
cooperativa

equ s  lidale

qu   lità

co
nv

  
 n

ie
nz

a

sost   nibile
consumo critico

fil
   

   
er

a 
co

rt
a

bi  logico

gita social

visite ai p   oduttori
ssemblee

famiglie
lavoratori

de
m

oc
r 

 z
ia

lab    ratorio lingue

area so iGE
N

TE
CH

E 
CO

OP
ER

A

sportello consu      atori e utenti

 
Lettera ai soci 
della Cooperativa Famiglie Lavoratori 
viale Piave, 43 • 24047 Treviglio BG 
tel. 0363 41234 • 0363 46310 • fax 0363 594635 
www.cfltreviglio.it 
e–mail: redazioneGCC@cfltreviglio.it 
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GENTE CHE 
C O O P E R A 

SPECIALE  
BILANCIO 2020
È convocata l’Assemblea generale ordinaria dei soci in prima con-
vocazione il 25 giugno 2021 alle ore 6:30 e, in seconda convoca-
zione, per il giorno 

DOMENICA 04 LUGLIO 2021 ALLE 10:30 

PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DELL’ORATORIO DI BADALASCO  
NEL COMUNE DI FARA GERA D’ADDA 

Per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2020, 
corredato della relazione sulla gestione; 

2. varie. 

I soci che intendono partecipare in presenza fisica presso il luogo indicato, con la pre-
sente vengono informati che non possono accedere: 

coloro che hanno avuto contatti stretti, negli ultimi 14 gironi, con soggetti risultati •
positivi al COVID–19; 
coloro che hanno una temperatura corporea superiore a 37,5°C o altri sintomi in-•
fluenzali; 
coloro che si trovano in isolamento fiduciario e in quarantena. •

L’elenco di tali divieti sarà esposto all’ingresso del luogo adibito a sede dell’assemblea. 

All’atto dell’accesso al luogo dove si svolge l’assemblea i soci dovranno: 

presentarsi con mascherina chirurgica idoneamente indossata sopra il naso e sotto •
il mento; 

essere sottoposti al controllo della temperatura corporea nel rispetto della privacy; •
nel caso la temperatura risulti superiore ai 37,5°C il socio sarà momentaneamente •
isolato e dovrà contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante 
e seguire le sue indicazioni (solo in questo caso la temperatura verrà registrata 
per giustificare l’allontanamento del socio); 
nel caso in cui, durante la permanenza presso la sede dell’assemblea, il socio svi-•
luppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali tosse, lo deve dichiarare im-
mediatamente, e si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni 
dell’autorità sanitaria competente, e ad avvertire le autorità sanitarie competenti; 
il socio, la cui temperatura corporea è inferiore ai 37,5°C, potrà accedere ai locali •
e dovrà provvedere all’igienizzazione delle mani tramite soluzione idroalcolica, for-
nita all’ingresso della sala; 
il socio dovrà mantenere, per tutta la durata dell’assemblea, il distanziamento so-•
ciale di almeno 1 metro con tutte le altre persone presenti. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Angelo Jamoletti 

I soci possono farsi delegare, come da art. 28 par. 4 dello Statuto: “I soci che, per 
qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’Assemblea, hanno la 
facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio 
avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o 
sovventore che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Cooperativa”.  

Art. 28 par. 5 “Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di cinque soci”.
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Carissimi soci, 
più o meno nello stesso periodo dello scorso anno, 
da buon ottimista, come è mio carattere, scrivevo 
che il virus stava allentando la morsa. Purtroppo ho 
peccato di ottimismo, perché se è pur vero che la 
scorsa estate sembrava andasse tutto bene, in au-
tunno, complici le riaperture delle scuole e dei pub-
blici esercizi, siamo ricascati nel problema. Nel 
frattempo sono arrivati i vaccini, speriamo che ci 
aiutino a risolvere il problema, anche se la conclu-
sione di questa pandemia la vedo ancora lontana. 

Ora veniamo al nostro bilancio. È il primo bilancio 
che è frutto del lavoro non solo del punto vendita 
di Treviglio, ma anche del punto vendita di Fara 
d’Adda (Badalasco) per l’intero anno e di Presezzo 
per soli 6 mesi. È un bilancio soddisfacente, an-
che se con l’impegno che è stato messo in campo 
dai nostri collaboratori e anche dal CdA, mi sarei 
aspettato qualche cosa di meglio. 

I numeri sono buoni. Utile prima delle imposte 
pari a € 59.094 con utile netto dopo le imposte 
di € 38.929,06. 

Per CFL sono numeri bellissimi, ma dopo aver 
provato per un paio di esercizi ad avere utili a tre 
cifre, e dopo l’impegno profuso nel 2020: apertura 
di 2 negozi con il conseguente aumento di fattu-
rato, introduzione della spesa a domicilio, il rin-
novamento di parte del punto vendita di Treviglio 
soprattutto nel reparto ortofrutta, sinceramente 
speravo meglio. 

Va bene che abbiamo fatto degli investimenti, va 
bene che abbiamo aumentato il patrimonio im-
mobiliare con l’acquisizione dell’immobile della 
cooperativa ACLI San Luigi, ma un po’ di amaro 
in bocca mi rimane. 

Senza cadere nella retorica, come ho già detto lo 
scorso anno, la politica di CFL di diversificarsi 
con prodotti locali, biologici e altro, se da una 
parte è risultata vincente perché ci ha permesso 

di non essere assorbiti nella logica della grande 
distribuzione, che per noi sarebbe stata insoste-
nibile, dall’altra parte ci ha penalizzato nei con-
fronti delle condizioni di fornitura di SAIT, il 
nostro consorzio di riferimento. Anche se le trat-
tative sono sempre in corso, comunque CFL paga 
a SAIT circa il 6% come contributo sui servizi 
che ci presta, anche sui prodotti che SAIT non è 
in grado di fornirci: biologico, prodotti locali, pro-
dotti di altroMercato. Siamo comunque riusciti a 
non pagare il 6% sul 50% delle vendite dei due 
nuovi negozi, agevolazione che viene applicata 
per altri due anni.  

Comunque cerchiamo di vedere sempre il bic-
chiere mezzo pieno e andiamo avanti con lo stesso 
spirito dello scorso anno che comunque, econo-
micamente non è andato male. 

Mi auguro che tutto questo e altro possa raccon-
tarvelo all’assemblea che faremo di tutto perché 
si svolga il 4 luglio in presenza presso l’oratorio 
di Badalasco. Speriamo che con la bella stagione 
e il luogo aperto ci possiamo incontrare di persona,  
raccontarci le nostre impressioni pur rispettando 
le regole in vigore al momento. 

