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Il Giorno 21.07.2018 alle ore 10:00 presso la saletta riunioni Comune di Saccolongo si è riunito, alla presenza del
Revisore del Conto invitato per l’occasione sig. Capovin Nicolò (Sig. Lambini Renato assente giustificato), il Comitato
Veneto nelle persone di:
Presente
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BENETTI Mario

Segretario Regionale

X
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ANGONESE Renato
QUERIN Stefania
MELCHIORI Giuliano
MESTRINER Marco
NARDINI Alessandro
QUARANTA Maria Luisa
SCHIAVO Ambrogio
SCHIAVO Roberto

Vice Segretario
Vice Segretario Tesoriere
Vice Tesoriere
Componente
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Componente
Componente
Componente

X
X
X
X
X
X
X
X

Assente

Per discutere del seguente ordine del Giorno:
1. Comunicazioni del Segretario Regionale in merito a:
 Situazione soci a giugno 2018;
 Riflessione sui disagi dello staff curante nei centri dialisi e ripercussione sui pazienti;
 Aggiornamento del censimento centri dialisi;
2. Monitoraggio centri dialisi;
 Relazione dei referenti del comitato;
3. Situazione Volontari e delegati:
 Relazione dei Coordinatori;
4. Verifica semestrale di bilancio:
 Relazione dei revisori del Conto;
5. Giochi Nazionali 2019:
 Relazione del coordinatore del “Gruppo Giochi”,Marco Mestriner;
 Riflessioni, proposte e metodologia di lavoro;

Verbalizzante: Benetti Mario
Constatato il numero legale dei presenti, il Segretario ringrazia per la partecipazione e, dichiara aperta la seduta.

COMUNICAZIONI DEL SEGRETARIO REGIONALE

SITUAZIONE SOCI GIUGNO

2018

NUMERO SOCI E SOMME VERSATE

prov
BELLUNO
PADOVA
ROVIGO
TREVISO

udine
VENEZIA
VICENZA
VERONA
TOTALI
corrispondenza soci per quota sociale

SOMMA
VERSATA
2016
218
1000
120
2010

SOCI
2016
10
50
6
99

SOMMA
VERSATA 2017
240
1140
120
1910

120

6

100

880
1440
300
6088

44
72
15
302

940
1380
280
6110

305

SOCI
SOMMA VERSATA SOCI effettivi 2018
2017
al 30 giugno2018
al 30 giugno
11
220
11
56
1130
52
6
120
8
90
1716
76
5
80
4
42
740
36
63
1250
59
14
300
15
288
5556
261
306

278
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Purtroppo ad oggi non sono ancora risolti i problemi legati al data base e l’estrapolazione del report dei Soci dei
Comitati Regionali.
La questione è imbarazzante in quanto al momento del sollecito al pagamento della quota insoluta potrebbe
emergere che sia già saldata. Visto il calo del numero dei soci, nonostante via siano ben 31 “ new entry”, mi chiedo a
questo punto se effettivamente è stata inviata a tutti la tessera ed il bollettino. La segreteria del veneto ha già fatto
due tentativi di sollecito grazie ai quali sono state pulite diverse posizioni. (aggiornato gli indirizzo, cancellato
dall’elenco coloro che non vogliono più essere soci o deceduti, ed inviato al nazionale le ricevute di chi aveva già
pagato)

AGGIORNAMENTO DEL CENSIMENTO CENTRI DIALISI

Conseguentemente agli accorpamenti delle varie ulss sono cambiati anche gli indirizzi email ed in alcuni casi anche i
direttori responsabili dell’unità. Chiedo che qualcuno si faccia carico di predisporre le dovute verifiche in modo da poter
aggiornare l’elenco.
Inserire nel DB il nome del Direttore Responsabile del centro è un rischio in quanto le aziende sono ancora in fase di
spostamento e riorganizzazione del personale perciò rischiamo di dare informazioni non aggiornate. Sarà quindi
sufficiente disporre l’elenco suddiviso per azienda sanitaria nel quale sarà indicato il nome dell’ospedale dove è
insediato in centro dialisi e trapianto, l’indirizzo, il telefono, il fax e la mail del reparto oltre che la mail dell’URP.
NARDINI ALESSANDRO SI IMPEGNA AD AGGIORNARE I DATI POSSIBILMENTE ENTRO LA PROSSIMA RIUNIONE DEL COMITATO

