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“Per essere grandi bisogna prima di 
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Lettera del Presidente
Un riconoscimento. Comincia così, di so-

lito, l’amore vero. Con uno sguardo sull’altro, un 
altro che però non rimanda la sua immagine 
ma la tua. Da lì in poi la vita non è più la stessa 
perché quel riconoscimento affonda in ciò che 
siamo stati, in ciò che vogliamo, e persino in ciò 
che non vogliamo, per richiamare la parte più 
recondita di noi e trasformarla. 

In questa storia d’amore, dove anch’io 
sono coinvolto, ad incontrarsi non sono sta-
ti solo due individui ma un gruppo di quindi-
ci persone, di età, cultura e campanili politici 
diversi. Evidentemente in quel lontano maggio 
del 1981 nessuno aveva la consapevolezza 
che quello che stava nascendo, messo nero su 
bianco dal notaio, era una vera storia d’amore. 
Perché quel pensiero comune di fondare una 
cooperativa non si è sopito dopo il primo slan-
cio di passione ma è cresciuto, si è trasformato, 
si è evoluto e continua ancora, dopo trentasette 
anni, ad essere presente.

E oggi, con qualche primavera sulle spal-
le, quando incrocio gli sguardi dei ragazzi che 
lavorano in cooperativa e che partecipano an-
che alla governance della stessa, un po’ con 
nostalgia e un po’ con incanto, mi riconosco in 

loro. Perché finché saranno animati da quello 
stesso entusiasmo, misto alla capacità di co-
struire e di progettare, che ha consentito la ge-
nesi della Cooperativa Città Alta, lo sprone di 
ogni loro decisione sarà la comune responsabi-
lità per l’umano. 

In questi nuovi scenari storici ora più che 
mai urge mantenere al centro il valore dell’im-
pegno sociale per rintracciarne il senso e decli-
narlo nella realtà. Occorre lavorare non solo per 
la tenuta dei legami sociali ma anche per co-
struirne di nuovi, non solo per progettare inter-
venti mirati per gli esclusi dalle protezioni socia-
li ma anche per generare coesione fra i diversi 
attori e raggiungere così un tessuto di relazioni 
integranti. Occorre altresì che parti pubbliche e 
parti private incrocino gli sguardi sull’orizzonte 
del territorio da sostenere e sviluppare.

Il nostro progetto di valorizzazione di una 
porzione del comparto di Sant’Agata non nasce 
da un azzardo impulsivo ma da un atto di co-
raggio, un agire con il cuore, come richiama l’e-
timologia stessa della parola. Sicuri che nell’im-
mobilismo affogano sogni e speranze, abbiamo 
deciso di riqualificare spazi utili alla città, libe-
randone il patrimonio artistico e convertendoli 

a luoghi di comunità. Senza perdere di vista le 
attività che pratichiamo nel quotidiano: Centro 
di Aggregazione per anziani, inserimenti lavora-
tivi, pasti a domicilio, spazio di extrascuola, so-
stegno alla polisportiva locale, rassegne cultu-
rali. Anzi, con la volontà di ampliare l’offerta dei 
nostri servizi, migliorandoli in qualità e finalità. 

Difficile la scelta, complesso l’iter che ne 
è seguito e che ancora adesso continua. Ma 
quando, a ottobre, le prime ruspe hanno infran-
to la ghiaia del giardino l’emozione di un futuro 
nuovo e possibile, orientato al bene comune, 
ha sopito le mie paure. La Cooperativa Città 
Alta è davvero in grado di trasformarsi da ca-
talizzatore sociale del quartiere a modello di 
cooperativa di comunità, capace di produrre 
vantaggi, beni e servizi per i cittadini con la 
finalità di valorizzare la società di riferimento e 
incidere in modo stabile e duraturo sulla qua-
lità della vita del territorio.

E allora ecco il riconoscimento di un le-
game d’amore. La nostra immagine si riflette 
nelle storie di tutti coloro che hanno incrociato 
il nostro cammino, per un attimo o per sempre, 
e di tutti quelli che verranno. Il nostro atteg-
giamento di responsabilità e di coerenza non 
cambierà perché siamo nati per cooperare e 
spendere insieme le nostre vite per qualcosa 
che vale davvero, per riconoscere l’altro nella 
sua umanità e avere cura dell’umano che è 
in lui. 

Il Presidente
 Aldo Ghilardi
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Il Bilancio Sociale è uno strumento prezioso ed efficace, che aiuta a promuovere e potenziare 
il dialogo con le parti sociali, contribuendo altresì a far crescere all’interno dell’azienda il senso di 
responsabilità sociale. Esso infatti rappresenta la certificazione di un profilo etico, elemento che 
legittima il ruolo di un soggetto non solo in termini strutturali ma soprattutto morali agli occhi di una 
comunità di riferimento. Esso è quindi anche un’occasione di verifica e di crescita organizzative alla 
luce di un percorso lungo e condiviso, che vede la nostra cooperativa impegnata nel tessuto sociale 
da più di trentasette anni. 

Tale strumento ha un significato del tutto particolare per la peculiarità della nostra realtà, 
legata al preciso e inequivocabile compito di mutualità esterna, intesa come operato a favore del 
benessere della collettività e per la complessità di dover agire non con prodotti ma con persone, 
quindi sulla relazione. Il Bilancio Sociale diventa pertanto il sigillo di un impegno esplicito e con-
creto che la nostra impresa sociale propone nel legame con il territorio in cui essa si muove perché 
una comunicazione corretta e trasparente genera fiducia e consenso e attiva le migliori condizioni 
per lo svolgimento della gestione dell’impresa. 

Per questa dodicesima edizione del Bilancio Sociale presentiamo un’elaborazione unitaria 
dell’attività realizzata nell’anno 2018 dalla Cooperativa Città Alta e suddivisa in tre sezioni principa-
li, con l’intento di esplicitare il significato di essere impresa sociale oggi:

• L’identità aziendale. É la definizione dell’identità, dei valori, della mission, degli scopi statu-
tari e aziendali e della governance dell’impresa stessa.

• Il valore aggiunto: produzione e distribuzione. Rappresenta la parte contabile del Bilancio 
Sociale e crea un collegamento fra il conto economico del bilancio di esercizio chiuso al 
31.12.2018 e le performance sociali dell’impresa.

• La relazione sociale. In essa sono contenuti i diversi aspetti dello scambio sociale fra l’im-
presa e i suoi interlocutori, interni ed esterni, con lo scopo di evidenziare la coerenza delle 
scelte sia con i valori etici dichiarati sia con le aspettative legittime degli stakeholder. 

Il presente Bilancio Sociale viene diffuso su carta stampata durante l’Assemblea Generale 
dei Soci e lasciato a disposizione nella nostra sede legale. Lo stesso sarà poi pubblicato sul sito 
ufficiale della cooperativa.
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L’Identità Aziendale - Carta d’identità

RAGIONE SOCIALE 

ANNO DI FONDAZIONE

PRESIDENTE

SEDE LEGALE

SEDI OPERATIVE

COOPERATIVA CITTÁ ALTA
Società Cooperativa Sociale a r. l. ONLUS

1981

Ghilardi Aldo

Vicolo Sant’Agata, 19 - 24129 Bergamo

“Il Circolino”

Vicolo Sant’Agata, 19 - 24129 Bergamo

Tel.: 035 218568

Fax: 035 4130056

email: info@ilcircolinocittaalta.it | coopcittaalta@pec.it

Ufficio amministrativo

Via Salvecchio, 4 - 24129 Bergamo

Tel.: 035 210545

Fax: 035 4133820

Sito internet: www.ilcircolinocittaalta.it

Iscritta all’Albo delle cooperative al numero A126340

Iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali al numero 1187

L’Identità Aziendale
Carta d’identità

“Ma dove si trova la felicità? 
Nei posti belli, nelle tovaglie di fiandra, 

nei vini buoni, nelle persone gentili”
(dal film “La pazza gioia”)
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“ La Cooperativa non ha fini di lucro e ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della 
comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione 
di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell’art. 1, primo comma, punto a della Legge 8 
novembre 1991 n.381. 

Lo scopo che i Soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite 
la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di 
occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali ”.

• nel favorire l’assunzione di responsabilità da 
parte dei Soci e la loro partecipazione al go-
verno dell’impresa, secondo i principi della 
mutualità;

• nella promozione di attività di carattere socia-
le tendenti a soddisfare i bisogni delle fasce 
deboli o svantaggiate e a sviluppare una mag-
giore coscienza critica del cittadino rispetto 
agli stili di vita e di consumo;

• nella valorizzazione e promozione di iniziative di 
carattere culturale, ricreativo, turistico e spor-
tivo, tendenti a favorire un sano utilizzo del 
tempo libero dei Soci, delle loro famiglie, dei 
lavoratori e della comunità in genere;

• nell’essere un punto di aggregazione per il vo-
lontariato con l’obiettivo di creare o ampliare 
reti solidaristiche;

• nel realizzare formazione extrascolastica fi-
nalizzata alla prevenzione della dispersione 
scolastica, alla lotta al bullismo e al contrasto 
della povertà educativa; 

L’Identità Aziendale - La Mission

Progettare 
e realizzare

Vivere 
la dimensione 
del quotidiano

Nutrire 
la cultura 

del desiderio
Creare una prospettiva 
concreta del futuro

Svolgere con professionalità 
le proprie competenze

Operare con finalità 
di utilità sociale

Prendersi carico 
della propria 

specificità

L’Identità Aziendale - La Mission

La Mission

Recitano così alcuni capoversi del nostro 
statuto, significativi ed esplicativi del senso di 
essere impresa sociale, allora come oggi. Perché 
i caratteri distintivi della Cooperativa Città Alta, 
sanciti l’8 maggio 1981 -anno della sua costi-
tuzione- sono rimasti inalterati, proprio come 
i principi a cui essa si ispira nella realizzazione 
delle proprie attività. Essere impresa sociale per 
noi significa coltivare il benessere della comuni-
tà, progettando e vivendo il quotidiano con una 
salda dimensione di responsabilità e di presa in 
carico del proprio ruolo sul territorio. Noi agiamo 
per investire le risorse prodotte con il nostro lavo-
ro di ristorazione:

• nel miglioramento della qualità della vita dei 
Soci e della collettività;

• nell’offrire occasioni di lavoro, giustamente 
remunerato e distribuito, per soddisfare il bi-
sogno di sicurezza sia professionale sia eco-
nomica;

• nel crescere insieme alla comunità di apparte-
nenza, cercando in partnership con i portatori 
di interesse la definizione e la soluzione dei 
problemi o delle criticità;

• nel produrre utilità che si valorizzino sul mer-
cato, garantendo trasparenza, efficienza e 
responsabilità, nell’assumere i bisogni del 
cliente.

