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ASSEMBLEA ALTROBILANCIO 2016 

 

LETTERA  AI SOCI. 

 

 

20 aprile 2017 

Carissimo socio, 
Con questa lettera vogliamo presentarti la situazione della cooperativa ed invitarti alle prossime 
occasioni di incontro che stiamo organizzando. 
 

Per prima cosa ti ringraziamo per il contributo e sostegno. 

Ci sta permettendo di realizzare una proposta di commercio equo e solidale in tutta la provincia di 

Rimini, consentendo a molte persone di effettuare acquisti responsabili e di dignità per produttori 
del sud del mondo ed anche per le filiere del solidale italiano (Km 0,  eccellenze locali, economie 
carcerarie, prodotti di legalità, ecc). 
 

L'essere cooperativa sociale ci ha poi consentito di creare e mantenere un lavoro stabile per alcune 
persone che, al giorno d'oggi, non è una cosa da poco (la disoccupazione continua ad essere una 
grave e triste realtà). 

È un investimento, crediamo,  che produce un risultato misurabile in dignità e giustizia per la 
costruzione di economie sane e non perverse. 

La situazione attuale.  

Il 2016 si è chiuso con luci ed ombre: il fatturato dei negozi ha tenuto il livello degli anni precedenti 
ma il Natale e le vendite alle partite iva (regalistiche aziendali, forniture a negozi, hotel, ristoranti) 
hanno registrato un'importante flessione. 
Il risultato economico dell'anno presenta un netta perdita, che,  ancorché in parte coperta dalle 
riserve accumulate negli anni scorsi, renderà necessaria una ricapitalizzazione al fine di mantenere 
solida la cooperativa. 
 

Stiamo continuando a fare investimenti. 

Abbiamo colto l'opportunità di rinnovare il look del negozio di via IV novembre a Rimini e la 
bottega di Riccione ci ha permesso di riaprire un punto vendita a servizio della zona sud della 
provincia (se sei di quelle parti aiutaci a promuoverne la presenza: vai ad acquistare e dillo ad amici 

e conoscenti!!) siamo a Riccione Paese attaccati all'isola pedonale, vicino alla chiesa vecchia 
e  raggiungibili con la macchina. 

 
Abbiamo anche in cantiere alcune idee e soluzioni organizzative e commerciali per migliorare 

l'efficacia delle energie di dipendenti e volontari. 
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Gli stessi dipendenti hanno dichiarato la propria disponibilità a soluzioni drastiche per abbattere i 
costi, ma vorremmo non dover arrivare a scelte definitive in questo senso. 
Una soluzione è alla portata della cooperativa ed in questa il tuo ruolo può essere di grande aiuto: è 

necessario che riprendiamo la quota di fatturato che è via via mancata in questi anni. 
 

Abbiamo bisogno che tu stesso e più persone entrino e acquistino in bottega! 

 

Ti chiediamo un contributo concreto: 

• utilizza le botteghe per i tuoi acquisti in maniera costante e possibilmente maggiore (magari 
facendoti collettore di acquisti collettivi per parenti, amici e vicini - le bomboniere solidali, le 
merendine e gli snack solidali, ecc). 

• fai conoscere la presenza delle botteghe ad altre persone 

• segnalaci aziende interessate a caratterizzarsi per forniture di prodotti responsabili  (chiama 
in bottega o scrivici una mail a  commerciale@pachamama-rimini.org   

Appuntamento all'assemblea. 

Queste ed altre idee possono essere una strada per rimettere su binari di sostenibilità la 
cooperativa. Siamo a disposizione per parlarne più in dettaglio e Ti invitiamo per farlo insieme 
all'assemblea dei soci  di cui trovi in allegato la convocazione. 
Ti segnaliamo anche alcuni appuntamenti per gli eventi che stiamo organizzando insieme ad altre 
realtà del volontariato della città. Aiutaci a diffondere il programma e partecipa se riesci! 

In allegato trovi anche queste informazioni. 

Il Consiglio di Amministrazione 

 


