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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 31.10.2020
Non essendo stato raggiunto in prima convocazione il numero legale di componenti, l’assemblea
ordinaria dei soci viene aperta in seconda convocazione dal presidente, Enrico Paissan, alle ore 9,45
nella sede stabilita nella convocazione, presso Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A., a Trento in via
del Pioppeto 24.
Presenti: 64 soci.
Dopo un saluto di apertura del Presidente, si confermano le designazioni di cui al punto l della
Assemblea straordinaria da poco terminata, e cioè, rispettivamente, Flavio Corradini come
segretario e Maurizio Passerotti e Sara Girardi come scrutatori.
In via preliminare vengono raccolte le candidature per il nuovo Consiglio Direttivo e presentate su
uno schermo ben visibile da tutta la sala. Si raccolgono 14 nominativi, così elencati: Corradini
Flavio, Dalpez Flavio, Paissan Enrico, Pojer Fiorenzo, Salija Elisabetta, Scarpa Michele, Silvestri
Paolo, Fugatti Walter, Destefani Cinzia, Postal Monica, Farinaro Mattia, Radoani Davide, Job
Renzo, Danieli Franco.
Con riferimento al punto 1 dell’ordine del giorno il presidente, Enrico Paissan, presenta la sua
relazione, il cui testo è riportato in allegato e fa parte integrante di questo Verbale. Al termine,
prima di avviare la discussione, su richiesta di alcuni soci presenti, viene aperta la possibilità di
votare, a scrutinio segreto con la scheda consegnata a ciascun socio presente, precedentemente
registratosi.
Si procede con la discussione sulla relazione del Presidente, discussione fin da subito piuttosto
animata ed in parte critica verso l’operato del Direttivo uscente, in particolar modo del suo
Presidente, a cui si attribuisce un sostanziale immobilismo nonché alcune inadempienze gestionali,
con critiche non sempre chiare o sufficientemente puntuali. Si alternano interventi esplicativi a
giustificazione di quanto svolto o non svolto. Viene rilevato inoltre anche un certo scollamento fra
base associativa e Direttivo. Fra interventi critici e interventi di sostegno la discussione procede non
senza momenti di evidente conflittualità e confusione.
Alle ore 11,00 la discussione si conclude e si passa al punto 2 dell’ordine del giorno.
Piergiorgio Pegoretti, attuale tesoriere dell’Associazione, illustra il rendiconto economico del 2019,
raffrontandolo con quello dell’anno precedente. Esso viene presentato in allegato e costituisce parte
integrante di questo Verbale.
In seguito l’intervento di Walter Fugatti, in rappresentanza del Collegio dei Revisori dei Conti, che
presenta la dovuta relazione a commento del rendiconto economico. Il testo viene fornito in allegato
e costituisce parte integrante di questo Verbale. Nella discussione a seguire viene subito evidenziato
come quest’ultima relazione estenda la sua analisi, impropriamente, alla contabilità dell’annata in

corso (2020), e peraltro non sulla base di un resoconto del Tesoriere, ma piuttosto di una presunta
documentazione visionata in sede. Dopo qualche chiarimento sulle cifre presentate, il resoconto
economico viene posto in votazione e approvato con 21 voti favorevoli, 8 contrari e 1 astenuto.
Il punto 3 dell’ordine del giorno di fatto non viene affrontato, con la motivazione che si è ormai
quasi giunti alla fine dell’anno, in un’annata anomala e alquanto problematica a causa della
pandemia in essere.
Si procede quindi con la chiusura delle operazioni di voto (punto 4) invitando alla consegna della
scheda gli eventuali ritardatari, per poi consegnarne il contenitore agli scrutatori per il loro spoglio.
I soci presenti vengono invitati a lasciare temporaneamente la sala dell’Assemblea, dove poi
vengono richiamati alle ore 12 per la comunicazione dei risultati della votazione. La relazione degli
scrutatori viene fornita in allegato che diventa parte integrante di questo Verbale.
Soci registrati partecipanti all’Assemblea: 64, votanti potenziali: 64, voti espressi: 64.
Da detto verbale risultano eletti: Corradini Flavio, Salija Elisabetta, Paissan Enrico, Dalpez Flavio,
Scarpa Michele, Silvestri Paolo, Pojer Fiorenzo.
Non ci sono varie ed eventuali.
L’assemblea viene chiusa alle ore 12 e 10 minuti.
Trento, 31.10.2020
Il segretario verbalizzante
Flavio Corradini

Il presidente
Enrico Paissan

