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Carissimi, 
  

quello di quest’anno è un importante 
traguardo per il nostro Bilancio Sociale che, con il 

2018, raggiunge la sua DECIMA EDIZIONE. In questi 
dieci anni abbiamo desiderato confermare questo co-
me uno strumento per comunicare, nel modo più tra-
sparente e accessibile a tutti, i traguardi raggiunti, le 
difficoltà incontrate e i nuovi obiettivi. 

 Il Bilancio Sociale si conferma anche per il 2018 
uno dei principali strumenti che ci consente di raggiun-
gere i nostri molti interlocutori per presentare loro gli 
evidenti e positivi risultati raggiunti, i quali sono espres-
sione dell’unico scopo fondamentale di realizzazione 
della mission della Cooperativa… l’inserimento lavorati-
vo di persone svantaggiate. 

  

 Dal 2015 siamo stati accompagnati in questa 
promessa da “quattro spazi”: spazio alle persone; spa-
zio al buon servizio; spazio alla buona amministrazione; 
spazio al futuro. Quest’anno vogliamo, in un gioco di 
parole, “lasciare spazio” a una prospettiva nuova, ma 
pur sempre fedele al percorso finora svolto. Ad accom-
pagnarci in questo percorso le PREPOSIZIONI, compa-
gne di viaggio sui banchi di scuola. 

 Cominciamo dal significato della parola stessa… 
il termine “preposizione” deriva dal latino prae ponere 
che significa “porre davanti”. Interessante, inoltre, il 
ruolo che queste parti del discorso hanno all’interno di 
una frase… servono, cioè, a creare un legame fra paro-
le e frasi specificandone la relazione… 
Dopo aver letto questa definizione ci piace provare a 
creare un parallelo tra essa e la nostra cooperativa: 
- “pone davanti”: nel tempo Idee Verdi è stata capace 

da una parte di “porsi davanti” facendosi riconoscere 
come affermato e credibile partner tecnico e sociale 
delle amministrazioni pubbliche con le quali negli anni 
si è trovata a collaborare, dall’altra non abbiamo mai 
dimenticato di “porre davanti” i reali beneficiari del 
nostro servizio… la persona in generale e in primis, nel-
lo specifico, le persone svantaggiate e deboli che, inse-
rite nelle nostre attività, hanno potuto dare nuova aria 
alle proprie vite. Testimonianza di ciò lo troverete rileg-
gendo i valori sociali nelle percentuali e nei numeri di 
persone inserite, siano esse svantaggiate o deboli o 
normodotate, e approfondendo i valori economici 
nell’ampia percentuale di bilancio destinata al costo del 
personale; 
- “crea legame”: i nostri legami sono rappresentati nel-
la mappa degli stakeholder (portatori di interesse), che 
troverete nelle prossime pagine. Dietro a ogni “figura 
giuridica” elencata si celano in realtà una pluralità di 
persone fisiche e dietro ognuna di esse una fitta rete di 
relazioni più o meno istituzionali che rappresentano 
proprio i legami che Idee Verdi è stata capace di creare 
in 35 anni di attività. 
 
 
Rileggendo la cooperativa sotto questa luce ci viene 
spontaneo creare una nuova categoria di preposizioni 
che, dopo le “semplici” e le “articolate”, ci piace defini-
re “sociali”. Idee Verdi, così come le molte altre coope-
rative che operano per il bene comune sul nostro terri-
torio, è a tutti gli effetti una “PREPOSIZIONE SOCIALE” 
proprio per la sua capacità di “porsi davanti”, “porre 
davanti” e “creare legame”. 
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Vorremo, quindi, declinare in qualche breve passaggio 
la grammatica delle “preposizioni sociali”... 
 

- Idee Verdi Cooperativa Sociale DI… PERSONE 
Niente specifica e connota meglio Idee Verdi del fine 
ultimo cui è chiamata, cioè il servizio alla persona nelle 
sue variegate sfaccettature e bisogni. Bisogno di soste-
gno e integrazione… pensiamo alle molte persone 
svantaggiate e deboli inserite. Bisogno di tempo e con-
ciliazione… pensiamo alla vita personale e familiare dei 
nostri lavoratori che abbiamo desiderato preservare 
applicando una modalità organizzativa di lavoro mag-
giormente flessibile. Bisogno di risorse condivise… 
pensiamo alla scelta di redistribuire le risorse economi-
che tra un numero il più possibile ampio di persone 
offrendo loro un’opportunità lavorativa. 
 

- Idee Verdi Cooperativa Sociale A (verso il)… FUTURO 
Uno dei principali aspetti che ha portato Idee Verdi fino 
a qui è stata la capacità di vivere il presente rivolgendo-
si costantemente al futuro in una sorta di perpetuo 
movimento. Non solo perché, come dice il detto, “chi si 
ferma è perduto”, ma soprattutto perché è dal movi-
mento che si genera la vitalità e il benessere… pensia-
mo all’immagine dell’acqua stagnante e dell’acqua del 
ruscello… la prima è destinata a consumarsi e imputri-
dire… la seconda è costantemente rinnovata nella sua 
freschezza e novità. Come non far riferimento in questo 
alle recenti scommesse fatte e che stanno richiedendo 
grande impegno in termini di risorse di ogni tipo… ci 
riferiamo alle società agricole “Il Brolo” e “Alla Croce 
1796” e al progetto di “borgo solidale” che attorno a 
esse sta prendendo forma. 
 

- Idee Verdi Cooperativa Sociale DA… 35 ANNI 
E’ la storia di Idee Verdi. La stessa storia che nei decen-

ni ha donato quelle radici profonde che hanno conces-
so all’albero di Idee Verdi di resistere saldamente e 
senza danneggiamenti alle tempeste e alle intemperie, 
soprattutto negli ultimi anni. Radici profonde rese forti 
dalla buona amministrazione della cooperativa e dal 
buon servizio offerto che ci hanno permesso di farci 
riconoscere come esempio positivo e sano di coopera-
zione sociale sul territorio. 
 

- Idee Verdi Cooperativa Sociale IN… AZIONE 
Desideriamo però dare un po' di movimento anche a 
questo stare... e, quindi, scegliamo uno stare attivo. E’ 
la descrizione del nostro attuale presente che si conno-
ta sempre per un’animosità viva e operante. Un’ani-
mosità che, per quanto viva e in movimento, non di-
mentica comunque di sostare nella storia di luoghi e 
persone che quotidianamente ci troviamo a vivere per 
farsi parte di questa storia e accompagnarla nelle sfide 
e nelle difficoltà, ma anche nei traguardi e nei successi. 
 

