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L’editoriale
di PAOLO DALLA BELLA

Care socie, cari soci,
in questo numero vorrei portare alla vostra 

attenzione quanto discusso e deliberato nell’ultima 
Assemblea dei Soci tenutasi lo scorso 28 maggio e che 
ha visto per la prima volta la partecipazione di alcuni 
rappresentati delle varie sedi territoriali come Palermo, 
Genova e Torino, che ringrazio ancora di essere stati 
presenti. Vi sottolineo in particolare l’approvazione 
del Bilancio di Esercizio dell’anno 2014, del piano per 
le Erogazioni Liberali per il 2015 ed il rinnovo delle 
cariche del Consiglio di Amministrazione e del Collegio 
Sindacale, che vedono, nel primo caso, modificare in 
parte l’organico con la sostituzione di 2 consiglieri.
Pubblichiamo anche alcune foto della visita che una 
delegazione  del nostro ufficio di Mestre ha compiuto il 
10 aprile scorso al cantiere della due strutture in fase di 
realizzazione a Mira.

Vi invito quindi a proseguire nella lettura di questo 
numero e vi saluto cordialmente.

Il Presidente 
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Ultimi aggiornamenti 
dal settore educativo culturale:
In merito ai nuovi appalti acquisiti dall’inizio dell’anno vi segnaliamo:
• La gestione di servizi bibliotecari presso la Biblioteca di Cavallino 

- Treporti (Venezia) dal 2 gennaio 2015; 
• La gestione di servizi bibliotecari/educativi della Biblioteca dei ra-

gazzi e delle ragazze “Emanuele Luzzati” di Casale Monferrato 
(AL) dal 17 febbraio 2015; 

• La gestione di servizi bibliotecari per la Provincia di Cagliari dall’1 
aprile 2015;

• Servizi di accoglienza c/o Padiglione Santa Sede in occasione del-
la 56a Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia - LA BIEN-
NALE DI VENEZIA - dal 9 maggio al 22 novembre 2015

• La gestione di servizi bibliotecari della Biblioteca di Negrar (VR) 
dal 2 maggio 2015.

Nuova mostra 
a Brescia: “Brixia, 
Roma e le genti 
del Po” 
Perché i Romani decisero di volgersi, nel 
proprio programma di espansione, anche 
verso l’Italia settentrionale? Che cosa li ha 
attirati nelle terre del Po, occupate da popo-
lazioni di cultura e tradizioni così lontane 
dalle loro? Come avvenne questo incontro 
e quali cambiamenti comportò per queste 

genti e per i Romani stessi? na mostra archeologica che a ronta per 
la prima volta questi a ascinanti temi attraverso un viaggio nel tempo 
e nello spazio che consente di ripercorrere, attraverso reperti inediti, 
il mutamento di cultura provocato dall’incontro tra Romani e genti 
indigene a nord del Po.  La mostra ha preso avvio l’8 maggio scorso al 
museo Santa iulia di Brescia e durer  no al 15 gennaio 2016. Per 

Notizie in pillole maggiori informazioni visitate il sito http://brixia.bresciamusei.com 
o contattate il CUP - CENTRO UNICO PRENOTAZIONI presso 
Museo di Santa Giulia al numero +39 030.2977833-834 o tramite 
mail a santagiulia@bresciamusei.com. 

Socioculturale organizza a Palermo 
un convegno con titolo 
“Disabilità: dentro e fuori la scuola - 
progetto di vita”
Socioculturale ha organizzato a Palermo, presso l’Auditorium “Pa-
olo Borsellino” il convegno formativo “DISABILITÀ: DENTRO E 
FUORI LA SCUOLA - PROGETTO DI VITA”. La formazione 
era rivolta agli esperti della relazione d’aiuto e ai familiari dei bam-
bini e ragazzi disabili che frequentano la scuola e nello speci co a 
quelli a etti da sordit  e problemi di linguaggio e disturbi dell’atten-
zione in genere.

