CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
STRAORDINARIA DEI SOCI E DELLE SOCIE
DELLA COOPERATIVA MAG2
E’ indetta un’Assemblea Straordinaria dei Soci in prima convocazione per venerdì 8 gennaio
2016 alle ore 7.00 presso la sede Mag2 in via Angera 3 a Milano e in seconda convocazione

SABATO 9 GENNAIO 2016
alle ore 9,30
Presso la sede di Mag2 Finance
via Angera 3 a Milano

con il seguente ordine del giorno:

1. modifiche dello statuto per adempiere alle indicazioni del nuovo Testo
Unico Bancario per l'iscrizione all'art.111 e per aggiornamenti vari (Scopo
sociale, Oggetto, Soci, Obblighi dei soci, Patrimonio, Destinazione
dell’utile, Strumenti finanziari, Assemblea Ordinaria, Composizione del
Consiglio di Amministrazione, Regolamento interno, etc.)
Il presidente, Sebastiano Aleo
Al termine dell'assemblea (verso le ore 11,30) seguirà un incontro sulle azioni
strategiche in corso e i soci che vorranno potranno approfondire in due gruppi i
seguenti temi: campagna liberalità, gestione delle perdite, progetto mutualità
e strumenti di comunicazione.

* NOTE TECNICHE IMPORTANTI *
L’assemblea e l'incontro si svolgerà dalle 9,30 alle 13,30 circa e avrà luogo al terzo
piano del condominio PAIS presso gli uffici di Mag2 e presso gli ufficii a noi attigui della
ONG Punto SUD.
Per arrivare in Mag2 con i mezzi: da Stazione Centrale a piedi 15 minuti
oppure prendere il tram 5 (fermata Lunigiana/Melchiorre Gioia) oppure MM3
Gialla fermata Sondrio oppure MM5 Lilla fermata Marche.
In caso di necessità chiamare 02/6696355 oppure potete per quel giorno chiamare

anche il numero di cellulare Mag2: 329/6527363.

Pranzo

Al termine della mattinata sarà organizzato verso le 13,30 un pranzo ancora da
definire il luogo e il costo. Vi chiediamo di partecipare anche a questo
momento conviviale e segnalare la vostra presenza.
Per facilitare l'organizzazione logistica e per il pranzo vi invitiamo a
segnalarci la partecipazione via email a aiolfi@mag2.it oppure
telefonando in sede 02/6696355 entro il 5 Gennaio 2016.
Documentazione: per la discussione delle modifiche dello statuto vi invitiamo
a leggere l'allegato preparato dal nostro CDA presente sul nostro sito. Chi
volesse la documentazione cartacea può passare in sede per averne una copia
stampata.
----------------------------------------------------------------------------------Spett.le Coop. MAG 2 s.c.r.l.
Via Angera 3 20125 Milano
ATTO DI DELEGA
Trovandomi nell’impossibilità di partecipare all’Assemblea dei Soci e delle Socie per il
giorno 9 Gennaio 2016, Vi comunico di aver delegato il/la Socio/a:
Sig./Sig.ra ......................................................................................................................
a rappresentarmi alla stessa con ogni mia facoltà.
Il Socio/La Socia
.................................., lì .....................................

che secondo l’art. 30 dello Statuto, nelle Assemblee hanno diritto di
voto coloro che risultino iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni e
siano in regola con i versamenti dovuti. Ciascun Socio ha diritto a un solo voto
qualunque sia l’ammontare della quota sottoscritta. In caso di impedimento i
Soci possono farsi rappresentare nell’Assemblea soltanto da altri Soci mediante
delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre Soci;
i Soci non possono farsi rappresentare da Soci Amministratori.
Ricordiamo

