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EDITORIALE
Carissimi,
come tutti voi sapete l’anno 2019 segna la chiusura dell’attività del Consiglio
in carica. Come sempre avranno luogo le elezioni primarie nel corso delle
quali i Soci esprimeranno le loro preferenze tra coloro che hanno presentato
la loro candidatura per la carica di consigliere del futuro Consiglio di
Amministrazione. La nostra storia ha sempre previsto almeno quattro incontri
diretti tra Soci e candidati, ma questa volta la grave pandemia che ci ha
colpiti, le cui restrizioni sono ancora vigenti nel momento in cui scriviamo, non
ci consente di organizzare di persona questi importanti momenti di incontro.
In questo momento, pertanto, ci dovremo affidare ai mezzi di comunicazione
disponibili: il Giornale della Cooperativa, il Sito di Abitare e la nostra
newsletter settimanale e, se possibile, lo strumento della videoconferenza.
È stato predisposto questo numero speciale di “Abitare nei Quartieri “
interamente dedicato alle elezioni, dove troverete un’introduzione della
Commissione elettorale sull’attività svolta, il profilo di ogni singolo candidato,
modo/tempi/luogo delle elezioni primarie e le modalità di svolgimento
dell’Assemblea Generale con la relativa convocazione.
Logicamente tutte le operazioni si dovranno svolgere tenendo presente le
norme di sicurezza e distanziamento sociale previste dai DPCM in vigore. Resta
comunque inteso che, qualora dovessero mutare le disposizioni legislative
attualmente in vigore, in modo da consentire modalità di incontro diretto tra
Soci e candidati nel rispetto delle norme di sicurezza personali, il CdA sarà più
che favorevole a valutarne la possibilità di adozione.
È chiaro che ci troviamo ad affrontare una situazione nuova e che non ha
precedenti, ma Abitare farà in modo di consentire che le elezioni si svolgano
con la miglior informativa possibile per i Soci e i candidati nel rispetto della
democrazia e della trasparenza
Porgo i miei auguri più sinceri a tutti i candidati.
Emilia Viero Manicone
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La Commissione Elettorale e il
resoconto di un impegno speciale

L’

Assemblea Generale dei Soci tenutasi lo scorso
11 novembre ha approvato il nuovo “Regolamento per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione”, che prevede che le varie fasi
delle Elezioni Primarie per la carica di amministratore
di Abitare Società Cooperativa siano sovrintese da una
Commissione Elettorale composta da 7 membri effettivi
così individuati:
a) il Presidente del Collegio sindacale di Abitare (o

altro componente del Collegio designato dal Presidente);
b) 2 membri nominati dall’Associazione di categoria
di appartenenza tra persone di comprovata esperienza;
c) 4 membri nominati dall’Assemblea tra i Soci iscritti
alla Cooperativa da almeno 3 anni e in possesso dei
requisiti previsti dall’art. 29 dello statuto

Come previsto dallo stesso Regolamento, si sono
insediati quali componenti effettivi della Commissione Elettorale il Dott. Cesare Meregalli, nella
sua qualità di Presidente del Collegio Sindacale
di Abitare, l’Avv. Cesare Carlizzi e il Dott. Maurizio
Castelnovo, quali membri nominati da Legacoop e
scelti da quest’ultima tra persone di comprovata
esperienza, i Sigg. Vincenzo Blanda, Giuliano Ferreri,
Giordano Venturi e Mario Zannoni nella loro qualità
di Soci nominati dall’Assemblea di Abitare.
La Commissione si è riunita la prima volta nel mese
di Dicembre 2019, e in tale occasione ha provveduto
alle operazioni preliminari di nomina del proprio
Presidente, nella persona del Dott. Cesare Meregalli, e del Vice Presidente, nella persona del Socio
Vincenzo Blanda, nonché alla calendarizzazione
degli adempimenti successivi previsti dal Regolamento e all’apertura delle candidature per la carica
di amministratore.
La Commissione ha svolto un lavoro intenso e di
grande responsabilità che ha impegnato i componenti nella verifica preliminare della sussistenza
dei requisiti statutari degli aspiranti candidati alla
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carica di amministratore e nell’analisi dei singoli
profili, analisi condotta attraverso l’esame dei curricula vitae presentati dagli stessi candidati e con
colloqui conoscitivi individuali che hanno permesso
di approfondire determinati aspetti dei profili.
Fin dal suo insediamento la Commissione si è adoperata per svolgere il complesso e delicato compito
alla stessa assegnato nella più stretta osservanza
delle norme del Regolamento elettorale e nel modo
più obiettivo ed imparziale possibile, affrontando
ogni richiesta e adempimento in maniera collegiale
e condivisa.
L’emergenza sanitaria tuttora in corso non ha facilitato il compito affidato alla Commissione, la quale
ha dovuto trovare nuovi mezzi per portare a termine
il proprio lavoro.
Nel corso degli oltre cinque mesi fino ad ora trascorsi dall’insediamento, la Commissione si è riunita ben
13 volte: fino al mese di febbraio le riunioni sono
state svolte tutte in presenza presso la sede di Abitare; successivamente, dopo qualche settimana di
sospensione dovuta alla necessità di riorganizzarsi
a causa dell’emergenza sanitaria, i lavori sono ripresi con riunioni in videoconferenza, sempre con
la preziosa assistenza della sig.ra Paola Zecchina.
Gli incontri hanno quasi sempre registrato la presenza di tutti i componenti e tutte le decisioni sono
state prese all’unanimità e di comune accordo.
L’emergenza sanitaria ha reso necessaria la modifica
delle modalità di svolgimento degli ultimi colloqui
programmati con i candidati, che, considerata l’impossibilità di svolgere riunioni in presenza alla luce
delle misure restrittive adottate per il contenimento del contagio da coronavirus, hanno avuto luogo,
grazie alla disponibilità manifestata dagli stessi
candidati, con lo strumento della videoconferenza.
I lavori sono comunque proseguiti speditamente e
la Commissione ha potuto concludere la prima fase
del proprio lavoro con la redazione di una “relazione descrittiva” del profilo di ciascun candidato,

maggio 2020

13/05/20 10:36

PRIMARIE 2020

con l’ambizioso obiettivo, espressamente previsto
dallo stesso Regolamento elettorale, di metterne in
evidenza le specifiche professionalità, competenze
e attitudini alla gestione della Cooperativa al fine
di consentire ai Soci un’espressione di voto consapevole e informata.
Anche per la seconda fase del lavoro della Commissione, quella relativa all’attività di promozione dei
candidati al Corpo Sociale, si è dovuto provvedere in
modo tempestivo a trovare delle valide alternative
agli incontri pubblici di presentazione, che purtroppo, non possono essere svolti per evitare assembramenti.
La Commissione ha quindi individuato modalità di
presentazione dei candidati alternative, valide e
sostitutive agli incontri dal vivo previsti dal Regolamento, che prevedono nello specifico:
a) la pubblicazione sul sito della Cooperativa www.
abitare.coop di un video di 3 minuti per dare l’opportunità ad ogni candidato di presentarsi comunque al Corpo Sociale illustrando sinteticamente il
proprio programma di partecipazione alle elezioni;
b) la pubblicazione su un numero del giornale di
Abitare, appositamente dedicato, del testo di au-
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topresentazione già consegnato dal candidato al
momento della presentazione della candidatura;
c) l’organizzazione su piattaforma digitale appositamente individuata, di un massimo di quattro
incontri sostitutivi di quelli in presenza previsti
dal regolamento.
Le elezioni primarie si terranno il 6 giugno p.v.
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e nelle pagine che
seguono troverete, oltre ai profili dei candidati,
tutte le indicazioni utili per votare.
I candidati vengono presentati all’interno del giornale in ordine alfabetico a partire dalla lettera
“Q” che è stata estratta dalla Commissione nella
riunione del 27 aprile. Nello stesso ordine alfabetico i nominativi dei candidati verranno riportati
nella scheda di voto.
La Commissione si augura che il lavoro svolto
possa essere realmente di ausilio ai Soci per l’espressione di un voto consapevole e informato, ricordando la grande importanza che il voto riveste
per il bene della cooperativa e quale modalità di
partecipazione democratica alla vita della stessa.
La Commissione rivolge infine i migliori auguri a
tutti i candidati in vista dell’imminente competizione elettorale.
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Candidati
alle Elezioni
Primarie

2020

I candidati qui di seguito presentati
risultano eleggibili alla carica di
consigliere di Amministrazione
di Abitare Soc. Coop., essendo
in possesso dei requisiti previsti
dall’art. 29 dello Statuto. La
Commissione ha attentamente
esaminato il profilo di ciascun
candidato sulla base del CV
presentato e di un colloquio di
approfondimento, e, tenuto conto
dei criteri previsti dalla tabella di
cui all’art. 9 del “Regolamento per la
governance interna”, ha predisposto
la propria relazione descrittiva di
ciascuno indicando gli elementi che
caratterizzano la candidatura.
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SORDINI PATRIZIA

Mi presento a Voi, sono Patrizia Sordini socia di Abitare Soc. Coop. ed
ancor prima di Cooperativa Unione
Operaia, si può dire da quando sono
nata, con alle spalle una famiglia di
cooperatori (il mio bisnonno era uno
dei Soci fondatori).
Ho offerto il mio contributo alla Cooperativa alternativamente negli anni come consigliera di quartiere, compito
che svolgo tutt’ora con impegno nel quartiere di Zanoli.
Ho lavorato prima nel Gruppo INTESA SANPAOLO poi nel
Gruppo MEDIOBANCA e da Dicembre 2018 sono libera da
impegni lavorativi.
Mi candido in quanto credo nei valori di sostegno e progresso che sono propri della nostra Società Cooperativa.
Credo inoltre che impegnarsi affinché si possa continuare a
crescere e permettere ad altri, non solo a noi, di beneficiare del patrimonio umano (servizi alla persona, associazioni
varie, luoghi di aggregazione per giovani e non) in primis
e non solo sia un maturo dovere necessario.

