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Assemblea annuale de L’isola che c’è 

Rete comasca di economia solidale 

(Prima convocazione, sabato 7 maggio 2022, ore 7.00) 

Seconda Convocazione, sabato 28 maggio 2022, ore 10.15 
presso il Mercato dei Produttori di Rebbio, nel Parco dei Missionari Comboniani 

(Como, via Salvadonica 3) 

 

Carissima/o socia/o, 
ti invitiamo a partecipare alla 17a Assemblea annuale de L’isola che c’è - rete comasca di 

economia solidale che si terrà sabato 28 maggio 2022 alle ore 10.15 a Como. 

L’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria:   
• presentazione e approvazione del Bilancio 2021; 

• aggiornamento su attività e progetti in corso e condivisione previsioni di Bilancio 2022; 

• rinnovo Consiglio Direttivo dell’Associazione; 

• proposta di modifica dello Statuto dell'Associazione, per aspetti meramente formali, 

finalizzata all'adeguamento alle previsioni normative del Codice del Terzo Settore ex Dlgs 

117/2017. 

Confidiamo nella tua partecipazione! 
Per L’isola che c’è 

Stefano Martinelli 

 
 
 

Si richiede conferma esplicita della ricezione di questa convocazione. 
 
 
È possibile rinnovare l'adesione 2022 all’Associazione prima dell’Assemblea, così da poter partecipare 
attivamente alle operazioni di voto. La quota può essere rinnovata anche tramite bonifico sul conto corrente 
intestato a L'isola che c'è c/o Banca Etica IT78W0501810800000011159795, con causale “Rinnovo quota 
socio Nome Soggetto”. 
 
Considerando l’importanza degli argomenti all’ordine del giorno confidiamo nella partecipazione di 
tutti i soci. Si richiede conferma esplicita della ricezione e della presenza.  
Qualora siate impossibilitati, vi preghiamo di compilare la vostra delega a favore di un altro socio che possa 
rappresentarvi. 
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D E L E G A 

 
Io sottoscritta/o ____________________________________________________________ 

impossibilitato/a a intervenire all’Assemblea dei soci dell’Associazione L’isola che c’è convocata 

per il giorno sabato 28 maggio 2022 come da avviso di convocazione regolarmente esposto ed 

inviato, delego la/il socia/o  ____________________________ (Attenzione: non si può delegare un Consigliere) 

a rappresentarmi nella predetta riunione, dando per valido il suo operato. 

 

In fede 

(data) ____________   (firma) ___________________________________ 
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