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ANDRATT]TTO BENE
I1 2020 non sarà ricordato cotne r-rn semplice anno
bisestile. ma come I'anno clel Covid-rg, delia Panclernia. del lockdown, dello slogan "io resto a casa".
I primi 5 mesi dell'anno sono stati difficili. Hanno
nlesso la popolazione mondiale a dura prova e il
r-irus ci ha costretti ognuno nella propria casa e,

tah'olta, acldirittura ognuno nella propria

scattata nella Corte di Via Qr-rinto Romano 4B

rappresenta il bellissimo

momento).

stanza.

"distanziamento
sociale" per Ia salute di tutti. Ci siamo così improvvisamente trovati ad ar,ere tanto tempo per poter fare le
cose che dicevarno sernpre "non ho tempo cli farlo",
r-na la possibilità di farle soìo con il proprio nucleo
familiare o da soli. Ed è per questo che sono nati gli
appuntairt,nli con le canzoni a sqr.iarciagola sul
balcone alle 1B:00. qli aperitivi \ria Sk]-pe.le riunioni
di lavoro in videoconfcrenza. le vidcochiamate slr
\\'harsapp con i parenti e gli antici e le attività tramite
Zoorn.In questo periodo cosi difficile Ia Cooperativa
Per la prima volta è stato imposto un
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--Ìr'ir-i 1 i,, L,ntl.1È {li, olr,lir i,lprc. l. Loliro S'o, ìnl*.i
parlai'a tiamite le linestre. i Soci si aiutar-ano come
poter-ano. nrarltenendo sempre le giuste distanze, e
chi faceva delle attività insieme tramite la tecnologia

ira potuto rimanere sempre in contatto.

E' stata un'occasione per interrogarci tutti sui valori
più profondi, per tirare fuori ii meglio di sé, che
spesso nella frenesia degli impegni e delìe scaclenze
che Ia vita quotidiana ci impone, fatica a manifestarsi. Diversi Soci ci hanno raccontato come hanno
vissuto questo periodo di quarantena: qualcuno ha
imparato a cucinare, altri si sono tenuti in forma,
qualcuno ha trovato il tempo per visitare una mostra
online e qualcuno si è persino laureato in video
conferenza.
Ciascuno ha provato a dare il suo contributo per
rendere migliori queste giornate di "fermo" imposto
dalia diffusione del Virus, sia per Ia sua quotidianità
che per quella delle persone alle quali tier-re.
Il Corpo Sociale si è dimostrato unito. Si è respirato lo
spirito cli condivisione e di appartenenza. Il gruppo
della ginnastica, con energia e buon umore, si è
tenuto compagnia trascorrendo insieme piir di un'ora
Ia sera (riportiamo Ia foto e ringraziamo la socia
Francesca per Ia sua disponibilità).
Sono state organizzate raccolte alimentari per settimane. Il 25 aprile, alle ore 15:00, si è cantato "Bella
Ciao" dalle finestre, anche i più piccoli hanno sentito
propria, forse per la prima vo1ta, la festa della liberazione, che è riuscita a commuoverci perché dopo
tanto ci ha visti e sentiti darrvero uniti (l'immagine

Ci piacerebbe raccogliere quante più informazioni i
nostri soci r,ogliano condividere. Un pensiero,
un'immagine, una foto, un disegno, una poesia. una
,,..r,ii,r. rLil consiglio:qualsiasi cosal Potete scrirrere o
taggarci sulla pagina Faci:book (Cooperativa Edificatrice Filippo Corridoni). sul profilo instagram (Coop_Corriclor-ri). oppure mandarci una mail a spazioicleecorricloni@gmail.com Pubblicheremo sui nostri
Social ogni prezioso contributo.
Sarà bello condividere tutte ie vostre esperienze,
pubblicarle tutte sui nostri Social. Ci faremo compagnia ed irnpareremo a conoscerci di piir. Ci è stato
irnposto di non fare assembramenti, ma almeno
facciamoli rrirtuali.
Il distanziamcnto Sociale, con il Corrid-19, ci ha resi
paradossalmente più uniti perché ci ha fatto capire
l'importanza che abbiamo gli urri per gli a1tri. Ed è
solo impegnandoci tutti insieme che potremo dire
" Andrà tutto bene "
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La spesa in cortile
Solidarietà e mutualità sono state alla base di tante
iniziative del corpo sociale, che nelle scorse settimane si è ritrovato unito e partecipe nelle raccolte
alimentari.
Il 15 aprile, in ogai cortile, abbiamo raccolto generi
alimentari a lunga conservazione, prodotti confezionati e per I'igiene personale o della casa che sono stati
ritirati dalla Croce Verde la mattina seguente.
Quest'ultima, in collaborazione con l'Associazione
QuBì, ha potuto consegnare quanto donato alle
famiglie più bisognose.
E' stato un momento di forte coinvolgimento ed
unione, che ha visto la partecipazione di tanti soci