L’impegno della cooperativa è volto al 
rispetto dei principi mutualistici, alla difesa 
dell’autonomia decisionale e alla consapevolez-
za che non esistono solo gli obiettivi di carattere 
economico ma anche di carattere sociale. Infatti 
crediamo fermamente in un nuovo modo di in-
tendere la qualità della vita e il lavoro, per creare 
imprenditorialità come partecipazione, condivi-
sione, innovazione, democrazia, responsabilità e 
crescita individuale.

La cooperativa si ispira ai principi che sono 
alla base del movimento cooperativo mondiale e 
in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: 
la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l’im-
pegno, l’equilibrio delle responsabilità rispetto 
ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il 
territorio, un rapporto equilibrato con lo Stato e 
le istituzioni pubbliche. La cooperativa, per po-
ter curare nel miglior modo gli interessi dei Soci 
e della collettività, deve cooperare attivamente, 
in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, 
imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su 
scala nazionale e internazionale.

Coltivare il benessere 
della comunità

Avere la dimensione 
della responsabilità

Lavorare senza 
scopo di lucro

ESSERE IMPRESA SOCIALE
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La carta dei valori afferma la nostra iden-
tità definita e condivisa. É la dichiarazione di 
intenti e di valori in cui la nostra cooperativa si 
riconosce e che declina nelle azioni, negli atteg-
giamenti, nella progettazione e negli approcci dei 
diversi settori di intervento. 

VALORE SOCIALE
Noi crediamo che il valore sociale non possa 
essere un sottoprodotto di quello monetario. 
L’eticità di un’azienda è fortemente legata al 
modo in cui essa giunge a generare ricchezza, 
prima ancora che distribuirla. 
La destinazione di una fetta del valore creato 
alla comunità e al territorio rappresenta inve-
ce una delle principali leve di implementazio-
ne della sostenibilità, quella comunemente 
identificabile come stile di cittadinanza sociale 
dell’impresa.

GIUSTIZIA SOCIALE
Noi operiamo nella finalità di costruire una giu-
stizia sociale, come ricerca del bene comune, 
rimuovendo gli ostacoli che impediscono lo 
sviluppo integrale dell’individuo e della società. 
Bisogna garantire a tutti la possibilità di realiz-
zare il proprio progetto di vita perché promuove-
re la crescita consapevole del singolo significa 
facilitare la crescita dell’intera comunità.

L’Identità Aziendale - La Carta dei valoriL’Identità Aziendale - La Carta dei Valori

La Carta dei Valori
SENSIBILITÀ
La capacità di comprendere i bisogni di una 
collettività in costante divenire, con particolare 
attenzione alle fasce più deboli della popolazio-
ne, operando per offrire risposte adeguate e ri-
spettose dell’individualità di ciascuna persona.

ASCOLTO
Noi crediamo che instaurare un dialogo traspa-
rente e pulito a livello trasversale con i propri in-
terlocutori, siano essi pubblici che privati, pos-
sa garantire un confronto costante e coerente 
per operare nel tessuto sociale con rispetto e 
collaborazione a tutti i livelli.
Questo diventa necessario per attuare un rap-
porto equilibrato e una partnership proficua 
con le diverse realtà associative e con le Istitu-
zioni Pubbliche in un clima di corresponsabilità 
e di processi democratici.

COMPETENZE
Noi crediamo nella ferma volontà di mantenere, 
come obiettivo prioritario, la qualità nel con-
testo di un’organizzazione moderna, efficiente 
ed efficace. Formazione, crescita, attenzione ai 
bisogni e ai cambiamenti sono le basi per far 
crescere e migliorare le nostre preziose Risorse 
Umane in un clima di benessere e di correttezza 
fra soci, lavoratori e volontari.

SVILUPPO SOSTENIBILE
Noi crediamo che la sostenibilità sia un con-
cetto a cui è legato un diverso modo di fare 
impresa, che certamente si riverbera sul servi-
zio erogato incrementandone il valore ma che 
soprattutto assegna un’anima etica all’azien-
da che lo realizza.
Il nostro approccio alla sostenibilità attiene 
soprattutto ai meccanismi di generazione del 

valore economico. Il principio fondamentale è 
che l’essenza del concetto di sostenibilità sia 
identificabile nel costruire valore economico 
insieme ai propri interlocutori, piuttosto che in 
competizione con essi. 
Il principale obiettivo di impresa sociale risie-
de quindi nell’equilibrio fra sostenibilità eco-
nomica dei progetti e risposta ai bisogni del 
territorio.
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La Base Sociale
La Cooperativa Città Alta è una coopera-

tiva sociale a mutualità prevalente. Ciò significa 
che, tra le caratteristiche e i criteri da noi rispet-
tati e adempiuti perché si verifichi tale condizio-
ne, un ruolo fondamentale e imprescindibile è 
svolto dalla Compagine Sociale. Infatti la coope-
rativa svolge la propria attività prevalentemente a 
favore dei soci, consumatori o utenti dei servizi, 
e altresì si avvale, nello sviluppo delle proprie 
competenze, delle prestazioni lavorative o degli 
apporti di beni e/o servizi da parte dei Soci.

Al 31.12.2018 i Soci sono 1269 di cui:

Uomini Donne Persona giuridica Soci Volontari

718550

1

All’interno della nostra Compagine So-
ciale troviamo:

• i Soci Fondatori: sono i 15 membri che han-
no firmato la costituzione della Cooperativa 
Città Alta l’8 maggio 1981 decretandone la 
genesi;

• i Soci lavoratori: partecipano alla cooperativa 
ricevendo un’utilità economica collegata alla 
prestazione lavorativa;

• i Soci fruitori: ottengono il soddisfacimento 
di un loro bisogno grazie allo svolgimento 
dell’attività della cooperativa;

• i Soci volontari: prestano la loro attività a 
tempo parziale, saltuariamente e gratuita-
mente per fini di solidarietà, mettendo a di-
sposizione competenze professionali, capaci-
tà tecniche e disponibilità operative;

• le Persone Giuridiche: associazioni e fonda-
zioni che intervengono nella Compagine So-
ciale.

Ai soci è riconosciuto come politica com-
merciale a loro favore lo sconto del 10% sulle 
consumazioni effettuate nei punti di ristoro ge-
stiti dalla cooperativa. Lo strumento finanziario 
a loro disposizione è invece la possibilità di 
versamenti di denaro sotto forma di prestito 
sociale. La raccolta dei prestiti da soci è im-

piegata esclusivamente per il conseguimento 
dell’oggetto sociale. Per l’anno 2018 ai soci 
che hanno vincolato il loro prestito per almeno 
cinque anni è stato riconosciuto un tasso di re-
munerazione nella misura del 2,7027% lordo, 
mentre ai soci che hanno depositato per un 
periodo inferiore è stato identificato un tasso 
pari all’1,3514% lordo. Le nuove disposizioni 
cogenti della Banca d’Italia, effettive dal primo 
gennaio 2017, prevedono il divieto di rimbor-
sare il prestito a vista: occorre un preavviso di 
almeno 24 ore. Tale ordinamento è stato inse-
rito nell’articolo 8 del nostro Regolamento per 
la raccolta del Prestito Sociale, la cui modifica 
è avvenuta durante l’Assemblea Ordinaria dei 
Soci del 28.04.2017.

 
La Cooperativa Città Alta, fin dalla costi-

tuzione, persegue una politica attenta a creare 
una forma di appartenenza all’impresa coo-
perativa che prescinda dalla sola prestazione 
lavorativa ma che si esplichi anche in forma di 
mutualità e di spirito di condivisione. Essere 
soci significa quindi partecipare non solo con 
la propria attività lavorativa ma anche e soprat-
tutto con le proprie capacità e idee al migliora-
mento della cooperativa stessa. 

Esistono condizioni particolari che rego-
lano i rapporti fra la cooperativa e i suoi soci. 
Nel nostro statuto infatti sono stabiliti requisiti 
e procedure di ammissione secondo criteri non 
discriminatori e coerenti con lo spirito mutuali-
stico, con l’obbligo, per l’organo amministrativo, 
di motivare ogni provvedimento di eventuale ri-

getto e con la possibilità da parte dell’aspirante 
socio di ricorrere all’assemblea. Nella parteci-
pazione alle decisioni vale il principio “una te-
sta, un voto”: ciascun socio dispone di un solo 
voto nelle assemblee, qualunque sia il valore 
della sua partecipazione al capitale sociale. La 
partecipazione diretta viene incoraggiata con-
sentendo a ciascun socio di rappresentare non 
più di cinque soci nei momenti assembleari or-
dinari e straordinari. 

