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ATMOSFERA NATALIZIA
Da qualche settimana si assapora una deliziosa
atmosfera natalizia. L'aria frizzante dell'autunno
avanzato, Ie corte e a volte grigie giornate illuminate dalle prime luminarie di natale fuori dalle vetrine dei negozi, gli scaffali di negozi e supermercati
gia allestiti can addobbi, idee regal a e numerosi giochi che attirano l'attenzione di tutti rna soprattutto
dei bambini ... Sta arrivando Natale ... mancano
poche settimane ... i pili piccini sana gia eccitati e
indaffarati a preparare la letterina per Babbo Natale
.... Gli adulti si godono questa calda atmosfera per
distrarsi ed evadere dai problemi quotidiani della
vita e di un futuro sempre pili incerto.
Anche per questa motivo, la Cooperativa Edificatrice Operaia Filippo Corr-idoni, come ogni anno,
vuole mantenere salda la tradizione della Festa di
Natale can i Soci, che si svolgera il pros sima 16

dicembre 2018 a partire dalle ore 16,00 presso il
"Salone EMILIA" in Milano - Via A. Scanini 58,

addobbato can amore e fantasia dalle nostre Socie
della "Spazio Artistico": l'invito e rivolto a tutti i
Soci, ai lora familiari ed amici, per passare un
pomeriggio sereno, gioioso e spensierato ricco di
golose lotterie, il cui ricavato, verra come ogni
anna devohlto in beneficienza; ci saranno giochi e
intrattenimenti per grandi e piccini e la presentazione del CALENDARIO 2019, realizzato can la collaborazione di alcuni nostri Soci. La festa terminera intorno aIle ore 19,00 can il tradizionale Brindisi
di Buon Auspicio, can spumante e panettone per
tutti.
II Consiglio di Amministrazione invita tutti ad una
n-qmerosa partee-ipazione-per Gendividere insieme
un momenta di gioia.
Consiglio di Amministrazione
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C'e una linea sottile che separa l'insofferenza che e
l'incapacita 0 difficolta di sopportare pazientemente
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cia che urta la propria sensibilita, che contrasta con la
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sismo, con la maleducazione; 0 forse non c'e nessuf' "o.llio. o!
na linea poiche chi e insofferente spesso e volentieri
diventa conseguentemente maleducato. Ormai e
appurato che la Societa e in costante cambiamento e
purtroppo i recenti fatti di cronaca ci portano a pensare che non sempre i cambiamenti hanno dei risvolti
positivi: negli ultimi anni guerre e crisi economica
hanno avuto sulla vita di tutti delle conseguenze: la
poverta e la disperazione portano inevitabilmente ad
uno stato di sfiducia generale: non si riconoscono
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pili neppure i valori fondamentali della dignita umaeli
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na ..... e la gente cambia. Siamo tutti un po' pili nervoeli fo. ..4' (o.s;I'\o!
si, un po' pili cattivi, siamo tutti pili insofferenti. I
Soci inquilini della nostra Cooperativa hanno la fortuna di vivere in un contesto tale in cui i rapporti
umani sono ancora forti, radicati e hanno tuttora la
loro importanza. Cerchiamo di salvaguardare questa
importantissimo patrimonio. Dovremmo abituarci a
cereare di considerare Ie cose non solo dal nostro
punto di vista rna anche dal punto di vista altrui, al
fine di evitare che l'egoismo personale prenda il
sopravvento, sfociando in atteggiamenti insofferenti
e maleducati. Purtroppo sempre pili spesso si verificano, episodi di insofferenza anche all'interno della
nostra cooperativa: capita che i rapporti tra i vicini si
f ...,.,o ,......co
sfaldano e degenerano in discussioni pesanti che
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richiedono a volte interventi della forza pubblica
quando per evitare, sarebbe sufficiente cercare di par[
lare un po'di pili, cereare di capire Ie esigenze altrui e
tollerare Ie divers ita nelle abitudini. Le relazioni rivestono un'importanza fondamentale e approcciarsi
aIle difficolta 0 agli imprevisti della vita con apertura
mentale e una buona dose di comprensione puo sicuramente aiutare a vivere meglio sia con se stessi e sia
con gli altri. II Consiglio di Amministrazione, che
(0. pio.mi
eli h""" .. o...
ricordiamo essere formato da Soci volontari che donaLri~h..iciow?
no il loro contributo alIa Cooperativa a titolo puramente gratuito, si trovano spesso a dover fronteggiare
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attacchi da parte di Soci che criticano a prescindere,
.
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S4' 1'\01'\ e 0..0.";0, senza proporre valide alternative, che puntano il
coopero. ..i.,o. co ..l"ilioni. "\lion
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dietro
la maschera
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dell'anonimato senza avere il coraggio di affrontare a
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viso aperto una civile discussione in cui probabil10. S4',"4'''4''';o.
mente con critiche costruttive si potrebbe giungere
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ad analizzare, affrontare e risolvere i problemi in
modo pili efficace.
" tutto cia siamo davvero dispiaciuti poiche dalla
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~cita
della Cooperativa, nellontano 1907, i buoni
~a':(i)ftitra Ie persone sono stati determinanti: la leala, la correttezza, il rispetto reciproco hanno permesV\..4.~
semplici muratori e operai di creare una coope'r:at~ solida che dopo 111 anni rimane forte e pro~era. Gli atteggiamenti prevenuti e maleducati non
ttano
mai a nulla di buono.
LA COOPERATIVA
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Inaugurazione salone "SPAZIO ALLE IDEE"
Domenica 25 novembre 2018 ilConsiglio di Amministrazione della Coop. Ed. Filippo Corridoni ha inaugurato la nuova saletta sociale di Piazza Anita Garibaldi 13, rimessaa nuovo dopo alcuni lavori dimanutenzione che hanno dato vita ad un nuovo rna accogliente spazio sociale ribattezzato "Spazio aIle Idee".
L'anima di questa progetto e il desiderio di creare un
punto di ritrovo, in cui incontrarsi per stare insieme,
per creare, per imparare, giocare e passare delle ore in
compagnia, cercando di alimentare l'unione e la conoscenza tra i Soci.
All'inaugurazione, nei discorsi di presentazione
dello spazio, si e rimarcata l'importanza di promuovere questa progetto, rivolto a tutto il corpo sociale,
adulti e bambini compresi, al fine di impegnarsi a
non perdere quello che e uno dei valori pili importanti che abbiamo e che deve continuare a distinguerci.
Le voci dei presentatori sonG state mosse da molta
emozione, perche alIa festa hanno partecipato numerosi Soci, che attirati e incuriositi da questa nuova
opportunita hanno iniziato subito a dare nuove idee,
comunicandole e scrivendole su una lavagnetta appesa all'interno dello spazio: proprio una bella premessa! I primi incontri, che si terranno 1'1ed il15 dicembre dalle ore 16:00 alle ore 18:00, sono gia stati presentati e molti altri verranno proposti in collaborazione con l'Associazione culturale "La Ginestra". Vi
invitiamo a partecipare numerosi ricordando pero
che, chiunque volesse proporre 0 suggerire altre attivita di tipo ludico, ricreativo, culturale, gastronomico 0 artistico puo comunicarle, scrivendo una mail a

