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Milano, 17 aprile 2019  

 

Oggetto: convocazione assemblea  

 

É convocata l’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI della società di mutuo soccorso INSIEME SALUTE in prima 

convocazione per le ore 8 del 30 aprile 2019 presso la sede sociale in Milano viale San Gimignano, 30/32 

ed in seconda convocazione per le  

…  

ore 10:15 di sabato 25 maggio 2019 

presso l’Auditorium della Fondazione Luigi Clerici 

Via Montecuccoli 44/2 - 20147 Milano (ingresso da viale San Gimignano) 

 

per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1) Lettura, discussione e approvazione del bilancio d’esercizio al 31.12.2018 corredato dalla nota 

integrativa, dalla relazione sulla gestione degli amministratori e dalla relazione del Collegio 

Sindacale.  

 

2) Lettura, discussione e approvazione del bilancio sociale 2018.  

 

3) Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione come previsto dall’art. 24 dello statuto 

sociale. 

 

p. il Consiglio di Amministrazione 

                     il Presidente 

                     Valerio Ceffa 

 
 
 
 
 
 

La/Il Socia/o………………………………………. delega la/il Socia/o………………………………………... a rappresentarla/o 
all’Assemblea ordinaria dei Soci della società di mutuo soccorso Insieme Salute che si terrà in prima 
convocazione il 30 aprile 2019 e in seconda convocazione il giorno 25 maggio 2019 ore 10:15 in Milano 
presso l’Auditorium della Fondazione Luigi Clerici Via Montecuccoli 44/2 - 20147 Milano (ingresso da viale 
San Gimignano). 

In fede …..………………………………..(firma leggibile)  
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ASSEMBLEA DEI SOCI DI INSIEME SALUTE 2019 
 

 
Ogni anno, come previsto dallo statuto, i Soci di Insieme Salute sono invitati all’assemblea ordinaria con il compito 
di approvare il bilancio consuntivo dell’anno precedente e di nominare il Consiglio di Amministrazione. In base 
alle nuove disposizioni previste dal decreto legislativo n° 117/2017 che istituisce la categoria del Terzo Settore di 
cui fanno parte anche le Società di mutuo soccorso, quest’anno sarà letto, discusso e approvato per la prima volta 
anche il bilancio sociale 2018. 
 

L’assemblea ordinaria 2019 si svolgerà presso la Fondazione Luigi Clerici situata di fronte alla sede sociale. Al 
termine dei lavori tutti i partecipanti potranno visitare gli uffici di Insieme Salute, che sono stati recentemente 
ampliati.  
 

Nel corso dell’assemblea verranno presentate le iniziative dell’anno tematico 2019 “Nuovi stili di vita e nuove 
patologie” e il nuovo servizio di orientamento e supporto ai figli che si prendono cura dei propri genitori anziani. 
Maggiori dettagli nella sezione News del nostro sito. 
 

L’assemblea annuale è da sempre il principale momento di incontro nella vita associativa della nostra Mutua, come 
ogni anno ci aspettiamo pertanto una grande partecipazione da parte dei Soci. 

 
PROGRAMMA DELLA MATTINATA 

 

Dalle ore 9:45  Ingresso alla Fondazione Luigi Clerici da viale San Gimignano, di fronte agli uffici di 
Insieme Salute (a pochi passi da MM1 Linea rossa - fermata Bande Nere). 

 

Ore 9:45/10:15  Registrazione dei partecipanti. 
 

Ore 10:20   Assemblea ordinaria dei Soci e, a seguire, interventi degli invitati. 

 

Interverrà Pierfrancesco Majorino, Assessore alle Politiche sociali e Cultura della salute del Comune di 
Milano. 

È previsto un intermezzo musicale con brani tratti dal repertorio del Seicento italiano per voce sola e arpa 
a tre ordini eseguiti da Vera Milani (soprano) e Mikari Shibukawa (arpa). 
La conclusione dei lavori è prevista entro le ore 13:00. 

 

A seguire: 
 

Tutti i partecipanti saranno invitati al consueto rinfresco offerto da Insieme Salute. 
 

Nel pomeriggio sarà possibile visitare gli uffici di Insieme Salute e partecipare alle attività gratuite 
proposte da Andromedia per l’anno tematico 2019: “Dal problema alla soluzione! Laboratorio di pensiero 
introspettivo”. 
Due ore di laboratorio per sopraggiungere al pensiero introspettivo, che stimola la auto-conoscenza e 
migliora la capacità di cambiamento e di problem solving.   
La consapevolezza del presente per la progettualità del futuro, perché il nostro stile di vita supporti 
sempre il nostro benessere. 

 
ATTENZIONE 

 

PRENOTAZIONE ENTRO IL 22 MAGGIO 2019: è opportuno confermare la propria partecipazione ai nostri uffici 
telefonando allo 02.37052067 o scrivendo a info@insiemesalute.org. 
 
PRESENTARSI MUNITI DI TESSERINO DI INSIEME SALUTE: ricordiamo che il tesserino può essere stampato dall’area 
riservata del sito www.insiemesalute.org o visualizzato tramite l’applicazione gratuita Insieme Salute Online. 
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