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LAVORI IN CORSO
Dopo innumerevoli valutazioni, studi sulla fattibilita
a cui si sono aggiunte lungaggini burocratiche per Ie
pratiche comunali, sono iniziati i lavori relativi alIa
posa dei sei nuovi impianti ascensori pres so il
complesso di Milano, Via Pietro Colla 6,8, 12/B, 12/C
e Via Scanini 65, 67.
L'intervento di natura estremamente consistente
riguarda attualmente Ie palazzine di Via Pietro Colla
8 e di Via Pietro Colla 12/B dove stanno montando i
castelletti metallici all'interno dei quali a breve

verranno posizionati gli impianti ascensori.
Contestualmente nelle palazzine di Via A. Scanini,
65 e di Via A. Scanini, 67 sono iniziati i lavori edili di
predisposizione al prossimo montaggio dei castellet-
ti e degli impianti ascensori, a cui si sono aggiunti
anche i lavori di rimozione vetri balconi, verniciatu-
ra ringhiere balconi e riposizionamento nuovi vetri .
Siamo perfettamente consapevoli che tutti questi
interventi, effettuati contemporaneamente, hanno
creato diversi disagi sia ai Soci inquilini delle sei
palazzine che agli assegnatari dei box e posti auto
presenti nel complesso, che hanno dovuto fare i conti
con problemi di transito, di utilizzo delle pertinenze
e difficolta di manovra .
Con questa scritto desideriamo sottolineare come in
occasioni come queste, in cui sono richiesti impegno
e disponibilita, molti Soci sfoderano il loro spirito
cooperativo e si rendono partecipi delle attivita,

collaborando a pieno, in modo costruttivo per favori-
re il buon andamento dei lavori.
Riteniamo quindi doveroso scusarci per ritardi,
imprevisti e altri disagi che immancabilmente si
presentano nel corso dello svolgimento di opere di
tale entita e contestualmente vorremmo sinceramen-
te ringraziare tutti i Soci del complesso di Milano,
Via Pietro Colla 6,8, 12/B, 12/C e Via Scanini 65,67,
per la disponibilita e la comprensione e la collabora-
zione dimostrata finora.

PROGETTO TERMOTECNICO PER LA
CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE E

TERMOREGOLAZIONE

Come da legislazione region-ale in vigore (D.G.R.
2601/2011, D.G.R. 1118/2013, L.R. 20/2015 e D.G.R
3965/2015), tutti gli impianti termici a servizio di pili
unita immobiliari, anche se alimentati da reti di
teleriscaldamento, avrebbero dovuto essere dotati di
sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del
calore, tramite opportuno progetto termotecnico
corredato di relativa diagnosi energetica.
Per la redazione del progetto di termoregolazione a
verifica dell'impianto, il Consiglio di Amministra-
zione si avvarra della collaborazione della staff
tecnico di una Societa di ingegneria esperta in campo
di diagnosi energetica e valutazioni economica.
Dovranno essere visionati tutti gli alloggi e il risultato
che si otterra da questi sopralluoghi, fornira docu-
mentazione tecnica atta a determinare la non sosteni-
bilita 0 la sostenibilita economica dell'intervento in
relazione ai benefici attesi.

I1 Consiglio di Amministrazione

1'1ll0lE DEL NOSTRO STATVTO

Articolo 9 (Obblighi dei SociI:

Punta 2: il Socia e tenuto:
a. AII'osservanza della Statuto, dei Regolamenti e delle
deliberazioni valida mente adottate dagli Organi Sociali;
d. a contribuire al conseguimento della scopo mutualistico ed
alia realizzazione dell'oggetto sociale ..
e. a rispettare puntualmente gli impegni assunti con gli atti
contrattuali che disciplinano i rapporti in corso con la Societa;

