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Il Consorzio Cooperativo Morcianozerosei nasce nel 2009 con l’obiettivo di unire le forze di grandi Cooperative che 
lavorano da anni nella Regione Emilia Romagna. Società Dolce, Coopselios, Iris, CAMST si fondono per dare vita 
all’imprenditoria cooperativa e per promuovere la cultura dei servizi educativi nella Valle del Conca. Il progetto, 
sottoscritto dal Comune del territorio, intende avviare un dialogo significativo con le comunità locali e al tempo stesso 
diventare protagonista di una nuova idea di nido d’infanzia che si rivolge alle famiglie favorendone l’ascolto e lo scambio 
di esperienze, nel rispetto delle diversità. Il nido Primi Passi, situato in via Bucci 103 a Morciano di Romagna (RN), è un 
laboratorio dove ricerca, sfide e innovazione sono ogni giorno valutate, ipotizzate e infine realizzate. 
Il Nido può accogliere un numero massimo di 52 bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi; il Comune di Morciano di 
Romagna, anche per l’anno 2021, ha convenzionato 28 posti. 
Durante l’anno 2021 i posti occupati dai bambini convenzionati con il Comune di Morciano di Romagna e dai bambini 
frequentanti privatamente sono variati numericamente durante i vari mesi dell’anno.  
A partire dall’8 marzo e fino al 31 marzo, il servizio è stato sospeso a seguito dell’ingresso della Provincia di Rimini in 
zona rossa, così come da ordinanza della Regione Emilia Romagna. In tale periodo il servizio ha accolto per alcune ore 
di sostegno solo il bambino disabile iscritto al nido e le educatrici si sono adoperate nel mantenere il legame educativo 
a distanza con i bambini e le famiglie. Si segnala che per tale periodo il Comune di Morciano, come accaduto nel 2020, 
oltre a riconoscere comunque il canone, ha riconosciuto al Consorzio i costi incomprimibili della gestione, in linea con 
gli accordi già a suo tempo sottoscritti. 
Durante il periodo estivo, nei mesi di luglio e agosto, è stato attivo il servizio privato denominato “Giochi in Città - 
Estate”, con iscrizioni on line a pacchetti settimanali, gestito da Società Dolce, per quelle famiglie che non avevano il 
posto convenzionato con il Comune di Morciano. Nel 2021, in considerazione della particolare situazione, è stato 
comunque consentito alle famiglie private già iscritte durante l’anno di prolungare il contratto di frequenza privata 
anche nei mesi di luglio e agosto. Le graduatorie dei bambini convenzionati sono state gestite direttamente, come 
sempre, dall’Ufficio Scuola del Comune di Morciano di Romagna, in accordo con la coordinatrice del Nido “Primi Passi” 
per i vari inserimenti e ritiri durante l’anno. I servizi di posticipo e di apertura per il sabato mattina, servizi offerti 
privatamente, non sono stati attivati, in quanto non c’è stata richiesta da parte delle famiglie. Durante tutto l’anno, 
presso l’ufficio del Nido “Primi Passi”, è stato possibile fare richiesta di inserimento privato, previo colloquio informativo 
con la coordinatrice della struttura e firma del contratto. 
 
Nella redazione del Bilancio Sociale 2021, il Consorzio Morcianozerosei valuta l’impatto economico e sociale del suo 
operato, aderendo ai principi della crescita sostenibile e della Responsabilità Sociale d’Impresa verso i propri 
stakeholder e la comunità di riferimento. 
 
 
 
 
 
 
 

Soci cooperatori Quota di partecipazione Valore del capitale 
Società Dolce 53,27% € 205.380 
Coopselios 39,95% € 154.045 
CAMST 6,65% € 25.660 
Iris 0,13% € 500 
Totale 100% € 385.585 

1. Storia e finalità 
 

2. I soci 
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Il Consiglio d’Amministrazione  
Il Consiglio di Amministrazione è stato nominato dall’Assemblea dei Soci (il giorno 14 aprile 2021 sono stati nominati il 
Presidente Pietro Segata e la Vice Presidente Stella Coppola e il giorno 15 giugno 2021 il Consigliere Luca Moscatiello) e 
rimarrà in carica per il triennio 2021-2023 sino all’approvazione del Bilancio d’Esercizio chiuso al 31/12/2023.  
Il Consiglio di Amministrazione definisce lo stile di governance e le linee d’indirizzo al fine del raggiungimento dello 
scopo e dell’oggetto espressi nello Statuto. 
Il Consiglio d’Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente.  
 
