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VERBALE n° 127 
 
Il  giorno 14  settembre 2021 alle ore 18.00  si riunisce su Piattaforma ZOOM l’Organo di Amministrazione 
dell’ADIMI, per discutere il seguente O.D.G. 
 

1. Approvazione del verbale 126 del 18.04.2021 
2. Comunicazioni del Presidente 
3. Partecipazione all’Assemblea FAND 
4. Assicurazione Infortuni per le palestre 
5. Varie ed eventuali 

 
Risultano presenti: Loris Zuin, Apulei Ombretta,  Battaglia Primo, Bassi Piergiorgio,  Chiorboli Chiara, 

Colla Paola,   Costa Andrea, Favaro Maurizio,  Quintavalle Maria Rosa,  Serpellon Adalgisa, Zavan Luigi.  
Risulta, inoltre, collegato il socio volontario Cravotta 
 

Il Presidente Loris Zuin,  constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta l’assemblea. 
Verbalizza la segretaria Adalgisa Serpellon.  

 
Punto 1. Approvazione del verbale 126 del 18-04-2021 

L’O. d. A.  approva il verbale all’unanimità. 
 
Punto 2. Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente informa l’O. d. A. che a luglio ha avuto un incontro con il Direttore Generale e Sanitario,  
presenti anche il Dott. Giada e la  dott.ssa  Contin. Nel corso di tale incontro si è discusso del Piede 
Diabetico ed entro la fine dell’anno si dovrebbero organizzare degli incontri su tale argomento.  

Inoltre,  è stato anche richiesto  che per i diabetici vengano ripristinati l’elettrocardiogramma e la 
visita oculistica. 

La dott.ssa  Contin ha convocato i Presidenti di ADIMI e ADIRB per il giorno 11 ottobre per discutere 
dei progetti in essere.  
 

     Punto 3. Partecipazione all’Assemblea FAND 
Il Presidente informa che nei giorni 2 e 3 ottobre a Rimini si terrà l’Assemblea FAND alla quale alcune 

Associazioni hanno deciso di non partecipare, perché in disaccordo  con il Regolamento approvato.  
Tra queste associazioni spicca quella di Montebelluna che addirittura è uscita dalla FAND, insieme ai 

rappresentanti del Molise e della Basilicata, figure storiche della Federazione Nazionale Diabetici. 
L’equilibrio della FAND si sta alterando col rischio di possibili  ripercussioni negative sulla sua 

immagine sia a  livello governativo nazionale, che regionale.  
Dispiace, infatti,  prendere atto che la  coordinatrice regionale FAND, Manuela Bertaggia,  schierata 

a livello nazionale contro il direttivo ,  non comunichi i risultati ottenuti all’interno della nostra Regione, 
causando disaffezione alla partecipazione alle riunioni  delle Associazioni Diabetici del Veneto aderenti al 
coordinamento regionale  (più di una trentina, ma non tutte affiliate alla FAND).  
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Dopo ampia discussione l’O.d.A. stabilisce di partecipare all’Assemblea. 
A rappresentare l’ADIMI saranno il Presidente Zuin Loris e la socia volontaria Solomita Palmira.  
L’O. d. A.  approva 
 
Punto 4. Assicurazione infortuni per le palestre 

Viene presentato  il rinnovo dell’ assicurazione per le palestre con la Sara Assicurazioni, che ha 
innalzato il limite di età da 75 a 80 anni. Vedasi  allegato n° 1 

Il socio Cravotta fa presente che il contenuto delle Assicurazioni in essere dell’ADIMI devono essere 
rese pubbliche sul sito e conservate in originale in sede, a disposizione dei soci che ne volessero conoscere 
i dettagli.  
L’O. d. A.  approva  

 
Punto 5. Varie ed eventuali 

Serpellon informa che la Cooperativa Sociale di Mira ha chiesto la collaborazione dell’ADIMI per 
effettuare un corso di attività motoria e di educazione per gli anziani di Fiesso, sulla base di quanto attuato 
a Vetrego.  

Il Presidente informa che sono riaperti i Punti di Ascolto di Caselle e di Martellago e che si aprirà la 
palestra a Robegano con corsi serali.  

Apulei, Marinello, Colla, Quintavalle e Serpellon effettueranno  in settimana un incontro su 
piattaforma ZOOM per riprendere il discorso sul progetto Il Diabete nello Zainetto. 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, il  Presidente alle ore 19.30 chiude l’assemblea.  
 
 
 
 
 
 
 

 
LA SEGRETARIA: Adalgisa Serpellon    IL PRESIDENTE: Loris Zuin 

 

 
 


