
 
 

 
 

FOTOCOPIATO IN PROPRIO 
 

Carissimo/a   socio/a ,  
all’approssimarsi delle feste natalizie  auguro a te ed ai tuoi 

familiari un felice Anno Nuovo.  
Il 2019 ha rappresentato per la nostra Associazione un anno di 

svolta durante il quale le energie dei soci volontari si sono 
prioritariamente concentrate su due aspetti organizzativi di difficile 
gestione per le difficoltà interpretative delle Leggi cui l’Associazione 
si è dovuta ovviamente adeguare per godere dei benefici di una 
O.N.L.U.S.  

 
1. La Regione Veneto ha imposto di uniformare il nostro Statuto ai principi del D.Lgs . 117/2017 per 

concedere all’ADIMI il rinnovo dell’iscrizione all’Albo Regionale delle Associazioni di Volontariato, che a 
sua volta è una condizione imprescindibile per ottenere finanziamenti dagli Enti Pubblici (come l’ASL 3 
o i Comuni) e   realizzare, conseguentemente,  i nostri progetti.  

Questo ha comportato la convocazione di un’Assemblea straordinaria domenica 8 aprile 2019 
molto più complessa da organizzare (per la validità del numero legale) rispetto a quella ordinaria,  per 
fortuna realizzata nello stesso giorno. 

2. L’ADIMI si è dovuta anche uniformare  al Regolamento (UE) n° 679/2016 del Parlamento europeo e del 
Consiglio,  relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
obbligando tutti i nostri soci (sia storici che nuovi) a presentare una richiesta di adesione/conferma 
all’Associazione in regola con i dettati del citato Regolamento.  

Purtroppo, in difetto di tale obbligatoria modalità operativa, non si può essere soci ADIMI; dispiace 
in particolare che parecchi abbiano pagato la tessera  nel 2019 con il bollettino postale, senza però 
firmare il modello coi consensi relativi alla privacy, inviato a tutti lo scorso anno in occasione degli 
auguri natalizi. Evidentemente non hanno letto l’intero  contenuto della lettera loro inviata. 

Quelli che a suo tempo hanno fornito il loro recapito telefonico sono stati contattati o, comunque , 
è stato possibile tentare di parlare con gli interessati. Pochi hanno poi  firmato il modello della privacy.   

Per questo motivo (come ultimo tentativo), insieme all’invio degli auguri di buon anno,  tutti quelli 
che hanno pagato la tessera 2019, ma non hanno ancora firmato il modello della privacy troveranno 
in questa busta una nuova copia da compilare, firmare e portare (previo accordo telefonico)  al CAD di  
Noale (tel 041. 5794660)  o ad uno dei  punti di riferimento ADIMI sul territorio: Salzano (tel. 347 101 
6223), Caselle di S.M di Sala (tel. 329 211 1417) , Mirano (tel 348 593 8688), Spinea (tel. 338 586 1451) 
e Maerne (tel. 328 961 5734). Se dovesse risultare  impossibile tale consegna, si può concordare 
telefonicamente che un volontario ADIMI sia autorizzato a ritirare al domicilio  il foglio firmato. 

Se viene dichiarato palesemente di non volere assolutamente firmare , l’ADIMI avrebbe l’obbligo di 
restituire quanto versato: in tal caso l’importo  potrà essere restituito nelle sedi indicate.  

La mancata regolarizzazione della posizione entro il 31.1.2020  comporterà (come obbligo di 
legge) la definitiva cancellazione dei dati sensibili dei soggetti che hanno pagato la tessera, ma non 
firmato il consenso al trattamento dei dati in possesso  dell’ADIMI.  

Dopo tale cancellazione l’ADIMI non potrà più contattare gli  ex soci (neanche via posta ordinaria), 
ma nulla toglie che in maniera volontaria gli stessi possano richiedere in futuro l’iscrizione alla nostra 
Associazione sempre col vincolo delle firme sulla privacy.  

