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ASSEMBLEA  ANNUALE  DELL’ASSOCIAZIONE - VIRTUAL EDITION 
GIOVEDÌ 16 LUGLIO 2020, ORE 19:00 – RENDICONTO  

 

L’assemblea si è riunita in modalità virtuale, Tesoriere e Presidente insieme, in presenza. 

Partecipanti: Daniela Filbier, Stefano Tava, Erminio Ressegotti, Stefano Longano, Alex Marini, Alessandro Ugolini, 

Ezio Viglietti, Mauro Direno, Lucia Fronza Crepaz, Emanuele Sarto, Marisa Peddoni 

 

Verificato il numero legale, alle 21:10 la presidente apre l’assemblea ricordando innanzitutto l’ordine del giorno:  

1. Relazione della Presidente sull’attività sociale 2019 

2. Approvazione bilancio consuntivo 2019 

3. Determinazione della quota associativa annuale 2020 

4. Rinnovo cariche sociali 

5. Varie ed eventuali 

 

 

1. Relazione attività sociale 2019 

La presidente Daniela Filbier svolge la propria relazione sulle attività associative del 2019, soffermandosi in prima 

battuta su un bilancio complessivo dei 3 mandati svolti e confermando la propria intenzione di passare il testimone 

(cfr. la relazione).  

Conclusa la relazione, la presidente ha lasciato spazio allo scambio di opinioni e commenti. Molti soci hanno preso 

la parola, ringraziando la presidente per il lavoro svolto in questi 3 anni. Trattandosi del resoconto di assemblea 

elettiva e in assenza di formale richiesta di verbale, si riportano in sintesi i principali spunti emersi.  

- Fondamentale sperimentare concretamente la democrazia che promuoviamo. Gli strumenti che proponiamo 

vanno messi alla prova, per capire se e come funzionano – per poi migliorarli se serve. 

- Esemplare il lavoro fatto al Comune di Levico: grazie all’iniziativa referendaria attivata in quel Comune 

abbiamo sperimentato e imparato e contribuito (molto fitta l’interlocuzione con gli Avvocati). 

Si profilano all’orizzonte altre opportunità che dovremo vagliare. L’esperienza ci ha insegnato che la 

consapevolezza dei diritti politici non è molta. Tanti neppure sanno di poter accedere agli strumenti di 

democrazia diretta già previsti per legge. Nostro compito è favorire l’apprendimento dell’esistenza di tali 

strumenti e contribuire ad attivarli. 

- Abbiamo fatto tantissimo in pochi anni. Abbiamo imparato, abbiamo studiato, abbiamo aperto una strada 

che i più neppure immaginavano esistesse. Siamo stati, e continuiamo a essere, pionieri. Ciascuno di noi, 

seppur in misura diversa, è cresciuto in questi anni. Siamo un’Associazione che riunisce intelligenze e 

competenze di qualità. Abbiamo ottime ragioni per essere soddisfatti di ciò che siamo e rappresentiamo.  

- Importante dare attenzione alla democrazia deliberativa nella nostra provincia. La qualità delle norme che la 

disciplinano è molto carente, circostanza che comporta grandi rischi. Un esempio eclatante è dato dalla 

variante del PUP (Piano Urbanistico Provinciale), che procede in totale assenza di partecipazione popolare. 

Parliamo delle Valdastico, per esempio. Grave l’incertezza politico-amministrativa nelle Comunità di Valle. Si 

narra di una riforma di cui nessuno sa niente. Lavorare in queste Istituzioni è diventato sempre più difficile.  

- Continuiamo a curare i rapporti con altre associazioni o realtà che si adoperano per la causa della buona 
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democrazia e della cittadinanza attiva – p.es. Democrazia Italia, Democrazia radicale, Democracy 

International, Citizens Take Over Coalition.  

- Altrettanto preziosa la continuità operativa e informativa stabilita nel tempo con il Difensore Civico. 

Dobbiamo proseguire in questa direzione, è importante.  

La presidente chiude il confronto per dare seguito ai punti all’ordine del giorno e chiede che la relazione sia messa 

al voto. 

La relazione è approvata all’unanimità. 

 

 

2. Approvazione bilancio consuntivo 2019  

Il tesoriere Stefano Tava prende la parola ed espone in estrema sintesi il Bilancio consuntivo del 2019 – anticipato 

via mail alla base sociale a tempo debito.  

Invita soci e socie a rinnovare l’iscrizione all’Associazione e ricorda che in questa fase lo si potrà fare 

esclusivamente on line, attraverso il nostro blog. Nel rispondere alla domanda di un socio, il tesoriere precisa che 

eventuali liberalità versate all’Associazione potranno essere detratte fiscalmente solo se fatte on line.  

Il tesoriere informa l’assemblea di non volersi riproporre per la carica. Si mette a disposizione di chi ricoprirà questo 

ruolo per semplificare il passaggio di consegne.  

L’assemblea ringrazia il tesoriere per il lavoro svolto e approva all’unanimità il Bilancio consuntivo 2019.  

 

 

3. Determinazione della quota associativa 2020 

La presidente propone di confermare la quota associativa di 10 euro anche per il 2020.  

Sottolinea che il sostegno al lavoro dell’Associazione non si “pesa” contando gli iscritti. Questo piccolo atto formale 

è sì importante, dato che preziosa fonte di autofinanziamento, ma non è contando i soci che ci misuriamo.  

La Presidente richiama quanto illustrato nella sua relazione introduttiva: anche quest’anno l’Associazione potrà 

contare sulla raccolta fondi ottenuta attraverso il 5xmille, una raccolta ancor più proficua di quella dell’anno scorso: 

per l’anno fiscale 2017 avevamo raccolto 845 euro (23 i contributori), per l’anno fiscale 2018 ne abbiamo raccolti 

966 (27 i contributori). L’accredito dovrebbe avvenire fine estate/inizio autunno 2020.  

L’assemblea, chiamata a esprimersi, conferma all’unanimità la quota associativa di 10 euro per 2020. 

 

 

4. Rinnovo cariche sociali 

Dopo lungo ed esaustivo confronto, verificati i requisiti definiti nel Regolamento, l’assemblea elegge all’unanimità il 

Direttivo dell’Associazione, così composto 

• Presidente Stefano Longano.  

• Segretaria Lucia Fronza Crepaz 

• Tesoriere Erminio Ressegotti 

 

Svolgeranno il ruolo di Probiviri Mauro Di Reno, Daniela Filbier, Ezio Viglietti 
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5. Varie ed eventuali 

Non sono proposti ulteriori temi alla discussione. 

 

L'assemblea si chiude alle 21.10  

 

Trento, 16 luglio 2020 

Daniela Filbier (presidente - verbalizzatrice) 

 


