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VERBALE N°89 

 
VERBALE DEL DIRETTIVO ADIMI DEL 04- 04- 2017 

 
 
 
Il giorno 04-04-2017 alle ore 20,40 si è riunito  presso  la nuova sede  di Mirano il direttivo 
dell’A.DI.MI. per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 
 

1. Lettura verbale assemblea dei soci A.DI.MI. del 02/04/2017 con allegato verbale della 
Commissione Elettorale in merito al rinnovo delle cariche statuarie 

2. Accettazione delle cariche elettive 
3. Elezione del presidente, vicepresidente, tesoriere e segretario dell’associazione 

 
Facendo riferimento ai nominativi di cui all’all.1 (verbale commissione elettorale) risultano presenti 
fra i votati alle elezioni del 02/04/2017 tutti gli invitati tranne tre assenti giustificati con delega: 
Mustaffi Cristina, Corò Paola e Pacchiega Luciana. Totali 20 presenti eleggibili. 
 
Viene nominato presidente pro tempore il sig. Scarpa Narciso; funge da segretaria Colla Paola. 

 
1° Arg. all’o.d.g. 
Il presidente dà lettura del verbale n.88 relativo all’Assemblea Ordinaria dei soci svolta  in data 
02/04/2017 ed in particolare della relazione della commissione elettorale dei soci della riunione. 
Nessun rilievo da parte dei presenti eleggibili alle cariche sociali circa la regolarità delle elezioni e 
del successivo spoglio delle preferenze. 
Considerata la norma statutaria (art.13) che il Consiglio Direttivo può essere composto da un 
minimo di 7 ad un massimo di 11, in base al numero di candidature presentate (18) si opta 
all’unanimità per un numero di 11 consiglieri al fine di responsabilizzare un maggior numero di 
volontari e raggiungere gli obiettivi con il massimo della partecipazione. 
Si prende atto della necessità di confermare l’accettazione della nomina prima della costituzione 
del Consiglio Direttivo per il triennio 2017/2020. 
Dopo ampia discussione e possibilità da parte di tutti di verificare i risultati ottenuti nella votazione, 
si  arriva alle seguenti determinazioni di volontà dei singoli interessati. 
 
 
CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

1. Zuin Loris  (60 preferenze) accetta la carica di consigliere 
2. Colla Paola ( 45 preferenze) accetta la carica di consigliere 
3. Battaglia Primo 41 preferenze)  accetta la carica di consigliere 
4. Zavan Luigi (33 preferenze) accetta la carica di consigliere 
5. Favaro Maurizio ( 31 preferenze) accetta la carica di consigliere 
6. Galli Anna ( 23 preferenze) non accetta la carica di consigliere, ma si mette a disposizione 

dell’associazione 
7. Mustaffi Cristina ( 23 preferenze) interpellata telefonicamente accetta la Carica di 

consigliere 
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8. Bassi Piergiorgio ( 20 preferenze) accetta la carica di consigliere 
9. Presti Marica Carmela ( 18 preferenze) accetta la carica di consigliere 
10. Quintavalle Maria ( 17 preferenze) accetta la carica di consigliere 
11. Scarpa Narciso ( 16 preferenze) accetta la carica di consigliere 
12. Corò Paola (16 preferenze) interpellata telefonicamente non accetta la carica di consigliere 

per motivi di salute 
13. Serpellon Adalgisa  (16 preferenze) accetta la carica di consigliere 
14. Milan Giorgio ( 11 preferenze) accetta la carica di consigliere 
15. Zardetto Mario (11 preferenze) accetta la carica di consigliere 
16. Leandri Leandro (7 preferenze)  accetta la carica di consigliere 
17. Venezian Giuseppe ( 7 preferenze) opta per la carica di revisore dei conti 
18. Pacchiega Luciana (4 preferenze) interpellata telefonicamente non accetta la carica di 

consigliere per motivi famigliari 
 
Si decide all’unanimità che chi ha rinunciato alla nomina di consigliere in data odierna non viene 
depennato dalla lista dei futuri elegendi in caso di rinuncia o decadenza di un consigliere. 
Pertanto la lista degli eventuali aventi diritto ad una futura surroga sarà nell’ordine la seguente: 
 
Galli Anna 
Corò Paola 
Milan Giorgio 
Zardetto Mario 
Leandri Leandro 
Venezian Giuseppe 
Pacchiega Luciana 
 
 
COLLEGIO DEI PROBIVIRI 
 
Cravotta Giuseppe accetta la carica di proboviro 
Leoncin Ugolina accetta la Carica di proboviro 
Salmaso Enrico accetta la carica di proboviro 
 
 
REVISORI DEI CONTI 
 
Venezian Giuseppe accetta la carica di revisore dei conti 
Schiona Riccardo accetta la carica di revisore dei conti 
Isceri Riccardo accetta la carica di revisore dei conti 
 
2°  Arg. all’o.d.g. 
Dopo accettazione scritta da parte degli interessati, 
 
Il Consiglio direttivo risulta così composto: 
 

1. Zuin Loris 
2. Colla Paola 
3. Battaglia Primo 
4. Favaro Maurizio 
5. Zavan Luigi 
6. Bassi Piergiorgio 
7. Mustaffi Cristina 
8. Presti marica Carmela 
9. Quintavalle Maria 
10. Scarpa Narciso 
11. Serpellon Adalgisa 
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Il collegio dei probiviri risulta così composto: 
 

1. Cravotta Giuseppe 
2. Salmaso Enrico 
3. Leoncin Ugolina 

 
Presidente  Cravotta Giuseppe 
 
Il collegio dei revisori dei conti risulta così composto: 
 

1. Venezian Giuseppe 
2. Schiona Riccardo 
3. Isceri Riccardo 

 
Presidente Schiona Riccardo. 
 
3° Arg. all’o.d.g. 
Si passa quindi alle elezioni delle cariche  all’interno del Consiglio Direttivo: 
 
Risulta eletto presidente  Zuin Loris (9 voti, 1 astenuto, 3 assenti). 
Risulta eletta vicepresidente Colla Paola (9 voti, 1 astenuto, 3 assenti) 
Risulta eletto tesoriere Favaro Maurizio (9 voti favorevoli, 1 astenuto, 3 assenti)nCausa il grosso 
carico di lavoro necessario per svolgere l’incarico, gli viene affiancato come vice Battaglia Primo. 
Risulta eletta segretaria Serpellon Adalgisa (8 voti favorevoli, 2 astenuti, 3 assenti) 
 
Alle ore 22 la seduta termina ed il presidente eletto convoca la prima riunione del nuovo direttivo 
per martedì 11/04/2017 alle ore 20,30. 
Il presidente infine comunica che il 5-6-7 maggio ci sarà l’Assemblea Nazionale della FAND a 
Pesaro ed un delegato dell’A.DI.MI. è invitato a parteciparvi, con spese a carico della FAND. 
 
La seduta termina alle ore 22,15.  
 
 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
  Paola  Colla                            Narciso Scarpa 
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