e proiettarlo verso il futuro.
Quel che ci dice fi n qui è che il cambiamento 
non è così lontano, ma che con ritmi e con 
densità diverse in quei territori che avevamo 
iniziato a guardare dall’alto è oggi già visibile, 
soprattutto se si guarda da dentro, camminan-
do nella città.

Valori dei prezzi degli immobili in vendita (€/mq) nel 2022. 
Fonte: www.immobiliare.it.
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Acquisto, Affitto 
o in cooperAtivA?

n
ella Milano “liquida”, al bivio tra l’offerta 
di incessanti opportunità e l’ innalzamen-
to delle disuguaglianze, la possibilità di 
mettere le radici di una famiglia in un 

quartiere che piace, in case belle e curate, in 
contesti comunitari attivi… permette di guardare 
all’abitare in modo diverso, di certo più vicino 
ai bisogni ma anche ai desideri di una qualità 
di vita gratificante. 
Una meta non facile da raggiungere in queste 
città che il sociologo Bauman definisce “deser-
ti sovraffollati” in quanto, paradossalmente, 
nell’anonimato e nel continuo trasmigrare da 
un luogo all’altro (o da un non luogo a un altro) 
si coltiva la solitudine e i rapporti con gli altri si 
compongono e si decompongono rapidamente, 

  di Lucia Giorgianni

diventano fluidi, volatili. Cosa offre oggi la città 
per andare incontro alla solidità nella ricerca 
di una casa? I prezzi sono spesso inaccessibili, 
i finanziamenti sempre più cari, gli affitti hanno 
la stessa fluidità della città che descrivevamo 
più sopra. 
Eppure avere una casa è un diritto costituzio-
nale. Una risposta rassicurante arriva dalle co-
operative di abitanti: un’altra dimensione dell’ 
abitare, che non passa dal mercato immobiliare 
privato e nemmeno dalle case popolari. Questa 
terza via, offerta appunto da alcune Cooperati-
ve, si chiama proprietà indivisa. Che significa? 
Rifacendosi all’origine delle Cooperative edili-
zie, esse si costituirono per mettere assieme le 
forze di più persone e costruire case per tutti. 
Questo senso di collettività è lo stesso che so-
stiene oggi la formula cooperativa. 
Ci si associa e si chiede una unità abitativa: il 
singolo socio non ne diventa proprietario, ma 
ha diritto ad usufruirne a tempo indeterminato 
e a fronte di un canone di godimento mensile 

una risposta al problema di case 
inaccessibili e a una società liquida nel 
deserto sovraffollato della città
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“Io nelle case di ABITARE ci sono nata, 
ci abitavo con la mia famiglia e anche 
i miei nonni erano in Cooperativa. Un 
abitare di terza generazione, dunque, 
in cui tutto mi sembrava assolutamen-
te normale nella sua piacevolezza: la 
qualità delle case, i cortili con i giochi 
che erano luogo d’ incontro di tanti 
bambini; ricordo anche le occasioni 
di festa per l’arrivo dell’estate e altri 
gioiosi avvenimenti, poi le biciclettate 
in compagnia tra le vie di Niguarda. 
La Cooperativa era una presenza abi-
tuale per noi: in casa se ne parlava, 
mio nonno era anche stato impegnato 
nel Consiglio di Amministrazione per 
un po’ di tempo, e tra noi maturava-
no segnalazioni da fare, iniziative per 
essere partecipi di questa dimensione 
collettiva.  
Crescendo, come accade e come è 
giusto che sia, ho iniziato la mia vita 
autonoma, ho lavorato anche all’este-
ro e, tornata in Italia, la decisione più 
ovvia era quella di comprare casa, e 
così ho fatto, con una certa soddisfa-
zione personale naturalmente. Stavo 

bene nella nuova casa, almeno mi pa-
reva. La zona già la conoscevo, non 
essendomi allontanata di molto, e nel 
condominio ho incontrato alcuni degli 
altri abitanti, i rapporti si allacciano 
ovunque, è vero, eppure… 
Eppure mi mancava qualcosa. Tutto mi 
sembrava avere una natura diversa da 
quanto avevo vissuto in precedenza. 
Capitava di parlare di energia pulita, 
di servizi sociali… ma non sentivo in 
quella realtà lo stesso coinvolgimen-
to che provavo io di fronte a queste 
questioni che per me, nel mio vissuto, 
erano assolutamente prioritarie. 
Così come sono importanti per me le 
relazioni con il vicinato. Io credevo che 
in un palazzo conoscersi tutti fosse 
una cosa ordinaria e invece no, è una 
cosa straordinaria, in tutti i sensi. E 
poi, diciamoci anche questo: il servi-
zio di portineria è una grande utilità 
pratica e non solo. 
Il custode è la persona che saluti 
quando arrivi e quando esci, è il rife-
rimento per molteplici esigenze, e io 
nella mia nuova casa la portineria non 

l’avevo. Come socia, però, continuavo 
a usufruire di alcuni servizi territoriali 
che mi erano irrinunciabili: il teatro, il 
centro culturale… e quando lo facevo 
mi sentivo nel mio ambiente, mi pia-
ceva condividere le opportunità del 
territorio.  
Ho continuato a seguire l’evolversi 
della Cooperativa mentre già mi frul-
lava l’ idea di cambiare casa e finché 
mi sono detta perché no? E se io tor-
nassi ad abitare in una casa di ABI-
TARE? Si è presentata un’occasione 
che faceva proprio al caso mio, e ho 
ripensato perché no? non avrò una 
proprietà individuale, ma avrei tutto 
quel che desidero in ambito abitativo, 
con prezzi accessibili e servizi. Perché 
no… e allora sì: ora abito in via Cecchi 
e sono contenta, come quando dopo 
ogni viaggio pur bello, si torna a casa.”

