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Guida ai servizi e alle
Convenzioni della
Cooperativa Edificatrice
Ferruccio Degradi
Non solo case…
Siamo sicuri che questo motto evidenzia lo spirito
che caratterizza le attività della nostra Cooperativa;
partendo dai valori fondanti della cooperazione e nel
rispetto dei principi del nostro statuto è nata questa
guida.
Il nostro primo obiettivo è quello di aumentare
l’offerta di strutture e servizi che possano favorire
l’integrazione sociale, l’elevazione culturale e la
tutela mutualistica degli stessi Soci affinché vengano
soddisfatte le loro esigenze.
Una guida che ormai va avanti da qualche anno
e che ha lo scopo principe di offrire ai nostri Soci
condizioni di maggior favore rispetto a quelle offerte
al pubblico da parte di commercianti, aziende ad
artigiani.
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• Assicurazioni

IL
PRESTITO
SOCIALE

come
comunichiamo
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• Onoranze funebri
• Pratiche auto

SPAZIO SERVIZI
DEGRADI

• Turismo
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accoglienza
dei nuovi soci

L’aspirante Socio dovrà versare alla cassa la somma
di Euro 310,00 di cui Euro 260,00 per n. 1
quota sociale ed Euro 50,00 quali spese di ammissione.
La domanda verrà vagliata dal Consiglio
di Amministrazione che darà conferma
scritta dell’avvenuta ammissione.

Nella vita della Cooperativa il Socio
assume un ruolo centrale per
garantire le scelte amministrative,
per un controllo sull’operato degli

La Cooperativa organizza
mensilmente incontri tra il
Consiglio di Amministrazione
e gli aspiranti Soci.

amministratori, sulle garanzie
delle finalità sociali e dello scopo
mutualistico.

Queste riunioni hanno l’obiettivo

Il coinvolgimento delle persone

di illustrarne le attività e

comincia ancor prima che esse
diventino Soci a tutti gli effetti. Chi
si avvicina, magari per la prima volta
alla Cooperativa, ha la possibilità
immediata di verificare se le risposte
che riceverà soddisferanno le
proprie attese.
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di far conoscere la Cooperativa,
finalità. L’aspirante Socio potrà
in questo modo conoscere più
approfonditamente la nostra realtà
e verificare se la Cooperativa è
in grado di rispondere alle sue
esigenze.

Per poter chiedere di essere
ammesso a partecipare agli
incontri è necessario:
1) fare richiesta scritta sull’apposito
modulo che troverete presso i
nostri uffici, oppure scaricandolo
direttamente dal nostro sito

Scarica qui
2) durante l’incontro verrà
consegnata la domanda di
ammissione a Socio che dovrà
essere riportata presso i nostri
uffici compilata in ogni sua parte e
corredata di:
• Certificato contestuale indicante
Cittadinanza, Stato di Famiglia
e Residenza (oppure redigendo
dichiarazione sostitutiva, tramite
apposito modulo);
• Carta d’identità;
• Codice Fiscale.

Incontri mensili per gli aspiranti
Soci nel 2015:
Lunedì 26 gennaio
Lunedì 23 febbraio
Lunedì 30 marzo
Lunedì 27 aprile
Lunedì 25 maggio
Lunedì 29 giugno
Lunedì 28 settembre
Lunedì 26 ottobre
Lunedì 30 novembre
Lunedì 21 dicembre
Gli incontri si terranno presso lo
Spazio Sociale
“Claudio Acerbi”
via Caldera 115 - Milano
alle ore 18.00.
Per partecipare agli incontri è
necessario segnalare la propria
presenza preventivamente
telefonando alla nostra Segreteria:
Tel. 02 4521542.
torna al sommario
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Dove aprire
i libretti di
deposito sociale

il prestito sociale

I libretti di deposito sociale possono
essere aperti presso l’ufficio della
Cooperativa di via Caldera 111.

Il Socio può prestare i propri risparmi alla Cooperativa: in questo modo ci consente
di effettuare investimenti esclusivamente per acquistare aree da edificare,
costruire immobili in proprietà divisa (in vendita per i Soci) o indivisa (alloggi
a disposizione dei Soci per l’affitto) o per la ristrutturazione degli immobili di
proprietà della Cooperativa. Ciò consente, tra l’altro, di ricorrere in minor misura
al credito bancario. La garanzia del risparmio è data dalla Cooperativa stessa:
dal suo solido patrimonio, formato oltre che dal capitale sociale, dalle riserve
accumulate e da circa mille unità immobiliari di proprietà.

I libretti di deposito sociale possono
essere:

Liberi
il Socio può effettuare operazioni di
versamento e di prelievo, nei limiti della
disponibilità del libretto, e comunque non
oltre i €999,99 a settimana nel rispetto
della normativa vigente. L’attuale tasso
di remunerazione è del 0,75% lordo,

Gli interessi corrisposti
dalla Cooperativa
I tassi di interesse corrisposti sul
prestito sociale sono deliberati dal
Consiglio di Amministrazione sulla
base dell’andamento del costo
del denaro, comunque sempre in
misura leggermente superiore agli
interessi normalmente concessi dal
sistema creditizio.
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Libretti di deposito sociale

Il risparmio in Cooperativa è:

TRASPARENTE
Il Socio può effettuare il proprio
prestito immediatamente dopo
aver ricevuto la comunicazione
della sua avvenuta ammissione.
Il Socio che intende aprire un
libretto sociale in Cooperativa deve
stipulare un apposito contratto.
Il libretto di deposito sociale è
nominativo, strettamente personale
e non trasferibile.