L’attuale Consiglio d’Amministrazione è composto da: 
 
 

Presidente del Consiglio di Amministrazione Pietro Segata Rappresentante dell’impresa 

Vice Presidente del Consiglio di 
Amministrazione Stella Coppola Rappresentante dell’impresa 

Consigliere Luca Moscatiello  
 
Revisore Legale 
L’Assemblea dei Soci del 14 aprile 2021 ha deliberato di confermare l’incarico per la revisione legale dei conti per il 
triennio 2021-2023 al Dott. Fabrizio Sberveglieri. 

 
 
 
 
 
Grazie a un lavoro costante nel tempo, il Consorzio Morcianozerosei ha sviluppato un articolato sistema di informazione 
e comunicazione attraverso il quale interagisce e dialoga con tutti i propri interlocutori a livello locale.  
Di seguito sono riportate le categorie di parti interessate e interlocutori del Consorzio, vale a dire coloro che, 
direttamente o indirettamente, hanno un interesse nell’attività del Consorzio. Il Bilancio Sociale è indirizzato a loro, 
affinché abbiano la possibilità di valutare quanto la nostra attività sia rispondente ai loro interessi e quanto gli obiettivi 
e le azioni siano coerenti con quanto enunciato. 
 

Soci 

Utenti 

Famiglie 

Aziende 

Quartiere 

Comune 
 
 

 
 
 
Il Consorzio Morcianozerosei è titolare della gestione in concessione con il Comune di Morciano del nido d’infanzia Primi 
Passi, situato in via Bucci 103 a Morciano di Romagna (RN).  

 

3. La struttura organizzativa 
 

4. Mappa delle parti interessate 
 

5. I servizi gestiti 
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Nell’ambito del processo di verifica continuativa della Certificazione ISO 9001, è stata nuovamente realizzata 
un’indagine di Customer Satisfaction – sospesa nel 2020 a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 – al fine di 
raccogliere informazioni significative sulla percezione, presso la propria utenza, della qualità dei servizi erogati al nido 
d’infanzia Primi Passi nell’anno 2021. 

Tale misurazione, attuata per rilevare il livello di efficienza ed efficacia in un’ottica di costante miglioramento delle 
prestazioni, ha coinvolto i genitori dei bambini iscritti su qualità del servizio, punti di forza e criticità, raccolta di 
suggerimenti per futuri servizi.L’indagine di Customer Satisfaction è stata realizzata attraverso questionari digitali, 
inviati tramite email, e strutturati con domande dirette, risposte chiuse e scale di valutazione quantitative. 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONARI NON COMPILATI
16,2%

QUESTIONARI COMPILATI
83,8%

QUESTIONARI SOMMINISTRATI

REDEMPTION (RAPPORTO TRA QUESTIONARI COMPILATI E FRUITORI DEL SERVIZIO) 

ANNO DI RILEVAZIONE UTENTI RAGGIUNTI QUESTIONARI COMPILATI TASSO DI RESTITUZIONE 

2018 32 22 68,8% 

2019 33 25 75,8% 

2021 37 31 83,8% 

1. Rilevazione soddisfazione utenti  
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La valutazione di ciascuna caratteristica del servizio è indicata con un valore compreso tra 1 e 4, dove 1=per niente 
soddisfatto, 2=poco, 3=abbastanza, 4=molto. 

