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VERBALE n° 101
Il giorno 08 maggio 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 dei verbali n.99 del giorno 13.03.2018 e n. 100 de giorno 20.04.2018
2 Comunicazioni del Presidente
3 Delibera sul rendiconto spese/entrate mesi di marzo/aprile
4 Situazione delle palestre
5 Varie ed eventuali – Il socio Vittorio Scadagliato chiede venga inserito l’argomento
riguardante l’erogazione annuale delle strisce
Risultano presenti i consiglieri: Serpellon Adalgisa, Zuin Loris, Bassi Piergiorgio, Quintavalle
Maria Rosa, Battaglia Primo, Favaro Maurizio, Zavan Luigi, Scarpa Narciso, Zardetto Mario.
Sono, inoltre, presenti: Salmaso Enrico (Probiviri), Chiorboli Chiara (Revisore dei conti),
Stevanato Sandro, Aris Bettetto e Marinello Laura. (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
Vengono letti ed approvati all’unanimità i verbali n. 99 del giorno 13.03.2018 e n. 100 del
giorno 20.04.2018
Punto 2. Comunicazioni del presidente
Il Presidente Loris Zuin informa che il Dott. Giada ha comunicato che è possibile
effettuare l’elettrocardiogramma attraverso la prenotazione diretta del CAD di Noale.
Informa inoltre che il dott. Altafini sta predisponendo un accordo per effettuare la visita
oculistica.
Per quanto riguarda la Dichiarazione dei Redditi, il socio che effettua una donazione
può presentare un documento firmato dal Presidente dell’ADIMI, il documento viene
presentato all’assemblea che approva all’unanimità. (Allegato 4)
Per quanto riguarda il Punto di ascolto di Mirano il Presidente informa l’Assemblea che
verrà inaugurato il giorno 12 maggio alle ore 12.00, propone di invitare all’inaugurazione
il dott. Dalla Barba.
Il Presidente Zuin informa che il giorno 27 maggio a Mirano si terrà la festa del
volontariato e che la nostra Associazione sarà presente assieme a Cuore Amico; verrà
effettuato il controllo del colesterolo, della glicemia e la misurazione della pressione;
raccomanda la massima disponibilità da parte dei soci.
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Informa che la dott.ssa Contin ha chiesto un incontro per il giorno 15 maggio alle ore
16.00 per predisporre il convegno di fine anno (novembre), Zuin ritiene che come ADIMI si
debba puntare sulle attività che vengono già effettuate.
Maurizio Favaro dichiara la propria disponibilità ad interessarsi della messa a punto
del monitor di Noale dove andranno riportate in sintesi tutte le attività portate avanti
dall’ADIMI fino a questo momento, il paziente che va al CAD deve capire ciò che fa
l’associazione per lui.
Informa inoltre che ha telefonato alla Roche per richiedere le strisce reattive e altro
materiale per i Punti di ascolto, il materiale dovrebbe arrivare quanto prima.
Punto 3. Delibera sul rendiconto spese/entrate mesi di marzo/aprile
Maurizio Favaro presenta i rendiconti spese/entrate dei mesi di marzo e aprile che
vengono approvati all’unanimità (Allegati 2 e 3).
Punto 4. Situazione delle palestre
Il Presidente fa presente che al momento attuale il costo della palestra di Salzano risulta
particolarmente gravoso per l’ADIMI dal momento che il bilancio risulta in perdita per 420
euro annui; considerato che l’attività motoria è indispensabile per la salute delle persone,
ma anche che non ci deve essere una perdita per l’ADIMI, propone che in tutte le palestre le
persone paghino la medesima cifra cioè 20 euro mensili. Nel frattempo si cercherà di
giungere ad una convenzione con il Comune di Salzano per l’attività di palestra dell’ADIMI.
L’assemblea approva all’unanimità.
Punto 5.Varie ed eventuali
Il Sig. Scadagliato informa che ha subito una diminuzione del numero annuo delle strisce
reattive. Il Presidente dichiara che farà presente la cosa al coordinatori regionali Bertaggia
e Maffei, che hanno i contatti diretti con la Regione, per verificare se è possibile qualche
lieve correzione sul numero delle strisce reattive.
Esauriti i punti all’ordine del giorno il Presidente alle ore 23.00 chiude l’assemblea.
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