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VERBALE n° 97 
 
Il  giorno 23 gennaio 2018 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.96 del giorno 5.12.2017  
2 Comunicazioni del Presidente 
3 Delibera sul rendiconto spese/entrate dei  mesi di novembre e dicembre  2017 
4 Predisposizione dei corsi di educazione (Liceo Majorana Corner e A come 

Alimentazione) 
5 Varie ed eventuali 
 
Risultano presenti i consiglieri: SerpellonAdalgisa, Zuin Loris, Colla Paola, Quintavalle 
Maria Rosa, Battaglia Primo, Favaro Maurizio, Zavan Luigi, Bassi Piergiorgio, Presti 
Carmela, Scarpa Narciso e Zardetto Mario. 
 
Sono, inoltre,  presenti: Cravotta Giuseppe e Leoncin Ugolina (Probiviri), Isceri 
Riccardo (Revisore dei conti) e Laura Marinello.  
(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. 96.   
 

Punti 2/4. Comunicazioni del presidente e Predisposizione dei corsi di educazione 
(Liceo Majorana Corner e A come Alimentazione) 

Il Presidente Loris  Zuin informa che nei giorni precedenti ha avuto un incontro con 
la nuova associazione diabetici di Mestre/Venezia alla presenza del dott. Dal Ben, del 
dott. Munarin (responsabile del settore organizzativo dell’ASL 3) e del neoeletto 
presidente dell’Associazione di Mestre e Venezia.  L’incontro si è svolto all’interno della 
Polisportiva Terraglio convenzionata con l’ASL 3 per l’educazione e la riabilitazione. 
Loris Zuin è rimasto positivamente impressionato dall’incontro e dal fatto che la nuova 
associazione veda al suo interno una presenza notevole di giovani. Il Dott. Munarin ha 
dichiarato la sua soddisfazione per le attività svolte dall’ADIMI in particolar modo dal 
corso A come Alimentazione e dall’incontro presso il liceo Majorana,  e ha affermato 
che, data la sua esperienza nel campo dell’educazione, potrebbe diventare capofila. 
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Il Presidente informa l’assemblea che nel corso dell’incontro presso il Liceo 
Majorana Corner, che si terrà dalle ore 8 alle 12.00, saranno presenti 6 classi V. 

Informa inoltre che la dott.ssa Contin ha comunicato le date del secondo corso di A 
come Alimentazione. Le date sono le seguenti: 12 e 26 maggio e 9 giugno. 

Il Presidente ritiene necessario effettuare un incontro con Laura Marinello, cui 
affiderebbe il ruolo  di coordinatrice  per l’organizzazione delle attività nei Punti di 
Ascolto. 

A tale incontro dovranno essere presenti tutti i referenti. 
Informa, inoltre, che nei giorni 27, 28, 29 aprile a Garda si terrà l’Assemblea della 

FAND alla quale potranno partecipare  (previa comunicazione) anche altri soci ADIMI 
oltre al Presidente. 

Il Consigliere Primo Battaglia chiede che ci si attivi per l’assemblea ordinaria dei 
soci ADIMI e propone che si effettui nel mese di aprile. 

Viene fissato per  il giorno 26 gennaio alle ore 15.30 l’incontro preparatorio dei Punti 
di Ascolto;  viene inoltre stabilito che il giorno 30 gennaio alla medesima ora ci sia un 
ulteriore incontro per organizzare le attività restanti.  

L’assemblea approva all’unanimità i corsi di educazione allegati 2 e 3. 
Laura Marinello chiede che le venga concessa la possibilità di incontrare una volta 

al mese nella sala dell’Auser di Salzano  i pazienti che presentano  i casi particolari; 
Loris Zuin ritiene che ciò possa avvenire dal momento che la sala è a nostra 
disposizione. 

 
Punto 3. Delibera sul rendiconto spese/entrate dei  mesi di novembre e dicembre 
2017 

Favaro Maurizio presenta il rendiconto  (Allegati n°4 e 5), che l’assemblea approva 
all’unanimità 
 
Punto 5. Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente informa che, probabilmente il 15 marzo, si terrà un incontro con i Lions di 
Spinea. 
 
Esauriti i punti all’ordine del giorno il Presidente alle ore 22.00 chiude l’assemblea. 
 
 
 
 
 
LA SEGRETARIA       IL PRESIDENTE 
Adalgisa Serpellon      Loris Zuin 
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