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Alla cortese attenzione dei Soci Volontari ADIMI  
e ai collaboratori A. Betetto e L. Marinello 

 
Dopo un lungo e triste periodo di blocco quasi totale, finalmente le attività dell’ADIMI iniziano a 
muoversi lentamente verso la normalità. 

Occorre avere fiducia, ma abbiamo tutti  il dovere di rispettare  le direttive  ministeriali ed i 
suggerimenti dei Centri di Servizio  di Volontariato (che ci rappresentano) sunteggiati nell’allegato, 
che vi prego di leggere. 

In attesa che gli organi governativi specifichino i dettagli  operativi del Green Pass, nel mio 
ruolo  di Presidente ADIMI, avendo  la personale responsabilità di dover verificare il rispetto delle 
prescrizioni governative, mi permetto di dare le seguenti direttive: 

·        chiunque abbia iniziato una qualunque attività rientrante nei progetti in Convenzione 
con l’ASL3 o, comunque, si muova sul territorio per nome e conto dell’Associazione,  deve 
essere munito del Green Pass e ha l’obbligo di far rispettare tale regola (possesso  del 
Certificato Verde) ai soggetti esterni (soci o non soci) che godono dei servizi prestati 
dall’Associazione (consulenze sanitarie o attività motorie). Può essere utile l’uso 
dell’apposita app. ufficiale del governo italiano, sviluppata dal Ministero per la Salute in 
collaborazione con il Ministero per l’Innovazione Tecnologica. 
·        Anche per gli incontri fra Soci volontari incaricati e le autorità istituzionali risulta 
obbligatorio essere munito del Certificato. 
·        Infine, le riunioni fra i soci volontari, facenti parte dell’Organo di Amministrazione, 
avverranno via Zoom fino al 31.12.2021 . 

 

Maggiori dettagli verranno precisati dopo la  stesura  definitiva del decreto legge istitutivo del 
Certificato Verde. 

 
 
 
 
  

ASSOCIAZIONE 
DIABETICI DEL 
MIRANESE ODV. 
 
 

(ODV) 
 

Anno 2021 
Cod.Fisc. 
90042480278 

 

ASSOCIAZIONE ITALIANA DIABETICI 
Ente Morale D.M. 20 Settembre 1993Membro 
I.D.F. Internatìonal Diabetes Federatìon 

 

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 
 

 


