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Emergenza idrica a Milano: firmata l’ordinanza sindacale per contrastare
gli sprechi (e favorire il risparmio)

Sabato 25 giugno, visto l’aggravamento della crisi idrica che
sta attanagliando tutta l’Italia, il Sindaco di Milano Beppe

Sala ha preso carta, penna e calamaio ed ha firmato una ordi-
nanza, immediatamente operativa, per ottimizzare l’utilizzo
della risorsa idrica. Il provvedimento emergenziale prevede
che su tutto il territorio comunale siano attuate alcune limita-
zioni, a cominciare dal divieto di prelievo per l’annaffiatura di
giardini e prati, con l’esclusione dell’irrigazione destinata a
nuovi impianti di alberi, arbusti e opere pubbliche. Non sarà
consentito il prelievo di acqua per il lavaggio di veicoli privati,
ad esclusione di quello svolto dagli impianti di autolavaggio, e
non sarà permesso il riempimento di fontane ornamentali, va-

sche da giardino e piscine su aree private, con l’avvertenza che
può essere conservata l’acqua presente nell’invaso opportuna-
mente trattata, fatta eccezione per fontane naturalistiche e
specchi d’acqua con la presenza di fauna e flora ittica. Inoltre
ai gestori del servizio idrico è stato indicato di attivare tutti i
pozzi che prevedono un prelievo di falda e scarico in un corpo
idrico ricettore appartenente al Reticolo Idrico minore, consor-
tile o privato. Esclusi dalla sospensione di erogazione sono,
tuttavia, i 580 “Draghi Verdi”, le fontanelle che consentano l’i-
dratazione gratuita di cittadini e turisti presenti in città e che
contribuiscono al corretto funzionamento dell’impianto idrico,
evitando il formarsi di sacche d’aria nelle tubature e malfun-

zionamenti. Per rendere più incisivi ed efficaci gli interventi
previsti dall’ordinanza, anche un invito a tutta la cittadinanza
ad attuare comportamenti volti ad un uso razionale e corretto
dell’acqua potabile.
Rammentiamo, perché ci sembra una cosa importante da sape-
re e che purtroppo molti non sanno, che l’acqua prelevata, di-
stribuita e consumata dall’acquedotto milanese non viene mai
sprecata poiché interamente convogliata in due impianti di de-
purazione situati a Nosedo e San Rocco che, a seguito del trat-
tamento depurativo, la restituiscono nel reticolo idrico minore
per uso irriguo, rispettivamente tramite la Roggia Vettabbia e
le Rogge Carlesca e Pizzabrasa.

Il titolo recita: “PNRR Componente M1C3 Turismo e
Cultura 4.0: Misura 1 “Patrimonio culturale per la pros-

sima generazione”, Investimento 1.3 “Migliorare l’efficienza
energetica di cinema, teatri e musei” finanziato dall’Unione
europea - NextGenerationEU.”
È questa l’articolazione formale del Ministero della Cultura
nel quale si inquadra il piano di efficientamento energetico del
nostro Teatro della Cooperativa che abbiamo progettato, de-
scritto e programmato in un lavoro di equipe che ha visto co-
me attori i tecnici dello staff di ABITARE, Ecotek Engineering
e Fondazione Abitiamo.
Ed è con questo gruppo di lavoro che è stato svolto il lavoro
tenace che ha superato i molteplici impegni che questi bandi
nazionali prevedono, che abbiamo soddisfatto i requisiti del
Piano Nazionale di Ripresa e Resi-lienza e che ci ritroviamo
al 119° posto della una graduatoria che comprende 348 realtà
italiane, tra cui grandi protagonisti della cultura milanese,
come il Pic-colo Teatro e il Teatro alla Scala, per fare solo due
sommi esempi. La graduatoria, che è stata redatta dal Mini-
stero, elenca le proposte di intervento ammesse al finanzia-

