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Legionella: tre casi a Niguarda e dintorni
Ecco come si sono difesi in via Maestri del Lavoro 

Michele Michelino

Assistenza domiciliare: a casa si sta meglio!
Prendersi cura degli anziani e dei malati è un impegno serio Privatassistenza è un aiuto qualificato sempre al tuo fianco

Enrico Morandi

Cooperativa Duecento: rieletto presidente Francesco Tripodi 
per mettere in sicurezza il Prestito Sociale e la Cooperativa stessa

Andrea Bina

Una coppia di anziani coniugi abitanti in via Maestri del
Lavoro 4 sono stati colpiti dalla legionella. La donna, di 92

anni, è morta all’ospedale Niguarda in settembre, e il marito di
88 anni, anch’egli colpito dal batterio, è stato ricoverato. Un altro
uomo, classe 1952, curato, è stato dimesso.
La mancanza di informazioni sui casi di legionella ha generato
preoccupazioni fra gli abitanti del quartiere, in particolare fra gli
anziani. I primi a denunciare il fatto dopo un silenzio durato di-
verse settimane sono stati alcuni abitanti del quartiere che,
preoccupati dalla mancanza di informazioni, hanno contattato la
stampa per verificare l’attendibilità delle notizie, trovando con-
ferma del pericolo. Intanto l’Ats (ex Asl) ha eseguito controlli per-
ché, se è certo che la legionella ha colpito anche abitanti di Ni-
guarda, non è invece certo il luogo fonte del contagio. 
Sulla situazione abbiamo intervistato due rappresentanti del
Cdq di Via Martiri del Lavoro 4 nelle case della Cooperativa Abitare
Giuliano Ferreri, coordinatore, e Maurizio Rovelli, consigliere.
Com’è stata presa nel quartiere la notizia della Legionella?
Ferreri: Naturalmente con un po’ di apprensione perché la gente,
sentendo dai giornali di casi precedenti, non essendo informata di
come si sviluppa questo batterio, ha un po’ di preoccupazione.
Le informazioni sulla legionella sono state tempestive
e sufficienti?
Rovelli: No. Le informazioni non sono state per nulla tempestive,
anzi noi abbiamo saputo dei casi perché il figlio della persona
morta di broncopolmonite legata alla legionella ci ha raccontato
che sua madre era morta per quella patologia. A fronte di quella
notizia ci siamo attivati per avere da parte dell’Amministrazione
della Cooperativa Abitare qualche informazione più precisa.
Le notizie sono arrivate?
Ferreri: Le notizie poi alla fine - su nostra richiesta al Consiglio
di Amministrazione - sono arrivate. E noi come CdQ abbiamo in-
vitato uno del CdA all’assemblea che facciamo tutti i giovedì del
mese a spiegare questo problema. 
Quando sono stati fatti i controlli sull’acqua l’ultima volta?
Rovelli: I controlli sono fatti trimestralmente da un’azienda che

Duecento: chi è costei si chiederanno
molti nostri lettori. Non abbiamo tro-

vato risposta migliore che riportare la pre-
sentazione pubblicata sul proprio sito: “In
realtà veniamo da molto lontano”. La
CoopDuecento è infatti nata dalla fusione
di due storiche cooperative milanesi: la
Pratocentenaro e la Sassetti. La prima ha
festeggiato nel 2008 il centenario mentre la
seconda lo ha fatto nel 2011. Nate dalla
spinta popolare per dare al problema della

casa una risoluzione a favore delle classi lavoratrici dei primi del
Novecento, queste due cooperative sono arrivate fino a oggi superan-
do tutte le difficoltà che nel tempo si sono succedute. Come non ricor-
dare le due guerre e il periodo del fascismo? Ma anche le gravi crisi
economiche che hanno messo in ginocchio colossi dell’industria e del-
la finanza private. Ma le due cooperative sono arrivate all'oggi con in-
tatto il patrimonio dei valori che mossero allora i primi cooperatori.
Proprio per questo motivo, per poter continuare a dare le risposte al-
le domande che dalla società vengono, si sono fuse dando vita a un
soggetto più “grande”, che sappia meglio e più profondamente incide-
re nelle realtà attuale del mercato immobiliare milanese. 
Abbiamo incontrato il rieletto presidente Francesco Tripodi per capi-
re come va la Cooperativa e quali sono le sfide che dovrà affrontare il
nuovo CdA eletto a inizio luglio. 
Qual è lo stato di salute di Duecento?
L’assemblea generale del 4 luglio è stata un successo in termini di
partecipazione, di coesione e di decisioni assunte e approfitto dello