Grazie a Sara Moriggi per la sua te-
stimonianza così significativa e per 
averci dato modo di pubblicarla. La 
soddisfazione dei soci è quella di 
tutti noi.

La testimonianza di sara, un’esperienza di andata e ritorno

a prezzo calmierato. Non si acquisisce una pro-
prietà individuale, dunque, ma si ha la certezza 
di potere abitare nell’appartamento assegnato 
per quanto tempo si vuole, anche per tutta la 
vita. 
È molto? È moltissimo, ma non è tutto: intorno 
alla casa occorrono servizi, punti d’incontro, oc-
casioni d’aggregazione e di cultura e la possibi-
lità di sentirsi sempre vicino a un vicino di casa, 
o alla cooperativa stessa in caso di necessità. 
Abitare Società Cooperativa è tutto questo, una 
realtà che non resta lì ferma ad offrirsi così 
com’è, ma muta, si amplia, si adatta al cambia-
mento e ai nuovi bisogni. 
A questo modo di vedere la società e l’abitare si 
ispirano i principi dettati dalla dichiarazione di 
identità cooperativa, ai quali ogni socio o aspi-
rante tale si intende aderisca e dia il suo con-
tributo partecipativo: si chiama cooperazione, 
un ‘gioco’ in cui tutti vincono, in cui si ritrova il 
senso della comunità e del sostegno reciproco. 
Ed è così che nel trovare la casa si ritrova anche 
il vero senso dell’abitare.
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Come sono andate le 
assegnazioni nell’ultimo anno?

P
rosegue la tendenza positiva relativa al nu-
mero di assegnazioni abitative che ogni anno 
contribuiscono a offrire alloggi ai nostri soci.
I dati aggiornati a fi ne 2022 sono lusinghieri; 

sono stati svolti 6 bandi di cambio alloggio, 5 bandi 
di assegnazione primo alloggio, 3 bandi misti, 2 
bandi relativi agli alloggi legati alla convenzione 
con Regione Lombardia (bando vinto da parte della 
Cooperativa nel 2011).
ABITARE ha assegnato nell’ultimo anno 158 allog-
gi, a cospetto dei 104 di tutto il 2021 e degli 82 
del 2020. Il dato risulta alquanto importante se 
si tiene presente che a fi ne anno gli alloggi liberi 
da assegnare erano 45 (di cui 11 relativi ai residui 
del bando regionale). Al momento della chiusura 
del giornale registriamo solo 4 unità ancora non 
assegnate relative al cosiddetto “bando sfi tti” di 
Regione Lombardia. Questo primo fi nanziamento 
regionale ha permesso alla Cooperativa, oltre ad 
un importante risparmio economico, di potersi 
confrontare con “Milano Abitare”, l’Agenzia per 

  di Davide Ostoni

l’affi tto accessibile del Comune di Milano. Si è 
operato in sinergia permettendo l’assegnazione 
di una decina di unità. Un’opportunità utile an-
che a consolidare il nostro rapporto con diverse 
Istituzioni.
Nel corso degli ultimi sei anni sono state progres-
sivamente eliminate le locazioni abitative (che era-
no rivolte ormai alle sole realtà del terzo settore); 
questo è sinonimo della autonomia della Coopera-
tiva ad assegnare gli alloggi in godimento indipen-
dentemente dai diversi costi dei nostri Quartieri e 
dalla peculiarità dell’ impegno iniziale relativo al 
deposito cauzionale infruttifero. Sul tema della 
ricettività e sull’andamento qualitativo delle asse-
gnazioni, rimandiamo ad un prossimo numero del 
giornale per fare un focus in merito all’analisi sui 
dati dei nuovi assegnatari, all’età media, alla com-
posizione dei nuclei famigliari anche con qualche 
intervista che meglio racconti l’esperienza vissuta 
di alcune nuove coppie di abitanti.
Dal 2016 è stato riassegnato oltre il 30% del pa-
trimonio abitativo e da una prima analisi anche 
nei prossimi cinque/sei anni verranno assegnati 
altrettanti alloggi. Un profondo scenario di ridefi -
nizione del nostro corpo sociale che vede polariz-
zare sempre più residenti anziani, con un aumento 
importante di giovani, distribuiti in parti uguali 
tra single e coppie. Molti di questi under quaranta 
non conoscevano l’esperienza della Cooperativa 
ma sono stati attratti dalla proposta di ABITARE 
attraverso il passaparola e dal sempre più puntuale 
servizio dei social network che raggiungono chi sta 
cercando un alloggio sul mercato privato.
Dopo aver elencato una serie importante di nu-
meri non si può non accennare a quello che viene 
defi nito intangibile, ovvero lo sforzo di offrire un 
servizio verso il socio, soprattutto se nuovo, teso a 
stabilire, fi n dall’assemblea di prima assegnazione 
e conseguente visita degli alloggi, una particolare 
attenzione all’ inserimento abitativo. Se vogliamo 
che i nuovi residenti conoscano e rispettino le 
regole, dobbiamo essere i primi a far conoscere 
il contesto in cui andranno a vivere, a raccontare 
cosa vuol dire una casa in Cooperativa e le oppor-
tunità che ne derivano  ttraverso la moltitudine di 
servizi offerti che vanno oltre l’abitare.

