
NOTI   IARIO

Via Graziano Imperatore 31 interno
Tel. e Fax 0239662248 - marco3338@gmail.com

www.pacchionicalzature.com

PACCHIONI CALZATURE
Ex Euromarket della Calzatura

Pelletteria e Bigiotteria

Calzature delle migliori marche
Orario:
Martedì h. 16-19
Mercoledì h. 9.30-12.30/16-19
Giovedì h. 9.30-12.30/16-19
Venerdì h. 16-19
Sabato h. 9.30-12.30/16-19

SALDI

Coperativa Duecento: approvato il bilancio 2018
La strategia messa a punto l’anno scorso dai soci sta dando i risultati sperati

Andrea Bina

Lo avevamo scritto negli ulti-
mi due articoli dedicati alla

Cooperativa Duecento che il pia-
no predisposto dal CdA, presie-
duto da Francesco Tripodi, e ap-
provato dall’assemblea dei soci,
era lo spartiacque per dare un
futuro sicuro alla storica Coope-
rativa di Abitanti. A che punto
siamo? Com’è andato il 2018? Stia-
mo andando nella direzione giu-
sta? Lo abbiamo chiesto diretta-
mente al Presidente.

Com’è andato il 2018 per per la Cooperativa Duecento?
Il 17/6/2019 si tenuta l’Assemblea Generale dei Soci per l’approva-
zione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018, che ha chiuso con
risultato molto positivo. Aldilà dei numeri, il risultato ottenuto è
frutto della scelta fatta dai Soci nella scorsa assemblea e che si è di-
mostrata vincente, portando la cooperativa fuori da una situazione
di stallo finanziario, permettendo alla stessa di poter guardare al

futuro in modo ottimistico. Certo c’è ancora molto da fare, ma
possiamo sostenere che il peggio è passato, senza però abbas-
sare la guardia.
E per quanto riguarda l’intervento del Borgo che non pochi
mugugni ha suscitato?
Possiamo affermare che questo progetto, nonostante le molte per-
plessità di alcuni soci e non solo, si è rivelato un intervento di alta
qualità e crediamo che, in un periodo di grande difficoltà e di crisi
come quella che ha attraversato il nostro Paese in questi anni, riu-
scire in 24 mesi a chiudere le assegnazioni, sia veramente un fatto
eccezionale, ma non casuale. La cooperativa e tutti i suoi collabora-
tori, ai quali va un sentito ringraziamento, hanno dimostrato che la
serietà, la professionalità e la grande disponibilità, consentono di
realizzare risultati che alle volte sembrano irraggiungibili.
Come vede il futuro di Duecento e più in generale delle coo-
perative in un contesto così particolare qual'è Milano?
Pensando al futuro, in questo momento, con ciò che sta accaden-
do nel mondo e nel nostro Paese, non ci è consentito di essere ot-
timisti come è giusto che sia e che ci saremmo meritati dopo tut-
ti gli sforzi fatti. Immaginare e programmare un futuro come lo

abbiamo immaginato e sperato per noi, per le generazioni future,
per i nostri figli, quando prevale l’arroganza, la violenza, l’ingiu-
stizia, l’ignoranza, la povertà e le guerre, diventa difficile. Ma noi
per fortuna operiamo in una oasi felice. Tutti gli indici, conferma-
no che Milano, unico caso in Italia, registra segnali positivi, in
particolare nel settore immobiliare ove sono previsti importanti
investimenti, anche in quello destinato all’affitto, grazie anche al-
le scelte operate dalla Giunta che governa la città. La popolazio-
ne è in crescita e il bisogno di casa aumenta, seppur con aspetti
nuovi. Non arrivano più i contadini dalla campagne per lavorare
a Milano, ma studenti, ricercatori, insegnanti, e altre categorie
che hanno bisogno di una casa per un periodo limitato. E poiché
sono un inguaribile ottimista, ritengo che le cooperative dovreb-
bero saper dare risposte alle nuove domande di casa anche me-
diante l’adeguamento delle proprie mission. Questo permetterà,
come è sempre stato nei primi 150 anni di storia del nostro mon-
do, di garantire un futuro alle nostre cooperative. In conclusione
la nuova cooperazione mutualistica che accetta la sfida della mo-
dernità e la persegue per essere un motore di cambiamento e giu-
stizia sociale del Paese. “Cambiare l’Italia cooperando”.

