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VERBALE n° 114 

 
	
Il  giorno 20 SETTEMBRE 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: 
 

1 Approvazione del verbale n.113 del giorno 03.06.2019  
2 Comunicazioni del Presidente 
3 Rinnovo convenzione 
4 Varie ed eventuali 
 
Risultano presenti i consiglieri: Serpellon Adalgisa, Zuin Loris, Colla Paola,  Favaro 
Maurizio, Quintavalle Maria Rosa, Zavan Luigi, Zardetto Mario, Presti Marica Carmela 
Assenti giustificati: Bassi Piergiorgio, Scarpa Narciso,.  
Sono, inoltre,  presenti: Cravotta  (socio), Schiona (socio), Chiorboli (socia). 
 
 (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. 113 del giorno 03.06.2019.  

 
Punto 2. Comunicazioni del presidente 

 
Il Presidente Loris  Zuin informa l’assemblea  che per tutto il mese di ottobre  causa 

problemi familiari sarà sostituito dalla Vicepresidente Paola Colla. 
Informa, inoltre, di aver sostenuto la spesa di 60,00 euro (37,00 + 23,00) per il 

Convegno FAND tenutosi il giorno 14 settembre 2019 a Santa Maria di Sala ed altri 
12,00 per l’incontro a Mestre per il rinnovo della Convenzione. Il Presidente chiede il 
rimborso di tali spese.  

L’Assemblea all’unanimità approva tale rimborso. 
Informa, inoltre, che  il giorno 13 ottobre alla riunione del Coordinamento regionale 

saranno presenti Favaro e Zavan; nel corso di tale riunione si parlerà dei nuovi statuti e 
della nuova organizzazione delle Associazioni. 

	
(ODV) 
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Aggiunge che il giorno 19 settembre è stata richiesta la presenza dell’ADIMI a 
Santa Maria di Sala per la giornata di domenica 20 ottobre in occasione della gara di 
mountain bike;  la nostra associazione, come già avvenuto negli anni precedenti, offrirà 
una coppa. A tale manifestazione assicurano la loro presenza Zavan, Battaglia, 
Zardetto, Favaro e Schiona. 

Il Presidente Zuin informa l’Assemblea che anche quest’anno si terrà il Convegno a 
Santa Maria di Sala. La tematica riguarderà il diabete nei bambini e nei giovani e il 
coinvolgimento dei loro familiari. I pediatri che interverranno saranno  la dott.ssa Fino e 
il dott. Moretti. La data prevista è il 17 novembre. 

 
 
Punto 3. Rinnovo convenzione. 
 
Il Presidente Zuin informa l’Assemblea che  nel corso della terza riunione tenutasi a 
Mestre per il rinnovo della Convenzione  era  stato presentato un documento 
particolarmente deludente, in quanto la dott.ssa Esposito aveva ridotto la cifra. 
Nell’ultima riunione la dott.ssa ha dichiarato che  avrebbe rivisto la cifra e che avrebbe 
provveduto ad integrarla. La dott.ssa Esposito ha inoltre affermato che ritiene molto 
importante quello che fa l’ADIMI nelle scuole con il Progetto il Diabete nella Zainetto e 
che si sarebbe interessata personalmente per coinvolgere il Dipartimento di 
Prevenzione; se questo avvenisse sarebbe molto importante, perché le spese 
sarebbero sostenute dall’ASL 3. A breve sarà presentato il documento definitivo della 
Convenzione che andrà approvato dall’Organo di Amministrazione dell’ADIMI. Maurizio 
Favaro propone di  inserire il rimborso spese dei volontari, cosa che fino ad ora non è 
mai stata fatta. 
 
Punto 4. Varie ed eventuali 

Battaglia Primo interviene affermando che si dovrà rivedere l’apertura del Punto di 
Ascolto di Spinea perché non è frequentato e Francesco Cristiani, che aveva dato la 
sua disponibilità di essere presente in qualità di infermiere, per motivi personali non 
può più garantire la continuità.  Laura Marinello non può essere presente a Spinea 
perché impegnata il mercoledì nel progetto Filò con gli anziani, progetto del Comune di 
Spinea, cofinanziato dalla Regione Veneto, a cui ha aderito la nostra Associazione 
mettendo a disposizione la professionalità di Marinello.  

Per quanto riguarda  i Punti di Ascolto i Consiglieri presenti concordano con 
Cravotta che propone che siano tenuti aperti dai volontari e che la presenza della 
Marinello sia prevista solo qualora ci siano delle prenotazioni. Il Presidente propone di 
fare un nuovo progetto riguardante i Punti di Ascolto; sono incaricate di ciò Colla, 
Quintavalle e Serpellon. 
Battaglia interviene sul tema Palestre. Afferma che la palestra di Salzano  con il 
contributo attuale è in regola, mentre ci sono problemi con la palestra di Spinea perché 
ha subito un aumento del 20% e il costo è passato da 2200 a 2800 annuo; fatto il 
calcolo delle presenze attuali forse sarà necessario un aumento della terza rata 
qualora l’ADIMI andasse in perdita. 
Per quanto riguarda il punto medico di Noale, Battaglia fa presente che i medici  
inviano non solo persone nuove ma anche persone che hanno già fatto più di un ciclo;  
si dovrà insistere ulteriormente perché non ciò non si ripeta. 
Maurizio Favaro presenta  la lista dei movimenti dall’1.5.2019 al 31.8.2019 per poterne 

visionare i contenuti.  
(Allegati n° 2 e 3). 
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Esauriti i punti all’ordine del giorno, il  Presidente alle ore 22.30 chiude l’assemblea.  
 
 

 
LA SEGRETARIA       IL PRESIDENTE 
Adalgisa Serpellon       Loris Zuin  
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