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IL CECELLO
Il disegno che accompagna la numerazione
delle pagine di questo Bilancio Sociale rappresenta il Cecello.
Inventato da Marcello al CSE di Trezzo sull’Adda,
il Cecello ha subito numerose declinazioni grazie ad Handic…a…pArte:
è nato come disegno, ha animato dei piccoli quadri
ed infine è diventato un gioiello e viaggia per il mondo.

Il Bilancio Sociale della Castello Società Cooperativa ONLUS è stato concepito e redatto in conformità al D.M. 24 gennaio 2008.
Si pone l’obiettivo di raccontare le attività, i risultati, le sfide e le eccellenze del 2017, dando evidenza alle sue sezioni A e
B, alle relazioni che intercorrono tra la cooperativa e i suoi stakeholder interni ed esterni, alle strategie adottate e al valore
sociale prodotto grazie all’espletamento del suo mandato.
Dal punto di vista metodologico il Bilancio Sociale è stato redatto raccogliendo all’interno dello staff i dati aggiornati relativi
alla composizione degli utenti, del personale dipendente, dei soci/e e dei volontari/e così come il racconto delle attività
che hanno caratterizzato l’anno passato.
Hanno partecipato alla definizione dei contenuti i dirigenti, gli amministratori, i coordinatori della Castello; ha curato la
redazione e la grafica lo staff Comunicazione.
Il Bilancio Sociale 2017 è stato presentato all’Assemblea Soci che si è tenuta il 25 maggio 2018 presso la sede della cooperativa a Trezzo e approvato in quella sede.
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LA LETTERA DEL DIRETTORE
La redazione del Bilancio Sociale vuole fornire,
a tutti coloro i quali intrattengono relazioni significative con la Castello Società Cooperativa Sociale ONLUS,
un quadro rappresentativo delle scelte operate per tener fede alla mission
e per dare l’opportunità di conoscere e valutare il lavoro svolto e gli obiettivi che ci prefiggiamo.
Il Bilancio Sociale consente di rendere vive e trasparenti le informazioni sui risultati economici,
attraverso la rappresentazione degli obiettivi imprenditoriali e sociali della Castello.
Il 2017 con 37 anni di storia, ha rappresentato il cambio “generazionale” alla conduzione della Castello.
Il raggiungimento dell’età pensionistica di Giorgio Caccia e Carla Mandelli,
ha posto lo staff dirigenziale nel difficile compito
di sostituire le figure di Direttore generale e Responsabile amministrativo.
Se ne è parlato molto e intrapreso come staff una selezione molto articolata e scientifica
che ci ha portato alla scelta del Direttore generale Mariella Galessi
e del nuovo Responsabile Amministrativo Fabio Mauri.
Con l’apporto dello Staff in questi pochi mesi di affiancamento,
entrambi hanno potuto prendere in mano la conduzione delle attività nel migliore dei modi.
Si prevede e si auspica uno sviluppo ulteriore delle potenzialità della Castello
verso una presenza sempre propositiva nei servizi per la disabilità
e per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

									Giorgio Caccia
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LA COOPERATIVA

