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VERBALE n° 105
Il giorno 16 ottobre 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
2
3
4
5
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Approvazione del verbale n.104 del giorno 18.09.2018
Comunicazioni del Presidente
Statuto
Predisposizione del Convegno del giorno 20 ottobre
Delibera spese/entrate del mese di settembre
Varie ed eventuali
Risultano presenti i consiglieri: Serpellon Adalgisa, Zuin Loris, Paola Colla, Quintavalle Maria
Rosa, Battaglia Primo, Bassi Piergiorgio, Favaro Maurizio, Scarpa Narciso, Zavan Luigi,
Zardetto Mario.
Assente giustificata: Presti Marica Carmela.
Sono, inoltre, presenti: Cravotta Giuseppe (Proboviro), Chiorboli Chiara, Venezian Giuseppe
(Revisori dei Conti), 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.105 del giorno 18.09.2018.
Punto 2. Comunicazioni del presidente
Il Presidente Loris Zuin informa di aver avuto un incontro con i nuovi amministratori
del comune di Martellago per lo spostamento della sede del punto di ascolto da Olmo di
Martellago a Maerne. Nel medesimo incontro si è parlato dell’eventualità di fare incontri
mirati rivolte alle scuole. L’ADIMI si è impegnata a stilare un programma di percorso
educativo da effettuarsi nel corso del prossimo anno scolastico. Vista l’adesione già
avvenuta da parte dei Sindaci di Spinea, Santa Maria di Sala e Mirano, per la stesura si
dichiara disponibile anche Laura Marinello.
Loris Zuin informa, inoltre, che ha aderito come ADIMI al progetto “Anzianità felice”,
finanziato dalla Regione Veneto, presentato dal Comune di Spinea; a tale progetto hanno
aderito anche Cuore Amico, CISM e altre associazioni; il progetto prevede come attività
l’educazione, l’attività motoria, gli screening e altro.
Altra importante iniziativa è quella proposta dalla dott.ssa Contin riguardo al diabete
in età pediatrica. La dott.ssa Fino, che in qualità di pediatra ha in cura dei bambini
diabetici, ha chiesto di incontrare l’ADIMI per poter far partecipare ai direttivi anche i
genitori di bambini diabetici per discutere anche delle loro problematiche. Zuin ha chiesto
di far partecipare all’incontro anche il presidente dell’ADIRB, il quale ha già dato la sua
disponibilità. Il presidente
Zuin propone di cooptare come collaboratori i genitori dei
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bambini diabetici e di creare una sezione specifica che si interessi di diabete infantile. Il
consiglio direttivo concorda con quanto proposto dal presidente.
Zuin informa che il giorno 21 a Caselle di Santa Maria di Sala ci sarà la corsa ciclistica
alla quale, come ogni anno, parteciperà anche l’ADIMI; a tal proposito chiede la
disponibilità di alcuni membri del direttivo di essere presenti con finalità di controllo del
flusso di gara nella prossimità degli incroci. Danno la loro disponibilità Zavan, Scarpa,
Zardetto, Bassi.
Come ogni anno si terrà il convegno a Santa Maria di Sala, quest’anno l’argomento
potrebbe riguardare il diabete pediatrico, la cosa comunque verrà confermata
nell’incontro con la dott.ssa Contin, incontro che avverrà il giorno 22 ottobre. Zuin chiede
la massima disponibilità per la realizzazione del Convegno del 18 Novembre.
Punto 3. Statuto
La Commissione per la revisione dello statuto si è riunita per verificare la legge sulla
privacy e per quanto riguarda la personalità giuridica. Cravotta afferma che gli articoli
dello statuto sono vincolati dalla Regione e che la cosa deve essere ribadita anche
all’Assemblea. Lo statuto viene qui allegato (All.2). Lo statuto deve essere recapitato al
CSV che a sua volta lo presenterà in Regione.
Il Consiglio Direttivo approva.
Punto 4. Predisposizione del Convegno del giorno 20 ottobre
Il presidente Zuin informa il consiglio direttivo che per il convegno del 20 ottobre è tutto
a posto. (All.3).
Il Consiglio Direttivo approva.
Presenta inoltre il preventivo per effettuare la ripresa nel corso del convegno del giorno
20. (All.4).
Il Consiglio Direttivo approva.
Punto 5. Delibera spese/entrate del mese di settembre
Maurizio Favaro presenta la delibera spese/entrate del mese di settembre. . (All.3).
Il Consiglio Direttivo approva.
Presenta inoltre il preventivo per effettuare la ripresa nel corso del consegno del giorno
20. (All.4).
Il Consiglio Direttivo approva.
Esauriti i punti all’ordine del giorno il Presidente alle ore 23.00 chiude l’assemblea.
LA SEGRETARIA
Adalgisa Serpellon
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