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VERBALE	n°	96	
	
	

Il 05/12/2017 alle ore 20.30 si è riunito presso la nuova sede di Mirano il Direttivo 
dell’A.DI.MI. per discutere il seguente ordine del giorno: 

1 Approvazione del verbale n.95 del giorno 03.10.2017  
2 Comunicazioni del Presidente 
3 Delibera  sul rendiconto spese/entrate dei  mesi di settembre ed ottobre 2017 
4 Dimissioni della consigliera Mustaffi Cristina e sua surroga 
5 Varie ed eventuali 
 
Risultano presenti i consiglieri: Serpellon Adalgisa, Zuin Loris,  Colla Paola, 
Quintavalle Maria Rosa, Battaglia Primo, Favaro Maurizio, Zavan Luigi, Bassi 
Piergiorgio, Presti Carmela.  
Assente  giustificato:  Scarpa Narciso 
 
Sono, inoltre,  presenti: Cravotta Giuseppe (Proboviro) e Zardetto Mario  
(Allegato n° 1) 
 
Il Presidente Loris Zuin,  constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta 
l’assemblea. Verbalizza la segretaria Adalgisa Serpellon.  
 

Punto 1. Approvazione verbale 
Viene letto ed  approvato all’unanimità il verbale n. 95.   

Punto 2. Comunicazioni del presidente 
Il Presidente Loris Zuin illustra all’assemblea i risultati estremamente positivi del 

Convegno tenutosi a Santa Maria di Sala il 12 novembre. Si dichiara soddisfatto per gli 
impegni presi da parte del Sindaco Fragomeni di Santa Maria di Sala e dell’Assessore 
Petrolito di Mirano. Informa inoltre l’assemblea che la dott.ssa Bruttomesso si è 
dichiarata molto soddisfatta per i buoni risultati ottenuti dalla  mostra di quadri   
effettuata in concomitanza con il Convegno. 
Sono state inoltre molto apprezzate dalle amministrazioni presenti le iniziative da 
effettuare da parte dell’ADIMI all’interno delle scuole.  

Informa  che è stata firmata una  Convenzione con il Comune di Spinea, avente 
come oggetto la concessione  per un periodo di 5 anni di una stanza  dove verrà 
effettuato il Punto di Ascolto ADIMI e che ha incontrato l’Assessore Petrolito per 
visionare una sala dove poter aprire il Punto di Ascolto di Mirano.  

Con l’apertura dei Punti di Ascolto di Spinea e Mirano si è raggiunto quanto 
prefissato 7 anni orsono; l’ADIMI è, infatti, presente a Noale con il CAD e a Caselle di  
Santa Maria di Sala,  Salzano, Martellago, Spinea e  Mirano con i punti di Ascolto. Ora 
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si dovranno gestire al meglio  e per fare ciò sarà necessaria la presenza degli 
infermieri senza i quali non si possono fare i controlli.  

Informa a tal proposito che una giovane infermiera neolaureata sta al momento 
collaborando  con  Laura e Giuseppe e che un altro infermiere ha dato la sua 
disponibilità. 

Il Presidente Zuin avvisa l’assemblea che il 17 febbraio, su richiesta della Dirigente 
Scolastica,  si terrà presso il Liceo Scientifico Majorana un incontro sull’educazione, a 
tale incontro si dovrà impegnare ad  essere presente la dott.ssa Contin. 

Il Presidente chiede che il Direttivo approvi una richiesta di incontro con Dalla Barba 
e i Sindaci per la presentazione di un progetto da effettuarsi nelle scuole primarie. 
Ipotizza che tale incontro potrebbe avvenire nel mese di gennaio. 
L’assemblea approva all’unanimità. 
Informa, infine, che il giorno 20 dicembre ci sarà la consueta cena natalizia alla quale 
saranno presenti oltre ai membri del Direttivo e i loro familiari anche i medici, gli 
infermieri e i collaboratori tutti. 
Le palestre e i punti di ascolto si chiuderanno per tutto il periodo delle festività natalizie. 
Il consigliere Primo Battaglia fa presente che  nei punti di ascolto è necessario che 
oltre all’infermiere sia presente anche un’altra persona, tale aspetto è ribadito anche 
dal Presidente. 
Viene ribadita l’importanza del 5 per mille, attraverso il quale nel 2017 sono entrati 
circa 5.000 euro. 

 

Punto 3. Delibera  sul rendiconto spese/entrate dei  mesi di settembre ed ottobre 
2017 

Favaro Maurizio presenta il rendiconto dei mesi di settembre ed ottobre (Allegati n°2 e 3) 
L’assemblea approva all’unanimità 
 
Punto 4. Dimissioni della consigliera Mustaffi Cristina e sua surroga. 
Viene presa visione del comunicato riguardante le dimissioni della consigliera Mustaffi 
(allegato 4); l’assemblea propone che venga surrogata da Zardetto Mario (presente alla 
riunione), il quale accetta l’incarico. 
Punto 5. Varie ed eventuali. 
Il Presidente informa che in seguito alla morte della madre del Proboviro Ugolina Leoncin 
è stato inviato un telegramma che viene qui allegato. (All. n°5) 
 
Esauriti i punti all’ordine del giorno il Presidente alle ore 22.00 chiude l’assemblea.  
 
LA SEGRETARIA       IL PRESIDENTE 
Adalgisa Serpellon                              Loris Zuin 
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