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Il 2015 è l’anno “centrale”
del periodo: quello in cui
tali attività sono ancora in
pieno svolgimento e dove
manifestano i loro effetti
economici.
E’ un lavoro molto duro,
quello che il Consiglio
di Amministrazione
uscente ha deciso di
affrontare: un lavoro di
pulizia e di riordino
degli assetti generali
della Cooperativa,
finalizzato a garantire
alla Cooperativa stessa
tutte le condizioni
necessarie affinchè
essa possa continuare
nel tempo a perseguire
la propria missione
sociale. Inoltre, questo
impegnativo lavoro è stato
portato avanti cercando
di non tralasciare mai
e, ove possibile, anche di
valorizzare le relazioni
sociali e l’attenzione alla
persona: elementi che
da sempre caratterizzano
l’agire della Cooperativa.
Concedetemi di riconoscere
all’attuale Consiglio
di Amministrazione
la capacità di avere
saputo cogliere i

cambiamenti in atto
e di aver prontamente
messo in campo tutti
i comportamenti
indispensabili a
fare progredire la
Cooperativa pur in un
quadro generale di contesto
e di ambiente veramente
molto critico.
Con l’occasione, voglio qui
pubblicamente ringraziare
tutti i membri del Consiglio
di Amministrazione e del
Collegio Sindacale, per il
contributo ed il sostegno
che hanno sempre garantito
alla discussione e alle
decisioni che mano a mano
si sono dovute assumere in
un triennio per nulla facile,
con l’augurio che il nuovo
Consiglio che si insedierà
possa dare compimento
agli ambiziosi programmi
del prossimo futuro e per i
quali si è già cominciato ad
impostare le fondamenta.
Spero ancora una volta,
che dalle pagine di questo
giornalino si possano
cogliere, pur in estrema
sintesi, i molteplici fronti
sui quali è impegnata
la Cooperativa: gli
assetti economici
e patrimoniali; la
valorizzazione del
patrimonio indiviso;
il coinvolgimento dei
Soci nella vita della
Cooperativa (encomiabile
al riguardo l’attività svolta,
nel corso degli ultimi
due anni, dal gruppo di
lavoro per il regolamento,
prima, e dalla commissione

elettorale, poi, per la
partecipazione dei Soci al
rinnovo degli organismi
elettivi); le attività di
Spazio Servizi e di
Spazio Teatro; il grande
sforzo per migliorare la
comunicazione, solo per
citare alcune attività.
Rimaniamo convinti che
il Movimento Cooperativo
e, con esso, la nostra
Cooperativa, abbia tutte
le capacità per dare un
contributo fondamentale
al miglioramento delle
condizioni di vita dei ceti
meno agiati.
La cooperazione
è, a parere di che
scrive, la forma
imprenditoriale più

Francesco Zanni Presidente
della Cooperativa Edificatrice
Ferruccio Degradi

idonea a “condividere” la
ricchezza, a privilegiare
gli aspetti produttivi
e occupazionali,
a considerare le
aziende come soggetti
intergenerazionali non
funzionali agli interessi
di pochi, concorrendo in
tal modo al progresso e
all’evoluzione del nostro
Paese.
Così come ci hanno
dimostrato di saper fare i
nostri padri fondatori in
periodi talvolta non meno
difficili.
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BILANCIO 2015:
ANCORA UN
IMPORTANTE
SFORZO DI RIORDINO

