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NOTIZIE DI VITA COOPERATIVA
A CURA DELLA “SOC. COOP. SOCIALE GIUSEPPE GARIBALDI” - VIA MATTEOTTI, 41– 21012 CASSANO MAGNAGO (VA)
STAMPATO IN PROPRIO

BILANCIO 2009
Cara/o socia/o,
come ogni anno siamo a chiederVi di compiere uno sforzo importante garantendo la
Vostra presenza alla Assemblea di Bilancio convocata per Domenica 27 Giugno alle ore 10,00 presso la sala
non fumatori Bar Coop.
Il Bilancio che presentiamo chiuso il 31.12.2009 vede ancora una difficolta’ gestionale che in gran
parte e’ imputabile ai costi di gestione sempre piu’ gravosi ed alla gestione del bar coop che aggrava l’intero
bilancio.
Le scelte maturate come molti di Voi gia’ sanno sono la dismissione temporanea della intera proprieta’
della cooperativa, che sara’ demolita per far spazio ad una nuova struttura, che vedra’ la nuova sede
operativa della cooperativa, che con l’inclusione dell’ex deposito comunale a noi confinante permette
un’organica riqualificazione dell’intero comparto con la realizzazione della nuova sede della farmacia
comunale e nuovi uffici al servizio pubblico ed inoltre la realizzazione di 30 alloggi in cooperativa.
Il tempo previsto, inizio lavori fine Agosto primi Settembre, durata lavori e consegna nuove strutture 2
anni circa.Pertanto la chiusura del bar Coop e’ ormai prossima e necessaria al fine di consentire lo sgombero
dei locali per l’inizio dei lavori.
Nel corso dell ‘Assemblea sara’ presentato il progetto. Corre l’obbligo ringraziare tutto il Consiglio di
Amministrazione che ha operato per il raggiungimento di questi obbiettivi. E la Cooperativa Nuova Urbanistica
che eseguira’ l’intervento. Vi attendiamo numerosi.

Pertanto tutti i soci sono invitati a partecipare alla
ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
che si terrà in prima convocazione presso la sede sociale
venerdì 25 giugno 2010 alle ore 19,00;
in seconda convocazione

DOMENICA 27 giugno 2010 alle ore 10.00
presso la sede sociale in Cassano Magnago via Matteotti,41
con il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea;
2) Lettura ed approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2009 e dei relativi
documenti (Nota Integrativa, Stato Patrimoniale e Conto Economico) e
Bilancio sociale;
3) Lettura relazione del Revisore sul bilancio chiuso al 31.12.2009;
4) Presentazione Progetto Ristrutturazione.

Cassano Magnago, 10 giugno 2010
IL PRESIDENTE
Adriano Montagnoli

