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VERBALE	n°	104	
	
Il giorno 18 settembre 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.103 del giorno 05.06.2018 

2- Comunicazioni del Presidente 

3- Attività in essere 

4- Delibera spese da maggio ad agosto 2018 

5- Varie ed eventuali 

Risultano presenti i consiglieri: Zuin Loris, Colla Paola, Quintavalle Maria Rosa, Battaglia 
Primo, Favaro Maurizio, Zavan Luigi, Zardetto Mario, Presti Marica Carmela, Bassi 
Piergiorgio. 
Assenti giustificati: Scarpa Narciso e Serpellon Adalgisa. 
Sono inoltre presenti Salmaso Enrico ( Proboviro) e Schiona Riccardo (revisore dei conti). 
Il presidente Loris Zuin, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta 
l’assemblea. 
Verbalizza la consigliera Colla Paola. 
 
Punto 1.  Approvazione verbale 
 
Viene letto ed approvato all’unanimità il verbale n.103 del giorno 05.06.2018. 
 
Punto 2. Comunicazioni del presidente 
 
Il presidente dà lettura del documento ricavato dal Registro Ufficiale dell’AULSS3 
riguardante le attività di coordinamento dei Centri Antidiabetici della ULSS3 e le 
disposizioni provvisorie per l’assegnazione degli incarichi nonché la conseguente 
applicazione di quanto contenuto nell’Atto Aziendale.  (All. n.1) A questo proposito il 
presidente auspica che sia convocato al più presto un incontro di coordinamento per 
iniziare a definire le linee guida delle attività delle varie associazioni di diabetici all’interno 
dell’ULSS3. 
Venerdì 14/09 si è svolto un incontro con il nuovo sindaco di Martellago e con l’assessore 
alle politiche sociali; si è trattato di un incontro molto proficuo, durante il quale sono state 
gettate le basi per una attiva collaborazione . E’ stata anche accolta la nostra richiesta di 
cambiare la sede del Punto di Ascolto, dal Centro Civico di Olmo al Centro Civico di 
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Maerne, ritenuto da tutti i presenti migliore dal punto di vista logistico, perché situato fra 
Olmo e Martellago. 
Il Punto di Ascolto di Spinea resterà nella stessa sede di via Bennati, ma verrà spostato al 
piano terra, per permettere agli utenti un ingresso più facile, visto la mancanza di un 
ascensore. 
 
Punto n.3 Attività in essere 
 
Tutti i Punti di Ascolto hanno regolarmente ripreso l’attività, come pure le palestre di 
Spinea e Salzano. 
L’11 settembre è iniziata anche l’attività del Laboratorio di Educazione Motoria di Noale, 
per il momento sono iscritte 4 persone. 
Per quanto riguarda il convegno del 20 ottobre a Mirano, è stata concordata con la 
dott.ssa Contin la stesura definitiva del programma, che verrà a giorni messo in stampa e 
divulgato. 
Il monitor donato dall’A.DI.MI. al CAD ed alla Medicina dello Sport a Noale è stato affisso 
nella sala di attesa, ma è ancora inattivo; è stato dato incarico alla caposala Nicoletta 
Bussola insieme alla dott.ssa Contin di predisporre immagini e filmati da inserire a scopo 
divulgativo ed educativo. Una parte di questo materiale è già pronto , il presidente e la 
consigliera Colla si incaricano di  accelerare le operazioni finali. 
 
Punto n.4 Delibera spese da maggio ad agosto 2018 
 
Il tesoriere Favaro Maurizio illustra le spese sostenute nei mesi di maggio,giugno, luglio ed 
agosto 2018 (all. n.2-3-4-5) ed il consiglio approva all’unanimità. 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente alle ore 22,40 chiude l’assemblea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    LA SEGRETARIA                                                   IL PRESIDENTE  
                         Colla Paola                                                              Zuin  Loris 
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