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VERBALE n° 109 
 

Il  giorno 8 febbraio 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: 
 

1 Approvazione del verbale n.108 del giorno 14.1.2019  
2 Comunicazioni del Presidente 
3 Approvazione Relazione di Bilancio 
4 Varie ed eventuali 
 
Risultano presenti i consiglieri: Serpellon Adalgisa, Zuin Loris, Colla Paola,  Battaglia 
Primo, Bassi Piergiorgio, Favaro Maurizio, Presti Marica Carmela, Zavan Luigi, 
Zardetto Mario, Scarpa Narciso. 
Assente giustificata: Quintavalle Maria Rosa, 
Sono, inoltre,  presenti: Cravotta Giuseppe e Salmaso Enrico  (Probiviri), Schiona 
Riccardo (Revisore dei Conti),  Laura Marinello (collaboratrice ADIMI) , Busato Gilbert 
(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.108 del giorno 14.1.2019.  

 
Punto 2. Comunicazioni del presidente  

Il Presidente Loris  Zuin informa l’assemblea che probabilmente il giorno 2 marzo a 
Caselle di Santa Maria di Sala si terrà l’Assemblea del Coordinamento Regionale.  

Per quanto riguarda l’Assemblea Straordinaria dell’ADIMI del 24 marzo si dovrà 
predisporre tutta la documentazione da inviare ai soci e si dovrà predisporre il libro dei 
soci, per vagliare la regolarità delle domande di tesseramento viene dato mandato a 
Battaglia Primo, Colla Paola e Scarpa Narciso. 

L’Assemblea approva. 
Trattandosi di un’Assemblea straordinaria sarà necessaria la presenza del 50%+1 

dei soci, le lettere di invito conterranno i documenti di cui agli allegati 2 e 3. 
Il Presidente Zuin informa l’Assemblea che il giorno 16 febbraio si terrà a Peschiera 

sul Garda un Convegno sulle complicanze connesse alla malattia indetto dalla FAND, 
al quale parteciperanno Zuin, Colla, Battaglia, Leandri, Zavan.  Il Presidente informa 
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che verrà noleggiato un pulmino, con spesa a carico dell’ADIMI, mentre per il pranzo 
provvederà la FAND. 

L’Assemblea approva la spesa per il noleggio. 
Il Presidente informa l’Assemblea che ha del progetto pediatrico agli Assessori di 

Mirano e di Maerne e che intende presentarlo anche ai Sindaci degli altri Comuni; 
chiederà inoltre un incontro con il dott. Dalla Barba per chiedere un aumento 
dell’importo della Convenzione ADIMI-ASL 3 , anche in relazione a ciò che sta 
producendo l’Associazione. Informa inoltre che il progetto “Il diabete nello zainetto” 
verrà attuato nelle scuole di Fiesso e di Stra nel mese di aprile come da allegati 4 e 5. 

Cravotta propone di organizzare  un incontro sui carboidrati in modo da tener vivo il 
progetto attuato lo scorso anno. Il Presidente è concorde con tale proposta. 

 
Punto 3. Approvazione  Relazione di Bilancio . 

Maurizio Favaro presenta il Bilancio 2018 e il Preventivo 2019 (All. 6 e 7) da 
presentare in Assemblea. 
L’assemblea approva i documenti. 
 

Punto 4. Varie ed eventuali. 
 
Cravotta relaziona sull’incontro con la Consulta del Comune di Mirano che aveva come 
tema il Festival del Volontariato che si terrà nel mese di maggio. Il Comune chiede un 
contributo per il Gran Pavese che conterrà i loghi delle Associazioni presenti. 
L’Assemblea approva l’iniziativa. L’importo del contributo verrà comunicato per tempo 
all’Associazione. 
 
Relaziona inoltre sull’incontro avuto con il CSV insieme a Schiona sulle ultime 
variazioni da apportare allo statuto da far approvare dall’assemblea di soci.  

Esauriti i punti all’ordine del giorno il Presidente alle ore 22.45 chiude l’assemblea. 
 
 

 
LA SEGRETARIA       IL PRESIDENTE 
Adalgisa Serpellon        Loris Zuin 
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