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VERBALE N° 90
Il giorno 11-04-2017 alle ore 20,40 si è riunito presso la nuova sede di Mirano il direttivo dell’A.DI.MI.
per discutere i seguenti punti all’o.d.g.:
1.
2.
3.
4.
5.

Approvazione verbali n.87 del 09-03-2017, n.88 del 02-04-17, n.89 del 04-04-17
Comunicazioni del Presidente
Presentazione e assegnazione incarichi al Nuovo Direttivo 2017/2020
Delibera spese di Marzo 2017
Varie ed eventuali

Risultano presenti i consiglieri: Zuin Loris, Serpellon Adalgisa, Favaro Maurizio, Bassi Piergiorgio,
Battaglia Primo, Presti Marica Carmela, Quintavalle Maria, Scarpa Narciso, Zavan Luigi.
Assenti giustificati: Colla Paola, Mustaffi Cristina.
Verbalizza Adalgisa Serpellon in qualità di segretaria.
Il presidente Loris Zuin, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta l’assemblea.
1.

Approvazione verbali n.87 del 09-03-2017, n.88 del 02-04-17, n.89 del 04-04-17
Viene letto il verbale n. 87 ed approvato all’unanimità.
Viene letto il verbale n. 88 ed approvato all’unanimità.
Viene letto il verbale n. 89.
Viene apportata una modifica al punto 3, sostituendo il numero di assenti ( non risultano 3 assenti bensì
1 assente) e una modifica al punto 1 . Venezian Giuseppe, avendo optato per la carica di revisore dei
conti, viene stralciato dagli aventi diritto ad una futura surroga per la carica di consigliere.

2.

Comunicazioni del Presidente
Il Presidente apre la seduta informando il Consiglio Direttivo che la delibera riguardante la gratuità del
presidio Free Style è passata nella Prima Commissione del Consiglio Regionale, ma che per divenire
attuativa dovrà ritornare in consiglio per l’approvazione definitiva. La gratuità avrà la validità di un
anno durante il quale verrà testata la sua validità.

3.

Presentazione e assegnazione incarichi al Nuovo Direttivo 2017/2020
Il Presidente presenta la sua proposta di incarichi riguardanti il Nuovo Direttivo, a prescindere
dall’ufficio di presidenza che risulta composto da Loris Zuin, Presidente, Paola Colla, Vicepresidente,
Maurizio Favaro, Tesoriere e da Primo Battaglia. Le aree che ha individuato sono le seguenti:
ATTIVITA ESTERNE comprendenti :

1

-Punti di ascolto già esistenti di Salzano, con referente Luigi Zavan, e Caselle di Santa Maria di
Sala, con referente Loris Zuin. Per quello di Martellago/Maerne, che dovrebbe essere aperto a
breve, propone come referenti Maria Quintavalle e Cristina Mustaffi.
-Screening di piazza.
-Gite e manifestazioni con referenti Luigi Zavan e Narciso Scarpa
-Gruppo ADIMI di Spinea: propone come coordinatori Anna Galli, Primo Battaglia, Mario
Zardetto,
Leandro Leandri.
-Palestra ADIMI ospedale di Noale con referenti Primo Battaglia, Paola Colla e Cristina Mustaffi.
-ORGANIZZAZIONE DELL’ARCHIVIO. Referenti Piergiorgio Bassi e Adalgisa Serpellon.
-ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE E PROGETTI PER LE ATTIVITA’ DA EFFETTUARSI. Referenti
Paola Colla e Adalgisa Serpellon.
Si apre la discussione sulle proposte del Presidente. Intervengono Marica Presti la quale dichiara la
propria disponibilità a collaborare con Bassi e Serpellon per la sistemazione dell’archivio; il Revisore
dei conti Schiona dichiara la propria disponibilità a collaborare per il buon funzionamento
dell’Associazione; Galli, pur dichiarando la propria disponibilità a collaborare con il Gruppo ADIMI di
Spinea, dichiara di non poter sostenere un impegno costante per motivi familiari. Battaglia dichiara che,
essendo impegnato su vari fronti, ha bisogno di essere affiancato con una certa costanza.
Il Presidente, sentiti i vari interventi, mette in votazione le proprie proposte in modo tale da poter
iniziare quanto prima i lavori.
L’ASSEMBLEA APPROVA ALL’UNANIMITA’
4.

Delibera spese di Marzo 2017
Il tesoriere Maurizio Favaro presenta la delibera spese, qui allegate.
L’ASSEMBLEA APPROVA ALL’UNANIMITA’

5.

Varie ed eventuali
Il Presidente informa il Consiglio Direttivo che nell’assemblea nazionale che si terrà a Pesaro nei giorni
5-6-7 maggio verrà presentato il Book del diabetico esperto, preparato da medici a livello nazionale, che
propone la creazione di Punti di Ascolto in cui i diabetici “anziani” possano essere di supporto ai nuovi
diabetici. Fatto questo molto importante, perché viene proposto proprio uno dei punti forte della
ADIMI.
Il Presidente ricorda che mercoledì 12 aprile alle ore 8.30 a Noale nella sala convegni si terrà uno
degli incontri sulla sanità che vedrà come relatrice la dott.ssa Valentina Mariano del CAD.

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta termina alle ore 22,15.

LA SEGRETARIA
Adalgisa Serpellon

IL PRESIDENTE
Zuin Loris

Informazioni e iscrizioni: A.DI.MI. ASSOCIAZIONE DIABETICI DEL MIRANESE Sede: C/O Servizio Diabetologico O.C. di Mirano ( VE)
Numero classificazione : " VE0208" Recapito: via. Luigi Mariutto 13—30035 Mirano (VE) tel. 041/5794660 C/C Postale A.DI.MI:. n°17754300
Codice Fiscale : 90042480278 Sito : www.adimi.org e-mail : info@adimi.org Posta certificata : adimi@arterapec.it

