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CASTELLO 

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

 

Sede in Trezzo sull'Adda (Mi) Via Carcassola, 4 

Codice Fiscale e Partita IVA: 11075730157 

Numero REA  MI  1432713 

Albo Regionale Cooperative Sociali Sez. A n 157 sez. B 915 

Albo Società Cooperative n. A113915 

Sez. Cooperative Sociali a mutualità prevalente 

 
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 25 MAGGIO 2018 

 

Il giorno venerdì 25 maggio 2018 alle ore 20:45 presso la Sede della Castello Società 

Cooperativa Sociale Onlus in Via Carcassola n.4, previo regolare avviso di Convocazione 

consegnato a tutti i Soci in data 10/04/2018, essendo andata deserta la prima riunione già 

convocata per il giorno 28/04/18, si è riunita in seconda convocazione l’Assemblea Ordinaria 

dei Soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione Bilancio al 31 dicembre 2017 - Nota Integrativa e Relazione 

del Consiglio d'Amministrazione sulla gestione. 

2) Relazione del Revisore Legale dei Conti 

3) Nomina del nuovo Consiglio d’Amministrazione  

4) Nomina del nuovo Revisore Legale dei Conti 

5) Presentazione ed approvazione del Bilancio Sociale 2017 

6) Adeguamento Statuto alla D.LGS 03/07/2017 N.112 e D.LGS 03/07/2017  

N. 117 Imprese sociali 

Sono presenti 6 Consiglieri: Bonfanti Norberto, Caccia Giorgio, Castelli Fabio, Locatelli 

Bortolo, Maggioni Natalino, Semperboni Riccardo. Assente Gualdi Enrico Eros. 

Assente il revisore legale dei conti, Dr.ssa Elena Demarziani.  

A norma dell’art. 17 dello Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio, Bonfanti Norberto, 

assume la presidenza dell’Assemblea e chiama a fungere da Segretario Corti Stefania. 

Il Presidente procede alla lettura dell’elenco Soci; sono presenti n. 45 soci (di cui n. 14 

rappresentati da deleghe) su un totale di 98 iscritti nel Libro dei Soci. 

Constatata la validità della riunione, il Presidente dichiara aperta l’Assemblea. 

Il Presidente propone di anticipare al punto 3) la presentazione ed approvazione del Bilancio 

Sociale e successivamente di passare ai punti riguardanti le nomine.  

L’Assemblea approva. 
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Il Presidente presenta, ai soci in aula, la nuova direttrice Dott.ssa Mariella Galessi, in 

sostituzione di Caccia Giorgio, e il nuovo Responsabile Amministrativo Sig. Mauri Fabio 

Angelo, in sostituzione di Mandelli Maria Carla.  

Punto 1) Il Presidente dà lettura della Relazione sulla Gestione che illustra l’operato del 

2017 e le prospettive per l’esercizio in corso. 

I soci pongono la massima attenzione alla lettura e al termine della stessa approvano 

all’unanimità il contenuto della relazione della gestione, così come esposta dal Presidente. 

Il Presidente chiede quindi l’intervento della Sig.ra Mandelli Maria Carla per la lettura del 

Bilancio e della relativa Nota Integrativa. 

Mandelli intende soprattutto spiegare all’assemblea le principali voci del conto economico 

che hanno concorso alla formazione del risultato d’esercizio 2017, corrispondente ad un utile 

d’esercizio di €  41.089,30, oltre alle differenze più importanti rispetto al bilancio 2016. 

Mandelli schematizza le voci che hanno principalmente contribuito alla formazione in 

positivo del risultato d’esercizio :  

- i ricavi sono aumentati di circa € 52.000 principalmente dovuti all’inserimento di nuovi 

utenti nei CSE,  all’adeguamento delle rette utenti CSE di Capriate con Azienda Isola, a 

progetti in collaborazione con Offerta Sociale e per Dote Unica Lavoro per persone 

svantaggiate ricevuta da Mestieri Lombardia 

- per quanto riguarda i costi si sono avuti dei risparmi, rispetto al 2016, per la chiusura del 

contratto di affitto dell’Immobile di via Guarnerio ed al termine dei contratti di leasing 

-il risultato economico del 2017, rispetto ai bilanci precedenti, non è stato più penalizzato 

dalla perdita del laboratorio conto terzi, chiuso nello scorso esercizio per raggiungimento 

dell’età pensionistica dei lavoratori inseriti in quel settore; 

- si è avuto invece un incremento dei costi del personale per l’affiancamento del 

Responsabile Amministrativo e Direttore Generale, per l’inserimento di una educatrice 

presso il CSE di Trezzano Rosa e in ultimo la sostituzione per lunga malattia di un operatore 

nel settore manutenzione verde. 

Sempre a riguardo del Conto Economico, Mandelli porta l’attenzione sulla suddivisione delle 

partite economiche tra le attività di tipo A e quelle di tipo B, sui ricavi comuni e le spese 

generali, che vengono ripartiti in percentuale fra le attività svolte, come risulta da tabella in 

nota integrativa, ottemperando così alle normative regionali vigenti per le cooperative di tipo 

misto. 

Passa poi la parola a Corti Stefania per la lettura dettagliata del bilancio CEE e della nota 

integrativa.   
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Il Presidente invita poi i soci ad intervenire per eventuali approfondimenti.  

