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l’editoriale
Meno numeri, ma più
sostanza.
Così potremmo
sintetizzare il cambio
di rotta che sta
caratterizzando l’attività
della nostra Cooperativa
oramai da qualche mese.
La stagione delle
grandi realizzazioni
immobiliari, che ha
contraddistinto l’ultimo
decennio di attività, è
stata caratterizzata, da
una parte, da una capacità
diffusa di rispondere
al bisogno di casa,
soprattutto in proprietà,
a prezzi accessibili,
rispondendo al bisogno
di centinaia di famiglie di
nostri Soci; dall’altra ha
rivelato dei limiti oggettivi
in presenza di f luttuazioni
di mercato e di repentini
cambiamenti negli scenari
macroeconomici come
quelli verificatisi negli
ultimi tempi.
Quella stagione si è
conclusa e lo smaltimento
dei postumi legati a
quel tipo di attività è la
condizione necessaria
affinchè la Cooperativa
possa riprendere con
vigore ad esercitare
il proprio ruolo di
promotore di coesione
sociale.
Una coesione che non può
limitarsi solo al bene casa,

ma che deve andare oltre
e che, soprattutto, abbia
sempre al centro la persona
e il suo benessere di vita
complessivo.
Ecco perché oggi
dichiariamo “meno
numeri”, ma più sostanza.
Dal punto di vista
quantitativo dell’attività
edificatoria, non ci
preoccupa una riduzione
della produzione: si farà
ciò che risulterà essere
compatibile con le risorse
disponibili. Ma sotto
l’aspetto qualitativo, ogni
attività che verrà promossa
dalla Cooperativa sarà più
densa di sostanza, perché
oggi siamo chiamati a
qualificare maggiormente
ciò che si fa, in funzione
di una rinnovata missione
societaria.
Ogni iniziativa, ogni
progetto, porterà con sé
ancora più contenuti e
ancora più passione.
Credo che anche questo
numero di Conoscere
sia testimone di ciò:
la valorizzazione del
patrimonio indiviso,
l’elaborazione in corso
per nuovi progetti di
riqualificazione degli
stabili, le attività sociali
e culturali dedicate a
persone di tutte le età,
raccontati su questo e sui
precedenti numeri del

nostro giornale ne sono la
prova concreta.

Francesco Zanni Presidente
della Cooperativa Edificatrice
Ferruccio Degradi

Abbiamo tutti una
gran voglia di guardare
in avanti dandoci un
orizzonte temporale
quanto più lungo
possibile.
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“LA NUOVA AGRICOLTURA”,
PROGETTO LEGACOOP PER
assegnare I BENI CONFISCATI
A GIOVANI AGRICOLTORI
una importante iniziativa di legacoop per
la legalità
“La nuova agricoltura”:
è questo il titolo della
campagna che Legacoop
Sicilia lancerà in questi
giorni a favore delle
cooperative agricole di
giovani che nascono su
terreni conf iscati alla
maf ia o attraverso la
Banca della terra. Il
disegno di legge sostenuto
dall’associazione dovrebbe
finalmente entrare nel vivo
assegnando a coop giovanili
i terreni incolti della
riforma agraria.
“In questo modo – dice
Pietro Piro, presidente
regionale di Legacoop –
vogliamo contribuire
non solo allo sviluppo di
un settore di primaria
importanza quale è
l’agricoltura ma ad una
lettura attenta e completa
della realtà siciliana”.
Secondo Piro è importante
fare chiarezza dopo “le
polemiche degli ultimi
mesi”.
Il riferimento è agli attacchi
partiti da più parti in
direzione dell’associazione
Libera ma anche allo
scandalo di terreni affidati a
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malavitosi.
“Per molti anni – continua
Piro – i terreni confiscati
sono stati lasciati incolti
e improduttivi. E ci sono
state anche aziende agricole
abbandonate all’incuria del
tempo.
C’è voluta la forte volontà
di Libera e del movimento
cooperativo per far decollare
le cooperative giovanili che
hanno reso nuovamente
produttivi molti di quei
terreni. Cooperative, è bene
ricordarlo, che sono “figlie”
di bandi pubblici avviati da
tanti consorzi per la legalità
(costituiti da Comuni e
Prefetture): disoccupati
selezionati in modo del tutto
volontario e trasparente.
Un passo coraggioso e
importante anche perché
spesso molti terreni si
trovano accanto ad altri di
prestanome o parenti del
mafioso a cui sono stati
confiscati”.
“L’esperienza fatta con
Libera ha segnato una
strada importante. –
aggiunge Filippo Parrino,
presidente di Legacoop