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

Nata nel 1961 a Milano
Residente nel Quartiere di Abitare via Zanoli
Titolo di studio: Ragioniera
Professione: Assistente/Impiegata
1. Competenze in ambito: a) economico-finanziario;
b) gestionale; c) tecnico; d) legale; e) sociale.
La candidata ha maturato una rilevante esperienza
lavorativa in primarie società finanziarie, acquisendo
varie conoscenze in ambito economico-finanziario e
gestionale.
Non risulta avere specifiche competenze in ambito
tecnico e legale.
In ambito sociale risulta significativa l’esperienza maturata con la partecipazione nel Consiglio di Quartiere.
2. Efficace conoscenza e comprensione delle dinamiche
cooperative
La candidata conosce le dinamiche cooperative per la
partecipazione a Consigli di Quartiere e alla vita sociale
della Cooperativa.
3. Adeguata conoscenza dei territori in cui opera la Cooperativa.
La conoscenza dei territori in cui opera la Cooperativa
da parte della candidata risulta essere adeguata.
4. Adeguata disponibilità di tempo
La candidata dichiara di poter conciliare gli impegni
lavorativi con la carica di Consigliere.
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VISCIONE MARCELLA

Sono un Dirigente amministrativo
dipendente di ATS Città metropolitana di Milano, mi sono sempre
occupata di progetti anche con
elevata complessità, soprattutto in
ambito sociale, con la gestione di ingenti finanziamenti, i progetti sono stati
elaborati in partenariato pubblico/ privato, sviluppati con
il terzo settore e con il Comune di Milano.
Al momento mi occupo di applicazione delle norme sul
passaggio al digitale nella Pubblica Amministrazione e
quindi di innovazione soprattutto sotto l’aspetto organizzativo oltre che tecnologico.
In qualità di Direttore dell’esecuzione del contratto, svolgo
la mia attività su numerosi contratti perché ai cittadini
siano garantite forniture di servizi ottimali a fronte di giusti
corrispettivi. Ho pensato di mettere a disposizione la mia
esperienza professionale e relazionale per contribuire
alla riscoperta e alla difesa delle funzioni originarie del
modello cooperativo, alla luce degli enormi cambiamenti
sociali intervenuti nel frattempo.
In particolare ritengo che l’immenso patrimonio sociale,
culturale oltreché economico della Cooperativa Abitare,
possa beneficiare di un’analisi approfondita volta al contenimento dei costi e alla piena ripresa della funzione di
protezione delle fasce deboli della popolazione.

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

Nata nel 1962 a Milano
Residente nel Quartiere di Abitare Val d’Ossola 19
Titolo di studio: Laurea in giurisprudenza
Professione: Dirigente amministrativo
1. Competenze in ambito: a) economico-finanziario;
b) gestionale; c) tecnico; d) legale; e) sociale.
La candidata risulta avere plurime competenze in
ambito gestionale e organizzativo maturate nel corso
dell’attività lavorativa svolta.
La candidata risulta avere conoscenze in ambito legale
in virtù del percorso di studio intrapreso.
Non risultano significative competenze in ambito
economico-finanziario e tecnico.
La candidata ha esperienze in ambito sociale acquisite con la partecipazione ad associazioni del settore
culturale.
2. Efficace conoscenza e comprensione delle dinamiche
cooperative
La candidata non risulta avere particolari conoscenze
delle dinamiche cooperative , ma ha mostrato interesse
ad acquisirle nel ruolo di consigliera.
3. Adeguata conoscenza dei territori in cui opera la Cooperativa.
La conoscenza dei territori in cui opera la Cooperativa
da parte della candidata risulta essere adeguata.
4. Adeguata disponibilità di tempo
La candidata dichiara di poter conciliare gli impegni
lavorativi con la carica di Consigliere.
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VITA VINCENZO

Carissime Socie e Carissimi Soci, ho
deciso di ricandidarmi per continuare l’esperienza maturata nell’attuale
Consiglio di Amministrazione portando in dote la mia professionalità e le
mie competenze. Il mio impegno sarà
focalizzato sullo sviluppo dei seguenti
punti programmatici che mi pongo come obiettivo per migliorare il rapporto sociale che da sempre contraddistingue
la vita in Cooperativa.
• ottimizzare in modo più incisivo il contenimento dei costi e
degli aspetti economici incidendo maggiormente sul contenimento dei costi; • ridefinire le regole per una maggiore trasparenza negli appalti, coinvolgendo ancora di più i Consiglio
di Quartiere nei processi decisionali; • Valorizzare il rapporto
con i Soci rendendoli protagonisti dell’azione cooperativa;
• Per i cambi alloggio, proporrò di applicare il vecchio canone
all’appartamento dato in cambio a chi lascia un appartamento più grande; • Aprire convenzioni con Enti, a sostegno
dei bisogni dei nostri anziani e delle situazioni di fragilità,
togliendoli dalla morsa della solitudine; • Dare ai Giovani
maggiori opportunità di ingresso nella Cooperativa con iniziative concrete sia da un punto di vista abitativo che culturale
intrecciando rapporti con le Università per avviare anche
percorsi di volontariato sociale;
Rendere protagonista la nostra coop come modello che
risponde ai bisogni abitativi presenti nella nostra città.

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

Nato nel 1959 a San Lorenzo Bellizzi (CS)
Residente in Milano, via Guido da Velate 2
Titolo di studio: Ragioniere
Professione: Dirigente
1. Competenze in ambito: a) economico-finanziario; b)
gestionale; c) tecnico; d) legale; e) sociale.
Il candidato risulta avere rilevanti e approfondite competenze in ambito economico-finanziario e gestionale
maturate nell’ambito dell’attività di partecipazione
nella governance di cooperative e società private.
Il candidato ha acquisito conoscenze in ambito legale
in virtù del ruolo ricoperto nella governance di società
cooperative e private. Non si rilevano particolari competenze in ambito tecnico e sociale.
2. Efficace conoscenza e comprensione delle dinamiche
cooperative
Il candidato, Consigliere uscente, risulta avere adeguate conoscenze e comprensione delle dinamiche
cooperative avendo ricoperto la carica di Consigliere
di Amministrazione.
3. Adeguata conoscenza dei territori in cui opera la Cooperativa.
La conoscenza dei territori in cui opera la Cooperativa
da parte del candidato risulta essere adeguata.
4. Adeguata disponibilità di tempo
Il candidato dichiara di poter conciliare gli impegni
lavorativi con la carica di Consigliere.
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BERTI LAURA

CAMORCIA MARIO GUIDO

Mi chiamo Laura, ho 45 anni e sono
Socia residente negli stabili di Abitare con la mia famiglia dal 2001. In
ambito professionale mi occupo di
gestione e sviluppo di servizi alla
persona, in particolare per persone
con disabilità. E nel corso della mia vita
lavorativa ho sviluppato competenze di tipo organizzativo,
gestionale, e di ascolto.
Proprio per questi motivi ritengo di poter mettere a disposizione della cooperativa Abitare e dei suoi soci un
punto di vista nuovo, fresco, che ha un riferimento forte
nei valori del mondo cooperativo (solidarietà, lavoro di
rete, democrazia, collaborazione).
Sono convinta che tutte le imprese possano avere successo solo se si è capaci di valorizzare il contributo di
ogni persona.
La mia esperienza di donna, mamma di due bambini, mi ha
permesso di affinare alcune competenze come la capacità
di ascolto, il senso pratico, la voglia di trovare sempre il
lato positivo in ogni vicenda che pensi di poter mettere a
disposizione e al servizio della cooperativa.

L’esperienza maturata nel corso,
ormai lungo, della mia carriera
professionale, mi ha portato ad
avere una importante conoscenza
del mercato nell’ambito dell’edilizia
e dell’impiantistica in modo particolare.
La mia esperienza ha abbracciato tutte le funzioni aziendali, ho sviluppato, sia per caratteristiche personali che per
necessità professionali, un’ottima capacità di rapportarmi,
cercando sempre di instaurare rapporti di collaborazione
proficui
Sono nato in uno dei quartieri di Affori della Cooperativa
Unione Operaia, vi ho vissuto per molti anni, ancora oggi
molti dei miei familiari più stretti vivono li, conosco molto
bene lo spirito e il pensiero della Cooperativa e dei suoi
soci.
Oggi, visto che gli impegni lavorativi mi lasciano spazio,
propongo la mia candidatura, ritengo di poter collaborare
con l’organizzazione della Cooperativa Abitare e apportare
il mio contributo al raggiungimento degli obiettivi dalla
stessa prefissati.