INTRODUZIONE
Il 2017 è stato per la Castello un anno molto importante in termini di risultato d’esercizio: € 41.089,30.
Questa cifra proviene per gran parte dagli sforzi della sezione B - Manutenzione del Verde, che ha visto un puntuale miglioramento
nella gestione dei costi dell’attività ed una oculata gestione delle attività di ristrutturazione del capannone acquistato nel 2016.
La crescita professionale ha infatti interessato sia le competenze tecniche che la capacità di governance.
Anche l’area Servizi alla persona ha partecipato alla riduzione dei costi , migliorando la gestione dei servizi di lavanderia della comunità alloggio, riducendo leggermente la perdita di gestione che caratterizza ormai da alcuni anni questa comunità, e che permane
elemento critico nel bilancio della Castello.
Una significativa riduzione dei costi ha infine caratterizzato anche la gestione dei Centri Socio-educativi di Trezzo sull’Adda Capriate
San Gervasio e Trezzano Rosa. Grazie ad una rivalutazione dei costi mensa e ad alcuni nuovi inserimenti fatti nell’anno, il risultato
d’esercizio di questi centri raggiunge sostanzialmente il pareggio.
L’Area Servizi alla persona ha compiuto significativi sforzi in termini di sempre miglior organizzazione delle
attività educative e l’anno ha visto anche il concretizzare di un’analisi di soddisfazione degli operatori.
Questo strumento, utilizzato per la prima volta, ha permesso una miglior visione dei bisogni del personale, sui quali si lavorerà avvalendosi della consulenza degli psicologi che la Castello ha individuato come supervisori delle equipe.
Nel continuo lavoro di coltivazione ed emersione delle eccellenze, il 2017 ha visto significativi riconoscimenti all’attività laboratoriale
di Handic…A…pArte e dell’attività cinematografica: il cortometraggio dl 2016 Timeclock machine ha vinto il secondo premio al
Festival Divi di Alessandria ed il primo premio al Festival delle abilità differenti di Correggio, testimoniando la qualità dei nostri corti!
L’anno non poteva che terminare con una serata emozionante: chi ha assistito al concerto di Natale speciale del 15 dicembre al
Teatro nuova Alba di Suisio ha sicuramente potuto apprezzare la qualità artistica straordinaria di musicisti e cantanti dei tre Centri
socio-educativi di Trezzo sull’Adda, Trezzano e Capriate San Gervasio e della comunità Socio Sanitaria di Trezzano Rosa.
Da dicembre la storia della Castello viene raccontata nel nuovo sito internet www.coopsocialecastello.it: attraverso i volti, le attività e
le parole dei nostri collaboratori ed utenti qui ci impegniamo a mostrare il nostro lavoro, i nostri eventi, la nostra passione, la nostra
vita, consci che gestire servizi educativi, sociali e di cura per le persone con disabilità e creare reali occasioni di inserimento lavorativo
alle persone con fragilità è il meglio che possiamo fare!
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IL 2017
Il 2017 e’ stato un anno denso di attività e di cambiamento, anche nella
conduzione della Castello con il nuovo Direttore Generale e il nuovo Responsabile
Amministrativo.
Dei molti eventi significativi, provo a citarne alcuni, che rendano l’idea dell’energia
e della passione quotidiana:
Sabato 25 marzo eravamo presenti all’incontro con Papa Francesco al parco di
Monza con tanto di video e fotografie.
Ad Aprile il nostro CSE di Trezzo si è messo a disposizione del comune di Trezzo
per la distribuzione alla cittadinanza dei sacchetti per la raccolta differenziata
Il 23 aprile abbiamo gestito il punto di ristoro all’Oratorio di Trezzo in occasione
della Camminata la STRAORATORIO
Dal 27 aprile i calciatori della Castello hanno partecipato a SCALCIAMOCI torneo
di calcio organizzato tra Cooperative e dopo la prima partita persa ci siamo tutti
consolati con Risotto e Lasagne agli asparagi con arrosto e patatine offerto dai
genitori e nonna di Elisa all’oratorio di Mezzago.
L’11 maggio siamo stati invitati dal Festival interazionale delle abilità differenti, per
il nostro cortometraggio presentando “TIME CLOCK MACHINE”. Quel giorno
con Natalino, un gruppo di attori ha presenziato e alla fine abbiamo vinto il 1°
premio, con tanta soddisfazione e gioia da parte di tutti.
A maggio la squadra del verde ha portato la propria professionalità a operare
nell’Isola di Ischia nei giardini di Lady Walton per operazioni di potature col
metodo tree-climbing.
Il 29 maggio ha preso il via il progetto per la vita autonoma dei disabili a Mezzago
denominato progetto “Vai” gestito dalla Castello col proprio personale.
A giugno in collaborazione con l’Oratorio di Trezzo sono stati organizzati per
l’Oratorio feriale, momenti all’interno del Laboratorio hanic…a…pArte, attività
fatte insieme ai nostri giovani disabili riscuotendo molto apprezzamento e
soddisfazione da parte di ragazzi e familiari.
Il 10 luglio Eukolia è stata voluta a suonare al MID SUMMER FEST a Carugate
riscuotendo un importante riconoscimento dal pubblico.
Avendo dato la disponibilità dei locali alla raccolta per Amatrice, il 17 settembre in
Colonia S. Benedetto la Castello era presente con il proprio striscione come parte
attiva dell’organizzazione del pranzo per la raccolta fondi per Amatrice.
A settembre è stato dato il via alla ristrutturazione del capannone del Verde per la
realizzazione degli spogliatoi servizi e locale comune.
Il 10 ottobre è nata la collaborazione con l’Istituto Bellisario a Trezzo sull’Adda,
che ha accolto inizialmente la proiezione dei cortometraggi della Castello e poi
ha consolidato il rapporto nella realizzazione del CONTAINER ART, l’iniziativa di
BILANCIO SOCIALE
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abbellire il container dove ospitiamo le biciclette, con la tecnica dello street-art
condotto da due esperti.
Al termine dei lavori, il 25 ottobre, è stato organizzato un momento di
inaugurazione, piantando il tendone sotto il quale abbiamo preparato uno
spuntino a base di pane e salame e pane e nutella, birra e bibite. I ragazzi del
Bellisario hanno suonato e animato il pomeriggio alla presenza dei familiari e
degli utenti. Con la regia di Natalino si è svolto il meccanismo di scoperta della
realizzazione e la foto di rito tutti insieme.
Un bellissimo pomeriggio all’insegna della condivisione e dell’amicizia scaturita
dal fare le cose insieme.
Il 18 novembre è stato organizzato il Pranzo Sociale con la Cassoeula con la
partecipazione di tutti i nostri utenti i familiari, i volontari e i soci lavoratori
Dal 2 al 23 dicembre ha aperto al pubblico il Laboratorio handic…a…pArte con
lo slogan “Natale in Borsa”. Il laboratorio attira sempre tantissima gente, che
scopre le meraviglie dei lavori fatti dai nostri utenti con l’aiuto dei volontari.
Il 15 dicembre è stato organizzato in collaborazione con l’Avis di Suisio il
Concerto di Natale Speciale al Teatro Nuova Alba di Suisio. Sono stati presentati
Musica, Poesia e Immagini dal Laboratorio di Musicoterapia dei CSE di Trezzo,
Capriate e Trezzano. Il Teatro gremito di gente ha riservato agli artisti un tributo
degno di nota.
Alla fine del Concerto c’è stato un fuori programma: una performance di Natalino
che ha salutato i futuri pensionati della Castello, Giorgio e Carla, consegnando a
ognuno le chiavi simboliche della Castello.
Una nota di rilievo è il conteggio delle uscite che la CSS ha svolto nel 2017 per
portare gli ospiti della Comunità Alloggio a eventi culturali in teatri di mezza
Lombardia e con rappresentazioni di spicco e attuali: ne ho contate ben 20, quasi
una ogni 15 giorni!
Un racconto lungo, anche se non esaustivo, ma vale come spunto per capire
quanto è stato fatto, con passione, allegria e professionalità.

Il Presidente della
Castello Società Cooperativa Sociale ONLUS
Norberto Bonfanti
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LA SCHEDA ANAGRAFICA

DENOMINAZIONE

Castello Società Cooperativa Sociale ONLUS

INDIRIZZO SEDE LEGALE

Via Carcassola 4, 20056 Trezzo sull’Adda

INDIRIZZO SEDI OPERATIVE

Via Carcassola 4, 20056 Trezzo sull’Adda
Via Bizzarri 14, 24042 Capriate San Gervasio
Via Risorgimento 12, 20060 Trezzano Rosa
Via Guarnerio 21/b, 20056 Trezzo sull’Adda

FORMA GIURIDICA E MODELLO DI RIFERIMENTO

Società Cooperativa Sociale per Azioni

TIPOLOGIA

Cooperativa Sociale tipo misto

DATA DI COSTITUZIONE

27/11/1993

CODICE FISCALE / PARTITA IVA

11075730157

N° ISCR. ALBO NAZ. SOC. COOP.
PRESSO LA CCIAA DI MILANO

A113915 dal 22/03/2005

N° ISCR. ALBO REG. COOP. SOC.

