AssembleadeiSoci
Domenica 21 novembre
dalle ore 14.00
presso Casa per la Pace / La Filanda
Via Canonici Renani 8

Casalecchio di Reno

i prossimi
tre anni
di ExAequo
ore 14 Accoglienza e registrazione
ore 14.30 - 16.00
Approvazione del Regolamento dell’Assemblea

Illustrazione del bilancio di esercizio 2009/2010
Presentazione della Relazione sociale delle attività 2009/2010

Approvazione del bilancio di esercizio 2009/2010
ore 16.00 Pausa caffè
ore 16.30 - 18.00
Idee per il futuro
Presentazione dei candidati e interventi dei soci
ore 18.00 - 19.00
Elezione del Consiglio di Amministrazione e del
Collegio Sindacale

ExAequo

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

D

omenica 21 novembre si terrà l’Assemblea dei Soci di
ExAequo. Un pomeriggio di confronto e di discussione
in cui verrà messo in approvazione il bilancio dell’esercizio chiuso il 30 giugno scorso ma, soprattutto, si eleggerà
il nuovo Consiglio di Amministrazione che avrà il compito di
gestire ExAequo nei prossimi tre anni.
Il terzo anno della ‘crisi più lunga del dopoguerra’ si chiude
con un bilancio positivo dal punto di vista economico e parecchie domande sulle scelte future per proseguire nell’opera di
diffusione e promozione del fair trade a Bologna e nel territorio provinciale.
La riflessione che avvieremo - e che potrà avvalersi anche
delle prime considerazioni contenute nel Rapporto Sociale
sulle attività 2009/2010 che sarà presentato nel corso del
pomeriggio - dovrà proseguire nei prossimi mesi ed essere
sostenuta dal nuovo Consiglio prestando attenzione alle
richieste che provengono dai soci più vicini, dai volontari, dai
gruppi e dalle associazioni che operano nel territorio provinciale trovando il modo di coinvolgere tutti i consumatori anche quelli meno ‘assidui’ - nella costruzione della nostra
impresa sociale.
Perché sia realmente una impresa collettiva e partecipata.
E proprio perchè si tratta di una occasione importante nella vita della Cooperativa invitiamo, in modo non formale, tutti i
soci e i consumatori a partecipare a questa occasione di discussione e di incontro.
Vi aspettiamo numerose/i, come sempre.

Ricordiamo ai soci impossibilitati a partecipare all’Assemblea 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 prospetto sintetico del bilancio sono disponibili sul sito www.exaequo.bo.it
Sul sito è disponibile anche la griglia di presentazione dei candidati al
Consiglio di Amministrazione.
Come arrivare alla Casa per la Pace / La Filanda
in autobus linee 20, 21, 89, 92, 93, 94, 671, 706, 826
in auto
1. Asse attrezzato (SP569 Bazzanese) direzione Bologna centro Casalecchio
2. proseguire per circa 1 km fino alla terza uscita (Zona Barca Croce di Casalecchio)
3. prima uscita della rotatoria (Via Simone dei Crocefissi)
4. 300 metri, prima strada a destra (Via Pio Panfili) la seconda a destra è Via Canonici Renani