Grazie ai collaboratori per l’impegno che hanno 
dimostrato, senza il quale non saremmo andati 
da nessuna parte, grazie ai volontari che comunque 
oltre all’impegno dimostrato nel periodo eccezio-
nale del Covid con le consegne a domicilio, conti-
nuano a gestire lo spazio soci e l’attività dei libri.  

Grazie ai consiglieri, ai sindaci e al revisore per il 
loro impegno e la loro indispensabile consulenza.  

Ricordiamoci che fra un anno ci sarà il rinnovo 
del CdA. Un anno è lungo, ma fa presto a passare: 
cominciamo a pensarci perché il CdA ha bisogno 
di idee nuove per continuare a gestire al meglio 
la nostra CFL.  

Angelo Jamoletti, 
presidente CFL

LETTERA DEL PRESIDENTE 
AI SOCI

Il prossimo 
numero uscirà 
inizio giugno 2021 

Consegna articoli entro  

martedì 25 maggio

2

Cerca su Facebook 
cooperativafamiglielavoratori

e clicca Mi piace 
per essere sempre aggiornato

NOTA 
Il presente documento costituisce una 
sintesi della relazione sociale ed 
economica al bilancio di esercizio; 
la versione integrale del documento 
sarà disponibile entro giugno: 

in forma cartacea  •
presso il punto vendita 

in versione digitale,  •
scaricabile dal sito cfltreviglio.it
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ASSOCIAZIONE  
DEI VOLONTARI  
DI CFL 
“MARIA E FAUSTO 
FERRARI” 

L’assemblea ordinaria 
dei soci CFL del 12 
febbraio 2017 ha ap-

provato il nuovo Regolamen-
to generale, che prevede l’i-
stituzione della Associazione 
dei volontari di CFL. 

I soci volontari svolgono una 
attività di interfaccia tra il 
CdA e la base sociale al fine 
di garantire: 

una migliore comunica-•
zione; 
la verifica del gradimento •
presso i soci delle strategie 
e dei risultati del CdA; 
proporre al CdA nuovi pro-•
dotti e servizi; 
ruolo di vicinanza e inter-•
locuzione con la base so-
ciale. 

Verranno costituiti gruppi di 
lavoro permanenti che si oc-
cuperanno di: 

servizi dell’area sociale e •
redazione di «Gente che 
coopera»; 
organizzazione di eventi ri-•
creativi e formativi; 
prenotazione e gestione •
della distribuzione dei li-
bri; 
commissioni per l’area •
commerciale e sociale; 
commissione elettorale. •

I soci interessati a far 
parte dell’Associazione 
possono iscriversi presso 
l’Area soci o telefonando 
al Consigliere referente  
Andrea Pavesi 
tel. 333 4726707.

RISULTATI ECONOMICI

 Euro al 31/12/2020 Euro al 31/12/2019
A. CREDITO VERSO SOCI per versamenti ancora dovuti   
Totale A. Credito verso soci 0 0

B. IMMOBILIZZAZIONI   
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI   

1. Costi di impianto e ampliamento 6.719 0
3. Diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno 0 0
4. Concessioni, licenze, marchi e simili 1.143 0
5. Avviamento 8.000 0
7. Altre 7.842 8.838

Totale I. Immobilizzazioni immateriali 23.704 8.838

II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI   
1. Terreni e fabbricati 2.403.980 1.824.518
2. Impianti e macchinari 357.600 399.729
3. Attrezzature industriali e commerciali 31.118 8.366
4. Altri beni 26.919 16.572
Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

Totale II. Immobilizzazioni materiali 2.819.617 2.249.185

III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE   
1. Partecipazioni in    
c) altre imprese 334.457 329.931
2. Crediti   
d) verso altri 3.437 3.437
3. Altri titoli 0 0

Totale III. Immobilizzazioni finanziarie 337.894 333.368

Totale B. Immobilizzazioni 3.181.215 2.591.391

C. ATTIVO CIRCOLANTE   
I. RIMANENZE   

4) Merci 234.292 205.575
Totale I. Rimanenze 234.292 205.575

II. CREDITI   
1) Verso clienti 165.674 176.598
4 bis) Crediti tributari   
entro l’esercizio 2.241 86
oltre l’esercizio 11.173 11.173
4 ter) Imposte anticipate 0 0
5) Verso altri   
entro l’esercizio 19.789 9.460
oltre l’esercizio 6.487 9.260

Totale II. Crediti 205.364 206.577

III. ATTIVITÀ FIN. CHE NON COSTITUISCONO IMM. 0 0
IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE   

1. Denaro e depositi in banca 130.282 69.859
3. Denaro e valori in cassa 100.444 62.603

Totale IV. Disponibilità liquide 230.726 132.462

Totale C. Attivo circolante 670.382 544.614

D. RATEI E RISCONTI   
Totale D. Ratei e risconti 7.967 2.793

TOTALE ATTIVO (A + B + C + D) 3.859.564 3.138.798

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2020 
ATTIVO
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I nuovi soci ricevono 
un pacco benvenuto 
composto da tre pro-
dotti di prima neces-
sità (pasta, vino, po-
modoro), scelti tra 
quelli eccellenti di 
CFL: raccontano una 
storia di attenzione 
all’ambiente, alla co-
munità, e salvaguar-
dia di metodi e sa-
pori tradizionali.  
In aggiunta, 3 buoni 
sconto da € 10 cia-
scuno, da utilizzare 
per spese future su 
tutti i prodotti in 
assortimento.

