
Confagricoltura Varese novembre 2021 

 

ASSEMBLEA GENERALE  DI CONFAGRICOLTURA VARESE 

Cara Associata, Egregio  Associato, 

il Consiglio Direttivo ha disposto la convocazione della 74
a   

Assemblea  Generale Ordinaria di 

Confagricoltura Varese presso il Centro Congressi Ville Ponti  a Varese, Biumo Superiore , in 

Piazza Litta n. 2 , Sala Andrea  per il giorno 

21 novembre 2021  

alle ore 8,00 in prima convocazione e   

ALLE  ORE   10.00  IN   SECONDA    CONVOCAZIONE,  con il seguente ordine del giorno: 

PARTE ASSEMBLEARE RISERVATA AI SOCI 

1. Elezione del Presidente dell’Assemblea; 

2. Lettura ed eventuale approvazione del 

            verbale della seduta del 22 marzo 2021 ; 

3. Relazione del Presidente  

4. Relazione del Presidente del Collegio dei 

            Revisori dei conti ed eventuale approvazione 

            del bilancio consuntivo 2020;  

5. Presentazione ed eventuale approvazione del 

            bilancio preventivo 2021; 

6. Elezione dei componenti del Consiglio 

            direttivo di Confagricoltura Varese per il 

            triennio 2021/2023; 

7. Elezione dei componenti del Collegio dei 

            revisori dei conti di Confagricoltura Varese 

            per il triennio 2021/2023;            

            Elezione dei componenti del Consiglio dei 

            probiviri di Confagricoltura Varese per  il 

            triennio 2021/2023; 

8. Dibattito assembleare  

9. Varie ed eventuali 

 

Il verbale dell’ assemblea del 22 marzo2021,  il bilancio consuntivo 2020, il preventivo 2021, le relative 

documentazioni, sono a disposizione di tutti gli Associati presso la sede,  dalla data del 8 ottobre 2021   

fino al 19 novembre 2021, negli orari d’ufficio.   

In caso di impedimento ad intervenire all’assemblea è necessario che l’associato compili e 

sottoscriva la propria delega utilizzando il modulo riprodotto sul retro della presente che dovrà 

essere consegnato al più presto presso gli uffici di Confagricoltura Varese o inviato via fax al  

0332 237256 

Con l ‘ occasione preciso che :  

- L ‘Assemblea sarà tenuta in presenza e solo in forma privata riservata ai soci ;  

- Nel rispetto delle normativa COVID per gli eventi pubblici l ‘ accesso all’ Assemblea in presenza 

sarà riservato ai possessori di “ Green pass COVID 19 “ che sarà controllato all’ingresso;  

- Sarà possibile seguire i lavori in videoconferenza , successivamente manderemo le modalità di 

accesso .  



Tutti i Signori Associati sono pregati di intervenire alla riunione Assembleare con particolare 

puntualità per osservare con regolarità il programma Assembleare.  

Certo della vostra presenza, Vi invio i miei più cordiali saluti.  

Il  presidente Giacomo Brusa 

 
 

Come di consueto Vi invitiamo ad intervenire numerosi pur con tutte le cautele sanitarie e gli 

obblighi sanitari . E’ dal 2019 che non c’è stata l’opportunità di un incontro con presenza fisica degli 

associati. Confagricoltura ha bisogno di voi per confrontarci per guardarci negl’occhi e per 

affrontare insieme un futuro pur difficile dopo due anni senza incontri. Intervenite numerosi 

 

CONFAGRICOLTURA VARESE 
74

ma 
 ASSEMBLEA GENERALE del 21 novembre 2021 presso il Centro Congressi Ville Ponti, sala   

Andrea Ponti, in Piazza Litta n. 2 a Varese. 
DELEGA  

PREVISTA DALL’ART. 14 DELLO STATUTO DI CONFAGRICOLTURA VARESE APPROVATO IL 28 APRILE 2013  

IL SOTTOSCRITTO :  ………………………………………………………………… 
SOCIO DI CONFAGRICOLTURA VARESE, TITOLARE DELL’AZIENDA: 
………………………………………………………………… 
IN REGOLA CON I CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 2020 e 2021, (come previsto dall’ art.14 del vigente statuto di 
Confagricoltura Varese), CON LA PRESENTE 

DELEGA 

IL SOCIO DI CONFAGRICOLTURA VARESE:  
………………………………………………………………… 
A RAPPRESENTARLO ALL’ ASSEMBLEA DI CONFAGRICOLTURA VARESE  DEL 21 NOVEMBRE 2021 

CONFERENDO ALLO STESSO OGNI DIRITTO DI VOTO, DANDO PER RATO E VALIDO IL SUO OPERATO. 
     
IN FEDE ……………………………………………. 
LUOGO ……………………; DATA……………………………. 

Compilare, firmare e consegnare o inviare via fax a  
Confagricoltura Varese  (fax.  0332 / 237256) 
 

 