La valuta è quella del giorno di
versamento o di prelevamento (per
contanti), inoltre non viene richiesta
nessuna commissione e non è
previsto alcun costo aggiuntivo per
la tenuta del conto.

CONVENIENTE
Il tasso di interesse che la
Cooperativa riconosce è
normalmente più favorevole rispetto
alla maggioranza degli analoghi
strumenti finanziari presenti sul
mercato, sia nella forma del deposito
libero che vincolato e prevede una
ritenuta fiscale sugli interessi al
26,00%.

corrispondente all’0,55% netto.

Vincolati
sono uno strumento di raccolta del
risparmio proposto ai Soci che dimostrano
maggiore fiducia nella Cooperativa. Sono
decisamente interessanti in termini di
rendimento.

L’ultima emissione del 2014 ha
previsto vincoli a due anni con
un tasso netto fisso del 0,81%,
e a cinque anni con un tasso
netto del 1,48%.
torna al sommario
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Come
comunichiamo
Conoscere

Fra gli obiettivi della Cooperativa
vi è quello di sviluppare una
adeguata comunicazione nei
confronti dei Soci. La chiarezza e
la trasparenza delle informazioni
contribuiscono ad instaurare

É il giornale sociale, diffuso in circa
6.000 copie ogni numero. É indirizzato
a tutti i Soci, ma anche ai portatori di
interesse esterni, per farsi spedire a
casa Conoscere basta fare richiesta
presso gli uffici della Cooperativa.
Contiene informazioni sulle attività,
eventi, manifestazioni, iniziative
e comunicazioni su tutti i nuovi
interventi e le nuove opportunità.

Scaricalo qui

Il sito
internet
Ulteriormente rinnovato per rendere
accessibili le tante proposte e le informazioni
utili. Nato nel 2003, dall’esigenza di avere
una vetrina nella quale mostrare il meglio
di sé, lo si può definire un vero e proprio
portale tenuto costantemente aggiornato
sulle notizie e gli eventi, ma anche sulle
novità che riguardano quotidianamente la
Cooperativa. É ormai un’insostituibile mezzo
di comunicazione e promozione per la
Cooperativa.

newsletter
La newsletter è un servizio gratuito
che permette di poter essere
aggiornati su argomenti riguardanti
la Cooperativa. Iscrivendosi si riceve
una e-mail con l’aggiornamento e
l’approfondimento su tutte le attività
della Cooperativa, da quelle sociali a
quelle culturali, a quelle edilizie.

iscriviti alla
newsletter

Guarda il sito

un rapporto fiduciario e chiaro
con i Soci, che costituisce il
nostro impegno essenziale e
irrinunciabile. Sono molteplici
le iniziative che la Cooperativa
predispone.
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Un nuovo strumento di comunicazione per
tutti gli immobili della proprietà indivisa che
garantisce una quantità di informazioni ed una
tempestività di aggiornamento; ogni bacheca
è controllabile singolarmente ed in maniera
completamente autonoma dalle altre.

le
bacheche
elettroniche

torna al sommario
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le nostre
attività

spazio servizi web

Le attività per i bambini e i ragazzi:
Scuola di Musical / Hip Hop /
Teatro danza / Scuola di Musica /
Cineforum / Spazio per le famiglie
0-3 anni / Karate Do

Vivere in Cooperativa significa anche avere delle opportunità di partecipazione sociale!
Lo Spazio Servizi organizza per tutti i soci e amici
delle Cooperativa diversi momenti di incontro
durante tutto l’anno. Le iniziative si concentrano
negli spazi sociali che la Cooperativa mette a
disposizione dei soci a Quinto Romano, Quarto
Cagnino, Figino e Corsico.
Le iniziative proposte vengono ideate insieme
alle associazioni, o alle persone che abitano nei

territori e cercano di rispondere agli interessi
delle persone di tutte le età.
L’obiettivo è quello di promuovere il benessere
sociale delle persone attraverso occasioni
di incontro e partecipazione, sia ludiche, che
culturali. Le offerte dei corsi sono di ottimo
livello, ma anche accessibili nei costi. Potrete
trovare le informazioni circa le attività sul sito
di Spazio Servizi.

FIGINO
Spazio sociale “Vito Gallina”
Via F.lli Zanzottera 14

Le attività per i grandi:
Ginnastica dolce / Yoga / Pomeriggi
insieme / Cineforum / Laboratorio
di Lettura scenica

Eventi:
Feste di Natale, Halloween, della
Donna / Performance di strada in
occasione di feste di quartiere /
Presentazione di libri e conferenze

Itinerari milanesi:
Escursioni culturali a Milano e

i nostri
spazi
sociali
12

QUINTO ROMANO
Spazio sociale “Claudio Acerbi”
Via Caldera 115

Provincia

Gite:
CORSICO
Spazio sociale
Via Nilde Iotti 11

Escursioni di uno o più giorni in
Italia

torna al sommario
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La segreteria di Spazio Teatro 89 è
aperta:
dal martedì al venerdì dalle 15.00
alle 18.00 e in occasione di tutti gli
spettacoli.

Un Teatro per i nostri Soci ma non solo: Spazio
Teatro 89 è ormai diventato un polo culturale
riconosciuto nella Zona 7 di Milano.
Sono innumerevoli le iniziative che il
nostro Teatro organizza ogni anno e
che riscuotono sempre più successo di
pubblico.

