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RELAZIONE PER L’ASSEMBLEA DELLA BANCA DI CREDITO 

COOPERATIVO DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE 
(convocata in prima convocazione in data 25-06-2020 e, 

 occorrendo, in seconda convocazione in data 01-07-2020) 

 

 

Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri. Nomina di n. 2 Probiviri effettivi e di n. 

2 supplenti ai sensi dell’art. 49 dello Statuto. 

 

Il punto 8) all’ordine del giorno prevede che l’Assemblea elegga i componenti del 

Collegio dei Probiviri. 

 

L’Assemblea è chiamata a eleggere i membri effettivi e supplenti del Collegio dei 

Probiviri, mentre il Presidente del Collegio è stato designato dalla Capogruppo, come 

previsto dall’art. 49.2 dello Statuto Sociale, nella persona dell’Avvocato Michele Binni, 

nato a Bologna il 29-01-1969 e ivi residente, libero professionista. 

Si informano i Soci che, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 gennaio 

2020, ha provveduto ad indicare i candidati alla carica di membri effettivi e supplenti 

del Collegio dei Probiviri, che ai sensi dell’art. 49.2 dello Statuto Sociale devono essere 

scelti fra i non soci. 

 

Candidati a membri effettivi del Collegio dei Probiviri 

1. Ferri Andrea 

Nato a Imola il 14-12-1960 e ivi residente; 

Direttore del settimanale della Diocesi di Imola “Il Nuovo Diario Messaggero”. 

Cremonini Monica 

Nata a Imola il 30-12-1963 e residente a Mordano; 

Membro effettivo uscente. 

Candidati a membri supplenti del Collegio dei Probiviri 

Poggiali Francesco 

Nato a Riolo Terme il 08-09-1948 e residente a Castel Bolognese; 

Membro effettivo  uscente. 

Rossignoli Leonardo 

Nato a Canosa di Puglia (BT) il 07-08-1966 e residente a Castel Bolognese; 

Membro supplente uscente. 

 

 

DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL’ASSEMBLEA 

 

Signori Soci, 

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

Sociale in materia, il Consiglio di Amministrazione Vi invita a nominare i membri del 

Collegio dei Probiviri procedendo, sulla base delle candidature presentate e con le 

modalità stabilite sulla base del Regolamento Assembleare ed Elettorale, alla 

votazione in conformità a quanto precede e allo Statuto. 
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Nel Libro verbali delle Assemblee dei soci saranno riportati gli esiti dello scrutino. 

 

 

 