i numeri del
bilancio di
esercizio 2015
esercizio

Come già annunciato nel corso
della precedente Assemblea,
anche nel 2015 è proseguito
l’impegnativo lavoro di
adeguamento dei valori di
bilancio della nostra Cooperativa.
I repentini cambiamenti del contesto
sociale, economico e di mercato che
hanno investito tutti gli operatori
del settore hanno indotto l’attuale
Consiglio di Amministrazione
ad agire nel segno della massima
trasparenza.
Non solo perché tale
comportamento è sancito dalle
norme del Codice Civile, ma,
soprattutto, per rispetto verso i
Soci e verso tutti coloro che, per i più
svariati motivi, avranno occasione
e modo di leggere il Bilancio della
Cooperativa.
Un’analisi numerica e puntuale delle
cifre richiederebbe un’esposizione
corposa e piuttosto complessa: la nota
integrativa, che rappresenta una parte
dei documenti che compongono
il Bilancio di Esercizio, da conto
minuziosamente di tutti i valori.
Sulle pagine di questo giornale si
ritiene invece più opportuno fornire,
oltre ai numeri, che trovate nella
pagina accanto, una chiave di
lettura, che aiuti ad apprezzare in
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modo più semplice ed immediato
l’origine dei numeri stessi, e, per
tutti coloro che abbiano voglia di
approfondire ed analizzare in maniera
analitica i documenti di Bilancio,
a decodificarne meglio le linee
guida che hanno alla loro attuale
formulazione.
I valori esposti sono il risultato di
un’impegnativa azione volta:
a) al contenimento dei debiti
nelle loro variegate forme (verso
banche, Soci, fornitori, ecc.);
b) all’adeguamento dei valori del
“magazzino”, coerentemente ai
valori attesi di realizzo;
c) alla riduzione del livello di
rischio connesso all’attività di
sviluppo immobiliare, sia essa
condotta direttamente, che
attraverso compartecipazioni
societarie;
d) alla cessione di assets
patrimoniali considerati non
più strategici per il futuro della
Cooperativa;

Ne consegue un risultato economico
che riporta ancora il segno “meno”,
peraltro, come si diceva sopra, già
ampiamente previsto.
Tale risultato va letto come lo sforzo
degli amministratori di ridare ai
valori patrimoniali della Cooperativa
una dimensione coerente al nuovo e
mutato contesto socio economico.
Tutto ciò rappresenta la condizione
e la premessa fondamentale affinchè
la Cooperativa possa in modo ancora
più solido continuare ad esercitare
anche nel prossimo futuro la missione
che le compete: dare risposte concrete
al fondamentale bisogno di casa dei
ceti più deboli.
Francesco Zanni

2015

esercizio

2014

98.805

71,10

99.669

65,06

27.390

19,71

35.259

23,02

10.977

7,90

13.645

8,91

1.794

1,29

4.617

3,01

138.966

esercizio

153.191

2015

esercizio

2014

32.808

23,61

39.660

25,89

690

0,50

857

0,56

50.260

36,17

47.429

30,96

13.584

9,78

14.602

9,53

12.989

9,35

13.058

8,52

28.633

20,60

37.584

24,53

138.966

153.191

e) ad un processo di
ottimizzazione dei costi di
struttura.
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esercizio

