
 COS’E’ UNA COOPERATIVA 

 

Una cooperativa è un’associazione autonoma di 

persone che si uniscono volontariamente per 

rispondere alle proprie esigenze siano esse 

economiche,  sociali culturali. 

 

Storicamente la funzione del movimento 

cooperativo è stata quella di consentire a ceti e a 

classi che per altre vie ne erano esclusi, di 

autogestirsi, per soddisfare bisogni primari e di 

accendere all’esperienza dell’impresa. 

 

La Cooperativa Ariberto nel lontano 1921 nacque da 

queste istanze. 

 

Come nella tradizione dei loro fondatori il Socio di 

una Cooperativa deve credere nei valori etici 

dell’onestà, della trasparenza, della responsabilità 

sociale e dell’attenzione verso gli altri. 

 

Una Cooperativa si differenzia da un’altra impresa 

perché è dei Soci, i quali partecipano attivamente 

alla definizione delle politiche ed all’assunzione delle 

relative decisioni. 

 

In una Cooperativa i soci hanno uguale diritto di 

voto qualunque sia il valore delle azioni sottoscritte 

e pertanto possono controllarla democraticamente. 

 

Una Cooperativa lavora anche per lo sviluppo 

economico, sociale e culturale della propria 

Comunità attraverso le decisioni prese dai Soci. 

 PERCHE’ ASSOCIARSI 

 

 perché la nostra Cooperativa appartiene 
moralmente a tutta la Comunità di Intimiano. 
Non rappresenta solamente un patrimonio 
economico, ma è parte della nostra memoria 
storica.  
In essa vi è l’opera, l’ingegno e la dedizione delle 
generazioni che ci hanno preceduto. 
Essere Soci significa tutelarla, farla crescere e 
tramandarla a chi verrà dopo di noi. 
 

 perché necessitano nuovi e giovani Soci. La società 
muta a ritmi vertiginosi e forse fra qualche anno 
anche gli attuali amministratori avranno difficoltà 
a cogliere questi cambiamenti. Ma la Cooperativa 
perché impresa dovrà saperlo fare e lo farà se alla 
sua guida ci saranno forze giovani colte e 
preparate. 

 

 perché l’esperienza cooperativa se vissuta con 
slancio e dedizione è appagante ed arricchisce 
interiormente. 
Valori come la solidarietà, l’altruismo nella 
cooperazione vengono esaltati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 COME SI DIVENTA SOCI 

 

Per far parte di una Cooperativa è necessario aver 
compiuto il 18° anno di et, avere la cittadinanza 
italiana e non essere dichiarati interdetti, 
inabilitati o falliti. 
 
La domanda di ammissione va  presentata al 
Consiglio di Amministrazione con l’indicazione del 
nome, cognome, residenza, luogo e data di 
nascita, codice fiscale, titolo di studio e 
professione, accompagnata dalla somma del 
prezzo di acquisto di n. 1 quota sociale  più la tassa 
di ammissione. 
Gli ammessi a Socio sono obbligati all’osservanza 
dello Statuto, dei regolamenti e delle delibere 
legalmente adottate dall’Assemblea e dal 
Consiglio, partecipano alle assemblee con diritto di 
voto, possono candidarsi alle cariche sociali e sono 
moralmente impegnati a seguire l’attività della 
Cooperativa aderendo alle iniziative promosse 
frequentando la sede e gli spacci sociali. 
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