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VERBALE Assemblea ordinaria
dei soci ADIMI-anno 2019
Il giorno 24 marzo , presso la sala riunioni del Ristorante “Belvedere” a
Trebaseleghe, via Montello n° 2 , si è tenuta l’assemblea annuale dei soci A.DI.MI.
Alle ore 7, in prima convocazione, non essendo presente la metà più uno
dei soci iscritti nel vigente libro dei soci ADIMI , la riunione viene rinviata in seconda
convocazione alle ore 9,30.
Il Presidente Zuin Loris a tale ora , constatato che l’assemblea è stata
regolarmente convocata (come da comunicazione inviata per posta a tutti i soci All.
0) e che nel foglio di registrazione risultano: N° 96 soci presenti in proprio e N° 80
soci presenti per delega su di un totale di N°273 iscritti nel libro dei soci agli atti,
dichiara l’assemblea validamente costituita (l’art. 10 del vigente statuto prevede
che in seconda convocazione l’assemblea risulta valida qualunque sia in numero
dei soci presenti) ed atta a deliberare sui seguenti argomenti all’O.D.G. :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Relazione del Presidente A.DI.MI.
Relazione dei revisori dei conti.
Approvazione del bilancio consuntivo anno 2018 e preventivo anno 2019
Rendiconto e relazioni illustrative delle raccolte fondi effettuate.
Rendiconto della destinazione del cinque per mille ricevuto.
Programmi futuri

La segretaria del Consiglio Direttivo in carica, Serpellon Adalgisa, assume il
ruolo di verbalizzante dell’Assemblea.
Il Presidente Loris Zuin, nel dare inizio ai lavori dell’Assemblea, saluta tutti i
presenti, ringrazia il Sindaco di Spinea dott. Checchin, l’Assessore per le Politiche
Sociali del Comune di Mirano dott. Petrolito e il Presidente della FAND
(Federazione nazionale delle Associazioni Diabetici) dott. Bottazzo.
Il Presidente Loris Zuin cede la parola al Sindaco Checchin, il quale saluta i
presenti e ringrazia per l’invito e per il lavoro svolto dall’ADIMI per quanto riguarda
la prevenzione e l’educazione; manifesta, inoltre, la sua preoccupazione per il
sistema sanitario che si sta privatizzando mettendo in discussione la salute delle
persone.
Interviene successivamente l’Assessore Petrolito (Comune di Mirano), il quale,
dopo i saluti ai presenti, concordando con quanto sostenuto dal Sindaco Checchin
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di Spinea, mette in evidenza le difficoltà in cui vertono i servizi sociali, sanitari e
della prevenzione. Ringrazia a sua volta l’ADIMI mettendo in evidenza quanto sia
prezioso il suo intervento nel campo dell’educazione e della prevenzione.
Interviene poi il dott. Albino Bottazzo il quale manifesta le medesime
preoccupazioni del Sindaco di Spinea e dell’Assessore di Mirano, mettendo in
evidenza la pericolosità degli ultimi decreti che mettono in discussione il lavoro delle
Associazioni e l’assistenza diretta e indiretta.
Conclusi gli interventi degli ospiti, riprende la parola il Presidente Loris Zuin

