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l’editoriale
Quest’anno ci avviciniamo
alle festività natalizie
accompagnati da un’ombra
di preoccupanti tensioni
internazionali, sfociate
negli eclatanti e funesti
episodi terroristici che
hanno scosso la Francia e,
con essa, l’intera Europa.
Gli avvenimenti di
questi ultimi periodi
hanno messo in forte
apprensione tutti i Paesi
appartenenti all’area
Europea, che, forse, non
avrebbero mai pensato
di essere oggetto di tali
pesanti rappresaglie da
parte di un mondo, quello
Islamico, che credevamo
così apparentemente
lontano dal nostro, tanto
da non essere in grado di
provocare interferenze con
le nostre civiltà.
Ma la verità è che questi
fatti gravissimi sono solo
la punta di un iceberg fatto
di guerre e di stermini
da molto tempo in atto e
non solo in medio oriente.
Esistono conf litti ai quali
i mezzi di informazione
danno meno risalto e che
quindi passano un po’
più inosservati, ma che si
susseguono costantemente
e che mietono vittime
umane. Persone, giovani,
donne, bambini, talvolta
anche inconsapevoli del
perché hanno dovuto

pagare con la vita il prezzo
della disputa di altri per
questioni di potere. Già,
perché spesso chi ne fa le
spese ha poco o nulla a
che fare con chi promuove
le guerre. E spesso le
motivazioni di chi
promuove le guerre sono
per lo più incomprensibili.
Chi ha ragione, chi ha
torto? Sfido chiunque
ad avere certezze sulle
risposte da dare a queste
domande.
Io credo che il mondo
di oggi non possa più
funzionare a velocità
diverse per diverse nazioni
e diversi popoli.
Crescita, benessere
e distribuzione delle
risorse devono essere per
tutti, altrimenti i relativi
“disequilibri” potranno
essere garantiti solo con
conf litti armati.

non sono facili e perché in
momenti di difficoltà non
è facile far passare l’idea
che il benessere comune
deve prevalere sugli
interessi dei singoli.
Bisogna fare squadra ed
avere chiari quali sono gli
obiettivi da raggiungere:
risultati positivi che siano
fruibili a quante più
persone possibile.
La Cooperativa ci sta
provando con tutte le
proprie forze e spero che
anche la lettura di questo
numero del giornale lo
lasci intravvedere.
Un augurio sincero di
buone feste a tutti.

E invece il nostro pianeta
ha bisogno di equilibrio e
deve trovare le condizioni
affinchè i popoli di ogni
nazione possano convivere
serenamente. Utopia?
Prendiamolo come un
augurio affinchè si lavori
tutti per un mondo
migliore. Ognuno di noi
può fare qualcosa.
La Cooperativa lo sta
facendo: a fatica perché
le condizioni di contesto

Francesco Zanni Presidente
della Cooperativa Edificatrice
Ferruccio Degradi
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UN GRUPPO DI LAVORO
PER PROGETTARE IL
FUTURO DELLA
COOPERAZIONE
DI ABITANTI
Un percorso importante
in vista dell’Assemblea
del Gennaio 2016 che
traccerà le linee guida
per un settore in profonda
trasformazione.
Il settore dell’edilizia è stato
uno dei più colpiti dalla crisi
che imperversa da tempo,
nel frattempo si affaccia
anche nel nostro ambito
una nuova generazione
di potenziali Soci che
presentano esigenze diverse
da quelle a cui le nostre
Cooperative sono abituate a
confrontarsi.
Su questi due determinanti
temi la Presidenza uscente
dell’Associazione di
Abitanti ha deciso di
proporre alle maggiori
Cooperative italiane un
percorso su cui confrontarsi
per proporre strategie
innovative, rilanciare il
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settore ed essere pronti a
una forte interazione con la
società moderna.
I temi, introdotti lo scorso
16 settembre a Roma e il
29 a Bologna dal Presidente
uscente Luciano Caff ini
e Rossana Zaccaria,
European Project
Manager per Finabita,
sono stati discussi in
plenaria insieme a giovani
rappresentanti del mondo
cooperativo del settore
abitativo: questa scelta
è stata presentata come
chiaro segnale della reale
volontà di affacciarsi sul
futuro, nonché stimolare

ed ascoltare proposte non
convenzionali sul come
affrontare la crisi che da
anni ci aff ligge e ha già
mietuto molte vittime.
Nella foto l'incontro svoltosi a
Firenze su uno dei temi del gruppo
di progetto.

