
 

 

 

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 24 GIUGNO 2021 

 
Giovedì 24 giugno 2021, alle ore 20.30, si è riunito presso il centro pastorale Beata Giovanna a Rovereto (TN) in via Setaioli, 

3/A, il nuovo consiglio direttivo dell’associazione APIBIMI ODV, convocato dal presidente uscente sig. Michele Depentori. 
Nel luogo e all'ora indicati sono presenti i signori Michele Depentori, Roberta Montanari, Franco Frizzera, Francesco Odorizzi, 

Mauro Malesardi, Antonella Foster, Corrado Corradini, Franco Fellin. Per l’organo di controllo sono presenti: sigg. Alberto 

Cugnasco e Maria Iargunkina, risulta invece giustificata assente dott.ssa Tatiana Potrich. 

Ai sensi dello statuto, assume la presidenza della riunione il sig. Depentori Michele, quale presidente uscente e chiama a 

fungere da segretario il signor Franco Fellin  
Viene esaminato il seguente ordine del giorno: 

 

 1. insediamento del nuovo direttivo e la nomina degli incarichi di presidente e vicepresidente; 

 2. introduzione dell’organo di controllo e definizione dei compensi; 

 3. Proposta del consigliere Sgarlata di riorganizzazione dell’assetto organizzativo; 

 4. Varie ed eventuali. 

 
1. Insediamento del nuovo direttivo e la nomina degli incarichi di presidente e vicepresidente: 

 
 Prende la parola il presidente uscente Michele Depentori, che illustra ai presenti le risultanze delle votazioni 

dell’assemblea ordinaria dei soci del 12 giugno u.s., in merito al rinnovo delle cariche sociali, dalle quali risultano eletti quali 

membri del consiglio direttivo i signori: Michele Depentori, Roberta Montanari, Franco Frizzera, Francesco Odorizzi, Mauro 

Malesardi, Ignazio Sgarlata, Antonella Forster, Corrado Corradini, Franco Fellin. Il presidente chiede ai consiglieri eletti e qui 

presenti la conferma di accettazione dell’incarico. Il consigliere assente signor Ignazio Sgarlata  ha comunicato il proprio 

consenso all’accettazione della carica direttamente al presidente uscente in audioconferenza prima della presente riunione. 

Ottenuta la risposta positiva dei consiglieri presenti, sig. Michele Depentori dichiara regolarmente insediato il nuovo consiglio 

direttivo. 
         Il sig. Michele Depentori invita i neoeletti consiglieri di nominare il presidente e il vicepresidente.  
Sia il presidente uscente sig. Michele Depentori, che il vicepresidente uscente sig,ra Roberta Montanari, danno la loro 

disponibilità per essere rinnovati nelle cariche finora dagli stessi assunte, anche per garantire una migliore continuità della 

gestione.  
All’unanimità, vengono riconfermati Michele Depentori come presidente e Roberta Montanari  come vicepresidente. 

 

.....omissis.... 

 

 
 


