
 

VERBALE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI 

 

Il giorno sabato 5 giugno 2021, alle ore 16,00 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: 
 

 

ORDINE DEL GIORNO:  

 

1) Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea  

2) Relazione del Presidente Pedrini  
3) Bilancio consuntivo 2020  
4) Relazione del Tesoriere  
5) Eventuali interventi sulla relazione del Presidente e sul bilancio  

6) Approvazione della relazione del Presidente e del Bilancio consuntivo  
7) Intervento dei soci 

 

La riunione inizia alle 16.00 in seconda convocazione; presenti  21 soci e 1 delega, 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 Francescotti Nerina.  

Il Presidente saluta e ringrazia i presenti all’assemblea e gli assenti, soprattutto coloro che non 

hanno potuto presenziare per condizioni cagionevoli di salute. 

Passa poi alla lettura a tutti i presenti della e mail dell’attuale dirigente del servizio funerario, dr. 

Paternoster Fabrizio, che non avendo potuto essere presente alla riunione, ringrazia per l’invito e 

auspica una buona collaborazione con la So.Crem. con cui si augura di organizzare un incontro 

quanto prima.  

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

 

Passa poi la parola a Enrico Bortolamedi che legge la sua relazione (in allegato) e informa i soci 

sui lavori del tempio crematorio che sono ormai quasi al termine prevedendo speranzosamente 

l’attivazione dei forni a fine estate o inizio del prossimo autunno. Il Presidente lo ringrazia 

esprimendo la sua gratitudine per la disponibilità e la collaborazione anche per l’edizione della 

rivista LA SCELTA.  

 

Il tesoriere Antonio Fontanari illustra il bilancio e la relazione dei revisori dei conti (allegate). 



Si passa alla votazione per alzata di mano della relazione del Presidente, del bilancio e della 

relazione dei revisori che vengono approvati all’unanimità. 

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

Intervengono la socia, signora Sirtori Marina e il socio, sig. Segata Alfonso chiedendo 

delucidazioni, principalmente in merito alla normativa sulla dispersione delle ceneri ma anche su 

quello che sarà il costo di una cremazione una volta entrato in funzione il crematorio a Trento. 

Non essendoci altre argomentazioni nè interventi il Presidente alle 17.15 saluta l’assemblea e 

dichiara conclusa la riunione. 

 

Trento, 5 giugno 2021 

 

 

 

La segretaria dell’assemblea      Il Presidente 

      Fabiana Colista          Ermenegildo Pedrini 


