
 1 

ù 
  
 
 

 
  
 
 

 
 
 

VERBALE n°129 
 

  
Il giorno 25 febbraio 2022 alle ore 16.15 si riunisce su Piattaforma ZOOM l’organo di Amministrazione 

dell’ADIMI, per discutere il seguente O.D.G. 

1. Approvazione del verbale 128 del 9.11.2021 

2. Comunicazioni del Presidente 

3. Aggiornamento del libro soci 

4. Approvazione bilanci anno 2021 

5. Varie ed eventuali 

Risultano presenti: Loris Zuin, Battaglia Primo, Piergiorgio Bassi, Chiorboli Chiara, Colla Paola, Costa 

Andrea, Favaro Maurizio, Quintavalle Maria Rosa, Zavan Luigi (con delega).  Risultano, inoltre, collegati 

i soci volontari: Presti e Busato. Risultano assenti i consiglieri: Apulei Ombretta e Serpellon Adalgisa. 

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

Verbalizza la consigliera Colla Paola. 

Punto 1. Approvazione del verbale n.128 del 09-11-2021 

L’O.d.V. approva il verbale all’unanimità. 

Punto 2. Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente informa l’O.d.A. sull’incontro svoltosi il giorno 25-02-2022 con il Direttore Generale Dott. 

Contato ed il Direttore Sanitario, Dott. Carretta, riguardante la situazione diabetologica del Distretto 

Mirano-Dolo. Secondo il Presidente l’incontro è stato molto chiaro e positivo, lasciando trapelare da 

parte delle autorità presenti una sincera disponibilità alla collaborazione: 

- ogni CAD avrà a disposizione un nuovo retinografo, mentre ora ce n’è uno solo presso il CAD di Dolo 

- il progetto del Piede Diabetico è in fase di attuazione 

- per sopperire alla mancanza di collaborazione riconosciuta tra i CAD ed i medici di base, verranno 

attivati per questi ultimi dei corsi di aggiornamento riguardanti la patologia diabetica 

- verrà presa in considerazione la nostra richiesta circa la presenza di medici ed infermieri del CAD in 

occasione di screening glicemici nelle manifestazioni sportive o di piazza 
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- il presidente ha ricordato che quest’anno è in scadenza la convenzione con l’ASL 3 e sarà quindi 

opportuno predisporre l’apertura dei tavoli di lavoro per il rinnovo. 

Affinchè questo incontro non resti puramente formale, il Presidente propone di riconvocarlo fra un 

mese circa, anche con la presenza del dott. Graffetta, direttore del Distretto di Mirano e Dolo e del dott. 

Longato, per verificare i progressi effettivamente compiuti. 

Punto 3. Aggiornamento libro soci. 

L’O.d.A.  approva all’unanimità l’iscrizione dei nuovi soci. (allegato 1) 

Punto 4. Approvazione bilanci 2021 

La tesoriera Chiara Chiorboli illustra il Rendiconto Finanziario del Bilancio 2021 (allegato 2) ed il 

Rendiconto Economico del Bilancio 2021 (allegato 3) che vengono approvati all’unanimità. 

Punto 5. Varie ed eventuali 

In occasione del concerto per flauti che si terrà a Mirano il 19 marzo, l’O.di A. approva il rinfresco 

riservato  al gruppo musicale , ma subordinato alla concessione di una sala adiacente al teatro da parte 

dell’amministrazione comunale. 

Si autorizza il consigliere Primo Battaglia ad acquistare attraverso AMAZON due cellulari per il servizio 

della segreteria. 

Il Punto di Ascolto di S.Maria di Sala dal 14-02-2022 è stato spostato da Caselle al complesso di  Villa 

Farsetti , continuando a svolgere le attività sociali dedicate ai pazienti diabetici e familiari con il 

seguente orario: tutti i martedì dalle 9 alle 12 ; solo su programmazione  il lunedì o il venerdì  dalle ore 

16 alle 19 per gruppi di educazione e/o  riunioni. Venerdì  04-03-2022 alle ore 16,30 ci sarà una 

riunione sul tema Assicurazioni – Responsabilità civile. 

Esauriti i punti all’o.d.g., il Presidente alle ore 18 chiude l’assemblea. 

 

 

 

LA SEGRETARIA: Paola Colla    IL PRESIDENTE: Loris Zuin 

 

 

 


