
BILANCIOBILANCIO

20162016
O R G A N O  U F F I C I A L E  D I  A B I T A R E  S O C I E T À  C O O P E R A T I V AO R G A N O U F F I C I A L E D I A B I T A R E S O C I E T À C O O P E R A T I V A

nei

Anno VII - Maggio 2017 - Numero 2

Pu
bb

lic
az

io
ne

 tr
im

es
tra

le
 - 

Sp
ed

izi
on

e 
in

 a
bb

on
am

en
to

 p
os

ta
le

 - 
70

%
 M

ila
no

 - 
Au

to
riz

za
zio

ne
 Tr

ib
un

al
e 

di
 M

ila
no

 n
. 2

86
 d

el
 1

7/
04

/1
98

9

19ELEZIONI ELEZIONI 
PRIMARIEPRIMARIEPAG.PAG.

Cover_Bilancio_2017.indd   1Cover_Bilancio_2017.indd   1 04/05/17   12:5104/05/17   12:51



 3  CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DI BILANCIO
 
 5  E’ TEMPO DI BILANCI...
 
 8 INTRODUZIONE AL BILANCIO 2016

 
 10 BILANCIO 2016 E SCHEDE TECNICHE ILLUSTRATIVE

 
 17  MODFICHE AI REGOLAMENTI
 
 19  IL LUNGO PERCORSO DI PREPARAZIONE ALLE ELEZIONI
 
 20  NUOVA EMISSIONE PRESTITO VINCOLATO  
 
 21 COME SI VOTA  
 
 22  FAC SIMILE SCHEDA ELETTORALE
 
 23  DOVE SI VOTA
 
 24 CELEBRAZIONI E RICORRENZE

 
 26 INIZIATIVE NEI QUARTIERI

n. 2 maggio 20172

S O M M A R I O

Cooperativa aderente a:

Direttore Responsabile

Claudio Elli

Direttore Editoriale

Alessandra Russo

Comitato di redazione

Massimiliano Bignami, Claudio Elli, Valter 

Giraudi, Ermanno Pulici,  Alessandra Russo

Hanno collaborato 

a questo numero

Federica Agnello, Consiglio di Quartiere 

Grassini 5, Chiara Cariani, Gian Piero 

Carezzano, Antonio Figini, Adriano Garanzelli, 

Barbara Lista, Silvio Ostoni, Vanessa Romano, 

Fabiana Scotti, Carla Stucchi, Emilia Viero, 

Paola Zecchina 

Stampa

SEVES SEAS s.r.l.

Contributi fotografi ci

Associazione Insieme nei Cortili, Davide Ostoni, 

Pietro La Motta, Cesare Losi. 

Inserzioni pubblicitarie:

inserzioni@abitare.coop

Redazione:

Sala Ghiglione - Via Val di Ledro

redazione@abitare.coop

Editore:

Abitare Società Cooperativa

Legale Rappresentante Presidente Silvio Ostoni

Via Hermada 14 - 20162 Milano

Tel. 02.66100118 - fax 02.6462036

www.abitare.coop

info@abitare.coop

COME RAGGIUNGERE L’AUDITORIUM TERESA SARTI STRADA 
VIALE CA’GRANDA 19, MILANO

Da Affori o Dergano: 
Linea M3, da Affori Centro o Der-
gano, scendere a Zara, prendere la 
linea M5 da Zara a Ca’Granda (3 fer-
mate), l’Auditorium si trova a circa 
550 metri

Da Niguarda: 
Linea 83 dalla fermata di P.zza Bel-
loveso, scendere alla fermata Ospe-
dale Maggiore (4 fermate), l’Audito-
rium si trova a circa 350 metri

002 Sommario.indd   2002 Sommario.indd   2 04/05/17   12:5404/05/17   12:54



n. 2 maggio 2016 3

BILANCIO CONVOCAZIONE

È convocata
L’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCIL’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI

in prima convocazione mercoledì 24 maggio 2017, alle ore 9.00, 
presso la Sede Legale della Coopera  va in Via Hermada 14 - Milano

e, qualora non si raggiunga il numero legale, in seconda convocazione

presso l’Auditorium Teresa Sar   Strada (Auditorium Ca’Granda)*
Viale Ca’Granda 19 - Milano

per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:

VENERDÌ 26 MAGGIO 2017 alle ore 20.45VENERDÌ 26 MAGGIO 2017 alle ore 20.45
1. Approvazione modi  che ai Regolamen   Interni ed in par  colare agli ar  coli 3 e 14 del Regolamento per 

il Pres  to Sociale – deliberazioni conseguen  ;

2. Approvazione del Bilancio d’Esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 di Abitare Società Coopera  va con la 
Nota Integra  va e il Rendiconto  nanziario, la Relazione sulla Ges  one, la Relazione del Collegio Sindacale, 
la Relazione di cer   cazione – deliberazioni conseguen  

Al termine del 2° punto all’o.d.g., l’Assemblea riprenderà il giorno
LUNEDÌ  29 MAGGIO 2017 alle ore 20.45LUNEDÌ  29 MAGGIO 2017 alle ore 20.45 

3. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione, scaduto per  ne mandato, e determinazione dei rela  vi 
compensi – deliberazioni conseguen  ;

4. Rinnovo del Collegio Sindacale e nomina del suo Presidente, scadu   per  ne mandato, e determinazione 
dei rela  vi compensi - deliberazioni conseguen  ;

5. Incarico Società di Revisione per la cer   cazione dei bilanci 2017-2018-2019 ex art. 15 legge 59 del 31 
gennaio 1992 e del sogge  o incaricato di e  e  uare la Revisione Legale dei Con  , scaduto per  ne 
mandato e determinazione dei rela  vi compensi – deliberazioni conseguen  ;

         p. Il Consiglio di Amministrazione
 Il Presidente
 Silvio Ostoni

(*) Si no   che è una sede di  erente da quella degli anni scorsi( ) Si no   ch

NOTA BENE: 
• Hanno diri  o al voto nell’Assemblea i Soci iscri    nel Libro dei Soci da almeno 90 giorni;

• Ogni Socio ha diri  o a un voto, qualunque sia il valore della quota so  oscri  a;

• I Soci possono farsi rappresentare nell’Assemblea da un altro Socio, esclusi gli Amministratori, i componen   
dell’organo di controllo legale ed i dipenden   sia della Coopera  va che di Società da questa controllata;

• Ciascun Socio può rappresentare altri due Soci oltre se stesso.

• L’accesso alla stru  ura è previsto a par  re dalle ore 20.15;

• La delega ed il badge del Socio delegante dovranno essere consegna   al personale preposto alla registrazio-
ne, il quale rilascerà la scheda di votazione prima dell’accesso alla stru  ura;

• All’Assemblea possono partecipare esclusivamente gli invita   e i Soci.

Il Socio delegato deve essere 
obbligatoriamente in possesso anche 

del badge del Socio che delega
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È TEMPO DI BILANCI...

re nuove regole di comportamento, riviste sulla base 
dell’esperienza che la nostra nuova Cooperativa ha via 
via accumulato. Scrivere insieme i nuovi Regolamenti, 
contenenti i principi del vivere comune, i nostri diritti 
ed i nostri doveri, è stata una bellissima esperienza 
che ha coinvolto numerosi Soci, che con le loro osser-
vazioni e un costruttivo confronto di opinioni ci hanno 
permesso di formulare testi condivisi, adatti al nostro 
sentire e vicini ai nostri bisogni, che l’Assemblea ha 
approvato praticamente all’unanimità.
Naturalmente i Regolamenti da soli non bastano a 
rendere più corretta la vita di una comunità: per que-
sto è stata istituita la Commissione per il Rispetto 
dei Regolamenti, che ha fornito alcune linee guida 
di comportamento, soprattutto nei confronti di viola-
zioni reiterate, che dimostrano prima di tutto scarso 
rispetto dei più elementari doveri di vita in comune, 
e che dovranno essere recepiti all’interno del nostro 
Codice Etico per essere sanzionati.
L’adozione di moderni sistemi informatici, il perfe-
zionamento di numerose procedure interne, di chiari 
capitolati per i fornitori (dalle pulizie, al giardinaggio, 
alle ristrutturazioni), la riorganizzazione del perso-
nale, con maggior chiarezza di ruoli e responsabilità 
(pensiamo ai tecnici di quartiere, al responsabile del-
le pulizie, dei sinistri assicurativi, al corrispondente 
amministrativo) ci hanno permesso di trattare con 
effi cacia almeno una ventina di segnalazioni tecniche 
al giorno, di esporre ai Consigli di quartiere che lo 
hanno chiesto resoconti di spesa più chiari e completi, 
di presentare ai Soci una fatturazione più puntuale 
ed accurata. Ci rendiamo ben conto che la qualità del 
nostro operato viene percepita anche – o soprattutto 
- attraverso le risposte che diamo sui piccoli temi 
o sui servizi immediati, ma i nostri Soci sono tanti, 

