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BIPLANO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 
Cod. fisc. 02658860164 – p.iva 02658860164 

Numero R.E.A. 312827 Numero albo cooperative Sez. A 113983 Sez. B 848 
Registro imprese di Bergamo n.02658860164 

Via Battaina, 901 – 24059 Urgnano (Bg) 
 

RELAZIONE MORALE DELLE ATTIVITA’ 
SVOLTE NELL’ANNO 2020 

 
PREMESSE 
La seguente relazione ha lo scopo di esplicitare in modo formale ai soci di Biplano, a chi 
con noi ha relazioni di qualunque tipo, a chi condivide la nostra mission o vuole conoscere 
il nostro operato, qual è stato il prodotto sociale che la nostra cooperativa ha generato per 
l’anno 2020. 
Prodotto sociale che la cooperativa ha creato nel rispetto dell’equilibrio delle 
responsabilità rispetto ai ruoli, coltivando un costruttivo legame con il territorio e curando 
i rapporti con le istruzioni pubbliche e con le altre organizzazioni del terzo settore. 
In conformità con il carattere cooperativo della società, ed in osservanza di quanto 
previsto dall’articolo 2 della legge 59/92 si precisa che per il conseguimento degli scopi 
statutari si sono avviate le attività descritte in modo sintetico in questa relazione. Si 
rimanda al Bilancio Sociale un approfondimento sulla gestione e sulle attività delle 
Cooperativa. 
 
LA COOPERATIVA 
LETTERA DEL PRESIDENTE 
 
“Quando soffia il vento del cambiamento, alcuni costruiscono muri, altri, mulini a vento” 
 
RESILIENZA è la parola che mi circola in testa da un po’ di tempo… la pandemia ci ha 
trovati quasi preparati ad affrontare il cambiamento, eravamo già dentro il cambiamento. 
Abbiamo scoperto dentro di noi tutti una grande resilienza, una capacità di reinventarci, 
siamo diventati dei costruttori di mulini a vento. 
Riporto la memoria a marzo 2020 e mi si chiude immediatamente lo stomaco, mi passano 
davanti agli occhi delle immagini e delle parole…  
“servono delle mascherine, lavoriamo a mani nude” … 
“ragazzi ci spiace ma dobbiamo chiudere il centro diurno” …  
“come state? Vi serve qualcosa?” … 
“signora ne ho solo 100 da darvi, venite a prenderle veloce” …  
“che cassetta preferisce… non muovetevi che ve la portiamo noi” …  
“qualcuno ha una play station che non usa più?” …  
“ce la fate?” ...  
“pronto… capisco ma tieni duro, stiamo un po’ al telefono” …  
“che giorno è oggi?” … 

mailto:info@cooperativabiplano.it
mailto:cooperativabiplano@legalmail.it
http://www.cooperativabiplano.it/


BIPLANO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE                                                                                       
                                                Coltiviamo Futuro 
 

     
SEDE LEGALE 
Via Battaina 901 24059 Urgnano (BG)                             
P.I.\C.F. 02658860164     Tel. 035 2922254      Fax 035 4520054 
             

info@cooperativabiplano.it   cooperativabiplano@legalmail.it        www.cooperativabiplano.it 
 

                              Associato a: 

  
                                                                

 

“puoi cucire delle mascherine per la comunità?” …  
“siete il nostro appuntamento della settimana… grazie” …  
“come va oggi?” … “mi dispiace tanto… tanto” 
“ancora una DGR” …  
” sanificazione… termoscanner… mascherine… procedure… si riparte ...” 
In ginocchio, a carponi, con gli occhi stanchi, ma desiderosi di ripartire. 
Spero che queste immagini mi rimangano nella mente per molto tempo perché, nei 
momenti di sconforto, quando sento un grande peso sul cuore per l’avventura che mi ha 
scelto, possano essere lo specchio di ciò che la cooperativa Biplano e le realtà del sociale 
che ci circondano, sanno mettere in campo nel momento della crisi. 
Marino amava la canzone di De Andrè che dice che “dai diamanti non nasce niente, dal letame 
nascono i fiori” … e mi ripeteva spesso che le possibilità possono uscire solo dal lavoro 
delle nostre mani… Fosse qui gli racconterei della grande stanchezza che sento, della 
voglia di fermarmi, dei pensieri che non mi abbandonano… ma gli racconterei anche di 
quanto questa cooperativa ammaccata, non solo dalla pandemia, sta provando a 
concimare la terra senza paura di sporcarsi le mani… Grazie Cooperativa Biplano, grazie a 
tutti voi, a tutti noi… 
 

