Assemblea Generale 2021
Il 23 aprile 2021, alle ore 11.00, presso la sede della Cooperativa, ha avuto luogo l'Assemblea
generale ordinaria della Cooperativa Teleriscaldamento Termo-Elettrico Dobbiaco-Innichen Soc.
Coop., con la partecipazione dei soli rappresentanti delegati
Quindi erano presenti il presidente Fuchs Hanspeter, che ha presieduto l’Assemblea, il presidente del
Comitato di Controllo Dr. Corrado Picchetti, che ha presentato il Bilancio, nonché i 2 rappresentanti
delegati Dr. Erich Viertler e Willy Sulzenbacher, i quali hanno rappresentato i soci di Dobbiaco e San
Candido in base alle loro deleghe.
È stato trattato il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione del bilancio al 31/12/2020 dopo le relazioni del Consiglio d’amministrazione, del
Comitato per il controllo sulla gestione e del revisore del bilancio e delibera sulla registrazione
dell’utile
2. Delibera sull’ammontare dell’agio per i soci che aderiranno nel 2021
3. Elezioni del Consiglio Direttivo
4. Delibera dell’indennità di carica per gli amministratori
Tutte le delibere proposte ai punti 1, 2 e 4 dell'ordine del giorno sono state approvate con la
maggioranza richiesta.
Il risultato dell'elezione del Consiglio di Amministrazione di cui al punto 3 dell'Ordine del Giorno è
riportato di seguito:
Voti totali espressi: 184
Presidente:
Fuchs Hanspeter, eletto con 157 voti.
Consiglio di amministrazione:
Dr. Corrado Picchetti, eletto con 177 voti
Herbert Watschinger, eletto con 127 voti
Christoph Brugger, eletto con 112 voti
Gerd Mutschlechner, eletto con 108 voti
Andreas Mair, eletto con 101 voti
Dr. Roland Sapelza, eletto con 96 voti
Anton Tschurtschenthaler, eletto con 93 voti
Stephan Mühlmann, eletto con 76 voti
Thomas Mohr, 66 voti
Marco Dapoz, 65 voti
Eugenio Paolo Rizzo, 58 voti
Erwin Mayr, 40 voti
Enrico Comini, 32 voti
Edeltraud Stauder, 17 voti
Kurt Urthaler, 12 voti
Così, oltre al presidente, gli 8 candidati con il maggior numero di voti sono stati eletti nel consiglio di
amministrazione della cooperativa (vedi nomi in grassetto).
Il presidente confermato Hanspeter Fuchs ringrazia tutti i candidati per il loro interesse a lavorare
insieme e si augura una buona collaborazione nel nuovo consiglio di amministrazione eletto.

