Milano. 17 maggio 2013
Prot. 141/13
Alle Cooperative ed ai Consorzi
associati
Loro sedi
Cara amica cooperatrice
caro amico cooperatore,
in occasione dell’invio del MAV per il pagamento del contributo associativo, Ti
scrivo per accompagnare questo adempimento con alcune considerazioni e qualche
notizia sulle azioni compiute nel 2012 (e in questo primo scorcio del 2013) da
Confcooperative Milano, Lodi, Monza e Brianza.
So bene che qualsiasi impegno, specie oggi, risulta ancor più gravoso che in
passato. Ma la nostra Unione può operare principalmente solo grazie alle quote delle
associate: e noi cercheremo di onorare la vostra fiducia e di assolvere al nostro compito
nel migliore dei modi possibili, avendo il massimo rispetto dell’impegno economico che vi
stiamo chiedendo. E’ anche per questo che, per parte nostra, abbiamo voluto che la
quota associativa fosse mantenuta inalterata anche quest’anno, come lo è da tempo.
L’impegno del nuovo Consiglio e della nuova Presidenza della nostra Unione è
tutto teso a migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’azione di rappresentanza e di servizio a
beneficio delle associate: ecco perché ho ritenuto doveroso, nei vostri confronti,
accompagnare questa lettera con una sintesi di quanto fatto l’anno passato e di quanto
abbiamo intrapreso a fare in questo inizio di anno.
Con l’assemblea del 17 febbraio del 2012 voi avete deciso di affidare la guida di
Confcooperative Milano, Lodi, Monza e Brianza ad un gruppo dirigente composto per la
metà da cooperatori di prima nomina: è un dato di buon auspicio e che è stato capace di
darci nuovi entusiasmi e apporti concreti. Ed è anche grazie a ciò, se oggi l’attività
dell’Unione è in costante rinnovamento e con un’agenda di azioni molto impegnativa.
• E’ imminente la costituzione di una Società, promossa dalla nostra Unione, che sviluppi,
indirizzi e coordini Servizi “a tutto campo” di primario interesse per le associate: la vera
risposta di Sistema sulla quale puntiamo molte delle nostre maggiori aspettative.
• Stiamo affrontando l’annosa questione della ristrettezza del credito, con strumenti
efficaci che riteniamo possano trovare a breve concreta applicazione.
• E’ quasi perfezionato il Protocollo di collaborazione con l’Università Bicocca, per
approfondire e offrire alle associate studi e percorsi operativi per implementare i propri
servizi e esplorare nuovi settori di Mercato, Sanità in primo luogo.

• Nelle ultime settimane è stata sottoscritta una convenzione con il Centro di assistenza
fiscale CAF-ACLI di Milano, per assicurare ai Soci di cooperativa e ai loro familiari servizi
fiscali a condizioni di favore. Una convenzione attiva da subito, e già in prospettiva di
ulteriore miglioramento organizzativo per le scadenze del prossimo anno.
• Molte energie stiamo anche investendo sul marketing associativo e sul fronte della
comunicazione dentro e fuori di noi: le nuove modalità tecnologiche devono diventare,
e presto, strumento quotidiano di relazione tra l’Unione e le associate (per ridurre i
costi e aumentare le occasioni di reciproco contatto), oltre che tra l’Unione e i mondi
che ci circondano.
Oltre a questi brevi cenni sulle azioni che stanno caratterizzando il 2013, in allegato
trovate anche un riassunto delle maggiori attività svolte dalla vostra Unione nel corso del
2012: sul modello chiamato “Confcooperative per Te”, già sperimentato a livello
Regionale e Nazionale, abbiamo sviluppato una analoga modalità di rendicontazione a
360°, per farvi toccare con mano i risultati delle nostre azioni e darvene una sintesi
complessiva.
Le relazioni complete le potete trovare sul sito Internet di Confcooperative Milano,
Lodi, Monza e Brianza (www.confcooperativemilano.it): sito che rappresenta il nodo del
nuovo progetto di comunicazione dell’Unione di Milano al servizio delle associate: facilità
di consultazione, competenza, completezza e puntualità delle informazioni, oltre che
luogo di scambio e condivisione di esperienze.
Siamo convinti che questo sito riuscirà, in breve, ad avvicinarci reciprocamente,
aumentando per voi le occasioni di facile accesso e reperimento di informazioni e
migliorando ai nostri Uffici il grado di conoscenza e di coinvolgimento sulle vostre
cooperative.
Ecco: questi sono alcuni dei motivi per i quali reputo fondamentale il vostro
contributo e la vostra fiducia. Per parte mia, della Presidenza e del Consiglio, rinnoviamo
a voi la volontà di onorare, con la massima energia, gli impegni e le fatiche che abbiamo
intrapreso
Sinceramente,

Alberto Cazzulani
( il Presidente )