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

Nata nel 1974 a Milano
Residente nel Quartiere di Abitare Cicerone 17
Titolo di studio: Laurea in Educazione Professionale
Professione: gestione e sviluppo servizi alla persona
1. Competenze in ambito: a) economico-finanziario; b)
gestionale; c) tecnico; d) legale; e) sociale.
La candidata dimostra una buona esperienza e conoscenza delle dinamiche gestionali e ottime competenze
in ambito sociale maturate nell’ambito di un’esperienza
professionale pluriennale.
Ha adeguate esperienze in ambito economico-finanziario maturate nel corso dell’attività svolta.
La candidata non risulta avere specifiche competenze
in ambito tecnico e legale.
2. Efficace conoscenza e comprensione delle dinamiche
cooperative
La candidata ha maturato conoscenza delle dinamiche
cooperative, acquisite attraverso le partecipazioni in
Consigli di Amministrazione di Cooperative sociali.
3. Adeguata conoscenza dei territori in cui opera la Cooperativa.
La conoscenza dei territori in cui opera la Cooperativa
da parte della candidata risulta essere adeguata.
4. Adeguata disponibilità di tempo
La candidata dichiara di poter conciliare gli impegni
lavorativi con la carica di Consigliere.
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Nato nel 1957 a Milano
Residente in Milano, via Senigallia 11
Titolo di studio: geometra
Professione: Direttore tecnico
1. Competenze in ambito: a) economico-finanziario;
b) gestionale; c) tecnico; d) legale; e) sociale.
Il candidato risulta avere rilevanti competenze in ambito tecnico, gestionale e economico-finanziario maturate in ambito professionale, lavorativo e nella gestione
di impresa mentre non risulta avere competenze in
ambito sociale e legale.
2. Efficace conoscenza e comprensione delle dinamiche
cooperative
Il candidato non ha conoscenza specifica delle dinamiche della Cooperativa ma ha mostrato interesse ad
acquisirle nel ruolo di Consigliere.
3. Adeguata conoscenza dei territori in cui opera la Cooperativa.
La conoscenza dei territori in cui opera la Cooperativa
da parte del candidato risulta essere discreta.
4. Adeguata disponibilità di tempo
Il candidato dichiara di poter conciliare gli impegni
lavorativi con la carica di Consigliere.
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COLNAGO ENNIO

I motivi per i quali ripresento la domanda a ricandidarmi alla carica
di Consigliere di Abitare soc.coop.,
oltre a quelli per i quali ormai da
molti anni mi hanno spinto a partecipare attivamente al movimento
Cooperativo, sono il mantenere e consolidare quanto fatto negli ultimi anni dai C.d.A. che si sono
via via succeduti dal 2011, con un processo di miglioramento continuo messo in atto da tutta la nostra cooperativa
al fine del raggiungimento dei principi ed i valori condivisi
espressi nel nostro Statuto Sociale. Certo sicuramente c’è
ancora molto da fare per soddisfare pienamente le aspettative di tutti i soci, ma lo sforzo che chiederò ai consiglieri
eletti sarà di essere coesi per il raggiungimento di tali
traguardi ed obiettivi. Tutto questo, considerata la mia
professione, sarà svolto tenendo in costante attenzione il
corretto mantenimento del nostro patrimonio garantendo
la sicurezza dei luoghi abitativi e minimizzando gli impatti
ambientali.

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

Nato nel 1954 a Milano
Residente nel Quartiere di Abitare Davanzati 28
Titolo di studio: Perito Industriale meccanico
Professione: Consulente
1. Competenze in ambito: a) economico-finanziario;
b) gestionale; c) tecnico; d) legale; e) sociale.
Il candidato risulta avere come elemento distintivo ottime competenze in ambito tecnico e gestionale acquisite attraverso l’esperienza lavorativa; si evidenziano
elementi di conoscenza in ambito economico e legale,
mentre in ambito finanziario non si rilevano particolari
specificità.
Il candidato risulta avere acquisito ampie competenze
in ambito sociale legate all’esperienza maturata mediante la partecipazione negli organismi delle cooperative e all’attività svolta nell’ambito di società sportive
dilettantistiche.
2. Efficace conoscenza e comprensione delle dinamiche
cooperative
Il candidato, Consigliere uscente, ha maturato buona
conoscenza e comprensione delle dinamiche cooperative, acquisite attraverso la costante partecipazione
in Consigli di Amministrazione, Consigli di Quartiere e
Gruppi di Lavoro.
3. Adeguata conoscenza dei territori in cui opera la Cooperativa.
La conoscenza dei territori in cui opera la Cooperativa
da parte del candidato risulta essere adeguata.
4. Adeguata disponibilità di tempo
La disponibilità di tempo evidenziata dal candidato
risulta adeguata rispetto all’impegno previsto dalla
carica.
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DE LORENZO ROBERTO

Nel 1977 conseguo il diploma di perito chimico presso l’istituto ‘Pacinotti’ di Milano. Impiegato presso
un’ industria metalmeccanica dal
1976 al 1992 come responsabile interno della manutenzione. Dal 1992 al
2014 ho svolto il ruolo di manager presso una multinazionale nel campo dell’edilizia.
Nel 2015 ho preso la qualifica di Operatore Socio Sanitario
lavorando in una fondazione fino al 31 dicembre 2019.
Faccio parte dell’associazione culturale San Martino di
Niguarda. Componente nel consiglio Pastorale della parrocchia S.MARTINO di Niguarda. Da sempre impegnato nel
volontariato sociale, collaborando per anni con Fratel Ettore nell’assistenza alle persone disagiate. Collaborazione e
contribuzione all’iniziativa del Banco Alimentare in zona9.
Ho ricoperto vari ruoli nell’ex Consiglio di Zona 9:
Nel 1999 presidente di commissione ecologia/verde, nella
quale, tra l’altro, si istituisce un gruppo di lavoro relativo
al controllo del ‘Depuratore acque nord Milano’,
Nel 2001 presidente della commissione Cultura Sport
Giovani Tempo Libero promovendo tornei sportivi e manifestazioni culturali, tra le altre:
• “Estate in villa Litta” con artisti di livello nazionale e
internazionale
• “Premio villa Hanau” premio di poesia e pittura.
Attualmente in Municipio 9 ricopro la carica di vicepresidente commissione servizi sociali. Ho sempre avuto
una particolare attenzione alle problematiche zonali, sia
ambientali che sociali.

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

Nato nel 1958 a Milano
Residente nel Quartiere di Abitare P. De Calboli 14
Titolo di studio: Diploma tecnico di laboratorio chimico
Professione: pensionato
1. Competenze in ambito: a) economico-finanziario;
b) gestionale; c) tecnico; d) legale; e) sociale.
Il candidato risulta avere ampie competenze in ambito
sociale maturate in virtù della partecipazione attiva
alle Associazioni operanti sul territorio.
Il candidato ha maturato una discreta esperienza in
ambito gestionale in virtù dell’attività lavorativa svolta.
Non risultano significative conoscenze nell’ambito
tecnico, economico-finanziario e legale.
2. Efficace conoscenza e comprensione delle dinamiche
cooperative
Il candidato risulta avere conoscenze delle dinamiche cooperative ricoprendo la carica di Consigliere di Quartiere.
3. Adeguata conoscenza dei territori in cui opera la Cooperativa.
La conoscenza dei territori in cui opera la Cooperativa
da parte del candidato risulta essere approfondita.
4. Adeguata disponibilità di tempo
La disponibilità di tempo evidenziata dal candidato risulta adeguata rispetto all’impegno previsto dalla carica.
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PRIMARIE 2020
FERRARIO RICCARDO MOSÈ

FERZOCO FLAVIO

Sono Riccardo Ferrario, milanese,
classe ’81. Abitante in via Zanoli 15.
Lavoro dal 2008 per una importante
realtà della cooperazione sociale milanese nella quale oggi ricopro il ruolo di Coordinatore di Servizio diurno
per minori con disabilità. In precedenza
ho avuto, oltre ad altre esperienze lavorative, esperienze
nel mondo dell’associazionismo come segretario della associazione culturale Varieazioni di Affori e negli organismi
dirigenziali di A.R.C.I Milano. Sono orgogliosamente socio
della Cooperativa Abitare dal 2010. La Cooperativa di abitanti non risponde nel mio immaginario al solo bisogno di avere
una casa intesa come “spazio fisico”: farne parte significa
rispondere al bisogno di sviluppare uno “spazio di vita”
fatto di inclusione, di socialità, di serenità economica. E di
responsabilità reciproca. La mia candidatura nasce da questi principi in cui credo con umiltà e dalla consapevolezza
che una cooperativa sana non possa prescindere, nel tempo,
dalla partecipazione attiva del proprio corpo sociale. Credo
che il prossimo CDA debba proseguire nel lavoro di analisi
e risposta ai bisogni della nostra comunità e di sostegno
alle giovani famiglie, attraverso iniziative che implementino
la rete di servizi per i soci e tengano conto dei costi degli
alloggi. Creare sempre più le condizioni che permettano ai
soci di immaginare a lungo termine il proprio progetto di
vita in cooperativa. E di conseguenza la propria adesione e
partecipazione ai valori mutualistici che la caratterizzano.

Mi chiamo Flavio Ferzoco, ho 40 anni.
Dopo il diploma di liceo scientifico
mi sono laureato con lode presso la
Facoltà di lettere della Statale di Milano e per alcuni anni sono stato docente di scuola secondaria tra Affori e
Niguarda. Successivamente sono entrato
nell’amministrazione comunale e ho ampliato la mia formazione conseguendo una seconda laurea con lode presso la
Facoltà di giurisprudenza della Statale di Pavia con una tesi
in diritto ambientale. Durante la mia formazione scolastica
ho potuto studiare cinque lingue straniere. Attualmente
mi occupo della pianificazione, coordinamento e controllo
nel settore mobilità e strade, curando la realizzazione di
appalti per nuove realizzazioni e manutenzioni, verificando
i risultati conseguiti. Seguo l’implementazione digitale nelle
procedure del settore e verifico il rispetto della sicurezza sul
lavoro. Sono nato e cresciuto nelle case della nostra Cooperativa in cui risiedo da sempre. Ho cercato di partecipare
personalmente alle fasi importanti della vita di cooperativa,
nei momenti formali delle riunioni dei soci e nella vita sociale. Nel tempo libero sono impegnato nel volontariato coi
ragazzi del quartiere in cui vivo. Nel candidarmi alla carica
di consigliere spero di dare il mio contributo per avvicinare
reciprocamente la Cooperativa e i soci, avendo cura delle
singole persone e delle singole necessità. Vorrei impegnarmi
a mantenere alti gli standard della nostra Cooperativa con
il contenimento dei costi per i soci.