Nuove famiglie e positiva occupazione 
delle abitazioni
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RISCALDAMENTO:
DECRETO 6 OTTObRE 2022
 a cura di Grazia Morelli

Il Consiglio di Amministrazione si è pertanto tro-
vato di fronte al problema di dover recuperare 
un pesante incremento di costi impossibili da 
prevedere, ed ha formulato e deliberato, condi-
videndo la decisione con i Consigli di Quartiere, 
un’ipotesi di “riaddebito dilazionato del costo 
energetico” riprortato nella Tabella 1.

Nel 1° sem. 2022 NON è stato fatto alcun adde-
bito relativo all’extra costo energetico
Nel 2° sem. 2022 è stato recuperato l’extra costo 
rilevato nel 1° sem. 2022 (€5/mq)
Nel 1° sem. 2023 recupereremo l’extra costo 
generato nello stesso periodo
Nel 2° sem. 2023 recupereremo l’extra costo 
generato nel corso del 2° semestre 2022
Nel 1° sem. 2024 recupereremo l’extra costo ge-
nerato nel 1° sem. 2022 (ACS) e nel 2° sem. 2022.
Nello stendere quest’ipotesi di recupero abbia-
mo tenuto conto che:
- Il costo del gas sta diminuendo;
- Grazie al SB 110% avremo installato sui nostri 

tetti parecchi pannelli fotovoltaici che pro-
durranno energia elettrica;

- 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 associate agli impianti 
geotermici e non più da caldaie che fun-
zionano a gas;

- I costi tenderanno a diminuire e ci consen-
tiranno così di recuperare in un tempo più 
lungo i costi lievitati nel corso del 2022.

Ricordiamo che il debito rimane in capo al socio 

TABELLA 1
1°Sem. 2022 2°Sem. 2022 1°Sem. 2023 2°Sem. 2023 1°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

A
bbiamo già affrontato l’argomento “Riscal-
damento” nel numero di dicembre 2022 
di Abitare nei Quartieri, richiamando le 
cause che hanno portato all’aumento 

esponenziale del costo del gas, prima fra tutte 
la guerra Russia-Ucraina.
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Assegnatario dell’alloggio nel 2022, che dovrà 
provvedere alla liquidazione anche in caso di 
rilascio dell’alloggio.

Nella stagione del riscaldamento 2022/2023 ol-
tre all’ importante aumento del costo del gas, 
dobbiamo anche considerare le nuove direttive 
del Decreto 6 ottobre 2022 n. 383 con il quale il 
Ministro della Transizione Ecologica ha disposto 
delle limitazioni per il riscaldamento da attuare 
nel corso dell’ inverno entrante:
- riduzione di 15 giorni per quanto attiene il 

periodo di accensione. I tempi di accensione 
variano a seconda delle sei fasce climati-
che in cui è suddivisa l’Italia in base al cli-
ma medio; Milano fa parte della Zona E (con 
Aosta, Torino, Bologna, la Pianura Padana, la 
dorsale appenninica con L’Aquila e la Basili-
cata) la riduzione del periodo di accensione 
è attuata posticipando di 8 giorni la data 
di inizio e anticipando di 7 giorni la data di 
fi ne esercizio; i caloriferi restano pertanto 
accesi per 13 ore al giorno dal 22/10/2022 
al 07/04/2023. 

- riduzione di 1°C della temperatura (da 20° 
a 19°). La riduzione della temperatura di 1°C 
non si applica:

• agli edifi ci adibiti a ospedali, cliniche o ca-
se di cura e assimilabili, ivi compresi quelli 
adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, 
nonché le strutture protette per l’assistenza 
e il recupero dei tossico-dipendenti e di al-
tri soggetti affi dati a servizi sociali pubblici, 
limitatamente alle zone riservate alla perma-
nenza e al trattamento medico dei degenti o 
degli ospiti;

• agli edifi ci adibiti a piscine, saune e assimi-
labili, le sedi delle rappresentanze diploma-

tiche e di organizzazioni internazionali non 
ubicate in stabili condominiali, per i quali 
le autorità comunali abbiano già concesso 
deroghe motivate ai limiti di temperatura 
dell’aria di cui al DPR n. 74/2013, basate su 
elementi oggettivi o esigenze legate alla spe-
cifi ca destinazione d’uso;

• agli edifi ci adibiti ad attività industriali, ar-
tigianali e assimilabili per i quali le autorità 
comunali abbiano già concesso deroghe ai 
limiti di temperatura dell’aria, motivate da 
esigenze tecnologiche o di produzione che 
richiedano temperature diverse dai valori 
limite di cui al DPR n. 74/2013 o dalla circo-
stanza per cui l’energia termica per la clima-
tizzazione invernale degli ambienti derivi da 
sorgente non convenientemente utilizzabile 
in altro modo;

• edifi ci pubblici e privati che rispettino gli 
obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinno-
vabili.

