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VERBALE n° 116 
 

 
Il  giorno 24 OTTOBRE 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 dei verbali n.114 e 115  
2 Comunicazioni del Presidente 
3 Convenzione triennale ASL/ADIMI/ADIRB 
4 Varie ed eventuali 
 
Risultano presenti i consiglieri: Serpellon Adalgisa, Zuin Loris, Colla Paola,  Favaro Maurizio, 
Quintavalle Maria Rosa, Zavan Luigi, Zardetto Mario, Bassi Piergiorgio, Scarpa Narciso.  
Assente giustificata: Presti Marica Carmela  
Sono, inoltre,  presenti: Cravotta  (socio), Salmaso (socio), Chiorboli (socia),Marinello 
(collaboratrice), Costa. (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 verbali 

Vengono letti ed approvati all’unanimità i verbali n. 114 e 115.  
 
Punti 2/3. Comunicazioni del presidente/ Convenzione triennale ASL/ADIMI/ADIRB 

Il Presidente Loris  Zuin informa l’assemblea  che nella giornata odierna (24 ottobre 2019) si 
è incontrato con Colla, Marinello e Serpellon per evidenziare i punti salienti da sviluppare 
nell’ambito della Convenzione con l’ASL3, il cui testo era stato stilato dalla dott.ssa Esposito.    

I temi da sviluppare da parte della  nostra Associazione sono : Il progetto “Il diabete nello 
zainetto” con  i campi scuola,  i Punti di ascolto, le palestre, gli incontri di gruppo, i convegni 
divulgativi, gli screening, il diabetico guida, l’attività fisica con i minori, il rapporto con la medicina 
integrata, l’approccio con il dipartimento di prevenzione.  

 Zuin informa che il giorno 28, assieme alla Vicepresidente Paola Colla, andrà ad un incontro 
con la dott.ssa Contin alla quale verranno presentati i punti che intende sviluppare 
l’associazione; nello stesso incontro sarà invitata a sostenere tutte le attività che saranno 
realizzate dall’ADIMI. Dovrà sostenere in maniera particolare il tema  riguardante il diabetico 
guida.  

Porta, inoltre,  a conoscenza dell’Assemblea che la FAND sta organizzando dei corsi per la 
formazione del Diabetico guida, il primo dei quali si terrà a Peschiera alla fine di novembre, il 
secondo incontro sarà organizzato dall’ADIMI e si terrà a Mirano tra la fine di gennaio e i primi 
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di febbraio 2020. Il presidente auspica che i volontari che si interessano dei Punti di ascolti 
partecipino a tali corsi per diventare Diabetici guida.  

 
A fine riunione il consigliere Favaro Maurizio illustra ai presenti il lavoro effettuato insieme a 
Battaglia Primo finalizzato all’esame delle nuove richieste di adesione all’ADIMI, pervenute dal 
7.5.2019 al 23.10.2019.  
Tale incarico era stato affidato in data 6.5.2019 alla Commissione Colla, Battaglia e Serpellon. 
In questo elenco sono contenuti anche i nominativi  di tutti coloro  che hanno  pagato la tessera 
2019 via bollettino postale , ma non hanno firmato la richiesta di iscrizione.  
Il socio Cravotta Giuseppe fa notare che quest’ultima decisione non è accettabile in quanto risulta 
in aperto contrasto con le norme statutarie e con quanto deciso in data 6.5.2019 dallo stesso 
Organo di Amministrazione.   

Vanno bene i nominativi di coloro che hanno firmato il foglio della privacy : costoro (vedasi i 
nominativi dell’allegato 2)  verranno iscritti nel libro dei soci ADIMI in data 24.10.2019 , ma tutti gli 
altri vanno ricontattati singolarmente entro il 31.12.2019, se l’ADIMI è  in possesso del numero 
telefonico o della posta elettronica , al fine di acquisire le firme della richiesta. Agli  altri verrà 
inviato, insieme ai saluti di fine anno, il foglio di adesione all’ADIMI . 
Tale ultima proposta viene approvata a maggioranza. 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, il  Presidente alle ore 22.00 chiude l’assemblea.  
 
 
 
 
 
 
 
LA SEGRETARIA       IL PRESIDENTE 

Adalgisa Serpellon       Loris Zuin  
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