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VERBALE  

  N.2 

VERBALE   DEL CONSIGLIO  DEL  DIRETTIVO DEL 05/02/2010 
 

Il giorno 05/02/2010 alle ore 22,30 si è riunito il Consiglio del Direttivo al completo, presso il Ristorante “Ai 

Canarini” di S. Michele delle Badesse (PD). 

Erano presenti anche il sig. Zavan ed il sig. Veneziano. 

1° argomento all’o.d.g. Situazione del centro 

Malgrado il dott. Donà si sia reso disponibile, l’A:DI:MI non ha ancora ottenuto l’accesso agli spazi 

per svolgere le attività di formazione , fitness metabolico e distribuzione presidi ospedalieri, 

previste dalla convenzione. 

 

2° argomento all’o.d.g. Comunicazioni del Presidente 
Non è ancora arrivata una copia della convenzione per essere firmata dal presidente dell’A.DI.MI. 

Molto probabilmente ciò è dovuto ad un disguido da parte della segreteria dell’ASL, che dovrebbe 

essere superato entro 15 giorni. 

Il Presidente comunica ormai ufficialmente che egli è stato candidato all’unanimità dai presidenti 

delle associazioni del Veneto alla presidenza della FAND. Tutti i presenti si congratulano con lui, 

senza nascondere la preoccupazione di perdere una persona così importante per le sorti 

dell’associazione. Ci auguriamo che egli possa continuare a prestare il suo valido contributo su 

entrambi i fronti. 

 

3° argomento all’o.d.g. Dimissioni del tesoriere 
In data 02/02/2010 il sig. Favaro Maurizio ha presentato le proprie dimissioni dall’incarico di 

tesoriere, per motivi famigliari (all. n.1): il presidente propone di rifiutarle e di affiancargli 

ufficialmente come vice-tesoriere il sig. Battaglia Primo, l’incarico del tesseramento sarebbe invece 

affidato alla nuova segretaria, la sig.na Gloria Benvenuti. La proposta viene accolta all’unanimità ed 

il sig. Favaro ritira le proprie dimissioni. 

 

4° argomento all’o.d.g. Contratto collaboratrice 
Il presidente rende noto che il contratto con la nuova collaboratrice Gloria Benvenuti  ( per un 

ammontare di 10.000 € annui) è operativo dal 1° febbraio 2010 (come il contratto della dott.ssa 

Laura Marinello) 

 

5° argomento all’o.d.g. Delibera spese 
Dopo una breve discussione, si delibera all’unanimità la spesa di 1.400 €  per l’acquisto di materiale 

informatico. 

La seduta viene tolta alle ore 23. 

 

 

                               La Segretaria                                                                       Il Presidente 

                                Paola Colla                                                                      Albino Bottazzo 

 


