
 1 

 
  
 
 

 
  

 
 
 

 
 

VERBALE n° 117 
 
  VERBALE n° 117 
 
Il  giorno 12 NOVEMBRE 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.116 del 24.10.2019  
2 Comunicazioni del Presidente 
3 Varie ed eventuali 

 
Risultano presenti i consiglieri: Zuin Loris, Colla Paola,   Serpellon Adalgisa, Quintavalle Maria Rosa, Zavan 
Luigi, Zardetto Mario, Bassi Piergiorgio, Scarpa Narciso, Presti Marica Carmela.  
Assente: Favaro Maurizio 
Sono, inoltre,  presenti: Cravotta  (socio), Salmaso (socio), Chiorboli (socia), Costa (socio), Venezian 
Giuseppe (socio),  Marinello (collaboratrice),  
 
Il Presidente Loris Zuin, constatata la presenza del numero legale  ( All. n. 1), dichiara aperta l’assemblea.  
Verbalizza la segretaria Adalgisa Serpellon.  
 
Prima di iniziare i lavori chiede che venga aggiunto all’o.d.g. il seguente punto:  Punto 3. Sostituzione di 
referente dei rapporti con la banca. 
L’O. di A. approva all’unanimità. 
 
Punto 1. Approvazione verbale  

Viene letto ed approvato all’unanimità il verbale n. 116 del 24.10.2019. 
 
Punto 2. Comunicazioni del presidente 

Il Presidente Loris  Zuin riferisce all’assemblea  che in occasione delle feste natalizie, come di 
consueto, verranno mandate ai soci  le lettere contenenti la Voce dell’ADIMI ( All. n. 2)  e i bollettini per 
il rinnovo della tessera. 

Informa inoltre che, per quanto attiene all’impegno economico legato  all’attività nelle scuole,  entro 
novembre si dovrà predisporre per ogni intervento un preventivo di spesa per rientrare nel bilancio 
annuale. 

Per quanto riguarda l’incontro di Peschiera rivolto alla formazione del Diabetico Guida ( All. n. 3), 
come rappresentanti dell’ADIMI parteciperanno Chiorboli, Quintavalle, Bassi e Battaglia, i quali al rientro 
riferiranno in merito ai lavori a cui hanno partecipato. Informa inoltre che è stata fissata la data del 
secondo incontro dedicato alla formazione del Diabetico Guida che si terrà a Mirano  il giorno 8 febbraio 
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2020 nella sala  Conferenze in Villa Errera.  in occasione di tale evento, che durerà tutto il giorno,  l’ADIMI 
dovrà provvedere al break. 

Porta, inoltre,  a conoscenza dell’O. di A.  che è stato inviato alla dott.ssa Contin l’elenco degli impegni 
dell’Associazione per il primo semestre 2020  ( All. n. 4).  

Zuin dà la parola a Marinello, la quale informa che nel corso dell’incontro che ha avuto con la dott.ssa 
Contin le è stato riferito che il dott. Vianello ha inviato a tutti gli studi di medicina integrata l’invito a fare 
educazione all’interno degli stessi e a prendere contatto con i CAD. La dott.ssa Contin le ha inoltre chiesto 
la disponibilità per tenere un corso al mese di educazione terapeutica. 

Riprende la parola il Presidente Zuin per discutere dei Punti di Ascolto. Propone di tenere aperto 
quello di Spinea una sola volta al mese (con la presenza dell’infermiere) perché, a causa della dislocazione 
sfavorevole, non è frequentato. Per quanto riguarda gli altri Punti l’apertura con infermiere due volte al 
mese su appuntamento, i volontari saranno presenti tutte le settimane per dare informazioni e prendere 
gli appuntamenti. Zuin propone di attivare tale procedura a partire dal mese di Gennaio. 

L’O. di A. approva all’unanimità. 
Chiara Chiorboli propone di aprire almeno una volta al mese anche di pomeriggio per permettere alle 

persone che lavorano di avvicinarsi ai Punti di Ascolto. La proposta viene condivisa dal Presidente e dai 
presenti. A tal fine dovrà essere approntato un nuovo volantino generale sugli orari dei punti di ascolto. 

Chiorboli invita coloro che hanno diritto al rimborso spese a compilare il modello che è stato inviato 
via mail. 

 
Punto 3. Sostituzione di referente dei rapporti con la banca. 
 In seguito alle programmate dimissioni di Favaro Maurizio dall’incarico, rese note all’Organo di 
Amministrazione  in data 6.5.2019 (vedasi allegato 4 del verbale di pari data) il Presidente Zuin propone  
Chiorboli Chiara come nuovo referente per i rapporti con la banca; verrà affiancata da Battaglia Primo. 
 
L’O. di A. approva all’unanimità. 
  

Punto 4. Varie ed eventuali 
Battaglia chiede la collaborazione per l’invio delle lettere ai soci;  è richiesta la presenza di un certo 

numero di persone per la giornata di giovedì 14 novembre.  
Cravotta precisa che nella Voce dell’Adimi da inviare ai soci ha inserito anche un riferimento alle 

elezioni che avverranno il prossimo anno. 
   

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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