Il percorso individuato,
risultato finale di incontri
partecipati e coinvolgenti,
si caratterizzerà di
momenti ed incontri
molto operativi su temi
sensibili quali il modello
di impresa del futuro,
il riposizionamento
sulla riqualif icazione
energetica, sull’attività
di gestore sociale e sulla
rigenerazione urbana.
Inutile sottolineare
l’importanza e l’urgenza di
queste tematiche e anche
la qualità delle stesse che
sapremo proporre.
Una sfida importante
e stimolante in vista
dell’Assemblea che si terrà
a fine gennaio 2016 che
dovrà necessariamente
tracciare e condividere
delle linee guida capaci
di dare una visione a
medio-lungo temine
al settore abitativo,
essenziale parte del mondo
di Legacoop e ACI.
Federico Ugliano

MONDO COOP
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INAUGURATO IL
NUOVO EDIFICIO DI
VIA SILLA 124

Alla presenza dei nuovi abitanti e dei residenti di
Figino, è stata inaugurata lo scorso 19 settembre la
nuova palazzina destinata alla proprietà indivisa
Una bella giornata di sole,
tante bolle di sapone e un bel
momento di convivialità hanno
caratterizzato l’ingresso in
maniera ufficiale del nuovo
edificio di Via Silla 124 nel
patrimonio indiviso della nostra
Cooperativa.

risiedono nell’edificio già esistente,
un nuovo locale lavanderia con a
disposizione 3 lavatrici e 3 asciugatrici
e uno spazio destinato ad orto
condominiale che nei prossimi giorni
vedrà l’inizio della collaborazione con
Zup Lab e Food in The Street per
la sua realizzazione.

La palazzina, che come abbiamo visto
negli scorsi numeri di Conoscere, è
composta da 14 appartamenti di varie
metrature mette a disposizione dei
nuovi abitanti, ma anche di quelli che

Le bolle di sapone del bravo attore
Billi Bolla, un piccolo buffet e i Soci
di Figino hanno celebrato questa
bella giornata che dimostra ancora la
volontà della nostra Cooperativa di
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mostrare sensibilità e attenzione
a temi come l’abitare insieme e la
qualità realizzativa.
Federico Ugliano

tredicesima
emissione di libretti
di deposito vincolato
uno strumento di raccolta del risparmio
interessante in termini di rendimento con le
medesime garanzie di solvibilità dei libretti ordinari

In concomitanza alla scadenza di
alcune tranche di depositi vincolati,
il Consiglio di Amministrazione
ha deliberato una nuova emissione,
che quest'anno permetterà la
sottoscrizione di un vincolo di durata
5 anni con remunerazione lorda pari
a 1,90%.

vincolo

Il livello della remunerazione segue
anche quast'anno l’andamento al
ribasso dei tassi di mercato.
Il deposito libero resta allo 0,75%
lordo.
Ciononostante i rendimenti netti
di questo importante strumento
cooperativo di raccolta rimangono

tasso lordo

5 anni

COME
SOTTOSCRIVERE
UN DEPOSITO
VINCOLATO?

altamente competitivi (0,55% per il
deposito libero, 1,40% per il vincolo
a cinque anni), attestandosi su livelli
più che doppi rispetto a “prodotti
finanziari” del tradizionale sistema
creditizio di analoga durata e, ultimo,
ma non meno importante, senza
alcun onere e spese aggiuntive.

1,90%

ritenuta fiscale

tasso netto

26,00%

1,406%

CHI HA GIÀ LE IDEE CHIARE:
può compilare il modulo di
prenotazione presso qualsiasi ufficio
della Cooperativa.

