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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA 

GESTIONE ESERCIZIO 2020 

 

Cari Soci e Socie 

Con questa relazione stiamo per chiudere un anno molto particolare 

rappresentato dalle ben note vicissitudini della pandemia Covid 19, che ha 

generato un nuovo modo di porsi nei nostri servizi. 

 

Se da un lato la parte B (servizi lavorativi)  ha risentito meno delle 

problematiche legate al Covid sia nella manutenzione del verde, sia nella 

custodia delle piattaforme ecologiche, dalla parte A (servizi alla persona) è 

stato un continuo ristudiare il servizio cercando le forme più adatte per non 

perdere quelle relazioni importantissime fra i nostri utenti ed i loro operatori.  

 

Chiudiamo un anno particolare anche perché con l’approvazione di questo 

bilancio si chiude il mandato di questo Consiglio di amministrazione. E quindi 

è mio dovere, come Presidente, ringraziare tutti i membri del CDA per il loro 

impegno serio e costruttivo di questi anni. 

 

Continuo con un particolare ringraziamento a tutti i dipendenti della nostra 

Cooperativa: dalla Direttrice, ai responsabili d’area, a tutti gli operatori di 

ogni grado ed a tutti i volontari. 

Come facilmente potete pensare il gruppo di coordinamento in questo anno 

ha dovuto moltiplicare il proprio impegno ed il numero di riunioni per 

prendere decisioni ben ponderate e spesso difficili. 

 

Vi elenco i fatti più salienti di questo anno 2020. 

- L’intervento per acquisto e gestione di tutti i presidi sanitari legati alla 

gestione del Covid (mascherine, misuratori di temperature , 

sanificazioni…..) 

- Trattativa e rinnovo dell’accordo triennale con Azienda Isola per il CSE 

di Capriate San Gervasio con alcune particolarità rispetto al 

precedente contratto quali ad esempio l’aumento del voucher 

giornaliero riconosciuto alla Cooperativa e la progressiva assegnazione  



in tre anni del totale costo mensa a carico delle amministrazioni 

comunali. 

- Chiusura temporanea dei CSE ed erogazione dei servizi o a domicilio o 

a distanza attraverso i social 

- Revisione della Carta dei Servizi per introdurre la possibilità e la 

capacità di erogare servizi di cura a distanza (esperienza maturata 

proprio nel periodo critico del Covid ed ormai consolidata)  

- Rapporti serrati con le pubbliche amministrazioni per il 

riconoscimento comunque delle rette dei servizi alla persona per i 

periodi di chiusure dei Centri durante il lockdown 

- Azioni di prime interlocuzioni per la scadenza dei contratti relativi alle 

sedi di Capriate e Trezzano 

- Trattative con il comune di Trezzo per individuazione sito per una 

nuova sede multifunzionale della Castello 

 

 

Un breve accenno a quanto è successo nei diversi settori sia per il loro 

funzionamento che per i dati economici: 

 

CSS 

Nel mese di luglio ci sono state sia una dimissione che un nuovo ingresso con 

il risultato di mantenere invariata la capienza a regime. 

Pur essendo un servizio estremamente critico dal punto di vista economico 

legato al numero massimo di presenze accreditate, quest’anno ha raggiunto 

un punto di equilibrio con un piccolo risultato positivo pari a 5.026,00 euro 

 

CSE 

Nel mese di luglio e settembre si sono succedute due dimissioni al CSE di 

Trezzano e una dimissione al CSE di Trezzo. 

Tutti e tre i centri portano ad un risultato positivo nonostante non ci siano 

possibilità di grandi miglioramenti economici essendo essi collegati alle 

tariffe concordate con i comuni da una parte e con l’azienda isola dall’altra. 

Qui sta solo alla nostra bravura nella gestione dei costi. 

Troviamo comunque un risultato soddisfacente di 34.561,00 euro 

 

Servizi B manutenzione verde 

La squadra dei nostri “arboricultori”  continua a crescere in qualità e 

quantità. Nel 2020 abbiamo dato il benvenuto ad un nuovo collega, Andrea 

Prandi, ed abbiamo organizzato i primi corsi di formazione specialistica 

interni. 

