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La Cooperativa
Denominazione
Sede uffici e magazzino
Altre sedi operative

Data costituzione
Sezione Albo regionale Cooperative
Aderente alla Centrale Cooperativa
Partecipazione a Reti
Certificazioni

COOPERATIVA SOCIALE CANTIERE VERDE
Vicolo degli Alpini, 3 – 24020 Cene (BG)
Terreni agricoli coltivati in Valle Seriana (BG),
nei Comuni di Casnigo, Cene, Gazzaniga,
Bianzano, Clusone, Rovetta.
ottobre 1993
B
Confcooperative
Socio fondatore del Bio Distretto dell’Agricoltura
Sociale di Bergamo
SOA OS 24 II^ categoria

La cooperativa ha quale scopo sociale definito dal suo Statuto la promozione umana e
l’integrazione sociale dei cittadini perseguite attraverso attività nel settore agricolo
(principalmente realizzazione e manutenzione di parchi e giardini pubblici e privati,
sistemazione e manutenzione idro-geologica di sentieri e boschi, produzioni orto-frutticole
biologiche).
Si configura ai termini di legge come una ONLUS (organizzazione non lucrativa di utilità
sociale).

La compagine sociale
La base sociale.
La consistenza della base sociale della Cooperativa al 31.12.2017 è di 24 soci, 21 maschi
e 3 femmine.
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Le persone attive in Cooperativa nel 2017
Nel 2017 per la cooperativa hanno operato 14 lavoratori dipendenti, di cui 10 soci e 4
persone in situazione di svantaggio (di Gandino, Clusone, Albino e Casnigo) utilizzando
per tutti il CCN dell’agricoltura e florovivaismo.
Dopo la metà dell’anno, i soci occupati sono stati 8 in quanto 1 ha concluso la sua
esperienza lavorativa avendo raggiunto i requisiti pensionistici, ed un secondo ha
presentato le sue dimissioni volontarie, aderendo ad un progetto di volontariato
internazionale in Brasile.
I dipendenti non soci sono stati 4 appartenenti alla categoria degli “svantaggiati”, secondo
quanto stabilito dall’art.4 della legge 381/1991.
Nel corso dell’anno il rapporto di lavoro di uno di essi è stato trasformato a tempo
indeterminato.
Altre 3 persone in situazione di svantaggio fra cui un socio, sono state presenti con
regolarità settimanale nelle squadre, interessate da progetti di riattivazione sociale. Sono
di Gazzaniga, Colzate e Cene.
Durante il 2017 abbiamo collaborato con Istituto di istruzione secondaria della provincia di
Bergamo per permettere a 3 studenti di effettuare “l’alternanza scuola-lavoro”.
Le esperienze di stage e Alternanza Scuola-Lavoro provengono sia da percorsi scolastici
ordinari sia dalle collaborazioni in corso con altri soggetti che più specificatamente si
occupano di svantaggio.
E’ continuato il tirocinio formativo e orientativo riguardante un minorenne di Albino, in
collaborazione col Consorzio Mestieri e la Società dei Servizi Val Seriana.
Nel progetto di consegna a domicilio di nostre produzioni orticole sono coinvolti altre 5
persone disabili che fanno riferimento alla comunità Casa dei Sogni di Cirano di Gandino
(non conteggiate nel grafico sottostante).
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I servizi prestati
Cantiere Verde
•

progetta, realizza e cura parchi e giardini pubblici e privati, giardini pensili e tetti verdi

•

fornisce servizi di censimento, programmazione e gestione del verde pubblico urbano

•

esegue valutazioni di stabilità, potature e risanamenti o abbattimenti di alberature di
alto fusto utilizzando anche la tecnica del tree-climbing

•

svolge accurati lavori di potatura e cura di alberi da frutta

•

effettua lavori forestali, ripristini di sentieri e riqualificazioni di aree naturalistiche

•

produce e vende direttamente ortofrutta biologica (“Buoni 2Volte”)

•

attua progetti di educazione ambientale

•

collabora attivamente a progetti compartecipati di valorizzazione agricola e ambientale
dei nostri territori

