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VERBALE n° 121- modalità on-line 
 
Il  giorno 16.3.2020 la sottoscritta Serpellon Adalgisa, segretaria ADIMI, assolve il compito di 
redigere il verbale dell’Organo di Amministrazione fissato dal Presidente  con il seguente  ordine del 
giorno inviato on-line in data 10.3.2020 ore 10.27 agli indirizzi e-mail forniti dai partecipanti: 

1. Approvazione Verbale n. 120 del 17 febbraio. 
2. Rinvio dell’Assemblea del 5/04/2020 a data da destinarsi.  
3. Rinvio di tutte le attività fino a scadenza del DPCM 8.3.2020.  
4. Approvazione bilanci: consuntivo 2019 e preventivo 2020 

 
Risulta doveroso premettere che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del  giorno 
8.3.2020 avrebbe reso praticamente  impossibile  la partecipazione alla riunione dell’O.d.A. 
dell’ADIMI, convocata per venerdì 13.3.2020, in quanto: 

 L’art. 1. comma a) del citato decreto impone almeno fino alla data del 3.4.20 di ”evitare ogni 
spostamento delle persone fisiche [….] del  territorio della Provincia di Venezia, salvo che per  gli  
spostamenti  motivati  da comprovate esigenze lavorative  o  situazioni  di  necessità  ovvero 
spostamenti per motivi di salute”.  

 Il locale della consueta sede (l’ex-Pediatria dell’O.C. di Mirano) non risulta idoneo a garantire  il 
rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di  cui  all'allegato  1  lettera  d) 
del citato decreto. 

 Molti dei membri dell’O.d.A., o per l’età o per la patologia, hanno il dovere di stare più attenti, 
in quanto soggetti   potenzialmente più a rischio, come da indicazioni fornite dalla  Federazione 
Internazionale Diabetici.  

 
A causa di queste oggettive difficoltà il Presidente, dopo alcuni mirati contatti,   ha fatto propria 
l’idea di utilizzare lo strumento dell’innovazione digitale  per ridurre al minimo le possibilità di 
contagio da Covid -19.  
 La modalità on line  risulta irrituale,  ma è dettata da una situazione  eccezionale: lo statuto 
ed  il regolamento ADIMI non la prevedono, ma neanche la vietano.  
 Si tratta solo di sperimentarla, valutandone l’efficacia in una situazione senza una 
soluzione alternativa: per questo risulta formalmente importante che tutti i membri del C.d.A. 
accettino tale modalità senza obiezioni.  
  
 La segretaria, valutato il contenuto delle risposte di tutti i componenti del C.d.A., comunica 
che tutti hanno risposto via email e nessuno di essi ha obiettato sulle modalità (on line) 
seguite.  
Il Presidente, letta preliminarmente la bozza del  presente verbale, dichiara pertanto  valida a tutti 
gli effetti  la seduta on line. 
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Risultano “presenti”  (vale per: hanno risposto) i componenti dell’O.A. : Zuin Loris, Colla Paola,   
Serpellon Adalgisa, Favaro Maurizio, Battaglia Primo, Quintavalle Maria Rosa, Zavan Luigi , Zardetto 
Mario, Bassi Piergiorgio, Presti Marica Carmela, Scarpa Narciso. 
Analogamente i soci partecipanti: Cravotta Giuseppe,  Chiorboli Chiara, Costa Andrea, Schiona 
Riccardo , Salmaso Enrico.     
 
Vedasi allegato 1 (parte integrante del presente verbale): esso contiene il testo della comunicazione 
on line   del Presidente,  che modifica di fatto l’ordine del giorno della  riunione fissata per il 13.3.20, 
e, di seguito, l’estratto delle risposte date via e-mail dai “presenti” . 
 
1. Approvazione Verbale n. 120 del 17 febbraio. 

Approvato all’unanimità (vedasi all.1) 

2. Rinvio dell’Assemblea del 5 aprile 2020 a data da destinarsi.  
Il rinvio a data da destinarsi viene approvato a maggioranza dall’O.d.A.  (Quintavalle e Zardetto 
non si esprimono in maniera esplicita). 

