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FESTEGGIAMO 110 ANNI
II 7 dicembre 1907 nasceva la Societa Anonima "L'Edile di Baggio"
Nel corso della storia il nome ha dovuto subire modifiche e trasformazioni
Edificatrice Operaia Filippo Corridoni.

fino a divenire: Cooperativa

Suona strano scrivere: "Nel corso della storia", ma di fatto questa grande ed importante realta ci accompagna
ormai da ben 110 anni, per cui possiamo senza alcun dubbio affermare che non solo la nostra Cooperativa ha
fatto la storia ma la nostra Cooperativa
II Consiglio di Amministrazione

e lieto

e storia.

di ripercorrere questa bellissima storia invitando tutti i Soci, familiari ed

amici ai festeggiamenti dei 110 della Cooperativa che si terranno durante il prossimo mese di dicembre 2017
con il seguente programma:

Giovedi, 7 dicembre 2017:
•

Aile ore 10.30 inizieranno i festeggiamenti

per i 110 anni di fondazione della nostra Cooperativa con un

breve discorso a cui seguira un piacevole buffet aperitiv~ insieme,

per poi intrattenersi

dalle ore 16,00 in

un pomeriggio allietato da musica col gruppo Tomas con balli e canti.

Venerd., 8 dicembre 2017:
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•

Aile ore 16.00 I'atmosfera natalizia ci fara trascorrere

un felice pomeriggio di allegri giochi e lotterie con

•

II Consiglio di Amministrazione presentera iI calendario 2018 realizzato con una raccolta di poesie in
dialetto milanese e dipinti, entrambi realizzati da alcuni nostri Soci.

ricchi premi, il cui ricavato verra donato ad un'Associazione

benefica del nostro quartiere.

Domenica, 10 dicembre 2017:
•
•

Aile ore 16.30 si potra assistere allo spettacolo teatrale in dialetto milanese "Dedree de I'arena" realizzato
_ dalla compagnia teatrale "Cabaret Milano Duemila"
Dopo 10 spettacolo, i festeggiamenti
tradizionale

proseguiranno

fino aile ore 19.00 e si concluderanno

con il

brindisi natalizio di buon auspicio, ingolosito da panettone e spumante.
In questa occasione piu che mai ci auguriamo che Ie
persone possano fare la storia, condividendo con noi
questo importante traguardo che ci accomuna: vi
aspettiamo numerosi per vivere insieme questi
meravigliosi 110 anni!

Consiglio di Amministrazione

2017

"11 Diciotto" viene a stare da noi
Lo scorso 31 ottobre 2017 il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Edificatrice Operaia Filippo
Corridoni
ha incontrato
la redazione
del
"1LD1C10TTO".
Dal suddetto incontro, svolto in un clima di cordialita, sono scaturite importanti novita che riguarderanno il futuro di entrambe Ie cooperative.
II 2018 portera subito un importante risultato nel percorso di valorizzazione del patrimonio culturale del
nostro territorio. II Consiglio di Amministrazione
della Cooperativa ha infatti recepito con favore la pro-

posta di accogliere nei locali che storicamente erano
stati utilizzati dalla sezione del Pci in origine e poi
con tutte Ie evoluzioni fino a Sel, la redazione del
mensile di informazione e cultura "il Diciotto".
Si chiude un'importante esperienza politica e sociale
per la nostra cooperativa e per il quartiere; si apre un
nuovo percorso sempre contraddistinto dalla serieta
e dall'impegno per il prossimo.
Un ringraziamento per chi ha lavorato fino ad ora in
questi locali e un in bocca allupo alIa cooperativa di
informazione e cultura "1LD1C10TTO".

32° ceramica parietale

Donne di Baggio nella
Resistenza 1943-1945
Nel corso di questi ultimi anni, su alcune vie di Baggio sono state poste delle ceramiche parietali che raccontano la storia del nostro quartiere: Ie immagini
ritraggono la vita nelle campagne, l'avvento delle
prime fabbriche con conseguente trasformazione
sociale ed edilizia che porto anche alIa nascita delle
prime cooperative edilizie come la nostra.
.
Credendo fortemente in questa progetto che aiuta a
comprendere la storia del nostro quartiere e a darne
continuita, la Cooperativa Edificatrice Operaia Filippo Corrioni desidera con immenso piacere sostenere
la prossima realizzazione della 32°ceramica parietaIe: Donne di Baggio nellaresistenza 1943-1945.
Quest'anno, in occasione delle prossime festivita
natalizie, l'importo che solitamente veniva destinato
all'acquisto dei panettoni da donare ai Soci, verra
devoluto come contributo a sostegno della realizzazione di tale ceramica in memoria delle donne di Baggio che hanno lottato nelle azioni partigiane avvenute durante la Resistenza.
C.d.A.

