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ASSEMBLEA ANNUALE 2021 - 20 DICEMBRE, VIRTUAL EDITION 

RESOCONTO DEI LAVORI  

 

Assemblea svoltasi secondo modalità telematiche attraverso una riunione zoom. Iniziata alle ore 21:00. 

 

Erano presenti: 

il direttivo: Presidente Stefano Longano, Erminio Resegotti, Lucia Fronza Crepaz che in quanto segretaria ha redatto 

il verbale; 

i soci: Daniela Filbier, Alex Marini, Mauro Direno, Ezio Viglietti, Marisa Peddoni, Hernan Vago, Lorenzo Leoni si 

aggiungerà nel corso dell’assemblea. 

 

Comincia il Presidente Longano che espone a grandi linee la relazione dell’anno 2020, già a disposizione dei soci 

(allegato). 

Si approva all’unanimità la relazione del Presidente. 

 

Erminio Resegotti, Tesoriere, presenta il bilancio di cassa con lo schema nuovo richiesto dalla nuova normativa in 

vigore, schema che sarà obbligatorio dal prossimo anno (allegato) 

Si approva all’unanimità il Bilancio di cassa 2020. 

 

Si discute sulla creazione di un “fondo per i contenziosi giudiziari per la tutela dei diritti politici dei cittadini 

singoli o associati”.  

La proposta viene da Alex Marini che mette a disposizione come incentivo alla sua creazione 1000 euro: la sua 

proposta è di mantenere questo fondo a parte a parte rispetto al bilancio con destinazione vincolata a quanto 

previsto da uno specifico regolamento. Marini spiega che il fondo servirà alla copertura delle spese giudiziali di lite, 

civili e amministrative, sostenute da comitati e associazioni per controversie sorte verso amministrazioni pubbliche. I 

procedimenti giudiziari per i quali viene disposto il contributo devono riguardare violazioni dei diritti dei cittadini di 

partecipare direttamente alle scelte pubbliche. 

Viene sollevato da Resegotti un dubbio sulla possibilità di una lettura anti-istituzioni del fondo. Dopo ampia 

discussione, in cui Marini e altri sostengono la legittimità da parte dei cittadini singoli la propria opinione e i propri 

diritti e da parte delle associazioni i propri fini davanti a tutti i livelli istituzionali e di giudizio, la proposta viene 

approvata con due astensioni (Resegotti e Direno). 

 

Si passa a un’altra proposta di Marini: appoggiare l'iniziativa di istituire un Osservatorio sulla criminalità 

organizzata e sulla corruzione nella provincia autonoma di Trento. 

Per questo mette a disposizione 1000 euro per poter cominciare l’azione di istituzione e di collegamento con altre 

realtà che già hanno dimostrato sensibilità all’argomento. 

Marini riassume in tre punti principali le ragioni della sua proposta: 
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• la necessità di monitorare criminalità e corruzione, purtroppo presenti nel nostro territorio (e spesso 

sottovalutate!) per studiarne le infiltrazioni, l’organizzazione l’entità e poterne così affrontare l’indebolimento e si 

spera l’eradicazione; 

• partendo da esperienze vissute e dalla sensibilità maturata nella società civile rafforzare la relazione con altre 

associazioni che hanno manifestato sensibilità su questi temi 

• aiutare giovani volonterosi e con titoli adeguati che si impegnino ad approfondire il tema e diffondere la capacità 

di riconoscere e combattere questi fenomeni. 

La proposta viene approvata, Ezio Viglietti aggiunge come ragione del suo voto positivo una sua esperienza diretta 

di intimidazione “mafiosa” per la sua azione di denuncia e di richiesta di trasparenza in una operazione commerciale 

nel suo territorio. 

 

Daniela Filbier, anche a nome di Ezio, Alex e Mauro, propone una serie di iniziative con una precisa tempistica per 

rimettere in moto l’azione dell’associazione. Spiega che si tratta di una pianificazione delle attività finalizzate ad 

assolvere tempestivamente gli adempimenti statutari relativi al 2021. 

Dopo ampia discussione lo schema viene approvato con le seguenti date e attribuzioni. 

