
Un nuovo presidente per Legacoop

riqualificazione degli stabili di via caldera

Le Officine hanno i loro vincitori

C ON O S CE R E

C
O

O
P 

IT
A
LI

A

Periodico di informazione redatto dalla Cooperativa Edificatrice Ferruccio Degradi

Luglio 2014

nº 92



  mondo coop     

Un nuovo presidente per Legacoop

 pag 4   mondo degradi  

  i nostri cantieri  

Un'occasione estiva da non lasciarsi sfuggire

 pag 10 

  spazio servizi  

Un anno di Spazio Servizi per voi

 pag 16

Riqualificazione degli stabili di via Caldera
 pag 6

 pag 3

  spazio teatro 89     

Finita una stagione... se ne fa un'altra!

 pag 18 

Direttore: Francesco Zanni
Art Director: Valentina Accinni
Segreteria di redazione: Laura Casati
Comitato di redazione: Fabio Anelli, Cristina Pedretti, 
                                Federico Ugliano, Francesco Zanni
In copertina: La ristrutturazione di via Caldera.
Ha collaborato: Emilio Zanni
Redazione: via Caldera 111 - Milano
                redazione@ferrucciodegradi.coop 
Graphic Concept: Opificio V

editoriale

News in Pillole

 pag 9

Dove costruiamo

 pag 12

Le Officine hanno i loro vincitori

 pag 8

Chiusure estive per gli uffici della Cooperativa

 pag 20

Periodico di informazione redatto da



3

Francesco Zanni Presidente 

della Cooperativa Edificatrice 

Ferruccio Degradi

riconosciuti ai depositi 
sociali, che col primo 
di luglio, è passata dal 
20% al 26%, analogamente 
alla ritenuta applicata 
alla maggior parte degli 
strumenti finanziari 
bancari ed assicurativi. 

L’interesse riconosciuto sul 
risparmio dei soci viene 
quindi definitivamente 
assimilato ad una qualsiasi 
rendita finanziaria, 
disconoscendo in tal 
modo la funzione 
mutualistica e l’elevato 
valore intrinseco del 
deposito cooperativo. 
Ricordiamo che questo 
deve essere rigorosamente  
finalizzato al sostegno 
dell’oggetto sociale della 
Cooperativa, oltre ad essere 
sottoposto a stringenti 
limitazioni nella raccolta 
e nella compatibilità con 
l’assetto patrimoniale della 
Cooperativa stessa.

Un bel quantitativo di 
cassa lo faranno anche 
i Comuni, che, con 
l’istituzione della Tasi, 
andranno ancora una 
volta a colpire uno dei 
beni più diffusi (e più 
essenziali) nel nostro 
Paese: la casa. Continuare 
ad accanirsi sul bene casa, 
considerato il suo valore 
primario nella vita di 
ogni persona o nucleo 
famigliare, significa 
accentuare le disparità 
fra i cittadini, dove i 

l’editoriale

meno abbienti faranno 
più fatica a sostenerne il 
relativo onere. 
La Tasi colpisce anche le 
cooperative a proprietà 
indivisa, le quali non 
potranno fare altro che 
recuperare questo ulteriore 
tributo mettendolo a carico 
dei soci assegnatari.

Sempre dal fronte Pubblica 
Amministrazione c’è 
però anche una notizia 
positiva, che riguarda la 
nostra attività: la Regione 
Lombardia ha destinato 
nel proprio bilancio 
oltre 7 milioni di euro 
per l’erogazione di 
contributi finalizzati al 
sostegno dell’acquisto 
della prima casa. 
Potranno accedervi giovani 
coppie, genitori soli con 
figli, famiglie numerose. 
Questa misura, unita 
alla disponibilità della 
nostra Cooperativa di 
assegnare ancora qualche 
alloggio invenduto a 
prezzi vantaggiosi per 
l’acquirente, può rivelarsi 
una vera opportunità 
per coloro che stanno 
pensando all’acquisto 
della casa della propria 
vita e magari non sono 
ancora del tutto decisi.

Auguro a tutti di 
trascorrere un sereno 
periodo estivo, 
possibilmente anche di 
vacanza e riposo.

