AssembleadeiSoci
Giovedì 19 novembre
dalle ore 19.00
presso l’Auditorium
Villaggio del Fanciullo
Via Scipione Dal Ferro 4

costruiamo
insieme il futuro
di ExAequo
ore 19
Accoglienza
ore 19.15
Discussione e approvazione del bilancio 2008/2009
ore 20.15
Buffet [contributo di 5 euro]
prenotazioni in Bottega (051 233588) / mail segreteria@exaequo.bo.it

ore 21.15
Per una economia di giustizia
Il Bilancio Sociale di ExAequo

ExAequo

Bologna Via Altabella 7/b
Castel San Pietro Via Matteotti 136
San Giovanni in Persiceto Via Roma 26

iovedì 19 novembre ci troveremo per approvare il bilancio dell’esercizio 2008/2009. La discussione sul bilancio è uno dei momenti “istituzionali” più importanti nella vita di una cooperativa ma l’invito che vi rivolgiamo va
ben al di là del dato, pur importante, di partecipazione “formale” alla vita di ExAequo.
Si tratta di una occasione importante a cui invitiamo, in modo
non formale, i soci della Coperativa ma anche tutti i consumatori che frequentano la Bottega poiché vogliamo cofrontarci in modo aperto e partecipato sul lavoro fatto in questo ultimo anno e, soprattutto, discutere assieme del futuro della nostra impresa sociale.
La crisi finanziaria scoppiata sul finire del 2007 - che con il
passare dei mesi si è trasformata in una vera e propria crisi di
sistema - ha “attraversato” tutto l’anno di bilancio e continuerà, a dispetto del mantra rassicurante del “il peggio è alle
nostre spalle”, a produrre effetti non solo sull’esercizio in
corso ma anche su quelli a venire.
Nonostante questa difficile situazione generale l’anno della
“peggiore crisi del dopoguerra” ci consegna un bilancio positivo con alcuni risultati di assoluto rilievo ma anche diversi
segnali di difficoltà che è importante non sottovalutare per
non compromettere, nel prossimo futuro, i nostri sempre precari equilibri…

G

Vi aspettiamo numerose/i, come sempre, confidando di poter
camminare insieme per condividere progetti e pratiche con le
comunità dei piccoli produttori del Sud del Mondo.

Ricordiamo ai soci impossibilati a partecipare che possono delegare,
per iscritto, un altro socio della Cooperativa (che non ricopra cariche
sociali) per le operazioni di voto.
Il modulo per la delega e il bilancio sintetico sono disponibili sul sito
www.exaequo.bo.it
Come arrivare all’Auditorum
Una volta individuato il numero 4 di Via Scipione dal Ferro (c’è l’insegna Villaggio del Fanciullo) e parcheggiata la macchina all’esterno
- dopo le 18 il parcheggio NON è a pagamento nonostante la presenza delle linee blu - , entrate e voltate a sinistra. Proseguite superando sulla destra la Dehoniana libri e sulla sinistra una serie di aule, officine e garages.
La strada curva a destra e dopo una decina di metri, sulla destra,
trovate l’entrata del palazzo (contrassegnata dalla lettera H) da cui
è possibile accedere all’Auditorium.