Ed eccoci qui… Come tante Istituzioni di lunga 
storia, anche il calendario della nostra Coo-
perativa è scandito da eventi che dividono il 

tempo in tanti capitoli, ognuno con il suo inizio ed il 
suo contenuto: il termine del mandato del Consiglio 
di Amministrazione è l’occasione, ogni tre anni, per 
guardare le cose un po’ più da lontano nella loro com-
pletezza, valutare quello che è stato fatto e provare 
ad immaginare cosa bisognerà scrivere nella nuova 
pagina che, tra qualche settimana, si aprirà davanti 
a noi.
Di solito, quando si fa un bilancio si dovrebbe parlare 
prima di tutto della parte fi nanziaria, ma per questa 
volta lasciamola alla fi ne, consapevoli che essa è con-
seguenza delle azioni intraprese, che, in questi ultimi 
tre anni, sono state rivolte in numerose direzioni.
Tra le sue prime priorità, il Consiglio ha cercato di 
contenere i costi di esercizio della Società, soprat-
tutto quelli riaddebitati direttamente ai Soci. La ri-
negoziazione di tutti gli appalti principali (ascensori, 
pulizie, riscaldamento, assicurazioni, energia elettri-
ca…), l’adozione di severe procedure di valutazio-
ne, il contenimento delle opere di ristrutturazione 
e manutenzione non necessarie, la riduzione delle 
consulenze esterne ne sono qualche esempio.
La vera sfi da, in realtà, non è stata solo ridurre le spe-
se, ma cercare di farlo rispettando il servizio offerto 
ai Soci. Certo, su alcune aree si sarebbe potuto fare 
di più, ma ulteriori risparmi avrebbero comportato 
importanti sacrifici, soprattutto nel settore degli 
interventi sociali verso gli anziani, i ragazzi e le asso-
ciazioni culturali a noi vicine, che la Società ha invece 
voluto mantenere pressoché inalterati.
Per cercare di migliorare il servizio ai Soci, il Consiglio 
di Amministrazione ha poi ritenuto opportuno defi ni-

È TEMPO 
DI BILANCI...
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È TEMPO DI BILANCI...

di Amministrazione ha perseguito con grande atten-
zione.
Per quanto riguarda gli alloggi è stata incentivata in 
ogni modo l’assegnazione ai Soci, con bandi frequenti 
e con nuove formule contrattuali per rispondere alle 
esigenze più diverse, tra cui ricordiamo le assegnazio-
ni a tempo determinato, particolarmente apprezzate 
dai soci più giovani,  le assegnazioni a prezzo ridotto 
per gli alloggi non ristrutturati, le assegnazioni coin-
testate e la possibilità per i soci anziani di trasferirsi 
in un alloggio più piccolo mantenendo il loro canone 
storico. Al fi ne di ampliare la base sociale, è stato chie-
sto supporto ad operatori immobiliari specializzati ed 
alcuni alloggi di più diffi cile collocazione presso i Soci 
sono stati affi ttati a terzi, soprattutto Associazioni di 
carattere sociale ed assistenziale.
L’assegnazione degli alloggi non ha trovato partico-
lari ostacoli nel controllo più attento della capacità 
reddituale di onorare il canone da parte dei nuovi 
entranti: questa pratica ci ha fi nalmente permesso di 
arrestare la generazione di nuova morosità, mentre 
quella ereditata dagli anni passati – circa 1,5 milioni di 
Euro - si va lentamente esaurendo mano a mano che 
la giustizia porta a termine il suo corso. Preme sotto-
lineare che, soprattutto grazie all’adozione di forme 
di garanzia molto ampie e fl essibili, sono veramente 
pochissimi i casi in cui non è stato possibile procedere 
all’assegnazione, anche se in questo ambito rimango-
no ancora potenzialità inespresse nell’accelerazione 
del processo di assegnazione e nel coinvolgimento di 
nuovi gruppi di soci potenziali, coerenti con i nostri 
valori.
Per gli immobili commerciali, in questi anni sono stati 
affrontati gran parte dei problemi pendenti di morosi-
tà e di locali non utilizzati, razionalizzando gli affi tti e 
mettendo a frutto, anche con qualche investimento, 
la quasi totalità del nostro patrimonio: da ultimo è 
in programma una collocazione dei piani terra di via 
Zanoli e dei semiinterrati di via Davanzati.
Dopo aver esaurito le grandi ristrutturazioni di via 
Empoli e via Val di Ledro, non si è comunque fer-
mata l’attività di manutenzione, condotta in maniera 
più prudente ma continua, e mirata prima di tutto a 
risolvere situazioni – soprattutto impiantistiche - che 
si trascinavano da tempo. 
Non sono mancati slanci innovativi, principalmente 
nel campo della sicurezza (pensiamo, prima di tutto, 
alla difesa dalla legionella, in cui la nostra Cooperativa 
è sicuramente all’avanguardia) o del miglioramento 
energetico, come il cappotto termico voluto dai Soci 
di via Armellini o, da ultimo, la nuova copertura del-
lo stabile di via Davanzati, in attesa che l’accesso al 
nuovo Conto Termico ci permetta di approfi ttare dei 
contributi messi a disposizione delle Cooperative di 
Abitanti.

