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VERBALE N° 100
Il giorno 20-04-2018 alle ore 20.35 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. Comunicazioni del Presidente
2. Organizzazione festa delle Associazioni
3. Varie ed eventuali.
Risultano presenti i consiglieri: Zuin Loris, Colla Paola, Favaro Maurizio, Battaglia Primo, Presti Marica
Carmela, Scarpa Narciso, Zardetto Mario, Zavan Luigi.
Assenti giustificati: Serpellon Adalgisa, Quintavalle Mariarosa, Bassi Piergiorgio.
Sono presenti anche i revisori dei conti Venezian Giuseppe e Schiona Riccardo.
Verbalizza Colla Paola.
Il presidente Loris Zuin, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta l’assemblea.
L’approvazione del verbale della seduta precedente viene rinviata al prossimo Consiglio del Direttivo, per
l’assenza della segretaria.
1.

Comunicazioni del Presidente
.
Il presidente comunica che il 14/05 (o il 15/05) alle ore 15 presso il CAD di Dolo avrà luogo un incontro con
la dott.ssa Contin ed i rappresentanti dell’A.DI.MI. e dell’A.DI.R.B. per concordare le rispettive attività in
programma nel secondo semestre del 2018.
Il secondo corso “A COME ALIMENTAZIONE” rivolto ai diabetici insulinotrattati si svolgerà nei giorni
12/05, 26/05 e 9/06 presso il Centro AUSER di Salzano.
Il contenuto del programma e le modalità di svolgimento rimangono invariate, mentre i relatori saranno il
dott. Bortolato, la dott.ssa De Cata , la dott.ssa Marinello ed il dott.Baldan Giacomo.
Il 12 maggio alle ore 12 presso Villa Errera avrà luogo l’inaugurazione del nuovo punto di ascolto di Mirano.
Il Presidente a questo proposito sottolinea la necessità di pubblicizzare attraverso i giornali locali tutte le
iniziative che sono state o saranno realizzate dall’A.DI.MI. ed auspica che venga reinserita la consuetudine
di pubblicare mensilmente un articolo informativo sul La Voce dell’A.DI.MI.
Nella sede di Mirano è stata messa in funzione la nuova fotocopiatrice fornita a noleggio dalla ditta DOC.
Il Presidente raccomanda di usare la stampa a colori solo in casi eccezionali, visto il costo elevato che
richiede, rispetto alla stampa in bianco e nero.

2.

Organizzazione festa delle Associazioni

Il 27/05 a Mirano si svolgerà la Festa delle Associazioni di Volontariato e l’A.DI.MI. sarà presente
con un gazebo insieme all’associazione Cuore Amico. Due infermieri professionali effettueranno
per l’A.DI.MI. lo screening della glicemia. Verrà assicurata la presenza di un medico cardiologo.
3. Varie ed eventuali

Il dott. Schiona riferisce sull’ultimo incontro tenuto dal CSV di Noale riguardante le nuove
regolamentazioni sulla riforma del Terzo Settore che a breve dovrebbero entrare in vigore e che, a
suo parere, si dovrebbero gradatamente applicare sin da ora.
Il presidente risponde che non si potrà effettuare alcun movimento in merito, finchè non verranno
applicati i decreti attuativi.
La seduta termina alle ore 22,10.
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