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Nonostante il contesto economico genera-
le di recessione ancora più pesante, C.A.C.
può guardare alla campagna 2012 con
ragionevole ottimismo per gli ettarati
acquisiti, ma anche per le condizioni eco-
nomiche e il mix delle colture che abbia-
mo contrattato per i nostri soci.
C.A.C. consolida la propria posizione di
mercato di moltiplicazione con aumenti di
superficie per le  colture ibride e di pregio
più remunerative per il bilancio della
nostra Cooperativa e per l’economia delle
aziende dei soci.
Per le specie ortive, i dati positivi, oltre al
mantenimento dei margini in generale,
vedono anche un significativo aumento di
ettari nel cavolo ibrido (nonostante fosse
già nel 2011 sui più elevati livelli) e bras-
sica ibrida, sia in pieno campo che in
serra, grazie a consolidate ditte europee ed
asiatiche e a nuovi rapporti.
Oltre alla lattuga, si mantiene su elevati
livelli la cicoria, coltura di  assoluto inte-
resse per noi,  sia per ettarato che per mar-
gini.
Per quanto riguarda il cetriolo ibrido,
nonostante l’eccezionale sovra-produzio-
ne del 2011 facesse presagire una contra-
zione dei programmi dei clienti, si registra-
no addirittura aumenti di varie decine di
ettari, a conferma della considerazione di
cui gode la nostra Cooperativa su questa
importante e non facile coltura.

Persiste una buona domanda per il seme di
cipolla, sia ibrida che standard, e ciò
rende possibile il consolidamento del
nostro alto ettarato, i cui risultati sono di
forte impatto sul bilancio di C.A.C..  Oltre
che sulla cipolla, tendiamo al migliora-
mento dei prezzi anche per la bunching, il
cui numero di ettari ritorna sulla media
storica di C.A.C.,  pur con un certo calo
delle ibride dovuto alla nostra politica sui
prezzi, più orientata a tutelarci anche in
caso di basse rese. Stabile il porro orientale.
Registriamo inoltre un andamento non
favorevole per il coriandolo (per C.A.C.
tutto in moltiplicazione), ciò è causato da
una staticità di mercato e da un elevato
livello di magazzino di alcuni clienti, oltre
alla carente qualità del raccolto 2011. Ne
risulta una diminuzione di alcune centi-
naia di ettari, unica causa del calo degli
ettari totali insieme alla contrazione del
ravanello ibrido.
È opportuna una nota particolare per la
carota ibrida, la cui netta diminuzione
degli ettari, dopo il picco massimo del
2011, è dovuta alla necessità di contenere
il rischio produttivo su livelli accettabili,
riducendo l’acquisizione di quelle varietà
che negli anni precedenti hanno eviden-
ziato eccessivi problemi di germinazione. 
Nel settore delle colture industriali, sono
confermati gli elevati ettarati di bietola da
zucchero, ma il dato più rilevante è un

ritorno del girasole a livelli non molto infe-
riori a quelli massimi del 2009.  Dopo
alcuni anni di grandi oscillazioni delle
superfici, adesso sembra profilarsi una
minore instabilità per questa coltura, di cui
abbiamo riscontri interessanti anche grazie
allo sviluppo di qualche nuovo cliente.
In riferimento alla soia, manteniamo il
mercato legato all’interesse per le varietà
non-Ogm. 
Nel comparto biologico, si nota una
buona prospettiva di mercato per C.A.C..
Il fattore-chiave, però, è la reperibilità di
agricoltori idonei a soddisfare i pressanti
standard di qualità richiesti dal mercato. È
quindi importante selezionare nuove
aziende agricole ed individuare nuove
zone produttive potendo impostare con
loro programmi anche di medio termine,
non limitati anche al collocamento contin-
gente di singole specie. 
Ferma la necessità di conseguire i livelli di
qualità richiesti dal mercato ed adeguate
rese, si può ritenere che siano state poste
buone basi per risultati positivi di C.A.C.
anche nel 2012, con l’auspicio di condi-
zioni meteo meno estreme di quelle avute
finora.

Luigi Stringari
Responsabile Commerciale C.A.C.