CFL è 
meglio

 Euro al 31/12/2020 Euro al 31/12/2019
A. PATRIMONIO NETTO   

I. CAPITALE 385.751 376.146
II. RISERVA SOVRAPPREZZO AZIONI 0 0
III. RISERVA DI RIVALUTAZIONE 298.066 0
IV. RISERVA LEGALE 32.087 24.222
V. RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO 0 0
VI. RISERVE STATUTARIE 0 0
VII. ALTRE RISERVE   

Riserva indivisibile 17.566 0
VIII. UTILE (PERDITA) PORTATI A NUOVO 0 0
IX. UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO 38.829 26.218

Totale A. Patrimonio netto 772.299 426.586

B. FONDO RISCHI ED ONERI 0 0
Totale B. Fondo rischi ed oneri 0 0

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO   
Totale C. Trattamento di fine rapporto 288.205 187.954

D. DEBITI   
3. Verso soci finanziatori 651.807 639.030
4. Verso banche   

a) esigibili entro l’esercizio 299.987 248.475
b) esigibili oltre l’esercizio 728.158 770.507

7. Verso fornitori
a) esigibili entro l’esercizio 675.620 437.273
b) esigibili oltre l’esercizio 142.929 280.633

12. Tributari 47.698 39.621
13. Verso INPS 44.994 24.841
14. Altri debiti   

a) esigibili entro l’esercizio 177.895 58.234
b) esigibili oltre l’esercizio 11.871 9.171

Totale D. Debiti 2.780.959 2.507.785

E. RATEI E RISCONTI   
Totale E. Ratei e risconti 18.101 16.473

   
TOTALE PASSIVO (A + B + C + D) 3.841.463 3.122.325

TOTALE PASSIVO (A + B + C + D + E) 3.859.564 3.138.798

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2020 
PASSIVO

IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA PULITA 

Dal 4 febbraio 2008 a fine dicembre 2020 

IL GSE (Gestione Servizi Elettrici) ci ha accreditato € 330.777 per l’elettricità 
prodotta dall’impianto fotovoltaico dal 15.02.2008 al 31.12.2020.

kWh 
stimati

kWh 
prodotti 

Differenza 
kWh

Differenza kg CO2 
risparmiati

832.801 751.767 –81.034 –9,7% 399.188
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Prosegue l’opera-
zione “Porta un so-
cio”: i soci che por-
tano in CFL un 
amico che diventi a 
sua volta socio CFL 
riceveranno un 
buono sconto del 
10% sull’importo to-
tale di una spesa a 
sua scelta, valido 
entro la data indi-
cata sul buono 
stesso.

Porta 
un  
socio

CONTO ECONOMICO 
AL 31.12.2020

 Euro al 31/12/2020 Euro al 31/12/2019

A) VALORE DELLA PRODUZIONE   

1) Ricavi da vendite e prestazioni 4.910.619 3.636.597

5) Altri ricavi e proventi   

a) contributi in conto esercizio 35.761 28.363

b) altri 74.395 118.203

Totale 5) Altri ricavi e proventi 110.156 146.566

Totale A) Valore della produzione 5.020.775 3.783.163

B) COSTI DELLA PRODUZIONE   

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (3.663.613) (2.763.404)

7) Per servizi (322.654) (220.364)

8) Per godimento di beni di terzi (16.748) 0

9) Per il personale   

a) salari e stipendi (554.831) (410.474)

b) oneri sociali (156.141) (113.432)

c) trattamento di fine rapporto (40.995) (30.607)

e) altri costi del personale (19.840) (13.745)

Totale 9) Costi per il personale (771.807) 568.258

10) Ammortamenti e svalutazioni   

a) ammortamento immobilizzazioni immateriali (4.962) (1.132)

b) ammortamento immobilizzazioni materiali (88.419) (80.552)

d) svalutazione dei crediti (824) (430)

Totale 10) Ammortamenti e svalutazioni (94.205) (82.114)

11) Variazione delle rimanenze di materie prime (430) 14.476

14) Oneri diversi di gestione (40.617) (71.826)

Totale B) Costi della produzione (4.910.074) (3.691.490)

Differenza valore e costi della produzione (A – B) 110.701 91.673

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI   

16) Altri proventi finanziari   

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   

altri 1.864 497

Totale 16) Altri proventi finanziari 1.864 497

17) Interessi ed altri oneri finanziari   

altri (53.470) (50.076)

Totale 17) Interessi e altri oneri finanziari (53.470) (50.076)

Totale C) Proventi e oneri finanziari (51.606) (49.579)

Risultato prima delle imposte (A – B – C) 59.095 42.094

20) Imposte s/reddito esercizio, correnti, differite e anticipate   

imposte correnti (20.266) (15.876)

Totale 20) Imposte sul reddito (20.266) (15.876)

Utile (perdita) dell’esercizio 38.829 26.218
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RELAZIONE SULLA GESTIONE

CARI SOCI, 

anche quest’anno l’emergenza COVID–19, che 
sta ancora interessando il territorio mondiale, si 
riflette sulla gestione della Cooperativa e sulla 
redazione del bilancio 2020, soprattutto per 
quanto riguarda la possibilità di svolgere un’as-
semblea di approvazione del bilancio in presenza, 
evento che come Consiglio di Amministrazione 
auspichiamo si verifichi. 

Per quanto riguarda il Bilancio, l’esercizio 2020 
chiude con un risultato positivo prima delle im-
poste di € 59.095,06 e di € 38.829,06 dopo le 
imposte. L’esercizio 2019 riportava un risultato 
positivo ante imposte di €  42.093,60 e di 
€ 26.217,60 dopo le imposte.  

La nostra è una società cooperativa che svolge la 
propria attività senza scopo di lucro, prevalente-
mente a favore dei soci, nel settore della distri-
buzione organizzata, gestendo lo storico punto 
vendita nel Comune di Treviglio, oltre gli altri due 
punti vendita che si sono aggiunti nel corso del 
2020 nei Comuni di Fara Gera d’Adda (BG) fra-
zione Badalasco e Presezzo (BG). 

Ai sensi dell’art. 2428 CC si segnala che l’attività 
viene svolta presso la sede legale di Treviglio (BG), 
in viale Piave 43, oltre che nelle filiali di Fara Gera 
d’Adda (BG) frazione di Badalasco, via Veneziana 
1418 e Presezzo (BG), piazza Foglieni, 1. 

ANDAMENTO DELLA GESTIONE  

L’anno 2020 è stato caratterizzato dall’apertura 
di due nuovi punti vendita, scelta che è stata 
caldeggiata dall’assemblea dei soci in occasione 
dell’approvazione del bilancio del 2019, con lo 
scopo di proiettare CFL fuori dall’assedio dei con-
correnti presenti sul Comune di Treviglio e conti-
nuare nella sua missione di essere al servizio 
delle comunità con due punti vendita a misura di 
persona nei piccoli Comuni, normalmente abban-
donati dalla grande distribuzione. 

Per quanto riguarda il punto vendita di Badalasco, 
dal 1° gennaio 2020, CFL ha cominciato la ge-
stione del punto vendita dopo aver concluso il 
contratto di affitto del ramo d’azienda che era 
preliminare all’operazione di fusione per incor-
porazione che è stata approvata il 2 ottobre 2020 
dalle assemblee straordinarie delle due coopera-
tive (CFL e Cooperativa ACLI San Luigi), alla pre-
senza del notaio dott. Pavoni. 