2015

esercizio

2014

3.407

73,31

3.212

58,34

1.513

32,56

1.445

26,24

385

8,28

374

6,80

7.134

153,50

52.407

951,99

- 8.821

- 189,81

- 55.891

- 1.015,28

298

6,41

385

6,99

183

3,93

131

2,39

480

10,34

3.443

62,54

69

1,49

0

0,00

TOTALE ATTIVO
PATRIMONIALE

19,71

Immobilizzazioni

7,90
Attivo corrente

71,10

1,29

Attività finanziarie e
disponibilità liquide
Rimanenze

4.648

5.505

esercizio

2015

esercizio

2014

1.876

40,37

2.037

37,01

1.234

26,56

1.374

24,96

748

16,10

878

15,96

561

12,07

743

13,50

107

2,31

969

17,60

485

10,43

400

7,27

58

1,25

90

1,64

2.348

50,52

3.092

56,18

2.937

63,20

2.410

43,77

1.132

24,35

2.140

38,87

11.487

247,15

14.134

256,75

0,50
TOTALE PASSIVO
PATRIMONIALE
Passivo a breve termine

9,35
9,78
36,17

Passivo a lungo termine

Fondi e accontonamenti

- 6.839
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- 147,15

- 8.629

- 156,75

8

0,16

136

2,47

- 6.847

- 147,32

- 8.765

- 159,23

4.648

100,00

5.505

100,00

Patrimonio Netto

Risparmio vincolato

23,61

20,60

Risparmio libero
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la relazione
finale della
commissione
elettorale
A seguito degli incontri con i
Soci e delle domande pervenute,
la commissione elettorale ha
vagliato e terminato la selezione
dei candidati da sottoporre al
voto dell’Assemblea dei Soci
della Cooperativa Degradi per il
rinnovo del CdA.
Sono pervenute alla commissione
12 richieste di candidatura,
di cui 4 nuovi richiedenti e 8 da
consiglieri uscenti. Di questi ultimi,
4 sono lavoratori dipendenti della
Cooperativa.
Tutte le richieste sono state
valutate sulla base dei criteri del
regolamento, tenuto quindi conto
sia del necessario equilibrio fra
rinnovamento e continuità, sia
delle rappresentanze di genere,
territoriale e delle diverse
categorie di Soci, oltre che
dell’adesione al codice etico e dei
requisiti previsti dallo Statuto.
Particolare attenzione è stata
posta all’art. 10 del regolamento
“Lavoratrici e lavoratori dipendenti,
collaboratrici e collaboratori ”,
secondo il quale “rientra nei criteri
di selezione…un numero di candidati
non superiore a un quinto del
numero di componenti del CdA…”,
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corrispondente a 2 candidati
dipendenti.
Dei quattro lavoratori dipendenti,
valutate le mansioni di ognuno, la
Commissione ha ritenuto quindi
dover candidare il Presidente e il
Vicepresidente uscenti, a maggiore
garanzia della continuità degli
attuali rapporti istituzionali della
Cooperativa con i soggetti e gli
operatori pubblici e privati esterni,
con i quali ha le attività in corso.

Cassioli Giuliana

Mortarotti Renato

Pedretti Cristina

Rinaldi Miriam

Squillace Giuseppe

Tonani Gianpaolo

Ugliano Federico

Vigolo Giampaolo

Zanni Francesco

Quarto Cagnino

vi presentiamo
in ordine
alfabetico i
10 candidati
al cda della
cooperativa

Figino

Resta inteso naturalmente che, ai
sensi dell’art. 11 del regolamento gli
esclusi possono presentare comunque
la propria candidatura.

Lampugnano

Rozzano

Quarto Cagnino

Quinto Romano

A tale proposito, si segnala
l’opportunità di valutare
prossimamente una modifica
statutaria che preveda che all’interno
del CdA non possano essere eletti
più di un quinto di lavoratori
dipendenti o collaboratori.
Dirimente è stata la valutazione di
sottoporre al voto una lista di 10
candidati, all’interno dei quali i soci
potranno scegliere i 9 amministratori
del prossimo CdA.
La commissione elettorale

Caimi Egidio
Quinto Romano

Binda

Corsico

Quarto Cagnino
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IL CONDOMINIO DI P.LE DELLA COOPERAZIONE
PREMIATO DA LEGAMBIENTE
Un riconoscimento importante quale “condominio efficiente e solidale” ci è stato conferito
da Legambiente per il progetto di social housing di Zoia-Cooperazione, nel corso dell’ultima
edizione di “Fa la cosa giusta”, la fiera del commercio equo e solidale.
Il premio, riferito alle pratiche messe in campo per il risparmio energetico e per la
socializzazione degli abitanti, è stato assegnato grazie anche al prezioso lavoro portato avanti
in questo anno e mezzo di vita dai Soci assegnatari Bellotti, Bianchi e Bizzocca.

100
DI QUESTI...
CONOSCERE!

2

Sarà disponibile a breve l’edizione
2016 della “Guida ai servizi e alle
convenzioni” che permette a tutti i
Soci della Cooperativa di godere di
particolari sconti o promozioni nelle
attività convenzionate.
La guida sarà a disposizione in
forma cartacea presso gli uffici della
Cooperativa o in formato digitale (ed
interattivo) sul nostro sito internet.