Il valore medio ottenuto su ciascuna singola risposta è stato quindi indicativo della qualità percepita dagli utenti: più è 
alto il valore medio (più si avvicina al valore 4) più è elevata la soddisfazione sui servizi erogati nel nido d’infanzia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,82

3,67

3,90

3,55

3,6

3,65

3,7

3,75

3,8

3,85

3,9

3,95

2018 2019 2021

SODDISFAZIONE COMPLESSIVA

“QUANTO SI RITIENE SODDISFATTO DEL SERVIZIO USUFRUITO NEL SUO COMPLESSO?” 

ANNO DI RILEVAZIONE QUESTIONARI COMPILATI MEDIA SODDISFAZIONE 

2018 22 3,82 

2019 25 3,67 

2021 31 3,90 
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VALUTAZIONE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 
NIDO D’INFANZIA 
PRIMI PASSI 

È soddisfatto delle informazioni ricevute al momento del primo colloquio? 3,90 

È soddisfatto delle modalità di ambientamento del bambino attuate dal gruppo di lavoro? 3,94 

È soddisfatto dell'organizzazione degli spazi interni rispetto alle esigenze dei bambini e delle 
famiglie? 

3,77 

È soddisfatto di come sono organizzati gli spazi esterni? 3,84 

È soddisfatto del livello di igiene, di cura e di manutenzione degli ambienti, degli arredi e dei 
giochi? 

3,81 

È soddisfatto del livello di cura e di igiene assicurato al bambino? 3,61 

È soddisfatto dell'accoglienza che il gruppo di lavoro garantisce ogni mattina? 3,90 

È soddisfatto della cortesia e della disponibilità del gruppo di lavoro? 3,94 

È soddisfatto del livello di discrezione e di riservatezza del gruppo di lavoro? 3,83 

È soddisfatto di come il gruppo di lavoro risponde alle aspettative educative dei familiari? 3,80 

È soddisfatto complessivamente della relazione tra il gruppo di lavoro e i bambini? 3,80 

È soddisfatto dei momenti di confronto, di condivisione e di interazione tra genitori, gruppo 
di lavoro e bambini? 

3,70 

È soddisfatto della documentazione prodotta sulle esperienze vissute dal bambino? 3,63 

È soddisfatto della qualità del menù proposto e del programma nutrizionale? 3,67 

È soddisfatto dell'orario del servizio e del calendario di apertura annuale? 3,67 

È soddisfatto della flessibilità degli orari di ingresso e di uscita? 3,53 

QUANTO SI RITIENE SODDISFATTO DEL SERVIZIO USUFRUITO NEL SUO COMPLESSO? 3,90 
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SVILUPPO DEL LINGUAGGIO 
Ciclo di incontri formativi gratuiti per genitori con bambini fino a 6 anni dal titolo “Sviluppo del linguaggio”, in 
collaborazione con tutti i servizi 0-6 della zona di Morciano di Romagna, tra cui il nido d’infanzia Primi Passi. Durante i 
laboratori, condotti dalla logopedista Ilva Habazaj, non è stato solo illustrato lo sviluppo del linguaggio nei primi anni di 
vita ma si sono sperimentate delle strategie per potenziarlo, favorendo il benessere comunicativo del bambino. 
Attività inserita e finanziata nel Programma attuativo 2020 del Piano di Zona per Salute e il Benessere Sociale del 
Distretto di Riccione. Dal 2021 il Consorzio Morciano 06 è l'Ente Capofila del sottogruppo del territorio della Valle del 
Conca che ha curato l’organizzazione di questa iniziativa. 
- aprile e maggio 2021 - 
 
STAR BENE. IL PIACERE DEL MOVIMENTO E DELLA BUONA ALIMENTAZIONE 
Ciclo di laboratori gratuiti per genitori con bambini fino a 6 anni dal titolo “Star Bene. Il piacere del movimento e della 
buona alimentazione”, in collaborazione con tutti i servizi 0-6 della zona di Morciano di Romagna, tra cui il nido d’infanzia 
Primi Passi. Ogni appuntamento è stato caratterizzato dall'integrazione motoria, ritmica e affettiva, l'espressione 
dell'allegria e il rafforzamento delle emozioni positive, e da momenti educativi ed esperienziali sull’importanza di una 
sana e corretta alimentazione già dai primi anni di età per il mantenimento di uno stile di vita sano. 
Attività inserita e finanziata nel Programma attuativo 2020 del Piano di Zona per Salute e il Benessere Sociale del 
Distretto di Riccione. Dal 2021 il Consorzio Morciano 06 è l'Ente Capofila del sottogruppo del territorio della Valle del 
Conca che ha curato l’organizzazione di questa iniziativa. 
- maggio, giugno, luglio e settembre 2021 - 
 