Per la Cooperativa Città Alta uno dei car-
dini della sua natura mutualistica consta pro-
prio nell’assolvere la funzione sociale di difesa 
dei diritti dei propri soci, stimolando lo spirito 
di previdenza e di tutela del loro risparmio e 
offrendo loro beni e servizi di buona qualità.
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L’obiettivo di un buon governo è la crea-
zione di un ambiente dove si rafforzino i diritti 
umani, l’uguaglianza fra uomini e donne, la 
ripartizione adeguata dei poteri e la stabilità 
economica. Per raggiungere i propri scopi un 
buon governo non può prescindere da una 
buona gestione, basata sulla dedizione, sulla 
professionalità, sull’innovazione e sull’armo-
nia interna. Tutte le aziende, nessuna esclusa, 
si confrontano con una complessità fatta di 
tanti interessi: la buona gestione deve ricerca-
re l’unità in questa molteplicità di esigenze e 
di obiettivi per fronteggiare responsabilmente 
anche i problemi e le turbolenze immancabili. 
La Cooperativa Città Alta ha scelto la cultu-
ra aziendale del buon governo e della buona 
gestione, concependo l’impresa sociale come 
una “comunità di persone” e valutando gli 
obiettivi economici come il mezzo e non il fine 
della propria identità e vitalità per arrivare così 
a uno sviluppo duraturo. 

In data 25 maggio 2018 è stato rin-
novato il Consiglio di Amministrazione della 
Cooperativa Città Alta con l’elezione di tredici 
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Il Buon Governo

consiglieri in totale. Con le dovute modifiche 
statutarie approvate durante l’Assemblea Stra-
ordinaria, si è provveduto all’elezione del Pre-
sidente, Aldo Ghilardi, e di due Vicepresidenti, 
Oreste Fratus, con delega alle attività sociali 
e assistenziali, e Dino Nikpalj, con delega alle 
attività culturali. I Consiglieri uscenti sono sta-
ti nominati, per il loro zelo e la loro longeva 
esperienza in cooperativa, Consiglieri onorari 
con la facoltà di partecipare, benché senza 
diritto di voto, ai Consigli di Amministrazione. 
Si è dato corso alla costituzione di una nuova 
struttura organizzativa della cooperativa, che 
dovrà avere un apparato più efficiente, snello 
e funzionale in grado di affrontare gli impegni 
e le responsabilità che il progetto di valorizza-
zione dell’ex Chiesa di Sant’Agata comporterà. 

Nello specifico, è stata introdotta la figu-
ra del Direttore Generale in qualità di respon-
sabile amministrativo e degli aspetti finanziari 
e contabili, con funzione di collegamento fra 
la Legale Rappresentanza e il Comitato Esecu-
tivo, un organismo di sette membri deputato 
alla gestione e all’organizzazione del locale Il 
Circolino. 

ASSEMBLEA DEI SOCI

PRESIDENTE 
E LEGALE 

RAPPRESENTANTE

DIRETTORE GENERALE 
Responsabile amministrativo e 

contabile, controllo di gestione, privacy

VICEPRESIDENTE
Responsabile attività 
sociali e assistenziali

VICEPRESIDENTE
Responsabile attività 

culturali e comunicazione

RSPP

CONSIGLIO 
D’AMMINISTRAZIONE

Collegio Sindacale

Attività del localeAcquistiLogistica

COMITATO ESECUTIVO

Relazioni istituzionali
e Risorse Umane



2120

L’Identità Aziendale - Il Buon Governo L’Identità Aziendale - Il Buon Governo

Primarie e fondamentali restano le fun-
zioni decisionali del Presidente con Legale 
Rappresentanza e del Consiglio di Ammini-
strazione, organo legittimato dall’Assemblea 
dei Soci. La finalità non è la costruzione di 
una struttura centralizzata e piramidale ma, al 
contrario, la creazione di un vero gruppo di-
rigente trasversale, consapevole, responsabile 
e in grado di garantire continuità alla nostra 
impresa sociale.

   L’Assemblea dei Soci nomina ogni tre 
anni anche i membri del Collegio Sindacale, 
organo di vigilanza composto da tre membri 
effettivi preposto al controllo di legalità e alla 
verifica altresì dell’adeguatezza dell’organizza-
zione amministrativa e contabile della società.

COGNOME E NOME

Ghilardi Aldo

Fratus Oreste

Nikpalj Dino

Alleva Cesare

Beni Francesca

Boninetti Enrico

Ghilardi Tomaso

Giudici Paolo

Mazza Ferruccio

Mazza Massimo

Medolago Filippo

Mora Mario

Piazzalunga Carlo

COGNOME E NOME

Bordoli Laura Edvige

Ranaldi Gianfranco

Zanoncelli Marco

CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

COLLEGIO
SINDACALE

PRESIDENTE 

SINDACO EFFETTIVO

SINDACO EFFETTIVO

L’Assemblea Generale dei Soci è un mo-
mento fondamentale per favorire la responsa-
bilità e la responsabilizzazione dei Soci tutti, la 
loro adesione al governo dell’impresa secondo 
i principi della mutualità e una vera parteci-
pazione consapevole per il funzionamento del-
la democrazia delegata. Nel corso dell’anno 
2018 l’Assemblea dei Soci si è riunita una vol-
ta, in seconda convocazione, in data 25 mag-
gio 2018, con il seguente ordine del giorno:

PARTE STRAORDINARIA:
1. Modifiche statutarie;
2. Varie ed eventuali.

PARTE ORDINARIA:
1. Approvazione del Bilancio d’Esercizio al 

31.12.2017, della Nota Integrativa nel for-
mato xbrl, della Relazione sulla Gestione 
e della Relazione del Collegio Sindacale e 
deliberazioni conseguenti;

2. Approvazione del Bilancio Sociale 2017;
3. Rinnovo cariche del Consiglio di Ammini-

strazione;
4. Varie ed eventuali.

La Cooperativa Città Alta, attraverso una 
buona governance e un oculato management, 
si impegna nella ricerca continua di eccellen-
za allo scopo di perseguire i seguenti obiettivi:

• affinare e migliorare la qualità progettuale 
dei servizi erogati;

• ricercare, individuare e confrontare para-
metri organizzativi e gestionali innovativi, 
aggiornati in base alle normative regionali 
in materia e coerenti con le nuove esigenze 
emergenti di servizio;

• garantire ai propri collaboratori e ai propri 
dipendenti le giuste condizioni per svolgere 
bene il lavoro;

• identificare il bene dell’azienda con la sua 
funzionalità e il suo sviluppo, coltivando gli 
obiettivi di crescita e di redditività.
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L’8 maggio del 1981 nasce nel quar-
tiere di Città Alta una piccola cooperativa a 
responsabilità limitata, operante secondo il 
principio della mutualità senza fini di lucro 
e con particolare riguardo alle persone pen-
sionate e anziane. Nasce la Cooperativa Città 
Alta. Fortemente voluta da alcuni abitanti del 
quartiere in un periodo critico per la cittadi-
nanza del luogo. L’esodo di parecchi residenti, 
la trasformazione edilizia verso una veste più 
turistica e commerciale, l’avvento dell’Univer-
sità, la chiusura di alcune botteghe artigiane 
stavano cambiando il tessuto popolare del 
centro storico di Bergamo. Inoltre la scelta dei 
bar di non permettere più agli anziani una so-
sta prolungata al loro interno stava generan-
do problematiche serie per la fetta senile del 
borgo.

Il Comune di Bergamo concede gli spazi 
dell’ex carcere in fondo al vicolo di Sant’Agata, 
nella zona che un tempo fungeva da abitazio-
ne del direttore del penitenziario. Il corpo a 
Sud di un complesso ben più ampio e abban-
donato alla polvere del tempo dal 1977. Pochi 
locali e un fazzoletto di terra trovano nuova-
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mente vita e vigore dall’ottobre del 1982. La 
Cooperativa Città Alta può finalmente operare 
sul territorio, cercando di divenire un punto di 
riferimento per gli abitanti del quartiere. Gli 
anziani hanno nuovamente un ristoro dove tra-
scorrere le lunghe ore della pensione, fra una 
vivace partita a carte, una chiacchiera con gli 
amici o una partita sui campi da bocce. Que-
sto nuovo centro di aggregazione viene da tutti 
denominato Il Circolino.

Con il tempo la gestione affidata ad una 
famiglia della provincia passa direttamente al 
gruppo dirigente della cooperativa stessa. Il 
lavoro aumenta di volume perché accanto alla 
funzione di semplice bar si aggiunge la speri-
mentazione della ristorazione. Scelta fausta e 
positiva che porta il locale stesso, con gli anni, 
ad assumere la precisa fisionomia di ristoran-
te. Senza però mai perdere di vista la propria 
finalità di matrice sociale. 

Nel tempo la Cooperativa Città Alta è 
cresciuta, non solo nei numeri, ma soprattutto 
nelle idee, assumendo l’onere e l’onore di co-
ordinare e gestire le principali attività sociali, 
assistenziali, educative e aggregative del quar-

tiere. Ultimo baluardo accanto alla parrocchia. 
Con gli utili ricavati dall’attività di ristorazione 
si creano servizi e collaborazioni per tenere 
unito, o forse ricucire, il tessuto di un territorio 
destinato a trasformarsi in una centralissima 
periferia. Potenziare la ristorazione, miglioran-
done la qualità e la redditività, per noi signifi-
ca dare le gambe ai progetti sociali e culturali 
che offriamo alla comunità. 

