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Un ringraziamento a tutti
i nostri soci che hanno
reso possibile questa 

avventura
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Cari Soci, cari amici
La Cooperativa Edile Filippo Sassetti venne ufficialmente costituita il 29/4/1920, con lo scopo di costruire case popolari ed 
economiche,oltre che costruire una sede per il Circolo Filippo Sassetti, 
fondato nel 1911, "ove, possono raccogliersi i Soci e le loro famiglie in trattenimenti educativi“,
così era scritto nello Statuto ed ancora "costruire case comode e salubri da affittare ai propri soci prezzi e qui.
Potrà inoltre istituire una sezione speciale di consumo e di credito per i soci. Potrà per il raggiungimento dei suoi scopi 
emettere obbligazioni."
Ne hanno fatta di strada questi nostri soci, il Vanzini, il Guazzetti, il Righini, l'Orsi, il Fassi, il Giambelli, il Fantoni, il 
Santambrogio, l'Ebudi.
Appare chiaro che il movente non fosse solo quello di costruire case per i lavoratori, ma l'opportunità di avere un luogo uno 
spazio ove fare attività associazionistiche,e ricreative e politiche che incontravano l'ostilità da parte delle amministrazioni 
locali e statali dell'epoca.
Con l'acquisto dell'area ove siamo oggi fu costruito l'angolo di Via Volturno e Sebenico, la sede del Circolo, il primo piano, il 
salone, poi in seguito fu completata la casa.
Furono acquistati i terreni di Via Volturno, ex sede DS e casa degli architetti, ove si giocava alle bocce e si ballava d'estate.
Nel 1956 fu realizzato il quartiere di Via Taormina e con la cessione dei terreni di via Volturno,
negli anni '60 furono acquistati i terreni di Viale Suzzani e via L. della Pila.
Poi qualcosa non funzionò nella stagione: tra alcuni soci si faceva avanti il desiderio di modificare la formula di cooperativa a 
proprietà indivisa per prendere possesso degli alloggi a prezzi stracciati. Si vendettero i quartieri di Suzzani e Lanfranco della 
Pila all' Unipool e si evitò il peggio. 
Forse avevamo fatto il passo più lungo della gamba, forse da soli o forse era venuto a mancare, data la modalità con cui 
furono assegnati di alloggi di L. della Pila lo spirito cooperativistico e mutualistico che ci differenzia nei momenti di crisi dalle 
altre imprese.
Certo è stata dura ricreare il clima di fiducia presso il corpo sociale, c'è voluta molto passione, capacità, abnegazione e 
soprattutto la disponibilità di tutti i consiglieri, dei soci.
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Oggi a distanza di 30 anni possiamo affermare che la nostra cooperativa è solida, che gode della fiducia dei suoi soci,
che è di nuovo considerata una gran cooperativa storica di questa città e del movimento cooperativo milanese.
Ma badate non è stato facile, la strada è stata dura ed irta di difficoltà di ogni genere.
Ma noi della Sassetti non molliamo mai, anche contro coloro che avrebbero desiderato vedere la nostra cooperativa dissolta 
come neve al sole.