Campagna 2012: la solidità di
C.A.C. negli scenari di crisi



pari a 7.945 euro per le colture ortive ibri-
de, 2.714 euro per le colture ortive stan-
dard e 1.536 euro per le colture industria-
li.
Uno dei risultati che vanno evidenziati è
quello delle bietole da zucchero. Gli agri-
coltori hanno coltivato 645 ettari e dopo
diversi anni negativi hanno avuto una
liquidazione ad ettaro di oltre 6.500 euro.
Per rimanere nell’ambito della liquidazio-
ne ai soci un ulteriore elemento di cui
tenere conto è la cifra registrata in bilancio
fra i costi, destinata all’acquisto di piantine
e bulbi. C.A.C. sostiene ogni anno costi
importanti per acquisto di materiale vivai-
stico, nel 2011 ammontano a oltre 3 milio-
ni di euro.  Oltre la metà di questa cifra è
liquidata a soci di C.A.C. che producono
piantine e bulbi. 
Quindi quando si parla di reddito liquida-
to ai nostri soci agli oltre 20 milioni di euro
relativi al seme si deve aggiungere 1 milio-
ne e mezzo di euro per la produzione di
materiale vivaistico.
Passiamo ora ad analizzare in maniera sin-
tetica alcuni elementi del bilancio d'eser-
cizio approvato dal Consiglio di
Amministrazione.
Una crescente attenzione ai costi ci ha
consentito di registrare un dato decisa-
mente significativo per quel che riguarda il
conto economico: nonostante sia stato riti-
rato e lavorato più seme rispetto al previ-

Alla fine di marzo il Consiglio di
Amministrazione ha approvato il bilancio
di esercizio del 2011.
In un clima economico di preoccupazio-
ne e pessimismo in C.A.C. possiamo
sostenere, non senza soddisfazione, di
essere controcorrente. Finalmente dopo
due annate negative il 2011 si chiude con
un buon risultato per gli agricoltori e per
la Cooperativa.
Gli oltre 5.000 ettari coltivati hanno avuto
rese produttive mediamente buone, in
particolare bisogna sottolineare il risultato
ottenuto per le ortive, che hanno registra-
to produzioni di oltre quattro punti supe-
riori rispetto alle previsioni.
Di due elementi ci riteniamo particolar-
mente soddisfatti: il valore della produzio-
ne ha superato i 34 milioni di euro e la
liquidazione agli agricoltori è stata pari a
oltre 20 milioni di euro. Valori, questi, che
sono in assoluto i più alti mai registrati
dalla Cooperativa.
L’incidenza della liquidazione sul valore
della produzione è un dato per noi signi-
ficativo: ogni 100 euro fatturati oltre 58
(per la precisione 58,2) sono stati utilizza-
ti per liquidare gli agricoltori.
La liquidazione ai soci comprende un pre-
mio di produzione di oltre 1 milione di
euro di cui 940.000 assegnati ai 1.500
ettari di colture specializzate.
Il valore medio ad ettaro liquidato è stato
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Soddisfazione per la
chiusura del 2011

Stato patrimoniale

sto, il costo del personale non è aumenta-
to, consentendoci così di rispettare i pre-
ventivi stilati.
Un altro elemento da tenere in considera-
zione è il valore degli ammortamenti che
per il secondo anno consecutivo supera il
milione e mezzo di euro.
Il risultato derivante dall’attività caratteri-
stica ammonta a oltre 1.600.000 euro.
Per quanto riguarda la gestione finanziaria
questo bilancio registra un saldo negativo
di 17.000 euro, una cifra che, considerata
sui 34 milioni di euro di valore della pro-
duzione, incide solamente per uno 0,05%.
Questo risultato è la fotografia dell'ottimo
stato di salute della Cooperativa: C.A.C.
infatti, accantonando tutti gli anni cifre
importanti, riesce a finanziare con capita-
le proprio tutte le attività immobilizzate
riducendo il ricorso a finanziamenti ester-
ni.
In questo bilancio si è proceduto a fare
tutti gli accantonamenti prudenziali sui
rischi futuri.
L’utile di oltre 500.000 euro consente di
fare gli accantonamenti e di liquidare il
dividendo ai soci calcolato nella misura
del 3% sul capitale sociale.

