
CAR I  SOC I ,  VO LONTAR I ,  SO S T EN I TOR I ,  O S P I T I  E  L AVORATOR I

Il Natale rappresenta, per la nostra cooperativa, un'occasione di fermento e di gioia. Il Natale ha la magia di

riportare alla mente ricordi, tradizioni e consuetudini. Per il secondo anno, ci dispiace di non avere la possibilità

di organizzare la cena dei volontari, la messa di Natale e di non partecipare alla Piazzetta della solidarietà con

gli oggetti preparati dai nostri ragazzi. Abbiamo scelto di rinviare i momenti di convivialità per prudenza. Una

prudenza che ci contraddistingue, ma che ci sta permettendo di lavorare in serenità, senza precludere attività e

laboratori per i nostri utenti. Per una Cooperativa il contatto con i propri Soci, Volontari e Sostenitori è

essenziale. Oggi, però, è necessario attenerci alle disposizioni, sperando di poter condividere presto altri

splendidi momenti di comunità. D’altro canto, come persone che lavorano quotidianamente per la COOP.

INSIEME, siamo orgogliosi di essere riusciti a continuare a dare ai nostri utenti un servizio di qualità, una

presenza costante e la possibilità di vivere la cooperativa con metodi nuovi. L’anno 2021, come già il 2020 ma

forse ancor di più dato il perdurare di questa crisi avviata con l’Emergenza Sanitaria, è stato intenso per la

cooperativa, con attività che stanno segnando questa fase di profonda trasformazione della nostra vita.

I risultati economici, però, confermano l’impegno e la bontà del percorso

intrapreso che sta restituendo alla nostra cooperativa la possibilità di

progettare investimenti per implementare le strategie di sviluppo sostenibili

per il nostro territorio. La nostra intenzione è quella di essere un soggetto

con funzione di aggregatore di risorse per le sfide del futuro. Sicuramente

il 2021 è stato un anno che ci ha permesso di sperimentare, di mettere alla

prova capacità e conoscenze. Queste azioni rendono più forte il nostro

team (operatori, volontari, utenti e famiglie), aprendo concrete possibilità

di collaborazione. Le reti sono fondamentali per il nostro sviluppo

strategico e per la nostra presenza territoriale; oggi più che mai, vogliamo

concentrare il nostro pensiero verso un processo di ripensamento della

cooperativa che, pur valorizzando gli ambiti tradizionali delle nostre

attività, possa creare le condizioni per investire risorse in idee innovative.

Sappiamo che i risultati raggiunti non sono un punto di arrivo, ancor più

nell’incertezza di questi giorni, ma una condizione di base per affrontare le

complesse sfide future. Sfide che possiamo solo affrontare INSIEME. 

GRAZIE 
per la vostra presenza e il vostro costante sostegno. 

 

AUGURI DI BUON NATALE

che ci conduca ad un 2022 più prospero e sereno

 

Il Presidente MONTICONE FRANCESCO 

La Vice Presidente IBERTI VITTORINA 

I Consiglieri BOFFA CAROLA, CAPRIOLO DANIELA, 

DAMASIO ANDREA, GHISOLFI LUIGI, ROVERA ANNA
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