ALMANACCO DELLA LETTURA E LEGGIAMO INSIEME 
Creazione di un Almanacco della lettura, ovvero di una rubrica settimanale dedicata alle recensioni di libri e albi illustrati 
per bambini 0 - 3 anni e le loro famiglie. Questa attività è stata propedeutica alla ripresa degli appuntamenti di 
“Leggiamo Insieme”, iniziativa promossa dalla biblioteca comunale “Gaspare Mariotti” di Morciano di Romagna (RN). 
- estate 2021 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Progetti sviluppati nell’anno  
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Il Consorzio Morcianozerosei affida la realizzazione dei singoli servizi alle cooperative consorziate che svolgono l’attività 
per conto del Consorzio e che sono responsabili dell’intero processo di erogazione del Servizio. 
In modo particolare la gestione delle risorse umane compete ad ogni singola Cooperativa Consorziata, la quale è titolare 
del rapporto di lavoro con il dipendente ed anche della possibilità di svolgere azioni di associamento come da proprio 
Regolamento Interno e Statuto. 
Ogni Cooperativa consorziata, in materia di gestione del personale, garantisce la presenza di procedure specifiche 
all’interno del proprio sistema di gestione della qualità. 
 
I lavoratori impiegati da Società Dolce nell’anno 2020 sono stati 6, di cui 1 addetto all’infanzia con funzioni non 
educative, 4 assistenti all’infanzia con funzioni educative e 1 coordinatore. 

I 6 lavoratori impiegati sono donne, 5 assunte con contratto a tempo indeterminato e 1 con contratto a tempo 
determinato; 5 sono di cittadinanza italiana e 1 di cittadinanza Extra UE. 

I lavoratori impiegati da Coopselios nell’anno 2021 sono stati 4, di cui 3 assistenti all’infanzia con funzioni educative e 1 
ausiliaria. Tutti gli impiegati sono donne e sono di cittadinanza italiana. 

I lavoratori impiegati da CAMST nell’anno 2021 sono risultati pari ad 1 e trattasi di 1 cuoco donna di cittadinanza italiana. 

 

 
 
 

 
 
Per garantire la diffusione della conoscenza e stimolare nuove idee, la formazione assume, nel Consorzio 
Morcianozerosei, un ruolo fondamentale. Numerose sono state nell’anno le iniziative formative promosse direttamente 
dal Consorzio, per il tramite della cooperativa socia Società Dolce, a cui hanno partecipato operatori attivi nei servizi a 
titolarità del Consorzio. 
Nel dettaglio, nell’anno 2021, le ore di formazione erogate alle 6 impiegate di Società Dolce sono state pari a 91.  
 
 

  

1. I lavoratori 

2. Formazione dei lavoratori 
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In questa sezione diamo conto degli elementi quantitativi che misurano l’impatto sociale dell’attività del Consorzio 
Morcianozerosei in relazione alla numerosità degli utenti seguiti nell’anno. 

Numero di utenti Nidi e servizi per l’infanzia 0-6 

1. Nido (n. minori 0-3): 57 

Numero di utenti Altri servizi 

1. Centro estivo: 33 

 

 
 
  

1. Utenti seguiti nell’anno 
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L'esercizio 2021 si è chiuso con un utile di Euro 65.675, mentre l'esercizio 2020 si era chiuso con un utile di Euro 57.780.  

