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LA VIDEO SORVEGLIANZA PER LA NOSTRA
SICUREZZA
A seguito dei diversi episodi di furti e intrusioni che
hanno interessato i nostri stabili nell'ultimo periodo,
il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa
ha cercato di valutare delle soluzioni che potessero
garantire maggiore sicurezza a tutti i Soci che abitano
Ie nostre case e maggiore tutela del patrimonio che
tali case rappresentano per la Cooperativa.
II Consiglio di Amministrazione, dopo aver ottenuto
il consenso dall'Assemblea Ordinaria dei Soci della
scorso 23 marzo 2017, ha dato mandato ad una Ditta
specializzata
nel settore, di procedere
con
l'installazione di sistemi di videosorveglianza in tutti
i nostri cortili.
Ad oggi gli impianti sono stati installati presso i complessi di Via A. Scanini, e di Via P.Colla.
Sono gia allo studio anche i preventivi per la prossima installazione presso gli stabili di Via Roane, Via
Quinto Romano, 48 e Piazza Anita Garibaldi, 13.
Desideriamo evidenziare che l'installazione di tali
impianti e stata eseguita a norma di legge e l'utilizzo

di tali impianti e stato studiato e verra utilizzato nel
totale rispetto della Privacy. Gli impianti infatti non
sono tenuti costantemente sotto visione da parte di
un operatore, ma sono pienamente oscurati e la visione delle immagini, sara prelevata solo a seguito di
una denuncia di effrazione .
Nessuno avra quindi libero accesso agli impianti e
alIa visione delle registrazioni.
Nel caso in cui accadano avvenimenti 0 fatti la cui gravita sia tale da richiedere la visione delle registrazioni, il tutto verra demandato ad una Ditta esterna specializzata, che avra in carico la gestione e manutenzione degli impianti e che a fronte di costi specifici,
estrapolera tramite personale adeguatamente formato, su specifica richiesta della Cooperativa e in base
aIle necessita, la sequenza video che interessa garantendo la privacy delle persone.
Ci auguriamo che questa nuovo sistema di controllo
possa essere un deterrente per i male-intenzionati
che ultimamente si introducono nei nostri cortili e
nelle nostre case anche se non ci stancheremo mai di
raccomandare a tutti i Soci una maggiore attenzione
evitando di aprire cancelli 0 porte a sconosciuti e
accertandosi sempre dell'identita di chi citofona 0 di
chi suona il campanello, prima di aprire.
C.d.A.
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Dal lantana 1907, anna di fondazione della nostra
Cooperativa, molti avvenimenti storici, culturali ed
economici hanna portato a notevoli e profonde trasformazioni dell'ambiente che ci circonda e della
Societa in cui viviamo.
n Consiglio di Amministrazione della Cooperativa
Edificatrice Operaia Filippo Corridoni, pur mantenendo saldi e vivi i principi di base su cui si fonda la
nostra cooperativa, in un'ottica di rinnovamento, sta
lavorando ormai da diversi mesi per rivedere e rendere pili attuali 10 Statuto e i vari regolamenti in vigore presso la nostra Societa.
n Regolamento dei Prestiti Sociali era gia stato rivisto, modificato ed approvato nel corso dell' Assemblea Ordinaria dei Soci della scorso 23 marzo 2017.
A breve verra convocata un'Assemblea Straordinaria
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dei Soci che sara chiamata a deliberare in merito
all'approvazione di alcune modifiche apportate allo
Statuto della Societa.
Nel contempo sana allo studio anche delle variazioni
da apportare al "Regolamento degli Alloggi e norme
di comportamento per i Soci Assegnatari".
Inoltre verra redatto un "Regolamento delle Assegnazioni Alloggi e Pertinenze" e verranno modificate e riviste Ie modalita legate alla pratica di iscrizione
per i nuovi Soci.

Convenzioni UNIPOLSAI Assicurazioni
Ricollegandoci al problema
delle frequenti intrusioni di
sconosciuti maleintenzionati nelle nostre pro prieta e
nelle nostre case, il Consiglio di Amministrazione si
e mosso in diverse direzioni
per cercare di salvaguardare
la sicurezza e la serenita di tutto il corpo sociale.
A tale riguardo, in collaborazione can l'Agenzia Unipolsai
Divisione Unipol Agenzia 40 di Attilio
d'Avolio - via XX Settembre 43,20094 Corsica, agenzia assicurativa di riferimento della Cooperativa Edificatrice Operaia Filippo Corridoni da diversi anni, si
e resa disponibile a promuovere e sottoscrivere una
vantaggiosa convenzione a favore di tutti i Sod.
Le garanzie consigliate offrono una copertura per
eventuali rischi Incendio che possano provo care
danni all'arredamento delle vostre abitazioni, comprendendo una serie di tutele accessorie quali i danni
provocati da Evento Atmosferico, Fenomeno Elettrico, Danni da Acqua e Rottura di Cristalli. Ci si tutela
inoltre can la garanzia Furto da eventuali danni
cagionati dai ladri, sia provocati al Contenuto delle
vostre abitazioni sia per oggetti di valore. Can la
garanzia RC del Capofamiglia sia voi che il vostro
nucleo famigliare siete tutelati in casa di danni che
vengano provocati a terzi, nella conduzione della propria unita abitativa rna anche nella svolgimento della
vita privata. In allegata abbiamo inserito una prop 0sta standard che sara possibile personalizzare in base
alle vostre esigenze, can sconti fino al 50% del pre-

