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ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
DEL 17 Maggio 2018

Lo scorso 17maggio 2018 aIle ore 20.30 si e svolta presso la Sala Sociale "EMILIA" sita in Milano ViaA. Scani-
ni, 581'Assemblea Generale dei Soci della Cooperativa Edificatrice Operaia Filippo Corridoni indetta per invi-
tare tutti i Soci, iscritti a Libro Soci da almena tre mesi, ad esprimere illoro voto per l'approvazione del bilan-
cio di esercizio chiuso a131/12/2017.
Quest'anno, per la prima volta, la registrazione dei presenti e stata effettuata mediante l'ausilio di sistemi
informatici che permettono la rilevazione del socio presente in proprio 0 per delega, attraverso la lettura con
un curs ore di un codice abarre associato al codice del Socio stesso.
IIConsiglio di Amministrazione al fine di migliorare ulteriormente la gestione dell'Assemblea, utilizzera sicu-
ramente tale procedura semplice e veloce anche per il futuro e non solo per la registrazione dei presenti , rna,
in caso di votazioni per il rinnovo delle cariche, anche per gestire e velocizzare Ie operazioni legate alIa conse-
gna delle schede di voto.
L'appuntamento con l'Assemblea per l'Approvazione del Bilancio rappresenta sicuramente un momenta
importantissimo per la vita della Societa poiche rappresenta l'occasione pili adatta per conoscere nei dettagli
l'andamento della Societa, il risultato di gestione conseguito nell'anno e Ie scelte operate dal Consiglio di
Amministrazione.
Cia dovrebbe suscitare grande interesse e curiosita nell'intero corpo sociale poiche non si trattadi esporre una
lista di numeri 0 dati puramente contabili, rna gli argomenti trattati riguardano anche aspetti della loro vita e
delloro futuro, un futuro comune, volta alIa salvaguardia del patrimonio cooperativo di cui tutti i Soci e sotto-
lineiamo TUTTI sono responsabili.
Nel corso dell'Assemblea e stata data lettura della Relazione sulla Gestione dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione, Signor Sena Angelo; e poi intervenuto il Ragioniere Antonino Buscemi, consulente ammi-
nistrativo e fiscale della cooperativa, che ha letto e illustrato Bilancio e Nota Integrativa; infine e intervenuto
il Dottor Mauro Carrara, revisore unico che ha dato lettura della sua Relazione di Certificazione e della Rela-
zione di Certificazione della Societa di revisione Ria Grant Thornton Spa.
Di seguito riportiamo un riassunto dei dati di bilancio da cui si evince che anche quest'anno, nonostante il
periodo economico non sia dei migliori, la Cooperativa Edificatrice Operaia Filippo Corridoni e riuscita a
chiudere in positivo, con un utile di Euro 351.721.

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2017
2017 2016 2015 2014 2013

ATTIVO 41.541.333 41.260.741 39.972.169 39.956.338 39.530.978
PASSIVO 41.189.612 40.902.603 39.691.108 39.630.134 39.338.105
UTILE D'ESERCIZIO 351.721 358.138 281.061 326.204 192.873

RISPARMIO SOCIALE AL 31/12/2017
2017 2016 2015 2014 2013

8.341.954 8.612.289 8.556.914 8.537.660 8.604.441

La votazione per l'approvazione di Bilancio, Nota Integrativa, Relazione sulla Gestione, Relazione di Certifi-
cazione della Societa di revisione e Relazione di Certificazione del Revisore Unico, COS! come stabilito dallo
Statuto, e avvenuta in modo palese per alzata di mana e sono stati approvati a maggioranza, con un solo voto
contrario.

