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AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
 

I Soci di AGRIFIDI MODENA REGGIO FERRARA Soc. Coop. sono convocati in Assemblea ordinaria 
che si svolgerà attraverso le Assemblee separate nei seguenti luoghi e date:  
     •   Soci con sede nell’area di FERRARA:  
         prima convocazione 31 Marzo 2023 ore 9,30, seconda convocazione 3 Aprile 2023 ore  
         11,00 in Ferrara - Via Bologna 637, Chiesuol del Fosso - presso la sala riunioni di  
         Coldiretti/Unione Provinciale Agricoltori; 

•   Soci con sede nell’area di REGGIO EMILIA:  
     prima convocazione 31 Marzo 2023 ore 15,00, seconda convocazione 4 Aprile 2023 ore  
    11,00 in Reggio Emilia - Via Gualerzi, 30 Zona Fiera Mancasale - presso la sala riunioni del  
     Centro di Formazione Dinamica di Reggio Emilia; 

    •   Soci con sede nell’area di MODENA:  
         prima convocazione 31 Marzo 2023 ore 17,30, seconda convocazione 4 Aprile 2023 ore  
        15,00 in Modena - Via Ganaceto, 134 - presso la sala consiglio della Camera di Commercio di    
        Modena; 
        per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

1. Deliberazioni relative al bilancio al 31/12/2022 nei documenti che lo compongono, compresa la 
relazione sulla gestione: delibere conseguenti; 

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, dei componenti del Collegio Sindacale e del Revisore 
Legale, determinazione dei relativi compensi e rimborsi; 

3. Individuazione dei componenti effettivi e supplenti dei Comitati Tecnici Territoriali; 
4. Nomina dei delegati e dei relativi supplenti per rappresentare nell’assemblea generale i voti 

espressi nelle assemblee separate; 
5. Varie ed eventuali. 

 

Con il medesimo ordine del giorno, ad eccezione del punto 4, è convocata l’Assemblea ordinaria 
generale  che si terrà, in prima convocazione, il giorno 6 Aprile 2023 alle ore 8,30 e, occorrendo, il 
giorno 7 Aprile  2023, in seconda convocazione, alle ore 11,00 in Modena - Via Ganaceto, 134 - 
presso la sala modulare della Camera di Commercio di Modena.  
 
 

Il socio impossibilitato a partecipare può farsi rappresentare da altro socio con delega scritta a norma 
di statuto. La documentazione inerente è disponibile nei termini di legge presso la sede della società.  

 

Modena, 14 Marzo 2023                                             Il Presidente Dr. Domenico Muraro 
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