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Il 2016 è stato per tutti noi un anno molto particolare e importante: la nostra 
Cooperativa il 21 gennaio ha compiuto 30 anni! Un traguardo davvero significativo, che 
abbiamo voluto mettere in risalto attraverso alcuni eventi dedicati a tutti i nostri soci e 
lavoratori, ma anche a tutto il territorio nel quale siamo inseriti e col quale 
collaboriamo: la festa di compleanno avvenuta presso i locali rinnovati della nostra sede, 
la serata presso il Teatro della Società di Lecco con Igor Salomone, il convegno “Io ci 
sono: Identità oltre la disabilità” presso la sede del Politecnico di Lecco. Tre eventi 
attraverso i quali, in modo diverso, abbiamo voluto ripercorrere la nostra storia, 
riflettere insieme sul tema della disabilità e condividere con la cittadinanza il nostro 
sguardo su questo tema…  
Sono stati trent’anni di lavoro, di impegno, di fatica e di entusiasmo rinnovato di volta in 
volta attraverso le progettualità messe in campo a vari livelli, da quelle sviluppatesi 
all’interno dei singoli servizi, a quelle partite su sollecitazioni del territorio: la libreria 
“Mascari 5” e la lavanderia “Lavaggio in Corso”, gestita in collaborazione con la 
cooperativa Stella. 
A novembre, inoltre, la Cooperativa ha ricevuto dal Comune di Calolziocorte il premio 
“S. Martino”, la civica benemerenza che ogni due anni viene attribuita ad un cittadino o 
un’associazione che abbiano acquisito particolari meriti negli ambiti sociale, culturale, 
sportivo, artistico, scientifico, economico o imprenditoriale. E’ stato un atto di stima e 
riconoscimento nei confronti della nostra Cooperativa che ci ha davvero onorati. 
Dunque, il 2016 è stato un anno di consolidamento dei legami costruiti o, in alcuni casi, 
ancora in fase di costruzione con le famiglie, con i volontari, con le varie realtà che 
incontriamo nelle nostre comunità, con le imprese, con gli enti pubblici con cui 
lavoriamo. 
In questo bilancio sociale vogliamo lasciare spazio proprio a loro, a questi interlocutori, 
in senso ampio al territorio, perché ci restituisca con la massima libertà l’immagine che 
della Cooperativa si è costruito in questi anni. Infiniti input ci giungono da più parti e ci 
offrono la possibilità di comprendere cosa abbiamo costruito e cosa, nei prossimi  anni 
potremo costruire insieme. Il tema della circolarità, che emerge anche dalla revisione 
del nostro logo, ci ha mossi verso l’esterno e dall’esterno ci giunge un’immagine di noi 
che ci sprona a proseguire su questa strada verso “la costruzione e la ricerca di un 
benessere comune, con professionalità, entusiasmo e creatività collaborativa per 
costruire nuove possibilità e nuovi sbocchi”. 
Vorrei ringraziare tutti coloro che a vario titolo  hanno contribuito alla costruzione della 
nostra Cooperativa, partendo dai soci fondatori fino ai soci e lavoratori che oggi fanno 
parte di questa realtà e che quotidianamente si impegnano e collaborano col territorio 
per proseguire nella direzione intrapresa. 
Al nuovo Consiglio di Amministrazione il compito di continuare a percorrere insieme 
solchi significativi per il bene comune. 
Buona lettura e…buon lavoro a tutti! 
  

 



 INDICAZIONI METODOLOGICHE 
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Il Bilancio Sociale tiene conto della complessità dello scenario all’interno del quale si 
muove la Cooperativa e rappresenta l’esito di un percorso attraverso il quale 
l’organizzazione rende conto sia ai propri soci e lavoratori che al territorio della propria 
missione, degli obiettivi, delle strategie e delle attività, rispondendo alle esigenze 
informative e conoscitive dei diversi interlocutori e facendo cogliere il valore aggiunto 
apportato sul territorio, che non può essere ricondotto alla sola dimensione economica. 
Per questo, gli obiettivi che hanno portato alla realizzazione dell’edizione 2016 del 
Bilancio Sociale sono prevalentemente i seguenti: 
  
• evidenziare il valore aggiunto che la Cooperativa restituisce, sia verso i propri soci 

che verso la comunità locale  
• dare evidenza e raccogliere gli elementi per un ulteriore sviluppo al lavoro di 

collaborazione e connessione con il territorio  
• rendicontare i cambiamenti avvenuti nell’anno e restituire in merito alla vita della 

Cooperativa a tutti i portatori di interesse 
• misurare le capacità gestionali dell’organizzazione in coerenza con 

l’implementazione del sistema di qualità e di governo 
• rispondere agli adempimenti normativi richiesti alle Cooperative Sociali per 

mantenere l’iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali. 
 

 IDENTITA’ DELLA COOPERATIVA 

La Cooperativa opera per promuovere il benessere del territorio in modo condiviso con 
attenzione a tutti gli aspetti della comunità e non solo all’ambito sociale.  
La nostra convinzione  è che il confronto possa aiutare nella lettura delle questioni, 
aprire ad altri sguardi e visioni, moltiplicare le risorse e la capacità di costruire risposte. 
Questo è lo sguardo che accompagna il nostro agire nelle diverse progettazioni in cui 
siamo coinvolti e nella gestione dei Servizi rivolti a persone con disabilità, anziani, minori 
e giovani, famiglie e adulti in difficoltà in cui ci siamo specializzati. 
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Denominazione Cooperativa Sociale La Vecchia Quercia 

Tipologia Cooperativa sociale di tipo A 

Sede Legale Calolziocorte (Lc) - Via Vitalba, 40 

Telefono/fax 0341- 630909 – 0341.633787 

Indirizzo mail info@cooplvq.org 

Indirizzo  PEC info@pec.lavecchiaquercia.org  

Web www.cooplvq.org 

N. partita iva 01589360138 

Data Costituzione 21/01/1986 

Iscrizioni Iscritta all’Albo Regionale delle 

Cooperative Sociali - sezione A  n. 164, 

decreto n. 61892 

N° REA LC 202429 

Adesioni Consorzio Consolida 

Unioncoop società  cooperativa 

Confcooperative 

Likecommunity 

Cooperativa  sociale Stella 

Legale  rappresentante Ingrid Bonaiti 
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 LA STORIA 