I soci, rassicurati dal risultato dell’esercizio 2017, si augurano anche per il prossimo anno di 

chiudere in positivo, ringraziando per l’impegno profuso che la cooperativa continua a 

dimostrare nel proprio operato. 

Vengono approvate all’unanimità il bilancio, la nota integrativa e la proposta di destinazione 

dell’utile d’esercizio di € 41.089,30, così come esposta nella Nota Integrativa e 

precisamente:  

-il 3% pari ad euro 1.232,68 da versare ai Fondi Mutualistici per lo Sviluppo e la 

Promozione della Cooperazione ai sensi L. 59/92; 

-il 30% pari ad euro 12.326,79 al Fondo di Riserva Legale Indivisibile ex articolo 12 

L.904/77; 

-la restante parte di euro 27.529,83 al Fondo di Riserva Statutaria da intendersi 

indivisibile ex art. 12 L. 904/77. 

Punto 2) Circa la relazione del revisore contabile, viene letta all’assemblea da Corti 

Stefania, quale documento che certifica le verifiche effettuate dal revisore durante l’anno e la 

verifica del bilancio al 31.12.2017, e che pertanto conferma le poste di bilancio 

dettagliatamente descritte al punto 1. 

Punto 3) dell’ordine del giorno, il Presidente chiede la collaborazione del direttore Galessi 

per illustrare il Bilancio Sociale 2017, reimpostato come concept grafico al fine di renderlo 

uno strumento attraente di comunicazione e presentazione  

Il Bilancio Sociale descrive la struttura di governo, dell’organigramma, la mission, la vision 

e la metodologia operativa, così come rielaborate e presentate anche nel nuovo sito internet 

di Castello. Mette in evidenza la suddivisione dei lavoratori della Cooperativa A e della 

Cooperativa B, specificando per ciascun settore il numero dei lavoratori occupati.   

Nel Bilancio Sociale, tramite le immagini utilizzate, si dà evidenza alla vita quotidiana nei 

nostri centri CSE ed agli utenti che lì trascorrono le giornate.  

Il Bilancio Sociale, proiettato e commentato da Galessi viene poi messo ai voti dal 

Presidente.              

L’Assemblea, per alzata di mano, approva all’unanimità il bilancio sociale. 

Punto 4) Il Presidente invita l’Assemblea, a norma dell’art. 20, a determinare il numero dei 

Consiglieri per il prossimo triennio 2018-2020.  

L’Assemblea delibera in otto il numero dei consiglieri. 

Interviene la Dott.ssa Galessi che, confermando l’ottimo operato dell’attuale CdA, propone, 

per il prossimo triennio, la nomina di tutti gli stessi membri in scadenza e di nominare quale 
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nuovo consigliere Mandelli Maria Carla, per le sue ottime competenze in campo 

amministrativo e per le sue qualità personali. 

Il Presidente pertanto mette ai voti quanto segue per il rinnovo del CdA. 

Vengono proposti i seguenti nominativi, di cui presenti: Bonfanti Norberto, Caccia Giorgio, 

Locatelli Bortolo, Maggioni Natalino, Semperboni Riccardo e Castelli Fabio.  

Assente Gualdi Enrico Eros. 

Pertanto sino all’approvazione del bilancio al 31/12/2020 sono: 

-confermati: Bonfanti Norberto, Caccia Giorgio, Locatelli Bortolo, Maggioni Natalino, 

Semperboni Riccardo, Castelli Fabio, Gualdi Enrico Eros 

-nominato: Mandelli Maria Carla, nata a Trezzo sull’Adda, il 01/01/1956, residente a Trezzo 

sull’Adda (MI) Via Jacopo da Trezzo,35 Codice fiscale  MNDMCR56A41L411N. 

punto 5) Per decorrenza di termini scade anche la carica del revisore legale dei conti Dr.ssa 

Elena Demarziani. Il Presidente propone per il rinnovo della carica il medesimo Revisore.  Il 

Presidente mette ai voti la proposta che l’Assemblea approva all’unanimità. 

Viene confermata quale revisore contabile la Dott.ssa Elena Demarziani, CF 

DMRLNE63T64F080U, residente a Milano, iscritta al Registro Revisori Legali al n. 19363 

con DM n.12/04/1995 pubblicato sulla Gazzetta n.31 bis del 21.04.1995, per n.3 esercizi e 

cioè fino all’approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2020, alla medesima scadenza del 

Consiglio d’Amministrazione.  

Il compenso annuo concordato è di € 3.500,00 oltre gli oneri di legge, escluse spese vive e 

rimborsi spese, sostenute in nome e per conto della cooperativa, e aggiornamenti ISTAT 

punto 6)  Interviene il sig. Fabio Mauri facendo presente all’Assemblea che, causa la caduta 

dell’attuale governo, non sono stati emanati i decreti attuativi per l’adeguamento dello 

Statuto delle Cooperative Onlus alle nuove normative dell’Impresa Sociale. Fermo restando 

il termine ultimo del 19 luglio 2018 si prevede che sarà convocata nuova Assemblea dei Soci 

entro la fine di giugno 2018 per l’approvazione delle modifiche statutarie necessarie. 

Alle ore 22.40 non essendoci altri argomenti di discussione, il Presidente dichiara tolta la 

seduta. 

Il Segretario       Il Presidente 

          Stefania Corti                 Norberto Bonfanti.  