Tania Buda

Attività immobilizzate
40%

Attività correnti
58%

Capitale netto
40%

Passività a breve
48%

Passività a lungo
11%
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La parola ai soci: 
Luciano Montebelli (Rimini)

Come spesso capita nel caso di aziende
agricole a conduzione familiare, ho
cominciato a lavorarvi circa una quindici-
na di anni fa, insieme a mio fratello. Ora la
nostra struttura è un po' strana: io e lui
conduciamo due aziende separate, ma
condividiamo i mezzi, le problematiche,
parte dei lavori... come fossimo soci di una
piccola cooperativa, insomma. Due azien-
de, uno scopo unico. Grazie a questo reci-
proco aiuto non abbiamo dipendenti:
insieme a mogli e figli gestiamo le nostre
aziende agricole. Da quando ho memoria
ho sempre lavorato con C.A.C., direi fin da
ragazzino, non vorrei sbagliarmi, ma credo
che già nei primi anni '80 lavorassimo con

La parola ai soci
la Cooperativa. È banale dire che i motivi
per cui siamo soci di C.A.C. sono da ricer-
carsi nell'aiuto che questa garantisce ai
suoi soci, ma è così. Un esempio? Le inte-
grazioni al reddito. Per dare valore al mio
essere socio, tento sempre di essere attivo:
non importa che i soci della cooperativa
siano tanti, riusciamo comunque a far sen-
tire la nostra voce, ed io mi prodigo per
farlo. Devo essere però sincero, non sono
molto d'accordo con coloro che vivono
C.A.C. in modo diverso, o che semplice-
mente non la vivono... parlo di coloro che
non partecipano alle assemblee, fanno
esclusivamente i loro interessi, producen-
do e conferendo convinti che il loro pare-
re non abbia molto valore.
La mia non è un’azienda molto grande,
saranno quaranta ettari, scarsi. Coltivo
soprattutto colture da seme, che rivestono
un'importanza fondamentale nel mio red-
dito: nello specifico quattro ettari di cavo-
li, poi cipolla, cicoria ibrida, bietola da
costa. Il resto delle coltivazioni derivano
da esigenze di rotazione: d'altronde, con il
grano che fino a qualche anno fa veniva
pagato anche dieci euro al quintale come
puoi sopravvivere senza colture da seme?
Per questo il mio rapporto con C.A.C. è
fondamentale. Vorrei però permettermi di
dare un consiglio al comparto dirigenzia-

le. Mentre fino a qualche anno fa c'erano
anche troppi tecnici che visitavano i campi
di noi soci (con forse qualche spreco), ora
la tendenza si è invertita: pochi tecnici,
aiuto per noi soci non sempre puntuale.
Noi abbiamo bisogno della loro esperien-
za, perché ogni anno ci troviamo a coltiva-
re varietà diverse con problematiche diffe-
renti.
Ultimamente sono riuscito ad unire, come
si suol dire, l'utile al dilettevole: al mio
lavoro nei campi ho affiancato l'hobby di
costruire macchine e prototipi. Infatti,
quando d'inverno ho delle giornate libere
mi metto a lavorare, insieme a mio fratel-
lo, provando a costruire qualcosa di cui ho
bisogno in campo. Mi sono reso conto di
non essere soddisfatto delle macchine per
raccogliere la cipolla e ho pensato di porvi
rimedio. Mi sono quindi impegnato per
costruire una macchina per la raccolta
della cipolla con il preciso obiettivo di far
cadere il meno seme possibile durante le
operazioni. I risultati del nostro prototipo
ci soddisfano completamente: se si riesce
a tener la cipolla abbastanza “in piedi”, la
raccolta con questa macchina è identica a
quella manuale... con una sola piccola dif-
ferenza: a fine giornata non si ha quel mal
di schiena tanto fastidioso. Ora non mi
resta che proporla sul mercato...