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

Nato nel 1981 a Milano
Residente nel Quartiere di Abitare Zanoli 15
Titolo di studio: Diploma maturità classica
Professione: coordinatore presso centro educativo diurno
minori con disabilità
1. Competenze in ambito: a) economico-finanziario; b)
gestionale; c) tecnico; d) legale; e) sociale.
Il candidato risulta avere rilevanti competenze in ambito sociale maturate con esperienza lavorativa pluriennale in Cooperative sociali e in associazioni.
Il candidato ha conoscenze in ambito gestionale acquisite con l’attività lavorativa mentre non risulta avere
specifiche competenze in ambito tecnico, legale ed
economico-finanziario.
2. Efficace conoscenza e comprensione delle dinamiche
cooperative
Il candidato risulta avere una significativa comprensione delle dinamiche delle cooperative acquisita nell’ambito dell’attività lavorativa svolta e avendo ricoperto la
carica di Consigliere di Quartiere.
3. Adeguata conoscenza dei territori in cui opera la Cooperativa.
La conoscenza dei territori in cui opera la Cooperativa
da parte del candidato risulta essere adeguata.
4. Adeguata disponibilità di tempo
Il candidato dichiara di poter conciliare gli impegni
lavorativi con la carica di Consigliere.
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Nato nel 1979 a Milano
Residente nel Quartiere di Abitare Armellini 10/1
Titolo di studio: Laurea magistrale in lettere e Laurea
triennale in giurisprudenza
Professione: addetto ufficio mobilità
1. Competenze in ambito: a) economico-finanziario;
b) gestionale; c) tecnico; d) legale; e) sociale.
Il candidato risulta avere conoscenze in ambito legale
acquisite in virtù del percorso di studio e lavorativo e
capacità gestionali rilevanti nell’ambito dell’esperienza
lavorativa. Dal punto di vista economico-finanziario ha
esperienze e conoscenze acquisite in ambito lavorativo.
Il candidato ha maturato conoscenze ed esperienze in
ambito sociale.
2. Efficace conoscenza e comprensione delle dinamiche
cooperative
Il candidato non ha conoscenza specifica delle dinamiche della Cooperativa ma ha mostrato interesse ad
acquisirle nel ruolo di Consigliere.
3. Adeguata conoscenza dei territori in cui opera la Cooperativa.
La conoscenza dei territori in cui opera la Cooperativa
da parte del candidato risulta essere adeguata.
4. Adeguata disponibilità di tempo
Il candidato dichiara di poter conciliare gli impegni
lavorativi con la carica di Consigliere.
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PRIMARIE 2020
GIRAUDI VALTER

Sono consigliere dal 2009: anni di trasformazioni e passaggi non sempre
facili, anni di crescita grazie alle nuove
esperienze maturate nelle amministrazioni successive. ABITARE è oggi una realtà importante e solida, che guarda al
futuro con la serenità conseguente alla
consapevolezza del proprio patrimonio: umano, immobiliare e
finanziario. Il lavoro svolto nei quartieri e nei gruppi consiliari, e
la presidenza che mi è stata assegnata nelle associazioni, sono
stati un’opportunità per lavorare vicino ai soci, mantenendo vivo
il confronto e l’ascolto. E poiché lo scambio è stimolo ed arricchimento, mi ripropongo per il nuovo mandato con queste positive
esperienze. Proseguire con l’efficientamento energetico dei quartieri e con gli adeguamenti impiantistici consentirà di consolidare
il contenimento dei costi di esercizio, in parallelo al costante
monitoraggio del parco fornitori. Un maggior impegno verso le
attività sociali che vedono i soci protagonisti è un percorso di
crescita generale, insieme alla volontà di arrivare davvero alla
parità di genere in tutti gli organi societari. Una comunicazione
costante di tutte le azioni intraprese e risposte rapide e precise
alle richieste ricevute, confermando sempre la trasparenza quale
valore fondante, sono anche strumenti di coinvolgimento e di
stimolo alla partecipazione. Come lo sono la condivisione con
i CdQ delle tematiche generali oltre che locali, nell’ottica del
rinnovamento e della formazione delle future risorse consiliari.

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

Nato nel 1948 a Milano
Residente nel Quartiere di Abitare Cecchi 2
Titolo di studio: Perito industriale
Professione: pensionato
1. Competenze in ambito: a) economico-finanziario;
b) gestionale; c) tecnico; d) legale; e) sociale.
Il candidato risulta avere rilevanti e approfondite competenze in ambito economico-finanziario, gestionale,
tecnico maturate nell’ambito lavorativo e con l’esperienza pluriennale nel Consiglio di Amministrazione
della Cooperativa.
Ha ampie competenze in ambito sociale acquisite con
la partecipazione diretta nei Gruppi di Lavoro, nelle
Commissioni e nelle Associazioni che interagiscono con
la Cooperativa.
2. Efficace conoscenza e comprensione delle dinamiche
cooperative
Il candidato, Consigliere uscente, risulta avere ampie e
approfondite conoscenze delle dinamiche cooperative
avendo ricoperto la carica di Consigliere di Amministrazione oltre che di Presidente delle Associazioni legate
alla Cooperativa.
3. Adeguata conoscenza dei territori in cui opera la Cooperativa.
La conoscenza dei territori in cui opera la Cooperativa
da parte del candidato risulta essere profonda.
4. Adeguata disponibilità di tempo
La disponibilità di tempo evidenziata dal candidato risulta adeguata rispetto all’impegno previsto dalla carica.
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LOATO ROBERTO

In diverse occasioni ufficiali (e non)
è stata rilanciata la necessità di un
rinnovamento dei soggetti attivi
nelle attività di questa cooperativa.
Avendo già fatto parte del Consiglio
di Quartiere del mio caseggiato ed
avendo già quindi acquisito quindi alcune importanti esperienze, ho deciso di lanciarmi in questa
nuova avventura. Non a cuor leggero ho preso questa decisione, avendo anche partecipato ai lavori per la redazione
del nuovo “regolamento per la governance” dove furono
evidenziate, sulla base della normativa, le responsabilità
personali e collettive del Consiglio di Amministrazione.
Inoltre storicamente ho vissuto in un’altra cooperativa
edilizia, come la nostra, per cui lo spirito cooperativistico
mi è già familiare. Ritengo quindi di poter contribuire adeguatamente alle necessità operative di questa cooperativa
avendo un corposo bagaglio di competenze e capacità
acquisite negli anni, oltreché con lo spirito collaborativo
che mi contraddistingue da sempre. Infine, ma non meno
importante, avendo avuto una formazione tecnica, affronto
ogni problema sempre con l’ottica della migliore soluzione
sia in termini economici, che pratici.
Pertanto nel citato spirito di rinnovamento stimolato da
più parti, presento la mia candidatura a componente del
Consiglio di Amministrazione affinché mi sia concessa la
possibilità di contribuire ancora più attivamente.

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

Nato nel 1975 a Motta di Livenza (TV)
Residente nel Quartiere di Abitare Carli 34
Titolo di studio: geometra
Professione: Istruttore servizi tecnici
1. Competenze in ambito: a) economico-finanziario;
b) gestionale; c) tecnico; d) legale; e) sociale.
Il candidato risulta avere rilevanti e approfondite
competenze in ambito tecnico, edilizio-cantieristico e
della sicurezza sul lavoro maturate in virtù del percorso
professionale e lavorativo.
Ha sufficienti competenze in ambito sociale acquisite
con la partecipazione diretta nelle Commissioni e nei
Consigli di Quartiere della Cooperativa mentre non ha
acquisito specifiche conoscenze in ambito economicofinanziario, gestionale e legale.
2. Efficace conoscenza e comprensione delle dinamiche
cooperative
Il candidato risulta di aver compreso le dinamiche delle
Cooperative avendo ricoperto la carica di Consigliere
di Quartiere e partecipato a Gruppi di Lavoro.
3. Adeguata conoscenza dei territori in cui opera la Cooperativa.
La conoscenza dei territori in cui opera la Cooperativa
da parte del candidato risulta essere sufficiente.
4. Adeguata disponibilità di tempo
Il candidato dichiara di poter conciliare gli impegni
lavorativi con la carica di Consigliere.
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PRIMARIE 2020
LOSI CESARE

MAFFEI MARA

Mi ricandido per continuare l’opera
di rinnovamento che la Società ha
avuto in questi ultimi anni. Il nuovo
CdA dovrà impegnarsi su importanti
temi quali il costante mantenimento
del patrimonio, le nuove normative, e
tecnologie, contenimento dei costi, garantire una liquidità dettata dalle leggi vigenti oltre a gestire i
problemi quotidiani. Le cose che più mi preoccupano sono le
“derive esterne” difficilmente prevedibili, come la grave crisi
che ha attraversato il Paese coinvolgendo direttamente la nostra Società e i nostri soci. Una buona amministrazione sa che
l’equilibrio finanziario è il bene più prezioso, essa non deve
solo risolvere il problema quotidiano ma pensare al futuro
previlegiando la sicurezza finanziaria, cosa che non sfiora la
mente di chi pensa solo al presente. L’esperienza maturata
in molti anni nel CdA mi ha insegnato una cosa prima di tutte
le altre: avere una visione generale e strategica dei problemi
dandogli la giusta priorità. Un tema che mi sta particolarmente a cuore è l’aspetto sociale. Il nuovo CdA dovrà seguire
meglio i soci aiutandoli nel bisogno, senza però trascurare gli
interessi della collettività, migliorare il rapporto con coloro
che si sentono emarginati e sfiduciati attraverso iniziative
concordate, capire meglio i loro problemi o esigenze, cercando di riottenere la loro fiducia. Qualora sarò eletto, lavorerò
per raggiungere gli obiettivi sopra menzionati con l’impegno
di salvaguardare gli interessi della Società e dei soci.