Il nostro periodico raggiunge con questo numero
le 100 uscite
Era marzo 1996 quando,
per rispondere alla sempre
più crescente necessità di
comunicare in una cooperativa
che cominciava ad assumere
dimensioni sempre maggiori,
uscì il primo numero del nostro
“giornalino”.
Nel primo numero si trattava di temi
come il sistema cooperativo, la nostra
prima esperienza nell'ambito della
proprietà divisa e la ricollocazione del
circolo di Quarto Cagnino.
In questi 20 anni la Cooperativa,
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l'Italia, il mondo intero sono
profondamente cambiati.
Anche il nostro periodico ha subito
tante trasformazioni, soprattutto
dal punto di vista grafico e di
impaginazione, alla costante
ricerca di una maggiore e sempre
più semplice fruizione da parte
dei Soci della Cooperativa e più
in generale da chi abita nei nostri
quartieri di riferimento che si
informa sulle nostre attività tramite
questo importante strumento.

caselle della posta oppure, negli
ultimi anni, anche nei nostri PC,
dove è possibile consultarlo in
anteprima e salvarlo, prima dell'arrivo
della copia cartacea.
Cercheremo sempre di rendere il
nostro “giornalino” uno strumento
riconoscibile e attento alle necessità
dei Soci e quindi auguriamo...
Tanti auguri “Conoscere”, 100 di
questi numeri!
La Redazione

“Conoscere” è ormai infatti un
appuntamento fisso nelle nostre

IN ARRIVO LA NUOVA EDIZIONE
DELLA GUIDA AI SERVIZI E ALLE
CONVENZIONI

3

PARTE “BUONI E GIUSTI” DI COOP LOMBARDIA,
OFFENSIVA PER LA LEGALITA’
Al via "Buoni e Giusti" una campagna per contrastare
sfruttamento e caporalato nelle filiere agricole.
Coop aumenterà i controlli coinvolgendo le 70mila aziende
agricole che lavorano con gli 832 fornitori. Vincolo di iscrizione alla
Rete del lavoro agricolo di qualità, promossa dal ministero.
Poi via a progetti sociali sul territorio. Un’altra bella iniziativa a
favore della dignità del lavoro.
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continua il nostro Viaggio alla scoperta
dei 900 alloggi della Cooperativa dati in
godimento ai Soci, costruiti negli oltre
100 anni di storia e costante oggetto di
lavori di manutenzione e adeguamento
alle nuove esigenze.
in questo numero vi portiamo alla scoperta
di via anghileri 6 a figino.

via anghileri 6

Il patrimonio
indiviso
della Cooperativa
12
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cos'è il
punto acqua?
Per dare impulso alla
valorizzazione dell’acqua di rete,
incoraggiare l’uso dell’acqua
potabile fornita dall’acquedotto
e diminuire l’inquinamento
riducendo l’utilizzo delle bottiglie
in plastica, la Cooperativa ha
scelto di mettere a disposizione
dei Soci assegnatari di alcuni
stabili (qui quello di via Anghileri
6) degli erogatori di acqua
potabile denominati "Punto
Acqua". Gli impianti erogano
acqua fresca, liscia o gassata. Il
servizio è gratuito e accessibile a
tutti i Soci abitanti dello stabile.

Il complesso di via Anghileri 6,
nel quartiere di Figino a Milano, è
stato realizzato negli anni ’70.
Le case sono situate in posizione
molto tranquilla, non affacciano
direttamente sulla strada ma hanno il
grande vantaggio di avere un ampio
giardino alberato.
Come consuetudine, tutti gli
alloggi datati vengono di volta
in volta ristrutturati prima della
loro rassegnazione e, cosa molto
importante, vengono completati
dell’arredo cucina che comprende
anche la piastra ad induzione.
Tutti gli alloggi sono serviti
di acqua calda centralizzata
e pertanto sono privi di
scaldabagno a gas.