Abbiamo riacquistato la fiducia nei nostri soci e lo dimostra il prestito sociale, che oggi è di due milioni e trecentomila euro 
che rispetto all'anno scorso è cresciuto del 15% e che trova la sua copertura tra partecipazioni, liquidità corrente e differita, 
all'81%. In questo triennio, abbiamo consolidato il patrimonio con l'acquisto della sede nuova  abbiamo favorito la 
costituzione di una new.co La Sassetti per realizzare i box nel nostro cortile di Volturno Sebenico e al sistemazione dello 
stesso, abbiamo sottoscritto con i confinanti una servitù si passaggio, abbiamo sostituito la centrale termica nel quartiere di 
Via Taormina, abbiamo programmato gli interventi di manutenzione della rete fognaria, delle gronde e dei tetti dello 
stesso quartiere, abbiamo come programmato proseguito le ristrutturazioni degli alloggi sociali, e ormai resta solo il 30%. 
Tutto ciò senza mai perdere di vista gli aspetti fondamentali di una cooperativa d'abitanti, quindi quartiere la
partecipazione di soci alla vita della stessa attraverso una struttura democratica delle rappresentanze, favorendo un'azione 
sistematica di costruzione e valorizzazione della cultura cooperativa e dei suoi valori, di cui tutti siamo destinatari oltre che 
offrire ai propri soci beni, condizioni abitative o servizi più vantaggiosi sul mercato. Con la riforma del diritto societario, con 
gli accordi di Basilea 2 che dettano regole per l'accesso al credito, sarà necessario organizzare la nostra struttura operativa 
perchè tutto ciò che oggi facoltativo diverrà obbligatorio con il 2006.
Occorre quindi che si persegua in modo sistematico un'attività di formazione e sensibilizzazione interna rivolta soprattutto 
alle nuove risorse che si avvicinano alla cooperativa e alle quali sarà affidato il suo destino nei prossimi anni.
Credo che il nostro paese sia vittima di un capitalismo che va rifondato, non è chiaro come questo passa ad avvenire e quali 
siano gli attori e chi passa incaricarsi di questo lavoro, ma senza una rifondazione la ritirata del nostro paese dello scenario
continuerà e anno dopo anno sarà sempre più marginale, più povero una specie di fantasma sul mercato planetario. Come 
sostiene da sempre il Presidente della nostra associazione e non solo lui, la durata media della vita delle imprese italiane è
di circa 35 anni, mentre le cooperative superano spesso il secolo di vita. Ci sarà un ragione.
Io credo che la ragione stia nel nostro DNA.
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Sta nella trasparenza dei processi decisionali, tutti i soci devono partecipare, una testa un voto, nell'educazione 
cooperativa, nell'interesse limitato nel capitale, nella collaborazione tra cooperative, nell'interesse verso la collettività. Il 4 
ottobre del 2004 abbiamo inaugurato la nuova sede del Circolo Familiare Sassetti, con un'iniziativa che ha visto una 
presenza notevole di soci e di cittadini, riscuotendo immediatamente un largo consenso da parte degli abitanti del 
quartiere. Molte sono le famiglie con i figli piccoli che s'incontrano la domenica mattina. Il Circolo dato in gestione, è stato 
ristrutturato completamente, divenendo così un punto di forte aggregazione e d'incontro.
Sassetti Cultura con le mostre tematiche è indubbiamente un punto d'incontro culturale di gran rilevanza cittadina, dato 
il successo che ottengono tutti gli eventi che si realizzano. Prosegue inoltre la collaborazione con la Parrocchia del Sacro 
Volto e con tutte le associazioni di quartiere, oltre che quella con il dipartimento arti e antropologia del sacro dell' 
Accademia di Belle Arti di Brera.

La scuola di ballo ha sempre più iscritti, proseguendo la sua attività ormai da sei anni. La Scuola d' Arti Circensi, anche 
quest'anno ha iniziato i corsi che vedono una forte presenza di ragazzi e ragazze, non solo nel nostro quartiere. Inoltre il 
responsabile della scuola si è decisa di svolgere un'attività teatrale rivolta a tutti e gratuita, in questo mese di maggio. 
L'iniziativa ha riscosso un grandissimo successo di pubblico e i favori della stampa, e ciò ci fa ben sperare per proseguire in 
questa attività pensando alla realizzazione del Teatro della Sassetti.