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

31/12/2021 % su Valore 
della prod. 31/12/2020 % su Valore 

della prod.
VALORE DELLA PRODUZIONE 512.833 100,0% 421.846 100,0%
-Consumi di Materie 6.495 1,3% 3.151 0,7%
-Spese Generali 336.283 65,6% 183.364 43,5%
VALORE AGGIUNTO 170.055 33,2% 235.331 55,8%
-Altri Ricavi 30.151 5,9% 26.365 6,2%
-Costi del Personale 0 0,0% 0 0,0%
-Accantonamenti 16.718 3,3% 85.990 20,4%
MARGINE OPERATIVO LORDO 123.186 24,0% 122.976 29,2%
- Ammortamenti e Svalutazioni 54.216 10,6% 54.771 13,0%
RISULTATO OPERATIVO CARATTERISTICO (Margine operativo 
netto) 68.970 13,4% 68.205 16,2%
+ Altri Ricavi 30.151 5,9% 26.365 6,2%
- Oneri Diversi 10.580 2,1% 9.570 2,3%
REDDITO ANTE GESTIONE FINANZIARIA 88.541 17,3% 85.000 20,1%
+ Proventi Finanziari 0 0,0% 0 0,0%
+ Utili e Perdite su cambi 0 0,0% 0 0,0%
RISULTATO OPERATIVO (Margine corrente ante oneri 
finanziari 88.541 17,3% 85.000 20,1%
+ Oneri Finanziari -19546 -3,8% -22.714 -5,4%
REDDITO ANTE GESTIONE STRAORDINARIA (Margine 
corrente) 68.995 13,5% 62.286 14,8%
+ Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0,0% 0 0,0%
+ Proventi e oneri straordinari 0 0,0% 0 0,0%
REDDITO ANTE IMPOSTE 68.995 13,5% 62.286 14,8%
-Imposte 3.320 0,6% 4.506 1,1%
REDDITO NETTO 65.675 12,8% 57.780 13,7%

1. Risultato netto 
  

2. Conto Economico riclassificato per margini 
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31/12/2021 31/12/2020

A) Valore della produzione 512.833 421.846
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni 482.682 395.481
2. Altri ricavi e proventi 30.151 26.365
B) Costi intermedi della produzione 370.076 282.075
3. Consumo di materie 6.495 3.151
4. Costi per servizi 336.231 183.322
5. Costi per godimento beni di terzi 52 42
6. Accantonamenti per rischi 16.718 85.990
7. Oneri diversi di gestione 10.580 9.570
VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO 142.757 139.771
C) Componenti accessori e straordinari 0 0
8. Saldo gestione accessoria 0 0
9. Saldo componenti straordinari 0 0
VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 142.757 139.771

Ammortamenti 54.216 54.771
VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 88.541 85.000

31/12/2021 31/12/2020

A REMUNERAZIONE DEL PERSONALE 0 0
Personale soci 0 0
Personale dipendente non soci 0 0

B REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA AMM. 3.320 4.506
Imposte 3.320 4.506

C REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO 19.546 22.714
Oneri finanziari 19.546 22.714

D REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI RISCHIO 0 0
Utili distribuiti 0 0

E REMUNERAZIONE DELL'AZIENDA 65.675 57.780
+/- Riserve 65.675 57.780

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 88.541 85.000

31/12/2021 31/12/2020
Giorni medi di incasso 72                  292                 

31/12/2021 31/12/2020
Giorni medi di pagamento 126                 229                 

4. Riparto del Valore Aggiunto 

3. Determinazione del Valore Aggiunto 

5. Giorni medi di incasso e di pagamento 
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Il Consorzio si propone l'obiettivo di perseguire lo scopo mutualistico svolgendo la propria attività non soltanto a favore 
dei soci, ma anche a favore di terzi. L'art. 2513 del codice civile definisce i criteri per l'accertamento della condizione di 
prevalenza dell'attività mutualistica sul totale delle attività esercitate; le informazioni richieste dal suddetto articolo 
vengono qui di seguito riportate:  

Conto economico Importo in 
bilancio 

di cui verso 
soci 

% riferibile 
ai soci 

Condizioni 
di 

prevalenza 

A.1- Ricavi delle vendite e delle prestazioni 432.016 - - - 

B.6- Costi per materie prime sussidiarie, di consumo e di merci 6.495 - - - 

B.7- Costi per servizi 336.231 260.314 77,4 SI 

B.9- Costi per il personale - - - - 

 

Si attesta che nello statuto del Consorzio sono previste le clausole di cui all’art. 2514 c.c. e che le stesse sono di fatto 
osservate; inoltre, in base ai parametri evidenziati nell’apposita tabella, si attesta che per la società cooperativa 
permane la condizione di mutualità prevalente.  

