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VERBALE  N.20 

 

VERBALE   DELL’ ASSEMBLEA ANNUALE  SOCI A.DI.MI.   

 DEL 17/04/2011 

 

 

Il giorno 17/04/2011 presso il Ristorante “Belvedere” di Trebaseleghe alle ore 10 è convocata 

l’assemblea annuale dei soci A.DI.MI. in prima convocazione. Sono presenti 25 persone. Alle ore 

10,30, in seconda convocazione, risultano presenti  180 persone, per cui l’assemblea è ritenuta 

valida ed inizia con il seguente  

                                                         Ordine del giorno   

1- Relazione del Presidente 

2- Relazione del Tesoriere e del Revisore dei conti 

3- Approvazione del bilancio consuntivo anno 2010 e preventivo anno 2011 

4- Rendiconto e relazioni illustrative delle raccolte fondi effettuate 

5- Rendiconto della destinazione del cinque per mille ricevuto               

6- Programmi futuri 

7- Elezioni per il rinnovo del Consiglio del Direttivo, dei Revisori dei conti e dei Probiviri 

Sono presenti anche il Consigliere Regionale, dott. Pigozzo, il sindaco del comune di Spinea 

Silvano Checchin,e il sindaco di Salzano Alessandro Quaresimin, il dott. Carraro in rappresentanza 

del dott. Donà, il dott. Bortolato. 

Prende la parola il dott. Pigozzo, il quale informa i presenti che anche a livello regionale è recepita 

l’importanza di promuovere attività di prevenzione e cura del diabete, una malattia cronica sempre 

più diffusa. Per questo sono in fase di attuazione due proposte di legge: la prima per dare continuità 

al progetto diabete, la seconda per incentivare la creazione di una rete a livello regionale. 

L’A.DI.MI. sarà chiamata a far parte della commissione, assieme ad altre associazioni di 

volontariato. 

Prende la parola il dott. Carraro, il quale, parlando a nome del dott. Donà, comunica ufficialmente 

che la dott.ssa Cosma, assente fino a novembre 2011 per maternità, sarà sostituita dalla dott. ssa 

Patalano, la quale, a sua volta, verrà supportata dai medici del reparto di medicina: il dott. Carraro, 

il dott. Bortolato e la dott.ssa Bettin, tutti esperti di diabetologia. 
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Il dott. Bortolato interviene, portando i saluti di tutto il personale infermieristico del CAD ed 

esprimendo poi i suoi dubbi per quanto affermato dal dott. Carraro: nella cura del diabete è molto 

importante il rapporto di continuità fra medico e paziente, e tale rapporto difficilmente potrà essere 

mantenuto con l’alternanza di un così alto numero di medici. 

A questo punto si susseguono i sindaci dei due comuni presenti, per porgere i saluti all’assemblea 

ed assicurare la propria disponibilità a collaborare con l’associazione, come è avvenuto sino ad 

oggi. 

Una socia presente chiede come l’A.DI.MI. può sensibilizzare la scuola a presentare e diffondere 

un’adeguata educazione alimentare. Risponde il presidente, affermando che ogni scuola è autonoma 

nella scelta dei progetti educativi, ma in molte già si cerca di diffondere materiale informativo e 

buone regole per seguire un adeguato stile di vita. Si augura che tali informazioni possano arrivare 

ai soci A.DI.MI. e di riflesso anche ai giovani. 

1° Arg. all’o.d.g.  Il presidente legge ai presenti la relazione annuale. (all. n.1). 

2° e 3° Arg. all’o.d.g.  Il tesoriere procede alla lettura del bilancio consuntivo anno 2010 (all. n.2) e 

del bilancio preventivo anno 2011 (all. n.3), che vengono  approvati all’unanimità, con due 

votazioni distinte. 

4° e 5° Arg. all’o.d.g. Il presidente comunica che le raccolte fondi effettuate nel corso dell’anno 

2010 insieme al cinque per mille ricevuto sono stati utilizzati per sostenere attività di prevenzione 

ed in modo particolare per l’acquisto di attrezzature da installare nelle palestre di Salzano, Spinea e 

S.Maria di Sala, ma sopratutto nella palestra del CAD. A questo proposito egli ricorda che in Italia 

ci sono solo tre palestre (fra cui la nostra) sorte per educare i diabetici all’attività motoria ed è con 

orgoglio che annuncia che l’A.DI.MI. da sola, senza l’aiuto dell’amministrazione sanitaria, è 

riuscita a raggiungere tale obiettivo. 

6° Arg. all’o.d.g. Il dott. Cravotta illustra l’attuale lotta intrapresa nei confronti con l’ASL, una 

lotta che nasce da un accordo fatto sulla fiducia con il dott. Accietto e non ancora rispettato: il 

progetto “Distribuzione presidi ospedalieri”, per il quale l’A.DI.MI. ha assunto in carico una 

collaboratrice e non ha ancora ricevuto dall’ASL un riscontro positivo. Dal giorno 11/04 tale 

progetto è stato sospeso ed il primo problema che dovrà affrontare il nuovo direttivo sarà se 

riprendere o no la collaborazione con la distribuzione dei presidi. 

7° Arg. all’o.d.g.  Alle ore 12 si insedia la commissione elettorale: Presidente sig. Adalgisa 

Serpellon, scrutatrice sig. Palmira Solomita. Iniziano le votazioni, dopo che la presidente di seggio 

ha illustrato la procedure delle operazioni di voto. Subito dopo avviene lo spoglio. 

 

Esauriti tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno, l’assemblea viene sciolta alle ore 13. 
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VOTANTI SCHEDE
SCHEDE 

BIANCHE

DIRETTIVO PROBIVIRI

85 85 1 5 3

CANDIDATI 

DIRETTIVO
voti

CANDIDATI 

REVISORI 

DEI CONTI

voti
CANDIDATI 

PROBIVIRI
voti

Bottazzo 

Albino
69

Venezian 

Giuseppe
34

Salmaso 

Enrico
26

Zuin Loris 40
Favarin 

Romeo
30

Dal Pra 

Barbara
24

Colla Paola 33 Cagnin Danilo 27
Quintavalle 

Maria
23

Zuin Luigino 30
Saccoman 

Mauro
19

Cravotta 

Giuseppe
29

Favarin 

Romeo
15

Favaro 

Maurizio
29

Moro 

Giovanni
29

Battaglia 

Primo
25

Pizzato 

Michela
14

Verso Stefano 12

Zavan Luigino 11

Castelli Genny 9

Pizzo 

Cristiano
9

Marte Rita 7

Leandri 

Leandro
6

Pacchiega 

Luciana
5

SCHEDE NULLE

SONO STATI ELETTI

  

                               La segretaria                                                                                Il presidente                                                                                                                                                                                                                       

Paola Colla                                                                                  Albino Bottazzo 
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