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VERBALE n° 95 
 
Il 3/10/2017 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.94 del giorno 12.09.2017  

2- Comunicazioni del Presidente 

3- Delibera  sul rendiconto spese/entrate del mese di agosto 2017 

4- Predisposizione del Convegno 12.11.2017 

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 

Assente non giustificata: Mustaffi Cristina.  

Sono, inoltre,  presenti: Schiona Riccardo e Venezian  Giuseppe (Revisori dei Conti), Cravotta Giuseppe 

(Proboviro) e Marinello Laura (collaboratrice sanitaria). 

(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. 94.   
 

Punto 2. Comunicazioni del presidente 
Il Presidente Loris Zuin informa che   lunedì 9 ottobre alle ore 9.30 si terrà un incontro con il 
Direttore Generale ASL 3 Serenissima Dal Ben e con la sig.ra Bertaggia Emanuela (nuovo 
coordinatore delle associazioni Diabetici  del Veneto) per discutere sulle nuove figure di 
riferimento per le Associazioni Diabetici del territorio di competenza  e sulla prosecuzione delle 
attività.  
Informa, inoltre, che il giorno 14 alle ore 9.30 si terrà a Dolo il coordinamento tra le Associazioni 
del Veneto e che il giorno 24 Ottobre alle ore 9 a Noale  ci sarà una riunione con la dott.ssa Mariano 
e le dietiste di Mirano e Dolo per  discutere sul progetto A come Alimentazione. Precisa che per 
l’attivazione di tale progetto si dovrà inviare al Direttore Sanitario una richiesta per la presenza 
degli operatori sanitari.  
Informa inoltre il direttivo che lunedì 2 Ottobre a Caselle è avvenuta l’apertura  della palestra e che 
tra le attrezzature per l’attività motoria figurava anche il nuovo defibrillatore donato dall’ADIMI, 
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senza che venisse riportato il logo della nostra associazione; per tale motivo verrà inviata una e-
mail di protesta al Sindaco Fragomeni.  
Per quanto riguarda l’apertura dei nuovi punti di ascolto ADIMI (Martellago, Spinea e Mirano), il 
Presidente precisa che si dovrà verificare cosa comporti tale attività dal punto di vista economico 
alla luce della nuova legge 6.6.2016 n° 106 (Codice del terzo settore) in vigore da agosto. 
Sulla base della medesima legge si dovrà anche rivedere lo Statuto. A tale proposito Schiona 
propone di allargare la Commissione già esistente per la revisione dello Statuto.  
Il Presidente informa che il 17 novembre a Treviso ci sarà il primo di una serie di incontri indetti 
dall’Università del Volontariato: Schiona, Marinello, Cravotta, Favaro e Venezian danno la loro 
disponibilità alla partecipazione. 
Il Presidente Zuin propone di predisporre una scheda per valutare le attività portate avanti 
dall’associazione (punti di ascolto, palestre, convegni…). 
Primo Battaglia fa presente che è necessaria una maggiore collaborazione da parte dei medici del 
centro antidiabetico per far progredire il laboratorio di attività motoria. 
Il Presidente Zuin informa che da mercoledì 4 Ottobre alle ore 8.30 a Noale  riprenderanno gli 
incontri con i medici. 
 

Punto 3. Delibera  sul rendiconto spese/entrate del mese di agosto 2017. 
Favaro Maurizio presenta il rendiconto del mese di agosto (Allegato n°2) 
 
Punto 4. Predisposizione del Convegno 12.11.2017. 
Viene predisposta la bozza del volantino. Nonostante i problemi insorti per l’inserimento di un 
argomento voluto dalla dott.ssa Contin, che non ha portato a termine il suo impegno per realizzare 
quanto richiesto, Diabete e donna potrà essere inserito in programma grazie all’interessamento del 
Presidente FAND Albino Bottazzo che ha richiesto l’intervento della dott.ssa Vita Colonna. Viene 
richiesto l’impegno di tutti affinché il convegno assuma un ruolo importante. Si deve risolvere la 
questione de Coffee Break, rivedere i compiti per la gestione del convegno, chiedere alla Real Med di 
mettere un banchetto come aveva fatto nel convegno dell’anno precedente, inviare l’invito a tutti i 
soci, all’ADIRB e a Cuore Amico. 
 
Punto 5. Varie ed eventuali. 
A causa delle ripetute assenze (ingiustificate)  da parte della consigliera  Cristina Mustaffi alle riunioni 
del Direttivo, si invita la vicepresidente Paola Colla a prendere contatti con lei per verificare le sue 
intenzioni.  
 
Esauriti i punti all’ordine del giorno il Presidente alle ore 22.20 chiude l’assemblea e dichiara che la 
prossima riunione si terrà martedì 7 Novembre alle ore 20.30. 
 
 
 
LA SEGRETARIA       IL PRESIDENTE 
Adalgisa Serpellon                            Loris Zuin 
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