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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA 

GESTIONE ESERCIZIO 2017 

 
 

 Il 2017 e’ stato l’anno del cambio dei vertici della conduzione della Castello con il nuovo Direttore 
Generale e il nuovo Responsabile Amministrativo, ma è stato anche un anno molto importante in 

termini di utile  d’esercizio:  € 41.089,30 , cifra che proviene per gran parte  dagli sforzi  della  parte 

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! 

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! 

http://www.coopsocialecastello.it/


Gli eventi che ci hanno visto presenti sul territorio sono stati molti, e  ne cito qui solo alcuni come 

esemplificativi: 

 

 L’incontro con Papa Francesco il 25 marzo al parco di Monza 

 la distribuzione alla cittadinanza dei sacchetti per la raccolta differenziata, che ha visto il CSE di 

Trezzo a disposizione del Comune  

 la gestione del punto di ristoro all’Oratorio di Trezzo sull’Adda in occasione della Camminata la 

STRAORATORIO il 23 aprile 

 La partecipazione con Eukolia al MID SUMMER FEST a luglio a Carugate, riscuotendo un 

importante riconoscimento dal pubblico. 

 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 abbellire il container dove ospitiamo le biciclette, 
con la tecnica dello street art condotto da due esperti. 

 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. 
 

Un racconto lungo che sicuramente non è entrato nel merito di tutti i fatti, ma vale come spunto 

per capire quanto è stato fatto con passione. 
 

Confermando la costante attenzione di Castello allo sviluppo organizzativo, il 2018 prosegue sulla 

linea di crescita   di competenze e la prima parte dell’anno ci vedrà concentrati a garantire il 

passaggio alla norma ISO 9001-2015, la compliance alla Privacy secondo il regolamento europeo 

679/2016 e la definizione del sistema di controllo di gestione, per sostenere lo sviluppo della 

nostra cooperativa sociale. 

 

Sigg. Soci,  

sulla base di quanto esposto si propone di destinare l’utile di esercizio, ammontante a complessivi  

euro 41.089,30, come segue: 

-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. 

 

Il Consiglio di Amministrazione ricorda infine che essendo scaduto il mandato degli 
Amministratori e del Revisore Contabile per scadenza di termini, si deve procedere alla 
nomina del nuovo Cda e del nuovo Revisore Contabile 
 
Trezzo sull’Adda   23 marzo 2018 

Il Presidente della 
Castello                                                                                     
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Norberto Bonfanti 


