Cooper Casa
40 anni di esperienza,
bilancio positivo?
Il bilancio è sicuramente positivo, ad oggi,
con il sacrificio dei soci e degli organizzatori della cooperativa, siamo riusciti a soddisfare
le esigenze di oltre mille famiglie, che con il loro
basso reddito e gli alti costi del mercato immobiliare
ordinario, non sarebbero riusciti a comprare casa.
Un bilancio positivo in un momento difficile, in un momento in cui le esigenze delle persone cambiano di
continuo, e si modificano le opportunità del mercato,
noi ci adattiamo ai cambiamenti, anche con formule
innovative e diversificando delle nostre offerte.

Oreste Bartolozzi
E’ più facile o difficile realizzare la vostra missione?
Attualmente costruire è più difficile, perché all’inizio la Cooperativa
si avvaleva di contributi a fondo perduto per la realizzazione degli
alloggi ai soci. Oggi, purtroppo, le istituzioni ritengono che il
problema casa non sia più prioritario e siamo noi che dobbiamo
trovare nuove soluzioni. Ritengo che la nostra Cooperativa abbia
sempre giocato un ruolo importante in questi anni, offrendo case
di buona qualità a prezzi concorrenziali.

Giorgio Bertinelli
La cooperazione è spesso stata vista in maniera diversa, mi
sono trovato spesso a vedere che le cooperative non venivano
considerate per il loro giusto peso. I numeri di Cooper
Casa evidenziano la sua importanza sul territorio: 1000
alloggi costruiti, con buona qualità e soprattutto a prezzi
più bassi del costo del mercato. Mi preme evidenziare che,
nell’ultimo triennio 2009/2011, nonostante la crisi, il mondo
cooperativo è cresciuto ulteriormente, le cooperative hanno
avuto buoni bilanci e si sono create sinergie con il resto del
mondo cooperativo (confcooperative, crediti cooperative).
Cooper Casa è stata una di quelle cooperative che, nonostante
le difficoltà del mercato e nel rapporto con le istituzioni
pubbliche, ha fatto un’opera di solidarietà fra le persone, ed
ha consentito a 1000 famiglie di avere una casa in condizioni
buone rispettando i principi cooperativi.
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Andrea
Ottanelli
Un’esperienza che non tutte
le cooperative hanno saputo
replicare, vivere 40 anni non è
facile…
Certo, non tutte le cooperative
hanno
saputo
raggiungere
questo obiettivo. Sicuramente
la cooperazione pistoiese e le
cooperative della Provincia di
Pistoia hanno dato buoni risultati,
fra tutte Cooper Casa si segnala per
la sua longevità, per la sua efficacia
e per la sua efficienza.
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IL BILANCIO SOCIALE
a
Pianificazione
Differita. E’ seguita
una tavola rotonda
coordinata
dal
Presidente
della
Lega
Abitanti
Adolfo
Moni,
con la presenza
del Sindaco del
Comune di Pistoia
Renzo Berti, del
Vice
Presidente
Nazionale
della
Lega Cooperative
Giorgio Bertinelli e dell’Assessore Regionale alle
Politiche per la Casa Salvatore Allocca.
Si è conclusa la presentazione del Bilancio Sociale
con un’apericena nell’atrio del Palazzo Comunale,
per festeggiare insieme ai numerosi soci intervenuti
ed alle amministrazioni locali. Ringraziamo i
presenti all’iniziativa e approfittiamo dell’occasione
di questo giornalino per inviarne copia a chi
Si è tenuto martedì 14 giugno 2011, dalle ore 16.30, non è potuto essere presente.
presso la Sala Maggiore del Palazzo Comunale di
Pistoia, la presentazione del primo Bilancio Sociale
delle Cooperative Cooper Casa e Casa Toscana per
illustrare pubblicamente l’impegno e gli obiettivi
che le nostre Cooperative stanno perseguendo nei
nuovi progetti di sviluppo urbano.
Nell’occasione
è
stato
presentato
un’interessante studio della Fondazione
Michelucci sul fabbisogno abitativo della
nostra realtà locale, molto apprezzato dalle
amministrazioni locali.
Ha aperto il convegno il Presidente di Cooper
Casa Paolo Bevilacqua, sono seguiti gli interventi
di Oreste Bartolozzi, del Sindaco del Comune
di Monsummano Rinaldo Vanni sul “Progetto
Orzali”, del Sindaco del Comune di Quarrata
Sabrina Sergio Gori sulla presentazione delle Aree
DICEMBRE 2011
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IL PRANZO
SOCIALE