Invece, dal 4 giugno 2020, attraverso l’acquisto 
del ramo d’azienda CFL ha riaperto il negozio di 
alimentari già esistente nel Comune di Presezzo 
che la Cooperativa Legler aveva deciso di chiudere, 
rischiando di lasciare la comunità di Presezzo ed 

il suo centro storico senza un negozio di alimen-
tari. 

La presa in carico di questi due negozi, oltre a 
fornire un servizio alle comunità locali, ha per-
messo a CFL di mantenere il posto di lavoro a 6 
persone. 

Per effetto della pandemia, i punti vendita hanno 
incrementato il fatturato complessivo di CFL, 
come vedremo in dettaglio nei numeri che se-
guono. 

Il buon risultato del fatturato non è stato tuttavia 
proporzionale all’utile di bilancio, in considera-
zione delle attuali condizioni di fornitura del con-
sorzio SAIT, nonostante abbiamo goduto della ri-
duzione del 50% del costo del servizio per le due 
nuove aperture. 

Continua per questo motivo la trattativa con SAIT 
per la revisione delle condizioni di fornitura, revi-
sione che era già in agenda SAIT due anni dopo 
la loro introduzione. 

In piena pandemia, nel mese di marzo 2020, a 
seguito di una forte richiesta dei nostri soci im-
possibilitati a raggiungere il punto vendita perché 
chiusi in casa a causa delle restrizioni COVID–19, 
CFL si è organizzata per effettuare la consegna 
della spesa a domicilio, non solo dell’acqua che 
era già programmata, ma anche degli altri prodotti 
presenti in negozio. 

Questo servizio ha consolidato l’idea sulla quale 
il presidente e tutto il CdA avevano già ragionato: 
CFL non poteva rimanere distante da questa nuova 
tendenza, che prenderà sempre più piede negli 
anni a venire e che porta i consumatori a non 
perdere tempo a fare la spesa, ma dedicare questo 
tempo alla famiglia o agli interessi personali. 

È vero che i nostri punti vendita sono motivo di 
incontro e molto conviviali, ma è realistico pensare 
che i nostri soci storici avranno sempre più biso-
gno di questo servizio e, se vogliamo attirare soci 
nuovi, dobbiamo utilizzare anche la tecnologia 
che per loro è pane quotidiano. 

In termini di numeri, da marzo 2020 a dicembre 
2020 abbiamo consegnato 2.054 spese a domi-
cilio (con un picco di quasi 700 consegne nel 
solo mese di aprile 2020) per un valore totale 
pari a € 194.000. 

Il servizio è riuscito soprattutto grazie all’aiuto 
dei volontari e dei dipendenti di CFL, che non si 
sono fatti spaventare dalla pandemia ma che 
hanno responsabilmente continuato ad esercitare 
il loro lavoro con professionalità e dedizione, nel 
rispetto delle regole imposte dal momento.  

I risultati ottenuti con questo servizio ci hanno 
ulteriormente spinti verso la realizzazione di una 
maggior organizzazione per la gestione fino ad 
ora “artigianale” della spesa a domicilio. Servizio 

Orari di apertura 
dei punti vendita 
Treviglio 
DA LUNEDÌ 
A VENERDÌ 
8:30–13:00;  
15:30–19:30 

SABATO 
8:30–19:30 
orario continuato 

Badalasco 
LUNEDÌ 
8:00–12:30 

DA MARTEDÌ 
A SABATO 
8:00–12:30; 
16:00–19:30 

Presezzo 
LUNEDÌ–SABATO 
8:30–12:30; 
15:30–19:30 

Addebito diretto 
in conto corrente 
La spesa in CFL può essere ad-
debitata direttamente sul conto 
corrente bancario del socio, con 
valuta posticipata. 
È conveniente per il socio, che 
acquista a credito per alcune 
settimane senza costi aggiuntivi 

È sicuro, perché non c’è movi-
mentazione di contante  

È utile alla Cooperativa, che ri-
sparmia le commissioni richieste 
dal sistema bancario, sveltisce i 
passaggi in cassa e riduce gli er-
rori nei resti 

È utile anche per te: il risparmio 
per la Cooperativa si traduce in 
prezzi più convenienti. 

BASTA PRESENTARE  
LA TUA TESSERA ALLA CASSA 
(PUOI CHIEDERNE UNA COPIA  

PER I TUOI FAMILIARI) 
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SOCIALE 

Hanno aderito all’iniziativa 

103 soci 

con un totale di €  

660.020,59 

Condizioni 
Anche per il 2021 il tasso ri-
conosciuto ai soci è pari al 
2,5% lordo (1,85% netto – per 
ritenuta fiscale al 26%). 
Versamento massimo  
sottoscrivibile: € 10.000,00.

QUOTE 
AZIONARIE 
Dall’inizio del 2021 
a fine aprile 

23 nuovi soci iscritti 

23 quote acquistate 

Situazione 
a fine aprile 2021 

Obiettivo da raggiungere: 
10.000 quote azionarie 

Soci iscritti: 4.704 

Quote azionarie: 7.451 
pari ad un capitale sociale 
di € 384.796,64

che continua ancora oggi, con una media di circa 
25 spese a settimana e ha convinto il CdA a de-
liberare l’affidamento a una società specializzata 
la realizzazione di una piattaforma di spesa a do-
micilio a cui si potrà accedere direttamente dal 
sito di CFL e di cui auspichiamo la conclusione 
nei prossimi mesi. 

Nel corso del 2020, in tutti tre i punti vendita, si 
è adottata la politica commerciale che era propria 
di CFL: 

è continuata la MISSIONE RISPARMIO, composta •
da iniziative commerciali che hanno come 
obiettivo quello di ridurre il costo della spesa 
al socio. La MISSIONE RISPARMIO è costituita 
da campagne promozionali a cadenza quindi-
cinale su un paniere di prodotti definiti e dalla 
distribuzione settimanale di coupon che danno 
diritto, ai soci che frequentano il punto vendita, 
di utilizzare gli sconti; 
è stato mantenuto anche per il 2020 l’Angolo •
della convenienza allestito all’interno dei punti 
vendita dove sono posizionati i prodotti ade-
renti alle campagne promozionali in corso; 
è stata proposta l’iniziativa Re–Generation Guz-•
zini, una raccolta di bollini con l’acquisto di 
prodotti viviverde coop, che consente ai soci, 
una volta completata la tessera, di acquistare 
un prodotto della linea Guzzini in plastica ri-
ciclata al 100%; 
è stata riproposta l’iniziativa RACCOGLI IL RI-•
SPARMIO, una raccolta di bollini che consente 
ai soci, una volta completata la tessera, di go-
dere di uno sconto. Questa iniziativa è stata 
proposta una volta nel corso del 2020 e dà la 
possibilità di utilizzare lo sconto del 10% e/o 
del 20% al raggiungimento dello step indicato 
in itinere. L’iniziativa, che viene rinnovata or-
mai da quattro anni, ha avuto una buona ri-
sposta dai soci, che hanno potuto usufruire di 
sconti aggiuntivi su tutta la merce in vendita 
nel punto vendita e hanno vista premiata la 
loro fedeltà a CFL.  

