ASSOCIAZIONE
DIABETICI DEL
MIRANESE.ODV

Anno 2019
Cod.Fisc.
90042480278

ASSOCIAZIONE ITALIANA DIABETICI
Ente Morale D.M. 20 Settembre 1993Membro
I.D.F. Internatìonal Diabetes Federatìon

(ODV)

VERBALE n° 112
Il giorno 6 maggio 2019 alle ore 20.30 si è riunito presso la nuova sede di Mirano
(Padiglione Associazioni ex pediatria dell’O.C. Mirano) l’Organo di Amministrazione
dell’A.DI.MI. per discutere il seguente ordine del giorno:
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Approvazione del verbale n.111 del giorno 08.04.2019
Comunicazioni del Presidente
Dimissioni da incarichi di Favaro Maurizio
Applicazione degli articoli 13-14 (punti 4-5) del Regolamento Statuto
Aggiornamento Libro dei soci
Rendiconto entrate/spese gennaio-febbraio-marzo-aprile 2019
Varie ed eventuali

Risultano presenti i consiglieri: Serpellon Adalgisa, Zuin Loris, Colla Paola, Battaglia
Primo, Bassi Piergiorgio, Favaro Maurizio, Quintavalle Maria Rosa, Scarpa Narciso,
Zavan Luigi, Zardetto Mario.
Assente giustificata: Presti Marica Carmela.
Sono, inoltre, presenti i soci: Cravotta Giuseppe, Schiona Riccardo, Chiorboli Chiara e
Marinello Laura (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. 111 del giorno 08.04.2019.
Punto 2. Comunicazioni del presidente
Il Presidente Loris Zuin informa l’assemblea che mercoledì 8 maggio a Maerne
presso l’oratorio Kolbe si terrà un incontro dal titolo “L’epidemia del nostro tempo? È il
diabete” (All. 2) organizzato dal responsabile dell’ASL 3 dott. De Riva e dalla dott.ssa
Contin. Il presidente Zuin nel suo intervento intende presentare quanto effettuato dalla
nostra associazione all’interno del territorio (punti di ascolto, il diabete nello zainetto e
gli incontri con gli anziani).
Informa inoltre che nella mattinata di lunedì 6 maggio c’è stato un incontro con
l’Assessore di Santa Maria di Sala per predisporre l’intervento nelle Scuole del
Comune, a partire dal prossimo anno scolastico, relativamente al progetto “Il diabete
nello zainetto”. L’Assessore propone di effettuare un incontro con i genitori nella sera
del 14 novembre 2019 per illustrare l’attività che l’ADIMI effettua nelle scuole primarie.
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Informa, inoltre, che il giorno 7 maggio ci sarà un incontro richiesto dal Secondo circolo
di Mirano, il 14 maggio saremo presenti nella Scuola di Scorzè e il 15 presso l’istituto
comprensivo di Fossò.
Il Presidente informa che il 22 e 23 giugno a Santa Maria di Sala presso la Villa
Farsetti ci sarà la Mostra di acquerelli a sostegno della Fondazione “Diabete e ricerca”
(All. 3).
Il 12 maggio, come ogni anno, l’ADIMI sarà presente a Mirano in occasione del
festival del volontariato; Francesco Vitale, rappresentante FORA, predisporrà un
tavolo per presentare gli strumenti per il controllo della glicemia. Per tutta la giornata
garantiscono la loro presenza: Cravotta, Favaro, Serpellon e Marinello; per il
montaggio dei gazebo saranno presenti anche Zuin e Zavan.
Il Presidente Zuin fa presente che intende chiedere alle Amministrazioni comunali
un contributo per le attività che vengono svolte nel territorio.
Punto 3. Dimissioni da incarichi di Favaro Maurizio
Il Presidente Zuin dà lettura della lettera di dimissioni di Favaro Maurizio (All. 4)
dichiara di condividere in parte le motivazioni addotte visto il notevole aumento
degli impegni, pur non nascondendo il problema collegato alla sostituzione vista
l’attività da lui svolta e la sua esperienza, prende atto delle sue dimissioni.
Favaro interviene dichiarando la sua disponibilità ad accompagnare la persona
che prenderà in mano l’aspetto finanziario e ad intervenire anche successivamente
qualora sorgessero delle difficoltà.
Chiara Chiorboli dà la sua disponibilità a sostituire Favaro Maurizio e chiede di
essere formata relativamente a quelli che saranno i suoi compiti. Precisa che non