- Idee Verdi Cooperativa Sociale CON… IL SOCIALE 
Per vivere bene il territorio e la dimensione sociale che 
in esso si genera sempre più è richiesto e si rende ne-
cessario aggregarsi per fare fronte comune. Per questo 
Idee Verdi ha deciso di instaurare nuovi e più profondi 
legami con le realtà sociali circostanti per poter offrire 
una dimensione e un’offerta sociale completa e una 
fotografia di sana cooperazione sociale. A questo ri-
chiamo rispondiamo quindi con le progettualità sociali 
in attivazione sulle società agricole di cui abbiamo ac-
cennato pocanzi, l’adesione al Consorzio Veneto Insie-
me (consorzio di cooperative sociali del territorio pado-
vano), la partecipazione a procedure di gara in forma 
aggregata (Raggruppamento Temporaneo di Imprese) 
con altre realtà sociali provinciali e regionali. 
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- Idee Verdi Cooperativa Sociale PER… IL TERRITORIO 
Continuiamo a essere fortemente convinti che il benes-
sere sociale generato dall’operato della cooperazione 
sociale si amplifica quando il territorio di riferimento è 
quello più “familiare” possibile alla realtà che vi opera. 
Facciamo ancora difficoltà a comprendere quale possa 
essere, nel nostro settore, il bene aggiunto che realtà 
più o meno distanti dai territori di origine possono ef-
fettivamente creare. L’essere sociale richiede, necessa-
riamente, prossimità e conoscenza, caratteristiche che 
male si coniugano alla distanza spaziale tra committen-
te ed esecutore del servizio. Non possiamo però non 
fare i conti con una logica di mercato che sempre di più 
richiede alle pubbliche amministrazioni un risparmio 
nelle risorse. Tendenza, fortunatamente, sopita rispet-
to al passato grazie al ricorso sempre maggiore a proce-
dure di affidamento che lasciano adeguato spazio alla 
valutazione tecnica sulla quale siamo in grado di dimo-
strare e far valere la nostra nutrita esperienza tecnica e 
sociale. 

- Idee Verdi Cooperativa Sociale TRA/FRA… TUTTI 
Tra tutte le cooperative sociali, Idee Verdi è la NO-
STRA cooperativa. Perché non consideriamo cosa da 
poco il sentirsi realmente parte della cooperativa e dei 
suoi progetti. Nel nostro piccolo desideriamo che ogni 
socio, ogni lavoratore e ogni altra persona o realtà che 
entra a far parte della storia di Idee Verdi scelga di es-
sere parte di un progetto più ampio di cui ognuno è 
piccolo ingranaggio, non necessario e insostituibile per 
l’intero funzionamento, ma sicuramente prezioso e 
fondamentale. 
 
 
Tra tutti i concetti espressi ci piace concludere metten-
do in risalto quello fondamentale che ben si sposa con 
la maggior parte delle preposizioni. Idee Verdi è una 
cooperativa sociale DI persone, rivolta A persone, na-
ta DA persone, CON le persone, PER le persone, TRA/
FRA le persone. Questo ci rende a tutti gli effetti una 
“preposizione sociale”… 

  
Ringraziando tutti coloro che hanno contribui-
to ad accompagnarci fino a qui vi auguriamo 
una buona lettura. 
 

Il Consiglio di Amministrazione 
 
 
DOPO QUESTA PREMESSA TROVERETE IL RAC-
CONTO DEL NOSTRO BILANCIO SOCIALE… 
…RISPETTO AL SOLITO INIZAMO CON LA SE-
ZIONE “DA NOI TUTTO E’ DOPPIO” NELLA 
QUALE DESIDERIAMO DARE RISALTO A DUE 
ASPETTI CHE RITENIAMO MOLTO IMPORTAN-
TI PER INIZIARE A RACCONTARCI... 
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IL DOPPIO VANTAGGIO... 
Una delle classiche domande che un Amministratore 
Pubblico e/o un cittadino si pone è: PERCHE’ DOVREI 
SCEGLIERE LA COOPERAZIONE SOCIALE SE MI COSTA DI 
PIU’? Proviamo a fare una riflessione su questo tema 
tenendo come sfondo le scelte di Idee Verdi... 
Per prima cosa potremmo ribattere dicendo… SEI PRO-
PRIO CERTO CHE UNA COOPERATIVA TI COSTI DI PIU’? 
Se ci fermiamo allo svolgimento del solo servizio tecni-
co (manutenzione del verde e/o gestione cimiteriale 
nel caso specifico di Idee Verdi) il dubbio del nostro 
Amministratore Pubblico può, in alcuni casi, essere fon-
dato… ma se allarghiamo la visuale e colleghiamo la 
funzione tecnica a quella sociale allora la scelta della 
Cooperazione Sociale non può essere altro che vantag-
giosa. Gli Uffici Sociali dei nostri Comuni sanno bene 
quanto costi per la collettività avere a carico persone 
svantaggiate e/o deboli che non hanno sufficienti risor-
se culturali, psicofisiche o sociali per autosostenersi. 
Scegliere Idee Verdi significa, quindi, non solo avere il 
vantaggio dello svolgimento di un servizio tecnico ese-
guito a regola d’arte e con altissimi standard qualitativi, 
ma soprattutto con le stesse risorse avere il vantaggio 
di trovare risposta al servizio sociale di reinserimento 
lavorativo di persone svantaggiate e/o deboli. Per que-
sto motivo costantemente ci poniamo l’obiettivo di in-
serire nelle nostre attività persone svantaggiate e/o 
deboli residenti nei territori comunali per cui operia-
mo e segnalate dai servizi sociali dei Comuni stessi. In 
questo modo restituiamo alla Comunità Territoriale un 
bene aggiunto che consiste nel garantire alle persone 
svantaggiate e/o deboli inserite un reddito che le ren-
de, quindi, indipendenti dalla collettività. Tale reddito è 
ricavato da parte delle risorse messe a disposizione per 

lo svolgimento dei servizi tecnici, quindi… 
ecco spiegato perché è doppiamente vantaggioso sce-
gliere Idee Verdi e la Cooperazione Sociale. 
Nelle pagine relative alla relazione sociale e alla relazio-
ne economica è possibile approfondire l’impatto socia-
le del servizio di inserimento lavorativo di Idee Verdi e 
il conseguente impatto economico. 

