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VERBALE n° 99 
 
 
Il  giorno 13 marzo 2018 alle ore 20.30 si è riunito presso la nuova sede di Mirano il 
Direttivo dell’A.DI.MI. per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1 Approvazione del verbale n.98 del giorno 13.02.2018 

2 Comunicazioni del Presidente 

3 Delibera sul rendiconto spese/entrate mesi di gennaio/febbraio 

4 Presentazione dei bilanci 

5 Sostituzione della fotocopiatrice 

6 Varie ed eventuali 

 
Risultano presenti i consiglieri: Serpellon Adalgisa, Zuin Loris, Colla Paola,  
Quintavalle Maria Rosa, Battaglia Primo, Favaro Maurizio, Presti Carmela, Scarpa 
Narciso. 
 
Sono, inoltre,  presenti: Cravotta Giuseppe, Leoncin Ugolina, Salmaso Enrico 
(Probiviri), Schiona Riccardo, Isceri Riccardo, Venezian Giuseppe (Revisori dei conti) 
e Marinello Laura. (Allegato n° 1) 
 
Il Presidente Loris Zuin, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta 
l’assemblea.  
Verbalizza la segretaria Adalgisa Serpellon.  
 
Punto 1. Approvazione verbale 

 
     Viene letto ed approvato all’unanimità il verbale n. 98 del giorno 13.02.2018 

 
Punto 2. Comunicazioni del presidente  

Il Presidente Loris  Zuin ricorda che, come stabilito, sabato 17 marzo a Olmo di 
Martellago ci sarà il concerto per flauti dolci e che dopo l’esibizione dei concertisti 
l’ADIMI offrirà un piccolo rinfresco; siccome Luigi Zavan non può assicurare la sua 
presenza chiede chi si dichiara disponibile a ritirare il buffet a Salzano e a portarlo a 
Olmo. 

Scarpa Narciso si dichiara disponibile al ritiro e alla consegna. Zuin ritiene  
importante portare una cassettina da collocare nei pressi della porta per raccogliere 
eventuali offerte da parte dei pubblico. 

Si passa poi all’organizzazione dell’assemblea e del pranzo sociale del giorno 8 
aprile. Durante l’assemblea si dovrà procedere all’elezione di un Revisore dei conti in 
sostituzione di Isceri Riccardo che ha presentato le sue dimissioni. 

 
(ODV) 
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Saranno invitati i medici del CAD, gli infermieri, i collaboratori e i Sindaci di Mirano, 
Spinea, Salzano, Santa Maria di Sala e Martellago. 

Per quanto riguarda il Punto di ascolto di Mirano potrebbe già partire ad aprile. 
Zuin informa che l’ASL ha dato il benestare per l’uso del Logo (Allegato 2) e 

propone di fotocopiare la comunicazione e di inviarla alla dott.ssa Contin, perché  si 
renda conto che quanto portato avanti dall’ADIMI è supportato dall’ASL. 

Zuin passa poi la parola a Cravotta il quale ha partecipato alla riunione del CSV 
riguardante il nuovo statuto che dovrà essere presentato da tutte le associazioni entro 
febbraio 2019.  

 
 

Punto 3. Delibera sul rendiconto spese/entrate mesi di gennaio/febbraio 

Maurizio Favaro presenta i rendiconti spese/entrate dei mesi di gennaio e febbraio che 

vengono approvati all’unanimità (Allegati 3 e 4). 

Punto 4. Presentazione dei bilanci 

Il tesoriere Maurizio Favaro presenta Il rendiconto finanziario 2017 (All. 5) con relativa 

relazione dei revisori dei conti (all. 6) e il conto economico preventivo anno 2018 (all. 7) 

con relativa relazione (all.8) . Questi documenti verranno presentati all’assemblea 

ordinaria dei soci per l’approvazione. Il Consiglio direttivo li ratifica.  

Punto 5. Sostituzione della fotocopiatrice 

Primo Battaglia propone la sostituzione dell’attuale fotocopiatrice della sede con una 

nuova che ritiene più conveniente economicamente e più funzionale. Il direttivo valutati i 

costi si dichiara disponibile alla sostituzione dopo una verifica del costo delle eventuali 

eccedenze d’uso, come proposto da Schiona. 

Esauriti i punti all’ordine del giorno il Presidente alle ore 23.05 chiude l’assemblea. 
 
 
 
 

 
LA SEGRETARIA       IL PRESIDENTE 
Adalgisa Serpellon      Loris Zuin 
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