Legacoop ha il suo 
nuovo Presidente. Dopo 
la nomina a Ministro del 
Lavoro di Giuliano Poletti 
la rappresentanza nazionale 
del nostro movimento 
spetta a Mauro Lusetti, 
già da anni dirigente 
cooperativo.
Le parole d’ordine del 
suo insediamento sono 
state: 1) la riscoperta e 
la rivalutazione della 
distintività e dei valori 
cooperativi; 2) lavorare  
per dare concretezza 
all’Alleanza Cooperativa 
Italiana (l’associazione 
delle tre storiche centrali di 
rappresentanza).
Io la riassumo così: 1) 
contenuti fondamentali 
e 2) unità. Ne abbiamo 
tanto bisogno, ad ogni 
livello.

Come di consueto, 
all’interno del giornale 
proveremo a dare conto 
di ciò che la nostra 
Cooperativa sta facendo, 
affidando al lettore la 
possibilità di misurare 
se le azioni concrete 
sono coerenti con gli 
indirizzi strategici discussi 
nell’ultima Assemblea di 
Bilancio. 
Vi lascio quindi alla 
lettura, ricordando che, per 
oggettive ragioni tecniche, 
non è mai possibile 
raccontare su queste 
pagine tutto quello che 
quotidianamente si fa.

Prima consentitemi solo 
di accennare ad alcune 
questioni dell’ultima ora e 
ad esporre qualche sintetica 
rif lessione riguardante gli 
alterni e spesso difficili 
rapporti con la Pubblica 
Amministrazione, che 
non perde occasione per 
fare cassa, chiedendo 
sempre maggiori sacrifici a 
cittadini ed imprese.
Un esempio è la ritenuta 
fiscale sugli interessi 
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Il nuovo Presidente di 
Legacoop Nazionale 
è Mauro Lusetti, 
vicepresidente di 
Legacoop Emilia-
Romagna e già 
amministratore delegato 
di Nordiconad. 
Lo ha eletto l’8 Maggio 
2014 la Direzione nazionale 
dell'associazione che riunisce 
oltre 15 mila imprese 
cooperative, attive in tutte 
le regioni del Paese e in ogni 
settore economico, con 9 
milioni di Soci, oltre 490mila 
occupati e un fatturato 
globale di 79 miliardi di 
euro. 

Mauro Lusetti è nato a 
Sassuolo (Modena) nel 
1954. A 20 anni inizia il suo 
percorso professionale nel 
mondo della cooperazione, 
presso Federcoop di 
Modena e nel 1980 approda 
a Mercurio Modena, la 
cooperativa che riunisce i 
dettaglianti della provincia. 

In qualità di responsabile 
sviluppo e ufficio tecnico 
dal 1984 guida il gruppo 
di lavoro a cui è affidata 
l'apertura del Centro 
commerciale La Rotonda 
di Modena, il primo 
ipermercato Conad in Italia, 
che inaugura nel 1990. 
Nel 1996 rientra in Conad 
Nord Est ed è tra gli artefici 
dell’unificazione con Conad 
Liguria e Conad Piemonte 
e della nascita nel 1998 di 
Nordiconad, di cui diventerà 
Amministratore Delegato.
 
“L’obiettivo strategico 
della mia presidenza 
– spiega Mauro Lusetti 
– sarà la costruzione 
dell’Alleanza della 
Cooperative Italiane. Con 
Agci e Confcooperative 
nei prossimi mesi dovremo 
definire assetti organizzativi, 
modelli di governance, 
obiettivi e valori di questa 
nuova realtà. Un impulso 
decisivo a questo processo 

IL VICE PrESIDENtE DI 
LEgACOOP EMIgLIA rOMAgNA 
ELEttO NUOVO PrESIDENtE DI 
LEgACOOP NAZIONALE. 

UN NUOVO 
PRESIDENTE 
PER LEGACOOP
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Nella foto il nuovo Presidente di 

Legacoop Mauro Lusetti durante 

una conferenza. 

dovrà venire dal prossimo 
Congresso della nostra 
associazione, che si svolgerà 
entro la fine del 2014”.

