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VERBALE N° 72
VERBALE DEL DIRETTIVO ADIMI DEL 05 -11- 2015

Il giorno 05-11-2015 alle ore 20 si è riunito, presso il ristorante Belvedere di
Trebaseleghe, il direttivo dell’A.DI.MI. per discutere i seguenti punti all’o.d.g.:
1.
2.
3
4.

Approvazione verbale n.71 dell’8- 10-2015
Comunicazioni del presidente
Organizzazione della giornata 14 Novembre a S. Maria di Sala
Varie ed eventuali

Risultano presenti i consiglieri: Bottazzo Albino, Cravotta Giuseppe, Colla
Paola, Favaro Maurizio, Battaglia Primo, Zavan Luigi, Zuin Loris, Zardetto
Mario, Leandri Leandro, Leoncin Ugolina.
1° Arg. all’o.d.g.
Viene letto il verbale n.71 ed approvato all’unanimità.
2° Arg. all’o.d.g.
Il dott. Bottazzo ringrazia pubblicamente a nome di tutta l’A.DI.MI. il dott.
Altafini, grazie al quale è stato possibile eseguire più di 70 retinografie in
occasione dell’incontro educativo svoltosi a Noale il 31/10/2015; un
ringraziamento va rivolto anche alla casa farmaceutica Novartis che ci ha
fornito il retinografo, ci si auspica di poter avere a disposizione un secondo
apparecchio.
Lo stabile dove attualmente ha sede il CAD è destinato a diventare un reparto
amministrativo della nuova ASL Unificata della provincia di Venezia, pertanto
si stanno svolgendo dei lavori di restauro ed il CAD dovrà essere
provvisoriamente spostato al primo piano, prima di trovare una sede definitiva
a Noale. Sarà cura del presidente e del vicepresidente impegnarsi affinché ,
1

in accordo con la dott.ssa Contin, l’A.DI.MI. possa avere spazi adeguati,
come assicurato personalmente dal Direttore Generale.
Il vice-presidente Zuin Loris informa i presenti sugli incontri avuti con
l’Assessore alla cultura del comune di S. Maria di Sala, dott. Merlo e con
l’assessore alle politiche sociali del comune di Mirano, dott. Zane. Lo scopo è
quello di definire un programma educativo rivolto all’interno delle scuole.
3° Arg. all’o.d.g.
L’organizzazione della giornata educativa del 14 novembre a Villa Farsetti è
giunta ormai nella fase conclusiva , vengono presi gli ultimi accordi di natura
logistica.
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta termina alle ore 20,30.
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