C.d.A.
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niente paura e...
chiama il112
Che si sia giovani 0 pili maturi, donne 0 uomini, una
delle cose che accomuna tutte Ie persone coinvolte in
un evento capace di suscitare paura e, oltre al non
sapere cosa fare, il sentirsi indifesi. La sfiducia nelle
forze dell'ordine e sicuramente uno dei primi fattori
che alimenta questa sentimento ed e purtroppo sem-
pre pili diffusa. Pero qualcosa sta cambiando, a picco-
li passi IInostro Consiglio di Amministrazione e
rimasto piacevolmente e inaspettatamente colpito
dall'interesse che il Comando dei Carabinieri di Via
Vincenzo Monti ha voluto dare alIa Cooperativa in
merito ad uno sgradevole evento accadlito a febbraio
nella stabile di Piazza Anita Garibaldi: la documenta-
zione registrata dal sistema interno di video sorve-
glianza e stata fornita alIa polizia e a seguito di con-
trolli incrociati, il sopra citato Comando dei Carabi-
nieri ha esaminato il tutto effettuando degli accerta-
menti e si impegnera a fare in modo che resti un caso
isolato. II Presidente della Cooperativa Corridoni e
stato invitato personalmente dal Capitano del
Comando di Via Vincenzo Monti, che ha voluto
discutere dell'accaduto e rassicurarlo sulla presenza,
l'appoggio e la tempestivita dell'intero comando.
Negli ultimi tempi si e riscontrato un calo di segnala-
zioni da parte dei cittadini del quartiere che pero non

coincide con un reale momenta di assenza di delin-
quenza, rna pili ad una diffusione di scetticismo
verso Ie azioni delle forze di pubblica sicurezza
nell'affrontare danni 0 atti di criminalita. Questo e
esattamente cia che si deve evitare, sempre e soprat-
tutto in vista dell'estate e dell'evasione da Milano per
Ie ferie: bisogna tutelarsi e appoggiarsi alle autorita
competenti che hanno il dovere, l'obbligo e Ie possi-
bilita di difenderci ogni giorno. E' importante, fonda-
mentale e utile, sia per evitare problemi a chi rimane
in citta, sia per limitare furti 0 altri spiacevoli eventi.
L'azzeramento dei malfattori, purtroppo, non si puo
assicurare e non si e ancora trovata la formula magica
per individuarli prima che compiano Ie loro azioni
rna, a volte, e possibile confinare i danni, magari
anche evitarli con una semplice segnalazione tempe-
stiva. Per facilitare l'intervento provvidenziale dei
mezzi di soccorso, la legislazione comunitaria ha
introdotto il Numero Unico per I'Emergenza 112,
valido in tutti gli Stati, che permette all'operatore di
localizzare chi chiama, risparmiando cosi min uti pre-
ziosi. Un antico detto diceva "la prudenza non e mai
troppa" e in questa caso si sposa perfettamente con
l'invito del Comando a contattare il 112 ogni qual
volta si individui qualcosa di sospetto 0 poco chiaro,
ogni qual volta, si avverta un pericolo 0 si provi pau-
ra. E questa vale in ogni stagione, non soltanto
d'estate.

R.M.

Furti in casa in aumento durante Ie vacanze: consigli utili
Non sempre ci pensiamo, rna succede sempre pili
spesso che a fornire informazioni ai ladri riguardo Ie
nostre vacanze e di conseguenza, la nostra assenza in
casa, siamo proprio noi. Ecco perche potrebbe essere
utile seguire qualche semplice consiglio anti-ladro.
1. Chiudere finestre, imposte e porta di casa con Ie
mandate
Puo sembrare il consiglio pili stupido rna quante
volte invece capita di essere in viaggio e pensare "ho
chiuso la porta?". Proprio perche e un gesto automati-
co, non sempre ci si fa caso soprattutto quando si e
pronti per partire per Ie vacanze con Iemani piene di
borse, valigie e trolley. Ma chiudere bene Ie finestre,
Ie imposte e la porta di casa e il primo passo per
evitare un furto. Le finestre ad anta ribalta sono come
finestre aperte: chiudile! Se hai un antifurto 0 un
impianto di video sorveglianza, ricordati di attivarlo.
2. Non postare sui social network foto 0 video delle
ferie mentre sei via
Maneanche post come" -7 giorni aIle ferie" 0 "arriva-
to aIle Canarie". Scatta tranquillamente foto mentre
sei in vacanza rna postale a vacanza finita 0 una volta
rientrato a casa. Pubblicare informazioni riguardo Ie
ferie 0 spostamenti sui social e come dire ai ladri "A
casa non c'e nessuno, via libera"
3.Non lasciare la cassetta della posta piena
Chiedi ai tuoi vicini di casa di ritirare la posta per te
mentre sei via. Se sei abbonato a qualche rivista 0

