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ASSEMBLEA ANNUALE 2022 – 29 APRILE, VIRTUAL EDITION 

RESOCONTO DEI LAVORI  

 

Assemblea svoltasi in modalità telematica, orario di inizio 18:30. 

 

Presenti:  

Direttivo: Erminio Resegotti (tesoriere), Lucia Fronza Crepaz (segretaria e verbalizzatrice) 

Soci: Daniela Filbier, Alex Marini, Mauro Direno, Ezio Viglietti, Hernan Vago, Marisa Peddoni, Walter Pellegrini 

(iscritto 2022) e Alberto Zanutto (non iscritto). 

 

Ordine del giorno: 

• relazione annuale 2021 del Presidente / direttivo 

• possibilità di presentare eventuali contributi scritti trasmessi dai soci  

• dibattito sulla relazione annuale e sui contributi del 5 per mille in essere 

• approvazione/rinvio di una azione programmatica per l’anno 2022 e oltre 

• approvazione bilancio consuntivo 2021 

• votazione per il rinnovo delle cariche per l’anno 2022 

• conferma o modifica della quota sociale per l’anno 2022 e se possibile per l’anno 2023 

• iscrizione al Runts 

• varie ed eventuali 

 

Relazione del presidente/direttivo 

Il Presidente Longano, assente già da mesi per gravi ragioni di salute, non è riuscito a comporre la relazione; quindi, 

ciascuno di noi si è impegnato a far arrivare al direttivo una nota con le attività a cui ha partecipato. Non è pervenuto 

nessun altro contributo scritto dai soci, quindi si procede con la lettura delle attività che compongono così la relazione 

annuale.  

I soci approvano all’unanimità la relazione predisposta.  

 

Approvazione bilancio consuntivo 2021 

Il tesoriere Erminio Ressegotti espone i dati del bilancio consuntivo 2021, trasmesso in allegato alla convocazione, 

ed espone: 

Il tabulato D proposto dalle leggi in vigore prevede uno schema che pone a confronto i dati del bilancio posti a confronto 

con l’approvazione del consuntivo dell’anno precedente 2020. 

La progressione delle entrate con riferimento al saldo iniziale di 01/01/2020 di 2.205,36 € risulta essere entrate soci e 

donazioni liberali anno 2020 di 329 € e anno 2021 pari a 2.210 € di cui 2.000 € a destinazione specifica da parte del 

socio Alex Marini. 
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Per quanto riguarda il 5 per mille si informava che nel 2020 vi era l’entrata del contributo anno fiscale 2018 per 966,18 

€ mentre nell’anno 2021, in seguito ad incomprensione ed altro, causa tardiva informazione all’ufficio entrate del nuovo 

IBAN del conto corrente VREVAL aperto nel settembre 2021 su cui versare il contributo, l’addebito del quale non era 

andato a buon fine. In queste occasioni la normativa prevede la compilazione di un modulo per il suo recupero. Tale 

importo per l’anno fiscale 2019 è di 1.035,15 € e per l’anno fiscale 2020 è di 586,29 €. Il loro incasso è presumibilmente 

previsto nel settembre 2022. L’assemblea invita il direttivo a formalizzare il loro recupero. 

Il Bilancio consuntivo 2021 viene approvato all’unanimità. 

 

Quota sociale per l’anno 2022 

Il Direttivo propone di mantenere la quota sociale a 10 € anche per il 2022 

L’assemblea approva all’unanimità. 

 

Si rinvia l’approvazione/rinvio di una azione programmatica per l’anno 2022 e oltre ad una assemblea tematica da 

tenersi a maggio prossimo venturo, approvando l’idea espressa da Daniela Filbier che ritiene anomalo un ordine del 

giorno così complesso per l’attuale stato dell’associazione con un direttivo in dimissioni ed il presidente assente da 

mesi. 

Così la pensa anche Mauro Direno, che richiamando insistentemente al rispetto dell’OdG vuole far notare 

l’incapacità dell’attuale assetto di condurre l’associazione. 

Anche Ezio Viglietti chiede di rimandare ogni decisione ad una prossima assemblea convocata dallo stesso direttivo 

anche se dimissionario. 

Lucia Fronza Crepaz chiede insistentemente di accettare le proprie dimissioni, non perché voglia abbandonare 

l'associazione, ma perché non riesce a soddisfare neanche il minimo impegno che l’appartenenza al direttivo 

comporterebbe. 

Filbier propone un confronto più approfondito riguardo al rinnovo delle cariche (necessario ragionare e costruire 

alternative adeguate). Condivide la proposta di Viglietti e chiede all’Assemblea di esprimersi formalmente su questa 

proposta; allo stesso tempo, chiede di confermare l’attuale Direttivo sino al momento in cui l’Assemblea non deciderà 

quale percorso intraprendere. 

Dopo un acceso dialogo a cui tutti partecipano i soci approvano all’unanimità il rinvio del rinnovo delle cariche 

sociali alla prossima assemblea. 

 

L’assemblea si chiude alle 20:30. 

 

Trento, 29 aprile 2022 

 

Il presidente (Stefano Longano)   

Il tesoriere (Erminio Ressegotti)   

Il segretario verbalizzatore (Lucia Fronza Crepaz)             


