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NATALE!

Un battito di ciglia! E' bastato socchiudere
gli occhi, assaporare il calore degli ultimi
raggi del sole estivo che ci ha accompagnato fino a poche settimane fa e riaprirli poi
per ritrovare un paesaggio completamente
trasformato: Ie giornate si sono fatte pili
corte, l'aria e diventata pungente, Ie foglie
cadono lentamente ma inesorabilmente ed
ora compaiono gia per Ie strade e per i
negozi Ie prime decorazioni colorate e
brill anti che preannunciano l'arrivo del
Natale.
Come accade ormai da anni, la Cooperativa
Edificatrice Operaia Filippo Corridoni ha
deciso di organizzare la tradizionale Festa
di Natale che si svolgera il prossimo 11
dicembre 2016 a partire dalle ore 16.00 presso la Sala
Sociale EMILIAsita in Milano Via Scanini 58: tutti i
Soci soni invitati a partecipare numerosi.
Quest'anno pero la Cooperativa vorrebbe affrontare e
vivere questa momenta di aggregazione e di festa con
uno spirito un po' diverso:
tutti sono a conoscenza dei tristi eventi determinatisi
a seguito delle forti scosse di terremoto che hanno
investito e che stanno tuttora investendo il Centro
Italia: Ie perdite umane e la distruzione di interi paesi
hanno commosso e rattristato tutto il mondo.
La Cooperativa, nel suo piccolo, vuole dimostrare la
propria vicinanza e solidarieta aIle popolazioni
terremotate, quindi quest'anno nell'ambito della
Festa di Natale, l'importo che solitamente veniva
destinato per l'acquisto dei panettoni con cui si
omaggiavano i Soci, verra devoluto in beneficenza ai
Terremotati del Centro Italia. A cia si aggiunge che
oltre aIle tradizionali lotterie che usualmente si
svolgono durante la Festa, verranno affiancate delle
lotterie straordinarie il cui ricavato avra medesima
destinazione.
La Cooperativa si sta attivando per cercare il modo
pili line are e diretto possibile per fare pervenire
quanta riuscira a raccogliere, riservandolo direttamente ad un intervento specifico 0 ad uno scopo
mirato, evitando cosi che quanta da noi raccolto
possa finire in un calderone la cui destinazione finale

verrebbe rallentata perche compromessa da lungaggini burocratiche.
Solitamente durante la Festa di Natale veniva distribuito anche il calendario
della Cooperativa.
Quest'anno la preparazione ha richiesto dei tempi
maggiori in quanta con l'approssimarsi dei 110 anni
della nostra Societa, si voleva che il calendario 2017
fosse improntato sulla celebrazione di questa
particolare evento e quindi sulla storia delle persone
che hanno fatto e hanno vissuto la Cooperativa.
I Soci potranno ritirare il calendario nei giorni
successivi alIa Festa, presentandosi direttamente
agli uffici della cooperativa, durante i consueti orari
di apertura al pubblico.
Il2017 sara un anna importante!
110 anni sono un traguardo importante: la nostra
Cooperativa e riuscita a sopravvivere a guerre, crisi
economiche e sociali e cia rende orgogliosi di appartenere ad una simile realta.
Nell'ambito dei festeggiamenti previsti per i 110
anni, verranno valutate numerose e interessanti
iniziative tra cui anche diversi spettacoli music ali e
di intrattenimento, come la serata meneghina con il
Cabaret Milano 2000 che si e svolta 10 scorso 22
ottobre 2016 presso la Sala Sociale Emilia che,
seppur non ha visto una grande affluenza di Soci e
stata una bellissima e divertente serata di spensierata allegria e intrattenimento.
C.d.A.