La Produttività del lavoro

Non tutti sanno che il seme delle
varietà che coltiviamo deve essere regi-
strato in un apposito registro per pote-
re essere immesso sul mercato.
Per ottenere questa registrazione ser-
vono ben due anni di prove di campo
durante i quali i tecnici di un pubblico
istituto (INRAN) fanno i rilievi per veri-
ficare che le varietà iscritte siano
uniformi e diverse dalle altre varietà
registrate.
Interviene poi una apposita
Commissione che valuta il parere dei
tecnici ed approva l’iscrizione.
Le aziende mettono in produzione le
nuove varietà nella certezza che le
varietà saranno approvate nei tempi
necessari a consentire le semine.
Ma qui sta l’inghippo.
Negli ultimi tempi ogni anno capita che
la convocazione della Commissione sia
ritardata per ragioni burocratiche e
quindi l’autorizzazione alla vendita sia
concessa quando ormai la stagione di
semina è agli sgoccioli.
Non si riesce quindi a commercializza-

Pane al pane
re adeguatamente le nuove varietà.
È successo anche quest’anno, come ormai
da tradizione.
Ancora abbiamo in magazzino diverse
tonnellate di seme in attesa di autorizza-
zione, che i nostri clienti attendono con
ansia, chiedendoci di continuo quando ci
sarà la riunione della famosa
Commissione. Il che sarà a momenti,
naturalmente, forse anche domani,
forse….
Ma la stagione di semina nel sud
dell’Europa è già alla fine; il tempo neces-
sario al ricevimento dei cartellini ufficiali,
al confezionamento ed alla spedizione ed
il seme rimarrà probabilmente invenduto
in qualche magazzino.
E poiché avranno delle rimanenze inven-
dute i nostri clienti ridurranno con ogni
probabilità gli ordini per il prossimo anno
e ci chiederanno dilazioni di pagamento.
Da tempo sentiamo dire in televisione che
il problema del nostro Paese è la produtti-
vità del lavoro; non c’è la crescita perché
non c’è la produttività, i salari non posso-
no aumentare perché la produttività è
bassa, e via dicendo.
Ma guardando la catasta di cassoni di

seme in attesa dei famigerati cartellini
ufficiali ci viene da pensare che noi
possiamo avere le tecnologie più
moderne (e noi le abbiamo), possiamo
fare turni di lavoro da 24 ore (e noi pos-
siamo farli), ma finché la mitica
“Commissione” romana non decide di
riunirsi, il seme lì resta.
Comincio a capire perché, quando
sento un politico o un economista par-
lare di produttività del lavoro in televi-
sione, mi assale fortissimo un istinto
distruttivo verso l’incolpevole elettro-
domestico.
Ma poiché il sacrificio dell’apparecchio
non potrebbe in alcun modo risolvere
il problema, mi accontento di cambiare
canale, con soddisfazione.
A volte da un gesto molto piccolo si
ricava grande sollievo….. sono queste
le piccole soddisfazioni private che
può permettersi il suddito. 

Il Conte di Monterone
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Informazioni tecniche
CIPOLLA DA SEME

DIFESA CONTRO LA PERONOSPORA
In questo periodo, ogni volta che si verificano le condizioni favorevoli alla malattia (pioggia e umidità), è
necessario intervenire tempestivamente contro la Peronospora utilizzando prodotti sistemici e continuare la
lotta alla Botritis. Consigliamo di intervenire contro queste avversità utilizzando i seguenti prodotti:

Prodotto P./a Dose / ha

CABRIO DUO Pyraclostrobin+Dimethomorf lt   2,5
SWTTCH Fludioxonil+Cyprodinil kg 1  
ADESIVO SILVET VELONEX ml  150
• Ripetere i trattamenti ogni 7–10 giorni in base all’andamento stagionale.
• Per migliorare l’efficacia ed evitare fenomeni di resistenza cambiare ogni volta il principio attivo utilizzato. 

Ricordiamo i prodotti antiperonosporici che si possono utilizzare in alternanza:

Prodotto P./a Dose / ha Caratteristiche

ORTIVA Azoxystrobin kg   3 Preventivo
MELODY COMPACT Iprovalicarb+Rame lt    1 Preventivo e curativo
CURZATE R BIANCO Cymoxanil + Rame kg   3 Preventivo e curativo
RIDOMIL GOLD R Metalaxil-M + Rame kg   4 Preventivo e curativo
FOLIO GOLD Metalaxil-M + Clortalonil lt     2,5 Attivo anche su Botritis
• I prodotti curativi vanno impiegati entro 2-3 giorni dalla sospetta infezione.
• In caso di infezione in corso con comparsa di spore diffuse (muffa), intervenire con prodotti curativi: due inter-
venti, alla dose massima, a distanza di 4-5 giorni uno dall’altro.
• Il Curzate associato agli altri antipronosporici ne migliora l’efficacia sia nella prevenzione che nella cura della
malattia.
Per ulteriori chiarimenti ed informazioni contattare l’ufficio tecnico (0547-643511) o i collaboratori e i tecni-
ci di zona.

