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Lettera della Presidente  
 

 
Cari Soci e Amici, 

 
nonostante sia qui sin dalla costituzione della Cooperativa vi prego di comprendere e scusare la mia emozione 

nell’essere chiamata a presiedere questa nostra Assemblea che chiude il primo anno del triennio 2018 – 2020 

da parte del Consiglio di Amministrazione da voi eletto il 19 aprile dello scorso anno. 

 
Innanzitutto, e sono certa di trovarvi tutti d’accordo, sento il dovere di esprimere il nostro grazie più sentito 

ad Anna per la strada che ci ha chiamati a percorrere tutti insieme quasi 34 anni fa e per l’esempio che in 

tutto questo tempo non ci ha mai fatto mancare. 

 
In secondo luogo sento ancora il dovere di ringraziare tutti: i componenti del Consiglio di Amministrazione 
che hanno condiviso quest’anno l’onere della gestione della Cooperativa; voi Soci che ci siete stati sempre 
vicini, interessati e partecipi alle nostre vicende e, tra voi Soci, tutti coloro che sono anche dipendenti con 
diversi ruoli e responsabilità; i numerosi volontari non Soci che però ci dimostrano ogni giorno di voler bene 

a questa nostra Comunità e ci aiutano in modo straordinario al fine di raggiungere gli obbiettivi per i quali ci 
impegniamo ogni giorno. 

 
Come giudicare globalmente un 2018 che a prima vista potrebbe essere considerato decisamente negativo? 

 
A me pare di poter dire che, nonostante tante difficoltà, sia interne che provenienti dall’esterno, la nostra 

Cooperativa possa ancora esprimere soddisfazione per i risultati raggiunti e guardare al futuro con moderato 

ottimismo alla luce di quanto più avanti dettagliatamente esposto e documentato. 

 
Se nel corso del secondo semestre 2017 l’organico aziendale era aumentato a 13 unità, di cui 7 con 

riconosciuta invalidità e quindi con ampio margine in eccesso rispetto delle prescrizioni legislative riferite alle 

Cooperative Sociali, è nel 2018 che il conseguente onere si è manifestato in tutti i suoi aspetti (sia diretti che 

indiretti) incrementandosi per € 19.493,36 in valore assoluto e per il 10,29 in percentuale, così da incidere in 

misura significativa sul risultato dell’esercizio. 

 
Nel dicembre 2018 è iniziato un nuovo tirocinio, finalizzato all’inclusione sociale di un ragazzo, in 

collaborazione con UMANA spa quale Ente Promotore: tirocinio inizialmente previsto per tre mesi ma 

recentemente prorogato fino al 30 giugno prossimo. 
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Per quanto concerne i servizi espletati dalla Cooperativa in esecuzione delle convenzioni stipulate il 2018 non 

ha presentato particolari novità. 

 
Innanzitutto per quella per i servizi di trasporto delle persone anziane e disabili ai luoghi di assistenza, cura e 

riabilitazione nonché per la consegna dei pasti a domicilio, il 2018 avrebbe dovuto rappresentare l’ultimo 

anno del contratto stipulato nel 2015 per un biennio, con opzione per un ulteriore biennio esercitata dal 

Comune di Villasanta fino al 31 gennaio 2019. 

 
Va però detto che, giunti a questa scadenza, l’Amministrazione comunale ha proposto una ulteriore proroga 

fino al 31 luglio prossimo in attesa di procedere ad una nuova gara di appalto. 

 
La Cooperativa ha accettata la richiesta, pur in presenza di condizioni contrattuali risalenti a più di quattro 

anni fa, nella piena consapevolezza dell’importante servizio reso nella comunità villasantese a favore di 

cittadini, per vari motivi, in difficoltà. 

 
Ciononostante occorre rilevare che le difficoltà economiche di questi anni si fanno sentire anche, e in molti 

casi soprattutto, sui servizi che la Pubblica Amministrazione assicura ai più deboli, se constatiamo che il 

fatturato nei confronti del Comune di Villasanta è passato dagli € 109.054,00 del 2017 agli € 104.474,36 del 

2018. 

