Coop Flash
NOTIZIE DI VITA COOPERATIVA
A CURA DELLA “SOC. COOP. SOCIALE GIUSEPPE GARIBALDI” - VIA BUOZZI, 9 - 21012 CASSANO MAGNAGO (VA)
STAMPATO IN PROPRIO

BILANCIO 2010
Cara/o socia/o,
è ora di bilancio delle attività della nostra cooperativa per l’anno 2010. Come
certamente vi sarà ben presente la grave crisi economica che ci condiziona enormemente nella nostra vita
quotidiana, a maggior ragione ci coinvolge nelle nostre attività e ci pone di fronte a sempre maggiori difficoltà;
la ormai preannunciata demolizione e ricostruzione di via Matteotti subirà un ritardo, per effetto delle difficoltà
riscontrate nei finanziamenti per l’apertura dei cantieri, nonchè per la stagnazione del mercato immobiliare
che non da segni di risveglio e che induce il temporaneo blocco del recupero edilizio.
Comunque un dato di parziale conforto ci viene dalla attività svolta dal dancing salone che nonostante la crisi
produce risultati positivi.
Le altre nostre attività sono ubicate presso la sede dello Spi-Cgil nella quale trova sede la nostra cooperativa.
In questi locali i nostri soci hanno a disposizione una struttura autogestita che vede una significativa
partecipazione ( Auser Social Club) ; l’altra significativa attività è quella della Bottega Equosolidale che opera
presso una nuova confortevole sede ubicata in via Quadro, 23.

Tutti i soci sono invitati a partecipare alla
ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
che si terrà in prima convocazione presso la sede sociale
venerdì 24 giugno 2011 alle ore 23,00;
in seconda convocazione

DOMENICA 26 giugno 2011 alle ore 10.00
presso la sede sociale in Cassano Magnago via Buozzi,9
con il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea;
2) Lettura ed approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2010 e dei relativi
documenti (Nota Integrativa, Stato Patrimoniale e Conto Economico e Bilancio sociale);
3) Lettura della relazione del Revisore sul bilancio chiuso al 31/12/2010;
4) Modifica al Regolamento del Prestito Sociale;
5) Nomina Revisore contabile per il triennio 2011/2013 e determinazione compenso.

Data l’importanza della riunione, si invita a garantire la presenza e la
puntualita’
Cassano Magnago, 16.05.2011
IL PRESIDENTE
Adriano Montagnoli

