Verbale commissione elettorale 29/2/2016
Il 18 giugno 2015 la commissione elettorale si è riunita per la prima volta per definire il calendario di sette
incontri, per promuovere le richieste di candidature per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della
Cooperativa Degradi.
Il primo obiettivo è stato ed è quello di coinvolgere i soci quali protagonisti nella ricerca dei candidati che
meglio rispondessero ai criteri stabiliti dal regolamento approvato.
Altro requisito specifico richiesto per le candidature è l’adesione al codice etico.
Si sono svolte sette assemblee decentrate territoriali, per la convocazione delle quali è stata data
informazione adeguata tramite le bacheche, sul giornalino Conoscere, newsletter e tramite lettera.
Durante gli incontri, i soci hanno posto domande in merito ai compiti richiesti.
E’ emersa l’esigenza di conoscere meglio la situazione attuale della Degradi, come è organizzata al suo
interno, di bilancio e i programmi futuri, se e quanto questi potranno eventualmente condizionare le
decisioni del prossimo CdA.
Quali siano i contenuti e la “mission” da perseguire, dibattito peraltro in corso nel movimento cooperativo
e nelle assemblee.
Una necessità fortemente sentita è quella della formazione per i cooperatori, trattandosi di società
complessa per la quale si richiede consapevolezza e responsabilità.
La commissione ha informato circa i criteri di scelta per previsti dal regolamento.
Il nuovo Consiglio dovrà amministrare la Cooperativa con decisioni da prendere importanti: sulle case, sui
servizi, sul territorio, sulle attività dello Spazioteatro89.
Attività impegnative, ma motivanti ed entusiasmanti.
Si toccano con mano i principi generali della Cooperativa, del suo patrimonio costituito prima di tutto dalle
persone che la compongono, oltre che materiale, da valorizzare e rinnovare.
Dopo i sette incontri, la commissione ha chiesto di verificare la disponibilità a proporsi quali candidati ad
alcuni dei partecipanti.
E’ stato organizzato un confronto specifico con il Presidente ( 1 febbraio 2016), al quale i potenziali
candidati si sono presentati per chiedere informazioni, chiarire dubbi o fare domande di approfondimento.
Quattro soci hanno confermato la disponibilità alla candidatura, due hanno declinato (la commissione li ha
ringraziati).
E’ stato loro richiesto di confermare inviando la proposta di candidatura, con un breve curriculum e quanto
previsto dal regolamento (adesione codice etico).
Sono inoltre pervenute otto domande di candidatura da parte degli attuali consiglieri uscenti (di cui quattro
da lavoratori dipendenti), e una rinuncia esplicita (al quale si riconosce l’impegno dato in questi anni).

Tutte le domande pervenute saranno valutate dalla commissione elettorale sulla base dei criteri di
selezione previsti dal regolamento e le decisioni rese pubbliche.
Il presente verbale è pubblicato sul sito istituzionale della Cooperativa edificatrice Ferruccio Degradi
La commissione elettorale

