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la nostra, è quella di contribuire
alle risposte, offrendo servizi,
gestendoli in prima persona e
anche supportando le realtà
virtuose esistenti.
Questa Carta dei Servizi raccoglie
tutto quanto avete a disposizione
in qualità di soci, è una pratica
guida annuale da leggere e
consultare.
Troverete così le modalità di
contatto diretto con gli uffici
preposti alla vostra necessità,
i servizi a disposizione nei
Quartieri, le agevolazioni nate
da convenzioni con associazioni
culturali e ricreative, oltre a una
folta presenza di collaborazioni
con realtà del territorio.
Ogni categoria è contrassegnata
da un colore diverso, come
evidenziato nel Sommario alle
pagine seguenti.
C’è un universo intorno alla vostra
Cooperativa, a volte ancora da
scoprire. Dedicato a voi.

LA CARTA
DEI SERVIZI

Il progetto dell’abitare ha a che
fare con il modo in cui pensiamo
sia giusto e bello stare in un
luogo. Esso vive dentro la casa,
poi s’affaccia nella corte per
proseguire nel quartiere e nella
città. In questa estensione si
crea un ambiente da vivere
quotidianamente, si cercano
risposte ai propri desideri e alle
proprie necessità, si trova la
relazione con gli altri.
La sfida di chi assegna una casa,
ancor più di una Cooperativa come

Le C
e le R

I Servizi e le attività per i soci:
per ricordare ciò che è essenziale
per abitare, le CASE, ma anche ciò
che è essenziale per la qualità del
vivere, LE ROSE

SE
SE
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Questa Carta dei Servizi è stata
redatta e stampata nel Gennaio
2021 in periodo di emergenza
sanitaria dovuta a Covid-19 e con
le restrizioni in atto sancite dai
Decreti Governativi.
Le attività descritte, i giorni
e gli orari di apertura indicati
per alcuni uffici e associazioni
sono soggetti a modifiche. Per gli
aggiornamenti, consultare i siti o
utilizzare gli indirizzi mail.
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CONTATTI CON L A COOPERATIVA

UN UFFICIO
PER OGNI ESIGENZA

petenza al fine di ottimizzare l’organizzazione del lavoro e di consentire al personale interno di preparare
il materiale necessario all’incontro.

A disposizione dei soci ci sono figure specializzate preparate a trattare
ogni tipo di richiesta: dai problemi
tecnici alle domande di assegnazione o cambio delle unità immobiliari,
dai problemi di vicinato alla morosità, ai chiarimenti amministrativi, ai
consigli sull’ impiego del risparmio
sociale.

Area assegnazioni
L’ufficio Assegnazioni si occupa
dell’ intero processo di assegnazione in godimento/locazione alloggi, di
cambi sugli stessi, dei locali accessori e unità commerciali. Organizza le
assemblee di assegnazione, valuta la
situazione reddituale degli aspiranti
assegnatari, redige i contratti di godimento e stipula le convenzioni con
enti terzi che contribuiscano alla realizzazione dello scopo della Cooperativa attraverso l’allocazione di unità
immobiliari per scopi sociali, senza
per questo venire meno al principio
di economicità aziendale.

Reception (cortile interno via Hermada – scala B)
La Reception è aperta dal lunedì al
giovedì dalle 08.30 alle 13.00 e dalle
14.00 alle 17.00, il venerdì dalle 08.30
alle 13.00.
Si consiglia di prendere preventivo
appuntamento con l’Ufficio di com-
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Area amministrativa
Uno staff dedicato si occupa dell’Area Amministrativa – contabilità generale, redazione del Bilancio annuale, processo di addebito ai soci,
rendicontazione periodica, gestione
della morosità, gestione del prestito
sociale…
Per contattare l’Area Amministrativa, che si trova presso la sede di Via
Hermada 14:

Per contattare l’Ufficio Assegnazioni, che si trova presso la sede di Via
Hermada 14:
tel. 02 66100300, int. 4
email: ufficiopatrimonio@abitare.coop

Area tecnica
Ogni stabile della Cooperativa ha
a disposizione un Tecnico di Quartiere che segue tutte le tematiche
tecniche.
Per contattare l’Area Tecnica, che si
trova presso la sede di Via Hermada 14:

tel. 02.66100300, int. 3 per la morosità;
int. 1 per gli altri servizi

tel. 02 66100300, int. 2

email: ufficioamministrativo@abitare.coop

email: ufficiotecnico@abitare.coop

fatture@abitare.coop

La Segreteria Tecnica riceve i soci il
mercoledì mattina dalle 10.00 alle
13.00. Per i colloqui diretti con i Tecnici di Quartiere prendere appuntamento scrivendo:

Prossimamente il
risponditore automatico sarà
ampliato e verranno inserite
nuove opzioni di scelta

email: ufficiotecnico@abitare.coop
o al n. 02 66100300, interno 2
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CONTATTI CON L A COOPERATIVA

GLI SPORTELLI
Sono presenti tre sportelli dislocati sul territorio che osservano orari di
apertura per lo più complementari al fine di garantire ai soci ampia disponibilità di ricevimento. Gli addetti agli sportelli, oltre a occuparsi delle
attività legate prettamente alla gestione del prestito sociale, svolgono attività di informazione, fornendo le risposte alle richieste o trasmettendole
agli uffici preposti.
DOVE SIAMO
Niguarda
Via Hermada 14
Tel. 02 66100300 int.1
Lunedì 10.00 -12.30 e 16.00 - 19.00
Martedì 10.00 - 12.30 e dalle 14.00 - 16.00
Mercoledì 10.00 - 12.30 e dalle 14.00 - 16.00
Giovedì - 14.00 - 16.00
Venerdì - 10.00 - 12.30

Affori
Via Zanoli 15
Tel. 02 6481025
Martedì - 13.00 - 18.30
Giovedì - 9.00 - 14.30

Dergano
Via Livigno 20
Tel. 02 6887989
Lunedì 09.00 - 14.30
Mercoledì 09.00 - 14.30
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SE SEI INTERESSATO
AL PRESTITO SOCIALE

PrestiEmtoissivonine c20o21lato
1ª

Il prestito sociale costituisce un contributo essenziale al conseguimento dello scopo mutualistico della
Cooperativa ed alla realizzazione
dell’oggetto sociale.

MODALITÀ DI ADESIONE
Il socio che intende aderire deve
recarsi presso uno dei nostri sportelli,
durante il periodo di emissione, per
sottoscrivere il contratto.