IL MUSEO 
PRIMA DEL MUSEO: 
A FONTANELLATO (PR) 
A CASA DEL CONTE 
STEFANO SANVITALE

Com’era la Rocca Sanvitale di Fontanellato – uno tra i manieri 
più belli dell’Emilia Romagna - prima di diventare una Casa-
Museo, una pinacoteca, un Castello aperto ai tanti turisti e alle 
numerose scolaresche che ogni anno la scelgono quale metà 
per una gita, una visita guidata didattica, uno spazio dove fare 
esperienza viva della storia con un laboratorio creativo?
Era la dimora dei nobili che per oltre 500 anni senza soluzione 
di continuità si sono avvicendati. Era la casa di quel Stefano 
Sanvitale, capitano di galera, cavaliere Gerosolimitano, morto 
a 85 anni senza mai sposarsi. La sua biografia è legata all’affa-
scinante storia e riscoperta dello Stendardo dedicato alla Beata 
Vergine del Rosario - bandiera da nave di seta dipinta lunga m. 
5 larga m. 3,20 - legata al culto della devozione mariana e alle 
sue origini a Fontanellato.
Il weekend “Il Museo prima del Museo” ha visto anche la par-
tecipazione attiva di Socioculturale rappresentata dal Dott. 
Pier Luca Bertè, sia durante l’inaugurazione della Sala in cui 
è esposto il grande stendardo serico della Madonna un tem-
po conservato nell’Oratorio della Rocca, sia alla visita tematica 
“A casa del Conte Stefano Sanvitale” comprensiva di percorso 
completo nel Castello e tappa allo Stendardo.

Come arrivare a Fontanellato:
Fontanellato si trova a nord della Via Emilia, a soli 19 km da 
Parma e 15 da Fidenza, a poca distanza dalla rinomata stazio-
ne termale di Salsomaggiore ed è facilmente raggiungibile con 
l´autostrada del sole A1 (MI-BO) a soli 8 km dall´uscita Parma 
Ovest. Per i camperisti segnaliamo la possibilità di sostare con 
i propri mezzi nell’area attrezzata a Fontanellato tra via Polizzi 
e via XXIV Maggio con 240 piazzole. Tariffe Orarie dell’Area 
Camper: Ore 1 Euro 3,00; Ore 8 Euro 6,00; Ore 24 Euro 10,00.
Ricordiamo inoltre che ogni domenica mattina è presente a 
Fontanellato davanti al Santuario della Beata Vergine del Ro-
sario dalle 8.30 alle 12.30 il Mercato Contadino. Chi vende 
il miele, chi gli ortaggi, chi frutta di stagione. E poi latticini, 
carne, salumi, formaggi, pane, biscotti, oltre ad altre ghiotte 
curiosità. Accanto si dipana in viale Roma il tradizionale merca-
to generico. Nello specifico il Mercato Contadino è organizzato 
da Cooperativa Parmigianino di Fontanellato nell’ambito del 
nuovo Progetto di Gestione dei Mercati con la collaborazione 
dell’Assessorato al Commercio del Comune di Fontanellato. Iat 
Rocca Sanvitale, tel. 0521.829055.

RICORDIAMO A TUTTI I NOSTRI SOCI E DIPENDEN-
TI CHE È POSSIBILE RICHIEDERE UN CONTRIBUTO 
ECONOMICO ANCHE A SOCIOCULTURALE CHE, 
TRAMITE IL FONDO DI SOLIDARIETÀ, PUÒ CONTRI-
BUIRE, PER QUANTO POSSIBILE AD AIUTARE QUAN-
TI NE FARANNO RICHIESTA. È SUFFICIENTE CHE 
INOLTRIATE LA VOSTRA RICHIESTA VIA FAX ALLO 
0415321921 o VIA MAIL A info@socioculturale.it.
Per chiunque volesse e ettuare dei versamenti volontari a favore 
delle persone colpite dall’evento atmosferico sono stati attivati 
dalle Amministrazioni dei Comuni colpiti dal disastro dei conti 
correnti dedicati. Alleghiamo inoltre le indicazioni comunicate 
dai vari Comuni.
• COMUNE DI MIRA: CC per donazioni IBAN: 

IT30X0200836182000103826448. 
• COMUNE DI DOLO.  CC per donazioni IBAN: 

IT52Y0840736080043000107194. Causale: RACCOLTA 
FONDI EMERGENZA 8 LUGLIO 

• COMUNE DI PIANIGA. CC per donazioni: IBAN: 
IT68K0899036230019010000936 BIK: ICRAITRRRI0 
intestato a Comune di Pianiga, causale: Comune di Pianiga 
Emergenza Tornado Cazzago