La data futura (che per statuto dovrebbe essere effettuata entro Aprile 2020) non può essere 
fissata, in quanto dipende dalla durata dell’emergenza, che autorizzerebbe ovviamente anche 
lo sforamento del limite statutario. 

Sulle modalità organizzative  dell’Assemblea  risulta invece necessario riflettere per tempo 
sulle proposte di alcuni  dei “partecipanti”   (vedasi all. 1) 
 

 Zavan Luigi propone “il mantenimento del pranzo e relativo intrattenimento, come per gli 
anni scorsi”. 

 Scarpa Narciso propone  “di abolire il pranzo, facendo quindi una semplice assemblea elettiva 
dopo le relative incombenze statutarie per la presentazione dei bilanci. 

 Serpellon Adalgisa ed il socio Cravotta  ritengono  “che non sia il caso di confermare il pranzo 
sociale, programmato, data la situazione che si è venuta a creare in seguito alla diffusione del 
Coronavirus”. 

 Nessun altro tocca il problema dell’organizzazione  e, quindi, non si delinea (essendo 
mancato un dibattito) una linea di maggioranza chiara. 

  
 Il Presidente, letta preliminarmente la bozza del presente verbale, assume l’impegno di 
decidere sulla questione,  “interpellando telefonicamente tutti per prendere una decisione” 

(vedasi risposta ultima pagina dell’all. 1). 

3. Rinvio di tutte le attività fino a scadenza del DPCM 8.3.2020.  
Il rinvio di tutte le attività viene approvato a maggioranza dall’O.d.A.  (Quintavalle e Zardetto 
non si esprimono in maniera esplicita). 

4. Approvazione bilanci: consuntivo 2019 e preventivo 2020 
 
Il Presidente, letta preliminarmente la bozza del presente verbale, ricorda i contenuti dei 
seguenti  articoli  dello statuto vigente : 

 l’art. 12 (Compiti dell’Assemblea) dispone  che  l’Assemblea   “ approva il bilancio di 
esercizio”. 

 l’art. 13 (Assemblea ordinaria) dispone che “Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio 
e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori  non hanno diritto di voto” 
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 l’art.22 (Bilancio) dispone  che “il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e 
viene  approvato dall’Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si 
riferisce il consuntivo”. 

 
La precisazione serve per  chiarire alcuni dubbi emersi nel corso della comunicazione on line (vedasi 
all.1): 
 

 Il Consigliere Favaro Maurizio approva, aggiungendo, però,  che: “ anche se fatti da me, forse 
questa approvazione non va considerata” 

 Il socio Schiona Riccardo comunica: “Ho visionato attentamente sia il bilancio consuntivo relativo 
al 2019, sia quello preventivo per il 2020. Ho concordato con la sig.ra  Chiara Chiorboli alcune 
piccole  correzioni e pertanto i relativi testi definitivi li ritengo corretti, rispondenti alle scritture 
contrabili e pertanto ne suggerisco l’approvazione da parte del OdA” 

 La socia Chiorboli Chiara non si esprime a riguardo, dichiarandosi d’accordo con tutto il resto. 
 
Sintetizzando, per l’approvazione del bilancio di esercizio vi sono (e sono sempre state) tre fasi 
operative:  
 
1. La commissione, formata da Favaro (membro dell’O.d.A. ed ex tesoriere), Schiona (Socio esperto 

Commercialista ed ex Revisore dei conti  ADIMI)  e Chiorboli (nuovo tesoriere), ha avuto 
l’incarico da parte dell’O.d.A.  di preparare  tecnicamente  il bilancio di esercizio. 

2. Tale bilancio va in data odierna formalmente predisposto dall’O.d.A. (al punto 4 dell’O.d.G. il 
forse improprio termine approvazione  significa semplicemente, che approva il lavoro svolto 
dalla Commissione e non il bilancio di esercizio!).  