spazio che mi concedete per ringraziare nuovamente i soci per
l’attaccamento nei confronti della Cooperativa e per il senso di re-
sponsabilità dimostrati. Quest’anno i Soci erano chiamati a discu-
tere e deliberare su una proposta epocale da parte del Consiglio
di Amministrazione, contenuta nel Piano Industriale per il trien-
nio 2018/2020, che prevede tra l’altro l’alienazione di parte del pa-
trimonio sociale ai soci residenti per far fronte ai dettami di legge
e nel rispetto dell’autoregolamentazione prevista da Lega Coop,
per porre in sicurezza la cooperativa e garantire il Prestito
Sociale. La proposta del Consiglio di Amministrazione si pone l’o-
biettivo di porre in sicurezza sia il prestito che gli alloggi sociali,
evitando speculazioni e mantenendo una discreta quantità di al-
loggi destinati all’assegnazione in godimento, che  è da sempre e
rimane la nostra missione primaria. L’Assemblea generale, che
ha visto la presenza di 161 soci e 124 deleghe, ha approvato il
Piano Industriale con 267 voti favorevoli, pari al 93.68%, con 8 vo-
ti contrari e 10 astenuti. Un plebiscito non scontato che affida al
nuovo CdA questa azione di traghettamento della nostra Coope-
rativa. Nel corso di questa storica assemblea, oltre ad essere ap-
provati, bilancio, relazioni, e organi di controllo, sono stati eletti
i seguenti consiglieri: Piergiacomi Simona, Palumbo Gaetano,
Stanzani Mattia, Ferè Comunardo, Izzo Andrea, Galli Doriana,
Introini Luigi, Medolago Roberto, Esposito Mario, Scaringi
Giuseppe, Caminiti Carmelo, Zuccolini Alda e Tripodi France-
sco. Nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 5 luglio
è stato riconfermato il Presidente ed eletta Simona Piergiacomi
come Vice Presidente.
Quindi Duecento venderà ai soci residenti parte del proprio

patrimonio immobiliare per continuare a svolgere la sua
funzione di assegnare case in godimento ai soci.
La proposta del Consiglio di Amministrazione tende a porre in
sicurezza sia il prestito che gli alloggi sociali, evitando specula-
zioni e mantenendo una discreta quantità di alloggi destinati al-
l’assegnazione in godimento che è da sempre la nostra missione
primaria. La vendita di parte, 30/35%, del nostro patrimonio im-
mobiliare si spiega con due motivazioni principali: 1) Fare fron-
te alla liquidità e al Prestito Sociale dei Soci che, anche in que-
sti anni difficili per l’economia e il mercato immobiliare, hanno
continuato ad avere fiducia in noi; 2) Assicurare il contenimen-
to dei canoni di assegnazione. La decisione presa dal CdA è sta-
ta sofferta ma inevitabile secondo noi. Tutte le strade alternati-
ve percorse non hanno dato esisto positivo, anche in considera-
zione di tutto ciò che accaduto negli anni passati nel settore im-
mobiliare, anni bui e pesantissimi che hanno investito il mondo
intero, mercato immobiliare compreso.
Cooperativa è sinonimo di coesione sociale, spirito di solida-
rietà e condivisione. Oltre alle abitazioni cosa offrite ai soci
e ai residenti dei quartieri?
Avere un tetto in un contesto bello, ben gestito e aggregativo è già
qualcosa di assoluto valore. Ma mi piace ricordare altri due fiori al-
l’occhiello di Duecento: la Casa di Alex di Pratocentenaro, luogo di so-
cializzazione, cultura, musica e spettacolo che organizza durante tut-
to l’anno corsi, concerti ed eventi di eccellenza. Ed altrettanto prege-
vole è l’attività svolta dalla Scuola di Arti Circensi dell’Isola che ha il
suo culmine da diversi anni nella manifestazione Milano Clown
Festival, famosa ormai a livello internazionale.

