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VERBALE N° 56 

 
VERBALE DEL DIRETTIVO ADIMI DEL 06.05.2014 

	  
 
Il giorno 06/05/2014 alle ore 20,40 si è riunito presso il CAD di Mirano il direttivo dell’A.DI.MI. 
per discutere i seguenti punti all’o.d.g. 

1. APPROVAZIONE VERBALI 53-54-55 
2. COMUNICAZIONI DEI PRESIDENTI 
3. ORGANIZZAZIONE INCONTRI E CONVEGNI (TEMI PROPOSTI E 

CALENDARIZZAZIONE) 
4. DELIBERA SPESE DI APRILE 
5. VARIE ED EVENTUALI 

Risultano presenti i consiglieri: Bottazzo Albino, Zuin Loris, Zuin Luigino, Cravotta Giuseppe, 
Colla Paola, Favaro Maurizio, Battaglia Primo, Zavan Luigi, Zardetto Mario. 
Assenti giustificati: Leandro Leandri, Leoncin Ugolina, Pacchiega Luciana. 
Sono presenti anche alcuni rappresentanti del direttivo A.DI.R.B., i sigg. Urso, Sartori, 
Salviato,Padovan e Moretti. 
 
1°  Arg. all’o.d.g. Vengono letti i verbali 53-54-55 ed approvati all’unanimità. 
 
2° Arg. all’o.d.g. Con grande rammarico i due presidenti delle associazioni diabetologiche 
concordano nell’affermare che a tutt’oggi non sono stati raggiunti gli obiettivi previsti dal progetto 
DGR n°3485 e dalla legge regionale n°24/2011 e, dagli incontri avuti dagli stessi con il dott. Giada, 
il dott. Franzolin, il dott. Vianello e la dott.ssa Contin, appare chiaro che ciò sia dovuto  soprattutto 
alla mancanza di volontà degli amministratori locali della sanità di rispettare quanto contenuto nel 
progetto stesso.  
Il progetto Movimento=Salute di Mirano (aperto anche ai diabetici di Dolo), che dovrebbe essere 
considerato un importante strumento di educazione e prevenzione dai medici diabetologi,  partirà 
nonostante la mancanza del personale infermieristico necessario ad effettuare i controlli di glicemia 
e pressione. Purtroppo anche a livello del personale medico e paramedico dei due centri si nota una 
grave disorganizzazione: non esiste un team diabetologico, ma dodici persone (4 medici e 8 
infermiere) che operano individualmente, senza mai concordarsi né fra di loro, né con il direttivo. 
Uniche notizie positive: il centro di Dolo  ha un nuovo ambulatorio (ex neurologia) attrezzato con 
una elettrocardiolina e da settembre a Mirano  si dovrebbe finalmente ricomporre il team per il 
piede diabetico,  con la presenza del dott. Tasinato per 4 ore settimanali. 
All’unanimità si decide che, se entro 15 giorni da oggi, non saranno state messe in atto le promesse 
avanzate dalle autorità sanitarie, interverremo con pubbliche denunce sui giornali locali. 
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3° Arg. all’o.d.g. Vengono valutate le proposte programmatiche della dott.ssa Contin riguardanti 
sia gli incontri rivolti a pazienti diabetici e famigliari (all. n.1) che i 4 convegni rivolti a pazienti 
diabetici designati come diabetici guida (all. n.2) e vengono approvate all’unanimità. Viene dato 
incarico al consigliere Cravotta di comunicare alla dott.ssa Contin che le due associazioni hanno 
concordato la sede di Dolo per il primo incontro sul tema: LA DIETA E IL DIABETE MELLITO 
previsto il 23/05/2014 dalle ore 18 alle ore 19,30. 
 
4° Arg. all’o.d.g. Il presidente dott. Bottazzo illustra le spese sostenute nel mese di aprile, 
approvate dal consiglio all’unanimità.(all. n.3) 
 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 22,40. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
Giuseppe Cravotta      Albino Bottazzo 
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