Nel contesto attuale Favaro ha il diritto al pari di tutti gli altri membri dell’O.d.A. di esprimere  
il suo voto  (ovviamente favorevole in quanto ha partecipato alla sua stesura). Schiona e 
Chiorboli giustamente non esprimono il voto, in quanto solo soci, che non hanno diritto di voto. 

3. Durante l’Assemblea Ordinaria dei soci  il bilancio, predisposto in data odierna dall’O.d.A.,  verrà 
presentato per l’approvazione; in questo ultimo contesto, per statuto, tutti  gli amministratori  
non hanno diritto di voto.  
Al fine di chiarire le sue perplessità,  il Consigliere Favaro  non avrà  il diritto di voto in assemblea.  

 
Valutato il contenuto delle risposte inviate, la segretaria comunica che l’O.d.A. (a maggioranza, in 
quanto Zardetto Mario non si esprime) valida e, quindi, fa proprio il bilancio preparato 
tecnicamente  dalla commissione con i relativi allegati (vedasi all. 2,3,4,5,6,7 e 8, già inviati nella 
convocazione). 
 
L’approvazione del bilancio va effettuata in tempi brevi, rispondendo alla e-mail inviata dalla 
segretaria con una semplice frase : approvo oppure non approvo il verbale N° 121.    

 SEGRETARIA       IL PRESIDENTE 
Adalgisa Serpellon       Loris Zuin 

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 

 



 
 

ALLEGATO 1 
ANNULLAMENTO CONVOCAZIONE DELL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE DEL 13.3.2020 
 
Venerdì 13 marzo 2020 alle ore 20,30 presso la sede ADIMI, situata nel padiglione ex pediatria dell’O.C. di  Mirano, si terrà la 
riunione dell’Organo di Amministrazione con il seguente ordine del giorno: 
1. Approvazione Verbale n. 120 del 17 febbraio. 
2. Comunicazioni del Presidente. 
3. Rinvio dell’Assemblea del 5 aprile 2020 1.3.2020, in applicazione del D.P.Consiglio dei Ministri 4.3.20.  
4. Ulteriore rinvio delle attività ADIMI .  
5. Varie ed eventuali. 
Alla riunione possono partecipare, senza diritto di voto, anche i soci, previo  informale richiesta al Presidente e nel rispetto 

dell’art.1 comma d) del citato D.P.C.M.  

Si allega il verbale N° 120 del giorno 17 febbraio 2020 

La segretaria Adalgisa Serpellon 
****** 

 
Convocazione sostitutiva OdA on-line    
Il giorno mar 10 mar 2020 alle ore 10:28 <lorzuin@inwind.it> ha scritto: 
alla presente allego la mia comunicazione e gli allegati dei bilanci da approvare, ricordo che le risposte saranno riprese per redigere 
comunque il verbale di questa assemblea virtuale, le risposte entro questa settimana. 
un saluto e un abbraccio a tutti. 
Loris e abbasso i virus con targa straniera 

 

 

 TESTO ALLEGATO COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE 
 

ARMATEVI DI UN PO’ DI PAZIENZA 

La riunione prevista per il 13/03/2020 viene annullata causa il problema coronavirus e a disdire tutte le attività in programma fino a 

data da destinarsi (DPCM 08/03/2020). Sentiti telefonicamente i pareri dei componenti l’OdV abbiamo pensato di proseguire lo 

stesso l’attività dell’associazione tramite mail (Smart Working, lavoro agile) delle cose essenziali, avevamo in programma il rinnovo 

delle cariche sociali, una gita sociale oltre alle consuete attività: movimento=salute, palestra motivazionale al CAD, punti di ascolto, 

educazione nelle scuole e altro, oggi tutte attività sospese, speriamo per poco tempo. 

Vi invio quanto previsto dalla convocazione del 13/03 per la vostra approvazione e in caso contrario le motivazioni del disaccordo. 

