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Consiglieri che si ricandidano
BOSSI GIANCARLO
Eta: 76
Professione: Pensionato
Consigliere uscente

CAGNOLA ENRICO
Eta: 79
Professione: Pensionato
Consigliere uscente

MASTRASSO BARBARA
Eta: 48
Professione: Avvocato
Consigliere uscente

Rammentiamo che si possono votare un massimo
di 6 candidati.

Le votazioni si effettueranno ilprossimo
17 Maggio 2017 presso il salone Emilia
in Via Scanini, 58, dalle ore 20:30 aIle ore 21:30.

Al termine si procedera a110scrutinio.

BOSSI MAURO
Eta: 45
Professione: Impiegato
Consigliere uscente

GORLA MARIA TERESA
Eta: 60
Professione: Pensionata
Consigliere uscente

SANGERMANI G. PIERO
Eta: 67
Professione: Pensionato
Consigliere uscente

Nuova candidatura al Consiglio
MOCCIA ROBERTA
Eta: 31
Professione: Impiegata

Atti vandalici
IIpatrimonio cooperativo e tesoro di tutti i Soci e tutti
dovrebbero averne cura e custodirlo.
L'attuale realta e nettamente diversa: ci duole dover
constatare che non solo si e perso il sensa del sacrifi-
cia rna la mancanza di princi pi ha determinato la radi-
calizzazione in molti Soci di un menefreghismo e di
una superficialita che ci sorprende e ci allibisce nella
stesso tempo.
Purtroppo appuriamo che alcuni "SIMPATICONI",
che il Presidente del Consiglio di Amministrazione
nel corso dell'ultima Assemblea Ordinaria dei Soci
non ha avuto esitazioni nel definire "DEFICIENT!",
non hanna affatto chiaro il significato di patrimonio
cooperativo e si sentono quindi liberi di danneggia-
re per dispetto a per il puro piacere di farlo i beni
della Societa, costringendo la stessa a dover poi
sostenere dei costi per illoro ripristino.
Riscontriamo atti vandalici in tutti i nostri stabili su
porte, giardini, ascensori: perfino sui nuovi impianti

ascensori appena installati nel complesso di Col-
la/Scanini 65-67 qualcuno si e "divertito" a fare dan-
nL Di fronte a simili atteggiamenti restiamo sempre
pili basiti: persone ignobili si nascondo dietro la
maschera dell'anonimato per recare volutamente
danni alIa Societa di cui lora stessi fanno parte pur
non essendo degni di essere chiamati Soci. Queste
persone dovrebbero fare un esame di coscienza !



...tendere 1a l11ano
Negli scorsi numeri di PARLIAMOCI avevamo
comunicato il desiderio della CooperativaEdificatri-
ce Operaia Filippo Corridoni di portare un aiuto
concreto nei territori del Centro Italia colpiti dal
sisma nel corso de12016 e che a tutt'oggi sono ancora
soggetti a scosse di assestamento che non danno pace
aIle popolazioni, gia in ginocchio da mesi.
Attraverso il monitoraggio di diverse Cooperative
Sociali e grazie alIa lora collaborazione, siamo
riusciti a prendere contatti diretti con una piccola
azienda agricola a conduzione familiare: l'Azienda
Agricola Marianna Casareale che si trova a Voceto,
piccola frazione a pochi chilometri da Amatrice: una
piccola realta caratterizzata da una trentina di vacche
da latte, dalla relativa stalla, a cui si affiancava
l'abitazione.

Consiglio di Amministrazione

Riportiamo qui di seguito un passo della lettera che la
Signora Marianna ci ha scritto:
"....Potrei dire molte cose, ma una forza sento sem-

II terremoto ha distrutto quasi completamente la pre viva in me e l'ho condivisa con tutti coloro che ci
stalla e ha reso inagibile la casa. hanno aiutato e senza i quali forse non ce l'avremmo
Nel nostro piccolo, abbiamo pensato di concretizza- fatta: ogni singolo pezzo di legno, ogni mattone
re la nostra partecipazione alIa ricostruzione impe- ricostruito, ogni pensiero per if futuro porta if nome
gnandoci direttamente nei riguardi di questa fami- di Gianni, Sabrina, Carlo, Paolo, Caterina, Graziel-
glia e della lora piccola Azienda agricola. la .... E di tutte quelle persone che non abbiamo piu
Grazie ad aiuti ricevuti hanno provveduto a ricostrui- vicine. A loro riservo if mio costante pensiero. Noi
re la stalla e---P-ian-pianohanno costmiw_una_cas.etiaflL . siamo s.tatimolto piu fortu.na ti. Grazie:"
legno che non e ancora terminata poiche mancano
alcune parti interne e gli arredi.

L'Informatore Per una guida piu sicura,
niente cellulare.

La distrazione alIa guida costituisce una delle principali
cause di incidente stradale. In base ai dati ISTAT,nel 2014
il numero di incidenti imputabili aHa guida distratta e
stato di circa 37mila casi, pari a quasi il20% degli inciden-
ti stradali can feriti.
Tra i principali fattori di distrazione c'e l'uso del cellulare
alla guida per telefonare a per inviare e leggere messaggi.
Va ricordato che l'articolo 173 del Codice della Strada
vieta di usare cellulari a smartphone alIa guida, anche per
mandare sms, scattarsi selfie, impostare il gps: e vietato per
qualsiasi uso. Si puo telefonare solo usando l'auricolare a
il kit vivavoce (ormai integrato in molte auto).
Chi viola queste disposizioni rischia una multa da 161 a
646 euro e la decurtazione di 5punti patente.
Ma il cellulare non e l'unica fonte di distrazione.