Tutto è iniziato il 21 gennaio 1986 quando un gruppo di giovani calolziesi, sollecitati 
dalle questioni sociali emergenti, in particolare legate alla questione giovanile al tema 
dei giovani  nonché di svolger un lavoro in ambito sociale, decidono di fondare la 
Cooperativa. Scelgono per essa il nome La Vecchia Quercia, un albero solido, longevo, 
con forti radici e folta chioma.  
Si inizia con la gestione del Circolo Arci “il Circolino” nel quartiere di Foppenico di 
Calolziocorte, che diventa un punto di riferimento per i giovani del territorio, con la 
promozione di mostre di giovani pittori, mostre mercato dell’artigianato, serate 
musicali, feste e attività di animazione rivolte all’intera comunità.  
A trent’anni da quell’avvio, riguardarlo  ci sollecita rispetto alla vivacità e alla spinta 
creativa e imprenditoriale che lo ha accompagnato. Anche oggi  a fronte di questioni 
sociali complesse ci sentiamo sollecitati nel creare qualcosa di nuovo e nel percorrere 
nuove strade.   
Con il tempo si è ampliata la gestione dei servizi che via via venivamo richiesti  

(trasporti, assistenza domiciliare, aggregazione giovanile).    
Pian piano  anche il territorio di riferimento e di azione si è allargato; si sono via via 
instaurati nuovi rapporti, fino ad arrivare ad una presenza della Cooperativa su tutto il 
territorio provinciale. In questo rapporto con le amministrazioni cresce la Cooperativa, 
crescono le competenze, la collaborazione e la possibilità di guardare insieme i 
cambiamenti  e di costruire risposte per persone anziane, adulti in difficoltà, giovani, 
minori, disabili.  
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Queste sono le basi che  hanno portato nel tempo  a realizzare  nuove modalità di 
relazione tra la Cooperativa e le Amministrazioni del Territorio, anche attraverso 
strumenti innovativi come i rapporti di co-progettazione aperti con alcuni Enti Pubblici, 
in collaborazione con il Consorzio Consolida di Lecco, di cui la cooperativa è socia 
fondatrice dal 1993.    
  
Oggi come trent’anni fa, resta alta l’attenzione alla “reciprocità” che si costruisce nei 
rapporti con chi “vive il territorio” attraverso il lavoro, le collaborazioni, i momenti 
informali, le relazioni significative con le persone che tutti i giorni vivono nella 
“comunità”: ciò che siamo oggi è anche frutto dei legami che abbiamo tessuto.  
 
 

     
Per i 30 anni della Cooperativa, a fronte della crescita numerica significativa degli ultimi 
anni,  si è voluto  anche rivedere gli spazi della sede per rendere più agevole e 
funzionale il lavoro delle persone che quotidianamente la frequentano e facilitare le 
connessioni organizzative. 
  
Oltre a ciò, l’anniversario  per il trentennale della nascita della cooperativa ha visto sul 
2016 altre due azioni, rivolte non solo ai soci ma anche al territorio. 
Il 22 settembre 2016, presso il Teatro della Società di Lecco, la cooperativa ha proposto 
alla cittadinanza una serata con Igor Salomone, noto pedagogista, autore del libro “Con 
occhi di padre” che affronta il tema dell’essere genitore di un figlio con    disabilità.  

      
Il 22 ottobre 2016, invece, presso il Politecnico di Lecco, la cooperativa ha promosso il 
convegno “Io CI sono: identità oltre la disabilità”, aperto a operatori sociali, volontari, 
associazioni e familiari sul tema della vita autonoma, dell’autodeterminazione e del 
lavoro. 

 

Questa convinzione ha portato la 
cooperativa in occasione dei suoi primi 30 
anni a rivedere il proprio logo. Da una 
quercia solida e folta si è passati ad una 
quercia stilizzata dove emerge con forza la 
circolarità da intendersi sia verso l’esterno 
che l’interno.  All’esterno significa  porsi in 
ascolto per conoscere, aprirsi, moltiplicare 
gli sguardi e le risposte. All’interno invece 
è la possibilità di partecipazione che essere 
cooperativa permette. Ognuno 
Ognuno può portare il proprio contributo 
nella quotidianità, in modo responsabile 
ed incidere nelle scelte. 



 LA VISION 
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Siamo una cooperativa che crede e valorizza  le potenzialità e le capacità di ciascuno, 
come possibilità di contribuire a rendere il mondo migliore. 
Vediamo la solidarietà come la possibilità di non pensare solo a noi stessi ma di costruire 
un “noi”.  
Questo ci porta ad avere consapevolezza del nostro ruolo e ad agirlo con responsabilità, 
portando sempre con noi la capacità di ridere e sdrammatizzare. L’essere cooperatori 
valorizza il nostro essere cittadini attivi che con il proprio agire contribuiscono a 
cambiare la realtà.  
Operiamo per promuovere le risorse territoriali e contribuiamo a ricostruire un tessuto 
sociale ricco di legami, partendo da chi vive situazioni di fragilità.  

 

 LA MISSION il mondo che ci aspetta e che ci impegnamo a costruire 

La Vecchia Quercia vuole essere un “laboratorio contestualizzato”,  dove recuperare il 
proprio essere cittadini della comunità, l’essere artigiani, co-operatori e co-pensatori del 
territorio in cui i Servizi e la Cooperativa sono inseriti, avendo in attenzione l’impresa, il 
suo sviluppo e la sua sopravvivenza, traducendo in azioni i valori che ci sorreggono: 
  
Il benessere: lavorare per il bene comune, sentendosi parte della comunità, agendo 
responsabilmente nell’incontro con l’altro. 
Il territorio: prendere posto al “tavolo” della vita comunitaria, conoscere e valorizzare 
gli attori del territorio, far rete, porsi in ascolto, conoscere e aprirsi ad altri sguardi, 
moltiplicare le risorse e le risposte.  
La professionalità: operare con competenza,  con entusiasmo e serietà  che permette di 
continuare a fare cose nuove,  ad impegnarsi per migliorare la qualità degli interventi,  
crescere  e cambiare. 
La partecipazione:  portare il proprio contributo nella quotidianità in modo responsabile 
e consapevole e incidere sulle scelte 
Passato e futuro: essere solidi  del proprio passato, consapevoli delle attuali capacità e 
potenzialità  per sapersi innovare ed essere Impresa sociale costruttrice di futuro per il 
territorio, di coesione attraverso il welfare responsabile, sostenibile e partecipato.  
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LA PAROLA AL TERRITORIO 

La circolarità richiamata dal nostro logo, che mette al centro la relazione con il territorio, 
ci ha portato a chiedere  ai diversi interlocutori con cui ci interfacciamo ogni giorno che 
immagine hanno di noi per provare a guardarci con i loro occhi.  
Ecco lo sguardo che ci restituisce il territorio. 
 