• “Seguendo un filo di parole” e “Giovani
a Teatro”: due rassegne scolastiche per
le scuole, dalle elementari alle superiori,
con temi sociali e di formazione.

Nell’ultima Stagione sono state ad
esempio organizzate:

• “Milano Blues 89”: con i migliori
bluesman d’Italia e d’oltreoceano.

• “In Cooperativa per amare la Musica –
I concerti di Spazio Teatro 89”: rassegna
di musica classica che attira ormai
un vasto ed affezionato pubblico, in
collaborazione con Serate Musicali.

• “Jazz Set 89” la rassegna dedicata agli
amanti del jazz con grandi ospiti come
Franco Cerri.

• La Rassegna Teatrale di Spazio Teatro
89 anche quest’anno è dedicata
all’universo femminile.
• “Teatro Piccolissimo”: la piccola ma
famosa stagione di teatro per bambini
dai 18 mesi ai 6 anni.
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Si possono prenotare on-line i biglietti di
ogni singolo spettacolo telefonicamente
allo 02. 40914901 oppure sul sito:

spazio teatro 89 web
Per rimanere sempre aggiornato sugli
spettacoli ed eventi del nostro teatro:

iscriviti alla newsletter

Segui i social network di Spazio Teatro
89 e raccontaci la tua esperienza e quali
eventi ti sono piaciuti di più:

• “Irish Music Fest” un piccolo festival
dedicato alla musica e alla cultura
irlandese.
• Numerosi eventi con la migliore
musica leggera (tra gli altrinell’ultimo
anno abbiamo ospitato i Cheap Wine,
i Mandolin Brothers, i Lowlands e i
Rocking Chairs.

Tutti i Soci della Cooperativa Edificatrice
Ferruccio Degradi hanno diritto al
biglietto ridotto su tutti gli spettacoli
di nostra produzione presentando la
Carta Socio.

torna al sommario
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le
convenzioni

Alimentari

Emiliana
Tortellini

Tutte le società pubblicate nelle pagine
di questa Guida riservano condizioni
vantaggiose ai Soci della Cooperativa
Ferruccio Degradi. In alcuni casi i vantaggi
sono quantificati espressamente nella guida,
ove ciò non è possibile i vantaggi verranno
applicati in base alla singola richiesta.

A Milano, un pastaio che produce ottima
pasta fatta in casa e che a pranzo si
trasforma in piccolo ristorante, dove potrete
riassaporare la felicità golosa e amichevole
di una pausa pranzo, non scandita da
cronometri fin troppo precipitosi.
Potrete richiedere gustosissimi passatelli,
tortellini, lasagne, tagliatelle, ravioli e ottimi
tortelli di zucca...

Per avere informazioni sulla possibilità
di essere presenti nella prossima “Guida alle
Convenzioni e ai Servizi” e/o per segnalare
eventuali disservizi o mancato rispetto delle
condizioni elencate potete contattare:

accedere alle
convenzioni e ai servizi

laura.casati@ferrucciodegradi.coop
Tel.: 02 4521542
Possono usufruire delle convenzioni elencate
in questo opuscolo tutti i Soci della
Cooperativa Edificatrice Ferruccio Degradi
possessori della Carta Socio.
Gli sconti, le offerte e i servizi sono accessibili
soltanto presentando la Carta Socio.
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E come secondi piatti? Il nostro polpettone,
un eccellente coniglio impanato, altri secondi
di pesce e, solo il mercoledì e il sabato, pollo
al forno.

Emiliana Tortellini
di Nadia Magnani

Ai Soci della Cooperativa Edificatrice
Ferruccio Degradi sconto del 10% sulla
gastronomia, sulla pasta fresca, sul servizio
ai tavoli.

Via Ariberto n. 17
20123 Milano
02.58109707
torna al sommario
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Vantaggi per i Soci della Cooperativa
Ferruccio Degradi

Salute

Insieme
Salute
Società
di mutuo
soccorso

Per i Soci della Cooperativa Ferruccio Degradi
non è prevista la tassa di ammissione. Sono
previsti sconti per le famiglie.

promozione@insiemesalute.org
www.insiemesalute.org

Via Giovanni da Procida, 24
20149 Milano

Piano di assistenza sanitaria in
convenzione:

Tel. 02.37052067
Fax 02.37052072

Ricoveri

Insieme Salute è una mutua
sanitaria ad adesione volontaria
aperta a tutti i cittadini, fondata
nel 1994. Non ha scopo di lucro,
unico scopo della mutua è quello
di assistere le famiglie associate
quando intervengono problemi di
salute. In questi casi l’associato può
usufruire di prestazioni sanitarie
offerte da professionisti, strutture
pubbliche e private, evitando lunghi
tempi di attesa, avendo garantito il
rimborso delle spese sostenute o
avendo accesso gratuito a servizi
sanitari a pagamento.

Distintività

Operatività

• Insieme Salute assiste l’associato per
tutta la vita, infatti nessuno può essere
escluso né per limiti di età, né per
condizioni di salute. Solo l’associato può
recedere dal vincolo associativo.

Per assistere al meglio le famiglie
associate Insieme Salute ha
studiato procedure e prassi
volte alla semplificazione e alla
trasparenza.

• Le quote possono essere detratte
dal reddito, anche in presenza di altri
oneri portati in detrazione (si recupera
sempre il 19%).

Di seguito qualche esempio:

• Le quote associative non cambiano in
base alle condizioni di salute o all’età.
Non sono richieste visite preventive per
essere ammessi.

