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ASSElMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

DEL 19 MAGGIO 2016 - .'-

Uno dei momenti pili importanti della attivita della

Cooperativa Edificatrice Operaia Filippo Corridoni

rimane senza dubbio l'appuntamento annuale con

l' Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, che

quest'anno si e svolta in seconda convocazione 10

scorso 19 maggio 2016 aIle ore 21.00 presso la Sala

Sociale Emilia di Milano, ViaScanini, 58.

I Soci sono stati chiamati a deliberare circa

l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31

dicembre 2015 e circa il rinnovo parziale delle

cariche al Consiglio di Amministrazione .

Pochi istanti prima dell'inizio dell'Assemblea il

Signor Sena Angelo Presidente del Consiglio di

Amministrazione ha colto l'occasione per ricordare

ai presenti che il 31 dicembre 2015 il Signor Chiaro

Francesco, dipendente della Cooperativa Edificatrice

Operaia Filippo Corridoni, avendo raggiunto l'eta

pensionabile, aveva dato Ie dimissioni dopo ben 22

anni di servizio presso gli stabili della Cooperativa.

II Signor Chiaro e stato invitato a partecipare

all' Assemblea cosl che tutti potessero salutarlo

affettuosamente.

In questa occasione il Consiglio di Amministrazione

ha voluto consegnarli un targa ricordo unita ad una

medaglia d'oro con il logo della cooperativa. n
momento e stato accompagnato da lunghi e calorosi

applausi da parte di tutti i pre senti.

Dopo qualche istante ha avuto inizio ufficialmente

l'Assemblea Generale.

Come ogni anna il Presidente del Consiglio di Ammi-

nistrazione, ha dato lettura della Relazione sulla

Gestione e delle relazioni stilate rispettivamente dal

Revisore unico Dottor Mauro Carrara, che per motivi

di salute non ha potuto presenziare direttamente

all'Assemblea e della Societa di Revisione che

certifica annualmente il bilancio.

Successivamente il Rag. Buscemi, consulente della

Societa, ha illustrato Ie varie voci di bilancio e Nota

Integrativa approfondendo diversi argomenti e

rispondendo avarie domande poste dai Soci.

Mentre in Sala Sociale Emilia si svolgeva

Premiazione del Sig. Chiaro Francesco.

l'Assemblea, in una saletta attigua gli scrutinatori

eletti dall' Assemblea stessa erano impegnati nel

vaglio delle schede relative alla votazione per il

rinnovo parziale del Consiglio di Amministrazione.

Ricordiamo che i candidati al Consiglio di Ammini-

strazione erano in totale sette, di cui: Sena Angelo,

Cossettini Giuseppe, Papini Marisa eBarbuscia Anna

consiglieri uscenti che hanno nuovamente proposto

la propria candidatura, mentre Crepaldi Luigi,

Martinelli Fulvia e Turi Giuseppe erano nuovi

candidati.

n risultato delle votazioni ha determinato la ricon-

ferma alIa carica di consigliere per il triennio 2016,

2017, 2018 di Sena Angelo, Papini Marisa, Barbu-

scia Anna e Cossettini Giuseppe e l'ingresso come

nuovo membro del Consiglio di Amministrazione di

Crepaldi Luigi.

n Consiglio di Amministrazione

n Presidente Angelo Sena
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"Articolo 7 (Domanda di Ammissionej
Chi desidera divenire socia deve presentare domanda scritta alia
Societa, controfirmata da due soci presentatori (garanti) ...
Nella qua/e siano riportati:

Comma c): dichiarazione di conoscere ed accettare
integra/mente i va/ori su cui si bC!sai/ mondo cooperativo, /0
Statuto ed i Rego/amenti della Societa ..." L.c.
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Modalita per ilpagamento
delle fatture trimestrali di assegnazione alloggio
II Consiglio di Amministrazione per agevolare i Soci
della Cooperativa e contemporaneamente rendere
pili efficiente e continuativo il lavoro da parte
dell'Ufficio amministrativo, aveva modificato Ie
modalita di pagamento delle fatture trimestrali di
godimento alloggio e altre pertinenze, tramite il
bollettino MAV bancario che la Cooperativa conse-
gna a ciascun Socio assegnatario unitamente alIa
fattura di assegnazione.