CHI HA BISOGNO DI ALTRE
INFORMAZIONI:
può rivolgersi presso tutti gli uffici
della Cooperativa, oppure chiedere
un appuntamento con la signora
Laura Casati presso la sede della
Cooperativa in via Caldera

MONDO DEGRADI
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QLS E LA NOSTRA
COOPERATIVA INSIEME
AD "EXPERIMENT DAYS"
Insieme alla nostra società
consorziata abbiamo partecipato gli
scorsi 7 e 8 novembre all'importante
fiera sull'abitare collaborativo
Experiment Days è una
fiera molto importante
per il nostro settore,
organizzata da Housing
Lab, associazione no
profit nata con l’obiettivo
di diffondere buoni
esempi, di condividere
le competenze e di
sperimentare un abitare
sociale e collaborativo.
La due-giorni, che si è svolta
nella bellissima cornice
di BASE (le ex officine
Ansaldo in zona Tortona),
era inserita nella più ampia
ed interessante settimana
denominata “Collaborative
Week” dove si è potuto
parlare con esperti, ma anche
solo curiosi, di tutti gli
aspetti della “collaborazione”,
dall'economia all'abitare
appunto.
Ci è sembrata un'ottima
occasione per partecipare
come QLS (Quality Living
Service), nostra società
partecipata insieme a due
altre grandi cooperative,
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Ecopolis ed Uniabita. QLS
è infatti la società nata per
volontà delle tre cooperative
per occuparsi del patrimonio
di terzi, dal punto di visto
manutentivo e dal punto di
vista sociale, cercando di
portare l'esperienza tecnica
e le competenze relazionali
e di comunità tipiche di una
cooperativa di abitanti.

Gli spazi di BASE durante la fiera
Experiment Days

In effetti è stata un'ottima
occasione per far conoscere
questa società e allo stesso
tempo relazionarsi con i
numerosi interpreti dalle
più diverse sfaccettature in

questo ambito, ponendo le
basi per future collaborazioni
professionali.
Inoltre, la nostra Cooperativa
ha partecipato direttamente
ad una sessione seminariale
della fiera organizzata da
Legacoop Abitanti che
aveva come titolo “La
gestione sociale in due
direzioni: servizi innovativi
in edifici a proprietà indivisa
e in nuove esperienze di
housing sociale”, oltre che
ad un convegno organizzato
da Legambiente dal titolo
“Ricostruiamo Innovando”.

In entrambe le occasioni sono
state presentate le pratiche
intraprese dalla Cooperativa
nell'ambito dell'abitare
collaborativo (come ad
esempio i locali brico, le
case dell'acqua, il bike
sharing, ecc.) con particolare
riferimento all'intervento di
P.le della Cooperazione.
Federico Ugliano

MONDO DEGRADI
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PROSEGUONO GLI INCONTRI DELLA
COMMISSIONE ELETTORALE

1

Dopo i primi incontri destinati ai giovani, alle donne
e ai soci risparmiatori, la Commissione Elettorale ha
riservato i successivi incontri ai soci residenti del
patrimonio indiviso della Cooperativa; gli incontri
hanno seguito la seguente scaletta: con i Soci di Quinto
Romano lo scorso 19 ottobre, residenti di Figino 2
novembre, di Corsico 16 novembre e infine di Quarto
Cagnino il 14 dicembre.
Tutte le informazioni relative al percorso della
Commssione sono disponibili sul nostro sito:

www.ferrucciodegradi.coop

unitamente al Regolamento Elettorale e al Codice Etico

2

LA NOSTRA COOPERATIVA TRA
I PROMOTORI DELLA FESTA
DI QUARTO CAGNINO DELLO
SCORSO SETTEMBRE
La seconda edizione della festa di
quartiere del borgo di Quarto Cagnino
ha visto la Cooperativa tra i soggetti
promotori e più attivi nell'organizzazione.
Un percorso lungo e faticoso ma
partecipato e condiviso dalle tante realtà
associative della zona ha permesso la
realizzazione di una bellissima giornata
con tantissimi partecipanti.
Al prossimo anno!

3

PROROGATA LA RACCOLTA PUNTI PER
IL PROGETTO “COOP PER I GIOVANI”
Coop Lombardia ha prorogato la raccolta punti fino al
31 dicembre che permetterà di far partire il progetto
“Coop per i Giovani” che offrirà l’opportunità a ragazzi
tra i 18 e i 29 anni di svolgere tirocini retribuiti presso
cooperative aderenti a Legacoop Lombardia; facendo
la spesa presso i supermercati Coop, i Soci potranno
“regalare” i punti accumulati all’iniziativa, quindi… tutti
a fare la spesa!
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approfitta
dell'occasione
del mese di
dicembre
In via Alda Merini a
Rozzano un’ottima
opportunità per i
residenti, ma non solo:
box a soli € 12.000
comprensivi di iva e con
la possibilità di usufruire
della detrazione del 50%
in caso di pertinenzialità.

in Via Guido Rossa 30 a
Buccinasco disponibilità
degli ultimi box a partire
da € 19.000 comprensivi
di iva e con la possibilità
di usufruire della
detrazione del 50% in
caso di pertinenzialità.

non perdere queste opportunità!
contatta subito la nostra cooperativa allo 02.4521542 e
chiedi della sig.ra volpe per maggiori informazioni.

