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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO del 3 novembre 2020 

 

In data 3 novembre 2020 alle ore 20.10, si è riunito presso la sede della Lega Pasi Battisti, il neo 

eletto Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Elezione del Presidente dell’Associazione 
2) Nomina del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere 

3) Nomina del responsabile sanitario dell’Associazione 

4) Programma di lavoro 

5) Approvazione verbale della seduta precedente 

6) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i neo consiglieri del Direttivo: Flavio Corradini, Enrico Paissan, Fiorenzo Pojer, 

Elisabetta Salija, Michele Scarpa, Paolo Silvestri. 

Sono presenti inoltre gli ex consiglieri Maurizio Passerotti e Piergiorgio Pegoretti e il responsabile 

sanitario dell’Associazione, dott. Paolo Gottardi. 

Ha giustificato la propria assenza il neo consigliere Dalpez 

 

Il Presidente in carica, Enrico Paissan, constatata la presenza della maggioranza dei Consiglieri che 

compongono il Direttivo, dichiara la validità della riunione e prende la parola per illustrare i punti 

all’ordine del giorno. 

 

1) Dopo un breve saluto introduttivo, il Presidente Paissan propone per il rinnovo della carica di 

Presidente dell’Associazione il neo consigliere Paolo Silvestri, il quale dà la propria disponibilità e 

viene eletto all’unanimità. 

2) Dopo un breve confronto fra i consiglieri, vengono eletti Michele Scarpa Vicepresidente, Elisabetta 

Salija Segretaria e Fiorenzo Pojer Tesoriere.  

Considerata la grande esperienza in campo contabile di Piergiorgio Pegoretti, che nel precedente 

mandato ha ricoperto la carica di tesoriere, egli viene proposto e nominato consulente del Tesoriere, 

esterno al Direttivo, che svolgerà la sua attività come volontario. 

3) Come responsabile sanitario dell’Associazione viene rinominato il dottor Paolo Gottardi. 

4) Il neoeletto Presidente espone alcuni principi e alcune linee operative che vorrebbe mettere alla 

base del proprio mandato e ne segue un breve confronto fra i presenti. Si propone un rilancio 

dell’Associazione ispirandosi ai valori iniziali di Livia Battisti, solidarietà e volontariato, attraverso 

un maggior coinvolgimento degli associati nell’attività e gestione della Lega, affiancato da un più 

stretto rapporto con i soci tramite comunicazioni, aggiornamenti e newsletter via web. Si ipotizzano 

mailto:info@legapasibattisti.it


inoltre attività di promozione e campagne nuovi soci attraverso canali possibilmente innovativi, 

efficaci e più consoni con i tempi. 

5) Viene approvato il verbale della seduta precedente del Consiglio Direttivo, riunitosi in data 5 

ottobre 2020. 

6) omissis. 

La riunione si chiude alle 22,10. 

Trento, 4 novembre 2020 

 

Il verbalizzante       Il Presidente 

Flavio Corradini      Enrico Paissan 