mossi dallavogiia di aiutare il prossimo.
Nel pieno della pandemia, proprio in questo momento così difficile in cui tutti ci siamo sentiti un po'
impotenti, riuscire a fare del bene e a fare ia differenza per qualcuno, ci ha fatto stare meglio.
La voglia di condividere e di sentirsi tutti più vicini,
nonostante le distanze imposte per proteggerci, ha

dato vita ad un'altra iniziativa importante "La

Dispensa in Cortile".
Dal ZZ aprile, per tre settimane, è stata predisposta in

ogni portineria una dispensa comune,

in cui chi

aveva fatto troppa spesa poteva condividerne un po' e

chi aveva finito o dimenticato di comprare qualcosa
poteva prenderla da Iì gratuitamente.
Per colpa del virus non è stato sempre facile spostarsi
per fare la spesa, ma era importante più che mai non
farsi mancare niente per affrontare al meglio questa
situazione.
L iniziativa è stata molto utile per tutti, non ci ha fatto
sentire soii e ci ha resi importanti gli uni per gli altri.
La condivisione è da sempre un atto di bene infinito
che arricchisce chi dona e chi riceve in ugual misura.
Con i nuovi decreti ò stato possibile aumentare le
uscite [facendo sempre tanta attenzione) e quindi Ia
parte restante della dispensa è stata condivisa tutta
con alcune famiglie del nostro corpo sociale,
Cogliamo }'occasione per ringraziare chiunque abbia
dato il suo contributo, anche il più piccolo è stato
importante.
Insieme, andràtuttobene!

R. M.

Accesso all'ufficio amministrativo
Desideriamo comunicare a tutti i Soci che a seguito
delle disposizioni attualmente in vigore in materia di
tutela della sicurezza della salute pubblica, I'Ufficio

Amministrativo della Cooperativa Edificatrice
Operaia Filippo Corridoni riceverà i Soci con le
seguenti modalità:
. Solamente nei consueti orari di ricevimento Soci,
ossia da Lunedì a GiovedÌ dalle ore 15.00 alle ore
18.00 e il VenerdÌ dalle ore 9.30 alle ore 1.2.3O;

.

Solamente previo appuntamento telefonico

precedentemente concordato

.

;

Solamente una persona per volta, che dovrà
rispettare le corrette misure di distanziamento e che
dovrà essere rigorosamente munita di mascherina e
guanti;
. Rammentiamo altresì che coloro che accederanno

alì'ufficio non dovranno manifestare sintomi
influenzali e/o febbre, Invitiamo altresì tutti i Soci a
utilizzare la casella di posta elettronica all'indirizzo:

Informiamo tutti i Soci che dal prossimo tUNEDi 07
GruGNO 2O2O riprenderanno solo gli incontri del
lunedì con la Commissione Soci. Gli incontri avranno luogo presso Ia saletta sociale "Spazio alle Idee"
sita in Milano - Piazza Anita Garibaldi 13, tutti i
lunedÌ dalie ore 11,00 alle ore 'l.2,OO,previo appuntamento concordato telefonicamente con l'Ufficio
Amministrativo o amezzo mail all'indirizzo:
info@cooperativacorridoni. it
Rammentiamo che I'accesso aila saletta potrà awenire solamente una persora alla voita munita di
mascherina e guanti, che dovrà rispettare tutte le
corrette misure di sicurezza previste di distanziamento interpersonale e non manifestare sintomi
influenzali o simili. Ci auguriamo vivamente che
tutto ii Corpo Sociale comprenda l'importanza di
rispettare tali disposizioni e a tale riguardo collabori

fattivamente.