“In queste settimane – 
prosegue il nuovo Presidente 
di Legacoop – ho incontrato 
centinaia di cooperatori 
di ogni regione e settore. 
Si è svolta una discussione 
importante da cui sono 
emersi numerosi elementi 
di condivisione accanto 
a distinguo e sensibilità 
diverse, di cui fin da subito 
mi faccio carico, convinto 
che dal confronto e dalla 
capacità di mettere in rete 

le esperienze possa nascere 
una capacità più solida di 
far vivere i nostri valori 
nell’impegno quotidiano.
Insieme vogliamo rafforzare 
un’associazione sempre 
più capace di valorizzare il 
protagonismo delle imprese, 
sostenendo gli sforzi verso la 
ripresa e per la creazione di 
nuova cooperazione, anche 
come risposta alla forte 
disoccupazione giovanile”.

“Il ruolo della nostra 
associazione – prosegue 
Mauro Lusetti – si 
giocherà non tanto sulla 
rivendicazione quanto sulla 
capacità di dare visibilità e 
valorizzare tutto quello che 
la cooperazione in questo 
periodo di crisi è stata capace 
di realizzare e continua ogni 

giorno a fare per il futuro del 
nostro Paese. 
I nostri soci non scappano 
nei momenti di crisi ma 
continuano a lavorare ogni 
giorno per la coesione 
sociale e la ripresa. 
Noi al Governo chiediamo 
di lavorare per il bene del 
Paese, convinti che nel bene 
del Paese risieda anche quello 
delle nostre cooperative”.

Queste le parole del nuovo 
presidente, a cui rivolgiamo i 
nostri più sentiti auguri in un 
momento in cui non è certo 
facile reggere la governance 
di un organo strategico come 
la legacoop Nazionale! 

                                                                                                     
Cristina Pedretti
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SEgUIAMO L'EVOLUZIONE DEI 
LAVOrI DEL PIù IMPOrtANtE 
INtErVENtO DI 
rIqUALIFICAZIONE DEL 
PAtrIMONIO DELLA 
NOStrA COOPErAtIVA

Riqualificazione 
degli stabili di 
via Caldera

Sono stati ultimati i lavori di rifacimento tetto e facciate 
degli stabili di Caldera 109 A e 111 A, è in corso lo 
smontaggio dei ponteggi di facciata su strada.

Per i primi di agosto anche il tetto e le facciate del 
civico 115 A saranno ultimati e il relativo ponteggio 
smontato.
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Sono in corso anche i lavori 
di installazione delle valvole 
termostatiche e dei rilevatori 
di calore di ogni singolo 
calorifero per il conteggio dei 
consumi di ogni alloggio.

Il prossimo inverno sarà 
dedicato alla taratura e 
bilanciatura del nuovo 
sistema per poi passare 
dall’inverno 2015/2016 alla 
contabilizzazione e relativo 
addebito del riscaldamento 
alloggio per alloggio.

Questo sistema, verrà 
prossimamente esteso 

Il nuovo ascensore al 
servizio del 115 A – B 
è finito. Subito dopo il 
collaudo verrà messo in 
funzione.

E’ finito anche il 
nuovo passaggio di 
collegamento fra i cortili, 
in questo nuovo spazio 
verranno installati i nuovi 
casellari postali di tutte le 
scale dei civici 111 e 115.

a tutti gli stabili della 
Cooperativa e avremo modo 
di spiegare ai Soci in appositi 
incontri il funzionamento 
di questa nuova tecnologia 
che permetterà di regolare 
il confort interno in base al 
proprio gradimento con la 
consapevolezza che il costo 
del riscaldamento può variare 
sensibilmente (sia in più che 
in meno) a seconda della 
temperatura interna, degli 
stili di vita e del buon uso 
delle valvole termostatiche 
posizionate sui caloriferi.

Emilio Zanni

Ormai quasi tutti 
gli alloggi sono 
dotati di cucine con 
piastre ad induzione 
e allacciati 
all’impianto di acqua 
calda sanitaria 
centralizzata, gli 
ultimi ad essere 
collegati saranno 
quelli di Caldera 109 
C e D che contiamo 
di ultimare entro la 
fine di luglio.

Per quanto riguarda 
Caldera 109 C – 
D da settembre 
affronteremo tetti, 

facciate, balconi, 
in modo che anche 
questi edifici siano 
portati al livello di 
finitura degli altri 
già ultimati. 

