
Ci eravamo lasciati
lo scorso mese di ot-

tobre con un’intervista
al presidente di Coope-
rativa Duecento, Fran-
co Tripodi, che ci espo-
neva un piano straordi-
nario per mettere in si-
curezza una delle stori-
che edificatrici dei no-

stri quartieri. A distanza di cinque mesi abbia-
mo voluto incontrare nuovamente il Presi-
dente per verificare le novità e i frutti del per-
corso intrapreso.
Presidente Tripodi, cosa è successo negli
ultimi cinque mesi in Cooperativa?
Lo scorso 30 novembre si è tenuta un’assem-
blea dei soci della Cooperativa Duecento, per il
rinnovo del Collegio Sindacale perché il nostro
presidente del Collegio, Nicola Palmieri, lascia
l’incarico per raggiunti limiti d’età. L’assem-
blea, tramite il Presidente, gli ha riservato un
caloroso ringraziamento per l’attività svolta, ri-
conoscendo a Nicola Palmieri i meriti per aver
svolto la sua attività di controllo con competen-
za, determinazione, senso del dovere e molta
passione, in un periodo economico nazionale
molto travagliato che ha visto coinvolta anche
la nostra Cooperativa.
È stato nominato presidente del Collegio Sinda-
cale Claudio Cornara, già sindaco effettivo, al qua-
le rinnoviamo gli auguri di buon lavoro. Il Collegio
risulta essere così composto: presidente Claudio
Cornara, sindaci effettivi: Paolo Saccani, già sin-
daco effettivo, e la new entry Raffaele Termine. A
tutti loro i nostri migliori auguri di buon lavoro e
di una proficua collaborazione.
Al netto del cambio del presidente del
Collegio quali altre novità sono emerse
durante l'assemblea dei soci?
L’assemblea è stata l’occasione anche per fare il
punto della situazione sull’andamento della Coo-
perativa, dopo l’assemblea del 4/7/2018, presen-
tando un report al 30/10 che illustrava l’allinea-
mento agli obiettivi dichiarati nel piano indu-

striale triennale. Le adesioni all’assegnazioni in
proprietà sono state tali da far ben sperare per
il futuro della nostra Cooperativa, ma non an-
cora sufficienti al raggiungimento dell’obiettivo
prefissato, ma siamo fiduciosi in quanto abbia-
mo due anni per raggiungerlo e confidiamo
molto nei nostri Soci.
A proposito di mondo cooperativo, è un bel
periodo per Legacoop. Spiegaci perché.
Il 1 marzo si è tenuto il 12° congresso Legacoop
Lombardia. Congresso in linea con le proposte
del congresso nazionale. Il presidente regionale
Luca Bernareggi ha tenuto una bellissima rela-
zione a chiusura del suo mandato. Al suo posto è
stato nominato Attilio Dadda che è stato suo vi-
ce. A Luca Bernareggi, che è tra l’altro un nostro
socio, vanno i nostri migliori auguri per la sua at-
tività futura e i ringraziamenti per l’attività
svolta; ad Attilio Dadda i nostri migliori auguri
di buon lavoro. Quest'anno si celebra il 40°
Congresso Nazionale di Legacoop con un mani-
festo dal titolo accattivante “Cambiare l’Italia
cooperando”, un nuovo modo di essere ed opera-
re. Il manifesto intende promuovere e diffondere
una cultura della sostenibilità applicata ai pro-
getti di crescita economica, sociale e civile basa-
ta su valori e pratiche di autenticità cooperativa.
In una parola, la nuova cooperazione mutualisti-
ca che accetta la sfida della modernità e la per-
segue per essere un motore di cambiamento e
giustizia sociale del Paese individuando cin-
que pilastri quali: lavoro-formazione-equità,
sostenibilità, legalità, innovazione e welfare.
Cinque pilastri per cinque sfide che vedranno
la cooperazione fortemente impegnata in
un’autoriforma basata oggi più di ieri sui valo-
ri fondanti che hanno rappresentato la nostra
forza, la nostra resilienza. A partire da questa
peculiarità dobbiamo costruire le risposte ai
problemi e alle sfide del nostro tempo. Non ab-
biamo la pretesa di essere i migliori, né tanto
meno ci sentiamo tali, ma noi cooperatori e
cooperatrici italiane ci poniamo il problema di
provare ad esserlo insieme a voi per “Cambia-
re l’Italia cooperando”.
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Il punto sulla Cooperativa Duecento
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“Fiducia nel raggiungimento degli obiettivi ma c’è ancora molta strada da fare”
Andrea BinaNon avevamo alcun dubbio che l’intervento del

presidente di Abitare Emila Viero, pubblicata
sullo scorso numero, avrebbe suscitato forte interes-
se, innumerevoli domande e non poche lamentele
(non usiamo la parola polemiche perché ci sembra
eccessiva). Subito si sono formati due “partiti”, man-
co fossimo ai tempi dei guelfi e dei ghibellini, fra co-
loro che sono ben predisposti all’idea, visto che il pro-
getto definitivo non è ancora di pubblico dominio
perché ancora in fase di sviluppo, e chi invece è con-
tro la costruzione di nuove case, arrivando a defini-
re quanto si sta predisponendo una vera e propria
speculazione edilizia. 
Un dato è certo ed è chiarissimo anche alla Coope-
rativa Abitare che sta lavorando a testa bassa su
questa consistente riqualificazione: l’interesse che il
progetto sull’Area Passerini suscita tra i residenti
della zona e non solo è molto forte, quasi ossessivo.
Ecco quindi un motivo in più per tenere sempre co-
stantemente aggiornati, corpo sociale e cittadini, su
quanto si sta faticosamente sviluppando. Infatti “La
Nostra Piazza” riveste una rilevanza non solo edifi-
catoria ma anche sociale e deve essere una delle
priorità di chi sta elaborando il progetto. Conoscen-