Si precisa che la società rispetta i requisiti di cui all’art. 2514 c.c. e che non trova applicazione l’art. 2512 c.c. in quanto 
cooperativa sociale.  

Lo scambio mutualistico intrattenuto con le consociate trova la sua espressione nel conto economico all’interno della 
voce B7 costi per servizi nei confronti dei soci. Il rispetto della norma di cui alla Legge 8/11/1991 n.381 fa considerare 
comunque il Consorzio come cooperativa a mutualità prevalente dove i ricavi ed i costi per materie sono in realtà da 
definirsi come non pertinenti più che ininfluenti. 

La natura mutualistica del Consorzio nasce dal poter garantire alle consorziate quelle iniziative commerciali e progettuali 
altrimenti difficilmente ottenibili dalle singole consorziate. La natura poi dei servizi resi nei confronti di minori fa del 
Consorzio un soggetto ad alta valenza sociale. 

 

     

 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Pietro Segata, Presidente                         

1. Informazioni di cui agli artt. 2513 e 2545 sexies del Codice Civile 
  



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

MORCIANOZEROSEI CONSORZIO COOPERATIVO 

Sede Legale: PIAZZA LEONARDO SCIASCIA, 218 CESENA (FC) 

Iscritta al Registro Imprese di: FORLI' 

C.F. e numero iscrizione: 03806190405 

Iscritta al R.E.A. di FORLI' n. 317225 

Capitale Sociale sottoscritto €: 385.585,00 Interamente versato 

Partita IVA: 03806190405 

Numero iscrizione Albo Società Cooperative: A202713 sezione cooperative a mutualità prevalente 

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI 

L’anno duemilavindue il giorno undici del mese di maggio alle ore 11,30 in Bologna presso la sede 

amministrativa di Morcianozerosei Consorzio Cooperativo, in Via Cristina da Pizzano n.5, a Bologna, si tiene 

l’Assemblea Ordinaria di Morcianozerosei Consorzio Cooperativo, in seconda convocazione, per discutere e 

deliberare del seguente ordine del giorno: 

1. Bilancio di Esercizio al 31/12/2021; 

2. Relazione del Revisore Legale; 

3. Bilancio Sociale; 

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione compenso; 

5. Nomina del Revisore Legale e determinazione compenso; 

6. Riallineamento del valore nominale delle azioni complessivamente detenute dai singoli soci al valore 

unitario di ogni singola azione statutariamente previsto. 

Alle ore undici e trenta, ora della convocazione, sono presenti per il Consiglio di Amministrazione: Pietro 

Segata, Presidente, Stella Coppola, Vice Presidente di persona, è presente, in video conferenza, il Consigliere 

Luca Moscatiello.  

E’ presente, in video conferenza, il Revisore Legale, Fabrizio Sberveglieri.  

Per la Cooperativa Sociale Società Dolce è presente Pietro Segata, Presidente, e per la CAMST è presente, 

in video conferenza, con delega, Luisa Grazioli, in presenza, sono presenti in videoconferenza: per la 



Cooperativa Sociale IRIS è presente, Camilla Monteventi Presidente, per la Cooperativa Sociale CoopSelios è 

presente, in video conferenza, con delega, Alberto Meneghini.  

