
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DOMENICA 17 APRILE 2016 

PRESSO  IL  RISTORANTE “NAPOLEONE” 
A Zeminiana di Massanzago (PD) in Via Stradona n° 71 tel. 049.9395113 

 

ORE 10.30 IN PRIMA CONVOCAZIONE 

ORE 11.00 IN SECONDA CONVOCAZIONE 
 

SI TERRA’ l’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 2015 e preventivo anno 2016 
4. Rendiconto e relazioni illustrative  delle raccolte fondi effettuate. 
5. Rendiconto della destinazione del cinque per mille ricevuto. 
6. Programmi futuri 

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

partecipare a questa riunione che vuole essere un momento di condivisione e festosa convivialità 
nel quale far conoscere meglio le attività realizzate in questi anni. Sarà per noi un grande piacere 
chiedervi di partecipare non solo all’Assemblea ordinaria dei soci , ma anche: 

o Al pranzo sociale (ore 12.30 al costo di 30 euro; chi lo vuole può usufruire del pullman 
messo a disposizione dall’ADIMI) 

o Alla lotteria (ore 14.30) 
o A “quattro salti in compagnia” (ore 16 circa) 

 
Gli interessati potranno contattare il servizio di Diabetologia per ricevere maggiori 

informazioni e prenotare, eventualmente, il pranzo (dal nostro incaricato: Primo Battaglia cell. 
338.5861451 o dal vice presidente Loris Zuin cell/ 329.2111417° o Zavan Luigi cell/ 
347.1016223). 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 10.00. Per il 
rientro partenza verso le ore 18,00 

 
Chi non avesse rinnovato l’iscrizione all’Associazione può farlo tempestivamente al 

CAD per non perdere i benefici dell’Assicurazione oppure in occasione dell’Assemblea dei 
soci. 

IL PRESIDENTE 
Albino Bottazzo 

 

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. 041/5794660 
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