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VERBALE n° 133 

 
Il  giorno 26 ottobre 2022 alle ore 18.00  si riunisce presso la sede, situata nel padiglione ex 
pediatria dell’O.C. di Mirano,  l’Organo di Amministrazione dell’ADIMI, per discutere il seguente 
O.D.G. 
 

1. Approvazione del verbale 132 del 26.09.2022 
2. Lettera del socio Cravotta Giuseppe al Presidente Zuin Loris e al consigliere Primo 

Battaglia 
 

Risultano presenti: Loris Zuin,  Battaglia Primo, Bassi Piergiorgio,  Chiorboli Chiara, Colla 
Paola,   Costa Andrea, Favaro Maurizio,  Quintavalle Maria Rosa,  Serpellon Adalgisa, Zavan 
Luigi.  
 Risulta assente: Apulei Ombretta 
E’ presente il socio  Cravotta 
 

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: Comunicazioni del Presidente e  Aggiornamento del libro soci. L’assemblea approva 
all’unanimità. 

Verbalizza la segretaria Adalgisa Serpellon.  
 

Punto 1. Approvazione del verbale 132 del 26-09-2022 

Il verbale 132 è approvato all’unanimità. 
 
Punto 2. Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente informa l’O. d. A. che ha contattato la responsabile del Triveneto della Free 
Style in merito al funzionamento del sensore Free Style 2,  la quale ha dato la sua  disponibilità 
ad un incontro con quanti fossero interessati. Tale incontro si terrà il giorno 14 novembre alle 
ore 14.30 presso il Punto di ascolto di Santa Maria di Sala. 
 
Punto 3. Lettera del socio Cravotta Giuseppe al Presidente Zuin Loris e al consigliere 

Primo Battaglia 
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Viene data lettura della email inviata dal socio  Cravotta (all. al verbale) e il Presidente 
Zuin dichiara che avrebbe preferito una discussione telefonica al posto della lettera e che la 
decisione di diminuire il costo della tessera   è stata presa da lui stesso. Inoltre, considera grave 
che Cravotta abbia usato il termine “soci finti” . 

Interviene Cravotta, il quale : 
 

 chiarisce che  solo con un’email  poteva evidenziare in maniera circostanziata (citazione 
dell’art. 7 dello statuto ADIMI e parere di esperti del settore)  che “gli associati 
dell’organizzazione hanno il dovere di versare una quota associativa secondo l’importo 
annualmente stabilito” senza deroghe. 

 giustifica il termine usato  “soci finti” , riferito  a coloro che si  iscrivono all’ADIMI solo per 
avere la palestra a basso costo. Tale termine   rispecchia una  realtà incontrovertibile: molti 
soci sono spariti nel periodo del Covid durante il quale le attività motorie si sono svolte in 
maniera ridotta. Chi si ripresenta a fine anno 2022 ha il dovere di pagare  la tessera per 
intero e si deve vergognare di richiedere uno sconto.  

 prende atto che il Presidente abbia dichiarato ineccepibili da un punto formale i  suoi rilievi, 
ma trova corretto  scusarsi  ufficialmente  per i toni, fuori riga, usati nella email  soprattutto  
nei confronti del tesoriere Battaglia Primo. 

 chiude il suo intervento facendo notare che è stato l’O.d.A  ad attribuire a partire dal 
2017 al Socio Cravotta dei ruoli (stesura dello statuto e del regolamento dell’Associazione, 
rispetto del Codice del terzo settore di cui al Decreto legislativo 03/07/2017 n° 117, G.U. 
02/08/2017, iscrizione al RUNTS, rapporti col CSV di Venezia CSV ed altri Enti)  
francamente poco graditi alla maggior parte dei soci volontari (escludendo Schiona). Tali 
ruoli hanno spesso causato momenti di tensione con alcuni componenti dell’O.d.A. . 

Per questa ragione e per il bene dell’Associazione, il socio Cravotta si dimette da 
consulente volontario sui temi citati, pregando i membri dell’O.d.A. di cercare comunque 
di affidarsi alla consulenza  di professionisti (regolamente pagati)  per la gestione 
corretta di un’Associazione iscritta al RUNTS  come l’ADIMI, evitando i rischi di sanzioni 
pecunarie da parte degli Organi  di controllo 
Il Presidente propone di inserire una nota nel regolamento per precisare che il pagamento 

della tessera va dal 1 gennaio al 31 dicembre dell’anno in corso. La modifica deve essere 
approvata nel corso della prossima assemblea dei soci. 
 
Punto 4. Aggiornamento libro dei soci. 

La commissione formata da Battaglia, Colla e Serpellon approva l’inserimento dei nuovi 
iscritti. 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, il  Presidente alle ore 19.30 chiude l’assemblea.  

 
LA SEGRETARIA: Adalgisa Serpellon    IL PRESIDENTE: Loris Zuin 

 