********
Una volta risanati i conti della nostra cooperativa, si riprese il dialogo con i soci e si chiese loro di condividere le scelte 
programmatiche. Ci trovammo di fronte alla necessità di capire cosa volvevamo fare del nostro futuro. Tramite un 
dirigente della nostra associazione Alcab, fummo invitati a partecipare ad un'iniziativa immobiliare importante il PRU 
Certosa (Quarto Oggiaro). La nostra partecipazione è una paretcipazioneal capitale, ma ci diede la possibilità
d'incontrare altri cooperatori della nostra zona e di valutare la possibilità di orgaizzare le forze, unendole. Nacque così il 
Consorzio Cooperativo Cà Granda.
La molla che fece scattare la necessità di unire la cooperativa d'abitanti fu la volontà di partecipare alla realizzazione e 
alla gestione di programmi di riqualificazione urbana, di rilevanti demensioni, che ci avrebbe visto, se soli, come 
spettatori e non come attori protagonisti. Così è nato il CCC '6, che per alcune cooperative a proprietà indivisa era ed è il 
mezzo per edificare alloggi destinati all'affitto ed il tramite per effettuare l'esperienza dell'edificazione a proprietà divisa. 
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I cambiamenti urbanistici del nord Milano sono sotto gli occhi di tutti e tutti gli interventi rendono centrali i nostri quartieri 
che sono collegati tra loro in un progetto di città al quale il movimento cooperativo e il consorzio vogliono dare il proprio 
contributo da protagonisti, per la sua stessa crescita e nello stesso tempo fungere da calmiere nel mercato, sia per la casa in 
affitto che per quella in vendita.
Nel mese di marzo del 2005 La Regione Lombardia ha comunicato al consorzio Cà Granda che nell'attuazione del 
programma definito 20000 alloggi in affitto, di cui DM 27/12/2001, avendo integrato il finanziamento, ha inserito il 
villaggio, per 100 allogi già destinati all'affitto, nella graduatoria locazioni permanenti, prevedendo un'erogazione pari ad 
€ 5.432.361,00. Ciò grazie anche all'intervento pressante e costante della  nostra Associazione ALCAB. Per la nostra 
cooperativa significa avere la possibilità di ottenere una quota di detto finanziamento pari ad €1.100.000,00 a fondo 
perduto, permettendo quindi di contenere costi d'edificazione e di consegna il canone di godimento. Il Cda ha deliberato 
inoltre di acquisire, da CORCAB Lombardia, un alloggio sito Milano, Via lanfranco della Pila nr. 61, di circa 60mq. gia  
abitato.
Ciò significa per la nostra cooperativa, oltre che accrescere il patrimonio, un fatto eccezionale per l'ubicazione di detto 
alloggio.
"MENTRE SI OPREA DI CONSEGUIRE IL PROPRIO VANTAGGIO MUTUALISTICO, SI LAVORA PER CREARE LE 
CONDIZIONI PER APRIRE LA COOPERATIVA A NUOVI BISOGNI FUTURI"
è ben fissato nella nostra mente e il nostro impegno sarà perchè la cooperazione del futuro sia in grado di riportare in 
evidenzia le proprie peculiarità, del rafforzamento dei rapporti con i soci alla adesione forte e partecipata alla rete 
globale, al radicamento territoriale



 

Quanta strada…
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Un po’ di storia…

La sede del CIRCOLO

Alla

Vecchia

Magna
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Le bocce… il glicine
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Il ballo…
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La gita…
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L’assemblea…
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Le mostre di quadri…
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Le nostre case

Via Volturno 35 – Via Sebenico 21
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Le nostre case

Via Taormina 11
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… IERI

Viale Suzzani 273
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… IERI

Via Lanfranco della Pila 61
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… OGGI

Gli uffici
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La Sassetti
COOPERATIVA EDIFICATRCE A PROPRIETA’ DIVISA
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Le attività Sociali
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Le attività Sociali

Inaugurazione del CIRCOLO
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Le attività Sociali

Interno del CIRCOLO
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Le attività Sociali
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Le attività Sociali

Il teatro
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Le attività Sociali

Il teatro
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Il Consorzio Cà Granda

Perché il CONSORZIO

Il FUTURO
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Il Consorzio Cà Granda
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Il CONSORZIO in cifre

15.000 Soci

€ 70.000.000

di Prestito Sociale

€ 300.000.000

di Patrimonio
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I nuovi progetti: Caianello

48 alloggi

di cui 8 

in affitto

31



 

I nuovi progetti: Grazioli

www.villaggiograzioli.it

240 alloggi di cui 120 in affitto
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I nuovi progetti: Grazioli

SASSETTI
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I nuovi progetti: Scarsellini

180 alloggi

di cui 90 in

vendita
convenzionata
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Quanta strada…

“… mentre si opera per conseguire il proprio vantaggio 
mutualistico, si lavora per creare le condizioni per 

aprire la Cooperativa a nuovi bisogni futuri …”
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