MONITORAGGIO CENTRI DIALISI
RELAZIONE REFERENTI

BENETTI MARIO
A Castelfranco e Montebelluna la nuova caposala Dott.sa Parisotto, ha segnalato che il personale sta vivendo un
momento di forte stress dovuto alla carenza di infermieri che come conseguenza ha comportato una turnazione delle
ferie molto “diluita” ed un carico di lavoro maggiore. Per questo mi ha chiesto, in accordo con il direttore Dott. Cataldo
Abaterusso, se fosse possibile tenere presso il loro centro dialisi il corso che abbiamo organizzato a Rovigo. La spesa
sarà di circa 500 euro.
IL COMITATO APPROVA LA SPESA

Dal comportamento tenuto dal personale infermieristico di Rovigo e da quello che ho potuto appurare a riguardo,
parlando con il caposala e il primario, ho notato insofferenza per il rispetto delle regole comportamentali e di sicurezza
sul posto di lavoro (uso del kit, mancanza di empatia e a volte di educazione nei confronti dei pazienti, tendenza al non
riconoscimento della leadership del caposala e del primario e un’elevata propensione all’anarchia). La conseguenza di
tutto ciò è la mancanza di armonia fra personale medico e infermieristico e il disagio che vivono i pazienti. Qualche
giorno fa è apparsa una lettera, apparentemente inviata dai pazienti dializzati alla stampa locale (nessuno dei quattro
firmatari risulta essere seguito dai centri dialisi di Rovigo, Adria e Trecenta) nella quale si lamentava il peggioramento
del servizio dialisi dopo lo spostamento nel nuovo reparto, a causa della mancanza di personale infermieristico e della
superficialità del Dott. Fiorini nel rilevare e farsi carico del problema dando solo importanza al luccichio delle nuove
piastrelle colorate. Ora la direzione sanitaria e il Dott. Fiorini si riservano di procedere con una denuncia contro ignoti.
A breve organizzerò un’assemblea dei pazienti per accertare quale sia realmente la situazione in reparto (il Dott.
Fiorini e il caposala affermano che non vi è carenza di organico in quanto i posti vacanti sono stati coperti).
Per quanto riguarda il centro nefrologia e dialisi di Treviso, una volta insediato il primario Dott. Nordio fisserò un
appuntamento con lo stesso.
Ho incontrato in reparto un paziente, ora nostro socio, dell’ospedale di Villafranca di Verona, segnalato dalla sede.
Nello specifico il disagio segnalato è legato alla sfera personale. Vi è la sensazione di abbandono e disinteresse a causa
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della discontinuità dei medici in reparto. Ho chiarito che essendo un CAL il protocollo non prevede la presenza
giornaliera degli stessi. Il paziente lamentava anche la mancata fornitura di cerotti per CVC ed anche questo caso è
stato chiarito e risolto.