Andamento dei nostri cortili
all'interno dei nostri stabili e delle nostre abitazioni,
accertandosi sempre di aprire e chiudere cancelli e
porte dopo ogni passaggio ed evitando di aprire a
sconosciuti.
Purtroppo ultimamente i nostri stabili sono stati
presi di mira da innumerevoli furti, tanto che da
diversi Soci e pervenuta richiesta di studiare
l'eventuale posizionamento di telecamere di control10 nei nostri cortili. A tale riguardo abbiamo avuto
modo di appurare una certa insofferenza da parte di
qualcuno che si nasconde dietro la maschera
dell'anonimato per inviare biglietti simili a questa:

Desideriamo aggiornare i Soci sull'andamento dei
lavori che si stanno svolgendo presso il complesso di
Milano Via Pietro Colla, 6, 8, 12/B, 12/C - Via Scanini,65/67:
i lavori di installazione e posa degli ascensori stanno
proseguendo molto bene, tanto che contestualmente
all'uscita di questa numero di PARLIAMOCIsaranno
gia stati messi in funzione due 0 addirittura quattro
impianti e a breve verranno comunque attivati anche
i due restanti.
I lavori di sostituzione vetri dei balconi e verniciatura
ringhiere sono stati svolti rispettando i programmi.
Sono stati sospesi per il periodo invernale e riprenderanno la prossima primavere per venire conel usi.
Sappiamo che i diversi cantieri hanno creato alcuni
disagi ai Soci inquilini e di cia ci scusiamo.
Non dobbiamo pero pensare che la presenza dei
cantieri possa ritenersi causa dei portoni lasciati
perennemente aperti. Rammentiamo ai Soci che loro
devono essere i primi a tutelare la sicurezza

MA DOVE SlAMa ARRIVATI!!!!!!
COME SI PUO' PERMETTERE A CERTA GENTE DI
SPIARE LE PERSONE.
SE NON SANNO COSA FARE GUARDASSERO UN PO' DI
TELEVISIONE.
MI STUPISCO DELLA COOPERATIVA CHE PERMETTE
ANCHE QUESTE COSE,
C'E' LA PRIVACy ..... LA CONOSCETE????
SI RISCHIANO DENUNCE E MULTE PESANTI.
SONO LAUREATO E DI LEGGI'ME NE INTENDO, NON SI
SCHERZA CON QUESTE COSE.

Ci preme sottolineare che il primo passo per un
confronto corretto e guardarsi in faccia. Anziche
inviare lettere anonime, si dovrebbe imparare a far
presente Ie proprie opinioni identificandosi.
Inoltre desideriamo evidenziare che, per procedere
con il posizionamento di telecamere che puntano sui
cortili, e necessario che venga convocata e che
deliberi favorevolmente l'Assemblea Ordinaria dei
Soci.
Cd.A.

Chiusure Natalizie
In occasione delle prossirne festivita natalizie, desideriarno cornunicare ai Soci che: gli incontri

del Lunedi, con

LA COMMISSIONE SOCI saranno sospesi
DAL 06/12/2016 (cornpreso) AL 08/01/2017 (cornpreso)
LA COMMISSIONE SOCI sospendeni

anche l'incontro

del 3° martedi di dicembre (20/12/2016)
LA COMISSIONE SOCI riprendera

gli incontri con i Soci

a partire da Lunedi,09/01/2017.
Gli uffici della Cooperativa Edificatrice Operaia Filippo
Corridoni resteranno

CHIUSI da Giovedi,

29/12/2016

(cornpreso) a Lunedi, 02/01/2017 (cornpreso)

ORARI UFFICIO
Comunichiamo

che sara possibile telefonare ai nostri uffici a recarsi
direttamente

Lunedi

in loco nei seguenti orari :

dalle are 9.30 aile are 12.30 dalle are 15.00 aile are 18.00
Martedi
Mercoledi
Giovedi
Venerdi

dalle are 15.00 aile are 18.00
dalle are 15.00 aile are 18.00
dalle are 15.00 aile are 18.00
dalle are 9.30 aile are 12.30

DIFFERENZIARE I RIFIUTI
Evidenziamo nuovamente l'importanza e 1anecessita di effettuare sempre una corretta raccolta dei rifiuti. Desideriamo rammentare che differenziando i rifiuti e compattandoli si evitano multe
da parte dell'AMSA che come pili volte ribadito vanno a gravare
sui Soci inquilini. Nel contempo si mantengono i locali spazzatura in ordine con un beneficio anche a livello di igiene.

