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 2016
Cari soci,
colgo l'occasione per informarvi che come ogni anno siamo chiamati a discutere ed approvare il
bilancio economico e sociale della nostra cooperativa.
Portiamo a conoscenza di tutti i nostri soci lo stato di salute della nostra cooperativa.
Abbiamo effettuato un intervento nella sala da ballo “Dancing Salone”: in una delle due balconate è
stata realizzata una sala insonorizzata che permette di sviluppare contemporaneamente più attività; al
sabato sera viene utilizzata per il ballo caraibico ed alla domenica sera per il tango argentino; ciò
costituisce una migliore offerta alla clientela che ci consente di ringiovanire l'età media dei
frequentatori.
Si è ampliata la proposta di corsi di ballo, aumentando così i momenti di incontro e svago, che
caratterizzano il nostro modo di operare rivolto alla socializzazione rilanciando il concetto di mutualità.
Inoltre presso la sede dello Spi-Cgil -nei locali della nostra cooperativa- è aperto un punto di incontro
autogestito per la lettura dei giornali e per il gioco delle carte tutti i pomeriggi sino alle ore 18.
Rivolgo pertanto un grosso ringraziamento a tutti i consiglieri ed ai soci che con il loro apporto hanno
contribuito al raggiungimento di tutti gli obiettivi.
Contiamo sulla vostra numerosa presenza alla assemblea.
Pertanto tutti i soci sono invitati a partecipare alla
ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
che si terra presso la sede sociale in prima convocazione Sabato 29aprile 2017alle ore 24
Ed in mancanza del numero legale

in seconda convocazione

DOMENICA 21 MAGGIO 2017 alle ore 10.00
presso la sede sociale in Cassano Magnago via Buozzi, 9
con il seguente

ORDINE DEL GIORNO
PARTE ORDINARIA

Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea;
Lettura relazione del Revisore contabile sul bilancio chiuso al 31.12.2016;
Lettura ed approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2016 e dei relativi
documenti (Nota Integrativa, Stato Patrimoniale, Conto Economico) e
Bilancio sociale;
Nomina Revisore Contabile anni 2017/2019, determinazione compenso.
Cassano Magnago, 30 marzo 2017
IL PRESIDENTE
Adriano Montagnoli

