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VERBALE	n°	124	

Il  giorno 15 ottobre 2020 alle ore 17.00 il Presidente Loris Zuin,  eletto in data 10.10.20 
dall’Assemblea dei Soci ADIMI, in ottemperanza al regolamento dello Statuto A.DI.MI. (artt. 13-14 
punto 4- Formazione completa degli organi sociali dell’Organizzazione) convoca mediante email  
(All. 1) tutti i 18 candidati che hanno ottenuto almeno una preferenza nella votazione delle varie 
cariche per la  riunione di insediamento dei rinnovati organi sociali, che ha luogo  presso il Punto 
di Ascolto di Caselle di Santa Maria di Sala.  

Risultano presenti, oltre al  Presidente Loris Zuin,   13 candidati alla nomina di membro 
dell’Organo di Amministrazione  Battaglia Primo, Bassi Piergiorgio, Busato Gilberto, Chiorboli 
Chiara, Colla Paola,   Costa Andrea, Favaro Maurizio, Presti Carmela, Quintavalle Maria Rosa, 
Scarpa Narciso,  Serpellon Adalgisa, Zavan Luigi, Zardetto Mario.  
E’,  inoltre,  presente, in qualità di Presidente della Commissione elettorale, il socio  Cravotta 
Giuseppe, che chiede preventivamente  la parola per informare i candidati presenti che le schede 
di voto possono essere controllate per eventuali contestazioni sugli esiti dello spoglio elettorale. 
Nessuno richiede il controllo delle schede.  

Il Presidente Loris Zuin allora legge gli esiti della votazione (All. n°2) ed informa che Belleffi 
Sandra, Boni Ivano, Durante Graziella e Grigio Roberto hanno inviato comunicazione di rinuncia 
alla nomina nell’Organo di Amministrazione, mentre  Apulei Ombretta, non presente per motivi di 
lavoro, ha inviato l’accettazione dell’eventuale nomina . 

Zuin Loris, che accetta formalmente l’incarico di Presidente ADIMI, invita tutti i presenti a 
formalizzare la loro accettazione apponendo una firma.  

Tutti i presenti  firmano l’accettazione (vedasi allegati a verbale i 19 documenti di 
accettazione/ non accettazione della carica). 

Il Presidente nomina Serpellon Adalgisa Segretaria della seduta di insediamento. 
Da Regolamento, si passa alla nomina del Vicepresidente.  
Zuin propone il socio Costa Andrea. Nessuna obiezione da parte dei presenti. Costa Andrea 

accetta la nomina. 
Il Presidente propone inoltre che al Tesoriere e al Segretario vengano affiancati due 

collaboratori, affinché siano supportati  nello svolgimento degli incarichi. 
I presenti approvano all’unanimità. 

Chiara Chiorboli, Tesoriere, sarà coadiuvata da Battaglia Primo. 
Il Presidente propone Serpellon Adalgisa come segretaria. Serpellon accetta l’incarico e 

propone Paola Colla come aiuto. Paola Colla accetta. 

Il Presidente, sulla base dell’esito dei voti, presenta il nuovo Organo di Amministrazione 
(vedasi all. 3): 
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Zuin Loris Presidente, Costa Andrea Vicepresidente, Serpellon Adalgisa Segretaria, Chiorboli 
Chiara Tesoriere, Apulei Ombretta, Bassi Piergiorgio, Battaglia Primo, Colla Paola, Favaro 
Maurizio, Quintavalle Maria Rosa, Zavan Luigi. 

Il Presidente informa che l’assistente sociale del Comune di Spinea, che si interessa del 
progetto Il filò rivolto alle persone anziane, chiedeva se fosse possibile per l’ADIMI  effettuare 
l’assistenza domiciliare per l’attività motoria e per il sostegno psicologico, dal momento che, causa 
Covid, il progetto è stato sospeso da Comune. Ovviamente la richiesta non può attuarsi. 

Zavan Luigi propone che il pagamento delle palestre possa essere effettuato mensilmente e 
non trimestralmente almeno fino al perdurare del virus. L’assemblea approva. 

Per quanto riguarda i Punti di Ascolto Laura Marinello sarà presente tutte le settimane almeno 
fino al 31 ottobre. 

Il Presidente propone di effettuare le prossime riunioni on line ,  utilizzando la piattaforma 
Zoom.    

L’Assemblea termina alle ore 18.40 

LA SEGRETARIA       IL PRESIDENTE 
Adalgisa Serpellon	 	 	 	 	 	 	 Loris Zuin
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