ciascuno con le sue esigenze, le sue domande, i suoi 
dubbi; rispondere a tutti non è facile e non è veloce, 
per questo prima di tutto cerchiamo di rispondervi 
con precisione ed equità, nel rispetto dei regolamenti, 
cercando di aiutare, ma non di favorire qualcuno piut-
tosto che un altro. Confi diamo anche che la prevista 
adozione di tecnologie più immediate permetta ben 
presto - soprattutto ai tecnici che operano nei quar-
tieri - di rispondere in maniera più rapida ed effi ciente 
alle segnalazioni dei Soci e dei custodi.
Le più di 100 assemblee con i Soci dei diversi quar-
tieri, gli oltre 20 incontri con i Consigli di quartiere 
(di cui alcuni aperti a tutti i Soci), i continui appunta-
menti svolti dai tecnici di quartiere e dai responsabili 
amministrativi, gli innumerevoli avvisi, la redazione di 
questo giornale e delle newsletter settimanali, uniti al 
prezioso aiuto che i CdQ prodigano, offrendo ai Soci 
supporto e spiegazioni, sono un segno dello sforzo 
messo in atto per fornire al corpo sociale una infor-
mazione il più possibile puntuale e corretta.
Il coinvolgimento dei Soci è infatti un tema critico 
e costituisce una delle sfi de più serie per il nostro 
futuro: per questo il Regolamento, per approvare 
una serie di interventi, ha voluto sopperire alla scar-
sa affl uenza alle riunioni di quartiere istituendo le 
consultazioni scritte. Questa pratica – utilizzata già 
una decina di volte - ha mostrato una partecipazio-
ne molto elevata, mediamente intorno al 70% degli 
assegnatari, e ci incoraggia ad utilizzarla sempre di 
più per permettere ai Soci di esprimere una opinione 
consapevole su temi che li riguardano da vicino e che 
la Legge non pone sotto la responsabilità esclusiva del 
Consiglio di Amministrazione.
Rimane vivo e concreto lo sforzo di coinvolgere il più 
possibile i Soci non solo nelle decisioni economiche, 
ma anche nella vita pratica della Cooperativa, intesa 
come comunità di Persone, a partire dalle Assemblee 
di accoglienza degli Aspiranti Soci, passando per la 
continua attività dei Consigli di Quartiere, per arrivare 
ad Insieme nei Cortili, l’associazione appositamente 
costituita con il forte patrocinio di Abitare al fi ne di 
rispondere in maniera più snella ai bisogni di tipo 
sociale, culturale e ricreativo, nella convinzione che 
proprio a partire da conviviali attività di quartiere si 
possa alimentare lo spirito di rispetto reciproco, di 
accoglienza e di solidarietà che deve contraddistin-
guere una coesa comunità di abitanti.
Alcune iniziative, quali il monitoraggio delle persone 
con disagio abitativo, il censimento delle persone sole, 
l’estensione dei servizi del Filo di Arianna e del patro-
nato fi scale, gli investimenti per superare le barriere 
architettoniche, l’ospitalità offerta a persone svan-
taggiate hanno cercato di contribuire a questo scopo.
Anche la migliore valorizzazione del nostro grande 
patrimonio immobiliare è un dovere che il Consiglio 
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Alcune volte sono invece bastati piccoli sforzi orga-
nizzativi per offrire servizi di grande valore collettivo, 
come le Case dell’Acqua, o l’estensione a quasi tutti 
i quartieri della raccolta di abiti usati a favore della 
Caritas.
Per il futuro prossimo non sembrano necessari altri 
grandi e dispendiosi interventi, (se non gli ascensori 
di Via Scherillo e i cortili di Via Abba-Conte Verde)
ma piuttosto dei miglioramenti incrementali, soprat-
tutto nell’ambito del risparmio energetico (si pensi 
ad esempio alla adozione delle nuove lampade a led): 
il fardello di debiti, soprattutto per i quartieri di Ni-
guarda, è sempre di più pesante gestione, nonostante 
il signifi cativo allungamento dei tempi di rimborso 
rispetto ai programmi iniziali, ed impone alla Coo-
perativa una amministrazione molto attenta e parsi-
moniosa delle risorse generate dai canoni, che, come 
prescrive la Legge, devono essere dedicate prima di 
tutto al puntuale rimborso dei debiti.
Il progressivo calo del prestito sociale non va infatti 
interpretato come segno di sfi ducia nei confronti della 
nostra Cooperativa, come testimoniano i ben 18 milio-
ni di Euro che ci hanno affi dato Soci non residenti, ma 
piuttosto spiegato dall’effetto demografi co: le nuove 
generazioni di Soci – specchio del nostro Paese - sono 
più povere di quelle che li hanno preceduti, e questo 
ci impone, da un lato, di offrire loro forme di prestito 
sociale più adatte, come i piani di accumulo o i libretti 
dati ad ogni nuovo entrante, e dall’altro di prepararci 
a reperire dal sistema bancario le risorse fi nanziarie 
sostitutive, accreditandosi presso gli istituti di credito 
con professionalità e credibilità.
Ci sono molti altri ambiti in cui il Consiglio ha operato 
in questo triennio, meno evidenti, ma di uguale impor-
tanza: la chiusura di molti contenziosi legali, il raffor-
zamento dei controlli esterni (norme antiriciclaggio, 
vigilanza sul prestito sociale, …), il miglioramento degli 
archivi documentali, la cessione di alcune partecipa-
zioni, la defi nizione dell’annoso problema del Consor-

zio Cà Granda, il riavvio del progetto dell’area di via 
Passerini, l’estinzione di numerosi rapporti fi dejussori.
Su altri temi invece il Consiglio non è riuscito a lavo-
rare come avrebbe voluto, a volte per mancanza di 
tempo, altre per assenza di interlocutori, e più spesso 
per carenza di risorse, umane e fi nanziarie; pensiamo 
ad esempio al contenimento dei canoni più elevati, al 
sostegno della morosità incolpevole, al pieno sfrutta-
mento delle opportunità fi scali offerte ai Soci, ad una 
più incisiva presenza nel tessuto sociale del nostro 
territorio…
Certo molto lavoro è ancora da fare, non solo nel 
settore della proprietà divisa (l’Area Passerini, la valo-
rizzazione di via Cesari, la cessione di Luino e Robec-
co…) ma soprattutto nell’ambito che più appartiene 
alla Cooperativa di Abitanti: il rafforzamento fi nan-
ziario, il miglioramento dei costi e dei servizi ai Soci, 
l’attenzione ai temi legati alla qualità dell’abitazione, 
il rispetto pratico e concreto dei valori cooperativi… 
Sarà il nuovo Consiglio a stabilire le linee guida e le 
priorità di azione e di impiego delle risorse disponibili.
In conclusione di questo resoconto, chi scrive vor-
rebbe cogliere l’occasione per ringraziare tutti coloro 
che, con responsabilità amministrativa, lavoro, opera 
di volontariato, incoraggiamenti e critiche, capacità 
umane e professionali, nel triennio ormai trascorso, 
hanno contribuito a migliorare la nostra Cooperativa.

Caffè  artigianale
in capsule per sistemi:
• Nespresso
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• Fiorfi ore Coop
• Caffi taly
• Uno System
• Illy Iperespresso
• Bialetti

Via Ornato, 7 (Mi) • tel 389 46 15 153 •
info@chicchincapsula.it • www.chicchincapsula.it
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BILANCIO 2016

INTRODUZIONE 
AL BILANCIO 2016

nanziarie e gestionali affrontate nel corso dell’eser-
cizio, ha  sempre dovuto tenere presente la situa-
zione attuale dell’economia del Paese.
Situazione che continua a presentare segni di sof-
ferenza, con una ripresa  caratterizzata da ritmi 
altalenanti e che quindi genera precarietà nella ca-
pacità di reddito dei giovani, ma che crea diffi coltà 
anche a persone di fascia di età maggiore.
Il Consiglio di Abitare ha comunque affrontato le 
problematiche presentatesi sempre con un atteg-
giamento realistico ma positivo.
Si è continuato nella politica di attenzione ai co-
sti, senza trascurare la conservazione e la cura del 
Patrimonio.

A tale proposito sono state avviate spese di caratte-
re pluriennale che si protrarranno anche nell’eser-
cizio 2017, tra le più signifi cative vi è l’ammoderna-
mento degli ascensori che interessa gran parte dei 
Quartieri a Niguarda con un costo totale di circa 
750.000 euro.

Nel corso del quarto trimestre 2016 ha avuto 
inizio il progetto di via Davanzati che riguarda il 
rifacimento dei tetti della parte più vetusta, spesa 

Gentili Socie e Gentili Soci, in questo artico-
lo presentiamo al Corpo sociale il Bilancio 
chiuso al 31 dicembre 2016.

Il progetto di Bilancio è stato discusso e valutato 
dal Consiglio di Amministrazione nella seduta con-
sigliare del 24 aprile 2017; approvato all’unanimità 
verrà pertanto sottoposto all’approvazione dei Soci 
nel corso dell’Assemblea ordinaria che si terrà in 
data 26 maggio 2017.
Il Bilancio che verrà presentato in Assemblea rap-
presenta l’andamento economico e patrimoniale 
della nostra Cooperativa.
Le risultanze prodotte sono il frutto della politica 
gestionale seguita nel corso del 2016 dal Consiglio 
di Amministrazione.
L’operato del Consiglio, oltre alle problematiche fi -
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parazione della conferenza dei servizi in cui tutti 
gli enti pubblici interessati dovranno fare le loro 
richieste e dare il proprio parere.

• La sottoscrizione della convenzione è però su-
bordinata alla decadenza della clausola di sal-
vaguardia esistente sino a che il Comune non 
emanerà un piano per prevenire le eventuali 
esondazioni del  fi ume Seveso.