In questa pagina due esempi di
trilocale in via Anghileri 6.
Per maggiori informazioni sugli
alloggi contattate la Signora
Laura Cagni allo 02. 4521542
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Nel cortile è stata installato il
“Punto Acqua” un servizio molto
apprezzato dagli abitanti che si sono
contraddistinti in più occasioni per le
loro sensibilità sociali ed ambientali.
Emilio Zanni

LE NOSTRE OFFERTE
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I progetti sociali
dello Spazio Servizi
Degradi
Eventi e iniziative nei quartieri.

Cari Soci,
lo Spazio Servizi prevede, oltre
a una serie di corsi e attività,
rivolte ai Soci e agli abitanti
dei quartieri, alcuni progetti di
rilevanza sociale.
Allarga l’Arca è un progetto di cui
siamo fondatori.
Una raccolta alimentare mensile
viene organizzata in alcune scuole di
Quarto Cagnino e Quinto Romano
(Primaria Lamennais e Airaghi,
Infanzia Marx e Benedetto Marcello).
Le signore dei Pomeriggi Insieme
di Quinto Romano provvedono
all’assemblaggio dei pacchi alimentari
che vengono distribuiti a 16 famiglie,
segnalate dalle scuole in temporanea
difficoltà e con minori.
Il progetto è stato anche recentemente
riconosciuto dall’ANPI con una targa
al merito.
Sono coinvolte nel progetto le
Associazioni: Nives Bezzo, I giri
del giro, Mare, culturale Urbano,
Mondo Donna, Ventizero8, Gas
Quarto.
Il 14 Maggio 2016 alle ore 16,30 a
Spazio Teatro 89, Facciamo la
Pace, tutti in scena!
Un evento che porta sul palco persone
di tutte le età, che partecipano ai
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progetti dello Spazio Servizi. I
bambini della scuola di Musical di
Quinto, le ragazze del Teatro Danza
(le Artigiane del Gesto), i ragazzi del
RAP di Diamante e le signore dei
Pomeriggi Insieme sono impegnati in
una performance di circa un’ora. La
scenografia è quest’anno curata da un
gruppo di ragazzi del Liceo Brera,
che hanno lavorato in un ciclo di
workshop con uno scenografo.
Scenografando è il nome
del progetto. Questo evento è
un’occasione molto promettente
per creare sinergie e collegamenti
tra persone di tutte le età, che è la
filosofia del nostro lavoro sociale
.
Le Feste di quartiere ci vedono
coinvolti, sia come interlocutori del
Consiglio di Zona 7 nella fase di
progettazione, che operativi nella
regia delle feste.
Il 3 Aprile 2016 si è svolta a Quinto
la seconda edizione della Festa di
Primavera, capofila Amici contro
la Droga ONLUS e sostenuta dalla
Rete di Quinto di cui facciamo
parte insieme alle Associazioni
Carlo Poma, Banca del Tempo,
Parrocchia Madonna della Divina
Provvidenza e Cascina Bianca.
Il 5 Giugno 2016 vi sarà la Festa

di Quartiere a Corsico, di cui sarà
capofila l’Associazione Alzaia
Naviglio.
Il prossimo 25 Settembre 2016 a
Quarto Cagnino vi anticipiamo
che si svolgerà la terza edizione di,
Affacciamoci in Borgo a Quarto,
di cui sarà capofila Mare, Culturale
Urbano con la partecipazione di
ZOC (Zoia Officine Creative),
Mondo Donna, Il Giro dei Giri,
GAS Quarto, Nives Bezzo.
Il modello di festa di quartiere
di cui siamo promotori prevede
l’organizzazione diretta della festa.
Un gruppo di Associazioni
coordinano e organizzano l’evento in
ogni fase, senza affidarsi a terzi.
Il risultato vede una netta prevalenza
di attività sociali, artigianali, di
hobbisti e produttori diretti.
Vi aspettiamo!
Cristina Pedretti

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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Maggio, si sa, a Spazio Teatro 89
è tempo di eventi, saggi, incontri,
assemblee e degli ultimi concerti
della stagione: anche quest’anno
infatti ospiteremo tantissime
iniziative delle molte realtà
amiche con le quali collaboriamo
da ormai molti anni, come le
scuole Benedetto Marcello,
Primo Levi e San Giusto, le
associazioni UnAltroMondo
e Rinascita per il 2000, gli
incontri di Fondazione Housing
Sociale oltre appunto agli ultimi
appuntamenti musicali con i
concerti di Patrizia Cirulli e di
Tullio Ricci.

