ASSOCIAZIONE DIABETICI DELLA RIVIERA DEL BRENTA
c/o ULSS 3 Serenissima Distretto Dolo – Mirano
Riviera XXIX Aprile n. 2 - 30031 DOLO (VE)
Cod. Fiscale: 90107530272
Iscritta al Registro Regionale Organizzazioni di Volontariato – VE 578

Esente da bollo ex art. 8 della L. 11/8/1991 n.266
VERBALE N. 1 ASSEMBLEA ORDINARIA 2019
DELL’ASSOCIAZIONE DIABETICI DELLA RIVIERA DEL BRENTA DI DOLO (VE)
Il giorno 26 aprile 2019, alle ore 20.30, si è riunita, in seconda convocazione, presso l’aula di
formazione dell’edificio n.6, dell’Azienda ULSS 3 – Sede di Dolo (Ve), l’Assemblea Ordinaria
dell’Associazione Diabetici della Riviera del Brenta, con sede in Dolo, Via Riviera XXIX Aprile n.2,
per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO:
1. Comunicazioni del presidente
2. Approvazione bilancio consuntivo anno 2016;
3. Approvazione bilancio di previsione anno 2017
Assume la Presidenza dell’Assemblea, ai sensi dell’art. 11 dello statuto, il Presidente Giuseppe
Sartori il quale constata che:
▪ Funge da Segretario designato, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto, la Sig. Zuin Nicola
▪ L’Assemblea è stata convocata ai sensi dello Statuto e regolamento, per il giorno 26
aprile 2019 alle ore 19,30 ed in seconda convocazione alle ore 20,30 del medesimo
giorno;
▪ L’Assemblea in prima convocazione è andata deserta;
▪ Sono rappresentati n. 8 associati e precisamente:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Causin Amedeo
Cavestro Denise
Cecili Claudio
De Giorgi Sandro
De Lazzari Sergio Gaetano
Marin Renzo
Sartori Giuseppe
Zuin Nicola

Il Presidente ripercorre le fasi salienti della vita associativa del 2018 e in particolare che
1. al 31 dicembre 2018 il numero dei soci era di 144 membri
2. Del buon risultato del Campo Scuola 2018
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3. Dell’ottima esperienza e risultato dell’incontro di educazione ai corretti stili di vita tenuti ai
Centri Estivi per bambini a Camponogara. E’ già stata richiesta la nostra presenza anche
per il 2019
Le attività salienti previste per il 2019 sono:
1.
2.
3.
4.

Il 22 aprile screening alla marcia della Speranza
Il 1° maggio screening nell’ambito della festa dei fiori di Dolo
Il 28 maggio alla marcia degli storti di Dolo
Ci stiamo attivando per il rinnovo della convenzione e non sapendo se e quando verrà
rinnovata applicheremo ai partecipanti la tariffa intera ma è stato chiesto un finanziamento
ad una banca. Se verrà accettato la quota verrà proporzionalmente ridotta.
5. L’8 maggio parteciperemo a un convegno organizzato dalla AULSS 3 sul diabete nel quale
è stata richiesta la nostra testimonianza come associazione.
6. Il 6 ottobre in occasione della giornata nazionale del diabete stiamo organizzando una
“giornata della prevenzione” per la quale oltre a una passeggiata adatta a tutti stiamo
cercando di coinvolgere altre associazioni e varie figure professionali.
7. il Campo Scuola che quest’anno si terrà a Canale d’Agordo in provincia di Belluno
Il presidente illustra ampiamente il bilancio consuntivo 2018
l presidente illustra il bilancio preventivo 2019
Pertanto l’Assemblea
DELIBERA
1. Di approvare all’unanimità il bilancio consuntivo dell’anno 2018, con la relativa relazione
sociale
2. Di approvare all’unanimità il bilancio di previsione per l’anno 2019
Null’altro essendoci da deliberare, la seduta è sciolta alle ore 22,30

Il Segretario
Zuin Nicola

Il Presidente
Giuseppe Sartori
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