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VERBALE N° 92
Il giorno 06-06-2017 alle ore 20.35 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.
2.
3.
4.
5.
6.

Approvazione verbale n.91 del 09.05.2017
Comunicazioni del Presidente
Rapporti ADIMI-ADIRB con la responsabile del servizio di diabetologia dott.ssa Contin
Presentazione degli incontri educativi anno 2017-18 (gruppo di lavoro Colla-Serpellon)
Delibera sul rendiconto spese/entrate Maggio 2017
Approvazione delle modifiche alla Statuto predisposte dalla Commissione insediata in data
09.05.2017
7. Ipotesi di iscrizione dell’ADIMI all’Anagrafe delle ONLUS (relatore Cravotta)
8. Varie ed eventuali.
Risultano presenti i consiglieri: Zuin Loris, Colla Paola, Serpellon Adalgisa, Favaro Maurizio,
Bassi Piergiorgio, Battaglia Primo, Presti Marica Carmela, Quintavalle Maria, Zavan Luigi.
Sono presenti Schiona Riccardo, Isceri Riccardo, Venezian Giuseppe (revisori dei conti), Cravotta
Giuseppe, Leoncin Ugolina (Probiviri)
Sono presenti inoltre Sartori Giuseppe, Salvitato Monica e Causin Amedeo dell’ADIRB di Dolo.
Assente giustificato: Scarpa Narciso.
Assente: Mustaffi Cristina
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 e chiede che vengano anticipati i punti 3 e 4 per permettere ai consiglieri
dell’ADIRB di lasciare i lavori una volta espletati i punti che li vedono coinvolti.
L’assemblea approva la proposta .
3. Rapporti ADIMI-ADIRB con la responsabile del servizio di diabetologia dott.ssa Contin
4. Presentazione degli incontri educativi anno 2017-18 (gruppo di lavoro Colla-Serpellon)
Il Presidente Loris Zuin illustra i progetti educativi, di cui al punto 4, a partire da A come
alimentazione che prevede la conta dei carboidrati.
Tali progetti, una volta approvati, verranno presentati al protocollo per essere visionati dalla dott.ssa
Contin che è la responsabile del servizio di diabetologia. Qualora la dott.ssa Contin non desse un
riscontro positivo o non rispondesse neppure, cosa che continua puntualmente a fare, propone di
andare direttamente dal dott. Dalla Barba saltando in toto la compagine di diabetologia. Se l’ADIRB
si dichiara d’accordo con tale posizione si potrà procedere in modo compatto. Loris Zuin propone di
inserire nella lettera di presentazione dei progetti da inviare alla dott.ssa Contin la difficoltà di
rapportarsi con lei.
Il Presidente dell’ADIRB, Giuseppe Sartori, si impegna a predisporre dei progetti similari e ad
inviarli, una volta stilati, alla dott.ssa Contin accompagnati da una lettera simile a quella dell’ADIMI.
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Il tutto, precisa il Presidente Zuin, dovrà essere pronto entro la fine di Giugno per inviare
successivamente le carte a chi di dovere.
Conclusa la discussione dei punti 3 e 4, la componente dell’ADIRB lascia i lavori e si procede con
l’O.D.G. a partire dal punto n. 1
1.

Approvazione verbale n. 91
Viene letto il verbale n.91. Viene approvato all’unanimità.

2.

Comunicazioni del Presidente
Il Presidente informa l’assemblea che, dopo aver avuto un incontro il giorno 25 maggio con la sig.ra
Marchetti, ha preparato i documenti per l’iscrizione all’Albo delle Associazioni del Comune di
Spinea. Nel corso dell’incontro è stata chiesta la concessione di una sede nella Casa delle
Associazioni di Spinea, nell’attesa di formare un gruppo più numeroso.
Vista la chiusura delle attività nel periodo estivo, propone una riunione del Direttivo il giorno 27
Giugno alle ore 20.30. Propone inoltre di inviare una lettera ai soci per comunicare la chiusura dei
Punti di Ascolto e della palestra del CAD di Noale a partire dal 16 giugno. La palestra del CAD
riaprirà il 12 Settembre. Le attività delle palestre esterne (Salzano e Spinea),che si sono già concluse
con i primi di Giugno, riprenderanno il 2 di Ottobre. I Punti di Ascolto riapriranno il primo giorno
utile del mese di Ottobre.

5. Delibera sul rendiconto spese/entrate Maggio 2017
Viene approvata all’unanimità la delibera spese qui allegata (all. n. 2)
6.

Approvazione delle modifiche alla Statuto predisposte dalla Commissione insediata in data
9.05.2017
Il Presidente Loris Zuin informa l’assemblea che la Commissione ha apportato allo Statuto le
modifiche richieste dalla Regione, passa quindi la parola al Proboviro Cravotta che illustra il lavoro
eseguito, precisando le modalità assunte per le variazioni da apportare. Sostiene che, alla luce di un
documento riguardante lo Statuto Tipo presente nel sito della Regione, è necessaria una nuova
convocazione della Commissione per procedere alla formulazione delle modifiche. Il tutto deve
essere completato entro la fine di Giugno per poter inviare il nuovo Statuto in Regione alla sig.ra
Sonia Bergamo, affinché proceda alla ratifica dello stesso. Propone di Convocare la Commissione,
allargata ai Revisori dei Conti Schiona Riccardo e Venezian Giuseppe, per il giorno 20 Giugno alle
ore 17.30. Il Proboviro Cravotta propone inoltre di chiedere un incontro alla sig.ra Sonia Bergamo
per poterle sottoporre la visione dello Statuto. L’assemblea è d’accordo su tale posizione.

7.

Ipotesi di iscrizione dell’ADIMI all’Anagrafe delle ONLUS (relatore Cravotta)
Il Presidente Loris Zuin informa l’assemblea che la questione dell’iscrizione dell’ADIMI all’anagrafe
delle ONLUS è emersa in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Cravotta interviene precisando che, essendo l’ADIMI iscritta nell’Albo delle ONLUS di
diritto, non sarebbe necessario iscriverla anche all’Anagrafe delle ONLUS, ritiene comunque
necessario un passaggio presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate per risolvere la questione.
L’assemblea demanda a Cravotta l’incarico.
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta termina alle ore 22.30.
LA SEGRETARIA
Adalgisa Serpellon

IL PRESIDENTE
Zuin Loris
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