Comunicato stampa

Biella, 30/04/2015

A tutti gli organi di informazione
OGGETTO: RIUNIONE DELL’ORGANO DI INDIRIZZO DEL 30 APRILE 2015

In data 30 aprile alle ore 17,00 si è riunito presso la sede l’Organo di Indirizzo della Fondazione
Cassa di Risparmio di Biella.
All’ordine del giorno l’approvazione del bilancio al 31/12/2014, la nomina del Presidente della
Fondazione, il rinnovo del Collegio Sindacale e la nomina del Vice Presidente dell’Organo di
Indirizzo.
Dopo ampia relazione del Presidente e del Segretario Generale, l’Organo di Indirizzo, visto il
parere favorevole del Collegio Sindacale e la relazione della Società di revisione Deloitte & Touche,
ha approvato all’unanimità il bilancio d’esercizio al 31/12/2014 che si chiude con € 12.041.304 di
proventi, al netto di fiscalità.
Il reddito così prodotto, dedotti gli oneri di funzionamento e le imposte, ha determinato un avanzo
di esercizio di € 8.743.547 che, al netto degli accantonamenti di legge e statutari, ha permesso di
deliberare contributi per un ammontare di € 6.026.911.
Successivamente è stato rinnovato il Collegio Sindacale con la conferma della dott.ssa Emanuela
Nicolo e del dott. Paolo Gremmo e con la nomina del dott. Fabrizio Soncina, in sostituzione del dott.
Pierangelo Ogliaro il cui mandato non era più rinnovabile.
Presidente del Collegio è stata eletta Emanuela Nicolo.
L’Organo di Indirizzo ha quindi provveduto all’elezione del nuovo Presidente in sostituzione
dell’Avv. Luigi Squillario il cui mandato era scaduto e anch’esso non più rinnovabile.
E’ stato nominato Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, con votazione a
scrutinio segreto, il dott. Franco Ferraris.
Il Presidente della Fondazione, che presiede l’Organo di Indirizzo, è Presidente del Consiglio di
Amministrazione e pertanto rappresenta la Fondazione a tutti i livelli.
Vice Presidente della Fondazione in carica è il dott. Paolo Lavino il cui mandato non era in
scadenza.
La seduta è proseguita con la nomina del Vice Presidente dell’Organo di Indirizzo nella persona
della dott.ssa Paola Garbella.

Il Consigliere anziano Piero Chiorino, interpretando i sentimenti di tutti i componenti dell’Organo di
Indirizzo, ha salutato il Presidente Luigi Squillario esprimendogli la riconoscenza e il plauso per il
suo lavoro ventennale.
L’avv. Squillario ha ringraziato l’Assemblea, ha salutato il nuovo Presidente con l’augurio che il
clima di collaborazione positiva che ha caratterizzato gli oltre vent’anni della sua Presidenza possa
continuare per il futuro.
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