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VERBALE n° 130 
 
Il  giorno 8  aprile 2022 alle ore 16.00  si riunisce nella sede del Punto di Ascolto di Santa Maria 
di Sala l’Organo di Amministrazione dell’ADIMI, per discutere il seguente O.D.G. 
 

1. Approvazione del verbale 129 del 25-02.2022 
2. Comunicazioni del Presidente 
3. Proposta di incontri settimanali per organizzare i lavori futuri 
4. Aggiornamento del libro soci 
5. Compilazione moduli di accettazione degli incarichi da parte dei soci volontari 
6. Organizzazione dell’Assemblea Ordinaria dei soci del 21 maggio 2022 a Robegano 
7. Approvazione del Campo Scuola a Colpi di Folgaria 
8. Rinnovo Convenzione triennale con ASL3 
9. Aggiornamento sulle modalità della richiesta al RUNTS della personalità giuridica 

dell’ADIMI 
10. Varie ed eventuali 

 
 

Risultano presenti: Loris Zuin,  Battaglia Primo, Piergiorgio Bassi ,   Chiorboli Chiara, Colla 
Paola,   Costa Andrea, Favaro Maurizio,  Quintavalle Maria Rosa,  Serpellon Adalgisa,  Luigi 
Zavan 
Risulta assente: Ombretta Apulei 
Sono inoltre presenti i soci: Cravotta, Sartori (Presidente ADIRB), Marinello e Schiona. 
 

Il Presidente Loris Zuin, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta 
l’assemblea. 

Verbalizza la segretaria Adalgisa Serpellon.  
Il Presidente, prima di iniziare la discussione dell’O.D.G. , chiede che il punto 7 venga 

anticipato al punto 1, vista la presenza del Presidente Sartori. 
L’O.d.A. approva 
 

Punto 1. Approvazione del Campo Scuola a Colpi di Folgaria 
 

Viene presentato il Campo Scuola a Colpi di Folgaria che si terrà nei giorni 26-27-28 agosto 
2022, il prezzo a pensione completa è di 128 euro a persona  per la camera doppia e 148 euro 
per camera singola. Le associazioni ADIMI e ADIRB parteciperanno con una quota per ridurre 
la spesa individuale a 100 euro. 

L’O.di A. approva 
 

Punto 2. Approvazione del verbale 129 del 25-02.2022 
L’O. d. A.  approva il verbale all’unanimità degli allora presenti, Serpellon si astiene in quanto 
non  presente. 
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Punto 3. Comunicazioni del Presidente 
 

Il Presidente informa l’O. d. A. che l’incontro con il Direttore Generale ASL 3 dott. Fabio 
Graceffa si è rivelato interessante e proficuo in quanto si è dichiarato disponibile a contattare la 
dott.ssa Contin per invitarla a modificare i rapporti con le Associazioni. 

Il Presidente fa presente che per predisporre i gazebi ed effettuare gli screening nella 
giornata del 24 aprile a Santa Maria di Sala saranno necessari dei volontari.  

Si dichiarano disponibili Battaglia, Zavan, Cravotta, Serpellon, Colla, Costa, Favaro e 
Quintavalle. 

Il Presidente informa che la sostituta di Aris ha chiesto un rapporto di maggiore 
collaborazione. Viene deciso di effettuare un incontro con Aris, Battaglia e Chiorboli dopo aver 
anche sentito il commercialista. Nel caso sia possibile conferirle un incarico di maggiore 
collaborazione l’ADIMI si impegna a pagare la partita IVA. 

 
Punto 4. Proposta di incontri settimanali per organizzare i lavori futuri 

 
Viene proposta la giornata di venerdì per gli incontri per l’organizzazione dei lavori futuri. 
L’O.di A. approva 
 

     Punto 5. Aggiornamento libro soci. 
 

L’O.di A. approva l’iscrizione/recesso dei nuovi soci (allegato 1)  
 
Punto 6.  Compilazione moduli di accettazione degli incarichi da parte dei soci volontari 

 
 Vengono distribuite e compilate le lettere di incarico. Cravotta spiega la motivazione  della 
compilazione del modulo. 
Punto 7. Organizzazione dell’Assemblea Ordinaria dei soci del 21 maggio 2022 a 

Robegano 
 

Zavan, Bassi e Favaro vengono incaricati di prendere contatti con il Parroco di Robegano 
per l’individuazione della sala più adatta all’effettuazione dell’Assemblea. 

