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VERBALE N° 88 

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

                                               DEL     02/04/2017 
 

 
Il giorno 02/04/2017, presso il ristorante Belvedere di Trebaseleghe, alle ore 7 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 9,30 in seconda convocazione. Alle ore 9,45 
risultano presenti 83 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 tesoriere e del revisore dei conti 
3- Approvazione del bilancio consuntivo anno 2016 e preventivo anno 2017 
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  

 
 

 
1° Arg. all’o.d.g. Relazione del Presidente 
Prende la parola il dott. Bottazzo che saluta l’assemblea e presenta le autorità intervenute a 
testimoniare l’importanza dell’A.DI.MI. nel territorio, per le attività che la nostra associazione svolge 
non solo nei confronti dei diabetici ma dell’intera comunità. Sono infatti presenti l’assessore alle 
Politiche Sociali Anna Zampieri e l’assessore al Bilancio Emanuele Ditadi del comune di Spinea ed 
il sig. Benito Agnelli, in qualità di presidente del Centro Anziani di Salzano, con cui è stata avviata 
una intensa collaborazione. 
Riprende la parola il presidente, per illustrare la sua relazione (all. n.1) all’interno della quale mette 
in evidenza i traguardi raggiunti dall’associazione nel corso del 2016.  Tra i più importanti egli 
ricorda il rinnovo della convenzione con l’ASL  per il triennio 2016/2019, che sta diventando un 
esempio per le associazioni diabetici di tutta Italia. 
Conclude il suo intervento rivolgendo un saluto di congedo a tutti i presenti ed all’intera 
associazione, poiché la nomina di Presidente Nazionale della FAND, che detiene da circa un anno, 
gli impedisce di candidarsi alle odierne elezioni del Consiglio del Direttivo A.DI.MI. 
La relazione viene messa ai voti ed approvata all’unanimità. 
 
2° Arg. all’o.d.g. Relazione del Tesoriere e del Revisore dei Conti 
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Il tesoriere Favaro Maurizio dà lettura della relazione ( all. 2) del presidente del collegio dei revisori 
dei conti Isceri Riccardo, nella quale si certifica la correttezza del bilancio consuntivo dell’anno 
2016. La relazione viene messa ai voti ed approvata all’unanimità. 
 
3° Arg. all’o.d.g. Approvazione del Bilancio Consuntivo anno 2016 e Preventivo anno 2017 
Il tesoriere Favaro Maurizio commenta voce per voce la sua relazione  riguardante il bilancio 
consuntivo dell’anno 2016 (all. n.3) ed il bilancio preventivo dell’anno 2017 ( 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 alla relazione del revisore dei conti, si evince che sono stati corrisposti 
all’associazione 20.152 euro da parte dei soci per la donazione di quote dovute alla partecipazione 
all’attività sportiva, la frequentazione delle palestre ed alla partecipazione al progetto glucometri 
flash monitor FreeStyle Libre. Tale importo è stato utilizzato  nelle attività del Progetto 
Movimento=Salute e del Progetto Punti Territoriali di Ascolto. 
Facendo riferimento all’all. n.5 (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 €5.945,19 è stata parimenti impegnata per il progetto Movimento = Salute, per il 
progetto Punti Territoriali di Ascolto e per i progetti di educazione. (Convegno del 16/10 ed altri) 
 
6° Arg. all’o.d.g. Programmi futuri 
Dal Presidente Facente Funzioni viene illustrato il programma delle attività previste per l’anno 2017 
(all. n.1). Oltre ad elencare gli appuntamenti e le manifestazioni divenute ormai di tradizione, il sig. 
Zuin sottolinea il progetto di attività educativa attuato quest’anno presso l’Istituto Majorana di 
Mirano, auspicando di poterlo riproporre in altre scuole ed il progetto di apertura di altri punti 
territoriali di ascolto, (Maerne, Spinea, Mirano),  oltre a quelli già in vigore ( S.Maria di Sala e  
Salzano). Si potranno prevedere ulteriori attività se le risorse umane e finanziarie lo 
permetteranno.  
 
7° Arg. All’o.d.g. Elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo, dei Revisori dei Conti e dei 
Probiviri 
Alle ore 11,10 il Presidente scioglie la seduta e dà inizio alle votazioni per il rinnovo  del Consiglio 
del Direttivo, dei Revisori dei Conti e dei Probiviri. 
 
Soci votanti 86 
Il Presidente della Commissione Elettorale, Bottazzo Albino,  ha chiuso i seggi alle ore 12,35. 
I risultati sono consultabili nel verbale delle votazioni (all. n.6) 
 
 
 
           LA  SEGRETARIA                                                        IL PRESIDENTE 
                Paola    Colla                                                                  Zuin Loris 
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