Consapevoli di avere la sede in un com-
parto storico di pregio, benché per la maggior 
parte divorato dal detrimento temporale, ab-
biamo osato e chiesto l’autorizzazione ad am-
pliare i locali acquisendo anche la porzione 
parallela alle sale in uso e un tempo adibita 
ad ambulatorio. Oggi il salone con il meda-
glione affrescato da noi restaurato è il nostro 
fiore all’occhiello: un piccolo cammeo però in 
rapporto al corredo artistico che il comples-

so di Sant’Agata nasconde. Perché lasciarlo 
ancora celato? La città non merita forse di 
riappropriarsi di un patrimonio che per voca-
zione deve essere un bene comune? La scelta 
è stata ardua ma l’abbiamo compiuta. La no-
stra proposta di intervento sulla struttura e di 
ampliamento degli spazi con la finalità di va-
lorizzare l’area, riqualificandola anche a spa-
zio socio-culturale, dopo i numerosi passaggi 
di legge e il placet della Soprintendenza alle 
Belle Arti e del Ministero per i Beni Culturali, è 
diventata, nero su bianco, una concessione di 
valorizzazione fra noi e il Comune di Bergamo. 

Il progetto prevede di ripensare i loca-
li occupandone quattro livelli: spazi dedicati 
alla logistica e allo stoccaggio delle merci, 
Centro di Aggregazione per Anziani, attività di 
ristorazione, sala civica con finalità socio-cul-
turale. Il piano finanziario, ritenuto congruo e 
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plausibile, trova sostenibilità sia nell’attività di 
ristorazione sia nella fidejussione di due mi-
lioni di euro ottenuta dal Fondo di Garanzia 
per il recupero conservativo da parte di Medio 
Credito Centrale.

Così, ottenute tutte le autorizzazioni, nel 
rispetto dei principi di trasparenza e di impar-
zialità, attraverso un appalto privato, abbiamo 
aggiudicato i lavori per il recupero, il restauro 
e la ristrutturazione dell’ex Chiesa di Sant’A-
gata. Il cantiere è operativo e in fermento e il 
complesso architettonico ha finora fatto la sua 
parte restituendoci tesori nascosti di valore e 

bellezza inestimabili. Bisogna infatti ricordare 
che la struttura di Sant’Agata prima di essere 
convertita a carcere è stata nell’Alto Medioe-
vo una chiesa cimiteriale e poi un convento di 
monaci devoti a San Gaetano da Thiene dal 
Seicento. Verso l’alto pertanto campeggiano 
nicchie e volte affrescate che meritano una 
nuova possibilità grazie ai nostri interventi di 
restauro attualmente in attività. Sotto il nostro 
giardino invece riposano silenti vestigia roma-
ne e sepolcri medievali, che speriamo possa-
no trovare la giusta visibilità e collocazione 
all’interno dell’intero progetto. 

Risanamento e adeguamento strutturale del comparto denominato ex Chiesa 
di Sant’Agata nel rispetto delle antiche conformazioni architettoniche e 
dell’evoluzione storica dell’edificio.

Adeguamento tecnico e impiantistico delle varie aree, oggetto di intervento in base alle esigenze operative, organizzative e funzionali.

Ritrovamento e messa in sicurezza di elementi murari e reperti archeologici 
di epoche romana e medievale ora oggetto di studio in collaborazione con la 
Soprintendenza di riferimento.

Restauro conservativo e pittorico di una porzione degli affreschi 

settecenteschi sulla volta della navata della ex Chiesa 

di Sant’Agata.

Restauro conservativo e adeguamento strutturale delle antiche 

murature in pietra a vista di età medievale nel piano interrato.
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Il valore aggiunto: 
produzione e distribuzione

“Per cogliere tutto il valore 
della felicità devi avere qualcuno 

con cui condividerla”
          (Mark Twain)

Il valore aggiunto: produzione e distribuzione

L’anno 2018 è stato caratterizzato da 
un’ottima performance economica, generata 
principalmente dall’attività di ristorazione da 
noi gestita nella sede legale e operativa di 
vicolo Sant’Agata in Bergamo. Nello specifi-
co, la competenza del locale Il Circolino ha 
mostrato un notevole aumento del volume di 
affari (circa il 12% in più rispetto al 2017), 
favorito sia dall’affidabilità meteorologica, che 
ha permesso l’uso dell’ampio giardino fino a 
settembre inoltrato, sia i progressi compiuti 
nell’amministrazione dell’impresa, finalizzati 
a un miglioramento qualitativo nella gestione 
degli acquisti e nell’organizzazione delle risor-
se umane con un’offerta di servizi più compe-
titiva sul mercato. 

Analizzando nello specifico l’andamento 
delle attività del locale, il primo dato da fornire 
è il numero totale dei coperti per l’anno 2018: 
186.725, di cui 95.530 a pranzo e 91.195 a 
cena. Va sottolineato l’uso dell’ampio salone 
interno anche durante i mesi estivi, grazie ad 
una migliore e funzionale organizzazione delle 
risorse umane di sala e cucina. Da rimarca-
re che non si tratta solo di mercato turistico. 
Sempre più famiglie, anche del territorio, scel-
gono il nostro locale come meta prediletta per 
il pranzo domenicale. Indice, questo, di una 
capacità ricettiva che si è spostata da un’u-
tenza più giovanile da “mordi e fuggi” a clienti 

che gradiscono i buoni piatti della tradizione 
con una pregevole carta dei vini e un locale 
dinamico e accogliente. Ed è proprio esami-
nando l’evoluzione che Il Circolino ha avuto in 
questi anni che si è cercato di migliorare la 
competenza nell’accoglienza degli avventori e 
nella distribuzione ottimizzata delle prenota-
zioni, di continuare con una formazione sem-
pre costante e aggiornata del personale, di 
dare più attenzione alla qualità delle materie 
prime privilegiando le filiere corte e i prodotti 
locali, di potenziare la nostra capacità di co-
municazione raggiungendo anche le piattafor-
me dei social network. 

All’interno del nostro locale anche 
quest’anno ha trovato corpo l’iniziativa a sco-
po solidaristico Pizza Emercency: attraverso la 
vendita di una pizza dedicata si raccolgono e 
si devolvono fondi a sostegno dei progetti di 
Emergency in Afghanistan negli ospedali pe-
diatrici.

Anche l’evento estivo presso la località 
Madonna della Castagna ha richiamato un 
buon numero di avventori e ha avuto piacevoli 
riscontri in merito al servizio e alla natura dei 
prodotti offerti, ritenuti di qualità sempre cre-
scente di anno in anno. Il tempo meteorolo-
gico - elemento incisivo sull’andamento della 
festa, vista la conformazione del luogo -  ha 
consentito lo svolgimento di un buon numero 
di pomeriggi musicali, di tombolate gratuite e 
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di domeniche ludiche per i più piccini. Perno 
della festa è infatti proprio la sua funzione ag-
gregativa, soprattutto destinata alle famiglie 
e agli anziani, corroborata dall’amenità del 
luogo e dalla disponibilità ricettiva per l’intera 
giornata. Così da venerdì 8 giugno a domeni-
ca 2 settembre 2018 la Cooperativa Città Alta 
ha organizzato e gestito il punto di ritrovo e di 
ristoro presso il Santuario in località Madonna 

della Castagna, consentendo, con il patroci-
nio del Comune di Bergamo, alle cittadinanza 
tutta di usufruire dell’ormai abituale evento 
per pomeriggi e serate dal contesto piacevole. 
Anche per il 2018 si sono tenuti tre incontri di 
confronto e riflessione organizzati dal Parroco 
di San Rocco Confessore e aperti a tutti.

Il valore aggiunto è la differenza tra il va-
lore dei beni e servizi che l’azienda colloca sul 

mercato e il valore dei beni e 
servizi che l’azienda acquista 
dall’esterno. Rappresenta il 
valore che l’attività econo-
mica dell’ente ha aggiunto, 
a seguito dei processi pro-
duttivi di trasformazione e di 
vendita, a partire dai fattori 
della produzione stessa. Ven-
gono quindi presentati i dati 
del conto economico del bi-
lancio di esercizio chiuso al 
31.12.2018, riclassificati in 
modo da esprimere non più 
le modalità di formazione 
del risultato economico ma 
come questo risultato si tra-
duca in benefici economici 
per le principali categorie di 
stakeholder. Sono di seguito 
presentati due prospetti di-
stinti: uno volto ad eviden-
ziare il processo di formazio-
ne del valore aggiunto, l’altro 
finalizzato a illustrare come 
il valore aggiunto si distribu-
isca a titolo di remunerazio-
ne per ciascuna categoria di 
tutti gli stakeholder, che han-
no rapporti di scambio con 
l’impresa.
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L’obiettivo della Cooperativa Città Alta è quello di mantenere un posizionamento sul mercato 
in linea con le finalità prefissate e coerente con la mission che la cooperativa stessa si è data e 
che, insieme ai valori, ne definisce l’identità. In particolare, in virtù del progetto di riqualificazione del 
comparto di Sant’Agata denominato ex Chiesa, lo scopo della cooperativa diventa quello di riuscire 
a produrre solidità economica e finanziaria per sostenere l’onere che un tale investimento comporta. 
Ciò che ne esce è un quadro completo di indirizzi, intenzioni, comportamenti che ben descrivono lo 
sforzo della cooperativa per essere all’altezza di un ruolo sociale, imprenditoriale e mutualistico di 
primo piano. La nostra realtà d’impresa ha sempre più raggiunto l’identità di cooperativa di comu-
nità, come modello di innovazione sociale in grado di offrire vantaggi, beni e servizi in modo stabile 
e duraturo per la vita sociale ed economica della comunità.

