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    GARANZIE ARTIGIANE SOCIETÀ 
COOPERATIVA

      Convocazione di assemblea ordinaria    

      Si comunica che il Consiglio di Amministrazione ha 
indetto l’Assemblea Ordinaria delle Garanzie Artigiane 
Società Cooperativa a r.l., che si terrà presso la sede sociale 
in Latina Viale Pierluigi Nervi 258/L, il giorno 30 aprile 
2019 alle ore 17,00 in prima convocazione e, nel caso non 
si raggiunga il minimo legale, il giorno 13 maggio 2019 alle 
ore 17,00 in seconda convocazione, nel medesimo luogo, per 
discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:  

 1) Approvazione Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2018 
 2) Varie ed eventuali 
 Latina, 29/03/2019   

  Il presidente
Maurizio Leva

  TX19AAA3578 (A pagamento).

    LOGI COOP TRASPORTI SOCIETÀ 
COOPERATIVA

  Sede legale: viale Giuseppe  Degennaro n. 1 Pal. A2 - 
70132 Bari (BA)

Codice Fiscale: 10976580018
Partita IVA: 10976580018

      Convocazione assemblea ordinaria dei soci    

      Con la presente è indetta presso la Sede Legale della Coo-
perativa in BARI – Viale Giuseppe Degennaro n.1 PAL. A2, 
l’Assemblea Ordinaria dei soci della Cooperativa Logi Coop 
Trasporti per il giorno 29 aprile 2019 alle ore 23:00 in prima 
convocazione e per il giorno 29 maggio 2019 alle ore 09:00 
in seconda convocazione, per discutere ed approvare in 
merito al seguente punto dell’ordine del giorno:  

 1. Approvazione del Bilancio anno 2018   

  Il presidente
Cima Simone Maria

  TX19AAA3588 (A pagamento).

    SIMI S.P.A.
  Sede: piazza Galimberti n. 1 - Cuneo
Capitale sociale: Euro 2.000.000,00

Registro delle imprese: Cuneo
Codice Fiscale: 03171660040

Partita IVA: 03171660040

      Convocazione di assemblea    

      Gli Azionisti sono convocati in Assemblea, in prima con-
vocazione, per il giorno 29/04/2019, alle ore 11,00, in Cuneo 
– Piazza Galimberti, 1, e, occorrendo, in seconda convoca-

zione, per il giorno 06/05/2019, stessi luogo ed ora, per deli-
berare sul seguente ordine del giorno:  

 1) Approvazione del Bilancio al 31/12/2018 e delibera-
zioni relative 

 2) Cariche sociali 
 3) Varie ed eventuali. 
 Cuneo, lì 1 aprile 2019   

  Il consigliere
dott. Vincenzo Quaglia

  TX19AAA3595 (A pagamento).

    AUTOMOBILE CLUB CHIETI

      Convocazione di assemblea ordinaria dei soci    

      L’Assemblea dei Soci dell’Automobile Club Chieti è 
indetta, in prima convocazione, per il giorno 27 aprile 
2019 alle ore 8,00 ed, in seconda convocazione, per il 
giorno 29 aprile 2019 alle ore 16,30 presso la Sala Capo-
zucco di Palazzo de’ Mayo a Chieti in L.go Martiri della 
Libertà con il seguente ordine del giorno:  

 1) Approvazione Bilancio d’esercizio 2018 e relative rela-
zioni; 

 2) Premiazione “Anziani del Volante” e Forze dell’Ordine. 
 Non sono ammesse deleghe. 
 Il Bilancio d’Esercizio 2018 e le relative Relazioni 

sono disponibili, nei termini statutari, presso la Direzione 
dell’Ente.   

  Il presidente
avv. Camillo Tatozzi

  TX19AAA3596 (A pagamento).

    SOCOTHERM S.P.A.
      Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di 

ShawCor Ltd.    
  Sede: viale Risorgimento n. 62 - 45011 Adria (RO) - Italia
Capitale sociale: Euro 49.186.491,00 interamente versato

Registro delle imprese: Venezia Rovigo 06907040155
Codice Fiscale: 06907040155

Partita IVA: 00835700295

      Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti    

      I signori Azionisti sono convocati all’Assemblea Ordinaria 
degli Azionisti della Società presso BdaLaw, in Via Sant’Or-
sola n. 3, 20123 Milano (MI), per il giorno 29 aprile 2019 
alle ore 10.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il 
giorno 6 maggio 2019 in seconda convocazione, medesimi 
ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine 
del giorno:  

 1. Approvazione del bilancio di esercizio della Società al 
31 dicembre 2018 completo delle relative relazioni; delibere 
inerenti e conseguenti; 