Tutte le risposte verranno raccolte per redigere il verbale di questo innovativo ma necessario sistema di comunicazione. E’ 

OBBLIGATORIO RISPONDERE. Le risposte da dare sono: approvazione verbale n.120, inviato nella precedente convocazione, rinvio 

assemblea 05/04/2020 a data da destinarsi, rinvio di tutte le attività fino a scadenza DPCM 08/03/2020, approvazione bilanci 

consuntivi e preventivo. 

Appena terminata questa emergenza al primo incontro utile ripartiremo con la programmazione delle attività. 

Questa sera il Presidente del Consiglio dei Ministri ha allargato a tutta Italia il decreto.  

Per la salute nostra e di tutti è necessario aderire e seguire le indicazioni del Ministero della Salute e degli Organi Competenti. 

Un abbraccio virtuale Loris 

RISPOSTE RICEVUTE 

 

① 

pgbassi@libero.it    
 
 

mar 10 mar, 
23:06  

  

Con la presente dò la mia approvazione al verbale n.120, al rinvio assemblea 05/04/2020 a data da destinarsi, al rinvio di 
tutte le attività fino a scadenza DPCM 08/03/2020, all'approvazione bilanci consuntivi e preventivo. 
Colgo l'occasione per augurare a tutti un'ottima salute. Pier Giorgio 

②enricosalmaso@tin.it <enricosalmaso@tin.it> 
 

mar 10 mar, 
23:06  

  

mailto:lorzuin@inwind.it
mailto:pgbassi@libero.it


Il messaggio è stato letto il 10-mar-2020 11.06 PM 

 

   ③Maurizio Favaro <mauriziofavaro61@gmail.com> 
 

mar 10 mar, 
21:39  

  

 
Approvo tutta la linea come già fatto tramite comunicazioni telefonica 
approvazione verbale n.120, < Approvo 
 rinvio assemblea 05/04/2020 a data da destinarsi < Approvo 
rinvio di tutte le attività fino a scadenza DPCM 08/03/2020 < Approvo 
approvazione bilanci consuntivi e preventivo< Approvo ( anche se fatti da me, forse questa approvazione non va 
considerata). 
Buona serata. 
Maurizio 
 

④ Paola Colla <copaolala@gmail.com> 
 

mar 10 mar, 
18:30  

  

Io sottoscritta Colla Paola, dopo aver preso visione dei relativi documenti allegati alla presente mail, dichiaro di approvare : 
- il verbale n.120 
- il rinvio dell'assemblea 05/04/2020 a data da destinarsi 
- il rinvio di tutte le attività fino a scadenza DPCM 08/03/2020 
- i bilanci consuntivo e preventivo 
In fede                           Paola Colla 
 

⑤ Maria ROSA Quintavalle <maryquinta46@gmail.com> 
 

mar 10 mar, 
18:03  

  

Approvo il verbale n.120 
Approvo il bilancio. 
Ciao , ricambio l'abbraccio virtuale. Speriamo a presto Maria Rosa 
 

⑥andreagiocosta@libero.it 

 
 

mar 10 mar, 
12:22 

  

Ciao Loris, 
Ho perso visione della tua comunicazione. 
Grazie. 
Andrea costa 

 

⑦primo.battaglia@libero.it 
 

mar 10 mar, 
11:32  

  

 
Buongiorno Sig. Presidente Le comunico la mia approvazione relativamente al verbale n° 120 e anche tutte le altre variazioni 
da lei suggerite in conformità con l'emergenza creatasi. 
Ho preso atto degli allegati da Lei inviatici, li ho consultati e mi sembra che tutto sia a posto. 
Le invio un cordiale saluto etereo, il suo "tuttofare" Primo. 

