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VERBALE N° 87
Il giorno 09-03-2017 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
6
7

Approvazione verbale n.86 del 07-02-2017
Comunicazioni del Presidente
Organizzazione Assemblea Generale dei soci 02/04/2017
Approvazione Rendiconto Finanziario, Rendiconto Economico e Relazione dei Revisori dei
Conti esercizio 2016
Delibera spese di Febbraio 2017
Proposta lettera di incarico
Varie ed eventuali

Risultano presenti i consiglieri: Colla Paola Battaglia Primo, Zardetto Mario, Zuin Loris, Pacchiega
Luciana, Zavan Luigi.
Assenti giustificati: Bottazzo Albino , Leoncin Ugolina, Favaro Maurizio, Cravotta Giuseppe, Leandri
Leandro.
Funge da presidente il consigliere Zuin Loris, in qualità di vicepresidente facente funzioni, il quale ritiene
valido il numero legale dei presenti e dichiara aperta l’assemblea.
1° Arg. all’o.d.g.
Viene letto il verbale n. 86 ed approvato all’unanimità.
2° Arg. all’o.d.g.
Il Presidente apre la seduta ribadendo con grande soddisfazione il successo ottenuto dall’A.DI.MI .al
Convegno sul tema Il Diabete Giovanile e l’Importanza dello Sport, svoltosi il 4/03/2017 presso l’Istituto
Majorana di Mirano. Ottimi apprezzamenti al riguardo sono giunti anche dalla FAND e dal Direttore
Generale dell’ASL 3 Serenissima, poiché per la prima volta l’A.DI.MI. è entrata nel mondo della scuola ; si
auspica che questo sia l’inizio di un lungo percorso.
Un ‘altra importante attività è rappresentata dagli incontri di Educazione Sanitaria in ambito cardiovascolare
e diabetologico (all.1) rivolti alla popolazione della nostra azienda e programmati dalla Cardiologia
Riabilitativa, dalla Medicina dello Sport di Noale, assieme al Dipartimento Cardiovascolare ed al Servizio di
Diabetologia. Le due associazioni Cuore Amico ed A.DI.MI. eseguiranno a proprie spese delle riprese audio
e video (120 euro cadauna) allo scopo di creare una videoteca e materiale didattico di facile

utilizzazione (all.2)
E’ stata riscontrata una notevole lentezza nella consegna della posta da parte dell’Ufficio
Postale di Mirano, ne consegue che una buona parte delle 1200 lettere inviate ai nostri soci
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nella prima settimana di febbraio a tutt’oggi non sono ancora state consegnate. Il Presidente
esprime l’intenzione di mandare un esposto all’amministrazione postale.

3° Arg. all’o.d.g.
In occasione del rinnovo del cariche sociali previsto per il 2 aprile 2017, il Presidente raccomanda a tutti di
pubblicizzare l’evento ed invitare il maggior numero possibile di elettori, ribadendo che l’importanza del
voto fa crescere l’associazione. Auspica inoltre che ci sia un ricambio significativo all’interno del Direttivo,
con una maggior presenza della quota femminile.
Un pulmino di proprietà del comune di Salzano e guidato da un socio dell’AUSER (Sig. Zavan Luigi) sarà
messo a disposizione dei soci A.DI.MI. con difficoltà di deambulazione.

4° Arg. all’o.d.g.
Il consigliere Battaglia Primo illustra ai presenti il Rendiconto Finanziario (All.3) ed il Rendiconto
Economico (All.4) dell’esercizio 2016, nonché la relazione dei Revisori dei conti (All. 5). Il Collegio
approva all’unanimità tutti e tre i documenti, che dovranno poi essere presentati all’Assemblea Annuale dei
Soci.
5° Arg. all’o.d.g..
Il consigliere Battaglia Primo illustra le spese sostenute nel mese di febbraio (all.6) che vengono approvate
all’unanimità.
6° Arg. all’o.d.g.
Il consigliere Battaglia Primo presenta al collegio una lettera di incarico (all. 7), con la quale si impegna a
collaborare nell’attività sportiva dilettantistica svolta dall’associazione A.DI.MI. nel periodo 1/03-30/04. Il
Direttivo all’unanimità delibera di accettare la proposta e di riconoscere le sue competenze come lavoro
accessorio per un ammontare di 600 euro.

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta termina alle ore 22,15.

LA SEGRETARIA
Paola Colla

IL PRESIDENTE
Zuin Loris
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