essendo auto-munita alcuni lavori, come ad esempio il pagamento delle fatture, li
eseguirà da casa.
Schiona si dichiara disponibile ad aiutare Chiara Chiorboli qualora fosse
necessario.
L’O.d. A. approva all’unanimità.
Punto 4. Applicazione degli articoli 13-14 (punti 4-5) del Regolamento Statuto
Cravotta interviene e consegna ad ogni membro dell’O.D.A. copia del
Regolamento dello Statuto ADIMI approvato il 24.3.2019, per meglio comprendere il
punto all’ordine del giorno.
Nella seduta del giorno 8.4.2019 era stato affrontato solo il punto 4 (Formazione
completa degli organi sociali dell’organizzazione) con la delibera di conferma del
vice presidente Colla Paola.
Oggi risulta necessario decidere quali organi suppletivi intende utilizzare l’ADIMI
per migliorare il funzionamento organizzativo dell’Associazione.
Viene deliberato che risulta indispensabile che il Presidente venga coadiuvato
dalle due figure di sistema che esistevano (ed erano utili) già in passato : quella del
segretario e quella del tesoriere (non più previsti come obbligatori dallo
statuto attuale, ma solo dal regolamento).
Per coerenza con le precedenti conferme delle cariche in atto si affidano tali
incarichi rispettivamente a Serpellon Adalgisa e Favaro Maurizio.
Preso atto della decisione delle dimissioni del tesoriere appena riconfermato,
l’O.d.A affida a quest’ultimo l’incarico di passare gradualmente le consegne delle
sue attuali competenze alla coppia di soci volontari Schiona Riccardo e Chiorboli
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Chiara entro il 31.12.2019, insegnando loro l’uso del software utilizzato fino a
questo momento per la gestione contabile-amministrativa dell’associazione.
Rispettando il dettato del regolamento, di seguito ricordato: ”Le modalità
dettagliate e/o la suddivisione degli incarichi verranno fissate dall’O.d.A. in base al
numero di soci volontari iscritti nel libro di cui all’art. 8 del regolamento”, l’O.d.A.
affida al Presidente l’incarico della suddivisione degli incarichi ritenuti più
importanti (elencati in allegato 5), che dovrà concretizzarsi usando il predisposto
modulo (allegato 5).
Qualora lo specifico incarico preveda il trattamento di dati sensibili, occorrerà
che il volontario compili anche uno specifico modulo sulla privacy, all’uopo
predisposto dal CSV-VE (vedasi all. 6).
Chiunque fra i soci abbia un incarico verrà considerato un socio volontario coi
diritti e i doveri previsti dallo statuto e dal suo regolamento (art. 8).
In allegato 7 sono elencati gli attuali soci volontari i cui nominativi saranno
comunicati alla Regione all’atto della richiesta di rinnovo dell’iscrizione dell’ADIMI al
registro delle ODV della Regione Veneto. Tale ultimo iter amministrativo verrà
seguito dai Soci Schiona, Cravotta e Favaro come Consulenti del Presidente.
L’O.d. A. approva all’unanimità.
Punto 5. Aggiornamento Libro dei soci
Viene esaminato l’elenco delle nuove richieste di adesione all’ADIMI preparato dalla
Commissione formata da Colla, Battaglia e Serpellon per il tesseramento.
Tutte le richieste vengono approvate all’unanimità dei membri dell’O.d.A presenti.
I nominativi (in allegato 8) saranno iscritti dal giorno 6.5.2019 come soci ADIMI
nell’apposito libro dei soci, che pertanto dovrà essere aggiornato.
Punto 6. Rendiconto spese gennaio-febbraio-marzo-aprile 2019
Vengono presentati il Rendiconto economico e la Lista Movimenti dei mesi di gennaio,
febbraio, marzo e aprile (all. 9,10).
L’O.d. A. approva all’unanimità.
Punto 7. Varie ed eventuali
Primo Battaglia propone di avviare la formazione di Chiara Chiorboli fin da subito e
dichiara la sua disponibilità di collaborazione in modo che ci sia sempre un controllo
incrociato.
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la vice Presidente alle ore 22.45 chiude
l’assemblea.
LA SEGRETARIA
Adalgisa Serpellon

IL PRESIDENTE
Loris Zuin – Colla Paola
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