SPECIALE CANTIERE
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Milano R13

RESIDENZE TIZIANA

bareggio

Indirizzo: via Castellamare

Indirizzo: via Piave

Piani: 12 e 15 piani

Piani: 3

Unità Vendita: 102 appartamenti

Unità Vendita: 31 appartamenti

Metrature: da 57 mq a 138 mq commerciali

Metrature: da 66 mq a 127 mq commerciali

Classe Energetica: A

Classe Energetica: B

Edilizia: convenzionata

Edilizia: convenzionata

Consegna: pronta consegna

Consegna: pronta consegna

Le Residenze Tiziana nascono a Milano, in via
Castellammare, nell'ambito di un grande piano di
riqualificazione urbana che si affaccia su uno dei parchi
più importanti di Milano.
La nostra Cooperativa, insieme ad altri soggetti privati
e ad altre Cooperative, sta costruendo due edifici in
classe A in edilizia convenzionata, per un totale di 102
appartamenti con metrature variabili dai 57 ai 138 mq.
Verranno utilizzate le migliori tecniche costruttive che
consentiranno un efficiente risparmio energetico ad
impatto zero per l'ambiente.
L’intervento offrirà molti servizi nelle sue vicinanze come
presidi sanitari, plessi scolastici, supermercati, una piscina
e naturalmente il grande parco attrezzato di 200.000 mq.

INFO
Ufficio vendite in via Carlo Perini
tel: 02. 39001980
mail: vendite@ecopolis.coop
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Abbiamo costruito a Bareggio un edificio in edilizia
convenzionata a basso consumo energetico in diritto
di proprietà. Lo stabile è dotato di impianto termico
centralizzato con gestione autonoma contabilizzato
in base ai consumi individuali.
Sono stati installati pannelli solari e fotovoltaici per la
produzione di acqua calda sanitaria dell'intero edificio per
rispondere al 60% del fabbisogno annuo.

INFO
tel: 02 4521542
mail: bareggio@ferrucciodegradi.coop

Assago

CASCINA BAZZANA

ROZZANO
Indirizzo: via del Volontariato

Piani: 4
Unità Vendita: 142 appartamenti
Metrature: da 70 mq a 120 mq commerciali
Classe Energetica: A+
Edilizia: convenzionata
Consegna: pronta consegna

Abbiamo realizzato un nuovo intervento in
località Cascina Bazzana Inferiore composto da
quattro edifici di quattro piani fuori terra in edilizia
convenzionata a massima sostenibilità ambientale.
Gli alloggi realizzati sono dotati di impianto di
riscaldamento / raffrescamento geotermico e ad
integrazione dell’impianto elettrico sono stati utilizzati
pannelli solari fotovoltaici.
Per la realizzazione dell’intervento sono stati utilizzati
materiali a basso impatto ambientale. Al posto del
tradizionale impianto a gas, esiste la predisposizione per
un sistema di piastre ad induzione, che garantisce una
migliore sicurezza.
Per l’irrigazione dei giardini verranno utilizzate acque di
falde non potabili.
Piano pagamenti personalizzabile.

INFO
tel: 02 4521542
mail: assago@ferrucciodegradi.coop

Piani: 6
Unità Vendita: 65 appartamenti
Metrature: da 68 mq a 127 mq commerciali
Classe Energetica: B
Edilizia: convenzionata
Consegna: pronta consegna

Intervento in edilizia convenzionata in diritto di
proprietà del Consorzio Casacoop, costituito dalle
cooperative Ferruccio Degradi, Cooperativa Edificatrice
Lavoratori, Cooperativa Edificatrice Unità popolare e la
Cooperativa Verro.
Gli appartamenti sono dotati di doppi vetri, porta blindata
massima sicurezza (classe 4 antieffrazione), videocitofono,
predisposizione antifurto perimetrale/ volumetrico,
predisposizione aria condizionata, zanzariere su tutti i
serramenti, rubinetto porta gomma sul balcone, impianto
di irrigazione automatico.

