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  VERBALE  DEL  CONSIGLIO  DEL  DIRETTIVO DEL 11/02/2010 
 
Il giorno 11/02/2010 alle ore 20,30 si è riunito il Consiglio del Direttivo in seduta straordinaria, presso 
l’abitazione del sig. Zuin Luigino. Erano presenti i consiglieri: Bottazzo Albino, Favaro Maurizio, Cravotta 
Giuseppe, Battaglia Primo, Moro Giovanni, Zuin Luigino, Zuin Loris, Verso Stefano, Pacchiega Luciana, Colla 
Paola ed il Sig. Zavan. 
 
1° argomento all’o.d.g. Assemblea annuale generale. 
 
L’assemblea annuale dei soci  A.DI.MI. avrà luogo il 28/03/2010 presso il ristorante “Ai Canarini” di S. 
Michele delle Badesse (PD). Per aiutare i soci non provvisti di auto propria, è stato predisposto un servizio 
di trasporto con un pullman della ditta Pettenò (costo 200€ + IVA).  
Il costo del pranzo per ciascun socio sarà di 25€ + 5€ per chi usufruirà del servizio di trasporto. 
 
2° argomento all’o.d.g. Comunicazioni del Presidente. 
 
Il presidente comunica che, dopo varie insistenze, il nuovo personale dell’ ufficio convenzioni non ha ancora 
provveduto alla firma della convenzione, che dovrebbe essere attiva dal 12/01/2010. 
Si è venuti a conoscenza che lo stabile dove ha sede il CAD non è agibile: è stato chiesto pertanto un 
incontro con il Direttore Sanitario, il dott. Accietto, fissato per il giorno 17/02 alle ore 15, per conoscere le 
decisioni dell’ASL riguardanti la ristrutturazione dello stabile ed il nostro eventuale trasferimento in altra 
sede.Tutto ciò ha provocato la mancata attuazione dei progetti  previsti dalla convenzione ( distribuzione 
presidi ospedalieri ed attività sportiva di prevenzione ): siamo giunti ormai a metà febbraio ed i danni che 
ne derivano per l’ASL sono  di carattere economico, per i diabetici  di salute e prevenzione. Con rammarico 
il presidente deve constatare che le istituzioni non hanno nei nostri confronti il rispetto dovuto e siamo 
continuamente costretti a chiedere con forza ciò che è stato riconosciuto ufficialmente con una 
convenzione. 
 
3° argomento all’o.d.g. Contratto di lavoro. 
 
Le dipendenti del CAD dal mese di febbraio 2010 saranno stipendiate mensilmente con regolare busta paga 
compilata dal Dott. Schiona ( socio collaboratore volontario dell’A.DI.MI.) ed avranno un conguaglio 
quadrimestrale per il rimborso spese (F 24). 
 
4° argomento all’o.d.g. Nuovo sistema di bilancio. 
 
Viene data lettura delle modalità per la gestione e dei criteri di iscrivibilità ed approvazione dei modelli di 
bilancio  delle associazioni di volontariato, emanati dalla Giunta Regionale del Veneto. Per adeguarsi al 
nuovo sistema di bilancio, il tesoriere Maurizio Favaro ha predisposto una serie di schede per registrare i 
movimenti di danaro compiuti dai vari collaboratori, le schede saranno poi registrate in computer da parte 
dello stesso tesoriere. 
La seduta viene tolta alle ore 23,50.    
 
            La segretaria                                                                                                          Il Presidente 
                Paola Colla                                                                                                       Albino Bottazzo 