•

realizza staccionate e manufatti in legno locale (cassonature per orti didattici e urbani,
bacheche e pannelli illustrativi…)
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Fattori di qualità:
 Formazione professionale e aggiornamento continuo per tutti i lavoratori
 Attrezzatura scelta tra la migliore del mercato con attenzione alla riduzione delle
emissioni inquinanti, del rumore e delle vibrazioni
 Tecniche per la riduzione dei volumi di smaltimento e la gestione delle risulte
 Tecnica del tree-climbing aggiornata ed approfondita
 Utilizzo di metodi e prodotti biologici di lotta e controllo delle problematiche
fitosanitarie e per la coltivazione delle piante
 Percorsi di reinserimento sociale, produttivo e civile per persone in situazione di
fragilità
 Costruzioni di reti e collaborazioni territoriali in Val Seriana e provincia di Bergamo

Gli organi di governo: competenze e composizione
L’Assemblea dei Soci è stata convocata una volta per l’approvazione del Bilancio
consuntivo e del Bilancio Sociale 2016.
Nel 2017 il Consiglio di Amministrazione si è riunito 6 volte.
Le forme della partecipazione passano anche attraverso il Gruppo Tecnico che riunisce i
soci lavoratori per incontri periodici con all’ordine del giorno soprattutto approfondimenti
organizzativi, le verifiche sull’andamento dei cantieri, la qualità dei rapporti nelle squadre.
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Ambito di intervento
Nel 2017 Cantiere Verde ha operato prevalentemente
nella Valle Seriana (Bergamo) per privati, ditte ed enti
pubblici.
Alcuni servizi e realizzazioni sono stati effettuati in varie
zone della Provincia per clienti privati e pubblici. Sono
colorate le aree territoriali nei quali si è lavorato
maggiormente.
In giallo le Amministrazioni Pubbliche convenzionate nel
2017sulla base della legge 381/91.
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La ricchezza
La cooperativa ha realizzato nel 2017 i ricavi di vendite e prestazioni per 555.151,55 euro,
e ha chiuso il bilancio con un utile di euro 43.342,28. Una donazione ricevuta da un socio
fondatore, finalizzata a consolidare gli investimenti di progetto e sulle persone, ha
contributo al risultato positivo.
Composizione della ricchezza per origine:

Le convenzioni che dipendono da gare riservate a cooperative sociali rappresentano circa
il 50% dei ricavi da ente pubblico. Sono quelle dei Comuni di Clusone, Gandino, Colzate e
Dalmine. Quest’ultima, annuale per il 2017, è stata acquisita in Associazione Temporanea
d’Impresa con altre 3 cooperative sociali (L’Ulivo come mandataria, Cooperativa della
Comunità e Berakah). Nell’ATI ci siamo resi disponibili ad una quota di partecipazione del
10%. L’esperienza ha avuto un esito positivo complessivo sotto vari punti di vista:
 la definizione di un progetto tecnico comune,
 il servizio manutentivo richiesto soddisfacente per l’Amministrazione e la
cittadinanza, l’assunzione lavorativa prevista portata a termine da una delle
partecipati all’ATI,
 un equo risultato economico.
Con il Comune di Albino si è concluso il quarto anno del contratto quinquennale acquisito
nel 2013 nel contesto dell’acquisizione con gara aperta del ramo d’azienda della disciolta
Nord Servizi.
Le altre commesse di lavoro, pubbliche, privati e ditte, sono vinte per la maggior parte sul
mercato della libera concorrenza.
La conferma della maggior parte delle commesse di lavoro ed in alcuni casi il loro
ampliamento, dovuto sia ad eventi impresti che a programmi di miglioramento della
gestione del verde di proprietà, dopo i primi mesi dell’anno in cui si è avuta ancora
qualche difficoltà, ha fatto in modo che l’occupazione sia risultata continuativa.
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Determinazione del valore aggiunto e distribuzione della ricchezza (in €)
valore della produzione