Prima dell’inverno 
contiamo inoltre 
di portare a 
compimento la 
sostituzione dei 
portoncini alloggi 
posti sui ballatoi, 
in modo da poter 
raggiungere 
gli obiettivi di 
isolamento termico 
previsti.

Rilevazione consumi 
di riscaldamento per 
ogni alloggio:
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SCOPrIAMO INSIEME I NOMI DEI PArtECIPANtI E 
SOPrAtUttO I VINCItOrI DEL NOStrO CONtESt 
ZOC OFFICINE CrEAtIVE

LE OFFICINE HANNO 
I LORO VINCITORI!

Il 29 maggio scorso si è riunita 
la giuria per selezionare i 
progetti che animeranno le 
officine creative del nuovo 
complesso di Via zoia - P.le della 
Cooperazione.

Si sono proposti per partecipare 
al concorso 8 diverse realtà, tutte 
con progetti molto interessanti. 
Purtroppo però, come in tutte le gare, 
qualcuno vince e qualcuno perde.

Dopo molte discussioni, analisi, 
confronti e dibattiti la giuria ha deciso 
di affidare le sorti ad attività differenti 
ma affini, proprio con l’intenzione di 
stimolare collaborazioni e interazioni 
che facciano vivere il quartiere a più 
dimensioni.

Così gli spazi saranno animati da un 
liutaio che vuole mettersi in 
proprio e rilanciare la sua attività 
di artigiano attivando laboratori 
per i più piccoli a cui insegnare a 
costruire uno strumento; 
ad una giovane gallerista che 
vuole coinvolgere il quartiere in 
progetti fotografici che lavorino 
sulla collettività e le generazioni; 
a due giovani donne architetto 
che vogliono provare a mettere 
a servizio le loro competenze 
tecniche e creative costituendo 
una banca del tempo, un piccolo 
laboratorio di bricolage e assistendo 
condomini e vicini di casa nella 
progettazione del verde in casa; 

infine c’è un team di giovani 
lavoratrici del mondo dell’arte e 
del teatro che, laureatesi in Brera, 
vogliono mettersi in gioco offrendo le 
loro competenze anche alla periferia.

Noicoop e la Cooperativa Degradi 
saranno presenti e collaborative per 
fare in modo che i progetti si aprano 
e sappiano connotare ZOC in modo 
forte e importante per gli abitanti, per 
Quarto Cagnino e per Milano.

Ci auguriamo che anche chi non si è 
aggiudicato lo spazio possa proporre 
cose e stimolarci con idee, per questo 
faremo in modo di fare incontrare 
tutti e di dare loro modo di conoscere 
chi ha giudicato i progetti.
Facciamo quindi i nostri immensi 
complimenti ai vincitori che sono:

Luciano Garofalo (liutaio)
Erika La Cava (gallerista)
Cecilia Canzian e Manuela Bruno 
(architetti)
Vittoria Papaleo, Lidia Bargna, 
Consuelo Olivares, Maria Barbara 
De Marco, Simona Polloni (arte e 
teatro)
Ringraziamo tantissimo di cuore 
tutti gli altri partecipanti:
Associazione African Griot, 
Imprese San Siro, Monica Pini e 
Raffaella Andrè.

E infine, ma non per ultimo, un 
grazie alla nostra giuria “leggera” 

ed in particolare Michele 
Aquila, Serpica Naro, Rossella 
Ferorelli per i loro preziosi 
contributi e alla giuria effettiva:
Rosario Pantaleo (presidente) 
Federico Ugliano, Ostelio 
Poletto, Alice Arienta, Maria 
Grazia Bove, Giulia Vairani, Luca 
Confalonieri.

La Redazione
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I visitatori più attenti l’avranno certamente 
notato: da qualche giorno, all’indirizzo 
www.ferrucciodegradi.coop non 
troverete più il “vecchio” sito della 
Cooperativa ma uno nuovo, più semplice 
da navigare e nelle nostre intenzioni anche 
più gradevole. Nel prossimo numero di 
“Conoscere” approfondiremo anche tutte le 
funzionalità aggiuntive dedicate ai Soci che 
avranno a disposizione un’area riservata 
dove poter visualizzare tutte le informazioni 
rispetto al rapporto con la Cooperativa: 
dall’archivio fatture al saldo del libretto di 
deposito e molto altro!