31/12/2018 31/12/18 31/12/17 31/12/17

A Valore della produzione  3.563.376 100,00%  3.188.238 100,00%

Ricavi delle vendite e delle prestazioni  3.488.683 97,90%  3.110.355 97,56%

Variazioni delle rimanenze di prod. in corso di lav., semilavorati e finiti  - 

Variazione di lavori in corso su ordinazione  - 

Altri ricavi e proventi  - 

Ricavi per produzioni atipiche (in economia)  74.693 2,10%  77.883 2,44%

Totale  3.563.376 100,00%  3.188.238 100,00%

B Costi intermedi della produzione  1.881.305 100,00%  1.749.687 100,00%

Per materie prime, sussidiarie di consumo e merci  1.202.933 63,94%  1.113.862 63,66%

Per servizi  383.760 20,40%  390.541 22,32%

Per godimento di beni di terzi  160.886 8,55%  168.038 9,60%

Variazione rimanenze materie prime, sussidiarie e di consumo merci -203 -0,01%  13.136 0,75%

Oneri diversi di gestione  133.929 7,12%  64.110 3,66%

Valore aggiunto caratteristico lordo  1.682.071 100,00%  1.438.551 45,12%

C Componenti accessori e straordinari -62.517 -1,75% -34.783 -1,09%

+/- saldo gestione accessoria  9.284 0,29%  5.331 0,17%

+/- saldo componenti straordinari -71.801 -2,25% -40.114 -1,26%

Valore aggiunto globale lordo  1.619.554 45,45%  1.403.768 44,03%

Ammortamenti della gestione per gruppi omogenei di beni  46.019 1,29%  76.671 2,40%

Valore aggiunto globale netto  1.573.535 44,16%  1.327.097 41,62%

31/12/18 31/12/18 31/12/17 31/12/17

Remunerazione del personale  1.117.457 31,37%  827.727 25,96%

Salari e stipendi  816.952 22,93%  612.087 19,20%

Oneri sociali  230.492 6,47%  164.944 5,17%

Tratamento di fine rapporto  64.378 1,81%  45.026 1,41%

Tattamento quiescenza  - 0,00%  - 0,00%

Altri costi del personale  5.635 0,16%  5.670 0,18%

Finanziatori esterni  18.456 0,52%  40.114 1,26%

Interessi ed altri oneri finanziari  71.801 2,01%  40.114 1,26%

Remunerazione Pubblica Amministrazione  18.456 0,52%  19.432 0,61%

Imposte dirette  18.456 0,52%  19.432 0,61%

Imposte indirette

Remunerazione del capitale di credito

Oneri per capitali a breve termine

Oneri per capitale a lungo termine

Remunerazione del capitale di rischio  445.577 12,50%  474.852 14,89%

Utile/perdita  445.577 12,50%  474.852 14,89%

Remunerazione della collettività

Attività sociali  26.411  35.028 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO  1.573.535 44,16%  1.327.097 41,62%

Il valore aggiunto: produzione e distribuzioneIl valore aggiunto: produzione e distribuzione
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La Relazione Sociale 

La Cooperativa Città Alta ha sempre cer-
cato di dare risposte sia ai bisogni sia ai desi-
deri della collettività. Una realtà di persone felici 
non si costruisce solo nella soddisfazione delle 
necessità e nel sostegno delle fragilità. Occorre 
anche coltivare l’amore per il Bello, la passione 
per le arti, il rispetto per il Creato, cercando, nei 
propri limiti, di realizzare i desideri comuni.

La storia della Cooperativa Città Alta si 
declina attraverso gli incontri e i rapporti uma-
ni. É la relazione con l’altro che rappresenta 
il punto di forza di ogni intervento nei diversi 
settori che quotidianamente ci coinvolgono. I 
nostri sguardi devono essere eclettici e in grado 
di leggere fra le righe di una società sempre più 
silenziosa e individualista. Bisogna arrivare an-
che dove lo sguardo stesso sembra non farcela. 
Lungo quel crinale dove stanno non gli ultimi 
ma i penultimi della società, che rappresenta-
no proprio la fascia più trascurata e indifesa. 
Bisogna arrivare, con discrezione umile, dentro 
i luoghi della vita per aiutarla a restituirsi nella 
sua pienezza. E per farlo occorre avere spazi di 
progettazione e incrociare stili di vita diversi per 
condividere aspettative e sogni. Senza strafare 
o debordare. Le quantità occupano spazio, le 
qualità si integrano. 
I settori di intervento sono diversi:
• socioassistenziale per le fasce più deboli, 

quali anziani e indigenti, con la gestione di 
un servizio di consegna pasti a domicilio, il 
trasporto per visite mediche, il mantenimen-

to del Centro Cittadino di aggregazione per 
anziani riconosciuto dal Ministero del Lavoro 
e della Previdenza Sociale;

•  educativo e aggregativo con la promozione e 
il sostegno di progetti per minori e famiglie, 
come il servizio di extrascuola e le attività 
della polisportiva;

• culturale e ricreativo con l’organizzazione di 
rassegne letterarie, momenti ludici e di in-
trattenimento musicale, brevi ma significativi 
interventi culturali presso la Casa circonda-
riale;

• solidaristico e comunitario con il sostegno, 
economico e collaborativo, delle diverse 
agenzie educative, culturali e assistenziali 
del territorio, e non solo, al fine di costruire 
un forte e utile lavoro di rete per sviluppare 
la coesione sociale, garantire la partecipa-
zione attiva della collettività e superare la 
frammentazione.

“Chi, nel cammino della vita,
ha acceso anche soltanto una fiaccola 

nell’ora buia di qualcuno, non è vissuto invano”
(Madre Teresa di Calcutta)

La Relazione Sociale
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Dire Cooperativa Città Alta e dire Il Cir-
colino è apodittico. In fondo rappresentano 
la stessa realtà. La Cooperativa è nata come 
centro aggregativo per anziani e giovani del 
quartiere ed è cresciuta sviluppando so-
prattutto l’attività della ristorazione. Ciò che 
però rende speciale questa realtà è che non 
si tratta di un semplice ristorante ma di una 
vera impresa sociale che fa di valori come 
lo sviluppo sostenibile, la sensibilità ai biso-
gni, il miglioramento della qualità della vita, 
la democrazia e la partecipazione il proprio 
cavallo di battaglia. 

Il Circolino è quindi il polmone princi-
pale dal quale attingere le risorse finanziarie 
da investire nella realizzazione delle attività 
sociali e culturali sul territorio in aiuto agli 
altri ma è altresì esso stesso luogo dove la 
sfida educativa e assistenziale prende cor-
po. Basti pensare che all’interno del nostro 
organico lavorano persone straniere, ragazzi 
inseriti in stage per l’acquisizione di un’au-
tonomia professionale, persone provenienti 
dalla dura esperienza del carcere. Vengono 
comunemente definiti “inserimenti lavorativi”. 

Capitale Umano
Noi preferiamo chiamarli opportunità. 

La nostra realtà cooperativa, nella sua 
struttura organizzativa e nel suo ambiente 
lavorativo, ha da sempre voluto privilegiare 
la centralità dell’essere umano, ricreando un 
luogo di riparo e di incontro in cui, di gene-
razione in generazione, passare il testimone 
di un intreccio di vite. Operare in cooperativa 
significa lavorare con impegno e con serietà 
in un contesto familiare, positivo e dinamico, 
in cui il rispetto e l’ascolto trovano casa. Non 
si è solo uno strumento dell’attività produtti-
va ma un elemento fondamentale, che ogni 
giorno contribuisce, con il proprio ruolo e le 
proprie specificità, a perseguire gli scopi per 
cui ha trovato ragion d’essere fin dalla ge-
nesi la nostra cooperativa. Abbiamo sempre 
cercato di vivere e di condividere un modello 
di concordia umana e di democrazia sociale 
da portare poi anche all’esterno, nelle strade, 
nei servizi, fra la gente che ci incontra. Allora 
ogni azione diventa feconda e ne genera al-
tre, buone, utili, costruttive, gratuite.

La Cooperativa Città Alta conta in for-
za al 31.12.2018 quarantasette dipendenti 
e quattro collaboratori-amministratori. All’in-
terno del suo organico risultano impegnati 
otto cittadini extracomunitari. L’intento della 
Cooperativa Città Alta è quello di garantire un 
lavoro dignitoso che sia non solo una possi-
bilità di sostentamento ma anche un ricono-

scimento delle capacità dei singoli  contro 
ogni pregiudizio ed emarginazione sociale. 

Nel corso dell’anno abbiamo attuato 
alcuni tirocini formativi convenzionati con 
associazioni, enti preposti e istituti scola-
stici di Bergamo e provincia. Questi percorsi 
sono mirati sia all’integrazione di soggetti a 
rischio di emarginazione e con vissuti difficili, 
per offrire loro la possibilità di una crescita 
motivazionale e relazionale, sia alla forma-
zione professionale e all’accompagnamento 
nell’alternanza scuola-lavoro. Da rimarcare 
che alcuni dei tirocini attivati si trasformano 
poi in assunzioni presso il nostro locale. 

Nel 2018 abbiamo dato continuità al 
progetto di inserimento lavorativo di un de-
tenuto della Casa circondariale di Bergamo 
in prova ai Servizi Sociali trasformandolo in 
un contratto a tempo indeterminato. Questi 
percorsi, realizzati grazie alla  consolidata 
collaborazione con l’Associazione Carcere e 
Territorio e con l’Area Pedagogica del peni-
tenziario di Bergamo, sono stati più volte ef-
fettuati presso la nostra realtà e tutti hanno 
significato un’opportunità lavorativa garanti-
ta e un’esperienza di crescita professionale 
per le persone coinvolte. 

Nell’anno appena conclusosi si è al-
tresì dato continuità all’articolato program-
ma di formazione del personale, che ha avu-
to una partecipazione numerosa e gratuita. 
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Tale percorso mira a garantire ai dipendenti 

in essere sia un miglioramento professionale 

sia un’adesione sentita, democratica e condi-

visa ai valori e alla struttura della cooperativa.

