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VERBALE  N.11 

 

                               VERBALE DELLA RIUNIONE DEL DIRETTIVO DEL 07/10/2010 

 

La seduta inizia alle ore 20,50. 

Sono presenti i consiglieri: Bottazzo Albino, Cravotta Giuseppe, Favaro Maurizio, Moro Giovanni, Battaglia 

Primo, Pacchiega Luciana, Verso Stefano, Zuin Loris, Zuin Luigino. 

Sono presenti anche: il Dott. Bortolato, la segretaria Gloria Benvenuti, i sigg. Zavan e Milan del gruppo di 

Salzano, i sigg. Salmaso e Veneziano (probi viri), il sig. Cagnin (revisore dei conti). 

1° Arg. all’o.d.g. Comunicazioni del Presidente  

Viene approvata all’unanimità la proposta del presidente  di presentare la domanda di ammissione alla 

Consulta Provinciale per la politica del volontariato; la persona formalmente incaricata di rappresentare 

l’A.DI.MI. sarà il dott. Bottazzo, in sua vece il vicepresidente Cravotta ed il consigliere Moro Giovanni. 

Il presidente riferisce inoltre che abbiamo acquisito dall’amministrazione comunale di Spinea l’incarico di 

effettuare un corso di attività motoria presso il Centro Anziani, con il contributo del nostro istruttore Yaris 

Bettetto. 

2° Arg. all’o.d.g. Situazione CAD 

La situazione al CAD è molto caotica: a Dolo è attualmente presente un solo medico diabetologo e per 

questo ogni giorno arrivano al CAD di Mirano 7 o 8 richieste di visita in più rispetto a quelle già 

programmate, i nostri due medici (dott. Bortolato e dott.ssa Cosma) hanno ridotto le ore settimanali di  

presenza al centro da 36 a 20,  perché richiesti nel reparto di medicina per turni di guardia notturna o festiva, 

di conseguenza  non riescono a seguire in modo esauriente e dignitoso i rispettivi pazienti. Pertanto 

attualmente non si accettano più ulteriori prenotazioni per visite di controllo. 

Il progetto “distribuzione dei presidi ospedalieri” è partito dal mese di aprile 2010, ma ancora non è stata 

fatta una verifica: nonostante le numerose richieste di chiarimenti da parte del presidente dell’A.DI.MI., la 

dott.ssa Barzan (farmacista) si nega alle telefonate e non fornisce i dati richiesti e relativi al numero di 

presidi finora distribuiti. Il dott. Accietto aveva assicurato una verifica trimestrale! 

Neppure dalla palestra del CAD arrivano buone notizie: tre attrezzature dovranno essere sostituite, perché in 

possesso di un certificato di idoneità per uso domestico. Nella palestra del CAD si porteranno avanti 

contemporaneamente due progetti: il progetto Movimento = Salute di educazione all’attività sportiva  
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dell’A.DI.MI. ed un progetto sperimentale condotto dal Centro di Medicina dello Sport e seguito dalla dott. 

Noventa. 

Da parte del dott. Cravotta viene letta e commentata la relazione dell’incontro avuto con il direttore sanitario 

(all.n.1) 

3° Arg. all’o.d.g. Organizzazione segreteria 

All’unanimità si decide di rinnovare il contratto di lavoro con la sig. Gloria Benvenuti 

4° Arg. all’o.d.g. Varie 

Si approvano all’unanimità le spese di settembre (all. n.2) 

Il sig. Zavan comunica che il gruppo di Salzano organizza una gita alla riserva naturale Vingheto di Celarda 

(Feltre) 

La seduta termina alle ore 23,50. 

                          La segretaria                                                                    Il presidente 

                           Paola Colla                                                                   Albino Bottazzo 

 

 

 