Assume la presidenza dell’Assemblea, a norma dell’art. 25 dello Statuto, il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, Pietro Segata, il quale consta e fa constatare ai presenti la regolarità della seduta che può 

deliberare, in seconda convocazione, su tutti gli argomenti all’ordine del giorno, atteso che l’adunanza, in 

prima convocazione, prevista per discutere e deliberare sui medesi punti all’ordine del giorno per il giorno 28 

aprile 2022 alle ore 9,00, non ha raggiunto il quorum costitutivo di cui all’art. 22 del vigente Statuto. 

Il Presidente propone quindi all’Assemblea dei Soci di attribuire la funzione di Segretario a Rita Franceschini 

la quale, d’accordo tutti i presenti, accetta. 

Relativamente ai primi due punti all’ordine del giorno, che si decide di trattare congiuntamente, il 

Presidente procede, chiedendo dispensa della integrale lettura del Progetto di Bilancio dell’Esercizio 2021  e 

quindi di poter procedere con un’esposizione sintetica, limitandosi ad una lettura di talune parti, in 

considerazione del fatto che le versioni integrali degli elaborati costituenti il Progetto di Bilancio dell’Esercizio 

2021 sono già stati consegnati nei termini a ciascun socio ed essendo essi parte del fascicolo del “Progetto di 

Bilancio” già oggetto di deposito ai sensi dell’art. 2429 3°c del Codice Civile e sue ss.mm.ii. ed allegato al 

presente verbale. L’Assemblea dei Soci acconsente all’unanimità.  

Il Presidente, Pietro Segata, si sofferma sulle condizioni della gestione del Nido d’Infanzia. 

Il Presidente, Pietro Segata, conclusa la sua esposizione, dà lettura della proposta, contenuta nella Nota 

Integrativa, di destinazione dell’Utile dell’Esercizio 2021 come segue: 

• 30% pari ad euro 19.703 alla riserva legale;  

• 3% pari ad euro 1.970 al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;  

• il rimanente pari ad euro 44.002 a riserva indivisibile quindi a copertura delle perdite pregresse. 

Alle ore 11.45 il Presidente cede la parola al Revisore Legale, dott. Fabrizio Sberveglieri. Il Revisore Legale 

chiede anch’esso all’Assemblea dei Soci la dispensa dalla lettura integrale della sua Relazione, essendo essa 

parte del fascicolo del “Progetto di Bilancio”, già consegnato a ciascun socio e già oggetto di deposito ai sensi 

dell’art. 2429 3°c del Codice Civile e sue ss.mm.ii. ed allegata al presente verbale. L’Assemblea dei Soci 

acconsente all’unanimità. Pertanto il Revisore espone che il Progetto di Bilancio dell’Esercizio 2021 è stato 

redatto secondo corretti principi contabili e non ha rilievi in merito. 



Il Presidente chiede ai convenuti se ci sono ulteriori domande da porre o ulteriori richieste di chiarimenti sul 

Progetto di Bilancio di Esercizio 2021 appena illustrato. 

Nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente, Pietro Segata, propone quindi all’Assemblea dei Soci di 

approvare il Progetto di Bilancio dell’Esercizio 2021: 

Votanti: 4 (quattro) Soci tra presenti di persona o per delega; 

Contrari: 0 (nessuno); 

Astenuti: 0 (nessuno); 

Favorevoli: 4 (quatto) Soci presenti di persona e per delega. 

L’Assemblea dei Soci approva all’unanimità il Progetto di Bilancio dell’Esercizio 2021 e la relativa proposta di 

destinazione dell’utile d’Esercizio, così come contenuta in Nota Integrativa. 

Il Presidente passa al terzo punto all’ordine del giorno illustrando il Progetto di Bilancio Sociale 2021. 

Il Presidente chiede ai presenti se ci sono domande da porre o richieste di chiarimenti sul Progetto di Bilancio 

Sociale 2021 appena esposto. 

Nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente, Pietro Segata, propone quindi all’Assemblea dei Soci di 

approvare il Progetto di Bilancio Sociale 2021: 

Votanti: 4 (quattro) Soci tra presenti di persona o per delega; 

Contrari: 0 (nessuno); 

Astenuti: 0 (nessuno); 

Favorevoli: 4 (quatto) Soci presenti di persona e per delega. 

