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Cod.Fisc. 90042480278 

DOMENICA 30 MAGGIO 2021 
PRESSO LA SALA PARROCCHIALE DI ROBEGANO in Via XXV Aprile  n° 61 

 

SI TERRA’ 

Alle ORE 8 IN PRIMA CONVOCAZIONE e alle ORE 9.00 IN SECONDA CONVOCAZIONE 
 

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

ORDINE DEL GIORNO 
1. Approvazione Relazione del Presidente sulle attività A.DI.MI. anno 2020 e sui programmi anno 2021 
2. Relazione del tesoriere sui bilanci consuntivo/preventivo, comprendente le entrate delle raccolte 

fondi   e del cinque per mille  con la specificazione delle loro destinazioni. 
3. Approvazione del bilancio consuntivo anno 2020 e preventivo anno 2021. 
4. Lettura del verbale assembleare e sua approvazione .  
 

Note organizzative:  
 Prima dell’Assemblea sarà compito dell’ADIMI  procedere alla sanificazione degli ambienti e del materiale 

presente.  
 Si richiamano le raccomandazioni in merito al rispetto delle  norme anti-covid: indossare la mascherina, 

igienizzare le mani, usare i guanti e  rispettare le distanze. 
 L’ingresso è consentito ai soli soci in regola con il pagamento della tessera 2021: in caso contrario sarà 

possibile  regolarizzare la posizione   presso l’apposito tavolo all’uopo predisposto.   
 Chi ha già la tessera si farà dare un numero progressivo elimina coda (da conservare per le due 

successive registrazioni)  dal volontario  ADIMI addetto. 
Registrazione sanitaria anti covid:  
 Attendete la chiamata del vostro numero per la misura della temperatura e la compilazione di una mini 

certificazione sanitaria, senza assembramenti.  
Registrazione dei presenti per validare l’ammissione all’assemblea:  
 Attendete nuovamente presso un secondo tavolo la chiamata del vostro numero, con in mano la  tessera o il 

codice fiscale  per accelerare i tempi: basterà apporre una firma di presenza e consegnare le eventuali 
deleghe di altri soci.  

 La registrazione dei presenti via piattaforma Zoom sarà effettuata   on line: occorre per prima cosa 
essere in regola col rinnovo della tessera 2021 e prenotarsi (anche parecchio prima  del giorno 30.5.21) , 
inviando dal proprio account  una email a info@adimi.org ; un nostro referente invierà il link abilitativo di 
conferma della prenotazione e le regole di gestione del collegamento, riguardanti non solo l’ascolto dei 
relatori, ma anche gli  eventuali interventi da casa e le votazioni di approvazione  dei punti 1, 3 e 4  all’ordine 
del giorno.  

 Dopo la registrazione occorrerà sedersi nei posti  assegnati dai volontari ADIMI senza più alzarsi.   
 L’assemblea inizierà  appena esaurita la coda dei presenti 
 Dal momento che la spedizione dei documenti assembleari da approvare risulterebbe eccessivamente 

onerosa per l’ADIMI, sarà possibile consultare il materiale suddetto  sul sito www.adimi.org . 
 Si raccomanda la partecipazione ed in caso di impossibilità si rammenta che esiste l’istituto della delega 

(massimo tre per ogni  socio).  
 

_____________________________________________________________________________________________ 
IO SOTTOSCRITTO/A _____________________________________________________ TESSERA ASSOCIATO N° ______ 
 
DELEGO IL SIG./SIG.RA  ___________________________________________________ 
A RAPPRESENTARMI  ALL’ASSEMBLEA ANNUALE  dei SOCI ADIMI DEL GIORNO 30.5.2021 
 
DATA ________________       FIRMA 

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 
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