ANGONESE RENATO
Il mio impegno si è concentrato sui seguenti punti:
Criticità medici nefrologi e mancanza primari in vari reparti:
Sotto questo profilo va ricordato che sono in rifacimento le schede ospedaliere regionali che assegnano gli
organici ai vari ospedali per cui è difficile capire a che punto sta l’operazione. A tal proposito sto interessando
un neo-consigliere regionale, il vicentino Maurizio Colman, col quale dovrei incontrarmi a breve. Sempre in
quest’ambito sto ricevendo l’appoggio di un amministratore comunale vicentino di lunga esperienza per
smuovere la situazione.
Istituto di ricerca nefrologica presso l’ospedale di Vicenza: si attende solo la comunicazione ufficiale del
passaggio dello stesso nei “ranghi” dell’Università di Padova visto che la parte economica per la sua gestione
è stata reperita dall’ Associazione Amici del Rene di Vicenza. Manca solo l’ufficializzazione da parte di Regione
ed Università. Speriamo arrivi prima della pausa estiva.
Il prossimo 11 agosto, ad Asiago, giornata (pomeriggio e sera) di sensibilizzazione della cittadinanza presso lo
stadio del ghiaccio sulle tematiche dei trapianti, della donazione degli organi e del sangue. Aned ha aderito tramite
il nostro presidente nazionale nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Vicenza, ospedale San Bortolo, il 6
giugno scorso:
Rinnovo patenti trapiantati
L’iter burocratico del provvedimento si è nuovamente inceppato in quanto, trattandosi di modifica del Codice della
Strada, serve un decreto del presidente della repubblica il cui schema è stato predisposto dal ministero dei
trasporti. Prima della firma di Mattarella deve però transitare dal ministero delle finanze e dal consiglio di stato.
In accordo col presidente Vanacore ho attivato un contatto di cui dispongo.

SCHIAVO AMBROGIO
Nel pomeriggio del 26 del mese di maggio ho incontrato a Belluno le volontarie Aned (socie Aned in regola con i
pagamenti della quota annua) Giozzet Cinzia (trapiantata) e Tison Tiziana (dializzata) vicino all’abitazione di
quest’ultima per sue esigenze personali.
Cinzia, nonostante pressanti orari lavorativi, segue l’Ospedale di Belluno e ove necessita quello di Feltre, Tiziana
invece, oltre all’Ospedale Belluno (ove dializza) segue anche l’Ospedale di Pieve di Cadore. Rimane scoperto l’Ospedale
di Agordo, dove mi sono promesso di passare quanto prima per una visita.
La situazione descritta è buona salvo le solite lamentele dei pazienti sulla rara presenza di medici nefrologi nei centri
dialisi ...
L’assistenza infermieristica al contrario è costante e ben organizzata.
Cinzia mi comunica di aver seguito la “Giornata Mondiale del Rene” allestendo un punto di informazione e distribuendo
materiale informativo, riscontrando un discreto interesse.
Mi richiedono materiale che non arriva a sufficienza e per il quale mi sono proposto di portare di persona quale:
Notiziario ANED;
Libretto della SIN su come far fronte alla sete in dialisi;
Libretto per la Dieta del Nefropatico;
Libro sulle “Storie vissute”
altro materiale utile disponibile.
Per il resto, ricordando la mia scarsa disponibilità di tempo, ho parlato un paio di volte con Antonia Carpanese
Gorgetti, che presenzia costantemente presso il Centro Dialisi di Sant’Antonio a Padova, la quale non mi comunica
alcun particolare caso di criticità.
Concludo riportando brevemente quanto letto in un recente articolo sul Mattino di Padova (30 giugno u.s.) dal titolo
“Trapianti, Padova è l’eccellenza in un Veneto da record” dove si racconta di percentuali di donazioni e di trapianti, già
in crescita a livello nazionale, ma decisamente superiori nella nostra regione, e dove il presidente della Regione Luca
Zaia ringrazia sanitari, donatori veneti e le organizzazioni di volontariato Aido, ecc. , ma al solito non ANED! Spiace,
per chi versa la quota di tesseramento e firma il 5 per mille nella dichiarazione dei redditi, che si sentirebbe magari più
coinvolto in queste circostanze.
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SCHIAVO ROBERTO
Riguardo ai centri dialisi con sito a Padova : Ospedale S. Antonio, Reparto Nefrologia 1°e 2°, Centro dialisi
Giustinianeo, Dialisi Semi Assistita osp. Ai Colli, non ci sono variazioni degne di nota. Stessa cosa si può dire del centro
dialisi osp. Piove di Sacco.
Qualche dubbio al centro dialisi Osp. Madre Teresa di Calcutta di Schiavonia ( Este) Da quanto riportato verbalmente
da un volontario dializzato in questa struttura, e da una richiesta di chiarimenti sul trasporto giratami dal segretario
regionale Mario Benetti. ( vedi mail da parte mia del 28 maggio. E mail da parte della segreteria il 13 giugno.) ad una
mia visita in data 21.06 non ho riscontrato – a mio parere – tutte le problematiche riportate dai pazienti….
Una cosa vorrei approfondire prossimamente e capire: il sistema di trasporto, sapere perché una unica Ulss con tre
centri dialisi lontani tra loro, deve usare tre metodi di trasporto differenti, anzi in un caso di questi tagliare il rimborso
spese al dializzato.
LAVORO SVOLTO NEL PERIODO:
20.05 - In collaborazione con Sez. Aido di Abano Terme abbiamo partecipato alla Festa delle Associazioni organizzata
dal comune Di Abano Terme . Alla grande...da rifare...
25.05 - Serata organizzata da l’Associazione Per Una Nuova Vita – Onlus, non abbiamo avuto modo di partecipare …..
17.06 - Festa Associazioni Volontariato a Baone con un buon riscontro di interesse.
06.07 - Incontro con Sez. Aido di Abano Terme e sindaco stesso comune… l’amministrazione di Abano ha messo a
disposizione di tutte le associazioni iscritte alla lista comunale uno spazio pubblico sito in Via 1° Maggio 47, dove poter
promuovere le proprie iniziative ( nelle mattine di mercoledì e venerdì) … la cosa non è ancora definita al 100%…
almeno da parte mia.
10.07 - Incontro con la dr.ssa Gloria Listo del Comune di Saccolongo dove è stata presentata la Ns. Associazione. ( Il
1° maggio abbiamo partecipato con il gazebo alla giornata organizzata dal comune per la festa delle Associazioni )
Ricevendo la più piena volontà di collaborare…
Prossimamente Aned verrà iscritta alla lista delle associazioni di detto comune. Inoltre parlando con l’assessore ai
servizi sociali, si è lanciata l’idea di fare una serata dedicata alle malattie renali.
PROSSIME INIZIATIVE:
9 – 15 Agosto un paio di serate in collaborazione Con Aido alla sagra di Monteortone ( Abano T. )
10 – 17 Agosto un paio di serate alla sagra di Saccolongo (devo però ancora definire )
30. .09 - Già inviata iscrizione al CSV di Padova per partecipare alla Festa Provinciale delle Associazioni che si terrà in
Prato della Valle….

