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di ROSARIO PALAZZOLO
– CINISELLO BALSAMO –

DOVEVAESSERE l’anno del ri-
scatto per la cooperativa Uniabita
di Cinisello, invece il 2016 è stato
un altro anno di passione, con nu-
meri che hanno fatto sobbalzare
dalla sedia molti soci.
Nei giorni scorsi si è tenuta l’as-
semblea generale dei soci di Unia-
bita, appuntamento annuale dove
viene votato il bilancio del colos-
so cooperativo dalla storia ultra-
centenaria, riconosciuta a livello
nazionale per il suo corpo sociale
di oltre 19mila iscritti e per un ri-
sparmio gestito di gran lunga su-
periore ai 100milioni.
Nonostante i meriti sul campo e il
blasone storico, Uniabita negli ul-
timi tre anni ha mandato in fibril-
lazione il cuore di più di un socio.
Dopo che il bilancio 2015 aveva
fatto segnare un passivo di 2,5 mi-
lioni, quest’anno il risultato di
esercizio sfiora un – 4 milioni. Un
dato che ha fatto tremare i polsi a
tanti soci nel corso delle assem-
blee di caseggiato che si sono tenu-
te nei mesi di maggio e giugno.

TUTTAVIA il passivo 2016 po-
trebbe essere definito «pilotato».
Uniabita ha infatti chiuso le attivi-
tà con un margine positivo di 5,6
milioni, dunque un attivo solido
che è stato abbattuto dalle impo-
ste ma soprattutto da una serie di
accantonamenti nei fondi di ri-
schio che sono stati necessari per
poter garantire la solidità. La cu-
ra dimagrante compiuta dal 2015,

ed entrata nel vivo soprattutto nel
2016, sta dando i sui effetti, secon-
do i vertici. I tagli delle consulen-
ze e la razionalizzazione della ge-
stione hanno garantito un taglio
dei costi di 4 milioni e una ridu-
zione dell’indebitamento di circa
10,5 milioni. Ma i fondamentali
rimangono ancora fuori equili-
brio e la cooperativa necessita di
un profondo piano di riorganizza-
zione che riporti il debito (215 mi-
lioni al 31 dicembre 2016 a fronte
di un patrimonio di 404 milioni)
entro livelli considerati sicuri.
Al primo posto ci sono la lotta al-
la morosità, spesso incolpevole,
che però nel 2015 ha coinvolto
218 soci e ha comportato minori
introiti per 340mila euro; in que-
sto caso è stato avviato un pro-
gramma di sostegno in collabora-
zione con la fondazione Auprema
che punta a fornire garanzie ai ca-
si sociali.

EMERGE ANCHE una inedita
incapacità di assegnare gli alloggi
sfitti. Oggi sono più di 100 quelli
vuoti, con una perdita di circa
22mila euro l’anno. Sono state av-

viate una campagna per la riduzio-
ne degli affitti alle giovani coppie
e il taglio della cauzione.
Infine c’è il grande tema delle ca-
se in edilizia divisa, rimaste inven-
dute. Sono decine gli alloggi anco-
ra vuoti nel quartiere Bergamella
di Sesto. Decine anche quelli ri-
masti inabitati a Cinisello. Unia-
bita si appresta ad avviare la colla-
borazione con una struttura com-
merciale di Legacoop. Proseguirà
il piano di razionalizzazione dei
costi.
È prevista la chiusura di due delle
tre sedi. In pratica rimarrà sola-
mente quella principale di piazza
Soncino. Saranno garantiti i pun-

ti di contato per i soci, ma si ri-
sparmieranno oltre 500mila euro
l’anno.

INFINEÈPREVISTO un taglio
delle partecipazioni di Uniabita
in 34 società diverse. Sarà vendu-
to il villaggio vacanza di Borgo
Magliano, in Toscana. Per il mo-
mento è stata scartata l’ipotesi di
aumenti ai canoni di locazione,
che aveva creato malumori tra i so-
ci storici. È stata invece votata
una modifica allo statuto che dà il
via libera alla vendita di alloggi ai
soci che li abitano. Ma per il mo-
mento rimane solamente un’ipo-
tesi messa nero su bianco.
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Essenziale
dire le cose
come stanno
davvero

“

Uniabita
in curadimagrante

Un 2016 difficile
ma che ci è stato utile
per affinare la strategia
che ci porterà
fuori dalla crisi e dai debiti

DECISO Gerolamo Sulas festeggia il primo anno al vertice  (Spf)

– CINISELLO BALSAMO –

«LA COSA importante era
dire ai nostri soci le cose co-
me stanno davvero, con tra-
sparenza e serenità. Perché
se rimaniamo uniti, le diffi-
coltà si supereranno».
A parlare è Gerolamo Sulas,
il presidente di Uniabita
che proprio in questi giorni
festeggia il primo anno ai
vertici della cooperativa
«rossa» di Cinisello e Sesto.
«Un anno difficile – non lo
nasconde – ma che ci è stato
utile per affinare la strategia
e il piano industriale per
portare la cooperativa fuori
dalla crisi e dai debiti».
Per circa un mese ha girato
per i caseggiati prendendo
parte alle cinque assemblee
separate dove i soci sono sta-
ti informati dei conti e dei
piani di salvataggio messi
nero su bianco negli ultimi
mesi. «Abbiamo avuto una
partecipazione straordina-
ria di oltre 1.150 soci. Dicia-
mo che questa straordinaria
partecipazione è dovuta alla
particolare situazione, ma
per quanto ci riguarda la ri-
teniamo una delle cose più
belle e significative che de-
ve caratterizzare l’apparte-
nenza alla cooperativa stes-
sa».

PER SULAS questo bilan-
cio non doveva servire sola-
mente a contenere i contrac-
colpi di una crisi che ha col-
pito duro il settore immobi-
liare: «Giocoforza, abbiamo
ragionato con l’esigenza di
non fare interventi e misure
mirate ai fenomeni del mo-
mento ma da essi trarre le-
zioni per il futuro perché ri-
teniamo che questa non sia
una crisi passeggera ma un
vero e proprio cambiamen-
to epocale sulla vita di tutti
noi che inciderà, cambian-
doli,la nostra organizzazio-
ne del vivere». Una riorga-
nizzazione che, doverosa-
mente, doveva partire pri-
ma di tutto dal rapporto tra
cooperativa e soci che negli
ultimi anni era stato più vol-
te messo in discussione dal
corpo sociale, scontento di
non essere tenuto nella do-
vuta considerazione.
 Ros.Pal.
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