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VERBALE N° 107
Il giorno 3 dicembre 2018 alle ore 20,40 si è riunito presso la nuova sede di Mirano il
Direttivo dell’A.DI.MI. per discutere il seguente ordine del giorno:
1234-

Approvazione del verbale n.° 106
Comunicazioni del Presidente
Delibera spese di ottobre 2018
Varie ed eventuali

Risultano presenti i consiglieri: Zuin Loris, Colla Paola, Quintavalle Maria Rosa, Battaglia
Primo, Bassi Piergiorgio, Favaro Maurizio, Scarpa Narciso, Zavan Luigi, Zardetto Mario.
Sono inoltre presenti: Schiona Riccardo (Revisore dei Conti), Laura Marinello (collaboratrice
A.DI.MI.) e Pilotto Paolo (socio) Allegato n.1
Risultano assenti giustificati: Serpellon Adalgisa e Presti Marica Carmela.
Il Presidente Loris Zuin, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta l’assemblea.
Verbalizza Colla Paola.
Punto 1 – Approvazione verbale
Viene letto ed approvato all’unanimità il verbale n. 106 del giorno 05.11.2018
Punto 2 – Comunicazioni del Presidente
Il Presidente comunica che presso il Punto di Ascolto di Caselle di S. Maria di Sala l’infermiere
Giuseppe Solomita ha rinunciato al proprio incarico ed è quindi stato sostituito dalla dott.
Laura Marinello. A questo proposito il Presidente fa notare che i Punti di Ascolto in funzione
attualmente sono 5 e rappresentano un costo annuo a carico dell’A.DI.MI. di circa 2000€
ciascuno, per un totale di circa 10.000 € annui. E’ una spesa notevole che, a suo parere, vale la
pena di sostenere solamente nei punti dove si riscontra un buon livello di partecipazione da
parte degli utenti, una corretta attività educativa anche a livello di educazione di gruppo e non
si riduce ad una semplice misurazione della glicemia. La proposta del presidente viene accolta
dal Consiglio, messa ai voti ed approvata con 8 voti favorevoli ed 1 astenuto.
In occasione delle festività natalizie, i Punti di Ascolto saranno chiusi dal 17/12/2018 al
06/01/2019 mentre le palestre di Spinea e Salzano sospenderanno l’attività dal 24/12/2018
al 06/01/2019.
Punto 3 – Delibera spese di ottobre
Il tesoriere Favaro Maurizio illustra le spese sostenute nel mese di ottobre che vengono
approvate all’unanimità. Allegato n.2
1

Punto 4- Varie ed eventuali
Il Consigliere Battaglia Primo consegna le lettere di incarico per prestazione occasionale
relativa ai mesi di gennaio 2019 e febbraio 2019. Allegati n.3 e 4
Il consigliere Bassi Piergiorgio accetta l’incarico di aggiornare il Registro dei Cespiti
dell’associazione.
Esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente alle ore 21,45 chiude l’assemblea.

La Segretaria
COLLA PAOLA

Il Presidente
ZUIN LORIS
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