Sezione A - n° 157 / Sezione B - n° 915

TELEFONO

02.9090664

FAX

02.90929102

APPARTENENZA A RETI ASSOCIATIVE

Confcooperative dal 1995

ADESIONE A CONSORZI DI COOPERATIVE

CS&L Consorzio Sociale

ADESIONE A COOPERLAVORO

Fondo pensione complementare per soci cooperative

ADESIONE A COOPERAZIONE SALUTE
ALTRE PARTECIPAZIONI E QUOTE
CODICE ATECO

Società di mutuo soccorso per la sanità integrativa al
SSN
BCC di Milano
Nazca Mondo Alegre Soc. Coop.
87.90.00 altre strutture di assistenza
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LA NOSTRA STORIA
La storia della Castello è lunga e articolata. La data esatta
della sua costituzione è il giorno 22 marzo 1979. In questi
anni si è divisa e poi riunita, ha cambiato nome, statuto, ragione sociale. Ripercorrendo brevemente la sua lunga storia, possiamo identificarne alcune date salienti.
• 1979: nasce la Cooperativa Castello, un progetto unico
nel suo genere nel territorio. Ci sono sette ragazzi disabili che, sostenuti da familiari e volontari, si raccolgono
attorno alla figura trainante di Don Sandro Mezzanotti
• il 1 maggio 1980, inaugurazione del primo laboratorio
conto-terzi, viene intrapresa l’attività produttiva di orto-floricoltura, vengono introdotte le attività di biblioteca e di musicoterapia
• 1989, avvio dell’attività di manutenzione del verde pubblico
• 27 novembre 1993 nascita della Cooperativa Sociale
Castello Servizi srl e la Cooperativa Sociale Castello srl.
Il laboratorio conto terzi diventa la Comunità Diurna di
Ergoterapia
• 1997 prima partecipazione al Festival del Cinema Nuovo con il cortometraggio L’oggetto misterioso
• 1998 nascita del Noleggio Bici e apertura dell’unità locale di via Santi 10, l’attuale Piattaforma Ecologica
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•
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•
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•
•
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•

•
•

1999 prima edizione di Giochi senza barriere organizzata in Martesana con l’apporto della coop.
2000 apertura della Comunità Diurna di Ergoterapia Servizio Formazione Autonomia a Trezzano Rosa
2001 inaugurazione della Comunità Alloggio La Nostra Casa
2001 nasce Handic…a…pArte
2003 inaugurazione a Capriate S. Gervasio della nuova
Comunità Diurna di Ergoterapia
2003 nasce Eukolia
2004 trasformazione in ONLUS delle due Cooperative
2005 accreditamento della Comunità Alloggio come
Comunità Socio Sanitaria - CSS.
2008 gli SFA si trasformano in CSE
2010 è stata aperta l’Officina dei Libri Letti
il 31 dicembre 2013 nascita della Castello Società Cooperativa Sociale ONLUS: le due cooperative si fondono
2014 consolidamento e riorganizzazione della cooperativa
2015 è l’anno delle eccellenze: handic…a…pArte, Cortometraggi proiettati in biblioteche, scuole e parrocchie, Treeclimbing, partecipazione al EXPO di Eukolia
2016 sviluppo dei settori produttivi
2017 sostituzioni di ruoli apicali nella nostra Castello

I VALORI
Fin dalla sua nascita, la Cooperativa Castello si è basata su principi e valori concepiti nell’interesse generale della comunità,
condivisi anche dal movimento cooperativo mondiale. Nello statuto, redatto nel 1979 e riconfermato nel 2013 in occasione
della fusione, si parla di mutualità, democraticità, integrazione sociale, spirito comunitario e così via. Nel 2010, redigendo
il codice etico sulla base dello statuto stesso, della mission e della vision fino a quel momento definite, dei bilanci sociali
degli anni precedenti e della politica della qualità definita annualmente, è stata esplicitata la seguente serie di valori
PARTECIPAZIONE - Dare a tutti il senso di appartenenza alla Cooperativa, partecipando consapevolmente ed attivamente alla scelte.
ACCOGLIENZA -Attenzione al singolo, condivisione dei suoi bisogni e valorizzazione delle sue risorse.

PROMOZIONE - La promozione di una migliore qualità di vita
per tutti coloro che incontriamo è alla base del nostro operare. E’
un’azione culturale utile alla diffusione di valori e risorse, favoriti dal
confronto continuo con la disabilità.

EQUITÀ - Distribuzione dei compiti e dei ruoli, delle funzioni e dei
meriti sulla base di una uguaglianza, capace di fare i conti con le
diversità e le potenzialità dei singoli lavoratori.

ATTENZIONE AL LAVORATORE - La Cooperativa si impegna a
una chiara applicazione delle condizioni contrattuali, inoltre si impegna alla promozione della cultura della sicurezza e della prevenzione della salute psico-fisica del lavoratore.

RESPONSABILITÀ - Partecipare alla vita della Cooperativa richiede
un esercizio costante della propria professionalità. Per questo viene
data importanza all’aggiornamento professionale, un mezzo insostituibile per essere presenti nel mercato in modo qualificato, concorrenziale e affidabile.

ATTENZIONE ALLE POTENZIALITÀ
E CAPACITÀ LAVORATIVE ED ESPRESSIVE DEI SINGOLI
Si valorizza l’espressività e la creatività di tutti i soggetti coinvolti; per questo si da spazio e rilevanza alle espansioni creative
(espressività pittorica, attività cinematografica, musica e scrittura)

MISSION
Attenta, da sempre, ai bisogni delle persone con fragilità, annoveriamo tra i nostri specifici scopi sociali, quello di permettere, dove possibile, varie esperienze di integrazione sociale, di autodeterminazione, di sviluppo di potenzialità e quindi di
benessere.Gestiamo servizi educativi, sociali e di cura per le persone con disabilità, offriamo reali occasioni di inserimento
lavorativo alle persone con fragilità e disagio sociale.
In questa prospettiva, giocano un ruolo di primo piano le nostre iniziative e le attività di sensibilizzazione e di visibilità.

VISION
Promuovere e progettare luoghi e pensieri di integrazione sociale con uno sguardo preparato e voltato verso i bisogni di
benessere delle persone con disabilità e disagio. Contribuire, così, al bene della comunità locale.

BILANCIO SOCIALE
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ORGANIGRAMMA
Il Cda è stato nominato con atto del 29/05/2015 e dura in carica fino all’approvazione del bilancio al 31/12/2017.
Come da Art. 20 dello Statuto i consiglieri per la loro carica hanno diritto ‘al solo rimborso delle note spese incontrate per
l’esercizio della carica’.

