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VERBALE N° 91 
 
Il giorno 09-05-2017 alle ore 17.35 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. Approvazione verbale n.90 del 04.04.2017 
2. Delibera spese ed entrate aprile 2017 
3. Comunicazioni del Presidente riguardanti  il Convegno FAND di Pesaro dei giorni 5-6-7 

Maggio 2017 
4. Istituzione di una Commissione che predisponga le modifiche allo Statuto sulla base delle 

richieste della Regione 
5. Varie ed eventuali 

 
  

Risultano presenti i consiglieri:  Zuin Loris, Colla Paola, Serpellon Adalgisa, Favaro Maurizio, Bassi 
Piergiorgio, Battaglia Primo, Zavan Luigi. 
 
Assenti giustificati: Mustaffi Cristina, Presti Marica Carmela, Quintavalle Maria, Scarpa Narciso. 
 
Verbalizza Adalgisa Serpellon  in qualità di segretaria. 
 
Il presidente Loris Zuin, constatata la presenza del numero legale, come da allegato n. 1, dichiara aperta 
l’assemblea. 
 
1. Approvazione verbale n. 90 
 Viene  letto il verbale n.90 ed approvato  all’unanimità. 
 
2. Delibera spese ed entrate aprile 2017 
 Viene approvata all’unanimità la delibera spese qui allegata (all. n. 2) 
 
3. Comunicazioni del Presidente riguardanti  il Convegno FAND di Pesaro dei giorni 5-6-7 Maggio 

2017 
 
 Il Presidente Informa l’assemblea che il convegno di Pesaro è stato molto interessante e illustra il Book, 

predisposto da un’equipe di medici, che ha ricevuto i complimenti del Ministro della salute.  
 Il book rappresenta un inizio per giungere al diabetico esperto. Il Presidente propone di stamparne un 

certo numero per poterlo utilizzare nelle scuole e nei punti di ascolto, a tale proposito chiede l’avallo 
dell’assemblea per informarsi sui costi presso una tipografia.  

 Dopo aver ottenuto l’avallo dell’assemblea, il Presidente informa che all’interno della discussione 
dell’Assemblea di Pesaro è stato presentato un progetto “Il mio diabete” che prevede la compilazione di 
un questionario strettamente anonimo. Il Presidente dà lettura dello stesso che viene qui allegato (all. n. 
3).  La compilazione del questionario deve essere effettuata via Web,  ma per coloro che non ne 
avessero la possibilità si può prevedere la sua compilazione nei punti di ascolto per essere poi trasmesso 
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da un incaricato. La Vicepresidente Paola Colla dichiara la propria  disponibilità ad effettuare tale 
trascrizione. Data l’importanza di tale strumento si dovrà provvedere a darne la massima diffusione.  

 Interessante è quanto è stato  proposto all’interno del Forum delle Associazioni dal responsabile FAND 
della Campania il quale,  per raccogliere fondi per il progetto sul Pancreas Artificiale, ha creato uno spot 
grazie al quale via Web il progetto si autofinanzia. 

 
4. Istituzione di una Commissione che predisponga le modifiche allo Statuto sulla base delle richieste 

della Regione 

 Viene istituita la commissione per la revisione dello statuto; essa è composta dai probiviri 
Cravotta, Salmaso, Leoncin e dalla vicepresidente  Colla. 

 
 
5. Varie ed eventuali 
 Il Presidente informa il Consiglio Direttivo  che il Comune di Spinea non intende rinnovare l’iscrizione 

all’albo comunale dell’associazione ADIMI, perché non ha una sede all’interno dello stesso Comune. 
Vengono  qui allegate la comunicazione del Comune di Spinea  e la risposta del Presidente Loris Zuin. 
(all. 4 e 5). Il Presidente dichiara che andrà a parlare direttamente con il Sindaco e che se la linea 
dovesse  rimanere la stessa è pronto a interrompere i rapporti con il Comune.  

 Informa inoltre  che Anna Galli ha accettato di essere la referente per il gruppo di Spinea; la affiancherà 
Luciana Pacchiega. Maurizio Favaro propone di creare un punto di riferimento a Spinea. 

 Il Presidente informa l’assembla che Aris Bettetto verrà assunto all’interno  dell’ospedale di Noale 
presso cardiochirurgia; potrà continuare con  le sue attività di libera professione con l’ADIMI 
ovviamente modificando i suoi impegni;  su questo verrà ad informare il direttivo non appena avrà gli 
estremi del contratto. 

 
 Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta termina alle ore 19. 
  
           LA  SEGRETARIA                                                    IL PRESIDENTE 
          Adalgisa Serpellon                                                                   Zuin Loris 
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