⑧Delega di Zavan Luigi a Scarpa Narciso  narciso scarpa <antonioleone1935@gmail.com> 
 

mer 11 mar, 
13:00  

  

 
Scarpa Narciso mi ha consegnato copia della comunicazione del presidente Loris Zuin del 10/03/2020, non avendo la 
possibilità di rispondere via E-Mail ho dato incarico al componente del direttivo Scarpa Narciso di inviare per mio conto e qui 
di seguito la mia risposta alle domande nella stessa contenute: 
- verbale n. 120 - Zavan Luigi  "APPROVA" 
- rinvio dell'assemblea del 05/03/2020 a data da destinarsi - Zavan Luigi "APPROVA" 
- rinvio di tutte le attività fino a scadenza del DPCM 08/03/2020 - Zavan Luigi "APPROVA" 
- bilancio consuntivo 2029 con relativa nota integrativa e la previsione per il 2020 - Zavan Luigi "APPROVA"- 
Con la presente ritengo assolta la mia funzione che la carica di componente del direttivo Adimi di Mirano mi impone in 
considerazione dello stato di necessità che si è venuto a creare a seguito del DPCM 08/03/2020, approvo inoltre il 
comportamento che in tale occasione presidente "ZUIN LORIS" ha assunto.  
Vorrei inoltre proporre il mantenimento del pranzo e relativo intrattenimento, come per gli anni scorsi. 
In fede ZAVAN LUIGI   
 

⑨ narciso scarpa <antonioleone1935@gmail.com> 
 

mer 11 mar, 10:52 (2 
giorni fa) 

  



 
Nel riscontrare la comunicazione del 10-03-2020, relativa all'approvazione delle seguenti domande: 
-  verbale n: 120 - Scarpa Narciso: "APPROVA" -   
- rinvio dell'assemblea del 05/04/2020 a data da destinarsi - Scarpa Narciso "APPROVA" 
- rinvio di tutte le attività fino a scadenza DPCM 08/03/2020 - Scarpa Narciso - "APPROVA" 
- bilancio consuntivo 2019 con relativa nota integrativa e la previsione per il 2020 - Scarpa Narciso "APPROVA" 
 
Con la presente ritengo assolta la mia funzione che la carica di componente del direttivo ADIMI di Mirano mi impone in 
considerazione dello stato di necessità che si è venuta a creare a seguito del DPCM 08/03/2020, approvo inoltre il 
comportamento che in tale occasione il presidente "ZUIN LORIS" ha assunta. Vorrei inoltre proporre relativamente 
alla assemblea dei soci per la nomina del nuovo direttivo Adimi di abolire il pranzo, facendo quindi una semplice assemblea 
elettiva dopo le relative incombenze statutarie per la presentazione dei bilanci. 
In fede  SCARPA NARCISO   
 

⑩ adalgisa serpellon <adalgisa.serpellon@gmail.com> 
 

mer 11 mar, 
10:37  

  

 
1. Approvazione verbale N° 120 
Approvo il verbale  
2.   rinvio assemblea 05/04/2020 a data da destinarsi . 
 Alla luce del D.P.C.M. 8 marzo 2020, approvo il rinvio dell'assemblea del 5 aprile 2020, ma  ritengo  che non sia il caso di 
confermare il pranzo sociale, programmato, data la situazione che si è venuta a creare in seguito alla diffusione del 
Coronavirus. 
3.  Rinvio di tutte le attività fino a scadenza DPCM 08/03/2020.   
Approvo il rinvio di tutte le attività programmate dall'ADIMI, ritengo inoltre doveroso  restituire ai partecipanti ai corsi in 
palestra l'importo  corrispondente alle lezioni perdute. Ritengo inoltre che l'ADIMI debba rivalersi nei confronti dei gestori 
delle palestre per i giorni non goduti dai partecipanti.  
4.  approvazione bilanci consuntivi e preventivo.   
Ho letto i bilanci a consuntivo 2019 e  preventivo 2020 che vanno presentati all'assemblea per la loro approvazione e li 
approvo.  
 