Un nuovo sito per la Cooperativa 2

Lo scorso 21 maggio si è tenuta presso 
Spazio Teatro 89 l’Assemblea dei Soci 2014 
che ha visto la partecipazione di 123 Soci in 
proprio e 43 per delega per un totale di 166 
Soci. 
L’Assemblea oltre all’approvare a 
maggioranza il Bilancio di Esercizio 2013, ha 
affrontato e dibattuto delle linee strategiche 
da adottare nel prossimo futuro.

I numeri dell'Assemblea dei Soci 
2014

Come da Decreto legge n. 66 del 
24/04/2014, artt. 3 e 4, dal 1° Luglio 
2014 la ritenuta fiscale sugli interessi 
riconosciuti ai Soci per il proprio 
deposito sociale passa dal 20% al 
26%.

Aumenta il prelievo fiscale 
sugli interessi dei depositi 
sociali

Al lavoro la Commissione per la stesura del regolamento elettorale

Nel corso dell’Assemblea dei Soci 2014 si è altresì eletta una Commissione con lo scopo di 
redigere un regolamento elettorale per i futuri rinnovi del Consiglio di Amministrazione. 
I componenti della commissione sono stati individuati in rappresentanza dei territori di 
riferimento storici della Cooperativa, in rappresentanza dell’attuale CdA e in rappresentanza 
dei lavoratori dipendenti. 
I Soci eletti sono: Angione Corrado (Quarto), Caimi Egidio (CdA), Maltese Vincenzo 
(Corsico), Molaro Alessandro (Quinto), Poletto Ostelio (Figino) e Zanni Emilio (dipendenti). 
La Commissione a seguito della nomina si è già riunita in più di un’occasione, ha eletto come 
coordinatore il Socio Angione ed ha iniziato a lavorare analizzando i regolamenti adottati in 
altre Cooperative di abitanti.

1

9MONDO DEGRADI
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VI PrOPONIAMO UN’OCCASIONE UNICA, VALIDA PEr IL SOLO 
PErIODO EStIVO, PEr L’ACqUIStO DELLA VOStrA NUOVA 
AbItAZIONE, IN EDILIZIA LIbErA A MILANO, NEL VErDE E 
NELLA qUIEtE DEL qUArtIErE bINDA, A 5 MINUtI A PIEDI DAI 
NAVIgLI E DALLA DArSENA.

UN’OCCASIONE 
ESTIVA DA NON 
LASCIARSI SFUGGIRE

Queste due eccezionali proposte sono valide fino al 30 settembre, non perdere tempo e contattaci subito allo 
02.4521542 (rif. Sig.ra Volpe) o tramite mail all’indirizzo conca@ferrucciodegradi.coop: fissa un appuntamento e 
visita tu stesso questi bellissimi appartamenti, in una nuova zona della città e garantiti dall’affidabilità centenaria della 
nostra Cooperativa.
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All’ultimo piano dell’edificio, tramite 
ingresso privato con cancelletto si accede 
al piano inferiore dell’appartamento dove 
troviamo un ampio soggiorno, cucina 
abitabile, due spaziose camere da letto, una 
bagno con doccia e uno straordinario terrazzo 
di ampia metratura. 
Al piano superiore, al quale si accede da scala 
interna privata, stenditoio s.p.p. di circa 80 
mq e bagno con doccia.
Completano l’appartamento predisposizione 
all’aria condizionata, portoncino blindato e 
zanzariere.

Soluzione ideale per giovani coppie!
Soggiorno con angolo cottura separato, ampia camera da 
letto matrimoniale, ripostiglio, bagno con doccia e una 
bellissima loggia che guarda il Naviglio Pavese. 
Al piano superiore, al quale si accede da scala interna 
privata, stenditoio s.p.p. di circa 55 mq e bagno con 
doccia.
Completano l’appartamento predisposizione all’aria 
condizionata, portoncino blindato e zanzariere.

APPARTAMENTO SU DUE LIVELLI  
168 mq  € 450.000

APPARTAMENTO SU DUE LIVELLI  
109 mq  € 300.000
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INFO

tel: 02 4521542
mail: bareggio@ferrucciodegradi.coop

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. 