Nata e cresciuta a Niguarda, sono
socia della cooperativa dalla maggiore età e residente da oltre 40
anni; attualmente lavoro in qualità
di dirigente nel settore dei sistemi
informativi presso una nota società
multinazionale. Quale figlia di soci ho
avuto la grande opportunità di costruire il mio cammino
di autonomia anche grazie alla possibilità di accedere
alla prima casa in affitto, in via Hermada 8, da giovane
lavoratrice. Sono passati diversi anni ed il mondo è notevolmente cambiato, i giovani hanno sempre più difficoltà
a trovare un lavoro ed a costruire la propria indipendenza;
credo che la cooperativa Abitare con la sua importante
offerta di soluzioni abitative possa essere un punto di
riferimento per le nuove generazioni di cooperatori, occorre trovare gli strumenti che ne agevolino nuovamente
l’incontro. Analogamente, ritengo necessario rivitalizzare il
legame con il corpo sociale, da sempre uno degli elementi
fondanti del concetto stesso di cooperativa; comprendere
le esigenze delle diverse categorie di soci, fornire proposte
adeguate e competitive rispetto al mercato privato; fare
in modo che la partecipazione torni ad essere ampia ed
inclusiva. Infine, vorrei poter contribuire all’innovazione
e semplificazione della macchina amministrativa di Abitare, mettendo a frutto la mia esperienza professionale nel
mondo delle tecnologie e delle organizzazioni.

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

Nato nel 1945 a Milano
Residente nel Quartiere di Abitare Comasina 87
Titolo di studio: Perito Industriale meccanico
Professione: Pensionato
1. Competenze in ambito: a) economico-finanziario;
b) gestionale; c) tecnico; d) legale; e) sociale.
Il candidato risulta avere specifiche competenze in
ambito tecnico e gestionale acquisite attraverso l’esperienza lavorativa ed ha maturato una significativa
esperienza in ambito sociale partecipando ad organismi cooperativi, Gruppi di Lavoro e Comitati.
Il candidato dimostra buone conoscenze in ambito
economico e finanziario legate alla carica lungamente
ricoperta nel Consiglio di Amministrazione.
2. Efficace conoscenza e comprensione delle dinamiche
cooperative
Il candidato, Consigliere uscente, risulta conoscere
e comprendere profondamente le dinamiche delle
cooperative, avendo ricoperto cariche in Consigli di
Amministrazione, Comitati e Gruppi di Lavoro.
3. Adeguata conoscenza dei territori in cui opera la Cooperativa.
La conoscenza dei territori in cui opera la Cooperativa
da parte del candidato risulta essere approfondita.
4. Adeguata disponibilità di tempo
La disponibilità di tempo evidenziata dal candidato risulta adeguata rispetto all’impegno previsto dalla carica.
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Nata nel 1965 a Milano
Residente nel Quartiere di Abitare Ornato 7
Titolo di studio: Ragioniere/Programmatore
Professione: ICT Manager
1. Competenze in ambito: a) economico-finanziario;
b) gestionale; c) tecnico; d) legale; e) sociale.
La candidata risulta avere ampie competenze in ambito
gestionale e tecnico/informatico, acquisite attraverso
esperienze lavorative.
Risulta avere conoscenze in ambito economico/finanziario; mentre non risulta avere acquisito specifiche
competenze in ambito legale e sociale.
2. Efficace conoscenza e comprensione delle dinamiche
cooperative
La candidata non ha maturato specifiche conoscenze e comprensione delle dinamiche cooperative ma
ha manifestato interesse ad acquisirle attraverso la
partecipazione alle elezioni per il Consiglio di Amministrazione.
3. Adeguata conoscenza dei territori in cui opera la Cooperativa.
La conoscenza dei territori in cui opera la Cooperativa
da parte della candidata risulta essere adeguata.
4. Adeguata disponibilità di tempo
La candidata dichiara di poter conciliare gli impegni
lavorativi con la carica di Consigliere.
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PRIMARIE 2020
MONETA LUCA

MORELLI MARIA GRAZIA

La Cooperativa, a differenza di un
privato, dispone di due patrimoni:
gli immobili e i Soci. Candidarsi per
il CdA significa impegnarsi a tirare
fuori il meglio da entrambi. Sentiamo
parlare spesso di come far fruttare gli
immobili e forse troppo poco dei Soci. Il
corpo sociale rappresenta in sé una miniera di competenze.
Io, come tutti, ho le mie da mettere a disposizione: analizzo,
mi documento, se del caso critico e do il mio contributo. Ho
un approccio critico e penso che questo nel nostro CdA possa
servire, oltre a proposte nuove. Le mie possiamo chiamarle
“Abitiamo Abitare”. Cosa potrebbe fare in più la Cooperativa?
La Cooperativa potrebbe mettere a disposizione dei Soci
piani per la ristrutturazione e il risparmio energetico personalizzati, sostenibili e aperti a fornitori scelti dai Soci stessi
– perché solo chi abita una casa sa come ci si può vivere
meglio e, magari, lascerà un posto più bello di quello che ha
trovato. Cosa potrebbero fare in più i Soci? Organizzandosi
attraverso la Cooperativa, potrebbero offrire corsi di lingua,
attività artistiche, tecniche e manuali, percorsi di formazione,
piccola manutenzione e servizi di vicinato. In cambio, potrebbero ricevere dei crediti da utilizzare per pagare parte
delle spese o come “banca del tempo” per fruire a loro volta
di queste iniziative. Così restituiremmo anche un senso alle
sale e agli spazi comuni, ripopolandoli di creatività, cultura
e competenza. Abitiamo Abitare.

Consigliere uscente, rinnovo il mio
impegno per proseguire a lavorare
per la Cooperativa e continuare il
percorso fin qui intrapreso con il
Consiglio attualmente in carica.
Obbiettivo è la tutela del Patrimonio,
del Risparmio Sociale e la salvaguardia
degli interessi e dei bisogni dei Soci; inoltre, pur essendo
la nostra diventata una Cooperativa “mista”, è importante
coltivare e mantenere vivo il valore della Cooperativa “a
proprietà indivisa”, caratteristica che identificava le tre realtà che hanno dato origine ad Abitare.
Rispetto a quanto vissuto nel triennio precedente, qualora fossi rieletta, obbiettivo primario sarà quello di poter
condividere con tutto il Consiglio di Amministrazione la
discussione e la risoluzione dei problemi, basandosi sulla
collaborazione di tutti i Consiglieri; il nuovo Consiglio sarà
composto da 9 elementi, un numero equo, secondo me, che
permetterà di lavorare in modo coeso e costruttivo.
Penso sia importante continuare e migliorare la collaborazione con i Consigli di Quartiere che sono il collegamento tra
il Consiglio di Amministrazione e il Corpo Sociale.
Un altro campo nel quale è possibile crescere, è quello del
Sociale; sono molte le attività che potrebbero essere individuate e strutturate per dare un servizio (valore aggiunto) ai
Soci; alcuni sono già attivi in collaborazione con Enti presenti
sul territorio….. ma c’è sempre margine di miglioramento.

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

Nato nel 1983 a Milano
Residente nel Quartiere di Abitare Empoli 9
Titolo di studio: Laurea magistrale in scienze politiche
Professione: Responsabile analisi Paese
1. Competenze in ambito: a) economico-finanziario;
b) gestionale; c) tecnico; d) legale; e) sociale.
Il candidato risulta avere approfondite competenze
in ambito macro-economico e finanziario maturate in
virtù del percorso di studi e dell’esperienza lavorativa
presso primaria società del settore finanziario.
Il candidato risulta avere conoscenze in ambito legale
ed esperienze in ambito gestionale.
Non risultano particolari competenze in ambito tecnico.
Il candidato ha acquisito una discreta esperienza in
ambito sociale derivante da collaborazioni presso associazioni di volontariato.
2. Efficace conoscenza e comprensione delle dinamiche
cooperative
Il candidato risulta avere conoscenza delle dinamiche
cooperative acquisite ricoprendo la carica di Consigliere di Quartiere.
3. Adeguata conoscenza dei territori in cui opera la Cooperativa.
La conoscenza dei territori in cui opera la Cooperativa
da parte del candidato risulta essere adeguata.
4. Adeguata disponibilità di tempo
Il candidato dichiara di poter conciliare gli impegni
lavorativi con la carica di Consigliere.

maggio 2020

006-014 Elezioni_Candidati.indd 13

Nata nel 1952 a Milano
Residente nel Quartiere di Abitare Adriatico 30
Titolo di studio: Ragioniere
Professione: Pensionata
1. Competenze in ambito: a) economico-finanziario;
b) gestionale; c) tecnico; d) legale; e) sociale.
La candidata risulta avere ottime competenze in ambito economico e gestionale, buone conoscenze in ambito finanziario e legale, entrambe acquisite attraverso
esperienze lavorative pluriennali nella cooperativa.
La candidata non risulta avere acquisito specifiche
competenze in ambito tecnico; ha avuto, ed ha tuttora,
vaste esperienze e competenze in ambito sociale.
2. Efficace conoscenza e comprensione delle dinamiche
cooperative
La candidata, Consigliere uscente, ha maturato ampia
conoscenza e comprensione delle dinamiche cooperative, acquisite attraverso le partecipazioni in Consigli
di Amministrazione, Gruppi di Lavoro, Comitati e attraverso la lunga attività svolta in Cooperativa.
3. Adeguata conoscenza dei territori in cui opera la Cooperativa.
La conoscenza dei territori in cui opera la Cooperativa
da parte della candidata risulta essere approfondita.
4. Adeguata disponibilità di tempo
La disponibilità di tempo evidenziata dalla candidata risulta adeguata rispetto all’impegno previsto dalla carica.
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PRIMARIE 2020
OSTONI SILVIO