 
⑪ giuseppe cravotta <pippo.cravotta@gmail.com> 
 

gio 12 mar, 
11:55  

  

 
Rispondo con leggero ritardo in quanto non componente dell'O.d.A. 
Mi limito a dare il mio contributo sul terreno formale, ma per la sostanza condivido quanto scritto da Adalgisa. 
Ti suggerisco a tale scopo quanto segue: 
 
Hai posto come scadenza per la risposta il fine settimana, ma so che fra i Consiglieri parecchi hanno già risposto: quindi se 
ancora qualcuno non lo ha fatto dovresti sollecitarlo telefonicamente, perché chi (fra i membri del O.d.A. ovviamente) non 
risponde via email dovrà essere considerato assente ingiustificato ai fini del verbale. 
 
Nel mio promemoria, che ovviamente non eri obbligato a seguire in quanto sei tu il Presidente, ti avevo suggerito quanto 
segue:  "Ciascun destinatario della presente ha l’obbligo di confermare l’avvenuto ricevimento della comunicazione e 
confermare di essere d’accordo sulla nuova e provvisoria procedura da me proposta per le motivazioni di cui alla premessa".   
 
E' ovvio che chi risponde conferma il ricevimento, ma chi non lo fa potrebbe non aver ricevuto o letto  la email (non è una 
PEC!):  la telefonata deve appurare questo e chi conferma a voce di aver ricevuto la email non può non rispondere, perché 
non ha giustificazioni.  
 
La conferma di essere tutti (anche gli assenti!) d'accordo con le modalità della nuova  procedura è molto importante da un 
punto di vista formale pena la non validità di quanto deciso all'interno di questa Convocazione: se dobbiamo sperimentare 
una nuova modalità, facciamolo bene, perché  non costa nulla. 
Questa specifica conferma , comunque, può ancora essere richiesta  al momento dell'approvazione del verbale, stilato dal 
segretario, una volta raccolti i pareri e le votazioni di tutti i componenti presenti (cioè che hanno risposto). Solo dopo tale 
approvazione ciò che deciderete sarà formalmente valido 
Infine (sempre riferendomi a quest'ultimo aspetto), se tutti i componenti accettano la nuova modalità, essa potrebbe essere 
utilizzata altre volte, in regime  di eccezionalità, diversa dal coronavirus.  
 
Pippo 
 



 ⑫ Riccardo Schiona <cdl.schiona@consulenti.ve.it> 
 

ven 13 mar, 
18:05 

  

 
Alla cortese attenzione del Presidente Loris Zuin. 

Pur non essendo membro del OdA ritengo opportuno esprimere il mio parere in ordine ai quesiti posti con la mail cui 

rispondo. 

Ho visionato attentamente sia il bilancio consuntivo relativo al 2019, sia quello preventivo per il 2020. 

Ho concordato con la sig,ra  Chiara Chiorboli alcune piccole  correzioni e pertanto i relativi testi definitivi li ritengo corretti , 

rispondenti alle scritture contrabili e pertanto ne suggerisco l’approvazione da parte del OdV. 

Concordo infine con la decisione di rinviare tutte le attività della Associazione nel rispetto delle direttive emanate dal nostro 

Governo. 

Un cordiale saluto a tutti e…….a presto. 

Schiona Riccardo 

  

 

⑬ Presti6887< presti6873@gmail.com       13.03.2020 21:29 
 

  Salve, la sottoscritta, Carmela Presti, vota per: 

-         approvazione verbale N 120: approvo 
-         rinvio assemblea del 05/04/20 a data da destinarsi: approvo 
-         rinvio di tutte le attività fino a scadenza del DPCM 08/03/20: approvo 
-         approvazione bilanci: approvo 

Cordiali saluti 

 

 

⑭ lorzuin@inwind.it 
 

ven 13 mar, 
21:34  

 
 
 

ciao Adalgisa 

come proponente approvo il verbale e il bilancio, per il rinvio delle attività ok: servirà un reaggiornamento per riprogammare 
il tutto. 