MELCHIORI GIULIANO
Nuovo reparto di Dialisi a San Donà
Dopo un comprensibile periodo di rodaggio, in cui si sono manifestati inevitabili piccoli contrattempi, la situazione si
può considerare stabilizzata, posso fare questa affermazione, dopo aver ho intervistato personalmente diversi pazienti
all’uscita del turno di dialisi, la prima dopo circa 15 giorni dall’apertura, la seconda, dopo un mese, alcuni di questi
spostati dagli ospedali di Jesolo e Portogruaro.
Dalle varie dichiarazioni, traspariva una ritrovata “normalità”.
Un fisiologico riassetto delle maestranze, ha comportato qualche piccolo disagio, comunque accettato con sufficiente
serenità dalle stesse.
Ospedale di Portogruaro
Ho avuto alcuni di colloqui con la Caposala Sig.ra Battel Paola, con la quale in precedenza, erano intercorsi rapporti
cordiali ma allo stesso tempo un po' “freddini, formali”. La situazione generale del reparto è del tutto normale, forse
tenderà anche a migliorare dopo la riapertura di San Donà.
Ho ricevuto in seguito, richiesta formale dalla Caposala, di aiutarla per una paziente che voleva dializzare a Sassari e
dintorni, ma non sapeva a chi rivolgersi????
Ho contattato l’amico e nostro Collega Delegato di Sassari, Antonio Spanu, il quale a circa un’ora dal ricevimento della
richiesta, mi ha permesso di dare informazioni dettagliate alla Caposala, la quale, ci ha ringraziato per la tempestività
dell’informazione, oltre ai recapiti forniti, in parte disponibili anche dal nostro sito Aned Veneto.
Si è aperta una piccola breccia, spero utile per aggiornamento del registro soci e pazienti in cura a Portogruaro, per i
quali, ho avuto qualche problema anche a San Donà.
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Campionati Nazionali di Treviso
Il giorno 03/07/2018 ho partecipato, assieme ad Alessandro Nardini e Marco Mestriner,
alla riunione preparativa all’incontro con l’Amministrazione Comunale di Treviso, che si è svolta il giorno 12/07/2018,
sull’esito della quale Marco e Alessandro vi sapranno relazionare compiutamente.
Tolvaptan ULSS4
Come già riferito nella precedente riunione, il farmaco non era disponibile, finalmente ora lo è, ma malgrado
l’intervento del Direttore Generale e di quello Sanitario, la farmacia Ospedaliera e non solo questa, non hanno fatto il
benché minimo sforzo per la soluzione del caso.
Assemblea Regionale del 02/12/2018
Il Comune di San Donà ha dato disponibilità ad ospitare gratuitamente, la nostra Assemblea, presso il Centro Culturale
Leonardo Da Vinci, al momento sono state rese disponibili entrambe sale, dobbiamo decidere su quale orientarci, la più
elegante “Auditorium” max 320 posti, sala conferenze max. 100 posti.
QUARANTA MARIA LUISA