PORRO DA SEME

In questo periodo si continua la difesa contro Peronospora e Ruggine e, con l’aumento delle temperature, ini-
ziare la difesa contro i tripidi. Consigliamo di trattare contro queste avversità utilizzando i seguenti prodotti:

Prodotto P./a Dose / ha

LASER Spinosad ml 200
ORTIVA Azoxystrobin lt    1
ADESIVO BREAK-THRU S240 ml 250

CONCIMAZIONE
Se non si è ancora fatto, è necessario concimare al più presto apportando 30 unità di azoto utilizzando con-
cimi complessi:
Prodotto Dose / ha

25-10 ql  1
SUPER ROBUR ql  2

DISERBO
Per evitare inerbimenti tardivi si è ancora in tempo per eseguire il diserbo chimico. Consigliamo di interveni-
re al più presto, prima della montata a seme, utilizzando un prodotto di contatto:
Prodotto P./a Dose / ha

GOAL 480 SC Oxyfluofen lt   0,1 
• Rispettare scrupolosamente le dosi consigliate.
E’ bene affrettarsi nella posa dei ferri che dovranno sostenere le piante dalla montata a seme fino alla raccol-
ta. I paletti vanno messi ad una distanza minima di 6 metri uno dall’altro, in tutte le file, in tutte le varietà ibri-
de e standard.
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Informazioni tecniche
LATTUGA

Si consiglia di trattare preventivamente dopo il diradamento delle piantine (alla 4°/5° foglia) contro parassiti
quali pulce e afidi e crittogame quali botritis, sclerotinia e peronospora.
Contattare l’ufficio Tecnico per i prodotti da usare. Prodotti consigliati:
Prodotto P./a Dose / ha

PLENUM 50 WG Pymetrozine gr 600-700
oppure
EPIK Acetamiprid Kg 1,5 - 2
+ PREVICUR ENERGY Propamocarb+Fosetil-all lt   1
+ KOCIDE 2000 Idrossido di rame Kg  1,5
+ ADESIVO cc  500

BUNCHING ONION

DIFESA
Prima della fioritura è necessario eseguire un trattamento contro la peronospora utilizzando prodotti efficaci
anche contro la ruggine. Consigliamo di intervenire con i seguenti prodotti:
Prodotto P./a Dose 

SYLLIT 355 SC Dodina ml 200/hl
+ ADESIVO SILVET VELONEX ml 100/ha

N.B.: in fioritura non usare prodotti a base  di rame

RAVANELLO E RAMOLACCIO A SEMINA PRIMAVERILE (aprile)

Riteniamo opportuno consigliare in questo periodo la lotta contro i principali parassiti: mosca, pulce, agroti-
de e crittogame: peronospora e alternaria. Consigliamo un trattamento alla 3°/4° foglia e da ripetere alla leva-
ta a seme. Prodotti consigliati:
Prodotto P./a Dose / ha

NURELLE D. Clorpirifos + Cipermetrina 1,5 lt
oppure
KARATE ZEON + RELDAN Lamda Cyhalothrin + Clorpirifos cc  25 + 1,5 lt
+ KOCIDE 2000 Idrossido di rame kg  1,5
+ CONCIME FOGLIARE Nutrilife 20-20-20 kg  2
+ ADESIVO cc  500

N.B. Da ripetere prima della fioritura (alla sera) con gli stessi prodotti.