IL DOPPIO TURNO... 
Idee Verdi applica, con confermati esiti positivi, un mo-
dello organizzativo in doppio turno di sei ore ciascuno. 
Tale modello ha comportato numerosi vantaggi per il 
lavoratore che elenchiamo di seguito: 
- conciliazione casa-vita-lavoro. Questo modello con-
cede ai lavoratori la possibilità di dedicare il tempo 
libero ad altri impegni extra lavorativi (famiglia o altro) 
o altri interessi (cultura, hobby, sport). Tale organizza-
zione lavorativa permette, infatti, che ogni lavoratore 
abbia ogni giorno a disposizione quasi mezza giornata 
da dedicare ad altro rispetto al lavoro. 
- riduzione dell’esposizione alla fatica fisica prolungata 
e alle possibili conseguenze a essa collegate (infortuni 
e/o malattie professionali). Riducendo il carico di lavoro 
individuale, si ha un notevole effetto positivo dal punto 
di vista della sicurezza e della prevenzione, oltre che 
della resa lavorativa e del benessere del lavoratore.  
Vengono contestualmente valorizzati e rispettati gli 
impegni contrattuali verso ognuno di loro (operare con 
due turni su complessive 12 ore quotidiane infatti, ren-
de inattuabile il ricorrere a ore aggiuntive richieste al 
lavoratore); 
 

Il modello in doppio turno ha, inoltre, un vantaggio 
anche per le amministrazioni pubbliche committenti 
che consiste nella presenza e garanzia di servizio delle 
squadre di lavoro sulle 12 ore nell’arco della giornata 
anziché sulle classiche 8 ore.  
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COOPERATIVA SOCIALE 

IDEE VERDI s.c.a.r.l. 

15.02.1984 

ABANO TERME  

PUCCINI, 49/A 

PD 

ABANO TERME (PD) 

Coop. Soc. tipo “B” 

Servizi di Manutenzione Verde 

Albo Regionale Coop. Soc. nr. B-PD0013 

Albo Nazionale Coop. Soc. nr. A-129090 

30.04.2019 ABANO TER-

ALTRI DATI ANAGRAFICI della COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI 
 

Sede operativa: Via Galvani, 16 - Caselle di Selvazzano Dentro (PD).
Codice Fiscale e P.IVA: 01888110283 
Nr. telefono: 049.8601512 // Nr. fax: 049.8614189 
Sito internet: www.ideeverdi.it // E-mail: info@ideeverdi.it // PEC: ideeverdi@pec.confcooperative.it 
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Idee Verdi, in accor-
do con la legge 381/91, si propone 

la seguente finalità istituzionali:  
Svolgimento di attività diverse finalizzate all'inse-
rimento lavorativo di persone svantaggiate. 
 
I percorsi di inserimento lavorativo vengono realiz-
zati all’interno dei servizi svolti dalla cooperativa: 
 

- Gestione e manutenzione del verde 
Grazie ad un gruppo di oltre 80 addetti e alla dota-
zione di attrezzature all’avanguardia siamo in gra-
do di rispondere a qualsiasi esigenza di intervento. 
 

- Gestione servizi cimiteriali 
 

- Altri servizi vari per il patrimonio pubblico 
 
Nel corso degli anni abbiamo incrementato il nu-
mero di posti a disposizione e la tipologia di svan-
taggio cui destinare le opportunità lavorative, in 
linea con le nuove richieste pervenute da parte 
degli Enti invianti, di seguito elencati, e del territo-
rio in cui svolgiamo la nostra attività: 
1. Servizi Sociali dei Comuni; 
2. SIL dell'Ulss 16 e Ulss 17; 
3. Distretti Territoriali; 
4. Dipartimento per le tossicodipendenze; 
5. Servizi Psichiatrici Territoriali; 
6. Ministero della Giustizia – U.E.P.E.; 
7. Provincia di Padova – Assessorato Politiche del 
Lavoro; 
8. Istituti di Formazione Professionale.  
 
 

Idee Verdi mira a un elevato standard di qualità 
dei propri servizi da realizzarsi attraverso un meto-
do di lavoro che garantisca il benessere, la salute e 
la sicurezza dei lavoratori che vi operano, raggiun-
gendo tali obiettivi grazie all’applicazione di un Si-
stema di Gestione Integrato Qualità Ambiente Si-
curezza. 

Idee Verdi persegue la propria finalità istituzionale 
ponendo al centro del proprio agire i seguenti pun-
ti di riferimento e azioni: 
1. Centralità dell’Utente – fruitore; 
2. Integrazione con il territorio; 
3. Promozione della cultura della qualità e della 
sicurezza del lavoro; 
4. Promozione della tutela ambientale; 
5. Promozione dell’Impresa sociale; 
6. Miglioramento dei servizi; 
7. Gestione delle professionalità e qualificazione 
professionale; 
8. Miglioramento continuo dell’efficienza economi-
ca; 
9. Legalità. 
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Fin dai primi anni del nuovo millennio Idee 
Verdi persegue l’impegno a integrare il Sistema di Gestio-

ne con strumenti sempre più all’avanguardia che consentano la più alta 
espressione di efficacia per il raggiungimento di ottimi risultati nelle attività. 

Nel 2002 Idee Verdi ottiene la certificazione UNI EN ISO 9001:2000 per il settore EA38 “Progettazione 
ed erogazione del Servizio d’inserimento lavorativo per soggetti svantaggiati”. 
Nel 2012 l’oggetto e il campo di applicazione della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 viene esteso al 
settore EA28 “Progettazione ed erogazione del servizio di manutenzione aree verdi”. 
Nel 2012 Idee Verdi ottiene la certificazione BS OHSAS 18001:2007 Sistema di Gestione Sicurezza per i 
settori IAF35 e IAF28 per la “Progettazione ed erogazione dei servizi di manutenzione aree verdi e ge-
stione cimiteriale”. 
Nel 2016 inizia l’adeguamento del sistema alla certificazione UNI EN ISO 14001:2015 Sistema di Gestione 
Ambientale che si conclude a Giugno 2017 con l’ottenimento della certificazione per i settori IAF35 e 
IAF28 per la “Progettazione ed erogazione dei servizi di manutenzione aree verdi, gestione cimiteriale e 
inserimento lavorativo di persone svantaggiate e deboli”. Nel 2017, inoltre, il campo di applicazione del-
la UNI EN ISO 9001:2008 viene ulteriormente ampliato al servizio di gestione cimiteriale. 
Nel 2018 avviene la transizione alla nuova revisione della norma UNI EN ISO 9001:2015. 
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CODICE ETICO, 
REGOLAMENTO ATTUATIVO 

