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Il 17 giugno 2020 si è tenuta durante una diretta online l'Assemblea 

dei soci de Il Sole e la Terra per deliberare in merito a importanti 
decisioni per la vita della cooperativa bergamasca di prodotti 
biologici 
 

La nostra cooperativa con sede presso il centro commerciale Zebra di Curno si è 

confermata nel 2019 - con l'anniversario del 40^ di vita - non solo un riferimento per 

quanti cercano una alimentazione di qualità, ma anche per tanti produttori locali che 

hanno qui la possibilità di valorizzare i frutti del loro lavoro.  

La lettura del Bilancio sociale ha illustrato le attività svolte, le varie iniziative delle 

molteplici reti a cui ha aderito Il Sole e la Terra, la festa dei 40 anni, la borsa di studio 

erogata, i corsi di cucina e le gite sociali, oltre ai nuovi servizi quali il Ristoro Gourmet 

serale, le diverse azioni di riduzione della plastica, con produzione della borraccia in 

alluminio a marchio e il rinnovamento del reparto ortofrutta e sfuso.  

Il Bilancio economico del 2019 è stato approvato, illustrato dalla relazione dei sindaci 

e dal commercialista e conferma la solidità economica dell'attività di vendita e 

ristorazione. I conti danno modo di rassicurare i soci circa le eventuali ripercussioni 

che la crisi del lockdown per emergenza 

 Covid potrebbero comportare nel 2020. A tal proposito sono state illustrate le iniziative 

introdotte per far fronte all'emergenza sanitaria e i nuovi servizi ai soci di preparazione 

della spesa in cassa, consegna della spesa a domicilio e attivazione del Ristoro da 

asporto (possibile consumare in loco). 

Si ringrazia tutto il Consiglio di Amministrazione (CDA) in scadenza per l'impegnativo e 

gratuito lavoro svolto in questi tre anni, caratterizzati dall'introduzione di molti nuovi 

servizi, tra i quali il Ristoro che consente la conviviale condivisione dei valori storici della 

coop: un progetto di ristorazione alternativo, a Buffet e a Peso, 100% Biologico e 

dall’anima verde per uno stile alimentare sano, sostenibile e consapevole. Tutti gli 

obiettivi sono stati raggiunti anche grazie alla disponibilità e collaborazione dei 

dipendenti e dei volontari della Commissione Qualità. 

Un ringraziamento particolare e caloroso è stato attribuito al presidente uscente 

Cristina Montini, che dopo nove anni da consigliera non ha potuto ripresentarsi per il 

nuovo CDA, e a Silvia Daminelli che ha curato la parte di formazione interna del 

personale. 

 

 

 

Eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione 
de Il Sole e la Terra 2020-2023 
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Ed ecco la composizione del nuovo CDA a cui auguriamo buon lavoro: ELENA 

CATTANEO, GIOVANNI CEFIS, MARCO GATTI, CLAUDIO MERATI E CARLA RAVASIO. 

 

Lo stesso CdA nella sua prima riunione del 23 giugno ha eletto CARLA RAVASIO 

Presidente della Cooperativa e CLAUDIO MERATI vicepresidente.  

 

Continua così il lungo cammino -oltre 40 anni- al servizio dei soci per un consumo di 

qualità, critico e solidale. 

 

 

 

      A cura della Commissione Comunicazione 

 

 

23 giugno 2020 


