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Il Pianeta società cooperativa sociale, è stata costituita nel 1993 dall’iniziativa del 

socio fondatore Gianfranco Fiori e grazie al supporto del Consiglio circoscrizionale 

Albese del  Centro Sportivo Italiano.  L’iniziativa era mirata  a fornire un supporto 

amministrativo ad una serie di istruttori diplomati o in corso di diploma presso l’ISEF 

di  Torino,  che  effettuavano le  proprie  collaborazioni  con strumenti  anomali  quali 

compensi  occasionali  e  lavori  a  termine,  se  non  peggio  “in  nero”.  Attraverso  la 

cooperativa  ai  soci  è  stata  data  la  continuità  nelle  prestazioni,  la  regolarità  della 

propria  posizione  contributiva  ed  una  formazione  che  ha  permesso  a  molti  di 

attraversare la fase iniziale della propria attività lavorativa, e per alcuni di creare un 

lavoro stabile che, a distanza di quasi trent’anni ancora resiste.

Le attività della “Cooperativa Sociale Il Pianeta”  si inseriscono in un contesto  di 

servizi  gestiti   in  collaborazione  con  il  Comune  di  Alba,  il  Consorzio  Socio 

Assistenziale Alba-Langhe-Roero, l’ ASL CN 2 e la Direzione Didattica del 1° e 2° 

Circolo di Alba.

Tutte le nostre attività sono seguite da istruttori laureati in scienze motorie e sportive 

e  nel  caso  delle  attività  sportive  specifiche  da  tecnici  in  possesso  delle  regolari 

qualifiche federali delle federazioni sportive interessate.
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CONTENUTI DEL ATTIVITA’

- GIOCASPORT: Attività motoria - sportiva per bambini dai 6-10 anni 

attività  ludico  motoria,  elaborazione  capacità  comunicative,  attività 

polisportiva strutturata continuativa ed esperienze relazionali.

Obiettivi:  sviluppare le  capacità  motorie  di  base,  partecipare alle  attività  di 

gioco  rispettando  le  regole  e  padroneggiare  le  abilità  motorie  di  base  in 

situazioni diverse.

In seguito all’emergenza Covid 19 l’attività di doposcuola è stata interrotta nel 

2020 in concomitanza con il lock down di marzo ed è ripresa a singhiozzo in 

corrispondenza delle aperture del circolo scolastico.

Organismi interessati:  2° circolo didattico città di Alba

- Attività motoria - sportiva per la Terza età 

proposte di tipo motorio, sportivo e ricreativo con modalità adeguate all’età dei 

soggetti.

Obiettivi:  coscienza  del  proprio  corpo  e  mantenimento  della  forma  fisica, 

incremento  delle  attività  motorie  globali,  recupero  dell’identità  personale  e 

della propria autonomia fisica e socializzazione

In  seguito  all’emergenza  Covid  19  l’attività  è  stata  interrotta  nel  2020  in 

concomitanza con il lock down di marzo ed è ripresa solo nel 2021.
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Organismi interessati: Centri anziani comunali, parrocchia del Divin Maestro, 

parrocchia di Cristo Re, parrocchia del Duomo.

  

- Attività motoria per anziani ospiti in centri diurni e case di riposo

attività di animazione motoria mirate a offrire, attraverso attività di gioco, di 

manipolazione, di espressione corporea e gestuale, appoggio morale e interessi 

all’anziano  istituzionalizzato,  utilizzando  spazi  e  tempi  liberi  dalle  cure 

mediche, per rendere meno traumatica possibile l’esperienza vissuta. 

Obiettivi: valorizzare l’individuo e i suoi diritti di uomo, mantenimento delle 

capacità funzionali  e della identità personale, rallentamento del decadimento 

fisico e conoscenza del corpo, movimento e ascolto, ricerca del benessere fisico 

e psichico, ricerca di autostima, socializzazione e comunicazione.

In  seguito  all’emergenza  Covid  19  l’attività  è  stata  interrotta  nel  2020  in 

concomitanza con il lock down di marzo e non è ancora ripresa.