CAVOLO DA SEME

DIFESA in prefioritura trattare contro peronospora, alternaria, afidi e meligete utilizzando:
Prodotto P./a Dose / ha

NURELLE 10 Cipermetrina lt   0,60
ALISÈ 75 WG Clorpiriphos kg 0,75
RIDOMIL GOLD R Metalaxil kg 3
ERT 23 Amminoacidi, lt   3

Vitamine, Microelementi 
ADESIVO SILVET VELONEX ml 100/ha
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Informazioni tecniche
FINOCCHIO - CAROTA - PREZZEMOLO - SEDANO - PASTINACA - CORIANDOLO

DISERBO (POST-EMERGENZA)

1) Trattare alla 4a - 5a foglia vera con:
(fine Marzo-Aprile)

Prodotto P./a Dose / ha

AFALON DS + Linuron cc  700/800
+ STOMP AQUA Pendimethalin lt   1,5/ha
+ COMMAND Clomazone cc  150/ha
oppure
AFALON + Linuron lt   1/ha
SENLOR Metribuzin gr 150/ha
N.B.: Usare 400-500 litri di acqua per ha.

In presenza di graminacee:
AGIL Propaquizafop lt   1/ha

SPINACIO

DISERBO (POST-EMERGENZA)

1) Trattare alla 3a - 4a foglia vera con:
(fine Marzo)

Prodotto P./a Dose / ha

BETANAL SE Phenmedipham lt   1,2/ha
+ STARANE 21 Fluroxipir cc 100/ha
2) Da ripetere dopo 15-20 giorni con:
(Aprile)

Prodotto Dose / ha

BETANAL SE lt   1,5/ha
+ STARANE 21 cc 150/ha

N.B.: Usare 200-300 litri di acqua per ha.

BIETOLA DA ZUCCHERO,  ORTO COSTA E TAGLIO

Da visite tecniche effettuate si consiglia di trattare contro: 
Atomaria, Altica, Cassida e Cleono.

Per ulteriori chiarimenti contattare Uff. Tecnico Settore Bietole.

CICORIA E SCAROLA A SEMINA DIRETTA

Vogliamo ricordare ai Soci produttori di cicoria da seme che in questo periodo è indispensabile la cimatura
del fusto.
L’operazione deve essere eseguita quando le piante hanno raggiunto un’altezza di circa 60-70 cm. da terra.
Con una o due cimature si tagliano di 10-15 cm. gli apici vegetativi delle piante.
In questo modo si favorisce l’emissione delle gemme laterali del fusto migliorando la qualità e la produttività
della coltura. Dopo la cimatura trattare contro afidi, oidio e ruggini.
Contattare l’ufficio tecnico per i prodotti da usare. Prodotti consigliati:
Prodotto P./a Dose / ha

ACTARA Thiamethoxam gr 250/300
oppure
EPIK Acetamiprid Kg  1,5/2
+ THIOPRON Zolfo Bagnabile kg  1,5
+ KOCIDE 2000 Idrossido di rame kg  1,5
+ ADESIVO cc  500
In presenza di graminacee:
AGIL Propaquizafop lt   1/ha
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ASSEMBLEE ORDINARIE SEPARATE DEI SOCI

Le date di svolgimento delle tre Assemblee territoriali saranno le seguenti:
I° convocazione 17 aprile 2012 ore 7,00

II°CONVOCAZIONE
MERCOLEDI’ 18 APRILE 2012, ALLE ORE 20,30 

PRESSO LA SEDE SOCIALE C.A.C.  VIA CALCINARO, 1450 - CESENA FC

GIOVEDI’ 19 APRILE 2012, ALLE ORE 20,30 
PRESSO LA SEDE C.I.A. DI IMOLA IN VIA RICCIONE, 4 - IMOLA BO

GIOVEDI’ 19 APRILE 2012, ALLE ORE 20,30 
PRESSO BAR RISTORANTE MONTECUCCO - S. GIORGIO DI PESARO PU

Ordine del giorno:

1.   Approvazione del Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2011, relativa nota integrativa e relazione sulla 
1.   Gestione; relazione del Collegio Sindacale e relazione della società di revisione;
2.   Presentazione Bilancio preventivo 2012;
3.   Elezione Collegio Sindacale e nomina Presidente;
4.   Determinazione compenso Collegio Sindacale;
5.   Nomina Commissione Elettorale;
6.   Determinazione compenso Commissione Elettorale; 
7.   Nomina dei delegati alla assemblea generale ordinaria dei delegati;
8.   Varie ed eventuali.

