
  

 
  
 
 

 
  

 
 

 

DOMENICA 5 APRILE  2020 
PRESSO IL RISTORANTE “BELVEDERE” 
A TREBASELEGHE in Via Montello i tronco n° 4 35010 (tel. 049.9385115)  

SI TERRA’ 
Alle ORE 8.30 IN PRIMA CONVOCAZIONE 

e alle ORE 9.30 IN SECONDA CONVOCAZIONE 

L’ASSEMBLEA ORDINARIA  DEI SOCI A.DI.MI.   
 

ORDINE DEL GIORNO 
1. Accettazione degli eventuali nuovi aderenti all’Associazione. 
2. Approvazione della relazione del Presidente sulle attività A.DI.MI. anno 2019 e sui programmi anno 2020. 
3. Relazione del tesoriere sui bilanci consuntivo/preventivo, comprendente le entrate delle raccolte fondi effettuate e  

del cinque per mille, con la specificazione delle loro destinazioni specifiche. 
4. Approvazione del bilancio consuntivo anno 2019 e preventivo anno 2020. 
5. Approvazione variazioni degli art. 6 e art. 13-14 del Regolamento dello Statuto ADIMI. 
6. Comunicazioni del Presidente della Commissione elettorale: presentazione dei Candidati.  
7. Sospensione della seduta assembleare ed apertura del seggio elettorale per le elezioni alla Carica di Presidente ed 

alla Carica di Membro dell’Organo di Amministrazione dell’A.DI.MI. 
8. Consegna, da parte  del Presidente della Commissione elettorale al segretario dell’Assemblea,  del verbale delle 

operazioni di voto. 
9. Chiusura dell’Assemblea dei soci con la lettura dei risultati elettorali.  
 

Si raccomanda la partecipazione ed in caso di impossibilità si rammenta che esiste l’istituto della delega (tre per ogni  socio). 

Prima dell’inizio dell’Assemblea i soci dovranno: 

 registrarsi presso la Commissione Elettorale, mostrando o la propria tessera 2020  o un documento di identità o la 

tessera sanitaria con codice fiscale. Consegnare le eventuali deleghe ricevute da altri soci iscritti. 

 firmare sull’elenco dei soci iscritti ai fini della validità delle votazioni di cui ai punti 1-2-4-5. 
 

Analogamente, al momento delle votazioni i soci già registrati ritireranno la scheda  elettorale, apponendo una nuova firma 

di ritiro della scheda. Chi ha le deleghe può  ritirare  una sola  scheda . 

La scheda debitamente   ripiegata sarà depositata all’interno dell’urna. 
 

*********************************************************************************************** 

Sarà per noi un grande piacere chiedervi di partecipare non solo all’Assemblea, ma anche: 

o Al pranzo sociale (ore 13.00) 
o Alla lotteria (Fine pranzo) 
o A “quattro salti in compagnia” (fine lotteria) 

Gli interessati potranno contattare (entro il 30,3.2020) i  nostri incaricati: Primo Battaglia (cell. 338 586 1451); Loris 
Zuin (cell. 329 211 1417); Paola Colla (cell. 328 961 5734); Adalgisa Serpellon (cell. 348 593 8688)  per ricevere 
maggiori informazioni e prenotare, eventualmente, il pranzo e/o il pullman.  

Il pullman a disposizione degli associati, effettuerà  la partenza in piazza Marconi a Spinea alle ore 8.00, per passare 
al parcheggio vecchio dell’ospedale a Mirano alle ore 8.30 e successivamente al piazzale davanti al Comune di Salzano 
verso le ore 8.45 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

IO SOTTOSCRITTO/A _____________________________________________TESSERA ASSOCIATO 2020 N° ______ DELEGO IL 

SIG./SIG.RA  ___________________________________________ A RAPPRESENTARMI  ALL’ASSEMBLEA ANNUALE  dei SOCI ADIMI DEL 

GIORNO 5.4.2020. FIRMA leggibile  _________________________ 

 
  

ASSOCIAZIONE 

DIABETICI DEL 

MIRANESE ODV. 
 
 

(ODV) 

 

Anno 2020 
Cod.Fisc. 
90042480278 

 

ASSOCIAZIONE ITALIANA DIABETICI 
Ente Morale D.M. 20 Settembre 1993Membro 
I.D.F. Internatìonal Diabetes Federatìon 

  

Informazioni e iscrizioni: A.DI.MI. ASSOCIAZIONE DIABETICI DEL MIRANESE Sede: C/O Presidio Ospedaliero di Mirano (VE), via 
Mariutto, 13  presso l’ex-Pediatria   Numero classificazione : " VE0208" Recapito: via. Luigi Mariutto 13—30035 Mirano (VE) tel. 
041/5896180 C/C Postale A.DI.MI: n°17754300 Codice Fiscale : 90042480278 Sito : www.adimi.org e-mail : info@adimi.org Posta certificata 
: adimi@arterapec.it 

 