Organismi interessati: Centro Diurno del Consorzio Socio Assistenziale.

- Attività di Estate Bambini

L’iniziativa “Estate Bambini”, creata dalla Cooperativa Sociale il Pianeta in 

collaborazione con il comune di Alba e il 2° circolo Didattico è finalizzata a 

creare  per  i  partecipanti  l’opportunità  di  socializzazione,  di  sviluppo 
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dell’autonomia,  di  divertimento,  di  pratica  sportiva  e  di  sperimentazione  di 

percorsi ludico-educativi attraverso modalità di attività adeguate. 

L’attività si svolge presso la Scuola dell’Infanzia in Località San Cassiano per 

il periodo estivo nei mesi di Luglio e Agosto per tutti i bambini dai 3 ai 5 anni.  

E’ un modo per offrire alle famiglie un’opportunità di intrattenimento e di cura 

dei loro figli, durante il lungo periodo estivo.

L’obiettivo della Cooperativa è quello di soddisfare nel miglior modo possibile 

le richieste, esigenze dei genitori e rispondere ai bisogni dei bambini..  

Organismi  interessati:  Scuola  dell’infanzia  di  San  Cassiano,  2°  circolo 

didattico di Alba, comune di Alba, consorzio Socio Assistenziale.

- Doposcuola pomeridiano

 Il doposcuola  pomeridiano è  concepito  per  rispondere  alle  esigenze  di 

organizzazione e di supporto allo studio di ogni studente.

Gli allievi, dopo le lezioni curricolari, possono frequentare il “Doposcuola”, 

un'assistenza  pedagogica  pomeridiana,  che  comprende:  assistenza 

nell'esecuzione dei compiti possibilità di gioco e opportunità di fare moto.

Lo studente che frequenta il doposcuola può usufruire anche di lezioni frontali 

individuali  di  recupero e  rafforzamento  su  argomenti  specifici  (matematica, 

latino,  scienze,  Italiano,  Lingue straniere  ad esempio)  in vista  di  particolari 

esigenze.  L'offerta  del  “Doposcuola”  alleggerisce  il  lavoro  dei  genitori 

nell'ambito dei compiti a casa e supporta gli insegnanti nella loro attività con 

gli  alunni. Al  centro  rimangono  comunque  i  bambini,  con  le loro  diverse 
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esigenze.  Il  “Doposcuola”  è  tenuto  da  insegnanti  preparati,  in  grado  di 

assistere gli allievi nelle varie materie.

In seguito all’emergenza Covid 19 l’attività di doposcuola è stata interrotta nel 

2020 in concomitanza con il lock down di marzo per riprendere con l’anno 

scolastico  2020  2021.  In  seguito  al  lock  down di  novembre  2020  è  stata 

interrotta e non è più ripresa.

Organismi interessati: Scuola media Vida e Macrino.

- Camp estivo “Un’estate olimpica”

Dal 2008 la cooperativa sociale il  pianeta avvia uno fra i  primissimi  campi 

estivi multisportivi nella provincia di Cuneo.

Localizzato  presso  lo  stadio  di  atletica  “Augusto  Manzo”  l’  attività  estiva 

“Un’Estate Olimpica” concentra ogni anno centinaio di giovani albesi e di zone 

limitrofe.

Da oltre  un decennio bambini  e ragazzi  dai  sei  ai  quattordici  anni possono 

praticare  ed  apprendere  moltissime  discipline  sportive  molte  delle  quali 

tipicamente olimpiche ; istruttori  esperti e qualificati  propongono ogni anno 

lezioni di basket, volley, pallamano, atletica leggera, arti marziali, arrampicata 

sportiva, calcio, nuoto, scherma e badminton  in un clima di apprendimento 

allegro  e socialmente formativo.

