
Associazione Amici della Fondazione Hospice Trentino
Via Menguzzato 48
38123 Trento

Verbale di assemblea

In  questo  giorno  23  del  mese  di  ottobre  2019  ad  ore  17,30  presso  la  sede  dell'

Associazione in Trento, a seguito di regolare invito si è riunita in seconda convocazione

l'assemblea straordinaria dei soci ,  essendo andata deserta la riunione del giorno 21

ottobre 2019.

In assenza della  Vice Presidente Inger  Doden ,  assume la  presidenza la  consigliera

Loreta Rocchetti, la quale chiama a fungere da segretario il consigliere Lorenzo Moggio.

Sono fisicamente presenti in assemblea n. 57 soci, dei quali n. 12 portatori di delega ;

risultano pertanto presenti, in proprio o per delega, n. 69 soci.

Il  Presidente  ai  sensi  dello  Statuto  dichiara  la  presente  assemblea  ordinaria  atta  a

deliberare sull’unico argomento posto all’ordine del giorno, e quindi sulla nomina del

nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente, dopo aver rivolto ai presenti un saluto e letto un messaggio della Vice

Presidente Inger  Doden,  invita  i  consiglieri  Cecilia  Dal  Rì  e  Carlo  Tenni  a  voler

illustrare  le  principali  attività  svolte  dall’ Associazione  nel  corso  del  triennio  di

reggenza del Consiglio Direttivo uscente.

Segue una dettagliata relazione da parte dei due consiglieri, che con l’ausilio di slides

espongono una sintesi delle attività svolte. 

Loreta  Rocchetti  ringrazia  per  l’intervento  e  invita  quindi  ciascun  candidato

consigliere a volersi presentare ai soci.

Come Inger Doden, anche Roldano Cattoni  non è presente in quanto all’estero, e

quindi la sua presentazione viene affidata ad un socio che ne dà lettura.  

Il Presidente ringrazia i candidati e introduce quindi le operazioni di voto, ricordando

che ciascun socio ha ricevuto una scheda ove dovrà apporre un massimo di cinque

preferenze su sette candidati , pena l’annullamento del voto; i soci portatori di delega

hanno ricevuto due schede. 

Sulla scheda elettorale sono riportati i nomi dei seguenti candidati consiglieri, che una

volta eletti provvederanno successivamente alla nomina del Presidente :



Camilla Endrici

Elisabetta Tamanini

Francesca Prada

Marina Pranzelores

Mauro Pedrazzoli

Paola Pangrazzi

Roldano Cattoni

Vengono nominati due scrutatori, nelle persone dei soci Laura Busana e Lino Setti. 

Si dà quindi inizio alle operazioni di voto, terminate le quali iniziano le operazioni di

conteggio  delle  preferenze,  mentre  i  presenti  possono  usufruire  di  un  rinfresco

allestito dal Gruppo Masterchef .

Alle ore 19,45 terminate le operazioni di conteggio dei voti, il Presidente invita i soci

a rientrare in sala per la proclamazione degli eletti, che risultano essere :

Roldano Cattoni voti 54

Camilla Endrici voti 46

Mauro Pedrazzoli voti 44

Marina Pranzelores voti 43

Paola Pangrazzi voti 43

Non risultano eletti i candidati

Elisabetta Tamanini voti 40

Francesca Prada voti 29

Chiede la parola Milena Di Camillo, che a nome della Fondazione rivolge un saluto ai

nuovi consiglieri e un augurio di un proficuo lavoro . 

Dopodichè,  null’altro  essendovi  a  deliberare,  il  Presidente  ringrazia  i  presenti  e

dichiara chiusa l’ Assemblea.     

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario Il  Presidente