 
Ancor più i servizi convenzionati con la Cooperativa Sociale La Mano Amica di Vimercate per i trasporti al 

Centro Anziani di Via Bestetti sono passati da un importo di € 23.775,00 del 2017 a € 11.328,45 del 2018, 

questo a causa di un ridimensionamento del trasporto extracomunale deciso dalla committenza. 

 
Per converso le lavorazioni per conto terzi, vale a dire gli assemblaggi diversi, hanno presentato una ripresa 

che ci fa ben sperare per il 2019. 

 
In particolare possiamo innanzitutto rilevare un + 9,9% da parte della ELECTRALINE 3P MARK; e un + 12,9% 
da parte della AQUASAN; per ricordare poi i rapporti proficui con EMIFLEX, NMC Italia, VIL-SA e SARFLEX che, 

pur in presenza di volumi di fatturato inferiori, rappresentano per noi collaborazioni molto importanti. I 

dettagli sono esposti più avanti in questo Bilancio Sociale. 

 
Anche nell’agosto scorso ci è stato accreditato dal Ministero competente l’importo di € 12.536,12, 

riguardante il contributo del 5 x mille del 2016, vale a dire per l’anno di imposta 2015. 
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Sono stati ancora 538 i contribuenti che hanno esercitata la loro opzione scegliendo la nostra Cooperativa 

quale beneficiaria della loro scelta, dimostrando così la loro attenzione per la nostra attività e per i servizi da 

noi espletati a favore dei cittadini in difficoltà, siano essi anziani o disabili. 

 
A tutti esprimiamo il nostro GRAZIE, certi che questa loro amicizia continuerà anche in futuro. 

 
Prima di concludere non posso non soffermarmi sull’importante iniziativa attivata alcuni anni fa in 
collaborazione con l’Associazione di volontariato Amici della Speranza, vale a dire l’acquisto 
dell’appartamento di Via Nazario Sauro e il successivo avvio della sperimentazione del “dopo di noi” che, per 
una ben precisa scelta fatta dalla Cooperativa per una più ampia promozione umana e sociale delle persone, 
coinvolge anche nostri “ragazzi”, siano essi soci dipendenti svantaggiati o quelle diversamente abili che, 
frequentando da decenni la cooperativa per attività di ergoterapia, sono per tutti noi presenze consolidate 
alle quali guardare non soltanto nelle ore di addestramento. 

 

E se nel 2013 l’appartamento di Via Nazario Sauro ci era sembrato un traguardo finale, pressochè 

insuperabile, ora davanti a noi si presenta una nuova prestigiosa meta verso la quale, fino a qualche 

settimana fa, nessuno di noi avrebbe osato guardare nella prospettiva di una progressiva e completa 

realizzazione del progetto. 

 
Ciò sarà possibile perché alla Cooperativa LA SPERANZA ci sono state persone che, fin dal primo momento, 
hanno creduto e si sono impegnate per farla crescere giorno dopo giorno per tanti anni; che hanno costruito 

attorno ad essa, con la loro testimonianza, una rete di amicizie e di conoscenze così da renderla una realtà 
viva nella comunità, capace anche di attrarre tanti volontari desiderosi di donare, secondo le capacità di 

ciascuno, un po’ del loro tempo libero al servizio dei più deboli. 

 
E se Anna l’anno scorso poteva così concludere: 
“Dopo un altro anno mi sento di poter dire che le radici (dell’albero fatto germogliare trentaquattro anni fa) 
sono profonde e possono ancora oggi contare sul terreno fertile della Comunità villasantese”, 
oggi posso anch’io testimoniare che la Cooperativa LA SPERANZA è amata e può contare ogni giorno – e noi 

l’abbiamo sperimentato e lo sperimentiamo continuamente - su quella Provvidenza che le ha permesso di 

nascere e svilupparsi, nonostante le generali difficoltà, in tutti questi anni. 

 
A tutti GRAZIE ! 
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