mio di tariffa.
Chiunque aspiri al raggiungimento di una maggiore
serenita per se stesso e per il proprio nucleo familiare
e fosse interessato ad approfondire l'argomento puo
contattare direttamente l'Agenzia Unipolsai Assicurazioni di Corsica allo 02-45100139.
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Gnocchi zola, noci e radicchio
"ii

60 g di Gorgonzola dolce
(peso netto)
20 g di noci sgusciate
60 g di radicchio rosso
(peso netto dagli scarti)
500 g di Gnocchi di patate
1 cucchiaio di olio
extravergine di oliva
2 cucchiai di latte
Parmigiano Reggiano

~

Ridurre il gorgonzola a pezzettini. Mettere Ie noci all'interno di
uno strofinaccio e pestarle grossolanamente con ilbatticarne. Sfogliare il cespo di radicchio, lavarne Ie foglie, asciugarle e tritarle
fini. Preriscaldare ilforno a 200 Lessare gli gnocchi in abbondante acqua salata e, quando vengono a galla, ritirarli con una ramina
forata e versarli in una pirofila imburrata. Unire il gorgonzola, Ie
noci, il radicchio ben tritato e il latte. Mescolare accuratamente
per amalgamare gli ingredienti, rna con delicatezza per non rompere gli gnocchi. Coprire con una grattugiata di Parmigiano Reggiano.
0

•

Mettere la pirofila in forno e lasciare gratinare per 5 minuti.

A Baggio in metropolitan
Se ne e parlato spesso e se ne e parlato per anni, rna
stavolta pili che un pensiero sembra essere un' azione. La metropolitana non vuole trascurare nessuna
parte della citta e mentre la M5 arrivera a Monza e la
M4 inizia a prendere forma, la ormai veterana Ml
vuole crescere ancora ed arrivare finalmente a Baggio. Lo scorso gennaio e stato fatto un primo passo
ufficiale: i sindaci e gli assessori delle municipalita
interessate dalla nuova tratta si sono incontrati per
il percorso
del prolungamento.
concordare
L'obiettivo e diramare sempre pili il trasporto pubblico per diminuire Ie auto in circolazione. Necessita
sempre pili d'impatto, sia dal punto di vista ambientale che da quello economico. La progettazione, affidata all'azienda MM e finanziata con otto milioni di
euro da parte del governo, dovra elaborare Ie proposte suI tragitto dell'opera e metterle in relazione con il
rapporto costi-benefici.
La prima idea prevede un ampliamento lungo l'asse
di via Parri - dove si trova oggi il capolinea di Bisceglie della Ml - "con interazione" ha spiegato ATM,
"di Baggio, Valsesia, Olmi, aIle porte di Muggiano rna
anche con i comuni di Cesano Boscone e Settimo
Milanese. II prolungamento della rossa deve tenere
conto delle esigenze dei quartieri milanesi e dei due
comuni, rna anche della presenza dei poli commerciali esistenti, del sistema dei servizi sociali, sportivi,
formativi e sanitari come quello della Sacra Famiglia

suI confine tra Cesano Boscone e Milano".
II raggiungimento della tangenziale Ovest, poi, e il
punto cardine - "e fondamentale intercettare aIle
porte della citta il traffico automobilistico e spostarlo
suI trasporto pubblico. Per questa - ha specificato
ATM - dovra essere previsto anche un parcheggio di
interscambio e un nuovo deposito, essenziale per la
linea Ml e l'aumento dei suoi passeggeri".
Milano sta diventando grande, non vuole perdere il
passo coi tempi ed e sempre pili orientata ad allinearsi agli standard europei. II progetto, stavolta, sembrerebbe davvero essere stato tirato fuori dal cassetto per
trovare luce e, finalmente, vita. Ci vorranno anni
affinche tutto si-a~re
del nuovo servizio,
rna come si suol dire "il segreto per farsi strada e di iniziare".
R.M.