24 maggio - Conferenza dei Servizi dell’Ulss 7
Riunione all’ex ospedale Boldrini di Thiene tra le associazioni e il direttore Generale Dott.Roberti
Ha parlato dell’andamento sanitario e ospedaliero delle due Ulss unificate e le ha poste a confronto con i requisiti
minimi standard nazionali e della possibilità di incentivare dei miglioramenti, ponendo in essere una collaborazione tra
le due e il loro personale, oppure incentivare le eccellenze di una o dell’altra in modo da avere un buon servizio nel
territorio.
Si è notata una carenza nell’assunzione dei vaccini attribuita alla disinformazione o errate convinzioni degli utenti.
Si è aperto un confronto tra le varie associazioni e la direzione. Ho avuto modo anch'io di esporre le problematiche dei
pazienti di Bassano sulla questione trasporti.
Allo scioglimento dell’assemblea ho consegnato su richiesta il mio biglietto da visita e ho parlato direttamente con il
D.G. che ha convenuto che se per il resto del vicentino e del veneto il trasporto dei dializzati è una realtà consolidata
questa deve estendersi anche per i pazienti del San Bassiano. Mi ha messa subito in contatto con la Dott.ssa Busa con
cui abbiamo preso accordi in seguito io e Gualtiero Ronzani.
27 maggio -Manifestazione sportiva amichevole del Concordia Calcio (squadra locale legata ai Salesiani)
Si è trattato di un torneo di calcio di bambini erano presenti altre associazioni : Aido, AVIS...
Ci siamo occupati di presenziare all’evento io, Renato Dal Prà e Deborah Negrisolo.
8 giugno - sentita la coordinatrice infermieristica di Bassano
Solo otto pazienti hanno consegnato il modulo trasporti e nonostante abbia telefonato personalmente al primario alcuni
mesi fa, chiedendogli di designare un medico per redigere i certificati per gli otto pazienti ancora non è avvenuto.
Chiesto appuntamento con la stessa coordinatrice per avere un quadro più chiaro sui pazienti che potrebbero aver
bisogno mi viene risposto di chiedere il nullaosta al primario Dott. Dell’Aquila.
Decido di scrivere mail a quest’ultimo per ottenere il permesso per entrambe a un incontro.
IL SEGRETARIO PROPONE DI FISSARE UN ULTIMO INCONTRO CON IL PRIMARIO DEL SAN BASSIANO E SE NON SI RIESCE AD
OTTENERE QUANTO RICHIESTO DI PROCEDERE CON UNA VISITA AL DIRETTORE GENERALE PER ESPORRE LA SITUAZIONE E
CHIEDERE IL SUO INTERVENTO. IL COMITATO APPROVA