C.D.A.

info@cooperativacorridoni.it per qualsiasi

comunicazione o altra necessità, sottolineando che
ogni comunicazione pervenuta tramite mail verrà
sempre visionata ed evasa nei tempi e nei modi più
adeguati.
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Comitato per la tutela della salute dei cittadini
contro il COVID-Lg :i:lHiljfi?,:1:j:',H;:H:ffi"",'.H:HHx:T:
atutti i
Soci che in data 19 marzo 2O2O è stato costituito il
comitato denominato: Comitato per Ia tutela della
salute dei cittadini contro il Covid-19.
Il Comitato, promosso in prima persona dal Rag.
Antonino Buscemi che riveste la carica di Presidente,
ha come soci fondatori , oltre al Rag. Buscemi, la
Cooperativa Edificatrice Operaia Filippo Corridoni,
Ia Cooperativa Edificatrice M.A.M, DELTA
ECOPOLIS Società Cooperativa, Soc. ABITARE
Società Cooperativa e la Cooperativa Edificatrice di
Cusano Milanino. Ai Soci fondatori si sono successivamente aggiunte altre cooperative di Milano e
dell'Hinterland che hanno promosso e sostenuto
f iniziativa. Lo scopo del Comitato è la raccolta di
fondi fra imprese ed enti per destinarli a1l'acquisto
di ventilatori polmonari ed eventualmente intubatori, camici, mascherine e altre attrezzature per comCon estremo piacere desideriamo comunicare

battere

il Coronavirus.

Lo siogan del Comitato è: "INSIEMECELAFAREMO"

Orapiùchemai!

C.D.A
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Le predette attrezzature sono

state destinate agii ospedali Sacco, Policlinico,
Niguarda di Milano, Ospedaie Bassini di Cinisello
Balsamo e ad altre realtà sanitarie sulla base dei fondi
raccolti e delle esigenze degli ospedali pubblici.
In data 17 aprile 2020 abbiamo ricevuto aggiornamento dal Comitato secondo cui grazie alle generose
offerte, sono stati raccolti i fondi necessari per
ordinare ben I ventilatori. Nella situazione di emer-

Pagamento canoni di godimento
Le misure di confinamento adottate dalle Autorità
per contenere il contagio da covid-19 hanno avuto
conseguenze su tutti gli aspetti delia nostra vita.
Anche ie più semplici azioni della nostra quotidianità hanno subito stravolgimenti più o meno importanti. Tra le altre cose, il lockdown ha portato delle
Iimitazioni negli orari di sporteilo o addirittura la
chiusura di alcune filiali bancarie con tutti i disagi
che ne conseguono. Le persone che non hanno attivo
il conto corrente online, si sono trovate spiazzate.
Diversi Soci ci hanno comunicato che a seguito di tali
difficoltà, hanno pagato la fattura di godimento
alloggio con bonifico bancario anziché con Bolletino
Mav; aitri ci hanno comunicato che hanno dovuto
pagare in ritardo vincolati dagli appuntamenti fissati
con Ie filiali bancarie; altri ancora ci hanno segnalato
che a seguito di tale situazione, non hanno ancora
potuto pagare l'affitto. La Cooperativa Edificatrice
Operaia Filippo Corridoni alla luce della situazione
di emergenza ancora in atto e consapevole delle
grandi difficoltà, anche a livello economico, che
alcuni nuclei familiari stanno vivendo, ha ritenuto
di fare cosa gradita tendere la mano e dare ai propri
Soci un aiuto in più:

,ilogg

comunichiamo che sui pagamenti delle fatture di
godimento alloggio relative al 2" trimestre 2020,
emesse nel mese di aprile 2OZA, non verranno applicati interessi di mora per i tardati pagamenti; non
verranno applicate neppure Ie commissioni per il
mancato pagamento dei boliettini mav.
Abbiamo divulgato Ia notizia relativa all'Awiso
pubblico del Comune di Milano per Ie misure di
sostegno al mantenimento dell'alioggio in locazione
o godimento anche a seguito delle difficoltà economiche derivanti dell'emorgenza covid-19.
Molto è stato fatto e molto sarà ancora da fare per
superare questo momento particolarmente triste e
critico della nostra vita: abbiamo perso persone care,
amici, conoscenti. Mai come in questi giorni bui le
nostre cettezze sono state in bilico e ci siamo sentiti
fragili, indifesi di fronte ad un nemico invisibile e
terribile. L'unica parola che aveva senso era
SPERANZA.