RITENUTA FISCALE
Ritenuta di legge pro-tempore
vigente (attualmente 26%)

Prim a della
sott oscr izion e legg ere
il disc iplin are
ile
di ades ione disp onib
telli
pres so i nost ri spor

SOMMA DEI DEPOSITI ORDINARI
E VINCOLATI PER SINGOLO SOCIO:

Attraverso il prestito, infatti, ciascun
socio contribuisce al finanziamento
delle attività della Cooperativa, in alternativa alle fonti di finanziamento tradizionali rispetto alle quali il
prestito sociale consente di ridurre
i costi.
Il prestito è garantito dal rilevante
patrimonio immobiliare di ABITARE,
sia in termini di costruzioni realizzate, sia in termini di terreni edificabili
di proprietà ed è inoltre garantito
da una notevole liquidità giacente
in Cooperativa a disposizione dei

importo massimo

€ 74.595,57

PERIODO DI SOTTOSCRIZIONE: dal 11 gennaio al 19 marzo 2021

NUOVA EMISSIONE PRESTITO VINCOLATO

DURATA:

18 MESI

2 ANNI

3 ANNI

5 ANNI

Scadenza: 30/09/2022 31/03/2023 31/03/2024 31/03/2026

Tasso lordo:

1,00%

1,10%

1,35%

UN
NESSO DI
COST IONE
GEST

1,60%

PER INFO: www.abitare.coop - tel 02 66100300 - prestitosociale@abitare.coop

soci prestatori, ottemperando alla
nuova normativa introdotta dalla
Banca d’Italia a tutela del Risparmio Sociale.
Le remunerazioni riconosciute sui
prestiti sono differenziate: vengono
infatti privilegiati i prestiti vincolati, per la loro maggiore utilità per la
Cooperativa e la maggiore coerenza
con le proprie finalità.
Tutte le informazioni sull’argomento
sono contenute nell’apposito Regolamento disponibile sul nostro sito
www.abitare.coop e presso le nostre
sedi.
Contatti:
email: prestitosociale@abitare.coop
Tel. 02 66100300 int.1
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CONTATTI CON L A COOPERATIVA

I CONTATTI ATTRAVERSO
GLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE
GIUG NO 2020

La comunicazione quale strumento
fondamentale per raggiungere tutti
i soci e mantenere un contatto diretto con loro, con le realtà vicine e
il territorio.
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Abitare nei Quartieri

Il periodico ufficiale, pubblicato con
cadenza trimestrale, raccoglie le informazioni di interesse per il corpo
sociale riguardanti l’attività istituzionale della Cooperativa, sguardi sul
territorio e temi di attualità.

Laura Berti
Consigliere

Ennio Colnago
Consigliere

Cesare Losi
Consigliere

Informasoci03

_2020_ok.indd

Maria Grazia
Morelli
Consigliere

Riccardo Ferra
rio
Consigliere

Roberto Loat
o
Consigliere

Patrizia Sord
ini
Consigliere
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InformaSoci

Rappresenta uno strumento più
leggero e sintetico rivolto principalmente ai residenti negli stabili della Cooperativa,
solitamente allegato alla
fatturazione o distribuito
nelle caselle in occasione di importanti
novità. Racchiude
le ultime delibere del Consiglio di
Amministrazione, i
lavori in corso nei nostri stabili
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e le diverse attività a cui la struttura
interna dedica il proprio impegno.
Questo strumento nasce con l’intento di comunicare i temi più operativi
e pratici in tempi più brevi rispetto
al periodico.

Il sito web

La newsletter

Tutte le informazioni sulla Cooperativa, la sua storia, le modalità di associazione. Inoltre, gli aggiornamenti
sul patrimonio immobiliare, sezione
costantemente aggiornata con gli alloggi disponibili e i relativi costi, e le
notizie sulle iniziative in corso.

Inviata settimanalmente a oltre 2500
destinatari, è lo strumento per una
comunicazione immediata per eccellenza. Ogni settimana informa sulle
novità che riguardano la Cooperativa (chiusure, servizi, proposte, ecc),
sulle Associazioni che collaborano
con noi e le realtà più importanti del
territorio. Per iscriversi, è sufficiente inserire i propri dati nel modulo
presente nel nostro sito.

www.abitare.coop
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CONTATTI CON L A COOPERATIVA

La Carta dei Servizi

Inviata annualmente è lo strumento
che riassume tutto quanto la Cooperativa offre ai soci in termini di contatti diretti e attraverso le associazioni vicine.

La Pagina Facebook

Le Bacheche elettroniche

Uno spazio pubblico per interagire
con gli amministratori, con i soci e
con tutte le persone che condividono gli stessi interessi.

Le nuove lavagne digitali interattive
per esporre in ogni Quartiere avvisi,
e aggiornamenti e scambiare comunicazioni con i soci attraverso la lavagna stessa. Raggiungibile da qualunque luogo scaricando l’apposita App.

www.facebook.com/coopabitare
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OD.MO
OD.MO
STUDIO DENTISTICO

UNA GESTIONE
COMPLETAMENTE
DEDICATA ALLA
PROTEZIONE E AL
RIPRISTINO DEL
TUO SORRISO
CON LA MASSIMA
ATTENZIONE ALLE TUE
ESIGENZE. RISORSE
SCIENTIFICHE
E TECNOLOGIA
ALL’AVANGUARDIA
AL SERTVIZIO DELLE
PERSONE, NEL
RISPETTO E NELLA
TUTELA DEI PAZIENTI

I nostri servizi:
• Prevenzione e igiene
• Conservativa
• Edodonzia
• Implantologia
• Chirurgia orale
• Odontoiatria infantile
• Ortodonzia
via Paolo Rotta, 6

• Gnatologia

Tel. 02 92865129

• Riabilitazione protesica

20162 Milano
e-mail: studiodentisticoodmo@gmail.com
web: www.studiodentisticoodmo.com
studiodentisticoODMO

• Paradontologia
SCONTO DEL 10% RISERVATO
AI SOCI DELLA COOPERATIVA
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otticagiansanti

Sconto 35%

a tutti i soci di Abitare e loro
familiari su occhiali completi di lenti
e montature da sole
• Siamo specializzati
nella costruzione di lenti curve per
occhiali sportivi “bicicletta moto sci”
anche con diottrie elevate
• Eseguiamo velocemente riparazioni
di montature
• Eseguiamo fototessera
di ogni formato
per tutti i tipi di visto
OTTICA GIANSANTI

