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Milano, 17 aprile 2018 

Oggetto: convocazione assemblea 

É convocata l’ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI della società di mutuo soccorso 
INSIEME SALUTE Ente del Terzo Settore in prima convocazione per le ore 8 del 27 aprile 2018 presso la 
sede sociale in Milano viale San Gimignano, 30/32 ed in seconda convocazione per le  

ore 10:00 di sabato 19 maggio 2018   
presso la Società Umanitaria – Salone degli Affreschi 

in Milano Via F. Daverio, 7 (ingresso da Via San Barnaba, 48) 
per discutere il seguente ordine del giorno: 

PARTE ORDINARIA 

1) Lettura, discussione e approvazione del bilancio d’esercizio al 31.12.2017 corredato dalla nota
integrativa, dalla relazione sulla gestione degli amministratori e dalla relazione del Collegio
Sindacale.

2) Nomina di quattro membri del Consiglio di Amministrazione in sostituzione dei consiglieri scaduti
(art. 24 dello statuto sociale).

3) Determinazione del compenso agli amministratori.

PARTE STRAORDINARIA 

1) Modifiche statutarie riguardanti gli articoli 1, 3, 4, 7, 10, 11, 14, 16, 17, 27, 29, 32, 33, 34.

p. il Consiglio di Amministrazione
  il Presidente 
  Valerio Ceffa 

Le modifiche statutarie sono essenzialmente dovute per adeguare lo Statuto Sociale alle nuove disposizioni 
previste dal decreto legislativo n° 117/2017 che istituisce per la prima volta la categoria del Terzo Settore di cui 
fanno parte anche le Società di mutuo soccorso come Insieme Salute. 

La/Il Socia/o………………………………………. delega la/il Socia/o……………………………………….. a rappresentarla/o 
all’assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci della società di mutuo soccorso Insieme Salute ets che si terrà in 
prima convocazione il 27 aprile 2018 e in seconda convocazione il giorno 19 maggio 2018 ore 10:00 in Milano 
presso il Salone degli Affreschi della Società Umanitaria in via F. Daverio, 7 (ingresso da via San Barnaba, 48). 

In fede …..………………………………..(firma leggibile) 
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ASSEMBLEA DEI SOCI DI INSIEME SALUTE 2018 

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. 
Quest’anno è convocata inoltre l’Assemblea straordinaria per approvare alcune modifiche statutarie. 

L’assemblea ordinaria e straordinaria 2018 si svolgerà nel prestigioso Salone degli Affreschi, l’antico refettorio 
dell’ex convento di Santa Maria delle Grazie dove ha sede la Società Umanitaria. La Sala mostra gli originali 
elementi decorativi quattrocenteschi e la Crocefissione, affresco cinquecentesco attribuito a Bernardino Ferrari. 
La Società Umanitaria è una delle istituzioni storiche di Milano: ente morale nato nel 1893 grazie al lascito 
testamentario di Prospero Moisè Loria, che con l’aggettivo “umanitaria” non intendeva una semplice assistenza 
sotto forma di beneficenza, ma un’assistenza operativa, che fosse in grado di mettere i bisognosi in condizione di 
“rilevarsi da sé medesimi, procurando loro appoggio, lavoro ed istruzione”. L’Ente persegue tutt’oggi la sua opera 
con intensa attività sociale e culturale.  

In occasione dell’anno tematico 2018 “Noi domani: le sfide della longevità” interverranno diversi ospiti, tra cui 
Altroconsumo, Itinerari Previdenziali e Andromedia, coi quali avremo modo di approfondire quelle che sono le 
criticità e le opportunità offerte da un’aspettativa di vita sempre più lunga e come coltivare fin da subito il nostro 
futuro per arrivare nel migliore dei modi in età avanzata (maggiori dettagli sul nostro sito – sezione News). 

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 9:30 Ingresso alla Società Umanitaria da via San Barnaba, 48 (raggiungibile a piedi a 1 km da 
MM1 San Babila o da MM3 Crocetta oppure con i tram n° 9, 12, 19, 27 o gli autobus n° 60, 73, 94) 

Ore 9:30/10:00 Registrazione dei partecipanti. 

Ore 10:00  Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci e, a seguire, interventi degli invitati. 

La conclusione dei lavori è prevista per le ore 13:30. 

A seguire: 

Tutti i partecipanti saranno invitati al consueto rinfresco offerto da Insieme Salute allestito nel prestigioso 
Chiostro dei Pesci. 
Nel pomeriggio i Soci potranno partecipare alle attività gratuite proposte da Andromedia: un incontro sulla 
scrittura autobiografica (Il film della mia vita) e sulla consapevolezza corporea (L’arte di cadere).  

ATTENZIONE 
PRENOTAZIONE ENTRO IL 16 MAGGIO 2018:  è  opportuno  confermare  la  propria  partecipazione ai  nostri 
uffici telefonando allo 02.37052067 o scrivendo a info@insiemesalute.org. Ai partecipanti non  iscritti  a  Insieme  
Salute  che  desiderano  prendere  parte  al  rinfresco  sarà richiesto un contributo di 20 € da versare direttamente 
alla registrazione.

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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