-Nel frattempo nel reparto dialisi di Santorso ex Ulss 4 si parla del fatto che il Dott. Basso, il 31 luglio, passerà
all’ospedale di Mestre, ma è ancora tutto incerto e lo stesso medico rimane molto vago.
12 giugno - Incontro a Nove con la paziente volontaria di Bassano per parlare della situazione del reparto, non
emerge nulla di nuovo.
19 giugno - Renato Angonese mi mette al corrente di alcune voci allarmanti che girano su l'ospedale di Santorso
relative al Centro di Nefrologia e Dialisi. Sembra che i pazienti nefropatici vadano in altri centri per le visite.
In serata sento per telefono la Dott. Laura Donello che è la responsabile della dialisi peritoneale e responsabile del
centro in assenza del primario, la quale non è al corrente di una situazione di gravità. Prendiamo appuntamento per
vederci dopo un po per prendere informazioni.

Comitato ANED – VENETO
OSPEDALE CÀ FONCELLO REP.DIALISI - PIAZZALE OSPEDALE 1 –

VERBALE COMITATO NR.

31100 TREVISO - MAIL : segreteria.veneto@aned-onlus.it - tel. 377.1268401

04/2018

21.07.2018

24 giugno - incontro con la dott.ssa: Donello mi riferisce che in effetti c’è stato un paziente che non voleva fare dialisi
e ha chiesto una consulenza in un altro centro ma che non risultano altri casi e probabilmente ci saranno stati altri ma
che a suo parere è sempre meglio chiedere una seconda consulenza.
Mi spiega che molti pazienti con patologie particolari, come il diabete, sono mandati in altri ospedali più specializzati
solo per le cure inerenti alla patologia ma la dialisi rimane nel loro centro.
Si evidenzia comunque una certa criticità per quanto riguarda il suddetto centro in quanto è certo che il Dott.Flavio
Basso il 31 luglio cessa il suo rapporto con il centro dialisi per iniziare al nosocomio di Mestre, vengono a mancare in
quanto il cambio di primario ha tolto un importante contributo medico al reparto ( come già ampiamente informato in
precedenza), inoltre verrà a mancare un'altra unità medica, i restanti tre medici restano a gestire il reparto in un
periodo già particolare per via delle ferie e effettivamente resteranno in due.
La dottoressa mi informa che un'unità medica è stata richiesta dal nuovo primario poco dopo che il dott. Axia ( il
precedente primario) è andato in pensione, ma non se ne hanno notizie per il dottore uscente ancora non si sa nulla.
Scritta lettera al primario per quanto riguarda l'appuntamento con la caposala ma, visto le recenti problematiche, si
decide di aggiungere alla riunione con i delegati del 18 /7 anche un incontro con il primario per avere informazioni più
precise sul futuro del centro.
Prossimi eventi:
11 agosto. partita di hockey - Prof. Ronco ad Asiago
9 settembre. Festa delle associazioni - Thiene
29 settembre. Azioni Solidali Vicentine - Piazza dei Signori - Vicenza
NARDINI ALESSANDRO

Sono state fatte delle donazioni a favore dei pazienti di Conegliano e Vittorio Veneto per € 500,00.= circa, è intenzione
del sottoscritto, il delegato di Conegliano e del Vice Segretario Tesoriere di acquistare le pedaliere da letto per i
pazienti dei due reparti. Avremo un incontro con il primario per avere la Sua autorizzazione e successivamente, dopo
aver effettuato una serie di preventivi, procederemo all’acquisto e consegna del materiale all’azienda sanitaria.
IL COMITATO APPROVA LA SPESA