II bollettino MAVbancario in questione e 10 strumen-
to da utilizzare per procedere al pagamento della
fattura trimestrale di assegnazione ed e emesso
dall'Istituto Banca Intesa SanPaolo. Questo bolletti-
no e pagabile in vari modi:

• tramite assegno bancario solamente presso Ie
agenzie del gruppo Banca Intesa SanPaolo.

• tramite denaro contante presso qualsiasi
Istituto di credito diverso da quello dove si ha
ilproprio conto corrente.

• tramite l'addebito diretto suI proprio conto
corrente presso la propria banca.

• tramite l'utilizzo della carta bancomat diretta-
mente agli sportelli automatici della propria
banca, a qualsiasi ora, anche a banca chiusa,
evitando COSl Ie lunghe code agli sportelli
bancari.

• ancor meglio per coloro che sono dotati di
servizi bancari internet, e possibile procede-
re, al pagamento del bollettino MAV,comoda-
mente da casa propria, tramite il proprio
conto corrente on-line.

Abbiamo ritenuto utile tale comunicazione al fine di
meglio indirizzare i nostri Soci al pagamento delle
fatture trimestrali di assegnazione in godimento, COSl

da ovviare ad incomprensioni 0 perdite di tempo per
Ie code agli sportelli bancari.

C.D.A.

COlllmissioni di lavoro
Le Commissioni sono formate da membri del Consiglio di Amministrazione e hanno principalmente il compi-
to di fare da tramite tra i Soci e il Consiglio di Amministrazione, agevolando un contatto pili diretto.
Ricordiamo che Ie Commissioni sono autonome dal punto di vista interlocutorio, rna non hanno potere
decisionale: infatti ogni argomento trattato dalle singole Commissioni viene poi riportato in Cda dove e
oggetto di valutazione e di delibera.

COMMISSIONE SOCI
Cossettini Giuseppe
Responsabile
Barbuscia Anna
Gorla Maria Teresa
Papini Marisa
SenaAngelo

COMMISSIONE RELAZIONI
CON IL CORPO SOCIALE
Mastrasso Barbara
Responsabile
Bossi Giancarlo
Crepaldi Luigi

COMMISSIONE TECNICA
SenaAngelo
Responsabile
Bossi Mauro
Crepaldi Luigi

COMMISSIONE REVISIONE
E CONSEGNAALLOGGI
Papini Marisa
Responsabile
Cossettini Giuseppe
Gorla Maria Teresa

COMMISSIONE LAVORI
Papini Marisa
Responsabile
Bossi Mauro
Cagnola Enrico
Gorla Maria Teresa

COMMISSIONE OPERAI
DIPULIZIA
Bossi Giancarlo
Responsabile
Papini Marisa
Sangermani Giorgio

COMMISSIONE GIARDINI
Cossettini Giuseppe
Responsabile
Sangermani Giorgio

COMMISSIONE PRATICHE
LEGALI
Mastrasso Barbara
Responsabile
Barbuscia Anna

~n CUC/~
a cura di Giuliana q

Fiori di zucca farciti
Ingredienti:
20 fiori di zucca chiusi
150 gr. pecorino grattugiato
150 gr. ricotta
50 gr. parmigiano grattugiato
2 uova
50 gr. pinoli
prezzemolo
1 cucchiaio di pangrattato
llimone
olio d'oliva e sale.

Mettere in una ciotola il prezzemolo e i pinoli tritati,
aggiungere ilpecorino grattugiato, ilpangrattato e la scorza
grattugiata di mezzo limone, unire la ricotta ed i tuorli,
regolare di sale e mescolare aggiungendo a filo poco olio
quanto basta per ottenere un composto omogeneo e
morbido, montare gli albumi a neve ed incorporarli
all'impasto un cucchiaio alIa volta mescolando piano.
Aprire leggermente i fiori di zucca, farcirli con il compo-
sto, richiuderli, disporli in una pirofila unta di olio,
cospargerli di parmigiano e farli cuocere in forno per circa
20 minuti a 180°.