• Grande assortimento
lenti a contatto

via Murat, 71 • 20159 Milano • tel 02 680043
via Ornato, 34 • 20162 Milano • tel 02 6438223 24
e-mail: otticagiansanti@yahoo.it
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NEI QUARTIERI

Progetto Luogo di incontro
Servizio dedicato ai soci di ABITARE e
ai loro famigliari. Prevede la mappatura delle fragilità presenti nei Quartieri e il servizio di prossimità con presenza su Niguarda, Affori e Dergano.

queste tipologie
di servizio sono
calcolate in base
alle necessità dei singoli e richiedono un contributo da parte dei soci. È
facoltà del servizio richiedere eventuali documentazioni per gli accessi
ai servizi erogati.
Il progetto prevede un aggiornamento costante tra i referenti dell’equipe
di lavoro e di ABITARE.

Promuove nuove pratiche di vicinato in raccordo con la struttura della Cooperativa: visite domiciliari per
verificare lo stato di gestione della
qualità abitativa e in collaborazione
con i custodi per l’emersione di situazioni di vulnerabilità. Attivazione
di pratiche di aiuto concreto al fine di prevenire situazioni di criticità
e mediare eventuali problematiche
di vicinato. Comprende la presenza
di una nuova figura di psicologo di
quartiere che si occupa del coordinamento del lavoro degli operatori
e dello sviluppo del piano di lavoro.
All’interno di Luoghi di incontro sono
previsti i servizi di accompagnamento, trasporto, spese e commissioni:

Contatti
Sede principale Via Ornato 7 – Spazio WeMi
email: agnese.pennati@cascinabiblioteca.it

Servizi di mappatura e prossimità
Dalle 9.00 alle 17.00 – 340.1113392

Servizio di trasporto e spesa
Su prenotazione telefonica dalle 8.30 alle 11.30,
Servizio operativo dalle 8.30 alle 12.30
e dalle 13.30 alle 15.30 – 342.7669607

Per ulteriori info
www.abitare.coop
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Casa dell’Acqua

Novità 2021: erogazione da 0,5 l e
aggiornmento del costo dell’acqua
pari a 0,10 €/l

Grazie alla collaborazione con la
Società H2O, sono presenti in molti quartieri le Case dell’Acqua, ad
oggi a disposizione di oltre 2.000
famiglie.

Progetto DONA
VALORE

Sono presenti nei Quartieri diversi
punti di raccolta di abiti e indumenti usati (scarpe, vestiti, borse, cinture,
ecc.). La Cooperativa Vesti Solidale è
il soggetto responsabile della raccolta con cadenza almeno settimanale e
della manutenzione del contenitore.
Il Progetto Dona Valore nasce da un
accordo tra Caritas Ambrosiana e
Consorzio Farsi Prossimo, con i quali operiamo già da anni nei settori di
assistenza ai nostri Soci; nell’ambito
di tale accordo, Fondazione Caritas
ha affidato al Consorzio Farsi Prossimo il compito di coordinare e gestire
l’intera filiera di raccolta, trasporto e
trattamento degli indumenti usati nel
pieno rispetto della normativa vigente e nello specifico di coordinare gli
aspetti operativi dell’iniziativa:
• selezionare acquirenti in possesso
delle necessarie autorizzazioni e
sottoscrittori di contratti etici;
• garantire che l’utile venga destinato
a scopi di solidarietà sociale.

Consentono l’approvvigionamento
di acqua fresca (liscia o gasata) o
di bevanda multivitaminica a pochi
passi dalla porta di casa.
Per un vantaggio di tipo
• Economico: al dettaglio il costo
dell’acqua al litro in bottiglia varia dagli 11 ai 90 centesimi al litro.
I fattori che vanno a incidere maggiormente sul prezzo sono il tipo
di imballo e il trasporto.
• Sociale: avere un distributore di
acqua all’ interno del Quartiere
consente ai Soci (soprattutto anziani) notevoli benefici. Il trasporto
dal negozio a casa con pacchi pesanti non è più necessario. Ad ogni
ora è possibile accedere al servizio. Si ha un’acqua più pulita, senza eventuali coloranti o residui di
PET che inevitabilmente potrebbero essere rilasciati nell’acqua dalle
bottiglie.
• Ambientale: eliminazione dei fattori inquinanti dovuti al trasporto
e alla produzione e smaltimento
del PET (polietilentereftalato), la
plastica usata per le bottiglie.
19
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28 - Carta delle Convenzioni 2014

STUDIO DENTISTICO ASSOCIATO
Dott.ssa Silvia Rossi - Dott.ssa Manuela Rossi

via Giuditta Pasta 96 – 20161 Milano – tel. 02 6454090
Pedodonzia – Ortodonzia – Ortodonzia Invisalign
Protesi Dentale – Implantologia – Parodontologia
Laser Terapia – Sbiancamento dentale
Visite odontoiatriche e ortodontiche gratuite
Sconto 10% sulle prestazioni di protesi dentale e ortodonzia

impianti
elettrici
• citofoni•
antenne
TRATTAMENTI
ESTETICI
- MASSAGGI
- PEDICURE
- MANICURE
SMALTO SEMIPERMANENTE
- TRATTAMENTI VISO
allarmi • videosorveglianza
LEZIONI DI TRUCCO - EPILAZIONE anche maschile

nova impianti snc

di LOREDANA COMI
Via Giuditta Pasta, 95 - 20161 MILANO
tel. 331.8641278 - olistica95@hotmail.it

PAOLO 335 5488685 • LUCA 335 5488703

da MARTEDI’ a VENERDI’ 9.00 - 19.00
SABATO: 9.00 - 14.00

AI SOCI SCONTO
DELD’Ossola
10%
Via Val
SU TUTTI I TRATTAMENTI

19 • 20162 Milano
Tel. 02 35993518 • e-mail: nova.impianti.mi@gmail.com
20
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L’offerta Coopselios di servizi per anziani
nella regione Lombardia
I servizi per anziani gestiti da Coopselios
offrono percorsi di riabilitazione
personalizzati, servizi domiciliari,
assistenza sanitaria oltre a contesti di
socializzazione. Le Residenze Sanitarie
Assistenziali Quarenghi, Ornato, Baroni e
il Centro Diurno Mirasole a Milano, Villa
Stefania a Como, accolgono persone
con differenti gradi di autosufficienza e
decadimento cognitivo, grazie a personale
altamente qualificato, in ambienti
accoglienti.Per

