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ASSEMBLEA SOCI
Uno degli appuntamenti pili importanti dell'anno, e Infine, rna non menD importante, l'Assemblea dei
senza dubbio l'Assemblea Ordinaria dei Soci, uno Soci e stata chiamata a dare il proprio voto per ilrin-
degli Organi fondamentali della Societa, strumento novo parziale del Consiglio di Amministrazione, sca-
attraverso il quale tutti i Soci possono dinamicamen- duto per fine mandato.
te partecipare all'attivita della cooperativa, diven- Sono stati eletti come membri del Consiglio di Ammi-
tando protagonisti, con il loro voto, di decisioni nistrazione: Bossi Mauro, Bossi Giancarlo, Gorla
importanti, che riguardano la vita e il futuro della Maria Teresa, Mastrasso Barbara, Moccia Roberta,
Societa. Sangermani Giorgio.
E quindi fondamentale promuovere la partecipazio- A loro, insieme al gruppo di altri cinque consiglieri
ne alle Assemblee: ogni Socio dovrebbe avere consa- gia in carica spettera il compito di guidare la nostra
pevolezza e responsabilita riguardo al suo ruolo cooperativa con la diligenza del buon padre di fami-
nell'ambito della Societa e partecipare quindi con glia.
coscienza e senso civico, dando il giusto contributo A tutti loro auguriamo un buon lavoro.
che richiede la figura di Socio. Una partico1are menzione deve essere fatta a1 Socio
Nell'Assemblea tenutasi 10 scorso 17 maggio 2017 gli Cagno1a Enrico, candidato -alla carica di consigliere
argomenti posti all'ordine del giorno erano: ma che in occasione dell'Assemb1ea dei Soci de117

L'Approvazione del Bilancio chiuso al maggio 2017 non e stato riconfermato. Desideriamo
31/12/2016 con nota integrativa, rendiconto- ringrazwr10 per i nu-meroSiCii1izldJco71aoorazione e
finanziario, relazione sulla gestione relazio- partecipazione alla vita della Societa.
ne del Revisore Contabile e relazione di cer-
tificazione;
Rinnovo parziale del Consiglio di Ammini-
strazione scaduto per fine mandato;
Rinnovo del Revisore legale dei conti e deter-
minazione del relativo compenso;
Incarico alla Societa di Revisione per la Certi-
ficazione dei Bilanci 2017,2018,2019.

Oltre al Consiglio di Amministrazione, erano presen-
ti all'Assemblea ilRag. Antonino Buscemi in qualita
di consulente della cooperativa e ilDottor Mauro Car-
rara in qualita di revisore contabile della Societa.
L'Assemblea si e svolta in un clima sereno: n Presi-
dente del Consiglio di Amministrazione, Signor
Sena, ha dato lettura della Relazione sulla Gestione
e successivamente il Rag. Buscemi ha illustrato il
Bilancio di Esercizio, rispondendo puntualmente ai
vari quesiti posti dai Soci.
n Dottor Carrara ha provveduto a leggere la propria
relazione e la relazione di certificazione del Bilancio
emessa dalla Societa UHY Bompani Srl.
L'Assemblea dei Soci, invitata al voto, ha approvato
all'unanimita il Bilancio di Esercizio e Ie relative rela-
zioni; ha inoltre approvato il rinnovo della carica di
revisore unico al Dottor Carrara per il prossimo trien-
nio 2017-2018-2019 ed ha infine affidato l'incarico
per la revisione e certificazione del Bilanci 2017-
2018-2019 alIa Societa Ria Grant Thornton Spa.

G.d.A.

. .. . ,
...SI aVVlCmanO 1 110.
Desideriamo ricordare ai Soci che il prossimo 7
dicembre 2017 la Cooperativa Edificatrice Operaia
Filippo Corridoni compira 110 anni.
Una Signora matura ina che ha ancora tanto entu-
siasmo e tanta vogJia di crescere.
Per questa importante appuntamento, il Consiglio di
Amministrazione si sta gia attivando per organizzare
e programmare una serie di eventi che coinvolgeran-
no i Soci a partire dalla prossima stagione autunnale.