Cravotta informa che nel corso dell’Assemblea verrà richiesto ai soci presenti di esprimersi 
sulla possibile richiesta della  personalità giuridica da parte dell’ADIMI . Schiona ritiene che sia 
opportuno chiedere al notaio un incontro riguardante la personalità giuridica. 

Cravotta viene incaricato della produzione dei documenti da inviare ai soci prima 
dell’Assemblea ordinaria. 

Viene inoltre incaricato Costa per la spedizione delle buste. 
 
Punto 8. Rinnovo Convenzione triennale con ASL3 

Viene incaricato Cravotta per la predisposizione della lettera per chiedere un incontro con il 
direttore generale per il rinnovo della convenzione. 
 
Punto 9. Aggiornamento sulle modalità della richiesta al RUNTS della personalità 

giuridica dell’ADIMI 
 

Cravotta interviene: l’acquisizione della personalità giuridica da parte di un’associazione è 
regolamentata dall’art. 22 della legge istitutiva (n° 117/2017) del Registro Unico degli Enti del 
Terzo settore, cui l’ADIMI ha già chiesto l’iscrizione tramite la piattaforma della Regione Veneto.  
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La personalità giuridica  non è obbligatoria, ma  presenta un innegabile vantaggio per i dirigenti 
responsabili (membri dell’O.d.A. ed in primis il Presidente): il comma 7 del citato art. di legge 
prevede infatti che “nelle associazioni riconosciute come persone giuridiche, per le obbligazioni 
dell’ente risponde soltanto l’ente con il suo patrimonio”.   

In poche parole l’Ente acquisisce un’autonomia patrimoniale perfetta, in virtù della quale gli 
amministratori cessano di essere personalmente responsabili anche con il loro patrimonio 
personale per le obbligazioni assunte dall’Associazione. 

La trafila burocratica per ottenere tale vantaggio risulta però lunga in quanto l’Associazione 
deve offrire idonea garanzia nell’adempimento  delle proprie obbligazioni con l’esistenza di un 
patrimonio iniziale di per sé sufficiente a garantire gli eventuali creditori. L’entità di tale 
patrimonio bloccato (€ 20000 per le Associazioni) dovrà risultare in un atto pubblico presentato 
da un notaio, che ci darà le linee guida per ottenere l’atto. 
Se il notaio riterrà necessaria la convocazione di un’Assemblea Straordinaria dei soci per avere 
la certezza della volontà della maggioranza dei soci, l’ADIMI difficilmente  riuscirà ad ottenere il 
numero legale (50 % + 1 dei soci) per l’approvazione . 

Cravotta suggerisce pertanto di approfittare dell’Assemblea  ordinaria  del 26 Maggio per 
acquisire almeno la volontà dei presenti (in proprio  o per delega) alla richiesta della personalità 
giuridica (tale numero di solito storicamente ridotto sarà comunque più alto dei soli componenti 
dell’O.d.A. evitando che il notaio pensi che sia solo  l’O.d.A.  a volere i benefici).  

Dopo l’assemblea, acquisito il consenso dei soci e avuta la certezza dell’accoglimento della 
richiesta di iscrizione al RUNTS nazionale prevista per Maggio-Giugno,  verrà ricercato un 
notaio per l’inizio dell’iter burocratico.     
    
Punto 10. Varie ed eventuali 
 

Vengono presentate le due iniziative che si terranno a Mirano nei giorni 28 Aprile e 19 
maggio. 

Il giorno 28 aprile in collaborazione con l’AUSER Laura Marinello terrà un incontro sul 
Diabete e il 19 Maggio nel teatro di Villa Belvedere si terrà un incontro sull’alimentazione. Per 
tale incontro, oltre a Laura Marinello,  ha dato la sua disponibilità anche la dott.ssa Raffaella 
Zago, sarà inoltre presente la dott.ssa Contin in qualità di moderatrice. 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, il  Presidente alle ore 18.45 chiude l’assemblea.  
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