SITUAZIONE VOLONTARI E DELEGATI

Quest’anno scadono le elezioni dei delegati.
Dall’analisi delle attività svolte dagli stessi per l’associazione, possiamo affermare che di fatto, oltre Giacomelli Romana
(Castelfranco e Montebelluna) , Baldo Marco (Conegliano e Vittorio Veneto), Ronzani Gualtiero, Da Pra Renato e Mario Maragnin
(provincia di Vicenza), Giozzet Cinzia e Tison Tiziana (provincia di Belluno), gli unici delegati ANED sono i componenti del
Comitato Regionale.
Nel corso di questi due anni si sono proposti come volontari diverse persone e sono tra l’altro anche soci nuovi.
Affinchè possano rappresentare i pazienti dell’associazione all’interno dei reparti è necessario che siano formati,
ognuno dal proprio coordinatore provinciale e ad oggi non sono ancora sufficientemente pronti per fare i delegati
ANED.
IL SEGRETARIO REGIONALE PROPONE DI PROROGARE LE VOTAZIONI PER I DELEGATI E CONFERMARE FINO ALLA PROSSIMA
ELEZIONE, DELEGATI

ANED I NOMINATIVI SOPRA ELENCATI. IL COMITATO APPROVA

VERIFICA SEMESTRALE DI BILANCIO

RELAZIONE DEI REVISORI PER IL PRIMO SEMESTRE
CAPOVIN NICOLO’

Durante il primo semestre mi sono state inviate le richieste di rimborso dei vari delegati attivi sul territorio regionale e
le relative pezze giustificative per permettere di verificare che tutto fosse in regola.
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Prima di firmare ho controllato, il più minuziosamente possibile, che gli scontrini e le fatture riportassero
effettivamente le somme di denaro spese da ognuno.
In seguito, in caso queste corrispondessero, ho controllato gli eventuali calcoli dei i rimborsi per il carburante usando
la formula:
€rimborso=Σkmpercorsi × 0,20
Una volta verificato questo, ho firmato il documento in esame.
Non ho riscontrato alcuna anomalia in nessuna delle richieste.
Tuttavia devo sottolineare il fatto che una delle richieste avesse un layout diverso rispetto a quello dei documenti degli
altri delegati. Invito quindi tutti coloro i quali debbano richiedere un rimborso spese ad utilizzare lo stesso
modulo, in modo tale da semplificare al massimo l’analisi del documento e da renderlo di più facile lettura.
Con riguardo ai compiti del Revisore, nell’ambito dell’attività di controllo contabile è stata verificata la regolare tenuta
della contabilità da parte Comitato Regionale Veneto e la corretta rilevazione delle scritture contabili effettuando nel
corso dell’esercizio, con periodicità trimestrale le relative revisioni.

LIBRI E REGISTRI
Registro Prima nota Cassa/Banca – data
ultima registrazione avvenuta il 31.03.2018
effettuata nei termini?
Si verifica la riconciliazione con gli estratti
conto correnti bancari ?

SI

ANALISI CONTABILITA’

SI

Sono ordinatamente registrati i documenti
contabili ?

X

Sono esposti in modo particolareggiato le
entrate e le spese ?

X

NO

X
X
NO

A giudizio del Collegio, le pezze giustificative del primo semestre 2018 corrispondono alle risultanze delle scritture
contabili e nel loro complesso esprimono in modo veritiero e corretto la situazione economica del Comitato Regionale
Veneto che evidenzia al 30.06.2018 una disponibilità di banca € 4.127,76.=
IL SEGRETARIO REGIONALE DISPONE DI INVIARE AI REVISORI IL MODULO ATTUALMENTE IN USO AFFINCHÈ POSSANO FARE LE
OPPORTUNE VARIAZIONI. DETTO MODULO SARÀ, POI, INVIATO A TUTTO IL COMITATO E DELEGATI DEL VENETO. IL COMITATO
APPROVA

GIOCHI NAZIONALI

2019

RELAZIONE DEL COORDINATORE DEL

“GRUPPO GIOCHI”

