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Prot. 142/20

A tutti i soci
Ai componenti il Consiglio d’Amministrazione
Al Revisore, Al Comitato dei Garanti
Al Direttore ed ai componenti la struttura tecnica
Loro Sedi

Oggetto: Assemblea dei soci – promemoria
Gentilissimi,
vi confermo che essendo andata deserta in prima convocazione l’assemblea dei soci prevista per il 29
giugno, terremo in seconda convocazione l’assemblea dei soci di Macramè Sabato 18 LUGLIO

2020 alle ore 9.30 presso il Parco Ecolandia sito in località Arghillà di Reggio
Calabria per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Esame e approvazione del bilancio consuntivo 2019 e dei documenti collegati (nota integrativa,
relazione del revisore, relazione sulla gestione);
2. Ratifica nomina consigliere d’amministrazione e reintegro di un componente effettivo del
comitato dei garanti
3. Verifica intermedia inerente al Piano Strategico del consorzio.
Alleghiamo alla presente il bilancio e la nota integrativa, il modulo di delega nonché le indicazioni di
carattere logistico per raggiungere il posto.
Abbiamo infine il piacere di comunicarvi che concluderemo l’assemblea con una festa in onore della
Cooperativa CISMe per celebrare l’anniversario dei quarant’anni ed a pranzo ci intratterremo in
momento conviviale a cura dello Street Food Kalabrillo.
Ecolandia infine ci informa che possiamo usufruire di un ticket gratuito di ingresso al parco per chi
volesse visitarlo dopo l'assemblea.
Nel sottolinearvi l’importanza, auspichiamo la vostra presenza ed il vostro prezioso contributo alla
discussione sugli argomenti che saranno trattati.
Cordialmente.
Reggio Calabria, 10/07/2020
Il Presidente
Giancarlo Rafele
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MODULO DI DELEGA

Il sottoscritto ____________________________ nella qualità di rappresentante legale –
presidente di ____________________________________________ socio del consorzio
Macramè, impossibilitato a prendervi parte
delega
il socio __________________________________________________ nella persona di
__________________________________ a rappresentarlo in seno all’assemblea dei soci
del consorzio che avrà luogo presso il Parco Ecolandia sito in località Arghillà di Reggio
Calabria Sabato 18 LUGLIO 2020 alle ore 9.30 approvando pienamente ogni sua decisione.
Letto, confermato e sottoscritto.
Luogo e data ______________________________
Timbro e firma

______________________________________________________________________________________
Estratto dallo statuto vigente in ordine alle deleghe in assemblea dei soci
ART. 25 - Hanno diritto al voto, nelle assemblee, i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che
non siano in mora nel versamento delle quote sottoscritte.
Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo ed il valore della quota di partecipazione posseduta.
II socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio che abbia diritto al voto, e che non sia amministratore,
né dipendente della società. La delega deve essere data per iscritto. Ogni socio delegato non può rappresentare più
di due soci.
Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

