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Verbale	di	Assemblea	Straordinaria	del	24.3.2019	
	
L’anno	 2019,	 il	 giorno	 24,	 del	 mese	 di	 Marzo	 ,	 alle	 ore	 10.30	 in	 prima	 convocazione,	 presso	 la	 sala	 riunioni	 del	
Ristorante	Belvedere	a	Trebaseleghe	Via	Montello	n°	2,	si	è	riunita	l’Assemblea	Straordinaria	dei	soci	dell’Associazione	
ADIMI	(Ass.	Diabetici	del	Miranese)	col	seguente	ordine	del	giorno:	
	

1. Approvazione	del	nuovo	Statuto	ADIMI	a	norma	con	il	D.LGS	3.7.2017	N°	117	(Codice	del	
terzo	settore)	e	le	conseguenti	disposizioni	legislative	della	Regione	Veneto	

2. Approvazione	del	Regolamento	del	nuovo	Statuto.	
	
Assume	 la	presidenza	dell’Assemblea,	ai	 sensi	dell’Art.	10	del	 vigente	 statuto	 sociale	 il	 Sig.	 Zuin	 Loris	 ,	 verbalizza	 la		
Sig.ra	Serpellon	Adalgisa.	

Il	Presidente,	prima	di	aprire	i	 lavori	assembleari	propone	ai	presenti	di	registrarsi	qualora	non	avessero	già	
apposto	 	 la	 firma	 di	 presenza	 nell’apposito	 modulo	 per	 la	 convalida	 della	 regolarità	 dell’assemblea;	 la	 segreteria	
contemporaneamente	verificherà	la	validità	delle	deleghe.		

Nel	 frattempo	 verranno	 distribuite	 per	 conoscenza	 	 copie	 dello	 statuto	 e	 del	 relativo	 regolamento	 da	
approvare.		

I	testi	sono	stati	postati	sul	sito,	ma	per	quanto	riguarda	lo	Statuto		la	Regione	ha	inviato	troppo	tardi	il	testo	
consigliato	per	avere	la	certezza	della	conferma	dell’iscrizione	dell’ADIMI		all’albo	delle	associazioni	di	volontariato	e	,	
pertanto,	le	copie			stampate	risultano	insufficienti	per	tutti.	

La	 proposta	di	 rimandare	 l’inizio	 dell’assemblea	 alle	 11.30	 (in	 seconda	 convocazione)	 viene	 approvata,	 per	
dare	tempo	a	tutti	di	visionarne	I	testI,	prima	di	discuterlI	ed	approvarlI.	

Alle	ore	11.30,	il	Presidente,	costatato	che,	così	come	previsto	dall’art.	10		dello	Statuto	vigente,		l’Assemblea	
è	stata	regolarmente	convocata	mediante	spedizione	postale	ai	soci	dell’avviso			contenente	l’o.d.g.,	l’ora	e	il	luogo	e	
che	sono	presenti		in	proprio	n°	96	soci		e	N°	80		per	delega		su	di	un	totale	di		n°	273	soci	iscritti	nel	libro		dei	soci	,	
dichiara	che	essa	deve	ritenersi	regolarmente	costituita	nel	rispetto	dell’art.	4	dello	statuto	vigente	.		

Passa	quindi	alla	trattazione	dell’ordine	del	giorno.	
	

1. Approvazione	 del	 nuovo	 Statuto	ADIMI	 a	 norma	 con	 il	 D.LGS	 3.7.2017	N°	 117	 (Codice	 del	
terzo	settore)	e	le	conseguenti	disposizioni	legislative	della	Regione	Veneto	

	
Il	Presidente	comunica	che	 il	Consiglio	Direttivo	ha	 ritenuto	necessario	 indire	 l’Assemblea	straordinaria	dei	 soci	
per	 esaminare	 ed	 approvare	 un	 nuovo	 Statuto	 sociale	 per	 disposizione	 legislativa	 della	 Regione	 Veneto,	
obbligatoria	per	mettersi	a	norma	con	il	D.LGS	3.7.2017	N°	117	(Codice	del	terzo	settore).	

Lo	Statuto	in	esame	è	stato	pubblicato	sul	sito	ADIMI	e	distribuito	ai	soci	presenti	utilizzando	il	tempo	tra	
la	prima	e	la	seconda	convocazione.	Essi	ne	hanno	potuto	prendere	visione,	recependo	i	motivi	per	i	quali	con	la	
variazione	 del	 contenuto	 l’ADIMI	 potrebbe	 rischiare	 	 la	 mancata	 conferma	 dell’iscrizione	 	 all’albo	 regionale	
Veneto.	

Successivamente	 dà	 lettura,	 articolo	 per	 articolo,	 della	 proposta	 dello	 Statuto	 dell’Associazione	
comprendente	n°	32	articoli.	

