
Ci ha lasciati
il signor Mario,

benvoluto da tutti.
Meno che dal virus

Roberta Coccoli

Mario era benvoluto e cono-
sciuto da tutti”, ci racconta

la signora Mara Rossi, moglie di
Mario Favara. “E quando andava-
mo a passeggiare per il quartiere,
ad ogni passo era un saluto, una
parola gentile, da quanti lo cono-
scevano”. Fin da ragazzo, infatti,
era cresciuto nel quartiere di
Pratocentenaro, e nel 1968 lavo-
rava come parrucchiere in un ne-
gozio di Via Pianell, a fianco della
scuola elementare. È in quel pe-
riodo che l’ha conosciuto la signo-

ra Mara, con la quale è poi convolato a nozze, e ha proseguito
il suo lavoro in un negozio più ampio, in Via Val Maira, di fron-
te alla Chiesa, fino al 2007, anno del suo pensionamento. 
Il “Sciur” Mario aveva mille passioni: oltre al suo lavoro, ama-
va le biciclette, che smontava e rimontava, e ci faceva lunghi gi-
ri; oppure i bonsai e le orchidee, per le quali organizzava gite
con gli amici alla ricerca di quelle più originali e selvatiche.
Aveva anche l’hobby della fotografia e del tiro al piattello, e an-
che queste sue passioni lo hanno sempre reso una persona
amata, mai arrabbiata, buona e onesta, sempre con un sorri-
so per tutti, con i quali si fermava a parlare volentieri. Nel
2015, Mario ha cominciato ad ammalarsi di Alzheimer, e gli
ultimi 2 anni e mezzo è stato ricoverato in RSA, ad Affori.
“L’ho visto per l’ultima volta il 21 febbraio scorso”, ci dice
Mara. “E ci riconosceva tutti, senza problemi. Poi questo tre-
mendo virus gli ha dato il colpo di grazia, e il 21 marzo ci ha
lasciato. Io non l’ho più potuto vedere. È andata mia figlia
Alessia, e lo ha potuto vedere solo da lontano. Il 17 giugno
scorso Don Gianni, della vicina Parrocchia, ci ha fatto il favo-
re di creare un momento di conforto per la benedizione delle
ceneri”. All’incontro hanno partecipato diversi amici, e a
Mara rimangono i bei ricordi con il suo Mario...
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Niguarda Rinasce, anche con l’Estate in piazza!
Antonietta Gattuso

I progetti presenti e futuri della Cooperativa Abitare
Intervista al nuovo presidente Silvio Ostoni

Andrea Bina

Il nuovo Consiglio di Ammini-
strazione di Abitare eletto dai

Soci il 6 giugno è risultato compo-
sto da: Berti Laura, Colnago En-
nio, Giraudi Valter, Ferrario Ric-
cardo Mosè, Loato Roberto, Losi
Cesare, Morelli Maria Grazia,
Ostoni Silvio e Sordini Patrizia, ha
eletto Presidente Silvio Ostoni e
Vicepresidente Valter Giraudi.
Silvio Ostoni, lei è il nuovo
Presidente di Abitare. Un
grande onere e onore che per
lei non è una novità. I soci e il
Consiglio d’Amministrazione

le hanno assegnato un grande compito.
Tornare alla presidenza di Abitare è un grande onere, ma soprattutto
un grande onore, e come prima cosa vorrei ringraziare la Presidente
uscente Emilia Viero Manicone per il grande lavoro svolto a favore del-
la Cooperativa, in continuità con il precedente mandato. I ringrazia-
menti vanno anche ai tre Consiglieri uscenti, Luciano Gianzini, Pietro
La Motta e Vincenzo Vita, per il ruolo fondamentale che hanno avuto
nella crescita e nel benessere della nostra Società.
Il mio impegno e la mia attenzione, come è sempre stato fino a oggi,
sono rivolti a tutti i nostri Soci, direttamente o attraverso i loro rap-
presentanti, i Consigli di Quartiere, con i quali intendiamo rafforza-
re il percorso di collaborazione per rendere sempre migliore il vivere
in cooperativa da un punto di vista abitativo e sociale.
Qual è lo stato di salute di Abitare? Come ha affrontato, sta af-
frontando e affronterà questa emergenza Covid 19?
Nonostante il periodo di emergenza sanitaria - e non solo - che ha col-
pito in modo particolare la nostra Regione e, purtroppo, tutta l’Italia e
il mondo intero, Abitare gode di buona salute con trend economici in co-
stante crescita e con la forza, sempre rinnovata, di dare supporto e ser-
vizio a migliaia di Soci. La cooperazione non si ferma, anzi, è chiamata
ancor più a esprimersi nei momenti in cui si manifestano stati di ne-
cessità. Ne sono una dimostrazione le tante iniziative attuate proprio
nel corso dell’emergenza: abbiamo supportato i Soci nella presentazio-
ne delle richieste di sostegno all’affitto - circa 50 - messe a disposizione
dal Comune di Milano; tramite Cascina Biblioteca, con cui collaboria-

