
 1 

 
  
 
 

 
  

 
 

 
  VERBALE n° 119 
 
Il  giorno 20 GENNAIO 2020 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.118 del 16.12.2019.  
2 Comunicazioni del Presidente. 
3 Organizzazione del Corso per Diabetico Guida della FAND (8 febbraio 2020). 
4 Predisposizione dell’attestato per la partecipazione al corso. 
5 Predisposizione dei lavori per il rinnovo dell’Organo di Amministrazione. 
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.  
Assenti giustificati: Presti Marica Carmela, Scarpa Narciso. 
Sono, inoltre,  presenti: Cravotta  (socio),  Chiorboli (socia), Costa (socio), Schiona  (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. 118 del 16.12.2019 con le seguenti due modifiche: 
a) Viene sostituita la dicitura “dott. Meneghe”l con “dott.ssa Meneghel”. 
b) Viene aggiunta la precisazione “a carico dei partecipanti” alla cifra di euro 35 per la spesa in occasione del 

pranzo ADIMI del 22 dicembre. 

 
Punto 2. Comunicazioni del presidente 

Il Presidente Loris  Zuin informa l’O.d.A.  che il giorno 22 gennaio ci sarà un incontro relativo all’Ufficio di 
Prevenzione dell’ASL3 con il dott. Damiano dalla Costa; a tale  incontro, che mira ad indirizzare i pazienti verso un 
determinato percorso, sicuramente sarà presente anche Cuore Amico. In rappresentanza dell’ADIMI saranno 
presenti oltre al Presidente anche Colla e Costa. 

Informa inoltre che il giorno 24 gennaio alle ore 12  nel reparto di Cardiologia dell’Ospedale di Mirano ci sarà 
l’inaugurazione del nuovo Polo Angiografico dell’unità di Cardiologia alla quale è stata invitata l’ADIMI. Il 
Presidente andrà  a tale incontro. 

 Sempre venerdì 24 alle ore 17 ci sarà l’apertura del Festival del Volontariato con un seminario riguardante la 
Politica della famiglia; a tale conferenza sarà presente Serpellon in rappresentanza dell’Associazione. 

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

Per quanto riguarda il Corso per Diabetico Guida ( All. n. 2),   hanno confermato la loro presenza il dott. Giada, 
la dott.ssa Meneghel, il dott. Altafini e la dott. De Cata che tratterà un argomento relativo alla Neuropatia 
diabetica. Al  momento sono giunte le adesioni di circa 20 persone, ma mancano ancora altre Associazioni. Zuin 
raccomanda la presenza dei componenti dell’O.d.A.  per organizzare al meglio la giornata e preparare la sala 
conferenze e il luogo predisposto per il Coffee Breack e il Buffet alla conclusione dei lavori. 
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La spesa per il buffet è di euro 614, comprendente, oltre alle vivande, il tovagliato e la presenza di un 
cameriere. 
L’O.D.A. approva all’unanimità la spesa. 

 
Punto 4. Predisposizione dell’attestato per la partecipazione al corso. 

Viene dato l’incarico a Bassi di predisporre n° 100 attestati per i partecipanti. 

 
Punto 5. Predisposizione dei lavori per il rinnovo dell’Organo di Amministrazione. 

Il Presidente ricorda che in aprile 2020 si dovrà tenere l’Assemblea dei Soci per il rinnovo dell’Organo di 
Amministrazione; le giornate possibili sono domenica 5 o domenica  19 aprile, viene dato a Battaglia l’incarico di 
informarsi presso il ristorante Belvedere di Trebaseleghe sulla loro disponibilità. 

Il regolamento del nuovo statuto ADIMI, approvato dall’assemblea straordinaria del 24.3.2019, prevede all’art. 
13 , alla voce “MODALITA’ DI ELEZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI” punto 1: 

“L’organo di amministrazione in carica, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato, provvederà a 
nominare un’apposita commissione formata da tre soci iscritti fra i quali verrà designato un Presidente”. 

Dopo ampia discussione, l’O.d.A. decide all’unanimità di variare leggermente  il paragrafo evidenziato in 
corsivo nel seguente modo: 

“L’organo di amministrazione in carica, almeno due mesi prima della scadenza del mandato, provvederà a 
nominare un’apposita commissione formata da tre componenti (soci o non) fra i quali verrà designato un 
Presidente”. 

Tali variazioni del regolamento risultano legittime in quanto in Assemblea straordinaria è stato dato esplicito 
“mandato all’Organo di Amministrazione di predisporre un testo più completo “, ovviamente se necessario. 
Rimane l’obbligo formale di chiedere alla successiva Assemblea ordinaria l’approvazione dei punti del 
regolamento cambiati. 

Tale Commissione avrà l’incarico di predisporre il modulo per l’accettazione della carica e di seguire tutte le 
procedure dell’elezione nel giorno dell’Assemblea. 
Come facenti parte della Commissione vengono designati: Cravotta Giuseppe, Schiona Riccardo e Marinello Laura. 
L’O.D.A. approva all’unanimità i nominativi. 

 
Punto 6. Varie ed eventuali 

Cravotta fa presente la necessità  di inviare a tutti i soci la deliberazione della loro ammissione all’ADIMI  con 
un numero socio immodificabile,  secondo lo schema già approvato  dall’O.d.A.  in data 8.4.19 (vedasi all. 3). 

L’occasione della Convocazione dell’Assemblea Ordinaria renderà possibile e meno oneroso tale obbligo 
previsto esplicitamente dall’art. 6 dello statuto: “la deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel 
libro dei soci”. 
Cravotta  propone di allegarlo alla lettera che verrà inviata a ogni socio in occasione della convocazione per 
l’Assemblea Ordinaria. 
Cravotta, inoltre,  dichiara il proprio impegno per la sistemazione dell’Archivio, operazione che spera di ultimare 
entro la data dell’Assemblea. 

 Esauriti i punti all’ordine del giorno, il  Presidente alle ore 23.00 chiude l’assemblea.  

 
 

LA SEGRETARIA       IL PRESIDENTE 
Adalgisa Serpellon       Loris Zuin  
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