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VERBALE Assemblea ordinaria dei soci ADIMI-anno 2020
Il giorno 10 ottobre a Salzano presso la sede del Comune, ex Filanda sala
CARIOLATO, si tiene l’assemblea ordinaria dei soci A.DI.MI.
Causa ordinanza coronavirus l’ADIMI è stata costretta ad organizzare l’Assemblea,
predisponendo tutte le cautele di legge, per evitare i contaggi.
Prima di iniziare, ciascun socio è stato sottoposto al controllo della temperatura
corporea e a firmare un foglio di presenza dove è stato annotato il numero di telefono per
un eventuale riscontro dei contatti da parte degli organi competenti. (vedasi all. 1)
Successivamente si è insediata la Commissione elettorale formata dal Sig. Cravotta
Giuseppe, sig.ra Marinello Laura e sig.ra Solomita Palmira (sostituta del titolare Schiona
Riccardo, assente).
Prima di iniziare la seduta si è proceduto alla consueta registrazione dei soci presenti
in proprio o per delega al fine di verificare il numero legale per iniziare la seduta in prima
convocazione (associati n° 407, metà più uno n. 204).
Alle ore 8.30, in prima convocazione, non essendo presente tale numero di soci, 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 in All. 2) e che nel foglio
di registrazione risultano: N° 41
soci presenti in proprio e N° 27
soci presenti per
delega su un totale di N°407 iscritti nel libro dei soci agli atti, d ichiara l’assemblea
validamente costituita ai sensi dell’art. 14 del vigente statuto: “… in seconda convocazione
l’assemblea risulta valida qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o in delega)
ed atta a deliberare sui seguenti argomenti all’O.D.G. :
3. Accettazione degli eventuali nuovi aderenti all’Associazione.
4. Approvazione della relazione del Presidente sulle attività A.DI.MI. anno 2019 e sui
programmi anno 2020.
5. 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.
6. Approvazione del bilancio consuntivo anno 2019 e preventivo anno 2020.
7. Approvazione variazioni dell’art. 6 e degli art. 13-14 del Regolamento dello Statuto
A.DI.MI.
8. Comunicazioni del Presidente della Commissione elettorale: presentazione dei
candidati.
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9. Sospensione della seduta assembleare ed apertura del seggio elettorale per le
elezioni alla carica di Presidente e alla carica di Membro dell’Organo di
Amministrazione dell’A.DI.MI.
10. Consegna da parte del Presidente della Commissione elettorale al segretario
dell’Assemblea del verbale delle operazioni di voto.
11. Chiusura dell’Assemblea dei soci con la lettura dei risultati elettorali.
La segretaria dell’Organo di amministrazione in carica, Serpellon Adalgisa, assume il
ruolo di verbalizzante dell’Assemblea.
1. Accettazione degli eventuali nuovi aderenti all’Associazione.
Il Presidente della Commissione elettorale (Cravotta Giuseppe) informa l’assemblea che la
sig.ra Genovese Milva ha presentato richiesta di adesione all’Associazione il 15.09. 2020
ed l’Organo di amministrazione non ha avuto l’opportunità di esaminare la richiesta e,
quindi, di iscriverla nel libro dei soci ADIMI.
Come previsto dall’art. 6 dello statuto (“L’ammissione all’organizzazione è deliberata
dall’Organo di Amministrazione, su domanda dell’interessato, ratificata dalla Assemblea
nella prima riunione”, il Presidente invita l’Assemblea a votare per l’accettazione diretta
della richiedente Genovese Wilma e la ratifica dei soci già ammessi dall’organo di
Amministrazione partire dalla data dell’ultima assemblea dei soci ADIMI (24.3.2019).
L’Assemblea approva all’unanimità e, pertanto, la richiedente viene iscritta come socia
ADIMI in data 10.10.2020. Se presente avrà il diritto di voto.
2. Approvazione della relazione del Presidente sulle attività A.DI.MI. anno 2019 e sui
programmi anno 2020.
Il Presidente illustra ai presenti le parti principali della relazione mettendo in rilievo i
progetti qui sotto riportati.
-

