
 

 

Villa d’Almè 31 marzo 2020 
 
                                                                                            Ai soci della 
                                                                                      Cooperativa Koine 
 
Carissimi 
Ho sentito la necessità  di informarvi sull’andamento della cooperativa in questo momento di 
estrema difficoltà che ha colpito in modo particolare la nostra realtà bergamasca, dove pure  alcuni 
di noi, per conoscenza o parentela,  sono stati toccati da situazioni dolorose e anche drammatiche.  
La koinè, come ogni realtà produttiva in questo frangente, ha ridotto quasi a zero l’attività 
mantenendo un modesto presidio amministrativo e una limitata presenza per alcune indispensabili 
consegne.  
Come koinè, unitamente alle coop. Lavorare Insieme, Cascina,  Oikos e ACLI si stava lavorando ad 
una serie di iniziative  di carattere formativo e culturale per tutto il 2020, finalizzate a ricordare i 25 
anni della morte di Gianfranco Sabbadin, figura centrale che ha  dato inizio alla straordinaria 
realizzazione del sogno di comunità solidale  dotando il nostro territorio dello strumento  
cooperativo quale risposta alle fragilità. 
La koinè compie a giorni i suoi 27 anni di vita, anche se il suo reale inizio risale al 10 maggio 85 come 
reparto di inserimento lavorativo nella Lavorare Insieme; in tutti questi anni, grazie all’impegno di 
molti, abbiamo aumentato in modo significativo la risposta alle necessità che quotidianamente ci 
vengono richieste a sostegno di coloro che fanno più fatica.  
All’inizio del febbraio scorso in vista di un incremento del carico di lavoro, abbiamo deciso di 
aumentare l’area di produzione affittando uno spazio situato sotto il nostro attuale laboratorio e 
abbiamo ceduto  l’immobile di via Riviera di Almè alla cooperativa Impegno Sociale.  
Con gli eventi di questi giorni, penso che ci saranno per tutti motivi di riflessione sul significato della 
nostra presenza oggi e sul come affrontare i grandi e forse gravi problemi ai quali saremo chiamati 
a dare risposta nel breve-medio periodo. 
 La nostra cooperativa ad oggi può contare su una discreta solidità economico-finanziaria, su un 
solido legame che ci unisce alle cooperative sopra citate e alle ACLI, sulla vicinanza della comunità 
locale e soprattutto sulla passione e le competenze accumulate in tutti questi anni da quanti vi 
operano; tutto questo ci sarà di aiuto nell’affrontare le difficoltà che ci aspettano. 
 Appena le condizioni sociali e sanitarie lo consentiranno, ci riuniremo per un approfondito 
confronto e riprendere con il necessario vigore il cammino generativo che ci ha sempre distinto 
dall’inizio e, ancora più che in passato, sarà necessaria un’attiva collaborazione e partecipazione di 
tutti. 
Un grande abbraccio a tutti e arrivederci a presto. 
 
 
 
 
                                                                                                 Il Presidente 
                                                                                             Giovanni Frigeni   

 
 


