
VERBALE ASSEMBLEA GRUPPO DI AZIONE LOCALE ANTICO FRIGNANO E 

DELL’APPENNINO REGGIANO SOC. COOP.  

 

L’anno 2018, il giorno 25 del mese di Giugno alle ore 15,30 presso la Sala Consiliare 

della Provincia di Modena, 3° piano, Viale Martiri della Libertà n. 34, si è riunita 

l’Assemblea Generale ordinaria dei Soci, in seconda convocazione, per discutere e 

deliberare sul seguente                                                                                                                  

ORDINE DEL GIORNO 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Rinnovo Consiglio di Amministrazione e determinazione numero dei 

componenti; 

3. Rinnovo Collegio Sindacale; 

4. Determinazione compensi per amministratori e sindaci; 

5. Varie ed eventuali. 

 

Ai sensi dello Statuto sociale, assume la Presidenza il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione Luciano Correggi. Constatato e fatto constatare che l’adunata è stata 

regolarmente convocata, in quanto l’avviso è stato spedito direttamente a tutti i soci, 

come da statuto sociale, il Presidente dichiara l’Assemblea validamente costituita in 

seconda convocazione, essendo la prima andata deserta. 

Sono presenti i soci: Belluzzi Alberto (in qualità di rappresentante delegato di LAPAM 

Federimpresa), Bellegati Gianfranco (in rappresentanza della Famiglia Artigiana 

Modenese e in qualità di rappresentante delegato della Confcommercio Modena Ascom 

Modena), Comastri Pietro (in qualità di rappresentante delegato della Confcommercio 

Reggio Emilia), Poletti Marco (in qualità di rappresentante delegato della CNA 

Modena), Luca Gozzoli (in qualità di rappresentante delegato della Provincia di Modena 

e della Provincia di Reggio Emilia), Pasini Giovanni Battista (in rappresentanza 

dell’Ente parchi Emilia Centrale), Brevini Fulgenzio (in qualità di rappresentante 

delegato della Confesercenti di Modena), Maccaferri Ivano (in qualità di rappresentante 



delegato della BPER Banca S.p.a.), Carlo Vernazza Castromediano (in qualità di 

rappresentante delegato della Camera di Commercio Reggio Emilia), Tebaldi 

Alessandro (in rappresentanza del Consorzio Valli del Cimone), Maria Luisa Caselli (in 

qualità di rappresentante delegato di Confagricoltura Modena), Possa Carlo (in qualità 

di rappresentante delegato della Legacoop Estense e della Legacoop Emilia Ovest).                                                                                                        

Per il Collegio Sindacale è  presente il Dott. Poldi Allai Cristian. 

Il  Presidente chiama il Direttore Elvira Mirabella a fungere da segretario. 

Il Presidente inizia con la trattazione del primo punto all’O.d.G. 

1) Comunicazione  del Presidente 

Il Presidente comunica all’Assemblea che non è pervenuta alcuna proposta formale in 

riferimento al rinnovo del CDA. Per quanto riguarda il rinnovo del Collegio Sindacale,  

l’unica istanza formalmente pervenuta è quella del socio BPER S.P.A che informa 

dell’intenzione di confermare quale proprio esponente nel Collegio Sindacale del GAL, 

il dott. Carlo Filippi. 

Il Presidente propone di rinviare ad una successiva seduta la discussione relativa  ai 

punti 2), 3) e 4) dell’ODG consentendo ai soci altre settimane utili per confrontarsi e 

formulare proposte in merito. 

I soci approvano all’unanimità  

Infine, non essendovi null’altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea 

alle ore 16 previa lettura ed approvazione del presente verbale. 

Il Segretario            Il Presidente 

        Elvira Mirabella                                            Luciano Correggi 


