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IL BILANCIO 2013
Come ogni anna nel mese di maggio ricorre un

appuntamento molto importante al quale i Soci della

Cooperativa Edificatrice Operaia Filippo Corridoni

sono chiamati a partecipare. Si tratta dell' Assemblea

Ordinaria dei Soci che si svolgera il prassimo 28 mag-

gio 2014 aIle ore 20,30 presso il Salone "Emilia" in

Milano, Via A. Scanini 58.

I soci in questa occasione saranno chiamati a votare

per l'approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al

31/12/2013 e al rinnovo parziale delle cariche sociali

del Consiglio di Amministrazione.

Nonostante la crisi economica che interessa il nostro

Paese e che ormai da molto tempo fa parte della quoti-

dianita che tutti noi viviamo, interessando tutte Ie fami-

glie e qualsiasi settore economico del Paese, il Consiglio

'di Amministrazione della Cooperativa Edificatrice

Operaia Filippo Corridoni anche quest'anno, con serio

impegno e fermezza e riuscito ad ottenere e mantenere

dei risultati e delle condizioni positive per i Soci e Ie

lora famiglie, dimostrati anche dal risultato di bilancio

chiuso con un utile pari a euro 192.873 e dalle tabelle

esposte che riassumono i dati pili significativi degli

ultimi quattra anni.

20-1-3-- - ---

BILANCIOCHIUSOAL 31/12/2013

---lO10

Attivo 39.530.978

39.338.105

192.873

Passivo

Utile d'esercizio

2012

39.429.353

39.183.489

245.864

39.278.011

39.058.805

219.206

37.639.345

37.359.013

280.332

2013

RISPARMIOSOCIALEAL 31/12/2013

20102012 2011

8.604.441 8.886.883 9.322.421 8.806.952

Vista l'importanza dell'incontra confidiamo in una numerasa pai'tecipazione da parte di tutti.

Il Consiglio di Amministrazione

IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Un'altra decisione importante che i Soci saranno

chiamati a prendere nella pros sima Assemblea

Ordinaria dei Soci il 28 maggio 2014, e la votazione per
il rinnovo parziale del Consiglio di Amministrazione

della Cooperativa Edificatrice Operaia Filippo

Corridoni.

Per qualche anna abbiamo registrato un mllllmo

afflusso di nuovi candidati a tale carica e impegno.

Quest'anno invece possiamo ammettere con estremo

piacere che alcuni Soci hanno deciso di sacrificare

qualche minuto del lora tempo, nonostante i numerasi

impegni privati e lavorativi che ciascuno di noi ha, per

dedicare attivamente attenzione, esperienze private e

spirito di cooperazione per il bene della nostra

Cooperativa a giovamento di tutti i Soci che ne fanno

parte.

Con questa spirito, abbiamo il piacere di presentare,

di seguito, i candidati pre~entatisi per la carica al

Consiglio di Amministrazione.

http://www.cooperativacorridoni.it


Desideriarno ricordare che i consiglieri in scadenza

quest' anna sono sei, per tanto, in Assernblea, sara pos-

sibile esprirnere la propria preferenza fino ad un rnassi-

rno di sei candidati su dieci presentati.

Can l'augurio che anche Ie future occasioni di rinno-

va del Consiglio di Arnrninistrazione possano vantare

~. BOSSI GIANCARLO

Anni: 72

Professione: Pensionato

Consigliere: Uscente

BOSSI MAURO

Anni: 42

Professione: Impiegato

Consigliere: Uscente

CAGNOLA ENRICO

Anni: 76

Professione: Pensionato

Consigliere: Uscente

LUCCHINI SANTINO

Anni: 72

Professione: Pensionato

Consigliere: Uscente

TURI GIUSEPPE

Anni: 59

Prefessione: Impiegato

Consigliere: Uscente

una notevole affluenza di giovani cooperatori volente-

rosi, Vi aspettiarno numerosi il 28 maggio 2014 alle

ore 20,30 all' Assemblea Ordinaria dei Soci presso il

Salone "Emilia" in Milano - Via A. Scanini 58, muniti

della letter a di convocazione che ciascun Socio ha rice-

vuto direttamente a casa.

C.d.A.

BARBUSCIA ANNA
Anni: 36

Professione: Avvocato

Consigliere:

Nuova Candidatura

GORLA MARIA TERESA
Anni: 57
Professione: Pensionata

Consigliere:

Nuova Candidatura

LUZZI GIOVANNI
Anni: 70

Professione: Pensionato

Consigliere:

Nuova Candidatura

MASTRASSO BARBARA
Anni: 45

Professione: Avvocato

Consigliere:

Nuova Candidatura

SANGERMANI GIORGIO
Anni: 64

Professione: Pensionato

Consigliere:

Nuova Candidatura

Si ricorda a tutti i Soci che e possibile presentarsi can una sola delega e che si po~sono votare fino ad un rnas-
sima di 6 (sei) nominativi candidati. In caso contrario la scheda di votazione sara annullata.
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