
Superbonus 110%: come lo si può usare in cooperativa
Intervista a Silvio Ostoni, presidente di Abitare Coop

Andrea Bina

Dobbiamo ripartire e uscire
migliori di quando siamo en-

trati in questo incubo che si chia-
ma Covid-19. Uno degli strumen-
ti per uscire migliori è l’ormai fa-
mosissimo Bonus 110%. Vediamo
perché è importante e come verrà
usato da Abitare, colosso coopera-
tivo dei nostri quartieri.
Presidente Silvio Ostoni, par-
liamo di Superbonus 110%, l’a-
gevolazione che eleva al 110%
l’aliquota di detrazione delle

spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per
interventi in ambito di efficienza energetica, interventi
antisismici, installazione di impianti fotovoltaici o delle in-
frastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Tale detrazione vale anche per le cooperative di abitazio-
ne a proprietà indivisa quindi anche Abitare, sempre at-
tenta alla cura del proprio patrimonio immobiliare, si av-
varrà di tale opportunità?
Già da giugno, seppure in attesa dei dettagli attuativi, abbiamo
formato un team di tecnici esperti nel settore del risparmio ener-
getico e con la loro partecipazione il Consiglio di Amministrazione
ha organizzato una serie di incontri in molti dei nostri quartieri,
che proseguiranno a settembre, per informare i nostri Soci sui pos-
sibili interventi che, da subito, potrebbero essere posti in essere. 
La nostra decisione è quella realizzare interventi di efficientamen-
to che andranno dalla formazione del cappotto termico, alla sosti-
tuzione dei serramenti, al miglioramento degli impianti termici,
anche mediante adozione di pompe di calore geotermiche fino alla
sostituzione delle tende e degli infissi. Occorre ricordare infatti che
Abitare dispone di quasi un megawatt di potenza elettrica genera-
ta dai pannelli fotovoltaici posti sui tetti dei nostri stabili, con i
quali potremo alimentare generatori di calore di ultima generazio-
ne, avvicinandoci all’obiettivo di avere edifici quasi autonomi dal
punto di vista energetico, con evidente beneficio sull’ambiente e
sulle bollette dei nostri Soci. Puntiamo anche nell’installazione di
batterie di accumulo per l’energia rinnovabile prodotta del fotovol-
taico e, perché no, di colonnine di ricarica per le auto elettriche, da
porre in ognuna delle nostre autorimesse e posti auto, per rispon-
dere ad una esigenza di mobilità sostenibile già da tempo espres-
sa dai nostri Soci. Come capofila con altre Cooperative aderenti a
Legacoop, abbiamo da poco sottoscritto un importante accordo con
una primaria società partecipata dallo Stato che ci supporterà in