Anno 2017

Anno 2016

Anno 2015

ricavi da cessione di beni - servizi a privati

264.183,00

236.115,00

219.572,00

ricavi da cessione di beni - servizi a enti pubblici

290.969,00

270.725,00

141.513,00

ricavi da cessione di beni - servizi ex art. 5 L. 381/91

67.524,00

ricavi da cessione di beni - servizi tramite consorzio
contributi in conto esercizio da attività tipica

437,00

1.586,00

ricavi da servizi relativi alla attività formativa
altri ricavi (relativi all'attività tipica)
ricavi da produzione di beni e servizi
variazioni delle rimanenze

46.913,00

40.564,00

34.324,00

602.502,00

548.990,00

462.933,00

2.540,00

600,00

605.042,00

549.590,00

459.523,00

acquisto di materie prime, merci, materiali di consumo

67.921,00

69.645,00

60.938,00

costi per servizi

83.537,00

72.209,00

58.359,00

costi per godimento beni di terzi

39.150,00

34.918,00

35.627,00

VALORE GLOBALE DELLA PRODUZIONE

-

3.410,00

costi della produzione

oneri diversi di gestione
totale costi della produzione

5.933,00

4.818,00

2.307,00

196.541,00

181.590,00

157.221,00

45,00

33,00

408.546,00

368.033,00

ricavi e proventi straordinari
ricavi e proventi finanziari

VALORE AGGIUNTO LORDO
Accantonamenti (ammortamenti e svalutazioni)
VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO

-

970,00

-

806,00

300.526,00

54.510,00

53.266,00

53.784,00

354.036,00

314.767,00

246.742,00

DISTRIBUZIONE DELLA RICCHEZZA
stipendi e salari dipendenti soci

195.312,00

204.373,00

204.313,00

oneri sociali soci

25.582,00

26.786,00

26.329,00

TFR soci

13.938,00

14.329,00

13.927,00

ricchezza distribuita ai dipendenti SOCI
stipendi e salari dipendenti non soci

63.776,00

52.564,00

45.667,00

oneri sociali non soci

2.190,00

1.315,00

1.287,00

TFR non soci

3.508,00

3.546,00

3.288,00

2.046,00

702,00

306.352,00

303.615,00

294.811,00

153,00

438,00

307,00

ricchezza distribuita ai dipendenti NON SOCI
ricchezza distribuita ai COLLABORATORI
totale ricchezza distribuita ai dipendenti e collaboratori
liberalità
ricchezza distribuita ONLUS ed ONP
bolle e contratti
tasse

2.233,00

57,00

2.005,00

ricchezza distribuita alle PA

2.386,00

495,00

2.312,00

interessi passivi banche

1.444,00

1.203,00

spese bancarie
ricchezza distribuita ai finanziatori
TOTALE RICCHEZZA DISTRIBUITA
totale ricchezza trattenuta/utilizzata dalla cooperativa

512,00

835,00

1.956,00

2.038,00

1.188,00
1.188,00

310.694,00

306.148,00

298.311,00

43.342,00

8.619,00

- 51.569,00
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La mappatura e l’analisi dei portatori di interesse
“Portatori di interesse” sono quei soggetti, individuali o collettivi (e quindi singoli cittadini,
gruppi informali ed organizzazioni) che:
 si può prevedere siano influenzati in modo significativo dalle attività di
un’organizzazione;
 le cui azioni possono prevedibilmente influenzare la capacità dell’organizzazione di
mettere in atto le sue strategie e conseguire i suoi obiettivi.
E’ ad essi che il bilancio sociale si rivolge, riconoscendo nei loro confronti una
responsabilità per le risorse umane ed economiche che Cantiere Verde utilizza, per le
scelte che opera e i risultati che produce.
La tabella elenca i principali portatori di interesse con cui la cooperativa dialoga, coopera
e si confronta nella realizzazione delle proprie attività, distinguendo tra quelli interni ed
esterni e differenziandoli per il livello di influenza rispetto alle scelte.
DIRETTAMENTE COINVOLTI
I Determinano le scelte, le influenzano e ne sono
N
influenzati
T
 soci lavoratori
E
 soci volontari
R
 Assemblea dei soci
N
 Consiglio di Amministrazione
I