Indirizzo: via Piave

Piani: 3

Unità Vendita: 31 appartamenti

Metrature: da 66 mq a 127 mq commerciali

Classe Energetica: B

Edilizia: convenzionata

Consegna: pronta consegna

bareggio

INFO

Ufficio vendite in via Carlo Perini
tel: 02. 39001980
mail: vendite@ecopolis.coop

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. 

Indirizzo: via Castellamare

Piani: 12 e 15 piani

Unità Vendita: 102 appartamenti 

Metrature: da 57 mq a 138 mq commerciali

Classe Energetica: A

Edilizia: convenzionata

Consegna: aprile 2015

Milano R13
RESIDENZE TIZIANA
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INFO

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

ROZZANO

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.

Indirizzo: via del Volontariato

Piani: 6

Unità Vendita: 65 appartamenti 

Metrature: da 68 mq a 127 mq commerciali

Classe Energetica: B

Edilizia: convenzionata

Consegna: pronta consegna

INFO

tel: 02 4521542
mail: assago@ferrucciodegradi.coop 

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.

Piani: 4

Unità Vendita: 142 appartamenti 

Metrature: da 70 mq a 120 mq commerciali

Classe Energetica: A+

Edilizia: convenzionata

Consegna: pronta consegna

Assago
CASCINA BAZZANA
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INFO

tel: 02 4478038
mail: trezzano@ferrucciodegradi.coop

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.

Indirizzo: via Salvini

Piani: 4

Unità Vendita: 78 appartamenti

Metrature: da 58 mq a 166 mq commerciali

Classe Energetica: B - C - D

Edilizia: convenzionata

Consegna: pronta consegna

TREZZANO 
CASCINA NUOVA INFERIORECORSICO

RESIDENZE PARCO DEL NAVIGLIO

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.

Indirizzo: Alzaia Naviglio Trieste

Piani: 6

Unità Vendita: 33 appartamenti

Metrature: da 71 mq a 135 mq commerciali

Classe Energetica: A

Edilizia: libera

Consegna: primavera 2015 

INFO

tel: 02 4521542
mail: corsico@ferrucciodegradi.coop



15I NOSTRI CANTIERI

INFO

tel: 02 4521542
mail: conca@ferrucciodegradi.coop

Riqualificazione dell'area industriale adiacente al Naviglio 
Pavese per la realizzazione di un nuovo e confortevole 
quartiere residenziale con area verde attrezzata e 
collegamenti ciclopedonali oltre alla 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.

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

Milano Conca fallata
ex cartiera binda

INFO

tel: 02 4521542
mail: cascinamerlata@ferrucciodegradi.coop

Grande progetto di riqualificazione, che ha l’obiettivo di 
creare un nuovo pezzo di città, che accoglierà residenze, 
di cui una buona parte a prezzo convenzionato, un centro 
commerciale, nuove infrastrutture viabilistiche, ma anche 
servizi quali asili, scuole, centri per anziani, housing 
sociale. Il tutto immerso in ampi spazi di verde pubblico 
per i cittadini.

La scommessa è quella di riuscire a realizzare edifici 
tecnologicamente evoluti, che raggiungano la classe 
energetica “A” e che contribuiscano a dare agli abitanti 
una migliore qualità della vita, ad un prezzo decisamente 
calmierato rispetto agli standard della città di Milano, 
intorno ai 2.500 € al metro quadrato.

Piani: 6 e 9 piani

Unità Vendita: 250 appartamenti

Metrature: da 58 a 140 mq commerciali

Edilizia: convenzionata

Consegna: primavera 2015

Milano
CASCINA MErLATA
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Cari Soci e amici che anche 
quest’anno avete seguito le 
nostre attività, innanzitutto vi 
ringraziamo della partecipazione! 

I corsi, gli eventi, le gite, gli itinerari 
e i cineforum sono andati tutti molto 
bene. Chiudiamo con un bilancio 
positivo, sia per quanto riguarda 
la vostra partecipazione, che il 
contributo di idee che ci avete dato!

Stiamo già lavorando per la prossima 
stagione 2014-2015, che inizierà a 
Settembre! Cercheremo, laddove è 
possibile, di evitare al massimo la 
sovrapposizione di date, come molti 
di voi ci hanno chiesto, per darvi la 
possibilità di partecipare a tutte le 
attività. 