ASSEMBLEA DEI SOCI
●

CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE
GRUPPO GOVERNANCE

●

Organismo
di Vigilanza

●

Mariella Galessi
Natalino Maggioni ●
Fabio Mauri
Fabio Castelli

DIREZIONE GENERALE
DIR Mariella Galessi

RISORSE UMANE ●
E FORMAZIONE

●

RESP Fabio Mauri
Stefania Corti

Natalino Maggioni

●

AREA SERVIZI
ALLA PERSONA

DIR GEST Natalino Maggioni

●

AMMINISTRAZIONE

AREA
MANUTENZIONE
VERDE

●

●

AREA RICICLO

RA Mariella Galessi

AREA ATTIVITÀ
SPERIMENTALI

RA Mariella Galessi

RA Fabio Castelli

● CSE TREZZO

COORDINATORE Daniele Barelli

● CSE CAPRIATE

COORDINATORE Daniela Mariani

● CSE TREZZANO

COORDINATORE Paola Gualandris

● CSS TREZZANO

COORDINATORE Enrico Gualdi

●
PIATTAFORMA ECOLOGICA

COORDINATORE Riccardo Semperboni

●

AREA
NOLEGGIO BICI
RA Giorgio Caccia

●

DIREZIONE
SERVIZI TECNICI
● SICUREZZA

Giorgio Caccia

● TUTELA LEGALE
Giorgio Caccia

● HACCP

Natalino Maggioni

● PRIVACY

Giorgio Caccia

● QUALITÀ

Natalino Maggioni
Referente Daniela Mariani

● SISTEMA INFORMATIVO
Fabio Mauri
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ORGANIZZAZIONE
La struttura organizzativa della Cooperativa è disegnata per centri di responsabilità; ogni responsabile presidia la propria area di competenza,
sia essa un’area di governance oppure un’area operativa.
L’assemblea dei soci elegge il Consiglio di Amministrazione, il quale nomina il presidente, il vicepresidente e il direttore. Il C.d.A. è responsabile
dell’attuazione del piano strategico, in coerenza con la mission della Cooperativa; il direttore è responsabile dell’attuazione operativa del piano.
I responsabili presidiano la propria area di competenza rispondendo alla
direzione e al C.d.A. dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati.
Nell’anno 2016 è stato istituito lo staff della direzione che ha curato l’espletamento della propria funzione anche durante il 2017; è composto
dal direttore generale, dal direttore gestionale, dalla responsabile amministrativa e dal responsabile del settore Manuenzione del Verde.

STRUTTURA DI GOVERNANCE
Nel corso del 2017 il Consiglio di Amministrazione si è riunito 9 volte; i
consiglieri sono stati presenti al 93,65%.
Il revisore contabile della Cooperativa è la Dott.ssa Elena Demarziani; il
suo compito è quello di verificare che l’amministrazione della Cooperativa venga effettuata seguendo le disposizioni di legge.
La revisione avviene ogni tre mesi, cui segue il verbale sull’apposito registro del revisore.

NOME

COGNOME

CARICA

NORBERTO

BONFANTI

Presidente

GIORGIO

CACCIA

Vicepresidente

NATALINO

MAGGIONI

Consigliere

FABIO

CASTELLI

Consigliere

RICCARDO

SEMPERBONI

Consigliere

ENRICO EROS

GUALDI

Consigliere

BORTOLO

LOCATELLI

Consigliere

LA NOSTRA BASE SOCIALE
Nella Cooperativa prestano la loro opera diverse tipologie di soci,
distinguibili in:
• soci lavoratori: forniscono la propria attività lavorativa regolarmente retribuita
• soci volontari: forniscono la propria attività lavorativa gratuitamente
• soci fruitori: sono tutti coloro che, partecipando alla Cooperativa, soddisfano un bisogno tramite l’attività specifica della Cooperativa stessa.

●

104

FRUITORI
●

61%

34%

TOTALE
SOCI
5%

●

64 SOCI

35 SOCI
LAVORATORI

5 SOCI
VOLONTARI

RELAZIONE SULLA VITA ASSOCIATIVA
Nel corso del 2017 si è tenuta un’assemblea soci il giorno 26 maggio
2017 alle ore 20:45 presso la Sede della Castello Società Cooperativa
Sociale Onlus in Via Carcassola n.4 a Trezzo. All’ordine del giorno: l’approvazione del Bilancio economico al 31 dicembre 2016 con Nota Integrativa e relazione del Consiglio d’Amministrazione sulla gestione, la
relazione del Revisore Legale dei Conti e la presentazione ed approvazione del Bilancio Sociale 2016.
Erano presenti tutti i sette consiglieri e 50 soci ( di cui n. 24 rappresentati
da deleghe) su un totale di 114 iscritti nel Libro dei Soci. Assente il revisore legale dei conti, Dr.ssa Elena Demarziani.

14

BILANCIO SOCIALE

INDICE DEI SERVIZI
			sezione

A

●

CSE CAPRIATE
CSE TREZZO
CSE TREZZANO
CSS TREZZANO
PROGETTI MIRATI/ VOUCHER

			sezione

B

VERDE: MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI
GESTIONE PIATTAFORME ECOLOGICHE
NOLEGGIO BICI
OFFICINA DEI LIBRI LETTI

●

CSE

			
SEZIONE A
●
Servizi alla Persona

CSE TREZZO SULL’ADDA
E’ la nostra sede storica, il centro pulsante dove si ripartisce il lavoro di assemblaggio che le aziende ci forniscono; lo snodo
nevralgico e competente dove, oltre alle attività educative, l’attività regina è l’ergoterapia.
E’ anche la sede del “cuore”, dove gli utenti che afferivano alla cooperativa nei primi anni, hanno lasciato il loro pezzo di
progettare insieme, il loro bagaglio di risate e momenti felici.
CSE TREZZANO ROSA
Questo centro ha già dimostrato con grinta di che pasta è fatto… tante proposte nuove sono state sviluppate negli ultimi
anni, tenendo sempre presente da chi e per chi dovevano essere svolte: ogni progetto pilota (Murales-street art, canile, cucina, produzione di gioielli, per citarne alcuni) ha preso iniziativa da ciò che gli utenti hanno desiderato approfondire e grazie
alle peculiarità e alla formazione di ciascun educatore è stato possibile ampliare l’offerta con passione e gradimento per tutti!
CSE CAPRIATE SAN GERVASIO
Il “Polmone Verde” dei tre centri: è infatti circondato da un bellissimo e grande giardino, che ospita ogni anno un ricchissimo orto di erbe e verdure curato con cura e amore da tutti gli ospiti e operatori (anche grazie ai colleghi giardinieri che
mangiano quotidianamente li!).
E’ la sede che attualmente ospita la percentuale più alta di utenti giovanissimi con i quali si possono così attuare molti
progetti collaterali di integrazione scolastica.
E’ sempre una sfida vincente, in quanto vi è un passaggio in un contesto familiare e accogliente, con molteplici attività
educative che possono coinvolgere i più giovani, e allo stesso tempo chi è ospite da più tempo può divenire un ottimo
tramite per rendere l’accoglienza e il “sentirsi a casa” una sensazione realmente sentita.

