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 [7] Elezione di due Probiviri Effettivi e due Supplenti 
 
 
 
Il punto 7. all’ordine del giorno prevede che l’Assemblea elegga i componenti del Collegio 
dei Probiviri. 
 
A norma di Statuto il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 4 febbraio 2020, ha 
provveduto ad indicare i candidati alla carica di membri effettivi del Collegio dei Probiviri 
nelle persone di Alessandro Conci e di Gino Froner e i candidati alla carica di membri 
supplenti del Collegio dei Probiviri nelle persone di Flavio Forti e di Giovanni Battista 
Giacomelli. 
Di seguito una breve sintesi del profilo dei candidati.  
Alessandro Conci, nato il 18 maggio 1957, candidato a componente effettivo, ha svolto 
attività professionale e maturato diverse esperienze nella cooperazione e in particolare in 
Cassa Rurale. Attualmente pensionato. 
Gino Froner, nato il 22 settembre 1947, candidato a componente effettivo, ha svolto attività 
professionale e maturato diverse esperienze nella cooperazione e in particolare in Cassa 
Rurale. Attualmente pensionato. 
Flavio Forti, nato il 18 aprile 1958, candidato a componente supplente, ha svolto attività 
professionale nella Vigilanza della Federazione Trentina della Cooperazione e come 
revisore di Casse Rurali. Attualmente pensionato. 
Giovanni Battista Giacomelli, nato il 21 novembre 1950, candidato a componente 
supplente, ha svolto attività professionale e maturato diverse esperienze nella 
cooperazione e in particolare in Cassa Rurale. Attualmente pensionato. 
 
 
A norma di Statuto, in data 21 aprile 2020 la Capogruppo Cassa Centrale ha designato il 
sig. Rinaldo Ferrai quale Presidente del Collegio dei Probiviri. 
Il signor Rinaldo Ferrai, nato a Telve (Trento) il 25 agosto 1942, residente a Borgo Valsugana, 
ha svolto attività professionale in ambito bancario e, negli anni ’90, in qualità di direttore 
della Cassa Rurale di Caldonazzo. Attualmente pensionato.  
 

* * * 
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 dal Regolamento 
Assembleare ed Elettorale, alla votazione per l’elezione in conformità a quanto precede e 
allo Statuto. 
 
 
 
Pergine Valsugana, 3 giugno 2020 

Cassa Rurale Alta Valsugana 
            Il Presidente Franco Senesi
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