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Gentilissime Signore, Egregi Signori,
grazie per la Vostra partecipazione all’odierna Assemblea annuale che
chiude l’anno sociale 2021, vale a dire il primo del secondo secolo di vita
della cooperativa Cato.
Abbiamo festeggiato lo scorso anno , seppur con ritardo, i primi cento ed
ora proseguiamo nel secondo secolo e mi auguro non solo con una mera
continuità ma pure con miglioramento qualitativo.
Passo ora all’esame di quanto accaduto nel corso di questo anno di
gestione:
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
Riprendo dei concetti già espressi lo scorso anno e non per prigrizia
mentale ma semplicemente perché esprimono la reale ed attuale situazione
della nostra cooperativa.
La scelta fatta di optare per la figura di cooperativa sociale appaga sia la
necessità di conservare la natura giuridica di cooperativa sia quella di
essere una struttura appropriata per l’attività di supporto al sociale.
Operativamente, l’attività è stata pensata come punto di riferimento ed
aiuto alle locali realtà che lavorano nel sociale con aiuti caritativi,
supporto nel parasanitario, educativi ed aggregativi ed in genere di aiuto
alle esigenze della collettività, purché
tutte caratterizzate dalla
volontarietà e dalla gratuità .
Cato ha voluto proporsi non solo come fonte di sostentamento
del
volontariato ma pure come riferimento ed incoraggiamente ad un
comune senso civico. Lo ha fatto
con indipendenza e spirito di
iniziativa, percorrendo la strada che riteniamo giusta.
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Questo non significa non affrontare con spirito critico un giudizio sul
nostro lavoro, sui suoi limiti e sulle sue prospettive.
Cato ha concentrato gli sforzi per creare una forza motrice in grado da una
parte di autoalimentarsi e dall’altra di fornire energia a chi è direttamente
impegnato sul campo del volontario. Questo perché un intervento diretto
presuppone forze professionalmente preparate e dedicate a tempo pieno.
L’organizzazione Cato prende atto dei propri limiti operativi, sia in
termini di risorse umane che finanziarie e non vuole correre il rischio di
compromettere il lavoro di risanamento felicemente ottenuto e concluso.
Un altro aspetto delicato è quello generazionale; negli ultimi anni il
cambio è stato pressochè inesistente e questo non per una preconcetta
chiusura a nuove entrate ma per assoluta mancanza di richieste. L’ingresso
di risorse umane nuove è presupposto da una parte di continuità e
dall’altro promuove nuove idee e stimoli che sono l’elemento propulsore
di ogni attività. Si è raggiunto una soddisfacente tranquillità economica e
finanziaria , su questa si è costruito un equilibrato sistema di intervento
nel sociale ma il futuro richiede anche idee ed impostazioni nuove. I
giovani sono il naturale serbatoio per un’evoluzione
ma questo
presuppone coscienza, senso del dovere e di responsabilità. L’augurio è
che questo messaggio ed invito possa in qualche modo attecchire tra le
nuove generazioni.
A questo proposito, già altre volte ho evocato l’immagine di un motore che
produce energia e le radici di cooperativa di autotrasporto si addicono a
questo paragone . La macchina costruita è collaudata, il motore gira bene
compatibilmente con la cilindrata che le è propria ma tutte i motori
debbono evolversi diversamente diventano obsoleti.
Di contro indirizzare l’energia prodotta al solo intervento benefico di
sovvenzione è sicuramente meritorio ma riduttivo. Qualcuno, in altra e
certamente piu’ meritoria sede, parla di spesa buona quando si investe in
un progetto strategico a sua volta produttivo di nuove risorse e questa è la
strada. Cato da sola non ha la cilindrata per affrontare questa sfida , puo’
pero’ far parte di una piattoforma, ,votata scelte strategiche comuni alla
nostra comunità. Occorre uno sforzo da parte di tutti gli interessati
all’attività solidaristica per studiare opportune sinergie che mantengano
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l’autonomia degli enti ma che siano di coordinamento a scelte strategiche
valide per la nostra collettività.
Interventi nel sociale
Negli ultimi anni l’attività di intervento della cooperativa Cato si è
allargata a piu’ campi pur sempre circoscritti a Casorate.
Comune denominatore è il volontariato rivolto a chi ha bisogno di un aiuto
economico, all’educazione dei giovani ed al loro tempo libero, alle attività
del parasanitario, alle tradizioni della nostra comunità .
La modalità di intervento è quella già enunciata : individuare un adeguato
strumento organizzativo ed aiutarlo :
-le organizzazioni religiose operanti in Casorate relativamente agli aiuti
economici operati;
-la scuola media per l’iniziativa Azzara;
-la scuola della banda musicale Rotundo;
-le associazioni che si occupano di avvio ed educazione sportiva dei
giovani nel campo dell’atletica e pallavolo;
-le associazioni che si occupano della protezione civile e dei servizi sociali
quali l’Auser;
-le associazioni che operano nel campo parasanitario, la CRI e l’Avis;
-il rione Santa Maria per il risanamento ad un monumento tradizione di
Casorate quale la chiesa di Santa Maria;
-l’associazione che gestisce il disagio da dipendenze alcoliche ;
-aiuti ad enti, come la Pro loco che promuove attività culturali e ricreative
a favore della nostra collettività.
non disdegnando specifici interventi per aiuti ad esigenze comprovate.
Di particolare importanza, si ritiene, sia la messa a disposizione gratuita
della locale sezione della Croce Rossa dell’immobile ove viene svolta la
loro attività istituzionale . Sicuramente la nuova sede ha contribuito ad
agevolare il suo sviluppo organizzativo ed il ruolo che oggi è riuscita a
ricoprire nel suo settore operativo .
Ammontare degli interventi
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La politica degli interventi è quella indicata al paragrafo precedente, la
quantificazione invece, pur essendo annualmente deliberata dal Consiglio
di Amministrazione, è soggetta ad una sorta di autoregolamentazione
datasi dallo stesso Consiglio che individua una modalità di calcolo da
osservare in condizioni di normale situazione e che potrebbe essere
derogata in caso di necessità e compatibilemente con la situazione di
liquidità della cooperativa,
Il metodo di lavoro prevede una base mobile di commisurazione pari
all’ammontare
della cassa netta prodotta nell’anno
secondo un
procedimento contabile predefinito. Su questo si è stabilito un range di
intervento nel sociale tra il 30% ed il 50% dell’ammontare stesso della
cassa prodotta. Questo criterio consente di correlare gli interventi
all’andamento finanziario e non economico della cooperativa riservando
una parte, appunto tra il 50% ed 70% come fondo di dotazione a
disposizione dell’istituzione.
Analisi dell’andamento degli inteventi degli ultimi tre anni.