CSS

			
SEZIONE A
●
Servizi alla Persona

LA COMUNITÀ ALLOGGIO LA NOSTRA CASA
si trova in via Risorgimento 12 a Trezzano Rosa, dove trovano accoglienza 10 persone con disabilità.
La Comunità Alloggio Socio Sanitaria per disabili è una soluzione residenziale per persone adulte con disabilità psico-fisica
di grado medio-grave e grave che non hanno alcun nucleo familiare oppure hanno genitori anziani o malati, o comunque
familiari non più in grado di seguirli adeguatamente (Rif: Dgr. n° 7/20763 del 16/02/05). È una soluzione residenziale protetta che si pone a completamento della frequenza di servizi socio assistenziali diurni. La Comunità Alloggio La nostra casa
ha ricevuto L’autorizzazione al funzionamento con provvedimento n° 386 in data 31/05/01 per 10 posti, successivamente
accreditati con relativo patto di accreditamento sottoscritto con la ASL 3 (Dgr. n° 7/20580 del 11/02/05), il quale ha trasformato la Comunità Alloggio in Socio Sanitaria - CSS (Rif: Dgr. n° 18333 del 23/07/04).
Dal 2009 l’ASL di riferimento è diventata l’ASL MI2, pertanto è avvenuto il passaggio di tutti gli adempimenti inerenti l’accreditamento a tale ASL e relativa sottoscrizione del patto in data 18 febbraio 2009.
L’ASL MI2, ora ATS Città Metropolitana di Milano, inoltre verifica periodicamente i requisiti sull’appropriatezza del servizio
erogato in riferimento alla Dgr. n° 1765 dell’8 maggio 2014.

SERVIZI MIRATI
Questa tipologia di servizio si rivolge alla fascia di persone disabili che necessitano di interventi individuali specifici e offrono, attraverso progetti personalizzati, opportunità di assistenza, sostegno e integrazione a coloro che per la tipologia della
disabilità e/o per una particolare situazione sociale non trovano risposte in altre proposte di servizio.
Gli interventi sono predisposti per la persona disabile e anche per il nucleo familiare.

IL MODELLO
EDUCATIVO

			
SEZIONE A
●
Servizi alla Persona

Il modello educativo si ispira alla creazione di un ambiente in cui dare spazio alla relazione professionale privilegiando il
benessere globale della persona.
Il modello è integrato che si articola in tre macroaree di intervento:
• attenzione educativa;
• rilevanza degli aspetti relazionali e di integrazione sociale nel territorio;
• cura assistenziale.
Proprio perché è comunità di adulti, le nostre linee metodologiche prevedono una centralità della terapia occupazionale
fondata sul “fare insieme”. Al pari di tutte le persone, la persona con disabilità trova nel lavoro una possibilità di autorealizzazione e i servizi socio-educativi e socio-sanitari concorrono inoltre a potenziare gli aspetti della socializzazione, al
mantenimento delle abilità di base, permettendo l’esercizio della propria identità di adulto. Nell’esperienza residenziale
vengono privilegiati inoltre le dimensioni della cura della persona.
I servizi della Cooperativa giocano un ruolo complementare e di sostegno educativo relativamente alla famiglia e un ruolo
vicario - seppur non sostitutivo - nei servizi residenziali. Chiarezza, rispetto dei ruoli e fiducia reciproca sono elementi basilari che la Cooperativa intende condividere con le famiglie, al fine di assicurare il miglior servizio possibile.
Per questo motivo è prassi svolgere almeno un incontro con ogni singola famiglia e l’assistente sociale del comune di residenza per la condivisione del Piano Educativo Individuale annuale.
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MANUTENZIONE
parchi e giardini

			
SEZIONE B
●
ArboriCultori

Da 30 anni Castello offre con sempre crescente professionalità servizi specializzati di manutenzione e valorizzazione del verde.
Castello mette a disposizione dei propri clienti particolare competenza nella
gestione del patrimonio arboreo, grazie a personale costantemente formato
ed in possesso di certificazione E.T.W. (European Tree Worker), valutazione
delle condizioni di sicurezza del patrimonio arboreo tramite VTA (Visual Tree
Assessment), rigenerazioni radicali, piani biotecnici di manutenzione per
tappeti erbosi ornamentali, creazione di giardini con studi delle aree verdi,
progettazione e realizzazione di impianti irrigui per tappeti erbosi e aiuole.
Castello si prende cura di tappeti erbosi di parchi, aiuole stradali, piste ciclabili, sottoboschi , potaura di siepi, arbusti e piante, creazione di aiuole fiorite
con fiori stagionali o perenni, diserbo e pulizia dalle malerbe di vie cittadine
e parcheggi pubblici.
La Società Cooperativa Sociale Onlus Castello opera con la tecnica del Tree
Climbing con personale specializzato in possesso di certificazioni, tra cui
E.T.W. (European Tree Worker).

PIATTAFORMA
ecologica

			
SEZIONE B
●
TuttoInRiciclo

Dal 1998 la “Castello” gestisce la Piattaforma Ecologica della Città di Trezzo sull’Adda (MI). Le piattaforme ecologiche sono di competenza del CEM
(Consorzio Est Milanese) di Cavenago Brianza e attraverso la gara d’appalto
sono date in gestione. Alla gara d’appalto ha partecipato il Consorzio CS&L
del quale fa parte anche la Castello e vincendo la gara ha dato in gestione la
piattaforma di Trezzo alla nostra Cooperativa.
La nostra gestione consiste nell’apertura della Piattaforma, la sua pulizia e
l’attenzione al conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini.
Gestiscono la Piattaforma ecologica di Trezzo: un capo operaio responsabile,
3 persone svantaggiate e 1 persona in Tirocinio di Inclusione Sociale secondo
la DGR N. 5451 del 25-07-2016.
L’accesso alla piattaforma avviene attraverso la lettura della Carta Regionale
dei Servizi che permette l’alzata della sbarra e attesta la residenza in Trezzo
sull’Adda. L’apertura e chiusura della Piattaforma ecologica rientra nei servizi
di pubblica utilità e per la Città di Trezzo sull’Adda ha un’apertura tutti i giorni
della settimana dal lunedì al sabato.

