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VERBALE N° 85
Il giorno 19-01-2017 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

Approvazione verbale n.84 del 06-12-2016
Comunicazioni del Presidente
Presentazione Programma Attività Punti di Ascolto
Delibera spese di novembre e dicembre 2016
Varie ed eventuali

Risultano presenti i consiglieri: Colla Paola, Favaro Maurizio, Battaglia Primo, Leandri
Leandro, Leoncin Ugolina, Zardetto Mario, Zuin Loris, Cravotta Giuseppe, Zavan Luigi.
Assenti giustificati: Bottazzo Albino e Pacchiega Luciana.
Sono presenti anche il probo viro, sig. Scarpa Narciso ed il revisore dei conti, sig. Isceri
Riccardo.
Funge da presidente il consigliere Zuin Loris, in qualità di vicepresidente facente funzioni.
1° Arg. all’o.d.g.
Viene letto il verbale n. 84 ed approvato all’unanimità.
2° Arg. all’o.d.g.
Il presidente comunica che il Laboratorio di Attività Motoria del CAD avrà finalmente una
sede più idonea e spaziosa, situata accanto al Punto di Ascolto dell’A.DI.MI.; il trasloco
sarà effettuato nella settimana compresa tra il 23 ed il 28 gennaio.
A breve è prevista l’apertura da parte dell’A.DI.R.B. di un nuovo laboratorio di attività
motoria a Dolo, pertanto sarà necessario prevedere un cambiamento degli incarichi di
segreteria; il presidente propone la seguente situazione provvisoria: la sig. Monica sarà
presente nella palestra di Dolo e verrà sostituita a Noale dal Sig. Battaglia Primo e dalla
sig.Mustaffi Cristina. Il consiglio approva all’unanimità.
Come già stabilito in precedenti riunioni, l’A.DI.MI. sta predisponendo una locandina
relativa al convegno che si terrà il 04/03/2017 presso l’Istituto Majorana, e che avrà come
tema Il diabete giovanile e l’importanza dello sport.
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In vista delle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio del Direttivo (data ipotetica 2
aprile 2017), il Presidente rivolge un appello a tutti i presenti, affinchè mettano in atto tutte
le strategie per trovare nuovi candidati.
3° Arg. all’o.d.g.
Viene data lettura del documento relativo al Progetto sulle Attività Educative dei Punti
Territoriali di Ascolto (all. 1) che viene approvato all’unanimità
Confidiamo nell’aiuto dei diabetologi del CAD sia per pubblicizzare questa iniziativa sia per
far conoscere al territorio la presenza dei punti di ascolto dell’A.DI.MI.
4° Arg. all’o.d.g.
Il tesoriere Favaro Maurizio illustra le spese sostenute nei mesi di novembre (all. 2) e
dicembre 2016 (all.3) che vengono approvate all’unanimità.

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta termina alle ore 22.

LA SEGRETARIA
Paola Colla

IL PRESIDENTE
Zuin Loris
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