
 

VERBALE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI 

 

Il giorno sabato 3 ottobre 2020, alle ore 15,00 presso l’oratorio di S. Antonio, in Via Bolghera 

n. 40 – Trento, si è tenuta l’Assemblea, ordinaria dei Soci della Associazione Tridentina per la 

Cremazione, convocata con il seguente ordine del giorno: 
 

 

1. Nomina del Presidente dell’Assemblea del Segretario e degli scrutatori. Verifica della va-

lidità dell’assemblea. 
2. Relazione Presidente 

3. Presentazione della relazione del Tesoriere: 

 bilancio consuntivo 2019 

 bilancio preventivo 2020 

4 Votazione/approvazione relazione del Presidente e del consuntivo 2019  e preventivo 

2020 

5 Varie ed eventuali 

 

 

La riunione inizia alle 15.00 in seconda convocazione; presenti  13 soci e 3 deleghe, verificata la 

regolarità dell’assemblea, si procede alla discussione dell’odg. 

Vengono eletti:  Presidente dell’assemblea Ermenegildo Pedrini, Segretaria Fabiana Colista, 

scrutatori: Franceschini Bruna e Francecotti Nerina.  

Il Presidente saluta e ringrazia i presenti all’assemblea in particolare alcuni consiglieri del  

direttivo precedente per il loro contributo dato in passato e l’ex dirigente del servizio funerario 

del Comune di Trento, dr. Passalacqua per la sua gradita presenza. 

Legge poi a tutti i presenti la e mail dell’attuale dirigente del servizio funerario, dott.ssa Marcella 

Seppi che non avendo potuto, essere presente alla riunione , ringrazia per l’invito e auspica una 

buona collaborazione con la So.Crem.. 

Il Presidente procede alla lettura della sua relazione. In allegato. 

 

Passa poi la parola a Enrico Bortolamedi che informa i soci sui lavori del tempio crematorio che 

sono ormai quasi al termine prevedendo speranzosamente l’attivazione dei forni nella prossima 

primavera. In allegato 

Il Presidente lo ringrazia esprimendo la sua gratitudine per la disponibilità e la collaborazione 

anche per l’edizione della rivista LA SCELTA. 



Per ragioni di incompatibilità di ruoli all’interno del direttivo e di dimissioni di alcuni 

consiglieri, sono stati cooptati nuovi membri di cui il Presidente ne chiede la conferma della 

carica all’assemblea tramite votazione per alzata di mano. Essi sono; 

Bonazza Giuseppe in sostituzione di Claudia Ulcigrai: eletto all'unanimità 

Spada Bruno in sostituzione di Passamani Paolo: 12 favorevoli e un astenuto 

Buffa silvia come terzo revisore dei conti mancante: eletta all'unanimità 

Francescotti Nerina come probiviro mancante: 11 favorevoli e 2 astenuti 

Interviene in seguito il dr. Passalacqua che ragguaglia i presenti sui dati della cremazione ad oggi 

e su altri aspetti cimiteriali. 

Prende poi la parola il tesoriere Fontanari Antonio che illustra il bilancio consuntivo 2020 e 

preventivo 2021. 

I due bilanci e la relazione del presidente vengono approvati all’unanimità per alzata di mano. 

Il Presidente lascia la parola ai soci per eventuali loro interventi. 

Parlano alcuni soci che approfittando anche della presenza dell’ex dirigente del funerario Dr. 

Passalacqua chiedono delucidazioni in merito al forno crematorio e alle attività correlate. 

Non essendoci altre argomentazioni nè interventi il Presidente alle 16.30 saluta l’assemblea e 

dichiara conclusa la riunione. 

 

La segretaria dell’assemblea      Il Presidente 

      Fabiana Colista          Ermenegildo Pedrini 


