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VERBALE N.19
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL DIRETTIVO DEL 05/04/2011
La seduta inizia alle ore 21.
Sono presenti i consiglieri: Cravotta Giuseppe, Colla Paola, Moro Giovanni, Favaro Maurizio, Battaglia
Primo, Verso Stefano, Zuin Loris e Zuin Luigino.
Sono assenti: Bottazzo Albino, Pacchiega Luciana, Leandro Leandri.
Sono presenti anche : il probo viro dott. Veneziano, Zavan Luigi ed il segretario di Salzano, signor Milan, la
dott.ssa Laura Marinello ed il dott. Bortolato.
Presiede il vicepresidente Giuseppe Cravotta, funge da segretaria Colla Paola.
1° Arg. all’o.d.g. Comunicazioni del Presidente Essendo questa l’ultima riunione del Direttivo, prima delle
nuove elezioni, il dott. Cravotta a nome del Presidente ringrazia tutti i consiglieri per l’attività svolta nel
corso del loro mandato triennale.
Si passa quindi alla lettura della lettera inviata al Direttore Sanitario ed al dott. Donà, nella quale i medici
del reparto di Medicina esprimono il proprio dissenso alla proposta del dott. Accietto di esonerare per tre
mesi il dott. Bortolato dai turni di guardia notturna, durante il periodo di assenza della dott. Cosma, per
maternità. Ciò comporterebbe per loro un aumento dei turni di guardia e metterebbe a rischio il regolare
turno di godimento delle ferie estive. Non viene espresso alcun commento in merito.
2° Arg. all’o.d.g. Approvazione bozza Voce ADIMI Viene letta e corretta la bozza della relazione che verrà
pubblicata sulla Voce dell’A.DI.MI. del mese di aprile 2011, riguardante i difficili rapporti che continuano ad
intercorrere tra l’A.DI.MI. e la Direzione Generale. Tutte le correzioni proposte vengono approvate
all’unanimità. Sempre all’unanimità si approva che il testo definitivo (all. 1) verrà ciclostilato e distribuito
all’interno del CAD da lunedì 11/04. Per conoscenza verrà inviato al Direttore Generale dott. Orsini, al
Direttore Sanitario dott. Accietto, alla dott.ssa Noventa, al dott. Donà, al dott. Bortolato, alla dott.ssa
Cosma. A partire dalla stessa data verrà sospesa la distribuzione dei presidi diagnostici.
Alle ore 22,45 il dott. Bortolato lascia l’assemblea.
3° Arg. all’o.d.g. Delibera spese di marzo Il tesoriere Favaro Maurizio illustra le spese sostenute nel mese
di marzo (all.2), le quali vengono approvate all’unanimità.
4° Arg. all’o.d.g. Manifestazione Regionale Diabetici Il consigliere Zuin Loris comunica che sono state
espletate tutte le formalità organizzative in collaborazione con una collega di Chioggia. Il lunedì dopo
Pasqua è prevista una prova del percorso in bicicletta. Verranno consegnati dei gadget ad ogni partecipante
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(una maglietta ed un cappellino). Entro il mese di giugno verrà stampata la locandina con raffigurati i
percorsi (a piedi ed in bici). La manifestazione è stata realizzata con il patrocinio della provincia di Ve, del
comune di Chioggia e forse anche della regione Veneto.
5° Arg. all’o.d.g. Varie Zuin Loris comunica che il 15 maggio a Caselle di S. Maria di Sala si svolgerà la
tradizionale biciclettata per le famiglie ed invita i componenti del gruppo ciclistico dell’A.DI.MI. a
parteciparvi, come avvenuto lo scorso anno. Zuin Loris propone inoltre di spostare la data dello screening a
Caselle dal 1° maggio al 17 maggio (Festa della Trebbiatura). La proposta è accolta all’unanimità.

La segretaria
Paola Colla

Il presidente
Albino Bottazzo
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