Tutti i dipendenti e tutti i collaboratori 

della Cooperativa Città Alta sono soci. In que-

sto modo si crea un senso di appartenenza 

che non si esaurisce nella professionalità spe-

sa sul servizio ma che si estende a pratiche 

di partecipazione attiva all’amministrazione 

dell’impresa. Essere socialmente responsabili 

significa integrare l’impegno ad investire nel 

capitale umano, nell’ambiente e nei rapporti 

con le parti sociali interessate, valorizzando la 

dimensione del sapere operativo, relazionale 

e organizzativo che caratterizza il lavoro coo-

perativo. La partecipazione dei lavoratori e dei 

soci volontari è perseguita attraverso incontri e 

riunioni per puntuali comunicazioni e reciproci 

scambi in virtù dei principi a cui si ispira la 

cooperativa stessa e in relazione alla propria 

mission aziendale. 

Un’altra buona prassi nella nostra politi-

ca aziendale è la garanzia di una conciliazione 

fra il tempo lavorativo e quello familiare. La 

nostra attenzione sta nel gestire i turni e le 

contingenze lavorative cercando di ascoltare e 

di rispettare anche le esigenze familiari, legate 

soprattutto ai bisogni dei figli piccoli o in età 

scolare. 

L’atteggiamento di adesione dell’im-

presa a norme di comportamento orientate 

al miglioramento della società deve in primis 

manifestarsi a partire dalla propria dimensio-

ne interna. In particolare tale atteggiamento si 

concretizza in attività rivolte allo sviluppo delle 

risorse umane: rispetto dei diritti dei lavoratori, 

assenza di forme di discriminazioni sessuali, 

razziali o religiose, tutela della salute, promo-

zione del capitale intellettuale e umano all’in-

terno dell’azienda stessa. É quindi consolida-

ta, all’interno della Cooperativa Città Alta, la 

prassi di buone relazioni sindacali, basate 
sulla correttezza nel rispetto dei C.C.N.L. e 
sulla tutela delle condizioni di lavoro dei Soci 
lavoratori e dei dipendenti. L’impegno forma-
tivo e la stabilità occupazionale sono due ar-
gomenti in cui si registra convergenza fra la 
cooperativa e le organizzazioni sindacali, in 
un percorso di razionalità e di eticità. 

In ultimo segnaliamo l’esistenza di un 
breve ma costante momento spazio-tempo-
rale dedicato ad ogni singolo lavoratore: lo 

Sede 
Operativa Dipendenti Di cui 

extracomunitari

Collaboratori 
continuati e 
continuativi

Circolino 45 8 2

Struttura 2 2

47 8 4

Dipendenti
Collaboratori 
coordinati e 
continuativi

Part Time Tempo Pieno

Uomini 29 4 12 17

Donne 18 0 17 1

47 4 29 18

 31/12/2018

Lavoratori ordinari soci 47

Collaboratori soci 4

Soci volontari 0

Lavoratori non soci 0

51

La composizione della forza lavoro è la seguente:

sportello di ascolto. Non si tratta di un servi-
zio in cui raccogliere i cahiers de doléances 
di ciascun dipendente e collaboratore ma di 
un’opportunità per essere ascoltati con cura 
e attenzione. Sono colloqui individuali in cui 
confrontarsi in libertà e in serenità sull’atti-
vità del locale e sulle proprie prestazioni. É 
un altro modo per coinvolgere, per dimostra-
re l’attenzione alla singola realtà umana, per 
sensibilizzare e scoprire quanto possa essere 
fecondo il potenziale di ciascuno. 
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Il raggio d’azione della cooperativa ha un 
ampio respiro e parte proprio dalla categoria 
che ha contrassegnato la sua genesi: gli an-
ziani. Attraverso canali più o meno informali, la 
cooperativa è sempre riuscita a conoscere le 
situazioni di disagio, intervenendo con la mas-
sima riservatezza e nei modi ritenuti più efficaci. 

Il nostro locale Il Circolino è formalmente 
riconosciuto come Centro Anziani appartenente 
al Coordinamento Cittadino, con una circolare 
del 6 novembre 2000, dal Ministero del Lavoro 
e della Previdenza Sociale. Qui è possibile sog-
giornare a lungo, anche per tutto il pomeriggio, 
senza alcun obbligo di consumazione, con un 
listino prezzi apposito che prevede condizioni 
estremamente agevolate e con la possibilità di 
usufruire gratuitamente di una serie di servizi e 
strutture, come ad esempio il gioco delle carte. 
La fascia senile, con il tempo, è andata assotti-
gliandosi per alcune fragilità del quartiere e gli 
ultimi baluardi a loro tutela sono rappresentati 
sia dalla nostra realtà sia dalla parrocchia. Il 
nostro intervento, semplice ma concreto, si de-
clina anche attraverso altre attività, quali le as-
sistenze di natura fiscale e previdenziale, i tra-

Centro Anziani

sporti per visite mediche in collaborazione con 
A.N.M.I.C., la consegna dei pasti a domicilio. 

Il primo giorno infrasettimanale dopo l’E-
pifania organizziamo presso il nostro locale il 
pranzo offerto a tutti gli anziani di Città Alta e 
dei Colli. E’ un momento piacevole e conviviale, 
che scorre veloce tra conversazioni da amar-
cord e divertenti scambi di battute e risate du-
rante il tradizionale gioco della tombola. In oc-
casione di questo evento, per il secondo anno, 
la Cooperativa Città Alta ha deciso di premiare 
con un piccolo e simbolico riconoscimento, de-
nominato Il Circolino d’oro, le persone che nel 
quartiere si sono distinte negli anni per il loro 
prezioso e instancabile aiuto verso il prossimo e 
la comunità. Sono stati premiati: Giuseppe Car-
rara, Antonio Marchetti, Carmen Cornali, Vittorio 
Moioli, Angelo Mangili e Giovanni Verri.

Per gli anziani che non vanno in vacan-
za, durante i tre mesi estivi ci si può ristorare 
presso gli spazi allestiti per la Festa al Santua-
rio della Madonna della Castagna. Oltre a un 
gustoso e democratico menu bergamasco, il 
ricco programma di appuntamenti gratuiti offre 
piacevoli pomeriggi musicali in cui poter balla-

re e momenti di divertimento con le tombolate 
gratuite. 

Nell’autunno del 2018, in collaborazione 
con CGIL, CISL e UIL, abbiamo tenuto nel nostro 
locale un piccolo focus group con la popola-
zione senile di Città Alta al fine di raccogliere 
informazioni utili per l’indagine affrontata dal-
le categorie sindacali in merito all’incremento 

notevole della popolazione anziana nella città 
di Bergamo. L’intento è quello di realizzare un 
piano progettuale a lungo termine che, dall’a-
nalisi di diversi aspetti legati al benessere degli 
over 65, crei opportunità di miglioramento della 
loro qualità di vita, valorizzando e includendo 
una categoria sociale che può ancora essere 
protagonista nel tessuto cittadino.    
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All’interno del rapporto di collaborazio-
ne in essere con gli operatori sociali del Co-
mune di Bergamo, la Cooperativa Città Alta è 
diventata con la nascita di Circolando - metti 
in circolo la solidarietà - il punto di riferimen-
to operativo per l’ampliamento del servizio di 
consegna dei pasti a domicilio per anziani e 
bisognosi di Città Alta e Colli. 

Il servizio ha preso il via nel marzo del 
2008, divenendo un’attività utile e apprezzata 
dagli utenti e dai loro familiari. É un modo per 
arrivare nei luoghi di vita, sfiorarli o intrecciarli, 
ma sicuramente incontrarli per salvaguardare 

Circolando

GENNAIO 419 110 352 93 84 501 28 16 529

FEBBRAIO 411 110 360   76 85 483 38 19 521

MARZO 532 77 415 147 47 569 40 20 609

APRILE 454 55 394 83 32 477 32 19 509

MAGGIO 458 35 401 83 9 462       31 19 493

GIUGNO 456 39 401 81 13 461 34 17 495

LUGLIO 458 41 399 85 15 462 37 17 499

AGOSTO 451 35 392 84 10 454 32 18 486

SETTEMBRE 396 36      365 55 12      400 32 18 432

OTTOBRE 433 32 435 22    8 434 31 18 465

NOVEMBRE 397 20 365 52 0 396 21 16 417

DICEMBRE 255 24 229 50 0 260 19 13 279

TOTALE 5.120 614 4508 911 315     5359 375 - 5734
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Abbiamo presentato la tabella contenente tutte le informazioni sui pasti offerti durante il 2018.

il concetto della domiciliarità. In un quartiere 
ferito dalle diaspore di molti autoctoni è fon-
damentale mantenere vivo un contesto dotato 
di senso per la persona, soprattutto se anzia-
na, come strumento di prevenzione alla fra-
gilità e come riconoscimento della centralità 
dell’individuo da tutelare.

Se vogliamo quantificare tale servizio, 
possiamo dire che all’interno di Circolando 
la Cooperativa Città Alta ha preparato in tutto 
l’anno 2018 5.734 pasti, in parte consegnati 
a domicilio in parte consumati direttamente 
presso il nostro locale.
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Il servizio Spazio Non Solo Compiti è 
rivolto gratuitamente agli alunni della Scuo-
la Secondaria di primo grado e della Scuola 
Primaria (anche non residenti nel quartie-
re stesso) e svolge una preziosa funzione di 
supporto ai ragazzi e alle famiglie durante il 
tempo extrascolastico. Il servizio persegue, 
prioritariamente, la finalità del sostegno nello 
svolgimento dei compiti e nel recupero scola-
stico, in un’ottica di comprensione dei bisogni 
dei ragazzi, individuazione di possibili risposte 
concrete a tali necessità e valorizzazione delle 
risorse e delle qualità degli alunni stessi. 