• No call center: operatori
competenti e assunti
stabilmente. Burocrazia minima.

Insieme Salute è riconosciuta
dal Ministero della Salute come
Fondo Integrativo del Servizio
Sanitario Nazionale.

• Tutti i Soci possono partecipare alla
vita sociale della mutua. L’associato è
sempre invitato alle assemblee e agli
eventi culturali promossi dalla mutua.

• Regolamenti trasparenti,
facilmente comprensibili, senza
cavilli e postille.

• Non ci sono moduli da
compilare per richiedere il
rimborso. I rimborsi si chiedono
via fax, e-mail o posta o
recandosi presso i nostri uffici.
• Rimborsi certi e rapidi.
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Ricoveri per grandi interventi chirurgici in
clinica privata: rimborso fino a € 50.000 per
anno e per persona;
Ricoveri in ospedali pubblici: diaria giornaliera
da un minimo di € 26,00 a un massimo di €
104,00.
Diagnostica e Specialistica
ambulatoriale
Diagnostica: rimborso di esami di laboratorio
e diagnostica strumentale eseguite
privatamente;
Visite specialistiche: rimborso da 50,00 a
90,00 € a seconda delle specialità;
Ticket : rimborso al 100% di tutti i ticket.
Assistenza diretta ambulatoriale
Le prestazioni eseguite presso strutture
convenzionate in forma diretta sono a carico
di Insieme Salute e non richiedono anticipi da
parte del Socio.
Assistenza Odontoiatrica
Un’ablazione del tartaro e una visita gratuite
all’anno e prestazioni con tariffe molto agevolate
(30-40% inferiori alla media di mercato) presso
gli studi odontoiatrici convenzionati.
torna al sommario
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Implantologia

In utti i nostri centri
visita, preventivo e lastra
panoramica ad uso interno
sono gratuiti e senza impegno.
Possibilità di rateizzare il
lavoro fino a 36 mesi senza
interessi.

Salute

Dentalarbe
Ambulatori
Odontoiatrici

Associati con:
UNISALUTE
FONDO EST
ASSIRETE
PRONTOCARE
INSIEME SALUTE

www.dentalarbe.it

PREVIMEDICAL

Impianto a moncone fisso

500€

Perno moncone per impianto

150€

Attacco per impianti (solo prot. mobile)

155€

Lochetor per impianti

cad. 200€

Conservativa
Otturazione denti decidui
Otturazione estetica
Devitalizzazione monocanalare
Devitalizzazione bicanalare

65€
90€
100€
120€

Devitalizzazione pluricanalare

165€

Perno in fibra

110€

Sbiancamento con bicarbonato

40€

Sbiancamento professionale con lampada

150€

Ablazione tartaro

45€

Riparazione protesi mobile
STREPITOSA NOVITÀ
In questi periodi di crisi generale
hai problemi economici? Non
sai a chi rivolgerti per rimettere
i denti perduti? Da oggi presso
gli Ambulatori Odontoiatrici
DENTALARBE con poco più di
1.000 € li potrai rimettere* (costo
riferito ad una arcata, anche con
finanziamento a tasso ZERO).
FINO A 12 ELEMENTI PER ARCATA!!!
Ti ricordiamo la possibilità
di sorridere e riprendere a
masticare quello che vuoi, con una
protesi estetica indistruttibile, e
soprattutto con una garanzia a vita,
che rilasciamo al momento della
consegna.
Vieni a trovarci per una VISITA
SENZA IMPEGNO economico, così
da poter verificare tu stesso la
nostra professionalità
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Tariffario prezzi riservato ai Soci
della Cooperativa Ferruccio Degradi
Visite di controllo
Visita diagnostica

-

Radiografia endorale

20€

Radiografia panoramica gratuita per
uso interno

Chirurgia

-

Riparazione semplice

40€

Le nostre sedi:

Riparazione complicata

50€

Retina di rinforzo

60€

Via Forni, 70 (Zona Comasina)
20161 Milano

Protesi mobile

Tel. 02.6466150

Totale superiore ed inferiore

1400€

Totale superiore o inferiore

750€

Ribasatura diretta

120€

Via Soperga , 51 (Zona Stazione Centrale)
20127 Milano

Ribasatura indiretta

150€

Elemento aggiunto

50€

Tel 02.26116412

Gancio in oro

100€

Protesi totale su base morbida (per arcata)

900€

Rete metallica

100€

Protesi provvisoria (per arcata)

300€

Estrazione in anestesia locale

60€

Estrazione complicata

70€

Estrazione 3° molare (semi inclusa/
inclusa)

Viale Lucania, 13 (Zona P.le Corvetto)
20139 Milano

130€

Tel. 02.36745062

Ortodonzia Trattamento
annuo tutto compreso*

Protesi fissa
Corona in lega e ceramica

490€

Corona bio-composito (novità)

380€

Corona provvisoria in resina

50€

Corona zirconio

600€

Perno moncone in oro

200€

Perno moncone in lega

170€

Via Arbe, 71 (Zona P.le Istria)
20125 Milano

Intarsio in composito

320€

Rimozione protesi fissa

50€

Tel. 02.6887914

Scheletrati

Apparecchio mobile*

970€

Via Pisacane, 42 (Zona P.ta Venezia)
20129 Milano

Apparecchio fisso*

1.800€

Tel. 02.29524740

Apparecchio fisso estetico*

1.950€

Posizionatore

350€

Visita ortodontica post-trattamento

35€

Byte plane

350€

Invasaling a partire da:

2.900€

Via Gulli, 29 (Zona P.le Siena)
20147 Milano
Tel. 02.40076345

Scheletrato base (CRO.CO.MO.)