questa iniziativa, abbiamo già raccolto più di 30 società di costru-
zione e ristrutturazioni, abbiamo coinvolto decine di tecnici del set-
tore che stanno già lavorando per i vari progetti, contiamo di av-
viare i lavori entro ottobre, in quanto il Decreto è molto severo: oc-
corre terminare i lavori entro dicembre 2021, portando negli edifi-
ci un miglioramento di almeno due classi energetiche.
È giusto ringraziare i nostri collaboratori che si sono messi da
subito a disposizione di Abitare e sono rimasti sempre piena-
mente operativi per questa impresa difficile e laboriosa, un
ringraziamento particolare va al nostro Direttore che sta
coordinando con passione e diligenza tutti gli interventi ine-
renti al Decreto Rilancio.
Su quali altri ambiti state lavorando per offrire ai vo-
stri soci luoghi sempre più belli, sicuri e a minor im-
patto ambientale?
La Cooperativa è da sempre molto attenta a offrire ai propri soci
stabili belli, confortevoli e ben curati. Di lavori per migliorare i no-
stri quartieri ne abbiamo già fatti moltissimi, non provo nemme-
no ad elencarli tutti altrimenti le pagine del giornale non bastereb-
bero. Riporto solo qualche esempio: abbiamo terminato a luglio
l’installazione di 9 ascensori nel complesso di Via Scherillo, quar-
tiere di 4 piani per stabile (in questo quartiere c’erano dei Soci che
non uscivano più di casa, ora sono rinati); ricordo anche i grandi
lavori di rifacimento facciate per risparmio energetico in Cecchi e
Comasina nei quali, oltre a facciate e balconi abbiamo ampliato dei
locali non abitabili per adibirli a luoghi d’incontro per i Soci; gran-
di interventi sono in corso in Grassini e prossimamente in Empoli.
È invece nella gestione dell’emergenza dovuta dal Covid-19 che la
Cooperativa ha voluto fare sentire con forza la propria presenza ai
Soci, organizzando sanificazioni continue e, nel rispetto del senso
di Comunità di Abitanti che ci contraddistingue, cercando di aiu-
tare in tutti i modi i Soci in difficoltà, con assistenza ospedaliera,
ritiro dei rifiuti, consegna della spesa e molto altro non ultimo
cucinare per i soci in difficoltà. Per questo abbiamo voluto inco-
raggiare l’uscita dal lockdown, organizzando, nel rigoroso rispet-
to delle norme sanitarie, e grazie all’aiuto del nostro caro Renato
Sarti e al supporto dell’Associazione Insieme nei Cortili, una se-
rie di spettacoli teatrali nelle nostre corti, culminati con la parte-
cipazione di Paolo Rossi prima della pausa d’agosto (vedi a
pag...). Proseguiranno a settembre delle iniziative partecipate
dai nostri Soci e non solo con il Teatro Nei Cortili, ma voglio ap-
profittare dell’occasione anche per ringraziare il nostro Centro
Culturale della Cooperativa per quello che sta facendo in questo
momento difficile e per quello che farà. Abitare nelle difficoltà
non si è fermata e non si fermerà.
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Piste ciclabili: quasi pronti
i nuovi 35 km promessi

Municipio 9: bocciata dal centrodestra 
la proposta di strutture socio-sanitarie in zona

Andrea Bina

6000 monopattini
da usare con la testa!

Michele Cazzaniga

Afine agosto si contavano ben 18 cantieri per la costruzione di iti-
nerari ciclabili conclusi dal 30 aprile scorso, quando è stato lan-

ciato il programma Strade Aperte. Ad oggi sono oltre 21 i chilometri
di ciclabili già percorribili dai cittadini che scelgono la bici o il mono-
pattino, di proprietà o in sharing per gli spostamenti urbani.
Oltre agli itinerari ciclabili già realizzati sono in corso altri sette
cantieri per ulteriori 10,4 chilometri (Isola Farini, Legioni
Romane Berna Zurigo, Palmanova zona 30, Cusio, viale Monza,
Cerchia Navigli Sforza - Pontaccio, ciclabile Vento - lotto 1 Alzaia
Naviglio Pavese) e nella prima metà di settembre si apriranno
due nuovi cantieri per altri 4,8 chilometri: connessione Milano
Ortica - Segrate (Buccari, Ortica, S. Faustino, Trentacoste, Bistol-
fi, Crespi, Caduti di Marcinelle) e i controviali zona 30 in corso
Sempione e sosta in carreggiata centrale.
Il 15 ottobre saranno quindi a disposizione oltre 35 km di nuo-
vi itinerari ciclabili. (Michele Cazzaniga)

