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VERBALE N° 108
Il giorno 14 gennaio 2019 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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4
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Approvazione del verbale n.107 del giorno 03.12.2018
Comunicazioni del Presidente
Delibera spese/entrate mesi di novembre/dicembre
Tesseramento anno 2019
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,
Zavan Luigi, Zardetto Mario.
Assente giustificato Scarpa Narciso
Sono, inoltre, presenti: Cravotta Giuseppe, Leoncin Ugolina (Probiviri), Chiorboli Chiara e
Schiona Riccardo (Revisori dei Conti), Laura Marinello (collaboratrice ADIMI) , Pelosin
Vallì e Isceri Riccardo (soci) (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.107 del giorno 03.12.2018.
Punto 2. Comunicazioni del presidente
Il Presidente Loris Zuin presenta all’assemblea il progetto “Il diabete nello zainetto”
rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo tipo (allegato n° 2) presentato in data
14 gennaio 2019 alla vicepreside della scuola del plesso di Stra. Il progetto, come precisa
Laura Marinello, è stato visto dalla Dott.ssa Contin e dalla Dott.ssa Fino (pediatra presso
l’ospedale di Dolo) che lo hanno ritenuto molto interessante. La Dott.ssa Fino ha dichiarato
la sua intenzione di collaborare con le associazioni ADIMI e ADIRB.
Adalgisa Serpellon relaziona sull’incontro con la vicepreside, al quale erano presenti
anche Paola Colla e Laura Marinello, precisando che la vicepreside Artusi ha dichiarato la
disponibilità della scuola a realizzare il progetto all’interno di una classe 5a di Stra ed una
classe 4a di Fiesso nelle quali sono presenti due bambine diabetiche.
Il progetto potrebbe essere attuato tra circa due mesi. La maestra Artusi ritiene che si
potrebbe presentare anche all’interno della scuola media essendoci ragazzi diabetici.
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Il Presidente Zuin propone di inviare il progetto a tutti i Sindaci del territorio, perché
ne vengano a conoscenza.
Propone inoltre di creare, all’interno delle due associazioni, un gruppo di genitori di
bambini diabetici che potranno portare le loro problematiche e collaborare con le
associazioni stesse.
Il Presidente informa l’Assemblea che dal 1 gennaio è partita La Sanità a chilometri
zero per il momento relativamente alle ricette, ma che in seguito verrà allargato anche alle
analisi.
Informa inoltre che tra fine marzo e i primi di aprile ci sarà l’assemblea della FAND e
che nel mese di marzo in data da destinarsi si terrà l’assemblea ADIMI.
Cravotta propone di fare un incontro sui carboidrati in modo di tener vivo il progetto
attuato lo scorso anno. Il Presidente è concorde con tale proposta.
Punto 3. Delibera spese/entrate mesi di novembre/dicembre.
Maurizio Favaro presenta la delibera spese/entrate dei mesi di novembre dicembre
(Allegati n° 3 e 4)
L’assemblea approva all’unanimità.
Punto 4. Tesseramento anno 2019
Il Presidente specifica che in base alla nuova legge sulla privacy l’assemblea del
direttivo deve ratificare i nominativi dei soci.
Esauriti i punti all’ordine del giorno il Presidente alle ore 22.30 chiude l’assemblea.
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