L'Informatore

spazioideecorridoni@gmail.com.
dare spazio alle Idee!

Siamo pronti a

e l'ora della patente?

deve essere presente una persona di non oltre 65 anni munita di patente

costi e regole da rispettare

valida da almeno 10 anni. Attenzione a rispettare i requisiti: in caso di

Quando e ora di iscriversi a scuola guida e mettersi al volante per Ie
prime volte non sempre si e abbastanza preparati. Ecco un vademecum
per genitori e diciottenni.

incidente la compagnia risarcisce i terzi coinvolti, rna poi vi chiede
indietro quanta ha pagato.

A.M.

Quanto costa?
Sicuramente non poco, rna un escamotage per risparmiare 100-150 euro

e

fare I'esame teorico da privatista. Da una rilevazione effettuata su un
campione di autoscuole, a Milano il costa varia da un minimo di 646 euro
a unmassimo di 1298 euro.
Quali auto si possono guidare?
Per il primo anno dopo la patente, si possono guidare auto che rispettano
un certo rapporto potenza-peso (non oltre 55 kWIt) e con potenza
massima di 70 kW. Si pub vedere se I'auto
carta di circolazione

0

e adatta

ai neopatentati sulla

inserendo il numero di targa sui sito del Ministero

dei Trasporti: "II portale dell'automobilista".

Per i primi tre anni, non si pub guidare a velocita superiore ai 100 km/h
sulle autostrade e ai 90 km/h sulle strade extraurbane principali. E'
prevista una multa da 161 a 647 euro per chi oltrepassa i limiti, con
sospensione della patente da 2 a 8 mesi.
Esercitazioni alia guida: cosa sapere?
per sostenere

I'esame

*

e da Venerdi, 28 dicembre 2018 compreso
a Mercoledi, 02 gennaio 2019 compreso

*

Quali limiti di velocita?

