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Verbale dell’assemblea Andreas Hofer Bund del Tirolo, 2 aprile 2022, Innsbruck, Austria 
 
Il presidente Alois Wechselberger ha aperto l’assemblea generale dell’Andreas Hofer Bund Tirol dando il 
benvenuto a numerosi membri, provenienti anche dal Trentino e ospiti del Veneto. L’assemblea generale è 
iniziata puntualmente alle ore 15:30 ed erano presenti 26 delegati, 8 ospiti da Trento (SK Paolo Primon) e dal 
Veneto (Organizzazione Repubblica Venezia).  
Assenti giustificati: Brigadiere Aumüller, Manuela Gasteiger, Carlo de Matteo, Antonia Riha, Pater Markus 
fsspx, Dr. Eva Klotz, LAbg. Sven Knoll. Eva Klotz e Sven Knoll hanno mandato i loro saluti. 
La deputata tirolese Mag. Evelyn Achhorner (FPÖ) ci ha onorato della sua presenza. 
Dopo il saluto, il segretario Hermann Unterkircher ha ricordato i seguenti deceduti: 
Sepp Mitterhofer, Paolo Primon, Bernhard Gartner-Volkmann, Dr. Helmut Salcher, Dr. Rigolf Hennig. 
È seguita l’ampia relazione da parte del presidente sugli eventi accaduti in Tirolo e in Südtirol e sugli impatti 
che hanno avuto di conseguenza. Accertamento dei diritti di voto: Prima dell’inizio dell’elezione è stato 
nuovamente verificato il potere decisionale. 
Relazione del referente finanziario e tra l’altro sono stati presentati i “principali donatori”. (tra l’altro Gerhard 
Teschner). Bernd Stracke ha fatto riferimento alle donazioni di varie istituzioni ed organizzazioni, senza le quali 
il finanziamento del AHBT non sarebbe possibile.  
Il discarico del comitato: Dopo una verifica positiva da parte dei revisori, è stato fatto il discarico del referente 
finanziario e del comitato intero all’unanimità. 
Il presidente ha anche presentato il bilancio dell’AHBT per il 2022, che è stato approvato all’unanimità. 
Il vecchio comitato ha poi ceduto la gestione delle riunioni alla commissione elettorale. 
Hans Moser e Alexander Huber sono stati nominati di condurre le elezioni e hanno svolto le procedure elettorali 
in conformità con gli statuti. L’elezione del presidente e del vicepresidente: È stato effettuato per 
iscritto/segretamente: Presidente Alois Wechselberger è stato eletto all’unanimità come nuovo presidente con 25 
voti e un’astensione. Lo stesso risultato è stato raggiunto dal vicepresidente Wilfried Nothegger. Wechselberger 
e Nothegger hanno accettato la loro rielezione. A causa della rinuncia di candidatura da parte die Bernd Stracke 
come referente finanziario, Alexander Huber è stato eletto come il suo successore. Anche gli altri membri del 
comitato sono stati eletti per acclamazione. Per le persone che sono state proposte al comitato, non ci sono state 
contraproposte. Dopo le elezioni, il nuovo eletto comitato ha gestito la riunione. 
Relazione: Successivamente il presidente riconfermato Alois Wechselberger riferì sull’ottenimento della 
cittadinanza austriaca per la sig.ra Orian proveniente da Cortaccia. Wechselberger sottolineò in particolare il 
sostegno e l’eccellente collaborazione con Georg Dattenböck, Sven Knoll e il partito FPÖ. 
A Claudia Mattarei e Max Matteo (Provincia di Trento) furono consegnate le loro nuove tessere di socio. 
Claudia Mattarei è anche succeduta a Paolo Primon, deceduto a gennaio, come rappresentante dell’AHBT a 
Trento. 
 
Per meriti speciali di servizio, Bernd Stracke, Wilfried Nothegger e Karl Anrater furono premiati dal presidente 
dell’AHBT con certificato e spilla d’oro. 
Postumo, la vedova di Paolo Primon fu anche informata che presto le sarebbe stato consegnato un certificato 
d'onore per il lavoro politico per l'unità del Tirolo. 
Karl Obleitner ha affermato che il termine “Welsch” Tirol sarebbe sbagliato (welsche significa straniero), che 
questo gruppo etnico non è straniero ma tirolese come gli altri e che quindi si dovrebbe tornare al termine 
storicamente corretto “Südtirol”. Il presidente ha accettato la critica ringraziando. Successivamente hanno preso 
la parola Edith Weinreich e Hermann Unterkircher. Mag. Evelyn Achhorner ha sottolineato il significato 
dell’AHBT, riferendo l’importanza di una istituzione come questa per la cultura tirolese. I “Freiheitlichen” 
sostengono volentieri l’AHBT e si rendono disponibili ad aiutare, ove possibile. Siccome non c’erano richieste 
da elaborare, il presidente ha concluso la riunione alle ore 18:20 augurando un buon rientro. 
 
Una lista con il nuovo eletto comitato, incl. il comitato allargato si trova su un foglio extra. 
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