NOLEGGIO BICI

			
SEZIONE B
●
AddaBikers

La gestione del servizio di noleggio di biciclette a scopo turistico e culturale nasce nel 1998 con l’iniziativa Lascia l’auto e
prendi la bici, organizzazione che prevede la possibilità di lasciare l’auto nel parcheggio interno della nostra Cooperativa e di
proseguire in bicicletta verso l’Adda e i suoi itinerari, molti dei quali posti all’interno del Parco Adda Nord.
Per le scolaresche e i gruppi organizzati è possibile personalizzare il percorso, usufruendo del servizio di trasporto di biciclette,
fino a un massimo di 50, nei luoghi di partenza e arrivo prescelti.
L’attività permette alla cittadina di Trezzo sull’Adda di diversificare e organizzare il flusso turistico che in tante occasioni rende
impercorribile l’argine lungo il fiume, permettendo anche a famiglie con bambini piccoli di effettuare gite tranquille e sicure.
Tra i nostri mezzi ci sono infatti biciclette con seggiolini anteriori e posteriori e carrellino omologato al traino, oltre che tandem
da due e tre posti, mountain bike, city bike e olandesi.
L’attività viene svolta con inserimenti lavorativi di persone svantaggiate.

ATTIVITÀ SPERIMENTALI
Officina dei libri letti

			
SEZIONE B
●
Officina
dei Libri Letti

Una raccolta che, arricchita nel tempo da una serie di donazioni private, dà valore ai libri usati o, meglio, ai “libri letti”.
Non solo un’Officina della lettura, bensì un luogo storico, l’ex officina dell’ATM ai tempi del tram “gamba de legn”.
All’ingresso, il colpo d’occhio associa l’ambiente ad un’armonica e totale installazione artistica, le travi a vista dell’epoca, il
colore e l’odore dei libri allestiti sugli scaffali e la luce tenue e discreta si ordinano in un silenzioso tempio di storie e pensieri e parole, mute, pronte a connotarsi nella nostra voce.
Così ci piace raccontare quel luogo.
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LE PERSONE

STAKEHOLDER INTERNI
lavoratori
Il personale della Cooperativa è costituito da soci lavoratori e dipendenti. A tutti viene applicato il CCNL delle cooperative sociali.
TOTALE
LAVORATORI

25 UOMINI

18

SUDDIVISIONE
PER ETÀ

16

16

16
14

●

18 DONNE

43

●

42%

12

58%

10

9

8

TOTALE

6
4

2

2
0

18-30
anni

TIPOLOGIA
CONTRATTUALE

35 TEMPO PIENO
●

8 TEMPO
PARZIALE

81%
●

19%

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

●

28%

9
5
2
0-3

4-10

11-20

anni

anni

21-30
anni

>30

anni

7%

●

9%
26%
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●

●

LAVORATORI
SVANTAGGIATI
Coopertativa di tipo B
al 31.12.2017

20

●

22

ANZIANITÀ
LAVORATIVA

11

19%

●

● 5%

4 PIATTAFORMA
ECOLOGICA

anni

8 CSS

7%

2 PULIZIE

>50

anni

12 CSE

■ sezione A
■ sezione B

3 AMMINIST. A

41-50

anni

16

anni

SUDDIVISIONE
PER AMBITO

31-40

14

3 AMMINIST. B

6
42,86%

11 MANUTENZIONE

totale

sogg,
svantagg

tot. lav.
esclusi
svantaggiati

%

svantaggio

STAKEHOLDER INTERNI
volontari
La Castello è nata da un gruppo di famiglie e di volontari, insieme ad essi
da sostanza e valore alla propria mission.
Nel corso del 2017 sono stati coinvolti 42 volontari e volontarie nella sezione A e B della cooperativa, persone che con continuità e delicatezza si
affiancano al lavoro degli operatori.
Le attività cui partecipano sono differenti. Per la A: laboratorio artistico
Handic…a…pArte, ricamo, lavori per conto terzi, accompagnamento nelle attività esterne (piscina, bocce, onoterapia, biblioteca…), cucina, orto,
etc. Per la B: officina libri letti e piattaforma ecologica. La collaborazione
dei volontari nei nostri servizi socio-assistenziali è essenziale non solo per
l’aiuto concreto che viene garantito grazie al loro impegno, ma anche e
soprattutto perché la loro presenza permette di aprire i nostri progetti al
territorio, di avvicinare al tipo di utenza di cui ci occupiamo e di creare
insieme nuove opportunità di scambio per tutti.
Tutti i nostri volontari sono iscritti all’associazione di volontariato ‘Star bene
insieme’ di Carugate che ne cura gli aspetti assicurativi.

“

ti posso dire che sono un volontario di vocazione,
il vostro, giù da voi è stato per caso: infatti dopo aver collaborato
a rendere l’ambiente più accogliente, la sig.ra Daniela con mia sorpresa,
tra il serio e il faceto, mi chiese se ero disponibile a fare volontariato
a questi ragazzi/e, risposi ‘ci provo’…ci sto provando ancora!

”

Tarcisio di Capriate, 81 anni, si è avvicinato al CSE di Capriate aiutando ad
imbiancare una decina di anni fa. Viene al centro due volte la settimana, è
responsabile dell’attività delle bocce e ci accompagna nelle gite. È il nostro volontario tuttofare, qualsiasi cosa di rotto ce l’aggiusta, qualsiasi oggetto strano di cui abbiamo bisogno per Handic…a…pArte ce lo procura.
Prezioso e insostituibile, come Piero con cui lavora sempre.
TOTALE
VOLONTARI A E B
●

38 DONNE
●

42

TOTALE

4 UOMINI

IL TERRITORIO

STAKEHOLDER ESTERNI
COMUNI DI PROVENIENZA
DELL’UTENZA CSE - CSS

COMUNI ED ENTI LOCALI
(clienti servizi parte B)

