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Verbale Assemblea ordinaria dei soci 
In seconda convocazione il 18 febbraio 2021 
Tele-collegamento tramite piattaforma Zoom 

 
Hanno partecipato all’Assemblea 50 soci, come da documento allegato. 
Sandra Vernero. Vicepresidente, dichiara aperta l’assemblea, alle ore 17:00, saluta 
i presenti, illustra l’ordine del giorno e dà la parola al Presidente.  
Antonio Bonaldi. Presidente: ringrazia i presenti, la segreteria New Aurameeting, 
sintetizza i cambiamenti organizzativi determinate dalla pandemia e illustra la 
decisione di non candidarsi nel prossimo Direttivo dopo essere stato Presidente dalla 
Fondazione e che garantirà la propria collaborazione.  
Marco Bobbio, Segretario: illustra per sommi capi il documento Resoconto 
dell’attività svolta nel triennio 2017-2020 che è stato inviato con la newsletter di 
febbraio e a tutti gli iscritti la mattina stessa. Sottolinea l’importanza di aver 
cambiato la Segreteria Organizzativa e l’impegno a utilizzare i fondi ottenuti con le 
iscrizioni e le elargizioni liberali per le attività dei soci senza far gravare sul bilancio 
le spese per i viaggi dei componenti del Direttivo per le riunioni. Infine, illustra che 
per facilitare il rinnovamento dell’Associazione e lo sviluppo di nuove iniziative 
non rinnova la propria candidatura per il prossimo Direttivo pur garantendo la 
propria collaborazione  
Sandra Vernero: presenta l’attività del triennio di “Fare di più non significa fare 
meglio - Choosing Wisely Italy) con particolare riguardo alle raccomandazioni di 
nuove Società Scientifiche, alle nuove schede preparate in collaborazione con 
Altroconsumo e alla proposta di invitare le Società Scientifiche a innovare le 
pratiche già approvate.  
Antonio Bonaldi: presenta il bilancio consuntivo 2019 e 2020 e il bilancio 
preventivo 2021. 
Non vengono sollevate obiezioni.  
L’Assemblea approva per alzata di mano all’unanimità il bilancio consuntivo 2019, 
2020 e il bilancio preventivo 2021 
Sandra Vernero ringrazia il Presidente e il Segretario uscenti e dichiara chiusa 
l’assemblea ordinaria, alle ore 18:00,   
 

Verbale Assemblea elettiva  
In seconda convocazione il 18 febbraio 2021 
Tele collegamento tramite piattaforma Zoom 

 
Iscritti all’assemblea: 50 soci,  
Non hanno il diritto di voto: 5 soci, 
Non hanno votato: 7 soci 
Hanno diritto a due voti per delega: 9 soci (18 voti), 



 

 

Totale voti validi: 47  
 
Sandra Vernero dichiara aperta l’assemblea elettiva, alle ore 18:00, illustra le 
modalità delle votazioni online, illustra il programma con cui un gruppo di candidati 
si presenta all’elezione e invita i candidati (la cui scheda di presentazione è già stata 
invitata il giorno precedente ai soci votanti), in ordine alfabetico, a presentarsi: 
• per direttivo: Corrado Bibbolino, Domenico Colimberti, Roberto Frediani, 

Andrea Gardini, Enrico Morello, Paola Mosconi, Gino Parca, Lia Patrussi, 
Sandra Vernero 

• per collegio dei probiviri: Paola Arcadi, Violetta Plotegher, Marika Werren. 
• per revisore dei conti: Gino Lusiani. 
 
Sandra Vernero ringrazia i candidati per la disponibilità a mettersi a disposizione 
dell’associazione e avvia le votazioni che hanno dato i seguenti risultati:  
 
per direttivo  
- Corrado Bibbolino  29 (61,7%) 
- Domenico Colimberti 42 (89,4%) 
- Roberto Frediani  41 (87,2%) 
- Andrea Gardini   44 (93,6%) 
- Enrico Morello   41 (87,2%) 
- Paola Mosconi   45 (95,7%) 
- Gino Parca   11 (23,4%) 
- Lia Patrussi   10 (21,3%) 
- Sandra Vernero   42 (89,4%) 
 
Per collegio dei probiviri  
- Paola Arcadi   42 (89.4%) 
- Violetta Plotegher  43 (91,5%) 
- Marika Werren   43 (91,5%) 
 
Per revisore dei conti 
- Gino Lusiani 46 (97,9%) 
 
Sandra Vernero alle 20:20 dichiara chiusa l’assemblea elettiva. 
 
Il Segretario Generale 
Marco Bobbio 

 


