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Nel 2005, con l’Assemblea di bilancio del mese di
Aprile, il Consiglio di Amministrazione sarà rin-
novato, avendo svolto il proprio mandato trienna-
le.
L’art. 35 del nuovo Statuto della Cooperativa,
approvato con l’Assemblea straordinaria dei
Delegati il 22 Dicembre scorso, prevede le proce-
dure e le modalità di elezione del Consiglio di
Amministrazione, dando la responsabilità alla
Commissione Elettorale, di formulare una propo-
sta di candidati, da sottoporre ai soci convocati ,
prima nelle Assemblee Separate territoriali e poi
per la approvazione finale, nella Assemblea
Generale Ordinaria dei Delegati.
Al fine di predisporre la lista dei nominativi dei
soci eleggibili, lo statuto prevede lo strumento
della Commissione Elettorale (art.34) che, tuttora
nei suoi pieni poteri, oltre a fare le verifiche
necessarie circa la disponibilità degli attuali mem-
bri, l’esigenza di rappresentanza delle varie zone,
l’individuazione di un numero adeguato di com-
ponenti e la necessità di un adeguato rinnovo
dello stesso, dovrà formulare alle Assemblee la
lista dei candidati al ruolo di Consigliere di
Amministrazione.
A tale scopo, il presidente della Commissione
Elettorale e la stessa Commissione, oltre a svol-
gere valutazioni dirette nelle diverse zone, per
individuare i nominativi disponibili per la elezione
a consigliere, sollecita  ogni singolo socio  a pro-
porre e indicare direttamente alla Commissione
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eventuali candidature, proprie e o di soci cono-
sciuti e disponibili a far parte della lista dei candi-
dati da presentare alle Assemblee dei soci .
Al fine di chiarire ulteriormente  la responsabilità
ed il compito della Commissione elettorale, si ri-
porta  per esteso, più avanti, l’art. 4 del Cap. 5 del
Regolamento Interno riguardante “ELEZIONE
CARICHE SOCIALI”.
Su richiesta della Commissione elettorale, si tra-
smette in allegato una scheda specifica, che ogni
socio può utilizzare per proporre il nominativo ri-
tenuto qualificato per la elezione nel Consiglio di
Amministrazione, da consegnare entro e non oltre
la prima settimana di Marzo.
Tale scheda, può essere spedita o recapitata diret-
tamente, in busta chiusa, alla attenzione del
Presidente della Commissione Elettorale presso
la sede della cooperativa in Via Calcinaro 1450,
Martorano di Cesena (Ufficio Soci).
Le considerazioni e gli approfondimenti saranno
svolti direttamente già nelle singole  riunioni tec-
niche di zona.
Il presidente  del Consiglio di Amministrazione e
il presidente della Commissione Elettorale, sono
a disposizione per ogni ulteriore utile informazio-
ne.

Il Presidente  
Elmo Fattori

Consiglio di Amministrazione,
verso il rinnovo delle cariche.

Sito Web: www.romagnacentro.bcc.it
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d) dell’eventuale attività svolta negli organismi

di rappresentanza sociale della Cooperativa;

e) delle esperienze maturate in organizzazioni

con scopi sociali e di volontariato.

E’ necessario inoltre che i candidati godano dei

diritti ex articolo 2382 C.C..

Chiunque, può presentare la propria candidatura

al Consiglio di Amministrazione, comunicandola

al Presidente della Commissione.

Tutte le candidature dovranno contenere in alle-

gato un proprio curriculum personale.

La Commissione Elettorale provvede a fissare e a

rendere noti i termini per la presentazione delle

candidature.”

Al fine di chiarire ulteriormente  la responsabilità

ed il compito della Commissione elettorale, si

riporta  per esteso l’articolo 4, riguardante “

ELEZIONE CARICHE SOCIALI”.

Art.4 (Vincoli e mandati della Commissione

Elettorale)

“La scelta degli amministratori è fatta liberamen-

te dalla Commissione la quale nell’esercizio del

suo potere discrezionale dovrà tenere conto:

a) della rappresentatività territoriale;

b) dell’esperienza professionale;

c) dell’esperienza come Amministratore in

Cooperative e Società;

re accompagnato dalla collaborazione di ogni so-

cio, che verrà chiamato con il proprio voto a de-

cidere chi dovrà dirigere la cooperativa nel pros-

simo triennio.

Il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, è

sempre un processo delicato e impegnativo,

ancor di più in una cooperativa delle dimensioni

e della complessità di C.A.C.  Per questo motivo

il lavoro della Commissione Elettorale deve esse-in
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Elezione cariche sociali
ESTRATTO REGOLAMENTO INTERNO - CAP.5

COMPONENTI LA COMMISSIONE ELETTORALE

Nominativo Zona

ABBONDANZA LINO Pioppa di Cesena (FC)

BONIFAZI GIULIANO S. Lorenzo in Campo (PU)

CAPRIOTTI  MARCELLO S. Martino Mulini Santarcangelo (RN)

CARLINI ANSELMO Sala di Cesenatico (FC)

CERONI GIUSEPPE Massalombarda (RA)

ROCCHETTI  PIERO Monte San Vito (AN)

TOMBETTI RENATO Pisignano di Cervia (RA)