10% DI SCONTO SULLA RETTA
PER I PRIMI TRE MESI

Per informazioni
Coopselios sede di Milano
tel. 02 30083000

www.coopselios.com
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AGEVOL AZIONI

Consulenza fiscale amministrativa e Patronato
Prosegue la convenzione con CAF CISL MILANO
per offrire, gratuitamente o a tariffe agevolate
presso le sedi messe a disposizione da ABITARE,
il servizio di assistenza fiscale e amministrativa.
È inoltre a disposizione un servizio di Patronato
gratuito, con esclusione delle prestazioni obbligatorie per cui viene richiesto un rimborso.
Tra le pratiche svolte: modello ISEE, esenzioni o riduzione tasse rifiuti,
modello ISEEU per studenti universitari, modello ICRIC-ICLAV-ACCA/PS,
Certificazione reddituale (RED) ; mod. 730 e UNICO, predisposizione pagamento IMU e TASI, pratiche per colf e badanti, dichiarazioni di successione, Pratiche di successione.

Sedi e orari

Per essere sempre aggiornati sugli orari e le sedi, consulta il nostro sito
iscriviti alla newsletter o segui gli avvisi nelle bacheche dei Quartieri.

Progetto Casa Sicura
Il servizio, curato unitamente dall’Ufficio Tecnico e dalla Segreteria di ABITARE,
prevede il monitoraggio di persone in difficoltà, il ripristino delle condizioni di
sicurezza degli impianti ed alcuni interventi utili a prevenire incidenti di grave
entità. L’iniziativa ha l’obiettivo di affrontare concretamente i problemi di soci portatori di handicap,
con particolare riferimento al superamento
delle barriere architettoniche o a barriere strutturali che rendono
impossibile la fruizione
dei servizi della propria
abitazione.
Contatti:
Segreteria: tel. 02 89291206
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Come richiedere un appuntamento al CAF: le possibili modalità
• Contattare il N. Verde 800.800.730 digitando 1 (Socio ABITARE)
• Inviare una richiesta di appuntamento a caf.milano@cisl.it
• Sul sito www.cafcisl.it scegliendo il giorno, l’orario e la sede preferiti
Per il servizio di
patronato:
recarsi nei giorni
di apertura consultando il sito
www.abitare.coop
tel. 342 7703572

Servizio di orientamento legale
Un avvocato fornisce indicazioni su problematiche di diritto civile.
Il servizio, promosso in
accordo con Coop Lombardia, ha il solo costo di € 5,00 per spese di segreteria. Previo
appuntamento
Contatti:
Uffici Coop via Ornato 28
tel. 02 64741911
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Una garanzia
di igiene totale!
Derattizzazione

Disinfezione 2.0

Deblattizzazione

Lavaggio disincrostazione

Lotta alle zanzare

Allontanamento volatili

Disinfestazione

Bonifiche sottotetti

da insetti

Cosa aspetti?
CHIAMACI !
Hygiene Srl - Via Fontana, 17 - 20122 Milano (MI) • 02-45713710 • Fax: 02-45707532 • hygiene@hygiene.it

Carta delle Convenzioni 2014 - 7

Onoranze Funebri
®
PREVENTIVI
Niguarda
GRATUITI

FORNITURA, POSA E RIPARAZIONE DI:
TAPPARELLE IN PVC,
METALLICHE e DI SICUREZZA
Maurizio Gammone • cell.
MOTORIDUTTORI - TELAI a SPORGERE
CASA FUNERARIA Agevolazioni per i Soci
TENDE
ALLA VENEZIANA - TENDE DA SOLE

392 3350550

• Funerali completi
via Luigi Ornato, 18 - 20162 Milano
• Cremazioni
CANCELLI E INFERIATE
www.onoranzefunebriniguarda.it
• TrasportiZANZARIERE -web:ZERBINI
e-mail: ofniguarda@gmail.com
• Esumazioni
telefono: 02 36560014 - fax: 02 36560090
• Lavori cimiteriali
ASSISTENZA
E MANUTENZIONE IN GENERE
SCONTO AI SOCI
Milano
Via A. Bizzoni, 7 SU INTERVENTI

038 Moduli.indd 34

27/06/19 17:28

02/68.39.60 DI RIPARAZIONE
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FARMACIA N
PHARMAP - FARMACI A DOMICILIO
Non puoi venire in Farmacia?
Ti consegniamo qualsiasi prodotto della
Farmacia entro 60 minuti o all’orario che
preferisci. Anche i farmaci prescrivibili,
previo ritiro della ricetta con delega del
cliente. Prima consegna gratuita.

SCARICA L’APP

CHIAMACI
348 5940032

ACCEDI AL NUOVO SITO E SCOPRI TUTTI I N

Orari di apertura:

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00/12.30 - 15.30/19.30
sabato 8.30/12.30
Turno di riposo settimanale: sabato pomeriggio
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A NIGUARDA
CARTA VALORE
Pensata per te e la tua famiglia:
Accumula punti e vantaggi con Carta
Valore
Carta Valore è gratuita e viene attivata
al momento del tuo primo acquisto.
In fase di attivazione il codice della
tessera viene abbinato al tuo codice
fiscale per l’emissione dello scontrino
parlante, requisito indispensabile per
la detrazione fiscale. I punti possono
essere accumulati in tutte le farmacie
del network Valore Salute e sono
strettamente personali. Accedendo
alla sezione del sito dedicata a Carta
Valore, modificare i tuoi dati anagrafici,
consultare il tuo saldo punti, sfogliare il
catalogo premi della campagna in corso.

RI TUTTI I NOSTRI SERVIZI!

