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VERBALE n° 132 

 
Il  giorno 26 settembre 2022 alle ore 17.00  si riunisce presso la sede, situata nel padiglione ex pediatria 
dell’O.C. di Mirano,  l’Organo di Amministrazione dell’ADIMI, per discutere il seguente O.D.G. 
 

1. Approvazione del verbale 131 del 17.06.2022 
2. Comunicazioni del Presidente 
3. Approvazione “Progetto di distribuzione volantini ADIMI su territorio” 
4. Varie ed eventuali 

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

Andrea, Favaro Maurizio,  Quintavalle Maria Rosa,  Serpellon Adalgisa, Zavan Luigi.  
 Risulta assente: Apulei Ombretta 
 Sono inoltre presenti i soci: Bottazzo, Busato, Cravotta, Scarpa 
 

Il Presidente Loris Zuin,  constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta l’assemblea e, 
prima di iniziare la discussione, chiede che venga integrato l’O.d.G. con il punto Aggiornamento del libro 
soci. L’assemblea approva all’unanimità. 

Verbalizza la segretaria Adalgisa Serpellon.  
 

Punto 1. Approvazione del verbale 131 del 17-06-2022 

Il Presidente fa presente che il verbale 131 è già stato approvato  alla fine della seduta stessa, procede 
comunque alla lettura per coloro che erano assenti alla seduta. 
 
Punto 2. Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente informa l’O. d. A. che il giorno 27 settembre verrà firmata la nuova Convenzione ADIMI-
ADIRB; per la nostra associazione verrà sottoscritta dal Presidente Loris Zuin e dal consigliere Favaro 
Maurizio.  

Zuin informa, inoltre, del disguido che si è manifestato  nella palestra di Spinea lunedì 19 settembre 
alla  ripresa degli incontri settimanali. Senza dare alcuna comunicazione alle Associazioni che usufruivano 
della struttura la stessa era stata chiusa per lavori. Per tale ragione Aris si è visto costretto a rinviare  
l’attività motoria. In seguito a questo fatto c’è stato  l’incontro  con il Vicesindaco del Comune di Spinea, 
il quale ha asserito di non essere informato sulle associazioni che usufruiscono della palestra e con il 
nuovo presidente del calcio Spinea con il quale si stilerà un nuovo contratto. Zuin informa che l’ attività 
motoria a Spinea riprenderà il giorno 3 ottobre. 

Per quanto riguarda le palestre di Salzano, Robegano e Caselle si prevede un incontro per l’eventuale 
adeguamento delle tariffe. 

Il Presidente informa l’O.d.A. che il giorno 23 ottobre 2022 a Caselle si terrà la manifestazione 
Pedalata ecologica (v. allegato n°1), l’ADIMI parteciperà con un trofeo, il cui costo si aggira su circa 50 
euro, e che verrà consegnato alla migliore società partecipante. Per aiutare  tale manifestazione danno la 
loro disponibilità Zuin, Battaglia, Busato, Costa. 
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Il Presidente informa l’O.d.A. che il Comune di Santa Maria di Sala chiede un incontro con l’ADIMI per 
discutere sui progetti portati avanti dalla nostra Associazione. Loris Zuin e Andrea Costa parteciperanno 
a tale incontro e vengono proposte due date: il 6 o il 7 ottobre. La segretaria Serpellon Adalgisa viene 
incaricata di scrivere la mail per fissare tale incontro. 

Serpellon informa l’O.d.A. che la dirigente della scuola media Leonardo Da Vinci chiede che la nostra 
associazione faccia informazione per  gli insegnanti, dal momento che un ragazzo di prima media risulta 
essere diabetico; chiede inoltre che venga attuato il progetto Il diabete nello zainetto. 

Quintavalle chiede se è possibile intervenire anche presso la scuola di Favaro Veneto, dove sussiste 
la medesima problematica. Albino Bottazzo fa presente che l’associazione di riferimento dovrebbe essere 
quella di Mestre e non la nostra. 

Battaglia informa che Toson del Comune di Spinea sta cercando una stanza per poter riaprire il Punto 
di Ascolto. Dichiara inoltre la necessità di essere affiancato nel suo impegno per la contabilità e la 
gestione. A tal proposito di potrebbe pensare ad un  giovane non tesserato che potrebbe essere pagato.  
 

Punto 3. Approvazione “Progetto di distribuzione volantini ADIMI su territorio” 
Favaro Maurizio presenta il progetto e informa l’O.d.A. che la tipografia consiglia di cominciare la 

distribuzione nelle zone centrali di 2 comuni, che potranno essere Mirano e Spinea. La distribuzione verrà 
effettuata da una società che verrà contattata dalla tipografia stessa. 

L’O.d.a.  approva all’unanimità 
 

 
Punto 4. Aggiornamento libro dei soci. 

La commissione formata da Battaglia, Colla e Serpellon approva l’inserimento di 5 nuovi iscritti. 
 
Punto 5. Varie ed eventuali 
Zuin propone di effettuare un pranzo sociale all’interno del quale chiedere ai soci la loro disponibilità ad 
entrare nell’O.d.A. dell’ADIMI. 

L’O.d.A.  approva all’unanimità il pranzo 
 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, il  Presidente alle ore 19.05 chiude l’assemblea.  
 
 
 
 
 
 

 
LA SEGRETARIA: Adalgisa Serpellon    IL PRESIDENTE: Loris Zuin 
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