390€

Per ogni elemento aggiunto

47€

Gancio per scheletrato

65€

Attacchi a baionetta (la coppia)

220€

torna al sommario
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I Soci della Cooperativa Edificatrice Ferruccio
Degradi ed i loro familiari potranno usufruire
presso tutte le sedi di condizioni scontate
particolari rispetto al listino solventi in uso, come
di seguito riportato:

Salute

CDI
Centro
Diagnostico
Italiano

30% per le prestazioni del Laboratorio di Analisi
Per informazioni e prenotazioni
su tutte le Sedi:

info@cdi.it
www.cdi.it

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle
ore 18.30,
il sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00
Tel: 02-48317-444 Numero unico

20% per le prestazioni del Laboratorio di Analisi
Esami Specialistici
20% per le prestazioni della Diagnostica per
Immagini (Radiologia, Ecografia, Mineralometria
Ossea, T.A.C., N.M.R.)
10% per le prestazioni di Medicina Nucleare
10% per le Visite e gli Esami specialistici
10% per le prestazioni di Odontoiatria e Fisioterapia.

Il Centro Diagnostico Italiano, attivo a
Milano daoltre 35 anni, è una struttura

Prezzi onnicomprensivi riservati per le prestazioni

sanitaria ambulatoriale a servizio completo

di Chirurgia in Day Surgery

orientata alla prevenzione, diagnosi e

PET- Prestazioni non scontabili

terapia in regime di day hospital, accreditata
Joint Commission International, l’organo

• CDI-CHECK Modulo Prevenzione (prezzi riservati

internazionale no profit che certifica

alle Aziende)

l’eccellenza delle strutture sanitarie.

• 20% CDI-CHECK Completo (Check-up personalizzato)

CDI è presente sul territorio milanese
attraverso un network di strutture,
collocate in Milano, Corsico, Rho, Cernusco
sul Naviglio, Corteolona, Pavia e Varese.

Sede Centrale
Via Saint Bon, 20 - 20147 Milano

DIAGNOSTICA DOMICILIARE
Prelievi di Laboratorio:

10% per Visite ed Esami Specialistici

• Via Vigevanese, 9 - 20094 Corsico (MI)

20% per prestazioni di Radiologia ed Ecografia

Altre Sedi:

• Via Amedeo D’Aosta 11 – 20129 Milano

20% per esami di Laboratorio Specialistici

• Centro di Fisioterapia e Riabilitazione Via

• Corso Italia, 46 - 20122 Milano

30% per esami di Laboratorio

• Saint Bon 36 - 20147 Milano

• Via delle Primule, 6 - 20146 Milano

effettuati oltre 4.000.000 analisi all’anno,

• L.go Cairoli, 2 - 20121 Milano

• Via Giulio Romano 17 – 20135 Milano

mentre la Diagnostica per Immagini e la

• Corso di Porta Vittoria, 5 - 20121 Milano

• Via Ripamonti, 190/d - 20141 Milano

Medicina Nucleare mettono a disposizione

• V.le Monza, 270 - 20128 Milano

• Via dei Caduti, 20/a - Corteolona (PV)

• Via Pellegrino Rossi, 24 - 20161 Milano

• Via Cremona, 326 - 27100 Pavia

• Via Grosotto, 7 (Piazza Portello) - 20149

• Via Camillo Benso Conte di Cavour 18 –

Milano

21100 Varese (VA)

• Via Magenta, 41 - 20017 Rho (MI)

• Via Enrico Fermi 6 – 21030 Cuvio (VA)

robot radiochirurgico all’avanguardia nella

• Via Torino, 8 – 20063 Cernusco sul

• Via XXV Aprile 6/G – 21023 Besozzo (VA)

terapia dei tumori.

Naviglio (MI)

• Corso Italia , 32 - 20125 Legnano (MI)

Dispone in un’area accreditata (laboratorio
ed imaging), di un’area rrivata e di un’area a
servizio delle aziende.
Presso il laboratorio del CDI vengono

le strumentazioni più
evolute e innovative, quali la PET, la TAC
64 strati Dual Source e la Risonanza
Magnetica Nucleare ad alto campo. Tra i fiori
all’occhiello c’è il Cyberknife, il rivoluzionario

22

Le condizioni particolari verranno applicate a
condizione che il Cliente esibisca al momento
dell’accettazione, il tesserino di iscrizione alla
Cooperativa. In caso contrario non potrà essere
applicato nessuno sconto.
Per tutte le prestazioni verrà applicato il ns.
Listino Solventi in uso, la cui validità è sino
al 31/12/2015. Il pagamento dovrà essere
effettuato il giorno dell’esecuzione della
prestazione dal Cliente stesso.

torna al sommario
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Salute
Salute

Dental C
di Cornaggia
A. & C

dental.c@alice.it

A Corsico, nel centro storico, la Dental “C” di
Cornaggia Adriano e del dott. Costa Alberto,
odontoiatra e direttore sanitario, opera da oltre
10 anni.

I NOSTRI SERVIZI:

• Analisi visive in sede.
• Negozio specializzato in lenti
progressive.

Moderni macchinari, l’utilizzo di materiali sterili
monouso, un ambiente caldo e confortevole,
e la particolare attenzione alle esigenze del
paziente, hanno reso la Dental “C” un importante
ambulatorio di riferimento nel corsichese.

