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VERBALE N.123 
 
Il giorno 15/09/2020 alle ore 16,30 si è riunito presso il punto di ascolto di Caselle di S. Maria di Sala – 
via Rossini ,7 l’ Organo di Amministrazione dell’ A.DI.MI. per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1- Comunicazioni del Presidente 

2- Assegnazione potere di firma 

3- Organizzazione dei documenti per eleggere il nuovo Organo di Amministrazione 

4- Varie ed eventuali 

Risultano presenti i Consiglieri: Zuin Loris, Colla Paola, Bassi Piergiorgio, Favaro Maurizio, Quintavalle 
Maria Rosa, Zavan Luigi, Zardetto Mario, Battaglia Primo, Scarpa Narciso, Presti Marika Carmela. 
Sono inoltre presenti: Chiorboli Chiara (socia) e Costa Andrea (socio). Il Presidente, constatata la 
presenza del numero legale, dichiara aperta l’assemblea. Verbalizza la vice presidente Colla Paola. 
 
Punto n. 1 Comunicazioni del Presidente 
 

Da questa mattina, 15/09/2020, è stata riaperta la palestra motivazionale di Noale con la 
presenza del dott. Aris Betetto e del socio volontario Battaglia Primo. Da questa data, come previsto 
nell’incontro con la dott.ssa Ciraolo, si inizieranno gradualmente a riprendere le varie attività 
dell’A.DI.MI. Pertanto il personale volontario che accederà all’interno del CAD e che svolgerà attività a 
contatto con persone diabetiche dovrà effettuare il tampone per COVID. Restiamo in attesa delle 
disposizioni in proposito che la Dott.ssa Ciraolo potrà fornire. In allegato 1 il verbale dell’incontro avuto 
con la dott.ssa Ciraolo il 28/07/2020 come nuovo direttore Generale. 

Per quanto riguarda i Punti di Ascolto, Caselle di S.Maria di Sala è attivo dal 14/09, Martellago 
sarà attivo dal 23/09; Spinea è in attesa di conoscere ufficialmente la nuova sede, dopo che quella di 
via Bennati è stata restituita al Comune; di Salzano e di Mirano non si hanno ancora notizie. 

A questo punto sorge un problema: cosa si deve intendere per “ igienizzazione completa dei 
locali”, così come viene richiesto dai vari comuni? Dopo una breve discussione, viene dato incarico ad 
ogni referente dei punti di ascolto di contattare il proprio comune, per chiedere opportuni chiarimenti 
e concordare un accettabile piano di intervento. Da più consiglieri viene fatta notare l’esigenza di 
aggiornare i biglietti da visita dell’associazione, pertanto il Consiglio all’unanimità approva la spesa 
necessaria alla stampa dei nuovi biglietti. 

All’unanimità si autorizza il Presidente Zuin Loris a partecipare con la propria moglie 
all’Assemblea Nazionale FAND che quest’anno si svolgerà a Gabicce Mare/ Cattolica nei giorni 2-3-4 
ottobre. 
 
Punto n.2 Assegnazione potere di firma 
 
Dopo una breve discussione, il Consiglio di Amministrazione all’unanimità approva che, a decorrere 
dalla data del presente verbale, tutti gli atti ufficiali nonché tutti i rapporti con la banca verranno assunti 
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con firma disgiunta. Il potere di firma viene riservato al Presidente Loris Zuin, al Tesoriere Chiorboli 
Chiara, al Consigliere Battaglia Primo. 
 
Punto n.3 Organizzazione dei documenti per eleggere il nuovo Organo di Amministrazione 
 
In vista delle votazioni per eleggere il nuovo Consiglio di Amministrazione, fissate per il 10/10/2020, 
il Presidente legge ai presenti gli articoli dello statuto inerenti a questo argomento e successivamente 
vengono composte le sottoelencate liste dei probabili candidati per la presidenza del Consiglio di 
Amministrazione (LISTA 1) ed una lista dei probabili candidati del Consiglio di Amministrazione 
(LISTA 2). Entrambe le liste non sono definitive. 
 

LISTA 1 PRESIDENTE 
Colla Paola  Costa Andrea  Zuin Loris 
 

LISTA 2 CONSIGLIERI 
 
Apulei Ombretta/ Bassi Piergiorgio /Battaglia Primo/ 
Busato Gilberto / Chiorboli Chiara / Favaro Maurizio/ 
Presti Marika/ Quintavalle M./ Scarpa N./Serpellon A . 
Zardetto Mario/ Zavan Luigi. 
 
Dal momento che la riunione odierna risulta essere l’ultima del mandato triennale dell’attuale Organo 
di Amministrazione, per ovvie ragioni si approva all’unanimità il  verbale n° 122 del 3.6.2020. 
Successivamente , dopo averlo letto, si approva all’unanimità anche il presente verbale n° 123. 
L’Assemblea viene sciolta alle ore 19:00 
 
La segretaria       Il Presidente 
Colla Paola        Zuin Loris 
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