
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cara socia, caro socio, 

Come tutti gli anni siamo chiamati ad approvare il bilancio della nostra Cooperativa, momento delicato e 

significativo nel quale il ruolo di ogni Socio è il determinante; è quindi importante come sempre una vostra 

partecipazione numerosa, soprattutto in momenti, come questo, di rilevanti diffcicltà. Per questo ti invitiamo 

ad essere con noi e ti comunichiamo che: 

È convocata l’Assemblea ordinaria dei soci della Cooperativa sociale La Bottega Solidale, in modalità di video 
conferenza, alla luce della situazione emergenziale vigente secondo quanto prevede la normativa derogatoria 
(D.L. 18 del 17 marzo 2020), in prima convocazione alle ore 23,00 del 14 dicembre 2021 presso la sede legale 
di Piazza della Vittoria 7/14 in Genova ed in seconda convocazione il giorno:  
 

15 Dicembre 2021 dalle ore 18.30 alle ore 21.30 
In modalità di video conferenza, così come previsto dal D.L. 18/2020, 

attraverso la piattaforma Zoom al seguente link: 

 
https://us02web.zoom.us/j/89772405194 

 
 

Ordine del Giorno 
 
1) Apertura Assemblea: nomina segretario/a e scrutatori 
2) Comunicazioni degli Amministratori in merito ai seguenti punti:  

• Presentazione della Relazione di gestione e della Relazione del Revisore legale 

• Presentazione Bilancio al 30.6.2021 

• Discussione e votazione del bilancio di esercizio 2020-2021 

• Presentazione e votazione del Bilancio sociale 

• Presentazione Budget 2021/2022 
3) Conclusioni e saluti.  
  
Nota: per la partecipazione all’Assemblea valgono le norme di legge e di Statuto. 

https://us02web.zoom.us/j/89772405194


La documentazione inerente il bilancio consuntivo 2020 - 2021 (che comprende anche l’esito dell’ultima 

revisione ministeriale) è a disposizione nell’ area Soci del sito www.bottegasolidale.it  

 

Data la modalità di svolgimento da remoto, i moduli di delega ad altri soci devono essere compilati e firmati, e 

inviati via EMAIL amministrazione@bottegasolidale.it o POSTA all’ufficio di Piazza Embriaci 4/1 16123 Genova; 

vi chiediamo la collaborazione di inviarli con anticipo, possibilmente entro il 14 dicembre, perché siano 

registrati dalla Segreteria. 

 

 

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

 

La Presidente del Consiglio di Amministrazione 

                       Gabriella Papone 

 

 

 

Genova, 25 novembre 2021       Allegato: Modulo di delega 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

MODULO DI DELEGA 

COOPERATIVA LA BOTTEGA SOLIDALE 

ASSEMBLEA ORDINARIA – 15 Dicembre 2021 

 

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 

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

http://www.bottegasolidale.it/
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