In occasione delle festivita ricorrenti nel mese di dicembre, desideriamo comunicare a tutti i Soci che gli uffici della
Cooperativa Edificatrice Operaia Filippo Corridoni resteranno

CHIUSI
nelle seguenti giornate:
Dal 29 dicembre 2017 (compreso) al 2 gennaio 2018 (compreso)
Rammentiamo

altresl che gli incontri

del LUNEDI' con la Commissione Soci avverranno

fino a Lunedl, 18 dicembre 2017(compreso).
Verranno poi sospesi per riprendere iI prossimo Lunedl, 9 gennaio 2018.
Resta comunque confermato

I'incontro della Commissione Soci del 3° martedl del mese di dicembre programmato

per il19 dicembre 2017 aile ore 21.00 presso la sede della cooperativa.
Cogliamo I'occasione per augurare a tutti un Felice Natale, nella speranza che iI 201~ porti pace e serenita.
Inoltre ricordiamo a tutti i Soci che vogliono scriverci I'indirizzo e-mail: info@cooperativacorridoni.it

LAGINESTRA
AlIa riscoperta della parola perduta: cultura, storia, incontri ...
una proposta per dare un nuovo impulso alIa nostra Cooperativa.
"Parliamoci" e il titolo del giornale della Cooperativa, un titolo semplice, un invito, un bisogno a
riscoprire la cosa pili naturale che ci sia in una
comunita: la parola.
Oggi siamo sempre troppo chini sui nostri cellulari di ultima generazione, pronti a rispondere a
chat con faccine 0 pollici alzati, ad apprendere Ie
ultime notizie in modo rapido, breve, sensazionalistico, a postare foto del nostro profilo migliore; non e una critica, mi metto dentro anch'io in
questa nuova modalita di relazione, rna a volte si
da troppa importanza a quello che troviamo in
questa gioiellino tecnologico, e ci dim enti chi amo di alzare 10 sguardo e rivolgersi al mondo
reale che ci circonda.
II mondo reale parte dalla nostra famiglia, dal
nostro vicino di casa, dal negoziante, e arriva
fino a tutte quelle persone che ogni giorno incrociamo per strada; a volte basta poco, un saluto
cordiale, un sorriso, una parola. "Parliamoci" e
dunque il progetto ambizioso che molto umilmente vorrei portare avanti insieme a voi.
Abito nellecase d-ivia Quinto Romano da-quando sono state ristrutturate, e la loro particolare
conformazione, casa di ringhiera a corte, e sempre stata per me un invito a socializzare con i vicini, specialmente da quando sono mamma e ho
riscoperto l'importanza delle relazioni umane
vere.
Nel mese di agosto, ho realizzato un piccolo
sogno che avevo nel cassetto, ho dato vita ad
un'associazione culturale, nella quare vorrei portare in dote i miei anni di esperienza
nell'organizzazione di attivita sociali e culturali.
L'associazione si chiama "La Ginestra", un fiore
delicato, dal fulgido colore giallo; la ginestra e
detta anche fiore del deserto, un fiore capace di
crescere anche in condizioni difficili, come Ie
nere pendici di un vulcano. Prendendo ispirazione da questa fiore, mi piacerebbe molto coltivare cultura e socialita, in luoghi e in tempi dove
in apparenza non cresce nulla, rna che in realta
sono floridi terreni.
Credo sia arrivato il momento di valorizzare i
nostri spazi sociali, e con l'anno nuovo mi piacerebbe proporre nel salone di piazza Anita Garibaldi, alcune attivita da condividere con chi ha
desiderio di coltivare questa fiore, e nel suo piccolo 10 sta gia facendo: non passano mai inosservate Ie decorazioni dei giardini di via Scanini, si

vede un grande impegno e una grande passione
da parte di chi si dedica a questa lavoro; so di
gruppi che si ritrovapQ_perrealizzarelavori creativi, oppure di chi semplicemente s'incontra per
trascorrere qualche ora giocando a carte.
Pensavo ad incontri sull'arte, la letteratura, la
cucina. Quante socie 0 soci, potrebbero trasmettere aIle nuove generazioni i segreti per fare la
pasta in casa, 0 un buon impasto per la pizza?
Quanti giovani soci potrebbero insegnare ai soci
pili maturi, come usare Ie nuove tecnologie?
Quanti di voi hanno in casa giochi di societa
lasciati impolverare e che invece potrebbero essere condivisi per tornei di Monopoli, piuttosto
che di Scarabeo 0 altro? Perche non trovarsi per
vedere insieme un film 0 un cartone animato
invece di farlo ognuno a casa propria? Perche
non organizzare incontri sull'alimentazione,
l'uso dei farmaci, suI benessere in generale? Perche non trovarsi una volta al mese per commentare un libro letto a casa rna scelto insieme? Oppure perche non leggere storie ai nostri bambini 0
nipoti pili piccoli 0 piccolissimi, per trasmettere
loro l'amore per la lettura? Disegnare, creare,
riflettere su chi siamo e su quello che vogliamo
trasmettere aIle generazioni future, in poche
parole tornare a parlare.
Questa la mia umile e folIe ambizione. Parliamoci, chi ci sta?
Alessia Luzzi (arteculturalaginestra@gmail.com)
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