Strage di Viareggio, dieci anni dopo: il ricordo delle 32 vittime
Michele Michelino

Per tutto il giorno i treni in transito alla stazione di Viareggio
hanno fischiato e, in serata, un lungo corteo di migliaia di

persone ha sfilato per le vie del centro storico fino a via
Ponchielli, luogo del disastro ferroviario, per ricordare le 32 per-
sone che persero la vita quel 29 giugno 2009, quando uno dei va-
goni del treno merci deragliò, uno dei carri si forò e il gpl esplo-
se bruciando tutto, la stazione e i palazzi, le vite e le storie di in-
tere famiglie. La commemorazione quest’anno si è tenuta a po-
chi giorni dalla riconferma in appello, delle condanne per i ver-
tici di Ferrovie, in particolare sette anni per Mauro Moretti, ex
amministratore delegato di Fs e Rfi, e sei anni per Michele
Mario Elia (ex ad di Rfi) e Vincenzo Soprano (ex ad Trenitalia).
All’assemblea del pomeriggio - tenutasi al palazzetto dello Sport
di Viareggio - erano presenti tutti i Comitati formatisi in questa
Italia delle stragi. Presente anche il ministro della Giustizia
Alfonso Bonafede. 
Oltre al Comitato delle vittime della strage di Viareggio - “Il
mondo che vorrei” - sono intervenuti una rappresentante del-
la strage del Vajont, da 56anni in attesa di giustizia, i familia-
ri della Moby Prince (141 vittime), quelli di Rigopiano, di
Amatrice, del terremoto dell’Emilia e dell’Aquila, di San Giu-
liano di Puglia, dove 27 bambini morirono per il crollo di una
scuola, ma anche i rappresentanti delle associazioni dedicate
ai morti sul lavoro dell’Ilva di Taranto e il Comitato della Di-
fesa della Salute nei Luoghi di Lavoro e nel Territorio che rac-

coglie i familiari delle vittime dell’amianto della Breda, Pirelli,
Ansaldo, Falck, del Teatro alla Scala (molte residenti nel IX
municipio).
Nell’assemblea il rappresentante del Comitato ha ricordato al

ministro che l’amianto, in particolare, è responsabile della mor-
te di 100.000 persone l’anno (più di 4.000 nella sola Italia, 11 al
giorno, una ogni due ore), oltre ai 1500 morti sul lavoro, affer-
mando che ci sono più vittime sul lavoro che in guerra. Ha ricor-
dato inoltre che, nel decreto “Sblocca cantieri”, è prevista una ri-
duzione del 30% dei premi assicurativi contro gli infortuni che
devono essere pagati all’Inail dalle aziende: una vera beffa per
le vittime e un grosso regalo alle aziende.
Il 29 giugno non è stato solo un momento di unità e di solida-
rietà nel ricordo della strage di Viareggio, ma anche un momen-
to di incontro con altri comitati e associazioni che hanno ricor-
dato al Ministro della Giustizia che ormai “non hanno più fidu-
cia nello Stato” e che l’Italia è il paese delle stragi impunite. Il
ministro dopo aver ascoltato tutti ha ringraziato le Associazioni
e i Comitati, riconoscendoli quali veri artefici della legge contro
la prescrizione; ha però evitato di rispondere sull’amianto limi-
tandosi ad affermare “che bisogna imparare dagli errori per non
ripeterli e lo Stato deve stare vicino e chiedere scusa”. E ancora
“L’anno scorso sono venuto qui e ho parlato della legge sulla pre-
scrizione, la legge Viareggio. Lo dico senza enfasi, l’impegno è
stato portato avanti: diventerà efficace a gennaio 2020”. 
Intanto però i lavoratori e i cittadini - senza serie leggi sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro e bonifiche del territorio - conti-
nuano ad ammalarsi e morire aspettando una giustizia che
non arriva mai.