E
S
T
E
R
N
I

Collaborano o interagiscono in modo
continuativo
 Coesi (centro servizi amministrativi)
 Clienti: enti pubblici, privati, aziende,
società di gestione servizi
 Fornitori
 Servizi invianti (Servizi Sociali dei
Comuni, Servizi Psichiatrici,Società dei
Servizi
Val
Seriana,
Servizio
Dipendenze)
 Gruppo Ge.Di. onlus
 Gruppi di Acquisto Solidale della Media
Valle Seriana e della Val Gandino
 Gruppo di Acquisto Solidale di Casazza
 Mercato & Cittadinanza
 Cooperative sociali di tipo “B” che si
occupano di attività analoghe alle
nostre
 Associazione del Mais Spinato di
Gandino
 Associazione Rosso Mais del Mais
Rostrato Rosso di Rovetta
 Proprietari dei terreni coltivati
 Bio-distretto del’Agricoltura Sociale di
Bergamo

INDIRETTAMENTE COINVOLTI
Orientano la determinazione delle scelte e ne
sono influenzati
 dipendenti
 tirocinanti, stagisti
 persone svantaggiate interessate
da progetti
Potrebbero interagire o interagiscono
episodicamente, intenzionalmente o no
 Ditte concorrenti del settore del verde
 Banca Etica
 Cooperativa Amandla
 Regione Lombardia
 Altre Cooperative Sociali
 Beneficiari di sponsorizzazioni pubblici e
privati (Comune di Gandino, Gruppo
Sportivo Semonte, ASD Oratorio
Fiorano al Serio)
 Consulenti tecnici e professionisti
 PromoSerio
 Istituti Scolastici di Istruzione Superiore
 Istituti Comprensivi (scuole materne,
elementari, medie) della zona di
operatività
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Le partecipazioni e l’appartenenza a coordinamenti e reti
Cantiere Verde non possiede né direttamente, né tramite società fiduciarie o interposta
persona, azioni proprie o azioni o quote di società controllanti. Durante l’esercizio 2017
non vi sono stati né acquisti né vendite di azioni o quote di cui al precedente punto, sia
diretti, sia tramite società fiduciarie o interposta persona.
La cooperativa aderisce a Confcooperative e UeCoop.
E’ socia di Banca Popolare Etica e di Amandla, cooperativa sociale del circuito del
Commercio Equo e Solidale.
I servizi amministrativi vengono svolti dal consorzio CSA-COESI.
Siamo associati a PromoSerio, agenzia di promozione turistica della Valseriana, in quanto
crediamo nel nostro territorio e nelle sue potenzialità.
Con la medesima intenzione abbiamo stretto continuativi rapporti commerciali e di
collaborazione con l’Associazione del Mais Spinato di Gandino ed il Ristorante Centrale di
Gandino che utilizza i nostri ortaggi.
Attivamente abbiamo collaborato alla nascita di Rosso Mais, Associazione a tutela e
promozione del Mais Rostrato Rosso di Rovetta per la cui salvaguardia e promozione
attivamente ci impegniamo.

Siamo soci fondatori del Bio-distretto dell’Agricoltura Sociale di Bergamo, in esso
rappresentando un territorio dove agricoltori, cittadini, operatori turistici, pubbliche
amministrazioni, stringono un accordo per la gestione sostenibile delle risorse. Tutti
costoro condividono il modello dell’agricoltura biologica di produzione e consumo con
particolare attenzione al concetto di sostenibilità (stagionalità, miglioramento dei terreni,
biodiversità, filiera corta, gruppi di acquisto sociali, mense pubbliche bio).
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A Bergamo, unico caso in Italia sulla dozzina di bio-distretti esistenti, lo abbiamo costituito
“Sociale”, data la rilevante presenza nella provincia sia di aziende agricole che di
cooperative sociali accomunate da una particolare attenzione alla condizione umana e
dalla volontà di sviluppare attività tese all’inclusione socio lavorativa di persone
svantaggiate.

