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Prot. N. 10/’16/GC/lg 
 

Bologna,  2 novembre 2016 

• Ai Soci dell’Agenzia 

• Ai Componenti il Consiglio d’Amministrazione 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

LL.SS. 
 

OGGETTO: Assemblea ordinaria dei Soci. 
 

I soci  di “COOPERARE CON LIBERA TERRA – Agenzia per la promozione cooperativa e della 

legalità”  sono convocati per il giorno 17 ottobre 2014 alle ore 7.00, in prima convocazione e, per quanto 

occorra e possa, in seconda convocazione, per il giorno 
 

venerdì 18 novembre 2016, alle ore 11.00 

presso Sala A – Torre Legacoop 

Viale Aldo Moro 16 - Bologna 
 

Ordine del Giorno  

Relazione di Gianpiero Calzolari,  Presidente di “Cooperare con Libera Terra” 

 a seguire: 

 Discussione e deliberazioni sul seguente ORDINE DEL GIORNO: 

 1) Bilancio al 31 dicembre 2015 e deliberazioni conseguenti; 

 2) Varie  ed eventuali. 
 

Sono trascorsi 10 anni dalla costituzione dell’Agenzia Cooperare con Libera Terra, un tempo 

sufficiente per fare un bilancio di quanto costruito assieme e per guardare con maggior 

consapevolezza all’orizzonte del nostro impegno futuro. Per questo abbiamo pensato insieme a 

Legacoop Nazionale di organizzare una appuntamento di largo respiro, ma vista la concomitanza 

con il ricco ed importante programma della Biennale dell’economia cooperativa, abbiamo condiviso 

l’opportunità di costruire una assemblea in due momenti. 
 

La prima parte, come da convocazione,  si svolgerà il 18 novembre. Riguarderà la relazione annuale 

del Presidente  e l’approvazione del bilancio al 31/12/2015.  
 

La seconda parte si svolgerà il 20 e 21 di gennaio 2017 in Sicilia e sarà una occasione per fare un 

bilancio di dieci anni del nostro impegno in Libera Terra e per confrontarci circa l’esperienza 

maturata dalla cooperazione nel riutilizzo sociale dei beni immobili confiscati e nel recupero delle 

aziende confiscate. Al più presto vi inoltreremo il programma.  
 

Ancora insieme, quindi, per costruire giorno dopo giorno diritti, lavoro e riscatto sociale attraverso 

la forma di impresa cooperativa.  

 
 

 

       Il  Presidente 

 Gianpiero Calzolari  
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10° Assemblea dei Soci 
COOPERARE CON LIBERA TERRA 

 
MODULO PER DELEGA 

 
 
 
 
Io sottoscritto..................................................................................................................... 

legale rappresentate di……………………………………………........................................ 

Socio di “Cooperare con Libera Terra – Agenzia per la promozione cooperativa e della 

legalità” 

 

Delego il Sig. …………………………………………… 

a rappresentarmi all’Assemblea dei Soci che si terrà a  

Bologna  Venerdì 18 novembre 2016, alle ore 11.00 

presso Sala A – Torre Legacoop in viale Aldo Moro 1 6  

 

      Firma ………………………………………………….. 

 

      Lì ………………………………………………………. 

 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 9 del vigente statuto: 

- hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti gli associati che siano in regola 

con il versamento della quota associativa;  

- ciascun associato ha diritto ad esprimere un voto; 

- gli associati persone giuridiche sono rappresentati in assemblea dal legale 

rappresentante o da suo delegato, con delega in forma scritta, che può essere 

attribuita a persona che non sia amministratore o dipendente dell’Agenzia; 

- l’identità degli associati, ed eventualmente la regolarità della delega dei loro 

rappresentanti, saranno accertate dal presidente dell’assemblea. 

 


