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VERBALE n° 118 
 

 
Il  giorno 16 DICEMBRE 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.117 del 12.11.2019  
2 Comunicazioni del Presidente 
3 Organizzazione del Corso per Diabetico Guida della FAND (8 febbraio 2020) 
4 Aggiornamento del libro dei soci 
5 Chiusura dei Punti di Ascolto per le festività natalizie 
6 Varie ed eventuali 
 
Risultano presenti i consiglieri: Zuin Loris, Colla Paola,   Serpellon Adalgisa, Favaro Maurizio, 
Battaglia Primo, Quintavalle Maria Rosa, Zavan Luigi, Zardetto Mario, Bassi Piergiorgio, 
Scarpa Narciso.  
Assente: Presti Marica Carmela. 
Sono, inoltre,  presenti: Cravotta  (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.  
 
Punto 1. Approvazione verbale  

 
Viene letto ed approvato all’unanimità il verbale n. 117 del 12.11.2019. 

 
Punto 2. Comunicazioni del presidente 
 

Il Presidente Loris  Zuin informa l’O.d.A.  che ha partecipato a due incontri: uno con la 
dott.ssa Contin e un’altro con il dott. Giada e la dott.ssa Contin. Nel corso del primo incontro la 
dott.ssa Contin ha spiegato il procedimento del PDTA, che dovrebbe andare in porto a partire 
dall’inizio del 2020. Nel corso del secondo incontro, che ha riguardato in particolar modo la 
questione dell’educazione sanitaria, il dott. Giada e la dott.ssa Contin, che caldeggiano tale 
questione, si sono dichiarati favorevoli a modificare l’orario di apertura dei laboratori 
motivazionali pensando ad un pomeriggio per permettere la frequenza anche ai cardiopatici e 
ai diabetici che non possono partecipare per motivi di lavoro o di studio. Si pensa di 
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organizzare un Centro Educazionale a Noale che in questo modo diventerà Presidio 
Educazionale. 

 
Punto 3. Organizzazione del Corso per Diabetico Guida della FAND (8 febbraio 2020) 

 
Per quanto riguarda l’organizzazione del corso per Diabetico Guida, la dott.ssa Contin ha 

dichiarato la sua disponibilità al reperimento dei medici che dovranno relazionare.  Tra i relatori 
si prevede la presenza del dott. Altafini, che relazionerà in merito a Maculopatia e Retinopatia 
diabetica, del dott. Giada, che tratterà in merito alla Cardiopatia, e del il dott. Meneghel,   che 
relazionerà su Nefrologia e Dialisi.  

Per quanto riguarda la diabetologia relazionerà la dott.ssa Contin o un suo collaboratore. 
A fine lavori è previsto un rinfresco da tenersi nella sala che il gruppo anziani ha messo a 

nostra disposizione; rimangono  da contattare le persone che forniranno questo servizio. 
 

Punto 4. Aggiornamento del libro dei soci 
 

Il libro viene aggiornato con l’accettazione dei nominatici di cui all’allegato 2 con i quali si 
chiude con l’anno 2019. Dopo ulteriori contatti risulta che un certo numero di persone non 
accettano ancora di firmare il  modulo della privacy, pur avendo versato l’importo della tessera 
2019. Essendo in numero limitato l’equivalente entra nelle casse dell’ADIMI a meno di una 
specifica richiesta di rimborso di quanto versato. 

 
Punto 5. Chiusura dei Punti di Ascolto per le festività natalizie 

 
I Punti di ascolto resteranno chiusi dal 23 dicembre al 12 gennaio. 

Riapriranno con la seguente modalità: la prima e la terza settimana di ogni mese sarà presente 
l’infermiere mentre nelle restanti settimane ci sarà la presenza del solo volontario che 
provvederà a prendere gli appuntamenti o a fornire chiarimenti o informazioni. 
L’O.D.A. approva all’unanimità 
 
Punto 6. Varie ed eventuali 
 
Il Presidente informa che si sta pensando ad una giornata da dedicare al Diabete pediatrico. 
Albino Bottazzo ha suggerito il nome del dott. Avogaro che potrebbe parlare dei nuovi farmaci. 
Il Presidente informa che il previsto pranzo di Natale si terrà al ristorante “Il bivio degli artisti” di 
Maerne alle ore 12 del giorno 22 dicembre e che il costo sarà di 35 euro a testa. 

 
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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