Relazione della commissione elettorale della Cooperativa edificatrice Ferruccio Degradi

Grazie Presidente, buona sera.
La commissione elettorale porta a termine questa sera il percorso iniziato circa un anno fa, ricorderete la
scorsa assemblea di bilancio, con l’approvazione del regolamento elettorale, insieme con il codice etico e la
nomina della commissione composta da Annie Valla, Vincenzo Maltese, Alessandro Molaro, Ostelio Poletto,
Giovanna Garlaschelli e Corrado Angione.
Dallo scorso autunno si sono svolte sette assemblee territoriali, dandone adeguata informazione.
La prima cosa che pensiamo di poter dire, è che il lavoro di questo anno sia servito a fare crescere in tutti
noi la consapevolezza di cosa voglia dire amministrare la nostra cooperativa, una società complessa: il suo
patrimonio, la sua organizzazione interna, i programmi futuri, la relazione con le persone. Consapevolezza
e responsabilità dell’amministrare, dunque.
Abbiamo richiesto la disponibilità a candidarsi. Qui vi è secondo noi il secondo punto: che questa ricerca,
come pure il risultato, cioè la lista dei 10 candidati che ne è scaturita e che vi proponiamo, noi riteniamo
che sia in realtà il frutto non del lavoro della commissione, ma del lavoro fatto insieme durante tutti questi
incontri e della relazione che si è instaurata, speriamo di fiducia, in questo anno con i soci, del
coinvolgimento che abbiamo cercato di promuovere, in trasparenza. Sapete che ogni stadio del percorso è
stato pubblicato sul sito istituzionale della Degradi: coinvolgimento e trasparenza.
Abbiamo ovviamente contattato più persone di quelle che poi hanno accettato di candidarsi. Alla fine,
hanno accettato quattro soci entranti, ai quali si sono aggiunte otto richieste di consiglieri uscenti su dieci.
Di questi otto consiglieri uscenti, quattro sono lavoratori dipendenti della cooperativa.
Tutte le richieste sono state valutate sulla base dei criteri del regolamento, tenuto conto del necessario
equilibrio fra rinnovamento e continuità, delle rappresentanze di genere, territoriale, generazionale e delle
diverse categorie di soci, delle competenze e della consapevolezza manifestata da ognuno.
Naturalmente, dell’adesione al codice etico.
Particolare attenzione è stata posta all’ 10 del regolamento “lavoratrici e lavoratori dipendenti,
collaboratrici e collaboratori”, secondo il quale “rientra nei criteri di selezione un numero di candidati non
superiore a un quinto del numero di componenti del CdA”, corrispondente a due candidati dipendenti.
Dei quattro lavoratori dipendenti, la commissione ha ritenuto dover candidare il Presidente e il vice
presidente uscenti, a garanzia della continuità dei rapporti e delle relazioni istituzionali attualmente in
corso con gli interlocutori esterni pubblici e privati: i Comuni, non solo Milano ma tutti i comuni nei quali
operiamo, Corsico, Rozzano, le banche e gli istituti di credito, la Fondazione Cariplo, CoopLombardia e il
movimento cooperativo in genere. Una scelta diversa, sarebbe stata forse più difficilmente compresa.
Restando però chiaro che noi, la commissione, proponiamo la lista dei candidati, ma sarà l’assemblea a
decidere chi eleggere nel prossimo Consiglio di Amministrazione. E restando inteso naturalmente che ai

sensi del regolamento elettorale, gli esclusi, come pure altri soci, possono presentare comunque la propria
candidatura.
A tale proposito, la commissione segnala l‘opportunità di valutare una prossima modifica statutaria che
preveda che all’interno del CdA non siano eletti più di un quinto di lavoratori dipendenti o collaboratori,
portando a conclusione e sancendo, con modifica statutaria quindi, il percorso avviato due anni fa e in
adesione al mandato che la commissione elettorale ha ricevuto dall’assemblea dei soci.
Infine, determinante è stata la decisione di sottoporre al voto la lista dei 10 candidati che avete ricevuto,
all’interno dei quali potremo scegliere con voto di preferenza i nove nuovi amministratori della Cooperativa
Degradi.
Come sapete la commissione si scioglie questa sera con l’elezione del nuovo CdA.
Noi siamo stati onorati di poter svolgere il compito che ci avete assegnato assegna
Il risultato del nostro lavoro è ora nelle vostre mani.
A noi non resta che ringraziarvi.
Milano, 11/5/2016
Corrado Angione