Raccolta differenziata
Torniamo nuovamente a sottolineare l'importanza di
educare ed educarci ad una corretta raccolta differenziata dei rifiuti.
Rammentiamo che e sufficiente avere un po' di attenzione in pili per evitare di essere soggetti a multe e
sanzioni da parte di AMSA.
Quando smaltiamo i rifiuti, ricordiamoci che ogni
cosa e destinata ad un apposito cassonetto: non
mischiamo i rifiuti, evitiamo che la pigrizia e il menefreghismo ci facciano agire con superficialita.
L'attenzione che ognuno di noi pone nel gettare una

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 te/efonate saranno attive
solo durante g/i orari di apertura al pubb/ico sopra
indicati.
Segnaliamo

e-mail della Cooperativa:

info@cooperativacorridoni.it

lattina, una buccia di banana 0 un foglio di carta
nell'apposito cassonetto dimostra come un semplice
gesto puo rafforzare una corretta educazione ecologica che si ripercuotera nel nostro futuro, nel futuro dei
nostri figli e dell'ambiente in c~i vivranno.
ufficio Cooperativo

11piccolo uomo che divento un gigante

Toulouse - Lautrec
Nobile, figlio di aristocratici di provincia, la Parigi di fine Ottocento fu per lui
il luogo adatto per dare sfogo alIa sua
immensa sete di vita e nel contempo
all'indubbio talento che aveva dimostrato can l'uso di matita e pennelli sin da
bambino. Purtroppo una malattia genetica aIle ossa gli blocco la crescita delle
gambe.

Nel complesso Henri de Toulouse-Lautrec fu un bel
"guastafeste" per la buona societa del suo tempo. I
suoi dip inti can soggetti tratti dalle varie maisons che
egli frequentava fecero scandala, e non solo quelli,
rna anche Ie sue ballerine e gente di spettacolo a
anche qualche manifesto. Di questi la Mostra e malta
ricca, cosl pure di disegni. Tanti quadri e documenti
dunque, purtroppo nessuna delle opere basilari che
hanna fatto lagrandezza di questa pittore.

Parigi era allora un calderone di geni nel
quale confluivano talenti da ogni parte
del mondo. Un clima di calore umana e di esuberante
giovinezza: di talenti, di idee, di confronti. Conobbe
anche Van Gogh, che gli fu arnica e al quale fece un
ritratto a pastello. Gli anni erano quelli della "Belle
Epoque" ed egli, can la sua grande umanita, ci si accomodo benissimo. La vita gli esplodeva tutt'intorno e
dentro di lui can stupefacente fervore. Niente di pili
ideale per la sua irrompente vitalita. E cia diede slancia al suo lavoro che divento presto famoso, per
l'originalita e il vigore prorompente che caratterizzano Ie sue opere. Disegnatore formidabile il suo pennella stupisce per la vivezza di tocco: nervoso, incisiva; vibrato can maestria del tutto nuova. II colore si
pulisce, perde il grigio, diventa squillante. I suoi soggetti, nei quali egli rivers a il suo grande amore per la
vita, sana malta spesso colti nei vari movimenti quotidiani, anche i pili banali, oltre che dagli spettacoli a
dal ballo. Locale di predilezione il celeberrimo Moulin Rouge.

C. Radice

Della sua vita la Mostra a Palazzo Reale offre abbondanti fotografie. In una 10 si vede tutto nuda su una
barca can quelle sue gambette striminzite, poveretto... Curiosa anche la rassegna di foto ose scattate in
vari bordelli della citta.

L'Informatore

Milano in bid: Bike Sharing

n servizio di noleggio biciclette BikeMi e disponibile 365
giorni all'anno dalle 7.00 alle 24.00, ed e esteso anche alle
periferie.
Per utilizzare il servizio occorre attivare un abbonamento
giornaliero, settimanale 0 annuale. Con l'iscrizione sono
forniti un codice utente ed una password per l'uso
occasionale, oppure una Card per gli abbonamenti annuali
che devono essere utilizzati per prelevare Ie biciclette
dagli stalli dove sono parcheggiate.
I prezzi
•
•
•

La "clown esse Cha-u-Kao"
(opera non esposta nella mostra)

per l'abbonamento sono:
36 Euro perunanno (365giorni)
9 Euro per una settimana (7 giorni)
4,50 Euro per un giorno (24 ore)

Oltre al costa per l'abbonamento, dopo i primi 30 minuti di
utilizzo, che sono sempre gratuiti, e applicata una tariffa di
0,50 Euro ogni mezz'ora. Il pagamento puo essere
effettuato esclusivamente con carta di credito.
Per avere maggiori informazioni ed attivare l'abbonamento
e possibile:
•
•
•

collegarsi al sito www.bikemi.com
telefonare al numero: 0248607607
recarsi presso gli ATMPoint

A.M.

