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VERBALE n° 98
Il giorno 13 febbraio 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:
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Approvazione del verbale n.97 del giorno 23.01.2018
Comunicazioni del Presidente
Piano attività ADIMI fino a giugno 2018
Apertura Punti di Ascolto e competenze degli infermieri
Varie ed eventuali

Risultano presenti i consiglieri: Serpellon Adalgisa, Zuin Loris, Quintavalle Maria Rosa,
Battaglia Primo, Favaro Maurizio (che presenta la delega di Colla Paola, vedasi all. 2),
Zavan Luigi, Bassi Piergiorgio, Presti Carmela, Scarpa Narciso e Zardetto Mario.
Sono, inoltre, presenti: Cravotta Giuseppe , Salmaso Enrico (Probiviro) e Chiorboli
Chiara (socia).
(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. 97 del giorno 23.01.2018
Punti 2/3. Comunicazioni del presidente – Piano attività ADIMI fino a giugno 2018
Il Presidente Loris Zuin informa che ha partecipato ad un incontro, svoltosi a Dolo,
all’interno del quale si è proceduto all’approvazione del regolamento del coordinamento
regionale; si è inoltre provveduto all’inserimento della neonata Associazione Diabetici
di Mestre all’interno del coordinamento regionale.
All’interno del medesimo incontro si è discusso della ristrutturazione dell’ASL 3 e
della nomina dei nuovi referenti da definire a tempo debito; verranno sostituiti tre
responsabili e pure il dott. Dal Ben che andrà a dirigere l’Azienda 0.
Il Presidente precisa che si deve decidere in merito all’Assemblea annuale dei soci
di domenica 8 aprile, in particolare il Consiglio Direttivo deve stabilire se concludere
con il tradizionale pranzo o meno. Zuin ritiene che il pranzo sia importante perché è un
momento aggregante dei soci. Dopo ampia discussione si passa al voto.
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La proposta di concludere l’assemblea con il pranzo passa all’unanimità.
Punto 4. Apertura Punti di Ascolto e competenze degli infermieri
Il Presidente riferisce che ha incaricato il Revisore dei conti Riccardo Schiona di
informarsi per quanto riguarda le attività che devono svolgere gli infermieri all’interno del
Punti di Ascolto. Schiona gli ha riferito che tali attività possono essere svolte soltanto da
coloro che sono regolarmente iscritti all’Albo degli infermieri ragion (quindi a tutt’oggi solo
Giuseppe Solomita e Laura Marinello. Zuin Loris propone che l’Associazione paghi la
prima iscrizione all’albo dei due infermieri che hanno dato la loro disponibilità a lavorare
nei Punti di Ascolto, visto che il loro contributo è fondamentale. L’importo previsto di spesa
è di € 240 a testa.
L’Assemblea approva all’unanimità.
Si prende in esame l’apertura del Punto di Ascolto di Spinea e l’acquisto di un mobile che
deve essere collocato prima dell’apertura che avverrà il giorno 7 marzo. Il Punto di Ascolto
sarà aperto tutti i mercoledì dalle 9.00 alle 12.00
L’Assemblea approva all’unanimità.
Cravotta presenta i documenti riguardanti i Punti di Ascolto che dovranno essere
completati con il logo dell’ASL 3 prima della loro distribuzione.
L’Assemblea approva all’unanimità.
Punto 5. Varie ed eventuali.
Il Presidente informa di aver chiesto alla rappresentante della ABOTT di far pervenire
all’associazione materiale (informativo e/o presidi diagnostici) da utilizzare nel corso degli
screening e all’interno dei punti di ascolto. La rappresentante ha promesso di consegnare
qualcosa entro il 3 aprile.
Battaglia riferisce che il figlio della sig.ra Cristina Miele, ex dipendente del Comune di
Mirano, ha fatto una donazione di 700 euro e che un’ulteriore donazione di 100 euro è
stata fatta in ricordo di Elide.
Esauriti i punti all’ordine del giorno il Presidente alle ore 22.40 chiude l’assemblea.

LA SEGRETARIA
Adalgisa Serpellon

IL PRESIDENTE
Loris Zuin
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