Anche in questo Bilancio si è proceduto all’accan-
tonamento prudenziale di un fondo rischi per euro 
258.000 che consenta di avere un’adeguata riserva 
per il fenomeno della morosità.
Vogliamo ricordare che nel corso degli anni 2013-
2016 non si sono avuti nuovi episodi di morosità, 
a miglior spiegazione i contratti stipulati in questo 
periodo, ma soprattutto negli anni dal 2014 al 2016, 
non hanno dato luogo al formarsi di nuovi casi di 
morosità.
Come sempre, attenzione particolare è rivolta al 
Prestito Sociale che è una delle rappresentazioni 
della fi ducia che i Soci hanno in Abitare; l’attenzio-
ne è stata rivolta alla capacità di Abitare di onorare 
le eventuali richieste di rimborso da parte dei Soci.
Il Consiglio ha posto in essere una soglia minima 
tra liquidità e prestito sociale pari al 25% e ha dato 
incarico al Collegio Sindacale (organo di controllo 
societario previsto dal Codice Civile) di porre in 
essere tutte le azioni di vigilanza e sanzione affi nché 
questa soglia sia mantenuta. Al 31 dicembre 2016 
il rapporto era pari al 33,41%.

È proseguita l’opera di formazione e consolida-
mento della struttura; si è terminata l’attività di 
sostituzione del software contabile/gestionale, con 
un miglioramento nelle informazioni sia di ordine 
qualitativo che nella tempistica.
Buoni risultati si sono avuti anche nella crescita 
delle capacità e dell’organizzazione della struttura, 
soprattutto per quanto attiene all’area amministra-
tiva, patrimonio e tecnica.
Non da ultimo è l’impegno svolto in campo sociale, 
ampliando le collaborazioni con le strutture del ter-
ritorio cittadino in favore dei Soci giovani e meno 
giovani.

p. Il Consiglio di Amministrazione 
di Abitare Società Cooperativa

La Presidenza

prevista circa 1.000.000 euro, con un risparmio di 
circa 200.000 euro sui preventivi iniziali.
Numerose sono state le opere di manutenzione 
su caldaie e autoclavi per rendere più effi ciente il 
servizio di riscaldamento e ACS.
Naturalmente queste opere sono state avviate sulla 
base di fi nanziamenti mirati, le cui condizioni sia di 
tasso che di durata vengono proposte ai soci nello 
stesso modo in cui le Banche  hanno concordato 
con Abitare i piani di ammortamento. In tal modo 
i soci posso provvedere al rimborso con un certo 
respiro.
Infatti una delle attenzioni del Consiglio in carica 
è quella di non gravare in modo pesante sugli ad-
debiti trimestrali ai Soci, valutando sempre con i 
Consigli di Quartiere le tempistiche e le modalità 
di addebito.

Anche per l’esercizio 2016 si è riusciti a mantenere 
fermo a 13 euro al mq l’addebito ai Soci del contri-
buto per la solidarietà ex Niguarda, addebito che 
avrebbe già dovuto essere di 16 euro al mq in base 
al piano stabilito dalla Edifi catrice.
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2016 la 
gestione caratteristica di Abitare è stata in grado 
di produrre liquidità per un importo molto simile 
a quello del precedente esercizio, e precisamente 
2,8 milioni di euro.
Inoltre l’ampio risultato positivo gestionale ha con-
sentito di procedere a svalutazioni su quelle poste 
dell’attivo di bilancio rivenienti soprattutto dal Con-
sorzio Cà Granda e più precisamente il terreno di 
Robecco s/N per euro 500.000 e l’immobile di Luino 
per euro 1.505.893, al fi ne di allinearle al loro valore 
di mercato.
In merito a una delle principali poste dell’attivo, 
l’area Passerini, il Consiglio ha proseguito nell’iter 
previsto:
• Si è delineato un impianto architettonico e il 

30 giugno 2016 la Commissione per il paesaggio 
del Comune di Milano ha rilasciato il suo parere 
favorevole.

• In data 16 dicembre 2016 sono stati presentati 
i documenti per l’istruttoria preliminare in pre-

33,41%

SITUAZIONE AL 31/12/2016 IN EURO 

Liquidità (cassa e banche) 5.998.126

Titoli 12.368.987

Titoli in pegno -2.000.000

Partecipazioni immobilizzate 588.698

Crediti esig. entro anno successivo 2.732.198

Totale Liquidità  19.688.008 

PRESTITO SOCIALE IN EURO 

Depositi ordinari 39.153.087

Depositi vincolati 19.771.005

Totale 58.924.092 
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Bilancio al 31/12/2016

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31/12/2016 31/12/2015

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 600
(di cui già richiamati )

B) Immobilizzazioni   
I. Immateriali
 1) Costi di impianto e di ampliamento 128.446 168.959
 7) Altre 179.927 188.313 

308.373 357.272 
II. Materiali
 1) Terreni e fabbricati 326.598.454 325.962.324 
 2) Impianti e macchinario 3.565.993 4.407.434 

  4) Altri beni 116.895 176.719
  5) Immobilizzazioni in corso e acconti

330.281.342 330.546.477
III. Finanziarie

  1) Partecipazioni in:
   b) imprese collegate 398.476 398.476
   d-bis) altre imprese 190.222 196.395 

588.698 594.871 
 2) Crediti
  d-bis) verso altri
   - oltre 12 mesi 41.935 38.437

41.935 38.437
- 630.633 633.308 

Totale immobilizzazioni 331.220.348 331.537.057 

C) Attivo circolante
  I. Rimanenze
  3) Lavori in corso su ordinazione 1.312.913 1.812.913 
  4) Prodotti fi niti e merci 3.620.852 6.183.207

4.933.765 7.996.120 
 II. Crediti
  1) Verso clienti
   - entro 12 mesi 2.706.612 3.012.477
   - oltre 12 mesi 529.189 313.782 

3.235.801 3.326.259 

  5-bis) Per crediti tributari
   - entro 12 mesi 1.042.367 1.071.509

  - oltre 12 mesi 101.406
1.042.367 1.172.915 

Sede in Via Hermada, 14 – 20162 Milano

Registro Imprese di Milano, Codice fi scale e Part. IVA n. 07251430968
Albo delle cooperative a mutualità prevalente n.A210325 cat. Edilizie di Abitazione

Registro Imprese 07251430968, 
Rea 1947639
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  5-quater) Verso altri
   - entro 12 mesi 25.586 139.277 
   - oltre 12 mesi 73.039 73.126 

98.625 212.403 
4.376.793 4.711.577 

III. Attività fi nanziarie che non costituiscono
 Immobilizzazioni
 6) Altri titoli 12.368.987 11.394.664

12.368.987 11.394.664
 IV. Disponibilità liquide
 1) Depositi bancari e postali 5.951.290 4.481.169
 2) Assegni 354 
 3) Denaro e valori in cassaa 46.481 33.290

5.998.125 4.514.459 

Totale attivo circolante  27.677.670   28.616.820 

D) Ratei e risconti   
154.770 194.128

TOTALE ATTIVO  359.052.788   360.348.605

STATO PATRIMONIALE PASSIVO  31/12/2016  31/12/2015

A) Patrimonio netto   
 I . Capitale 438.009 416.649
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni
III. Riserva di rivalutazione 217.113.206 217.113.206 
IV. Riserva legale 9.865.188 9.531.991 
V I. Altre riserve
  Riserva straordinaria 3.721.527 3.721.527 
 Differenza da arrotondamento all’unità di Euro 1 5 

3.721.528 3.721.532 
VII. Riserva per operazioni di copertura dei fl ussi fi nanziari attesi (149.150)

 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo

 IX.  Utile dell’esercizio 233.825 343.502

Totale patrimonio netto  231.222.606   231.126.880

B) Fondi per rischi e oneri   
3)   Strumenti fi nanziari derivati passivi 149.150
4) Altri 454.457 957.384

Totale fondi per rischi e oneri  603.607   957.384 

C) Trattamento fi ne rapporto di lavoro subordinato  755.317   726.645

D) Debiti  
3)  Debiti verso soci per fi nanziamenti
 - entro 12 mesi 45.232.772 50.322.689
 - oltre 12 mesi 14.285.069 12.211.042

59.517.841 62.533.731 
4) Debiti verso banche   
 - entro 12 mesi 2.951.456 2.411.633

  - oltre 12 mesi 51.931.115 49.994.814 
54.882.571 52.406.447 
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6)  Acconti
 - entro 12 mesi 1.131.171 1.242.508 

  - oltre 12 mesi 5.729.201 5.089.088 
6.860.372 6.331.596 

 7)  Debiti verso fornitori
  - entro 12 mesi 2.341.018 3.123.511
  - oltre 12 mesi