Genitori e suoceri anziani, malati cronici, convalescenti post-opera-
tori e familiari diversamente abili. L’universo dei nostri cari biso-

gnosi di cura costante è molto ampio, ed è raro trovare famiglie che non
vivano una situazione di questo tipo. Spesso ci si trova a dover decide-
re tra assumere una badante, da affiancare spesso a una figura con
competenze sanitarie come un infermiere, affidarsi a una residenza sa-
nitaria assistenziale (Rsa) o ad altre soluzioni di ricovero. 
Decisioni prese di solito a seguito di lunghi ripensamenti e confronti al-
l’interno della famiglia perché, si sa, staccarsi dalla propria casa è, an-
che se a volte inevitabile, quasi sempre un momento doloroso e denso
di punti interrogativi. 
Una soluzione, non alternativa, ma integrata con le strutture e i servi-
zi pubblici, è quella dell’assistenza privata domiciliare. Ci ha fatto co-
noscere questa possibilità la responsabile del Centro PrivatAssistenza
di Milano Niguarda, Sig.ra Annarita Bianco. 
Come si accede a questo tipo di assistenza domiciliare?
“Il percorso da seguire è il seguente: le famiglie che hanno bisogno di
un aiuto o che vogliono conoscere il servizio, contattano il Centro
PrivatAssistenza della propria zona. Ogni centro è operativo su tutta
la città dove è ubicato e su tutti i comuni limitrofi. Basta una telefona-
ta, è possibile chiamare anche la mattina presto, la sera o durante i
giorni festivi, e garantiamo reperibilità telefonica 24 ore su 24. Al te-
lefono si potrà raccontare la propria situazione e le problematiche che
la caratterizzano dopodiché tramite un incontro al domicilio si potrà
valutare insieme il contesto di riferimento per avere una visione tecni-
ca dei supporti necessari basata sull’esperienza di PrivatAssistenza.
La visita domiciliare è gratuita e viene sempre svolta dal responsabi-
le del Centro o da operatori con qualifiche specifiche. Durante l’incon-
tro, non impegnativo, si può concordare l’intervento individuando il ti-
po di supporto necessario, che può essere occasionale o continuativo, fi-
no a coprire le 24 ore giornaliere”. 
A chi si rivolge l’assistenza domiciliare? 
“Sono moltissime le situazioni in cui può rivelarsi utile il servizio di as-

sistenza domiciliare. In primis nelle famiglie con anziani parzialmen-
te non autosufficienti. Naturalmente anche i malati di Alzheimer, di
Parkinson e coloro che soffrono di demenza senile traggono benefici da
queste opportunità. Ma ci sono anche i disabili e i malati, non necessa-
riamente anziani, con patologie degenerative e fortemente invalidanti.
Vengono poi le situazioni più “leggere”, temporanee, come quelle di chi
ha bisogno di assistenza durante il periodo immediatamente successi-
vo alle dimissioni ospedaliere o a seguito di infortuni accidentali, è pos-
sibile richiedere anche servizi di veglia notturna e assistenza presso gli
ospedali o nei luoghi di ricovero o degenza”. 
Quali sono i benefici per le persone che ricevono l’assistenza
direttamente a casa?
“Il più evidente, nei casi in cui è possibile la permanenza dell’assistito
nella sua casa, è senz’altro quello di non allontanare il malato o l’anzia-
no dal proprio ambiente, dal suo contesto familiare, dai suoi oggetti,
dalle sue certezze. Questa condizione, da sola, costituisce già una me-
dicina eccezionale: un assistito a domicilio guarisce più in fretta, e an-
che il deperimento proprio delle malattie invalidanti risulta essere più
lento. Anche la famiglia vive meglio: viene mantenuto un rapporto af-
fettivo più stretto e si riducono i sensi di colpa, che spesso accompagna-
no i parenti che hanno un familiare ricoverato in istituto. Anche dal
punto di vista economico ci sono dei vantaggi, visto che i costi dell’isti-
tuzionalizzazione sono molto alti. Inoltre, il rapporto tra operatore e as-
sistito è di tipo “uno ad uno”. Quindi c'è la massima attenzione alle ne-

