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9. Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri  

 

Signori Soci, 

 

il punto 9 all’ordine del giorno - Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri ai 

sensi dell’art. 49 dello Statuto – 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 20 maggio 2020, ha provveduto ad indicare i 

candidati alla carica di membri effettivi e i membri supplenti del Collegio dei 

Probiviri. 

Si comunica che in data 21 maggio 2020 la Capogruppo Cassa Centrale ha 

comunicato la designazione del signor Marco Bagnariol, attuale Direttore 

dell’unione Provinciale Cooperative di Pordenone, quale candidato Presidente del 

Collegio dei Probiviri. 

L’individuazione dei nominativi dei Componenti Effettivi e Supplenti del Collegio dei 

Probiviri delle Banche di Credito Cooperativo viene effettuata considerando profili di 

persone note per le loro conoscenze delle norme e del mondo della cooperazione. 

 

Di seguito i nominativi proposti dal Consiglio di Amministrazione: 

 

Membri effettivi 

FIORETTI MARCO PORDENONE – di Confcooperative Pordenone 

GALLUA’ NICOLA TRICESIMO - Segretario regionale Confcooperative FVG 

 

Membri supplenti 

PERESSINI MAURO GRADISCA D’ISONZO - Presidente dell'Unione Provinciale 

Cooperative di Gorizia 

PARISINI DARIO TRIESTE - Presidente di Federazione Cooperative e Mutue di 

Trieste 

 

* * * 

DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL’ASSEMBLEA 

 

Signori Soci, 

in considerazione di quanto sopra esposto, dato atto di quanto previsto dallo Statuto 

sociale in materia, Vi invitiamo a nominare i membri del Collegio dei Probiviri 

procedendo, sulla base delle candidature presentate e con le modalità stabilite 

sulla base del Regolamento Elettorale, alla votazione per l’elezione in conformità a 

quanto precede e allo Statuto. 

 

[a libro verbale verranno riportati gli esiti dello scrutino] 

 

San Giorgio della Richinvelda, 29 maggio 2020  

     Friulovest Banca  
Credito Coop. – Soc. Coop. 

 il Presidente 

* * * 


