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 2020
Cara/o socia/o,
colgo l’occasione per informarti sull’andamento della nostra Cooperativa, il 2020 è stato un anno particolarmente fermo e difficile. I
primi due mesi dell’anno, gennaio e febbraio, sono stati impegnativi e redditizi. L’importante investimento fatto per i necessari ed
improrogabili lavori di ristrutturazione ed adeguamento alle vigenti normative, hanno nutrito moltissimo interesse, tante persone si
erano interessate, molte prenotazioni poi annullate causa covid per i compleanni nelle salette 2 e 3, le serate del venerdì e del
sabato sera e soprattutto i corsi di ballo.
Abbiamo dovuto chiudere l’attività a fine febbraio per la pandemia, rinunciando ai compleanni e alle serate già programmate, per
riaprire a metà settembre con solo i corsi di ballo (mese gratuito), perché purtroppo non è stato possibile fare altro.
Ci siamo fin da subito attivati investendo per rendere la sala da ballo a norma secondo le normative COVID, sanificazioni ambientale,
cartelloni, gel mani, entrata e uscita ecc. ecc. informando i volontari e i maestri sulla procedure da attuare.
La nostra scuola di ballo targata “Dancing Salone”, malgrado le limitazioni dovute alla pandemia, si è ben comportata, grazie ai nostri
volontari e maestri, dal lunedì al giovedì ha visto tutte le sale impegnate con i corsi delle varie discipline, LISCIO – CARAIBICO –
COUNTRY – BALLI DI GRUPPO e la new entry ZUMBA, i nostri metodi di insegnamento hanno destato molto interesse, tale da
registrare all’apertura a settembre un aumento degli iscritti rispetto l’anno precedente in tutte le discipline in particolar modo nel
BALLO DI GRUPPO dedicato a ragazzi affetti da sindrome di DOWN (progetto sempre più condiviso).
Purtroppo l’aumento dei casi di contagio da COVID-19, ci ha fatto richiudere di nuovo l’attività, rimanendo inoperosi fino ad oggi e
purtroppo ad oggi non possiamo fare previsioni e programmi vista la situazione ancora incerta, la nostra parte l’abbiamo fatta e la
faremo ancora, se ci darete la possibilità, ma adesso spetta anche a Voi a darci una mano pubblicizzando la sala da ballo sia per le
serate danzanti che per l’organizzazione di feste private, compleanni, assemblee condominiali ecc.
Un sentito ringraziamento ai Consiglieri ed a quanti hanno contribuito e collaborato.
Recapiti da contattare:
Vi chiediamo cortesemente, a prescindere dalla Vostra partecipazione o meno all’Assemblea Generale Ordinaria, di voler far avere un
riscontro del ricevimento del presente “Coop Flash” in modo da potervi in seguito contattare e tenere informati in merito agli eventi
e manifestazioni che la Coop.va Garibaldi organizzerà prossimamente.

Mail: info@coopsocialegaribaldi.org
Cell: 339-7499874

Tutti i soci sono invitati a partecipare alla
ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
Che si terrà in prima convocazione presso la sede sociale
Lunedì 21 giugno 2021 alle ore 23.30
In seconda convocazione

DOMENICA 27 GIUGNO 2021 alle ore 10.30
Presso il DANCING SALONE in Cassano Magnago Via Buozzi, 5
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 31/12/2020;
3. Lettura ed approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2020 e dei relativi documenti (Nota Integrativa, Stato Patrimoniale,
Conto Economico) e Bilancio Sociale;
4. Elezione del nuovo CDA, nomina del Presidente e del Vice Presidente;
5. Nomina del Revisore Contabile;
6. Aggiornamento sull’andamento della campagna delle quote sociali al minimo di Legge fissato ad € 25,00
7. Varie ed eventuali.

Il Presidente
Stefano Vezzaro

