
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE  

ORDINARIA DEI SOCI ASTER COOP  

Sabato 25 maggio 2019 

Ai sensi dell’art. 43 dello Statuto Sociale, è convocata l’assemblea generale ordinaria dei Soci 

di Aster Coop Soc. Coop. che si terrà, in prima convocazione, il giorno 30 aprile 2019 alle ore 

8:00 presso la sede legale della cooperativa a Udine in Via Oderzo n. 1, ed occorrendo, in 

seconda convocazione, il giorno 25 maggio 2019 alle ore 17:30, presso la sede operativa di 

Aster Coop Soc. Coop. a Monselice (Pd) in Via Trentino n. 16, per discutere e deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

1) lettura della Relazione sulla Gestione di cui all’art. 2428 del C.C.; 

2) lettura del bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2018; 

3) lettura della Relazione del Consiglio di Sorveglianza di cui all’art. 2409-terdecies del 

C.C.; 

4) lettura della Relazione del Revisore Legale dei Conti di cui all’art. 2409-bis del C.C.; 

5) approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2018 e destinazione del 

risultato d’esercizio; 

6) nomina del Consiglio di Sorveglianza e determinazione compensi; 

7) nomina del Revisore Legale dei Conti e determinazione compensi; 

8) informazioni in merito all’evoluzione della disciplina del Prestito Sociale, nonché 

agli obblighi di autoregolamentazione deliberati dalla Direzione di Legacoop 

Nazionale ed eventuali delibere conseguenti;    

9) accordi sindacali, aziendali e delibere conseguenti; 

10) varie ed eventuali. 

 

Programma 

 

 Ore 17.00  Accreditamento e registrazione dei partecipanti  

 Ore 17.30  Inizio Assemblea 

   Saluto delle Autorità Locali 

   Relazioni  

 Ore 19.00  Dibattito 

 Ore 19.30  Saluto degli Ospiti  

 Ore 20.30  Cena presso il magazzino 

 

Augurandoci di trovarci in tanti e di passare un’allegra serata, anche insieme alle Vs. 

famiglie, Vi preghiamo dare conferma dell’intero programma, della partecipazione alla 

cena o della sola partecipazione all’Assemblea all’indirizzo mail assemblea@astercoop.it o 

al numero telefonico 0432/616103, entro e non oltre il 18 maggio 2019, per poter 

organizzare al meglio questa serata di festa.   

 


