
	   1	  

	  
	   	  
	  
	  

	  
	   	  

	  
	  
	  

VERBALE N° 43 
 

VERBALE DELLA RIUNIONE  DEL  DIRETTIVO  DEL  04/04/2013 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
Il giorno 04/04/2013 alle ore 20,30 si è riunito presso il CAD di Mirano il direttivo 
dell’A.DI.MI. per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1- Approvazione del verbale del 07/03/2013 
2- Comunicazioni del presidente 
3- Approvazione bilanci 
4- Varie ed eventuali 

 
Risultano presenti i consiglieri: Bottazzo Albino, Cravotta Giuseppe, Zuin Loris, 
Zuin Luigino, Battaglia Primo, Favaro Maurizio, Colla Paola, Verso Stefano, Zavan 
Luigi, Moro Giovanni e Pacchiega Luciana. 
Sono presenti anche il revisore dei conti Venezian Giuseppe e  il proboviro Salmaso 
Enrico. 
 
1° Arg. all’o.d.g. Approvazione verbale Viene letto ed approvato all’unanimità il 
verbale della seduta precedente. 
2° Arg. all’o.d.g. Comunicazioni del Presidente Con grande compiacimento il 
presidente comunica che finalmente, dopo circa otto anni di lotta da parte 
dell’A.DI.MI., è stata approvata dal  Direttore Generale dell’ASL 13 la delibera n.180 
del 29/03/2013 (all. n.1) con la quale viene istituito un unico Centro Diabetologico di 
Mirano e Dolo, indipendente dal reparto di medicina. I nominativi dei funzionari 
responsabili all’interno del centro non sono stati ancora ufficialmente assegnati.  Non 
è ancora certo se, nella riorganizzazione generale, sarà prevista l’approvazione di una  
nuova convenzione. Sicuramente si dovrà formare un’unica associazione diabetici di 
Mirano e Dolo, che potrà presentare nella Commissione Diabete le proprie proposte 
per migliorare il rapporto fra medici e pazienti.  
 
Nella Sala Convegni di Noale l’assoc. Cuore Amico ha organizzato nei mesi di marzo 
ed aprile una serie di incontri di formazione in ambito cardiovascolare che potranno 
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sicuramente interessare anche i diabetici; pertanto il presidente invita tutti i presenti a 
partecipare. 
 
Il presidente propone di acquistare un retinografo che l’A.DI.MI. potrà mettere a 
disposizione del CAD di Mirano per attuare una più incisiva opera di prevenzione  
sulle retinopatie, che, una volta riscontrate, potrebbero essere segnalate direttamente 
al centro specializzato di Padova. La casa farmaceutica Novartis a questo proposito 
ha dato la propria disponibilità a collaborare, mettendo a disposizione gli specialisti 
che lavorano nei suoi centri. 
3° Arg. all’o.d.g. Approvazione bilanci  Vengono approvati all’unanimità il 
Bilancio consuntivo del 2012, il bilancio preventivo del 2013 e la relazione dei 
revisori dei conti (all. n.2) che verranno presentati all’assemblea dei soci  domenica 
14 aprile. 
4° Varie ed eventuali Si affida al consigliere Zuin Loris l’incarico di acquistare i 
premi per la lotteria del 14 aprile, possibilmente legati alla promozione di attività 
motoria. 
In occasione del pranzo del giorno 14/04/2013, il Direttivo concorda nel dare facoltà 
al presidente di invitare tutti i collaboratori dell’A.DI.MI. 
Il sig. Zuin Loris comunica che la sede di S. Maria Di Sala sarà operativa dal mese di 
maggio e propone di svolgere un’attività continuativa di educazione alla prevenzione 
rivolta sia a persone singole che lo richiedano, sia a gruppi, creando così un punto di 
aggancio tra il servizio fornito dal CAD ed il contributo del l’associazione.  Il 
progetto in linea generale viene approvato, con l’accordo che verrà implementato in 
base all’organizzazione che verrà assegnata al nuovo centro diabetologico ed 
allargato ai vari distretti. Il sig. Zuin si prende l’incarico di informare il sindaco di S. 
Maria di Sala dell’uso della sede e di pubblicizzare il progetto  attraverso un’opera di 
volantinaggio. Il costo di tale attività verrà conteggiato in uno dei prossimi incontri 
del direttivo. 
In occasione della Giornata dello Sport che si svolgerà a Salzano nel mese di giugno, 
l’A.DI.MI. sarà presente per promuovere attività sportiva con l’uso di attrezzi 
(cyclette, tapis roulant..) reperibili nelle palestre di Salzano o Spinea e per eseguire lo 
screening della glicemia e della pressione. Il dott. Bottazzo comunica la propria 
approvazione, purchè siano presenti sia il fisioterapista Bettetto sia un medico; a 
seconda della disponibilità di questi ultimi, saranno decisi i tempi di intervento. 
La seduta termina alle ore 23,15. 
 
 
                                   La segretaria                                                     Il presidente 
                                    Paola Colla                                                     Albino Bottazzo 
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