Sono seguiti gli interventi del Vescovo
Monsignor Mansueto Bianchi, del
Presidente della Provincia Federica Fratoni
e del vice Presidente della Lega Nazionale
Coop Giorgio Bertinelli. Sono stati inoltre
Grande giornata di festa sabato 22
premiati i protagonisti dei 40 anni di
ottobre 2011, dalle ore 11, presso il
attività e la giornata di festa è ultimata
Ristorante Signorino, in occasione del
con un gradito pranzo conviviale.
40° anniversario della nascita della
Cooperativa Cooper Casa.
L’impegno della Cooperativa è stato
premiato dalla presenza di circa 180
persone, che hanno assistito alla
presentazione del libro “I 40 anni di
Cooper Casa”, presentato dall’autore
del libro, dott. Andrea Ottanelli e dal
Presidente della Cooperativa Ing. Paolo
Bevilacqua.

Ringraziamo Pistoia Ceramica per lo splendito premio
realizzato e donato ai rappresentanti delle istituzioni e delle cooperative
una mattonella in ceramica raffigurante lo skyline di Pistoia
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Il Vescovo Monsignor
Mansueto Bianchi
Quando una Cooperativa ha quaranta anni di attività
e costruisce 1000 case, per 1000 famiglie, non si
tratta più di un episodio, ma di storia. Quando si dice
casa, non si dicono semplicemente mura, la casa è il
prolungamento delle persone, è il riflesso di noi che la
abitiamo, dell’incontro fra persone, che guardano alla
vita. Allora realizzare mille case vuol dire aver aiutato
a costruire mille incontri, aver aiutato a costruire mille
famiglie, aver aiutato le persone a diventare persone,
ed a diventarlo nella dignità e nella prospettiva verso
il futuro, a diventarlo nella certezza e nella solidità
del presente. E questo, certamente, è un grande
apporto, ed è un enorme contributo alla costruzione
della città di Pistoia, alla costruzione della società
pistoiese e non solo. Le persone stanno nella casa,
ma la casa stà nelle persone. Noi non siamo solo gli
abitanti della casa, la casa ce la portiamo dentro, c’è
una reciprocità, una circolarità, la casa è il luogo
del cuore, ma la casa abita nel cuore della persona,
perché la casa non è solo mattoni e calce ma ambito
umano, giro di affettività, è il luogo delle cose, delle
presenze, dei valori più preziosi, che ad un certo
momento diventano i motivi di vita. Cooper Casa ha
dato gambe ai sogni della gente, gambe che hanno
permesso ai sogni di varcare il ponte e di approdare
sulle sponde della realtà. Cooper Casa vuol dire: casa,
lavoro e solidarietà fra le persone, i soci.

“Ringraziamo l’Impresa Lorenzini
per la sponsorizzazione
del libro della Cooperativa”
DICEMBRE 2011
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Le Nostre Realizzazioni
Quarrata Lottizzazione via di S. Lucia
L’intervento dell’area a pianificazione differita del territorio in Comune di Quarrata è improntata a massimizzare gli aspetti positivi del posto, cercando di delineare un
luogo che per caratteristiche morfologiche ed ambientali
si integra al meglio con le risorse presenti. Così il progetto, che ha visto la vincita del bando, non vuole disegnare
soltanto strade, case, negozi o parcheggi, ma è un’idea
che travalica la singolarità degli elementi stessi e permette una visione di vita completa dei futuri abitanti. Viene
quindi esclusa una viabilità carrabile interna, che divida
le aree edificabili e si integra invece nella progettazione
l’ampliamento della scuola esistente ed uno sviluppo lineare lungo l’asse nord-sud, intorno al quale si sviluppano
gli edifici, il verde ed i percorsi pedonali.

Pieve a Nievole PEEP via del Melo
Il lotto attualmente in costruzione (lotto n°2) è ubicato
all’estremità nord dell’area d’intervento a ridosso della via
monsummanese. Il progetto prevede la costruzione di un
edificio in linea composto da tre corpi di fabbrica, di cui
quello centrale con le caratteristiche di un edificio plurifamiliare formato da n°4 alloggi disposti su due piani fuori
terra con un piano interrato, adibito a cantine, non esteso
all’intera sagoma del corpo di fabbrica. Nei due corpi di
fabbrica laterali si trovano invece due villette che si articolano su due piani. Gli appartamenti ubicati nel corpo di
fabbrica centrale sono composti da quattro vani: cucina
abitabile, soggiorno due camere più servizio igienico e locali accessori. Gli appartamenti dispongono di loggia di
servizio adiacente alla cucina e di cantina al piano interrato, la superficie netta di ciascuno è di circa 72 mq.
Le villette sono invece composte da cinque vani; al piano
terra cucina e soggiorno più servizio igienico e lavanderia;
al piano primo tre camere e servizio igienico. La superficie
di ciascuna è di mq 99 netti. La villetta dispone inoltre
di due logge ubicate al piano terra, di cui una in corri-
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spondenza dell’ingresso, l’altra contigua al vano cucina
e al soggiorno. Inoltre ciascuna villetta dispone di tettoia
coperta. Sia gli appartamenti del piano terra che le villette
dispongono di giardino privato
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Le Nostre Realizzazioni

