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Assemblea annuale de L’isola che c’è 

Rete comasca di economia solidale 

(Prima convocazione, lunedì 30 aprile 2018, ore 7.30) 

Seconda Convocazione, sabato 5 maggio 2018, ore 17.30 

Presso Ecofficine Lab, Via Regina Teodolinda 61 (piccolo parcheggio interno) 
 
 
Carissima/o socia/o, 
ti invitiamo a partecipare alla 13ma Assemblea annuale de L’isola che c’è - Rete comasca di 
economia solidale che si terrà sabato 5 maggio 2018, a partire dalle ore 17.30 a Como. 

Quest’anno, a seguito anche della chiusura della Cooperativa Corto Circuito, vogliamo approfittare 
dell’Assemblea per proporre un’occasione di confronto, partecipazione e convivialità: 

 Ore 17.30: Registrazione e avvio dell’incontro; 

 Ore 18.00: Assemblea di approvazione del Bilancio e aggiornamento; 

 Ore 19.00: Tavola Rotonda sulle Filiere Corte Solidali, con la presentazione di esperienze 
virtuose realizzate in altri territori. In particolare, interverranno dei rappresentanti di: DES 
Brianza, DES Varese, DESR Parco Sud Milano, Filiera Corta Solidale di Cremona e 
Cooperativa AEQUOS; 

 Ore 20.30: Cena condivisa (siete tutti invitati a portare qualcosa da mangiare o bere). 

L’ordine del giorno dell’Assemblea: 

 Presentazione e approvazione del Bilancio 2017; 

 Aggiornamento sulle attività e sui nuovi progetti 2018. 
 
Per facilitare la raccolta delle adesioni, anche in relazione alla cena, ti preghiamo di segnalare la 
tua presenza compilando il form a questo link (o alla mail info@lisolachece.org); alla cena è 
possibile partecipare anche con la famiglia. 
 
Confidiamo nella tua partecipazione! 
 

Per L’isola che c’è 
Stefano Martinelli  

(Presidente) 

 
 

 

 

Si richiede conferma esplicita della ricezione di questa convocazione 

Durante l’Assemblea sarà possibile rinnovare l'adesione 2018 all’Associazione L'isola che c'è. 
Considerando l’importanza degli argomenti all’ordine del giorno confidiamo nella partecipazione di 
tutti i soci. Qualora impossibilitato, ti preghiamo di compilare e trasmetterci la delega nella pagina 
successiva, a favore di un altro socio che possa rappresentarti. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBRzh8Jht8AfjBdxz45S5hseCk8YXX1-XPoFKmgTTDvDBgog/viewform
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D E L E G A 

Io sottoscritta/o ____________________________________________________________ 

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

per il giorno sabato 5 maggio 2018 come da avviso di convocazione regolarmente esposto ed 

inviato, delego la/il socia/o       _________________________________________ 

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

 

In fede 

(data) ____________   (firma) ___________________________________ 