Spazio Non Solo Compiti

Avviato nel lontano duemila come lotta 
alla dispersione scolastica, nel tempo lo spa-
zio ha saputo accogliere alunni con bisogni e 
risorse diverse nell’ottica della comprensione 
e del sostegno dei ragazzi nel loro processo di 
crescita e di apprendimento. Non è però solo 
un servizio per il tempo della trasmissione della 
conoscenza. Lo Spazio Non Solo Compiti è an-
che un luogo dove trovare buoni valori educativi, 
basati su un’affettività positiva funzionale per 
lo sviluppo cognitivo, la crescita dell’autostima 
e la consapevolezza di sé. Una risorsa preziosa 
sul territorio perché attraverso il lavoro quoti-
diano di educatori e volontari ai ragazzi sono 
proposti modelli educativi positivi, in grado di 
sostenerli nella sperimentazione di mondi rela-
zionali diversi dalla famiglia senza incontrare in 
questo percorso solitudine e frustrazione.

La longevità di questo servizio consta 
anche nella concreta e forte alleanza con le fa-
miglie, la scuola e il territorio al fine di operare 
strategie condivise per il benessere dei ragazzi. 
Forse il valore aggiunto che rende questo spa-
zio un’esperienza speciale è la potenza della re-
lazione umana che ivi si sperimenta nella com-
pleta reciprocità. Mettersi al servizio dei ragazzi 

per il loro potenziale personale, emozionale e 
cognitivo ti spoglia di ogni giudizio e di ogni 
egoismo e ti trasforma in una persona migliore 
come avviene in ogni opera d’amore fatta con 
il cuore.

Questa attività si svolge tutti i pomeriggi 
dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 18.00 
presso l’Oratorio Seminarino ed è supportato 

dal lavoro di alcuni volontari, di un educatore 
professionale e di una dipendente della Coo-
perativa Città Alta in qualità di coordinatrice ed 
educatrice. Preziosi sono sia il lavoro di équipe 
con i referenti dell’oratorio, coinvolti nel proget-
to, sia gli incontri predisposti con le famiglie e 
gli insegnanti sia, in ultimo, i momenti di pro-
grammazione tra gli operatori.
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L’amore per la letteratura e la consapevo-
lezza del potere salvifico dei libri hanno spinto 
la Cooperativa Città Alta a realizzare, in questi 
tredici anni, la rassegna Letture sotto il ber-
ceau: incontri di riflessione e di evasione con 
scrittori provenienti da tutta Italia e, in piccola 
parte, anche dall’estero. Appuntamenti aperti 
a tutti, fra maggio e luglio, all’ombra del sug-
gestivo berceau del Circolino, il locale storico 
della cooperativa, racchiuso nel cuore del cen-
tro medievale della città di Bergamo. Incontri 
di rilievo non solo culturale ma altresì sociale 
proprio perché la letteratura è in sé un evento 

Attività Culturali

sociale, di forte ed essenziale crescita persona-
le e collettiva. 

Negli anni hanno partecipato con entu-
siasmo e piacevole coinvolgimento numerosi 
scrittori ed editor, che hanno saputo creare, con 
la complicità del pubblico, momenti di solida 
e sostanziale bellezza. Così ad ogni appunta-
mento gli scrittori hanno raccontato e si sono 
raccontati, mettendosi a nudo davanti al pub-
blico, rompendo la quarta parete e lasciandosi 
scoprire dalla curiosità dei lettori. Lettori virtuo-
si, fedeli negli anni, a loro volta desiderosi di 
capire meglio il mondo, di incontrare i tanti volti 
dell’umanità, di conoscere e di arricchirsi. 

La tredicesima edizione della rassegna 
Letture sotto il Berceau 2018 è stata dedicata 
allo scrittore J.D. Salinger. Quest’anno il festi-
val si è presentato con una veste nuova ben 
sintetizzata nel suo intento dal sottotitolo che 
campeggiava nella brochure: Scrittori e lettori 
si raccontano. I suoi appuntamenti infatti non 
sono stati solo la presentazione dell’ultima fa-
tica letteraria degli scrittori ospiti ma il volano 
per riflettere e condividere tematiche e storie di 
attualità, come il cyberbullismo per citane una, 
in un confronto vivace e stimolante sotto il sug-

gestivo berceau del Circolino. Per un incontro ci 
si è spostati nel Chiostro del Seminarino, luogo 
significativo per la vita sociale del quartiere, 
che nelle edizioni passate ha già ospitato alcu-
ni scrittori della rassegna. Novità di quest’anno 
è stato il coinvolgimento degli studenti del Li-
ceo Statale Paolo Sarpi, che hanno inaugurato 
proprio con l’incontro letterario del 3 luglio la 
nuova stagione del Progetto MUSLI, finalizza-
to alla valorizzazione del patrimonio librario e 
scientifico dell’istituto. Lo staff della rassegna 
ha coinvolto nell’organizzazione anche alcune 
dipendenti della cooperativa stessa al fine di 
costruire un gruppo di lavoro coeso e consape-
vole che sappia nel tempo ricondurre a sé idee 
e pensieri per realizzare progetti condivisi. Un 
vivo ringraziamento per il 2018 va quindi agli 
scrittori intervenuti, Alessia Cruciani, Raul Mon-
tanari, Alessandro Robecchi, André Aciman, Da-

vide Vecchi, Paolo Di Paolo, Romana Petri, alla 
libreria Punto e a capo libri e all’Associazione Il 
Cavaliere Giallo per la preziosa collaborazione. 
Lo stile delle nostre presentazioni ha sempre 
sostenuto e continuerà a corroborare anche per 
le future edizioni la ricerca della sostanza delle 
parole e delle cose, con un’attenzione ai valori 
culturali nel loro scopo formativo, in un connu-
bio perfetto fra il calore di lettori curiosi, il fa-
scino di scrittori veri e una location suggestiva.

La Cooperativa Città Alta ha da sempre 
offerto gli spazi e i contributi anche a percorsi 
culturali mirati e dedicati quali i corsi di scrittu-
ra creativa, di psicologia del disegno, di scac-
chi, di teatro per studenti. Sono tutte opportuni-
tà che le risorse attive e stimolanti del territorio 
propongono e che meritano il giusto riguardo e 
il giusto sostegno.
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Una particolare attenzione è sempre sta-
ta riservata all’occupazione del tempo libero di 
ragazzi e ragazze al fine di permettere la pratica 
di diverse attività sportive improntate alla cre-
scita non solo fisica ma anche umana. Per que-
sto dal lontano 1982 la Cooperativa Città Alta 
sostiene, finanzia e promuove le attività della 
Polisportiva Bergamo Alta. Tutto questo per per-
mettere alla tradizione di continuare, con una 
particolare attenzione all’aspetto sociale e for-
mativo, nella convinzione che anche lo sport sia 
un percorso educativo. I ragazzi infatti possono 
crescere coltivando ideali come la lealtà, l’a-
micizia, lo spirito di sacrificio, il rispetto delle 
regole e la disciplina. 

Consapevoli che la morfologia del quar-
tiere non consente l’installazione di campi e 
attrezzature sportive adeguate, non possiamo 
permettere che la polisportiva si estingua e 
dobbiamo continuare a garantirne l’esistenza, 
nei limiti delle nostre possibilità certamente, 
ma senza mai abbandonare il campo e cercan-
do di trovare soluzioni nuove e confacenti. Lo 
dobbiamo ai ragazzi, ai giovani, alle famiglie, al 
quartiere.

All’interno di una stretta collaborazione 

Dal 2005, all’interno del ricco programma 

di iniziative estive promosse e sostenute dall’Am-

ministrazione Comunale, trova ampio spazio la 

festa organizzata dalla Cooperativa Città Alta 

presso la località di Madonna della Castagna. 

In un contesto quasi bucolico e preservato dal 

caos cittadino, all’ombra di un bosco millenario e 

sotto l’egida dell’adiacente santuario, è stato at-

trezzato uno spazio funzionale per la ristorazione 

con area self-service, in un’ottica democratica di 

rapporto qualità/prezzo. Durante i tre mesi estivi 

i non vacanzieri (veri aficionados della festa) ma 

anche gli amanti del buon cibo bergamasco e 

i ricercatori di un’oasi di quiete riempiono alle-

gramente la struttura, protetta da una discreta 

copertura contro le foglie e la pioggia leggera. 

Non si tratta però di una semplice sagra. 

Ciò che la contraddistingue sono le attività ri-

creative ad essa abbinate. La Festa di Madonna 

della Castagna ripropone uno dei punti cardine 

delle scelte sociali della nostra cooperativa: fare 

aggregazione. La gente deve ritrovarsi, deve vive-

re il territorio, deve divertirsi. Detto, fatto. Per tre 

mesi si rispolvera la pista da ballo (debitamente 

sistemata e messa a norma) durante i pomerig-

gi musicali: con due appuntamenti a settimana 

Attività Sportive Attività Ricreative

con le agenzie educative del territorio, quali la 
Parrocchia e la Scuola, si sono attivate espe-
rienze ludico-aggregative molto proficue. Con 
l’oratorio Seminarino si è creata la squadra dei 
pulcini e si è altresì attivato il corso di mini-
volley per le ragazze. Molto interessanti anche 
i progetti “Giropalla”, un divertente e vivace 
appuntamento settimanale ludico-ricreativo 
con i bimbi della Scuola Materna Centro per 
la Famiglia di Città Alta, e “Gioco e sport”, che 
vede coinvolti i ragazzi e le ragazzi della Scuola 
Primaria Ghisleni di Città Alta in diverse attività 
ludico-sportive.

alcuni maestri amatoriali suonano mentre gli av-

ventori si cimentano nella danza. In alternativa, 

per i meno dinamici, ci sono le tombolate gratu-

ite e i pomeriggi di animazione per i più piccoli 

con la performance di un simpatico mago locale. 