Licia De Angelis 
Governance della Cooperativa Biplano: 
 
CDA 

Licia De Angelis, Presidente 

Igor Manenti, Vicepresidente 

Alessandro Arciello, consigliere 

Federica Burini, consigliere  

Cristina Offredi, consigliere e Presidente 

Cooperativa Pugno Aperto (socio) 

 

Collegio sindacale 

Stefano Cantini, Presidente collegio sindacale 

Marco Cantini, Sindaco 

Clemente Preda, Sindaco 

Nancy Tironi, Sindaco supplente 

William Leggeri, Sindaco Supplente 

 

Organo di vigilanza (ODV) 

Cristina Ruffoni 

 

Vigilanza sanitaria 

Dott.sa Emma Sala 

 

SETTORE A 

Responsabile Licia De Angelis 

 

Coordinatori servizi: 

CRM, Luca Fornoni 

Centro diurno, Licia De Angelis 

Residenzialità leggera, Chillé Cristina 

Housing Vigano, Manenti Igor 

 

SETTORE B 

Responsabile Agricoltura sociale, Alessandro 

Arciello 

 

UFFICI E AMMINISTRAZIONE 

Responsabile, Manenti Igor 

Bilancio e controllo di gestione, Pelucchi Marco – 

Epis Carla 

Contabilità e rapporti istituzionali, Epis Carla 
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Di seguito l’organigramma della Cooperativa Biplano: 
 

 
 
 

5 Riunioni di CDA nel 2020 

18 Staff di direzione, uno ogni 3 settimane 

2 Assemblee SOCI: 

- 26 giugno 2020: approvazione bilancio di esercizio, nota integrativa e bilancio sociale 

2019; 

- 07 ottobre 2020: approvazione del nuovo organigramma e del governo della 

cooperativa. 

Dicembre 2019: dimissione del Revisore contabile con nomina del Collegio Sindacale con 

funzione di revisore. 
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CENTRO DIURNO “ISOLA DEL TESORO” 
 
A seguito della chiusura Diurno, per tenere monitorate le persone inserite al centro 
diurno, e darle sostegno anche se a distanza, l’equipe educativa ha attivato durante il 
lockdown un monitoraggio telefonico a distanza. In tutto il periodo del lockdown sono 
state eseguite 375 chiamate. In media stiamo parlando di 4 ore di chiamate al giorno per 
tutto il periodo. Grazie a questa iniziativa nessuno degli utenti in carico al nostro diurno è 
stato ricoverato in reparto di SPDC. Più del fatturato, inevitabilmente in negativo, il vero 
valore che pensiamo abbia prodotto il Centro Diurno è questo: vicinanza e presenza nel 
rispetto del distanziamento sociale. 
 
Propedeutica lavorativa → 32 persone inserite 
 
Sportello telefonico→  
 

• 375 chiamate 

• 163 ore di telefonate 

• 7 giorni su 7 

• 4 ore di chiamate in media ogni giorno (da metà marzo a metà maggio) 
 
RESIDENZIALITA’ LEGGERA 
 
Anche per il servizio di Residenzialità Leggera il 2020 è stato un anno di grandi 
cambiamenti. Rispetto al 2019, infatti, ci sono stati 5 inserimenti in più, di cui 4 in 
appartamento a Curno. È stato l’anno anche delle intense collaborazioni con nuove realtà: 
il CPS di Nembro, il Consorzio della Val Cavallina e il comune di Endine.  
 