INFO
tel: 02 4521542
cell: 347 4311595
mail: rozzano@ferrucciodegradi.coop

I NOSTRI CANTIERI
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TREZZANO
CORSICO

CASCINA NUOVA INFERIORE

RESIDENZE PARCO DEL NAVIGLIO
Indirizzo: via Salvini
Indirizzo: Alzaia Naviglio Trieste

Piani: 4

Piani: 6

Unità Vendita: 78 appartamenti

Unità Vendita: 33 appartamenti

Metrature: da 58 mq a 166 mq commerciali

Metrature: da 71 mq a 135 mq commerciali

Classe Energetica: B - C - D

Classe Energetica: A

Edilizia: convenzionata

Edilizia: libera

Consegna: pronta consegna

Consegna: pronta consegna
Oltre a completare il nuovo quartiere e ad inserirsi in
modo armonico nel contesto, la nuova realizzazione sarà
dotata di tutti i confort e le tecnologie che consentiranno
di qualificarsi come edificio ad elevato standard
qualitativo.
Essenzialità delle linee, tagli degli alloggi godibili, ampie
logge, prestazioni energetiche di classe A,
riscaldamento centralizzato.

Lungo la vecchia vigevanese, in adiacenza al parco
agricolo, è nato il nuovo intervento della Cooperativa
Edificatrice Ferruccio Degradi in collaborazione con
Milano Sud Ovest Srl.
L’intervento in edilizia convenzionata è composto da
due palazzine di quattro piani fuori terra più box.

INFO

INFO

tel: 02 4521542
mail: corsico@ferrucciodegradi.coop

tel: 02 4521542
mail: trezzano@ferrucciodegradi.coop
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Milano Conca fallata
ex cartiera binda

Indirizzo: via Jan Palach
Piani: 7
Unità Vendita: 184 appartamenti
Metrature: da 53 mq a 150 mq commerciali
Classe Energetica: C
Edilizia: libera
Consegna: pronta consegna
Riqualificazione dell'area industriale adiacente al Naviglio
Pavese per la realizzazione di un nuovo e confortevole
quartiere residenziale con area verde attrezzata,
collegamenti ciclopedonali e la realizzazione di un asilo.
Gli alloggi sono dotati di un impianto di antifurto
perimetrale, fornitura completa di zanzariere,
predisposizione all'impianto di condizionamento e
al sistema di automazione domotica.

non esitare a
contattarci
per trovare la
soluzione più adatta
alle tue esigenze
la tua nuova casa
in cooperativa è
davvero a
portata di mano

INFO
tel: 02 4521542
mail: conca@ferrucciodegradi.coop

I NOSTRI CANTIERI
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Addobbiamo
insieme questo
Natale di pace,
gioia e serenità!
Cari soci,
anche quest’anno il programma
natalizio è molto interessante! In
questo numero troverete tutte le
informazioni per trascorrere con noi
alcuni momenti del vostro Natale.
Le feste sono dedicate a tutte le età e
rappresentano un’occasione per stare
insieme e per divertirsi nella magia
e calore del Natale. Quest’anno
ancora più che gli anni passati
abbiamo progettato i nostri eventi in
collaborazione con le Associazioni

con cui lavoriamo nei territori. Nel
tempo, lavorando insieme sono nate
delle amicizie tra le persone, delle
alleanze, delle collaborazioni, delle
idee, dei progetti, dei sogni….le feste
sono delle occasioni molto particolari
in cui le persone si incontrano in un
tempo diverso da quello del lavoro, o
della routine quotidiana.
Sono momenti in cui il tempo si
dilata e si vorrebbe non passasse mai.
In un momento della nostra storia,

in cui nel mondo stanno accadendo
eventi che non ci saremmo mai
augurati, è molto importante creare
dei momenti di serenità che ci diano
la voglia di cooperare per raggiungere
una prospettiva migliore, sia come
persone, che come collettività.
Quindi vi aspettiamo per
“addobbare” insieme questo
Natale di pace, gioia e serenità!
Cristina Pedretti

Auguriamo un Buon Natale e un fantastico 2016 a tutti i soci e gli amici dello Spazio Servizi Degradi!

Dove?

Quando?

Cosa?