Mission del  progetto è quella  di  implementare  la costruzione delle  capacita 

morie di base dei giovani al fine di attenuare  il problema della sedenterietà che 

da anni colpisce la nostra società offrendo alle famiglie un servizio di qualità e 

dando  modo  a  tutti  i  bambini  di  trascorrere  un’estate  all’insegna  del 

divertimento e della conoscenza delle discipline sportive.
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Dal 2020 in seguito all’emergenza da Covid 19 abbiamo aderito al progetto 

“Estate Insieme” proposto dal comune di Alba in collaborazione col Consorzio 

Assistenziale Alba Bra Langhe e Roero.

Con le stesse modalità e gli stessi fini del centro estivo Un’Estate Olimpica 

abbiamo quindi gestito il centro estivo “Un’Estate Olimpica H zone” e il centro 

estivo Un’ Estete Olimpica Mussotto” rientranti nel circuito Estate insieme.

Nel 2021 sempre per il progetto Estate insieme ci siamo presi carico del centro 

estivo  “Un’Estate Olimpica Cristo Re “ in collaborazione con la parrocchia di 

Cristo Re in Alba.

Nel 2021 abbiamo inoltre avviato il centro estivo “Un’Estate Olimpica Treiso” 

in collaborazione con i comuni di Treiso, Barbaresco e di Trezzo Tinella e con 

il circolo scolastico e la parrocchia di Treiso.

 Organismi interessati: Associazione Atletica Alba, Parrocchia di Mussotto 

d’Alba, Consorzio Socio Assistenziale, comune di Alba, Parrocchia di Cristo 

Re Alba, Comune e circolo scolastico di Treiso, comuni di barbaresco e Trezzo 

Tinella.

- Palestra "Pianeta Verticale"

Palestra aperta nel  2017. Uno spazio dotato di strutture di arrampicata, aperto 

al pubblico per diffondere la specialità dell'arrampicata sportiva.

Nella palestra "Pianeta verticale " inoltre effettuiamo corsi di arrampicata in 

collaborazione  con  le  scuole  medie  e  superiori  di  Alba  e  circondario  in 

conclusione dei quali organizziamo i Giochi della Gioventu’ con lo scopo di 

promuovere e divulgare la disciplina dell'arrampicata sportiva.

 Vengono  inoltre  proposte  attività  come  "  l'arrampica  e  gioca"  corso  di 

psicomotricita’ e arrampicata per i bambini delle scuole materne ed elementari 
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per imparare e migliorare le proprie capacita’ ludico motorie e coordinative 

nella fase sensibile della crescita.

In seguito all’emergenza da Covid 19 la palestra è stata chiusa in concomitanza 

con le chiusure imposte dai vari Dpcm , si spera di poter riprendere la regolare 

attività a partire da settembre 2021.
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ORGANIGRAMMA

Consiglio di Amministrazione

La cooperativa è retta dal 25 giugno 2019 da un Consiglio di Amministrazione 

composto da tre membri:

 Alessandro Perrone, Presidente del Consiglio di Amministrazione;

 Gianluca Testa, Consigliere;

 Andrea Bianchi, Consigliere.

Il  Consiglio  sarà  in  scadenza  con  la  data  dell’approvazione  del  prossimo 

bilancio (31/12/2021).

I soci come da statuto e Legge sono divisi tra soci cooperatori, soci volontari e 

soci sovventori. Alla data della proposta di bilancio i soci sono 15 di cui 12 

cooperatori, 1 volontario e 2 soci sovventori. 

L’assemblea dei soci delibera in occasione delle decisioni più rilevanti per la 

vita della società secondo quanto stabilito dallo Statuto Sociale e dalla Legge, e 

comunque si riunisce almeno una volta all’anno in occasione dell’approvazione 

del bilancio.