mento per la promozione dell’efficienza sostenibile e la ridu-
zione dei consumi energetici nelle sale teatrali pubbliche e
private, nel quadro degli interventi relativi al patrimonio cul-
turale per la prossima generazione; e anche per le attuali. 
Soddisfare i requisiti del PNRR significa molto: per restare pro-
prio con i piedi per terra, significa che ABITARE fruirà di un fi-
nanziamento di ben 132.000 euro per sostenere gli interventi di
ristrutturazione del nostro Teatro, ristrutturazione mirata al con-
tenimento dei consumi, tanto di riscaldamento nei mesi inverna-
li, quanto di raffrescamento in quelli estivi; e mentre stiamo scri-
vendo, possiamo misurare molto facilmente quanto questo tema
sia fondamentale per poter fruire delle proposte culturali nel no-
stro Teatro. ABITARE Società Cooperativa potrà, attraverso il
contributo di questo finanziamento, sostenere le opere di ammo-
dernamento grazie al valore riconosciuto dal PNRR all’esperien-
za cooperativa e mutualistica e allo stesso Teatro della
Cooperativa come luogo generatore di cultura.
Già, perché fare cultura, o avere attenzione per la cultura, signi-
fica anche curare le sedi dove questa si sviluppa e dove noi, i no-
stri soci e tutta la comunità, possiamo fruirne.
La freschezza della bella notizia ci ha raggiunto proprio in
chiusura del giornale, e volevamo assolutamente condivider-
la: è una grande soddisfazione per tutti noi, per il quartiere e
per un Teatro che è patrimonio culturale del territorio e rife-
rimento per la città. Ed è un obiettivo che rientra pienamen-
te nei piani della Cooperativa, ben attiva e presente nell’effi-
cientamento di gran parte (per ora) dei propri fabbricati, in
un momento storico in cui ridurre il consumo di energia è im-

perativo e assolutamente indispensabile per tutti noi.
E così… gli scenari della Cooperativa e del Teatro si aprono alla
città, all’ecosostenibilità, al futuro.

ABITARE nel PNRR per la Cultura
Silvio Ostoni - Valter Giraudi

Università Milano Bicocca. Scoperto il segreto del meccanismo
dell’enzima che elimina CO dall’aria

Teresa Garofalo

Con circa 90mila decessi prematuri all’anno attribuibili al-
l’inquinamento atmosferico secondo la Società Italiana di

Medicina Ambientale (Sima) l’Italia oggi si pone al primo po-
sto in Europa. Le patologie dell’apparato cardiovascolare rap-
presentano infatti la prima causa di morte nel nostro paese e
a queste seguono le patologie dell’apparato respiratorio. Ancor
più allarmante lo studio realizzato da ricercatori dell’Enea,
l’Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo svi-
luppo economico sostenibile: a Roma e a Milano nel 2050 la
mortalità causata dai cambiamenti climatici e dalla cattiva
qualità dell’aria aumenterà rispettivamente dell’8% e del 6%.
Non c’è tempo da perdere, bisogna agire in fretta per ridurre
l’inquinamento atmosferico. Uno dei più temibili nemici è il
CO, il monossido di carbonio, un gas presente nell’aria sia per
fonti naturali che per emissioni antropiche. Oggi l’attività

umana è responsabile di circa il 60% di tali emissioni. Al di so-
pra di una certa concentrazione per l’uomo è altamente tossi-
co in quanto, legandosi saldamente allo ione del ferro nell’emo-
globina del sangue questo gas riesce a impedire il trasporto di
ossigeno nel sangue. Il CO inoltre ricopre un ruolo importante
anche nella formazione dell'ozono e nell’aumento dell’effetto
serra, responsabili della qualità dell’aria e dei mutamenti cli-
matici. Come fare per eliminare o almeno diminuire il CO nel-
l’atmosfera? La scoperta che un particolare enzima contenen-
te molibdeno e rame chiamato MoCu Co deidrogenasi può tra-
sformare il monossido in biossido di carbonio, cioè in anidride
carbonica, CO2, era già noto da circa vent’anni ai ricercatori
che però fino ad oggi non erano riusciti a scoprire il segreto del
suo funzionamento e a comprenderne il meccanismo. Di enor-
me interesse è quindi lo studio italo svedese guidato dal pro-

fessor Claudio Greco, vicedirettore del Dipartimento di
Scienze dell’Ambiente e della Terra dell’Università di Milano
Bicocca, che ha consentito di comprendere in dettaglio in che
modo l’enzima MoCu Co deidrogenasi trasferisce dall’acqua un
atomo di ossigeno trasformando il monossido in biossido di
carbonio e come la CO2 così prodotta venga poi utilizzata da-
gli stessi batteri e quindi non rilasciata nell’atmosfera.
L’anidride carbonica presente nell’aria è infatti responsabile al
70% del surriscaldamento globale. “La scoperta del funziona-
mento di questi enzimi - spiega il professor Greco - rende pos-
sibile progettare composti che funzionino nello stesso modo e
che potrebbero essere impiegati sia in sensori di nuova gene-
razione sia per la riduzione delle emissioni di questo gas in
processi industriali”. Un risultato che apre nuove prospettive
per arginare un problema che già oggi è un’emergenza.