In collaborazione con

Quarto Cagnino
Via F.lli Zoia 77

Domenica 13 Dicembre
ore 15.30

Mercatino con sorprese creative, artistiche e
musicali! Il ricavato andrà al progetto Allarga
l’arca, Banco alimentare di solidarietà

Progetto Allarga l’Arca, ZOC, Nives Bezzo, Il
Giro dei Giri, MARE culturale Urbano, GAS
Quarto Cagnino. Grazie a: Le Artigiane del
gesto, Ukulele Gang

Quinto Romano
Via Caldera 115

Sabato 19 Dicembre
Ore 9.30 - 19.00

Laboratorio di Musical (6-11 anni)
Nightmare before Christmas

Kantieri Danza

Quinto Romano
Via Caldera 115

Sabato 19 Dicembre
Ore 20.30

Tombolata danzante e musicale

Amici contro la Droga, ZOC, Los del Martes,
Cascina Bianca, Kantieri Danza. Grazie a: Los
del Martes, Ukulele Gang

Corsico
Via Iotti 11

Domenica 20 Dicembre
Ore 15.30

Tombola per tutti!

Associazione Alzaia Naviglio

Figino
Via Zanzotera 14
Borgo sostenibile

Mercoledì 23 Dicembre
dalle 15.00 alle 18.00

Giocati il Natale: percorso di giochi, dal
Salone alla piazza del Borgo nuovo! I premi si
ritirano da Babbo Natale!

Mamme del Borgo Sostenibile, Albero che
Danza, Associazione San Materno

Figino
Via Zanzotera 14
Borgo sostenibile

Mercoledì 23 Dicembre
Ore 20.30

Tombolata dell’avvento: gioco Natalizio
divertente per tutti, con tanti premi!!!

Albero che Danza
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Per partecipare agli Itinerari Milanesi occorre prenotarsi presso gli uffici della Cooperativa,
oppure telefonare al numero 02 4521542 o scrivere a: info@ferrucciodegradi.coop
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SU IL SIPARIO,
si va
IN SCENA!
Lo scorso 4
ottobre è iniziata
ufficialmente la
nuova stagione
del nostro Teatro
con un concerto
della rassegna di
musica classica

18

SPAZIO TEATRO 89

Il 4 ottobre è San Francesco,
a suonare abbiamo ospitato
Francesco Libetta, che ha
suonato un programma tutto
dedicato ai più grandi compositori
di nome “Francesco” della Storia
della Musica… I nostri più fedeli
frequentatori della rassegna “In
Cooperativa per Amare la
Musica” avranno già capito che,
anche quest’anno, la direzione
artistica dei concerti classici è stata
affidata a Luca Schieppati, ottimo
pianista e vulcano di idee.
Ma oltre ai primi concerti, due grandi
notizie sono state le protagoniste
di questa prima parte di stagione:
Spazio Teatro 89 è stato scelto
dall'Assessorato alla Cultura del
Comune di Milano per essere
la sede dell'incontro pubblico di
presentazione della “Prima” che
quest'anno è la “Giovanna d'Arco”
di Giuseppe Verdi; la seconda grande
notizia è l'aggiudicazione di un
bando di Fondazione Cariplo dal
titolo “Cultura Sostenibile” a cui
abbiamo partecipato e chi ci ha visti
tra i vincitori.
Entrambe le notizie ci riempiono
di orgoglio e sono segno tangibile
di un lento ma inesorabile
inserimento del nostro teatro
tra le realtà più riconosciute
ed apprezzate del panoramo
metropolitano.
Se il buongiorno si vede dal mattino,
sarà allora una grande Stagione:
moltissimo pubblico al primo
appuntamento, molti volti nuovi
e tutti molto interessati anche ai
piccoli ma significativi cambiamenti
che abbiamo dato sotto il punto di
vista della comunicazione: nuovo
formato per i programmi delle
varie rassegne (più compatti e
facilmente conservabili), nuovo
formato per le locandine dei
singoli eventi, nuovo formato
anche per i calendari mensili,
da oggi anche comodissimi
segnalibri.
Una Stagione che vede tra
i protagonisti anche Coop
Lombardia che, dopo la positiva
esperienza sulla rassegna di musica

