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VERBALE N° 93
Il giorno 27-06-2017 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.

Approvazione verbale n.92 del 06.06.2017
Comunicazioni del Presidente
Approvazione delle modifiche allo Statuto ADIMI
Quesiti all’Agenzia delle Entrate sul problema del riconoscimento dell’ADIMI come ONLUS
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.
Assenti: Mustaffi Cristina (non giustificata), Scarpa Narciso (giustificato).
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. 92
Viene letto il verbale n.92. Viene approvato all’unanimità.
2.

Comunicazioni del Presidente
Il Presidente informa l’assemblea sull’incontro con la dott.ssa Contin avvenuto nel pomeriggio del
27 Giugno. All’incontro, oltre alla Vicepresidente Colla e alla consigliera Serpellon, era presente
anche il Presidente dell’ADIRB. Vengono presentate alla dott.ssa le proposte riguardanti gli incontri
educativi, la stessa dichiara di essere interessata alle attività proposte e suggerisce delle modifiche.
Per quanto riguarda il Convegno di Novembre 2017, propone di aggiungere al programma un nuovo
argomento sul tema Diabete e Donna. Il progetto educativo A come alimentazione viene ridotto a 3
incontri da tenersi il sabato mattina dalle 9 alle 12 e viene rivolto ad un numero limitato di diabetici
di tipo 1. La dott.ssa Contin dichiara la sua disponibilità per reperire i medici e la dietista che
dovranno tenere gli incontri. Vede con interesse la proposta sull’attività fisica da tenersi in primavera
con gruppi di diabetici e non , mentre è perplessa sull’incontro riguardante gli aghi, perché secondo
lei dovrebbe essere tenuto da un’infermiera e non da un promotore farmaceutico come proposto
dall’ADIMI.
Il Presidente chiede all’assemblea se è d’accordo con quanto proposto dalla dott.ssa Contin.
L’assemblea accetta quanto proposto, ma demanda alla dott.ssa la gestione del tema Diabete e Donna
da inserire all’interno del Convegno di Novembre.
Cravotta propone di filmare gli incontri A come alimentazione in modo da poterli poi gestire come
Associazione all’interno dei punti di riferimento.
Favaro per quanto riguarda l’incontro sugli aghi propone di farne due: uno come proposto dalla
Contin e uno con il promotore farmaceutico.

1

Il Presidente Zuin afferma che la dott.ssa Contin ha dimostrato di essere positiva nei riguardi del
progetto sul diabetico esperto e di essere disposta a trovarsi con l’ADIMI.
Nel corso dell’incontro delle Associazioni FAND del Veneto, avvenuto a Dolo domenica 25 Giugno
2017, è stata nominata coordinatrice delle Associazioni FAND del Veneto Manuela Bertaggia. La
stessa ha deciso di chiedere un incontro con Dal Ben per verificare quali siano i riferimenti dell’ASL
per le tre Associazioni della provincia di Venezia, ha inoltre mandato una richiesta di incontro con
Franchin per il coordinamento delle Associazioni FAND del Veneto, incontro da effettuarsi entro
Ottobre.
3. Approvazione delle modifiche allo Statuto ADIMI
Cravotta presenta il lavoro effettuato dalla Commissione (all. n. 2) e rinvia ad ottobre la richiesta di
incontro con la sig.ra Sonia Bergamo della Regione. Lo Statuto modificato sarà inviato in Regione
per essere visionato.
4. Quesiti all’Agenzia delle Entrate sul problema del riconoscimento dell’ADIMI come ONLUS
Il Presidente Loris Zuin propone di inviare il testo alla FAND in modo tale che la questione venga
discussa anche a livello nazionale. Schiona concorda con la premessa al testo, ma propone di
rivederlo. Il suggerimento viene recepito e il testo viene rivisto. (all. n. 3)
5.

Varie ed eventuali.
Il Presidente Loris Zuin informa l’assemblea che nei mesi di Luglio ed Agosto le attività dell’ADIMI
saranno sospese e che la prossima riunione del Direttivo si terrà il giorno 3 Ottobre alle ore 20.30.
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta termina alle ore 22.15.
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