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VERBALE N.24
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL DIRETTIVO DEL 06/09/2011
La seduta inizia alle ore 21, presso il CAD di Mirano.
Sono presenti i consiglieri: Bottazzo Albino, Colla Paola, Favaro Maurizio,Battaglia Primo, Zuin Loris, Zuin
Luigino, Zavan Luigi,Castelli Genny, Pizzato Michela , Verso Stefano e Moro Giovanni.E’ presente anche il
sig. Gambardella Costantino, in rappresentanza dell’Assoc. Diabetici di Dolo.
Assente Cravotta Guseppe.
1° Arg. all’o.d.g. Comunicazioni del Presidente Il Presidente comunica al consiglio che il dott. Fabbri è il
nuovo Direttore Sanitario , subentrato al posto del dott. Accietto.
A Riccione si svolgerà un convegno nazionale delle associazioni di diabetici il giorno 08/10/2011 ed il
presidente, essendo personalmente impegnato, chiede ai presenti la disponibilità di partecipare e
rappresentare l’A.DI.MI. Per il momento nessuno accoglie la proposta.
Con grande soddisfazione il presidente comunica che, dopo varie vicissitudini, si è riaperta la collaborazione
tra l’A.DI.MI. ed il Centro di Medicina dello Sport di Noale: il 12/09/2011 partirà il progetto DIABETICI IN
PALESTRA, per ora in forma sperimentale per la durata di sei mesi e sarà aperto anche ai diabetici di Dolo.
Potranno usufruire della palestra al massimo 12 persone al mese per un periodo di tre mesi; al termine del
ciclo verrà rilasciata dalla Medicina dello Sport una scheda attestante la prescrizione dell’attività motoria
necessaria ad ogni singolo individuo.
2° Arg. all’o.d.g. Manifestazione a Chioggia L’organizzazione per la manifestazione di Chioggia si è
ormai conclusa; vengono presi gli ultimi accordi affinchè tutto si svolga nel migliore dei modi. Il sig. Zuin
Luigino comunica che è stato prenotato un pullman della ditta AURIGA con 50 posti disponibili.
3° Arg. all’o.d.g. Approvazione spese di settembre All’unanimità vengono approvate le spese previste per
il mese di settembre (allegato n.1)
La seduta termina alle ore 22,30.

La segretaria
Paola Colla

Il presidente
Albino Bottazzo
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