Inserimenti 2019: tot. 2, 
1 utente dalla CRA di Sarnico 
1 utente dalla CRM Urgnano 
 
Inserimenti 2020: tot. n° 7,  
5 utenti in quota “Res Leg” 
1extra contratto (CRM Urgnano)  
1 Comune di Endine.     
 
Dimissioni 2020: n 4 
2 rientri in comunità 
2 presso propria abitazione 
 
Progetti esterni di inserimento domiciliare: 
1 persona extra contratto proveniente dalla CRM di Urgnano 
1 inserimento dal Comune di Endine in collaborazione con il Consorzio Val Cavallina 
2 voucher di “Residenzialità Leggera” dal Cps est di Bergamo 
1 persona con Associazione Padri separati  
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Lista d’attesa→ 2 persone dal CPS di Nembro 
 

COMUNITA’ CRM “CASA DEL BOSCO” 

Il 2020 ha inevitabilmente cambiato le priorità del servizio e la sua anima: questo in 
maniera drammatica perché la “chiusura” o lockdown non è stata solo la parentesi di 3 
mesi, ma è durata per tutto il 2020 e oltre. Non è stato solo difficile, perché oltre a quello che 
accadeva fuori, i nostri ospiti hanno respirato di nuovo la “segregazione”, il sentirsi ancora 
“diversi” o “emarginati”. Spesso per i corridoi si sentivano le lamentele dei ragazzi “siamo 
cittadini di serie B” e ancora “perché gli altri possono andare in vacanza e noi no?”. 
Rabbia, delusione ma anche impotenza nei confronti di un mondo che non è capace di 
difendere le sue fragilità. Il 2020 non è stato solo ininterrotto per il tempo ma anche 
“interrotto” per le sue attività: tirocini esterni, lavoro con il territorio, gite CAI, vacanze, 
campionato di calcio. Tutto interrotto. Ma non lo spirito e la creatività di un’équipe che si è 
fatta forza al suo interno e ha trasformato la comunità in casa. Una casa che, come visto 
prima, si è riempita di attività nuove e di possibilità altre che potranno continuare anche 
per tutto il 2021. 
 
La fatica maggiore rappresentata dal covid si evince anche sui numeri: sono aumentate le 

auto dimissioni a causa dell’insofferenza, soprattutto dei giovani, delle regole di 

isolamento massicce ricadute sulla nostra unità residenziale. Alle auto dimissioni si sono 
aggiunte sul finire dell’anno le limitazioni riguardo i nuovi ingressi in CRM (quarantena 
di 2 settimane, impossibilità di visita e preliminari) e la difficoltà oggettiva di riempire i 
posti extra contratto. Continua in maniera fruttuosa la filiera tra CRM e Residenzialità 
Leggera: 3 dimissioni sono coincise con 3 nuovi ingressi in Residenzialità Leggera, di cui 
una quota extra contratto. 

 
28 Numero ospiti presenti in tutto il 2020 
12 Dimissioni, di cui 

• 3 in Res. Leggera 

• 1 in RSA 

• 8 auto-dimissioni 
 3 ospiti nel Progetto di Prossimità 

 
AGRICOLTURA 
 
Quello che sicuramente ha caratterizzato l’agricoltura in questo difficile momento di 
pandemia, è il servizio Ortovolante, nato sull’emergenza è stato un gran oggetto di lavoro 
e ha rappresentato il modo di reagire da parte della cooperativa. Ci si spostava dal campo 
al magazzino, coinvolgendo molte persone, utenti del centro diurno e utenti della 
residenzialità leggera, aprendo nuovi ponti e nuove connessioni.  
Ha generato altro lavoro e soprattutto ci ha permesso di non fermarci e di reagire.  
E ‘stata una buona strategia per non avere un buco di incassi, data la chiusura dei mercati, 
e di non sprecare la verdura che avevamo in campo. 
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Buona la macchina organizzativa: siamo stati veloci ad organizzare tutto in pochi giorni.  
La consegna, facile in quel momento in cui non c’erano macchine in circolazione e le 
famiglie a casa, ci ha permesso di fare una riflessione sul tema delle consegne a domicilio 
e alle difficoltà che potrebbero esserci.  
 