Il progetto “Buoni2Volte”, attivo da circa 10 anni, vive in stretto raccordo con il Gruppo
Ge.Di. di Gandino che, attraverso gli ospiti e gli operatori della Cooperativa I Sogni di
Cirano, collaborano per la consegna a domicilio delle verdure coltivate.
Nell’ultima parte dell’anno si sono gettate le basi per la collaborazione con il Gruppo di
Colzate “Le Ali della Solidarietà” che conduce attività diversificate sul territorio per
ragazzi disabili. E’ di prossimo avvio una attività di orticoltura condotta insieme.
Abbiamo aderito al Bando Volontariato 2018 “Città di Albino amica della demenza” di cui
la Fondazione Milly Honegger è la capofila.
Con altri soggetti abbiamo costituito una rete progettuale finalizzata a promuovere una
comunità consapevole e coincretamente attiva sul tema delle relazioni con le persone
affette da demenza.
Collaboraremo in qualità di “esperti” con i Gruppi di Cammino, anch’esso partecipe al
progetto, per quanto attiene alle nostre conoscenze ambientali e del territorio. Il progetto
prenderà concretamente il via nel 2018.
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Il rendiconto sociale
Le persone
Il capitale di Cantiere Verde passa attraverso le persone che rendono viva e concreta
l’esperienza del lavoro in cooperativa, il raccordo con il territorio con le sue problematiche,
risorse e cambiamenti.

Nel corso del 2017 due persone
con ruoli importanti hanno chiuso
la loro esperienza cooperativa
come
già
sopra
ricordato,
Francesco partito per il Brasile e il
socio fondatore Claudio Alex
Baldi, primo presidente del
Consiglio della cooperativa e
traino della compagine per molti
anni.
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La situazione, solo parzialmente prevista, ha messo alla prova la capacità di cooperazione
concreta e responsabile fra i soci, coinvolgendo in modo nuovo e attivo anche alcuni dei
dipendenti non soci.
Questo fa ben sperare nelle potenzialità ancora da attivabili.
Il tempo che scorre e l’invecchiamento anagrafico della compagine, assieme all’usura
fisiologica di attrezzature e tecniche, rappresentano la sfida di questa nuova stagione.
facendo diventare i temi del ricambio generazionale, degli investimenti su formazione
attrezzature, ancora più pressanti di quanto non lo siano già stati in passato.
Il clima in Cooperativa è stato segnato nel 2017, pur nelle fatiche dei cambiamenti, da un
nuovo ritmo, impresso dalle assunzioni di responsabilità di persone prima abituate a
posizioni più gregarie: la necessità ha suscitato virtù nascoste.
Come prassi comune di Cantiere Verde,
le persone hanno tempi e spazi per
comunicare fra loro, con i caposquadra e
con il coordinamento generale.
Stipendi e contribuzioni sono sempre
stati versati regolarmente.
Le richieste per necessità personali
(flessibilità
di
tempi,
modalità
organizzative,
promozione
delle
individualità…)
hanno
praticamente
sempre trovato piena soddisfazione.
La Cooperativa è impegnata nel dare
continuità ai rapporti di lavoro e, nel
caso degli inserimenti lavorativi, a
definirli con i Servizi Sociali di
riferimento, in modo congruente con gli
obiettivi di ciascun percorso avviato.

Sicurezza e prevenzione infortuni sul
lavoro
Nel 2017 si è verificato un lieve
infortunio sul lavoro con la conseguente
astensione dal lavoro per una decina di
giornate dell’infortunato, senza danni
permanenti.
E’ stata regolarmente calendarizzata la
sorveglianza sanitaria e costantemente
aggiornata la valutazione dei rischi in
funzione dell’evoluzione dei cantieri e
dei lavoratori occupati.
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Sono stati effettuati i seguenti corsi di aggiornamento o formazione in relazione alla
sicurezza e la prevenzione (circa 200 ore):
corso
Aggiornamento per lavoro su funi modulo B – alberi
Utilizzo motosega
Primo soccorso aziendale (aggiornamento e/o prima formazione)
Antincendio