“L’esperienza positiva degli ultimi anni ha spinto a consolidare le attività promosse 
all’interno  della Commissione di Studio per le politiche a favore delle persone con 
disabilità e ad implementare e attivare nuove iniziative dirette al coinvolgimento di 
persone con disabilità che “abitano“ il territorio. Pensando alla cooperativa LVQ mi 
vengono in mente queste parole: inclusione, socializzazione e voglia di essere 
protagonisti della vita. In questi anni di collaborazione lo sguardo è stato rivolto 
soprattutto al territorio. Agire sul territorio, concretamente, significa creare occasioni 
d’incontro, scambio, conoscenza, condivisione e dialogo. La cooperativa ha promosso 
occasioni di inclusione sociale e di sensibilizzazione ponendo l’accento non solo sulla 
condizione di disagio ma sulla ricerca di un benessere comune promuovendo esperienze 
partecipative: dall’organizzazione di momenti d’intrattenimento e socializzanti alla 
realizzazione di progetti dove ogni partecipante può sperimentarsi in un ruolo attivo.  
Tutto ciò è stato possibile  e spero continui, perché  gli operatori e lo staff lavorano con 
passione e dedizione partendo dal presupposto che la persona con disabilità è” persona” 
e non solo “ospite” di una struttura.” 
 
Enrica Baio, presidente Commissione di Studio per le politiche a favore delle persone 
con fragilità, comune di Casatenovo 
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“Un’immagine piena di vita e professionalità. Persone che con grande passione per il 
proprio lavoro trasmettono serenità nell’ambiente in cui ci si trova. Questo per noi è 
LVQ.” 
 
Fotografi AFCB, Casatenovo 
 
 
“Pensando a LVQ e al servizio diurno che nostra figlia frequenta, la prima 
immagine/parola che ci viene in mente è “sostegno”, un sostegno senza il quale la vita 
della nostra famiglia sarebbe molto, molto più difficile, per tutti i componenti, prima fra 
tutti Diana. Oltre che più difficile sarebbe più triste perché la seconda parola che ci viene 
da collegare è “sorriso/gioia”, la gioiosa energia che respiriamo ad ogni nostro incontro 
con il CSE di Casatenovo e la gioia con cui Diana frequenta ogni giorno il Centro. E poi 
protezione di fragilità che diversamente non troverebbero spazio di espressione e 
condivisione. Socialità senza il CSE per Diana sarebbe l’isolamento. E l’ultima ma la più 
grande parola che ci viene in mente è “gratitudine”. 
 
Genitori di Diana, utente del CSE Artimedia di Casatenovo 
 
 
“Incontrando LVQ abbiamo trovato professionalità, entusiasmo e soprattutto abbiamo 
trovato operatori e coordinatori con la voglia e la passione di fare il loro lavoro (una cosa 
rara).” 
 
Nicola Bruni, Spazio Bizzarro, ass. Tra le Nuvole, Casatenovo 
 
 
“Se penso a LVQ, e in particolare allo SFA di Oggiono con il quale collaboriamo come 
associazione, mi ricorda un quadro del Botticelli, una primavera armoniosa e luminosa 
con qualche temporale breve ma non grave e con la presenza di dee e dei pronti a 
riportare allegria e serenità.” 
 
Elio Civillini, ass. Striscia Gialla di Oggiono 
 
 
“Mi è piaciuto come gli operatori si sono da subito posti; là dove si è trattato di 
rispondere ai miei bisogni,  mi sono sentita accompagnata e presa in carico, e quando 
ho conosciuto LVQ in contesti diversi (partecipazione ad eventi) mi hanno da subito fatto 
sentire a mio agio, accolta, parte di…” 
 
Utente area anziani, servizio SAD 
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“Le prime volte che ho avuto modo di conoscere e poi di operare a livello 
amministrativo con alcuni soci-lavorati de LVQ, quasi sempre a valle dell’incontro 
con gli stessi, ho rinnovato in me stesso il senso di ammirazione nei loro confronti. 
Anche io durante gli studi, dopo l’esperienza in qualità di obiettore presso i servizi 
sociali del comune di Calolziocorte, sono stato socio-lavoratore per circa un anno di 
una cooperativa; una bella esperienza per continuare “de facto” le attività con i 
disabili che avevo condotto qualche mese prima in altra veste. Dunque un senso di 
ammirazione e di profondo rispetto, dicevo, in quanto si legge un imprinting quasi 
naturale con la professione che essi svolgono. Ecco perché non l’immagine, ma le 
immagini che ho incontrato sono i loro sorrisi e anche le loro preoccupazioni dipinte 
sul volto, in quanto consapevoli che la relazione con l’altro è il nodo primario della 
loro attività professionale. E quindi l’album che colleziona questi fotogrammi ha ben 
impresso in copertina il logo, partorito dal restyling, che ben rappresenta i primi 
trent’anni della cooperativa La Vecchia Quercia: senso di forza e equilibrio, radici 
che affondano nella terra, radicamento territoriale. Caratteristiche, che, come ho 
già avuto modo di sottolineare, si notano mentre un socio LVQ entra in una casa, in 
una scuola o in un centro per amici diversamente abili. Se dovessi disegnare ora nella 
mia mente il futuro che sarà, vedo bisogni crescenti in un paese che invecchia e che 
per la stessa ragione vede gli ormai inadeguati sistemi di tutela sociali scomporsi per 
lasciare spazio a nuove forme. Non saprei dire se queste siano migliori o peggiori, so 
per certo che ogni periodo di cambiamento porta con sé dei problemi. Compito di 
LVQ, forte della sua storia e della sua mission, è contribuire con la sua 
professionalità a trovare e fornire nuove soluzioni.” 
 
Luca Valsecchi, assessore ai servizi sociali del comune di Calolziocorte 
 
“Se penso a LVQ penso ad una grande casa abitata da una numerosa famiglia, dove 
ad accoglierti ci sono le voci delle persone che ci abitano, i loro sorrisi e un grande 
camino acceso che scalda. Parlare di  LVQ è un po’ come parlare di casa, dove ogni 
stanza rappresenta uno dei suoi servizi, tutte necessarie e dove solo dal loro insieme 
nasce una casa.” 
 
Simona Piazza, Assessore per la promozione della cultura e delle politiche giovanili, 
Comune di Lecco 
 
“Pensando di getto alla cooperativa LVQ mi viene in mente: creatività collaborativa. 
Creatività in quanto non vi è mai una ripetizione automatica di atti ma un qualcosa 
di nuovo che si fa insieme.” 
 