Abbiamo avuto più di 40 nuovi clienti nel mercato “privato”, totalizzando così 

il 70 % dei ricavi in questo settore; il restante 30% si riferisce quindi ai lavori 

pubblici. Questa è proprio la proporzione che avevamo indicato nelle linee 



strategiche di sviluppo della nostra cooperativa, e siamo lieti di aver 

raggiunto questo obiettivo, che ci assicura una maggior stabilità. 

Come è possibile notare è il servizio che di gran lunga sostiene il risultato 

economico della Cooperativa Castello. E’ grazie alla loro continua crescita, 

alla loro sempre più alta specializzazione che si aprono sempre maggiori spazi 

di intervento e quindi di reddito. 

Questo garantisce l’ammodernamento delle loro attrezzature ed una buona 

sicurezza a tutta la Cooperativa. Abbiamo infatti un risultato di 115.156 euro. 

 

Servizi B Piattaforme ecologiche 
Nel 2020 dieci  sono state le piattaforme ecologiche gestite  da Castello 

all’interno dell’appalto vinto dal nostro consorzio CS&L. 

Dopo la fatica dell’avvio nel 2019 oggi possiamo dire che l‘assestamento del 

servizio e dei suoi operatori ha portato ad un primo risultato economico di 

23.470,00 euro, ma un risultato molto più significativo è stato raggiunto in 

termini di inserimenti lavorativi: 9 lavoratori su 17  in questa servizio sono 

oggi inserimenti di persone svantaggiate, tenendo fede così in modo forte 

alla missione della parte B della nostra cooperativa 

  

Per quanto riguarda infine il servizio comunicazione, come non portare 
l’attenzione alla campagna “noi ci mettiamo la faccia”, utilizzata per promuovere 
la raccolta fondi del 5 per mille: una campagna che ci ha portato ad essere 
protagonisti in primo piano, con le nostre bellezze e le nostre fragilità. 
 
La frase-chiave del 2020 per noi è stata “FUORIDALNORMALE”, ed ha 
caratterizzato tutta la campagna natalizia, che quest’anno per la prima volta è 
stata fatta on-line, per le limitazioni  dovute al COVID 19… e sempre online , 
durante il periodo di chiusura dei servizi, la comunicazione ha sviluppato una 
sezione sul sito per raccontare di noi, delle persone che non potevano stare 
insieme nei centri diurni, scambiandoci auguri, storie, immagini e per trovare un 
luogo, anche se virtuale, in cui continuare a stare vicini. 
 
Non si può non fare qualche nota sull’anno in corso 2021. Anch’esso si sta 
svolgendo sotto la nube della pandemia ma tutti i CSE hanno ripreso il servizio in 
presenza per la maggior parte degli utenti e gli altri servizi proseguono nel loro 
lavoro quotidiano. 
 
E soprattutto vogliamo portare alla vostra attenzione quanto è in cammino in 
questi mesi: 

- Il continuo e non ancora definito percorso con il Comune di Trezzo per la 
sistemazione dell’edificio di via Allende che potrebbe diventare la nuova 
sede della Cooperativa. Ma, con i piedi per terra, non diamo nulla di risolto 
fin quando sarà tutto scritto nero su bianco. 
 



 
Sigg. Soci,  

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

ammontante a complessivi euro 178.211,75 come segue: 

-il 3% pari ad euro 5.346,35 da versare ai Fondi Mutualistici per lo Sviluppo e 

la Promozione della Cooperazione ai sensi L. 59/92; 

-il 30% pari ad euro 53.463,52 al Fondo di Riserva Legale Indivisibile ex 

articolo 12 L.904/77; 

-la restante parte di euro 119.401,88 al Fondo di Riserva Statutaria da 

intendersi indivisibile ex art. 12 L. 904/77.  

 

Il Consiglio di Amministrazione Vi ricorda infine che essendo scaduto il mandato 

degli Amministratori  per scadenza di termini,  si deve procedere alla nomina del 

nuovo Cda.   

 
Trezzo sull’Adda,  28/04/2021  
 

Il Presidente della 
Castello                                                                                     

Società Cooperativa Sociale 
ONLUS 

 
Norberto Bonfanti 

 

 
 

 
 


