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VERBALE n° 106
Il giorno 05 novembre 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.105 del giorno 16.10.2018
2 Comunicazioni del Presidente
3 Predisposizione del Convegno del giorno 18 novembre: Il ruolo della famiglia nel
percorso del diabetico tipo 1 e tipo 2
4 Iscrizione ADIMI al Registro Regionale delle Persone Giuridiche
5 Varie ed eventuali
Risultano presenti i consiglieri: Serpellon Adalgisa, Zuin Loris, Colla Paola, Quintavalle Maria
Rosa, Battaglia Primo, Bassi Piergiorgio, Favaro Maurizio, Presti Marica Carmela, Scarpa
Narciso, Zavan Luigi, Zardetto Mario.
Sono, inoltre, presenti: Cravotta Giuseppe (Proboviro), Chiorboli Chiara e Schiona Riccardo
(Revisori dei Conti), Laura Marinello (collaboratrice ADIMI) e Pilotto Paolo (socio)
(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 16.10.2018.
Punto 2. Comunicazioni del presidente
Il Presidente Loris Zuin informa che nella medesima giornata (lunedì 05 novembre)
c’è stato un incontro tra la dott.ssa Contin, la dott.ssa Fino (pediatra dell’ospedale di Dolo),
alcuni genitori di bambini diabetici, le consigliere Colla e Serpellon. Nel corso
dell’incontro, nel suo insieme positivo perché si sono gettate le basi di una futura
collaborazione, i genitori hanno chiesto di essere accettati all’interno dell’ADIMI o ADIRB. I
Presidenti Loris Zuin e Giuseppe Sartori hanno accolto positivamente la futura
collaborazione con i genitori e hanno proposto di incontrarli dopo le vacanze natalizie per
mettere a punto un programma di attività che li veda coinvolti.
Loris Zuin propone, inoltre, di organizzare, come ogni anno, un pranzo nel mese di
dicembre in vista del Natale per il consueto scambio di auguri: sono invitati i componenti
del direttivo e i relativi compagni/e. Probabilmente il pranzo si terrà presso il ristorante
Isola Rossa di Oriago il 14 o il 15 dicembre. Per la prenotazione si interesserà il consigliere
Primo Battaglia.
Zuin informa che intende dotare i Punti di Ascolto di un monitor e di un apparecchio al
quale applicare il sistema operativo Windows, il costo previsto è di euro 290 IVA
compresa. (all. 2)
Il Direttivo approva l’acquisto.
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Paola Colla informa il Consiglio Direttivo che ha contattato telefonicamente la pediatra
dott.ssa Fino la quale ha organizzato un incontro con i genitori dei bambini diabetici per
giovedì 8 novembre alle ore 15.30. A tale incontro parteciperanno Colla, Serpellon e
Marinello.
Punto 3. Predisposizione del Convegno del giorno 18 novembre Il ruolo della famiglia
nel percorso del diabetico tipo 1 e tipo 2
Zuin informa che per il Convegno del giorno 18 novembre (all. 3) tutto è già
predisposto e che, vista l’impossibilità della dott.ssa Fino di essere presente al convegno,
interverrà il dott. Luigi Gentile, Direttore della Struttura Complessa di Diabetologia
dell’ospedale di Asti, con il quale si troverà nel giorno precedente per i dettagli.
Informa inoltre che il convegno verrà filmato e che la spesa sarà di 400 euro ( all.4). Il
Consiglio direttivo approva la spesa.
Il previsto coffee breack sarà predisposto nella Sala delle Cedraie.
Il Presidente chiede la disponibilità di quante più persone possibile nel giorno di
sabato per predisporre la sala per il giorno seguente.
Punto 4. Iscrizione ADIMI al Registro Regionale delle Persone Giuridiche
Il Presidente Zuin passa la parola a Schiona che assieme a Cravotta ha contattato il CSV per
attuare l’atto costitutivo. Il notaio contattato ha redatto un preventivo di 2000 euro così
ripartiti : 1600 spese notarili e 400 per la ritenuta d’acconto. Schiona precisa che il notaio
potrebbe aver già pronto l’atto entro Natale, se viene confermata la volontà del direttivo di
dare avvio a tale iscrizione. La documentazione necessaria sarà tutta in carta semplice
trattandosi di Associazione di Volontariato; per la conclusione dell’atto è richiesta la firma
dei componenti del direttivo, che devono dichiararsi disponibili. Schiona viene delegato dal
direttivo a prendere contatti con il notaio per procedere. (all.5)
Il Consiglio Direttivo approva a maggioranza l’iscrizione al Registro Regionale delle Persone
Giuridiche e la spesa di 2000 euro.
Punto 5. Varie ed eventuali
Cravotta prende la parola per discutere dei Punti di Ascolto; propone l’apertura di un
Punto di Ascolto a Noale per essere più incisivi sull’importanza dell’educazione e per
indirizzare poi i diabetici nei punti di ascolto all’interno delle varie realtà comunali;
propone, inoltre, che gli incontri siano effettuati previa prenotazione. Su tale proposta
non si trovano d’accordo Marinello e Zuin i quali sostengono che la prenotazione
sarebbe controproducente. Zuin inoltre ribadisce l’importanza di lavorare con i medici
di base per valorizzare l’educazione del diabetico.
Vengono allegate le lettere di incarico a Primo Battaglia (all. 6 e 7).
Esauriti i punti all’ordine del giorno il Presidente alle ore 22.15 chiude l’assemblea.
LA SEGRETARIA
Adalgisa Serpellon

IL PRESIDENTE
Loris Zuin

Informazioni e iscrizioni: A.DI.MI. ASSOCIAZIONE DIABETICI DEL MIRANESE Sede: C/O Servizio Diabetologico O.C. di Mirano ( VE)
Numero classificazione : " VE0208" Recapito: via. Luigi Mariutto 13—30035 Mirano (VE) tel. 041/5896180 C/C Postale A.DI.MI:. n°17754300
2
Codice Fiscale : 90042480278 Sito : www.adimi.org e-mail : info@adimi.org Posta certificata : adimi@arterapec.it