Sono continuate le attività promozionali dei for-
nitori non SAIT, in particolare: 

nuovi prodotti biologici per rimanere al passo •
con l’evoluzione del settore (es. estrusi, cracker 
proteici, pasta proteica, nuovi tipi di tisane, 
prodotti di pasticceria); mantenendo la co-
stanza di due testate biologiche con prodotti 
in offerta; 
ampliato l’assortimento di pesce semifresco; •
prodotti del sud del mondo equi e solidali che •
garantiscono ai lavoratori equo salario e qualità 
ai consumatori; 
nuovi prodotti a km0 e filiera corta; •
chiacchiere tradizionali per il periodo di car-•
nevale. 

È continuata con una grande richiesta da parte 

dei soci la vendita dell’acqua minerale nella bot-
tiglia di vetro, con la consegna a domicilio a chi 
ne fa richiesta. La bottiglia in vetro riciclabile 
vuole essere una risposta all’abuso di plastica 
che in questi anni ci ha invaso, ma soprattutto ci 
consolida nell’attuazione di uno dei valori fonda-
mentali di CFL che è la difesa dell’ambiente. 

Causa COVID l’attività di rete verso associazioni 
e cooperative del territorio con cui si condividono 
valori e percorsi non si sono svolte con la presenza 
fisica ma sono state fatte on line con conferenze 
soprattutto rivolte alla soluzione di problemi legati 
alla pandemia. 

Nei tre punti vendita, oltre ai prodotti proposti da 
SAIT, sono inoltre continuate le iniziative com-
merciali intraprese negli anni precedenti che cer-
cano di caratterizzare sempre più l’offerta di CFL 
rispetto a quella generalista della grande distri-
buzione: 

carne a km0: il socio la può trovare in CFL •
ormai tutti i giorni. Questa carne è garanzia di 
qualità e chi l’acquista può stare sicuro. La 
carne infatti è fornita direttamente dalle stalle 
del nostro territorio, scelte tra quelle che alle-
vano ancora in modo tradizionale con alimenti 
prodotti direttamente in azienda; 
prodotti freschi di gastronomia che spaziano •
dai formaggi ai salumi, sia a km0 che alle 
particolarità regionali; 
prodotti biologici che proponiamo con offerte •
mirate a durata mensile o trimestrale; 
prodotti salutistici e per chi ha particolari in-•
tolleranze, che completano la spesa delle fa-
miglie che si trovano a dover affrontare questi 
problemi;  
prodotti di altroMercato di cui disponiamo una •
profondità di assortimento quasi introvabile, 
se non nei negozi specializzati. Siamo rimasti 
l’unico punto vendita nella bassa bergamasca 
di questi prodotti. 

Nel 2020, causa pandemia, l’associazione dei 
volontari di CFL non ha potuto organizzare nessun 
momento conviviale aperto ai soci di CFL. 

Da ultimo, sebbene non meno importante, fin dai 
primi mesi del 2020, il presidente ed il CdA si 
sono attivati per implementare nei punti vendita 
tutti i protocolli anti–COVID fissati dalle normative 
vigenti, per garantire nei punti vendita la dovuta 
sicurezza sia ai dipendenti che ai clienti e ai soci. 
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INDICATORI COMMERCIALI 

ANDAMENTO DEL FATTURATO (NETTO IVA) 

 

L’andamento suddiviso per punto vendita (al lordo 
IVA) è il seguente: 

 

Il fatturato totale dei tre punti vendita (ad esclu-
sione dei libri) segna un aumento medio del 
35,8% su base annua. Il dato del punto vendita 
di Presezzo, ancorché negativo, segna un recupero 
rispetto alla partenza di giugno.  

Il fatturato, partito in sordina nei primi mesi del 
2020, da marzo ha avuto un aumento a due cifre 
nei punti vendita di Treviglio e Badalasco, grazie 
anche alla consegna a domicilio della spesa, che 
è stata effettuata dai due punti vendita e di cui 
abbiamo parlato sopra.  

ANDAMENTO VENDITE TOTALE 
DEI TRE PUNTI VENDITA PER REPARTO  
(VALORI AL LORDO IVA) 

 

Nel dettaglio, viene presentata la variazione del 
fatturato per reparto rispetto all’anno precedente 
(valori al lordo IVA) del solo punto vendita di Tre-
viglio, per il quale è possibile fare un confronto 
con gli anni precedenti: 

2018 2019 2020

Punto vendita 3.762.014 3.569.703 4.846.966

Libri 62.898 66.894 63.653

Corsi di lingue 1.188 0 0

2018 2019 2020

Alimentari a scaffale 1.191.012 1.123.311 1.647.689

Macelleria 489.431 500.419 678.562

Ortofrutta 399.161 382.576 542.011

Latticini 472.830 447.111 666.024

Gastronomia 577.862 567.226 813.448

Pane 140.965 119.631 140.682

Extra alimentare 81.231 78.492 86.947

Surgelati 131.547 128.970 189.706

Pescheria 35.065 21.384 25.859

Biologico 608.352 546.375 507.642

Combustibili (pellet) 1.421 1.364 903

Borse 5.946 5.125 7.816

Libri 62.848 66.894 63.653

Laboratorio lingue 1.188 0 0

2018 2019
var. 

%
2020

var. 

