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NUOVI SOCI, il futuro della Corridoni
Quest'anno sono 110, una lunga strada attraverso la Si vedano in ordine: art. 6/3, art. 7/1/c, art. 811. E unaStoria senza che mai siano venuti menD quei valori nime l'intento del C.d.A. di osservare strettamente 10
che fanno della cooperazione (quella autentica) una statuto tanto che dalle prossime domande di adesiorealta indiscutibile.
ne, i presentatori (unica vera garanzia) saranno conMolte generazioni si sono avvicendate tramandando
sultati dall'apposita
commissione
riguardo
di genitore in figlio il patrimonio ideale e reale. Da l'aspirante Socio.
qualche tempo purtroppo non e cosi scontato: pro- Non e scontato che all'adesione consegua la richiesta
prieta collettiva, rispetto, solidarieta, pacifica e civile di alloggio, cia e provato dal numero di Soci che non
convivenza, sono concetti troppo spesso contraddetti
10 ha mai fatto. Riteniamo un dovere e tutela del
da comportamenti intollerabili.
corpo sociale appurare che vi sia "conoscenza ed
II fenomeno e da tempo sotto osservazione; l'aumento
accettazione integrale dei valori su cui si basa il
delle lettere di richiamo al regolamento, Ie indignate
mondo cooperativo, 10 statuto ed i regolamenti della
osservazioni di molti Soci impongono al C.d.A. di societa... "articolo 7 punto 1 comma C (domanda
non sottovalutare la tendenza e mettere in atto stru- d'ammissione).
menti adeguati nella valutazione delle richieste di Non siamo cosi presuntuosi da pensare sia la soluzioadesione. Puo essere la necessita la sola condizione?
ne, rna siamo pero ~erti di adempiere al nostro doveLo statuto sotto questa aspetto e cristallino deman~ --re,-ae-ll'-inte-res-se-El-e-l-cor}3e-&8dale
-ed il futu:w--della _
dando ai presentatori la responsabilita di fornire Cooperativa Filippo Corridoni.
garanzie che i requisiti del presentato corrispondano.
C.d.A.

Piccoli passi - Grandi traguardi
e soddisfazioni
Se si ripercorrono gli ultimi anni della nostra storia e
Ie recenti cronache di attualita, si rimane basiti nel
constatare come in Italia gli scandali siano all'ordine
del giorno, quasi facessero parte della quotidianita,
senza provocare neppure pili tanto scalpore.
Se ne parla per qualche giorno, poi lentamente il polverone cala, subentrano altre notizie dell'ultima ora
e tutto viene messo da parte, andando pian piano nel
dimenticatoio.
Questa situazione investe ogni ambito: riscontriamo
scandali e corruzione dalla politica alIa religione,
dall'economia alIa finanza. C'e chi cerca di approfittare anche delle disgrazie altrui, chi vuole arricchirsi
sulle tragedie della povera gente.
E' di pochi giorni fa la polemica apparsa su tutti i quotidiani e su tutti i TG, secondo cui i fondi raccolti e
destinati alle popolazioni terremotate del Centro Italia, nonostante sia passato pili di un anna dal terremoto, non siano ancora arrivati a destinazione alle
segue nella pagina 2

varie amministrazioni comunali e tra burocrazia e
burocrati a fame Ie spese sono come sempre i pili
deboli: Ie popolazioni terremotate che si accingono
ad affrontare un altro invemo in situazioni precarie,
oltre al fatto che ci sono ancora interi paesi 0 intere
frazioni in cui non e stato fatto assolutamente nulla
per la ricostruzione ... neanche rim uovere Ie mac erie !
Sorge spontanea la domanda: come mai tutte Ie volte
che ci sono in ballo tanti soldi destinati a questa 0 in
quel luogo per alluvioni, terremoti 0 altre calamita
naturali, la macchina burocratica inciampa, annaspa
e immancabilmente si blocca per questa 0 quel cavil107
AlIa luce delle riflessioni esposte, desideriamo sottolineare che, come gia riportato nei precedenti numeri
di PARLIAMOCI,la Cooperativa Edificatrice Operaia
Filippo Corridoni era desiderosa di dimostrare il suo
sostegno aIle popolazioni colpite dal terremoto del
Centro Italia avvenuto un anna fa, rna nel contempo
voleva avere certezza che quanta raccolto e devoluto,
arrivasse a destinazione. II Consiglio di Amministrazione ha pensato di non seguire gli schemi: ha voluto agire secondo intuito, come si dice:

"... e ondoto

di cuoref"

NUOVI ORARI UFFICIO
Lunedi, Martedi, Mercoledi, Giovedi,
dalle ore 15.00 aile ore 18.00
Venerdi
dalle ore 9.30 aile ore 12.30
Evidenziamo che anche Ie telefonate saranno attive solo
durante gli orari di apertura al pubblico sopra indicati.
Segnaliamo

e-mail della Cooperativa:

info@cooperativacorridoni.it

Cooperativa Edificatrice Operaia Filippo Corridoni
ha preferito prendere direttamente contatti con una
piccola azienda agricola a gestione familiare di Voceto, piccola frazione di Amatrice a cui il terremoto
aveva portato via tutto: casa e stalla e di aiutare questa
famiglia contribuendo al pagamento degli arredi
della casetta di legno ricostruita a fini abitativi.
Possiamo dirci orgogliosi di avere dato una mana concreta ad una famiglia bisognosa, rna soprattutto siamo
contenti e rassicurati dal fatto che il nostro impegno,
per quanta piccolo e modesto abbia raggiunto sicuramente l'obiettivo prefissato.

Anziche effettuare dei versamenti pro terremoto la
Cd.A.

11guinzaglio, questa sconosciuto!
Sara capitato a tutti di passeggiare per un parco cittadino e vedere bambini che giocano e si divertono, persone che camminano, corrono 0 vanno in bicicletta. II
parco e un luogo pubblico e come tale va inteso: tutti
devono poterne usufruire ... anche i cani e i loro
padroni! Ovvio!
A patto che 10 si faccia nel rispetto per Ie regole e per
il prassimo che ci circonda.
Esiste infatti un articolo (n. 23) del Regolamento del
Verde del Comune di Milano che cita: "[ cani devono
essere tenuti 01 guinzaglio. Con appositi segnali
sono indicate Ie aree in cui i cani possono essere
lasciati liberi ... ".
II Comune ha messo questa regola per salvaguardare
il diritto di tutti di usufruire del parco, non certo per
"romp ere Ie scatole" ai conduttori di cani 0 perche
gode nel vedere i vostri amici legati. Dobbiamo pensare che non tutti sono amanti dei cani, e qualcuno
che ne ha paura potrebbe rischiare di farsi male 0 di
ferire il vostro amico a quattro zampe.
Le persone potrebbero essere ferite dai cani lasciati
senza guinzaglio (per esempio un ciclista potrebbe
rischiare di cadere dalla bicicletta per evitare il
vostra amico che attraversa improvvisamente la stradina su cui sta transitando).
I cani senza guinzaglio potrebbero avere degli scontri
con altri cani, gatti 0 altri animali.
o ancora potrebbero fare del male ad uccelli, piccoli

mammiferi 0 rovinare arbusti e piante.
Inoltre, se sono liberi, e pili difficile per i padroni
vedere dove questi espletano Ie proprie necessita e di
conseguenza raccogliere i lora bisogni nell'apposito
sacchetto.
I cani al guinzaglio sono pili raramente vittime di
incidenti, perche l'animale rimane al vostro fianco e
potete controllarlo con pili tranquillita, quindi il guinzaglio non deve essere visto come una "costrizione" 0
una "punizione", rna piuttosto come uno "strumento
di protezione" del vostro animale da situazioni di
pericolo.
Se poi non vi sembra giusto tenerlo sempre legato,
perche anche luillei ha bisogno di uno sfogo, potete
recarvi nelle numerose "Aree-cani" che si trovano in
(quasi) tutti i parchi cittadini e lasciarlo libero di correre e giocare coi suoi simili senza che rappresenti un
pericolo per se stesso e per g~ialtri fruitori del parco.
c. S.