Consiglio di Amministrazione

http://www.cooperativacorridoni.it


LA FINE DI UN SOGNO
Dopa anni di attesa, dopa infinite lungaggini bura-
cratiche, dopa una serie di rimbalzi tra una Commis-
sione e l'altra, dopa averle tentate tutte ...
... alIa fine il sogno si infrange in una smisurata
miriade di paletti e cavilli che ci costringe ad abban-
donare il pragetto per la nuova costruzione pensata
da affiancare al complesso gEl esistente in Piazza
Anita Garibaldi, 13.
Can tantissimo rammarico e delusione, abbiamo rice-
vuto comunicazione dal Comune di Milano secondo
cui sia l'Azienda di Tutela della Salute della Citta
Metropolitana di Milano, che l'Agenzia Regionale
per la Protezione dell'Ambiente, hanna data can
motivazioni diverse, parere negativo al pragetto di
nuova costruzione di Via Monsignor Romero Oscar
Arnulfo, 1.
Finisce un sogno !
II desiderio di costruire qualcosa di nuovo per

lasciarlo in godimento aIle prossime generazioni, ter-. .,
mIna qUI. II Presidente del C.d.A.

Angelo Sena

una ron din e...fa primavera
Un antico e popolare detto recita in latina " Una
hirundo non fa cit ver", ossia "Una ron din enon fa pri-
mavera", rna non sempre i detti popolari corrispon-
dono al vera, almena non nella corte di Via Quinto
Romano. In una ricca, frenetica, scintillante metropo-
lidel terzo millennia come Milano, nella nostra corte
ogni anna si rinnova un rita ancestrale che desta ogni
volta il mio stupore: il rita rna delle rondini.
Non so per quale motivo, rna all'arrivo della primave-
ra, Ie rondinelle tornano ad allietarci can la lora pre-
senza e il lora canto; la nostra casa diventa la lora
dimora per il periodo caldo.
Insieme a lora torna la vita anche tra Ienostre ringhie-
re, che una dopa l'altra cominciano a colorarsi can
fiori e piante rigogliose. La terrazza del terzo piano
profuma di bucato steso al sale. Spuntano Ie prime
seggioline aIle soglie di alcune porte, il che significa
che al canto delle rondini si aggiungono anche Ie
chiacchiere tra i vicini, insomma tutto si anima, si
colora, si profuma ... e se parliamo di profumi non
possiamo dimenticare quelli che escono dalle cuci-
ne, suscitando la mia invidia perche non ho mai
tempo per dedicarmi a questa nobile arte. Quest'anno
un episodio ha suscitato la mia, rna non solo la mia,
curiosita. Grazie alIa cura e all'attenzione di una
nostra socia, il suo piccolo abete e diventato un rifu-
gio sicuro di un nido, un nido che ha accolto tre pic-
cole uova e naturalmente la lora mamma. Da queste
tre uova sana nati tre piccoli merli ed io per la prima
volta ho vista da vicino tre cuccioli implumi can il
becco aperto a richiedere il cibo. Abbiamo seguito
can malta interesse la crescita di queste piccole crea-
ture, in particolare il mio bambino pili grande, fino a
quando un giorno, can nostra tristezza, sana volati

via e alloro posta abbiamo trovato un nuovo uovo. II
miracolo della vita si e materializzato satta i nostri
occhi, fuori dal nostro caRcello una strada trafficata
ad ogni ora del giorno, case, cementa e spesso urla e
schiamazzi molesti, dentra un piccolo nido custodi-
sce tre tenere vite. Questa episodio mi ha malta col-
pita e ho voluto lasciarne traccia scritta, condividen-
dola can voi. Mi rendo canto che la socialita in un
palazzo e difficile, ne sana consapevole, rna in questa
scritto, ho voluto mettere in evidenza gli aspetti che
mi rendono serena e in armonia can chi mi circonda.
Nella speranza di potervi raccontare presto altri
momenti piacevoli di vita sociale vi saluto cordial-
mente. Alessia Luzzi