Rinnovo il mio impegno a proseguire il
lavoro intrapreso attraverso la condivisione, il confronto e l’unione delle
idee per rilanciare, in modo condiviso
e partecipato, la Nostra Cooperativa. Desidero riaffermare l’auspicio che il futuro
Consiglio di Amministrazione sia ricco di
sempre maggiori competenze, abbia la capacità di un continuo
confronto coi Soci e la giusta autorevolezza di decidere per il
bene della Cooperativa, che sia cosciente delle peculiarità che
un’impresa cooperativa rappresenta e delle particolari esigenze e attese provenienti dal corpo sociale. Proprio per la sua
particolarità, la cooperativa deve essere rappresentata da un
Consiglio che sia in grado di comprenderne i meccanismi interni
ed esterni, per poter amministrare nel modo migliore le risorse.
Tra i miei obiettivi mi pongo di agevolare e sostenere l’ingresso in
Consiglio di donne capaci e competenti, meritevoli e in grado di
affrontare una sfida come quella che le prossime elezioni rappresentano. Se sarò rieletto, nel mio operato, farò quanto possibile
per porre in primo piano la centralità del Socio, l’ampliamento
della collaborazione tra consiglieri, attraverso la trasparenza e
senza trascurare la condivisione con i Consigli di Quartiere di
tutte le tematiche quotidiane, in particolare quelle riguardanti
la gestione del patrimonio dei quartieri, senza trascurare la nostra storia e i nostri valori di Cooperativa “indivisa” che devono
sempre restare alla base delle scelte future per il bene di Abitare.

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

Nato nel 1951 a Milano
Residente nel Quartiere di Abitare Zanoli
Titolo di studio: Ragioniere
Professione: Pensionato
1. Competenze in ambito: a) economico-finanziario;
b) gestionale; c) tecnico; d) legale; e) sociale.
Il candidato ha maturato approfondite esperienze e competenze in ambito economico-finanziario e gestionale
acquisite attraverso l’attività lavorativa nel settore bancario e la pluriennale esperienza negli organi dirigenziali
di organismi del mondo cooperativo e di società ad essi
collegate e nella presidenza di società cooperative. Il
candidato ha acquisito conoscenze in ambito tecnico e
legale in virtù della lunga esperienza nella gestione di
cooperative di abitanti. Significativa è anche l’esperienza
maturata dal candidato in ambito sociale.
2. Efficace conoscenza e comprensione delle dinamiche
cooperative
Il candidato, Consigliere uscente, risulta avere ampia e approfondita conoscenza e comprensione delle dinamiche
delle cooperative, acquisite ricoprendo cariche in Consigli
di Amministrazione di società del mondo cooperativo.
3. Adeguata conoscenza dei territori in cui opera la Cooperativa.
La conoscenza dei territori in cui opera la Cooperativa da
parte del candidato risulta essere adeguata e approfondita.
4. Adeguata disponibilità di tempo
La disponibilità di tempo evidenziata dal candidato risulta adeguata rispetto all’impegno previsto dalla carica.
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PARESCHI ALESSANDRO

Alessandro Pareschi, socio dal 1972.
Ex Quadro in azienda Multinazionale ove ho ricoperto vari ruoli,
dall’ iniziale Controllo statistico
qualità, a quelli metodologici, tecnici e gestionali. Attuale Consigliere di
Qt. di v. Adriatico 30, ex Vicepresidente
in Cooperative di Abitazione di Niguarda. Fui membro della
Commissione finanziaria e sviluppo patrimoniale della Cooperativa Edificatrice. Ho partecipato in prima persona alla
acquisizione dei terreni su cui sono poi sorti alcuni quartieri
di Niguarda. Ho promosso in Edificatrice il primo Risparmio
Vincolato con la stesura del suo disciplinare di adesione.
Perché candidarmi. Perché ritengo di poter portare un valido
contributo in ambito Cooperativo. Per garantire e vigilare
sull’andamento economico finanziario della Società e per
tutelare il risparmio sociale, frutto di una vita di sacrifici
dei nostri soci. Perché ritengo che i Consigli di Quartiere
debbano avere un ruolo più presente nella vita della Cooperativa attraverso la nascita di un loro coordinamento dove
confrontarsi liberamente su problemi di carattere comune,
sottoponendo poi le loro osservazioni al C.d.A. Penso debba essere perseguita un’attenta politica di contenimento
dei costi partendo dall’analisi dei dati, verificando anche
l’adeguatezza dei contratti. Sono per una gestione tecnico
operativa più vicina alle necessità dei nostri soci. Ritengo
che una particolare attenzione vada posta verso le fasce
dei giovani, degli anziani dei disabili e delle giovani coppie.

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

Nato nel 1949 a Milano
Residente nel Quartiere di Abitare Adriatico 30
Titolo di studio: Perito tecnico professionale in Elettronica
Professione: Pensionato
1. Competenze in ambito: a) economico-finanziario;
b) gestionale; c) tecnico; d) legale; e) sociale.
Il candidato risulta avere approfondite competenze in
ambito economico-finanziario, tecnico e sociale maturate con l’esperienza pluriennale come membro del
Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.
Il candidato risulta aver maturato buone esperienze in ambito gestionale in virtù dell’attività lavorativa svolta mentre
dal punto di vista sociale le competenze derivano dalla
pluriennale partecipazione attiva alla vita cooperativa.
2. Efficace conoscenza e comprensione delle dinamiche
cooperative
Il candidato risulta avere maturato conoscenze delle
dinamiche cooperative avendo ricoperto in passato la
carica di Consigliere di Amministrazione. Attualmente
è Consigliere di Quartiere.
3. Adeguata conoscenza dei territori in cui opera la Cooperativa.
La conoscenza dei territori in cui opera la Cooperativa
da parte del candidato risulta essere adeguata.
4. Adeguata disponibilità di tempo
La disponibilità di tempo evidenziata dal candidato risulta adeguata rispetto all’impegno previsto dalla carica.
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PER NON PERDERSI
NULLA SUL PERCORSO
DELLE ELEZIONI...
Segui le fasi della campagna
elettorale sul nostro sito e iscriviti
alla newsletter per avere tutti
gli aggiornamenti

n. 1 marzo 2020
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Seggi delle Ele

6 giugno

TA
ERRARIGE
COR
SOCI RESIDENTI IN

DOVE VOTARE

Via Abba 26, Via Conte Verde 17, Via Livigno 20 via Livigno 20 (Sede Cooperativa)
o NON residenti nei Quartieri di Abitare
Via Abba 26 (cortile)
ma aventi CAP 20158 - 20159

16

ORARIO
9.00 - 10.30
11.00 – 13.00

Via Davanzati 28

Via Davanzati 28 (cortile)

9.00 - 13.00

Via Armellini 10/1

Atrio scale D-E

9.00-13.00

Via Grazioli 33

Via Grazioli 33 (Sala Blu)

9.00 - 13.00

Via Carli 34

Via Carli 34 (androne)

9.00 - 13.00

Via Comasina 87

Via Comasina 87 (cortile)

9.00 - 13.00

Via Scherillo 4

Via Scherillo 4 (androne)

9.00 - 13.00

Via Di Vittorio 32 - Novate M.se, Via
Via Di Vittorio 32 (cortile)
Caianello 6 o NON residenti nei Quartieri di
Via Caianello 6 (cortile)
Abitare ma aventi CAP 20026

9.00 - 10.30
11.00 - 12.30

Via Zanoli 15 /19 o NON residenti nei
Quartieri di Abitare ma aventi CAP 20161

Via Zanoli 15 (sala Tavacca)

9.00 - 13.00

Via Hermada 8

Via Hermada 8 (androne)

9.00 - 13.00

Via Hermada 14

Via Hermada 14 (androne)

9.00 - 13.00
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SOCI RESIDENTI IN

DOVE VOTARE

Via Ornato 7

Via Ornato 7 (androne)

9.00 - 13.00

Via Val di Ledro 23 o NON residenti nei
Quartieri di Abitare ESCLUSI I CAP 20161 20158 - 20159 - 20026

Via Val di Ledro 23 (gazebo)

9.00 - 13.00

Via Val d’Ossola 19

Via Val d’Ossola 19 (cortile)

9.00 - 13.00

Via Cecchi 1

Via Cecchi 1 (pilotis portineria)

9.00 - 13.00

Via Cecchi 2

Via Cecchi 2 (pilotis portineria)

9.00 - 13.00

Via Grassini 5

Via Grassini 5 (sala CdQ)

9.00 - 13.00

Via Empoli 9

Via Empoli 9 (sala CdQ)

9.00 - 13.00

Via Maestri del Lavoro 4 e Via Palanzone 12 Via Maestri del Lavoro 4 (sala CdQ)

ORARIO

9.00 - 13.00

Via Cicerone 17 (sala CdQ)

9.00 – 10.45

Via De Calboli 14 (androne)

11.00 – 13.00

Via Adriatico 30

Via Adriatico 30 (sala CdQ)

9.00 - 13.00

Via Ornato 58

Via Ornato 58 (androne)

9.00 - 13.00

Via Cicerone 17, Via De Calboli 14
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Abitare Società Cooperativa

SCHEDA ELETTORALE

E

6 GIUGNO 2020

PER LE ELEZIONI PRIMARIE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL

QUARTIERE:_ _ _ _ _ _ _ _

Esprimere il voto apponendo il segno “X” dentro il riquadro

Il Socio dovrà esprimere OBBLIGATORIAMENTE almeno 1 preferenza con un massimo
di 9 preferenze in totale.

