ASSEMBLEA ANNUALE ASSOCIAZIONE
GIOVEDÌ 4 APRILE 2019, ORE 19:00 - SALA CARITAS (VIA GIUSTI 11 TRENTO)
VERBALE
L’assemblea si è riunita per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Relazione della Presidente sull’attività sociale 2018 (allegato 1)
2. Approvazione rendiconto 2018 (allegato 2)
3. Determinazione della quota associativa annuale
4. Rinnovo organi sociali
5. Varie ed eventuali
Presenti: Erminio Ressegotti, Stefano Longano, Alex Marini, Daniela Filbier, Ezio Viglietti, Mauro Direno, Stefano
Tava, Angioletta Maino, Angelina Pisoni, Vincenzo Calì
Deleganti (via mail): Emanuele Sarto, Hernan Marcelo Vago, Giulio Baldessari, Cinzia Boniatti, Alessandro Paoletto,
Emanuela Eboli, Piero Caramello, Antonella Valer
Verificato il numero legale (così come definito nel Regolamentohttps://democraziadirettatrento.files.wordpress.com/2017/09/regolamento-interno-dem-2017-09-25.pdf), si iniziano i
lavori (19:20)
1. Relazione attività sociale 2018 (allegato 1)
La Presidente richiama la relazione sulle attività associative, trasmessa alla base sociale – Allegato 1
La relazione è stata apprezzata da soci e socie, che nulla hanno da eccepire.
La relazione viene messa al voto e approvata all’unanimità.

2. Approvazione rendiconto 2018 (Allegato 2)
La Presidente informa l’Assemblea delle dimissioni dalla carica di Tesoriere di Nicola Cologna, pervenute alla casella
PEC dell’Associazione il 26 febbraio 2019.
Considerata la prossimità dell’Assemblea annuale (già convocata per il 19 marzo) la Presidente Filbier e la
Segretaria Fronza Crepaz hanno convenuto di poter supplire all’assenza di Nicola Cologna e, conseguentemente, di
aspettare il rinnovo degli organi sociali.
In questo periodo di latenza Stefano Tava, già Tesoriere e Componente del Comitato dei Garanti, si è fatto
spontaneamente carico della chiusura del Consuntivo.
Il Rendiconto 2018, trasmesso con largo anticipo e perciò esaminato da soci e socie, viene messo al voto.
L’Assemblea approva all’unanimità.
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3. Determinazione della quota associativa per il 2019
La Presidente propone di confermare la quota associativa di 10 Euro anche per il 2019.
Il sostegno al nostro lavoro non si “pesa” contando gli iscritti. Certo, questo piccolo atto formale (neppure abbiamo
una tessera da consegnare) è importante: è fonte preziosa di autofinanziamento. Quindi è importante che la cifra
continui a essere contenuta: più importante è allargare la nostra Comunità e riuscire ad avvicinare quante più
persone possibile a +DEM.
La Presidente annuncia un bella novità dell’ultim’ora: navigando il sito dell’Agenzia delle Entrate ha verificato che
l’Associazione ha raccolto 845,62 Euro attraverso il 5x1000 (relativi all’anno finanziario 2017).

L’iniziativa avviata 2 anni fa porta qualche frutto. Un motivo di gioia e di orgoglio: sono stati 23 i contributori – se
immaginiamo si tratti di soci e socie significa che circa il 40% ha scelto di sostenere + DEM.
Uno splendido attestato di stima. Quindi: AVANTI!
L’accredito dovrebbe avvenire in autunno.
La quota associativa di 10 Euro è messa al voto e approvata all’unanimità.

4. Rinnovo Direttivo
Per la carica di Presidente Daniela Filbier conferma la propria disponibilità a proseguire il lavoro anche nel 2019.
Si passa al voto, che risulta favorevole da parte di tutta l'Assemblea.
Per le cariche di Segretario e Tesoriere si propongono Lucia Fronza Crepaz (Segretaria) e Stefano Tava
(Tesoriere).
Verificati i requisiti definiti nel Regolamento, si passa al voto: Lucia Fronza Crepaz e Stefano Tava sono votati
all’unanimità.
Nomina dei Provibiri: si propongono Hernan Marcelo Vago, Vincenzo Calì, Erminio Ressegotti.
Verificati i requisiti definiti nel Regolamento, si passa al voto: Hernan Marcelo Vago, Vincenzo Calì, Erminio
Ressegotti sono eletti con voto unanime.

5. Varie ed eventuali
Concluse le attività previste all’ordine del giorno, i presenti si sono intrattenuti confrontandosi a ruota libera.
La Presidente ha ricordato l’appuntamento “Una giornata nella Democrazia” – viaggio-studio a Val Monastero,
Canton Grigioni, Svizzera in calendario sabato 13 aprile.
Ha poi relazionato sul deposito, avvenuto la mattina stessa dell’assemblea, della Petizione
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#unademocraziamigliore. Su questo sarà pubblicato a breve un post.
Con queste 2 iniziative (viaggio-studio + deposito della petizione) confidiamo di poter dare un significativo contributo
alla trattazione del DDL 2/XVI concernente la Democrazia Diretta presentato dal nostro Socio (ora consigliere
provinciale) Alex Marini che sarà discusso, finalmente!, in aula tra il 26 e il 28 maggio prossimi.
Contiamo su un’audizione in 1.a Commissione permanente e in una perlomeno decorosa eco mediatica.
Annuncia infine che la prossima riunione operativa si svolgera verso la metà di maggio – il viaggio a Val Monastero
già richiede sforzo alla base sociale, preferibile non fare continue incursioni nelle Agende (molto vivaci) di soci e
socie.
Si chiude con un rinnovato impegno e convinto sostegno al nuovo Direttivo affinché il lavoro prosegua e la nostra
Associazione continui a crescere in competenze e incisività.
#deardemocracy 
L'assemblea si chiude alle 21.15
Trento, 17 aprile 2019
Daniela Filbier (Presidente - verbalizzatrice)
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