do la storia e i valori di Abitare siamo fiduciosi che
ci sia la massima sensibilità su questo tema.
È comprensibile un certo riserbo per evitare il
diffondersi di notizie false o che possono suscitare
aspettative più o meno rispondenti alla futura real-
tà di Niguarda, ma deve essere altrettanto chiaro
che il progetto, proprio per la sua valenza sociale,
deve essere il più possibile partecipativo con tutti
i soggetti che a vario titolo si intrecceranno con la
nuova realtà che verrà alla luce. Mano a mano che
si delineeranno gli aspetti progettuali e commer-
ciali - alcuni legati alla Convezione firmata con il
Comune e quindi soggetti a vincoli che non dipen-
dono dalla sola volontà di Abitare - sarà interesse
di tutti esplicitarli nella maniera più chiara e tra-
sparente possibile.
Sappiamo che un primo step per fornire infor-
mazioni e raccogliere indicazioni è già stato at-
tivato dalla Cooperativa Abitare: è possibile ri-
volgersi, soci o non soci non fa differenza, presso
gli sportelli della Cooperativa per compilare un
modulo di interessamento di quanto si andrà a
realizzare e per ricevere le informazioni prima-
rie attualmente disponibili. 

Tornano i corsi di apicoltura al Parco Nord
dopo il successo dello scorso anno e l’aper-

tura dell’apiario condiviso nella zona dell’a-
rea didattica. Quest’anno sarà Oxy.gen ad
aprire le porte al nuovo ciclo di appuntamen-
ti dedicati all’apicoltura. 
Mercoledì 27 febbraio (20:00-22:00) parte
il corso base di apicoltura urbana mentre
martedì 21 marzo (20:00-22:00) inizierà il
corso avanzato. Entrambi i corsi sono te-
nuti da Mario Colombo, professore della
facoltà di Agraria dell’Università degli
Studi di Milano. 
• Il corso base prevede un ciclo di 4 incon-
tri e 2 lezioni pratiche. Il primo incontro (27
febbraio) tratterà delle api nel contesto degli
insetti. Il secondo incontro (6 marzo) ap-
profondirà l’anatomia, fisiologia, morfologia

ed etologia delle api. Il 13 marzo il tema sarà
le riproduzioni apistiche e il 20 marzo i pro-
blemi sanitari e le avversità che possono
danneggiare gli allevamenti.
• Il corso avanzato invece (aperto soprat-
tutto a coloro che hanno seguito lo scorso an-
no il corso base) sarà un ciclo di cinque incon-
tri che culmineranno in una lezione pratica.
Il primo incontro del 21 marzo tratterà del-
l’alleanza tra insetti, api e ambiente; il 27
marzo il virus delle api; il 3 aprile le fioritu-
re di interesse apistico; il 10 aprile si tratterà
dell’apicoltura biologica infine l’ultimo incon-
tro del 17 aprile illustrerà il calendario api-
stico per la salvaguardia delle api. 

Info: Oxy.gen: Via Campestre ang. Via Meucci
20091 Bresso - apiariocondiviso@gmail.com. 

Dopo un passaggio nella commissione di Munici-
pio 9 competente in materia, il Consiglio di

Municipio 9 lo scorso 16 gennaio ha dato parere po-
sitivo a larghissima maggioranza, con soli 3 voti
contrari, a due progetti che dovrebbero rilanciare il
piano di riqualificazione dell’ex Manifattura Tabac-
chi. Piano di riqualificazione che da troppo tempo
langue, lasciando così la strategica area che si affac-
cia su viale Suzzani e viale Testi in un limbo inac-
cettabile.Tenendo conto che di fronte c’è il buco nero
che risponde al nome di (ex) Caserma Mameli è
chiaro a tutti che bisogna rialzarsi e ripartire. E sic-
come noi siamo positivi e vediamo il bicchiere mez-
zo pieno accogliamo con soddisfazione questo primo
passaggio nella sede istituzionale di via Guerzoni
38. Adesso l’auspicio è che l’iter proceda spedita-
mente anche a Palazzo Marino.

Ma quali sono i progetti che si sta cercando di
realizzare sull’area industriale dismessa solo in
parte riqualificata con tante difficoltà? Una pri-
maria Società che opera nei servizi sanitari ha
formalizzato l’interesse all’acquisto di una parte
dell’area dell’ex Manifattura che, ricordiamo, og-
gi è di proprietà di Cassa Depositi e Prestiti, per
poi costruirvi una Rsa (Residenza Sanitaria Assi-
stenziale) con una capacità di 120 posti letto, una
Raa (Residenza Assistenziale Alberghiera) con
28 alloggi bilocalì e un Centro Diurno aperto al
quartiere. Stiamo quindi parlando di nuovi servi-
zi che ben si inserirebbero nel tessuto dei nostri
quartieri, perché in grado di dare risposte ai biso-
gni della popolazione sempre meno giovane e nel
contempo creare opportunità occupazionali per
chi invece è ancora in età lavorativa.


