
Gentili socio/a della Lebenshilfe!  
 
Alla luce delle misure di prevenzione anticovid la nostra assemblea generale quest’anno avrà 
uno svolgimento un po‘ diverso dal solito.  
 
a) Le chiediamo di rispettare l’obbligo di portare la mascherina.  
b) Confidiamo nella Sua comprensione se dobbiamo rinunciare al buffet.  
c) Siccome nella sala è permessa la presenza di non più di 80 persone, Le chiediamo di 
usufruire, per quanto possibile, della possibilità di delegare un’altra persona che La 
rappresenti durante il voto. Le chiediamo di stampare (anche più volte) questa pagina, di 
compilarla, di sottoscriverla e di consegnarla alla persona delegata.  
 
Grazie!  
 
 

 
 
 

DELEGA 
 
 

Io sottoscritto/a 
 
 

_______________________________________________________________________ 
 

delega al signor / la signora 
 
 

_______________________________________________________________________ 
il diritto di rappresentarlo/la durante l’Assemblea generale del 2 ottobre 2020 

_______________________________________________________________________ 
 

luogo e data 
 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 

firma 
 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Le candidate e i candidati alle elezioni  
del Direttivo provinciale della Lebenshilfe venerdì, 2 ottobre 2020  
(in ordine alfabetico)  
 
 

1>  2>  3>  4>  5>  6>  
 
 
(1) Bacher Paula, Bressanone 
Pensionata, ex insegnante alle scuole elementari, attualmente assessora comunale a Bressanone.  
È un mio grande desiderio superare barriere e difficoltà nella vita quotidiana e migliorare situazioni di 
vita. Vorrei dare il mio contributo. Per questo mi sono iscritta in questa lista delle candidate e dei 
candidati alle elezioni del Direttivo provinciale della Lebenshilfe.  
 
(2) Gottardi Josef (Pepi), Bressanone 
Pensionato.  
Sono socio della Lebenshilfe da undici anni e membro del direttivo locale della Valle Isarco dal giorno 
della sua nuova fondazione. Le mie mansioni attuali si riferiscono soprattutto alle attività di tempo 
libero. Con grande gioia seguo il nostro gruppo di sportivi che praticano lo sci nordico, cosa che faccio 
da diversi anni. Sarei molto contento poter proseguire con questi accompagnamenti. È molto 
importante che persone con disabilità possano vivere inclusione anche nello sport e in tutte le attività 
di tempo libero in generale.  
 
(3) Pfeifer Veronika, Bolzano  
Pensionata, ex collaboratrice dell’Istruzione e formazione tedesca.  
Avevo sempre l’idea di aderire al volontariato sociale, appena iniziato il periodo della mia pensione. La 
Lebenshilfe, come associazione, la sentivo sempre vicina e preziosa. Le sue attività sono molteplici. 
Spero che le mie esperienze professionali possano essere di aiuto all’associazione e che io sia in grado 
di sostenerla nella messa in pratica dei suoi programmi.  
 
(4) Reinstadler Armin, Bolzano  
Legale.  
Sono attualmente membro del Direttivo provinciale della Lebenshilfe. Fino a oggi ho sempre di nuovo 
avuto l’occasione di conoscere situazioni inaspettate e avvincenti.  
 
(5) Widmann Hans, Ridanna  
Pensionato, ex presidente dell’ASGB ed ex deputato al parlamento italiano.  
Sono l’attuale presidente della Lebenshilfe. Insieme con gli altri membri del Direttivo provinciale, con 
tutti i collaboratori assunti e con i numerosi volontari vorrei continuare a impegnarmi che persone con 
disabilità, passo dopo passo, possano realizzare i loro desideri di vivere una vita autodeterminata.  
 
(6) Wiedenhofer Kurt, Bolzano  
Architetto.  
Dopo aver avuto l’onore di poter collaborare per nove anni nel Direttivo provinciale della Lebenshilfe, 
mi sono affezionato a questa associazione sempre attiva e flessibile. Sarò lieto di poter continuare a 
dare il mio piccolo contributo.  
 
 


