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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

L’anno 2022 il giorno 18 del mese di maggio alle ore 20,45 si è riunita presso il Teatro di Suisio 

“Nuova Alba” in via Santi Nazario e Celso n. 19 a Suisio (BG) l’Assemblea ordinaria dei soci della 

CASTELLO Società Cooperativa Sociale - Onlus, in seconda convocazione essendo andata 

deserta la prima convocazione del 29/04/2022, come da avviso di convocazione del 31/03/2022

spedito a mezzo lettere raccomandate e raccomandate a mano, per discutere e deliberare riguardo al 

seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione Bilancio al 31 dicembre 2021 - Nota Integrativa e Relazione del 

Consiglio d'Amministrazione sulla gestione; delibere inerenti e conseguenti

2) Presentazione ed approvazione del Bilancio Sociale 2021; delibere inerenti conseguenti

3) Relazione del Collegio Sindacale

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.

E’ presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- Norberto Bonfanti (Presidente)

- Giorgio Caccia (Consigliere)

- Bortolo Locatelli (Consigliere)

- Natalino Maggioni (Consigliere)

- Enrico Eros Gualdi (Consigliere)

- Maria Carla Mandelli (Consigliera)

- Riccardo Semperboni (Consigliere)

Assenti giustificati Castelli Fabio (Vice Presidente) e Dimolfetta Daniela Vittoria (Consigliera)

E’ presente il Collegio Sindacale nelle seguenti persone: Dott. Firmino Bernardi (Sindaco) e 



Dott.ssa Barbara Daniela Morlacchi (Sindaco)

E’ assente giustificata la Dott.ssa Elena Demarziani (Presidente del Collegio Sindacale)

§§§§§

Il Presidente procede alla lettura dell’elenco Soci; sono presenti n. 39 soci (di cui n. 10 rappresentati 

da deleghe) su un totale di 77 iscritti nel Libro dei Soci.

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

Il Presidente dà la parola alla Direttrice Dr.ssa Galessi Mariella che apre la seduta con alcune 

riflessioni sulla necessità attuale di “trasformarci” in quanto la diversificazione è il motore 

dell’evoluzione. La capacità di percepire potenziali interruzioni e trasformazioni è oggi una 

competenza cruciale, una tensione che può essere distruttiva, ma che come una buona “danza”, può 

essere costruttiva e fortificante. Il Presidente prende di seguito la parola e passa ad illustrare ai 

presenti il punto 1) di cui all’ordine del giorno.

Punto 1) Il Presidente dà lettura della Relazione sulla Gestione che illustra l’operato del 2021 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 di Mauri Fabio e Corti Stefania per la lettura del Bilancio e 

della relativa Nota Integrativa.

Corti Stefania procede con la lettura dettagliata del bilancio CEE e della nota integrativa che 

vengono proiettati su un grande schermo per essere comodamente fruibili dai presenti.

Mauri Fabio interviene per approfondire in particolare le poste di bilancio più rappresentative che 

hanno determinato l’utile di bilancio. Si sottolinea che il risultato complessivo continua ad essere 

buono, nonostante i Servizi alla persona fatichino ad ottenere economicamente un risultato positivo, 

correggibile solo aumentando il numero degli utenti assistiti, in particolare per i Cse di Trezzo e 

Trezzano. La Css ha raggiunto in via eccezionale un risultato positivo grazie a voucher straordinari 

ricevuti da ATS per fronteggiare le spese dovute alla pandemia Covid 19. La maggiore novità per i 

servizi alla persona è stata quella di cominciare ad avvalersi di una figura esperta per riprogettare ed 

ampliare i servizi, puntando sulla specializzazione dei diurni e sulla ricerca di nuove attività per 

ampliare la filiera dei servizi residenziali.

Per quanto riguarda i Settori produttivi, le Piattaforme hanno chiuso con un piccolo utile, 

consolidando a n.10 il numero delle piattaforme gestite e garantendo l’occupazione di un elevato 

numero di persone svantaggiate. La Manutenzione Verde è il settore che ha chiuso con il maggiore 

utile, confermando un significativo posizionamento sul mercato ed in particolare aumentando i 

clienti privati di oltre 40 unità, fra cui una significativa referenza sul territorio di Predore.

Il Presidente invita i soci ad intervenire per eventuali approfondimenti. 



Vengono fornite le varie risposte alle domande degli intervenuti, soprattutto riguardo ad 

approfondimenti del settore della manutenzione verde, dove viene valutato ottimo il rapporto tra il 

risultato economico raggiunto ed il valore dei ricavi conseguiti, nonostante la realizzazione di lavori 

particolarmente costosi e i maggiori costi sostenuti per il nuovo progetto di ortoterapia. Questo è 

dovuto soprattutto alle alte specializzazioni del personale assunto in questo settore che consentendo

di operare sulle manutenzioni di alberi ad alto fusto, portano il vantaggio di avere un lavoro 

costante su tutti i dodici mesi dell’anno, superando il carattere di lavoro stagionale che caratterizza

questo settore.