attendi un pacco e non hai nessuno che puo ritirarlo
per te, sospendi temporaneamente il servizio. La
cassetta della posta piena di lettere 0 volantini e un
indizio che potrebbe attirare imalintenzionati.
4. Chiedi agli addetti aile pulizie delle scale condo-
mini ali di sistemare 10 zerbino nella stessa posizione
in cui l'hanno trovato
Lasciare il tappetino arrotolato e appoggiato sulla
porta d'ingresso per molte ore 0 giorni e un chiaro
segnale che in quella casa non c'e nessuno.
5. Non lasciare Ie chiavi di casa sotto 10 zerbino 0
vicino alIa porta
Quella di lasciare Ie chiavi sotto 10 zerbino, nel porta
ombrelli 0 nella cassetta della posta, puo sembrare
un gesto che si vede in molti film, rna e molto pili
comune di quanta non si creda anche nella vita vera e
anche il pili tonto dei ladri per prima cosa cerchereb-
be in quel posto. Fatti furbo, fa una 0 pili copie delle
chiavi e lasciala ad amici 0 parenti se hai paura di
dimenticartele.
6. Fai amicizia con i vicini
I vicini di casa possono essere dei buonissimi alleati
per la sicurezza della tua casa. Cerca di farci amicizia
e di instaurare un buon rapporto di vicinato, scam-
biatevi i numeri di telefono cosi se qualcuno dovesse
vedere qualcosa di sospetto in pianerottolo sarai
subito avvisato.

R.M.



Lavori in corso: ad ottobre la Cooperativa inaugura un nuovo spazio
sociale, in collaborazione con l'associazione culturale La Ginestra.