Palermo e responsabile
Legalità di Legacoop Sicilia
– I ragazzi delle cooperative
non sono certamente sulla
Luna e sapranno difendere
il loro operato. Come
Legacoop sosteniamo e
rappresentiamo queste
cooperative e conosciamo
i loro sacrifici e la qualità
dei loro prodotti che per
diventare tali hanno avuto
bisogno di investimenti
non solo economici, ma
soprattutto dell’impegno
di decine di cooperative
nazionali che hanno
trasferito esperienza e
metodo di lavoro. Alle
polemiche che si prestano a
facili strumentalizzazioni
vogliamo rispondere con
la nostra proposta: una
campagna d’informazione
che rilancia e sa guardare al
futuro”.
Dal sito:
www.legacoop.coop

LEGACOOP E GVC,
ECCO I FRUTTI DI 6
ANNI DI SOLIDARIETÀ
PER HAITI
Il 12 gennaio 2010 un devastante
terremoto colpì Haiti, uno
dei paesi più poveri al mondo,
lasciando oltre 220mila vittime e
una terribile epidemia di colera.
GVC, Ong bolognese aderente a
Legacoop, era già presente sull’isola e,
a seguito del sisma, ha intensificato
il suo impegno anche grazie alla
solidarietà di tanti. Oggi, a sei anni
di distanza, è possibile fare il punto su
quanto prodotto da questo impegno.

polifunzionale dotato di un punto
di distribuzione d’acqua, affinché
le donne possano svolgere piccole
attività agricole e intraprendere
attività commerciali.
All’interno del centro è installato
un mulino per produrre farina,
un laboratorio per confezionare
marmellate, un forno per la
preparazione di dolci.
È stato creato un vivaio frutticolo
gestito dall’ODPP, e garantiti

percorsi formativi rivolti alle donne
per il mantenimento della struttura e
sulle tecniche specifiche di innesto.
Grazie alla solidarietà di tanti,
si è data risposta alle richieste di
aiuto di oltre 80 mila beneficiari,
comprese le 70 donne capo
famiglia e i 266 soci di ODPP.
Dal sito:
www.legacoop.coop

Grazie alla campagna di raccolta
fondi lanciata da Legacoop, infatti,
è stato possibile superare la prima
fase di emergenza, per concentrarsi
sulla ricostruzione e riabilitazione del
tessuto cooperativo locale. Al fine
di garantire la sicurezza alimentare
per le comunità, GVC (Gruppo
Volontariato Civile) e Legacoop
hanno individuato come partner
locale di riferimento l’ODPP
(Organizzazione per lo sviluppo
dei contadini della Prima Pianura),
un’organizzazione composta
principalmente da donne, per
sviluppare e rafforzare le attività
produttive così da garantire
l’autonomia delle comunità locali
e andare oltre l’emergenza.
Sono stati così formati i 266 soci
ODPP, dei quali 233 donne, al
fine di garantire un’autonomia
nella gestione e pianificazione delle
attività. Inoltre è stato costruito un
centro di trasformazione alimentare/

MONDO COOP
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i risultati del
lavoro della
commissione
elettorale
Si conclude il percorso avviato dalla commissione
elettorale per la selezione dei candidati al rinnovo
del CdA della cooperativa Degradi.

Il primo obiettivo è stato ed
è quello di coinvolgere i Soci
quali protagonisti nella ricerca
delle figure che rispondessero ai
criteri stabiliti dal regolamento
approvato.
Altro requisito specifico richiesto
per le candidature è l’adesione al
Codice Etico.
Si sono svolte sette assemblee
decentrate, per la convocazione
delle quali delle quali è stata data
informazione adeguata.
Tra le principali esigenza rilevate,
vi è stata quella di conoscere meglio
lo stato attuale della Cooperativa,
la sua organizzazione interna, la
situazione di bilancio e i programmi
futuri, se e quanto questi potranno
eventualmente ipotecare le decisioni
del prossimo CdA, se e come la
situazione economica del Paese
ha inf luito sulla vita stessa della
Cooperativa e come affrontarne le
conseguenze.
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Si è discusso di quale sia oggi la
“mission” da perseguire, dibattito
peraltro in corso nel movimento
cooperativo.
Temi che sono stati discussi nelle
assemblee generali, ma che sono
stati al centro dell’attenzione anche
degli incontri della commissione,
dovendo essere tra quelli che i nuovi
amministratori si troveranno ad
affrontare.
Una necessità fortemente sentita
è quella della formazione per i
cooperatori, trattandosi di società
complessa per la quale si richiede
consapevolezza e responsabilità.
Mentre scriviamo, stiamo finendo di
raccogliere le disponibilità pervenute,
compreso una parte dei consiglieri
uscenti, tramite la compilazione della
domanda di candidatura disponibile
sul sito istituzionale della Cooperativa

