
 1 

ù 
  
 
 

 
  
 
 

 
VERBALE n° 128 
 
Il  giorno 9  novembre 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 127 del 14.09.2021 
2. Comunicazioni del Presidente 
3. Aggiornamento del libro soci 
4. Ripresa delle attività e contratti 
5. Varie ed eventuali 

 
Risultano presenti: Loris Zuin, Apulei Ombretta,  Battaglia Primo,  Chiorboli Chiara, Colla Paola,   Costa 

Andrea, Favaro Maurizio,  Quintavalle Maria Rosa,  Serpellon Adalgisa, Zavan Luigi.  
Risultano, inoltre, collegati i soci volontari: Cravotta, Presti, Busato- 
Risultano assenti i consiglieri  Piergiorgio Bassi  e Luigi Zavan. 
 

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

 
Punto 1. Approvazione del verbale 127 del 14-09-2021 

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

Il Presidente informa l’O. d. A. che, in collaborazione con L’ADIRB, è stato organizzato per il giorno 21 
Novembre dalle ore 9 alle 12,  in Villa Concina a Dolo,  un importante convegno con relatore il dott. Altafini 
sull’esame dell’occhio; verrà inoltre eseguito lo screening alla presenza di un’infermiera e della dott.ssa 
Contin. 

Per tale iniziativa verranno messi manifesti e volantini anche nell’ospedale di Noale. 
Colla, Zavan, Battaglia, Zuin, Apulei e Busato danno la propria disponibilità ad essere presenti alle ore  

7.30 per predisporre i gazebi. 
Il Presidente precisa che il sindaco di Dolo  durante la manifestazione effettuerà il controllo dei green 

pass. 
C’è stato un incontro a Salzano con Andrea Costa e Giuseppe Sartori per predisporre una lettera 

rivolta alla dott.ssa Contin e al Direttore socio-sanitario per  evidenziare i problemi rilevati nella riunione 
del giorno 11 ottobre. Qualora dopo il 21 novembre non si ottenessero risposte in merito, verrà inviata la 
richiesta di un incontro con il direttore generale e sanitario. 

Andrea Costa fa notare che il Punto di ascolto di Noale è aperto da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12, 
ma che nessuno lo frequenta. 

Andrea Costa informa che  ha inviato al CSV-Venezia, che sta preparando una bozza delle attività 
svolte dalle Ass. di volontariato del territorio, una comunicazione relativa al Progetto “Il diabete nello 
zainetto” e ai  Punti di ascolto. 
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Maurizio Favaro informa che Zavan ha intenzione di effettuare a Salzano una serata dimostrativa per 
la quale la ditta effettuerà una donazione all’ADIMI. 

L’O.di A. approva. 
 

 
     Punto 3. Aggiornamento libro soci. 

L’O.di A. approva l’iscrizione dei nuovi soci (allegato 1)  
 

Punto 4. Ripresa delle attività e contratti 

 
Zuin Loris informa l’O. d.A. che ha avuto un incontro con il Comune di Spinea per ripartire con l’attività 

motoria ed educazionale in via Cicci. Laura Marinello farà due incontri educazionali il 13 e il 16 novembre, 
mentre Aris Betetto farà attività motoria lunedì e giovedì pomeriggio. 

Per quanto riguarda il rinnovo del  contratto occorre prima effettuare una verifica  delle attività che 
verranno effettuate. 
 
    
Punto 5. Varie ed eventuali 

Chiara Chiorboli informa che il Comune di Martellago ha effettuato una elargizione economica 
all’ADIMI di € 1150 euro e che sono pervenuti i fondi  del 5 per mille (importo € 4926,94). 

Il Presidente informa che un’infermiera in pensione potrebbe collaborare con l’associazione; qualora 
la cosa andasse in porto bisognerà provvedere alla sua iscrizione all’albo infermieri. 

Serpellon informa che L’ADIMI parteciperà al festival del volontariato  di Mirano con il concerto per 
flauti che si terrà il 19 marzo. 

Quintavalle informa che il 18 dicembre a Olmo di Martellago si terrà un concerto per flauti, al quale 
saranno invitati il Sindaco e l’Assessore alle Politiche Sociali. 

Cravotta si impegna a contattare la SIAE di Dolo per il pagamento dei diritti.  
  

Esauriti i punti all’ordine del giorno, il  Presidente alle ore 19.45 chiude l’assemblea.  
 
LA SEGRETARIA: Adalgisa Serpellon    IL PRESIDENTE: Loris Zuin 

 

 

 


