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Verbale Assemblea dei Soci 
 

Il giorno 30/04/2022 con inizio alle ore 09.30, presso Hotel Al Fiore di Peschiera del Garda VR, convocati 
dal Presidente AIDM sig. Politi Antonio, comunicazione del 21/03/2022, si riuniscono i soci per trattare i 
seguenti argomenti all’ordine del giorno. Viene nominato a presiedere la seduta Politi Antonio, 
verbalizzante Patrizia Zingarino. 
 
Ordine del giorno: 

1. Relazione di fine mandato del Presidente; 
2. Approvazione bilanci consuntivo 2021 e preventivo 2022; 
3. Modifica dello Statuto approvato il 20/10/2020; 
4. Nomina Commissione scrutatori; 
5. Votazione rinnovo Consiglio Direttivo. 

 
Il Presidente uscente propone all’assemblea di anticipare il punto 4 e propone di scegliere quali 
componenti del seggio elettorale persone che non fanno parte di alcuna lista. 
Vengono nominati dall’assemblea i Sigg: 

- UGO SANTOLAMAZZA 

- ANNALISA CANEVARO 

- GABRIELLA TRONCONI 

- MESSETTI RAFFAELE 

- DABRAIO ANTONIETTA 
 

Punto 1  
Il presidente uscente inizia a leggere la relazione che viene allegata.  
Segue dibattito:  
Franca Brendolan sottolinea che dalla relazione non ha ottenuto informazioni ma ha colto il conflitto 
interno anche solo ascoltando il malumore dell’assemblea. 
Fagnani Gabriele contesta il fatto che i lavori di ristrutturazione presso l’H possano dirsi conclusi. Per 
questo motivo può affermare che gli incontri con il dott. Girardi e l’Assessore regionale alla Sanità 
Lanzarin non siano stati fruttuosi. Nonostante ciò sono stati inaugurati la fine dei lavori nei padiglioni ma 
di fatto solo i posti letto del 1 piano sono stati messi a disposizione dei pazienti perché il 2 piano non è 
ancora agibile. A fronte dei concorsi del personale se non si ampliano i posti letti comunque non si 
riuscirà ad assicurare le cure a ben 863 pazienti (statistica numerica dichiarata nella relazione del 
Presidente). 
Umberto Finardi contesta la relazione finale che si configura come una propaganda elettorale e non 
come una relazione di fine mandato. A fronte di questa situazione di impasse e di 25 posti letto per 
moltissimi pazienti significa saltare le cure annuali, ovvero circa 430 pazienti che non possono rinunciare 
alle cure. 
Beatrice Bongiovanni La rappresentanza europea per la polio ha perso le tracce dell’associazione perché 
non ha ricevuto da questa alcuna notizia, informazione nonostante Bongiovanni abbia curato 
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personalmente tutta la documentazione utile. L’informazione è cruciale sia per i soci che per tutti i 
frequentatori dell’H di Malcesine e le informazioni vanno socializzate. 
Marianna Cremona non concorda sulla recente amministrazione che non ha valorizzato il dissenso, 
prova ne è la presenza di più liste. 
Malvezzi Gian Franco L’H rischia da tempo la privatizzazione e deve aprirsi ad altre patologie 
neurologiche. 
Adriano Pifer i posti letto e il rapporto numero di personale/pazienti sono collegati. Un comitato può 
essere più incisivo di una associazione onlus, nonostante ciò bisogna salvare l’associazione se si vuole 
salvare l’H che esiste ancora solo perché esiste un’associazione e un comitato che lottano per evitare la 
chiusura dell’H. 
Maria Grazia Righi È la Regione che ha potere sull’H, bisogna trovare un accordo con la popolazione e 
con i Sindaci del territorio 
Fabrizia Marsiglia gli obiettivi delle varie liste sono comuni mentre diverse sono le strategie e questo 
crea delle divisioni. E non bisogna sentirsi delle privilegiate perché possiamo fruire di tre settimane di 
cure, Anzi è un diritto alle cure. Il problema è quello di una Regione che ristruttura a macchia di 
leopardo e poi abbandona (vedasi padiglione B). L’associazione deve rimanere unita! 
Sicilian Tiziana lamenta la relazione triennale che sembra più un’autobiografia del presidente uscente. 
La carenza di personale è cruciale insieme ai posti letto insufficienti ad assicurare le cure a fronte di 
molte persone che non riescono a farlo diversamente.  
La presenza di più liste è stata necessaria per poter esprimere il dissenso. 
Stilliani Liliana ex infermiera dell’h ora in pensione. Per garantire il funzionamento di un reparto 
servono ben 15 unità ed attualmente la carenza di organico non può garantire l’apertura di due reparti. 
Serve anche allargare la riabilitazione anche ad altre patologie che possono richiamare e rendere 
allettante per i giovani fisioterapisti partecipare ad un bando dedicato x H di Malcesine 
Speranza Pasqualetto fa parte della LICCSOM che si è associa all’AIDM.La LICCSOM è un comitato civico 
che quando ha raggiunto l’obiettivo di Statuto si scioglie. Rappresenta il territorio e lo hanno 
sensibilizzato verso le questioni dell’H che cmq è un punto sanitario importante anche per il territorio. Il 
Comitato ritiene fondamentale allargare le cure anche ad altre patologie. L’H deve rimanere aperto ma 
ci vuole un forte progetto di sviluppo per il futuro da condividere insieme al territorio. 
Mirco Croce lavora per azienda USSL 9 scaligera (consigliere uscente di AIDM). Prima della pandemia 
organico carente per il 30%. Tutte le riabilitazioni della USSL sono state chiuse per il Covid-19, tranne il 
polo di Malcesine. L’h è stato adeguato ai requisiti minimi strutturali della legge regionale 22/2002, 
altrimenti sarebbe stato chiuso. Portare più liste non è negativo ma bisogna portare avanti il progetto 
della Lista fino in fondo. 
Tonino Vetrano Due questioni importanti oggi sono l’approvazione del bilancio e l’aggiornamento dello 
Statuto. Dall’esperienza lombarda, territorio in cui vive, la Fondazione non è rilevata una formula 
vincente ma solo una via di recupero di politici non eletti altrove 
 