e REGOLAMENTO SOCI 
Come previsto dal D.Lgs. 231/01 (art. 6, c. 3), i mo-
delli di organizzazione e di gestione possono esse-
re adottati sulla base di codici di comportamento 
redatti dalle associazioni rappresentative degli en-
ti, comunicati al Ministero della Giustizia. 
Il Consiglio di Presidenza di Confcooperative ha 
approvato le Linee Guida e il Codice Etico, predi-
sposto ai sensi del D.Lgs. 231/01. Il codice è stato 
successivamente approvato dal Ministero della 
Giustizia in data 4 Maggio 2005. La Cooperativa 
Sociale Idee Verdi adotta e recepisce il Codice Etico 
della propria associazione di rappresentanza. 
Il Codice Etico di Confcooperative Federsolidarietà 
enuncia pertanto i principi generali e le linee guida 
alle quali la Cooperativa si uniforma; sulla base del 
Codice Etico la Cooperativa ha individuato un Re-
golamento Attuativo (c.d. Regolamento Etico) dello 
stesso, che enuncia i comportamenti attesi da tutti 
i lavoratori, collaboratori interni ed esterni.  Al Re-
golamento Etico la Cooperativa affianca una detta-
gliata descrizione dei reati, contenuti nel catalogo 
del D.Lgs. 231/01, che si configurano di maggior 
rilevanza rispetto alle attività poste in essere da 
Idee Verdi.  
Il Regolamento Attuativo è suddiviso in Obiettivi 
Generali, Principi Etici Generali e Codice di Com-
portamento. La Cooperativa affianca a questo stru-
mento il Regolamento Soci che contiene indicazio-
ni specifiche per la compagine societaria. 
 

RATING DI LEGALITA’ 
Al fine di promuovere l'introduzione di principi eti-
ci nei comportamenti aziendali, all'Autorità Garan-
te della Concorrenza e del Mercato è attribuito il 
compito di procedere, in raccordo con i Ministeri 
della Giustizia e dell'Interno, all’elaborazione e 
all'attribuzione di un rating di legalità per le impre-
se operanti nel territorio nazionale. 
Con adunanza del 19 Luglio 2017 l’Autorità Garan-
te della Concorrenza e del Mercato ha confermato 
l’attribuzione alla Cooperativa Sociale Idee Verdi il 
punteggio “+”. 

WHITE LIST 
Presso l’Ufficio Antimafia della Prefettura 
di Padova è istituito dal 14 Agosto 2013 l'elenco 
dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di 
lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione ma-
fiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a 
rischio (c.d. "White List") previsto dalla L. 
190/2012 e dal D.P.C.M. del 18 Aprile 2013 pubbli-
cato in G.U. il 15 Luglio 2013. 
Con prot. nr. 27581 del 26.03.2019 la Prefettura di 
Padova ha confermato  l’iscrizione della Cooperati-
va Sociale Idee Verdi in tale elenco. 
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La Cooperativa Sociale Idee Verdi svolge dal 1984 
attività di manutenzione, gestione e cura delle aree verdi pubbliche 

e private, servizi di gestione cimiteriale e altri servizi per le comunità. 
 

Nel 2018 la Cooperativa ha svolto i propri servizi nei territori dei seguenti committenti pubblici e privati:  
1. Comune di Abano Terme dal 1984; 
2. Comune di Teolo dal 1986; 
3. Comune di Padova dal 1995; 
4. Comune di Selvazzano dal 1997; 
5. Comune di Galzignano Terme dal 2000; 
6. Comune di Albignasego dal 2007; 
7. Comune di Este dal 2009; 
8. Comune di Cadoneghe dal 2011; 
9. Acegas Aps Amga dal 2012; 
10. Comune di Montegrotto dal 2015; 
11. Comune di Piove di Sacco dal 2016; 
12. Provincia di Padova dal 2016; 
13. ULSS 6 dal 2017 (ULSS 17 dal 2013); 
14. Azienda Ospedaliera di Padova dal 2017; 
15. Comune di Noventa Padovana dal 2017; 
16. Comune di Campodoro dal 2017; 
17. Comune di Torreglia dal 2018; 
18. Comune di Pontelongo dal 2018. 
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Soci ammessi ed esclusi 

Soci al 
31.12.2017 

Soci ammessi 
2018 

Recesso soci 
2018 

Esclusione soci 
2018 

Soci al 
31.12.2018 

56 54 45 2 63 

70%

28%

2%

Tipologia soci

Lavoratori

Volontari

Persone

giuridiche

Lavoratori Volontari Persone

giuridiche

58

14

1

42

13

1

44

18

1

La base sociale nel tempo

2016 2017 2018

I valori fanno riferimento 

ai soci presenti alla data 

del 31 Dicembre. 

ll valore dei soci lavorato-

ri del 2016 è difforme in 

quanto una parte di soci 

lavoratori stagionali  pur 

avendo concluso il rap-

porto lavorativo a Dicem-

bre 2016 sono stati rece-

duti solo a inizio 2017. 
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Nome e Cognome Carica Altri Dati 

STEFANO MENEGHETTI 
Presidente 

dal 28.04.2017 fino all’assemblea del 2020 
Socio Lavoratore residente 

a PADOVA 

MARCO CAVINATO 
Vice Presidente 

dal 28.04.2017 fino all’assemblea del 2020 
Socio Lavoratore residente 

a VIGONZA (PD) 

GUIDO BETTELLA 
Consigliere 

dal 28.04.2017 fino all’assemblea del 2020 
Socio Lavoratore residente 

a PADOVA 

ROBERTO ANDREOLI 
Consigliere 

dal 28.04.2017 fino all’assemblea del 2020 
Socio Lavoratore residente 

a PADOVA 

MAURO GARDIN 
Consigliere 

dal 28.04.2017 fino all’assemblea del 2020 
Socio Lavoratore residente 

ad ABANO TERME (PD) 