Il Comune sta facendo il pieno di monopattini elettrici: per le stra-de cittadine ne sfrecceranno 6000 unità. “Sono lieto di quanto si sta
facendo per garantire un servizio sempre più capillare di monopatti-
ni in sharing - dichiara l’assessore alla Mobilità Marco Granelli -. Il
nostro obiettivo è mettere a disposizione della città, in tempo per la
ripresa autunnale, il massimo delle opportunità di mobilità sosteni-
bile, a partire dal trasporto pubblico, che abbiamo chiesto di poter uti-
lizzare al massimo, perché vogliamo che tutti possano muoversi in si-
curezza, senza che la città venga bloccata dal traffico. Immaginiamo
solo per un attimo che il 50% di chi utilizzava i mezzi - 700.000 per-
sone - decida di utilizzare l’auto privata: sarebbe un danno per tutti,
cittadini, imprese e ambiente. E anche il potenziamento dei mezzi in
condivisione va nella stessa direzione”.
Ad oggi i noleggi di monopattini sono il 400% in più rispetto a
quelli di febbraio 2020: circa 7.600 noleggi al giorno, per 1,4 chi-
lometri medi a noleggio e 10 minuti medi di utilizzo. In città so-
no operativi molti servizi di micromobilità elettrica in sharing.
Seguendo la normativa nazionale, i monopattini elettrici posso-
no circolare su tutto il territorio comunale nelle strade con limi-
te a 50 km/h, sulle strade extraurbane, sulle piste ciclabili sem-
pre mantenendo una velocità massima di 25 km/h in carreggia-
ta e di 6 km/h nelle aree pedonali, non sui marciapiedi.
“Per garantire una mobilità sicura a chi sceglie mezzi di mobilità dol-
ce - conclude Granelli - stiamo realizzando molti nuovi km di percor-
si protetti e itinerari per biciclette e monopattini: in questi mesi ab-
biamo concluso sei nuove ciclabili, altri sei cantieri sono attivi e altri
otto si stanno aprendo proprio in questi giorni, tra cui la ciclabile del-
la Cerchia dei navigli e quella di viale Monza. Proprio su viale
Monza, negli ultimi 9 anni, sono stati oltre 1.400 i feriti in incidenti
stradali, di cui il 69% tra pedoni, ciclisti e motociclisti. Due sono dun-
que gli appelli per la ripartenza: il primo utilizzare il meno possibile
l’auto privata e il più possibile i mezzi pubblici e le due ruote, di pro-
prietà o in condivisione; il secondo rispettare tutti e sempre il Codice
della strada, qualsiasi sia il mezzo scelto”.

Già presenti in altre Regioni, sono presidi di prima assistenza so-
cio-sanitaria diffusi sul territorio. Un primo avamposto per im-

pedire l’assalto alle strutture ospedaliere. Stiamo parlando delle
Case Mediche nei quartieri, strutture dedicate alla prima assistenza
socio-sanitaria, intesa in senso integrato, con la presenza di medici di
base, pediatri associati, specialisti, infermieri e assistenti sociali. Le
Case Mediche sono presenti da anni in Emilia e l’importanza di que-
sto approccio territoriale integra-
to e vicino ai cittadini è diventata
evidente durante la fase più dura
della pandemia da Coronavirus,
durante la quale si è palesata in
tutta la sua gravità la carenza di
presidi diffusi sul territorio e nel-
l'assistenza domiciliare. E quin-
di? Assalto agli ospedali con tutto
quello che ne è conseguito...
Pur essendo la sanità materia di
competenza regionale, i consi-
glieri di centrosinistra che siedo-
no nel Municipio 9 sono convinti
che un Comune importante come
Milano potrebbe essere capofila
di una proposta di riorganizza-
zione della medicina di territorio
che ritorni centrata sulla preven-
zione e sulla cura nei quartieri,
per rendere questi servizi migliori e più accessibili a tutti, permet-
tendo di non sovraccaricare i grandi poli ospedalieri. Questo chie-
deva la mozione presentata da Anna Melone, capogruppo di Sini-
stra X Milano nel Municipio 9 e sottoscritta da molti consiglieri di
opposizione. Ma nulla da fare: il 17 luglio la maggioranza di centro-
destra di via Guerzoni ha bocciato il documento.
Abbiamo chiesto ad Anna Melone una dichiarazione su questa vicen-
da: “Le strutture della medicina territoriale sono quelle che hanno
fatto la differenza durante le fasi acute della pandemia, distribuite

nei quartieri, hanno offerto un’assistenza integrata e vicina ai citta-
dini, che non sono stati lasciati soli ad affrontare la malattia. In
Lombardia sono state smantellate quasi tutte le strutture della me-
dicina preventiva e molti dei guai della sanità lombarda sono stati
causati dall’abbandono della medicina del territorio e dallo sposta-
mento di investimenti e risorse sulle strutture ospedaliere e sulla sa-
nità privata. La nostra mozione si è mossa da questa semplice consi-