l'acqua che beviamo e
l'acqua che sprechiamo

L'acqua di Milano, a differenza di quella di moIte altre
citta, e ottima, prelevata direttamente dalla falda attraverso
vari pozzi profondissimi (oItre cento metri). Attualmente ne
sono attivi circa 400. Da tempi storici Milano ha sempre
attinto acqua potabile dai pozzi sparsi in tutta la citta. Una
curiosita: nel seicentesco Palazzo Cusani, in via Brera, ne e
ancora visibile uno dal quale si attingeva dal secondo piano
del palazzo.
La nostra acqua e controllata in continuazione, sia dai
laboratori MM, sia dalla ASL. I controlli avvengono anche
nella falda stessa prima dell' estrazione. L' acqua che
beviamo non subisce stoccaggi, cioe non sta ferma, rna e
subito immessa negli impianti idrici che raggiungono i nostri
rubinetti. Cio a differenza delle varie acque minerali che
comperiamo in bottiglia e che in bottiglia rimangono
inevitabilmente anche per parecchi giorni. Di questa ne
facciamo uso spesso anche con l'idea che sia migliore di
quella del rubinetto, addirittura che sia portatrice di salute e
bellezza. Non e vero. "Ti fa fare tanta plin plin" dice una
delle numerose reclame. Tutta l'acqua, non c'e bisogno di
una marca specifica. La pubblicita si da un gran daffare per
imbonirci con varie caratteristiche "salutari" delle acque
minerali, per esempio come quella "a basso contenuto di
sodio". Non dice pero che per prevenire problemi di salute

bisogna preoccuparsi del sale contenuto negli alimenti, non
di quello dell' acqua. Per quelle curative poi, e risaputo,
occorre recarsi alIa sorgente per ricevere i benefici
decantati, cioe aIle Terme, e seguire i consigli medici.
Nell'inverno trascorso, specie nell'ltalia del Nordovest, rna
non solo, ha piovuto poco, sotto la media stagionale e
nevicato pochissimo - a Milano neanche un fiocco. MoIti
fiumi sono sotto illivello minimo e COS! i laghi e la campagna
soffre. Le piogge primaverili hanno un po' migliorato la
situazione, rna non ancora nella misura necessaria. L'acqua
e un bene preziosissimo, senza di essa non e possibile la vita
e percio dovremmo tutti fame un uso quanta mai accorto. Di
acqua il nostro corpo ne ha un grande bisogno (per il 70 %
siamo fatti d'acqua): berne un litro e mezzo 0 due ogni
giorno sarebbe la quantita ideale. Rendiamoci coscienti e
osserviamo alcune precauzioni per non sprecarla: ad
esempio non tenere sbadatamente 0 inutilmente il rubinetto
aperto, non farla correre oItre il necessario nel wc, preferire
la doccia, ecc. Bisogna anche riconoscere che e una
assurdita I' uso dell' acqua potabile per il water 0 per lavare la
macchina 0 innaffiare i fiori. E che dire poi delle
innumerevoli piscine private. Gia si incomincia a
sensibilizzarsi su questa problema, al fine di differenziare
tutti quegli usi non strettamente alimentari. Incoraggiante la
notizia appresa dalla TV in cui si dice che gia vi sono in
funzione degli impianti che ricavano acqua potabile ... dell'
"umido". Come si puo ben capire tutto e possibile.

G. Radice

ilpianetu iIrereditir
Tutte Ie persone gia 10 sanno, che questa mondo
lasceranno, in eredita ai loro bambini e ai figli dei
loro nipotini, un mondo bello oppure inquinato, da
vivere bene 0 in modo complicato, dipende da tutte Ie
nostre azioni e dal prendere ora certe decisioni.

Ci chiediamo: "10 da solo cosa posso fare?
Nel mio piccolo come posso contare?"
Fare Ie cose giuste, poche regole d'oro,
dare l'esempio gridandolo in cora:

1. L'acqua e un bene prezioso che finira,
usala rna ricorda che senza, l'umanita morira.
Con i detersivi noi la inquiniamo;
i mari, i fiumi, i campi avveleniamo.

2. L'ariacircondalanostra Terra
che abbiamo rovinato con l'effetto serra;
con i gas dell'auto e del riscaldamento
creiamo caldo e catastrofi in ogni momento.

3. Carta, vetro e plastica riciclata
la si fa con la raccolta differenziata,
per non creare montagne di spazzatura
da lasciare alIa generazione futura.

Tu sei un individuo molto importante rna deve
esserci un impegno costante, fare la differenza e un
grande lavoro, basta seguire poche regole d'oro.

L.B.

