
 

 

 

 

 

 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 

                                                       ORDINARIA DEI SOCI 
 
         

La invitiamo a partecipare all’Assemblea Generale Ordinaria dei soci della Cooperativa Edificatrice di Cusano Milanino 
– Soc. Coop. in prima convocazione per il giorno 28 giugno 2021, alle ore 8:00 presso la sede legale in Cusano Milanino 
(MI), V.le Matteotti 35, in prima convocazione, ed occorrendo, nel caso non si raggiunga il numero legale, in seconda 
convocazione il giorno  

01 luglio 2021, alle ore 18:30 

presso il salone del Circolino, in Cusano Milanino, Via Adige 22 
 

per discutere e deliberare sul seguente:  
ORDINE DEL GIORNO 

1. Nomina del Presidente e del Segretario; 
2. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del 

Collegio Sindacale e del revisore legale – Deliberazioni relative; 
3. Destinazione dell’utile di esercizio - Deliberazioni relative; 
4. Nomina di un Consigliere in sostituzione di uno dimesso – Deliberazioni relative; 
5. Rinnovo del Collegio Sindacale – Deliberazioni relative 

Stante l’importanza degli argomenti in discussione Vi invitiamo a partecipare numerosi. 

Cusano Milanino 07 giugno 2021  

Avvertenza: 
La normativa in vigore offre la facoltà di convocare l’assemblea dei soci tramite il “Rappresentante Designato” senza la 
partecipazione diretta dei soci come per l’assemblea del bilancio dello scorso anno. Le cooperative, i soci, i consiglieri, e tutti gli 
interessati avevamo osservato la facoltà di legge perchè era ritenuto il modo più efficace per la tutela della salute di tutti. Ora la 
crisi sanitaria registra un miglioramento significativo e il governo ha deciso di emanare norme meno restrittive. Il CdA della 
Cooperativa ha ritenuto quindi di convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio 2020 in presenza diretta dei soci così come 
meglio si addice ad una cooperativa a larga base sociale come la nostra. Ovviamente nel rispetto rigoroso delle regole di tutela 
della salute di tutti. Sarà assicurato un ampio distanziamento ed è obbligatorio indossare la mascherina e sarà possibile disinfettare 
le mani e sarà misurata la temperatura corporea a tutti i partecipanti.  
L’accesso non sarà consentito ai soci che avranno la temperatura superiore a 37,5 gradi. 
 
Per facilitare l’organizzazione dell’assemblea ed il predetto distanziamento, i soci che intendono partecipare all’assemblea devono 
preventivamente registrarsi (entro le ore 12:00 del 26/06/2021) presso gli uffici della cooperativa oppure inviando una e-mail al 
seguente indirizzo: info@coopedifcusano.it 
I documenti in discussione durante l’assemblea (Bilancio al 31/12/2020, nota integrativa, rendiconto finanziario e relazioni) sono 
disponibili presso gli uffici della cooperativa ed anche nel sito internet: https://www.coopedifcusano.it/ 
Il personale della cooperativa è disponibile per ogni utile informazione al riguardo. 
 


