
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 
DEI SOCI E DELLE SOCIE DELLA 

COOPERATIVA MAG2 
(aperta a tutti gli interessati)

E’ indetta un’Assemblea dei Soci in prima convocazione per venerdì 27 novembre alle ore 7.00 
presso la sede Mag2 in via Angera 3 a Milano e in seconda convocazione

SABATO 28 NOVEMBRE 2015
alle ore 9,30

Presso la Trattoria Popolare-Arci Traverso
via Ambrogio Figino 13 a Milano

con il seguente ordine del giorno:

1. aggiornamento andamento della cooperativa (preconsuntivo 2015 e preventivo 
2016);

2. aggiornamenti  sulle modifiche del  TUB (Testo Unico Bancario):  presentazione 
proposta del Consiglio di Amministrazione e decisioni conseguenti;

3. varie ed eventuali.
 

Il presidente, Sebastiano Aleo

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L’assemblea  si  svolgerà  dalle  9,30 alle  13,30 circa  e  avrà  luogo  presso  il  socio 
finanziato Associazione Arci Traverso che gestisce La Trattoria Popolare, che è reduce 
da un incendio che ne ha devastato i locali la scorsa estate e ha riaperto al pubblico le 
settimane scorse dopo lunga degenza. Ogni stop è una nuova partenza e noi vogliamo 
augurare tutto il meglio possibile a questo secondo percorso con la nostra presenza. 
ARCI Traverso non è una semplice trattoria, è un progetto di aggregazione culturale 
che ruota intorno al cibo.  Invitiamo quindi tutti a fermarsi per il pranzo e a 
sostenere questo progetto!

I mezzi più comodi per arrivare alla Trattoria Popolare sono il tram 14 (che 
passa dalla MM5 Lilla Cenisio o dalla MM2 Verde Lanza) o il tram 19, oppure 
si può arrivare alla stazione ferroviaria di Villapizzone e fare 1,4 km a piedi.

Telefono della Trattoria Popolare: 02/39464426.  In caso di necessità potete per quel 
giorno chiamare anche il  numero di cellulare Mag2: 329/6527363.

http://www.trattoriapopolare.org/


* NOTE TECNICHE IMPORTANTI *

    Bimbi e bimbe
Organizzeremo, solo su prenotazione, la cura dei nostri bimbi e bimbe in modo 
che durante i momenti assembleari i genitori possano seguire tranquillamente i 
lavori.  Il contributo richiesto per il babysitteraggio dipenderà dal numero di 
bambini presenti. 

   Pranzo
La Trattoria Popolare ci preparerà  il pranzo al costo di € 15 (tutto incluso).

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 23 Novembre 2015.

Documentazione: per la discussione delle modifiche del TUB  vi invitiamo a 
leggere l'allegato preparato dal nostro CDA in coordinamento con le altre Mag. 
Per gli aggiornamenti sulla situazione della nostra cooperativa vi invitiamo a 
visitare il nostro sito la settimana prima dell'assemblea dove troverete in home 
page i documenti preparatori all'assemblea.
-----------------------------------------------------------------------------------
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 28 Novembre 2015, 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 .....................................
Ricordiamo 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.
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