
I Soci della “Cooperativa per la Costruzione ed il Risanamento di Case per Lavoratori in Bologna - società 
cooperativa” sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria per il giorno di mercoledì 9 giugno 2021 
alle ore 9.00 presso la sede della Cooperativa Risanamento in Via Farini n. 24 - Bologna e occorrendo, in 

seconda convocazione per il giorno di lunedì 14 giugno 2021 alle ore 9.00, presso la sede della Cooperativa 
Risanamento in Via Farini n. 24 - Bologna, per deliberare sul seguente.

Convocazione assemblea

Ordine del giorno
1. Presentazione del bilancio chiuso al 31.12.2020, della relazione 

del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sin-
dacale e della relazione dei Certificatori; 

2. Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2020, della Nota Inte-
grativa e del Rendiconto Finanziario; 

3. Approvazione della relazione del Consiglio di Amministrazione; 

4. Fissazione a norma dell’art. 43.1 dello Statuto della percentuale 
di alloggi da assegnare in godimento, per l’anno 2021, a sfrattati e 
giovani coppie pari al 15% degli alloggi a bando e per soci mai stati 
assegnatari di un alloggio della Cooperativa Risanamento pari al 
5% del totale degli alloggi a bando; 

5. Conferma, per l’anno 2021, dell’importo del gettone di presenza 
per i consiglieri, a norma dell’art. 14/6 dello Statuto, di euro 90,00 
lordi, importo invariato da anni. 

Hanno diritto di voto i Soci iscritti in data anteriore al 9 marzo 
2021.
In Assemblea i Soci devono presentarsi personalmente muniti del 
“certificato di iscrizione” a socio o di “tessera di identificazione” e di 
un valido documento d’identità.

La normativa di emergenza per l’epidemia coronavirus ha introdotto 
modifiche temporanee delle quali si è tenuto conto per la convocazione 
e le modalità di svolgimento dell’assemblea. 
Quindi, ai sensi dell’art.106, 2°comma del DL 18/2020 integrato dalla 
Legge 21/2021, si è deciso che la partecipazione e la votazione assem-
bleare avverranno mediante il voto per corrispondenza utilizzando la 
scheda elettorale che dovrà essere consegnata in busta chiusa 
con allegata copia di un documento d’identità.

Detta scheda è a disposizione dei Soci presso le sale riunioni delle Com-
missioni Soci nelle date che saranno indicate dalle stesse, presso la 
Sede della Cooperativa, sul sito internet e su Tribuna dei Soci.

La consegna della busta potrà avvenire mediante servizio po-
stale o mediante consegna a mano e dovrà pervenire presso la 
Sede della Cooperativa entro le ore 12.30 di venerdì 11 giugno 
2021 nei normali orari di ufficio e sarà rilasciata ricevuta.

Nel caso in cui non venisse raggiunto il quorum per la validità della 
prima convocazione, per prendere parte all’assemblea in seconda con-
vocazione, 14 giugno 2021, il Socio dovrà inviare il proprio voto per 
corrispondenza, nelle stesse forme previste per l’assemblea di prima 
convocazione.
Lo scrutinio dei voti ricevuti per “corrispondenza” avverrà il giorno 
stesso della riunione assembleare, presso la sede della Cooperativa 
in via Farini n. 24, Bologna. L’apertura delle buste e lo spoglio delle 
schede sarà effettuato dagli scrutatori eletti dall’assemblea mediante 
il voto espresso per corrispondenza.

Si ricorda che l’operazione di scrutinio completa e conclude l’as-
semblea. 
Al fine di rispondere ad ogni dubbio sulla formulazione del bilancio 
e allegati, l’ufficio amministrativo risponderà alle domande prove-
nienti dai Soci per posta elettronica o telefonicamente.

p. il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente - Renato Rimondini

Borgo Panigale
via Coppi n.1
mercoledì 9 giugno ore 15-19
giovedi 10 ore 20,30-22
venerdi 11 ore 9,30-10,30

Casalecchio di Reno
via Martiri di Piazza Fontana 
n. 1 (Davanti al n° civico 1)
mercoledì 9 ore 17-19
giovedi 10 ore 17-19

Fossolo
via Lincoln n. 32 / via Legnani 
mercoledì 9 giugno ore 14,30-18
giovedì 10 ore14,30-17
venerdì 11 ore 9-12

Mazzini
via Istria n. 8/A
mercoledì 9 ore 15-18
giovedì 10 ore 9-12 e 16-18
venerdi 11 ore 9-12

Navile-Corticella
via Verne n. 12
mercoledì 9 ore 15-18
giovedi 10 ore 10-12,30
venerdì 11 ore 10-12

Navile-Bolognina
via Tiarini
mercoledì 9 ore 18-20 
giovedì 10 ore 18-20
venerdì 11 ore 10-12
Porto-Cairoli
via Cairoli n. 16
mercoledì 9 ore 17.19,30
giovedi 10 ore 10,30- 12,30 
e 17-19,30

Porto-Casarini
via Casarini n. 7/A
mercoledì 9 ore 15-18
giovedì 10 ore 9-12 e 15-19 
venerdi 11 ore 9-11

Porto-Saragozza
via Pacchioni n. 1/3
mercoledì 9 ore 15-19
giovedì 10 ore 9-12 e 16-19 
venerdì 11 ore 9-12

Pilastro
via Salgari n. 13
mercoledì 9 ore 16,30-19
giovedì 10 ore 9,30-12,30 e 16-19

Reno
via De Ambris n. 10-12
mercoledì 9 ore 20-22
giovedì 10 ore 20-22
venerdì 11 ore 9-11

Reno
via Bergamini n. 5-7
mercoledì 9 ore 16-19
giovedì 10 ore 17-19,30
venerdì 11 ore 10-12

Reno
Piazza Capitani n. 2-3 
mercoledì 9 ore 15-18 
giovedì 10 ore 15-18
venerdì 11 ore 10-12

Repubblica 
viale della Repubblica n. 7 e 9 
via Marini n. 1 (cortile interno)
mercoledì 9 ore 18-20 
giovedì 10 ore 18-20 
venerdì 11 ore 8-9,30

San Vitale
via Bentivogli n. 19/C
mercoledì 9 ore 16-18 
giovedì 10 ore 10-12
venerdì 11 ore 10-12 
(sala Montanari).
giovedì 10 ore 16-18 
(via De Amicis 1-3)

Zanardi
via Vasco de Gama n. 23
mercoledì 9 ore 20,30-22

Apertura straordinaria delle sedi delle Commissioni territoriali per le sole 
operazioni del “voto per corrispondenza”

www.cooprisanamento.it


