
 

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

DEGLI ASSOCIATI GISCoR 

*    *    * 

L’anno duemiladieci, il giorno 17 del mese di marzo  in Rovereto (TN), presso il Museo 

d’Arte Moderna e Contemporanea di Rovereto e Trento, in Corso Bettini, 43,  alle ore 

17,30 si è riunita l’assemblea ordinaria degli associati dell’associazione GISCoR per 

discutere e deliberare sul seguente 

o r d i n e   d e l   g i o r n o 

 

1) Relazione di fine mandato 

2) Elezioni della nuova presidenza e del nuovo consiglio direttivo: proclamazione dei risultati 
3) Approvazione bilancio consuntivo 2009 
4) Varie ed  eventuali  

Assume la presidenza Carlo Senore.   

Il Presidente dell’Assemblea constatata la validità della stessa che, essendo stata convocata 

con mezzo idoneo a renderla nota a tutti gli associati, viene dichiarata regolarmente 

costituita ed atta a deliberare. 

 

1) Relazione di fine mandato 

  

Carlo Senore inizia con la relazione di fine mandato, illustrando il lavoro svolto e gli 

obbiettivi raggiunti in questi tre anni. 

 

2) Elezioni della nuova presidenza e del nuovo consiglio direttivo: proclamazione dei risultati 
 

Carlo Naldoni, nella sua qualità di Presidente della Commissione elettorale  ha proclamato i 

risultati delle elezioni. 

 

 



 

Il nuovo Consiglio Direttivo è quindi costituito da:   

Romano Sassatelli – Presidente 

Tiziana Rubeca – Vice Presidente 

Carlo Senore – Past President 

 

Emanuela Anghinoni – Area valutazione, organizzazione e valutazione 

  

Priscilla Sassoli De’Bianchi - Area valutazione, organizzazione e valutazione 

  

Rossella Corradini – Area primo livello (screening)  
 

Alberto Fantin - Area primo livello (screening)  

 

Paola Cassoni  - Area secondo livello (approfondimenti diagnostici) 
 

Renato Fasoli - Area secondo livello (approfondimenti diagnostici) 
 

Cristiano Crosta – Area trattamento e follow up 

 

Daniele di Piramo - Area trattamento e follow up 

 

Il nuovo presidente Romano Sassatelli nel prendere la parola ringrazia l’Assemblea tutta 

per la fiducia accordatagli. Il Presidente ringrazia anche il precedente Consiglio Direttivo 

per l’attività svolta, per i risultati ottenuti e per i progetti e le iniziative intraprese. 

L’impegno durante il proprio mandato sarà quello di proseguire nella strada tracciata 

aprendosi a nuovi impegni con la speranza di poter ottenere risultati via via migliori.  

. 

3) Approvazione bilancio consuntivo 2009 
 

Il Tesoriere Grazia Grazzini dà lettura ai presenti del bilancio consuntivo dell’esercizio 

chiuso al 31.12.2009 e della relazione accompagnatoria stilata dal Comitato di 

Coordinamento. 

Sulla base di quanto esposto, dopo numerose domande in merito alle varie poste di bilancio 

ed alle attività che l’associazione ha svolto nell’esercizio, esprimendo apprezzamento per 

l’opera svolta dalla Presidenza e dal Comitato di Coordinamento uscente, l’assemblea, 



 

all’unanimità 

d e l i b e r a 

di approvare il bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2009 e la relazione accompagnatoria 

del Comitato di Coordinamento. 

 

Null’altro essendovi da deliberare e nessuno prendendo la parola, il Presidente scioglie 

l’assemblea alle ore 18,45 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale. 

 

Il Presidente, Carlo Senore 

 