La Commissione prevede di
terminare il suo lavoro entro il mese
di febbraio, ovvero entro i 60 gg
prima dell’assemblea per il rinnovo
previsiti dal regolamento.
Contiamo di rendere pubblica
per tempo la lista con i candidati
da sottoporre alla scelta che i
Soci effettueranno in assemblea
attraverso il voto di preferenza. A
questo proposito, la Commissione
Elettorale garantirà la pari visibilità
dei candidati.
Vogliamo infine ringraziare i Soci
che hanno partecipato alle assemblee,
il personale della Cooperativa, il
Consiglio e il Presidente, insieme con
il Collegio Sindacale per il supporto
dato.
La Commissione Elettorale.
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ABOLIZIONE DELLA TASI
I Soci assegnataridi alloggio in godimento avranno notatp un alleggerimento nelle voci che
compongono la bolletta.
L'abolizione della Tasi sulla prima casa prevista nell'ultima legge di stabilità e l'applicabilità
della stessa normativa anche alle cooperative edilizie a proprietà indivisa ha consentito di
togliere dalle fatture la relativa quota di canone legata a tale tributo, introdotto (prima Imu, poi
Tasi) qualche anno fa.
Levare tale onere dalla bolletta nel momento in cui fosse stato abolito, era un impegno che il
Consiglio di Amministrazione aveva assunto e che è stato mantenuto.
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QLS INCREMENTA LE PROPRIE
COMMESSE
La nostra società partecipata con le
cooperative Ecopolis ed Uniabita, per la
gestione dei patrimoni di terzi, che già si
occupa dell’intervento Borgo Sostenibile a
Figino, Cascina Merlata Housing Social e
Fondo Ca’ Granda, continua il suo percorso
di crescita e si aggiudica un altro importante
intervento per il progetto Abita Giovani,
volto all’assegnazione da parte del fondo
proprietario di appartamenti ex Aler in patto di
futura vendita.
Un altro tassello che dimostra le possibilità di
crescita di un settore in grande espansione.
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A SPAZIO TEATRO 89 SI
TORNA A BALLARE!
Dal 6 Marzo a Spazio Teatro 89 si
torna a ballare a tempo di liscio per 4
appuntamenti: sotto la preziosa regia di
Sergio Sormani infatti le domeniche 6
Marzo, 10 Aprile e 15 Maggio dalle 16
alle 19 ci si divertirà a suon di mazurka
e valzer.
Appuntamento extra anche
domenica 24 Aprile, dalle 21, per
celebrare insieme la Resistenza
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TI PIACE PEDALARE?
SCARICA VIVIBICI COOP
E CONVERTI I KM IN
CHIAMATE!
Per tutti gli amanti della bici o anche
delle passeggiate a piedi è arrivata
“Vivibici” l’app per smartphone di
Coop che traccia l’attività motoria di chi
la utilizza e per i clienti di CoopVoce di
convertire i km effettuati in chiamate o
Megabite da utilizzare sulla rete dati.

MONDO DEGRADI
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via rasario 3

Il patrimonio
indiviso
della Cooperativa
8

IL NOSTRO PATRIMONIO

Viaggio alla scoperta dei 900 alloggi
della Cooperativa dati in godimento
ai Soci, costruiti negli oltre 100 anni
di storia, costanti oggetto di lavori di
manutenzione e adeguamento alle nuove
esigenze.

IL NOSTRO PATRIMONIO
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Un esempio di trilocale con giardino
in via Rasario 3. Per maggiori
informazioni contattate la Signora
Laura Cagni allo 02 4521542

La via Rasario è situata nel
quartiere di Figino nella
zona Ovest di Milano,
antico borgo contadino
che, pur facendo parte di
Milano, ha conservato le
caratteristiche di paese.
Figino è circondato da ampie
zone verdi fra le quali il
fiore all’occhiello è “Bosco
in Città” gestito da Italia
Nostra, è servito dalle linee
ATM che lo collegano con
le fermate della MM 1 di
Molino Dorino e Bisceglie e
alla linea 5 a San Siro, si trova
vicino agli svincoli della