VALDINOCI GILBERTO Cesena (FC)

ZAMAGNA RENZO Sala di Cesenatico (FC)
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CONCIMAZIONE CAVOLO

DISERBO CAVOLO, CAVOLFIORI E BRASSICHE DA SEME

SOSTEGNI

Per evitare inerbimenti, durante e dopo la fioritura, è necessario intervenire con il diserbo chimico in epoca
precoce prima della ripresa vegetativa. Entro il mese di Gennaio o inizio di Febbraio a terreno libero da infes-
tanti consigliamo di intervenire coi seguenti prodotti:

Prodotto P./a Dose / ha Note

FLUWEED Trifluralin 44,5% lt 1 consigliato contro: Poligonum
+ Aviculare, Cuscuta, graminacee;
KERB FLO Propizamide35,5% lt 3 non efficace contro Camomilla.

Sconsigliato su cavolfiori 
con corimbo scoperto

FLUWEED Trifluralin 44,5% lt 1
+
BUTISAN S Metazachlor 43,1% lt 1,5

FLUWEED Trifluralin 44,5% lt 1 Indicato per cavoli cinesi e rape ibride
+
RAMROD FLOW Propachlor 43,2% lt 5

Ricordiamo che tutti i diserbanti menzionati sopra sono di tipo residuale e per avere una migliore efficacia
devono essere seguiti da una buona pioggia dopo la distribuzione. Non usare adesivo con questi prodotti.

Alla presenza di graminacee già sviluppate intervenire, con temperature superiori a 10°C, con un graminicida
specifico:

Prodotto P./a Dose / ha Note

FUSILADE MAX Fluazifop-p-butil 13,4% lt  1,5 Usare 4-500 litri d’acqua ad Ettaro massimo
+
AGRAL (adesivo) cc 500/hl

Contro stoppioni e camomilla già sviluppati intervenire esclusivamente con:

Prodotto P./a Dose / ha Note

CIRTOXIN DF Clopiralid 75% g 160-200 Impiegare 4-500 litri d’acqua ad ettaro
+ usare la dose più alta contro la camomilla
ADESIVO cc 400 Trattare con temperature di almeno 8-10°C

- Lavare accuratamente, con i prodotti specifici, la botte prima e dopo ogni distribuzione di prodotti diserbanti.
- Interventi tardivi, durante la ripresa vegetativa, possono essere fitotossici.
Non ripetere mai il diserbo, anche a distanza di qualche mese, perché l’accumulo può arrecare gravi danni
alla coltura con la conseguente perdita della produzione.

Dopo aver eseguito il diserbo chimico è bene iniziare la posa dei paletti che dovranno sostenere le piante fino
alla raccolta mettendoli, lungo le fila, ad una distanza di 7-8 metri l’uno dall’altro.
Per eventuali chiarimenti prendere contatto con i tecnici o i collaboratori di zona.

Durante la fresatura che precede il diserbo è possibile, dove necessario, eseguire una conci-
mazione interrando concimi complessi, ad esempio:

Ilsafert 4-8-16 Q 3,5/ha
Fertil Agreste 5-12-9 Q 3,5/ha
Fruttoro Top 6-12-18 Q 2,5/ha
Super Alba 9-12-21 Q 2,5/ha

11-22-16 Q 2,5/ha
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C O N S I G L I O  U S C E N T E
Cognome  e Nome Frazione Età

anni

CACCIATORE SALVATORE Massa Lombarda RA 37
CASADEI DENIS Sala Di Cesenatico FC 33
CEREDI DANIELE San Giorgio Di Cesena FC 44
CURSI OSCAR Senigallia AN 43 
DE FABIIS VINCENZO Chieuti FG 52
FATTORI ELMO Villamarina di Cesenatico FC 48
FEDERICI LUCIANO Bagnara di Romagna RA 48
GIOVANNINI LAURO Bagno di Romagna FC 47
LAMPONI GIUSEPPE Saludecio RN 45
MARCACCINI MARCO S. Clemente RN 30
MATTEUCCI ARMANDI
AVOGLI TROTTI GREGORIO Bologna BO 44
MELUZZI GIANLUCA Verucchio RN 41
MORINI DANIELE Imola BO 48
PASTOCCHI CLAUDIO S. Cristina di Rimini RN 42
PIERSANTI GIOVANNI Corinaldo AN 43
PIRAZZOLI MASSIMO Imola BO 40
RAFFONI STEFANO Massa Castello RA 29
SBRIGHI GIANFRANCO Sala Di Cesenatico FC 52
SIMONCELLI RENZO Fratte Rosa PU 45
STROCCHI MARCELLO Villafranca FC 41
TEMPESTILLI GIANLUCA Monte Rinaldo AP 31
TUMEDEI PIERINO Ronta di Cesena FC 61
ZIGNANI EDO Cesena FC 45

ASSEMBLEA ZONALE DI ................................................................…...................................................................................................................

NOME COGNOME VIA ETÀ

…..........................................................................................................…....................................................................................................................

…..........................................................................................................…....................................................................................................................

…..........................................................................................................…....................................................................................................................

INDICA LE TUE PROPOSTE PER IL
RINNOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI APRILE ‘05

✁
(Da inviare in Cooperativa)