1. Relazione del Presidente A.DI.MI.
Il Presidente Loris Zuin saluta l’assemblea ed illustra la sua relazione
(vedasi all. 1) inviata per posta a tutti i soci per una visione preventiva.
Inizia mettendo in risalto, per una doverosa spiegazione, quanto contenuto
nella premessa della sua relazione.
L’ADIMI si è dovuta adeguare alla normativa europea sulla privacy,
contenuta nel G.D.P.R. 2016/679, che obbliga di fatto, sia i richiedenti l’adesione
a socio ADIMI per la prima volta che quelli che lo avevano già fatto in passato, a
formulare/riformulare la richiesta di adesione nella forma voluta dalla citata
normativa.
In mancanza di tale formale adempimento non si può essere inseriti nel libro
dei soci e, per chi lo è già, il Consiglio Direttivo è costretto a deliberarne
l’estromissione.
Oltre che in occasione della presente convocazione assembleare, tutti soci
(con comunicazione del 30.11.2018, inviata per posta prima delle vacanze
natalizie) sono stati ragguagliati su questa procedura obbligatoria; in tale
comunicazione si precisava che l’unica maniera per evitare l’estromissione era
quella di rispettare la normativa sulla privacy, rinnovando l’iscrizione nella forma
voluta dalla citata normativa in tempo utile (entro il giorno dell’Assemblea
ordinaria).
Il Consiglio direttivo ha approvato (in data 11.3.2019) l’accettazione a soci
ADIMI solo delle persone fisiche che hanno ottemperato a tale obbligo di legge,
estromettendone gli altri (ai sensi dell’art. 8 dello statuto ad oggi vigente) con la
cancellazione dei loro dati sensibili dagli archivi ADIMI (come prescritto dalla
normativa europea).
Il Presidente chiede all’assemblea di deliberare sulla validità della procedura
seguita dal Consiglio Direttivo. L’assemblea approva all’unanimità degli aventi
diritto.
Il Presidente illustra ai presenti le parti principali della relazione mettendo in
rilievo gli interventi educativi tesi principalmente alla prevenzione della malattia
diabetica attraverso un sano stile di vita: dieta equilibrata e costante attività
motoria.
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Alla fine, la relazione espressa per iscritto nella forma contenuta nell’All. 1
viene messa ai voti ed approvata per alzata di mano all’unanimità dei presenti
aventi il diritto di voto.

2. Relazione dei revisori dei conti.
Il Presidente dei Revisori dei Conti Riccardo Schiona, che ha analizzato i
documenti forniti dal tesoriere Favaro Maurizio , presenta la relazione dei
Revisori dei Conti sul bilancio ADIMI-Esercizio 2018 (All. 2) e la relazione sul
conto economico 2019 (All. 3)
Le relazioni vengono messe ai voti ed approvate all’unanimità dei presenti aventi
il diritto di voto.
Sono esclusi dal voto i soci amministratori (art. 11 statuto vigente)
3. Approvazione del bilancio consuntivo anno 2018 e preventivo anno 2019
Il sig. Schiona Riccardo sostituisce il tesoriere Maurizio Favaro e presenta il
Bilancio Consuntivo dell’anno 2018 formato dal rendiconto economico (All.4) e
dal rendiconto Finanziario (all. 5).
Il bilancio Consuntivo viene messo in votazione ed approvato all’unanimità dei
presenti aventi il diritto di voto. Sono esclusi dal voto i soci amministratori (art. 11
statuto vigente )
Successivamente presenta il conto economico preventivo per l’anno 2019
(All.6) che viene messo in votazione e viene approvato all’unanimità dei presenti
aventi il diritto di voto. Sono esclusi dal voto i soci amministratori (art. 11 statuto
vigente )
4. Rendiconto e relazioni illustrative delle raccolte fondi effettuate
Facendo riferimento alla relazione del revisore dei conti (punto A05 all. 2), si
evince che sono stati donati all’associazione € 12822,50 interamente utilizzati
nelle attività del progetto Movimento = Salute.
Il rendiconto viene messo ai voti ed approvato all’unanimità dei presenti aventi il
diritto di voto.
Sono esclusi dal voto i soci amministratori (art. 11 statuto vigente )
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
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mille che soci e simpatizzanti ADIMI hanno voluto destinare all’Associazione
dalla tassazione dei loro redditi , si evince un introito di € 6347,40 impegnati per
il progetto Movimento = Salute. (vedasi all. 2 punto A02.007).
In allegato 7 copia del modello per il rendiconto delle somme percepite nel
2018 dall’erogazione del 5 per mille. Il rendiconto viene messo ai voti ed
approvato all’unanimità dei presenti aventi il diritto di voto.
Sono esclusi dal voto i soci amministratori (art. 11 statuto vigente )
6. Programmi futuri
Nella quarta pagina dell’all. 1 viene illustrato il programma delle attività previste
per l’anno 2019.
Vengono tutte approvate all’unanimità.
Il Presidente Zuin informa l’Assemblea che intende chiedere un contributo alle
Amministrazioni Comunali e alle Banche per effettuare tutti in progetti in essere.
Null’altro essendovi da discutere e da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il
Presidente dichiara sciolta l’Assemblea alle ore 10.15, previa stesura, lettura ed
approvazione del presente verbale.
Gli allegati citati (N° 8) fanno parte integrante del verbale.

Data, 24.3.2019
LA SEGRETARIA
Adalgisa Serpellon

IL PRESIDENTE
Loris Zuin
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