tangenziale Ovest.
Nelle adiacenze di via
Rasario ci sono gli spazi
della Cooperativa che
ospitano le attività sociali
organizzate sia direttamente
dalla stessa Cooperativa,
sia in collaborazione con
le numerose associazioni
presenti nel quartiere.
Il complesso di via Rasario
3 consta di 65 alloggi
distribuiti su 5 scale.
Gli stabili, costruiti negli
anni ‘50 sono stati tutti
ristrutturati nel 2003, i

lavori hanno compreso il
rifacimento dei tetti, facciate
e cortili, inoltre sono stati
realizzati gli ascensori e i box
interrati.
Tutti gli alloggi sono
serviti di acqua calda
centralizzata e pertanto
sono privi di scaldabagno
a gas.
Ogni qual volta si libera
un alloggio, prima della
sua riassegnazione, viene
ristrutturato completamente
con livelli di finitura adeguati
ai nuovi standard abitativi.
Emilio Zanni
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appartamenti
e box a prezzi
imbattibili
ASSAGO
OPPORTUNITA’ DI ACQUISTO DILAZIONATO DI BILOCALI A PARTIRE DA € 212.000
BOX DI GRANDE METRATURA (DA 15 A 30 MQ) POSSIBILITA’ DI ACQUISTO
DILAZIONATO FINO A TRE ANNI1 A PARTIRE DA € 33.000 + IVA

BAREGGIO
OPPORTUNITA’ DI ACQUISTO DILAZIONATO TRILOCALI E
QUADRILOCALI A PARTIRE DA € 230.000
comprensivi di box e posto auto

ROZZANO via Alda Merini
ULTIMI BOX AD UN OTTIMO PREZZO E CON PAGAMENTO
DILAZIONATO a € 11.000 + iva

via Volontariato ROZZANO
POSSIBILITA’ DI POSTI AUTO A PAGAMENTO DILAZIONATO
a partira da € 7.000 + iva

LE NOSTRE OFFERTE
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Novità dai Quartieri!
Cosa stiamo facendo per i nostri soci e per gli
abitanti dei quartieri?

Le attività sociali proseguono.
Le informazioni su tutti i corsi (sedi,
calendari e orari) le potete trovare
negli uffici di Quinto Romano in Via
Caldera 111, oppure online sul sito
dello Spazio Servizi:

www.spazioservizidegradi.org
Oltre ai corsi, in tutti i quartieri sono
attivi i progetti sociali, sviluppati in
collaborazione con il Consiglio di
Zona 7, le parrocchie, le scuole e le
associazioni.
A Quinto Romano prosegue l’attività
della Rete di Quinto (Cascina
Bianca, Coop Sociale, Amici contro
la Droga ONLUS, Parrocchia
Madonna della Divina Provvidenza,
Associazione Carlo Poma e Banca del
tempo).
Davvero un bel gruppo di lavoro,
molto attivo e operoso. Ci
incontriamo due volte al mese per la
programmazione dei nostri eventi,
siamo itineranti presso ogni sede dei
componenti.
L’attività della rete consiste nel
promuovere eventi ed attività per il
Quartiere di Quinto Romano.
Siamo contenti di anticiparvi che
la seconda edizione della festa
di Quartiere a Quinto sarà il 3
Aprile 2016. L’evento è realizzato
in collaborazione con il CdZ 7.
Inoltre, dal mese di Ottobre è attivo
a Quinto un banco di solidarietà
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alimentare, in collaborazione con
la scuola primaria di via Airaghi.
Il progetto Allarga l’Arca è nato a
Quarto Cagnino, ma ora è stato
esportato anche a Quinto Romano.
Il 30 Gennaio in occasione della
Giornata della Memoria presso
la scuola media inferiore Casati
abbiamo ricevuto una Targa
di Riconoscenza per ciò che
facciamo.
E l’abbiamo ricevuta da associazioni
importanti come ANPI e ANED e
dal Consiglio di Zona 7.
Chi volesse collaborare, o avere più
informazioni su questo progetto, può
recarsi il mercoledì pomeriggio dalle
15 alle 18 in via Caldera 115.
Le signore dei Pomeriggi Insieme
stanno collaborando attivamente al
funzionamento del banco alimentare
nel loro quartiere.
A Spazio Teatro 89 il 14 Maggio
2016 Grande Festa dei progetti dello
Spazio Servizi e delle associazioni in
rete. I ragazzi del Liceo Brera saranno
coinvolti dal mese di Marzo 2016 in
una serie di workshop che avranno
come esito l’allestimento della
scenografia dello spettacolo a Spazio
Teatro 89.
Stiamo già lavorando per la terza
edizione della festa di quartiere
a Quarto Cagnino, in grande
anteprima, vi comunichiamo che