mo già da diverso tempo, abbiamo attivato una serie di servizi di mo-
nitoraggio, sostegno e ascolto rivolti a tutti ma in modo particolare al-
le fasce più deboli - le persone sole, gli anziani - con consegna di pasti,
spesa e farmaci a domicilio. A questo proposito, un primario istituto di
credito ha voluto sostenere la nostra modalità di gestione dell’emergen-
za inserendo Abitare quale beneficiaria di una raccolta fondi per soste-
nere, appunto, queste iniziative. Ad oggi sono stati raccolti circa €
10.000 che saranno utilizzati per coprire in parte i costi affrontati. 
Con la chiusura degli uffici, i nostri dipendenti hanno proseguito la pro-
pria attività nelle modalità consentite dalla normativa: gli impiegati
degli uffici hanno lavorato in smartworking per garantire la reperibi-
lità e la gestione della quotidianità seppur da remoto, gli sportelli han-
no garantito una presenza con orari e modalità speciali per andare in-
contro alle necessità urgenti di chi non usa così facilmente internet; i
custodi dei nostri stabili hanno presidiato i Quartieri e in molti casi an-
che supportato i Soci più in difficoltà segnalando alla cooperativa i ca-
si più sensibili. A tutti loro va certamente il nostro ringraziamento. 
Quali sono le linee guida del suo mandato? Può presentarci
brevemente il Consiglio d’Amministrazione che la affiancherà
in questo non facile lavoro?
Il Consiglio di Amministrazione attuale vede la presenza di quattro
Consiglieri nuovi nell’esperienza di amministratori, ma certamente
non nuovi nell’esperienza cooperativa. Tutti Consiglieri, comunque, so-
no Soci abitanti nei nostri Quartieri, in alcuni casi con un passato di
impegno all’interno dei Consigli di Quartiere, in altri con una esperien-
za svolta nel Consiglio stesso da lunga data. Conoscere la storia della
Cooperativa, le sue dinamiche e il patrimonio soprattutto umano da cui
è composta, è fondamentale per la gestione ottimale del lavoro, sempre
orientato al bene collettivo. Mi piace sottolineare il fatto che l’attuale
Consiglio si è arricchito della presenza di due donne che, insieme alla
Consigliera già presente nello scorso mandato, affronteranno con una
nuova prospettiva i temi portati all’attenzione.
Il CdA appena insediato, oltre alla nomina del Presidente e del Vice
Presidente, Valter Giraudi, ha provveduto ad affidare i primi inca-
richi ai Consiglieri: in particolare, per la prima volta è stata attri-
buita una delega per i rapporti con i Consigli e i Referenti di
Quartiere, incarico affidato alla Consigliera Maria Grazia Morelli,
proprio per ribadire l’importanza di questi organi di collegamento
tra la struttura centrale e i Soci residenti.
In generale, le parole d’ordine su cui il nuovo CdA intende orien-