• Lenti a contatto.
• Laboratorio interno.
• Stampa digitale anche on-line.
• Sviluppo e stampa.
• Servizi fotografici per cerimonie.

Offriamo cure dentistiche che vanno
dalla conservativa (otturazioni estetiche,
devitalizzazioni), alla chirurgia-impiantologia,
alla protesi fissa o rimovibile, all’ortodonzia e
cura dell’estetica dentale con sbiancamenti
professionali, con materiali moderni e di alta
qualità.
Il continuo e costante perfezionamento
professionale del personale medico e paramedico
è volto ad esaudire i desideri dei nostri pazienti.
Lavoriamo ogni giorno con passione e dedizione
affinchè dietro ogni bel sorriso ci sia un paziente
soddisfatto del nostro operato. Sconto del 15%
sul listino prezzi corrente riservato ai Soci della
Cooperativa Edificatrice Ferruccio Degradi.
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Orari di apertura:
dal luned ì al venerdì
9.30 - 13.00 e 15.30 - 19.30
SABATO CHIUSO

• Materiale fotografico.
Per i Soci della Cooperativa
Degradi sconto del 15% sul
prezzo di listino per occhiali da
vista e da sole.

DENTAL “C”
DI CORNAGGIA A. & C.
Via Garibaldi 6
20094 Corsico (MI)
Tel. 02.4405795

O.Q.Z. Opti ka Quinto Zone
di Zamboni Angelo
Via Enzo Ferrieri 16
20153 Milano
Tel. 02.48202765
Fax 02.89059616

O.Q.Z. Optika
Quinto Zone
di Zamboni
Angelo

L’azienda nasce nel 1990 a Milano,
apparentemente giovane ma con alle
spalle trent’anni di tradizione. Il suo
fondatore, Angelo Zamboni, ha cercato di
dare nuovi input nel campo della visione,
commercialmente e professionalmente,
curando i rapporti con la clientela puntando
soprattutto sulla salute e il benessere degli
occhi.
Sempre all’avanguardia e attenta alle nuove
tecnologie e alla moda, OPTIK A QUINTO ZONE,
nel corso degli anni, si è sempre preoccupata
di far apparire l’occhiale come strumento non
più di correzione, ma anche come espressione
di bellezza e carattere.
Dal 2008, con una nuova immagine, è qualcosa
in più. Il cliente può curiosare e provare gli
occhiali in piena autonomia e libertà sempre
contando su un supporto qualificato, e in un
ambiente elegante e confortevole.

www.optikaquintozone.it
optikaquintozone@fastwebnet.it
Facebook: O.Q.Z. Optika Quinto Zone
torna al sommario
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Casa
Casa

Arredamenti
Elettrarredo

elettrarredosrl@legalmail.it

marallestimenti@alice.it

MAR
Allestimenti
Arredamenti

Da oltre 50 anni siamo presenti sul mercato

Vendita mobili per ufficio

con le migliori marche e disponiamo inoltre

Pareti mobili

di un servizio di falegnameria.

Scaffalature

Nella nostra esposizione oltre a un vasto

Sedute - poltrone - divanetti

centro cucine troverete: camere da letto,

Armadiature per spogliatoi

armadi, divani, soggiorni e arredamenti

Reception - sale di attesa

classici fino ai complementi d’arredo.

Contract per alberghi

Ai soci offriamo un servizio di consulenza,

Cucine - soggiorni - camere

rilievo misure e progettazione gratuito
senza obbligo d’acquisto; in caso di vendita,
Vi riserviamo uno SCONTO sul listino

E inoltre:

del 20% su tutti i nostri prodotti, oltre al

Stands - shoow room

trasporto e montaggio GRATUITO.

Negozi - eventi - sfilate
Lavori di falegnameria

PER RICEVERE ULTERIORI INFORMAZIONI

MAR
Allestimenti-Arredamenti

NON ESITATE A CONTATTARCI O VENITE
DIRETTAMENTE A VISITARE IL NOSTRO
SHOW-ROOM, SAREMO LIETI DI RISPONDERE
AD OGNI VOSTRA ESIGENZA.

Arredamenti Elettrarredo
Via della Martinella, 1 – Milano
Tel. – Fax. 02.40092247
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Lavori su misura

FALEGNAMERIA
via Lazio 14
20090 Buccinasco (MI)
Tel./Fax 02.45712169
torna al sommario
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Casa

La casa
della tenda

Azienda artigianale, nata nel 1965 in
Corsico, specializzata nella confezione
e installazione di tendaggi con
professionalità, puntualità e precisione.
Dispone di un vasto assortimento di tende
e tessuti d’arredamento, di stile classico e
moderno.
Attraverso un sopralluogo presso i vostri
locali, siamo in grado di consigliarvi nella
scelta dei tessuti e dei modelli per vestire
la vostra finestra, che potrete visionare
presso il nostro showroom.
Con buona ragione, possiamo sostenere
che l’abito indossato da una finestra
riflette lo stile di una casa e la personalità
di chi la abita.
Ai Soci della Cooperativa Edificatrice
Ferruccio Degradi sconto 10% su tutti i
nostri prodotti.

Assicurazioni
lacasadellatenda@libero.it

milano.un01308@agenzia.unipolsai.it

www.lacasadellatenda.it

www.unipolsai.it

I NOSTRI PRODOTTI:

• Tende per interni e complementi;
• Tende veneziane, rullo, verticali,
plissettate;
• Tende da sole;
• Zanzariere;
• Materassi e accessori.
I NOSTRI SERVIZI:

• Confezione tende;
• Posa in opera;
• Rifacimento e ricopertura divani
poltrone e sedie.