Al	termine	della	lettura	di	ogni	singolo	articolo,	l’Assemblea	è	chiamata	alla	discussione	e	alla	eventuale	
modifica,	 se	 sufficientemente	 motivata,	 considerate	 le	 premesse.	 Per	 ciascun	 articolo	 l’assemblea	 approva	
all’unanimità	dei	presenti.	
A	conclusione	della	lettura	dei	n°	32	articoli,	viene	posto	in	votazione	palese	lo	Statuto	nella	sua	integrità.	

L’Assemblea	 con	 voto	unanime	dei	 presenti	 	 delibera	 di	 approvare	 il	 nuovo	 Statuto	 Sociale,	 che	 viene	
allegato	al	presente	atto	(all.1)	e	ne	forma	parte	integrante.	
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L’Assemblea	dà	mandato	 	al	Presidente	di	apportare	eventuali	modifiche	di	natura	non	sostanziale	allo	
statuto,	 se	 richieste	 dalla	 normativa	 vigente	 o	 dall’ente	 pubblico	 di	 competenza	 successivamente	 alla	 data	 del	
24.3.2019,	così	da	non	dover	riconvocare	l’Assemblea.	

	
L’assemblea	straordinaria	dei	soci	ADIMI,	premesso	che:	

	
a. Il	 nuovo	 statuto	 ADIMI	 ha	 cambiato	 la	modalità	 di	 elezione	 del	 Presidente	 (	 art.	 17)	 	 e	

l’attuale	 	 Presidente	 non	 è	 stato	 eletto	 direttamente	 dall’assemblea,	 ma	 dal	 Consiglio	
Direttivo	a	sua	volta	eletto	dall’Assemblea	Ordinaria	del	2017.		

b. questo	 comporterebbe	 il	 formale	 obbligo	 di	 indire	 subito	 nuove	 	 elezioni,	 seguendo	 le	
modalità	 dell’art.	 17	 dello	 statuto	 appena	 approvato,	 con	 grave	 dispendio	 di	 tempo,	
energie	fisiche	e		risorse	economiche.		

	
delibera	 che	 	 gli	 organi	 sociali	 	 eletti	 col	 vecchio	 Statuto	 (Presidente	 e	 Consiglio	 Direttivo)	
rimangano	in	carica	fino	allo	scadere	del	proprio	mandato	(2020)	come	Presidente	e	Organo	di	
amministrazione	del	nuovo	Statuto	ADIMI	.				
Decadono	gli	organi	sociali	dei	Probiviri	e	dei	Revisori	dei	Conti,	che	non	sono	contemplati	nel	
nuovo	statuto.	
L’assemblea		approva		all’unanimità	dei	soci	presenti.	
	

L’assemblea,	inoltre,			delibera	all’unanimità	dei	presenti	che	Il	Presidente	e	l’organo	di	Amministrazione	
hanno	il	mandato	di	predisporre	gli	atti	finalizzati	alla	richiesta	della	personalità	giuridica	dell’ADIMI.		

Il	Presidente	viene	 incaricato	di	 compiere	 tutte	 le	pratiche	necessarie	per	 la	 registrazione	del	presente	
atto,	chiedendo	l’esenzione	dell’imposta	di	bollo	e	di	quella	di	registro	come	previsto	dall’art.8	della	L.266/91.	
	
Il	Presidente	ed	il	Segretario	vengono	incaricati	alla	sottoscrizione	del	presente	atto	e	dell’allegato	Statuto.	

	
2. Approvazione	del	Regolamento	del	nuovo	statuto.	
	

Con	 le	 stesse	modalità	 viene	 discusso	 ed	 approvato	 all’unanimità	 	 dei	 soci	 presenti	 il	 regolamento	 del	 nuovo	
Statuto	(all.	2),	che	potrà,	comunque,	essere	variato	e	completato	nella	prossima	assemblea	ordinaria.	

Si	dà	mandato	all’Organo	di	Amministrazione		di	predisporre	un	testo	più	completo,	ferma	restando	fino	
alla	 prossima	 assemblea	 la	 validità	 delle	 regole	 approvate	 in	 data	 odierna	 nei	 18	 articoli	 dello	 statuto	
esplicitamente	regolamentati	(6-7-8-9-11-12-13-14-15-16-17-23-25-26-27-30-31).					
	

Null’altro	 essendovi	 da	 discutere	 e	 deliberare,	 il	 Presidente	 dichiara	 sciolta	 l’Assemblea	 alle	 ore	 12.50	
previa	stesura,	lettura	e	approvazione	del	presente	verbale.	
 

 
 Data, 24.3.2019 
 
 
 Il Segretario: Adalgisa Serpellon     Il Presidente: Loris Zuin 
 
 
 
……………………………………………………………..…   	
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