Chi fa richiesta

CHIUSURE NATALIZIE
Desideriamo comunicare ai Soci che in occasione delle
prossime Festivita Natalizie l'ufficio della Cooperativa
Edificatrice Operaia Filippo Corridoni restera
CHIUSO
da Lunedi 24 dicembre 2018 compreso a Mercoledi 26
dicembre 2018 compreso

di guida

deve ricevere

un'autorizzazione a esercitarsi (il cosiddetto foglio rosa), rna al suo fianco

Gli incontri con la Commissione Soci saranno sospesi
da Martedi, 18 dicembre 2018 compreso
a Lunedi , 7 gennaio 2019 compreso
Gli incontri riprenderanno regolarmente da Lunedi 14
gennaio 2019 alle ore 11.00
Cogliamo l'occasione per porgere a tutti i Sod i
nostri phi sinceri Auguri per un Sereno Natale e un
Felice Anno Nuovo

Con piacere desideriamo segnalare l'inaugurazione
di COTICA CASCINA COOPERATIVA avvenuta 10
scorso 11 novembre 2018 a Milano in Via Giulio Natta, 20. La Cooperativa DELTAECOPOLIS e intervenuta con il recupero e la riqualificazione di un'area periferica di Milano, trasformando la vecchia cascina in
un delizioso borgo cittadino.
Al di la del recupero edilizio, che ha rigen erato e fatto
rinascere vecchi casolari, completamente ristrutturati a nuovo, DELTAECOPOLIS ha voluto fortemente
contribuire affinche l'area riqualificata fosse dotata
di tutta una serie di servizi atti a migliorare la qualita
di vita dei residenti e non solo, con l'intento di trasformare un luogo periferico in un punto strategico
per la vita della Citta, in cui promuovere attivita di
interesse comune, preservando Ie reazioni attraverso
una buona erogazione di servizi, rna anche attraverso
momenti formativi, ricreativi ed eventi culturali.
Ammiriamo molto il lavoro svolto da DELTA

ECOPOLIS: e proprio il caso di dire che sono riusciti
egregiamente a dare forma e sostanza ai principi di
cooperazione a beneficio non solo dei propri Soci, rna
anche degli altri cittadini e del territorio su cui da
anni operano.
Il Presidente del Consiglio

:succ·

Chiudiamo l'anno con ilsolito problema

La raccolta differenziata
Con un po' di attenzione possiamo evitare Ie multe
"Nonostante 1e mille raccomandazioni fatte in tutte
Ie salse, duole constatare che la suddivisione della
spazzatura nel modo corretto non viene ancora praticata. Come potete vedere nelle fotografie scattate tre
giorni fa nel contenitore del vetro c'fJ un sacchetto di
plastica e il tappo di un vasetto (anche se la fotografia e un po' scura si capisce perfettamente)
Per terra inoltre sono appoggiati altri oggetti in vetro
come se, togliere il tappo e inserirli nel contenitore
richiedesse chissa quale sforzo, peccato che poi questo " sforzo " dovra farlo qualcun aItro ...
Se mi posso permettere una proposta: si potrebbe
installare una telecamera anche nellocale spazzatura? Forse essere controllati potrebbe far cambiare
qualcosa ... Un' altra situazione che voglio segnalare.
Ogni volta la stessa procedura: una donna rompe i
sacchetti, fruga dentro e a lato un uomo che controlla
che nessuno dica qualcosa, si rimane impotenti e
anche spaventati.
US'
na ocw "
Abbiamo voluto riportare integralmente il testa di
uno dei numerosi reclami che pervengono ogni giorno presso il nostro ufficio, in merito alIa sbagliata raccolta differenziata. Purtroppo questa situazione, a
volte dettata da un momenta di disattenzione, rna pili
spesso legata a semplice pigrizia dei Soci, che forse
non si rendono conto che la conseguenza di una tale
situazione sono Ie numerose multe che pervengono
dagli accertatori incaricati dal Comune di Milano.
Queste multe, che finora sono rimaste a carico della
Cooperativa, dovranno essere, d'ora in poi, addebita-

Anehe quest'anno I'appuntamento

con il teatro dialettale milane-

se ha raeeolto ampio eonsenso da parte dei nostri Soei. Infatti 10
seorso 18 novembre 2018 si

e

svolto presso

"EMILIA" di Via A. Seanini, 58 10 spettaeolo

la Sala Soeiale

SUCCED A MILAN

messo in seena dalla Compagnia teatrale Cabaret Milano Duemila: 10 spettaeolo liberamente tratto da una eommedia di Roberto
Zago

e state abilmente

La Cooperativa

diretto dalla brillante Annamaria Paganini.

ha risposto

con una buona

parteeipazione

all'iniziativa: i Soei intervenuti hanno potuto traseorrere un pomeriggio in allegria tra eanzoni in dialetto milanese aeeompagnate
dalla tastiera di Fabio Fumagalli

e aneddoti

eomiei ehe aeeende-

vane il buonumore.
Ringraziamo

il pubblieo ehe ha voluto eondividere questa grade-

vole iniziativa e ringraziamo la Compagnia Teatrale Cabaret Milano Duemila annoverando

al prossimo an no I'appuntamento

per

C.d.A.

nuove e piu intense risate.

te a tutti i Soci della stabile
di riferimento, aumentando i costi delle spese.
Ricordiamo che mantenere in ordine i locali spazzatura e un gesto di rispetto
verso gli altri residenti e
verso il personale addetto
aIle pulizie.
C.d.A.

