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VERBALE n° 125 

 
Il  giorno 12  febbraio 2021 alle ore 18.00  si riunisce, a causa del perdurare del Covid, su 
Piattaforma ZOOM l’Organo di Amministrazione dell’ADIMI, per discutere il seguente O.D.G. 
 

1. Approvazione del verbale 124 del 12.10.2020 
2. Approvazione del bilancio consuntivo dell’anno 2020 
3. Definizione della data per l’Assemblea ADIMI 
4. Aggiornamento del libro dei soci 
5. Varie ed eventuali 

 
Risultano presenti: Loris Zuin, Apulei Ombretta,  Battaglia Primo, Bassi Piergiorgio,  Chiorboli 

Chiara, Colla Paola,   Costa Andrea, Favaro Maurizio,  Quintavalle Maria Rosa,  Serpellon 
Adalgisa, Zavan Luigi.  
Risultano inoltre collegati i soci: Cravotta, Busato e Presti. 
 

Il Presidente Loris Zuin,  constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta 
l’assemblea e, prima di iniziare la discussione, chiede che venga integrato l’O.d.G. con il punto 
Comunicazioni del Presidente , subito dopo l’approvazione del verbale 124. L’assemblea approva 
all’unanimità. 

Verbalizza la segretaria Adalgisa Serpellon.  
 

Punto 1. Approvazione del verbale 124 del 12-10-2020 

L’O. d. A.  approva il verbale all’unanimità. 
 
Punto 2. Comunicazioni del Presidente 
 

Il Presidente informa l’O. d. A. della sua intenzione di aprire i Punti di Ascolto vista la loro 
importanza per il rapporto con i soci;  a questo riguardo bisognerà prendere contatto con le 
Amministrazioni comunali per verificare tale possibilità. 

Per quanto riguarda la Palestra motivazionale di Noale Zuin chiede alla segretaria di scrivere 
una lettera alla dott.ssa Contin per verificare la possibilità di un’apertura; nella medesima lettera 
verrà chiesto anche di verificare se c’è la possibilità per i diabetici di accedere alla vaccinazione 
anticovid. 

Il Presidente informa inoltre che è stato acquistato materiale per il rinnovo degli attrezzi delle 
palestre. 

Zuin esprime inoltre l’intenzione di effettuare a breve una nuova riunione sulla piattaforma 
per avviare a programmazione delle attività che si potrebbero effettuare  nel corso del 2021 in 
particolare nelle scuole, ovviamente sempre se la pandemia lo permetterà. 

Costa informa l’O. d. A. che i libretti che erano stati inviati alla FAND sono ritornati indietro 
per superata giacenz;, propone quindi di inviarli nuovamente soltanto qualora vengano richiesti. 
Il Presidente Zuin invita a compilare il questionario di Cittadinanza Attiva; Bassi propone di 
raccogliere i questionari in sede per poi inviarli alla FAND. 
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Punto 3. Approvazione Bilancio Consuntivo dell’anno 2020 
 
Chiorboli illustra il Rendiconto Economico e Finanziario (allegati 1 e 2). 
L’O.d.a.  approva all’unanimità. 
 
Punto 4. Definizione della data per l’Assemblea ADIMI 
 
Il Presidente propone di effettuare l’Assemblea la settimana dopo Pasqua, data possibile il giorno 
11 aprile, chiede a Zavan di verificare la disponibilità della sala della Filanda di Salzano. Qualora 
causa perdurare del Covid non si potesse fare si dovrà ipotizzare un’altra data. 
 L’O.d.a.  approva all’unanimità la data dell’11 aprile. 
 
Punto 5. Aggiornamento libro dei soci. 
 

Il libro viene aggiornato, approvando una richiesta di iscrizione  e prendendo atto delle 
richieste scritte di recesso e, purtroppo, di alcuni decessi. I nominativi sono indicati in allegato 3. 
 
Punto 6. Varie ed eventuali 
 
Costa propone di utilizzare la piattaforma ZOOM per altri incontri dal momento che l’associazione 
ha acquistato un abbonamento. Per organizzare l’incontro  basterà contattare Maurizio Favaro . 

 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, il  Presidente alle ore 19.15 chiude l’assemblea.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LA SEGRETARIA: Adalgisa Serpellon   IL PRESIDENTE: Loris Zuin 
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