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BILANCIO  2017 
 
Cara/o socia/o, 
colgo l’occasione per informarti sull’andamento della nostra cooperativa, riteniamo che, in un periodo in cui i 
problemi causati dalla crisi economica, che da troppo tempo attanaglia le famiglie, le quali si trovano sempre 
più in difficoltà a far quadrare i conti, il nostro ruolo sia quello di rilanciare il concetto di aggregazione e di 
socializzazione, cerchiamo di creare momenti di partecipazione alla vita collettiva di tutti al fine di combattere 
la solitudine, per il superamento di questa fase. 
La sala da ballo “ Dancing Salone ” è il nostro fiore all’occhiello luogo di incontro e svago per tutte le età, 
infatti dalla nuova stagione abbiamo inserito nuove discipline di ballo, di giovedì SERATA LATINO e di venerdì 
SERATA COUNTRY, queste iniziative ci hanno permesso di avvicinare i giovani alla nostra realtà. 
Abbiamo attrezzato “ la sala 2 “per dare la possibilità di festeggiare compleanni, feste di laurea, ecc. 
Durante l’anno 2017 abbiamo sviluppato diverse iniziative sociali, ne citiamo alcune. 
 

"Aspettando la Befana" 5 gennaio Spettacolo teatrale per bambini 
"Ferite a morte" 3 marzo Storie e riflessioni sulla violenza sulle donne 

"Ballo del Fanciullo" 4 marzo Festa in maschera per bambini 
"Osteria del buon gusto" 10-17-24-31 marzo Degustazioni, assaggi ed approfondimenti enologici 

"1° Maggio Festa dei lavoratori" 1° maggio Pomeriggio di festa con musica e canti 
dei lavoratori con Francesco Nodari 

"La storica pastasciutta antifascista" 25 luglio Pastasciutta antifascista 
Gita sociale a Crespi d'Adda 

e al Parco di Villa Reale a Monza 3 settembre Gita sociale 
Osteria del buon gusto 
Consumo consapevole 

13-20-27 ottobre 
e 3 novembre 

Serate ad ingresso libero sul consumo consapevole 
Conoscere per scegliere 

Osteria del buon gusto 
Conosciamo i nostri vini 

9-16-30 novembre 
e 7-14 dicembre Degustazioni, assaggi ed approfondimenti enologici 

Concorso musicale 13-14-16-17 novembre Esibizione di giovani musicisti 
32° Torneo Calcetto Indoor dal 26 dic. al 06/01/18 32° torneo Calcetto Indoor 

 
Come ogni anno, all’assemblea verrà discusso ed approvato il bilancio economico per l’anno 2017. 
Un sentito ringraziamento ai Consiglieri ed a quanti hanno contribuito e collaborato. 
        

Tutti i soci sono invitati a partecipare alla 
ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 

che si terrà in prima convocazione presso la sede sociale 
sabato 9 giugno 2018 alle ore 23.00 

 
in seconda convocazione 

DOMENICA  10 giugno 2018  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 relazione del Revisore contabile sul bilancio chiuso al 31/12/2017; 
3. Lettura ed approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2017 e dei relativi documenti (Nota Integrativa, Stato 

Patrimoniale e Conto Economico) e Bilancio sociale; 
4. Elezione del Consiglio di Amministrazione triennio 2018/21. 

IL PRESIDENTE 
Stefano Vezzaro 