2.341.018 3.123.511
 12)  Debiti tributari
  - entro 12 mesi 561.474 675.488 

 - oltre 12 mesi
561.474 675.488 

 13)  Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
   sociale
  - entro 12 mesi 66.450 62.580 
  - oltre 12 mesi

66.450 62.580 
 14)  Altri debiti
  - entro 12 mesi 451.236 558.511
  - oltre 12 mesi

451.236 558.511

Totale debiti  124.680.962   125.691.864 

E) Ratei e risconti
1. 790.296  1.845.832 

 TOTALE PASSIVO  359.052.788    360.348.605  

CONTO ECONOMICO  31/12/2016  31/12/2015

A) Valore della produzione
 1)  Ricavi delle vendite e delle prestazioni

15.183.577 17.774.225
 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in
  lavorazione, semilavorati e fi niti  (3.062.355)   (3.558.444) 
 5) Altri ricavi e proventi:   
  - vari 749.131 1.740.694
  - contributi in conto esercizio 341.142 311.437

1.090.273 2.052.131 

Totale valore della produzione  13.211.495   16.267.912

B) Costi della produzione
 6)  Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  17.010   16.709
 7) Per servizi  6.403.942   6.853.434
 8) Per godimento di beni di terzi  169.486   175.669
 9) Per il personale    
  a) Salari e stipendi 1.282.377 1.303.618
  b) Oneri sociali 325.909 333.155
  c) Trattamento di fi ne rapporto 96.610 94.590
  d) Trattamento di quiescenza e simili
  e) Altri costi 47.762 77.946

1.752.658 1.809.309
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10) Ammortamenti e svalutazioni   
  a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 110.687 122.111 

 b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.321.741 1.456.335
  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 700.000

 d) Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo
  circolante e delle disponibilità liquide 258.000 337.500 

1.690.428 2.615.946 
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,
  sussidiarie, di consumo e merci      
12) Accantonamento per rischi     360.000
13) Altri accantonamenti      
14) Oneri diversi di gestione  1.046.198   1.693.591 

Totale costi della produzione  11.079.722   13.524.658 

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)  2.131.773   2.743.254 

C) Proventi e oneri fi nanziari    
15)  Proventi da partecipazioni:   
 - altri 32 31 

32 31 
16) Altri proventi fi nanziari:   
 a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
  - altri 1.223 2.062 
     1.223   2.062 
 c) da titoli iscritti nell’attivo circolante 172.451 193.897
 d) proventi diversi dai precedenti:
  - altri 16.865 8.655

   16.865 8.655
- 190.539 204.614

17) Interessi e altri oneri fi nanziari:   
 - altri 1.815.150 2.249.096

1.815.150 2.249.096

Totale proventi e oneri fi nanziari  (1.624.579)  (2.044.451)  (2.044.451)

D) Rettifi che di valore di attività e passività fi nanziarie   
19) Sv alutazioni:    
  c) di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 5.635

5.635 

Totale rettifi che di valore di attività fi nanziarie  (5.635)   

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)  501.559   698.803
20) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate   

  a) Impos te correnti 267.734 355.301
267.734 355.301

21) UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO  233.825   343.502

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Silvio Ostoni
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ATTIVO PASSIVO

Immobilizzazioni  331.220 Patrimonio netto  231.223 
Rimanenze  4.934 Debiti verso soci  66.378 
Attività fi nanziarie  12.369 Altri debiti  58.303 
Crediti  4.377 Fondi accantonamento  1.359 
Liquidità  5.998 Ratei e risconti 1.790
Ratei e risconti  155 
Totale  359.053 Totale  359.053 

MIGLIAIA DI EURO 2016 2015 2014 2013 V V%

Immobilizzazioni immateriali  308  357  406  255 -49 -13,69%
Immobilizzazioni materiali  330.281  330.546  331.947 331.331 -265 0,08%
Immobilizzazioni fi nanziarie  631  633 660  4.843 -3 -0,42%
Totale Immobilizzazioni  331.220  331.537  333.013  336.429 -317 -0,50%
Rimanenze  4.934  7.996 11.297 -3.062 -38,30%
Crediti  4.377  4.712  6.511  4.821 -335 -7,12%
Titoli  12.369  11.395  8.791  9.113  974 8,55%
Liquidità  5.998 4.514  5.386  1.871 1.484 32,86%
Attivo Circolante  27.678  28.617  31.985  15.805 -940 -3,28%
Ratei e risconti attivi  155  194  300 493 -39 -20,27%
Totale Attivo 359.053 360.349 365.297 352.727 -1.296 -0,36%

MIGLIAIA DI EURO 2016 2015 2014 2013 V V%

Patrimonio netto   231.223  231.127  230.773  235.323  96 0,04%
Fondo Rischi e oneri + TFR  1.359  1.684  1.835  1.743 -325 -19,30%
Debiti  124.681  125.692  130.657  113.545 -1.011 -0,80%
Ratei e risconti passivi  1.790  1.846  2.033 2.116 -56 -3,02%
Totale Passivo 359.053 360.349 365.297 352.727 -1.296 -0,36%

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2016
Lo stato patrimoniale di Abitare mostra, da un la-
to, le attività della Cooperativa che comprendono 
principalmente gli immobili a proprietà indivisa e 
concessi in godimento o in locazione ai soci;gli im-
mobili in rimanenza derivanti dall’incorporazione 

del Consorzio Ca’ Granda, i titoli in portafoglio e la 
liquidità. Dall’altro lato ci sono le passività costituite 
principalmente dai debiti verso i soci per il Prestito 
sociale e dai debiti verso le banche per i mutui. Il va-
lore del Patrimonio netto della società al 31/12/2016 
copre più del 60% degli investimenti della società.

ATTIVO PATRIMONIALE
L’attivo immobilizzato risulta sostanzialmente in 
linea con il 2015, le uniche variazioni riguardano 
gli ammortamenti dell’esercizio.
Tra le variazioni maggiormente signifi cative dell’at-
tivo patrimoniale e più precisamente, il valore del-

le rimanenze,  evidenzia una netta riduzione per 
il duplice effetto, delle vendite quasi totali degli 
appartamenti e dei box di Via Cialdini e delle sva-
lutazioni del terreno di Robecco e dell’immobile di 
Luino; svalutazione resasi necessaria per allineare 
i valori di bilancio ai presumibili valori di realizzo.

PASSIVO PATRIMONIALE
Nel passivo si rileva una riduzione dei debiti per ef-
fetto del rimborso del Prestito sociale, tale rimborso 
è infl uenzato sostanzialmente dall’età media elevata 

dei soci prestatori, pertanto a seguito del decesso di 
questi si verifi ca il rimborso agli eredi delle somme 
depositate in Cooperativa.
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33,41%

CONTO ECONOMICO
Il conto economico del 2016 evidenzia un decremento 
dei ricavi dovuto principalmente alla quasi ultimazione 
delle vendite degli appartamenti e dei box di Via Cial-
dini; alla riduzione dei rimborsi da soci e alla variazione 
negativa delle rimanenze per effetto delle svalutazioni; 
di contro si evidenzia anche un decremento dei costi 

della produzione per effetto della riduzione dei costi 
per servizi. L’utile netto risulta in linea con il trend 
degli ultimi anni, ma se si guardano le svalutazioni 
effettuate, si può affermare che la Cooperativa sta 
lavorando in una duplice direzione: da un lato ade-
guare i valori di bilancio alla realtà odierna e dall’altra 
ridurre i costi di struttura ed effi cientare la gestione.

SITUAZIONE AL 31/12/2016 IN EURO 

Liquidità (cassa e banche) 5.998.126

Titoli 12.368.987

Titoli in pegno -2.000.000

Partecipazioni immobilizzate 588.698

Crediti esig. entro anno successivo 2.732.198

Totale Liquidità  19.688.008 

PRESTITO SOCIALE IN EURO 

Depositi ordinari 39.153.087

Depositi vincolati 19.771.005

Totale 58.924.092 

CONTROLLO LIQUIDITÀ/PRESTITO SOCIALE
Il rapporto tra liquidità e prestito sociale è estrema-
mente importante al fi ne di garantire ai Soci la pronta 
disponibilità di quanto eventualmente richiesto allo 
sportello. Nel corso del 2016 la Banca d’Italia ha ema-
nato un provvedimento volto a regolare la raccolta del 
risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche. 