cessità individuali, il tutto è sempre supervisionato dal centro
PrivatAssistenza che vigila sui servizi ed è reperibile telefonicamente
24 ore su 24 pronto a intervenire per ogni evenienza”. 
Quali sono i requisiti necessari per svolgere l’attività di assi-
stenza domiciliare?
“Il profilo professionale standard è quello dell’operatore socio sanitario
(Oss) oltre ad altre figure professionali che orbitano all’interno del mon-
do dell’assistenza domiciliare, vedi infermieri, fisioterapisti, logopedisti,
podologi, solo per fare qualche esempio. Naturalmente sono molto ap-
prezzate anche altre caratteristiche come l'esperienza, determinate co-
noscenze tecniche, buone capacità relazionali, capacità di integrarsi e
di creare empatia con l’assistito e la sua famiglia. Per l’operatore un
aspetto positivo è quello di svolgere in modo legale e garantito una pro-
fessione che, nel nostro Paese, è spesso caratterizzata da una grande
percentuale di sommerso”. 
“Gli operatori vengono selezionati dopo diversi colloqui con il responsa-
bile del Centro e all’inizio sono affiancati, se necessario, da personale
con più esperienza. Si cerca poi di non cambiare operatore per salva-
guardare una continuità di rapporto con l’assistito. L’assistenza domi-
ciliare ha una forte valenza a livello interpersonale. Spesso tra opera-
tore d assistito si crea un vero e proprio rapporto affettivo”.
Cosa bisogna fare per mettersi in contatto con il Centro?
“Una semplice telefonata. È possibile concordare una visita domicilia-
re gratuita al fine di conoscere al meglio il contesto e le esigenze della
persona, individuando così il servizio più adeguato. Affidarsi a Priva-
tAssistenza significa poter contare in ogni momento del giorno e della
notte su una seria organizzazione al servizio di chi ha bisogno di aiuto.
Migliaia di famiglie italiane affidano quotidianamente a PrivatAssi-
stenza un compito di grande responsabilità: assistere con 
amore, dedizione e competenze i loro cari. Il Centro ha il grande valore
aggiunto di essere reperibile e operativo 24 ore su 24, 365 giorni l’anno. 
Info: PrivatAssistenza Milano Niguarda, Via Terruggia 2, telefono
02.36748153 (attivo h 24).

si chiama Sanipur e l’ultimo prelievo e analisi delle acque è stato
fatto nel mese di maggio; solo il 2 agosto si è avuto il responso del-
le analisi che confermavano l’assenza di batteri. Poi, da maggio fi-
no a oggi, non ci sono state altre analisi da quest’azienda.
Dopo che il caso è diventato di dominio pubblico grazie
alla tv l’Asl ha fatto controlli?
Ferreri: L’Asl, il 20 settembre, ha fatto i suoi rilievi nelle centrali
di distribuzione dell’acqua calda e in alcuni appartamenti e avre-
mo gli esami fra qualche settimana.
A Niguarda ci sono stati in passato altri casi di legionella?
Rovelli: Anche nel recente passato (3 o 4 anni fa, non ricordo con
esattezza) ci sono stati dei casi in case della nostra Cooperativa,

sia in Val di Ledro 23 che in Via Hermada sia all’8 che al 14.
Inoltre chissà se c’entra il fatto che la nostra zona è colpita da esa-
lazioni provenienti dal depuratore del Seveso. Le puzze comincia-
no in tarda serata e si sviluppano fino a notte raggiungendo i pic-
chi massimi dalle due alle tre di notte. 
Stiamo parlando dei casi di legionella a Niguarda, ma al
momento non sappiamo se le persone si sono ammalate in
zona o da altre parti, questo lo accerteranno le autorità
competenti. Voi come CdQ - davanti a questa emergenza -
come siete intervenuti e come pensate di contribuire alla
corretta informazione degli altri soci della Cooperativa?
Ferreri: Noi siamo intervenuti, in attesa dei riscontri da parte
di Abitare, per cercare di creare all’interno del quartiere meno
panico possibile. Questo è un quartiere di persone abbastanza
anziane e le chiacchiere ingigantiscono i problemi. Le persone
venivano a fare domande a noi, alla custode, dicendo “Ho sen-
tito questo e quello” e noi non avevamo informazioni e risposte
da dare. Quindi abbiamo subito avvertito il CdA di Abitare del
problema, del panico che si veniva a creare devo dire che da
quel momento, tempestivamente. Il CdA è uscito con un comu-
nicato. Poi, all’assemblea del 20 settembre che ha visto una
presenza massiccia, su nostra richiesta ha partecipato un com-
ponente del Consiglio di Amministrazione che ha informato i
soci che avrebbero preso tutte le precauzioni, promettendo di
fare una verifica ulteriore oltre quella trimestrale, tranquilliz-
zando cosi le persone. Per quanto mi riguarda, sono rimasto
abbastanza soddisfatto.
Rovelli: Si, sono state fatte delle promesse di sanificazione an-
che perché i soci presenti all’assemblea hanno richiesto pro-
prio questo. Nel frattempo, nell’attesa di sapere se la legionel-
la ci fosse o no, è stato chiesto di fare una sanificazione preven-
tiva per stare tutti più tranquilli. Il Consigliere del CdA di
Abitare Silvio Ostoni, presente all’assemblea, ha preso l’impe-
gno di fare nel più breve tempo possibile, con i tempi tecnici
necessari, un intervento di sanificazione sui 3 impianti esi-
stenti nel quartiere.


