
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cara socia, caro socio, 

Come tutti gli anni siamo chiamati ad approvare il bilancio della nostra Cooperativa e quest’anno anche a 

votare per il nuovo Consiglio di Amministrazione. Due momenti delicati e significativi nei quali il ruolo di ogni 

Socio è il determinante, è quindi importante come sempre una vostra partecipazione numerosa. 

Per quanto ci è possibile, in una ottica di contenimento costi, continuiamo con l’invio a mezzo posta elettronica 

ai soci che hanno fornito il proprio indirizzo mail. Chi riceve questa comunicazione per posta è pertanto pregato 

di comunicarci il suo recapito di posta elettronica scrivendo a info@bottegasolidale.it . 

 

 È convocata l’Assemblea ordinaria dei soci della Cooperativa sociale La Bottega Solidale, in prima 

convocazione alle ore 23,00 del 27 Novembre 2019 presso la sede legale di Piazza della Vittoria 7/14 in 

Genova ed in seconda convocazione il giorno: 

Giovedì 28 Novembre 2019 - ore 19,00 

Presso la Casa della Giovane – Piazza Santa Sabina 4 

Genova 

 

con il seguente Ordine del giorno   

 

19,00 –19,45              Accoglienza dei Soci – buffet solidale ad offerta libera  

19,50 - 20,10               Il Comitato Progetti di AltroMercato si presenta   

20,10 - 20,45 Presentazione della Relazione di gestione e della Relazione del Revisore legale; 

Presentazione Bilancio al 30.6.2019 

Discussione e votazione del bilancio di esercizio 2018-2019 

20,45 – 21,10 La pagella del Consiglio di Amministrazione uscente 

21,10 – 21,35 Presentazione dei candidati al Consiglio di Amministrazione 

21,35 – 22,00 Votazione, esito e nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione  

22,15           Termine dei lavori  
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Nota: per la partecipazione all’Assemblea valgono le norme di legge e di Statuto. 

La documentazione inerente il bilancio consuntivo 2018-2019 e l’informativa sull’ultima revisione ministeriale 

sono a disposizione nell’ area Soci del sito www.bottegasolidale.it  

 

Per organizzarci al meglio è gradita una conferma di partecipazione via mail a info@bottegasolidale.it oppure 

telefonica al numero 010-265828.  

 

 

In attesa di incontrarci invio, anche a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione, un caro saluto. 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

       Massimo Celentano 

 

 

 

Genova, 04 Novembre 2019       Allegato: Modulo di delega 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

MODULO DI DELEGA 

COOPERATIVA LA BOTTEGA SOLIDALE 

ASSEMBLEA ORDINARIA – 28 Novembre 2019 

 

Io sottoscritto/a…………………………………………………………… Socio/a della cooperativa La Bottega Solidale, non 

potendo essere presente all'assemblea ordinaria 

 

DELEGO 

Il socio……………………………………………………………………… a rappresentarmi in assemblea, ratificando sin d'ora il 

suo operato. 

 

In fede 

......................................………… 
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