Solo quelli in regola con l’iscrizione troveranno nella busta  il bollettino postale con la possibilità 
di utilizzarlo per il rinnovo della tessera soci 2020,  restando ovviamente valide anche le altre forme  di 
pagamento della tessera.  
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Un brevissimo cenno solo  alle attività, nuove rispetto al 2018, svolte dall’ADIMI nel 2019: 
 
Progetto “Il diabete nello Zainetto”, che ha visto la presenza dei volontari ADIMI e del personale 
educativo/medico che collabora con l’Associazione, in alcune  scuole del territorio  per attuare 
interventi educativi mirati alla conoscenza generale della malattia diabetica e, soprattutto, alle 
problematiche legate all’eventuale presenza  di soggetti diabetici in età scolare. Insegnanti e genitori 
dei giovani diabetici sono molto interessati al problema e, pertanto, l’ADIMI nel prossimo futuro 
impegnerà parecchie delle risorse economiche a disposizione per andare avanti su questa strada. 
Progetto “Anziani in salute” : in collaborazione con una parte delle Amministrazioni Comunali del 
territorio  e delle associazioni che si occupano dei bisogni degli anziani sono stati attivati  incontri 
educativi mirati alla comprensione che un sano stile di vita (alimentazione equilibrata e costante 
attività motoria) giova alla salute e procrastina nel tempo l’insorgere di complicanze invalidanti.   
Diabetici Guida : la FAND (Federazione Nazionale delle Associazioni Diabetici) di concerto coi 
diabetologi organizzerà dei corsi di formazione in grado di trasmettere agli altri diabetici le nozioni base 
(di tipo ovviamente solo educativo e non curativo) per vivere bene con la malattia diabetica e 
migliorare il proprio stile di vita .  
Conferma della Convenzione tra ADIMI ed ASL 3 ancora per un triennio (scadenza 30.9.2022) con un 
finanziamento leggermente potenziato, che permetterà di attuare buona parte dei programmi attuali e 
futuri dell’ADIMI.  
 
Le altre attività svolte nel 2019 e preventivate per il 2020 verranno comunicate ai soci in occasione 
della prossina convocazione dell’Assemblea annuale, che si svolgerà per statuto entro il 30.4.2020 

A questo proposito vi anticipo che sono in scadenza le nomine triennali  degli attuali membri 
dell’Organo di Amministrazione ADIMI, che hanno diretto le attività svolte nel recente passato.  

L’art. 16 del nuovo Statuto, approvato dall’Assemblea dei Soci nella seduta straordinaria del 
24.3.2019, stabilisce che i membri eletti sono rieleggibili per tre mandati (al massimo) per la corretta 
ragione che risulta più democratico che il governo di un’Associazione subisca nel tempo un 
rinnovamento. Il ricambio, infatti,  porta dei benefici sia all’Associazione (nuove attività, nuove idee, 
energie più fresche  ) sia a chi lascia (o è comunque  costretto a lasciare) la direzione (riposo per  chi si è 
impegnato per tanti anni). Molti degli attuali membri dell’organo di Amministrazione hanno superato 
tale limite e quindi il problema del ricambio diventa improcrastinabile. 

L’art. 13 del regolamento dello statuto approvato in pari data (24.3.2019) indica le modalità di 
elezione degli organi sociali (chi è interessato può dare un’occhiata sul sito www.adimi.org o meglio 
può contattare uno dei numeri telefonici di riferimento ADIMI). Per il momento occorre trovare almeno 
una trentina  di soci  che diano la propria disponibilità al cambio della staffetta con la garanzia che lo 
staff dirigenziale ormai anziano per statuto non sparirà, ma semplicemente resterà a fianco dei futuri 
amministratori per garantire loro  un passaggio morbido, senza scosse e preoccupazioni  verso la 
completa assunzione delle loro responsabilità. 
E’ questa la strada da percorrere per evitare che l’Associazione, dopo 25 anni di vita attiva sul territorio, 
collassi : non vi sono alternative! 

Conto su tutti, ma principalmente sulle persone che si sono avvicinate ultimamente 
all’Associazione, non ultimi i genitori dei giovani diabetici ed alcuni giovani diabetici adulti. Sono loro la 
linfa per permettere l’attuazione completa del Progetto “il Diabete nello zainetto”, che è nato sotto 
l’input e la collaborazione di alcuni dei genitori dei giovani diabetici e che rappresenta l’attuale fiore 
all’occhiello dell’ADIMI, riconosciuto dai dirigenti dell’ASL 3, dalle scuole che lo hanno sperimentato e 
dalle Amministrazione Comunali. 

Conto sulle decine di persone attive all’interno dei gruppi delle palestre convenzionate con l’ADIMI: 
anch’esse possono dare una mano all’ADIMI. 

Invito  le persone più sensibili ed interessate al problema della sopravvivenza dell’Associazione  a 
contattarci per poi  partecipare agli incontri che vi saranno presso la sede ADIMI di Mirano per 
discutere su quanto stabilito nel citato art. 13 del regolamento. 
Buone Feste a tutti voi e alle vostre famiglie 

Presidente  A.DI.MI 

Loris Zuin 
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