La mission di Spazio Servizi 
è quella di offrirvi delle 
opportunità di svago e 
socializzazione attraverso attività 
che siano anche culturali, oltre 
che ricreative! 
Per rendere più efficace, ma anche 
interessante, questo tipo di offerta, il 
prossimo anno abbiamo pensato di 
orientare il cartellone dei cineforum 
e degli itinerari milanesi su una 
tematica comune: Milano che si 
prepara per l’Expo! 

qUALChE 
ANtICIPAZIONE 
PEr IL PrOSSIMO 
ANNO

UN ANNO 
DI SPAZIO 
SERVIZI 
PER VOI

Nella foto a sinistra una famiglia Arts 

and Craft al lavoro!



Stiamo studiando una serie di 
itinerari milanesi, che saranno 
accompagnati da due conferenze e 
una serie di film, che avranno come 
tema conduttore l’Expo e la nostra 
città! 
Data la rilevanza mondiale di questo 
evento, abbiamo pensato di creare per 
voi una “guida ragionata” a questo 
evento, prevedendo delle visite alla 
città che cambia, dei film ambientati 
a Milano, ma anche dei momenti 
di dibattito e confronto con voi: le 
conferenze sull’Expo! 

Il progetto dei Pomeriggi Insieme 
anche quest’anno si è concluso con la 
gita a Igea Marina, che a differenza 
degli altri anni, è stata pensata come 
“residenza teatrale”! Il livello di 
gradimento di coloro che hanno 
partecipato è stato molto elevato, 
stiamo quindi programmando le 
attività dei Pomeriggi 2014-15 
all’impronta del teatro sociale e di 
comunità! 

Bene anche l’attività dello Spazio 
per le Famiglie 0-3 anni di Corsico, 
che rimarrà aperto anche tutto il mese 
di Luglio! 

Per i bambini e i ragazzi, ci saranno 
poi, oltre alla Scuola di Musical, 
anche un corso di Danza classica a 
Quinto Romano. 
Continuerà lo Yoga per bambini e 
il Teatro danza a Quarto Cagnino! 
Un nuovo Corso di scacchi per 
bambini a Corsico, su grande 
richiesta! 

Insomma per saperne di più tenete 
d’occhio le bacheche elettroniche 
nelle vostre case, il sito 
(www.spazioservizidegradi.org) e 
la nostra pagina Face Book! 

Per informazioni vi potete rivolgere 
alla segreteria della Cooperativa, 
oppure via e mail: 
info@spazioservizi.org

Una buona e serena estate.

Cristina Pedretti
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SCOPrIAMO IN ANtEPrIMA LE PrIME DAtE DELLA 
NUOVA StAgIONE DI SPAZIO tEAtrO 89 E tIrIAMO 
LE SOMME DI qUELLA APPENA PASSAtA

FINITA 
UNA 
STAGIONE… 
SE NE FA 
UN’ALTRA!



Nella foto una scena di Hana e Momò della 

rassegna Teatro Piccolissimo
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Sabato 4 ottobre 2014: segnatevi 
questa data perché sarà la prima data 
ufficiale della nostra nuova stagione, 
sul palco si esibiranno i Cheap Wine, 
band di Pesaro con forti inf luenze 
dal rock cantautorale di Springsteen 
e Dylan. Ma questo non sarà che 
l’inizio...

In verità la prima apertura 
“pubblica” del nostro teatro avverrà 
il giorno prima, venerdì 3 ottobre, 
quando le porte del nostro teatro si 
apriranno a quei cittadini che ancora 
non conoscono bene Spazio Teatro 89 
e verranno accompagnati alla scoperta 
della nostra struttura. 
Quest’iniziativa rientra nel progetto 
a cui Spazio Teatro 89 ha partecipato 
e si è aggiudicato, chiamato 
"Quartieri dietro le quinte: i 
teatri raccontano... la zona 7", 
che ci permetterà di organizzare la 
seconda edizione di “Siam venuti a 
cantar Baggio” (11 e 24 ottobre, 8 
novembre) e di offrirla gratuitamente 
al pubblico essendo finanziato 
totalmente dalla Commissione 
Cultura della Zona 7 di Milano. 
Un progetto ampio e innovativo che 
coinvolgerà anche il Teatro Caboto e 
il Rosaetum e di cui nelle prossime 
uscite vi daremo maggiori dettagli.

