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VERBALE n° 126 
 
Il  giorno 18  aprile 2021 alle ore 16.00  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 125 del 12.02.2021 
2. Comunicazioni del Presidente 
3. Organizzazione dell’Assemblea ordinaria ADIMI 
4. 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, Presti, Scarpa e Zardetto 
 

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 i seguenti  punti: 

• Approvazione del bilancio preventivo anno 2021 
• Aggiornamento del libro dei Soci volontari ADIMI    
• Iscrizione dell’ADIMI al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) 
 
L’O.d.A. approva all’unanimità. 
Verbalizza la segretaria Adalgisa Serpellon.  

 
Punto 1. Approvazione del verbale 125 del 12-02-2021 

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

Il Presidente informa l’O. d. A. della possibilità, presentatasi dopo l’incontro con il Parroco, di aprire 
a Robegano un nuovo Punto di riferimento e  una nuova palestra che andrebbe ad integrare quelle già 
esistenti. A tal proposito si terrà un nuovo incontro con il Parroco il giorno 23 aprile; chiede la presenza 
anche di Bassi, Zavan e Battaglia. 

Zuin informa che il Punto di ascolto di Caselle è stato aperto il martedì precedente, per il momento 
solo per il rinnovo delle tessere. Non appena sarà possibile, saranno ovviamente riaperti anche gli altri, 
previa approvazione delle Amministrazioni Comunali. 
Battaglia informa l’O.d.A. che per il momento sono state rinnovate 150 tessere. 
Il Presidente informa che a breve avrà un incontro con la responsabile Abott, dal momento che la 
tipografia non è stata ancora liquidata per  la stampa dei libretti relativi al Progetto “Il diabete nello 
zainetto”. 
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     Punto 3. Organizzazione dell’Assemblea ordinaria ADIMI 
Il Presidente propone di effettuare l’Assemblea ordinaria il giorno 30 maggio dalle 9 alle 14.00 presso la 
sala parrocchiale di Robegano, in via XXV Aprile  n°61. Nell’edificio parrocchiale sono presenti due sale, 
munite di telecamera e  collegate tra loro via internet, della capienza di 150 persone. L’O.d.A. approva 
all’unanimità. 
 
Punto 4. Approvazione del bilancio preventivo anno 2021 
Chiara Chiorboli illustra il Bilancio preventivo (all. n° 1), precisando che tra le spese sono stati inseriti 6000 
euro per l’apertura del Punto di ascolto e della palestra di Robegano e 1500 euro  per la ristampa dei 
libretti  del progetto “Il diabete nello zainetto” . L’O.d.A. approva all’unanimità. 
 
Punto 5. Aggiornamento del libro dei Soci volontari ADIMI    
 

Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento del Nuovo Statuto ADIMI, che recepisce i principi statuiti dall’art. 
17 del codice del terzo settore, si delibera (seppur in ritardo causa coronavirus) la predisposizione e la 
gestione del registro dei soci volontari di cui al punto 1 del citato art .8  

In tale registro vengono inseriti i componenti dell’O.d.A.  e quanti fra i soci dimostrino di partecipare 
con continuità alla parte organizzativa  delle attività svolte dall’Associazione. 

Sempre a norma del regolamento approvato dall’assemblea straordinaria del 24.3.2019,  l’iscrizione 
a tale libro , voluto dalla legge,  necessita dell’autorizzazione scritta  del socio candidato , che di 
conseguenza accetterà i  principi delineati al punto 2.  

Tali  nominativi verranno comunicati agli organi competenti , se ne viene fatta richiesta.    
Le  persone che dovranno obbligatoriamente essere assicurate, ai sensi dell’art. 26 dello Statuto sono, 

infatti, soltanto quelle i cui nominativi compaiono nel registro dei soci volontari. 
Sarà l’Organo di Amministrazione a deliberare (non appena terminato l’attuale  pericolo del Covid)  su 

quanto statuito ai punti 4 e 6. 
Il punto iniziale sarà il conferimento di specifiche lettere di incarico per i soci volontari  di cui 

all’allegato 2  del citato art. 8. L’O.d.A. approva all’unanimità. 
 

Punto 6. Iscrizione dell’ADIMI al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) 
La Regione Veneto ha invitato le Associazioni già iscritte all’Albo Regionale ad inserire i propri  dati 

nella piattaforma regionale per la migrazione automatica al RUNTS  entro il 30.4.2021, che probabilmente 
verrà prorogato al 30 .5.2021, stante le oggettive  difficoltà organizzative delle Associazione di 
volontariato. 

Si da mandato a Favaro Maurizio (coadiuvato dal socio Cravotta) di procedere in tempo utile a tale 
iscrizione senza la quale non si avrebbe più diritto alle sovvenzioni finanziarie legate alla Convenzione in 
atto con l’ASL 3. L’O.d.A. approva all’unanimità l’iscrizione all’Albo nazionale del Terzo Settore. 
 

Punto 7. Varie ed eventuali 
Viene predisposta la lettera da inviare per l’Assemblea del 30 maggio, nella quale dovrà essere 

comunicata la possibilità di seguire l’incontro da casa tramite la piattaforma ZOOM. Si invitano inoltre i 
soci a comunicare la loro presenza mediante messaggio o telefonata al numero della segreteria. 

Si deve inoltre invitare i soci, che non lo avessero ancora fatto, a rinnovare la tessera tramite 
bollettino o bonifico bancario. 

Una volta imbustate le lettere,  Andrea Costa dà la sua disponibilità a consegnarle al CMP di Tessera. 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, il  Presidente alle ore 17.45 chiude l’assemblea.  

 
LA SEGRETARIA: Adalgisa Serpellon    IL PRESIDENTE: Loris Zuin 

 

 
 


