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assemblea dei soci/e e bilanci 2021: la presidente ci spiega
Il 23 giugno 2022 ci siamo riuniti/e in assemblea con tutti i soci e le socie per la presentazione e approvazione del bilancio 2021. Incontro molto partecipato, che ha visto la partecipazione di 77 soci e socie su 100 totali.
I dati del bilancio 2021 sono stati molto positivi: abbiamo chiuso con 5,8 milioni il
volume di attività (+5% rispetto all’anno precedente) e con un utile netto superiore ai
180 mila euro, già decurtato del ristorno deliberato dall'assemblea dei soci/e.
Proprio grazie a questi numeri è stato riconosciuto un ristorno tra i più alti di sempre:
190 mila euro a favore di 95 soci/e.
Non fermiamoci però solo ai numeri (a me capita spesso per deformazione professionale). Bene, anzi importantissimo, concentrarsi sui numeri del bilancio ordinario,
capire se il risultato finale è un utile o una perdita, se c’è il ristorno. Leggendo però il
nostro bilancio sociale 2021 (andate a leggerlo anche voi sul nostro sito --->
https://www.lapiccolacarovana.net/bilanci/ ) ho avuto ancora una volta la conferma che passi proprio da qui una vera e propria analisi e riscontro di quanto la Cooperativa abbia davvero fatto per i propri soci/e e lavoratori/lavoratrici nella vita quotidiana e soprattutto di quanto potrebbe ancora fare/dare. È infatti questo uno strumento utile, se non fondamentale per capire non solo dove siamo arrivati ma dove dobbiamo andare e come dobbiamo proseguire il nostro cammino.
In questo poco spazio riportiamo alcuni dati e tabelle che aiutano, soprattutto chi
non ha partecipato all'assemblea, a capire qualcosa in più del nostro bilancio 2021.
Ripeto però l’invito rivolto a tutti e tutte di andarsi a leggere bene e con calma il nostro bilancio sociale, utile per noi ma anche un bel biglietto da visita per coloro che
non ci conoscono.
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