%

Alimentari  

a scaffale
1.191.012 1.123.311 -5,7 1.288.259 14,7

Macelleria 489.431 500.419 2,2 596.208 19,1

Ortofrutta 399.161 382.576 -4,2 455.508 19,1

Latticini 472.830 447.111 -5,4 519.503 16,2

Gastronomia 577.862 567.226 -1,8 626.963 10,5

Pane 140.965 119.631 -15,1 112.638 -5,8

Extra 

alimentare
81.231 78.492 -3,4 74.638 -4,9

Surgelati 131.547 128.970 -2,0 149.503 15,9

Pescheria 35.065 21.384 -39,0 23.940 12,9

Biologico 608.352 546.375 -10,2 505.225 -7,5

Combustibili 

(pellet)
1.421 1.364 -4,0 903 -33,8

Borse 5.946 5.125 -13,8 4.657 -9,1

Libri 62.848 66.894 6,4 63.653 -4,8

Laboratorio 

lingue
1.188 0 -100 0 0

punto vendita fatturato variazione

Treviglio 4.347.789 + 10,8%

Badalasco 551.807 + 23,8%

Presezzo (dal 01/06/2020) 400.545 – 5,8%

INDIRIZZI E–MAIL 

AREA AMMINISTRATIVA 

amministrazione@cfltreviglio.it 

AREA COMMERCIALE 

areacommerciale@cfltreviglio.it 

acquisti@cfltreviglio.it 

AREA SOCIALE 

areasociale@cfltreviglio.it 

redazionegcc@cfltreviglio.it 

segreteriasociale@cfltreviglio.it 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

presidente@cfltreviglio.it

CONTRIBUTI 
E ARTICOLI 

Contributi e articoli per 
«Gente che coopera» 
possono essere inviati  
all’indirizzo e–mail: 

redazionegcc@cfltreviglio.it

RECLAMI E 
SEGNALAZIONI 

I soci possono inoltrare  
reclami e segnalazioni  
all’indirizzo e–mail: 

areacommerciale@cfltreviglio.it

SPESA A 
DOMICILIO

Tutte le informazioni  
e il nuovo modulo d’ordine 

su cfltreviglio.it

CFL, sempre  
in movimento



9

SP
EC

IA
LE

 B
IL

AN
CI

O

CFL non è facile da 
spiegare. È molto 
più facile provarla. 
Offri a chi vuoi che 
entri in CFL una 
“carta regalo” per 
una spesa da € 20 o 
da € 50 e condividi 
la possibilità di spe-
rimentare i vantaggi 
di stare in CFL.

Chi 
ama, 
condi-
vide

Nel complesso hanno tenuto tutti i reparti. Di -

scorso più articolato deve essere fatto per il reparto 

biologico, che nel corso del 2020 continua a per-

dere segnando un –7,5%, pur in miglioramento 

rispetto al 2019, quando era il –10,2%.  

Discorso a parte si deve fare per la perdita del re-

parto pane, in quanto la pandemia ci ha insegnato 

a fare il pane e la pizza in casa.  

Per quanto riguarda il reparto libri, nel 2020 

causa pandemia, il Comune di Treviglio ha sud-

diviso le cedole tra i librai di Treviglio con l’obbligo 

della consegna dei libri direttamente presso le 

scuole. CFL continua a garantire il servizio libri 

tutto l’anno, come fa da sempre. 

Per quanto riguarda la marginalità, evidenziamo 

nella tabella che segue l’andamento del margine, 

che rimane in linea con quello dell’anno prece-

dente.  

 

SITUAZIONE DEL PERSONALE 

Di seguito viene evidenziato l’andamento del costo 

del personale nel triennio e per singolo punto 

vendita:

 

 

L’aumento del costo del personale del punto ven-

dita di Treviglio, pari al 5%, è dovuto alle assun-

zioni temporanee per far fronte al picco di fattu-

rato dei mesi di marzo e aprile, che si è 

consolidato in un +10% medio dell’anno. 

INFORMAZIONI DI RILIEVO  
E PROSPETTIVE INIZIO 2021 
Il CdA di CFL ha deliberato una ristrutturazione 
del punto vendita, chiedendo il supporto di SAIT. 

Causa pandemia la ristrutturazione è riuscita a 
partire solo a novembre 2020, iniziando con la 
revisione del layout del reparto ortofrutta. 

A metà marzo si è provveduto a sistemare i frigo-
riferi dei latticini, si continuerà ad aprile/maggio 
con la sistemazione dei banchi gastronomia e 
pane per concludere a luglio con la revisione più 
importante in termini di cambiamento della sala 
e del reparto biologico.  

Il fatturato dei mesi di gennaio e febbraio 2021 
sta tenendo, anche grazie ai soci che, data la si-
tuazione contingente, sono ritornati in CFL e che, 
grazie al rinnovamento che abbiamo fatto, sono 
rimasti soddisfatti del servizio e dei prodotti che 
hanno trovato. 

L’andamento positivo si registra anche nei due 
nuovi punti vendita, che svolgono una vera e pro-
pria funzione di servizio di vicinato. Non è possi-
bile fare confronti con i mesi di marzo ed aprile 
dello scorso anno che hanno storia a sé. 

Dal punto di vista commerciale, oltre al comple-
tamento del programma della spesa a domicilio e 
alla ristrutturazione del punto vendita di Treviglio, 
nel 2021 continueranno la MISSIONE RISPAR-
MIO e le iniziative commerciali e promozionali 
iniziate nel 2020, compresa l’iniziativa RACCOGLI 
il RISPARMIO. 

Sono in programma adeguamenti nel punto ven-
dita di Badalasco, causa obsolescenza delle at-
trezzature esistenti. 

Per quanto riguarda il punto vendita di Presezzo, 
si è fatto un investimento per inserire, vista la 
grande richiesta, la vendita della carne con un 
banco servito; è stata quindi assunta una risorsa 
a questo scopo. 

Riguardo alla situazione finanziaria, complessi-
vamente non ci sono problemi, nel 2020 non ab-
biamo registrato eventi degni di segnalazione tali 
da preoccuparci. 

Riguardo la comunicazione, è volontà di CFL di 
continuare la campagna stampa a forte impatto 
valoriale sui principali giornali locali, per sottoli-
neare la vitalità della Cooperativa, riaffermare i 
valori identitari e comunicare con forza l’attualità 
e la distintività di CFL e far conoscere la sua pre-
senza su un territorio oltre il Comune di Treviglio. 
Prosegue inoltre l’informazione capillare su of-
ferte, servizi e attività di CFL nel punto vendita, 
sulla stampa locale, sul sito e sulla pagina Face-
book della Cooperativa. 

2018 2019 2020

Margine  

(% sulle vendite)
24,8 24,8 24,6

2018 2019 2020

Personale dipendente 532.780 568.257 771.864

Collaborazioni 1.269 0 0

Totale 534.049 568.257 771.864

punto vendita n. addetti costo

Treviglio 18 592.804

Badalasco 4 107.156

Presezzo 3 71.904



ADDEBITO DIRETTO 
IN CONTO  
CORRENTE 

È possibile addebitare la spesa 
direttamente sul conto corrente 
bancario del socio, con valuta 
posticipata alla fine del mese 
successivo. 