Soci
lavoratori

Lavoratori non
soci

Tirocinanti
stagisti

1
1
1

1

2

2

Formazione Base

3

Formazione, ricerca e sviluppo
Nel 2017, alcuni soci e lavoratori hanno partecipato al convegno “Radici-Alberi: Forme e
funzioni”, a Bergamo (Formazione 3T e Progetto Verde Sostenibile) con successivo
seminario riservato di approfondimento
Il socio Giulio Visinoni ha partecipato al corso per qualificarsi come Maestro del Metodo
Biointensivo, tenutosi a Gandino nell’ottobre scorso.
Negli aspetti “innovativi, va certamente segnalata l’attività sviluppatasi a partire
dall’agricoltura biologica per la conduzione o la collaborazione di attività di orto didattico,
in varie scuole della zona (Istituto comprensivo di Vertova, di Gazzaniga), per l’educazione
alimentare con i bambini della Scuola dell’Infanzia (Parre).
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Anche la realizzazione di cassonature diversificate per orti urbani, scolastici, privati,
nonché attività di assemblaggi per la Valle della Biodiversità in Astino (Bergamo) ha
dato modo di sviluppare una qualche nuova competenza connessa con le nostre attività.
Cerchiamo di utilizzare castagno locale, con caratteristiche di durata notevoli, in
collaborazione con un artigiano della Valle, accomunando anche caratteristiche estiche
apprezzabili.
Recentemente ci siamo anche dotati di soluzioni tecniche innovative per la valorizzazione
di legno urbano.

