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VERBALE  N.21 

 

VERBALE   DELLA   RIUNIONE  DEL  DIRETTIVO  DEL 03/05/2011 

La seduta inizia alle ore 20,45, presso il CAD di Mirano. 

Sono presenti: Bottazzo Albino, Cravotta Giuseppe, Colla Paola, Favaro Maurizio, Moro Giovanni, 

Battaglia Primo,Leandro Leandri, Pacchiega Luciana, Verso Stefano, Zuin Loris, Zuin Luigino, 

Pizzato Michela, Castelli Genny, Pizzo Cristiano, Salmaso Enrico, Quintavalle Mariarosa e 

Benvenuti Gloria. 

1° Arg. all’o.d.g. Comunicazioni del Presidente Il presidente comunica che la collaboratrice 

Gloria Benvenuti ha trovato un impiego a tempo indeterminato, per cui ha presentato le proprie 

dimissioni a partire dal 15/05/11. All’unanimità si libera Gloria dall’impegno che avrebbe con 

l’A.DI.MI. fino a dicembre 2011. Il presedente esprime a nome di tutto il direttivo il piacere d 

averla avuta come collaboratrice e la ringrazia per l’attività svolta. A questo punto il presidente dà 

la parola ad un organizzatore di eventi pubblicitari per la ditta Linea Stile, intervenuto per proporre 

una manifestazione per pubblicizzare un sistema letto: i soldi risparmiati in pubblicità verranno 

devoluti da tale ditta ad un’associazione onlus a nostra scelta. Il nuovo direttivo, una volta eletto, 

voterà a favore o contro tale proposta. 

Il presidente comunica che da lunedì 09/05 la dott.ssa Cosma sarà sostituita dalla dott.ssa Patalano, 

la quale sarà affiancata dal dott. Bortolato o dal dott.Carraro. 

Sono stati accreditati alla regione Veneto, nella persona del dott. Colletto, 5.000.000 di euro, per il 

potenziamento della diabetologia. Per la gestione di tale somma saranno al più presto convocate le 

commissioni delle varie ASL del Veneto. Per quanto riguarda la nostra ASL, bisogna scongiurare il 

pericolo che alcuni diabetici  siano indirizzati ai medici di base. 

2° Arg. all’o.d.g. Assegnazioni incarichi del nuovo direttivo A questo punto della seduta il 

presidente dà le dimissioni dall’incarico e si apre la discussione per le nuove assegnazioni.  

I primi undici nuovi eletti accettano di far parte del  Direttivo, i restanti cinque accolgono la 

proposta del dott. Bottazzo di collaborare attraverso la formazione di un direttivo allargato. 
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Vengono nominati:    presidente il dott. Albino Bottazzo, con 10 voti a favore       1 astenuto 

                                Vicepresidente il sig. Loris   Zuin,   con 10 voti a favore       1 astenuto 

Si passa all’assegnazione degli incarichi: 

Colla Paola                  segretaria 

Favaro Maurizio         tesoriere 

Battaglia Primo          vicetesoriere 

Cravotta Giuseppe     pubbliche relazioni 

Zuin  Luigino                assistente tecnico  gruppi movimento = salute 

Leandro Leandri          consigliere del presidente 

Moro Giovanni            responsabile del gruppo di Spinea 

Zavan Luigi                 responsabile del gruppo di Salzano 

Verso Stefano            responsabile del gruppo di Scorzè 

3° Arg. all’o.d.g.  Approvazione spese Si approvano all’unanimità le spese di aprile (all. n.1) 

4° Arg. all’o.d.g. Varie Il consigliere Zuin Loris comunica che alla biciclettata che si svolgerà a S. 

Maria di Sala il 15/05/11 sono richieste alcune persone in grado di offrire assistenza tecnica durante 

il percorso: si dichiarano disponibili, oltre a Zuin Loris, Zuin Luigino e Colla Paola. 

Il consigliere Cravotta fa presente che il nuovo direttivo avrebbe dovuto affrontare il problema del 

“progetto strisce”, ancora interrotto. Come proseguire la nostra attività di protesta? 

Dopo una breve discussione, si decide di chiedere al più presto un colloquio con il Direttore 

Generale e se ciò non avvenisse prima delle ferie estive, bisognerà: 

1) Diffondere la notizia di quanto accaduto attraverso la stampa 

2) Comunicare all’ASL che abbiamo una collaboratrice in meno (Gloria Benvenuti) 

3) La palestra del CAD resterà chiusa fino a che non verrà riconosciuto che l’A.DI.MI. è uno 

dei principali autori del progetto MOVIMENTO= SALUTE 

La seduta termina alle ore 22,45. 

 

                            La segretaria                                                                                Il presidente                                                                                                                                                                                                                       

Paola Colla                                                                                  Albino Bottazzo 
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