L’Assemblea dei Soci approva all’unanimità il Progetto di Bilancio Sociale 2021. 

Il Presidente passa al quarto punto all’ordine del giorno informa che l’attuale Organo Amministrativo è 

dimissionario, come confermano gli Amministratori, tutti presenti in Assemblea. Occorre pertanto che la 

presente Assemblea assuma i necessari provvedimenti. 

Il Presidente propone quindi che l’amministrazione della società sia affidata ad un Consiglio di 

Amministrazione composto da cinque membri che rimarranno in carica sino all’approvazione da parte 

dell’Assemblea dei Soci del Bilancio dell’Esercizio 2024, nelle persone di Caterina Segata, Stella Coppola, 

indicate dal socio Società Dolce, Luca Corsino, indicato dal socio Camst, Camilla Monteventi, indicata dal 



socio Cooperativa Sociale IRIS, e Alberto Meneghini indicato dal socio Cooperativa Sociale CoopSelios, Il 

Presidente propone che al Consiglio di Amministrazione non venga attribuito alcun compenso. 

Il Presidente chiede all’Assemblea dei Soci di approvare quanto da lui proposto. 

L’Assemblea dei Soci, all’unanimità, delibera: 

- di affidare l’amministrazione della società a un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri 

che rimarrà in carica sino all’approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci del Bilancio dell’Esercizio 2024; 

- di nominare membri del Consiglio di Amministrazione i signori: 

Caterina Segata nata a Trieste (TS) il 13 maggio 1968, codice fiscale SGT CRN 68E53 L424A residente in 

Castel San Pietro Terme (Bologna), Via Riniera n. 2043, 

Stella Coppola nata a Vibo Valentia (CZ) il 30 marzo 1962, codice fiscale CPPSLL62C70F537U residente in 

Forlì, Via Bedei n.6/B; 

Camilla Monteventi nata a Medicina (BO) il 12 giugno 1980, codice fiscale MNT CLL 80H52 F083Z residente 

in Bologna, Via San Carlo n. 33; 

Luca Corsino nato ad Adria (RO) il 22 febbraio 1971 codice fiscale CRSLCU71B22A059S e residente in 

Osimo (AN), Via Fratelli Cervi n. 18; 

Alberto Meneghini nato a Ferrara (FE) il 27 settembre 1969 codice fiscale MNG LRT 69P27 D548N e 

residente in Via Pasta n. 54 a Vigarano Mainarda (FE); 

- di non attribuire alcun compenso al Consiglio di Amministrazione.  

Stella Coppola, Camilla Monteventi e Alberto Meneghini, presenti, dichiarano di accettare la carica loro 

conferita e dichiarano che a loro carico non sussistono cause di ineleggibilità o di decadenza.  

Il Presidente passa al quinto punto all’ordine del giorno relativo alla nomina del Revisore Legale e 

determinazione compenso comunicando che, non essendo pervenute le dimissioni dello stesso, viene 

confermata la nomina avvenuta nell’Assemblea dei Soci tenutasi in data 14 aprile 2021. 

Il Presidente passa al sesto punto all’ordine del giorno relativo al riallineamento del valore nominale delle 

azioni complessivamente detenute dai singoli soci al valore unitario di ogni singola azione statutariamente 

previsto, comunicando ai soci che il Consiglio di Amministrazione del 29 marzo 2022 ha deliberato la 

conseguente riduzione del capitale sociale del Consorzio portando la parte eccedente versata dai singoli soci 

a riserva indivisibile per complessivi Euro 585,00 (cinquecentoottantacinque/00). 



L’Assemblea dei Soci ratifica all’unanimità l’operato del Consiglio di Amministrazione.  

Alle ore 12,00 avendo esaurito tutti i punti all’ordine del giorno, l’Assemblea viene sciolta, previa lettura 

stesura e approvazione del presente verbale. 

Bologna, 11 maggio 2022 

Il Presidente (Pietro Segata)                                                       Il Segretario (Rita Franceschini) 