"Ma dove sta scritto che Ie stagioni di profonda crisi
economica e sociale siano poco propizie alla creativi-
ta e alle arti? La Germania della Repubblica di Wei-
mar, negli anni seguenti alla sconfitta della prima
guerra mondiale, e la pili elamorosa smentita di que-
sto assunto. Berlino era attraversata da folle di dispe-
rati, la carta moneta era divenuta carta straccia, redu-
ci emutilati si aggiravano affamati per Ie strade. Eppu-
re, in questa elima di disfatta, nacque, come fiore dal
deserto, il Bauhaus: nella piccola Weimar fu fondata
una scuola di arti emestieri nata dalle ceneri dei Deut-
scher Werkbund. n Bauhaus rivoluziono l'arte del
Novecento come nessun altra istituzione ha saputo
fare nel corso del secolo: ci fu un deus exmachina e si
chiama Walter Gropius; elegante e intelligente era cre-
sciuto nella scuola di un maestro come Peter Beh-
rens, era stato tra fondatori del Ring e del November-
grupp, espressionisti di punta, e s'era legato alla
socialdemocrazia. Riteneva Gropius che Ie arti dove-
vano rispondere ai bisogni di una societa di massa:
perche questa disegno democratico si realizzasse
bisognava creare uno strumento di formazione capa-
ce di produrre un tecnico che sapesse dar nuova
forma al mondo delle pili avanzate tecnologie."
Parto da questa dotta citazione di Cesare De Seta, trat-
ta dall'archivio di Repubblica (14/09/2014), perche il
prossimo anmversari6 deU'lriteressante esperfenza
di Bauhaus mi ha portato a riflettere, anche se in pic-
colo, dell'importante ruolo sociale che l'architettura,
e di conseguenza l'edilizia, ha nella nostra vita di
tutti i giorni, un ruolo che va al di la di un semplice
tetto sopra la nostra testa. Quei signori tedeschi,
quasi cento anni fa, 10 avevano capito e purtroppo
hanno pagato caramente la loro scelta culturale. Lo
avevano capito anche i primi cooperatori che nelle
lora case non hanno mai fatto mancare spazi sociali:
spazi per I'uomo dove ognuno si senta a suo agio.
E' con questa spirito e con questa intendimento, che
con la mia associazione culturale La Ginestra, ins ie-
me ai soci della Cooperativa Edificatrice Corridoni,
mi sono messa al servizio del progetto che riguarda 10
spazio sociale di Piazza Anita Garibaldi, e che vedra
la luce ad ottobre di quest'anno.
n Consiglio di Amministrazione ha approvato la tin-
teggiatura e la sistemazione dello spazio, in modo da
renderlo funzionale alle attivita che si svolgeranno.
Adesso e arrivato il momenta di proporre idee e
soprattutto di raccogliere idee, Ie vostre idee.
Lo spazio dovra essere un luogo dove potersi ritrova-
re insieme, conversare, conoscersi, crescere, impara-
re, divertirsi.
Vorrei proporvi una serie di temi che potremmo por-
tare avanti: Lettura, creare una biblioteca 0 semplice-
mente uno scambio di libri, trovarsi una volta al mese
per commentare un libro che abbiamo deciso di leg-
gere insieme, promuovere l'importanza della lettura

anche tra i pili piccoli, permettendo ai giovani genito-
ri di trovarsi per leggere ai loro bambini dei testi adat-
ti a loro, creando ad esempio un presidio "Nati per leg-
gere" in collaborazione con la biblioteca di zona -Gio-
chi, organizzare dei tornei di giochi in scatola -Arte,
organizzare delle mostre di pittura 0 fotografia, delle
piccole conferenze su mostre in corso a Milano con
successiva visita insieme, oppure piccoli cieli
d'incontri su alcuni periodi artistici - Film, cinefo-
rum tematici anche per bambini - Storia, raccontia-
mo Ie nostre storie di oggi, scoprendo che forse non
sono molto diverse dalle storie vissute dai quei soci
che spesso vediamo nelle foto in bianco nero; senti-
menti, paure, sogni potrebbero essere gli stessi anche
a 110 anni di distanza -Creativita, pittura, creazione
di oggetti per la casa attraverso il ricielo, decorazioni
per Ie feste e per i nostri cortili - Cucina e aliment a-
zione, trovarsi con esperti per parlare di corretta ali-
mentazione, oppure organizzare dei piccoli corsi di
cucina - Tecnologia, impariamo a creare una pagina
facebook, un canale youtube 0 semplicemente ad
usare i telefonini di nuova generazione per chi appar-
tiene a generazioni con tante primavere sulle spalle.
Mi fermo, perche Iemie idee come potete capire sono
tante, pero tutto cia non potrc'tmai realizzarsi senza di
voi: la vostra testa, Ie vostra braccia, il vostro cuore.
Per qualsiasi suggerimento-----O-propostascrivete a
info@cooperativacorridonLit, oppure arteculturala-
ginestra@gmail.com, 0 lasciate una lettera agli uffici
in cooperativa.

