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VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI 
TRENTINO ALTO ADIGE 

 
 
Il giorno mercoledì 1 Luglio 2015, presso la struttura Cani da Vita di San Patrignano, sita in Fraz. San 

Vito 36 a Pergine Valsugana (TN) alle ore 20:10, in seconda convocazione essendo andata deserta 

l’assemblea in prima convocazione dello stesso giorno alle ore 17:00, si è riunita l’assemblea ordinaria 

Regionale dei soci Apnec Trentino Alto Adige. Premesso che gli aventi diritto sono stati regolarmente 

convocati e constatato che il numero dei presenti rende valida la seduta, il Presidente passa alla trattazione 

del seguente ordine del giorno: 

 

1. Elezione Presidente Regionale: a seguito della Assemblea Nazionale A.P.N.E.C. tenutasi il 6 giugno a 

Bologna, il socio Aroldo Linari è stato eletto alla Direzione Nazionale. Tale carica è incompatibile con 

quella attuale di Presidente Regionale e per questo motivo è richiesta una nuova elezione per la 

nomina di tale carica vacante; 

2. Resoconto degli eventi e dei temi trattati durante l’Assemblea Nazionale A.P.N.E.C. 

3. Chiarimenti riguardo a questioni riguardanti l’abbandono dell’associazione da parte di alcuni soci e 

altre iniziative intraprese dai soci, conseguenti alla diverbio “Direzione Nazionale - Margheri”; 

4. Varie ed eventuali. 

 

Il Presidente, constata la presenza dei soci: 

Presidente Linari Aroldo, Vicepresidente Tomasi Michela, Segretario Prossliner Martin, i soci De Uffici Maria 

Cristina, Paoli Rossella, Dossi Lara, Laureti Mauro, Nave Laura, Rito Barbara, Stoica Marius Raz Van, Tarelli 

Andrea, Tovazzi Moira, Vezzoli Enzo. 

 

VERBALE: 

1. Si dà il benvenuto ai soci, comunicando l’elezione del socio Linari Aroldo a membro del Direttivo 

Nazionale A.P.N.E.C. a seguito dell’Assemblea Nazionale A.P.N.E.C., tenutasi il 6 Giugno a Bologna 

per il rinnovo degli organi collegiali nazionali. Nella stessa occasione il socio Fronza Fabrizio è stato 

eletto Consigliere Nazionale. 

La carica di Presidente Regionale e quella di Dirigente Nazionale, da regolamento A.P.N.E.C. non 

possono essere ricoperte dalla stessa persona: per tale motivo i membri del Direttivo Regionale 

Trentino Alto Adige, procedono alla votazione del nuovo Presidente Regionale. Viene eletto Martin 
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Prossliner, attualmente membro del Direttivo Regionale, con la carica di Segretario. Al suo posto 

viene eletta Paoli Rossella. Per ristabilire il numero dei membri del Direttivo Regionale, viene eletta 

Tovazzi Moira, la prima degli esclusi dalla precedente votazione. 

Nuovo Direttivo Regionale: 

- Presidente Martin Prossliner 

- Vicepresidente Tomasi Michela 

- Segretario Paoli Rossella 

- Consiglieri De Uffici Maria Cristina e Tovazzi Moira 

 

2. Viene comunicato all’assemblea che a seguito dell’assemblea Nazionale, tutti gli organi istituzionali 

sono stati rinnovati. L’8 Luglio avrà luogo il primo incontro dei membri del Direttivo Nazionale. A 

tale incontro sarà presente il socio Dirigente Aroldo Linari, che proporrà alcune modifiche all’attuale 

regolamento (ormai datato) e un incontro con i soci del Trentino Alto Adige, per chiarire alcune 

questioni che coinvolgono soci A.P.N.E.C. delle nostra regione. Dopo tale incontro verrà convocata 

una assemblea straordinaria, dove chi vorrà partecipare, potrà esporre le proprie richieste che 

verranno poi esposte al Direttivo Nazionale. A tale assemblea straordinaria verrà anche deciso, chi 

parteciperà all’incontro. 

 

3. È parere unanime dell’assemblea che la rinuncia della qualifica di associato da parte di alcuni soci, 

sia un danno sia a livello di qualità che di immagine per A.P.N.E.C.. Nonostante ciò, il Presidente 

Martin Prossliner, invita i soci a rivolgersi alla Direzione Regionale per qualsiasi informazione e 

lamentela, astenendosi il più possibile dal commentare tali avvenimenti su social network, poichè 

potrebbero dare il via a polemiche che danneggerebbero l’associazione e di conseguenza ogni singolo 

socio. Si invitano i soci a fare una riflessione sui motivi che portano a tali dimissioni. 

 
4. Viene constatato che il vigente Regolamento A.P.N.E.C., confrontato con i nuovi regolamenti 

europei, mostra i segni del tempo, mancando di alcune norme che si sono rese necessarie con il 

passare degli anni (tra le quali la valutazione dei soci tramite curriculum e non solo da esami 

A.P.N.E.C., l’assenza di “disposizioni transitorie”, pre-requisiti per ricoprire cariche istituzionali, 

ecc.). Di questo e altro il Dirigente Nazionale Linari parlerà al primo incontro del 8 Luglio. 

 
5. A seguito della modifica del regolamento, per la quale non è più il Direttivo Regionale bensì un 

collegio Nazionale a rilasciare il nulla osta per l’accreditamento degli eventi non A.P.N.E.C. validi per 

la formazione continua, la socia Nave Laura comunicava la sua preoccupazione per il fatto che gli 

eventi da lei organizzati non venissero più accreditati. Il direttivo la tranquillizza, comunicandole che 

per l’accreditamento verranno prese in considerazione le stesse caratteristiche che si erano utilizzate 

in passato (competenza del docente, temi trattati, ecc), solamente da un altro organismo. 

 
6. Il socio Maggi Ivan lamenta il fatto che non esista un modo per distinguere i soci anziani con 

esperienza dai nuovi soci, in un settore dove l’esperienza è fondamentale. Lamenta anche il fatto che 

troppo spesso vengano presi provvedimenti differenti da socio a socio per le medesime infrazioni. 
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7. Viene fatta la proposta di inserire dei filtri per vagliare i partecipanti ai corsi riconosciuti da 

A.P.N.E.C., dei filtri per il conseguimento della qualifica di socio e dei filtri per la nomina a cariche 

istituzionali. 

 
8. Viene portata all’attenzione dell’assemblea una grande disparità nel tariffario che i soci A.P.N.E.C. 

Trentino Alto Adige. Non potendo imporre a nessuno un prezzo minimo o massimo per le proprie 

prestazioni per un Regolamento Europeo che tutela la concorrenza, l’assemblea può solo proporre 

una tariffa oraria per lezioni di educazione, che vada da un minimo di 25 € ad un massimo di 40 €, 

per una questione di correttezza nei confronti dei soci T.A.A.. Si intende però sottolineare che tale 

proposta non vincola nessuno a applicare un tariffe diverse. 

 

Alle ore 22.06 non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il 

Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa la seduta. 

 

IL SEGRETARIO 

Rossella Paoli 

 IL PRESIDENTE 

Martin Prossliner 

 

 

  

 