PRENOTA FARMACO
Un servizio gratuito di prenotazione online di farmaci ed integratori. Facile, comodo e soprattutto
GRATUITO! Cerchi un prodotto difficile da trovare? Hai bisogno di un farmaco o di un altro articolo farmaceutico o parafarmaceutico e vuoi
essere sicuro di non doverti recare inutilmente
in farmacia?
Collegati a:
www.valoresalute.it

Presso Farmacia Niguarda è
possibile effettuare:
• prova della pressione arteriosa
• autoanalisi del sangue
• test profilo alimentare personalizzato
• noleggio prodotti ortopedici
A tutti i soci di Abitare Soc. Coop.
la Farmacia Niguarda omaggerà la
Carta Valore con 30 punti valore

www.farmacianiguarda.com
Via Monterotondo, 1 - Tel. 02 64.32.694
27
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OCCHIELLO

2021
Novitàell’acqua

d
La casa

0€
Lt a 0,1
eroga 1 a 0,05€
e 0,5 Lt

La Casa dell’Acqua abita qui
…e fornisce acqua buona che fa bene

✔ Bene economico, perché non è gravato da costi di imballo e di trasporto
✔ Bene sociale, perché aiuta le persone a disagio nello spostarsi o nel sostenere pesi

✔ Bene ambientale, perché esclude i fattori inquinanti del trasporto e dello smaltimento....
Se nel tuo Quartiere è presente la Casa dell’Acqua chiedi la tessera prepagata
al Consiglio di Quartiere o al custode. Potrai rifornirti in qualsiasi momento
di acqua liscia, gasata e soprattutto pura e buona!

10

n. 2 luglio 2020

000 Casa dell'acqua 2021.indd 10

08/12/20 10:58
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SCONTO 10% SU OCCHIALI
DA SOLE E OCCHIALI DA VISTA
COMPLETI DI LENTI
OFFERTA NON CUMULABILE
CON ALTRE PROMOZIONI

L’offerta è estesa
ai famliari dei soci

P.zza Belloveso, 2 20162 Milano • Tel. 02 64 72 651
mail: otticaluca@gmail.com • web: www.otticaluca.com

SERVIZI FUNEBRI
Funerali e trasporto in tutta Italia
Esumazioni - Pratiche cimiteriali - Monumenti - Pratiche
per successioni - Funerali per ogni esigenza e categoria

Casa Funeraria
Sede: Via Livigno n. 18 Milano

Casa Funeraria In Cormano (MI)
Sede: Via Livigno
18 Milano
CONVENZIONATO
CON n.
SOCREM
MILANO

PER ISCRIZIONE ALLA CREMAZIONE.
Dopo 15 anni di tesseramento SOCIO-VITALIZIO

per info cell. 344 0099452
FUNERALI
E DISBRIGO
COMUNALI/CIMITERIALI
FUNERALI
E PRATICHE
DISBRIGO
PRATICHE
A TARIFFE AGEVOLATE DEDICATE
COMUNALI/CIMITERIALI
AI SOCI DI ABITARE SOC. COOP.

A TARIFFE AGEVOLATE DEDICATE
02.36.59.53.12 attivo 24
H
"
AI SOCI Tel.
di COOPERATIVA
" ABITARE
Cell. 347/9738219

*SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO
GRATUITO PER
ISCRIZIONE
29
ALLA CREMAZIONE*
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ASSOCIAZIONI

Insieme nei Cortili

grazie alla disponibilità ed alla dedizione dei propri referenti, l’Associazione propone eventi culturali e turistici, sportivi o informativi, ma anche
conviviali o di gioco e svago: tutte oc-

È l’Associazione dei soci di ABITARE,
aperta a chi condivide i nostri valori
ed i nostri obiettivi: costituita nel 2015
e rinnovata lo scorso ottobre 2020
con un nuovo Statuto ed un nuovo
Direttivo, l’Associazione propone e
promuove le attività sociali nei Quartieri nel solco della tradizione tipica
della Cooperativa, ricercando nuove
opportunità, anche in collaborazione
con le altre associazioni del territorio.
Articolata nelle Sezioni di Quartiere
(ce n’è una per ciascun Quartiere),
30
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pre quello enogastronomico e nelle
nostre sale non mancano i Soci che
tengono corsi di yoga o tai chi chuan,
di ginnastica dolce o di ballo. Il 2020
è stato un anno difficile, ma non ci
ha impedito di andare a fare gli auguri di buone feste a tutti i quartieri:
le decorazioni portate ai bambini per
l’albero allestito nel cortile, qualche
racconto natalizio recitato dai nostri
soci attori, un panettone e un brindisi
hanno scaldato gli animi.
Le sale sociali possono infine essere
concesse in uso temporaneo ai nostri Soci: un’opportunità per le feste
in famiglia, quando la sala di casa
è troppo stretta per tutti gli invitati.
Ovviamente con attenzione al locale
concesso e rispetto del vicinato, come è previsto dal regolamento per
questo specifico impiego.

casioni e opportunità d’incontro, oltre
che di arricchimento umano e culturale. In concreto, cosa si fa? Il nome
dell’Associazione è molto esplicativo:
ogni Quartiere ha un cortile, per gli
eventi organizzati nella bella stagione, e quasi sempre ha una sala sociale, che la Cooperativa ci mette a
disposizione per le attività “al coperto”. Incontri tematici, presentazione di
libri, momenti evocativi della nostra
storia di cooperatori e abitanti; ogni
occasione può diventare una festa di
quartiere, magari con chi canta e chi
balla, a volte con un’orchestrina che si
esibisce. Spesso le feste si accompagnano a momenti conviviali ed è positivo verificare che più sezioni collaborano per un unico evento. Si propongono e si sostengono le tradizionali
gite fuori porta, dove agli aspetti paesaggistici e culturali si associa sem-

Contatti:
Via Hermada 14
www.insiemeneicortili.it
insiemeneicortili@gmail.com
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ASSOCIAZIONI

Spazio Giovani
Una sede stabile ad Affori rivolta ai
giovani studenti. Durante i pomeriggi si fanno innanzitutto i compiti e si studiano le materie scolastiche, in utili momenti di confronto e
approfondimento tra i ragazzi e gli
operatori.
E poi c’è spazio per le attività extra
scolastiche: l’arte visiva, la musica, un
orto didattico dove i ragazzi possono
assistere e partecipare attivamente.
Per questo, oltre agli insegnanti, ci
sono anche volontari esperti (più o
meno…) giardinieri, falegnami, professionisti e appassionati di diversi
mestieri preziosi da tramandare.
Attualmente Spazio Giovani coordina

