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Il giorno 19/04/2015, presso il Ristorante “Belvedere” di Trebaseleghe, si è
tenuta l’assemblea annuale dei soci A.DI.MI.
Alle ore 10.30, in prima convocazione erano presenti 45 soci; non essendo
presente la metà più uno dei soci, la riunione viene rinviata in seconda
convocazione alle ore 11.
A tale ora risultano presenti 102 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 ADIMI
2- Relazione del tesoriere e del revisore dei conti
3- Approvazione del bilancio consuntivo anno 2014 e preventivo anno 2015
4- Rendiconto e relazioni illustrative delle raccolte fondi effettuate
5- Rendiconto della destinazione del cinque per mille ricevuto
6- Programmi futuri
1- Relazione del Presidente ADIMI
Prende la parola il Presidente dott. Albino Bottazzo, 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 mette in evidenza le difficoltà
incontrate con i responsabili della gestione sanitaria del diabete nella nostra
ASL 13. In particolare con la responsabile del Servizio di diabetologia
dott.ssa Contin per quanto riguarda la gestione della palestra a Mirano ed il
funzionamento in generale del CAD. Inoltre, sottolinea la mancata
realizzazione della gestione integrata della malattia diabetica, che prevede il
	
  

1	
  

coinvolgimento attivo dei medici di medicina generale e la conseguente minor
affluenza al CAD di diabetici di tipo due e la diminuzione delle liste di attesa.
Lamenta la mancata (per il momento) accettazione da parte dei diabetologi
del CAD della sperimentazione di nuovi presidi diagnostici (vedasi punto 6 a
pag. 6 della relazione).
Tutti questi problemi sono stati riferiti in un colloquio avuto con il nuovo
Direttore Sanitario, che ha promesso la convocazione della Commissione
Diabete.
Il dott. Bottazzo conclude auspicando un aumento del numero dei soci per
dare più forza all’A.DI.MI. nel rivolgere le richieste alle autorità sanitarie
competenti.
La relazione viene messa ai voti ed approvata all’unanimità.

2- Relazione del tesoriere e del revisore dei conti
Interviene il dott. Isceri Riccardo (presidente dei revisori dei conti) il quale
dà lettura della relazione (vedasi all.2) nella quale si certifica la correttezza
del bilancio consuntivo dell’anno 2014. La relazione è controfirmata dagli altri
due componenti dei revisori dei conti e dal tesoriere M. Favaro.
La relazione viene messa ai voti ed approvata all’unanimità.
3- Approvazione del bilancio consuntivo anno 2014 e preventivo anno 2015
Il Presidente legge e commenta voce per voce l’estratto del bilancio
consuntivo, preparato dal tesoriere e riguardante la contabilità ADIMI 2014
(vedasi all. n.3, composto da n° 2 pagine di estratto + n° 30 pagine di
contabilità) ed il bilancio preventivo dell’anno 2015 (all. n.4, composto di n° 2
pagine di estratto).
Con votazioni separate entrambi i bilanci vengono approvati all’unanimità.
4- Rendiconto e relazioni illustrative delle raccolte fondi effettuate
Facendo riferimento alla relazione del revisore dei conti, si evince che sono
stati donati all’associazione € 16762,26, interamente utilizzati nelle attività del
progetto Movimento = Salute .
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
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all’Associazione dalla tassazione dei loro redditi , si evince un introito di €
4658,39 impegnati per il progetto Movimento = Salute.
6- Programmi futuri
Nell’ inserto dell’all. 1 (pagine 6 e 7) viene illustrato il programma delle attività
previste per l’anno 2015. Vengono tutte approvate all’unanimità.
Alle ore 12,15 ,esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.
Trebaseleghe, 19.4.2015

IL SEGRETARIO assemblea

Giuseppe Cravotta

IL PRESIDENTE

Albino Bottazzo
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