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IL BILANCIO 2015
Maggio 2016

E' ormai aile porte un ricorrente appuntamento importante per i Soci della Cooperativa Edificatrice Operaia
Filippo Corridoni. Nel mese di maggio i Soci saranno chiamati a partecipare all' Assemblea Ordinaria dei Soci
che si svolgera il prossimo 19 maggio 2016 aile ore 20,30 presso il Salone JlEmilia" in Milano - Via A. Scanini
58.
I momenti importanti di questa Assemblea, quest'anno, saranno due:

L'approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2015,
II rinnovo parziale delle cariche sociali del Consiglio di Amministrazione.

II Consiglio di Amministrazione ringrazia anticipatamente i Soci per la fiducia che dimostrano verso la nostra
Cooperativa, che nonostante i momenti difficili che ci circondano, la crisi economica che coinvolge tutto iI
nostro Paese, anche quest'anno presenta un ottimo risultato d'esercizio.
Per meglio comprendere la positiva situazione economica e patrimoniale della Cooperativa, e il buon lavoro
che I'attuale Consiglio di Amministrazione sta svolgendo, garantendo una corretta e prudente gestione, si
riportano nelle tabelle di seguito esposte, i dati piu significativi degli ultimi quattro.anni.

BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2015

20lS- 20104 - 2013 2012
Attivo
Passivo
Utile d'esercizio

39.972.169
39.691.108

281.061

39.956.338
39.630.134

326.204

39.530.978
39.338.105

192.873

39.429.353
39.183.489

245.864

RISPARMIO SOCIALEAL 31/12/2015
2015 2014 2013 2012
8.556.914 8.537.660 8.604.441 8.886.883

II secondo, ma non menD importante, momento a cui saranno chiamati a decidere i Soci nella prossima
Assemblea, e il rinnovo parziale delle cariche del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.
Nel movimento cooperativ~, soprattutto in quello del settore in cui opera la nostra cooperativa, il ricambio
generazionale non trova il necessario successo che la nostra societa richiede.
Non si esclude che Ie difficolta derivino proprio dai giovani: sia da quelli che per Jlsbarcare iI lunario"
devono lavorare molte ore del giorno, che da quelli impegnati nella rice rca di un posto di lavoro.
Non basta auspicare I'ingre~so dei giovani, ;)ccorre anche operare concretarnente per favorire il maggior e
miglior coinvolgimento giovanile possibile. Ovviamente nella continuita e nel rispetto dei nostri valori e dei
principi solidaristici e mutualistici con I'ausilio delle conoscenza scolastiche e professionali disponibili anche
fra i soci della nostra cooperativa.
Negli ultimi anni iI nostro Consiglio di Amministrazione si e giovato e si giova della presenza e dell'apporto
di alcune figure altamente scolarizzate e con profili professionali di spessore elevato.
A loro va il nostro ringraziamento ed a loro chiediamo di resistere per favorire iI cambiamento di cui la
nostra cooperativa ha bisogno.
A tutti i soci va il caloroso invito di incoraggiare e favorire tale processo.
Desideriamo ricordare a tutti i Soci che i consiglieri in scadenza quest'anno sono cinque, per tanto, si potra
esprimere la propria preferenza fino ad un massimo di cinque candidati su sette presentati.
Augurandoci una numerosa partecipazione da parte di tutti i Soci, Vi aspettiamo il prossimo 19 maggio
2016 aile ore 20,30 all' Assemblea Ordinaria dei Soci della Cooperativa Edificatrice Operaia Filippo Corridoni
presso iI Salone JlEmilia" in Milano - Via A. Scanini 58, muniti della lettera di convocazione che ciascun Socio
ha ricevuto direttamente a casa.
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CONSIGUERI USCENTI PER FINE MANDATO: ricandidati per iI proseguimento dei progetti avviati

SENAANGELO COSSETIINI GIUSEPPE

Anni: 62 Anni: 66

Professione: Consulente

Carica: Presidente Uscente

Professione: Pensionato

In carica dal1980

Carica: Vice Presidente Uscente

In carica dal1980

BARBUSCIA ANNA PAPINI MARISA

Anni: 38 Anni: 63

Professione: Avvocato Professione: Pensionata

Carica: Consigliere Uscente

In carica dal 2015

Carica: Consigliere Uscente

In carica dal1994

CANDIDA TI PROPOSTI per la partecipazione all'attivita cooperativa

CREPALDILUIGI

Anni: 57

Professione: Impiegato

Carica: Nuova Candidatura

Partecipante al Consiglio

neiperiodi1995-2001

e 2007 - 2013

MARTINELLI FULVIA TURI GIUSEPPE

Anni: 61

Professione: Impiegato

Carica: Nuova Candidatura

Partecipante al Consiglio

nel periodo 2001 - 2014

Anni: 54

Professione: Impiegata

Carica: Nuova Candidatura

Partecipante al Consiglio

nelperiodo1991-1995

Si ricorda a tutti i Soci che e possibile presentarsi con UNA SOLA delega e che si possono votare fino ad un
massimo di 5 (CINQUE) nominativi candidati. In caso contrario la scheda di votazione sara annullata.
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