-

IL DIABETE NELLO ZAINETTO rivolto ai bambini diabetici. Il progetto prevede
l’ingresso nelle classi frequentate dai bambini e ha l’obiettivo di aiutare gli operatori
scolastici nella gestione delle situazioni in cui si potrebbe venir a trovare il bambino. Il
progetto è stato possibile anche grazie al contributo dei genitori dei bambini diabetici.
Esso è stato presentato anche nell’Assemblea della FAND e il nuovo Presidente,
l’ing. Benini Emilio, si è impegnato a portarlo all’attenzione del ministro Speranza.
ANZIANI IN SALUTE rivolto alle persone anziane che frequentano i centri diurni.
RIABILITAZIONE FISICA
IL PIEDE DIABETICO, che prevede la collaborazione di un gruppo di nove medici per
la cura del piede diabetico. Si prevede l’apertura di un centro presso l’ospedale di
Noale.
Altro aspetto molto importante riguarda il rinnovo della patente che per un paziente
diabetico comporta una spesa non indifferente considerato che il diabetico con
patologie connesse deve effettuare il rinnovo in tempi ravvicinati. Si auspica di giungere
alla gratuità degli esami.
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A causa dell’emergenza Covid le attività dell’associazione si sono notevolmente
ridimensionate parzialmente interrotte.
Alla fine, la relazione ( contenuto dell’all.3) viene messa ai voti ed approvata per alzata
di mano all’unanimità dei presenti aventi il diritto di voto.
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.
La Socia Chiorboli Chiara, che sostituisce il tesoriere ADIMI dimissionario, presenta la
nota integrativa al Bilancio Consuntivo dell’anno 2019 (all. 4--- pagine 5), contenente
in sub. allegati :
 il rendiconto economico (all. 4 sub 1 pagine 2),
 il rendiconto Finanziario (all.4_sub 2 pagina 1),
 la lista movimenti della Banca Credito Cooperativo di Treviso e Venezia (all. 4 sub
3 pagine 15+2+1+1= 19)
 la lista movimenti del Banco Posta (all. 4 sub 4 pagine 10)
Facendo riferimento alla nota integrativa citata, la tesoriera mette in rilievo che sia i
contributi del 5 x mille (punto A02.004) che le entrate da attività di raccolta fondi (A.05),
intese come prestazione dei servizi in conformità alle finalità istituzionali, saranno
interamente utilizzati nelle attività del progetto Movimento = Salute.
Successivamente presenta il conto economico preventivo per l’anno 2020 (All.
5), preparato ai primi di marzo dall’Organo di amministrazione. Esso verrà sicuramente
alterato a causa dei problemi organizzativi legati al Coronavirus.
4. Approvazione del bilancio consuntivo anno 2019 e preventivo anno 2020.
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. 14 dello statuto
vigente )
Subito dopo, il bilancio Preventivo viene messo in votazione ed approvato all’unanimità
dei presenti aventi il diritto di voto. Sono esclusi dal voto i soci amministratori (art. 14
dello statuto vigente )
L’Assemblea approva all’unanimità entrambi i bilanci.
5. Approvazione variazioni dell’art. 6 e degli art. 13-14 del Regolamento dello Statuto
A.DI.MI.
Il Presidente Zuin Loris invita il socio Cravotta Giuseppe (Presidente della Commissione
elettorale) ad illustrare le variazioni degli articoli di cui al presente punto all’ordine del
giorno (Vedasi all. 6)
Dopo la lettura ed il commento del contenuto dell’all. 6, l’Assemblea
all’unanimità

approva

6. Comunicazioni del Presidente della Commissione elettorale: presentazione dei
candidati.
La presentazione dei candidati viene effettuata da parte del Presidente Zuin.
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Successivamente illustra brevemente le modalità di voto previste dal regolamento ed
apre la seduta di voto invitando i presenti a non accalcarsi rimanendo seduti ai fini del
mantenimento delle distanze di sicurezza anti coronavirus.

7. Sospensione della seduta assembleare ed apertura del seggio elettorale per le
elezioni alla carica di Presidente e alla carica di Membro dell’Organo di
Amministrazione dell’A.DI.MI.
Alle ore 10,45 si procede alle operazioni di voto in luogo separato con passaggio
ordinato dei votanti al seggio elettorale per rispettare le distanze previste dal Decreto e
fuoriuscita all’esterno .
8. Consegna da parte del Presidente della Commissione elettorale al segretario
dell’Assemblea del verbale delle operazioni di voto.
Alle ore 11.45 (finite le votazioni) la Commissione Elettorale procede allo spoglio non
per scrutinio pubblico in Assemblea come prescritto da Regolamento, ma rimanendo in aula
separata per evitare il pericolo degli assembramenti.
Alla fine dello spoglio, alle ore 12.15, il Presidente della Commissione elettorale
consegna al segretario dell’assemblea il verbale delle votazioni (all. 7)
9. Chiusura dell’Assemblea dei soci con la lettura dei risultati elettorali.
Alle 12.15 vengono letti i risultati elettorali ai soci rimasti in Assemblea .
Null’altro essendovi da discutere e da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il
Presidente dichiara sciolta l’Assemblea alle ore12.30, previa stesura, lettura ed
approvazione del presente verbale.
Gli allegati citati (N° 7) fanno parte integrante del verbale.
Il verbale viene approvato all’unanimità dei presenti.
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