La cooperativa ha sempre avuto un completo equilibrio dal punto di vista della 

situazione finanziaria ed economica e non ha mai usufruito di finanziamenti 

bancari. In occasione dell’investimento per la preparazione e l’acquisto delle 

attrezzature  del  “Pianeta  Verticale”   alcuni  soci  si  sono  fatti  carico  del 

finanziamento  dello  stesso.  Nel  2020  però  è  stato  necessario  usufruire  del 

credito bancario approfittando delle possibilità previste dal cosiddetto Decreto 

Liquidità. Il finanziamento concesso dalla Banca d’Alba, per euro 25.000,00 è 

stato necessario a causa della forte diminuzione dei ricavi di alcune attività, ma 

anche per i maggiori costi che si sono avuti in seguito all’adeguamento resosi 

necessario per il Covid 19. 
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SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi pubblici 

e privati

ATTIVO - STATO PATRIMONIALE € 114.236,00
A) credito verso i soci per i versamenti ancora dovuti € 0,00
B) Immobilizzazioni € 49.373,00
C) Attivo circolante € 57.363,00
D) Ratei e Risconti € 7.500,00

PASSIVO - STATO PATRIMONIALE € 114.236,00
A) Patrimonio netto € 4.006,00
B) Fondi per rischi ed oneri € 0,00
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato € 25.749,00
D) Debiti € 77.989,00
E) Ratei e Risconti € 6.492,00

A) PATRIMONIO NETTO € 4.006,00
I - Capitale € 1.200,00
IV - Riserva legale € 3.800,00
VI - Altre Riserve -€ 1,00
VIII - Utili (Perdite) portati a nuovo € 8.240,00
IX - Utile (Perdita) d'esercizio -€ 9.233,00
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RICLASSIFICAZIONE VALORE AGGIUNTO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE € 149.478,00
1) Ricavi delle vendite e prestazioni € 82.808,00
a - servizi sociali € 70.420,00
b - attività ludica € 12.388,00
5) Altri ricavi e proventi € 66.670,00
c - contributi ricevuti per svolgimento attività € 63.120,00
d - ricavi altre attività € 245,00
e - contributi COVID 19 € 3.305,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE € 157.504,00
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci € 7.663,00
7) Per servizi € 36.557,00
8) Per godimento di beni di terzi € 8.547,00
9) Per il personale € 95.092,00
a) salari e stipendi € 69.217,00
b) oneri sociali € 19.652,00
c) trattamento di fine rapporto € 6.223,00
10) Ammortamenti € 8.320,00
14) Oneri diversi di gestione € 1.325,00
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI -€ 1.207,00
16) Altri proventi finanziari € 2,00
17) Interessi e altri oneri finanziari -€ 1.209,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINAN. € 0,00
20) Imposte € 0,00
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO -€ 9.233,00
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ALTRE INFORMAZIONI

La cooperativa non ha avuto nel corso del 2020 contenziosi o controversie relative alla 
propria attività, ne risultano in essere contenziosi o controversie relative a periodi 
precedenti.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE RIUNIONI DEGLI ORGANI DEPUTATI ALLA 
GESTIONE E ALL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO, ORDINE DEL GIORNO E 

NUMERO PARTECIPANTI.

ASSEMBLEE DEI SOCI
DATA ORDINE DEL GIORNO PRESENZE

20/05/2020 1) Richiesta ingresso nuovi soci cooperatori n. 7 soci
03/09/2020 1) richiesta dimissioni soci cooperatori n. 7 soci

CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE
DATA ORDINE DEL GIORNO PRESENZE

03/03/2020 1) Richiesta cassa integrazione per COVID 19 n. 3 amministratori

24/04/2020
1) Richiesta finanziamento bancario agevolato ai sensi 
della lettera m), comma 1 dell'art. 13 del D.L. Liquidità n. 3 amministratori

30/09/2020 1) Bilancio 2019 2) Convocazione assemblea soci n. 3 amministratori
Alba, 30 ottobre 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Alessandro Perrone

Firmato in originale da Alessandro Perrone. Conforme al documento trascritto sui libri 

sociali della società.

Il sottoscritto Calcagno Maurizio, iscritto all'Albo dei commercialisti di Asti al n. 262/a, ai sensi dell’art. 31 
comma 2- quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato 
presso la società.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la CCIAA di Cuneo
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