II mondo di OZ
II tema music.ale di una famosissima favola, ripresa e
rivista al cinema anche dalla Disney, recita:
" i sogni son desideri di felicita
"
Per quanti ostacoli si possano incontrare, per quanti
NO si possano inizialmente ricevere, quando si riesce
a realizzare un sogno grande 0 piccolo che sia, la felicita arriva aIle stelle e la vita appare senza dubbio un
po' pili bella.
Questo e quanta accaduto a tre giovani amiche che
avevano un sogno comune: Claudia, Maria e Sara
essendo delle educatrici, desideravano ardentemente aprire un loro piccolo asilo nido privato che potesse accogliere, accudire ed educare bimbi da 0 a 3
anni.
Grazie alIa lora grande passione, alIa volonta e alIa
tenacia, Ie tre ragazze sono riuscite a superare Ie difficolta, Ie barriere e la diffidenza di molta gente; ci
hanno creduto fino in fondo e alIa fine hanno realizzato illoro sogno: hanno trovato 10 spazio adatto per
creare L'asilo Nido nel salone presente in Milano,
Via Cechov, 20 nello stesso complesso in cui la Cooperativa Edificatrice Operaia Filippo Corridoni e proprietaria di una quindicina di alloggi ottenuti in proprieta a seguito della fusione per incorporazione avvenut a ne12006 con la Cooperativa E.c.E.R.
L'Asilo Nido privato si chiama: IL MONDO DI OZ.
Pur essendo situata all'interno di un ambitO conaominiale, circondata da un bel giardino', la struttura e
oggi perfettamente funzionale e funzionante, senza
che cia crei disagi 0 fastidi e perfettamente in controtendenza rispetto a chi si era detto contrario, perplesso 0 dubbioso sullo svolgimento di tale attivita in

10 e Te... vicini
una cosa che mi piace tanto,
di chi mi sta accanto.
Ma non sempre questa succede
e qualcuno ha con me troppe pretese.

quel determinato contesto.
IL MONDO DI OZ ha il piacere di proporre ai Soci
della Cooperativa Edificatrice Operaia Filippo Corridoni una convenzione con particolari sconti sui servizi offerti.
Chiunque fosse interessato ad approfondire i termini
di detta convenzione e ricevere ulteriori dettagli puo
contattare gl1UffiCiaella Cooperatlva durantelcon-sueti orari di apertura al pubblico.
A Claudia, Maria e Sara auguriamo di cuore un buon
lavoro!
Ii Presidente del G.d.A
Angelo Sena

Quindi, quando non sai che cosa fare,
non sai come ti devi comportare,
comunica, parla, spiega Ie tue ragioni
rna ascolta ancora di pili Ie altrui opinioni.

C'e

e il sorriso

"La tua TV e alta, fai troppo rumore,
il tuo cane abbaia" e... mi cala l'umore.
E COS! iniziano i litigi tra i vicini
e da brave persone si diventa un po' meschini.
Certo, ognuno di noi puo sbagliare
e fare cose che fastidio possono dare.
Se quello di sopra fa troppo baccano,
pensa che da quello sotto tu non sei lontano.
Ricorda, se per i vicini non hai tolleranza,
per loro sei il vicino che da fastidio, senza speranza.
Ognuno grida "10 sono nel giusto!"
Ma sei sicuro che litigare ti dia gusto?

Pensa a come vorresti essere trattato:
con cortesia, considerazione, insomma rispettato.
Tratta gli altri come vuoi essere trattato tu
e sorridi ai tuoi vicini un po' di pili.
L. B.
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