
Luci accese sulle “Generazioni” di Uniabita 
Libri, incontri e musica in tre giorni di festa

■“L’edizione 2022 di Generazioni ruo-
terà attorno a tre questioni che rivestono 
un’importanza fondamentale nel pre-
sente e che saranno cruciali nel futuro 
prossimo: l’abitare, il clima, la salute”. 
Così si aperta, nella presentazione co-
ordinata dal presidente Pierpaolo Fo-
rello, una nuova fase della vita di UniA-
bita. Un rinnovato percorso che darà 
continuità agli oltre 100 anni di storia 
delle cooperative che hanno fatto sor-
gere, nei territori di Cinisello Balsamo 
e Sesto San Giovanni, questa importante 
realtà che vanta il primato di essere la 
più grande cooperativa di abitanti di 
tutto il Paese. 

Allo scopo di avviare una nuova fase 
di confronto con i soci, le associazioni 
e tutti i cittadini UniAbita ha deciso di 
organizzare un evento attribuendole 
il titolo “Generazioni”  destinato a di-
ventare il marchio per altri significativi 
momenti d’incontro. 
La rassegna, si terrà dal 7 al 9 ottobre 
in Villa Casati Stampa a Cinisello Bal-
samo. Obiettivo dell’evento è unire 
persone di ogni età per trovare una ri-
sposta comune a problemi complessi 
come quelli dell’abitare, dell’ambiente, 
del clima e della cura, in un alternarsi 
di buone pratiche, dibattiti e convivia-
lità. Un momento che vedrà tra gli 
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IL RICORDO 

Ricordo di Felice Riccardi 
Il 24 maggio aveva compiuto 86 anni. 
Felice Riccardi, cinisellese, uomo delle 
Istituzioni, dell’associazionismo e della 
cooperazione, è scomparso il 30 luglio. 
Con lui se ne va un pezzo di storia della 
città, che lo ha visto protagonista nelle va-
rie fasi del suo sviluppo. 
Era presidente onorario della locale se-
zione dell’ANPI (Associazione Nazionale 
Partigiani d’Ita-
lia), dopo esser-
ne stato per 
moltissimi anni 
il presidente. Era 
molto legato 
all’ANPI, alla sua 
storia e ai suoi 
valori. La sua vi-
ta, e così il suo impegno nell’Associazione, 
erano tesi alla costante valorizzazione 
dell’antifascismo, della lotta di Liberazione 
e dei valori fondativi della nostra Repub-
blica. Del tutto disinteressato, ha rappre-
sentato la continuità, insieme a pochi altri 
nella nostra città, di quella generazione 
(formatasi nel primissimo dopoguerra) 
che  ancora oggi ha la forza per segnare 
una presenza attiva e convinta. La cosa 
pubblica, l’interesse per la collettività, la 
sua emancipazione dal bisogno, lo sforzo 
dell’unità, sono valori che hanno informato 
tutta la  vita di Felice Riccardi. Noi di questo 
gli saremo sempre grati.   Redazione

ospiti anche Pierfrancesco Maran, as-
sessore alle Politiche abitative del Co-
mune di Milano, con il suo libro Le 
città visibili. Durante la giornata di sa-
bato sarà invece il clima l’argomento 
dominante, affrontato attraverso la 
prospettiva degli interventi di mitiga-
zione del riscaldamento globale e quella 
delle comunità energetiche, grazie agli 
interventi di Gianluca Ruggieri, autore 
del libro C’è luce e di Caterina Sarfatti, 
direttrice di Inclusive climate Action 
di C40. La rassegna chiuderà affron-
tando il tema della cura, con un dibattito 
pubblico per un nuovo approccio coo-
perativo alla salute dopo la pandemia. 
Non mancheranno food truck per rifo-
cillarsi nell’ampio giardino della Villa 
in attesa degli spettacoli serali. Quelli 
musicali omaggeranno Lucio Battisti e 
i Rolling Stones, mentre con Nato senza 
camicia. Giuseppe Di Vittorio. Ieri, oggi 
e domani sarà raccontata la storia di 
uno dei padri fondatori del sindacalismo 
italiano. Durante le giornate di sabato 
e domenica, saranno disponibili anche 
visite guidate negli storici spazi della 
Villa, e laboratori per bambini e bam-
bine, a cura di Arci La Quercia. 
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