Franca Manzoni, insegnante scuola potenziata S. Stefano, Lecco 
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“LVQ per me sono nomi di persone, volti, desideri di essere soggetti; è intelligenza di 
come essere in un territorio e di come giocarvi il proprio ruolo, portando una nota di 
sorriso e di bene comune, riconosciuto, tutelato, fatto crescere. LVQ è compagnia da 
vivere soprattutto con persone più scompensate, traendo fuori da loro il potenziale e il 
bello che vi è seminato. E’ tradurre nei segni belli e di qualità la propria presenza e il 
modo di comunicare con gli altri. E’ una provocazione alla città perché questa, abitata da 
queste persone, trovi sempre una capacità di accogliere ma soprattutto di cambiare. 
LVQ è osare ad aprire un futuro. Ti cambia la vita: questa è il regalo che fa ad ognuno e 
alla città; ci costringe a scegliere  un altro punto di vista, scombina i nostri schemi e ci 
offre lo stupore dell’inedito. E’ la vita che si trasforma e della vita si colgono gli aspetti 
possibili e utili per tutti (dalla libreria, alla lavanderia, agli oggetti d’arte, al verde, alla 
vicinanza con le persone). Con alcuni partecipanti della LVQ i contatti sono antichi, per 
altri c’è una convivenza vissuta nei venerdì alla Casa sul Pozzo. Penso che la cooperativa 
sia amica della città così come la città abbia a cuore la vita della cooperativa.” 
 
Padre Angelo Cupini, Comunità di Via Gaggio, Lecco 
 
 
“...Più che la vecchiaia... mi viene in mente una realtà viva che parte da una tradizione 
pluridecennale con la gioia di vivere e l'attenzione verso tutti ma soprattutto verso i più 
deboli.” 
 
Monsignor Franco Cecchin, Lecco 
 
 
“Pensando alla cooperativa LVQ e ad Artimedia mi viene in mente una comunità aperta. 
Artimedia ha incrociato me e la comunità parrocchiale legata alla chiesa della Vittoria a 
Lecco con un atteggiamento di scambio e conoscenza reciproca con lo scopo di fare 
accoglienza. Franco e Roberto (utenti con disabilità di Artimedia) sono stati accolti con le 
loro famiglie dalla nostra comunità mentre Marta, che frequenta la nostra parrocchia, è 
stata accolta ad Artimedia su delle attività. In quel servizio ho trovato operatori amici, 
momenti di scambio e di gioia.'' 
  
Don Eusebio, Parrocchia Chiesa della Vittoria, Lecco Centro 
 
 
“Se penso a LVQ mi viene in mente una cooperativa che, oltre alla tradizionale attività, 
cerca sempre nuove sfide e nuovi sbocchi, spesso innovativi per la cooperativa stessa 
che  per i suoi utenti. Una realtà che sperimenta percorsi interessanti coinvolgendo altre 
realtà, divenendo così parte attiva del territorio.” 
 
Gianni Leoni, associazione “La Goccia” di Lecco 
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“L’incontro con LVQ e soprattutto con i Servizi Artimedia è avvenuto per caso, ma 
continua ad arricchirmi ogni volta (e capita spesso) che le nostre strade si incrociano. 
Nel 2015, un’asta fatta insieme di quadri realizzati dai ragazzi dei Servizi Artimedia 
di Lecco. Un grande e felice successo forse dettato appunto dalla nostra incoscienza 
nel voler fare; cito solo due dei tanti nomi che hanno contribuito alla riuscita 
dell’iniziativa, Antonella e Michele. Da questo grande progetto e dall’incontro di 
persone sono nate altre opportunità, la realizzazione del trofeo, un mosaico e dei 
premi per la regata velica Interlaghina Optimist, la realizzazione delle casette del 
Book Crossing del Comune di Lecco, la loro manutenzione, le uscite in barca a vela 
con alcuni ragazzi, e chissà, penso che solo la fantasia possa porre dei limiti a 
questa intesa e, da parte mia, piccolissima collaborazione. Intanto li vedo crescere; 
la falegnameria, la libreria, la lavanderia (che utilizzo per i miei cambi di stagione) e 
ne sono contento.  Spesso si parla di persone svantaggiate, diverse, con problemi, 
ma l’incontro, anche fugace, con loro devo dire che mi mette di buon umore e forse 
anche solo per un attimo mi fa riflettere e porre una diversa scala nei valori della 
vita. Grazie, grazie e ancora grazie, tutte le volte che incontro i responsabili de LVQ, 
dei vari servizi e soprattutto i ragazzi devo proprio ringraziarli per la bella esperienza 
che mi permettono di vivere.” 
 
Pietro Galli, Società Sportiva Canottieri Lecco 
 
“Ho conosciuto la cooperativa grazie alla Libreria Mascari 5. Sono entrata in libreria 
e ho scoperto un mondo di oggetti carichi di bellezza e tanto altro. Una domanda 
dopo l’altra e ho conosciuto un mondo di cui ignoravo l’esistenza. Un mondo fatto 
di lavoro e promozione del benessere sociale, delle persone disabili e delle loro 
famiglie. Se dovessi pensare ad una immagine che identifica tutto questo, penserei 
ad un grande albero con tanti frutti e tanti rami sotto i quali ripararsi dal sole 
cocente.” 
 
Paola, cliente Libreria Mascari 5 
 
“Pensando alla cooperativa LVQ mi viene in mente un luogo accogliente e caldo, una 
vera casa piena di persone, di vita e di voglia di fare. Un posto dove ci si può sentire 
accolti e dove ci si può confrontare, crescendo e cambiando insieme.” 
 
Lorenzo Guerra, presidente Consorzio Consolida 
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“Pensando alla LVQ mi vengono in mente questi 3 pensieri: 1) risposta al territorio: nel 
corso di questi anni, sono emersi tanti bisogni dal territorio a cui la cooperativa ha 
cercato di dare risposte concrete a situazioni concrete; 2) presenza sul territorio: nel 
corso del tempo LVQ ha preso una sua fisionomia ed ora è presenti in tante realtà 
educative. 3) opportunità per tanti giovani: da piccolo imprenditore mi sto rendendo 
conto quanto sia importante anche questo aspetto: che attraverso la presenza della 
cooperativa in tante realtà, ci sia la possibilità formativa e lavorativa per tanti giovani 
che nel sociale hanno trovato una risposta alla loro formazione scolastica.” 
 
Oscar Milani, imprenditore La Meccanoplastica 
 
 
“L’impresa della solidarietà , capace di sognare ma coi piedi per terra.” 
 
Vittorio Colombo, Direttore de La Provincia di Lecco  
 
 
“Pensando alla cooperativa LVQ mi viene in mente l’attenzione e il calore con cui si  
prende cura delle persone che le vengono affidate. La passione nel portare avanti le 
attività di promozione sociale.” 
 