MASSIMO BISCIO 
Consigliere 

dal 28.04.2017 fino all’assemblea del 2020 
Socio Lavoratore residente 

a SELVAZZANO DENTRO (PD) 

SEBASTIANO MION 
Consigliere 

dal 28.04.2017 fino all’assemblea del 2020 
Socio Lavoratore residente 

a SALETTO (PD) 

Revisori contabili/società di revisione 

Nome e cognome Carica Altri dati 

MALATRASI ANTONIO Dal 28.04.2017 all’assemblea del 2020 
Residente a DUE CARRARE 

Data prima nomina 29.04.2005 

 Rete sistema cooperativo  

Consiglio Provinciale di Padova di Federsolidarietà MARCO CAVINATO, Consigliere 

Commissione Regionale Politiche Attive del Lavoro di Federsolidarietà MARCO CAVINATO 

Comitato Misto Paritetico Provinciale MARCO CAVINATO 

Il Consiglio di Amministrazione nell’anno 2017 si è riunito 11 volte e la partecipazione è stata del 100%. 

Art. 28 dello STATUTO 
della Cooperativa - La società è 

amministrata da un consiglio di amministrazione 
composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 11, eletti 

dall'assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero. 
La maggioranza dei componenti del consiglio è scelta tra i soci. Gli amministratori non possono 

essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi (durata massima di ogni mandato) e scado-
no alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro cari-
ca. Il consiglio elegge, nel suo seno, il presidente e il vice presidente. 
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Rispetto alla struttura di governo, si riportano alcuni 
dati che mostrano i processi di gestione democratica e di 

partecipazione della nostra organizzazione. 
Per quanto riguarda l’Assemblea, la partecipazione dei soci e i temi all’Ordine del Giorno 

degli ultimi 3 anni sono visualizzati dalla tabella sottostante. 

Data  Ordine del Giorno  

2
7

.0
4

.2
0

1
8

 

1. Lettura e approvazione del Bilancio d’Esercizo chiuso al 31.12.2017; 

2. Presentazione Relazione Revisore incaricato del Controllo Contabile, sul Bilancio chiuso al 31.12.2017; 
3. Presentazione Bilancio Sociale 2017; 

4. Ratifica gratuità dell’incarico degli amministratori; 

5. Approvazione modifiche e integrazioni Regolamento Risparmio Sociale; 

6. Varie ed eventuali.  

2
8

.0
4

.2
0

1
7

 

1. Lettura e approvazione del Bilancio d’Esercizo chiuso al 31.12.2016; 

2. Presentazione Relazione Revisore incaricato del Controllo Contabile, sul Bilancio chiuso al 31.12.2016; 
3. Presentazione Bilancio Sociale 2016; 

4. Presentazione e approvazione esito Obiettivi di Miglioramento triennali 2014-2017; 

5. Rinnovo cariche sociali; 

6. Nomina Revisore Triennio 2017-2020; 

7. Approvazione modifiche e integrazioni Regolamento dei Soci (L. 142/2001); 

8. Varie ed eventuali.  

2
9

.0
4

.2
0

1
6

 

1. Lettura e approvazione del Bilancio d’Esercizo chiuso al 31.12.2015; 

2. Presentazione Relazione Revisore incaricato del Controllo Contabile, sul Bilancio chiuso al 31.12.2015; 
3. Presentazione Bilancio Sociale 2015; 

4. Presentazione avanzamento Obiettivi di Miglioramento triennali 2014-2017; 

5. Varie ed eventuali.  

  Soci attivi Soci presenti 

2018 53 29 
2017 56 30 

2016 57 32 
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Obiettivi Azioni Indicatori Raggiungimento 

Mantenimento redditività su 
gestione caratteristica. 
AREA: Controllo di Gestione 

Monitoraggio andamento attra-
verso bilanci previsionali 

Raggiungimento del 2% di 
avanzo positivo sulla ge-
stione caratteristica (dopo 
gli eventuali ristorni) o di 
almeno € 60.000 (inclusi 
proventi straordinari) 

Obiettivo raggiunto. 

Obiettivi di mantenimento 

Obiettivi di miglioramento 

Obiettivi Azioni Indicatori Raggiungimento 

Valorizzazione del ruolo di 
progettualità occupazionale 
della Cooperativa per persone 
svantaggiate e/o deboli 
AREA: Sociale 

Organizzazione lavorativa che 
garantisca l’occupazione del 
massimo numero di persone 
svantaggiate e/o deboli 

- Rispetto del minimo di 
legge nazionale (L. 
381/91): 30% 
- Rispetto del minimo defi-
nito dalla norma europea 
(laboratorio protetto): 50% 
- Avviamento di progetti 
occupazionali per n. 30 
persone svantaggiate e/o 
deboli (inclusi tirocini) di 
cui almeno nr. 5 persone 
inserite a norma dell’art. 
12bis L. 68/99 e/o art. 14 
D.Lgs. 276/03 

Avviati da inizio anno nr. 
11 progetti occupazionali 
per nr. 31 persone svan-
taggiate e/o deboli (inclusi 
tirocini). 
Obiettivo raggiunto. 

Continuità lavorativa inverna-
le 
AREA: Sociale 

Individuazione progettualità e 
nuovi affidamenti 

Acquisizione commesse 
straordinarie invernali per 
garantire la continuità la-
vorativa invernale di alme-
no nr. 20 mesilità per per-
sone svantaggiate e/o de-
boli 

Garantita continuità lavo-
rativa invernale a Gennaio, 
Febbraio, Novembre e Di-
cembre 2018 per 38 men-
silità. 
Obiettivo raggiunto. 
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Obiettivi Azioni Indicatori Raggiungimento 

Mantenimento attività lavora-
tiva e occupazionale 
AREA: Personale 

Organizzazione lavorativa che 
garantisca la massima occupazio-
ne 

Mantenimento valore ULA 
>= 60 (inclusi tirocini) 

Valore ULA al 31.12.2018 
(esclusi tirocini): 65. 
Obiettivo raggiunto. 

Implementazione strumenti di 
fidelizzazione del personale 
AREA: Personale 

Incontri di formazione e informa-
zione. Attività di controllo. 

Esito positivo dei controlli: 
assenza di evidenze negati-
ve 

Non rilevate evidenze ne-

gative. 

Obiettivo raggiunto. 