Nella lenta e graduale ripresa che ci accompagnerà
nei prossimi giorni Speranza e Ottimismo devono
accompagnarci e darci la forza per rialzarci, reagire e

ricominciare'

ufficio amministrativo

La disputa dei manichini
Ovvero la metafisica nell'arte
II termine con il quale si definisce questo genere di
pittura penso sia uscito dalla mente di De Chirico, il
pittore nato in Grecia e che ha respirato con l'aria
quel mondo culturale classico che è all'origine della
nostra civilizzazione. La parola "Metafisica" ha
un'origine molto semplice, ma lontanissima. Un

neità dei futuristi, assume f immobile e quieta
immagine di una oasi di silenzio. Forse, per la prima
volta nella storia dell'arte abbiamo la raffigurazione
poetica del silenzio, deila solitudine e delf incanto
irripetibiie di quell'attimo sospeso che precede gli
eventi.
G. Radi.ce

certo signor Andronico di Rodi, circa 19 secoli fa, nel
mettere ordine per pubblicare gli scritti di Aristotele,
il famoso filosofo greco, distinse quelli relativi ai
mondo materiale (fisica) e quelli sul mondo spiritua-

le: mondo dei divino, del pensiero,

delf immaginazione. Per primo pubblicò gli scritti
sulle cose fisiche, poi fd metà tà fisicà (cioè in greco
"dopo la fisica"), quelli sulle cose spirituali.

I pittori che aderirono

sotto I'insegna di questa
inconsueta parola non costituirono un movimento
(come, p. es. nel caso dei Futuristi), non fecero
programmi né dichiarazioni ufficiali; fu un ristretto
sodalizio di amici che condivisero, grazie anche alla
città di Ferrara dove si incontravano, un'atmosfera di
quieta e sognante distensione (nonostante fosse il
periodo della Grande GuerraJ. Oltre ai capiscuola
Carlo Carrà e Giorgio De Chirico si possono citare un
Morandi, un De Pisis, Savinio, il fratello di De Chirico.,.

Ma chi ebbe l'idea primigenia dei manichini? Carà o
De Chirico? Non è del tutto chiaro. E a questo punto è
bene ricordare il racconto che Carrà stesso fece a un
critico d'arte suo amico: "Di notte, passando accanto
alla bottega di un sarto, vede al di là del vetro dei
manichini allineati, alcuni con giacche in prova, con
le lunghe imbastiture, altri senza. Nell'oscurità, con
Ia fioca luce del fanale della via, la bottega assumeva
un aspetto strano e misterioso",

Monichini di Giorpio De Chirico
"Ettore e Androméca"

Per De Chirico non c'è nessun dubbio. Nella sua
autobiografia scrive (cito a memoria): "Quando Carrà
vide i miei quadri andò a Ferrara, comperò tele
pennelli e colori e ne dipinse anche lui, dipingendoli
molto male".
Comunque siano andate Ie cose, la pittura metafisica,
dopo il rumore, la velocità, il dinamismo, la simulta-

È reato cambiare
La custodia delia password è fondamentale per la
tutela della propria privacy.
Se anche si comunicano a persone di fiducia, queste
ultime non hanno automaticamente il diritto di farne
libero utilizzo, come se fosse una cambiale in bianco.
Violando la privacy del legittimo titolare scatta sia la
responsabilità penale sia quella civile. Quindi, il
fatto che un terzo ci abbia consegnato i codici di

Manir:hini di Carlo Carro
"Lo comera inconloto"

la password di un altro
accesso a siti o pagine personali non ci consente,
automaticamente, la loro libera gestione.
Di conseguenza, ogni eventuale azione deve essere

preventivamente autorizzata dal titolare stesso e
deve essere compiuta sempre nei rispetto dei dati
personali e dei contenuti riservati eventualmente

conosciuti

A. M.