Stefano Scaccabarozzi per Resegoneonline.it 
 
 
“Dal punto di vista giornalistico le iniziative promosse dalla Cooperativa Vecchia Quercia, 
una realtà consolidata nel calolziese, risultano sempre molto interessanti, soprattutto 
per le ponderanti tematiche trattate in modo semplice. Ci riferiamo per esempio al 
progetto di bookcrossing, alle letture in biblioteca, ma anche alle proposte di carattere 
ambientale e l'attenzione particolare rivolta ai giovani, tanto nello sport quanto 
nell'istruzione e nell'approccio al mondo del lavoro, punto, quest'ultimo, che riteniamo 
debba essere ancora più sviluppato, se possiamo permetterci di dare un consiglio. A 
nostro parere, il punto di forza è proprio la semplicità che permette ad un pubblico 
quanto più ampio e variegato di approcciarsi agli eventi ed iniziative della cooperativa, 
favorendo l'inclusione sociale e la riflessione su temi d'interesse generale.” 
 
Desirée Spreafico e Ilaria Lococciolo  per Lecconotizie.com 
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 STRUTTURA SOCIETARIA E ORGANIZZATIVA 

La Cooperativa nel corso dell’anno 2016 ha continuato ad aumentare la compagine dei 
lavoratori.  
Questa situazione ha portato da un dato al 31.12.2015 di 308 lavoratori  al 31.12.2016 a 
324 lavoratori, di cui 265 a tempo indeterminato e 59 a tempo determinato o di 
collaborazione.  
Il dato conferma il posizionamento della Cooperativa sul territorio provinciale e il 
riconoscimento della qualità dei servizi da essa erogati. Tra i dipendenti 273 sono donne 
mentre 51 uomini. I soci al 31.12.2016 sono 183, corrispondenti al 56,5% del totale dei 
dipendenti. Durante il 2016 si sono svolti un percorso per nuovi dipendenti e un 
percorso territoriale che ha coinvolto tutti i lavoratori dell’area casatese/meratese e 
oggionese. Entrambi hanno portato ad  accrescere la consapevolezza rispetto all’essere 
socio e all’appartenenza alla cooperativa e ad  un incremento del 18% dei soci dall’anno 
precedente.  
E’ importante ricordare inoltre che la gran parte dei lavoratori della cooperativa 
proviene e vive in provincia di Lecco, producendo così possibilità di occupazione e 
continuità lavorativa sul territorio, nell’82% dei casi con contratti a tempo 
indeterminato, restituendo ricchezza economica e sociale al territorio provinciale. 
L’ampliamento relativo al numero dei lavoratori  è da leggersi con l’ampliamento di 
alcuni servizi offerti nelle diverse co-progettazioni. 
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 Lavaggio In Corso 

Il cambiamento più significativo avvenuto nell’anno è 
stata l’avvio della collaborazione con la Cooperativa 
sociale di tipo B Stella, legata all’apertura della 
Lavanderia sociale “Lavaggio in corso” a Lecco ad 
aprile 2016 su proposta di un familiare dei Servizi 
Artimedia di Lecco, con l’intento di garantire percorsi 
formativi e di inserimento lavorativo per persone con 
disabilità intellettiva.  
La cooperativa sociale Stella è nata dall’esperienza di 
alcune donne straniere che, in seguito ad un corso di 
formazione, si sono costituite nell’anno 2003 in 
cooperativa di servizi, gestendo sul territorio interventi 
di pulizia in luoghi pubblici e privati.  

Nell’anno 2016, grazie all’incontro con la coop. soc. La Vecchia Quercia, Stella ha 
deciso di trasformarsi in cooperativa sociale di tipo B, per poter allargare le proprie 
commesse e per costituire con La vecchia quercia una partnership che dia possibilità 
di inserimento lavorativo ed addestramento per persone disabili adulte in piccole 
attività artigianali e commerciali del territorio. È stata dunque avviata la lavanderia 
Lavaggio in corso, una lavanderia professionale nella città di Lecco. L’obiettivo è 
duplice: da un lato, salvaguardare le piccole attività sul territorio che hanno un rilievo 
di vicinanza e servizio alla comunità, dall’altra il progetto vuole promuovere la 
possibilità di tirocinio ed inserimento lavorativo per persone disabili che frequentano 
i servizi della coop. La Vecchia Quercia, in particolare i Servizi di Formazione 
all’Autonomia (SFA) di Calolziocorte ed Oggiono. In un contesto sociale dove è 
sempre più difficile trovare disponibilità all’accoglienza di persone disabili per tirocini 
ed inserimenti lavorativi, il connubio tra le due cooperative vuole infatti portare alla 
possibilità di cogliere piccole nicchie di lavoro sul territorio, per dare la possibilità 
anche a chi, nonostante la disabilità, ha risorse e competenze da giocare. Oltre ai 
macchinari usuali per una lavanderia, l’attività si è dotata di macchinari che 
consentono di eseguire operazioni di stiro anche da parte di persone con deficit 
intellettivo e/o fisico in tutta sicurezza.  
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 ORGANIZZAZIONE DELLA COOPERATIVA 

Durante il 2016 si è andati a completamento dell’organigramma aziendale e in 
particolare la figura del Responsabile d’Area è stata sostituita dal Referente d’Area 
Territoriale, concretizzando la volontà di costruire connessioni ed attivazione del 
territorio, seppur mantenendo una referenza progettuale sui servizi. Si sono incaricati 
due referenti per le aree di Lecco e di Calolziocorte,  completando così il gruppo dei 
responsabili territoriali, che hanno iniziato a lavorare insieme per costruire e 
condividere più approfonditamente il ruolo.  
Per quanto riguarda l’ufficio risorse umane si è proseguito con la revisione dell’ufficio, 
potenziando la funzione di cura con l’introduzione di una nuova figura.  
  
Inoltre nei primi mesi dell’anno si è stata avviata una fase di riflessione interna rispetto 
al rinnovo delle cariche previso per maggio, a fronte dei forti cambiamenti  avvenuti nel 
triennio precedente e tracciate le linee per il prossimo futuro. 
Gli elementi che hanno guidato le scelte per continuare il percorso intrapreso sono stati 
la continuità con il CDA precedente, prevedere consiglieri con funzioni tecniche per 
integrare in modo più funzionale azione politica e azione tecnica,  e il più possibile 
rappresentativi della pluralità di sguardi presenti.   
  
 Il 14 maggio è stato eletto il nuovo CDA composto da Ingrid Bonaiti, Gabriella Pelizzari, 
Silvia Guffanti, Sara Menaballi, Antonella Cuppari, Romina Papini e Sandro Buratti. 
  
Dopo un mandato  molto ricco e stimolante ma anche impegnativo che ha dato un forte 
impulso al cambiamento, si è arrivati alla decisione di passare la presidenza da Gabriella 
Pelizzari a  Ingrid Bonaiti già Vice Presidente, per dare rinnovata energia e freschezza 
nell’accompagnare la nuova fase che attende la Cooperativa. 
  
