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VERBALE N° 52
VERBALE DEL DIRETTIVO A.DI.MI. DEL 13/02/2014
Il giorno 13/II/2014, alle ore 20,50, si è riunito nella sede abituale, il direttivo A. DI. MI. per
affrontare i seguenti punti del giorno previsti.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

APPROVAZIONE VERBALE DEL 16-01-2014
COMUNICAZIONI DEI PRESIDENTI
CONVENZIONE A.DI.MI-A.DI.R.B-ASL13 2013-2015 con delibera Partner Operativo
RIPRESA ATTIVITÀ PALESTRA AL CAD DI MIRANO
ORGANIZZAZIONE INCONTRI DI COLLABORAZIONE TRA LE ASSOCIAZIONI
ORGANIZZAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI CON NUOVA CANDIDATURA DEL
DIRETTIVO
DELIBERA SPESE DI GENNAIO

Eventuali...

Sono presenti il Presidente Albino Bottazzo, i Consiglieri Zuin Loris, Cravotta Giuseppe, Favaro
Maurizio, Battaglia Primo, Zavan Luigi, Pacchiega Luciana, Stefano Verso.
E' presente inoltre il revisore dei conti Venezian Giuseppe.
Partecipa il Presidente di A.DI.R.B. Urso accompagnato da un consigliere.
1. ° Arg. all’o.d.g. Viene letto il verbale della seduta precedente ed approvato all’unanimità.
( allegato n° 1 )
2. ° Arg. all’o.d.g.
3. ° Arg. all’o.d.g. Viene confermato, verificata la convenzione, che sono state accolte le proposte
presentate nella precedente riunione e quindi può venir sottoscritta.
Si valuta ila possibilità di ristrutturazione degli spazi attualmente utilizzati predisponendoli per la
realizzazione di ambulatori.
4.

° Arg. all’o.d.g. Da prevedere una struttura per la riabilitazione per attivare il riavvio palestra.
Cravotta ricorda il problema della agibilità degli spazi per le attività motorie.
Viene ribadita l'importanza delle attività motorie e il coinvolgimento del personale.

5.

° Arg. all’o.d.g. Il buon lavoro congiunto di A. DI. MI. e A. DI. R. B. è stato apprezzato dal
Direttore Sanitario.
Viene confermata l'esigenza di creare dei punti di ascolto e di coinvolgere il personale nella
gestione delle attività, da prevedere un corso di aggiornamento anche per l'uso del defibrillatore
nell'ambito delle attività motorie.
Nell'ambito della riorganizzazione dei servizi si ricorda l'opportunità della presenza di psicologo
e dietista.
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L'assemblea approva il documento (convenzione) sottoscritto dai Presidenti.
Cravotta illustra il documento "Progetto diabetici guida", si sofferma sugli allegati che
prevedono le spese 2013/2014.
Segue ampio dibattito.
Zuin Prende lo spunto per proporre pre riunioni per poi presentare le proposte già elaborate in
direttivo. In tal modo si potrebbero accelerare i lavori.
l Presidente affronta, inoltre, il problema dei tempi e delle modalità di erogazione del contributo
da parte dell'Amministrazione.
6.

° Arg. all’o.d.g
Ricorda inoltre che il 23 marzo si terrà l' assemblea annuale A.DI.MI. Ci si sofferma così su
problemi organizzativi (noleggio mezzo di trasporto)

7.

Il presidente, con l’aiuto del consigliere Favaro, illustra il prospetto delle spese sostenute in
gennaio (all. n.2). Si passa al voto e le spese vengono approvate all’unanimità.
Eventuali :
Viene ricordato che A.DI.R.B. ha organizzato un campo scuola a Folgaria. Al progetto aderisce
A.DI.MI.
La seduta viene tolta alle ore 23,30.

La segretaria
Paola Colla

Il Presidente
Albino Bottazzo
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