Ecco i consigli per non farsi distrarre mentre si e al volante:
• Fermati in un punta sicuro se devi telefonare a regolare
un apparecchio;
• Prenditi il tempo che serve per fermarti a mangiare: non
mangiare mentre guidi;
• Inserisci la destinazione nel navigatore prima di iniziare
il viaggio;
• Collega il lettore MP3 e seleziona la play list prima di
partire.

A.M.

Caccia aIle uova
II 14 aprile 2017 si e svolta presso 10 stabile di Via
Quinto Romano, 48 una bella iniziativa ideata da
Alessia e Sandy per i bambini, rna che alIa fine ha
piacevolmente coinvolto anche gli adulti: la caccia
aIle uova di Pasqua.
La partecipazione e stata numerosa: bambini, genito-
ri, nonni, Soci inquilini, tutti si sono prodigati per
addobbare 10 stabile con colorate decorazioni
pasquali e per dare vita ad una bella festa colorata.
Piccole rna importanti iniziative che vanno sicura-
mente premiate e incentivate perche in questi tempi
in cui tutto e frenetico e
non si ha pili il tempo
neppure di guardarsi in
faccia e salutarsi questi
momenti servono a
creare relazioni, a
facilitare amicizie, a fare
gruppo e stare insieme.

Gruppo di volontari



Edouard Manet
... e nasce l'Impressionismo
(MjJano,Palazzo Reale fino al2 Luglio)

Can Manet (1832 - 1883) si sente subito che
l'aria e cambiata. Un vento fresco e brioso spira suI
mondo delle arti nella Parigi del suo tempo; un vento
nuovo che promana dall'opera di questa grande
maestro, e che sara foriero di mutamenti che gia si
intravedono profilarsi all'orizzonte. Vento di inn ova-
zione, di intuizioni risolutive ottenute can vibranti
pennellate, can scioltezza di tocco come mai si era
vista prima. Chiarezza di disegno rna altrettanta
liberta di azione. Una pittura robusta la sua sin
dall'inizio, e pur dotata di inc anti che la svincolano
genialmente dalle stanche rifiniture accademiche
dell'epoca.

Nel "Ritratto di Emile Zola", il primo imp or-
tante dipinto che incontriamo nel visitare questa
bella mostra, la costruzione e salida, il colore e denso
e forti i contrasti, rna il tocco che 10 ravviva appartie-
ne gia a quel respiro che dicevamo pili sopra.

Un che di goyesco potrebbe evocare la com-
piaciuta presenza della ballerina "Lola di Valencia",
can quei vaporosi abiti da palcoscenico, mentre il
giovane e solidissimo "Piffero del reggimento" si
staglia netto in uno spazio-non spazio can una forza
iconica singolarissima. Neri profondi fanno da
sfondo e contornano Ie bianche "Peonie" recise e
posate su un tavolo. Carnose e rese can freschi tocchi
senza ripensamenti: pare di respirarne il profumo.

Le pennellate si sciolgono e il colore schiari-
see can "La cameriera della birreria", can "La lettu-
ra", opere dove una luce mattinale si diffonde morbi-
da e vibrante. La solidezza costruttiva del "Piffero"
la potremmo poi ritrovare, sia pure pili disincantata,
nella splendido "Ritratto della pittrice Berthe Mori-
sot". Solidamente castruita in solo nero, si impone
subito per l'essenzialita e per quegli occhi calmi e
sereni coi quali ci guarda.

NUOVI ORARI UFFICIO
Lunedi, Martedi, Mercoledi, Giovedi,

da"e ore 15.00 aile ore 18.00

Venerdi
da"e ore 9.30 aile ore 12.30

Evidenziamo che anche Ie telefonate saranno attive solo
durante gli orari di apertura al pubblico sopra indicati.

Segnaliamo e-mail della Cooperativa:

info@cooperativacorridoni.it

A urtare non poco il perbenismo della societa
del suo tempo in Manet e quel suo raffigurare la realta
senza mediazioni idealistiche. Can la sua pittura egli
si rivolge al pubblico can la naturale schiettezza dei
comuni rapporti quotidiani. Nell' "Olimpia" (opera
purtroppo non presente nella mostra) non e solo la
nudita della ragazza a irritare, rna l'intimita sfacciata
can la quale ella si espone, oltre alIa sfrontatezza
della sguardo che sembra sfidare 10 sdegno
dell' osservatore - soprattutto delle osservatrici.

Gli fanno compagnia diversi artisti che nel
fermento parigino gli erano accanto. Alcuni, occorre
dire, solo pallide presenze. Rimarchevoli un Cezanne
giovanile, un piccolo Degas ("Scuola di danza"), un
Morisot, un paesaggio di Signac prima maniera, un
Gauguin, un Baldini...

Giorgio Radice

mailto:info@cooperativacorridoni.it
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