Di seguito è presentato l’organigramma della cooperativa. 
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ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA COOPERATIVA 

PRESIDENTE 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DIRETTORE Amministratore di 
sistema per la 

privacy 

Responsabile 
servizio 

Prevenzione e 
Protezione 

Responsabile 
Accreditamento, 

Qualità, Sicurezza 

Responsabile 
Comunicazione 

Responsabile 
Risorse Umane 

Responsabile 
Amministrativo 

Responsabile 
Territoriale 

Area :  
meratese/casatese 
brianza oggionese 

Lecco 
calolzioese/CMVSM 

 

Segreteria e 
gestione 

amministrativa   
(contabilità, 
fatturazione)  

 
Gestione e cura 

del personale 
 

AREA 
MERATESE/CASATESE 

CSS La Mia Casa 
CSE3 Casatenovo 

CDD Merate 
CSS Il Granaio 1 e 2 
Disabilità Sensoriale 

 
 

AREA LECCO 
Coordinamento Rete 

Servizi per la Disabilità 
SAI Servizio Aiuto 
all’Integrazione 

CSS Casa l’Orizzonte 
CDD Lecco 

CSE 1 e 2 Artimedia 
Assistenza Educativa 

Scolastica 
Libreria  Mascari5  

Disabilità sensoriale 
Progetti giovani 

ADH 

 
 

AREA  
BRIANZA e OGGIONESE 

SFA Oggiono 
Assistenza Educativa 

Scolastica 
Assistenza Sociale di Base 

Servizi di Assistenza 
Domiciliare 

Progetti Giovani 
Disabilità sensoriale 

ADH 

 

AREA  
CALOLZIESE /CMVSM 

SFA Calolziocorte 
Progetti giovani e 

Workstation 
Assistenza educativa 

scolastica 
Assistenza Sociale di Base 

Servizi di assistenza 
domiciliare 

Disabilità Sensoriale 
ADH 
ADM 

 
 

 

Gestione e cura  
del personale  

 
Formazione 

 



   COLLABORAZIONI 

18 

 PORTATORI DI INTERESSE 

Consorzio Consolida, Confcooperative dell'Adda, Unioncoop di Lecco 
  
COOPERATIVE 
Duemani (Lecco),Il Grappolo (Oggiono), Il Grigio (Calolziocorte), Il trifoglio società 
Cooperativa ARL (Casatenovo), Il volo (Monticello B.za), Insieme (Lecco), L'Alveare 
(Brivio), L’arcobaleno (Lecco), Larius (Colico), Lavoro e accoglienza (Triuggio), Le Orme  
(Coop. Arcobaleno), Liberi Sogni (Calolziocorte), Paso (Paderno d’Adda), Sprint (Civate), 
Sineresi (Lecco), Spazio Giovani (Lissone), Stella (Lecco) 
 
ENTI PUBBLICI E SERVIZI 
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco, ATS della Brianza, Biblioteche di: 
Calolziocorte Casatenovo, Dolzago, Lecco, Merate, Paderno d’Adda, Valmadrera, 
Cascina Canova (Merone); CDD Barzanò, Calolziocorte, Valmadrera; CDI Il Castello 
(Cesana B.):  Comuni di: Lecco, Calolziocorte, Oggiono, Malgrate, Casatenovo, Robbiate, 
Calco, Sirtori, Paderno d’Adda, Dolzago. 
Comunità “Le Orme” (Casatenovo), Comunità Montana Lario Orientale Valle San 
Martino, Confcommercio (Lecco), CPS Lecco, CPS Merate, CRDE (Lecco), CRI Lecco,  
CSE Casa Amica (Merate), CSE L’Alveare (Brivio), CSE La rosa (Nibionno), IRAM (Lecco), 
Istituto Frisia (Merate) , La Nostra Famiglia (Bosisio Parini), Lavoro accoglienza (Carate 
B.za), Odontoiatria Speciale Carate, Giardino Botanico Villa de Ponti (Calolziocorte), RSA 
Monzini (Casatenovo), RSD La Casa dei Ragazzi (Olgiate Molgora), Sacra Famiglia,SIMUL 
Lecco, Studio medico Dottoressa Ghiazza, Tribunale di Lecco, Ufficio Gestione Turismo  
Valmadrera 
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ASSOCIAZIONISMO 
Associazione Genitori e amici degli Handicappati di Valmadrera, ANFFAS (Lecco), Il 
FiloTeatro (Lecco), MLA L’Angolo Giro (Casatenovo), AIDO, Alveare (Brivio), Ambulatorio 
LILT (Casatenovo), Amici del CSE (Merate), Anteas e Auser (Lecco), ASD Karate Okinawa 
(Oggiono), ASD Oggiono Rugby Club, Associazione Antisopore (Paderno d’Adda), 
Associazione Pescatori Annonesi (Annone B.), Associazione sportiva Stile Danza (Erba), 
Auser (Merate), Associazione autismo - Lecco, Bocciofila (Brivio), Bocciofila Innominato 
(Lecco), Bondeko (Oggiono), CAI Merate, Strada Storta Lecco, Caritas (Lecco), 
Casatesport (Casatenovo), Comunità di Via Gaggio (Casa sul Pozzo Lecco), Consulta 
Giovanile di Calolziocorte e Valmadrera, Coro Cantamico (Garbagnate Monastero),  CSV 
So.Le.Vol di Lecco, Easy mami (Lecco), Equosolidale (Calolziocorte), Federazione 
Coordinamento Handicap (Lecco), GEV Lumaca (Vercurago), Gruppo Alpini di: 
Casatenovo, Verderio, Besana B.za, Lecco, Gruppo Amici (Lecco),  Gruppo fotografico 
AFCB (Casatenovo), Gruppo volontari ex Jack Canali (Lecco), Idee di Sport (Merate),   
Il Gabbiano (Calolziocorte), Il Girasole (Dolzago),  Il Granaio (Paderno D’Adda),   
Il Grappolo (Robbiate), L’altra Campanella (Casatenovo), Feder Casalinghe (Casatenovo),  
La Colombina (Casatenovo),  La Filarmonica (Costamasnaga), La Foglia (Valmadrera),  
La Goccia (Lecco),  Le radici (Calolziocorte), Little Step, OSA (Valmadrera), Lo Stato 
dell'Arte, Manitese (Bulciago), Monsereno Horses (Imbersago),  Oftal (Casatenovo), 
Oltretutto 97 (Malgrate), Pescatori laghetto Dolzago, Picett del Grenta (Valgreghentino;, 
ProLoco: Calolziocorte, Casatenovo, Valgreghentino; Protezione Civile di: Annone 
Brianza, Valgreghentino; Psiche Lombradia (Lecco), Quante storie (Calolziocorte),  
Sant’Anna social Club (Casatenovo), Scout Lecco 1 e 2, Semplicemente Noi 
(Valmadrera),  Striscia Gialla (Oggiono), Tra le Nuvole – Spazio Bizzarro (Olgiate Molgora, 
Casatenovo) Università della Terza età (Lecco),  Viale Verdi (Merate), Villa Farina 
(Casatenovo). 
 