STIAMO PREDISPONENDO UN CONTO CORRENTE 
DEDICATO DOVE VI CHIEDIAMO DI INVIARE LE VO-
STRE DONAZIONI PER AIUTARE COLLEGHI E NON 
SOLO COLPITI DA QUESTA TRAGEDIA. TROVERETE 
AL PIÙ PRESTO TUTTE LE INFORMAZIONI SUL SITO 
www.socioculturale.it”



SI È SVOLTA LA CONSUETA ASSEMBLEA DEI SOCI DI MAGGIO

livelli di protezione, cura e assistenza. L’attuale dotazione orga-
nica, professionale ed economica è gravemente insufficiente e 

non consente ai servizi per la protezione e la cura dell’infanzia 
di garantire a tutti i bambini sufficienti opportunità per la 
loro crescita.
Il tavolo “Un welfare per i minori” è un coordinamento di 
soggetti rappresentativi di realtà impegnate a diverso titolo 

nella promozione, protezione e cura dell’infanzia e dell’ado-
lescenza e nel sostegno alle famiglie in difficoltà. In questi anni 

il Tavolo si è fatto portavoce anche nei 
confronti delle istituzioni pubbliche 
della necessità e dei bisogni dei bam-
bini che si trovano in situazione di di-
sagio e dell’urgenza di riattivare un’at-

tenzione rispetto alle fragilità, valo-
rizzando le potenzialità che il mondo 
dell’infanzia esprime, richiamando 

CAMPAGNA “UN WELFARE PER I MINORI”

L’UFFICIO DI MESTRE IN VISITA AL CANTIERE 
DELLA NUOVA RSA DI MIRA (VE)

ad un impegno responsabile e attivo da parte delle istituzioni. 
Quest’anno il Tavolo si è dato come obiettivo quello di contri-
buire a sensibilizzare i territori e la popolazione tutta su queste 
tematiche. Si vogliono creare occasioni per riflettere e alimen-
tare una cultura di protezione e attenzione nei confronti dei 
bambini, soprattutto di chi vive situazioni di disagio e difficoltà. 
A tale scopo il tavolo, allargandosi ad altre realtà territoriali, 
tra cui Legacoop Veneto, ha pensato di istituire la Giornata 
Regionale contro il maltrattamento all’infanzia e all’adolescen-
za 2015, come occasione per perseguire questo obiettivo tale 
giornata si vogliono diffondere alcune idee e proposte che 
sono contenute nel documento allegato nel quale sono state 
indicate delle priorità e delle proposte ritenute particolarmente 
importanti.
A partire dal 15 maggio verranno organizzate diverse manifesta-
zioni di sensibilizzazione in tutto il territorio veneto. Per maggiori 
informazioni visitate il sito: http://www.unwelfareperiminori.org/

A LIVELLO LOCALE venga effettuata una pro-
grammazione partecipata e condivisa, frutto di 
una riflessione attenta sulla realtà del territorio 
e sulla possibilità di creare effettive opportuni-
tà per tutti i bambini e gli adolescenti, con ri-
sorse dedicate, capace di coinvolgere tutti i loro 
ambiti di vita e con un’attenzione particolare 
verso i bambini e gli adolescenti in condizione 
di povertà e/o che vivono situazioni di maltrat-
tamento. 
I SERVIZI che si rivolgono ai bambini e adole-
scenti in condizione di disagio e/o maltratta-
mento vengano dotati delle risorse economiche 
e professionali necessari a garantire sufficienti 

Sono migliaia anche in Veneto i bambini che vivono in situa-
zione di grave marginalità e disagio, il numero dei bambini in 
povertà assoluta è in costante crescita, si tratta di bambini che 
non solo vedono precluso l’accesso a molte opportunità, ma 
che spesso vivono situazioni familiari drammatiche, nelle quali 
la condizione economica e sociale determina l’impossibilità di 
costruirsi un domani. Molti bambini vivono situazioni di mal-
trattamento con grave pregiudizio per la loro crescita, tali con-
dizioni sono aggravate dalla continua erosione delle risorse e 
dal venir meno di una cultura dei diritti di chi non ha voce. È 
quindi necessario che:
LA REGIONE realizzi una reale programmazione degli interventi 
per l’infanzia e l’adolescenza, con risorse dedicate, che manca 
ormai da troppi anni.

