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Abitare 2019 ovvero le Case, la Piazza, i Libri e le Rose
È per “Zona Nove” motivo di orgoglio ospitare un articolo di Emilia
Viero Manicone, presidente di Abitare, che presenta ai nostri lettori i
dati salienti di bilancio del 2018 della Cooperativa e le tante iniziati-
ve sociali e culturali offerte a tutti i cittadini dei nostri quartieri, non
solo ai soci. Ci fa piacere apprendere che Abitare è una realtà solidis-
sima, molto attenta ai bilanci, con una grande sensibilità nei riguar-
di dei soci/assegnatari colpiti dalla crisi economica che ha piegato il

nostro Paese negli ultimi anni, con un’offerta di servizi in costante au-
mento, sia in termini di quantità sia di qualità, senza dimenticare la
Cultura con la c maiuscola che ha nel Teatro della Cooperativa e nel
Centro Cultura della Cooperativa due fiori all’occhiello.
In tutte queste conferme e novità un capitolo a parte merita il proget-
to La Nostra Piazza ovvero la tanto attesa riqualificazione di via
Passerini. La convenzione con il Comune è stata firmata e finalmen-

te si può iniziare a pensare ai cantieri. Come potete leggere la presi-
dente non si è sbilanciata molto sui dettagli progettuali che avranno
un impatto importante sul nostro storico quartiere. Ci auguriamo che
vengano organizzati momenti di ascolto e dialogo con le tante realtà
associative e comitati che animano Niguarda per far si che la nuova
Agorà che sorgerà al centro del quartiere sia veramente il cuore pul-
sante che i cittadini stanno aspettando da decenni. 

Il 2018 è stato un anno positivo per Abitare, un anno in cui si so-no consolidati i servizi e le offerte ai Soci ormai attivi già da tem-
po e sono stati avviati nuovi progetti che nel futuro amplieranno la
proposta di Abitare in termini di servizi e di opportunità.
Abbiamo voluto chiudere l’anno passato con un incontro a Teatro
rivolto ai nostri Soci e con una veste rinnovata: tanti e prestigiosi
gli interventi in una serata dedicata a presentare il buon andamen-
to economico e le tante attività in cantiere per i prossimi mesi. 
Abbiamo scelto di concludere il 2018 con un regalo ai nostri Soci:
un libro per conoscere il territorio intorno a noi, per esaltarne le
cose belle partendo da esse per difendere e sviluppare le nostre
zone. “Il bello dei quartieri-L’altro cuore di Milano”, che abbiamo
avuto il piacere di pubblicare e di donare, è stato un lavoro di ri-
cerca svolto all’interno dei quartieri che ospitano le nostre case,
un’attenta raccolta di testimonianze e di fotografie che ritraggo-
no ogni luogo narrato. Un libro che riteniamo prezioso nei conte-
nuti e nella sua edizione speciale resa possibile dalla collaborazio-
ne dei prestigiosi sponsor che hanno creduto in questo progetto e
ci hanno sostenuto, ribadendo in questo modo il loro interesse e
la loro partecipazione alle iniziative della Cooperativa e al terri-
torio in cui essa opera.
Dal punto di vista economico, il 2018 si è concluso positivamente,
in linea con i risultati degli ultimi anni.
Abitare ha prodotto valore aggiunto, cioè ha prodotto ricchezza.
Questo valore aggiunto è l’indice che misura l’impatto sociale della
Cooperativa; tra i beneficiari del Valore Aggiunto ci sono i Soci, che
vengono remunerati con gli interessi sul Prestito, e gli altri porta-
tori di interessi: lo Stato, gli enti pubblici e il mondo cooperativo.
Per quanto riguarda lo stato di assegnazione del nostro patrimo-
nio immobiliare, siamo lieti di poter affermare che la saturazione
degli alloggi ha raggiunto livelli altissimi (97%) e ad oggi sono di-
sponibili solo 5 alloggi su oltre 2.700. Un dato sensibile su cui sof-
fermarsi è quello della morosità, la cooperativa negli ultimi anni
ha compiuto un grosso sforzo per ridurre la morosità esistente, in
parte stralciando i crediti ormai irrecuperabili, in parte andando
ad effettuare un accurato lavoro di recupero attraverso l’impiego
a tempo pieno di nostro personale interno. 
Per combattere invece la nuova morosità Abitare ha adottato del-
le forme contrattuali più adatte alla situazione economica attua-
le, sempre però acquisendo le necessarie garanzie per tutelare il
canone di assegnazione. 
Da quando sono stati introdotti questi strumenti, solo otto
contratti (l’1,65 per cento di quelli sottoscritti) hanno regi-

strato delle difficoltà e in due casi è già intervenuta l’assicu-
razione a risarcire parte dei canoni.
Vediamo ora cosa ci aspetta in questo anno appena iniziato: con