classica dello scorso anno, ha deciso
di rafforzare ancora di più e diventare
main sponsor del nostro Teatro,
supportando di fatto tutte le rassegne
che andranno in scena quest’anno.
Tra le altre, una nuovissima rassegna
chiamata “It’s Only Folk Rock”
che ha ospitato cinque appuntamenti
con protagonisti nomi del calibro
di Miami & The Groovers e
Lowlands; tra le rassegne confermate
in pole position “Milano Blues 89”
e “Jazz Set 89” che anche quest’anno
ci permetteranno di ascoltare due
importanti generi musicali con la
dovuta qualità acustica del locale e
non come musica di sottofondo (tra
gli ospiti più interessanti lo scorso
20 novembre Arianna Antinori
considerata da tutti la Janis Joplin
italiana e il 21 novembre Trio Bobo
con Faso e Meyer di Elio & le
storie Tese).
E i piccoli li abbiamo dimenticati?
Certo che no! Una delle rassegne più
partecipate e più amate e ripartita il
25 ottobre con lo spettacolo “Milo e
Maya” primo dei dieci spettacoli del
teatro per i bimbi e finanziato dalla
Commissione Cultura del CdZ 7.
Insieme a “Teatro Piccolissimo”
ripartono anche le stagioni delle
matinèe dedicate alle scuole dalle
primarie alle superiori che anche
quest’anno toccheranno scottanti e
attuali temi sociali.

Nella foto faso Menconi e Meyer (Trio Bobo)
durante il concerto del 21 novembre.

E presto vi daremo notizia di una
nuova rassegna per il 2016 che in
molti stanno aspettando: cogliamo
l’occasione per ringraziare tutti
quanti ahanno partecipato al
sondaggio lanciato dal nostro
teatro lo scorso giugno e che
ha visto una grandissima
partecipazione.
Nella piccola indagine abbiamo
chiesto un’opinione ai nostri
spettatori sulla qualità dell’offerta,
sulla proposta culturale e su
suggerimenti generici sul come
migliorare Spazio Teatro 89: risultati
molto confortanti dal punto di vista
della proposta già offerta si sono uniti
a tanta fantasia e tanta immaginazione
che (in parte) riusciremo a soddisfare
nel corso della stagione.
Ricordiamo a tutti i Soci della
Cooperativa Degradi che
presentando la tessera Socio
alla cassa del teatro si ha diritto
al biglietto ridotto per tutti gli
eventi di nostra produzione su cui
è applicabile la convenzione.
Vi aspettiamo numerosi, seguite tutti
gli aggiornamenti su web e sulle
bacheche elettroniche delle case di
proprietà indivisa.
Federico Ugliano

SPAZIO TEATRO 89
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le CHIUSURE dei nostri
UFFICI PER LE FESTIVITA'
Ufficio di Via Caldera:

Uffici Quarto Cagnino, Figino:

Chiusura dal 24 al 27 dicembre, aperto il 28, 29 e 30
dicembre. Chiusura dal 31 dicembre al 6 gennaio 2016

Chiusura dal 24 dicembre al 6 gennaio compresi
con riapertura giovedì 7 gennaio 2016

FESTE DI NATALE 2015
Festa DANZANTE A QUARTO CAGNINO

Festa A corsico

Domenica 13 Dicembre alle ore 15.30 festa di S.
Lucia presso la sede dell'associazione Nives Bezzo in
Via F.lli Zoia, 77

Domenica 20 Dicembre dalle ore 15.30 Tombolata

Sabato 19 Dicembre ore 20.30 festa danzante
presso Spazio Teatro 89

Festa A Quinto Romano
Sabato 19 Dicembre dalle ore 20.30 Tombolata con
ballo e musica

Festa A FIGINO
Mercoledì 23 Dicembre Ore 20.30 Tombolata per
tutti per grandi e piccini.

La Convenzione con la Cooperativa
Edificatrice Ferruccio Degradi
prevede condizioni e sconti
particolari per i Soci e loro familiari.
MILANO
CENTRO COMMERCIALE COOP PALMANOVA
Via Benadir, 5 (ingr. Via Derna, 4 – 1° piano)
Tel. 02 2822182 r.a. - Fax 02 26142358

BAGGIO Via G. Gianella, 21 - Tel. 02 48912041 r.a. - Fax 02 48912055
NIGUARDA Via Val di Ledro, 23 - Tel. 02 6473655 r.a. - Fax 02 6423680
milano.palmanova@agenzie.unipolassicurazioni.it