Attivazione nuova piattafor-
ma gestionale informatica 
AREA: Tecnico-Commerciale 

Completare passaggio da piatta-
forma informatica Ideeclick 

Piena operatività nuova 
piattaforma gestionale in-
formatica a partire 
dall’01.01.2019 

Nuova piattaforma opera-

tiva da 01.01.2019. 

Obiettivo raggiunto. 

Ricerca e sviluppo 
AREA: Tecnico-Commerciale 

Approfondimento relativamente 
all’ampliamento dei servizi di 
gestione cimiteriale alla gestione 
di un’impresa di onoranze fune-
bri 

Esito studio di fattibilità e 
sostenibilità. Ottenimento 
permessi necessari all’av-
vio della nuova attività (se 
studio positivo). 

Deliberato in CdiA esito 

negativo studio. Area ricer-

ca e sviluppo da concen-

trare su progetti agricoli. 

Obiettivo raggiunto. 

Ridefinizione processi relativi 
all’individuazione dei fornitori 
AREA: Tecnico-Commerciale 

Rivalutazione criteri di individua-
zione. Controllo rispondenza for-
nitori a nuovi criteri. 

Revisione procedura ed 
elenco fornitori 

Revisionata procedura ed 

eseguita rivalutazione for-

nitori con nuovi criteri. 

Obiettivo raggiunto. 

Ristrutturazione organizzativa 
apicale 
AREA: Tecnico-Commerciale 

Mappatura mansioni attuali figu-
re. Individuazione nuova figura 
con competenze trasversali. 

Esiti positivi nuova struttu-
ra in termini di efficienta-
mento organizzativo. Ridu-
zione ore in esubero a fine 
anno rispetto al 2017 

Esiti generali positivi su 

efficientamento organizza-

tivo e parziale riduzione 

ore esubero rispetto 2017 

Obiettivo raggiunto. 
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Obiettivi Azioni Indicatori Raggiungimento 

Transizione a certificazione 
ISO 9001:2015 
AREA: SGI/Qualità 

Adeguamento sistema di gestio-
ne. Audit RINA di transizione 

Emissione certificazione 
secondo la nuova norma 

Esito positivo audit di tran-
sizione del 31.05.2018 
Obiettivo raggiunto. 

Eliminazione condizionatori 
contenenti gas R22 
AREA: SGI/Ambiente 

Sostituzione attuali condizionato-
ri e smaltimento gas R22 

Eliminazione nr. 4 condi-
zionatori contenenti gas 
R22 

Completata installazione 
nuovi condizionatori 
Obiettivo raggiunto. 

Valutazione su riduzione emis-
sioni gas metano 
AREA: SGI/Ambiente 

Valutazione tecnico/economica 
su opportunità di sostituzione 
termosifoni con pompe di calore 

Esito valutazione. Adegua-
mento impianto (se esito 
positivo) 

Completata installazione 

pompe di calore 

Obiettivo raggiunto. 

Valutazione su diverso utilizzo 
legname potature/
abbattimenti 
AREA: SGI/Ambiente 

Studio tecnico/economico/
ambientale su opportunità di 
riutilizzare diversamente legna-
me prodotto da attività di pota-
tura e abbattimento 

Esito studio. Implementa-
zione nuova modalità di 
gestione e integrazione IO-
GR 

Non emerse soluzioni mi-

gliorative per riutilizzo le-

gname. 

Obiettivo raggiunto. 

Eliminazione rischio amianto 
AREA: SGI/Ambiente 

Inizio operazioni riqualificazione 
area Monterosso 

Formulari eliminazione 
amianto 

Amianto smaltito. 

Obiettivo raggiunto. 

Aumento compagine preposti 
AREA: SGI/Sicurezza 

Ridefinizione compagine preposti 
(ruoli e percorsi). Individuazione 
e formazione nuovi preposti 

Ristrutturazione organi-
gramma. Lettere di incari-
co a nuovi preposti. 

Aumentata compagine 

preposti stagionali. Variata 

compagine PTS. 

Obiettivo raggiunto. 

Ricertificazione secondo la 
norma OHSAS 18001:2007 
AREA: SGI/Sicurezza 

Audit RINA di ricertificazione Emissione certificazione 

Esito positivo audit di ri-
certificazione del 
12.06.2018 
Obiettivo raggiunto. 

Ampliamento compagine ri-
sparmiatori 
AREA: SGI/Societaria 

Promozione strumento risparmio 
sociale 

Ampliamento compagine 
risparmiatori ad almeno 
nr. 3 soci 

Compagine aumentata di 
nr. 7 soci. 
Obiettivo raggiunto 
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Obiettivi Azioni Indicatori Raggiungimento 

Ruolo di rappresentanza 
esterna della Cooperativa 
AREA: SGI/Societaria 

Sviluppo progettualità con/per 
Consorzio Veneto Insieme. Rap-
presentanza ai tavoli di Confcoo-
perative Federsolidarietà. 

Esito progettualità con 
CVI. Conferma rappresen-
tanza della Cooperativa 
nel Consiglio Provinciale di 
Federsolidarietà. 

Confermata presenza in 
CVI come soci ordinari e 
impegno a promuovere dal 
2019 rappresentanza di 
Cooperative di tipo B in 
Consorzio. Confermata 
rappresentanza in Consi-
glio Provinciale Fedesolida-
rietà 
Obiettivo parzialmente 
raggiunto. 

Adeguamento a GDPR 
679/2016 
AREA: Privacy 

Adeguamento sistema a GDPR 
679/2016 

Esito positivo check list di 
controllo adeguamento 

Completato adeguamento 

Obiettivo raggiunto. 