In tale provvedimento si obbligano le Cooperative a 
detenere un ammontare di prestito non superiore alle 
tre volte il Patrimonio netto, tale limite viene elevato 
fi no al quintuplo del patrimonio qualora il complesso 
dei prestiti sociali sia assistito, in misura almeno pari 
al 30 per cento, da garanzia personale o garanzia reale 
fi nanziaria rilasciata da soggetti vigilati, ciò sottinten-
de che per un ammontare almeno pari ad un terzo del 
valore del prestito ci deve essere liquidità disponibile 
a breve. La percentuale di copertura raggiunta dalla 
Cooperativa nel 2016 è pari al 33,41%.

MIGLIAIA DI EURO 2016 20145 2014 2013 V V%

Valore della produzione 16.274  19.758  17.176 14.031  -3.553  -17,92%
Variazione delle rimanenze -3.062 -3.558 -1.944  -   496 -13,94%
Costi della produzione -11.080 -13.251 -11.862 -11.103 2.445 -18,08%
Margine operativo  2.132  2.743  3.370 2.928 -611 -22,29%
Proventi e oneri fi nanziari -1.625 -2.044 -2.333 -2.088  420 -20,54%
Rettifi che valore attività fi nanziarie  -6   - -806   -  -6 -100%
Proventi e oneri straordinari -  -  526 -60 - 0,00%
Risultato prima delle imposte  502  699  757  780 -197 -28,23%
Imposte d’esercizio -268 -355 -527 -433  88 -24,65%
Risultato dell’Esercizio  234  344  229  347  -110 -31,93%
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ABITARE SOCIETÀ COOPERATIVA 31/12/2016 31/12/15
FLUSSO MONETARIO DELLE OPERAZIONI DI ESERCIZIO (AVANZO D’ESERCIZIO) 2.816.913 2.842.268
Ammortamenti dell’esercizio -1.432.428 -1.578.446
Accantonamenti al TFR -83.812 -94.590
Accantonamenti ai fondi rischi e oneri -149.150 -360.000
Utilizzo di fondi rischi e oneri 502.927 96.299
Decremento per TFR liquidato 55.140 137.971
Altri utilizzi di fondi  530.127
Svalutazioni di immobilizzazioni e rimanenze -2.005.893 -700.000
Utile dell’esercizio 233.825 343.502

 

Crea una serenità
su misura delle tue esigenze

Fino al  -30 %
Offri maggiore protezione alla tua casa e 
alla tua famiglia con la polizza multirischi.

La tua casa

Fino al  -25 %
Assicura la serenità della tua famiglia con 
le soluzioni Infortuni e Salute.

La tua protezione

- costi + serviZi
Assicura la tua auto e risparmia su RC 
Auto e su Incendio e Furto. Installa gratis 
la nostra scatola nera: sconti aggiuntivi 
più servizi innovativi e se non sei cliente 
di UnipolSai Assicurazioni Welcome 
Bonus per te.

La tua mobilità

Divisione

* Offerta soggetta a limitazioni. Per tutti i dettagli rivolgersi all’agenzia.
Il pagamento del premio potrà essere effettuato tramite un finanziamento di Finitalia S.p.A., società del Gruppo Unipol, a tasso zero (TAN 0,00%, TAEG 0,00%) da restituire a rate mensili. Esempio: importo totale del premio € 550,00 – TAN 0,00% – Commissioni di acquisto 0,00% – importo totale dovuto dal cliente € 550,00 in 11 
rate mensili da € 50. Tutti gli oneri del finanziamento saranno a carico di UnipolSai Assicurazioni. La concessione del finanziamento è subordinata all’approvazione di Finitalia S.p.A. 
 
Messaggi pubblicitari con finalità promozionale:
- prima di aderire all’iniziativa, consultare le Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (SECCI) e l’ulteriore documentazione prevista dalla legge disponibili in agenzia e sul sito www.finitaliaspa.it
- prima della sottoscrizione della polizza leggere il Fascicolo Informativo disponibile in agenzia e sul sito www.unipolsai.it

MILANO   Via Val di Ledro, 23   Tel. 02 6473655   Fax 02 6423680
MILANO   Via Benadir, 5   Tel. 02 2822182   Fax 02 26142358
Milano.UN01308@agenzie.unipolsai.it

VANTAGGI ESCLUSIVI CON LA CONVENZIONE LEGACOOP
PER I SOCI DELLA COOPERATIVA ABITARE E I LORO FAMILIARI.

OFFERTA DEDICATA AD ABITARE SOCIETÀ COOPERATIVA DI MILANO

UTILE D’ESERCIZIO

€ 233.825 

DESCRIZIONE 2016 2015 2014 2013

Emolumenti sindaci e O.d.V. 174.259 191.162 307.694 286.589

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL’UTILE % EURO

Versamento fondo mutualistico 3% 7.015
Riserva legale 30% 70.148
Riserva indivisibile 67% 156.662
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REGOLAMENTI INTERNI

IL PRESTITO SOCIALE 
SI ALLINEA ALLE NUOVE 
DISPOSIZIONI

nuova normativa, in particolare laddove richiede 
un preavviso di almeno 48 ore per il rimborso, ma 
si rende necessario apportare alcune precisazioni 
negli articoli 3 e 14. 
Di seguito, riportiamo pertanto la versione attuale 
del Regolamento per il Prestito Sociale con eviden-
ziate le parti che il C.d.A. ha già modifi cato al fi ne 
di adeguarci al nuovo provvedimento e che saranno 
oggetto di ratifi ca nella prossima Assemblea Gene-
rale dei Soci

In data 8/11/2016 Banca díItalia ha emanato un 
provvedimento, in vigore dal 01/01/2017, atto 
a disciplinare la raccolta del risparmio da par-

te di soggetti diversi dalle Banche, come la nostra 
Cooperativa. 
Il vigente Regolamento del Prestito Sociale, appro-
vato dallíAssemblea Generale dei Soci lo scorso 20 
giugno 2016, risponde già bene ai requisiti della 

a cura di CHIARA CARIANI

Art. 3 - Limitazioni
I depositi di cui al comma 1, art. 1, possono es-
sere effettuati esclusivamente dai Soci che siano 
regolarmente iscritti nel libro dei Soci. » pertanto 
tassativamente vietata la raccolta di prestito tra 
il pubblico. 
La Cooperativa si impegna a non svolgere nessu-
na attivit‡ che possa confi gurarsi quale esercizio 
attivo del credito.
Secondo quanto previsto dalla normativa in mate-
ria, l’ammontare complessivo del Prestito Sociale 
non puÚ eccedere il limite del triplo dell’ammon-
tare risultante dalla somma del capitale sociale, 
della riserva legale e delle riserve disponibili ri-
sultanti dall’ultimo bilancio approvato. Tale limite 
puù essere elevato al quintuplo di tale ammontare 
qualora il complesso del Prestito Sociale sia assi-
stito nella misura minima defi nita dalle Leggi, dai 
Regolamenti emanati dalle Autorità competenti 
e dall’Associazione di Categoria di appartenenza 
dalle istruzioni della Banca d’Italia.
L’importo massimo di prestito che la Cooperativa 
può accettare da ciascun Socio è quello fi ssato 
dalla Legge. Il Consiglio di Amministrazione ha la 
facoltà di fi ssare un limite inferiore anche diffe-
renziato per tipologie di prestito o per categorie 
omogenee di Soci. 

Art. 14 - Rimborso del Prestito
Per i Prestiti liberi da vincoli temporali 
il Socio, con un preavviso di almeno 48 
ore, puù richiedere in ogni momento, 
rimborsi parziali o totali, che la Coo-
perativa ha la facoltà di rimborsare a 
vista con lo strumento richiesto dal 
Socio nel rispetto dei limiti e degli 
strumenti di Legge. 
I Prestiti Vincolati sono disponibili dal 
giorno successivo a quello di scadenza 
del vincolo stabilito dal Disciplinare, 
con le stesse modalità dei prestiti li-
beri. 
È facoltà della Cooperativa concedere, 
al Socio che ne faccia richiesta motiva-
ta in forma scritta al CdA, di prelevare 
anticipatamente, in tutto o in parte, le 
somme vincolate, applicando le penali 
previste dal Disciplinare.
La decisione della Cooperativa in 
merito a detta richiesta di prelievo 
anticipato delle somme vincolate do-
vrà essere adottata e comunicata dal 
Consiglio di Amministrazione al Socio 
entro 60 giorni dalla presentazione 
della richiesta stessa.