M

NON È CONSENTITO AGGIUNGERE NOMINATIVI ULTERORI RISPETTO A QUELLI GIÀ RIPORTATI NELLA
SCHEDA O APPORRE SEGNI DI RICONOSCIMENTO, PENA L’ANNULLAMENTO DELLA SCHEDA
E L’INVALIDITÀ DEL VOTO

SORDINI PATRIZIA
VISCIONE MARCELLA
VITA VINCENZO
BERTI LAURA

FA
C

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Nulla

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

SI

Apertura

CAMORCIA MARIO GUIDO
COLNAGO ENNIO

DE LORENZO ROBERTO

FERRARIO RICCARDO MOSÈ
MOSÈ

GIRAUDI VALTER
LOATO ROBERTO
LOSI CESARE
MAFFEI MARA
MONETA LUCA
MORELLI MARIA GRAZIA
OSTONI SILVIO

PARESCHI ALESSANDRO

FERZOCO FLAVIO

Chiusura

18
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Annullamento apertura
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S

Come si vota

abato 6 giugno nei Quartieri di Abitare si
svolgeranno le consuete Elezioni Primarie.
I primi 9 nominativi che otterranno più
voti andranno a formare la lista che verrà
presentata in approvazione all’Assemblea Generale dei Soci che si terrà con le modalità descritte
nelle pagine successive.
Così come previsto dalla normativa vigente per la
gestione dell’emergenza sanitaria in corso, lo svolgimento delle Elezioni Primarie avverrà mediante
l’adozione di condotta che consenta di tutelare la
salute di tutti.
Al fine di evitare il più possibile spostamenti e assembramenti, saranno istituiti seggi in quasi tutti
i Quartieri, prevedendo per i Quartieri più piccoli
dei seggi ‘itineranti’. I seggi saranno collocati il più
possibile in spazi aperti, anche con l’installazione
di gazebi nei cortili.
Gli impiegati della Cooperativa, insieme ai membri
dei CdQ e a Soci volontari incaricati quali scrutatori, saranno presenti presso ciascun seggio, dotati
di tutti i dispositivi di protezione necessari, al fine
di garantire la sicurezza, il distanziamento e il corretto svolgimento delle elezioni.
Anche i Soci sono tenuti a recarsi ai Seggi muniti
della mascherina facciale, ad adottare tutte le
misure di prevenzione e a mantenere il distanziamento interpersonale.
Passiamo ora a illustrare le modalità di espressione del voto che, lo ricordiamo, è segreto.
Il socio si presenta al proprio seggio, individuato
per ambiti di residenza come indicato nelle pagine seguenti, per essere identificato tramite un
documento d’identità.
Una volta firmato il tabulato, gli verrà consegnata
la scheda di voto su cui il Socio potrà apporre
una X sul riquadro posto al fianco del nome dei
candidati prescelti. Dovrà essere indicata almeno 1 preferenza, con un massimo di 9 preferenze

maggio 2020
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in totale, pena la nullità della scheda. A questo
punto, la scheda dovrà essere piegata e inserita
nell’apposita urna.
Ricordiamo che hanno diritto al voto i soci iscritti
al libro soci da almeno 90 giorni e che non abbiano
contenziosi nei confronti della cooperativa.
Al termine degli orari di apertura dei seggi, le urne e i tabulati verranno portati presso il Teatro
della Cooperativa, dove la Commissione Elettorale
effettuerà lo spoglio. La fase dello spoglio verrà
videoregistrata e vi potranno partecipare alcuni
rappresentanti dei candidati o dei Soci, sempre in
osservanza delle disposizioni vigenti a tutela della
salute. I risultati delle Elezioni Primarie verranno
diffusi a fine giornata mediante mail ai CdQ, con
pubblicazione sull’home page del sito, con una
newsletter dedicata e con l’affissione, appena
possibile, dei relativi avvisi nei Quartieri.
In questo modo, presa visione del risultato delle
elezioni, i soci potranno completare le proprie
istruzioni di voto per l’Assemblea e consegnare il
modulo di delega entro mercoledì 10 giugno 2020
in modo che il Rappresentante Designato possa
esprimere, con notarile precisione e affidabilità,
il loro voto nel corso dell’Assemblea.

19

13/05/20 10:30

M OD A L I TÀ D I S V O L GI MEN T O DEL L’ASSEMBLEA

I

Come cambia
l’assemblea quest’anno

su indicazione di Legacoop e come han
l Coronavirus ha sicuramente camfatto molte altre Cooperative, ha ritenuto
biato il nostro modo di vivere, di
più adatta al nostro contesto la nomina
comunicare, di lavorare e di intratdel Rappresentante Designato (ai sensi
tenere rapporti sociali. Tra i vari
dell’art. 106, c. VI, della Legge n. 27 del
cambiamenti che ci ha imposto in questi
24 marzo 2020, “Cura Italia”), a cui i Soci
ultimi mesi, vi è anche quello di evitare
che intendono esprimere il proprio voto
il più possibile i contatti interpersonali
possono indirizzare la delega che trovediretti: “abbracciamoci, ma da lontano”
rete allegata alla consueta convocazione
è diventato il nuovo motto, certo difficile
Il Notaio Alberto
spedita per posta.
da applicare per un insieme di Soci che
Valsecchi, nominato
dal CdA di Abitare
In pratica, non si tratta di una delega ‘in
prima di tutto vorrebbe riconoscersi in
quale Rappresentante
bianco’ come quelle abitualmente conuna Comunità di Abitanti, abituata a diDesignato
ferite, ma di una delega molto articolata
scutere e a confrontarsi con franchezza
(meglio illustrata nelle pagine successive) in cui il
e trasparenza.
socio esprime le proprie istruzioni di voto per ciascun
Quest’anno, tuttavia, questi princìpi che sono alla
punto all’ordine del giorno, proprio come avrebbe
base della nostra vita sociale devono lasciare il pofatto se avesse partecipato di persona a ciascuna
sto ad un altro diritto fondamentale, quello della
votazione.
salute, soprattutto nei confronti degli anziani e delle
Il Rappresentante Designato, individuato nel Notaio
fasce più deboli, nei confronti dei quali va evitato
Alberto Valsecchi, raccoglierà le indicazioni di voto e
ogni rischio: limitare i contatti diventa un atto di
le esprimerà durante l’Assemblea, fissata in seconda
rispetto e non un sopruso.
convocazione il giorno lunedì 15 giugno 2020, che
Per questo l’Assemblea Ordinaria di quest’anno
prevede due adempimenti fondamentali: l’approverrà condotta con modalità diverse dal solito, in
vazione del Bilancio di Esercizio, (come avviene tutti
quanto il legislatore ha posto limiti precisi e soluziogli anni) e la nomina del nuovo Consiglio di Ammini innovative per svolgere gli adempimenti societari,
nistrazione per il prossimo triennio, sulla base delle
consapevole di sostituire un po’ di democrazia con
indicazioni di voto emerse dalle Elezioni Primarie che
un po’ più di tutela della salute. A causa dell’emersi terranno sabato 6 giugno con le modalità consuegenza sanitaria dichiarata fino al 31 luglio 2020, essa
te, ma nel più rigoroso rispetto del distanziamento
non potrà tenersi mediante raduno delle persone,
sociale.
in quanto la Legge, nel momento in cui scriviamo,
Quello del 2019 è uno dei migliori bilanci degli ulvieta espressamente l’organizzazione di eventi che
timi anni, il che avrebbe reso ancor più piacevole
generano un assembramento di persone, foriero di
incontrarci, ma l’augurio e la speranza è che questa
contagio. Qualora questi divieti venissero allentati,
gestione straordinaria rimanga un’eccezione – gestita
il Consiglio di Amministrazione si riserva di provvepensiamo nel modo più soddisfacente possibile dere ad un aggiornamento delle delibere assunte
nella nostra lunga storia.
al fine di consentire forme di partecipazione più
È importante ricordare che il Consiglio è giunto a
tradizionali.
questa sofferta decisione dopo aver preso atto della
Tra i vari metodi di conduzione dell’Assemblea ofpericolosità di riunire fisicamente i Soci, soprattutto
ferti dalla Legge, il Consiglio di Amministrazione,
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quelli anziani, entro i termini di legge. Per questo si è
preferito dar modo a tutti i Soci di esprimere il proprio voto anche se attraverso una delega, piuttosto
che limitarsi ad organizzare un’Assemblea per videoconferenza a cui fatalmente avrebbero partecipato
soltanto i Soci più avvezzi alle moderne tecnologie.
Naturalmente, è stato mantenuto il metodo delle
Elezioni Primarie come strumento collaudato e potente di coinvolgimento democratico dei Soci, che
potranno esprimere le proprie preferenze per i candidati a far parte del Consiglio di Amministrazione
nel rispetto delle norme sanitarie ed evitando ogni
occasione di assembramento.
Per facilitare l’espressione del voto, tutti i Soci potranno indirizzare preventivamente le loro richieste
di chiarimento sui temi oggetto di discussione alla
Cooperativa, via mail (info@abitare.coop), ricevendo risposta entro il termine per il conferimento
della delega. Si potrà inoltre allegare alla propria
delega una dichiarazione scritta che il Rappresentante Designato provvederà a diffondere in Assemblea. Una volta noto il risultato delle Primarie, i Soci

avranno tempo fino a mercoledì 10 giugno 2020
per consegnare le deleghe:
• I Soci residenti potranno consegnare il modulo
nell’apposita urna presente presso la portineria;
ove questa non sia presente, l’urna sarà affidata
ad un referente di Quartiere. Custode e referente
provvederanno a indicare in apposito registro la
consegna del modulo.
• I Soci esterni invece, potranno consegnare il
modulo cartaceo presso gli sportelli della Cooperativa negli orari di apertura al pubblico.
Per tutti, infine, è possibile far pervenire il modulo compilato e sottoscritto in originale, a mezzo
raccomandata a.r. inviandolo a Abitare soc. coop,
Via Hermada 14, Milano c.a. Segreteria Societaria.
Nelle pagine che seguono troverete una chiara e
dettagliata illustrazione del modulo di delega e
delle relative modalità di compilazione. In caso
di dubbio, la segreteria societaria resta comunque a disposizione per fornire tutti i chiarimenti
necessari.

