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Rocca di Papa, 15 giugno 20L8

Carissimi soci della Cooperativa Loppiano Prima,

veniamo a voi, che siete riuniti per l'Assemblea ordinaria2OLS, per farvi arrivare il nostro
cordialissimo saluto, a ciascuno, e a tutta la compagine sociale di Cooperativa che tanto ci sta a

cuore.

ll Assemblea di quest'anno è un punto di arrivo dopo un cammino di intenso lavoro non
esente da sofferenze. lnnanzitutto, per questo, vorremmo esprimere una viva e profonda
riconoscenza all'uscente Consiglio di Amministrazione, che ha dovuto affrontare grosse e pesanti
sfide, akune €r€ditated+++Ìn! passati, e lo ha fatto cercando di donare il meglio di sé, in spirito di
servizio; un sentito grazie quindi al Presidente e ad ogni membro del Consiglio, per quanto hanno
fatto e portato avanti in questi anni con grande dedizione e generosità. La nuova fase che ci

auguriamo prenda il via da questa Assemblea avrà come base il lavoro fatto dall'attuale CdA.

Ringraziamo anche tutti quelli che, in questi anni difficili, hanno accompagnato i vari passaggi di

sviluppo della Cooperativa con contributi di vario tipo o mettendo in luce delle criticità che in un
modo o in un altro dovevano essere affrontate.

Da alcuni riscontri che abbiamo ricevuto, nella lettera inviata in precedenza forse non è

emersa con sufficiente evidenza questa sentita gratitudine al Consiglio di Amministrazione uscente
e se ci sono stati dei fraintendimenti in questo senso vi chiediamo scusa. Tale lettera infatti non
aveva nessuna intenzione di essere un'accusa rivolta al Consiglio di Amministrazione o altri, ma un
invito a tutti i soci di prendere atto della difficile situazione, richiamando all'unità e a sanare le
divisioni di vedute.

Siamo coscienti che ci sono diverse sensibilità, pensieri ed esperienze riguardo alla
Cooperativa, ma tutte vanno oggi illuminate e offerte con amore e distacco. LAssemblea di oggi

dovrebbe essere anche un punto di nuova partenza nel cammino di Cooperativa. Per questo, ci
preme assicurarvi la nostra vicinanza e unità per i lavori di questa giornata, e per gli importanti
argomenti previsti nell'ordine del giorno, coscienti che spetta ai soci decidere sulle vicende della
Cooperativa.

La Parola di Gesù che Chiara ha consegnato alla Cooperativa fin dal suo nascere, "Cercote
prima il Regno di Dio e lo sua giustizio, e tutto il resto vi sorà dato in sovroppiù", risuona oggi come
un invito più che mai attuale, anche per rispondere all'invito che Papa Francesco ha rivolto a

Loppiano di "plosmare un volto nuovo della città degli uomini secondo il disegno d'amore di Dio...

con fiducia e realismo".

Siamo con voi, confidando a Maria di continuare a vegliare su quest'opera, e su tutta
l'Opera, e chiediamo una particolare intercessione di Chiara.

Con affetto e unità,

é*o-
Presidente Co-Presidente
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