 20 

L’impegno nel mantenere alti standard di 
sicurezza e qualità è testimoniato anche dal gran numero 

di verifiche esterne e interne alle quali la Cooperativa, in ogni ambito 
operativo e organizzativo, è stata sottoposta nel corso del 2018 al fine di verificare, 

anzitutto, la conformità legislativa dell’organizzazione. 
Ne diamo resoconto nel prospetto che segue: 

VERIFICHE DI CORRETTEZZA DELLA TENUTA DELLA CONTABILITÀ, DELLA REDAZIONE DEL BILANCIO 
E DEL RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI CIVILISTICI, FISCALI E PREVIDENZIALI 

1 REVISIONE ANNUALE di VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI D.LGS 28/2002 

4 VERIFICHE TRIMESTRALI da parte dell’ORGANO DI CONTROLLO CONTABILE 

1 VERIFICA ANNUALE DI BILANCIO da parte del REVISORE ISCRITTO ALL’ALBO 

VERIFICHE DI CONFORMITA' DEL SISTEMA DI GESTIONE 
ALLA NORMA UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 E OHSAS 18001:2007 

1 AUDIT per OHSAS da parte di RINA 

1 AUDIT per ISO 9001 da parte di RINA 

1 AUDIT per ISO 14001 da parte di RINA 

VERIFICHE INTERNE DI CONFORMITA’ ALLE PROCEDURE E ISTRUZIONI OPERATIVE 

24 AUDIT INTERNI IN CANTIERI di manutenzione del verde e servizi cimiteriali 

2 AUDIT INTERNI di VERIFICA del SISTEMA DI GESTIONE 
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Stakeholder Indicatore Dati 2018 

Persone Svantaggiate 

% di persone svantaggiate 
(valore aritmetico medio annuo) 
  

35,96 % 

- Numero di persone svantaggiate all’01.01.2018: 21 
su un totale di 94 lavoratori 

- Numero di persone svantaggiate al 30.04.2018: 41 
su un totale di 131 lavoratori 

- Numero di persone svantaggiate al 31.07.2018: 41 
su un totale di 95 lavoratori 

- Numero di persone svantaggiate al 31.12.2018: 27 
su un totale di 68 lavoratori 

Persone appartenenti 
a Fasce Deboli 

% di persone deboli 
(valore aritmetico medio annuo) 

28,33 % 

- Numero di persone deboli all’01.01.2018: 35 
- Numero di persone deboli al 30.04.2018: 54 
- Numero di persone deboli al 31.07.2018: 19 
- Numero di persone deboli al 31.12.2018: 10 

Persone inserite in 
Tirocinio 

Nr. di tirocini attivi nell’anno 
(incluse borse lavoro) 36 

- Numero di tirocini formativi attivi nell’anno: 33 
- Numero tirocini socializzanti attivi nell’anno: 3 

Inserimenti Lavorativi 
Nr. di salari d’ingresso nell’anno 

0 

- dal 50% al 64%: 0 
- dal 65% al 79%: 0 
- dall’80% al 100%: 0 

Personale 

Incidenza della 
formazione on-the-job 

- ore totali di formazione per affiancamento (ore lavo-
rate per l’intero periodo di prova ): 6.540 

Nr. Preposti Tecnici Specializzati 
(tutor) 

17 

Committenti delle 
attività produttive 

- Contratti attivi in corso d’anno. 
- Numero nuovi clienti (acquisiti 
in corso d’anno). 

- 27 contratti attivi con 20 clienti; 
- Sono stati acquisiti nr. 2 nuovi clienti. 
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DISTRIBUZIONE PERSONALE PER COMUNE DI RESIDENZA 

Riportiamo di seguito la situazione al 31.07.2018, periodo di massima occupazione lavorativa, relativa alla 

distribuzione del personale svantaggiato, normodotato e appartenente alle fasce deboli per Comune di 

Residenza. COMUNE di RESIDENZA SVANTAGGIATI NORMODOTATI FASCE DEBOLI TOTALE 

Abano Terme 12 11 5 28 

Cadoneghe 0 0 2 2 

Este 4 0 1 5 

Noventa Padovana 1 0 0 1 

Padova 5 8 2 15 

Piove di Sacco 3 0 3 6 

Selvazzano Dentro 4 5 1 10 

Teolo 4 0 0 4 

Torreglia 0 2 2 4 

Altri Comuni 8 9 3 20 

TOTALE 41 35 19 95 



 23 



 24 

Vengono di seguito riportati alcuni indicatori relativi ai portatori di 

interessi interni ed esterni ritenuti fondamentali per quanto riguarda l’attuale edizio-

ne del bilancio sociale. 

Essendo Idee Verdi caratterizzata da forte stagionalità, si è deciso di indicare dei valori che ci sembrano 

significativi per valutare l’andamento dell’occupazione nei vari momenti dell’anno. Per questo motivo nei 

dati riportati di seguito è possibile trovare un riferimento alla situazione fotografata all’1 Gennaio, al 30 

Aprile, al 31 Luglio e al 31 Dicembre. 

Per altre analisi comparative si è scelta la linea del valore medio annuo, o in casi più specifici al riferimen-

to di data indicata sotto ai grafici. 

Per tutte le dimensioni di analisi proponiamo il confronto tra le due annualità 2018 e 2016. 
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La percentuale aritmetica di persone svan-
taggiate inserite in Cooperativa si riferisce al 
valore medio annuo (la media di legge è del 
58,06%).  Si tenga, inoltre, presente che nel 
calcolo di tale percentuale non sono inclusi i 
soggetti deboli sopra indicati in quanto inse-
riti in specifiche (e temporanee) progettuali-
tà di Pubblica Utilità le quali prevedono 
espressamente l’esclusione da tale computo.  
 
Nell'attività di manutenzione del verde ai 
lavoratori assunti a tempo indeterminato si 
sommano i lavoratori stagionali con contratti 
a tempo determinato della durata media di 
6/8 mesi. 

 Svantaggiati al 01.01.2018 Ingressi Uscite al 31.12.2018 

Assunzioni 21 27 21 27 

Tirocini 3 4 3 4 

V
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Deboli al 01.01.2018 Ingressi Uscite al 31.12.2018 

Assunzioni 35 40 65 10 

Tirocini 4 25 25 4 
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Nell’anno 2018 i lavoratori che hanno partecipato ad attività di addestramento sono stati 94. 