tare il proprio mandato sono coesione e unità: lavorare insieme,
come una squadra, per uno scopo comune, che è il benessere del-
la Cooperativa e dei suoi Soci.
Parliamo dei grossi progetti in corso o che partiranno a breve:
come cambierà Abitare nei prossimi anni?
Sicuramente il principale progetto su cui orienteremo tutta la nostra
attenzione è contenuto nel Decreto Legge n. 34/2020, (così detto
Decreto Rilancio), in cui sono previsti incentivi importanti pergli inter-
venti di riqualificazione energetica degli edifici, applicabili anche alle
cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati
su immobili assegnati in godimento, quindi alla nostra realtà.
L’art. 128 prevede una detrazione fiscale al 110%, per le spese sostenu-
te dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, relative a due principali inter-
venti che devono necessariamente migliorare la performance energeti-
ca dell’edificio di almeno due classi: l’isolamento termico e la sostituzio-
ne degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti
centralizzati per il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di ac-
qua calda sanitaria. Si tratta, in estrema semplificazione, di interventi
che attirano altri interventi di risparmio energetico con l’agevolazione
del 110%: sostituzione degli infissi, installazione di colonnine di ricari-
ca, installazione di pannelli fotovoltaici e relative batterie di accumulo.
Il tema è complesso ma poter usufruire della misure di sostegno
e di vantaggio fiscale del decreto è un’opportunità rilevante per la
nostra Società e quindi per tutti i Soci. Per questo il nuovo CdA è
impegnato nell’analisi di tutti gli interventi utili da portare avan-
ti nei termini di applicabilità del decreto.
L’effettiva portata dell’incentivo sarà valutabile soltanto dopo l’emana-
zione dei decreti attuativi ministeriali. 
Nel frattempo, sono già in corso contatti approfonditi con Esco (Energy
Service Company) di primaria importanza al fine di valutare i lavori.
Perché nel 2020 è ancora essenziale il mondo cooperativo?
L’importanza della Cooperazione non è mai stata tanto in primo pia-
no come in questo periodo di emergenza sanitaria. Ci siamo riscoper-
ti e abbiamo dimostrato ancora un volta come insieme si è in grado
di raggiungere obiettivi apparentemente lontani. Lo abbiamo dimo-
strato noi, come Abitare, ma lo ha saputo dimostrare tutta la
Cooperazione a livello nazionale. È questo quindi il punto di parten-
za per un rilancio della concezione cooperativistica e con rinnovate
modalità di approccio al lavoro, alla socialità, alla comunità, che sono
tra i principi fondanti della nostra realtà cooperativa.

Torna a settembre il Festival della Biodiversità
Al Parco Nord la quattordicesima edizione 

Lorenzo Meyer

Riprende a Niguarda l’attività dei piccoli artigia-
ni e prosegue lo sforzo dei volontari per stare

accanto ad anziani e fragili. È questa la nostra fase
3. Sta nascendo la speranza dove c’è stato tanto do-
lore. I commercianti dei nostri quartieri stanno cer-
cando di riavviare l’attività, seppur con molte diffi-
coltà per la crisi economica ancora in corso. 
Sono tante le iniziative che stanno per prendere
piede e che si accingono a continuare sulla scia di
quelle già intraprese. Niguarda Rinasce, per esem-
pio, nata grazie all’Ascoart (Associazione Commer-
cianti Niguarda) ha contato più di 1.500 telefonate,
oltre 300 interventi, più di 13.000 € di fondi per la
spesa solidale per i più bisognosi, grazie a gruppi di
volontari e associazioni della zona che si sono ag-
giunti. Sono state raggiunte circa 330 famiglie biso-
gnose, con il supporto del Municipio 9, della rete per
il contrasto alla povertà QuBì e dell’associazione
Terre des Hommes. Tutto questo è stato ed è possi-
bile grazie alla risposta di oltre 55 volontari, 6 cen-
traliniste, 2 psicologhe, 2 infermiere, e di un coordi-
namento che non ha lasciato niente al caso! (vedi su Facebook oppure
sul sito niguarda-rinasce.ning.com). Poi anche QuintAssenza Teatro,
per esempio, ha organizzato punti di raccolta solidale per i più bisogno-
si. Per info vedi Facebook QuintAssenza. 
Ma questa fase lascia ancora molti punti di domanda in sospeso: gli an-
ziani, ad esempio, sentono ancora la paura per una malattia non anco-
ra sconfitta! Torniamo quindi a Niguarda Rinasce che intende diventa-
re sempre più una comunità aperta a tutti, associazioni e cittadini, co-
me era nelle intenzioni iniziali, quando era chiaro il pericolo di come sa-
rebbe stato il “dopo” e quali sarebbero state le risorse da mettere in
campo per una nuova “socializzazione”. 
Grazie dunque a tutti coloro che si sono adoperati senza riserve per
aiutare chi ha avuto bisogno, per illuminare il senso di solitudine
delle persone anziane, le quali, seppur non avendo bisogno di un
supporto concreto, hanno trovato al di là del filo del telefono, una
voce amica su cui contare. A questo proposito un ringraziamento

particolare va al nostro Sindaco di Municipio,
dott. Lardieri, il quale ha donato il suo tempo an-
che per rispondere in prima persona alle telefo-
nate di chi aveva bisogno semplicemente di
scambiare quattro chiacchiere o di un supporto
concreto dei volontari e si è prodigato per pubbli-
cizzare in ogni modo questa opportunità.
Tra qualche giorno inoltre, partirà l’iniziativa
“Estate a Niguarda” che si protrarrà fino al 30 ago-
sto. Si susseguiranno, in piazza Belloveso, balli di
gruppo, baby dance, giochi, tornei di carte, scuola di
chitarra, teatro per i più piccoli, tornei di pingpong,
cineforum per le famiglie. Interverranno anche i
volontari di “Libera” con uno spazio di animazione
da loro ideato; ci sarà anche spazio, per le asso-
ciazioni che lo desidereranno, di far conoscere
la propria attività, attraverso iniziative, coin-
volgimento, animazione, tavoli di trattativa. Po-
tete seguire, per maggiori informazioni, la pagi-
na Face-book di Niguarda Rinasce oppure del
Comitato di Quartiere Niguarda.