 
SCUOLE  
CFPP di Lecco, CFPP di Valmadrera, Istituto Clerici di Merate, Istituto superiore 
Bertacchi, ISS Parini di Lecco, Greppi di Monticello, Rota (Calolziocorte), SSPG di 
Oggiono, Bachelet (Oggiono), Istituto secondario Casa degli Angeli (Lecco); Scuola 
dell'infanzia di: Lecco, Barzanò, Casatenovo, Sirtori,  Dolzago,  Olginate, Premana, Sala di 
Calolziocorte, Vercurago e  Imberido;  Scuola di Musica Maria Ausiliatrice  (Lecco),  
Scuole primarie di Lecco, Casatenovo, Bosisio Parini, Calolziocorte, Galbiate, Paderno 
d’Adda, Civate, Dolzago e Valmadrera;  Scuola secondaria di I grado di Vercurago, 
Calolziocorte, Civate e Valmadrera; Ufficio Scolastico Provinciale di Lecco. 
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PARROCCHIE E ORATORI  
CNGEI Valmadrera, Monsignor Rolla,  Parrocchie di San Nicolò, Germanedo,  Chiuso, 
Castello, Frati Cappuccini, San Giovanni, Santuario della Vittoria di Lecco,  Bosisio P., 
Cesana B, Casatenovo e Paderno d’Adda, Carenno, Garlate, Cesana Brianza,  Foppenico 
e  Sala di Calolziocorte, Premana, Casatenovo, Oggiono; Oratorio di Galbiate. 

  
 VARIE  
Acconciature Marta Monticello Brianza (Monticello Brianza), ALPES (Oggiono), Bowling 
(Merate), Centro Culturale San Nicolò (Lecco), Circolo Libero Pensiero (Lecco),  
Colorificio Limonta (Casatenovo), Comunità educante (gruppo di Calolziocorte), Emporio 
agricolo (Lecco), C.Ed. Emuse, Fiab (Lecco), Fotografo Marai (Lecco), Inter Club Calò 
(Besana Brianza), Lazzari srl, Limonta (Costa Masnaga), Parco di Chiesa Rotta (Abbadia 
L.), Punto Capelli SAS Correzzana (Milano), QVC Brugherio (Monticello Brianza),  Radio 
Rete 104 (Malgrate), Società sportiva Canottieri (Lecco), TAMIL, MilaniWood 
(Montemarenzo), Tavolo adulti di Erve ed Olginate, Teatro X Casa (Milano), Trafileria 
S.Giovanni (Maggianico), Vittoria Style (Veduggio con Colzago), Ostetrica Valentina Rossi 
(Lecco), Buena Onda Escuela de Baile (Cinisello Balsamo), Spazio Auto Casatenovo, 
Carrozziere Penati Auto, Pessina Ortopedia (Casatenovo), Merceria Beretta 
(Casatenovo), Hobby Market, Fiorista Colombo (Casatenovo), Farmacia Consonni 
(Monticello), Farmacia (Casatenovo), Farmacia (Cremella), Compagnia teatrale  
I Maltrainsema ,  Perego Libri (Barzanò), SILEA, IMSA  (Garlate). 
 
 
Consorzio Consolida di Lecco-Comune di Lecco  e  Comuni della provincia di Lecco, 
Comunità Montana Valle San Martino Lario Orientale, Azienda Speciale Retesalute  
(Merate), Ass. Il Granaio (Paderno d’Adda), Fondazione M. Monzini (Casatenovo), Ass. 
ASPOC Lecco, Famiglie, RSA di Montemarenzo, Ass. Amici del CSE, Parrocchie della 
provincia di Lecco  

 
 
Consorzio Consolida, Confcooperative dell’Adda, Coop.soc. Stella, Consorzio Like 
Community, Cooperative  Socili Sineresi, L’Arcobaleno, Il Grigio; Consorzio CGM, 
Regione Lombardia ATS della Brianza, Ufficio di Piano e Servizi d’Ambito di Lecco 

 
 
Valassi Costruzioni, Tamil, La Meccanoplastica, Bottacini Spa, Inter Club Calò, Pro Loco 
Casatenovo, Coel, Auser, Ass. Degli..Anta,  Gruppo Sportivo Torrevilla, Gruppo Alpini 
Casatenovo, Bocciofila Sironese-Off, Meccaniche Dante Villa, 3Msas, familiari, cittadini, 
Primo Vismara (Casatenovo), Ditta Villa Dante (Casatenovo), Mozzanica Felice 
(Casatenovo). 
 
  
 

   CLIENTI 

   DIMENSIONE POLITICO-STRATEGICA 

   FINANZIATORI 
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 BILANCIO DI ESERCIZIO 
 
Il bilancio  2016  conferma nei suoi valori numerici la rilevanza  raggiunta dalla 
Cooperativa nell’ambito della gestione di servizi assistenziali, educativi e socio sanitari 
territoriali; lo stesso discorso  vale in   riferimento alla rete  consortile di Consolida, dove 
La Vecchia Quercia si distingue per essere una fra le cooperative  sociali di tipo A di 
maggiori dimensioni. 
Esaminando fra i  numeri dello Stato patrimoniale  quelli che più  evidenziano le scelte 
strategiche della Cooperativa,  si segnala nell’attivo  la partecipazione nella Cooperativa 
sociale Stella (di tipo B),  a seguito della partnership fra le due realtà; fra le  passività si 
evidenzia il valore significativo del  patrimonio  netto,  pari  a 463.244 euro (26.887,16 
euro capitale sociale  e 436.357,33 euro  riserva legale); il fondo svalutazione crediti, 
utilizzato e reintegrato, ammonta a 33.447,57 euro. 
Prendendo  poi in esame  l’andamento economico dell’anno 2016, si rileva una chiusura 
con   saldo positivo  pari a  14.085,61 euro. 
Evidenziando  gli aspetti più di interesse del Conto economico,  come dato complessivo  
relativo ai costi   si riscontra  un  aumento del 4,02% rispetto al 2015 .   
Fra  le numerose voci di costo si segnalano  quelle  relative agli  ammortamenti, con un 
incremento  dovuto in particolare ai lavori di ristrutturazione della sede di   
via Vitalba, e  il nuovo accantonamento per rischi su crediti, a fronte dell’aumento 
costante  di fatturato verso le famiglie che espone  maggiormente la cooperativa da un 
punto di vista finanziario,   per la difficoltà a volte di incassare quanto dovuto. 
Per la sanità integrativa (Cooperazione Salute)  destinata a soci lavoratori e dipendenti,  
la cooperativa nel 2016 ha destinato il significativo importi di  15.730 euro. 
Sul fronte ricavi complessivi, è da sottolineare l’ulteriore aumento in termini percentuali 
rispetto al 2015,  pari al 4,04% . Questo dato  rappresenta un ulteriore indicatore del 
positivo “stato di salute” della cooperativa, poiché  conferma per  
“La Vecchia Quercia”  il trend positivo degli ultimi anni che, è  bene ricordare, sono stati 
ed ancora in parte lo sono,  anni di crisi complessiva del sistema economico e di 
contrazione di risorse. 
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 distribuzione della ricchezza 
 