ASSEMBLEA GENERALE
ORDINARIA DEI DELEGATI

I° CONVOCAZIONE
sabato 28 APRILE 2012 ore 7,00

II° CONVOCAZIONE
domenica 29 APRILE 2012 ORE 9,30

Stesso Ordine del giorno ad eccezione del p.to 7)
Nomina delegati alla Assemblea Generale ordinaria dei delegati.

COOPERATIVA AGRICOLA CESENATE SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA
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Le lettere al giornale possono essere inviate tramite:
- posta: C.A.C., UFFICIO SOCI - via Calcinaro 1450 - 47521 Martorano di Cesena (FC)
- fax: 0547 381002 (indicando: all’attenzione Ufficio Soci)
- email: cac@cacseeds.it (indicando: all’attenzione Ufficio Soci)

Prima convocazione: 28 Aprile 2012 ore 7,00

Seconda convocazione:

Domenica 29 Aprile 2012 ore 9,30
Ordine del giorno:

1.   Approvazione del Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2011, relativa nota integrativa e relazione sulla Gestione; 
2. relazione del Collegio Sindacale e relazione della società di revisione;
2.   Presentazione Bilancio preventivo 2012;
3.   Elezione Collegio Sindacale e nomina Presidente;
4.   Determinazione compenso Collegio Sindacale;
5.   Nomina Commissione Elettorale;
6.   Determinazione compenso Commissione Elettorale;
7.   Varie ed eventuali.

Partecipano all’Assemblea, Organizzazioni Cooperative e Professionali Agricole Regionali,
Rappresentanti delle Regioni in cui opera la nostra Cooperativa

Invitati all’Assemblea:
Mario Catania – Ministro Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Cristian Maretti – Direttore Legacoop Agroalimentare nord-Italia

Angelo Zucchi – Vice Presidente Commissione Agricoltura Camera dei Deputati

Potrete visitare:
Mostra di macchine per colture da seme.  

(Le convocazioni formali delle assemblee separate e della Assemblea ordinaria, saranno effettuate direttamente a mezzo
lettera postale)

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI DELEGATI

Per i soci delle zone più lontane, come tutti gli anni, si organizzeranno le parte nze in pullman come di seguito.
Il Pullman va prenotato telefonicamente con il tecnico indicato per zona.  

ZONA MACERATA
(Prenotazione:
Sig. Verdini G. - cell. 348-1500317
e Sig. Piersanti - cell. 335-7811596
cell. 333/5758072)
ore 7,00 Rotatoria Filottrano
ore 7,20 Stazione Ferroviaria Jesi
ore 8,00 Senigallia - Pesa pubblica. 

ZONA ASCOLI PICENO
(Prenotazione:
Sig. Danilo Napoleoni - cell. 335-7643971)
ore 6,05 Rotella
ore 6,10 Bivio Ortezzano
ore 6,40 Rubianello - Consorzio Agrario
ore 6,50 Casa Malavolta 
ore 7,00  Ingresso autostrada Porto S. Giorgio.

ZONA IMOLA-CASTEL S. PIETRO TERME
(CIA - Segreteria tel. 0542-646111)
ore 8,30 Sede CIA Imola Via Riccione, 4

ZONA FOGGIA
(Prenotazione:
Sig. Saletti Mino - cell. 335/7811598 
CAC Molise - tel. 0875/752400)
ore 4,40 Piazza Castello Serracapriola
ore 4,50 ritrovo davanti alla 

Casa Comunale di Chieuti
ore 5,15 Termoli (parcheggio ex-Ospedale)

ZONA UMBRIA
(Prenotazione:
Sig. Gianluca Valdinosi - cell. 335-7160175
e Sig. Ottavio Boffa - cell. 347-6537442)
ore 5,30 Castiglion del Lago

Zona Parcheggio Coop - Via Roma

ZONA ANCONA
(Prenotazione:
Sig. Piersanti Paolo - cell. 335-7811596)
ore 7,15 Corinaldo Via S. Maria (Piersanti)
ore 7,20 Monterado (poi S. Giorgio di Pesaro)

ZONA PESARO
(Prenotazione:
Sig. Frattini P. - cell. 335-5394819)
ore 7,45 Ex Bar Terzina S. Giorgio di Pesaro

TUTTI I SOCI SONO INVITATI A PARTECIPARE:
A FINE LAVORI, SEGUIRA’ PRANZO SOCIALE