Alllo stesso tempo però si registra un 10% di commercianti che
non ha potuto riaprire per mancanza di fondi, poiché i costi di
riapertura avrebbero superato i ricavi. In quasi tutti i ristoran-
ti o pizzerie per esempio, sono stati ridotti del 40% circa i posti
a sedere. A questo proposito è stata data la possibilità ai com-
mercianti di aggiungere dei tavoli anche sul marciapiede senza
obbligo di pagamento dell’occupazione del suolo pubblico; il
Municipio 9  ha destinando al commercio i fondi che erano stati
riservati per le feste di quartiere che non si sono svolte nel pe-
riodo di blocco totale. Ci saranno infine molte iniziative per sen-
sibilizzare lo shopping nel proprio quartiere, come per esempio
“Io compro nel mio quartiere”.
• Arriva il supermercato nel condominio. Prossimamente negli
stabili della Coop Abitare di via Ornato, che ha aderito al progetto na-
to da General Imprese e Lega Coop, verrà Fresco Frigo in supporto del-
la comunità. Porterà frigo con prodotti freschi. 

Torna il Festival della Biodiversità al Parco Nord Milano. La quat-
tordicesima edizione dell’evento organizzato da un comitato pro-

motore composto da enti istituzionali, associazioni, cooperative e so-
cietà, di cui l’Ente Parco Nord Milano è capofila, si svolgerà dal 17 al 27
settembre 2020. Il tema di quest’anno si ispi-
ra ai valori e agli intenti stabiliti dall’ONU,
che ha proclamato il 2020 “Anno internazio-
nale della salute delle piante”, con l’obiettivo
di “difendere le piante e chi contribuisce al lo-
ro benessere”. Per garantire il rispetto della
normativa vigente su Covid-19 quest’anno
per partecipare sarà necessaria la prenota-
zione e gli eventi saranno organizzati in “mo-
dalità distanziata” ma non ridotta nella
quantità e qualità di iniziative proposte.
Il Comitato scientifico insieme al Comitato di
direzione artistica del Festival nel mese di
giugno hanno raccolto e valutato le proposte
pervenute, tramite il Concorso di idee dedica-
to, da associazioni e cittadini sia locali che dell’area metropolitana.
Quest’anno accanto ad eventi consolidati e di grande partecipazione
come lo sleeping concert, le passeggiate esperenziali, il teatro itine-
rante nella natura e i mercatini di Slow Food, il Parco ospiterà no-
vità legate al mondo del design e della creatività con ampio coinvol-
gimento dei giovani. Il Festival rappresenta l’occasione per i cittadi-

ni di entrare in contatto con la biodiversità del Parco, toccarla con
mano e comprenderne il profondo valore per lo sviluppo sostenibile
del nostro territorio. Gli eventi infatti, saranno dislocati in diverse
zone del Parco come il Teatrino Breda, gli orti comuni, il lago di

Niguarda, il museo botanico MuBAJ e
Oxy.gen, un ottimo modo per scoprire i luo-
ghi del Parco, gli interventi di riqualificazio-
ne ambientale e naturalistica, i paesaggi
rurali e naturali presenti in città.
“Il Festival dirà che è possibile incontrarci,
discutere imparare e fare cultura nonostan-
te le difficoltà imposte dalla pandemia”, di-
chiara Marzio Marzorati, Presidente del
Parco Nord Milano, “Dobbiamo insistere nel
rapporto tra di noi e pensare al Parco come
ad un luogo accogliente anche nelle diffi-
coltà. Impareremo insieme che la salute
non è uno stato perfetto ma una tensione
continua verso la ricerca del benessere, uno

stato di armonia con il nostro corpo e con la natura di cui faccia-
mo parte. Con il Festival di quest’anno vogliamo ribadire che la
biodiversità è senza ombra di dubbio la nostra ricerca di com-
prensione con il mondo vivente, una scoperta che passa attra-
verso il riconoscimento della bellezza.
Per qualsiasi info; www.festivalbiodiversità.it

Bici a noleggio
in via Passerini