La Cooperativa destina  al proprio personale la parte più rilevante della ricchezza 
prodotta; l’importo di 3.139.762  euro è destinato ai soci lavoratori sotto forma di 
stipendi, contributi, accantonamento TFR, sanità integrativa, rimborsi km.  Al personale 
dipendente sono stati destinati 2.167.938  euro per le  voci di cui sopra. 
Sul totale dei costi della cooperativa, quelli  relativi al personale incidono perciò per un 
valore pari all’81,9%.  
Rispetto alle reti cooperative, La Vecchia Quercia nel 2016 ha investito nel Consorzio 
Consolida  105.585 euro, per i servizi di general contractor, formazione, servizio civile, 
sistema di gestione Qualità. 
Per il  servizio paghe e le consulenze in materia di lavoro, contrattualistica e contabilità, 
la Cooperativa ha destinato ad Unioncoop  59.419  euro. 
Ai proprietari di immobili presso i quali sono presenti servizi  della cooperativa sono stati 
destinati 78.105 euro. 
Fra i fornitori più rilevanti della Cooperativa si evidenziano quelli  dei servizi mensa, pari 
a 100.203 euro, e il comparto assicurativo, per un importo annuo pari a 36.803 euro. 
Alle banche, sotto forma di interessi passivi e spese bancarie, sono stati destinati  
34.724 euro, con un aumento rispetto al 2015 del 14,81%.  
Gli investimenti 2016 per la sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro, relativi agli 
adempimenti previsti dal decreto 81/2008, ammontano a 19.713 euro, mentre  alla 
formazione specifica dei lavoratori su questi temi sono stati destinati 9.774 euro.  
Un significativo investimento della Cooperativa  è  quello per la formazione tecnica e 
professionale dei propri lavoratori, rispetto alla quale   ha investito nell’anno 2016  
21.096 euro. 
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 conto economico 

COSTI   RICAVI   
MERCI C/ACQUISTI 219.967,28   MERCI C/VENDITA 209.365,50   
COSTI PER SERVIZI 627.242,82   PRESTAZIONI C/TERZI 6.214.027,83   
COSTI PER IL GODIMENTO  
DI BENI 78.105,45   RIMANENZE FINALI 35.454,00   
COSTI PERSONALE 3.933.761,76   ALTRI RICAVI E PROVENTI 2.487,99   

ONERI CONTRIBUTIVI 1.073.713,58   
ALTRI PROVENTI 
FINANZIARI 421,78   

ALTRI COSTI 14.309,47   PROVENTI STRAORDINARI 28.875,23   
AMMORTAMENTI  
E SVALUTAZ.IMMOB. 47.617,12   Totale 6.490.632,33   
ESISTENZE INIZIALI 22.279,78   Totale ricavi 6.490.632,33   
ACCANTONAMENTO  
PER RISCHI 25.000,00       
ALTRI ACCANTONAMENTI 300.229,80       
ONERI DIVERSI DI GESTIONE 99.595,43       
ONERI FINANZIARI E BANCARI 34.724,23       
SVALUTAZIONI 0,00       
ONERI STRAORDINARI 0,00       
IMPOSTE SUL REDDITO 0,00       
RETTIFICHE X NORME 
TRIBUTARIE 0,00       
ACCANTONAMENTI 
 X NORME TRIB. 0,00       
Totale 6.476.546,72       
Totale costi 6.476.546,72       
    UTILE 14.086   
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 stato patrimoniale 

ATTIVO   PASSIVO    
COSTI RICERCA-SVILUPPO-
PUBBL. 54.324,05   CAPITALE 26.887,16   
MANUTENZIONI E 
RIPARAZIONI 240.350,85   RISERVE 436.357,33   

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI 26.928,19   
F.DO AMM.IMMOBIL. 
IMMATERIALI 276.283,24   

IMPIANTI E MACCHINARI 10.136,04   
F.DO AMM.IMPIANTI  
E MACCHINARI 10.136,04   

ATTREZZATURA IND. E 
COMM. 33.331,61   

F.DO AMM. 
ATTREZZATURA IND/COM 25.576,37   

ALTRI BENI 333.517,61   
ALTRI F.DI 
AMMORTAMENTO 292.954,01   

PARTECIPAZIONI A LUNGO 
TERMINE 39.950,10   F.DI SVALUTAZIONE 33.447,57   

MAGAZZINO 35.454,00   FONDO TFR E SIMILI 390.395,19   

CLIENTI 1.774.419,76   
DEBITI VS.ALTRI 
FINANZIATORI 8.596,10   

EFFETTI ATTIVI 12,75   
FATTURE/NOTE 
 DA RICEVERE 243.592,38   

FATTURE/NOTE DA 
EMETTERE 923.785,59   FORNITORI 212.003,32   

ALTRI CREDITI 23.875,45   DEBITI TRIBUTARI 44.663,68   

IVA C/ERARIO -10.920,29   
DEBITI VS. ISTITUTI 
PREV./ASS. 238.653,35   

ALTRI TITOLI A BREVE 
TERMINE 2.018,38   ALTRI DEBITI 559.191,97   

BANCHE C/ANTICIPI -922.993,61   RATEI PASSIVI 6.073,74   
DEPOSITI BANCARI E 
POSTALI 209.581,12       

DENARO E VALORI IN CASSA 6.169,45       

RATEI ATTIVI 5.600,00       

RISCONTI ATTIVI 33.356,01       

Totale 2.818.897,06   Totale 2.804.811,45   

Totale attività 2.818.897,06   Totale passività 2.804.811,45   
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Gruppo di lavoro 

 Ingrid Bonaiti, Stefano Corti, Antonella Cuppari,  
Giuliana Gandolfi, Silvia Guffanti, Romina Papini, Gabriella Pelizzari. 

 
Progetto grafico 

 Claudia Carotenuto 
  

Il Bilancio Sociale 2016 è scaricabile dal sito  
www.cooplvq.org 

 

  



  

VIA VITALBA PAOLO 40 
CALOLZIOCORTE/LC 
Tel. 0341 630909 Fax. 0341 633787 
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