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VERBALE N° 44 
 

VERBALE   DELL ’ASSEMBLEA   ANNUALE  
  SOCI   A.DI.MI.   DEL  14/04/2013 

 
 

 
Il giorno 14/04/2013, presso il Ristorante “Belvedere” di Trebaseleghe alle ore 10 è 
convocata l’assemblea annuale dei soci A.DI.MI. in prima convocazione; non 
essendo presente la metà più uno dei soci, la riunione viene rinviata alle ore 10,30 in 
seconda convocazione. Alle ore 10,50, risultando presenti 73 soci, in base all’art. 10 
dello statuto, l’assemblea viene ritenuta valida ed inizia con il seguente ordine del 
giorno: 

1- Relazione del Presidente 
2- Relazione del revisore dei conti 
3- Approvazione del bilancio consuntivo anno 2012 e preventivo anno 2013 
4- Rendiconto e relazioni illustrative delle raccolte fondi effettuate 
5- Rendiconto della destinazione del cinque per mille ricevuto 
6- Programmi futuri 

 
1° Arg. all’o.d.g. Relazione del Presidente 
Prende la parola il Presidente che saluta l’assemblea ed illustra la sua relazione (all. 
n.1), all’interno della quale mette in evidenza i traguardi raggiunti dall’associazione 
nel corso del 2012, in particolar modo l’applicazione della legge 24 dell’11/11/2011 
che è stata riconosciuta valida a livello nazionale e che finalmente ha permesso 
l’istituzione del Centro Diabetologico dell’ASL 13.  
Il dott. Bottazzo conclude auspicando un aumento del numero dei volontari per 
garantire una più massiccia presenza al CAD , anche al fine di aumentare il numero 
dei soci e dare più forza all’A.DI.MI. nel rivolgere le nostre richieste alle autorità 
competenti.  
La relazione viene messa ai voti ed approvata all’unanimità.  
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2° Arg. all’o.d.g. Relazione del revisore dei conti 
Interviene quindi il dott. Venezian, il quale, in qualità di revisore dei conti, dà lettura 
della relazione (all.2) nella quale si certifica la correttezza del bilancio consuntivo 
dell’anno 2012.  
 
3° Arg. all’o.d.g. Approvazione del bilancio consuntivo 2012 e preventivo 2013 
 Il presidente legge e commenta voce per voce la relazione del tesoriere riguardante il 
bilancio consuntivo dell’anno 2012 (all. n.3) ed il bilancio preventivo dell’anno 2013 
(all. n.4) che vengono entrambi approvati all’unanimità. 
 
4° e 5° Arg. all’o.d.g. Rendiconto e relazioni illustrative delle raccolte fondi 
effettuate e Rendiconto della destinazione del cinque per mille ricevuto 
Facendo riferimento all’all. n.5 (modello di rendiconto per la raccolta pubblica di 
fondi) ed alla relazione del revisore dei conti, si evince che sono stati donati 
all’associazione ben 9447 euro, interamente utilizzati nelle attività del progetto 
Movimento = Salute. 
Facendo riferimento all’all. n.6 ( modello di rendiconto delle somme percepite 
dall’A.DI.MI. in virtù del beneficio del 5 per mille dell’IRPEF) ed alla relazione del 
revisore dei conti, si evince che la somma di 5235,79 euro è stata parimenti 
impegnata per il progetto Movimento = Salute. 
 
6° Arg. all’o.d.g. Programmi futuri 
Nell’all. n. 7, distribuito a tutti i presenti, viene illustrato il programma delle attività 
previste per l’anno 2013. Oltre ad elencare gli appuntamenti e le manifestazioni 
divenute ormai di tradizione, il presidente sottolinea il progetto pilota che si sta 
organizzando a S. Maria di Sala e che si spera di poter allargare a tutti i comuni 
dell’ASL 13: la creazione di un punto di riferimento per sostenere le necessità dei 
diabetici, con la presenza settimanale di un medico e di un’infermiera. Anche in 
questo caso è ben accolta la disponibilità di qualche socio volontario. 
 
Alle ore 12,15 ,esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta. 
 

	  
 
 
                                   La segretaria                                                     Il presidente 
                                    Paola Colla                                                     Albino Bottazzo 
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