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VERBALE N° 77
VERBALE DEL DIRETTIVO A.DI.MI DEL 05.04.2016

Il giorno 05/04/2016 alle ore 20,40 si è riunito presso la nuova sede di Mirano il direttivo
dell’A.DI.MI. per discutere i seguenti punti all’o.d.g.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approvazione verbale n.76 del 10/03/2016
Comunicazioni del Presidente
Convenzione 2016-2019
Programmazione in essere
Delibera spese di marzo 2016
Varie ed eventuali

Risultano presenti i consiglieri: Cravotta Giuseppe, Colla Paola, Favaro Maurizio, Battaglia Primo,
Zardetto Mario, Zuin Loris, Zavan Luigi, Leoncin Ugolina.
Assenti giustificati: Bottazzo Albino.
Sono presenti anche il probo viro, sig. Scarpa Narciso ed i revisori dei conti, sig. Isceri Riccardo e
Venezian Giuseppe.
Funge da presidente il consigliere Zuin Loris.
1° Arg. all’o.d.g.
Viene letto il verbale della seduta precedente ed approvato all’unanimità.
2° Arg. all’o.d.g.
Il presidente comunica che una rappresentanza dell’A.DI.MI. si recherà nei giorni 8-9-10 aprile ad
Isernia per partecipare alle elezioni del nuovo Presidente Nazionale della FAND e per l’occasione è
stato noleggiato un pulmino della ditta Ghedin per una spesa di 380 euro, alla quale saranno da
aggiungere le spese di carburante ed autostradali. Il consiglio approva la proposta di spesa
all’unanimità.
Il 1° maggio si svolgeranno due importanti manifestazioni a Salzano ed a S. Maria di Sala,
l’A.DI.MI. sarà presente ad entrambe con i propri gazebi per effettuare lo screening della glicemia;
è assicurata la presenza dell’infermiere Solomita a S.Maria di Sala e della dott. Marinello a Salzano.
Il presidente chiede l’autorizzazione del Direttivo per contribuire alla fornitura di un’autoambulanza
a Caselle di S.Maria di Sala in occasione della biciclettata che si svolgerà lo stesso giorno. Il
Direttivo approva la spesa che ammonterà a circa 120 euro.
3° Arg. all’o.d.g.
Il presidente illustra ai presenti i punti essenziali della nuova convenzione per il triennio 2016/2019
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(all. n.1) e la relativa lettera di sollecito che verrà presentata al Commissario ASL 13 Dott. Dal
Ben.
Il Direttivo approva all’unanimità.
4° Arg. all’o.d.g.
Con il supporto dell’AUSER , si sta organizzando l’apertura di un punto di riferimento territoriale a
Salzano, che avrà cadenza settimanale ( il mercoledì o il venerdì pomeriggio); due infermieri
dell’ospedale di Dolo si sono resi disponibili come collaboratori volontari. Il presidente propone di
chiedere al dott. Bortolato di tenere un breve corso di aggiornamento a tutti e quattro gli infermieri
che opereranno nei vari punti di ascolto dell’A.DI.MI. e concordare con loro le stesse linee guida da
seguire e lo stesso materiale informativo da distribuire. Il Direttivo approva all’unanimità.
5° Arg. all’o.d.g.
Il tesoriere Favaro Maurizio illustra le spese di marzo 2016 (all. n.2) che vengono approvate
all’unanimità.
6° Arg. all’o.d.g.
Il Direttivo prende atto che il consigliere Albino Bottazzo, in qualità di Presidente A.DI.MI, delega
la funzione di Presidente Facente Funzione al sig. Loris Zuin, attuale Vice Presidente (all. n. 3).
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta termina alle ore 22,30.

IL SEGRETARIO
Paola Colla

IL PRESIDENTE
Zuin Loris
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