Proseguono velocemente i lavori per la realizzazione delle due 
nuove strutture residenziali per anziani non autosufficienti (RSA) 
e disabili (RSD) nel comune di Mira. A luglio 2014, infatti, era-
no finalmente ripartiti i lavori nel cantiere dopo un breve stop 
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dipendenti di Socioculturale: creare un’ area dedicata nel sito di 
Socioculturale a nché possa essere vetrina per conoscere e farsi 
conoscere;

• Partecipazione attiva al miglioramento del Sistema di Gestione In-
tegrato: proporre un obiettivo di miglioramento da aggiungere a 
quelli annualmente valutati dalla Direzione;

• Focalizzare maggiormente sul miglioramento di politiche di pari 
opportunità, soprattutto in favore del personale disabile e delle nu-
merose donne che compongono questa Cooperativa.

e stanno procedendo ora regolarmente, nel rispetto del crono-
programma: salvo imprevisti di cantiere, dovrebbero concludersi 
entro l’estate del 2016. La struttura verrà realizzata attraverso 
una selezione di imprese altamente qualificate ed affidabili con 
le quali la committente ha stipulato singoli contratti d’appalto.
Il 10 aprile scorso tutto il personale degli uffici di Mestre si è spo-
stato in visita al cantiere per vedere la struttura in costruzione.

Vi ricordiamo che la relazione del Comitato potete trovarla nel no-
stro sito www.socioculturale.it accedendo all’area riservata.

Il giorno giovedì 28 maggio scorso alle ore 18.30, si è riunita in se-
conda convocazione presso il locale “Molo 5”, l’Assemblea Generale 
ordinaria dei Soci, alla quale hanno partecipato, in proprio o per 
delega, 100 Soci cooperatori con diritto di voto, rispetto ad un totale 
di 853 Soci cooperatori.
Per il Consiglio di Amministrazione erano presenti il Presiden-
te Dott. Paolo Dalla Bella, il Vice Presidente Stefano Parolini ed i 
Consiglieri Sabrina Muzzati, Pier Luca Bertè e Stefania Boggiani, 
mentre per  il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente, Dott. 
Alberto Dalla Libera, i Sindaci E ettivi Dott. Igino Negro e Dott. 
Eros De March, mentre risultano assenti giusti cati i Sindaci Sup-
plenti, Dott. Mirco Trevisan ed il Dott. Michele Furlanetto. È inoltre 
presente il Commercialista Dott. Ra aello Pietrasanta, invitato dal 
Consiglio di Amministrazione per illustrare alcuni aspetti relativi al 
bilancio consuntivo oggetto della  discussione.   
L’ordine del giorno, prevedeva i seguenti punti: 
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione bilancio consuntivo esercizio 2014 ed 

adempimenti previsti dall’art. 2364 del Codice Civile; 
3. Elezione del Consiglio di Amministrazione e delibere inerenti e 

conseguenti;
4. Elezione del Collegio Sindacale e delibere inerenti e conseguenti;
5. Determinazione dei compensi degli Amministratori e dei Sindaci:
6. Approvazione Piano per le Erogazioni liberali anno 2015. 

L’Assemblea si apre con la lettura della Relazione sulla Gestione da 
parte del Presidente Dalla Bella. Dal documento emerge un risultato 
molto positivo per la nostra Cooperativa: il “Valore della Produzio-
ne” ha infatti raggiunto € 19.016.142,00, contro € 18.139.185,00 
registrato nel corso del 2013 ed un utile netto di esercizio, anche 
questo in aumento rispetto al dato dell’esercizio precedente, pari ad 
€ 252.493,00. 
Anche nel 2014, la condizione oggettiva di prevalenza di cui all’art. 
2513 del C.C. è stata rispettata in quanto l’attività svolta con i propri 
Soci rappresenta l’83,81% di quella complessiva. 
Lo scorso esercizio abbiamo inoltre registrato un leggero aumen-
to del numero dei Soci, passati dal 840 al 31/12/2013 a 888 al 
31/12/2014. Terminata la lettura della Relazione sulla Gestione 
il Presidente Dalla Bella, passa la parola al Dott. Pietrasanta per 
evidenziare gli elementi caratterizzanti e quelli positivi del Bilancio 
Consuntivo 2014.
Al termine della esposizione viene data la parola al Presidente del 
Collegio Sindacale, Dott. Alberto Dalla Libera, per la lettura della 
Relazione dell’Organo di Controllo. Dal documento emerge che il 
Bilancio di esercizio è stato redatto in conformità della legislazione 
vigente, attestando che è stato scritto con chiarezza e rappresenta in 

modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e nanziaria, 
nonché il risultato economico della Società, in conformità alle norme 
ed ai principi contabili adottati per la formazione del bilancio stesso. 
Al termine del confronto, l’Assemblea con voto un’anime approva il 
Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2014 presentato e la destina-
zione dell’utile di esercizio come da proposta illustrata dal Presidente.
In merito al terzo punto all’ordine del giorno, il Presidente Paolo 
Dalla Bella, ricorda all’Assemblea che è terminato il mandato del 
Consiglio di Amministrazione attualmente in carica e bisogna prov-
vedere alla elezione del nuovo C.d.A. In questi anni l’Organo Am-
ministrativo di Socioculturale ha operato in modo positivo ed ha 
saputo individuare le giuste strategie e politiche aziendali che stanno 
portando al consolidamento ed allo sviluppo della nostra Coopera-
tiva. Di conseguenza lo stesso Presidente prospetta di mantenere a 5 
(cinque) il numero dei componenti e di confermare la maggioranza 
di questi, con la sostituzione di due persone. Di conseguenza pro-
pone di nominare, sino all’approvazione del bilancio dell’esercizio 
2017, i seguenti consiglieri: oltre allo stesso Paolo Dalla Bella, Ste-
fano Parolini, Sabrina Muzzati, Pirro Piccolo e Sabrina Salmena. 
La proposta viene votata positivamente dall’Assemblea e quindi ap-
provata. Allo stesso modo viene proposto e approvato dall’Assem-
blea il seguente Organo di Controllo, composto dal Dott. Alberto 
Dalla Libera, con la funzione di Presidente del Collegio Sindacale, 
dal Dott. Eros De March e dal Dott. Igino Negro, come Sindaci ef-
fettivi, mentre come Sindaci supplenti propone la nomina del Dott. 
Paolo Ca  e del Dott. Cristian Perini.
In merito invece ai compensi per le diverse cariche, considerato il 
particolare momento di crisi che stiamo vivendo, lo stesso Presiden-
te propone e successivamente l’Assemblea approva, di mantenere i 
compensi attualmente in essere. 
Per quanto riguarda invece le erogazioni liberali, nel 2014 sono stato 
erogati contributi per un totale di € 7.550,00, destinati ad Associa-
zioni ed Enti che operano soprattutto in campo umanitario. Si deli-
bera quindi di ssare anche per il 2015, come era già avvenuto negli 
anni precedenti, l’importo massimo di € 15.000,00 da destinare alle 
Erogazioni Liberali. Per concludere la parola viene lasciata al Socio 
Luigi Vassallo che, a nome del Comitato Etico presenta il Rapporto 
Etico del Comitato per l’anno 2014. Di questo riportiamo breve-
mente gli obiettivi per il futuro:
• La di coltà nella di usione delle informazioni che riguardano la 

Cooperativa: riferendosi in particolar modo alla Newsletter distri-
buita periodicamente, che potrebbe essere maggiormente sfruttata 
- anche tramite a ssione sulle diverse bacheche quando presenti;

• La scarsa formazione e comunicazione di tematiche che non siano 
di “sicurezza” o comunque legate a formazione obbligatoria;

• Migliorare la conoscenza del Comitato da parte di tutti i Soci e 

Il Consiglio di Amministrazione in data 16 giugno 2015 ha 
deliberato la nomina delle nuove cariche sociali ovvero:
Presidente: Paolo Dalla Bella
Vice Presidente: Sabrina Muzzati
Consigliere Delegato: Stefano Parolini