La data storica dell'Otto settembre del '43 per
un verso fu un giorno lieto, per un altro tragico.
L'Italia, dissanguata da tre anni di sciagurate e assur-
de guerre (Francia, Grecia, Jugoslavia, Russia) si
arrende agli Alleati che avanzano. Di conseguenza Ie
truppe naziste varcano il Brennero per sbarrarne il
passo. Ed e un'invasione vera e propria,
un'occupazione cattiva, spietata, punitiva per il
tradimento che il nostro paese aveva perpetrato
contro l'ex compagno di "conquiste". Lagente pero si
ribella, molte sono Ie sollevazioni popolari contro la
violenza dell'invasore nazista. Rappresaglie, paesi
incendiati, eccidi di popolazioni inermi sono la
risposta. Ma la gente tiene duro, coraggiosamente,
orgogliosamente. Nel frattempo si organizza la
Resistenza, moltissimi giovani imbracciano Ie armi e
combattono, non solo contro 10 straniero, rna ora
anche contro un nemico pili insidioso e subdolo, che
e in casa, e cioe contro i militi della costituita Repub-
blica Sociale Italiana, uno stato fantoccio. Le Camice
Nere infieriscono. Ecosile guerre diventano due: una
contra l'occupante e l'altra contro italiani al servizio
dell'occupante: e la guerra civile. Niente e peggio di
questa guerra, dove gente dello stesso paese, della
stessa citta 0 quartiere si ammazza, si tradisce, si spia,
si denuncia. E a cia si aggiunga la vergogna della
persecuzione razziale.

II nemico, lontano 0 vicinissimo stringeva
dappresso, opprimeva ovunque e nulla e nessuno era
pili sicuro. Chi usciva di casa al mattino non era certo
che rientrasse la sera. I "repubblichini", cosl veniva-
no chiamati i militi della RSI, compivano retate di
giovani a caso e nelle ore pili impensate, per regalare
manodopera all'invasore 0 per sottometterli al
servizio militare. Per i renitenti alIa leva c'e la fucila-
zione. Ma i giovani italiani non scappano, anzi vanno

Bombardamenti a due passi dal Cenacolo di Leonardo..(

Anche le donne nella latta partigiana imbracciavana le armi.

a ingrossare Ie file della Resistenza armata.

Gli Alleati intanto si danno da fare, i loro
bombardamenti aerei sono un incubo quotidiano per
tutti. Le nostre citta bruciano, crollano, vanno in
macerie, i morti civili non si contano, moltissime
famiglie hanno perso la casa. Molti generi alimentari
spariscono dal mercato, 'come pasta, olio, farina. II
vero caffe e un sogno, e pure 10 zucchero. Per il sale,
quella rara volta che arrivava te 10 vendevano in
blocchi, sporchi di argilla 0 terra, ognuno poi a casa
doveva arrangiarsi a raffinarlo come poteva. La fame
era grande. Non ci si puo immaginare, se non si
prova, quanta sia brutt'a la fame. Ci fu un periodo in
cui spad anche il pane, un misero panaccio nero che
poteva contenere di tutto - altro che integrale! -,
anche polvere di marmo; al suo posto si vendono
gallette militari, secche e dure come legno. La borsa
nera trionfa.

Per l'abbigliamento la maggioranza degli
italiani e ridotta in stracci. Avevan voglia Ie mamme
di cucire, rammendare, rivoltare e adattare giacche 0

calzoni per i loro figli, mettere rattoppi... Pulci e
pidocchi poi costituivano una deliziosa compagnia. I
bambini, molti rapati a zero, si grattavano a sangue e
questa con 10 sporco (e anche per mancanza di
vitamine, oltre che di sapone), praduceva delle croste
sanguigne infette e alcuni ne avevano il viso e la testa
cosparsi.

Con tutto cia gli italiani resistevano, si lecca-
vano Ie ferite rna andavano avanti 10 stesso; stavano al
loro posto, coraggiosamente, fiduciosi nell'avvenire.

