Cadenazzo, 08 marzo 2019

Convocazione all’Assemblea generale ordinaria della ConProBio
giovedí 28 marzo 2019 - ore 19:00
presso sala riunioni Ti-Or (Foft) Cadenazzo (stabile ConProBio)
Care amiche, cari amici e soci tutti,
la primavera incombe, per fortuna, e con lei arriva anche il momento di tirare le file
dell’anno appena trascorso. Per fare questo vi invitiamo all’Assemblea annuale, la quale,
oltre a presentare l’andamento della nostra cooperativa e gli accadimenti avvenuti al suo
interno negli ultimi dodici mesi, è soprattutto un momento di riflessione sul lavoro svolto
durante l’anno, al quale come di consueto seguirà un aperitivo.
All'interno del Comitato ci saranno dei cambiamenti:
Brigitte Bertoli lascia il Comitato in rappresentanza dei consumatori,
Luciano Schumacher lascia il Comitato in rappresentanza dei consumatori,
Paola Menghini lascia la sua carica di Presidente in sostituzione viene proposta
Eva Frei.
Vi rivolgiamo un caldo invito a partecipare alla nostra Assemblea!
Un caro saluto e a presto
Paola Menghini

ordine del giorno vedi retro

Assemblea generale ordinaria ConProBio
Giovedí 28 marzo 2019 - ore 19:00
c/o Sala riunioni Ti-Or, Cadenazzo (stabile ConProBio)
Ordine del giorno:
1. Nomina del presidente del giorno e di due scrutatori;
2. Approvazione verbale assemblea 2018;
3. Saluto del Presidente;
4. Relazione sull’andamento della ConProBio;
5. Presentazione dei conti 2018;
6. Rapporto dell’Ufficio di revisione;
7. Approvazione dei conti 2018 e scarico al comitato;
8. Nomina di 2 membri di Comitato (Luciano Schumacher e Brigitte Bertoli, entrambi rappresentanti dei consumatori, lasciano il Comitato)
9. Riconferma degli altri membri di comitato
-

Cattori Renzo, produttore
Frei Eva, produttore
Togni Michele, produttore
Vergoni Gaia, produttore
Menghini Paola, consumatrice
Thiede Cristina, consumatrice
Moré Kemal, rappresentante BioTicino

10. Nomina del presidente (Paola Menghini lascia la carica di presidente) e del vicepresidente;
11. Nomina/riconferma dell’Ufficio di revisione;
12. Varie e eventuali.

Al termine dei lavori assembleari, la ConProBio ha il piacere di invitarvi
ad un rinfresco.