 

30/12/2021 

pubblicare sul sito dell’associazione il verbale dell’assemblea di oggi, 20 dicembre, 

accompagnato dal bilancio relativo all’anno 2020 e dalla relazione esposta dal 

Presidente. Aggiornare info quota sociale - modulo iscrizione on line. 

Lucia e Stefano 

Tra fine dicembre 2021 

(entro 8 gennaio 2022)  

inviare in tempi rapidi (dicembre 2021) sollecito a iscriversi per l’anno 2022: non solo 

agli iscritti 2020 e 2021, ma anche a coloro che negli ultimi anni hanno lasciato 

l’associazione. Ci si iscrive per sostenere +DEM e poter esercitare diritto di voto e di 

candidatura all’assemblea 2022.  

Stefano 

Entro 15 gennaio 2022 mandato specifico: risolvere disguido 5x1000 AF2019 Erminio 

Inizio febbraio 2022 
Riunione operativa di aggiornamento sui lavori in corso e confronto preparatorio in 

vista dell’assemblea annuale 2022 

Stefano, Erminio, 

Lucia 

25-28/02/2022  Assemblea annuale 2022 (Bilancio, Relazione, Rinnovo cariche sociali) 
Stefano, Erminio, 

Lucia 

Post assemblea 

annuale 

entro 10 giorni 

predisporre istruzioni per passaggio di consegne in modo da garantire la necessaria 

continuità operativa e l’adempimento di tutti gli obblighi formali - innanzitutto il deposito 

del Bilancio nel nuovo registro nazionale.  

Stefano, Erminio, 

Lucia 

 

Durante la discussione alcuni punti sono da sottolineare: 

 

Ezio Viglietti, con la evidenziazione di altri soci, denuncia il silenzio che ritiene colpevole dell’associazione sulla 

vicenda del Pubblico Dibattito in corso a Trento sulla Circonvallazione ferroviaria.  



 

Assemblea 2021 - Resoconto lavori.docx 3/3 

Ritiene che il Dibattito Pubblico promosso dall’Amministrazione sia carente per questi principali motivi: deficit di 

partecipazione per scarsa pubblicizzazione adeguata; tempi inadatti (sotto le feste di Natale); restringimento della 

competenza di discussione alla sola zona comunale per essendo un’opera di impatto regionale e non solo; non c’è 

terzietà nella conduzione delle assemblee e del sito.  

Ezio aggiunge le sue dimissioni da garante dell’associazione perché eletto consigliere comunale a Terragnolo in 

cui si impegna personalmente per gli scopi della nostra associazione che gli stanno a cuore, ossia quorum zero e 

potenziamento delle linee internet a disposizione di una amministrazione che sia trasparente. 

 

Mauro Direno espone le proposte schematizzate sopra sottolineando che non sono un attacco al direttivo, ma uno 

stimolo per ripartire con il piede giusto il prossimo anno. 

 

Filbier segnala che il rinnovo delle cariche sociali è nei fatti rimandato a altro momento. Chiede perciò che 

l’Assemblea ne prenda formalmente atto e deliberi la conferma dell’attuale direttivo sino all’Assemblea annuale del 

2022. 

 

Lucia Fronza Crepaz espone le ragioni della sua decisione di dimettersi dal direttivo: rimanere socia è per lei 

importante, ma non riesce per ragioni di lavoro aumentato e di impegni famigliari a svolgere il compito per cui si era 

impegnata con l’assemblea precedente. E si scusa per questo con l’assemblea. Le viene chiesto di rimanere fino alla 

prossima assemblea che sarà elettiva e molto ravvicinata. Fronza Crepaz, pur con qualche perplessità, accetta la 

proposta. 

 

Si approva all’unanimità la conferma dell’attuale Direttivo sino all’Assemblea 2022. 

 

Ressegotti sottolinea per il prossimo anno l’impegno ad una educazione alla democrazia che per lui è prioritaria poe 

la nostra associazione. 

 

Marini chiede di poter indire una riunione informale per dialogare con calma e profondità sui tanti temi di impegno 

dell’associazione. 

 

L’assemblea si chiude alle 22, nella soddisfazione generale. 

 

Trento, 20 dicembre 2021 

 

Il presidente (Stefano Longano)   

Il tesoriere (Erminio Ressegotti)   

Il segretario verbalizzatore (Lucia Fronza Crepaz)             