derazione: la pandemia non è fi-
nita, dobbiamo essere pronti nel
caso di un riacutizzarsi e impara-
re dagli errori, realizzare in città
una rete di Case Mediche diffuse
nei quartieri è un modo per mi-
gliorare la tutela socio-sanitaria
di tutti i cittadini. Nella nostra
proposta nessuna volontà di so-
stituirsi agli enti preposti o di as-
sumersi responsabilità non di
competenza. Il Municipio avreb-
be soltanto dovuto impegnarsi ad
individuare e segnalare a Comu-
ne e Regione le possibili strutture
iniziali da destinare a questo ser-
vizio. Non so perché la maggio-
ranza di centrodestra ha bocciato
la nostra proposta con l’eccezione
di due astenuti. Forse per fedeltà

alle scelte di Regione Lombardia, secondo il Presidente del
Municipio 9, Giuseppe Lardieri, abbiamo già strutture sanita-
rie adeguate nei poliambulatori e tutto sarà risolto con l’arri-
vo dei 200 infermieri, assegnati a Milano dall’ultima delibera
regionale, uno ogni 7.000 abitanti. Il Municipio ha invece ap-
provato la realizzazione di un monumento a ricordo delle vit-
time del Covid. Credo che realizzare le Case Mediche sia il mo-
do migliore per ricordare chi ci ha lasciato per dire mai più ci
faremo trovare, colpevolmente, impreparati.”

Notizie interessanti dalla Casa della Memoria (Isola)
Beatrice Corà

Ricevo da Laura Bonamici, volontaria servizio civile della Casa
della Memoria le seguenti notizie: “A partire da aprile, la

Casa della Memoria ha intensificato la propria attività sui cana-
li social attingendo al ricco patrimonio fruibile anche on line, pro-
muovendo e rendendo accessibile al pubblico documenti d’archi-
vio, filmati, fotografie di grande interesse storico e culturale. Il
mese di luglio è stato dedicato all’educazione alla legalità e all’ap-
profondimento sul fenomeno mafioso, prendendo spunto dall’an-
niversario della morte del magistrato Paolo Borsellino (19 luglio
1992), avvenuta 57 giorni dopo la scomparsa di Giovanni Falcone
(23 maggio 1992). Ricordando queste due figure divenute i più si-
gnificativi simboli della lotta antimafia in Italia Casa della
Memoria ha pubblicato alcune fotografie tratte dal portale
Archivioantimafia.org (“I magistrati Falcone e Borsellino”), una
fonte on line di documenti, sentenze, filmati, testimonianze ed inter-
viste, alle quali è seguito il documentario Rai “I 57 giorni, il coraggio
di un magistrato”, disponibile sul sito di Rai Cultura.

Il 19 luglio è stata pubblicata la celebre lezione tenuta dal magistra-
to Borsellino il 26 gennaio 1989 presso una scuola superiore di
Bassano del Grappa (VI), nella quale il giudice si rivolge alle ragazze
e ai ragazzi con parole semplici e dirette per spiegare cosa sia la lega-

lità ed il suo contrario, ossia il comportamento mafioso. A partire dal
discorso di Borsellino, nei giorni successivi sono state proposte cinque
parole chiave, utili alla comprensione e al contrasto dei fenomeni ma-
fiosi, grazie a riferimenti al dizionario on line Treccani e ai concetti
chiave del kit didattico disponibile sul sito dell’Associazione Sullere-
gole fondata da Gherardo Colombo con lo scopo di promuovere l’e-
ducazione alla legalità nelle scuole italiane. Legalità, Fiducia,
Cittadino, Omertà e Corruzione vengono dunque proposte come
punto di partenza per la diffusione di una cultura della legalità che
possa essere alla base del contrasto del fenomeno mafioso, il quale
nasce e prospera proprio laddove si viene a creare un divario tra lo
Stato e i cittadini i quali, non trovando risposte puntuali ai loro bi-
sogni, si allontanano dalle istituzioni, non comprendendo il signifi-
cato delle leggi. Nell’anno del 75° anniversario della Liberazione, è
stato inoltre aperto il sito “Milano Libera. Storie, immagini e voci
della Resistenza”, che raccoglie radio-racconti, interventi, disegni e
documenti d’archivio sul tema della Resistenza Milanese.