QUEST’ESTATE NON
SI RIPOSA,
SI LAVORA DIETRO
LE QUINTE!
Si avvia al termine la stagione 2015/2016
ma a Spazio Teatro 89 si sta già iniziando
a preparare il terreno per le tante
attività programmatiche e organizzative
non visibili agli occhi degli spettatori

Ma in realtà, oltre alle attività sotto
gli occhi di tutti, stiamo già lavorando
per quello che per Spazio Teatro 89
sarà un anno decisamente importante:
sarà l’anno dove potremo iniziare a
contare in maniera più definita su
una struttura organizzativa più ampia
grazie anche al contributo ottenuto
lo scorso ottobre da Fondazione
Cariplo per il bando “Cultura
Sostenibile”.
Grazie appunto a questo contributo
deliberato lo scorso novembre,
che è su base triennale, abbiamo
appunto già iniziato una serie

di attività interne per arrivare
pronti e preparati per la prossima
stagione: la predisposizione di una
migliore struttura organizzativa,
rafforzando in particolare
l’attività comunicativa, la
progettazione di qualche piccolo
lavoro di ristrutturazione
interna dei locali ma soprattutto
dell’attrezzatura tecnica e alcune
sorprese (anche tecnologiche) di
cui però adesso è troppo presto
per parlare…

il lavoro di questi dieci anni di
attività, ma vogliamo allargare
quest’orizzonte, conoscendo e
confrontandoci con tutte quelle con
le quali ancora non è stato possibili o
da poco arrivate nel nostro territorio.

Un anno decisamente importante
anche sotto il profilo artistico perché,
e di questo siamo molto lieti, aumenta
sempre più il numero di spettatori che
ci dice a chiare lettere che ogni volta
che partecipa ad un nostro concerto
o spettacolo rimane sorpreso dalla
qualità della proposta e dall’esperienza
in generale della partecipazione ad
un’iniziativa presso il nostro teatro.

Come Spazio Teatro 89 ci auguriamo
fortemente di poter mantenere
i positivi rapporti che hanno
contraddistinto il nostro lavoro
con le istituzioni cittadine, con la
speranza che possano migliorare e
che sia volontà delle persone che
verranno investite di quest’incarico
attuare una serie di politiche di
confronto, di verifica sul territorio, di
stimolo e di coordinamento che sono
assolutamente necessarie anche nel
campo della cultura.

Un anno decisamente importante
anche dal punto di vista della
relazione con il territorio: vogliamo
infatti mantenere e rafforzare
i rapporti con le tante realtà
associative, ricreative e scolastiche
con le quali già abbiamo uno
splendido rapporto maturato con

SPAZIO TEATRO 89

Insomma, stiamo per affrontare
un periodo molto impegnativo
ma stimolante, noi di Spazio
Teatro 89 ci saremo, speriamo
con tutti voi al nostro fianco.
Federico Ugliano

spazio teatro 89 è social!

www.facebook.com/spazioteatro89/

twitter.com/SpazioTeatro89

www.instagram.com/spazioteatro89
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Un anno decisamente importante
sotto il profilo istituzionale: il 2016
segnerà infatti l’insediamento di un
nuovo Sindaco, di un nuovo Assessore
alla Cultura, di un nuovissimo
Consiglio di Municipalità.

Seguici sui social,
guarda le foto in
tempo reale dei
concerti e resta aggiornato prima di
tutti sulle news del
nostro teatro!

SPAZIO TEATRO 89
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