REGOLAMENTO PER IL PRESTITO SOCIALE
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• Ortodonzia infantile
• Protesi fi sse e mobile
• Implantologia
• Sbiancamento
• Parodontologia

PER URGENZE CHIAMARE 346 9601606

SCONTO PER I SOCI DI

Centro Dentistico Hermada
Via Hermada, 8

Tel. 02 66104848 - 02 66104849 - 02 6436972
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ELEZIONI PRIMARIE

IL LUNGO PERCORSO DI 
PREPARAZIONE ALLE ELEZIONI

trà esprimere la propria preferenza a prescindere 
dall’indicazione della Commissione. 
La Commissione Elettorale si è occupata inoltre 
della gestione della preparazione delle votazio-
ni con la pubblicazione sul giornalino dedicato, 
sul sito, sulle newsletter e nelle bacheche dei 
quartieri, di tutte le informazioni necessarie, la 
presentazione dei candidati a tutto il corpo so-
ciale attraverso una serie di incontri, la ricerca 
di presidenti e scrutatori, l’identifi cazione delle 
ubicazioni dei seggi e la predisposizione della 
scheda elettorale. 

La Commissione Elettorale ritiene di aver operato 
con grande attenzione e forte impegno per ottem-
perare a quanto richiesto dai soci in Assemblea 
Generale.

La Commissione ringrazia tutti i candidati.

La Commissione Elettorale
Antonio Figini

Adriano Garanzelli
Barbara Lista

Vanessa Romano
Fabiana Scotti
Carla Stucchi

Lo scorso anno l’Assemblea Generale dei Soci 
ha approvato il Regolamento per il rinnovo 
del CdA ed eletto la Commissione Elettorale. 

Tale regolamento, all’art. 7, prevede lo svolgimento 
di Elezioni Primarie mediante le quali tutti i Soci 
di Abitare possono scegliere, tra i candidati che si 
sono spontaneamente proposti quelli da indicare 
all’Assemblea dei Soci per l’elezione del CdA che 
si terrà Lunedì 29 maggio alle ore 21:00. Segna-
liamo che l’assemblea avrà luogo presso l’AUDI-
TORIUM CA’GRANDA TERESA SARTI STRADA 
- Viale Cà Granda,19.

Il regolamento prevede, quali requisiti maggior-
mente importanti per ricoprire la carica di Con-
sigliere di Amministrazione: adesione ai principi 
di cooperazione, adeguate capacità professionali, 
esperienze nell’ambito cooperativo, disponibilità ed 
attitudine a rapporti con il corpo sociale.

La Commissione Elettorale si è attenuta, per effet-
tuare la valutazione dei candidati, esclusivamente 
al regolamento, indicando coloro che rispondevano 
ai requisiti richiesti e alle attuali esigenze della Co-
operativa. È evidente che ogni socio elettore po-

la COMMISSIONE ELETTORALE

IMPIANTI RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO 
IDRO-SANITARI - MANUTENZIONI - RISTRUTTURAZIONI TOTALI

TERMOIDRAULICA TURCHETTI S.R.L.
Via Val di Ledro 23 - 20162 Milano

Tel. 02 64 38 691 - Fax 02 66 11 12 63
E-mail: termoidraulicaturchetti@yahoo.it

Cod. Fisc./P. IVA 07983080966

La
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Nuova Emissione 
prestito vincolato
Nuova Emissione 
prestito vincolato

PERIODO DI SOTTOSCRIZIONE:
dal 3 aprile 2017 al 23 giugno 2017

DURATA: 2 ANNI 3 ANNI 5 ANNI
Scadenza: 30/06/2019 31/06/2020 30/06/2022

Tasso lordo: 1,50% 1,75% 2,00%

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

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%)

SOMMA DEI DEPOSITI 
ORDINARI E VINCOLATI 
PER SINGOLO SOCIO:
importo massimo 
€ 73.034,21

PRIMA DELLA 
SOTTOSCRIZIONE 
LEGGERE 
IL DISCIPLINARE 
DI ADESIONE 
DISPONIBILE PRESSO 
I NOSTRI SPORTELLI

EELLAELL

NESSUN 

COSTO DI 

GESTIONE
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ELEZIONI PRIMARIE

ELEZIONI PRIMARIE DI SABATO
27 MAGGIO 2017 PER IL RINNOVO 
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

COME SI VOTA
Le operazioni di voto si terranno sabato 27 maggio 2017 col seguente orario: 
dalle ore 9 alle ore 15:00 con orario continuato, nelle sedi indicate a pagina 23

Le votazioni si terranno con le seguenti modalità:
1) Il Socio si presenta al seggio, individuato per ambiti di residenza, per essere identifi cato 

tramite un documento d’identità. E’ ammessa l’identifi cazione del Socio elettore per 
conoscenza diretta.

2) Il Socio fi rma il tabulato, in una colonna al fi anco del proprio nome e ritira la scheda di 
votazione.

3) Il Socio esprime il voto di preferenza ponendo un segno nel riquadro a lato del  nome 
dei candidati prescelti.

4) Il Socio dovrà esprimere OBBLIGATORIAMENTE  almeno 1 preferenza con un 
massimo di 9 preferenze in totale, PENA LA NULLITÀ DELLA SCHEDA.

5) Il Socio non può esprimere preferenze diverse da quelle già prestampate, PENA LA 
NULLITÀ DELLA SCHEDA.

6) Il Socio vota in cabina, piega e deposita la scheda nell’urna.

7) Il voto è segreto e su scheda indicante tutti i candidati.

8) Hanno diritto al voto i Soci iscritti al libro Soci da almeno 90 giorni.

I Soci residenti nei quartieri di Abitare, impossibilitati ad uscire di casa, che vogliono eser-
citare il loro diritto di voto, sono invitati a segnalarlo al Custode, al Consiglio di Quartiere 
o alla Segreteria della Cooperativa.

Ogni seggio è coordinato da un Presidente nominato dalla Commissione Elettorale.

I Presidenti saranno coadiuvati da Scrutatori, scelti preferibilmente tra i Consiglieri di 
Quartiere e, in caso di necessità, nell’ordine il personale di struttura e altri Soci.

I Candidati possono assistere alle operazioni di voto, senza interferire con il lavoro dei 
presidenti e degli scrutatori.
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Apertura
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SOCI RESIDENTI IN DOVE VOTARE ORARIO

Abba 26 Sede Cooperativa via Livigno 20
Conte Verde 17 Sede Cooperativa via Livigno 20 9-11
Livigno 20 Sede Cooperativa via Livigno 20

Caianello 6 non residenti nei Quartieri di Abitare 
aventi CAP 20158 - 20159 Sala via Abba 26 11:30-15

Davanzati 28 Sala via Davanzati 28 9-15
Grazioli 33 Sala BLU via Grazioli 33 9-15
Carli 34 Sala C.d.Q. via Carli 34 9-15

Comasina 87
GAZEBO via Comasina 87 9-11       
Sala C.d.Q. via Carli 34 11:30 - 15:00

Scherillo 4 Sala C.d.Q. via Scherillo 4 9-15

Di Vittorio 32 - Novate M.se  non residenti nei 
Quartieri di Abitare aventi CAP 20026

Gazebo cortile via Di Vittorio 32 11-12
Sala C.d.Q. via Scherillo 4 12:30-15

Zanoli 15 /19 non residenti nei Quartieri di Abitare 
aventi CAP 20161 Sala Marelli via Zanoli 15 9-15

