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VERBALE n° 120
Il giorno 17 febbraio 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.119 del 20.01.2020.
2 Comunicazioni del Presidente.
3 Informazioni relative al Coordinamento del Veneto del 1 marzo 2020.
4 Assemblea per il rinnovo dell’Organo di Amministrazione.
5 Aggiornamento libro dei soci.
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.
Assenti giustificati: Bassi Piergiorgio, 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. 119 del 20.01.2019.

Punto 2. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente Loris Zuin, con soddisfazione, informa l’O.d.A. che tutti coloro che hanno partecipato al Corso
per Diabetico Guida hanno fatto i loro complimenti per l’organizzazione e la competenza dei relatori e per gli
argomenti trattati.
Molti hanno fatto richiesta dei files dei relatori, compreso il Presidente della FAND, dott. Albino Bottazzo , che
intende utilizzarli nel corso del terzo incontro per Diabetici Guida, previsto a Treviso dopo l’Assemblea Nazionale
che si terrà a Cattolica l’1, 2, 3 maggio ( All. n. 2).
Nel corso dell’Assemblea FAND Albino Bottazzo darà le dimissioni definitive dalla carica e si dovrà procedere
all’elezione del nuovo Presidente.
Le indicazioni FAND sono di votare per l’ing. Benini, persona che ha lavorato bene, rappresentando
positivamente la FAND anche a livello nazionale.
La scelta dei rappresentanti ADIMI per la votazione FAND verrà stabilita dal nuovo O.d.A eletto dall’Assemblea
ordinaria dei soci ADIMI: Il Presidente Zuin propone di effettuare la nostra Assemblea domenica 5 aprile.
L’O.d.A. approva all’unanimità tale data.

Punto 3. Informazioni relative al Coordinamento del Veneto del 1 marzo 2020
Il Presidente Zuin informa che è stata fatta la richiesta di approvazione di uno Statuto per il Coordinamento
del Veneto sorto a Vicenza nel 2011. Nel corso di quella riunione era emersa la necessità di creare dei responsabili
che rappresentassero le Associazioni Diabetici del Veneto per poter avere maggior forza nei rapporti con la
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Regione. Tutte le Province avrebbero avuto due rappresentanti, tra questi ne sarebbero stati scelti due per gli
incontri istituzionali con i rappresentanti della Regione. Ora sorge la richiesta della stesura di uno Statuto per
un’Associazione di 2° livello (All. n. 3).
Secondo il Presidente Zuin è assurdo che esista una associazione delle associazioni; a riguardo informa l’O.d.A.
che ha espresso la sua perplessità anche al dott. Pigozzo, Consigliere regionale, il quale ha sostenuto che tale
Statuto non è necessario, perché non sarebbe comunque possibile fare richiesta di contributi economici.
Dopo aver espresso la sua opinione, il Presidente passa la parola ai consiglieri per una loro valutazione.
Favaro Maurizio informa che già nell’ultimo coordinamento si era accennato alla possibilità di creare
un’Associazione di 2° livello, dalla quale però, a suo avviso, sorgerebbero più problemi che vantaggi. Propone
quindi che le cose rimangano allo stato attuale. Secondo altri consiglieri il coordinamento non ha mai agevolato i
lavori dell’ADIMI. Zuin informa che altre Associazioni si trovano nella stessa situazione della nostra. Ritiene
comunque partecipare al Coordinamento del 1 marzo per sentire cosa viene detto. Propone che in rappresentanza
dell’ADIMI siano presenti Zuin, Cravotta e Schiona.
L’O.D.A. approva all’unanimità la proposta dei nomi.

Punto 4. Assemblea per il rinnovo dell’Organo di Amministrazione.
Cravotta, a nome della Commissione elettorale, presenta il fac-simile del modulo per la presentazione
delle candidature alle cariche statutarie ( All. n. 4); invita a cercare persone disposte ad entrare in lista
soprattutto tra i genitori dei giovani diabetici. Per lo svolgimento dell’Assemblea devono essere preparati
per tempo i documenti da presentare: la relazione del Presidente e le relazioni sui bilanci. Bisogna inoltre
predisporre i materiali che verranno inseriti nelle buste da inviare a casa ai singoli soci entro la prima
settimana di marzo.
Punto 5. Aggiornamento libro dei soci
Viene esaminato l’elenco delle nuove richieste di adesione all’ADIMI preparato dalla Commissione
formata da Colla, Battaglia e Serpellon per il tesseramento.
Tutte le richieste vengono approvate all’unanimità dei membri dell’O.d.A presenti.
I nominativi (in allegato 5) saranno iscritti dal giorno 17.2.2020 nell’apposito libro dei soci ADIMI, che
pertanto dovrà essere aggiornato.
Punto 6. Varie ed eventuali
Viene approvata la spesa di £ 40 per l’acquisto di una bicicletta per la palestra di Salzano.
Viene inoltre approvato il pagamento della SIAE e di un Buffet per i musicisti che suoneranno nel corso
del Concerto che si terrà nel Teatro di Villa Belvedere il giorno 28 febbraio 2020 in occasione delle
manifestazioni del Festival del Volontariato del comune di Mirano.
Su richiesta dei genitori dei giovani diabetici l’ADIMI organizzerà un corso sulla Conta dei Carboidrati;
tale corso è stato approvato anche dalla dott.ssa Contin.
Sarà tenuto dalla nostra collaboratrice dott.ssa Laura Marinello e dalla dott.ssa Contin, che ha
garantito la sua presenza.
Il Presidente Zuin informa che il 19 aprile, in occasione della festa dei fiori di S. Maria di Sala, l’ADIMI
e Cuore Amico saranno presenti per effettuare gli screening: l’Adimi eseguirà il controllo della glicemia,
mentre Cuore Amico quelli della pressione e del colesterolo.
Esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente alle ore 23.00 chiude l’assemblea.

LA SEGRETARIA
Adalgisa Serpellon

IL PRESIDENTE
Loris Zuin

Informazioni e iscrizioni: A.DI.MI. ASSOCIAZIONE DIABETICI DEL MIRANESE Sede: C/O Presidio Ospedaliero di Mirano (VE), via Mariutto, 13
presso l’ex-Pediatria Numero classificazione : " VE0208" Recapito: via. Luigi Mariutto 13—30035 Mirano (VE) tel. 041/5896180 C/C Postale
A.DI.MI: n°17754300 Codice Fiscale : 90042480278 Sito : www.adimi.org e-mail : info@adimi.org Posta certificata : adimi@arterapec.it

2