Nel corso del 2018 la Cooperativa ha erogato 41 interventi per un totale di 1.135 ore di formazione. Tutti 
i lavoratori sono stati coinvolti nelle varie attività formative, alcuni, in ragione della specificità del proprio 
ruolo e delle mansioni affidate, hanno partecipato a più interventi. In seguito alla raccolta e rielaborazione 
dei questionari di rilevazione bisogni formativi sarà predisposto il Piano Formativo per il 2019. 

ll valore relativo alle ore 

totali di formazione ero-

gate nell’anno 2018 fan-

no riferimento a un im-

portante investimento in 

materia formativa per 

aggiornamenti relativi 

alla formazione obbliga-

toria per la sicurezza. 
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VALORE DELLA PRODUZIONE 

  2016 2017 2018 

CONTRIBUTI PUBBLICI 0 0 0 

ENTI PUBBLICI 
E AZIENDE SANITARIE 

1.817.185 1.890.144 2.740.063 

PRIVATI 412.368 249.829 288.587 

RIMANENZE FINALI 321 737 501 

TOTALE 2.229.874 2.140.710 3.029.151 

Nella composizione dei clienti abbiamo inserito i valori relativi alle ex municipalizzate (ora partecipate) tra quelli 
riferibili ai clienti Privati, assai più simili per organizzazione aziendale e condizioni contrattuali rispetto agli enti pub-
blici. 
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DISTRIBUZIONE VALORE AGGIUNTO 

La Cooperativa opera in maniera quasi esclusiva con il lavoro dei soci: questo il motivo dell’alta percen-
tuale nella distribuzione del Valore Aggiunto ai lavoratori. 
La voce COMUNITA’ TERRITORIALE include, oltre a marginali iniziative di sostegno a realtà terze, il valore 
relativo al personale svantaggiato e debole inserito nelle attività svolte dalla Cooperativa a favore e in 
collaborazione con Comuni ed Enti Committenti, cui quindi viene restituita in forma di reddito per i la-
voratori più bisognosi, parte delle risorse messe a disposizione per i servizi. 
Tra le competenze definite in Organizzazione Impresa è presente l’Utile d’Esercizio, mentre nelle risorse 
destinate ai Soci anche il valore dei ristorni in parte destinati alla successiva sottoscrizione di nuove Quote 
Sociali da parte dei soci. 
I valori riferibili al Sistema Cooperativo comprende le collaborazioni economiche attivate nelle varie for-
me. 
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Per l’anno 2019 sono stati individuati i seguenti Obiettivi di Miglioramento: 

Obiettivi Azioni Indicatori  

Miglioramento ambienti di 

servizio per lavoratori 

AREA: SGI/Sicurezza 

Allargamento area spogliatoi e 

locali di servizio 

Completamento lavori di adeguamento 

entro l’inizio della stagione primaverile 
1 

Ampliamento dotazione tec-

nologica 

AREA: SGI/Sicurezza 

Dotazione di smartphone azien-

dale a preposti stagionali 

Dotazione entro inizio stagione prima-

verile 
2 

Acquisto nuove attrezzature 

AREA: SGI/Sicurezza 
Individuazione, valutazione e 
acquisto nuove attrezzature   

- Acquisto entro fine 2019; 

- Performance migliorative in merito a 

emissioni rumorose e vibrazioni 

3a 

Acquisto nuove attrezzature 

AREA: SGI/Ambiente 

- Acquisto entro fine 2019; 

- Performance migliorative in merito a 

emissioni rumorose e nocive 

3b 

Ruolo di rappresentanza 

esterna 

AREA: Societaria 

- Candidatura in CdiA CVI; 

- Promozione consorziate tipo 

“B” 

- Esito candidatura; 

- Relazione su progetti promozione. 
4 

Studio fattibilità costituzione 

Fondazione 

AREA: Societaria 

Incarico a consulenti 

(commercialista e/o avvocato) 

per studio di fattibilità 

Esito studio di fattibilità. 5 

Responsabilità amministrativa 

(D.Lgs. 231/2001) 

AREA: Societaria 

Rinnovato approfondimento e 

valutazione su applicazione mo-

dello organizzativo 

Esito valutazione dei rischi connessi a 

responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 

231/2001 

6 
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 Obiettivi Azioni Indicatori 

7a 

Ampliamento opportunità 

commerciali 

AREA: Societaria 

- Costituzione nuova società entro fine 

Febbraio 2019; 

- Esito positivo richieste finanziamenti 

per inizio attività. 
- Costituzione nuova Società 

Agricola Impresa Sociale; 

- Avvio attività; 

- Ricerca finanziamenti.   
7b 

Ampliamento opportunità 

sociali 

AREA: Sociale 

- Costituzione nuova società entro fine 

Febbraio 2019; 

- Esito approfondimenti su linee di svi-

luppo futuri progetti sociali. 

8 

Ampliamento opportunità 

sociali 

AREA: Sociale 

Trasformazione societaria Il Bro-

lo da Soc. Agr. a Soc. Agr. Impre-

sa Sociale 

- Trasformazione societaria entro fine 

2019. 

9 

Ampliamento tematiche for-

mative per preposti 

AREA: Personale 

- Definizione, in piano di forma-

zione, di interventi formativi spe-

cifici su tematiche sociali e socie-

tarie; 

- Erogazione interventi formativi 

pianificati a tutti i preposti. 

- Completamento percorso formativo 

specifico entro fine 2019; 

- Esito percorso: valutazione questiona-

ri di apprendimento e verifica reale 

comprensione. 
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ECCOCI, DUNQUE, AL CONTO TONDO… DIECI ANNI 

DI STORIA RACCONTATA NELLE PAGINE DEL BILANCIO SOCIALE 

DELLA COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI… 
 

E ALLORA, ANCORA UNA VOLTA E IN MANIERA SPECIALE, PER-

METTETECI DI RINGRAZIARE PRIMA DI TUTTI QUANTO ASSIEME A 

NOI HANNO COSTRUITO QUESTA STORIA… 

…E POI GRAZIE A VOI, CARI LETTORI, CHE AVETE DESIDERATO, 

SPINTI DAL DESIDERIO DI CONOSCERE LA NOSTRA REALTA’ O AN-

CHE DALLA SEMPLICE CURIOSITA’, ARRIVARE FINO A QUESTA UL-

TIMA PAGINA. 
 

ASSIEME, SIAMO RIUSCITI A RENDERE QUESTA NOSTRA ESPERIEN-

ZA COOPERATIVA UNA VERA E PROPRIA “PREPOSIZIONE SOCIALE” 

CAPACE DI DARE VERA RISPOSTA AI BISOGNI DI TANTE PERSONE, 

SPESSO MESSI AI MARGINI, CON UNO STILE CHE SA REALMENTE 

FARE LA DIFFERENZA.  
 

GRAZIE, ALLORA, A OGNUNO DI VOI, SIATE VOI SOCI, COMMIT-

TENTI, SERVIZI, CLIENTI, AMICI O SEMPLICEMENTE NAVIGATORI 

DELLA RETE.  
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