Progetto di agricoltura bio-sociale “Buoni Due Volte”
Questo nostro progetto è continuato anche nell’anno 2017 con risultati economicamente
in perdita, analoghi a quelli degli anni precedenti. Vi è stato una minore crescita dei ricavi
a fronte di costi sempre piuttosto sostenuti: soprattutto la frammentazione dei lotti coltivati
genera molta dispersività.
Il raccolto del mais è stato positivo per il Rostrato Rosso di Rovetta; molto limitato quello
dello Spinato di Gandino che ha patito una fase di prolungata siccità. Buono è stato il
raccolto di patate, coltivate in diverse varietà.
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L’accesso alla località di Somnes–Casnigo è ora possibile, sia pure con un limitato
numero di passaggi, grazie agli accordi presi con la società privata (gestisce un accesso
sulla pista ciclopedonale per le manutenzioni ad alcune captazioni idrauliche) ed il
Comune di Casnigo, proprietario del tratto di pista interessato da questo transito.
Abbiamo partecipato alla Bio
Domenica a Bergamo in ottobre, con
il BioDistretto Sociale dell’Agricoltura
di Bergamo, in occasione dello
svolgimento del G7 dell’agricoltura.
Fanno parte sostanziale di questo
progetto le concrete opportunità di
alternanze
scuola
lavoro,
la
possibilità
di
osservazioni
e
situazioni che necessitano di
orientamento, i sopra ricordati
progetti con gruppi e scuole e
associazioni, la ricca rete di scambi
che si sviluppa sul territorio.
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E’ un valore aggiunto di notevole interesse la valorizzazione della nostra Valle, l’utilizzo di
terreni residuali, la loro conversione al biologicho: ad oggi siamo attorno ai 4 ettari.
Non è solo una questione di “certificato” pur utile e necessario: la terra sta migliorando,
stagione dopo stagione. E’ lei la vera coltivazione in corso.
E ci ringrazia aiutandoci a proporre prodotti che fino a pochi anni fa non c’erano: ad
esempio patate biologiche in bergamasca erano rarissime e pressochè inesistenti in Valle
Seriana.
Questo nostro progetto fa da vetrina e traino anche per altre collaborazione e commesse
di lavoro. Per l’Orto Botanico di Bergamo abbiamo acquisito una interessante commessa
riguardante riguardante la realizzazione di
una sessantina di cassonature in castagno
locale, consegnate poi in numerose scuole
della Provincia.
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Inserimenti lavorativi
In questa sezione si considerano le opportunità offerte a persone in situazione di
svantaggio certificato.
Come lavoratori stipendiati con il CCN agricoli e florovivaisti, le persone svantaggiate
stipendiate sono state 4. Per il 2018 una di questi rapporti di lavoro è stato trasformato a
tempo indeterminato.
Sono state presenti con regolarità settimanale nelle squadre non come dipendenti ma
interessate da progetti di riattivazione sociale e con costante monitoraggio dell’esperienza
da parte degli Operatori sociali di riferimento 3 persone con problematiche psico-fisiche
molto differenti fra loro, di Colzate, Cene e Gazzaniga (uno è socio della cooperativa),
Per un minorenne, in accordo con la famiglia, i Servizi Sociali Territoriali e il Consorzio
Mestieri, è continuato e concluso il tirocinio “Garanzia Giovani” che lo riguardava. Per il
2018 si sono definite le condizioni per trasformarlo in una occupazione come lavoratore
dipendente.
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Valutazioni conclusive
Il bilancio economico è positivo, il secondo consecutivo. Dopo anni di gravi perdite,
contribuisce a sostenere l’impegno della compagine impegnata nel rinnovamento
organizzativo. Fornisce anche la leva per il futuro che si profila altrettanto ricco di sfide.
Cantiere Verde compie nel 2018 il suo venticinquesimo compleanno, a fine ottobre.
Qualche anno fa, in situazione di crisi generalizzata, ci fu detto che “se galleggiate, è già
un risultato”. Possiamo dire di aver fatto qualcosa in più: l’occupazione è stata sempre e
tutta confermata. L’aiuto della cassa integrazione straordinaria per alcuni periodi negli
anni scorsi, nel 2017 è stata utilizzata solo nelle prime settimane ed attualmente non se
ne ravvisa la necessità. Non vi sono fornitori cui non abbiamo corrisposto il dovuto. Non
abbiamo debiti con finanziatori, se non in minima parte con alcuni soci.
Le criticità sono state già
accennate nelle descrizioni fin
qui presentate. Abbiamo però
“il piede levato” con buoni
sentimenti in animo, non ci
sentiamo delusi o seduti.
A ciò contribuiscono le
numerose
attestazioni
di
cordiale condisione del nostro
percorso che ci provengono
da molti di quei “portatori di
interessi”
sopra
schematizzati: istituzioni e
organizzazioni in vari casi, in
realtà il più delle volte
incarnate
da
persone
concrete che ci conoscono
direttamente nella nostra un
po’ variopinta compagine, che
apprezzano il nostro fare –
non senza puntualizzazioni o
suggerimenti correttivi – e
spronano a volte con ulteriori
proposte e coinvolgimenti.
L’approccio a tutto il nostro
lavoro è volto a contenere
l’impatto ambientale, con la
scelta di specie vegetali
adatte alle varie circostanze,
con ridotte manutenzioni e
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necessità irrigue, con il contenimento e quasi l’azzeramento dell’utilizzo di prodotti chimici
e di sintesi anche nella gestione del verde privilegiando le buone tecniche agronomiche e
la lotta biologica, l’uso di benzine alchilate e di attrezzature elettriche, la tecnica del
mulching per ridurre risulte vegetali e trasporti, il riutilizzo degli scarti di potatura
biotriturati, un uso differenziato del legname.
Nel corso del 2017 è stata proposta un’occasione di condivisione con tutti i soci e
dipendenti, prendendo spunto dal ritiro dal lavoro del nostra matricola n.1, il socio
fondatore di cui si è già detto. Sono stati coinvolti anche mogli e mariti, compagni e
compagne, i figli e le figlie (divenuti grandi e a loro volta portatori di rinnovati interessi!)
E’ stata una piacevole “vangatura” della nostra umanità, una riossigenazione delle
persone, dei corpi e degli animi, necessaria per rendere fertile la nostra esperienza.
Alcune persone si sono conosciute per la prima volta, scoprendo opportunità e creando
reti e prospettive.

“E’ l’umanità che fa la differenza” (2018 - Beatrice, 10 anni)
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