Comune di Pistoia
Area Pallavicini – Via Sestini
4 Intervento a basso impatto ambientale per
complessivi 84 alloggi di cui 72 appartamenti e 12 villette. Oltre 4000 mq. di parco
4 con impianti fotovoltaici, solari e teleriscaldamento
4Consegne: nei tempi previsti dagli atti di prenotazione
4ultimi 3 alloggi disponibili

Comune di Monsummano Terme
Candalla - Quartiere Orzali
Dopo aver concluso l’80% delle opere di urbanizzazione
all’interno dell’area, che vedono tra le altre cose la realizzazione del Parco Idrico più grande della Provincia, che mitiga
il rischio idraulico dell’intera zona. Si apre adesso la seconda
fase, che prevede la realizzazione di circa 40 alloggi, di cui
circa la metà villette, da cedere ai soci come prima casa, oltre
alla realizzazione di 18 alloggi in affitto calmierato con canone concordato con contributo regionale per la Cooperativa,
privilegiando le giovani coppie ed i nuovi nuclei familiari. La
Cooperativa partirà con i lavori delle prime 8 villette e dei 18
alloggi in affitto ad inizio anno 2012. Stiamo valutando all’interno di questo nuovo quartiere, la realizzazione di alloggi in
bio-edilizia con basso impatto ambientale ed alto rendimento
energico in classe B.

Comune di Larciano - Castelmartini
Prezzi a partire da € 140.000 (appartamenti) e € 260.000 (villette)
Il lotto attualmente in costruzione (lotto n°2) è ubicato
all'estremità nord dell'area d'intervento a ridosso della via
monsummanese. Il progetto prevede la costruzione di un
edificio in linea composto da tre corpi di fabbrica, di cui
quello centrale con le caratteristiche di un edificio plurifamiliare formato da n°4 alloggi disposti su due piani fuori
terra con un piano interrato, adibito a cantine, non esteso
all'intera sagoma del corpo di fabbrica. Nei due corpi di
fabbrica laterali si trovano invece due villette che si articolano su due piani. Gli appartamenti ubicati nel corpo
di fabbrica centrale sono composti da quattro vani: cucina abitabile, soggiorno due camere più servizio igienico
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e locali accessori. Gli appartamenti dispongono di loggia
di servizio adiacente alla cucina e di cantina al piano interrato, la superficie netta di ciascuno è di circa 72 mq.
Le villette sono invece composte da cinque vani; al piano
terra cucina e soggiorno più servizio igienico e lavanderia;
al piano primo tre camere e servizio igienico. La superficie
di ciascuna è di mq 99 netti. La villetta dispone inoltre
di due logge ubicate al piano terra, di cui una in corrispondenza dell'ingresso, l'altra contigua al vano cucina
e al soggiorno. Inoltre ciascuna villetta dispone di tettoia
coperta. Sia gli appartamenti del piano terra che le villette
dispongono di giardino privato
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Nuovo Punto Vendita
PER LA VALDINIEVOLE
E’ operativo il nuovo punto vendita:
Via Lama (Zona Coop)
a Monsummano Terme

da Lunedì a Venerdì
Mattina 9.00 - 13.00
Pomeriggio 15.00 - 18.45
0572 520982
335 7767113

“Progetto Giovani sì”

La casa non è soltanto un luogo
fisico, costruito e abitato,
ma anche l’insieme
dei sentimenti, dove si compiono
le azioni fondamentali
per la vita

Nell’ambito dei finanziamenti che la
Regione Toscana intende erogare nel
triennio 2011/2013 (vedi Burt n°46
del 16/11/2011), è uscito nel mese di
novembre un bando dedicato ai giovani
ed alle giovani coppie, che intendono
identificarsi con un nuovo nucleo
familiare.Tale progetto intende contribuire
economicamente
al
sostentamento
dell’affitto con contributo differenziato a
seconda delle fasce di reddito. Chi ha un
età compresa tra i 25 ed i 34 anni può
presentare la domanda di finanziamento
presso il sito della Regione Toscana:
www.giovanisi.it Le nostre Cooperative
mettono a disposizione parte dei loro
nuovi alloggi in vari comuni della
Provincia per aderire al progetto.

Auguri di Buone Feste da
Cooper Casa e Casa Toscana
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