Mauri chiude infine con uno sguardo sul 2022, prospettato come anno difficile ma si prevede 

ancora positivo, dove si punta al miglioramento della parte servizi alla persona e la continua 

costante crescita nel reparto della manutenzione verde. Sarà un anno di pochi investimenti in vista 

dei futuri impegni economico/finanziari per realizzazione della nuova sede di Trezzo, necessaria 

soprattutto per riposizionare sul mercato la gestione del Cse.

I soci, soddisfatti dal buon risultato, ringraziano per l’impegno profuso che la cooperativa continua 

a dimostrare nel proprio operato.

Vengono approvate, per alzata di mano, all’unanimità il bilancio, la nota integrativa e la proposta di 

destinazione dell’utile d’esercizio di € 89.423,99 così come esposta nella Nota Integrativa e 

precisamente: 

 -il 3% pari ad euro 2.687,72 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.

Punto 2) il Presidente chiede la collaborazione della Responsabile della comunicazione, Dott.ssa

Poloni Rosita per illustrare il Bilancio Sociale 2021, impostato sul modello dell’anno precedente 

come concept grafico al fine di renderlo uno strumento attraente, di comunicazione, di 

presentazione e di facile lettura nonché arricchito di vari codici QR, quale collegamento alla 

versione digitale dove sono stati creati dei brevi filmati descrittivi delle attività svolete nell’anno.

Nella sua versione cartacea si presenta con la copertina a sfondo bianco, dove sul lato sinistro è 

stato stampato il logo della Castello mentre sulla parte destra è stato applicato un “frammento

originale” delle opere realizzate dal laboratorio artistico della Castello, rendendo così ogni copia 

“unica”, diversa da tutte le altre. Si tratta dei lavori artistici dell’ultima campagna natalizia intitolata 

“Per filo e per segno”, il cui materiale fotografico è stato proposto su ogni pagina, 

accompagnandolo dal testo della canzone a tema composta dalla musicaterapeuta Cecilia Secchi



con il gruppo di Eukolia. L’intento voluto è infatti quello di dare risalto all’operato delle persone

disabili inserite, nonostante sia stato ancora un anno segnato dal senso di transizione e di attesa. 

Questo bilancio sociale è la testimonianza di un tempo fortemente appoggiato al presente, ma con 

una forte tensione al futuro nella speranza che quest’ultimo torni presto a poter essere esplorato con 

libertà e senza minacce. Nel Bilancio Sociale vengono evidenziate la vita quotidiana nei nostri 

centri e l’integrazione utenti/volontari/territorio. Per le attività lavorative viene messa in risalto la 

costante partecipazione lavorativa di persone svantaggiate e il supporto dato ad alcuni operatori con 

fragilità, nonché la “bellezza” del lavoro della manutenzione verde presso il giardino di una villa 

storica, grazie alla grande competenza professionale acquisita dai soci lavoratori. Nel bilancio si dà 

spazio alle testimonianze dei lavoratori, dei volontari e degli stakeholder che rappresentano un 

enorme valore aggiunto all’attività istituzionale della cooperativa. 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.  Il Bilancio Sociale fornisce così tutte le informazioni richieste dalle 

normative vigenti. Il Bilancio Sociale viene pertanto proiettato in sala e commentato da Poloni e poi

messo ai voti dal Presidente. L’Assemblea, per alzata di mano, approva all’unanimità il bilancio 

sociale.

Punto 3) Circa la relazione unitaria del Collegio Sindacale, prende la parola il Sindaco Dott.

Bernardi Firmino, che legge e commenta la relazione all’assemblea, quale documento che certifica 

le verifiche effettuate durante l’anno, nonché quella del bilancio al 31.12.2021, confermandone le 

poste di bilancio. Il Dott. Bernardi sottolinea inoltre che la relazione è suddivisa in due parti: A) la 

relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art.14 del D.lgs 27/01/2010 n.39 e sez B) la 

Relazione ai sensi dell’art.2429 comma 2, c.c. Questo perché oltre alla revisione contabile del 

bilancio (sez A), è stata eseguita anche la funzione di vigilanza sull’osservanza della legge, dello 

Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione (sez.B). Il bilancio sociale è ben fatto e 

redatto in modo conforme alla normativa vigente. Aggiunge che il CdA continua ad essere molto 

attivo, visto il numero delle convocazioni inoltrate, a cui i sindaci hanno sempre partecipato; non si 

riscontrano conflitti di interesse. Il Collegio conferma che anche al termine del secondo anno di 

pandemia la Castello si presenta come cooperativa patrimonializzata, finanziariamente solida, e 

anche dal punto di vista economico ha saputo ottenere anche quest’anno un ottimo e non scontato 

risultato, vista la situazione generale dettata dalla pandemia. Inoltre la mutualità risulta rispettata

oltre agli scambi diretti ed indiretti mutualistici.

Null’altro essendovi da deliberare il Presidente, proclamato l’esito della votazione, dichiara chiusa 

l’Assemblea alle ore 22:45 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.



   Il Presidente              Il Segretario 

Bonfanti Norberto Corti Stefania

Il sottoscritto amministratore BONFANTI NORBERTO, dichiara, ai sensi degli 
artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, che il presente documento costituisce copia 
corrispondente ai documenti conservati presso la società.

Esente dall’imposta di bollo di cui all’art. 13, della Tariffa, Parte Ia, ai sensi della 
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, n. 13/E del 26 gennaio 2007. 