Immediatamente dopo la prima data 
della rassegna “baggese”, riparte (e 
non potrebbe essere altrimenti!) la 
nostra Rassegna di Musica Classica 
“In Cooperativa per amare la 
musica”: sedici concerti (a partire dal 
primo, il 12 ottobre, con protagonista 
Simone Pedroni) più tre eventi fuori 
programma in collaborazione con 
il Conservatorio di Milano, La 

Cascina Linterno e un giovane 
gruppo di artisti neo-diplomati 
che ci proporranno un imperdibile 
“Don Giovanni” (17 e 19 ottobre). 
Il tutto arricchito da una preziosa 
collaborazione con CoopLombardia 
che ha deciso di organizzare insieme 
a noi parte della rassegna, dando 
come sottotitolo a quei concerti “Fior 
Fiore”, come il famoso marchio del 
supermercato.

E per i più piccoli? C’è “Teatro 
Piccolissimo”, naturalmente! 
Sempre il 12 ottobre (alle 11, mi 
raccomando!) vedremo il debutto 
della prima compagnia sul nostro 
palco, per una lunga serie di 
appuntamenti che arriverà fino a metà 
marzo 2015. 

Ma prima di svelarvi troppo (vorreste 
sapere qualcosa di più sulla nuova 
edizione di Milano Blues 89, Irish 
Music Fest o della nuovissima 
rassegna di cabaret? Seguiteci nei 
prossimi numeri di Conoscere oppure 
su internet!), tiriamo le somme della 
stagione appena terminata.

Nonostante le grandi difficoltà 
che tutto il settore culturale sta 
attraversando in questo periodo 
nel nostro Paese, Spazio Teatro 
89 è riuscito a mantenersi su 
ottimi livelli qualitativi: abbiamo 
confermato le nostre rassegne 

storiche, con forte presenza di 
pubblico consolidato e nuovo, 
abbiamo inaugurato nuove 
rassegne che hanno trovato 
riscontro positivo tra il nostro 
pubblico, abbiamo dato modo a 
tutta la nostra zona di assistere ad 
eventi di alta qualità senza doversi 
recare per forza in centro città.

Continueremo quindi con tutte le 
nostre forze, e naturalmente con 
il decisivo supporto della nostra 
Cooperativa, a cercare di proporre 
attività, eventi, rassegne, momenti, 
concerti e  spettacoli fruibili dal 
maggior numero di persone a prezzi il 
più possibile contenuti.

Oltre a ringraziare tutti coloro i 
quali hanno collaborato con il nostro 
Teatro, dai musicisti agli attori, 
dai fornitori agli organizzatori, il 
mio ringraziamento più grande va 
senz’altro a Luca e Simone, due 
persone che chi frequenta il nostro 
teatro conosce bene, che con il loro 
impegno, la loro passione e la loro 
professionalità hanno partecipato in 
maniera decisiva alla riuscita della 
nostra stagione.

Buona estate a tutti da Spazio Teatro 
89!

Federico Ugliano



La Convenzione con la Cooperativa
Edificatrice Ferruccio Degradi
prevede condizioni e sconti
particolari per i Soci e loro familiari.
MILANO

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

CENTRO COMMERCIALE COOP PALMANOVA
Via Benadir, 5  (ingr. Via Derna, 4 – 1° piano)
Tel. 02 2822182 r.a. - Fax 02 26142358

CHIUSURE ESTIVE 
PER GLI UFFICI DELLA 
COOPERATIVA
VI COMUNIChIAMO LE 
ChIUSUrE DEI VArI UFFICI 
DELLA COOPErAtIVA PEr LE 
FErIE EStIVE, COgLIENDO 
L’OCCASIONE PEr AUgUrArVI 
UNA SErENA EStAtE.

UFFICI DI VIA CALDErA

Chiusura dall' 11 al 22 agosto, riapertura lunedì 25 
agosto.

UFFICI DI VIA ObErDAN (COrSICO) 
Chiusura dal 1° al 31 agosto, riapertura lunedì 1° 
settembre.

UFFICI DI VIA ZANZOttErA E 
DI VIA CACCIAtOrI
Chiusura dal 1° agosto al 1° settembre, riapertura 
martedì 2 settembre.