Onore dunque al popolo italiano, a tutti
coloro che hanno resistito, che si sono opposti e
hanno combattuto e dato la vita per cacciare
l'invasore, per costruire un paese libero e democrati-
co. Onore alIa lotta popolare di Liberazione.

Giorgio Radice



Un cruciverha per ricordarci del nostro amhiente in forma
divertente: il CRUCI ...VERDE
ORIZZONTALI
1. La fa il cittadino responsabile

18. L'lstituto per gli infortuni, sigla
19. Gruppo di tre divinita
20. Sirene ... senza dispari
21. Unione Europea
22 La Cooperativa Edificatrice di
Baggio
25. Dieci dl ne fanno uno
26. II sacco che raccoglie plastica e
lattine
28. Cia che si e incassato
29. Can la lora pelle si lavano i vetri
31. Zone di terreno adiacenti alletto
di un fiume
34. Saluto tra amici
35. Alta considerazione di altri
36. Auto della Fiat prodotta fino al
1996
38. Si respira bene se non la
inquiniamo
39. Iniziali della protagonista dei
Promessi Sposi
40. II verso del micio
41. Seguito da 9000 e una serie di
norme per la gestione della qualita
43. II colore del sacco per la
spazzatura generica
45. Santo ... in consonanti
46. La Valle autonoma
49. Radiotelevisione Svizzera, sigla
51. Accoglienza della straniero
53. Errare ... solo in parte
54. Impianto che trasforma il vento
in energia elettrica
56. Suffisso di numerose malattie
58. Consistenza, valore, grandezza
61. Quelli can la camicia ... sana
fortunati
62.lnsieme
64. Si completa can I'audio
66. Gli spazi che suddividono il
cruciverba
67. Varieta di quarzo
68. La casa ... nel mezzo
69. Affermativo

~RUI!IV&R8A
VERTICALI
1. Recuperare, riutilizzare, ...
2. Non firmato
3. Si getta pulita nel bidone bianco
4. Un tipo di nuvola
5. Quando e esausto va portato in
riclicleria
6. Andare-di buon passo
7. I dotti. .. dispari
8. Due terzi di ira
9. La si fa can il numerino
10. Lavoro che richiede sforza
11. Congiunzione davanti a vocale
12. Sana 20 in Italia
13. Famose cascate
14. Dedizione assidua e tenace a un
lavoro
15. Sfortuna, scalogna
16. La dai agli amici
17. Le fate ... pari
23. Dipartim. Informatica e Scienze
dell'lnformazione, sigla
24. La si dice al marito noioso
27. Campo magnetizzante can
simbolo OE

L'Informatore PEDONI E MULTE

Una recente sentenza della Cassazione Penale (Cassazione Penale sez.
IV, sentenza del 05/06/2014 n. 35957) riconosce la responsabilita, con
conseguente condanna al risarcimento dei danni, per il pedone che
scende repentinamente da una marciapiede senza guardare, invadendo
l'adiacente pista ciclabile e andando a costituire un ostacolo per i
ciclisti ivi transitanti, provo candone la caduta.

Ecco allora che i pedoni, che in passato avevano quasi sempre diritto di
precedenza, rientreranno anche loro nella categoria dei "sanzionabili"
per aver commesso una infrazione.

A.M.

29. Su ... , d'incoraggiamento
30. Rota compositore, iniziali
32. Una delle tre caravelle
33. Mangiare ... in inglese
37. E' m'eno inquinante della
benzina e del gasolio
40. II pianeta rosso
42. E' iseritta alia Gooperativa--
44. Pua essere verde a nera
47. Tessuto pregiato
48. Combinazione di tre carte uguali
50. Scudiero di Erade
52. Istituto Tecnico Industriale Statale,
sigla
55. Istituto Tecnologico Italiano, sigla
57. Dopa
59. Non Classificabile
60. II Pacino attore
62. A noi
63. Contrario di off
65. Abbreviazione di esempio

II CRUCI. ..VERDE: soluzioni
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