lezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale
PUNTO SETTE: Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri / Nomina di n. 02 Probiviri Effettivi e
n. 02 Supplenti ai sensi dell’art. 49 dello Statuto
Signori Soci,
il punto SETTE all’ordine del giorno prevede che l’Assemblea elegga i componenti il Collegio dei
Probiviri.
Per quanto riguarda il Collegio dei Probiviri, si informano i Soci che, il Consiglio di Amministrazione
nella seduta del 22 febbraio 2022, ha provveduto ad indicare i candidati alla carica di membri
effettivi e i membri supplenti del Collegio dei Probiviri.
Si comunica che in data 1’ aprile 2022 la Capogruppo Cassa Centrale ha designato il Dott.
Franco Corgnati quale candidato Presidente del Collegio dei Probiviri.
Di seguito vengono presentare le candidature ammesse all’elezione per il rinnovo dei
componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-2023-2024.
CANDIDATI al COLLEGIO DEI PROBIVIRI per il triennio 2022-2023-2024:
LISTA nr. 1 proposta dal Consiglio di Amministrazione Uscente
Probiviri effettivi:
1. MOSCATELLI ALESSANDRO
Nato a Roma il 7/7/1972 e residente a Montegalda (Vi), professione Avvocato con studio legale
in Vicenza. Già membro del Collegio dei Probiviri in ex Banca del Centroveneto.
2. BUSNARDO AMEDEO
Nato a Mussolente (Vi) il 14/11/1948 e ivi residente, professione Dottore Commercialista con
studio in Bassano del Grappa (Vi), tra i vari incarichi quello di Presidente del Collegio Sindacale
in diverse società. Iscritto all’ Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bassano del
Grappa (VI) e al Registro dei Revisori Legali dei Conti.
Già membro del Collegio dei Probiviri in ex Bassano Banca.
Probiviri supplenti:
1. CARLESSO SERGIO
Nato a Romano Ezz.no (Vi) il 18/9/1952 e ivi residente, professione pensionato, ex artigiano. Già
membro del Collegio dei Probiviri in ex Bassano Banca.
2. DRAPELLI ENZO PIETRO
Nato a Valdagno (Vi) il 27/1/1963 e ivi residente, professione Ragioniere Commercialista, con
studio in Dueville (VI) ed in Valdagno (Vi). Riveste incarichi di sindaco in diverse società, tra le
quali BVR Banca.
Già membro del Collegio dei Probiviri in ex Banca del Centroveneto.
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***
DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL’ASSEMBLEA
Signori Soci,
in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione:
“L’Assemblea dei Soci di Banca del Veneto Centrale
delibera
di nominare i membri del Collegio dei Probiviri, procedendo, sulla base delle candidature
presentate e con le modalità stabilite dal Regolamento Elettorale, alla votazione per l’elezione,
in conformità a quanto precede e allo Statuto.”
Si precisa che a libro verbale verranno riportati gli esiti dello scrutino.
Longare, 12 aprile 2022
BANCA DEL VENETO CENTRALE
Il Presidente Gaetano Marangoni
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