Cari Soci
la recente fusione con la Cooperativa Solidarietà di Brescia e la riforma del terzo settore dello
scorso anno impongono diverse modifiche al nostro statuto. D’altra parte questa è anche una
occasione di svecchiamento del nostro patto associativo. Le ultime modifiche risalgono infatti al
2006 e da allora è passata molta acqua sotto i ponti: è cambiato il mondo e con esso anche il
commercio equo. Abbiamo perciò ritenuto opportuno procedere a una profonda rivisitazione dello
statuto, con modifiche in parte sostanziali, in altra parte solo formali.
Le novità più salienti sono le seguenti.
1) viene riformulato lo scopo sociale alla luce della evoluzione del commercio equo e delle
leggi che lo riconoscono. La nostra rimarrà una cooperativa sociale che ha scopo educativo e
un triplo scambio mutualistico: quello con i soci (il lavoro e l’educazione a un consumo
responsabile) e quello con i non soci (l’accompagnamento del produttore svantaggiato
nell’accesso al mercato);
2) viene precisata l’attività principale alla luce della riforma del terzo settore
3) viene prevista la possibilità di proporre rimedi interni per impugnare il rifiuto di ammissione
alla cooperativa o l’esclusione
4) vengono introdotti gli strumenti finanziari e la figura de socio finanziatore. La Cooperativa
nei prossimi anni avrà bisogno di capitali freschi e dovrà cercare qualche investitore
disposto a scommettere sulla nostra impresa; a tal fine si è anche attenuato il divieto di
distribuire utili, che ora sarà possibile nei pur limitati termini previsti dalla legge (massimo 2
punti sopra il tasso di interesse dei buoni postali);
5) viene prevista la possibilità di tenere assemblee separate in base alla collocazione geografica
della base sociale e di utilizzare modalità telematiche per le riunioni anche dell’assemblea.
E’ una misura che si è resa necessaria con l’incorporazione della Cooperativa Solidarietà di
Brescia per facilitare la partecipazione alla vita sociale;
6) sono stati adeguati alla disciplina della riforma del terzo settore i requisiti per diventare
amministratori o membri dell’organo di controllo ed è stata aggiornata la funzione di
quest’ultimo che dovrà ora verificare anche il rispetto delle finalità sociali e il contenuto del
bilancio sociale.
Per il resto il testo è stato interamente riformulato secondo il modello proposto qualche anno fa
da Legacoop.
Vi aspettiamo perciò numerosi alla assemblea straordinaria che approverà il nuovo statuto il
prossimo 8 maggio!
Un caro saluto
Il Presidente
Filiberto Boffi