Loris 

⑮  
giulietta lovato cavallini <giulia.1954@hotmail.it> 15 marzo 2020 09:59 
 

Buongiorno,  presa visione del verbale del 17 febbraio 2020  n° 120  do la mia approvazione. 

Cordiali saluti                                

  Mario Zardetto 

 

⑯ Chiara Chiorboli 
 

dom 15 mar, 
20:52  

 

 

 
 

Ciao Adalgisa, come anticipato nella telefonata di questo pomeriggio, condivido la linea intrapresa dal 

presidente. 

Buona serata e grazie. 

Chiara 

 
 
 
 
 

mailto:presti6873@gmail.com


VERBALE 121 ON-LINE –  
Autorizzazione del  Presidente all’invio all’Organo di Amministrazione del testo 
definitivo del verbale preparato in data 16.3.2020  
2 messaggi 

 
adalgisa serpellon <adalgisa.serpellon@gmail.com> 16 marzo 2020 18:10 
A: ZUIN LORIS <lorzuin@inwind.it> 

Ciao Loris, 
ti allego la bozza del verbale on-line 121. vedi con attenzione la parte evidenziata in giallo del punto 2 e decidi 
se richiedere il parere di tutti i consiglieri per il pranzo oppure di stabilire tu cosa fare più avanti dopo aver 
sentito il parere telefonicamente, dal momento che quasi nessuno si è espresso in tale senso. Sulla base della 
tua risposta modificherò il testo prima di inviarlo. Ovviamente fai anche tutte le correzioni che ritieni opportune. 
Penso che sia opportuno ottenere l'approvazione on-line così chiudiamo. 
 
Nell'allegato n°1 trovi l'estratto delle risposte da inviare ai componenti. 
Un telematico abbraccio  
Adalgisa 

 
2 allegati 

 

 Allegato1  verbale N° 121-on line.docx 
38K 

 

 

 

 VERBALE N°121 (16.03.2020).docx 
135K 

 

 

 

 

 
lorzuin@inwind.it <lorzuin@inwind.it> 16 marzo 2020 19:08 
A: adalgisa serpellon <adalgisa.serpellon@gmail.com> 

Ciao Adalgisa 

visto il protrarsi dell'infezione credo sia il caso di inviare a tutti per l'approvazione on-line del verbale, mentre 
per le altre attività la vedo dura, per il momento attendiamo fino a fine mese l'evolversi della situazione. Credo 
che per quest'anno il pranzo sia difficile da organizzare perchè l'invio delle lettere si farà dopo il 3 aprile, se 
tutto va bene, servono almeno 20 giorni di attesa dopo la spedizione. Comunque il primo giorno utile dopo 
l'epidemia da COVID faremo un direttivo per decidere. Intanto l'attuale OdA rimane in carica. Metti una nota 
nella Mail di invio precisando che interpellerò telefonicamente tutti per prendere una decisione. L'approvazione 
o no del verbale, con le motivazioni se no, va data possibilmente entro fine mese. 

Ciao Loris 

p.s. se vuoi allega la presente 

Il 16 marzo 2020 alle 18.10 adalgisa serpellon <adalgisa.serpellon@gmail.com> ha scritto: 

Ciao Loris, 
ti allego la bozza del verbale on-line 121 vedi con attenzione la parte evidenziata in giallo del punto 2 e decidi 
se richiedere il parere di tutti i consiglieri per il pranzo oppure di stabilire tu cosa fare più avanti dopo aver 
sentito il parere telefonicamente, dal momento che quasi nessuno si è espresso in tale senso. Sulla base della 
tua risposta modificherò il testo prima di inviarlo. Ovviamente fai anche tutte le correzioni che ritieni opportune. 
Penso che sia opportuno ottenere l'approvazione on-line così chiudiamo. 
 
Nell'allegato n°1 trovi l'estratto delle risposte da inviare ai componenti. 
Un telematico abbraccio  
Adalgisa 
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