
Comunicato stampa 

 

I soci della Constantes riconfermano piena fiducia ai loro vertici 
   

I soci della Constantes hanno approvato, lo scorso 24 settembre, la fusione per incorporazione nella 

loro Cooperativa di una società del movimento cooperativo cernuschese proprietaria tra l’altro 

dell’area di via Pasubio 4 (sino al 2006 sede della Cooperativa Intermedia) e di un complesso 

turistico alberghiero in provincia di La Spezia. Quest’ultimo rilevato nel 2004 nell’ambito di un 

intervento (unitamente all’acquisto dell’area ex-Garzanti) volto a sostenere la BCC di Cernusco. 

 

Alla delibera di fusione ha fatto seguito, lo scorso 15 novembre, la stipula dell’atto di fusione. Con 

questa operazione, Constantes consegue un rafforzamento patrimoniale, un’ottimizzazione delle 

risorse finanziarie e una razionalizzazione della gestione. 

In particolare, la presenza nel patrimonio della Constantes di un immobile a destinazione 

alberghiera, in una nota località turistica ligure, consentirà la diversificazione dell’attuale attività 

della Cooperativa, il tutto a vantaggio dello scopo mutualistico della stessa. Per questo complesso 

immobiliare è stata completata la ristrutturazione e, dal prossimo mese, prenderà avvio la gestione 

dell’attività alberghiera. La Constantes, in questo caso, ha riqualificato un immobile di significativo 

interesse per l’economia di uno dei  “Borghi più Belli d’Italia” a dimostrazione del fatto che quando 

ci sono le condizioni, le opportunità e le prospettive  la collaborazione della Cooperativa non manca 

mai.        

 

Nell’assemblea dello scorso 24 settembre si è poi tornati a discutere della difficoltà di rapporti con 

l’Ufficio Tecnico del  Comune, che negli scorsi mesi aveva rigettato due proposte di piano attuativo 

della Constantes: una riguardante un’area in via Pasubio (con ricorso ora pendente al Tar 

Lombardia) e l’altra un’area ricompresa nel comparto di cascina Fornace. Dopo diversi interventi, 

tutti concordi con le decisioni assunte negli scorsi mesi dagli  amministratori della Constantes 

(compresa la richiesta di “regole chiare e tempi certi” rivolta pubblicamente all’amministrazione 

comunale), l’assemblea ha votato all’unanimità una mozione nella quale i soci hanno rinnovato “la 

loro piena fiducia agli amministratori e al direttore della Constantes” e precisato che “le scelte 

fatte, i progetti attuati e i risultati conseguiti, in particolare in questi ultimi anni, dimostrano 

concretamente quanto sia forte e sicura l’attuale guida della Constantes”. I soci quindi - dopo 

essersi detti certi  che “i propri amministratori non rifiuteranno mai il confronto e il dialogo, anche 

quando la controparte lo avesse fatto precedere da incomprensibile animosità – si aspettano 

dall’attuale amministrazione comunale, risposte concrete ai problemi evidenziati dai loro 

amministratori, problemi in parte ammessi dallo stesso Sindaco.”   

 

 

Cernusco sul Naviglio, 29 novembre 2013 

  

 