Alla riunione in Comune di Treviso erano presenti
Per Aned i sig. Marco Mestriner e Alessandro Nardini
Per il Comune di Treviso il Sindaco Mario Conte e Assessore allo Sport Silvia Nizzetto
Dopo un breve saluto del Sindaco, la riunione è stata seguita in toto dall’Assessore dello Sport Nizzetto.
E’
stato
illustrato
da
parte
di
Aned
il
progetto
per
i
Giochi
Nazionali
a
Treviso
2019.
L’Assessore ha ascoltato con interesse e ha messo per iscritto ogni richiesta/verifica da effettuareSono emersi i seguenti punti principali:

Comitato ANED – VENETO
OSPEDALE CÀ FONCELLO REP.DIALISI - PIAZZALE OSPEDALE 1 –

VERBALE COMITATO NR.

•
•
•

•

•

•

•

•
•

04/2018

31100 TREVISO - MAIL : segreteria.veneto@aned-onlus.it - tel. 377.1268401
21.07.2018

Verrà fatta dall’amministrazione un controllo sulla disponibilità delle date
Verrà fatta dall’amministrazione una verifica sui costi a carico della stessa. Ci viene chiesta la possibilità di
avere dei volontari per coadiuvare il controllo delle strade per marcia e ciclismo.
Verrà fatta dall’amministrazione una verifica per la concessione degli spazi richiesti (ex pattinotromo, impianti
di atletica comunali, piscina comunale). Per quanto riguarda ex pattinodromo ci viene richiesto di limitare il
più possibile lo spazio chiuso (averne chiesto metà comunque è già un buon punto di partenza)
Verrà fatta dall’amministrazione, in parallelo con Aned, una verifica sulla possibile dislocazione dei
pernottamenti con l’opportunità di avere prezzi calmierati. A quanto sembra è consigliabile scegliere una
soluzione esternamente alle mura di Treviso
A seguito verifica dello stato del patrocinio, viene richiesto ad Aned di sottoporlo nuovamente con l’esatto
programma e il progetto degli spazi aggiornato. In accordo con Assessore attendiamo loro verifica di date e
disponibilità di poter concedere il suolo pubblico. Tali verifiche sono state richieste entro massimo la fine
dell’estate.
Assessore ci invita a informarci sulle normative inerenti alla pubblica sicurezza, in tema di antiterrorismo e
eventuale igiene per la somministrazione dei pasti, che saranno comunque oggetto di prossimi incontri, una
volta definito il progetto. La stessa consiglia per i pasti il ristorante “Caprese” in piazza dell’Università a
Treviso (circa 250 coperti con possibilità di prezzo fisso)
Viene chiesto dall’amministrazione di verificare, a carico di Aned, la disponibilità di un palco, per evitare, per
quanto possibile, costi a carico del pubblico per quanto riguarda gestione e montaggio. Viene proposto
dall’Assessore il “palco naturale” di piazza Borsa, ovvero utilizzare la parte rialzata della scalinata e
posizionare le sedie, a carico del Comune, sulla piazza.
Viene proposto dall’amministrazione di organizzare una conferenza stampa unitamente a quella della
spedizione ai mondiali del prossimo agosto 2019, per dare maggiore visibilità ai giochi
E’ stato illustrato inoltre all’Assessore il progetto per il coinvolgimento delle scuole e della pediatria di Padova

Siamo rimasti d’accordo con l’Assessore di sentirci telefonicamente per aggiornarsi a breve almeno per quanto
riguarda le date e la verifica della concessioni degli spazi. Priorità resta inoltre identificare una struttura o più per il
pernottamento.

IL SEGRETARIO REGIONALE RINGRAZIA PER IL LAVORO FATTO FINO AD OGGI DA PARTE DEL “ GRUPPO GIOCHI” PRECISA CHE
COMUNQUE E’ IMPORTANTE E NECESSARIA LA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I VOLONTARI E COMPONENTI COMITATO ALLA
RIUSCITA DELLA MANIFESTAZIONE.

La Seduta si è chiusa alle ore 13:30
Il Segretario Regionale
Mario Benetti