e gestisce:
· doposcuola rivolti agli studenti
delle scuole medie e delle scuole
superiori
· attività didattiche (spazio compiti, studio assistito, recupero abilità di base,
preparazione esami terza media)
· orientamento alla scuola superiore
· sportello genitori
· laboratori creativi
Contatti:
Tel. 338 9090582 – 02 45496525
email: spaziogiovani@abitare.coop
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quelli del Villaggio
All’interno del Villaggio Cooperativo
di via Grazioli, nel 2010 è nata un’associazione di abitanti aperta a tutti i
cittadini.
Promuove molteplici attività dalla
ginnastica dolce allo yoga, dal taglio e cucito all’ insegnamento di
lingue straniere. Tutti i mesi si tiene un interessante cineforum e altre
iniziative in collaborazione con realtà culturali presenti sul territorio.
Tra le attività più apprezzate figura
il G.A.S. (gruppo di acquisto solidale),
che promuove l’acquisto di gruppo
di prodotti biologici a filiera corta e,
più in generale, un consumo etico,
critico e responsabile. Gli acquisti,
effettuati con cadenza settimanale,

coinvolgono un ampio ventaglio di
prodotti: non solo frutta, verdura,
carne (proveniente rigorosamente
da allevamenti biodinamici) e formaggi, ma anche miele, marmellata,
olio, farine e prodotti per la cura e
l’igiene della persona.
Contatti:
via Grazioli 33, MM3 Affori-Centro
email: info@quellidelvillaggio.com
Pagina Facebook: quelli del Villaggio
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ASSOCIAZIONI
lingue, compresi i corsi d’italiano per stranieri.
Corsi di pianoforte, di fotografia; laboratori di
filosofia, percorsi d’arte e visite alle
mostre, guidati da esperti; concerti classici, lirici, jazzistici e corali in
svariate sedi; partecipazione a manifestazioni cittadine come Piano City
e Book City con concerti di pianoforte e spettacoli teatrali;
Le tante iniziative elencate, nel periodo da Marzo 2020 hanno trovato una declinazione da remoto, con
video, dirette streaming, eventi su
youtube. Concerti anche nei cortili.
Sempre divulgati dal sito e dalla pagina Facebook.
Contatti:
Via Hermada 14 - tel. 02 66114499

Centro Culturale
della Cooperativa

email: centro.culturale@abitare.coop
www.centroculturalecooperativa.org

In Via Hermada 14, all’interno della
corte, si accede al Centro Culturale,
con la sua storica biblioteca di oltre
9000 volumi in lingua italiana e originale. Qui si organizzano: incontri
dedicati a letteratura, teatro, scienza, cinema, attualità, storia, politica,
filosofia, libri e altro, con l’intervento di relatori di alto livello; corsi di
34
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Teatro della Cooperativa
Attivo a Niguarda e riferimento per
tutta l’area metropolitana, il Teatro
della Cooperativa è stato fondato
con il sostegno di Abitare Soc. Coop,
proprietaria della sala che conta circa duecento posti, all’inizio del 2002
dal drammaturgo, regista e attore
Renato Sarti, già collaboratore del
Piccolo Teatro con Giorgio Strehler
e del Teatro dell’Elfo di Milano. A ogni
stagione è proposto un cartellone intenso di spettacoli di impegno culturale, storico, territoriale e sociale,
forte la presenza di comici e nuovi
talenti. I Soci di ABITARE usufruiscono di una riduzione.

Nel periodo del distanziamento, le
iniziative del Teatro hanno trovato
una declinazione da remoto, con video, dirette streaming ed eventi su
facebook e youtube.
Inoltre, il grande ritorno de Il Teatro
nei Cortili, in collaborazione con la
Cooperativa e con l’Associazione Insieme nei Cortili, che propone spettacoli dal vivo nelle storiche case di
Niguarda, Dergano e Affori.
Contatti:
via Hermada 8 - tel. 02.642076
email: info@teatrodellacooperativa.it
www.teatrodellacooperativa.it
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Onoranze Funebri
Niguarda
Maurizio Gammone
cell. 392

3350550
Casa funeraria

Agevolazioni per i Soci

• Funerali completi • Esumazioni
• Cremazioni
• Lavori cimiteriali
• Trasporti
via Luigi Ornato, 18 - 20162 Milano
web: www.onoranzefunebriniguarda.it
e-mail: ofniguarda@gmail.com
telefono: 02 36560014 - fax: 02 36560090
36
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Clicca

panificio cella
Mi piace

Bottega storica di Milano

Pane per passione

Via P. Di Calboli 3 - Milano • tel. 02 6425552
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COLL ABORAZIONI

CASCINA BIBLIOTECA

La collaborazione tra ABITARE e
Cascina Biblioteca ha alla base
una condivisione degli intenti, una
scelta di solidarietà e cooperazione
per far nascere progetti di estremo valore e utilità sociale, una rete di servizi e di persone che contribuiscono a rendere la realtà urbana accogliente e funzionale alle esigenze e ai progetti di vita di
ciascuno.

Spazio WeMi

Lo spazio rappresenta un punto del
Sistema WeMi del Comune di Milano
il Welfare Innovativo che offre al cittadino, indipendentemente dalla fascia Isee di appartenenza, un servi-

zio gratuito di ascolto e informazione. É gestito da Cascina Biblioteca
in sinergia con ABITARE, e mette a disposizione la professionalità di Assistenti Sociali attive in Cooperativa.
Tra le tante sue funzioni, WeMi si occupa di:
• Ascolto e rilevazione dei bisogni
ossia sperimentare logiche di service management inclusive: vedere, ascoltare, far emergere domande sia individuali che collettive espresse e inespresse
• Informazione e orientamento: supportare e accompagnare le famiglie nel sistema dei servizi pubblici
e privati
• Incrocio domanda e offerta e
co-progettazione dei servizi: orienta-
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Oltre allo Spazio fisico, il Sistema
WeMi opera attraverso un portale on
line riguardante tutti i servizi domiciliari presenti sul territorio:
Contatti:
http://wemi.milano.it
Via Ornato, 7
Tel. 0221069880
Cell. 3427690049
email: antonio.bachechi@cascinabiblioteca.it

Spazio Mixité

Un Centro Educativo Diurno rivolto
a bambini e ragazzi con disabilità. Il
nome “Mixitè” sta ad indicare la rete,
sociale e di servizi, e l’insieme delle
persone che, vivendo il quartiere in
modo partecipativo, contribuiscono a
rendere la città un luogo accogliente e
funzionale alle esigenze e ai progetti
di vita di ciascuno. All’interno del servizio è previsto un modulo specifico
per ragazzi autistici. Il centro offre la

mento ai servizi domiciliari più adeguati, supporto con azioni specifiche
di educazione finanziaria, co-progettazione di servizi non ancora esistenti da attivarsi in collaborazione
con le realtà già attive sul territorio
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COLL ABORAZIONI
possibilità di sperimentarsi in attività
ludico-ricreative, laboratori artistici,
laboratori di cucina e di piccolo artigianato, attività all’aperto e uscite sul
territorio. In parallelo, in un altro locale sempre in Via Zanoli, ha sede il
polo aggregativo. Questo è lo scenario
di corsi di teatro integrato, di danza e
movimento per bimbi, workshop musicali e di attività per ragazzi con fragilità con finalità inclusive; qui si incontrano professionisti che possono portare le proprie competenze e, a loro
volta, usufruire di servizi per lavorare
in rete e in sinergia; un punto di riferimento per le famiglie del quartiere,
con pomeriggi e serate aperti e la possibilità di organizzare feste ed eventi.