BERNAREGGIO – MB 1
BIASSONO – MB
1
BOTTANUCO – BG
1
BREMBATE – BG
1
BUSNAGO – MB
3
CAPRIATE S. GERV. - BG 9
CORNATE D’ADDA - MB 2
DESIO – MB
1
FILAGO – BG
2
GREZZAGO – MI
2
LIMBIATE – MI
1
LISSONE – MB
1
MADONE – BG
MEZZAGO – MB
2
MUGGIÒ – MB
1
NOVA MILANESE – MB 2
POZZO D’ADDA – MI
1
SUISIO – BG
4
TERNO D’ISOLA – BG 2
TREZZANO ROSA – MI 2
TREZZO SULL’ADDA - MI 8
U. COM. BASIANO
E MASATE - MI
4
VAPRIO D’ADDA - MI
2
VEDANO AL LAMBRO - MB 1
TOTALE UTENTI
56

CITTÀ DI TREZZO SULL’ADDA
COMUNE DI POZZO D’ADDA
PRIVATI
PER AREA GEOGRAFICA
(clienti servizi parte B)
ARCENE
BERGAMO
BERNAREGGIO
BONATE SOTTO
BREMBATE
BRESCIA
BUSNAGO
CAMPARADA
CAPRIATE SAN GERVASIO
CASSANO D’ADDA
CASTEL ROZZONE
CORNATE D’ADDA
FILAGO
LURANO
MELEGNANO
MELZO
MEZZAGO
MILANO
MISANO GERA D’ADDA

MISSAGLIA
MONZA
PACE DEL MELA
PAGAZZANO
PAVIA
PESCHIERA BORROMEO
PONTE NOSSA
POZZO D’ADDA
RICENGO
SEDRIANO
SELVINO
SEREGNO
STEZZANO
TREVIGLIO
TREZZANO ROSA
TREZZO SULL’ADDA
VAPRIO D’ADDA
PRIVATI CONTO TERZI
BMP S.R.L.
BMP DI BRAVI MADDALENA
SIRCA INTERNATIONAL S.P.A.
C.T. SISTEMI PLASTICI S.R.L.
KERN-LIEBERS ITALIA S.R.L.
CAPSULIT S.P.A.
BONIFACCIO
BATI S.R.L.

ASSOCIAZIONI,
FONDAZIONI
E COOPERATIVE
(clienti servizi parte A e B)
CS&L CONSORZIO SOCIALE
AZ. SPEC. CONSORTILE
OFFERTA SOCIALE
CEM AMBIENTE S.P.A.
AZ. SPEC. CONSORTILE
AZIENDA ISOLA
AZ. SPEC. FARMACIE
COMUNALI VIMERCATESI
ELLEPIKAPPA COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS
COMUNE DI RESIDENZA
L. 381/91
CAPRIATE SAN GERVASIO
VAPRIO D’ADDA
TREZZO SULL’ADDA

STAKEHOLDER ESTERNI
partnership
CONFCOOPERATIVE
Aderiamo alla centrale cooperativa Confcooperative e al codice etico di Federsolidarietà.
			
www.confcooperativemilano.it
www.lombardia.confcooperative.it

CS&L

Siamo soci del Consorzio territoriale CS&L di Cavenago Brianza. La Cooperativa ha
ottenute commesse per la manutenzione del verde e per la gestione della piattaforma ecologica.
			
www.consorziocsel.it

EUKOLIA
Siamo soci fondatori dell’associazione Eukolia, ensemble corale e strumentale nata
nel 2003 e formata da giovani musicisti e cantanti con disabilità cognitive provenienti dalle cooperative: Castello di Trezzo, Archè di Inzago, Sorriso di Carugate
e Insieme di Melzo. Il gruppo è composto da un coro di 25 elementi e percussioni
ed è accompagnato da 4 musi-coterapeuti e da alcuni educatori professionali che
forniscono un supporto di clarinetto, flauto traverso, chitarra, violino e pianoforte.
www.ceciliasecchi.it

SIA

Siamo soci della SIA, una rete di professionisti con competenze spe- cifiche nella
cultura dell’albero. Forma operatori alla tecnica del tree climbing e gestisce assistenza tecnica, formazione e didattica.
www.isaitalia.org

COOPROUTE
Siamo affiliati a Cooproute “La Strada Europea della cultura coo- perativa”. Si
tratta di un itinerario transnazionale nel settore del turi- smo culturale e industriale. È dedicato a tutti coloro che sono interessati a scoprire le destinazioni turistiche sostenibili e innovative, imparando a conoscere la cultura imprenditoiale
cooperativa in tutta Europa.
		
www.cooproute.coop

PIANURA DA SCOPRIRE
La Castello aderisce a “Pianura da scoprire”, associazione per la pro- mozione socio
turistica della media pianura lombarda che in occa- sione dell’Expo ha elaborato
un circuito di piste ciclabili percorribili. Fulcro è Treviglio e comprende tutti i
comuni della zona. 		
www.pianuradascoprire.it

CARITAS AMBROSIANA
La Castello è una tra le cooperative che accolgono giovani in ser- vizio civile. Ha
partecipato alla stesura del progetto di servizio civile denominato “Ti prendo
per mano”, area di intervento disabili e an- ziani, proposto dalla Caritas Ambrosiana all’Ufficio Nazionale Servizio Civile (UNSC). Il primo volontario del servizio
civile dopo tanto tempo ha iniziato il proprio servizio il 14 settembre 2015, fino
al 13 settembre 2016. 			
www.caritasambrosiana.it

MACRAMÈ
La Castello fa parte di Macramé, il coordinamento delle coopera- tive sociali della
Martesana che gestiscono servizi per persone con disabilità. Una voce comune nei
vari ambiti di intervento e l’inter- faccia accreditata del terzo settore dai distretti territoriali e dalle amministrazioni comunali.