. L.c.
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Principi ed Ideali
II Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno
sensibilizzare i Soci riguardo i principi, gli ideali e i
valori fondanti della cooperazione che ispirarono i
fondatori e che hanno guidato i lora successori.
Sono trascorsi quasi 110 anni dalla fondazione,
nonostante Ie vicissitudini storiche, la Cooperativa
gode di buona salute a riprova che Ie fondamenta
ideali sono solide; un bagaglio ideale da consegnare
alle future generazioni, perche possano godere dei
benefici che questa nostro intraprendere garantisce.
Questo nostro "socialismo" d'altri tempi, e in palese
contraddizione con il mondo esterno globalizzato, in
cui prevalgono gli interessi particolari, ove i cittadini
sono ormai sudditi chiamati a votare per eleggere il
menDpeggio. In Cooperativa gia prima dell'avvento
Repubblicano, il suffragio era universale ed il criterio
democratico: "una testa, un voto".
Per molti anni sono state Ie famiglie Baggesi a tra-
smettere di padre in figlio la cultura cooperativa, rna
da quando il numero dei Soci e cresciuto ed ha visto
arrivare persone che poco 0 nulla sanno della nostra
storia, la situazione e mutata: la necessita di trovare
casa a costi accessibili e purtroppo per molti l'unica
reale motivazione. Va ricordato che la Cooperativa
non e un ente assistenziale, rna una libera associazio-
ne di cittadini (art. 7/1/c) che condividono 10 scopo
mutualistico (art. 4). Non si diventa Soci per diritto
divino, rna per espressa decisione del Consiglio di
Amministrazione, in base alla garanzia dei Soci
presentatori che ne assumono la responsabili tao
II dispositivo di garanzia dei Soci presentatori,
appositamente studiato per qualificare Ie nuove
adesioni, pare abbia perso efficacia ed il Consiglio di
Amministrazione, conscio delle sue responsabilita
non solo amministrative, ha deciso di attuare misure
di sensibilizzazione nell'interesse generale.
Inoltre i recenti avvenimenti a carattere mondiale
comportano inevitabilmente repentini cambiamenti
anche nelle nostre abitudini di vita. Da cia ne conse-
gue una necessita di adeguamento .
A tale riguardo e stata creata una apposita Commis-
sione, formata da alcuni membri del Consiglio di
Amministrazione, che ha il preciso compito di
analizzare in modo approfondito i contenuti del
nostro Statuto al fine di valutare eventuali modifiche
necessarie a renderlo pili attuale, pili vicino alla
realta che stiamo vivendo, adeguando ed aggiornan-
do alcuni aspetti dello stesso, pur mantenendo
comunque saldi i valori fondamentali su cui si basa
la cooperativa .

Commissione relazione coi Sad

---!(0---
SERATA MENEGHINA

II Consiglio di Amministrazione della Cooperativa ha il piacere di
invitare tutti i Soci a partecipare ad una piacevole serata di

intrattenimento:

Sabato, 22 ottobre 2016 a partire dalle ore 20.45

presso la Sala Socia Ie EMILIA sita in Milano Via A. Scanini, 58
la compagnia teatrale Cabaret Milano Duemila

allietera i presenti con 10 spettacolo CANTI PER CANTA' MILAN:
una selezione delle piLi belle canzoni meneghine di ieri e di oggi

alternata da tanto buonumore.

Ci auguriamo che I'iniziativa possa essere vissuta come un
momenta di spensieratezza e come impulso ad una maggiore

aggregazione tra i nostri Soci . L'ingresso allo spettacolo e
gratuito.

La Compagnia teatrale Cabaret Milano Duemila
www.cabaretmilanoduemila.rt

presenta 10 spettac%

Regia di Alia tastiera
ANNAMARIA PAGANINI FABIO FUMAGALLI
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Via Alessandro Scanini 58 - Milano
INGRESSO RISERVATO AI SOCI
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Risotto aIle mandorle
Ingredienti:
gr. 320 di riso
una cipolla piccola
dl. 1,2 di brodo vegetale
gr. 50 burro
gr. 40 parmigiano grattugiato
un pizzico di prezzemolo
due cucchiai di olio d'oliva
sale

Soffriggere con 40 gr. di burro la cipolla tagliata a
velo, un ire ilriso e tostarlo, un po' alIa volta versare
il brodo mescolando continuamente. Tritare il
prezzemolo ed unirlo a meta cottura. Tritate fine-
mente Ie mandorle. Pochi minuti prima della fine
cottura, regolare di sale, spegnere ilfuoco ed unire Ie
mandorle tritate, il rimanente burro ed il parmigia-
no. Coprire e lasciare mantee are due min uti. Mesco-
lare e servire.

