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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA 

GESTIONE ESERCIZIO 2021 

 

Cari Soci e Socie 

Con questa relazione chiudiamo l’anno di lavoro 2021 che, come il 2020, è 

stato fortemente condizionato della pandemia Covid 19. 

 

Le procedure per la profilassi anticontagio hanno fortemente caratterizzato 

il nostro modo di lavorare. 

Dentro ritmi di lavoro non sempre regolare per tutti i servizi, soprattutto per 

i servizi alla persona, abbiamo riorganizzato i nostri team di lavoro per 

garantire la qualità e la continuità di tutti i servizi. 

 

Come Presidente, ringrazio tutti i membri del consiglio di Amministrazione, 

la direttrice, i responsabili d’area, i coordinatori e gli operatori tutti che 

hanno lavorato con alto senso di responsabilità nel perdurare di questa 

situazione insolita, senza mai mancare in costanza e risolutezza. 

 

L’anno è stato così caratterizzato da alcuni fatti salienti, e precisamente: 

- Un presidio costante e continuo di tutti i dispositivi sanitari legati alla 

gestione del Covid (mascherine, misurazioni di temperature, 

sanificazioni…..) 

- Gestione dei CSE a “piccole bolle”: la divisione degli utenti in piccoli 

gruppi da massimo 5 persone per ciascun educatore, al fine di ridurre 

la possibilità di contagi 

- Azioni di interlocuzione continua con i comuni per la ricerca di una 

nuova sede per il nostro CSE ed i nostri uffici di Trezzo e per la scadenza 

dei contratti relativi alle sedi di Capriate e Trezzano 

- Ricerca di una nuova figura esperta in arteterapia per sostituire la 

maestra d’arte Simona Ginestri, andata in pensione in corso 2021 

- La coscienza della necessità di cambiamento in vari settori della nostra 

cooperativa. 

Per la parte B questo cambiamento si è tradotto nella ricerca ed 

identificazione di una partnership con la cooperativa sociale Il Cedro 

di Vimercate, la cui formalizzazione è tutt’ora in corso. 



- Per la parte A abbiamo invece ricercato una figura esperta per 

riprogettare ed ampliare i servizi alla persona, puntando sulla 

specializzazione dei nostri centri diurni e la ricerca di nuove attività per 

ampliare la filiera dei servizi residenziali per le persone con disabilità 

 

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

funzionamento che per i dati economici: 

 

CSS 

Pur essendo un servizio estremamente critico dal punto di vista economico 

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

un risultato positivo pari a 40.173,00 euro, grazie a circa euro 48.000 per 

voucher straordinari ricevuti dall’ATS per fronteggiare le spese dovute alla 

pandemia Covid-19  

 

CSE 

Purtroppo due centri su tre (Trezzo e Trezzano) mostrano un risultato 

negativo a fine anno, dovuto proprio al ridotto numero di utenti iscritti, in 

parte calmierato dal CSE di Capriate, che ha quasi saturato la sua capacità di 

accoglienza. 

Il risultato non raggiunge la sostenibilità, con un valore complessivo negativo 

di euro 27.981, correggibile solo aumentando il numero degli utenti assistiti 

 

Servizi B manutenzione verde 

La squadra dei nostri “arboricoltori” continua il suo sviluppo, confermando 

un significativo posizionamento sul mercato. 

Abbiamo avuto più di 40 nuovi clienti nel mercato “privato”, con realizzazioni 

di significativa referenza, come ad esempio la dimora storica “Villa Lanza” a 

Predore. 

Questo è da qualche anno il servizio che maggiormente sostiene il risultato 

economico della Cooperativa Castello. Grazie alla sempre più alta 

specializzazione ci permette di guardare verso il futuro in termini di 

posizionamento distintivo sul mercato. 

Il   risultato del 2021 è stato pari a 73.469 euro. 

 

Servizi B Piattaforme ecologiche 
Nel 2021 le piattaforme ecologiche gestite da Castello all’interno dell’appalto 

vinto dal nostro consorzio CS&L sono rimaste consolidate a 10, garantendo 

in questo servizio un elevato numero di persone svantaggiate, tenendo così 

fede in modo forte alla missione della parte B della nostra cooperativa. In 

tutte le piattaforme con 2 o 3 operatori, almeno 1, ed a volte anche 2, sono 

inserimenti lavorativi. Il   risultato del 2021 è stato pari a 3.763 euro. 

  



 
Nel 2021 il nostro servizio Comunicazione ha curato un piano editoriale sui social 
media che ha permesso di garantire una bella visibilità a tutta la nostra 
cooperativa. 
A fine anno, la campagna natalizia “Per filo e per segno“ ci ha riportato sul 
territorio di Trezzo, con l’apertura della nostra esposizione popolata dai 
bellissimi prodotti artistici  frutto particolarmente delle nuove attività introdotte 
nell’ultimo trimestre  dell’anno. 
 
Non ultimo, il 2021 ha veduto concretizzarsi il progetto di ortoterapia, nuova 
attività   che si inserirà nella carta dei servizi del prossimo anno, e che vedrà la 
nostra sede di Via Guarnerio a Trezzo strutturarsi per accogliere i gruppi dei 
nostri utenti della parte A 
Siamo una cooperativa mista A + B e ci piace quindi concretizzarlo anche così. 

 
 
Sigg. Soci,  

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

ammontante a complessivi euro 89.423,99 come segue: 

-il 3% pari ad euro 2.682,72 da versare ai Fondi Mutualistici per lo Sviluppo e 

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

-il 30% pari ad euro 26.827,20 al Fondo di Riserva Legale Indivisibile ex 

articolo 12 L.904/77; 

-la restante parte di euro 59.914,07 al Fondo di Riserva Statutaria da 

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

 
 

Trezzo sull’Adda,  28/03/2022  
 

Il Presidente della 
Castello                                                                                     

Società Cooperativa 
Sociale ONLUS 

 
Norberto Bonfanti 

 
 

 

 
 