Milano e i suoi quartieri: la sicurezza notturna in Bicocca
Michele Cazzaniga

Martedì 14 giugno si è svolto l’incontro “La Sicurezza nottur-
na in Bicocca”, un’occasione di confronto per il quartiere

sul tema della vita notturna e della condivisione degli spazi
pubblici tra diverse generazioni.
L’incontro, promosso dal Dipartimento di Sociologia e Ricerca
Sociale dell’Università degli studi di Milano Bicocca con la par-
tecipazione del Direttore Sonia Stefanizzi, ha visto l’intervento
dei principali soggetti attivi sul territorio relativamente a que-
sti temi. La professoressa Stefanizzi, membro del tavolo istitui-
to da Prefettura e Comune di Milano sul tema della movida e
dei comportamenti antisociali nei contesti del divertimento, ha
indicato che nel nostro quartiere non si possa parlare di proble-
mi legati al fenomeno della movida, ma si tratti di eventi isola-
ti e pertanto non è risolutivo implementare interventi di mag-
gior controllo da parte delle forze dell’ordine, ma è fondamenta-
le avere una maggior partecipazione dei soggetti e delle realtà
sociali del quartiere, in modo da incrementarne il controllo
informale. Per il Municipio Nove erano presenti il Presidente

Anita Pirovano e l’Assessore alla Sicurezza Mirko Mazzali, che
hanno affermato come si stia operando per dare vita agli spazi
pubblici, incentivando anche servizi di educativa di strada, inco-
raggiando interventi partecipati. Il punto di vista dei commer-
cianti, invece, è stato presentato da Giulia Miele dell’Academy
Franco Angeli, che ha ribadito l’importanza della cooperazione
tra i vari esercenti, che dovrebbero fare squadra ed agire con
lungimiranza per creare occasioni ed attività che portino ad una
maggiore occupazione degli spazi comuni. Per l’associazione
“Comitato Bicocca OdV” il Presidente Marco Busseni ha raccon-
tato il lavoro svolto nel tempo per sensibilizzare ed attivare i va-
ri attori del territorio, per dare attenzione al degrado urbano che
viene percepito e vissuto, nell’ottica di migliore la gestione della
pulizia dei luoghi pubblici e la convivenza tra le varie persone
che gravitano attorno alle aree principalmente colpite. Impor-
tante in tutto questo è la creazione di progetti partecipati da più
realtà, per creare una comunità educante, che possa avere nelle
scuole punti di riferimento primari.

Luca Motto, in qualità di presidente del Consiglio degli
Studenti dell’Università, ha parlato dell'attrattività del quar-
tiere di sera per i giovani per la presenza di locali, per diver-
tirsi a prezzi contenuti, pur rilevando delle criticità, ma senza
descrivere la convivenza con i residenti come problematica. È
emerso, tuttavia, essere limitato il numero di veri e propri luo-
ghi di ritrovi destinati ai giovani, adatti alla condivisione e al-
l’incontro. Infine Paolo Cattaneo, direttore della Cooperativa
Diapason, che ha esposto le attività educative che stanno por-
tando avanti e che coinvolgono i giovani in età scolare. Nei
prossimi mesi Diapason aprirà uno spazio presso l’area del
Bicocca Village, in cui risiederanno due progetti già attivi in
altre strutture e ci sarà anche uno spazio libero, che potrà es-
sere utilizzato in modo da promuovere l’incontro e il dialogo
tra giovani, coinvolgendo sia chi popola il parco della Torre, ma
anche chi abita e frequenta il quartiere. L'auspicio e la concre-
ta determinazione è che ogni attore del quartiere possa fare la
sua parte, per renderlo migliore.

Dergano Pride: diritti e inclusione per tutti

Dal 29 giugno all’1 luglio scorsi si è svolta la prima
edizione del Dergano Pride, patrocinata dal

Municipio 9, che durante tutta la manifestazione ha
esposto la bandiera arcobaleno (vedi foto a destra).
Tre giorni di incontri, aperitivi, djset, balli e proiezioni
cinematografiche per ricordare a tutti che in una città
pronta a riconoscere i diritti di tutti si è più felici, ma
anche per riflettere su quanta strada resta ancora da fa-
re verso un’autentica inclusione.
Significativa la dichiarazione che Anita Pirovano,

Presidente del Municipio 9, ha rilasciato al nostro gior-
nale: “Siamo molto contenti di ospitare nel nostro
Municipio il primo Pride di prossimità. I diritti e le li-
bertà non sono una cosa astratta ma un tema concreto
che attraversa la vita quotidiana di tutti e tutte. Il
Dergano Pride vuole essere soprattutto una festa perché
in un quartiere in cui c’è rispetto per tutti ed inclusione
per ciascuno si è anche più felici.”

(Michele Cazzaniga)


