
Le tappe di Namastè. Aspetti societari. 

 

Febbraio 2001. L’assemblea dei soci della cooperativa sociale L’Impronta 

approva il documento di spin-off, che getta le basi per la costituzione di 2 

nuove cooperative sociali. 

 

8 Ottobre 2001. Viene costituita di fronte al notaio Peppino Nosari la 

Cooperativa sociale Namastè (nome scelto dai soci nei mesi precedenti, tra 

una rosa di nomi possibili). Soci fondatori sono 32 persone fisiche e 2 

giuridiche (cooperativa L’Impronta e Consorzio Solco Città Aperta). 

 

Marzo/Dicembre 2002. Intenso lavoro con la base sociale delle neonata 

cooperativa, che porta all’approvazione del Regolamento Soci, del 

Regolamento per la gestione del prestito sociale, ma soprattutto del 

documento di Orientamento Strategico di Fondo. 

 

Settembre-Dicembre 2004. Percorso con i soci per la revisione dello 

statuto, necessaria per adeguamento a quanto previsto dal D. Lgs. 6/2013. 

Nuovo statuto ratificato dal notaio Nicoletta Morelli il 14/12/2014. 

 

2011. A distanza di 10 anni dalla nascita della cooperativa viene intrapreso 

un percorso di ridefinizione strategica, con il supporto di Poliste s.r.l. Un 

anno di lavoro con soci, dipendenti e stakeholders del territorio che 

termina il 17 dicembre 2011 con l’approvazione del nuovo Orientamento 

Strategico di Fondo. 

 

2008-2012. Nà Fest. In autunno a Cenate Sopra le prime edizioni, a 

Pedrengo in giugno in seguito, la Nà Fest è un momento forte di coesione 

interna e di visibilità sul territorio. 

 

 

 

 

I presidenti che si sono susseguiti: Domenica Rovelli (2001-2009), Danilo 

Bettani (2009-2010), Matteo Sana (dal 2010). 

Le tappe di Namastè. Aspetti imprenditoriali. 

 

1 aprile 2002. Con una operazione di cessione di ramo di azienda, la 

cooperativa Namastè avvia la propria operatività “ricevendo” dalla 

cooperativa L’Impronta la gestione di numerosi servizi tra cui la scuola 

dell’infanzia di Pedrengo, il laboratorio ergoterapico di Pedrengo, la 

Comunità Alloggio Handicap di Cenate Sopra. 

 

Giugno 2002. Il progetto presentato da Cooperativa L’Impronta e 

Cooperativa Namastè a Sviluppo Italia S.p.A., nell’ambito del progetto 

“Fertilità” viene  

 

Settembre 2004. Avvio del Nido Intreaziendale di Pedrengo, in 

collaborazione con Comune di Pedrengo ed Ente Frizzoni. 

 

Maggio-Giugno 2005. Acquisto degli appartamenti di S. Paolo D’Argon e 

Trescore Balneario, nell’ambito del piano di investimenti previsto dal 

Progetto Fertilità. 

 

Dicembre 2007. Apertura CSS Monte Misma, nata dall’unione di due degli 

appartamenti esistenti sopra la CSS Impronta. 

 

Giugno 2008. Viene creata la Boccaleone s.r.l. per la gestione dello studio 

dentistico Boccaleone. Namastè è tra i soci fondatori. 

 

Ottobre 2008. Termine dei lavori di allargamento della CSS Monte Misma e 

inaugurazione ufficiale. 

 

Primavera 2011. Grazie al contributo della Fondazione Cariplo, vengono 

acquistati altri due appartamenti all’interno del condominio di S. Paolo 

D’Argon che già ospita un appartamento protetto.  

 

Luglio 2014. Namastè subentra alla società Welfare Bergamo s.r.l. nella 

gestione dell’ambulatorio medico e odontoiatrico Welfare Italia di Gorlago. 


