CAMPAGNA SOCI SOVVENTORI
della coop. agricola biologica La terra e il cielo
Sostieni il biologico e i progetti “La Terra e il cielo” diventandone socio Sovventore.
Le cooperative hanno sempre sofferto il problema della scarsità di capitale sociale e quindi di
risorse finanziarie. Per questo il legislatore, sotto la spinta delle associazioni delle cooperative, ha
previsto di poter attivare la categorie dei soci sovventori o dei soci finanziatori che rappresentano
due diverse modalità di entrare a far parte delle cooperative, sostenendole con quote o azioni di
capitale. Essi possono essere privati cittadini o imprese o associazioni, o altri soggetti giuridici, che
non partecipano direttamente alle attività pratiche della cooperativa, ma desiderano sostenerla.
La nostra cooperativa ha deliberato di attivare i SOCI SOVVENTORI durante un’assemblea
straordinaria del 28 Ottobre 2017, per una raccolta fino a 500.000 euro in azioni da 500 euro
ciascuna. Fra le finalità previste dalla legge, dallo statuto e dalla delibera del fondo c’è il
“Potenziamento aziendale”,. In proposito, riprendendo la legge istitutiva, lo statuto afferma
“.Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell’Assemblea ordinaria, i fondi
per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 L.
n. 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto,
possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche”.
Poiché di fatto a campagna di adesioni non era ancora stata lanciata, apriamo ora (9 ottobre 2019) la
raccolta delle azioni di sovvenzione per il “potenziamento aziendale”. Ogni sovventore ne potrà
sottoscrivere un numero illimitato.
Diventare soci sovventori, cioè sottoscrivere azioni mutualistiche con la cooperativa, permette di
acquisire il diritto di partecipare alle assemblee e di eleggere propri rappresentanti nel Consiglio
di amministrazione.
Questa modalità di sostegno dei cittadini alle cooperative agricole biologiche va nella direzione più
evoluta, quella delle CSA (Community supported agriculture o Comunità di Supporto
all’Agricoltura) in cui si diventa co-produttori, entrando nelle imprese biologiche ed ecologiche e
assumendo piena responsabilità per il proprio cibo, per l’ecologia del pianeta e per il modello sociale
voluto.
Un’attivazione di successo delle quote di capitale sociale dei soci sovventori fornirebbe alla
cooperativa la possibilità di uscire fuori dalla situazione di sottocapitalizzazione e di poter
avviare iniziative utili. Gli attuali prestiti bancari, i prestiti dei soci e il capitale sociale sono al
momento insufficienti a coprire tutte le esigenze finanziarie, per cui ne vengono a soffrire i pagamenti
ai soci agricoltori della cooperativa per il conferimento delle loro materie prime, che avvengono con
ritardi superiori all’anno, dopo che essi hanno già anticipato di un altro anno le loro spese di
coltivazione, situazione che si vorrebbe superare con questa iniziativa. Inoltre ne soffrono anche tutte
le iniziative e le idee di innovazioni e di investimenti, che di fatto vengono bloccate dalla mancanza di
risorse, ponendo la cooperativa in una situazione di stallo.
ALLEGATI:
1. Lo statuto della cooperativa in cui, all’art 24, sono descritti i soci sovventori
2. Il regolamento per i soci sovventori
3. il modulo di adesione per PERSONE, da compilare e rispedire firmato
4. Il modulo di adesione per PERSONE GIURIDICHE, da compilare e rispedire firmato