➔ 2410 le cassette Totali prodotte 

➔ Dalle 230 alle 320 cassette a settimana (in piena pandemia) 

➔ 30 comuni raggiunti:  

Bergamo (q.re Longuelo, Loreto, villaggio degli sposi, Valtesse, Redona, 

Monterosso, S. Caterina)  

Curno, Ponte, Mozzo, Brembate, Treviolo, Lallio, Torre Boldone, Ponteranica, 

Villa d’Almè, Almè, Paladina, Valbrembo, Sorisole, Petosino, Urgnano, Zanica, 

Azzano, Cologno, Treviglio, Bonate Sotto e Sopra, Presezzo, Locate, Verdello, 

Brembate Sopra, Spirano, Grassobbio e Ghisalba.  

➔ 300 Kilometri a settimana 

➔ 3000 Kilometri totali percorso 

➔ 350 Famiglie raggiunte 

Uno sguardo sul Campo 
140.000 piantine trapiantate 

13 km circa di “pacciamatura di materbi” posizionata 

200 quintali di letame usato 

 
I numeri dei nostri Mercati 
90 quintali di prodotto venduto 
5 quintali di prodotto gettato 
35 quintali di prodotto del nostro campo 
65 quintali di prodotto acquistato 
7 quintali dati per il fabbisogno interno della Coop.  
 
IL BILANCIO ECONOMICO 

 
Il bilancio 2020 si chiude con una perdita di - 128.685,97 € che si propone venga coperta 
con la riserva statutaria indivisibile (L.904/77). Tale dato è da imputare principalmente 
alla crisi pandemica da Covid 19 che ha preso avvio a marzo 2020 e che ha comportato la 
chiusura per 3 mesi del Centro Diurno psichiatrico della Cooperativa Biplano, cagionando 
una perdita di - 18.559,35 €. Gli altri servizi della cooperativa, pur rimanendo attivi 
durante i vari lockdown conseguiti nell’arco dell’anno, a seguito dei vari DPCM, delle 
linee guida di regione Lombardia e ATS, e del Piano Organizzativo Gestionale adottato, 
hanno dovuto riorganizzare le loro attività e rimodulare i turni di lavoro. La Cooperativa 
Biplano, tenuto conto della chiusura del Centro Diurno e della riorganizzazione dei turni 
dei lavoratori, ha attivato le procedure per l’attivazione sia della cassa integrazione FIS, 
per un totale di 1697 ore, sia della CIGO nel caso dell’agricoltura, per un totale di 80 
giornate. Oltre al covid, a pesare sul bilancio economico 2020 c’è stato, nella prima parte 
dell’anno, il Laboratorio di Trasformazione: il CDA della Cooperativa Biplano ha 
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deliberato la sospensione del servizio che chiude con una perdita pari a – 25.564,62 €. 
Anche l’agricoltura chiude con un – 75.111,16 €, imputabile alla minor vendita dei prodotti 
e agli alti costi di personale che andranno rivisti nel 2021. Nel corso del 2020 la 
Cooperativa Biplano ha richiesto e ottenuto vari contributi per mitigare l’effetto della crisi 
pandemica mondiale:  
 

- CONTRIBUTO ATS BERGAMO RIMBORSO ONERI ACQUISTO DPI (17/03-
31/07) erogati nel 2020 per un ammontare di + 9040,53 €; 

- Integrazione con saldo del CONTRIBUTO ATS BERGAMO RIMOBORSO ONERI 
ACQUISTO DPI, dal 01/09 al 31/12/20, erogati nel 2021 ma inseriti nel bilancio 
2020, per un ammontare di + 3448,28 €; 

- CREDITO D’IMPOSTA COVID – compensati con modello f24 – per un totale di + 
5165 €. 

 
 

 
Il consiglio di amministrazione della Cooperativa Sociale Biplano 

Licia De Angelis 
Igor Manenti 

Cristina Offredi 
Alessandro Arciello 

Federica Burini 
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