- riduzione di 1 ora per quanto attiene la du-
rata giornaliera di accensione,

Le riduzioni non si applicano:
• agli edifi ci adibiti a ospedali, cliniche o ca-

se di cura e assimilabili ivi compresi quelli 
adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, 
nonché alle strutture protette per l’assisten-
za ed il recupero dei tossico-dipendenti e di 
altri soggetti affi dati a servizi sociali pubblici;

• alle sedi delle rappresentanze diplomatiche 
e di organizzazioni internazionali, che non 
siano ubicate in stabili condominiali;

• agli edifi ci adibiti a scuole materne e asili 
nido;

• agli edifi ci adibiti a piscine, saune e assimi-
labili

ENTRATA IN VIGORE 
Il decreto è entrato in vigore alla data della sua 
pubblicazione sul sito internet del Ministero del-
la Transizione Ecologica, avvenuta il 6 ottobre.
Va comunque sottolineato che, con l’avvento 
della geotermia e l’entrata in funzione delle 
pompe di calore, non avremo alcun obbligo 
e nessuna restrizione perché i nostri saranno 
impianti a fonti  rinnovabili.
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Legionella, 
ce ne parla un’esperta

S
ono già trascorsi otto anni da quel primo 
episodio che ha fatto conoscere la le-
gionella: batterio non per tutti familiare 
nonostante la sua presenza ubiquitaria 

nel nostro ecosistema. Abbiamo dedicato diver-
si articoli su Abitare nei Quartieri, per spiegare 
che cos’è questo batterio, dove cresce e come 
attivare i sistemi di prevenzione da parte del 
singolo, ma anche da parte della Cooperativa 
che ha subito fatto eseguire interventi tecnici e 
promosso dialoghi con le persone per sensibi-
lizzare e consentire la riduzione significativa del 
rischio di contaminazione (ndr).

Risale al novembre 2014 il primo intervento che 
Abitare Società Cooperativa ha attivato presso i 
Quartieri di via Hermada e via Ornato, con il sup-
porto della ditta Sanipur, finalizzato alla bonifica 
delle reti idrauliche di 345 alloggi, 12 squadre 
di lavoro coordinato per 8 ore di sanificazione 
mirata.

Solitamente allontanandosi dal clamore della 
vicenda si porta a silenziare l’attenzione dell’ac-
caduto. Invece ABITARE ha colto il messaggio, 
come esperienza da non ripetere, con un impe-
gno importante volto alla prevenzione.
Perché la legionella non è “una moda” del mo-
mento; può riproporsi e rappresentare un peri-
colo anche all’ interno delle mura domestiche, 
negli impianti idraulici.

La legionella si trasmette all’uomo per diffusio-
ne esclusivamente aerea, attraverso il vapore, 
l’acqua nebulizzata, nel luogo comune della doc-
cia. Colpisce per la maggiore soggetti anziani, 

  di Silvia Viganò
       Responsabile commerciale tecnico presso Sanipur S.r.l.

fragili, immunocompromessi o sottoposti a cure 
farmacologiche invasive.
Non sempre la manifestazione del quadro clini-
co si limita al simil influenzale; spesso la com-
promissione si fa seria, debilitante, richiedendo 
cure mediche specifiche e ricovero ospedaliero.
La prevenzione è l’arma vincente per contra-
stare la sua crescita e la contaminazione delle 
linee idrauliche.
In tal senso è degno di nota l’ impegno coerente 
e costante siglato con Sanipur, con l’obiettivo 
comune di tutelare la salute e la sicurezza dei 
suoi soci.

La collaborazione consolidata con la ditta lea-
der nel servizio di prevenzione e controllo del 
rischio di contaminazione da legionella ha da 
subito dato ottimi risultati nei primi Quartieri 
in cui si è fatto ingresso. 
Oggi Sanipur è lieta di essere ancora presente 
nell’ambizioso progetto di riqualifica energetica 
dei Quartieri di Abitare Società Cooperativa, ove 
si trova ad integrare le proprie soluzioni tecno-
logiche di supporto, analogamente alle esistenti 
già installate.

