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VERBALE N.16
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL DIRETTIVO DEL 03/02/2011
La seduta inizia alle ore 20,50.
Sono presenti i consiglieri: Bottazzo Albino, Cravotta Giuseppe, Favaro Maurizio, Colla Paola, Pacchiega
Luciana, Battaglia Primo, Moro Giovanni, Verso Stefano, Zuin Loris e Zuin Luigino.
Sono presenti anche i sigg. Salmaso e Veneziano (probi viri), la segretaria Gloria Benvenuti, i soci Zavan e
Milan del gruppo di Salzano, il sig. Yaris Bettetto.
1° Arg. all’o.d.g. Situazione iscrizione alla Regione Il presidente comunica che per ora è stata rifiutata
l’iscrizione dell’A.DI.MI. fra le associazioni di volontariato on-lus della Regione Veneto, poiché l’attività
della stessa si avvale di molti professionisti, con relativo pagamento di corrispettivi. Inoltre i soci beneficiano
dei servizi resi dall’associazione, in netto contrasto con quanto stabilito dalla legge 40/1993. Pertanto
l’A.DI.MI. dovrebbe chiedere l’iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale:
questo passaggio comporterebbe una maggiore tassazione ed un diverso iter burocratico per la presentazione
del bilancio, che verrebbe parificato a quello di un’attività commerciale. Un vero danno per l’A.DI.MI.,
proprio ora che sta allargando il suo servizio nel territorio. Questo problema verrà affrontato nell’incontro
che il dott. Bottazzo avrà il 9/2/11 con la Dott.ssa Strano, Assessore alle Politiche Sociali.
2° Arg. all’o.d.g. Situazione generale al CAD La dott.ssa Cosma sarà assente dal mese di aprile per
maternità, ma ancora non si sa da chi verrà sostituita. Per ora le sue ore di servizio nel reparto di medicina
sono state assegnate al dott. Bortolato, naturalmente a scapito della sua presenza al CAD. Si preannuncia una
situazione di carenza del personale medico che comporterà un ritardo nell’attuazione del progetto del piede
diabetico. Il presidente comunica che il 14/02/11 presso il CAD ci sarà un incontro con i medici del centro
per la stesura definitiva di un protocollo per l’uso della palestra.
3° Arg. all’o.d.g. Delibera spese di gennaio 2011 Si approva all’unanimità il prospetto delle spese di
gennaio 2011 (all. 1)
4° Arg. all’o.d.g. Approvazione bilancio Il tesoriere Favaro Maurizio illustra la bozza del bilancio
consuntivo anno 2010 (all.2) e la bozza del bilancio preventivo anno 2011 (all.3). Entrambi vengono
approvati all’unanimità.
La seduta termina alle ore 22,30.

La segretaria
Paola Colla

Il presidente
Albino Bottazzo
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