La Casa della Tenda
di Melegari Carlo
Piazza Europa, 13
20094 Corsico (MI)
Tel. 02.4402382
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Esseaeffe è un’Agenzia Generale di
UNIPOLSAI Assicurazioni. Opera nel
territorio milanese con la propria sede
centrale di Via Benadir e due sedi
distaccate in Zona Baggio e in Zona
Niguarda. Nata nel 1990, è cresciuta
anno dopo anno, incrementando
di dieci volte il proprio Portafoglio
Clienti grazie ad un’intensa ed efficace
politica di professionalizzazione della
propria attività. L’organico tecnicocommerciale è composto da oltre
20 elementi in grado di analizzare
ogni tipologia di rischio e proporre al
Cliente il prodotto più adeguato alle
sue esigenze.

Esseaeffe srl
Assicurazioni

L’offerta di Esseaeffe prevede una gamma di servizi,
per le Aziende e le persone, che coprono le diverse
fasi di gestione del rischio:
• check-up della situazione e delle coperture in atto;
• proposte di variazioni e/o integrazioni di
copertura dei contratti assicurativi;
• “manutenzione” del rischio successivamente alla
stipula dei contratti;
• assistenza in caso di sinistro fino alla liquidazione
del danno;
• supporto, anche in caso di transazione
stragiudiziale,in presenza di richiesta danni a terzi.
Esseaeffe opera per affrontare e risolvere ogni
problema assicurativo della sfera personale (tutti
i rischi della proprietà di autoveicoli, infortuni,
malattie, multirischi dell’abitazione, vita), delle
Aziende e delle attività professionali

Centro Commerciale Coop Palmanova
Mi - Baggio

Mi - Niguarda

(ingresso da Via Derna, 4 – 1° piano)

Via G. Gianella, 21 - 20152 Mi

Via Val di Ledro, 23 - 20162 Mi

Tel. 02.2822182 r.a.

Tel. 02.48912041 r.a.

Tel. 02.6473655 r.a.

Fax 02.26142358

Fax 02.48912055

Fax 02.6423680

Via Benadir, 5 - 20132 Milano

torna al sommario
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Onoranze funebri

Pratiche Auto

COF
Consorzio
Onoranze
Funebri

Agenzia
Corsico
pratiche
auto

info@agenziacorsico.it
www.agenziacorsico.it

Dal 1978 ci occupiamo di:

La ditta di onoranze funebri C.O.F., appaltatrice
del Comune di Milano, offre i propri servizi oltre
che a Milano, su tutto il territorio nazionale con
personale altamente specializzato ed automezzi
all’avanguardia. Inoltre è già operativa la propria
casa funeraria che è in grado di accogliere le
salme.

A tutti i Soci e familiari della
Cooperativa Edificatrice
Ferruccio Degradi verrà applicato
uno sconto del 12%.

I servizi comprendono:

• 02.48750503 (ufficio)

Sconto del 20% sui diritti di agenzia per i

• Vestizioni e trattamenti di tanatoestetica.

• 348.0812733 (sig. Adriano Campi)

Soci della Cooperativa Edificatrice Ferruccio

• Funerali e trasporti ovunque.

• 331.1746167 (sig. Stefano Campi)

Degradi.

• pratiche auto;
• trasferimenti di proprietà;
• rinnovi e duplicati patente;
• radiazioni veicoli;

Il servizio è operativo 24 ore su
24 festivi compresi chiamando
i numeri:

• collaudi

• Cremazioni.
• Contratti funerali in vita.
• Passaporti mortuari.
• Addobbi e composizioni floreali.
• Disbrigo pratiche amministrative.
• Pubblicazioni sui quotidiani.
• Progetti e realizzazioni di monumenti, lapidi,
tombe di famiglia, cappelle, cinerari, giardinetti,
esumazioni, estumulazioni ordinarie e
straordinarie.
• Denunce di successione.
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COF
Consor zio Onoranze Funebri
Srl
Via Fornari 50 - 20146 Milano
(ang. Caterina da Forlì)
Tel. e fax 02.48750503

Agenzia Corsico
Pratiche Auto
Via Fiume, 6
20094 Corsico (MI)
Tel. 02.4478712,
Fax 02.4400499
torna al sommario
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Turismo

Mondo
Auprema
Agenzia
viaggi

mondoauprema@virgilio.it
www.mondoauprema.it

MONDO AUPREMA srl è l’agenzia viaggi

L’agenzia offre possibilità di

L’agenzia commercializza anche un villaggio

N.b. Non posso essere

della COOPERATIVA di ABITANTI UNIABITA

programmare gite di gruppo

turistico sito a Magliano in Toscana,

applicate ulteriori riduzioni

Soc.Coop sita a CINISELLO BALSAMO,

(sociali, aziendali) di 1 giorno

residence vacanze a circa 12 Km dal mare

sulle tariffe delle attività

cooperativa di abitanti aderente alla

o più giorni, gite culturali (in

vicino a Grosseto.

organizzate da Mondo Auprema

LEGACOOP con circa 17.000 Soci abitanti.

occasione di mostre o eventi),

L’agenzia nasce nel novembre 2001, per

soggiorni marini per la terza

offrire ai Soci, nel settore vacanze, un
servizio di qualità grazie alla professionalità
e all’esperienza del personale addetto.
Nel corso degli anni l’agenzia si è
inserita bene nel contesto cittadino,

età a prezzi vantaggiosi,
mantenendo sempre una
buona qualità di servizi: ad oggi
fruitori dei nostri servizi sono
stati circa 4.500 Soci.

offrendo servizi e diventando un punto
di riferimento per i Soci UNIABITA e per i

con Spazio Servizi Degradi.
• Scontistica pari al 5% su tutti i pacchetti
turistici (minimo 7 notti con volo speciale) dei
tour operator.
Le nostre campagne promozionali:
• Viaggi di gruppo, sconti fino al 10% su
periodi mirati durante l’anno, viaggi di nozze
su misura con minimo di acconto.

cittadini di Cinisello Balsamo e dintorni.