Progetti residenziali dedicati a persone con disabilità o fragilità che
vogliano sperimentarsi in percorsi
di vita autonoma al di fuori del nucleo familiare. In via Ornato 58, due
appartamenti dedicati. Entrambe le
case sono state accreditate come Microcomunità col Comune di Milano.
Contatti:
Via Ornato, 58
email: claudia.cabras@cascinabiblioteca.it

Centro di Socializzazione
per Adulti (CSA)
Gestito dalla Cooperativa Diapason, il centro
è frequentato
da numerosi cittadini, soci ma
non solo, con
disabilità acquisite o congenite.
Si svolgono attività socializzanti e si
organizzano uscite per spettacoli,
concerti o visite culturali e altre iniziative all’insegna dell’accoglienza.

Contatti:
Via Zanoli, 15
Tel. 02.21591143 - 02.26415645

Casa Agape e Casa La Vela

Contatti:
via Ornato 7 - tel. 02 6428665
www.coopediapason.it
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Artis caffè letterario

A pochi passi dal parco e dall’Orto
Comune si trova l’Artis, gelateria e
caffè letterario, punto di riferimento per gli abitanti del quartiere e
non solo.
Famosi i suoi gelati dalle diverse
fragranze artigianali, gli aperitivi e
la pasticceria, ma il locale è anche
noto per la grande quantità di iniziative ed eventi. Sito nei locali di
ABITARE, è gestito dalla Cooperativa Diapason,una realtà dall’anima
sociale, che promuove servizi socio-educativi e assistenziali rivolti
a persone con fragilità. Nella primavera 2020 Artis ha portato il suo gelato al domicilio di molte famiglie.

Pandora Coop. Sociale Onlus

Propone una serie di progetti di educazione e formazione a condizioni
agevolate per i soci rivolti a famiglie
e ragazzi ed incontri su tematiche
genitoriali e orientamento scolastico. Il fine è quello di contribuire allo
sviluppo di una cittadinanza partecipata, capace di fare scelte sostenibili
secondo i principi di accoglienza, rispetto del lavoro e consapevolezza
che insieme è meglio. Nelle sale di
ABITARE e in altre sedi vicine, Pandora propone il Centro Estivo ed il
Centro Invernale e il corso d’inglese
per bambini.

Contatti:
Via Adriatico, 20
tel.02 3657 9114
www.artisgelateria.it

Contatti:
via Tolmezzo 3
tel. 02 643 7564
www.coop-pandora.it
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COLL ABORAZIONI
Zuccheribelli Onlus

Centro di aggregazione, promuove iniziative sperimentali e progetti orientati alla residenzialità e all’inclusione
sociale e lavorativa per persone con
disabilità. Gestisce in collaborazione
con i servizi territoriali progetti di supporto all’abitare nell’area della Salute
Mentale e un Servizio di Formazione
Autonomie accreditato dal Comune di
Milano, che si avvale della coltivazione
della terra secondo i dettami della terapia ortocolturale. Utilizza l’esperienza del viaggio come occasione emancipativa e di promozione dell’autonomia. Dispone di tre appartamenti per
l’inserimento di giovani ragazzi con l’obiettivo di promuovere e sperimentare
un progetto di residenzialità e inclusione sociale dedicata alla disabilità.

diagnosi e cura di patologie sociali e
forme di emergenza sociali.
Contatti:
Via Val d’Ossola, 19
www.fondfranceschi.it

Il progetto SPRAR

Sistema di Protezione per Richiedenti
Asilo ai Rifugiati: nato nel 2001 per volontà dell’alto Commissariato delle Nazioni Unite - l’Associazione dei Comuni
Italiani e il Ministero dell’Interno, a Milano. Gestito dal Consorzio Farsi Prossimo con la finalità di un inserimento
sia di carattere sociale che lavorativo
delle famiglie di rifugiati attraverso il
supporto di assistenti sociali, educatori, tutor e infermieri che
le aiutano a integrarsi nel
tessuto dove risiedono.

Contatti:

Contatti:

via Ornato 7

Viale Sarca, 336

tel. 02 66100355

www.consorziofarsiprossimo.org

www.zuccheribelli.it

Centro Spazio Vita Niguarda

Fondazione Roberto
Franceschi

Si trova all’interno dell’unità spinale
dell’Ospedale di Niguarda e ha come
scopo quello di creare le opportunità
per far tornare indipendenti e autonome persone che hanno disabilità motorie a causa di patologie irreversibili
o traumi causati da
gravi incidenti.

Costituita nel 1996 per ricordare Roberto Franceschi, studente ventenne
dell’Università Bocconi ucciso da un
proiettile della polizia nel corso di una
manifestazione studentesca. La Fondazione è una realtà attiva nella ricerca scientifica di interesse sociale, con
particolare attenzione a prevenzione,

Contatti:
Piazza dell’Ospedale Maggiore, 3
www.spaziovitaniguarda.it
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Unione Italiana Lotta
alla Distrofia Muscolare

mento sociale ed educativo e ospitalità alberghiera di breve e lungo
periodo. L’azione di impresa sociale,
educativa e di comunità si esprime
attraverso la creazione di spazi capaci d’accogliere le persone, di integrare i loro bisogni e le
loro risorse.

La Cooperativa ha sviluppato un progetto sulla residenzialità protetta integrando questa esperienza nel contesto dei quartieri dove sono ospitati. Lo scopo quotidiano è fornire
sostegno all’autonomia attraverso
l’integrazione e la vita in comunità.