Comitato Bicocca: spenta la prima candelina di un anno vissuto intensamente
Il 29 maggio l’Associazione di Volontariato “Comitato Bicocca” ha festeg-giato il suo primo anno di attività. In questi ultimi mesi ha raccolto l’a-
desione di diversi residenti, che hanno a cuore il proprio quartiere e che
si rendono disponibili affinché lo si possa vivere nelle migliori condizioni
possibili. L’obiettivo è rendere consapevoli i cittadini della Bicocca di po-
tersi avvalere, partecipando in prima persona, di una realtà nata dal bas-
so e quindi a contatto diretto con le esigenze e le problematiche del quar-
tiere che, forte del fatto di essersi costituita come Associazione, può far da
tramite con le Istituzioni. Per cercare di promuovere e far conoscere que-
sta importante realtà territoriale “Zona Nove” ha chiesto a chi la anima
d’illustrare le attività degli ultimi mesi. Ecco quanto ci è pervenuto.
“Un elemento di grande valore è l’ingresso del Comitato Bicocca, ad ot-
tobre 2018, nel Distretto Bicocca: una rete tra Università, Istituzioni,
Centri di Ricerca, Aziende, Fondazioni Culturali e Scientifiche,
Associazioni. L’obiettivo è valorizzare l’area nord della Città Metropo-
litana, favorire la collaborazione fra istituzioni, l’attrazione di talenti,
la creazione di opportunità di crescita e sviluppo, migliorare la qua-
lità dei servizi, della vita dei residenti e di quanti operano sul territo-
rio. Grazie a questo canale abbiamo potuto prender parte a un impor-
tante evento alla fine di maggio: “Urbana 2019”, una opportunità di
confronto che vuole mettere in relazione alcune periferie con le Uni-
versità, tra cui Bicocca, con un’analisi da diversi punti di vista sulla
vivibilità. Poter avere, all’occorrenza, il sostegno di realtà così signifi-

cative migliora ogni possibile intervento che la nostra associazione
possa voler attuare sul territorio.
A novembre 2018 abbiamo potuto organizzare un importante incontro sul
rapporto dei cittadini con le istituzioni per migliorare la qualità della vi-
ta, con la presenza degli assessori comunali Marco Granelli e Pierfrance-
sco Maran, oltre al presidente del Municipio 9 Giuseppe Lardieri e docen-
ti dell’Università Bicocca. Il punto di partenza è stato l’esito di un’indagi-
ne condotta dal team di ricerca Base (Bicocca Ambiente Società Economi-
ca) nelle settimane precedenti che ha rimarcato i punti di forza e di debo-
lezza del nostro territorio.
Stiamo anche operando per mantenere contatti con esponenti delle
forze dell’ordine locali e dei dirigenti scolastici dei plessi presenti sul
territorio per creare sinergie sempre più complete e rispondenti alle
necessità del quartiere; così come possiamo ricordare la presentazio-
ne di una ricerca sociologica sui NIL di Niguarda e Bicocca, effettua-
ta da un laureando dell’Università Bicocca, in collaborazione con
Osservatorio Mameli, alla quale siamo stati invitati per il tema
strettamente connesso al nostro territorio.
Il Comitato, per la salvaguardia dei beni comuni  segnala alle autorità
competenti la necessità di piccoli interventi manutentivi che ci vengono se-
gnalati, ad esempio per il Parco della Torre, al cui decoro teniamo molto,
ma anche la realizzazione della casetta dell’acqua in fondo a viale Suzzani,
fortemente voluta e problematiche più strutturali come ad esempio quelle

legate alla rumorosità del tram 7 e la pericolosità di viale Fulvio Testi.
Appuntamenti ormai consueti sono le Colazioni di Quartiere, che or-
ganizziamo un sabato al mese presso i bar del circondario; per noi so-
no importanti occasioni per confrontarci, ma soprattutto per conoscer-
ci, farci conoscere e riscoprire il nostro territorio. Sul sito www.comita-
tobicocca.it e sulla pagina Facebook e Instagram vengono comunicati
puntualmente i giorni e i luoghi stabiliti.
Abbiamo creato, a maggio, insieme al Comitato Soci Coop Bicocca-Sesto e
all’Osservatorio Mameli un momento di sensibilizzazione per lo smaltimen-
to corretto dell’olio alimentare esausto. Come Comitato Bicocca abbiamo col-
laborato all’evento della rievocazione della Battaglia della Bicocca del 1522
promossa dall’Università e, sempre a maggio, collaborando con la professo-
ressa Novella Vismara di Scienze del turismo e comunità locali, abbiamo
confermato la nostra disponibilità per la ripetizione dell’evento l’anno pros-
simo. Stiamo anche cercando di organizzare, con la disponibilità della pro-
fessoressa Franca Zuccoli visite organizzate nell’Ateneo del nostro quartiere,
per rendere più forti i rapporti tra cittadini e università.
Abbiamo infine in programma di aderire alla fine di settembre a un
evento di portata nazionale come “Puliamo il Mondo” sostenuto da
Legambiente. L’evento sarà collegato alla presentazione del libro “L’uo-
mo e la farfalla. 6 domande su cui riflettere per comprendere i cam-
biamenti climatici” che si terrà alla libreria Franco Angeli. Info: comi-
tatobicocca.it/puliamoilmondo”. 