Alessia Luzzi

V C~C/~
a cura di Roberta q

Bocconcini di ricotta e mascarpone

Ingredienti:

200 gr di ricotta
180 gr di mascarpone

60 gr di formaggio grattugiato
1 mandata di basilico

J.', 6 gmni di pepe verde.1 Sale

Lavorare la ricotta con una spatola fino a renderla una crema
morbida, fare 10 stesso con il mascarpone. Unire la ricotta, il
mascarpone, il formaggio grattugiato, i grani di pepe verde
precedentemente pestati, una presa di sale.Lavorare ed amalgam are
bene gli ingredienti. Formare con l'impasto delle palline del
diametro di circa 2 cm. Tritare il basilico con la mezzaluria e
distribuirlo suI tagliere ricoperto con carta da fomo perche l'aroma
non penetri nel legno. Arrotolare Ie palline di formaggi nel trito
pigiando leggermente perche se ne rivestano bene. Conservare in
frigorifero fino al momenta di servire in tavola.

mailto:ginestra@gmail.com,


11pittore mglese che amava l'ltalia

J. W. Turner
L'italia, l'Italia... Per ogni artista
straniero dotato di talento, e anche
di buone possibilita economiche
s'intende, visitare il nostro paese,
"il paese dove fioriscono i limoni"
come diceva Goethe, era un aneli-
to, un sogno, una meta indispensa-
bile (ecia anche per letterati, poeti,
musicisti. Mozart diceva che Mila-
no era "una citta molto musicale");
un viaggio entusiasmante da com-
piere vuoi per completare gli studi
con il raffronto delle opere classi-
che e vuoi per la bellezza naturale
del territorio e la dolcezza del cli-
rna. Quale altro paese infatti puo
offrire tanta cultura, tanti monu-
menti, tante vestigia di civilta pas-
sate, 0 perle quasi incontaminate
di borghi arroccati sui monti, di
citta raccolte entro cerchie di anti-
che mura intatte, di ponti costruiti
in epoche remote eppure ancora
perfettamente utilizzabili... Eppoi
la perla pili grande di tutte: non solo dell'Adriatico
rna del modo intero: Venezia.
Joseph William Turner, di Londra, nato ne11775, pit-
tore tra i massimi nella storia dell'arte, e tra questi
artisti con il sogno dell'Italia. E vi giunge ne11819 a

Venezia, Canal Grande

"'1.1.. ~~_

Tramonto a Venezia,

seguito di un viaggio che 10portera a visitare oltre
Venezia anche Torino, Como, Firenze, Roma, Napoli
e Ie varie regioni di transito. Nei molti "paesaggi ita-
liani" che egli dipinge, qua e la vi si puo scorgere,
oltre a richiami storici, un che di classicheggiante,
che vi spira sempre quale inevitabile impronta del
Genius Loci che aleggia sovrano nella nostra peniso-
la.

Desideriamo comunicare ai Soci che in occasione delle prossime
vacanze estive, gli incontri con la Commissione Soci verranno sospesi
da lunedl 2 Luglio 2018 a lunedl 3 Settembre 2018 compresi.
Verra effettuato solamente I'incontro relativo al 3° martedl del mese di
luglio che si terra Martedi, 17 Luglio 2018 aile ore 21.00
Gli incontri con la Commissione Soci riprenderanno regolarmente
Lunedl, 10 Settembre 2018 aile ore 11.00

Ma e a Venezia che la sua grande maestria e larghezza
di tocco si libra felicemente nelluminoso spazio quo-
tidiano della laguna. Negli acquerelli egli esprime,
quale un gioioso volo di gabbiano sulle acque, il riful-
gere delle cupole delle chiese, i riflessi dei marmi dei
palazzi nei canali e nelle calli, Ie vele delle varie pit-
toresche imbarcazioni e tutto cia avvolto nelle mira-
colose Iuci lagunari dei tramonti 0 delle aIbe, dove
pare che anche Ie multicolori attivita umane, sotto
quei cieli e in tanto spazio e Iuminosita, si trasfiguri-
no mirabilmente.

L'ufficio della Cooperativa restera CHIUSO PER FERIE
da Lunedl 6 Agosto 2018 a Venerdl 24 Agosto 2018 compreso

Cogliamo /'occasione per augurare a tutti i Sod Buone Vacanze

G. Radice

CHIUSURE ESTIVE
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