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                                                                   VERBALE  N.9 

 

Il giorno 17 giugno 2010 alle ore 20,30 presso l’abitazione del consigliere Zuin Loris si è tenuta la riunione 

del Direttivo con il  seguente o.d.g.: 

1- Comunicazioni del Presidente 

2- Organizzazione e partenza della palestra al CAD 

3- Ripresa delle attività a settembre 

4- Inizio distribuzione presìdi ospedalieri 

5- Varie 

Risultano presenti: BOTTAZZO, CRAVOTTA, ZUIN LUIGINO, ZUIN LORIS, BATTAGLIA, COLLA, 

FAVARO, PACCHIEGA. 

Assenti giustificati:  Moro, Leandri, Verso. 

Sono presenti anche: il dott. Bortolato, la dott.ssa Marinello, la collaboratrice Gloria Benvenuti, il dott. 

Veneziano, il sig. Salmaso ed il commercialista dott. Schiona. 

Presiede il Dott. Albino Bottazzo; funge da segretaria Colla Paola. 

1-  Comunicazioni del Presidente 

Il giorno 18/06/10 ci sarà un incontro a Milano fra i rappresentanti regionali della FAND per chiedere la 

formazione di una commissione d’inchiesta: si dovrà verificare il presunto falso in bilancio ed il falso 

tesseramento di oltre 3000 soci FAND al fine di ostacolare la vittoria del nostro candidato. Non è escluso che 

si debba passare a vie legali contro l’attuale presidente della FAND, responsabile di quanto avvenuto. 

2- Organizzazione e partenza della palestra al CAD 

Finalmente siamo riusciti ad attrezzare la palestra presso il CAD: l’attrezzatura è di ottimo livello, grazie 

anche all’interessamento del tecnico Yaris Bettetto e del consigliere Battaglia Primo. Siamo in attesa 

dell’autorizzazione all’uso della palestra da parte dell’Ufficio Tecnico, alla quale si dovrà aggiungere 

un’autorizzazione all’uso dell’impianto elettrico. Il dott. Bortolato afferma che si dovranno creare diversi 

protocolli riguardo all’uso della palestra, a seconda del tipo di diabetico, dell’età e dell’attitudine allo sport. 

Bisognerà anche provvedere ad un’estensione dell’assicurazione per tutti coloro che usufruiranno della 

palestra ed a questo punto sorge una domanda : chi sarà responsabile di tale assicurazione? L’ASL che è 

proprietaria dell’immobile o l’A.DI.MI. che è proprietaria delle attrezzature? Ci si informerà e nella prossima 

riunione di settembre si chiarirà ogni dubbio. 
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3- Ripresa delle attività a settembre 

Il presidente comunica che a settembre riprenderanno i corsi di attività motoria, grazie anche ai contributi 

(5000€) che sono stati stanziati. Da settembre si potrà disporre della presenza di due altri tecnici 

specializzati, sia per seguire l’attività motoria nella  palestra del CAD, sia per aprire nuovi corsi di attività 

motoria a Mirano. Per quanto riguarda I CAMPI SCUOLA, a settembre si programmeranno soprattutto 

quelli della durata di un giorno, poiché sono risultati di più facile attuazione e di maggior coinvolgimento. 

La biciclettata Cortina-Dobbiaco prevista nei giorni 19 e 20 giugno fa parte del progetto Movimento=Salute, 

per cui è da considerarsi un camposcuola: il presidente propone di contribuire con 15€ a favore di ogni socio 

partecipante più l’eventuale spesa di noleggio della bici. La proposta viene approvata con 5 voti favorevoli e 

3 astenuti (i partecipanti ). 

4- Inizio distribuzione presìdi ospedalieri 

Da metà maggio è partita la distribuzione dei presidi ospedalieri e dopo un mese circa sono state registrate un 

centinaio di ricette. Senza dubbio ciò è da considerare un segnale positivo. 

5- Varie 

Il  presidente comunica che il vecchio fax, che è già  stato sostituito da uno nuovo, verrà portato 

all’ecocentro di Spinea. 

Vengono approvate all’unanimità le spese di maggio, come risulta dall’allegato n.1. 

Il consigliere Zuin Loris dà lettura della lettera di ringraziamenti ricevuta da parte dell’Amministrazione 

Comunale di S.Maria di Sala per la disponibilità prestata dall’A.DI.MI. in occasione della pedalata ecologica 

svoltasi il giorno 16 maggio 2010.(allegato n.2) 

Stiamo cambiando gestore di telefonia mobile (da 3 a Poste Mobile). Sono stati acquistati due nuovi cellulari 

DUAL SIM che permettono di usare contemporaneamente due schede telefoniche: nel ns. caso una 

dell’A.DI.MI. ed una personale a carico di chi usa il cellulare. Il consigliere Cravotta si incaricherà di 

scrivere una lettera di contestazione alla 3, con relativa disdetta dell’abbonamento tra A.DI.MI. e 3 Business. 

I tre cellulari ricevuti in comodato d’uso verranno restituiti o, come prevede il contratto, verranno acquistati 

per la simbolica cifra di 1€ cadauno. Il dott. Cravotta sottopone all’attenzione dei presenti il modello 

(allegato n.3) di una dichiarazione di uso strumentale del bene ricevuto dall’A.DI.MI., da far compilare dalle 

persone interessate.La proposta viene approvata all’unanimità. 

La seduta termina alle ore 22,15. 

                                La Segretaria                                                        Il Presidente 

                                  Paola Colla                                                       Albino Bottazzo                 

 

 