NAZCA
La Castello è diventata socia nel 2015 della Cooperativa Nazca- MondoAlegre, che si
occupa del commercio di prodotti provenienti dai paesi poveri e dalle cooperative sociali.
www.nazcacoop.it

STAKEHOLDER ESTERNI
donazioni
Una donazione è un gesto ricco di significati differenti. È sostegno effettivo e concreto che permette di integrare il bilancio
regolare della cooperativa, è affetto che assume la forma del contributo economico, è apprezzamento per le nostre attività.
È energia, tempo, prestazione, oggetto, ospitalità, servizio.
Più di tutto sentiamo che una donazione manifesta vicinanza al nostro lavoro accanto e con i nostri utenti, alla cura e alla
passione che mettiamo ogni giorno in ciò che facciamo.
Grazie a chi sceglie di starci vicino!
ALE&FRANZ
ASS. CULTURALE ARTE E FEDE TREZZO SULL’ADDA
BOCCIOFILA DI CONCESA . ASS. SPORTIVA TRITIUM
NORBERTO BONFANTI
LA BOTTEGA DEL BERNABÒ, NORCINERIA ARTIGIANALE
- FABIO E DAVIDE MANTEGAZZA
GIUSEPPE CALCAGNILE
CLASSE 1966 TREZZO SULL’ADDA
GISELLA COLOMBO
LUIGI COLOMBO
SARA COLOMBO
COMITATO 1976 TREZZO SULL’ADDA
BRUNO COMOTTI
ELEONORA D’ADDA
MARIA D’ADDA
AMINA DALLA PORTA
DECATHLON OSNAGO
MICHELINA ERA

EUROSTANDS - SIMONE RIVA
FAMIGLIA LARI, CLAUDIO, RITA, CAROLINA
FUORIORARIO DI TREZZO
BORTOLO LOCATELLI
CANDIDO MANNA
SORELLE MAURI
ANTONIO NIGRO
PALESTRA DYNAMIC CENTER, TREZZO SULL’ADDA
PALESTRA MEETFIT TREZZANO ROSA
PAMIR
GIOVANNA PAMPURI
PANETTERIA TERZO TEMPO - STEFANO BORGONOVO
EMILIA PIROLA
GIANNI PREVITALI
CECILIA SECCHI
SOCIETÀ SPORTIVA PESCA CAPRIATE – CLAUDIO TINTI
MATTIA VISCONTI
VIVI MEZZAGO

Niccolò e Lorenzo da anni hanno adottato il nostro Cecello e lo portano in giro per il mondo, regalando alla Castello l’emozione
dell’altrove. Qui ci spiegano perché.
“Ad una coppia di appassionati di viaggio, fotografia e videomaking non serviva altro che una mascotte!
Per di più questa mascotte speciale fa parte di un progetto educativo e a scopo benefico.
Si chiama Cecello ed è un gioiello unico nel suo genere perché ha percorso migliaia di chilometri
in lungo e in largo per tutto il globo insieme ai nostri viaggi #GuirriTour!
Fin da subito il Cecello è diventato un componente fondamentale dei nostri viaggi,
tanto da puntare le sveglie sui nostri smartphone per ricordarci
di paparazzarlo in tutte le pose, in tutti i luoghi, in tutti gli orari!
Questa idea di raccogliere uno scatto del Cecello per ogni punto di interesse dei viaggi
è diventata una delle nostre principali mission che portiamo avanti con passione e spensieratezza.
Un grosso merito lo dobbiamo proprio a Lui, perchè è stato capace di avvicinare mondi
che all’apparenza sembrano lontanissimi…con il viaggio si possono abbattere tutte le barriere!”
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#StayCecello

Niccolò e Lorenzo

IL BILANCIO

IL VALORE DELLA PRODUZIONE

VALORE DELLA
PRODUZIONE 2017
CONTRIBUTI
SERVIZI DA CONSORZIO
●

494.964
75.863
29.310
26.369

TOTALE
626.506
RAPPORTI CON FINANZIATORI TERZI		
ONERI E PROVENTI FINANZIARI DA TERZI
TOTALE

-1.323
-1.323

41%
●

RICAVI DA CESSIONE DI BENI

RICAVI DA CESSONE DI BENI

SERVIZI A ENTI PUBBLICI

SERVIZI A PRIVATI

DISTRIBUZIONE DELLA RICCHEZZA

RISORSE UMANE
COSTO LAVORO

DIPENDENTI

15%

●

85%

RAPPORTI DI LAVORO -RISORSE UMANE		

●

Costo lavoro lavoratori Soci
Costo lavoro lavoratori non soci
TOTALE

1.036.268
178.293
1.214.561

COSTO LAVORO

LAVORATORI SOCI

CONSOLIDAMENTO DELLA COOPERATIVA		
Utili di esercizio
TOTALE

DISTRIBUZIONE DELLA RICCHEZZA

RISORSE UMANE
E COSTI PRODUZIONE

41.089
41.089

COSTO DEL LAVORO
COSTI DELLA PRODUZIONE

1.214.560
626.506

DONAZIONI - 5X1000

52%

B- COSTI DELLA PRODUZIONE		
Costi per beni/servizi forniti da terzi
Ammortamenti/svalutazioni
Costi per godimento beni di Terzi
Oneri diversi di gestione

ALTRI RICAVI

3% 3%
1%

●

769.269
969.605
64.924
15.176
64.505
1.883.479

●

Ricavi da cessione di beni/servizi a privati
Ricavi da cessione di beni/servizi a Enti Pubblici
Ricavi da cessione di beni/servizi da Consorzio
Contributi conto eserzio
altri Ricavi ( donazioni,5x1000,etc)
TOTALE

CONTO ESERCIZIO
RICAVI DA CESSONE DI BENI

●

A - VALORE DELLA PRODUZIONE		

COSTI
DELLA PRODUZIONE

COSTO
DEL LAVORO
●

●

34%

66%
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636448 €

PATRIMONIO NETTO
E SUA COMPOSIZIONE

287576 €
170733 €

137050 €

41089 €

CAPITALE
SOCIALE

RISERVA
LEGALE

RISERVA INDIVISIBILE

RISULTATO
D’ESERCIZIO

TOT.
PATRIMONIO
NETTO

EVOLUZIONE
DEL FATTURATO
Per l’anno 2017 il valore del fatturato
si attesta a 1.803.798 euro, con un incremento,
rispetto al 2016 , del 2,962%
1626062 €

2015

1803798 €

1751915 €

2016

2017

RISULTATO
D’ESERCIZIO
72721 €

41089 €

1268 €

2015

2016

2017

perdita

perdita

utile

Castello
Società Cooperativa Sociale ONLUS

Tel 02.9090664
Fax 02.90929102
www.coopsocialecastello.it
coopsocialecastello
Sede Legale e CSE
Via Carcassola 4
20056 Trezzo sull’Adda (Mi)
Sede CSS e CSE
Via Risorgimento 12
20060 Trezzano Rosa (Mi)
Sede CSE
Via Bizzarri 14
24042 Capriate San Gervasio (Bg)
Manutenzione Verde
Via Guarnerio 21/b
20056 Trezzo sull’Adda (Mi)

