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VERBALE n° 122 

 
Il  giorno 03 giugno 2020 alle ore 16.00 si è riunito presso il Punto di Ascolto di Caselle di Santa Maria di Sala 
l’Organo di  Amministrazione dell’A.DI.MI. per discutere il seguente ordine del giorno: 

1 Nuova organizzazione a seguito COVID 
2 Aggiornamento libro dei soci. 
3 Varie ed eventuali. 
Risultano presenti i consiglieri: Zuin Loris, Colla Paola,   Serpellon Adalgisa, Favaro Maurizio, Battaglia Primo, Bassi 

Piergiorgio, Quintavalle Maria Rosa, Zavan Luigi, Zardetto Mario.  
Assenti giustificati: Presti Marica Carmela, Scarpa Narciso. 
Sono, inoltre,  presenti: Cravotta  (socio),  Chiorboli (socia), Costa (socio), Aris Betetto (collaboratore). 

Il Presidente Loris Zuin,  constatata la presenza del numero legale  ( All. n. 1), dichiara aperta l’assemblea.  
Verbalizza la segretaria Adalgisa Serpellon.  

Punto 1. Nuova organizzazione a seguito COVID 

Il Presidente Loris  Zuin  informa l’O.d.A. che l’Assemblea ADIMI, inizialmente programmata per il 3 ottobre, dovrà 
essere rinviata perchè nei giorni 2,3,4 ottobre a Cesenatico  si terrà l’Assemblea FAND.  

Il Presidente propone di spostarla al 10 o 11 ottobre presso la Filanda di Salzano o il Punto di Ascolto di Spinea, 
perché i locali sono sufficientemente grandi per contenere un certo  numero di persone, in ottemperanza alle direttive 
COVID; Loris Zuin precisa inoltre che, una volta svolte le elezioni del nuovo  O.d.A. , l’Assemblea sarà sciolta e non ci 
sarà il consueto pranzo. 

Il Presidente invita la consigliera Serpellon a prendere contatto con la direzione  dell’Asl 3 per poter ritirare il 
materiale che si trova presso la nostra sede all’interno del padiglione dell’ex pediatria. Una volta entrati in possesso di 
detto materiale si potrà procedere alla convocazione dell’Assemblea. 

L’O.d.A. approva la data del 10 ottobre e dà mandato al Presidente di verificare la possibilità di tenere l’Assemblea 
presso la Filanda di Salzano. 

Si passa alla  riorganizzazione delle attività. 
Per quanto riguarda Movimento = Salute, Aris Betetto propone di continuare l’attività motoria  all’aperto nel mese 

di giugno e probabilmente anche di luglio con il seguente orario: 
Spinea: lunedì e giovedì dalle 8 alle 9 e dalle 9 alle 10 (in base al numero di persone). 
Salzano: mercoledì, venerdì, sabato dalle 8 alle 9. 
Favaro Maurizio propone che ogni partecipante presenti una liberatoria in cui specifica che partecipa 

volontariamente all’attività, in modo tale da salvaguardare l’Associazione nel caso in cui succeda qualcosa. 
Per quanto riguarda i Punti di Ascolto ci si dovrà attenere a quanto disposto dalle Amministrazioni Comunali. Per 

la riapertura se ne parlerà a settembre adeguandosi a quanto accadrà. 
Per l’inizio delle attività si procederà all’acquisto di mascherine e di liquido igienizzante.  

Punto 2. Aggiornamento libro dei soci. 
Il libro viene aggiornato con l’accettazione dei nominativi di cui all’allegato 2. 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, il  Presidente alle ore 18.00 chiude l’assemblea.  
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