La Storia insegna facciamone tesoro
La Storia dell'umanita ha conosciuto alti e bassi.
Dallo splendore dell'impera romano alla recessione
di questi anni in cui l' orologio della storia pare
tornare indietro. n lavoro precario sottopagato
quando si trova permette a malapena la sopravvivenza e impedisce di programmare ilfuturo.
In questa contesto la mancanza di prospettive chiare
e l'impossibilita di cambiare fanno riemergere paure
antiche, l'individualismo prevale e la nostra Cooperativa non e esente da questi condizionamenti: da
tempo rileviamo da parte di un numero crescente di
Soci, comportamenti palesemente in contrasto con la
natura del progetto cooperativo.
E' un fatto non un opinione che per troppi Soci Ia
Cooperativa e una controparte di cui diffidare invece
di un NOI collettivo. Agire contra statuto e regolamenti, non partecipare, non rivolgersi ai preposti per
affrontare e risolvere problematiche, rna mugugnare e
pettegolare nei cortili senza cognizione di causa
invece di assumersi responsabilita, sta diventando
frequente. Un comportamento da corpo estraneo.
E' in discussione la natura stessa della Cooperativa,
non e facile comprendere Ie ragioni del fenomeno rna
dobbiamo interrogarci, capire e adottare cure adegua-

regolamenti verranno rivisti e attualizzati, rna siamo
consapevoli che cia non basti. II terreno incolto
andrebbe pulito, reso fertile e seminato con pazienza
e reciproca buona volonta, favorendo momenti di
incontrolconfronto tra Soci al di la degli appuntamenti rituali. Immaginare magari ulteriori forme di
coinvolgimento. Nulla di nuovo certo, e la semplicita
che e difficile a farsi.
Al di la dei massimi sistemi e obbiettivo comune
creare condizioni di vita serena educando al meglio i
nostri figli e dimostrando con coerenza che eguaglianza, equita e solidarieta, onesta, trasparenza,
responsabilita sociale e attenzione verso gli altri sono
tratti di civilta e garanzia di pace.
Si puo comprendere che alcuni non condividano rna
allora qualcosa non quadra. Puo non piacere rna che
possiamo fare? II nostra sentimento e proseguire
sulla strada tracciata dai predecessori.
Per parlare di questa e altra il due dicembre viene
convocato un incontro tra soci per parlare del futuro.
G.L.

A onor del Vero

te prima che la mala!tia si aggravi.
------tTu'-s.ltra=eeramica-parietale;---la--h'en-tes-i-ma,
e -s-tat-aLa questione prima e la selezione dei futuri Soci. I collocata sui muri della vecchia Baggio, in via CeriaSoci presentatori sono da sempre la garanzia rna il ni, e questa dedicata alla combattente partigiana
dispositivo va rivisto e reso pili efficace. Statuto e Giuseppina Tuissi, nome di battaglia Gianna.
Nell'immagine dipinta una fanciulla volge gli occhi
al cielo. Una allegoria della ritrovata Verita?
Infatti aUo scoprimento, negli interventi di vari
oratori, si e subito sgombrato il campo da bugie,
dubbi ed equivoci che hanno accompagnato per
decenni la memoria di questa eroica ragazza. A chiare
Zuppa di castagne e funghi
lettere e senza tentennamenti e stato detto che fu
Ingredienti:
lJccisa
dai "compagni" con un colpo alIa testa e
100 g. di castagne secche
250 g. di funghi porcini
gettata nel lago e inoltre che il cosiddetto tesoro di
2 uova
Dongo, requisito ai fasci in fuga - costituito da denaro
6 cl. di panna da cucina
50 g. di parmigiano grattugiato
preziosi e diversi chili di vere d'oro donate alIa patria
30 g. di burro
nel '35 (e a praposito di cia colgo l'occasione per
1 dado vegetale
ricordare orgogliosamente che alla patria fascista la
1bicchiere di vino bianco secco
olio di oliva
mia famiglia non ha mai donato un bel nulla) -,
sale e pepe.
anziche essere versato aU'erario venne versato
direttamente nelle tasche del Pcr.
Lasciare a bagno per una notte Ie castagne, scolare e
Ora
con questa lodevole iniziativa si e voluto rendere
privarle delle pellicine, cuocerle in acqua bollente
giustizia e onorare in nome della Verita questa
con il dado per due ore schiumando spesso. Dopo
combattente baggese la quale, oltre ad essere stata
aver pulito bene i funghi affeUarli per illungo e farli
una ragazza bellissima, fu indubbiamente una
rosolare nel burro, salare e pepare. Versare il vino
bianco e farlo evaporare a fiamma vivace. Unire i
temeraria, una battagliera, una donna temp rata
funghi aIle castagne, aggiungere due cucchiai di olio
all'azione pericolosa dove ci si poteva lasciare la
e cuocere ancora per 30 minuti coperto e a fuoco
pelle. Tutti noi dovremmo ?entirci grati.
basso.