http://www.cabaretmilanoduemila.rt


Imparialllo giocando
ORIZZONTALI

1. Non si gettano ne dal balcone ne in
strada
17. Formica ... inglese
18. II doble spagnolo
19. II Regno di Gran Bretagna
20. Nel mezzo del cora
21. Forze di Difesa Israeliane, sigla
23. Irto solo nel mezzo
24. Quello della mela 10 si getta
nell'umido
26. Le parti taglienti di un utensile
28. Ospita Fieramilano
29. E' una parte dell'attrezzatura per
asportare i bisogni dei cani da strade e
giardini
31. Va nel cassonetto marrone
34. DOC in Francia
35. Relativo all'iride
36. Lo e il marito
38. II bidone dove si getta solo la carta
pulita
39. Fori solo vocali
40. Vulcano italiano
42. II residuo del cibo che va nel sacco
biodegradabile
44. Negazione
45. Egli sta sulla sedia
47. Organizzazione delle Nazioni Unite per
l'Alimentazione e l'Agricoltura, sigla
48. Non si getta con iI vetro
52. Eccetera, abbreviazione
53. Congiunzione
54. Medici in prima linea
55. Colora che appongono la lora firma su
un documento
56. Aveva il tallone vulnerabile
58. La disciplina che studia la religione
59. Aosta in automobile
60. Insieme aile donne sono meglio dei
paesi tuoi
61. Quello del dopo non serve piu
62. Di, da, con, a, presso ... in inglese
63. Nome della tartaruga nel Libro delia
giungla
64. La quinta nota

VERTICALI

1. Persona scaltra, senza scrupoli, apprafit-
tatrice
2. Provincia del Canada
3. Zeta senza vocali
4. Eventuali, immaginari

Anche in questa numero di Parliamoci abbiamo pensato potesse essere
interessante e divertente inserire un nuovo Cruciverde.
Riteniamo sia un modo per unire l'utile al dilettevole: nel senso che in
primo luogo cercando di risolvere i quesiti si tiene in allenamento la
mente; secondariamente i Soci avranno notato nel cruciverba inserito
nel numero precedente, COS! come in quello inserito in questa numero
che i quesiti da risolvere hanno sempre un tema, un filo conduttore:
trovare la soluzione non e solo fine a se stessa, rna puo essere un modo
divertente per memorizzare alcuni principi, regole e doveri di base che
riguardano in generale aspetti dell'educazione, dell'ecologia e della
civilta e in particolare alcuni dettagli tipici della vita in cooperativa.

5. Quello tetra pack va sCiacg.!!ato e
messo nel cassonetto bianco
6. Scarto del polio che va nell'umido
7. Nuoto ... alia dispari
8. La Madonnina sta sulla sua guglia
maggiore
9.Dentra
10. Sala 10 e di Milano
11. Simbolo nazionale nel web dopo il punta
12. Lo si grida quando l'Italia segna
13. Una delle etnie zingare
14. Luoghi isolati di meditazione
15. Lo era quella fascista
16. "Per I'occasione"
22. Centra di diffusione, di irradiazione
24. Gli abitanti della Germania
25. II cattivo di Cappuccetto Rosso
27. Parietti, iniziali
30. In quel luogo

L'Informatore
RICEVUTE DA CONSERVARE

Ogni documento ha il suo periodo di vita. I documenti relativi alIa casa come
bollette domestiche, canone tv, ricevute di affitti e ricevute di spese condomi-
niali vanno conservati per cinque anni.
Quanto ai tributi (Imu, mod F24, Tarsu, Tares ecc.) e ai giustificativi delle spese
da detrarre, vanno conservati per cinque anni dall'anno successivo alIa dichia-
razione di riferimento. Invece per Ie tasse di circolazione gli anni sono tre.
Per cia che riguarda i documenti bancari, per estratti conto e quietanze delle
rate dei mutui gli anni sono dieci, tre quelli per Ie cambiali, cinque per i titoli di
Stato dalla scadenza per richiedere capitali e interessi.
Per Ie multe Ie ricevute di pagamento vanno tenute per 5 anni, Ie bollette del
cellulare per 10 anni e Ie quietanze delle polizze assicurative per un anna dalla
scadenza. A.M.

