
	
	
	
	
	
	
	

	

	ASSOCIAZIONE 
DIABETICI DEL 
MIRANESE 
 

ASSOCIAZIONE ITALIANA DIABETICI 
Ente Morale D.M. 20 Settembre 
1993Membro I.D.F. Internatìonal 
Diabetes Federatìon 

	
(ODV) 

Anno	2018	

Cod.Fisc.	90042480278	

DOMENICA	8	APRILE	2018	
PRESSO IL RISTORANTE “BELVEDERE” 

	

ORE 10:30  CONVOCAZIONE   
DELL’ASSEMBLEA ANNUALE A.DI.MI.  (Associazione Diabetici del Miranese) 

	

ORDINE DEL GIORNO 
	

1. Relazione del Presidente A.DI.MI. 
2. Relazione del tesoriere e del revisore dei conti. 
3. Approvazione del bilancio consuntivo anno 2017 e preventivo anno 2018 
4. Rendiconto e relazioni illustrative  delle raccolte fondi effettuate. 
5. Rendiconto della destinazione del cinque per mille ricevuto. 
6. Programmi futuri  
7. Rielezione, causa dimissioni del revisore Riccardo Isceri, di 2 o più revisori dei conti. 

 
L’Associazione, in questa particolare occasione invita tutti i soci e i loro famigliari a partecipare 

a questa riunione per far conoscere meglio le attività realizzate nel corso del 2017 e da realizzare 
nel 2018. 

Sarà per noi un grande piacere chiedervi di partecipare non solo all’Assemblea ordinaria dei 
soci, ma anche: 

o Al pranzo sociale (ore 13.00) 
o Alla lotteria (Fine pranzo) 
o A “quattro salti in compagnia” (fine lotteria) 

 
Gli interessati potranno contattare (entro il 25.3.2018) i  nostri incaricati (Primo Battaglia cell: 

338 586 1451, Loris Zuin cell:329 2111417 e Paola Colla cell: 3289615734) per ricevere maggiori 
informazioni e prenotare, eventualmente, il pranzo e/o il pullman. Potrà partecipare al pranzo 
solo chi in regola con il pagamento della quota, da versare anticipatamente  entro il 25 
marzo. 

Il pullman a disposizione degli associati, effettuerà  la partenza in piazza Marconi a Spinea 
alle ore 9.15, per passare al parcheggio vecchio dell’ospedale a Mirano alle ore 9.40, e 
successivamente al piazzale davanti al Comune di Salzano verso le ore 10.05.	
	 	 	 	 	
																																																																																																																																									IL	PRESIDENTE		
																																																																																																																																														Loris	Zuin	
	
	
	
	
	 	 	 	
	
IO	SOTTOSCRITTO	______________________________________		 	 TESSERA	ASSOCIATO	N°	________	
	
DELEGO	IL	SIG.	___________________________________________________	
	
A	RAPPRESENTARMI		ALL’ASSEMBLEA	ANNUALE	SOCI	ADIMI	DEL	GIORNO	8.04.2018.	
	
DATA	____________	 	 	 	 	 	 	 FIRMA	

Informazioni e iscrizioni:     A.DI.MI.   ASSOCIAZIONE DIABETICI DEL MIRANESE    Sede: C/O Servizio Diabetologico O.C. di Mirano ( VE)    
Numero	classificazione	:	"	VE0208"			  Recapito: via. Luigi Mariutto 13—30035 Mirano (VE) tel. 041/5896180 

C/C Postale A.DI.MI:. n°17754300    Codice Fiscale : 90042480278  Sito : www.adimi.org   e-mail : info@adimi.org  

	


