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VERBALE  DELL'ASSEMBLEA  DEI  SOCI

Il giorno 7 del mese di novembre 2022 ad ore 20.30 presso l'Aula Magna del Vigilianum in
Trento, a seguito di regolare comunicazione inviata a tutti i soci si è riunita in seconda
convocazione l'Assemblea Ordinaria dei soci Associazione per l'elezione del nuovo Consiglio
Direttivo, essendo andata deserta la riunione in prima convocazione del giorno 6 novembre.
Sono fisicamente presenti in assemblea n. 46 soci, dei quali n. 9 portatori di delega.
Risultano pertanto presenti, in proprio o per delega, n. 55 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. Dopo un breve saluto di benvenuto il Presidente uscente Roldano Cattoni nomina
segretario il consigliere Mauro Pedrazzoli e scrutatori i soci Claudia Visani e Lino Setti.

Roldano Cattoni dà la parola alla Presidente di Fondazione Hospice Trentino Laura Froner che
sottolinea come la collaborazione con l'Associazione abbia dato in questi ultimi anni ottimi frutti
ed esprime grande apprezzamento per l'ottimo lavoro fin qui svolto dai volontari
dall'Associazione.

La parola passa poi alla vice-Presidente Camilla Endrici per illustrare le principali attività svolte
dall’Associazione nel corso del triennio di reggenza del Consiglio Direttivo uscente. Nella breve
relazione vengono riportate le principali attività svolte, sia ordinarie che straordinarie, sia negli
ambiti storici del Fare, Accoglienza e Stare che dai vari gruppi di lavoro, sottolineando che
nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia il lavoro dei volontari non ha subito interruzione.

Roldano Cattoni aggiunge alcuni dati sulla situazione finanziaria dell'Associazione che grazie al
gran lavoro delle volontarie e dei volontari risulta essere florida: oltre ad aver restituito il prestito
a Fondazione e fatta alla medesima una donazione di 2.000 euro, viene lasciato a disposizione
del nuovo Consiglio Direttivo un fondo cassa previsto per fine anno di circa 11.000 euro al netto
delle spese stimate per il 2022.

Roldano Cattoni conclude la prima parte dell’assemblea esprimendo soddisfazione personale
per il grande lavoro di squadra fatto da Associazione in anni non semplici, dove e’ stato
fondamentale ogni contributo di ciascuna socia e ciascun socio, ciascuno con il proprio ruolo.
Esprime pertanto un ringraziamento a nome del Consiglio Direttivo uscente.

Si passa quindi al secondo momento dell’Assemblea, relativo all’elezione del nuovo Consiglio
Direttivo.

Il Presidente uscente, ricordando che sono pervenute sette candidature, presenta una proposta
di squadra composta da tutti e sette i candidati: tale proposta si basa sulla possibilita’, prevista
dallo Statuto, di aumentare il numero dei Consiglieri da 5 a 7, in modo da valorizzare la
disponibilita’ di tutti e sette i candidati. Inoltre illustra brevemente i tre punti principali del
programma della squadra: 1) proseguire le (non poche) attivita’ portate avanti nell’ultimo triennio
2) valutare la possibiita’ di coinvolgere volontari occasionali, specialmente se giovani e 3) seguire
il passaggio di Associazione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Viene quindi data la parola a ciascun candidato consigliere per un breve intervento di auto
presentazione.



Segue un breve dibattito sulla proposta di aumentare il numero dei Consiglieri da 5 a 7, con
successiva votazione da parte dell’Assemblea: con 1 voto contrario, 1 voto di astensione e 53
voti favorevoli la proposta viene approvata.

Quindi il Presidente introduce le operazioni di voto, ricordando che ciascun socio ha ricevuto una
scheda ove dovrà apporre un massimo di sette preferenze (i soci portatori di delega hanno
ricevuto due schede).
Sulla scheda elettorale sono riportati i nomi dei seguenti candidati consiglieri:

● Camilla Endrici
● Delio Picciani
● Giuliana Pellizzari
● Paola Pangrazzi,
● Roldano Cattoni
● Sandra Bucci
● Scheila Bassoli

Si dà quindi inizio alle operazioni di voto, terminate le quali iniziano le operazioni di conteggio
delle preferenze, Alle ore 22.19 terminate le operazioni di conteggio dei voti, il Presidente
comunica ai soci i risultati del voto che risultano essere:

● Camilla Endrici voti 45
● Delio Picciani voti 49
● Giuliana Pellizzari voti 49
● Paola Pangrazzi voti 52
● Roldano Cattoni voti 51
● Sandra Bucci voti 53
● Scheila Bassoli voti 48

Pertanto i sette candidati risultano eletti.

Dopodichè, null’altro essendovi a deliberare, il Presidente ringrazia i presenti e alle 22,20
dichiara chiusa l’ Assemblea.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario                                                                  il Presidente