la data sarà il 25 Settembre 2016.
La festa si svolgerà in collaborazione
con il Consiglio di Zona 7 e vedrà
una new entry nella cabina di regia:
Zoc, Zoia officine Creative. Il
piazzale della Cooperazione sarà
infatti uno dei luoghi della festa.
A Figino stiamo organizzando per la
prossima primavera un grande evento
dedicato alle donne: ”Ricordati di
te” in collaborazione con l’Albero che
Danza, APS. Un evento tutto rosa,
dedicato al benessere e alla creatività!
Due giorni di attività culturali,
sportive e di benessere proposte dalle
associazioni e dalle amiche dello
Spazio Servizi Degradi.
A Corsico saremo a breve con voi con
nuove proposte ed attività sociali!
Con l’arrivo della bella stagione
non mancheranno poi gli itinerari
culturali a Milano, ma anche le gite
di mezza o una giornata.
Queste le principali attività in
cantiere. Per saperne di più, o per
le vostre proposte non esitate a
contattarci!
Cristina Pedretti

SPAZIO SERVIZI
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GLI ULTIMI
APPUNTAMENTI
DELLA STAGIONE DI
SPAZIO TEATRO 89
Tra musica irlandese,
blues e teatro piccolissimo
si avvia alla conclusione
un’altra stagione ricca
di appuntamenti
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Veloci come la luce ci stiamo
avvicinando alle ultime date delle
nostre rassegne più seguite: a
differenza degli altri anni infatti
gli appuntamenti abituali con i
concerti di musica classica, blues,
jazz e di tutte le altre manifestazioni
si concluderanno quasi tutti entro la
fine di marzo, per lasciare più spazio,
nei mesi di aprile e maggio, ai tanti
enti, alle tante associazioni e alle tante
scuole con cui collaboriamo, oltre
naturalmente a date singole fuori
rassegna.
Moltissimi fino a qui gli eventi
organizzati direttamente da noi o
in collaborazione con altre realtà
della zona e della città, che hanno
raggiunto finora le oltre cento
date organizzate.
Molto spesso, quando parliamo di noi
e delle tante iniziative organizzate
con altri operatori, le persone
rimangono davvero sorprese nello
scoprire che a gestire questa massa
enorme di lavoro siano solo "due
persone e mezza".
La bella notizia è che, da circa
due mesi, abbiamo iniziato nuove
collaborazioni in alcuni degli ambiti
che, in questi 10 anni di vita, abbiamo
dovuto necessariamente curare un
po’ meno di altri o quantomeno in
maniera un po’ artigianale: abbiamo
rafforzato innanzitutto la nostra parte
comunicativa (sia dal punto di vista
ufficio stampa che dal punto di vista
web/social) iniziando collaborazioni
con professionisti, abbiamo poi
trovato dei validi ragazzi che stiamo
impiegando come maschere, addetti
alla biglietteria e aiuto fonico.
Il tentativo insomma è quello di
rendere il nostro teatro un po’ più
strutturato anche e soprattutto
per fare in modo che chi già ci
lavora abbia il tempo per meglio
governare i vari settori e meglio
organizzare le attività.
Una sfida difficile, soprattutto in
tempi come questi, dove la cultura è
spesso messa da parte non solo dalle

spazio teatro 89 è social!

www.facebook.com/spazioteatro89/

twitter.com/SpazioTeatro89

www.instagram.com/spazioteatro89/

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

istituzioni ma anche dai cittadini
che troppe volte preferiscono il puro
divertimento “svuota-testa” ad un
altro tipo di divertimento, che è
sempre svago ma anche cibo per la
mente.
Naturalmente perché questa sfida
continui abbiamo bisogno in
primis del pubblico, cioè di voi: vi
aspettiamo quindi per gli ultimi
appuntamenti della stagione, che
siamo sicuri sapranno incontrare
il vostro gusto e la vostra
curiosità.
Scoprite tutti gli appuntamenti sul
nostro sito

www.spazioteatro89.org
o sui nostri social network. Vi
aspettiamo!
Federico Ugliano

SPAZIO TEATRO 89

15

P R E S E N TA
RASSEGNA “milANo bluES 89”

francesco piu trio
Una miscela esplosiva di blues, funky e soul: questa la
formula del sound di Francesco Piu.

Biglietto
Intero: €13.00
Ridotto: €10.00
(under 25 e over 65 / Convenzioni

Biglietteria
via Fratelli Zoia 89 Milano
02. 40914901
info@spazioteatro89.org
www.spazioteatro89.org