È convocata l’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI di Abitare Soc. Coop.
in prima convocazione per il giorno 12 giugno 2020, alle ore 11.00, e, qualora non si raggiunga il numero legale,
in seconda convocazione il giorno Lunedì 15 giugno 2020 alle ore 18.00
Per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:
1 Apertura lavori: nomina Presidente e Segretario dell’Assemblea
2 Approvazione del Bilancio d’Esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 di Abitare Società Cooperativa corredato
da Nota Integrativa, Rendiconto finanziario, Relazione sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale,
Relazione di certificazione – deliberazioni conseguenti;
3 Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina a Consigliere di Amministrazione per il triennio 20202022 dei primi nove candidati che hanno ottenuto maggiori voti durante le Elezioni Primarie e determinazione dei compensi;
4 Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente, dei sindaci supplenti per il triennio 2020-2022 e
determinazione dei compensi dei Sindaci;
5 Nomina della Società di Revisione per la certificazione dei bilanci 2020-2021-2022 ex art. 15 legge 59 del
31 gennaio 1992 e del soggetto incaricato di effettuare la Revisione Legale dei Conti, scaduto per fine
mandato e determinazione dei relativi compensi
Il Presidente
Emilia Viero Manicone
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Modulo di delega
e istruzioni di voto
I

Soci sono invitati a compilare e sottoscrivere il modulo di delega e le istruzioni
di voto a favore del Rappresentante Designato, Dott. Alberto Valsecchi, Notaio
in Milano, al fine di indicare le proprie disposizioni di voto per l’Assemblea
Generale dei Soci di Abitare che si terrà in seconda convocazione Lunedì 15 giugno
2020 alle ore 18.00.

M
I

Una volta noto il risultato delle Primarie, che si terranno sabato 6 giugno p.v., i Soci
avranno tempo fino a mercoledì 10 giugno 2020 alle ore 17.00 per consegnare le deleghe:

S
C

Deliberazioni sottoposte al voto:

1) Apertura dei lavori: nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea

❑ FAVOREVOLE

❑ CONTRARIO

❑ ASTENUTO

A
F

2) Approvazione del Bilancio d’Esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 di Abitare Società
Cooperativa corredato da Nota Integrativa, Rendiconto finanziario, Relazione
sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione di certificazione, e
deliberazioni conseguenti

❑ FAVOREVOLE

22
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❑ CONTRARIO

❑ ASTENUTO
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• I Soci residenti potranno consegnare il modulo nell’apposita urna
presente presso la portineria; ove questa non sia presente, l’urna
sarà affidata ad un referente di Quartiere. Custode e referente
provvederanno a indicare in apposito registro la consegna del
modulo.
• I Soci esterni invece, potranno consegnare il modulo cartaceo
presso gli sportelli della Cooperativa negli orari di apertura al
pubblico.
Per tutti, infine, è possibile far pervenire il modulo compilato e
sottoscritto in originale, a mezzo raccomandata a.r. inviandolo a
Abitare soc. coop, Via Hermada 14, Milano c.a. Segreteria Societaria.
La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le
ore 17.00 del 10 giugno 2020 con le medesime modalità indicate per
il loro conferimento.

E
L

I

M
I

Alla proposta di nomina del
• Presidente dell’Assemblea: Sig. Luciano Gianzini
• Segretario dell’Assembla: Sig.ra Paola Zecchina

Alla proposta dal Consiglio di Amministrazione di destinare l’utile
di esercizio di € 658.690 come segue: versamento del 3% a Fondo
mutualistico per € 19.761, del 30% a Riserva legale per € 197.607 e
del 67% a Riserva indivisibile per € 441.322
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3) Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina quali Consiglieri di Amministrazione per il triennio 2020-2022 dei primi nove candidati che hanno ottenuto
maggiori voti alle Elezioni Primarie e determinazione dei compensi sulla base
della proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione

❑ FAVOREVOLE

❑ CONTRARIO

❑ ASTENUTO

M
I

4) Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente, dei sindaci supplenti per il
triennio 2020-2022 e determinazione dei compensi dei Sindaci sulla base della
proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione

❑ FAVOREVOLE

❑ CONTRARIO

❑ ASTENUTO
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5) Nomina della Società di Revisione per la certificazione dei bilanci 2020-2021-2022
ex art. 15 legge 59 del 31 gennaio 1992 e del soggetto incaricato di effettuare la
Revisione Legale dei Conti, scaduto per fine mandato e determinazione dei relativi
compensi sulla base della proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione

❑ FAVOREVOLE
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A ratificare il risultato delle Elezioni Primarie del 6 giugno 2020, anche
nel caso di candidatura presentata autonomamente da un socio senza
partecipare alle Elezioni Primarie, nominando quali Consiglieri di Amministrazione i primi nove candidati che hanno ottenuto maggiori voti
alle Elezioni Primarie di sabato 6 giugno 2020, confermando i compensi
invariati di € 60.000 lordi annui per il Presidente, € 30.000 lordi annui per
il Vice Presidente e un gettone di presenza pari a € 68,00 lordi/seduta.

I
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I

Alla proposta di nominare quali componenti del Collegio Sindacale Cesare Meregalli, quale Presidente con compenso invariato di €
20.000 lordi annui, Salvatore Buscemi e Gabriella Ricciardi quali Sindaci Effettivi con compenso invariato di € 15.000 lordi annui ciascuno,
Francesca Pozzi e Francesco Maria Morabito quali Sindaci Supplenti.

Alla proposta di nominare quale Società di Certificazione del Bilancio
e di Revisione legale dei conti la società Ria Grant Thornton S.p.A.
con un compenso pari a € 24.900 annui.

maggio 2020
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OCCHIELLO

Non solo ciò che è essenziale per abitare,
le Case, ma anche i servizi, le attività
umane, la cultura… ciò che è importante
per la qualità del vivere, le Rose

Le C
e le R
20
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Esprimi un desiderio...

Vorrei una casa
attenta all’ambiente
e su misura per me

Vorrei una casa
nel verde…

Vorrei un
appartamento
con spazi adatti
a tutta la famiglia

Vorrei vivere
la città senza
rinunciare alla
dimensione umana
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OCCHIELLO

È convocata l’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI di Abitare Soc. Coop.
in prima convocazione per il giorno 12 giugno 2020, alle ore 11.00,
e, qualora non si raggiunga il numero legale, in seconda convocazione il giorno
Lunedì 15 giugno 2020 alle ore 18.00
per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:
1. Apertura lavori: nomina Presidente e Segretario dell’Assemblea
2. Approvazione del Bilancio d’Esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 di Abitare Società Cooperativa
corredato da Nota Integrativa, Rendiconto finanziario, Relazione sulla Gestione, Relazione del
Collegio Sindacale, Relazione di certificazione – deliberazioni conseguenti;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina a Consigliere di Amministrazione per il triennio
2020-2022 dei primi nove candidati che hanno ottenuto maggiori voti durante le Elezioni Primarie
e determinazione dei compensi;
4. Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente, dei sindaci supplenti per il triennio 2020-2022
e determinazione dei compensi dei Sindaci;
5. Nomina della Società di Revisione per la certificazione dei bilanci 2020-2021-2022 ex art. 15 legge
59 del 31 gennaio 1992 e del soggetto incaricato di effettuare la Revisione Legale dei Conti, scaduto
per fine mandato e determinazione dei relativi compensi.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
Tenuto conto dell’emergenza sanitaria COVID-19, il Consiglio di Amministrazione, al fine di tutelare la
salute di tutti ed evitare assembramenti, ha ritenuto opportuno prevedere, ai sensi dell’art. 106, comma
6, del D.L. n. 18/ 2020 (decreto “Cura Italia”), che l’intervento in Assemblea dei Soci aventi diritto al
voto avvenga esclusivamente tramite il “Rappresentante Designato” dalla società ai sensi dell’art. 135
undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (“Testo Unico della Finanza”), nominando il Notaio Alberto Valsecchi
quale Rappresentante Designato a raccogliere le deleghe di voto dei Soci interessati.
La partecipazione del Presidente, del Segretario, del Rappresentante Designato, dei componenti degli
Organi Sociali, avverrà per videoconferenza, con le modalità che verranno ad essi individualmente
comunicate, senza necessità che Presidente e Segretario si trovino nel medesimo luogo.
p. il Consiglio di Amministrazione
il Presidente
Emilia Viero Manicone

I documenti relativi all’o.d.g. saranno diffusi con la newsletter, il giornale “Abitare nei quartieri”,
pubblicati sul sito www.abitare.coop e resi disponibili presso la sede legale di Abitare nei termini di
legge. I Soci aventi diritto di voto potranno visionare i documenti depositati presso la sede e formulare
domande sugli argomenti relativi all’ordine del giorno scrivendo a info@abitare.coop
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