la firma della Convenzione con il Comune di Milano avvenuta
in data 14/12/2018, prende forma e diventa concreta realtà il
progetto inseguito per molto tempo con la caparbietà dovuta a
ciò in cui si crede e che si vuole mettere a disposizione del terri-
torio e dei cittadini. Vedremo infatti nascere a Niguarda LA
NOSTRA PIAZZA, frutto della collaborazione di Abitare e
DeltaEcopolis, l’altra grande cooperativa di abitanti a Milano,
con abitazioni, servizi e verde pubblico. Una realizzazione che
corona gli sforzi progettuali e negoziali con le autorità pubbliche
e che ora diventa un luogo da vivere e da animare a disposizio-
ne di tutti noi. Non mancheremo di informare i Soci e la cittadi-
nanza mano a mano che si procederà con lo sviluppo di questo
importante progetto.
Si sono rinnovate e ampliate le collaborazioni con associazioni
impegnate nel sociale, come Cascina Biblioteca, Diapason,
Fondazione Aquilone. Il risultato si traduce in opportunità mag-
giori per le esigenze dei Soci e dei cittadini di Niguarda (recen-
te è l’inaugurazione dello spazio WeMi gestito da Cascina
Biblioteca nei nostri locali di Via Ornato 7) e nel perfezionamen-
to dei servizi già attivi, grazie alle competenze di professionisti
operanti nei diversi settori.
L’impegno di Abitare, quindi, prosegue su tutti i fronti per mi-
gliorare l’offerta ai nostri Soci in termini di abitazioni ma an-
che di servizi collaterali ad esse; cerchiamo di mantenere co-
stante e tempestiva la comunicazione con il nostro corpo socia-
le: insieme al nostro periodico “Abitare nei Quartieri”, infatti,
che nel corso dell’ultimo anno si è rinnovato soprattutto dal
punto di vista dei contenuti, abbiamo deciso di affiancare un
nuovo prodotto cartaceo, InformaSoci, che viene distribuito
unitamente alla fatturazione o in occasioni di importanti no-
vità, ed è rivolto principalmente ai Soci residenti nei nostri
Quartieri. Si tratta di uno strumento leggero e sintetico che ha
l’obiettivo di informare tempestivamente i Soci su tutte le at-
tività in corso nei nostri Quartieri. 
Nell’anno in corso si concluderà il mandato dell’attuale
Consiglio di Amministrazione. I suoi aspetti più caratteriz-
zanti resteranno la fattiva risposta abitativa con la piazza di
Niguarda, la svolta innovativa della comunicazione e l’atten-
zione sempre più partecipe al sociale. Una missione nel suo
complesso ben evocata, e sintetizzata, nel nostro slogan “Le
Case e le Rose”, a indicare che per “abitare” servono le case,
certo, ma anche tutto quello che le abbellisce, e quindi i ser-
vizi, la cultura, le attività umane.

Isola: il secondo Hub alimentare milanese
Primo Carpi

Il 5 febbraio è stata la VI Giornata Nazionale diPrevenzione dello spreco alimentare. Una vera e
propria voragine della nostra civiltà del benessere
che ingoia ogni anno, solo in Italia, 15 miliardi di eu-
ro, quasi l’1 per cento del Pil nazionale.
Milano sta cercando di trovare al problema una ri-
sposta all’altezza della sua tradizione. L’Hub di
quartiere inaugurato all’Isola, via Borsieri 2, lo scor-
so 14 gennaio, dalla vicesindaco Anna Scavuzzo, ne
costituisce un esempio virtuoso. Esso nasce dal pro-
tocollo “ZeroSprechi”, condiviso nel 2016 tra il Co-
mune, Assolombarda e Politecnico, e sperimenta un
modello di recupero e ridistribuzione delle ecceden-
ze alimentari basato su reti locali di quartiere. 
Ognuno ha fatto la sua parte. Banco Alimentare
della Lombardia, vincitore del bando di assegnazio-
ne dell’Hub, garantirà la gestione operativa del mo-
dello elaborato dal Politecnico, recuperando le ecce-
denze alimentari e distribuendole alle strutture ca-
ritative del territorio. Il Comune, con il Municipio 9
ha messo a disposizione lo spazio di Via Borsieri (72
mq) e praticherà la riduzione del 20% della parte
variabile della Tari alle aziende alimentari ade-
renti. Programma QuBì di Fondazione Cariplo ha
finanziato l’allestimento e la gestione di questo
Hub, che serve i Municipi 8 e 9, simile a quello di
di via degli Umiliati che serve i Municipi 4 e 5. Per
dare visibilità alle imprese che che hanno un ruo-
lo attivo nel processo, Assolombarda ha promosso
il bollino patente di pratiche virtuose “ZeroSpre-
chi”, ideato da Armando Testa.
Il modello logistico prevede due percorsi di recupero
quotidiani: cibo fresco e secco confezionato invendu-
to, frutta sfusa e/o confezionata, pane in eccedenza
al mattino da supermercati e dai punti vendita ade-
renti alla rete. Recupero del cibo cucinato non servi-
to dalle mense aziendali al pomeriggio. Le organiz-
zazioni non profit, che offrono servizio mensa o di-
stribuzione pacchi a favore delle persone bisognose,
possono recarsi nell’Hub per ritirare con i propri
mezzi gli alimenti di cui hanno bisogno in modo as-
sortito. Le cifre dell’Hub sono: 70 tonnellate edibili
recuperate all’anno, equivalenti a 220.000 pasti.14
Onlus di destinazione. 2 furgoncini coibentati, 4
mense aziendali,15 supermercati coinvolti. 4 ricer-
catori del Poli per monitorare. 5 volontari del Banco
Alimentare per la gestione.
Il magazzino è dotato di una cella frigorifera atta al-
la conservazione di cibo a 4-8°C e questo rende pos-
sibile il recupero dei cibi freschi: frutta e verdura,
pane, latte e yogurt, carne e affettati, indispensabili
per una completa e sana alimentazione.
L’Hub di via Borsieri è ben lieto di ricevere chiunque
voglia incontrarlo. Attenzione, sempre di incontri a
rischio si tratta. L’entusiasmo dei suoi volontari è
contagioso, e alto il bisogno di altre braccia…
• Gli interventi della giornata Tutte le compo-
nenti che hanno fatto squadra per la costituzione