È una soluzione: 
conveniente per il socio, che 
acquista a credito per 30 giorni 
senza costi aggiuntivi 

sicura, perché non c’è movi-
mentazione di contante  

utile alla Cooperativa, che ri-
sparmia le commissioni richie-
ste dal sistema bancario, svel-
tisce i passaggi in cassa e 
riduce gli errori nei resti 

utile anche per te: il risparmio 
per la Cooperativa si traduce 
in prezzi più convenienti. 

BASTA PRESENTARE  
LA TUA TESSERA ALLA CASSA 

(PUOI CHIEDERNE COPIE  
PER I FAMILIARI  

CHE VIVONO CON TE) 

Ritira il modulo per la Banca 
in ufficio o chiedi maggior in-
formazioni nel punto vendita. 
 
Nello scontrino fiscale trovi: 

il vecchio saldo (spesa effet-•
tuata dal 1° al 15 e dal 16 
al 31 di ogni mese); 
l’addebito (costo della spesa •
del giorno stesso); 
il nuovo saldo (la somma dei •
due punti precedenti). 

Un modo per tenere sotto con-
trollo la spesa effettuata com-
plessivamente.
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DOCUMENTO 
PROGRAMMATICO 
SULLA SICUREZZA

Ai sensi del Dlgs 101/2018, che ha recepito 
il Regolamento UE 2016/679 per l’armo-
nizzazione della regolamentazione in ma-

teria di protezione dei dati personali all’interno 
della Unione Europea, gli amministratori danno 
atto che la Società cooperativa si è adeguata alle 
misure previste. 

MISURE SANITARIE  
ADOTTATE A SEGUITO DEL COVID-19 

La nostra Cooperativa eroga un servizio essenziale 
che, ai sensi del DPCM del 22 marzo, non ha 
mai interrotto la propria attività.  

In ragione di quanto precede, la Cooperativa ha 
attuato una serie di provvedimenti a tutela della 
salute e della sicurezza del personale e dei clienti, 
che di seguito si riassumono brevemente: 

sanificazione del punto vendita, dell’ufficio e •
dei locali connessi attraverso l’impiego di de-
tergenti e spray, a base di cloroattivi, atti a 
sanificare e igienizzare le superfici; 
misurazione della temperatura del personale; •
fornitura al personale di kit composto da ma-•
scherine, guanti e gel detergente; 
accesso controllato del personale esterno; •
accesso controllato dei fornitori e del personale •
esterno. 

È sempre tempestivamente adeguato il DVR, re-
cependo le pratiche dettate dalle Autorità, con il 
costante raccordo con il medico competente per 
le valutazioni del caso sulle azioni intraprese e 
sulle patologie dei singoli.  

Queste pratiche sono state estese a tutti e tre i 
punti vendita. 

Ad oggi non risultano casi di positività fra i di-
pendenti. 

INFORMAZIONI AI SENSI 
DELL’ART. 2428, COMMA 2, 
AL PUNTO 6–BIS,  
DEL CODICE CIVILE 
Di seguito sono fornite una serie di informazioni 
quantitative e qualitative volte a fornire indicazioni 
circa la dimensione e la natura dell’esposizione 
ai rischi da parte dell’impresa. 

RISCHIO DI CREDITO  

Si ritiene che le attività finanziarie della Società 

cooperativa abbiano una buona qualità crediti-
zia. 

L’ammontare dei crediti commerciali ritenuti di 
dubbia recuperabilità è ritenuto adeguatamente 
coperto dal fondo svalutazione crediti accantonato 
a tutto il 31/12/2020. 

RISCHI DI MERCATO 

La CFL è una cooperativa aperta, che mantiene 
l’obiettivo della mutualità prevalente e che vende 
per l’89,39% del suo fatturato annuo ai soci. Se 
questa elevatissima fedeltà ha costituito da sem-
pre un fattore di tranquillità e solidità, dal 2013 
ad oggi, l’arrivo di nuovi concorrenti molto ag-
gressivi ha notevolmente cambiato lo scenario, 
che potrebbe ulteriormente modificarsi nei pros-
simi anni. 

RISCHIO DI LIQUIDITÀ 

Il principale rischio finanziario è riferibile sostan-
zialmente all’eventualità di un ritiro massiccio in 
breve tempo del prestito sociale da parte dei soci. 
Per far fronte a tale eventualità, sono attivi con 
la Banca di Credito Cooperativo di Treviglio un 
fido ipotecario in c/c di € 100.000 e un fido di 
€ 200.000 SBF. 

Nel 2020 CFL, per sostenere le spese dovute al-
l’apertura dei due nuovi punti vendita e conse-
guente acquisto di nuove attrezzature (bilance, 
affettatrici, casse e sistemi operativi), ha stipulato 
un mutuo chirografario con la BCC Treviglio di 
€ 70.000, della durata di 36 mesi, al tasso del 
2,55%. 

Per sostenere le spese legate alla fusione con la 
Cooperativa ACLI San Luigi, per effetto della quale 
siamo diventati proprietari di tutto l’immobile 
dove è sito il punto vendita da noi gestito, il bar 
e l’appartamento, affittati ad un terzo, abbiamo 
stipulato un mutuo garantito dal Fondo di garanzia 
delle PMI pari a € 100.000 della durata di 72 
mesi con preammortamento di un anno, al tasso 
del 2,65%. 

È ancora attivo l’anticipo POS del valore di 
€ 70.000 stipulato nel 2016 con il Banco Popo-
lare.  

CFL aveva già in essere 3 mutui; il mutuo di ori-
ginari € 600.000 che scadrà nel 2034 e il mutuo 
di € 300.000 contratto nel 2017 che scadrà nel 
2032, che ha assorbito un fido in c/c di 
€ 100.000. Inoltre nel 2018 è stato contratto 
un mutuo di originari € 130.000 che scadrà nel 
2023 con BPM a copertura della spesa per l’ac-
quisto dei nuovi banchi e frigoriferi. Il mutuo è 
praticamente a tasso zero, perché ottenuto ag-
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A volte la quota so-
ciale diventa un 
ostacolo per chi vor-
rebbe fare la spesa 
in CFL e fruire dei 
suoi servizi. 
Ora puoi regalare 
una carta da 
€ 51,64, che corri-
sponde alla quota di 
adesione a CFL. 
Più soci siamo, più 
forte è la Coopera-
tiva.

Chi 
ama, 
molti-
plica

ganciato alla nuova legge Sabatini, che prevede 
il rimborso degli interessi. 