La prevenzione è un atto di 
consapevolezza che riduce il 
rischio di contaminazione
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Dergano-Parigi: in memoria 
di Giovanni Pettenella 
Abitare Società Cooperativa, in collaborazione 
con l’Associazione Ciclisti di Dergano, vi invita 
all’ inaugurazione della targa alla memoria del 
campione olimpico Giovanni Pettenella che 
si terrà sabato 15 aprile 2023 alle ore 15.30 in 

Minima Theatralia racconta Kafka
Martedì 4 aprile 2023 ore 20.30 nella Sala Shakespe-
are del Teatro Elfo Puccini di Milano in scena Minima 
Theatralia | Duperdu con Kafka of Suburbia. 
Un viaggio nel mondo surreale ed espressionista di 
Kafka, nel suo animo inquieto, perso a inseguire sogni 
indecifrabili valicando i cancelli della legge e trovan-
dosi perseguitato da guardie, processi, scarafaggi e 
roditori. 
Al centro le figure femminili della sua vita e della sua 
scrittura. Regia di Marta Marangoni, drammaturgia 
di Francesca Sangalli, musiche e canzoni originali di 
Fabio Wolf.

Nuovi arrivi nelle aree tecnica 
e patrimonio 
Con piacere vi presentiamo i nuovi ingressi in ABITARE: 
Laura Grandi, che si unisce al lavoro interno, nel back 
office in supporto ai tecnici di quartiere. Si occupa di 
customer service, gestione degli adeguamenti del patri-
monio immobiliare e, per quanto riguarda il Superbonus 
110%, segue e gestisce il controllo di tutte le pratiche e 
l’archiviazione della documentazione inerente. Laura ci 
porta una bella esperienza: ha ricoperto per anni la figu-
ra di geometra abilitata in collaborazione con differenti 
studi tecnici e ha maturato lavorando per alcuni anni 
nell’ufficio tecnico di un’altra cooperativa edificatrice. 
Nicolò Marini, entra a far parte Abitare Società Coope-
rativa a supporto dell’Ufficio Patrimonio, occupandosi 
dell’ inserimento abitativo attraverso le assemblee degli 
aspiranti soci, i bandi di assegnazione e le visite degli 
alloggi. Nicolò ha una preparazione universitaria basata 
sul Terzo Settore.
Rivolgiamo un caloroso benvenuto alle nostre preziose 
nuove risorse e l’augurio di un buon lavoro al servizio 
della collettività cooperativa.

Piazza Dergano. Saranno 
presenti il sindaco di 
Milano Giuseppe Sala e 
la Presidente del Muni-
cipio 9 Anita Pirovano. 
La nostra Cooperativa, 
con il suo logo ritratto 
su un pannello gigan-
te, accompagnerà 
l’Associazione per 
tutte le manifestazio-
ni fino alla partenza 
in bicicletta l’anno 
prossimo per la Mi-
lano – Parigi, che 
giungerà fin sotto 
la Torre Eiffel. Il 
traguardo è previ-
sto per il 25 luglio 
2024 e in questa 
occasione sarà 
celebrato un evento in ri-
cordo del 60esimo anniversario della conqui-
sta di due medaglie olimpiche, un oro e un argento, 
che vedrà la presenza del sindaco di Parigi.  
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e c h i  d i  c o o p e r a t i v a
Cooptazione di una nuova Consigliera
A seguito delle dimissioni di un Consigliere do-
vute a sopravvenute incompatibilità con l’at-
tuale incarico lavorativo personale, il Consiglio 
di Amministrazione ha provveduto a cooptare 
in sua sostituzione la dott.ssa Bartellini, che 
resterà in carica fino alla prossima Assemblea 
di Bilancio.

Ripartizione dei benefici prodotti dai lavori di 
Superbonus
Da quest’anno, visti i consumi diseguali dettati 
dal differente stato dei lavori di efficientamento 
energetico, il risparmio energetico generato sarà 
suddiviso in modo uniforme su tutti i Quartieri.

Incentivi per chi cambia un alloggio con un ap-
partamento più piccolo
Per avere una più ampia disponibilità di alloggi 
con superficie adeguata a famiglie numerose, 
si decide di offrire alcuni vantaggi a chi è nelle 
condizioni di poter usufruire di un appartamen-
to più piccolo e chiede il cambio: se gode di un 
‘canone storico’, esso sarà mantenuto; il depo-
sito infruttifero resta identico a quello versato 
al momento della prima assegnazione; nessun 
adeguamento ISTAT sul nuovo alloggio; un con-
tributo di 1000 euro per il trasloco.

Limitazione all’aumento ISTAT 
L’adeguamento ISTAT per i contratti in revisio-
ne annuale in scadenza nel quarto trimestre, è 
stato sospeso per far fronte all’aumento spro-
positato del 2022 che sarebbe stato del 5,07% su 
base annuale. Il Consiglio ha pertanto deciso di 
limitare l’aumento al 2,5% per un minimo ricavo 
di 48.000 euro l’anno.

