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VERBALE n°134 
 
Il giorno 20/01/2023 alle ore 18 si riunisce presso la sede situata nel padiglione ex pediatria dell’O.C. 
di Mirano, l’Organo di Amministrazione dell’A.DI.MI. per discutere il seguente O. d.  
G.: 

1 -  Approvazione del verbale n.133 del 26/10/2022 
2 -  Comunicazioni del Presidente 
3 -  Predisposizione dei lavori per l’Assemblea Ordinaria  
4 -  Varie ed eventuali 

Si allega verbale n.134 del giorno 20/01/2023. 
Risultano presenti: Zuin Loris, Zavan Luigi, Battaglia Primo, Chiorboli Chiara, Colla Paola, Costa 
Andrea e Favaro Maurizio. 
Assenti giustificati: Serpellon Adalgisa , Quintavalle Maria ed Apulei Ombretta. 
Sono presenti i soci: Borgato Graziella, Venezian Giuseppe, Busato Gilberto e Presti Carmela. 
Assente non giustificato : il consigliere Bassi Piergiorgio. 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta l’assemblea. Verbalizza la 
consigliera Colla Paola. 
 

1- Approvazione del verbale n. 133 

Viene data lettura del verbale n. 133 , messo ai voti ed approvato all’unanimità. 
 

2- Comunicazioni del Presidente 

IL giorno 10/01/2023 si è svolto un incontro con la presenza della Dott.ssa Contin, del Dott. 
Bortolato, della Dott.ssa Lunardon, della Dott.ssa Dal Pos, del consigliere Battaglia Primo e del 
Presidente Zuin Loris, per discutere sul progetto Diabetici in Palestra: ancora una volta, come è 
successo in passato, è scarso il numero degli iscritti ai corsi di attività motoria nella palestra 
motivazionale di Noale. Dobbiamo trovare il modo di incrementare il numero delle adesioni. 
Proveremo ad insistere nella diffusione di volantini pubblicitari, in stretta collaborazione con i medici 
del CAD di Noale, i quali si impegnano a coinvolgere attivamente  i propri pazienti ; fra un mese ci 
si ritroverà per analizzare i risultati ottenuti. 
 
A Spinea sono state consegnate le chiavi della nuova palestra Circolo ex Antares dotata di locali 
ben riscaldati, comodi bagni e valide attrezzature. La spesa mensile per i soci A.DI.MI. ammonta a 
25€ pro capite. 
Il Presidente propone di rinnovare l’iscrizione al CSV, vista l’utilità del servizio prestato 
all’associazione. L’Organo di Amministrazione approva all’unanimità. 
Preso atto che la sig. Apulei Ombretta si è ritirata dalla carica di consigliera per  motivi familiari, il 
presidente propone di accogliere nell’ODA il socio Busato Gilberto, il quale accetta. 
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3- Predisposizione dei lavori per l’Assemblea Ordinaria 

Dopo una breve discussione, viene nominata la Commissione elettorale formata da un Presidente 
(Giuseppe Cravotta) e da due scrutatori (Andrea Costa ed Albanese Roberto). 
Giovedì 26/01/2023 dalle ore 14,30 si formerà un gruppo di volontari  per preparare il materiale 
necessario alle operazioni di voto.                                                                            
All’Assemblea Ordinaria fissata per il 16 aprile 2023 sarà importante partecipare poiché, oltre alle 
elezioni dei  componenti  del nuovo Organo di Amministrazione, verranno proposte  modifiche  al 
regolamento interno dello statuto.  
La seduta termina alle ore 20 . 
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Il Presidente 
Loris Zuin 

 

La segretaria   
Paola Colla 
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