32. Sollevare, innalzare
33.-Paese corso n-elcomune di Porto
37. Grande vasa panciuto in terracotta
38. Localita famosa per Ie sue terme
41. La Pandolfi giornalista
43. II ravescio ... della medaglia
46. II giardino nella Bibbia
47. II bimbo nel pancione
49. Le vocali che precedono "cercasi" negli
annunci
50. Matera in sigla
51. II circolo dei lavoratori
52. Umberto grande scrittore
55. Volare ... in Inghilterra
56. Una parte dell'auto
57. Sascia scrittore, iniziali
63. Bloom attore, iniziali

SOSPENSIONECOMMISSIONESOCI:
Comunichiamo ai Soci che
Nella giornata di lunedi, 21 novembre 2016
I'incontro delle ore 11.00 previsto
con la Commissione Soci non avril luogo.

II CRUCI. ..VERDE: soluzioni
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Boccioni,
punta di lancia
del FuturisDlO

Giovinezza, impeto, irruenza, sconvolgimen-
to, fervida partecipazione a un'idea che sconvolse il
mondo delle arti e non solo, degli inizi del XXsecolo.
Non e possibile immaginarci il Futurismo senza
Umberto Boccioni.

Boccioni (1882 - 1916) e la sua anima, la sua
forza, la punta di lancia che colpisce e innalza, che
frantuma, torce e ricostruisce in una dimensione
poetica mai colta sino allora, rivoluzionaria.

La sua opera sorge in una Milano in evoluzio-
ne, che sale e si espande. C' e un grande fermento, di
idee e di lavoro. Le officine innalzano selve di cimi-
niere, sullo sfondo quartieri di case popolari in
costruzione premono aIle periferie. Le masse opera-
ie hanno un ruolo determinante, nulla e possibile
senza illoro sudore, la fatica, il fumo che si portano
addosso. IIvolo dei primi aerei e dirigibili occupano
uno spazio sino allora riservato agli uccelli.
L'esposizione Universale del '906 richiama folIe di
visitatori.

Officine a Porta Romana

Sulle prime e un pittore
divisionista di altissimo livello,
dotato di una profonda vena
innovativa e graffiante che gia
prelude ai grandi cambiamenti
che sarebbero susseguiti. II
Movimento di Marinetti 10
folgora. Tutto si trasfigura per
assumere il peso della realta.
Una realta tangibile, sl, una
materia pesante, sl, rna che
mette Ie ali della leggerezza e
vola nell'entusiasmo
dell'innovazione, e s'innalza. La
citta non solo si sviluppa, si

Autoritratto

costruisce, si espande; la citta e presa in un vortice di
forza di poetica potenza. Tutto e in movimento e
sotto sforzo: cavalli-macchine, operai-macchine,
turbini di luce-poesia che si addensa, divien musco-
losa e avvolge e compenetra. La carica dei lanceri, il
dinamismo dei ciclisti, "quelli che vanno", il dinami-
smo dei corpi umani travolgono con irrefrenabili
impeti di giovinezza e velocita.

Rivolgimento, sconvolgente aggressivita, rna
sempre sincera, dens a, toccante, commovente
pittura. COSloccorre dire per la sua opera scultorea,
della quale il capolavoro e senza dubbio "Forme
uniche della continuita nello spazio".

Contaminazioni col Cubismo? Non mancano,
con la differenza, e non unica, che il Cubismo e
statico; in Boccioni tutto e movimento, slancio,
sussulto.

Nonostante cia, come per tutte Ie grandi
fiammate viene ilmomento che l'ardore si placa, che
lentamente si spegne. In Boccioni par di sentire nel
suo ultimo periodo come una sorta di ripensamento,
di "richiamo all'ordine". La sua carica futurista e
comunque terminata. Forse risucchiata, 0 in altro
modo concretizzata ci decisamente smarrita con la
parteci pazione alla guerra?

Giorgio Radice
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