Armellini 10/1 Sala C.d.Q. via Armellini 10/1 9-15

Hermada 8
Androne Hermada 8 9-12:30       
Salone via Ornato 7 13:00 - 15:00

Hermada 14
Androne Hermada 14 9-12:30
Salone via Ornato 7 13:00 - 15:00

Ornato 7 Salone via Ornato 7 9-15

De Calboli 14
Portineria De Calboli 14 11:00-12:30
Salone via Ornato 7 9-10:30/13-15

Ornato 58
Sala C.d.Q. via Ornato 58 9-10:30
Salone via Ornato 7 11:00-15:00

Val di Ledro 23 non residenti nei Quartieri di 
Abitare esclusi CAP 20161 - 20158 - 20159 - 20026 Sala Ghiglione via Val di Ledro 23 9-15

Val d’Ossola 19 Sala via Val d’Ossola 19 9-15
Cecchi 1 Piloty fronte portineria Cecchi 1 9-15
Cecchi 2 Piloty fronte portineria Cecchi 2 9-15
Grassini 5 Sala C.d.Q. via Grassini 5 9-15
Empoli 9 Sala C.d.Q. via Empoli 9 9-15
Maestri del Lavoro 4                                        Sala C.d.Q. via M. del Lavoro 4 9-15
Palanzone 12 Sala C.d.Q. via M. del Lavoro 4

Cicerone 17                                                                
C.d.Q. via Cicerone 17 11-12:30
Sala C.d.Q. via M. del Lavoro 4 9-10:30/13-15

Adriatico 30 Sala C.d.Q. via Adriatico 30 9-15

UBICAZIONE SEGGI ELEZIONI PRIMARIE 
PER IL RINNOVO DEL CDA 2017
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CELEBRAZIONI E RICORRENZE

IL CIRCOLO CULTURALE ITALO 
CALVINO COMPIE TRENT’ANNI DI 
PRESENZA AD AFFORI E NON SOLO

I l Direttivo ha deciso che un compleanno così importante 
andasse festeggiato con la pubblicazione di un volume da ti-
tolo: “Il Circolo culturale Italo Calvino trent’anni di attività”.

Nel libro sono state raccolte alcune delle iniziative proposte 
alla cittadinanza.

Invitiamo i Soci di Abitare soc. coop. e la cittadinanza 
a partecipare alla presentazione del libro, sabato 13 
maggio 2017 alle ore 17.00 nel Salone delle Arti di 
Villa Litta in Viale Affori 21.
Il 20 maggio 2017 nei cortili di Abitare soc. coop. in 
via Zanoli 15, dove ha sede il Circolo, si terrà la festa 
di compleanno a partire dalle ore 16.30.

Funerali e trasporto in tutta ItaliaFunerali e trasporto in tutta Italia
Esumazioni - Pratiche cimiterialiEsumazioni - Pratiche cimiteriali

Monumenti - Iscrizione per cremazioneMonumenti - Iscrizione per cremazione
Pratiche per successioniPratiche per successioni

Funerali per ogni esigenza e categoriaFunerali per ogni esigenza e categoria

Casa Funeraria In Cormano (MI)Casa Funeraria In Cormano (MI)
Sede: Via Livigno n. 18 MilanoSede: Via Livigno n. 18 Milano

Tel. 02.36.59.53.12Tel. 02.36.59.53.12 attivoattivo
24 H24 H

Cell. 347/9738219Cell. 347/9738219

FUNERALI E DISBRIGO PRATICHEFUNERALI E DISBRIGO PRATICHE
COMUNALI/CIMITERIALICOMUNALI/CIMITERIALI

A TARIFFE AGEVOLATE DEDICATEA TARIFFE AGEVOLATE DEDICATE
AI SOCI DI ABITARE SOC. COOP.AI SOCI DI ABITARE SOC. COOP.

*SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO*SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO
GRATUITO PER ISCRIZIONEGRATUITO PER ISCRIZIONE

ALLA CREMAZIONE*ALLA CREMAZIONE*
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• Siamo specializzati nella costruzione di lenti 
curve per occhiali sportivi “bicicletta moto 
sci” anche con diottrie elevate 

• Eseguiamo velocemente riparazioni 
 di montature con eventuale ritiro 
 e consegna a domicilio 

• Eseguiamo fototessera di ogni formato per 
tutti i tipi di visto 

• Grande assortimento lenti a contatto 

• Presso la nostra sede, in pochi minuti 
 il Test per individuare il glaucoma

OTTICA GIANSANTI
via Murat, 71 • 20159 Milano • tel 02 680043 

via Ornato, 34 • 20162 Milano • tel 02 6438223 24 
e-mail: otticagiansanti@yahoo.it

Sconto 35% a tutti i tesserati di Abitare 
e loro familiari su occhiali completi di lenti e 
montature da sole 

Giansanti pubb2017.indd   1Giansanti pubb2017.indd   1 17/03/17   12:1717/03/17   12:17



n. 2 maggio 201726

INIZIATIVE NEI QUARTIERI

IL MONDO FEMMINILE A CONFRONTO SUI TEMI 
DELLA SOLITUDINE E DELLA VIOLENZA DI GENERE

OTTO MARZO IN VIA GRASSINI
violente all’interno della coppia. Il fi lmato ha eviden-
ziato come la violenza non sia necessariamente fi sica 
e si manifesti invece con atteggiamenti che spesso 
vengono scambiati per dimostrazioni di affetto e di 
“amorevole” protezione...
Il fi lmato e il successivo intervento da parte dell’ope-
ratrice hanno stimolato un interessante e coinvolgente 
dibattito tra le partecipanti all’incontro, evidenziando 
come un argomento poco considerato dai media sia 
invece molto sentito dal mondo femminile, anche con 
opinioni contrastanti da parte delle stesse donne.
La presidente dell’associazione “Cena dell’Amicizia” 
ha invece portato la sua esperienza di volontaria che 
si confronta con il mondo della solitudine e dell’abban-
dono femminile. 
L’associazione si occupa infatti di ospitare donne che, 
in seguito ad esperienze negative di abbandono, perdita 
del lavoro e degli affetti, si ritrovano sole e senza dimora 
ma con la volontà di riprendersi la propria vita. E le 
volontarie dell’associazione fanno proprio questo: le 
aiutano e le supportano in questo diffi coltoso percorso 
di rinascita. L’ultimo intervento, ma non per questo 
meno interessante, ci ha invece trasportato nel mondo 
degli adolescenti che, non per colpa, si ritrovano a subi-
re le conseguenze di una situazione familiare disagiata 
e che può portarli ad essere degli adulti incapaci di ma-
nifestare la loro affettività e di interagire con il mondo 
femminile senza atteggiamenti violenti e prevaricatori. 
Un gustoso e ricco aperitivo, con l’accompagnamento 
musicale di una socia del quartiere, ha dato il via alla 
serata che ha visto una cena a base di pizza, dolci, canti 
e risate. Un bilancio dell’esperienza sicuramente posi-
tivo anche se, per le prossime occasioni, speriamo di 
vedere la partecipazione anche del mondo maschile e 
degli adolescenti, per condividere con loro esperienze, 
opinioni e soluzioni.

Mercoledì 8 marzo il Consiglio di Quartiere di via Grassini ha 
inaugurato quello che nelle intenzioni potrebbe diventare 
un appuntamento fi sso dove sviluppare e condividere temi 

di rilevanza sociale. L’incontro, alla presenza della vice presidente 
di Abitare Emilia Viero, ha visto la partecipazione di residenti del 
quartiere ma anche di donne esterne alla realtà di via Grassini. Hanno 
partecipato, portando la loro esperienza diretta, un’operatrice del 
servizio Soccorso Violenza Sessuale e Domestica attivo presso la clinica 
Mangiagalli, la presidente dell’associazione “Cena dell’Amicizia” e una 
volontaria dell’UVI – Unione Volontari per l’Infanzia e l’Adolescenza. 
Il primo intervento è stato preceduto dalla visione del fi lmato “Non 
è Amore”, realizzato dalla Caritas Ambrosiana, che viene proposto 
anche agli studenti della scuole superiori, incentrato sulle dinamiche 

di CONSIGLIO DI QUARTIERE VIA GRASSINI 5

Cartolina: “la cartolina che è stata distribuita a tutte le partecipanti”

La tavolata

La chitarrista 
Rosy con le 
coriste
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