Giorgio Radice

Escher
La realta

e un'i}}usione?

Maurits Cornelis Escher (1898 - 1972),
olandese, la cui grande passione per il disegno ha
portato ai mas simi vertici dell'arte del '900.
La critica ufficiale ci ha messo un po' di tempo
per rendersi canto di aver a che fare can un genio
della grafica. Oltretutto non sap eva bene come
inquadrarlo, cioe a dire, che etichetta appiccicare alIa
sua sorprendente opera di abilissimo e fantasioso
disegnatore e incisore. Surrealista? No. Matafisico?
Idem. Simbolista? Niente a che fare. Realista? Lui
stesso risponde che Ie sue opere non hanna nulla a
che vedere can la real tao
Ma Ie opere sana n da ammirare e parlano da
sale: belle, esplicite, affascinanti. Non occorrono
critici ne soloni per apprezzarne la sapiente maestria
e l'impeccabile nettezza del segno sostenute da un
solido impianto matematico, ne per i soggetti fantasiosi e imprevisti che coinvolgono l'osservatore sin

quasi a volerlo trascinare nel gorgo dell'assurdo, del
paradossale che Escher, per diletto - e anche per
misurarsi can se stesso, si direbbe - si e divertito ad
aprirgli improvvisamente dinanzi agli occhi.
E ti senti risucchiare e sprofondare in quel
gorgo: Ie prospettive si ribaltano, si rovesciano, gli
spazi si dilatano e si stravolgono, Ie scale non portano
in alcun luogo, i personaggi che Ie salgono si ritrovano alIa stesso piano da dove sana partiti, come in un
incubo; Ie pareti delle case si torcono, si gonfiano,
nelle metamorfosi gli uccelli scivolano placidi in
vola rna a poco a poco diventano pescL.. E non e che
un gioco, un puro e coltissimo gioco, e tuttavia,
quanta razionalita sorregge il castello della fantasia,
quanta studio e rigore costruttivo per giungere a
quegli inquietanti, sconvolgenti e stralunati effetti
ottici.
Per quel che riguarda il significato l'autore e il
primo ad ammettere che non occorre cercare interpretazioni profonde nel suo lavoro: niente di recondito, di misterioso a di mistico. Se ne deduce che la
profondita di Escher non va oltre il piacere che
l'osservatore gode nell'ammirarne l'opera
Nondimeno un pensiero potrebbe sorgere
davanti a questi magnifici disegni e stampe: ed e
quello che si collega come un riflesso aIle antiche
filosofie orientali dell'illusorieta del tutto.
Giorgio Radice

L'Informatore

RICICLO GRATUITO PER SMARTPHONE

Telefonini, caricabatterie, tablet, rnp3 player, rna
anche piccoli elettrodornestici: e ora obbligatorio per i
grandi punti vendita ritirare gratuitarnente questi piccoli
apparecchi per ilriciclo. E senza che l'utente sia obbligato
ad acquistare qualcosaltro.
II decreto entrato in vigore si chiarna infatti "Uno
contra zero" - corne dire, "lascio una cosa da riciclare, rna
non cornpro nulla" - e prevede che tutti questi Rifiuti di
Apparecchiature Elettriche ed Elettraniche (Raee) di
dirnensioni inferiori a 25 centirnetri possano essere

E TABLET

portati, a fine vita, pres so i punti vendita di alrneno 400
rnq.
Quindi, si puo andare nei grassi negozi di elettranica rna anche negli iper e nei superrnercati, purche
dedichino uno spazio di alrneno 400 rnq agli apparecchi
elettronici.
Per i negozi pili piccoli, invece, e facoltativo,
rnentre resta l'obbligo dell"'Uno contra uno", che imp one
il ritira gratuito di tutti i Ra!;Jese si cornpra un prodotto

A.M.