Le arance 
della salute
Anche quest’anno, il 28 di gen-
naio, ABITARE ha permesso 
alla Fondazione AIRC per la 
Ricerca sul Cancro di usufruire 
del cortile interno di Via Her-
mada 14 per la vendita delle 
‘arance della salute’. Sono 
state venduto 140 reticelle di arance, 
60 vasetti di miele e 60 vasetti di marmellata realizzando una 
raccolta di 2.439,00 euro. La Fondazione rivolge un grandissimo 
GRAZIE a tutti i soci che hanno contribuito alla raccolta.  

defibrillatori in cooperativa
La Cooperativa, sempre attenta al proprio corpo sociale, ha 
programmato e portato a termine un’iniziativa di formazio-
ne gratuita  dedicata ai custodi per l’apprendimento delle 
tecniche di primo soccorso con Croce Rossa Italiana. I corsi, 
volti a incrementare l’attenzione e la sicurezza verso tutta 
la comunità, sono stati su base volontaria e hanno visto la 
partecipazione di quasi tutti i nostri custodi. 
Questa però non è l’unica iniziativa del Consiglio di Ammini-
strazione. Infatti, a seguito di questo progetto di formazione, 
saranno installati in quasi tutti i nostri Quartieri dei defibril-
latori, che saranno disposti in apposite teche (collegate al 
centro AREU – Agenzia Regionale Emergenza Urgenza – più 
vicino in modo da allertare in automatico i soccorsi).  

addio a LUiGi piZZocchero
Abitare Società Cooperativa ricorda con affetto Luigi 
Pizzocchero che ci ha lasciati per sempre. Era stato un 
Consigliere nel nostro CdA nei primi anni Duemila. Ai 
familiari e a tutti i suoi cari, le più sentite condoglianze.
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IL CABARET, 
TRA STORIA E MUSICA

N
el corso della stagione Niguarda, al Teatro 
della Cooperativa andranno in scena alcune 
nuove produzioni dal carattere comico-sati-
rico, in linea con l’ identità dell’Associazio-

ne: tramite l’arma dell’ ironia e della leggerezza, 
gli spettacoli desiderano provocare una risata 
nel pubblico che non sia fi ne a sé stessa e non si 
esaurisca nel corso della rappresentazione, bensì 
stimoli una rifl essione sugli avvenimenti della con-
temporaneità. Pertanto, ridere al Teatro della Coo-
perativa è presa di coscienza e atto di ribellione. E 
qual è il genere comico nato a fi ne Ottocento come 
forma artistica eversiva che affi ancava alla cronaca 
e alla satira politica la musica e l’ intrattenimento? 
Il Cabaret, naturalmente!
Alla ricerca del cabaret perduto, lo spettacolo 
lezione di e con Flavio Oreglio per la regia di Re-
nato Sarti, realizzato anche grazie alla preziosa 
documentazione custodita dall’Archivio Storico del 
Cabaret Italiano, ripercorre le tappe di un viaggio 
alle origini del genere, a partire dalla grandezza 
e unicità de Le Chat noir, locale nato nel 1881 la 
cui clientela era composta da studenti, giorna-
listi, scrittori, poeti, pittori e musicisti insieme a 
modelle, prostitute e gran dame. Rodolphe Salis 
era solito esibirsi iniziando il suo pezzo con una 
critica spregiudicata alla borghesia, ridicolizzando 
i deputati dell’Assemblea Nazionale e scherzando 
sui fatti del giorno.
Nello spettacolo, tra reading e monologhi, aned-
doti e canzoni, Oreglio mette il pubblico a contatto 
con gli aspetti sorprendenti e curiosi di un’av-

  di Renato Sarti ventura che, attraversando l’Europa dalla fine 
dell’Ottocento a oggi, ha giocato a ping pong con 
gli Stati Uniti e il resto del mondo e ha generato 
autentici capolavori artistici. È un continuum fatto 
di satira, controcultura, anticonformismo, avan-
guardie, e sberleffo al potere che ha fatto e fa 
da denominatore comune a grandi personaggi e 
illustri sconosciuti. È storia di parole, poesia, mu-
sica, disegni e canzoni, creati da artisti che hanno 
avuto il coraggio di portare la propria visione del 
mondo sui palchi di locali e teatri. Oreglio dedica 
anche il dovuto spazio al cabaret tedesco provoca-
torio della repubblica di Weimar, quello che si può 
vedere nel fi lm “Cabaret” con Liza Minelli. Berlino 
era allora la capitale, la mecca della trasgressio-
ne. Il suo cabaret, in cui si formò Brecht, creava 
scandalo nei benpensanti per come affrontava gli 
argomenti politici e sessuali: per questo fu osteg-
giato, proibito e infi ne chiuso dal nazismo.
Purtroppo oggi il cabaret è scomparso e uno stra-
no insieme di varietà, avanspettacolo, animazione 
da villaggio, vaudeville e burlesque ne ha preso il 
posto. Ma una storia nascosta è tornata alla luce 
e Oreglio la racconta attraverso una narrazione 
coadiuvata da proiezioni documentali e perfor-
mance rievocative.
Il percorso alla scoperta del cabaret continuerà con 
altri due spettacoli dedicati al grande cantautore 
Georges Brassens: Alberto Patrucco guiderà il pub-
blico attraverso i tanti tesori presenti nell’opera di 
uno degli indiscussi padri della canzone d’autore. 
Affi ancato dai musicisti Jacopo e Dimitri Pugliares, 