Anziani, famiglie, giovani e minori sono sempre al 

centro dei nostri ragionamenti e dei nostri pro-

getti perché ciò che più ci preme è garantire e 

preservare il loro benessere. 

Anche per il 2018 nel ricco calendario tre 

incontri di riflessione e di confronto aperti a tutti: 

è la Pop-Cultura, organizzata nel mese di giugno 

dal Parroco di Fontana, don James Organisti. In-

gresso libero per tre momenti di riflessione e di 

confronto, per giovani e adulti, intorno a temati-

che attuali, importanti e di senso.
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Gli Stakeholder sono tutti quei soggetti 
che hanno una “posta in gioco” nell’attivi-
tà della cooperativa, ovvero sono i portatori 
(holder) di una scommessa (stake) nei con-
fronti della stessa società. Si possono anche 
definire come l’individuo, la comunità o l’or-
ganizzazione che influiscono sulle operazioni 
della cooperativa o ne subiscono le ripercus-
sioni. Gli Stakeholder rappresentano quindi 
quegli interlocutori privilegiati senza i quali 
l’azione della cooperativa non potrebbe av-
venire. Riconoscere la loro importanza signi-
fica non solo collocarli al centro delle nostre 
strategie d’intervento ma altresì contemplarli 
nella sopravvivenza della nostra realtà e della 
sua responsabilità sociale.

La mappa dei portatori di interesse 
della nostra cooperativa può essere divisa 
in due grandi aree: gli stakeholder interni e 
gli stakeholder esterni. I primi partecipano 
attivamente e direttamente alle attività della 
cooperativa, influenzandone altresì i proces-
si decisionali e organizzativi. Sono la Com-
pagine Sociale con l’Assemblea Ordinaria, 
il Consiglio di Amministrazione, il Collegio 
Sindacale, i Soci Lavoratori e i Soci Volonta-

Gli Stakeholder
ri. Gli stakeholder esterni invece orientano la 
determinazione delle scelte della cooperati-
va, ne sono influenzati e collaborano, diret-
tamente o indirettamente, al conseguimento 
dell’oggetto sociale. Essi sono pertanto tutte 
le realtà con le quali la Cooperativa Città Alta 
partecipa alla realizzazione di attività con 
finalità sociali, culturali e aggregative per il 
bene dell’intera comunità. Ricordiamo altresì 

che il raggio d’azione della nostra cooperati-
va supera i confini regionali e nazionali con 
il sostegno profuso all’Associazione Amici 
di Padre Pedro in terra di Brasile, alla Fon-
dazione Caterina Cittadini con le adozioni a 
distanza in India e in Brasile, a Emergency 
per progetti in Afghanistan e al Gruppo Amici 
Missionarie della Carità Madre Teresa di Cal-
cutta in Armenia. 
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STAKEHOLDER 
INTERNI

• Soci

• Soci volontari

• Soci lavoratori

• Inserimenti lavorativi

• Assemblea dei Soci

• Consiglio di Amministrazione

• Presidente

• Collegio Sindacale

• Gruppo Dirigente

STAKEHOLDER 
ESTERNI

• Simpatizzanti
• Stagisti

• Volontari 
• Studenti universitari

• Comunità locale
• Vicinato
• Clienti

• Fornitori

• Gruppo SABA

• Ducato di Piazza Pontida

• Il Cavaliere Giallo

• Associazione Lettura & Cultura
• Servizio per il Diritto allo Studio 

Università di Bergamo
• Fondazione Caterina Cittadini

• Congregazione Piccole Serve del Sacro 
Cuore di Gesù

• La Scuola della Nonna
• Fondazione Adriano Bernareggi

• Associazione Sportiva Dilettantistica 
10 ore per lo sport e la solidarietà

• Associazione Spazio Autismo Bergamo

• Gruppo Amici della Biblioteca Angelo Mai

• Teatro Tascabile Bergamo

• TeatroSì

• Torneo RNR Oratorio San Paolo

• Associazione Culturale Cu.Be è Benessere
• Associazione Sportiva 

Dilettantistica Steel Triathlon
• Associazione Arcobaleno onlus

Si è altresì aderito al progetto della Ca-
ritas Diocesana di Bergamo Adotta un contai-
ner con l’acquisto di un modulo abitativo, del 
valore di diecimila euro, per una delle fami-
glie del paese di Amatrice, colpito duramente 
dal sisma del 24 agosto 2016.

La Cooperativa Città Alta è parte inte-
grante del mondo cooperativo e il suo impe-
gno è diretto verso la diffusione della coo-
perazione come modello imprenditoriale e 
sociale. La realizzazione di questo obiettivo 
politico passa attraverso i rapporti con gli Or-
gani Nazionali della Cooperazione: Legacoop, 
Legacoop Sociali e Associazione Circoli.

• Istituti bancari
• Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue

• Associazione Circoli
• Sistema cooperativo

• I Colori del Mondo Associazione
• Polisportiva Bergamo Alta

• Rete Socioeducativa Città Alta
• Pubblica Amministrazione

• Assistenti sociali
• Oratorio Seminarino

• Associazione Amici di Padre Pedro onlus
• Società Scacchistica Bergamo 

• A.N.M.I.C. Associazione Nazionale 
Invalidi Civili

• Parrocchia di San Rocco in Castagneta
• Parrocchia di Sant’Alessandro 

Martire in Cattedrale
• Unione ex alunni Oratorio Seminarino

• Istituto Comprensivo Eugenio Donadoni
• A.Ge.Ba.

• Associazione Ottimo Bach
• ASD San Paolo in Bianco

• Associazione Carcere e Territorio
• Associazione Genitori Presolana ACCA

• Gruppo Amici Missionarie 
della Carità Suore 

di Madre Teresa di Calcutta

• Emergency
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Ringraziamenti

Arrivano sempre, alla fine, i ringraziamenti. 
I nostri sono semplici, sinceri, dovuti. Hanno il sa-
pore di un caldo abbraccio simbolico, che cerca 
di raggiungere tutti coloro che hanno abitato la 
nostra realtà e che ancora oggi la vivono. 

Il primo pensiero va a Giuseppe Carrara, il 
Bepi, che ci ha lasciati in aprile. In punta di piedi, 
senza disturbare, come era la sua natura. Socio 
Fondatore della Cooperativa Città Alta, è stato 
fra coloro che hanno collaborato alla stesura del 
nostro Statuto e alla crescita della nostra realtà 
in anni in cui il coraggio e l’intraprendenza erano 
carte difficili da giocare. Presidente della coope-
rativa dal 1988 al 1994, Giuseppe Carrara ha 
fatto dell’ascolto e del pragmatismo gli strumenti 
più efficaci per coltivare la relazione con i Soci 
e corroborare il ruolo di connettore sociale della 
nostra realtà. Rimasto parte attiva del Consiglio di 
Amministrazione, ha saputo onorare fino all’ulti-
mo la delega di Rappresentante presso la Consul-
ta dei Centri Ricreativi per Anziani di Bergamo. Ci 

ha insegnato molto, non solo come maestro ma 
soprattutto come testimone di una vita spesa per 
il prossimo con l’affabilità e la vitalità di chi ha sa-
puto sempre cogliere la parte migliore delle cose. 

Il secondo ringraziamento va al Consiglio di 
Amministrazione e al gruppo dirigente della coo-
perativa per essere rimasti sempre saldi e coesi 
anche davanti ad alcune scelte perigliose e com-
plesse. L’iter intrapreso per il progetto di valorizza-
zione non è mai stato un percorso in discesa e sta 
tuttora richiedendo riflessione e determinazione 
da parte di tutti. L’aver compreso la nobile fina-
lità nel restituire spazi nuovi di vita ai cittadini di 
Bergamo, e non solo, è un elemento che qualifica 
le capacità imprenditoriali e il senso etico della 
nostra governance. 

Il terzo abbraccio si estende ad ampio rag-
gio verso tutti i dipendenti e i Soci, che non hanno 
mai vacillato né messo in discussione le scelte 
intraprese soprattutto negli ultimi anni. Sono ri-
masti fedeli innamorati, non tanto a un ideale di 
cooperativa quanto a una cooperativa reale con 
ideali e valori forti, che essi stessi sperimentano 
ogni giorno. 

In ultimo il ringraziamento va a tutti coloro 
che con noi collaborano, costruiscono, ragionano, 
si confrontano in una corrispondenza biunivoca 
di idee, proposte, progetti. La mutualità recipro-
ca rende sani e vitali e consente la programma-
zione di cammini perimetrali. Non c’è bisogno di 
convergere sempre; basta dialogare per generare 
relazioni positive e propositive.

Ringraziamenti

“Le relazioni, non il potere, 
ti porteranno avanti”

(Waldo Emerson)
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“ L’inferno dei viventi non è qualcosa che 
sarà; se ce n’è uno, è quello che è già qui, 

l’inferno che abitiamo tutti i giorni, che 
formiamo stando insieme. Due modi ci sono 

per non soffrirne. Il primo riesce facile a 
molti: accettare l’inferno e diventarne parte 
fino al punto di non vederlo più. Il secondo è 

rischioso ed esige attenzione e apprendimento 
continui: cercare e saper riconoscere chi e 
cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno e 

farlo durare e dargli spazio”
(Italo Calvino)
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