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VERBALE N° 32 

 
 
 

VERBALE  DELL’ASSEMBLEA  ANNUALE    SOCI  A.DI.MI.  DEL  25/03/2012 
 
 
 
Il giorno 25/03/2012, presso La Trattoria 19 al Paradiso di Mirano, alle ore 10 è convocata l’assemblea 
annuale dei soci A.DI.MI.  

In prima convocazione sono presenti 13 persone; non essendo presente la metà più uno dei soci, 
per mancanza del numero legale la riunione viene rinviata alle ore 10.30 in seconda convocazione. 
Alle ore 11, risultando presenti 65 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 2011 e preventivo anno 2012 

4- Rendiconto e relazioni illustrative delle raccolte fondi effettuate 

5- Rendiconto della destinazione del cinque per mille ricevuto 

6- Programmi futuri 
 
Sono presenti anche il sindaco del comune di Spinea Silvano Checchin, il sindaco del comune di Salzano 
Alessandro Quaresimin, la dott.ssa Noventa ed il dott. Franzolin. 

Il Presidente saluta l’assemblea e dà la parola ai sindaci di Spinea e di Salzano, i primi che hanno 
dato l’opportunità di aprire la nostra attività motoria. 
Il sindaco Quaresimin afferma che approva pienamente la nostra attività ed assicura che entro la fine del 
corrente anno potrà concedere le attrezzature ed i locali di cui abbiamo fatto richiesta. 
Il sindaco Checchin ringrazia l’associazione per l’attività di prevenzione che porta avanti attraverso varie 
iniziative. 

La parola passa alla dott.ssa Noventa, responsabile dell’ASL per le cure primarie. Con le scarse 
somme a disposizione, lavora con i medici di base e con i medici ospedalieri, collabora con le associazioni, 
cercando di attuare quel famoso progetto di medicina integrata che dovrebbe dare ai diabetici tutte le cure 
di cui hanno bisogno. 

Interviene quindi il dott. Franzolin, dichiarando la propria sensibilità al progetto di medicina 
integrata; egli afferma che la formazione è il modo migliore per collegare i medici di base con i medici 
ospedalieri e garantisce la disponibilità di tutti i medici di base alla realizzazione di tale progetto. 
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1°Arg. all’o.d.g.   

 RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

 
A questo punto le autorità salutano e lasciano l’assemblea.  
Riprende la parola il Presidente, che illustra la sua relazione (all. n.1) all’interno della quale mette in 

evidenza che alla fine di quest’anno scadrà la convenzione con l’ASL 13  che rappresenta “il nostro fiore 
all’occhiello” in termini di collaborazione con le Istituzioni sanitarie. L’ADIMI chiederà il rinnovo prima della 
sua scadenza, ma legherà il suo importo annuale ai risparmi ottenuti nella distribuzione dei presidi 
diagnostici da parte del personale ADIMI presente al CAD (più di centomila euro all’anno secondo una stima 
attendibile che tra l’altro non tiene conto degli ulteriori risparmi ottenuti dall’ASL 13 ogni volta che un 
diabetico ritira l’insulina Lantus nella  farmacia ospedaliera anziché in quella privata sotto casa. 

Il messaggio chiaro del Presidente è quello di ritirare presidi e Lantus al momento del controllo al 
CAD ; in questa maniera l’ASL 13 risparmia, ma il 50% di tali risparmi andrà all’ADIMI che come sempre li 
investirà in servizi aggiuntivi per i diabetici tutti. 

Il signor Luigi Dall’Armi segnala i numerosi problemi che incontrano i diabetici  per il rinnovo della 
patente, in modo particolare quelli affetti da complicanze ed auspica una semplificazione dell’iter 
burocratico. Il Presidente risponde che l’A.DI.MI. non ha la facoltà di intervenire in proposito. 
Alla fine della discussione la relazione del Presidente viene messa ai voti ed approvata all’unanimità. 
 
 

 

 

2° Arg.  e 3° Arg. all’o.d.g.  

RELAZIONE DEL TESORIERE E DEL REVISORE DEI CONTI E APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 

ANNO 2011 E PREVENTIVO ANNO 2012. 

 
Prima di affrontare tali punti all’ordine del giorno il Presidente presenta all’assemblea il dott. 

Carraro in rappresentanza dei medici del CAD e lo invita ad intervenire. 
Il dott. Carraro ringrazia, si scusa del ritardo dovuto ad esigenze di servizio in Ospedale e saluta 

l’assemblea anche a nome dei colleghi ed in particolare del Dott. Donà primario di Medicina. 
E’ contento di collaborare al buon funzionamento del CAD, considerato anche il fatto che i motivi di 
contrasto dello scorso anno sono stati superati e si vive in un clima di massima motivazione  di tipo 
professionale sia da parte dei medici che del personale infermieristico. 

Parte del merito va riconosciuto all’Associazione che stimola di continuo gli operatori con il suo 
attivismo propositivo; il lavoro del volontariato è continuo e va elogiato. 
 
Il Presidente ringrazia; successivamente  legge e commenta voce per voce  la relazione del tesoriere 
(predisposizione dl bilancio consuntivo anno 2011 in all. 2) approvato  dai revisori dei conti che ne 
certificano la correttezza (vedi all. n. 3). 
Alla fine dell’esposizione del bilancio preventivo dopo breve discussione esso viene approvato 
all’unanimità. 
Successivamente il Presidente legge e commenta il bilancio preventivo anno 2012 (All. n° 4) che viene 
approvato all’unanimità. 
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4° e 5° Arg. all’o.d.g.  

RENDICONTO E RELAZIONI ILLUSTRATIVE DELLE RACCOLTE FONDI EFFETTUATE//RENDICONTO DELLA 

DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE RICEVUTO 

 
Facendo riferimento all’all. n° 5 (Modello di rendiconto per la raccolta pubblica di fondi) viene 

illustrato nei dettagli in quale maniera sono stati utilizzati tali fondi (€ 25227,00). 
        Facendo riferimento all’all. n° 6 (Modello di rendiconto delle somme percepite dall’ADIMI in virtù del 
beneficio del  5 per mille dell’IRPEF) viene illustrato nei dettagli in quale maniera sono stati utilizzati tali 
fondi (€ 4733,17). 
 
 
 
6° Arg. all’OdG 
PROGRAMMI FUTURI 
In all. 7, distribuito agli interessati in assemblea e brevemente commentato,viene illustrato il Programma 
delle attività 2012. 
 
Alle ore 12.30, esauriti i punti all’ordine giorno, l’Assemblea chiude i lavori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMA SEGRETARIO        FIRMA PRESIDENTE 
 
Paola Colla         Albino Bottazzo 
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