Cassa operativa prodotta
Margine operativo lordo
Pagamento quote capitale
mutuo
Imposte dirette
Compensi deliberati
Cassa netta prodotta
Cassa prodotta con
componenti ordinari

Anno
2019

Anno
Anno 2020 2021

56.949

49.248

56.157

-28.381
-5.680
10.500
33.388

-28.590
-5.236
13.350
28.772

-28.791
-5.428
12.400
34.338

33.388

28.772

34.338

range
16.694,00 14.386,00

17.169,00

minimo 30%
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massimo 50%
erogato

10.016,40 8.631,60

10.301,40

16.694,00 14.386,00

17.169,00

10.500,00 13.350,00

12.400,00

CONCLUSIONI
Le conclusioni di questa breve relazione
sull’attività della Cato
Cooperativa si articolano su due livelli di riflessioni:
- La continuità dell’attività nel merito delle scelte: la stategia di azione
della cooperativa delineata si è confermata come valida e capace di
durare nel tempo. Tuttavia è figlia di una scelta operativa , legata
all’esperienza ed impostazione di chi ha intrapreso questa strada; a
questo mondo non c’è nulla di perfetto, tutto è perfettibile, anche il
piu’ collaudato motore ha una sua evoluzione. Il motore Cato
funziona è rodato ed affidabile ma ha una sua conformazione ed
utilizzarlo in contesti che non gli sono propri significa snaturarlo e
rovinarlo, non solo ma tutti i motori hanno un’evoluzione. Meglio
lavorare in un framework pensato e strutturato con finalità
strategiche ben chiare e che sappia superare i tatticismi di breve
visione. I cambiamenti debbono essere studiati, discussi, gradualie
presuppongono innesto di forze nuove che prendano contatto dei
problemi mettendosi nelle condizioni di operare con capacità
supportata da informazione ed esperienza.
- Sotto l’aspetto finanziario ed economico, la struttura tiene. Le sue
fonti di alimentazione sono ragionevolemente sicure anche se legate
ad evoluzioni che sono estranee alla vita della cooperativa: il mercato
dei servizi , la distribuzione
nel settore dei carburanti,
l’organizzazione del sistema sanitario nazionale per i medici di base.
A metà 2023 terminerà il mutuo contratto per la costruzione del
poliambulatorio liberando le risorse finanziarie ora assobite
dall’ammortamento del mutuo, circa 28 mila euro l’anno. Per
quando riuscirà a diventare operante la riforma del terzo settore si è
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previsto di poter aderite alle agevolazione delle così dette imprese
sociali con risparmio di circa 5 mila euro all’anno di imposte dirette
anche se ancora permangono incertezze operative.
- Gli interventi oggi finanziati sono tutti degni di attenzione, sarebbe
interessante poterci imbattere in progetti di ampio ed articolato
respiro: la già citata spesa buona.
Sono , ripeto, ragionevolmente confidente che Cato cooperativa
possa, in ogni caso, non continuare ma migliorare la qualità servizio
reso alla comunità di Casorate Primo. .
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Dr. Augusto Belloni
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