
	 1	

	
	 	
	
	

	
	 	

 
	
	
	

VERBALE	n°	102-Assemblea	ordinaria	dei	soci	ADIMI-anno	2018	
	

Il giorno 8 aprile 2018, presso il Ristorante “Belvedere” di Trebaseleghe, si è 
tenuta   l’assemblea annuale dei soci A.DI.MI.  
Alle ore 9, in  prima convocazione, erano presenti 30 soci; non essendo presente la 
metà più uno dei soci, la riunione viene rinviata in seconda convocazione alle ore 
10.  
A tale ora  risultano presenti 120 soci ed  in base all’art. 10 dello statuto, 
l’assemblea viene ritenuta valida.  

Come da comunicazione, inviata per posta a tutti i soci iscritti, l’assemblea  
ha luogo  con il seguente 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. 
 

Il Presidente Loris  Zuin, nel dare inizio ai  lavori dell’Assemblea, saluta tutti i 
presenti, ringrazia gli ospiti intervenuti  e procede alla formazione del seggio 
elettorale che sarà formato da Adalgisa Serpellon, Carmela Presti e Narciso 
Scarpa;  passa poi la parola al Consigliere regionale dott. Bruno Pigozzo, il quale 
invita l’ADIMI a continuare nel suo impegno rivolto alla prevenzione.  

Interviene poi il dott. Albino Bottazzo, Presidente della FAND, il quale porta i 
saluti da parte della FAND ed invita ogni socio a portare un altro socio. Presenta 
inoltre la legge che andrà a incidere sul Terzo Settore. Elogia anche l’ADIMI per 
l’impegno svolto in sinergia con gli Enti Locali. 

A conclusione degli interventi degli invitati Il dott. Fragomeni, Sindaco di Santa 
Maria di Sala, porta i saluti da parte dell’Amministrazione e assicura di continuare a 
sostenere il lavoro svolto dall’ADIMi all’interno del suo Comune. 
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1. Relazione del Presidente Loris Zuin sul lavoro svolto dall’ADIMI nel corso 
dell’anno 

Prende la parola il Presidente Loris Zuin, che saluta l’assemblea ed illustra la sua 
relazione (vedasi all. n.1 inviato per posta a tutti i soci per una preventiva 
visione) all’interno della quale  ribadisce l’importanza della prevenzione che si 
può anche attuare attraverso i Percorsi Educativi svolti nelle scuole, come 
l’incontro tenutosi all’interno del Liceo Majorana Corner. Tali percorsi dovrebbero, 
però, coinvolgere non solo le scuole superiori ma anche le primarie per condurre 
i bambini verso una sana alimentazione e una corretta attività motoria.   Il 
Presidente presenta  i Punti di Ascolto di Martellago e Spinea che sono stati 
aperti nel corso dell’anno e quello di Mirano che sarà inaugurato a breve. A 
completamento dei 5 punti di ascolto si dovrebbe giungere alla realizzazione di 
un percorso educativo rivolto alla popolazione adulta riguardante la corretta 
alimentazione e l’importanza dell’attività motoria.  
La relazione viene messa ai voti ed approvata all’unanimità. 
 

2.  Relazione dei revisori dei conti 
Il Tesoriere Maurizio Favaro presenta la relazione dei Revisori dei Conti. (All. 
2) 
La relazione viene messa ai voti ed approvata all’unanimità. 

 
3. Approvazione dei Bilanci Consuntivo/ Preventivo 

Il Tesoriere Maurizio Favaro presenta il Bilancio Consuntivo dell’anno 2017 
(All.3) che viene messo in votazione e viene approvato all’unanimità.   
Illustra  il Bilancio Preventivo per l’anno 2018 (All.4) che viene messo in 
votazione e viene approvato all’unanimità. 

 
4. Rendiconto e relazioni illustrative delle raccolte fondi effettuate 

Facendo riferimento alla relazione del revisore dei conti (punto A03 all. 2), si 
evince che sono stati donati all’associazione € 17868,52 interamente utilizzati 
nelle attività del progetto Movimento = Salute. 

Il rendiconto viene messo ai voti ed approvato all’unanimità. 
 
5. Rendiconto della destinazione del cinque per mille ricevuto 

Facendo riferimento  alla relazione dei revisori dei conti sul  beneficio costituito 
dal trasferimento operato dallo Stato relativamente alla quota  del 5 per mille che  
soci e simpatizzanti ADIMI hanno voluto destinare all’Associazione  dalla 
tassazione dei loro redditi , si evince  un introito di € 5082,38  impegnati per il 
progetto Movimento = Salute. (vedasi  all. 5), 

Il rendiconto viene messo ai voti ed approvato all’unanimità. 
 

6. Programmi futuri 

Nella quarta pagina dell’all. 1  viene illustrato il programma delle attività previste 
per l’anno 2018.  
Vengono tutte approvate all’unanimità. 
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7. Rielezione, causa dimissioni del revisore Riccardo Isceri, di 2 o più revisori 
dei conti. 

 
Il Presidente Loris Zuin invita tutti i soci presenti a votare per l’elezione del 
Revisore dei Conti che dovrà sostituire il sig. Isceri Riccardo dimissionario. 
L’assemblea chiude i lavori alle ore 11.30, subito dopo si riunisce la commissione 
elettore per il voto e il successivo spoglio.  
Alle ore 12.30 viene comunicato che risulta eletta Chiorboli Chiara come si 
evince dal verbale della commissione (All. 6) 

 
 
 
 
LA SEGRETARIA       IL PRESIDENTE 
Adalgisa Serpellon      Loris Zuin 
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