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ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI 
Resoconto delle risultanze delle decisioni assunte 

 

L’Assemblea straordinaria si è regolarmente svolta in seconda convocazione il giorno 22 maggio 2021 

in Thiene (VI), Via Braghettone n. 20, presso la Fondazione Pegoraro Romanatti Onlus (Casa Insieme). 

Erano presenti gli Amministratori signori Benazzoli Roberto, Martello Antonio, Paiusco Simone, 

Pangrazio Luca, Salomoni Rigon Maurizio, Zamperetti Ivana, Zanoni Renato e il Sindaco Effettivo 

Benetti Fabrizio, tutti nominati nel corso dell’Assemblea ordinaria del medesimo giorno. 

Presente il Direttore Generale Rigato Roberto, il Vice Direttore Pesavento Daniela e la Resp. del Servizio 

Segreteria Generale De Guio Maria Luisa, invitate a partecipare ai lavori assembleari. 

Era inoltre presente il Notaio dott. Lorettu Stefano, che ha provveduto a redigere il verbale della 

riunione e il Rappresentante Designato avv.to Zennaro Alessandro, il quale ha reso noto di aver 

ricevuto regolare delega scritta, corredata da istruzioni di voto da n. 675 Soci. 

Nessun socio ha formalizzato domande o richieste di chiarimento nei termini e con le modalità 

previste. Nessun socio ha presentato proposte alternative a quelle formalizzate dal Consiglio di 

Amministrazione relativamente ai punti all’ordine del giorno. 

I Soci che si sono astenuti non hanno fornito motivazione. 

Premesso che tutta la documentazione relativa a Progetto di Fusione è stata depositata presso la sede 

legale e pubblicata nel sito internet della Società nei termini di legge per la consultazione da parte dei 

soci e considerate le straordinarie modalità di intervento e di espressione al voto, di seguito si riporta 

una sintesi delle decisioni assunte, come previsto nell’avviso di convocazione. 

 

1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione della Cassa Rurale ed Artigiana di 

Vestenanova – Credito Cooperativo – Società Cooperativa nella BANCA ALTO VICENTINO – Credito 

Cooperativo di Schio, Pedemonte e Roana – Società Cooperativa ai sensi dell’art. 2502 c.c., e 

conseguente modifica dei seguenti articoli dello Statuto Sociale: nr. 1 (Denominazione. Scopo 

mutualistico), nr. 26 (Convocazione dell’assemblea), nr. 34 (Composizione del consiglio di 

amministrazione), nr. 56 (Norme transitorie) 
 

L’Assemblea dei Soci ha approvato con n. 668 voti favorevoli (nessun contrario e 7 astenuti), il progetto 

di fusione per incorporazione della Cassa Rurale ed Artigiana di Vestenanova – Credito Cooperativo 

– Società Cooperativa nella BANCA ALTO VICENTINO – Credito Cooperativo di Schio, Pedemonte e 

Roana – Società Cooperativa e la conseguente modifica dei seguenti articoli dello Statuto Sociale: 

 art. 1 Denominazione. Scopo mutualistico 

 art. 26 Convocazione dell’assemblea 

 art. 34 Composizione del Consiglio di Amministrazione 

 art. 56 Norme transitorie 

La nuova Banca che nascerà dall’aggregazione dal 1° luglio 2021, assumerà la denominazione di: 

BVR BANCA  BANCHE VENETE RIUNITE 

Credito Cooperativo di Schio, Pedemonte, Roana e Vestenanova  Società Cooperativa 

 

2. Deliberazioni inerenti e conseguenti a quanto previsto nel progetto di fusione di cui al precedente 

punto n. 1 e all’art. 56 dello Statuto ad esso allegato, in ordine all’elezione di nr. 3 componenti del 

Consiglio di Amministrazione designati dalla Cassa Rurale ed Artigiana di Vestenanova, con effetto 

dalla data di efficacia della fusione e fino alla naturale scadenza del mandato degli amministratori in 

carica 
 

Per dare attuazione all’art. 56 dello statuto sociale approvato contestualmente al progetto di fusione, 

il Consiglio di Amministrazione (nominato dall’odierna Assemblea ordinaria e composto da 7 membri) 
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sarà integrato, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino alla naturale scadenza del mandato prevista per la 

data in cui sarà convocata l’assemblea per l’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 

31.12.2023, da n. 3 amministratori provenienti dall’area di Vestenanova. 

L’Assemblea ha approvato con: 

 662 voti favorevoli; 

 nessun contrario; 

 12 astenuti; 

 1 voto non espresso;  

l’elezione dei signori: DALLA VERDE EDO, FRACASSO ANDREA, TESSARI MICHELE designati dalla Cassa 

Rurale ed Artigiana di Vestenanova che, con effetto dalla data di efficacia della fusione, integreranno 

l’attuale Consiglio di Amministrazione.  

 

Pertanto, dal 1° luglio 2021, gli Organi Sociali della nuova Banca denominata BVR BANCA  BANCHE 

VENETE RIUNITE  Credito Cooperativo di Schio, Pedemonte, Roana e Vestenanova  Società 

Cooperativa, saranno così composti: 
 

 Per il Consiglio di Amministrazione 

Benazzoli Roberto, Dalla Verde Edo, Fracasso Andrea, Martello Antonio, Paiusco Simone, Pangrazio 

Luca, Salomoni Rigon Maurizio, Tessari Michele, Zamperetti Ivana e Zanoni Renato. 
 

 Per il Collegio Sindacale 

Cecchinato Maurizio (Presidente), Benetti Fabrizio e Drapelli Enzo Pietro (Sindaci effettivi). 

Panozzo Fabio e Tosi Paola (Sindaci supplenti). 
 

 Per il Collegio dei Probiviri 

Marsilli Fabiana (Presidente), Carretta Renato e Leonforte Gianantonio (Probiviri effettivi), Baù Serena 

e Preto Loris (Probiviri supplenti). 

 

 

3. Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché a chi lo sostituisce a norma 

di Statuto, del potere di apportare integrazioni e correzioni formali eventualmente richieste dalle 

competenti Autorità allo Statuto Sociale ed al verbale dell’Assemblea Straordinaria oltre che 

l’attribuzione al Presidente, nonché a chi lo sostituisce a norma di Statuto, dei poteri per la 

stipulazione dell’atto di fusione 
 

L’Assemblea ha deliberato con n. 665 voti favorevoli (nessun contrario, 9 astenuti e 1 voto non 

espresso), di attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché a chi lo sostituisce a 

norma di Statuto, il potere di apportare integrazioni e correzioni formali eventualmente richieste dalle 

competenti Autorità allo Statuto Sociale ed al verbale dell’Assemblea Straordinaria oltre che i poteri 

per la stipula dell’atto di fusione. 

 

La seduta assembleare ha avuto inizio alle ore 16.30 e termine alle ore 17.40 

 

Schio, 26 maggio 2021 

 

 

        Il Presidente 

   Salomoni Rigon Maurizio 

 

 