Punto 2  
APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2021  
La differenza tra entrate e uscite del 2021 ammonta a € 3.343,13 (avanzo). Segue lettura delle singole 
voci di entrate e uscite per il Bilancio 2021. Per approfondimenti vedasi bilancio qui allegato e relazione 
del Collegio dei Revisori 



 

 

 

Verbale Incontro 

ASSEMBLEA DEI SOCI 

DOC 02 REV.00 
 

Data: 30 aprile 2022 

ASSOCIAZIONE INTERREGIONALE 
DISABILI MOTORI O.D.V. pagina 3 di 4 

 

 

 

AIDM - Via Val di Sogno nr.1 c/o Ospedale di Malcesine - 37018 Malcesine - C.F./P.IVA 0272757023 

Umberto Finardi chiede la parola dopo la presentazione del bilancio e contesta gli interventi economici 
di 9.257,00 previsti nel bilancio di previsione 2022 per fornire attrezzature all’H perché questa è 
un’azione che compete alla Regione. Questi interventi riguardano anche le precedenti gestioni. L’AIDM 
dovrebbe impegnarsi per sostenere sempre i pazienti, come ad esempio per quei pazienti che sono 
costretti a rispettare gli orari di ricovero. I pazienti distanti dalla Regione sono costretti ad arrivare il 
giorno precedente al ricovero affrontando spese di alloggio e assistenza ad personam trattandosi spesso 
di persone non autosufficienti  
Fabrizia Marsiglia come dice Umberto Finardi questo continuo sostituirsi alla parte pubblica non appare 
efficiente. Anche la proposta di commutarsi in Fondazione non è stata discussa, anticipata e quindi non 
può essere compresa adeguatamente e decisa in questo momento 
Si approva il bilancio consuntivo 2021 con i seguenti risultati: 

- Approvano n. 39 

- Astenuti n. 10 

- Contrari nessuno  
Si passa all’approvazione del bilancio preventivo 2022: 
In merito alle spese per il trasporto queste sono necessarie per quei pazienti che non hanno mezzi 
propri. È stato dismesso il pulmino che era obsoleto. L’AIDM ha garantisce un servizio sostitutivo 
attraverso un privato di Malcesine in grado di mettere a disposizione un proprio mezzo adeguato con i 
costi che vengono coperti al 50% dall’Associazione e per l’altro 50% dal paziente. 
Umberto Finardi fa presente che il bilancio di previsione per Legge deve andare a pareggio. 
Rispondendo a Finardi il Presidente Politi, riferisce che in occasione della discussione del Bilancio 
effettuato dal Consiglio con la Commercialista il 11 aprile scorso, aveva puntualizzato questo aspetto 
rilevando che, a proprio parere, nel Bilancio di Previsione dovesse essere previsto anche l’avanzo di 
cassa al 31/12/2021 pari a euro 33.268,65. 
Si approva il bilancio di previsione 2022, con la nota per il prossimo direttivo di aggiornare il bilancio di 
previsione 2022 a norma di Legge che prevede solo il pareggio di bilancio. 
Questi i risultati: 

- approvano n. 29 

- contrari       n. 13 

- astenuti       n. 8 
Il vicepresidente del collegio dei revisori dei conti, Visone Francesco, approva il rendiconto dell’esercizio 
2021. 
 
Punto 3 
Si passa all’approvazione dello Statuto già modificato e adeguato il 20/10/2020 in base alla Legge 
117/2017. 
Resta inteso che lo Statuto andrà aggiornato in tempi brevi e nel contempo deve essere redatto anche il 
Regolamento che disciplini le modalità di votazione. 
Si approva lo Statuto modificando gli art. 15 e 17 riportando le seguenti specifiche: 
Art. 15: “L’Assemblea straordinaria modifica l’Atto costitutivo e lo Statuto con la presenza in prima 
convocazione di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei 
presenti. In seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per 
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delega, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega. Per deliberare lo 
scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 
1/4 (tre quarti) degli associati. L’espressione del voto può essere esplicitata dal socio anche per 
corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che 
partecipa e vota.” 
Art. 17: “Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo interno e a maggioranza dei voti”. 
L’assemblea approva con i seguenti risultati: 

- approvano n. 50 

- contrari nessuno  

- astenuti nessuno 
 
Punto 5 
La commissione elettorale procede alla verifica dei soci aventi diritto che espletano il proprio diritto di 
voto eleggendo il nuovo Consiglio Direttivo per i prossimi tre anni che risulta così eletto: 
 
               Voti 

- ZENDRINI ANGIOLINA  61 

- VETRANO TONINO  54 

- FINARDI UMBERTO  54 

- FAGNANI GABRIELE  50 

- SICILIAN TIZIANA  47 

- BONFADINI GRAZIELLA 46 

- BONGIOVANNI BEATRICE 46 

- POLITI ANTONIO  43 

- VENERI STEFANO  39 
 
La riunione si chiude alle ore 20:45. 
 
 

Il Verbalizzante 
 
 
 
 

__________________ 
(Patrizia Zingarino) 

 Il Presidente  

______________ 
(Antonio Politi) 

  

 