Contatti:

Contatti:

Via Zumbini 6

Via Lampedusa, 11/1

www.lacordata.it

20141 – Milano

Avis Regionale Lombardia

www.uildm.org

Con il sostegno dell’Unione Europea,
promuove un progetto culturale di interscambio di volontariato. ABITARE
ha messo a disposizione un alloggio
come residenza temporanea per ragazzi europei provenienti da diversi
Stati dell’Unione.

La Cordata

Cooperativa sociale che opera da
trent’anni sul territorio della Città
metropolitana di Milano.
Attiva reti di supporto per chi vive un
disagio di inserimento sociale; offre
servizi di accoglienza, accompagna-

Contatti:
www.avislombardia.it
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COLL ABORAZIONI
Società San Vincenzo De Paoli

Il suo servizio è svolto da uomini e donne, giovani e anziani che agiscono in
un comune cammino
umano e spirituale.
La specificità dell’operato vincenziano è la visita a domicilio di quanti
necessitano di aiuto.
Contatti:
www.sanvincenzolombardia.it

Orto Comune Niguarda

L’Associazione OrtoComuneNiguarda, tramite un progetto partecipativo
che coinvolge direttamente i cittadini e con l’aiuto di Parco Nord, ha
realizzato un orto-giardino comunitario, il cui scopo è produrre e creare coesione sociale intorno al tema

della salvaguardia della terra, dell’agricoltura sostenibile e della produzione di cibo locale di qualità.
Contatti:
email: ortocomune@gmail.com
www.ortocomuneniguarda.org

Nuovo Cinema Armenia

Promotori del progetto “il cinema di ringhiera”, proiezioni cinematografiche itineranti che
avranno in programma
spettacoli in alcune case della Cooperativa; cultura e integrazione che hanno il loro centro la cascina di Nuovo Armenia data in concessione dal Comune
di Milano in via Livigno e ristrutturata.
Contatti:
www.nuovoarmenia.it
email: nuovoarmenia@gmail.com
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CHIAMACI
348 5940032

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00/12.30 - 15.30/19.30
sabato 8.30/12.30
Turno di riposo settimanale: sabato pomeriggio

Orari di apertura:

A tutti i soci di Abitare Soc. Coop.
la Farmacia Niguarda omaggerà la
Carta Valore con 30 punti valore

Presso Farmacia Niguarda è
possibile effettuare:
• prova della pressione arteriosa
• autoanalisi del sangue
• test profilo alimentare personalizzato
• noleggio prodotti ortopedici

Collegati a:
www.valoresalute.it

PRENOTA FARMACO
Un servizio gratuito di prenotazione online di farmaci ed integratori. Facile, comodo e soprattutto
GRATUITO! Cerchi un prodotto difficile da trovare? Hai bisogno di un farmaco o di un altro articolo farmaceutico o parafarmaceutico e vuoi
essere sicuro di non doverti recare inutilmente
in farmacia?

Carta Valore è gratuita e viene attivata
al momento del tuo primo acquisto.
In fase di attivazione il codice della
tessera viene abbinato al tuo codice
fiscale per l’emissione dello scontrino
parlante, requisito indispensabile per
la detrazione fiscale. I punti possono
essere accumulati in tutte le farmacie
del network Valore Salute e sono
strettamente personali. Accedendo
alla sezione del sito dedicata a Carta
Valore, modificare i tuoi dati anagrafici,
consultare il tuo saldo punti, sfogliare il
catalogo premi della campagna in corso.

Pensata per te e la tua famiglia:
Accumula punti e vantaggi con Carta
Valore

CARTA VALORE

Via Monterotondo, 1 - Tel. 02 64.32.694

www.farmacianiguarda.com

ACCEDI AL NUOVO SITO E SCOPRI TUTTI I NOSTRI SERVIZI!

SCARICA L’APP

Ti consegniamo qualsiasi prodotto della
Farmacia entro 60 minuti o all’orario che
preferisci. Anche i farmaci prescrivibili,
previo ritiro della ricetta con delega del
cliente. Prima consegna gratuita.

Non puoi venire in Farmacia?

PHARMAP - FARMACI A DOMICILIO

FARMACIA NIGUARDA

ci penso

fantastico!

wow

perchè no?

io avrei
un’idea

L’IMPEGNO DI ABITARE
NEL PROPORRE AI PROPRI SOCI INIZIATIVE E SERVIZI DI QUALITÀ
VIENE PORTATO AVANTI CON LA DETERMINAZIONE
E IL PIACERE DI PUNTARE SEMPRE
AL MIGLIORAMENTO

LA TUA OPINIONE È IMPORTANTE
ED È GRADITA
Scrivi una a mail a info@abitare.coop o compila il modulo sul sito www.abitare.coop
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NUMERI UTILI
Centralino della Cooperativa:

02 66100300

Area Amministrativa
(fatture, prestito sociale) - Digitare 1
Area Tecnica
(segnalazioni tecniche) - Digitare 2
Ufficio Morosità
(ritardi nei pagamenti, insolventi) - Digitare 3
Area Assegnazioni
(proprietà indivisa e spazi commerciali) - Digitare 4
Prossimamente il risponditore automatico sarà ampliato
e verranno inserite nuove opzioni di scelta

Reperibilità per emergenze tecniche:
Tel. 345 0704036
Tecnico reperibile: Arch. Greco Umberto, da lunedì al venerdì dalle
18.00 alle 21.00 Sabato/Domenica e festività dalle 09.00 alle 21.00
N. Sportello Energa: 02 38003772
dal lunedì al venerdì 09.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00 - sportello@energa.org
Negli orari non coperti dal servizio di sportello
è operativo il n. 348 6020629
Nella bacheca di Quartiere trovate anche i riferimenti dei fornitori
abituali che si occupano della manutenzione dello stabile (idraulico,
elettricista, antennista, ascensori, ecc…)
Ricordiamo infine ai Soci che in caso di emergenza o fatti gravi
che potrebbero mettere a repentaglio la propria sicurezza o quella
del vicinato è necessario chiamare le autorità preposte al Pronto
Intervento attraverso il Numero Unico di emergenza Europeo 112

cover 2021b.indd 5

04/02/21 08:55

Sede legale e operativa
Via Hermada 14 - Milano

cover 2021b.indd 2

Sedi operative
Via Zanoli 15 – Milano
Via Livigno 20 - Milano

Tel. 02 66100300
email: info@abitare.coop
www.abitare.coop
facebook.coop/coopabitare.coop
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