RISCHIO DI CAMBIO 

La Cooperativa non effettua operazioni in valuta 
diversa dall’Euro. 

PERSONALE E AMBIENTE 

Nell’esercizio non si è verificato alcun infortunio. 

La Società cooperativa non ha avuto addebiti in or-
dine a malattie professionali o cause di mobbing. 

La Società cooperativa non ha causato danni al-
l’ambiente e non è stata colpita da sanzioni per 
danni ambientali. 

Come richiesto dall’art. 2427, comma 1, punto 
22–ter, si conferma che non sono in essere accordi 
non risultanti dallo Stato patrimoniale dai quali 
possano derivare rischi e benefici significativi per 
la Società. 

RIVALUTAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO 

Il CdA di CFL ha deciso di beneficiare dell’oppor-
tunità fornita dalle norme attualmente in vigore, 
che nella redazione del bilancio 2020, in deroga 
a quanto disposto dall’art. 2426 CC, consentono 
di rivalutare i beni mobili e immobili risultanti 
dal bilancio, ove questi siano iscritti a valori infe-
riori al valore di mercato. In particolare il fabbri-
cato del punto vendita di Treviglio, in seguito a 
perizia, è stato parzialmente rivalutato (per un 
importo pari a € 298.066). In applicazione alla 
legge 126 del 13. 10.2020 è stata iscritta con-
testualmente una riserva di rivalutazione (pari al 
valore della rivalutazione) nel patrimonio netto. 

Il valore del fabbricato così determinato non ec-
cede, in ogni caso, il valore di mercato risultante 
dalla perizia. 

POSSESSO DI QUOTE PROPRIE 

A completamento della informativa richiesta si 
precisa che ai sensi dell’art. 2428 punti 3) e 4) 
CC, la Società cooperativa non possiede, diretta-
mente o indirettamente, quote proprie né sono 
state realizzate nel corso dell’esercizio, diretta-
mente o indirettamente, acquisizioni o alienazioni 
di dette quote. 

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 

La società non ha in essere strumenti finanziari 
derivati. 

DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO 

Il Consiglio di Amministrazione, come previsto 
dall’art. 22 dello Statuto, propone di destinare 
l’utile d’esercizio, pari a € 38.829,06: 

per il 30% a fondo riserva legale, pari a € 11.648,87; •
per il 2% a riserva indivisibile, pari a € 776,58; •
una quota del 3% dell’utile d’esercizio al Fondo •
Sviluppo per € 1.164,87; 
la parte restante, pari a € 25.238,89, a altre •
riserve. 

Si comunica inoltre che, a causa dell’emergenza 
COVID–19, CFL convocherà in prima convocazione 
l’assemblea generale non entro il 30 di aprile, 
cioè entro 120 giorni da fine esercizio, ma entro 
180 giorni. 

per il Consiglio di Amministrazione 
il Presidente

CFL si è fatta in tre, per te
TREVIGLIO BADALASCO PRESEZZO



SP
EC
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LE
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O

Delego il socio sig. ….……………………………………….................……….. 

a rappresentarmi all’assemblea ordinaria indetta in prima convocazione per il 

giorno 25 giugno 2021 alle ore 6:30 e in seconda convocazione per il giorno 

04 luglio 2021 alle ore 10:30 presso il campo sportivo dell’oratorio di Bada-

lasco nel Comune di Fara Gera d’Adda. 

il socio delegante 

….……………………………………….................……….. 

 
La delega può anche essere consegnata a mano in originale presso uno dei punti vendita 
oppure mediante scansione all’indirizzo amministrazione@cfltreviglio.it. 

DELEGA 
(da consegnare al socio che partecipa all’Assemblea)

società cooperativa



È convocata l’Assemblea generale ordinaria dei soci in prima convocazione il 25 giugno 2021 

alle ore 6:30 e, in seconda convocazione, 

domenica 4 luglio 2021, alle ore 10:30 
presso il campo sportivo dell’oratorio di Badalasco  

nel comune di Fara Gera d’Adda 
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

Approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2020, corredato della relazione sulla gestione; 1.

Varie. 2.
I soci che intendono partecipare in presenza fisica presso il 
luogo indicato, con la presente vengono informati che non 
possono accedere: 

coloro che hanno avuto contatti stretti, negli ultimi 14 •
giorni, con soggetti risultati positivi al COVID–19; 
coloro che hanno una temperatura corporea superiore a •
37,5°C o altri sintomi influenzali; 
coloro che si trovano in isolamento fiduciario e in quaran-•
tena. 

L’elenco di tali divieti sarà esposto sulla porta di ingresso del 
locale adibito ad assemblea.  
All’atto dell’accesso ai locali dove si svolge l’assemblea i so-
ci dovranno: 

presentarsi con mascherina chirurgica idoneamente in-•
dossata sopra il naso e sotto il mento; 
essere sottoposti al controllo della temperatura corporea •
nel rispetto della privacy; 
nel caso la temperatura risulti superiore ai 37,5°C il socio •

sarà momentaneamente isolato e dovrà  contattare nel 
più breve tempo possibile il proprio medico curante e se-
guire le sue indicazioni (solo in questo caso la tempera-
tura verrà registrata per giustificare l’allontanamento del 
socio); 
nel caso in cui, durante la permanenza presso la sede •
dell’assemblea, il socio sviluppi febbre e sintomi di infe-
zione respiratoria quali tosse, lo deve dichiarare imme-
diatamente, e si dovrà procedere al suo isolamento in ba-
se alle disposizioni dell’autorità sanitaria competente, e 
ad avvertire le autorità sanitarie competenti; 
il socio, la cui temperatura corporea è inferiore ai 37,5°C, •
potrà accedere ai locali e dovrà provvedere all’igienizza-
zione delle mani tramite soluzione idroalcolica, fornita al-
l’ingresso della sala; 
il socio dovrà mantenere, per tutta la durata dell’assem-•
blea, il distanziamento sociale di almeno 1 metro con tut-
te le altre persone presenti.

I soci possono farsi delegare, come da art. 
28 par.  4 dello Statuto: “I soci che, per 
qualsiasi motivo, non possono intervenire 
personalmente all’Assemblea, hanno la 
facoltà di farsi rappresentare, mediante 
delega scritta, soltanto da un altro socio 
avente diritto al voto, appartenente alla 
medesima categoria di socio cooperatore 
o sovventore che non sia Amministratore, 
Sindaco o dipendente della Cooperativa”.  

Art. 28 par. 5 “Ciascun socio cooperatore 
non può rappresentare più di cinque soci.


