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COMUNICATO STAMPA
LA BCC VALDOSTANA HA RINNOVATO I SUOI ORGANI SOCIALI
E HA APPROVATO UN BILANCIO CHE GUARDA AL FUTURO
L’assemblea dei soci riunitasi domenica 27 maggio 2018
ha nominato i membri del CdA e del Collegio sindacale, tra conferme e novità
L’assemblea dei soci della BCC Valdostana si è svolta domenica 27 maggio 2018 presso la sede di Gressan: in
questa occasione l’Istituto ha rinnovato i suoi organi sociali, attraverso l’elezione che ha coinvolto i 1.001 soci presenti
(720 presenti personalmente, 281 in delega).
L’assemblea, che ha anche approvato a larghissima maggioranza il bilancio 2017, ha concluso le operazioni di
voto alle 17. Lo spoglio elettronico ha prodotto i seguenti risultati:
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (9 posti)
Roberto DOMAINE (701 voti)
Davide Adolfo FERRÉ (619 voti)
Roberto ROSAIRE (594 voti)
Raffaella QUENDOZ (560 voti)
Nadia PICCOT (536 voti)
Mauro AZZALEA (532 voti)
Pierfrancesco FRAU (518 voti)
Stefano DISTILLI (495 voti)
Simone LINGERI (429 voti)
Hanno inoltre ricevuto voti: Ettore VIERIN (178 voti), Luana DI FRANCESCO (125 voti).
Nel corso della sua prima riunione, il nuovo Consiglio di Amministrazione assegnerà le cariche interne.
COLLEGIO SINDACALE (1 Presidente, 2 Sindaci effettivi, 2 Supplenti)
Paolo PRESSENDO (694 voti: eletto Presidente)
Giorgio BIANCARDI (601 voti: eletto Sindaco effettivo)
Michele GIOVINAZZO (508 voti: eletto Sindaco effettivo)
Andrea LEONARDI (183 voti: eletto Sindaco supplente)
Luigi D'AQUINO (181 voti: eletto Sindaco supplente)
Ha inoltre ricevuto voti: Dario BARONE (128 voti)
«In questi anni – ha detto il presidente uscente Marco Linty durante l’assemblea – abbiamo lavorato
intensamente per poter presentare ai nuovi amministratori una situazione che guarda avanti, senza zavorre passate e
con le condizioni di cogliere le nuove opportunità che si presenteranno. A titolo personale, sento di poter fare un passo
indietro anche perché oggi ci sono dei degni candidati, dotati di una buona professionalità, che possono garantire la
continuità dell’attività della Banca e della sua crescita futura. Anche nei momenti più complessi, le strutture di questa
Banca hanno dimostrato quello spirito di cooperazione e quella fiducia che sono ancora oggi i tratti distintivi del nostro
Istituto. Ed è quest’anima cooperativa che la BCC continuerà a portare avanti, indipendentemente da chi ne sarà alla
guida, ma nell’interesse ultimo della Valle d’Aosta e delle persone che la abitano e la fanno vivere».
Aosta, 27 maggio 2018
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