Un percorso affascinante 
dove si impara, si ride 
e si scoprono risvolti 
sconosciuti di cose note
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alle percussioni e all’ukubass, Patrucco racconterà 
in AbBrassens (prima nazionale - dal 12 al 16 aprile), 
tra parole e musica, monologhi e canzoni, la genia-
lità e l’ ironia senza eguali dell’artista, portando in 
scena alcune sue canzoni mai tradotte in italiano 
prima d’ora. Una storia che mette in risalto una sor-
prendente sintonia col presente e che restituisce 
tematiche sempre attuali non disgiunte dal genio 
poetico; sarà una non-biografia che attraverso le 
sue liriche riflette sui temi preferiti dello chanson-
nier e sul suo modo di parteggiare per gli emarginati 
e prendere in giro il perbenismo borghese.
A seguire, sul palco di via Hermada andrà in scena 
in prima nazionale Tutto è Kabarett (dal 26 al 30 
aprile) un progetto ispirato al romanzo del 1933 
Alles ist Jazz di Lili Grün, con Valentina Mandruz-
zato, Francesca Zaira Tripaldi e Maria Luisa Zal-
tron, drammaturgia di Riccardo Tabilio e regia di 
Riccardo Mallus: un treno attraversa l’Europa tra 
le due Guerre. A bordo, una ragazza viennese di 
vent’anni che desidera diventare un’attrice. Giunta 
in una Berlino animata da quello sfrenato fermen-
to artistico che prelude alla catastrofe, troverà un 
gruppo di artisti amici con cui fonderà un locale 
di Kabarett chiamato Jazz. La storia di Elli richiama 
autobiograficamente quella della sua autrice, Lili 
Grün, ebrea viennese che finì deportata e uccisa 
in un campo di concentramento. Con la memoria 
di Lili, anche quella del romanzo finì nell’ombra, 
fino alla recente edizione italiana ad opera della 
casa editrice trentina Keller, nel 2018. Il racconto 
di Elli-Lili è per Riccardo Tabilio (artista niguarde-

se, autore del testo di Tutto è Kabarett) la cornice 
per la creazione di nuovo Kabarett che preservi la 
natura di una storia meravigliosamente allegra e 
meravigliosamente malinconica. Lo spettacolo gio-
cherà su tre piani: quello della storia del romanzo; 
quello della Storia del totalitarismo nazifascista 
che ha annientato un’intera generazione di artisti 
e intellettuali come Lili, e il presente, i nostri Anni 
Venti, con le loro urgenze e con la necessità di fare 
della Memoria Storica materia viva. 
Tre donne – tre attrici, cantanti e musiciste – in-
carneranno tutta la poliedricità espressiva delle 
artiste da Kabarett come Marlene Dietrich, Claire 
Waldoff e Anita Berber. 
A chiudere la stagione del Teatro della Cooperativa 
torneranno i Duperdu (Marta Marangoni e Fabio 
Wolf ) con il loro teatro-canzone in L’altro Bras-
sens (prima nazionale – dal 6 all’11 giugno). Anche 
in questo caso lo spettacolo sarà un omaggio al 
cantautore ma da un punto di vista inedito: avreste 
mai detto di sentir cantare George Brassens in rus-
so, in giapponese, in greco o addirittura in latino? 
Sapete che le sue canzoni sono state tradotte in 
tutto il mondo? Famosi i capolavori in milanese di 
Nanni Svampa, divenuti riferimento internaziona-
le per molti cantautori. I Duperdu sceglieranno le 
versioni più insolite e sorprendenti di questa ster-
minata produzione, come le trasposizioni spagnole 
di Ibáñez o le giapponesi di Higashino, offrendo un 
piacevole e formativo intrattenimento. Inoltre, non 
mancheranno citazioni degli innumerevoli italiani 
che hanno tradotto nel loro dialetto e, naturalmen-
te, le famosissime traduzioni svampiane.
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CALENDARIO SPETTACOLI sul tema Cabaret
12 | 16 aprile AbBrassens di Alberto Patrucco, con Jacopo e Dimitri Puglie-
se, produzione Teatro della Cooperativa – PRIMA NAZIONALE

26 | 30 aprile Tutto è Kabarett un progetto di Caffè Hertz ispirato a Alles ist 
Jazz di Lili Grün con Valentina Mandruzzato, Francesca Zaira Tripaldi, Maria 
Luisa Zaltron di Riccardo Tabilio regia Riccardo Mallus produzione Teatro 
della Cooperativa in collaborazione con Caffè Hertz – PRIMA MILANESE

6 | 11 giugno L’altro Brassens – le traduzioni improbabili di e con i Duper-
du (Marta M. Marangoni e Fabio Wolf) produzione Minima Theatralia in 
collaborazione con Teatro della Cooperativa – PRIMA NAZIONALE
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AbBrassens

Tutto è kabarett
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Verso le elezioni del nuovo CdA