dell’Hub, sono naturalmente intervenute in se-
de di inaugurazione.
• “Sono soddisfatta dell’apertura di questo Hub per-
ché è frutto degli sforzi congiunti di molti attori del-
la città- afferma la vicesindaco Anna Scavuzzo, che
aggiugnge molti altri dettagli sul suo impegno nella
Food Policy della città -. L’Hub di via Borsieri è un
ulteriore passo avanti per una Milano sempre più
sostenibile, inclusiva ed equa”.
• “Sono orgoglioso che il Municipio 9 ospiti un
progetto che mette al centro del dibattito sia il
diritto dell’accesso al cibo, sia la distribuzione di
quanto non utilizzato. Senza dimenticare che ri-
durre lo spreco alimentare aiuta a diminuire i
rifiuti e a consumare più cibi sani deperibili
quali frutta e verdura”, ha dichiarato Giuseppe
Lardieri, presidente del Municipio 9.
• “All’interno del progetto il Politecnico di Milano è
fiero di portare il suo contributo per l’elaborazione
del modello di raccolta ai fini di favorirne la replica-
bilità in altre parti della città”, ha commentato
Marco Melacini, professore di Logistica e direttore
scientifico dell’Osservatorio Food Sustainability del
Politecnico di Milano che promette inoltre incontri
periodici volti a verificare efficacia ed efficienza dei
processi di raccolta e di ridistribuzione.
• “Oggi tagliamo un importante traguardo nel-
la sfida contro gli sprechi promuovendo un mo-
dello replicabile che vede Milano capofila”, ha
sottolineato Alessandro Scarabelli, direttore ge-
nerale di Assolombarda Confindustria Milano,
Monza e Brianza, Lodi.
• “Banco Alimentare della Lombardia vuole es-
sere sempre più vicino alle organizzazioni cari-
tative partner dei quartieri nei Municipi 8 e 9
della città di Milano nel contrasto alla povertà
alimentare - afferma Marco Magnelli, diretto-
re Banco Alimentare della Lombardia -. Insie-
me a tutte le realtà profit, le istituzioni, le as-
sociazioni di categoria e le fondazioni di eroga-
zione siamo una squadra vincente per dare ri-
sposte concrete al bisogno”.
• “Il problema della povertà alimentare infantile
a Milano - ha concluso, con un intervento di largo
respiro, Giuseppe Guzzetti, presidente della Fon-
dazione Cariplo - va affrontato e risolto con un
modello di intervento che chieda a tutte le forze
in campo di lavorare insieme. Il contrasto alla po-
vertà alimentare è una delle azioni cardine del
programma pluriennale QuBì promosso da Fon-
dazione Cariplo - con il sostegno di Fondazione
Vismara, Intesa Sanpaolo, Fondazione Enrica
e Romeo Invernizzi e Fondazione Fiera Milano
- in collaborazione con il Comune di Milano e le
organizzazioni del Terzo Settore che operano
sul territorio. Una sfida pari a 25 milioni di eu-
ro che intende coinvolgere la città di Milano
nel suo complesso.”

L’elenco dei seggi dove si può votare nel Municipio 9
per le primarie del Pd è a pag 16.

Emilia Viero Manicone (presidente di Abitare)