CHIUSURE ESTIVE
Gli incontri con la Commissione Soci verranno sospesi da LunedJ, 3 Luglio 2017 (compreso) a lunedJ 4 Settembre 2017 (compreso)

Vern'l effettuato solamente I'incontro relativo a13° martedJ del mese di luglio che si terra MartedJ, 18 Luglio 2017 aile ore 21.00
La Commissione Soci riprendera regolarmente LunedJ, 11 Settembre 2017 aile ore 11.00

L'ufficio della Cooperativa restera
CHIUSO PER FERIE da Lunedi 7 Agosto 2017 a Venerdi 25 Agosto 2017 c'ompreso



II quadro pin bello del Inondo
Comunque si voglia intendere il soggetto del capola-
voro giovanile di Tiziano "Amor sacro e Amor profa-
no" - soggetto indubbiamente non del tutto chiaro e
che ha dato luogo a varie interpretazioni -, questa
dipinto e certamente, secondo il mio parere persona-
Ie, il quadro pili bello che mai sia stato dipinto. Nel
complesso un'armonia sublime che pare esalare dalle
forme e dai colori in una distesa atmosfera di quiete,
di serena e muta attesa in un giardino lussuoso. Nelle
lontananze svariano luoghi d'incanto: colline e monti
si stagliano all'orizzonte sotto un cielo variegato di
celesti e rosa appena accennati: - quei cieli coinvol-
genti della pittura veneta che mai la scuola toscana
riuscira ad imitare. Un piccolo lago sulla destra, dove
il campanile di un paese svetta lontano, ne riflette la
luce. AlIa sinistra Ie propaggini di un borgo munito di
castello; si scorge un torrione cilindrico e alcune per-
sone che sostano dinanzi a una porta, forse in liete
conversazioni. E tutto e avvolto nella calda tonalita di
un tardo pomeriggio estivo. Si direbbe una terra bea-
ta, creata apposta per ospitare una ideale urn anita feli-
ce. E in questa luogo, in primo piano, due giovani
donne bellissime, siedono suI bordo di una fonte.
AIle loro spalle si addensa la chioma di un annoso

albero. La prima, a sinistra, vestita in eleganti e ricche
vesti. Un po' statica, posa orgogliosa e fiera della posi-
zione sociale raggiunta. II volto, il cui sguardo e rivol-
to all'osservatore, esprime una calma sicurezza di S8.
Le vesti, in ampie pieghe dai riflessi del raso, magi-
stralmente dipinte tanto da sembrare tangibili, sono
bianche; la donna indossa anche dei guanti. Forse e la
sposa per il matrimonio della quale il dip into fu ordi-
nato a Tiziano. Tanto e statica l'una quanta mossa e
atteggiata l'altra. Questa e nuda e con aggraziate
movenze si rivolge all'altra. I lineamenti del suo cor-
po, sottolineati da un agitato panneggio scarlatto,
sono di una grazia e bellezza irripetibili, difficilmen-
te riscontrabili in altri dip inti e che si differenziano
nettamente dalle varie "Veneri", di Giorgione 0 di
Tiziano stesso. Non si smetterebbe mai di guardarla.
Tra Ie due un putto, e forse Amore, che gioca rime-
stando nell'acqua. Mi permetto una interpretazione:
la nuda raffigura l'anima della sposa stessa, che spo-
glia e priva di orpelli, la esorta a considerare non solo
l'amore e i beni terreni, rna a volgere ilpensiero anche
a quelli celesti. Infatti essa a.ccenna al cielo tenendo
alta la lampada fumigante della speranza.

C. Radice

L'Informatore Pedalare sicuri:
attrezzatura
e comportamenti corretti

Luci, campanello, casco: quando si va in bid alcuni acces-
sari possono essere molto utili per la sicurezza. n casco,
della giusta misura ed indossato correttamente, puo essere
determinante per proteggere dai traumi alla testa, in caso
di inddente 0 caduta. L'uso delle Iud in bid, posizionate
sia davanti sia dietro, e essenziale nelle ore di buio ed e
obbligatorio: in particolare e fondamentale la luce poste-
riare (per essere visti da dietro). ngiubbino catarifrangente
e invece utile nelle circostanze in cui di fatto e gia reso
obbligatorio per legge dal Codice della Strada, cioe in gal-

leria, prima dell'alba e dopo il tramonto. Un altro accesso-
rio indispensabile per la propria sicurezza e 10 specchietto
retrovisare: chi 10 ha provato, non puo pili fame a meno. n
campanello va usato per segnalare il proprio arrivo ai pedo-
ni. Quando si va in bid e preferibile non avere nelle orec-
chie cuffie 0 auricolari del cellulare. Inoltre e importante
controllare anche l'abbigliamento. Tacchi e infradito pos-
sono rivelarsi pericolosi durantela pedalata, COS! come gli
orli troppo lunghi dei pantaloni: meglio usare Ie clip per
fermarli. Occhio a cinture e cappotti che possono infilarsi
nella ruota. In strada infine e essenziale rispettare il Codice
della Strada, essere concentrati ~-non guasta - educati.

A.M.
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