
■Il Consiglio di Amministrazione di 
UniAbita è pronto per il triennale 
appuntamento del rinnovo, dopo tre 
anni di intenso lavoro.  
In questo periodo sono state tante 
le azioni portate avanti dall’attuale 
Cda, come quella di concludere il 
percorso di risanamento della coo-
perativa – dimostrato dalla positiva 
chiusura di bilancio – e di rafforza-
mento del rapporto con le socie e i 
soci. Azioni portate avanti con fer-
mezza e che nemmeno l’imprevedi-
bilità e le difficoltà improvvise cau-
sate dall’emergenza sanitaria hanno 
indebolito: si è trasformata invece 
in un’occasione per stare ancora più 
vicini al corpo sociale, anche attra-
verso nuove forme di relazione e 
confronto.  
Dalle assemblee di caseggiato e di 
bilancio a distanza – che hanno di-
mostrato sempre una buona parte-
cipazione – al nuovo sito internet di 
UniAbita, pensato per rendere più 
semplice l’accesso ad alcuni servizi 
per i soci e le socie, ma anche per 
chi per la prima volta si avvicina 
alla Cooperativa.  
Attraverso poi una rinnovata area 

Essere protagonisti del futuro: la nuova sfida per  
i soci e le socie UniAbita con il rinnovo del Cda

riservata, i soci possono accedere 
con facilità al proprio profilo e a 
molti nuovi servizi come estratti 
conto, fatture e prenotazione ap-
puntamenti on line.  
“Il lavoro svolto dall’attuale Consiglio 
di Amministrazione è stato fonda-
mentale per riportare in buona salute 
la Cooperativa ed è diventato una 
vera e propria sfida con l’arrivo della 

pandemia. Una sfida affrontata con 
successo e che dovrà essere portata 
avanti anche dal prossimo Consiglio”, 
ha dichiarato Pierpaolo Forello, Pre-
sidente di UniAbita. Dal 16 Novembre 
al 16 Dicembre infatti ogni socia e 
ogni socio avrà la possibilità di can-
didarsi alla carica di consigliere, 
candidature che saranno poi vagliate 
dalla Commissione Elettorale, eletta 

dall’ultima assemblea dei soci, at-
traverso approfonditi colloqui al ter-
mine dei quali verrà stilata la lista 
dei candidati alle primarie in pro-
gramma per la primavera 2022, un 
importante momento di partecipa-
zione e di democrazia.  
“Con il suo rinnovo, il Cda si apre a 
nuove candidature. L’obiettivo è poter 
garantire un organico rapporto tra 
ricambio e continuità rispetto all’at-
tuale Consiglio di Amministrazione, 
nell’ottica di portare avanti anche il 
buon operato dell’attuale Consiglio 
di Amministrazione”, ha spiegato il 
Presidente – “Sarà una nuova occa-
sione di esercizio democratico, in 
cui soci e socie avranno la libertà di 
scegliere a chi affidare il cammino 
futuro della Cooperativa”, ha con-
cluso. Le socie e i soci che vorranno 
candidarsi potranno trovare le istru-
zioni e la modulistica necessari nella 
sezione “Notizie” del nuovo sito.  
I documenti potranno essere ricon-
segnati presso la sede di P.zza Son-
cino 1 a Cinisello Balsamo oppure 
attraverso l’email candidature@unia-
bita.it.  
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