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Cari Soci,
la proposta di unificazione tra cooperative era maturata a seguito di approfondite
valutazioni fatte con la
diligenza del buon padre di famiglia ed aspirava a poter dare aile generazioni future garanzie concrete
di poter affrontare il domani con maggiore serenita.
Era un progetto
invitati a fare._
Nonostante

importante

e conseguentemente

sia stato sottolineato

diveniva importante

la scelta che i Soci sarebbero stati

pili volte che la fusione non avrebbe portato cambiamenti

radicali nella

vita dei Soci e nelle attivita della Cooperativa,
dagli incontri informativi con i Soci, tenutesi negli ultimi
mesi, si potuto constatare che per molti, affrontare questa scelta rappresenta un passo difficile:
I'idea.
dell'unificazione con altre cooperative, il divenire un soggetto giuridico unico che non si chiamera pili

e

Cooperativa Edificatrice Operaia Filippo Corridoni , I'idea di non potersi pili identificare
Edificatrice Operaia Filippo Corridoni, crea timore.

nella Cooperativa

e potuto intuire che alcuni Soci hanno delle perplessita
e abbastanza pronti per affrontare il futuro con nuove
la consapevolezza che il futuro e accompagnato da trasformazioni.

Nelle riunioni tenutesi nei diversi caseggiati si
fronte ad un progetto cosi importante: non si
scelte, non

e ancora

maturata

di

Alia luce di queste rifles~ioni, iI Consiglio di Amministrazione,
nel rispetto dei sentimenti e delle emozioni
che sta suscitando il dibattito'sul progetto di unificazione nel cuore dei nostri Soci, ha valutato di
accantonare il progetto di unificazione.
Oi conseguenza comunichiamo che L'Assemblea Straordinaria dei Soci convocata per chiedere ai Soci
I'approvazione del progetto di fusione per incorporazione in prima convocazione per il giorno 28 aprile
2014 aile ore 10.30 ed in seconda convocazione per il prossimo

15 maggio 2014 aile ore 20.30 - presso il"Salone Emilia" di Milano - Via A. Scanini, 58
non verra effettuata
II Consiglio di Amministrazione

si augura vivamente

che la situazione venutasi a creare in questa

particolare contesto, favorisca I'emergere del qesiderio da parte del corpo socia Ie, di intensificare iI
rapporto con I'organo amministrativo,
cercandodi giungere ad una maggiore partecipazione reciproca
nel'ambito delle scelte e delle attivita della nostra Cooperativa.
Con i pili cordiali saluti.

.