• Prenotazione traghetti navali (escluso
Tirrenia).

Nell’anno 2007 entra a far parte del

• Biglietteria internazionale (no low cost).

NETWORK WELCOME TRAVEL gruppo
ALPITOUR per offrire, sul territorio, tariffe
più vantaggiose e concorrenziali.
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Mondo Auprema srl
Via Cadorna 49
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. 02 .61293712- 02.61293720
Fax 02.61770932

• Prenotazioni tramite posta elettronica.
• Pagamento con carta di credito/bancomat,
bonifico bancario.

torna al sommario
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Informazioni e/o prenotazioni:
Agenzia Mondo Auprema Srl
Via Cadorna 49
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. 02.61293712

Turismo

Villaggio
turistico
Magliano

La Cooperativa Edificatrice Ferruccio Degradi
si è convenzionata con uno stupendo villaggio
turistico nelle verdi colline maremmane. Parte di
esso è stato costruito dalla ITAL NORGE, società
costituita dalla Cooperativa Auprema e da un
consorzio di cooperative norvegesi.
POSIZIONE: Il villaggio Magliano si trova nella
maremma toscana, in località Sterpeti, a circa 1
km dal centro del suggestivo paese di Magliano
in Toscana, caratterizzato da mura senesi del
1300, a 25 km dall’Argentario e a 18 km dal
parco dell’Uccellina. La quiete della campagna
ed i comfort della struttura, fanno di Magliano
un luogo ideale per famiglie e bambini.
STRUTTURA: Unità abitative in formula
residence, appartamenti ampi e confortevoli.
Disponibili fino a 4 o 6 posti letto. Tutte le unità
abitative del Villaggio Magliano dispongono
di servizi, TV, cassetta di sicurezza, aria
condizionata. Per la ristorazione sono presenti
1 bar con tavola fredda e pizzeria e 1 ristorante
con terrazza panoramica.
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Fax 02.61770932
chiedere di Stefania

Turismo

Sigismondo
Viaggi

mondoauprema@virgilio.it
www.mondoauprema.it

matteo@sigismondoviaggi.it

SPORT E DIVERTIMENTO:

I VANTAGGI RISERVATI AI SOCI:

A disposizione degli ospiti 3 piscine
ampie e panoramiche con diverse
profondità, di cui una riservata ai
bambini ed una con idromassaggio,
1 campo da tennis, 1 campo
polivalente tennis/calcetto. Nelle
vicinanze equitazione, golf e kite
surf. Da giugno a settembre sono
previsti intrattenimenti diurni e
serali, tornei. Kid Club per i bambini
da 3 a 12 anni.

- Prezzi Speciali per soggiorni in
Romagna;
- 5% di Sconto su tutti i pacchetti
dei principali tour operator (per
soggiorni di minimo 1 settimana sia
in Italia che all’estero);
- Prezzi Speciali per Tour con
partenze garantite.

Dal 2006, Sigismondo Viaggi è un affermato
tour operator specializzato in particolare
nella gestione di turismo gruppi ed
individuale in Emilia Romagna.
Grazie alla professionalità ed esperienza
maturata in questi anni, Sigismondo Viaggi
è particolarmente lieta di offrire ai Soci della
Cooperativa F. Degradi, non solo l’assistenza
ed i migliori servizi turistici della rinomata
riviera romagnola, ma molti altri interessanti
“pacchetti” con le più belle destinazioni in
Italia ed all’estero.
Caro Socio, a questo punto, non ti resta che
scoprire la destinazione della tua prossima
vacanza!

Ai Soci della Cooperativa Degradi
verrà applicato uno sconto del 15%.

Visita anche il nostro nuovo sito e non esitare
a contattarci, saremo lieti di soddisfare le tue
esigenze di viaggio, e poterti augurare presto
“Buona vacanza” con Sigismondo Viaggi!

AUPREMA Soc. Coop.
Ufficio Assegnazioni

Sigismondo Viaggi
rif. Matteo Pironi

Piazza Soncino 7/9
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. 02.6607181

Tel. 0541-28147
Fax 0541-708065
Lun- Ven 09.00 -13.00 / 15.00 – 19.00
torna al sommario
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contatti
Sede della Cooperativa
Ufficio di Milano
Via Caldera 111
Tel. 02.4521542
Fax 02.48201926
Ufficio di Figino
Via F.lli Zanzottera 14 - Milano
martedì e giovedì mattina
Ufficio di Quarto Cagnino
Via Cacciatori 12 - Milano
martedì e giovedì mattina

Per richiedere informazioni
info@ferrucciodegradi.coop
Per comunicare con l’ufficio Soci
soci@ferrucciodegradi.coop
Per comunicare con l’ufficio amministrazione
amministrazione@ferrucciodegradi.coop
Redazione Conoscere (periodico sociale)
redazione@ferrucciodegradi.coop