A 
distanza di tre anni dall’ultimo rinnovo delle 
cariche sociali avvenuto nel 2020, segnato 
dalle restrizioni sanitarie che hanno visto 
anche le nostre primarie svolgersi in manie-

ra straordinaria, la Cooperativa si avvia alla fi ne 
del mandato del Consiglio di Amministrazione in 
carica e alle fasi che porteranno al suo rinnovo.
Come stabilito dal Regolamento per la Governance 
interna, la Commissione Elettorale si è insediata 
entro il 15 gennaio di quest’anno.
Ricordiamo che la Commissione è formata dal 
Presidente del Collegio Sindacale, dott. Cesare Me-
regalli, da due membri nominati da Legacoop Lom-
bardia: avv. Cesare Carlizzi e dott. Matteo Busnelli e 
i quattro membri effettivi che sono stati nominati 
nell’ultima Assemblea dei Soci: Casano Francesco, 
Gianzini Luciano, Ferreri Giuliano e Romano Va-

  di Paola Zecchina

nessa. La Commissione nella sua prima riunione 
ha poi nominato al suo interno Cesare Meregalli 
Presidente e Luciano Gianzini Vice Presidente. Le 
riunioni della Commissione si svolgono presso la 
sede della Cooperativa e la Segreteria societaria 
svolge, come di consueto, le funzioni di supporto 
operativo ai lavori. La raccolta delle candidature 
è stata effettuata dal 30 gennaio al 20 febbraio 
2023 ed entro marzo la Commissione è chiamata a 
verifi care i requisiti e a convocare i candidati per il 
colloquio conoscitivo. Fatto questo, redige le rela-
zioni del profi lo del candidato volte a metterne in 
evidenza le specifi che professionalità, competenze 
e attitudini alla gestione della Cooperativa come 
cita l’art. 6 del Regolamento dedicato. Terminate 
tutte le fasi preparatorie, entro la fi ne di aprile, 
verrà pubblicato il giornale dedicato alle Elezioni 
Primarie che si terranno SABATO 27 MAGGIO 2023. 
Saranno inoltre illustrate le modalità di voto e sa-
ranno pubblicati i profi li dei candidati con tutte 
le informazioni utili ai soci per esprimere un voto 
informato e consapevole.

Gli adempimenti elettorali in corso 
e l’informazione ai Soci 

BUON VICINATO, UNA POLIZZA A TUTELA DEL CORPO SOCIALE
La Cooperativa, a tutela del corpo so-
ciale, ha stipulato da anni una polizza 
con la compagnia assicuratrice Unipol-
Sai denominata Buon Vicinato. Questa 
garanzia mantiene indenne l’assicurato, 
ossia il socio assegnatario, dal possibile 
pagamento a titolo di risarcimento per 
danni involontariamente provocati a cose 
o terzi, in conseguenza di fatti verifi catisi 
nell’unità immobiliare, con estensione a 
danni causati dall’utilizzo di elettrodo-
mestici del singolo all’ interno dell’abi-
tazione assegnata. 

Ciò signifi ca che, ad esempio, se si veri-
fi ca un allagamento dell’appartamento 
con conseguente infi ltrazione nell’allog-
gio sottostante causando danni, questi  
saranno risarciti dalla polizza Buon Vici-
nato. In questo caso non viene applicata 
franchigia.
La polizza Buon Vicinato fa parte della 
Globale Fabbricati che tutela il nostro 
patrimonio immobiliare in caso di dan-
neggiamento, parziale o totale, di un 
fabbricato. Si applica su danni materiali 
e diretti (fatta eccezione per i danni agli 

impianti fognari o causati da eventi so-
ciopolitici, atmosferici e atti di terrori-
smo). Si tratta complessivamente di una 
serie di tutele che la Cooperativa offre 
al proprio corpo sociale, senza alcun co-
sto aggiuntivo per sé o per i singoli Soci. 
All’ interno di tale assicurazione è presen-
te anche la copertura Guasti Ladri che 
permette il risarcimento anche di danni 
provocati da ladri a porte d’ingresso al-
le singole unità immobiliari accessorie, 
quali box e cantine, con esclusione dei 
beni in essi contenuti.
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FUNERALI E DISBRIGO PRATICHE
COMUNALI/CIMITERIALI

A TARIFFE AGEVOLATE DEDICATE
AI  SOCI di COOPERATIVA  " ABITARE "

*SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO
GRATUITO PER ISCRIZIONE

ALLA CREMAZIONE*

Casa Funeraria In Cormano (MI)
Sede: Via Livigno n. 18 Milano

SERVIZI FUNEBRI

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

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

CONVENZIONATO CON SOCREM MILANO 
PER ISCRIZIONE ALLA CREMAZIONE.

Dopo 15 anni di tesseramento SOCIO-VITALIZIO

per info cell. 344 0099452

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
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•	 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
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Scegli di destinare il tuo 5x1000 a 
Fondazione Abitiamo: la tua fi rma 

sarà un sostegno concreto alla 
trasformazione, culturale e sociale, di 

uno storico spazio di Niguarda.
Grazie al tuo aiuto,

l’ex Circolino Familiare dei Lavoratori 
diventerà un’osteria sociale:

un luogo per tutti!

DONA IL TUO 5X1000 A
FONDAZIONE ABITIAMO

CF 97891420156
E AIUTACI A CREARE NUOVI SPAZI

SOCIALI E CULTURALI PER
TUTTA LA COMUNITÀ

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