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VERBALE N° 58 
 

VERBALE DEL DIRETTIVO ADIMI DEL 19.06.2014 
	  
	  
 
Il giorno 19/06/2014 alle ore 20,40 si è riunito in seduta straordinaria presso il CAD di Mirano il 
direttivo dell’A.DI.MI. per discutere il seguente punto all’o.d.g.: 
 
1- ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ A.DI.MI. FINO A DICEMBRE 2014 

 
Risultano presenti i consiglieri: Bottazzo Albino, Cravotta Giuseppe, Colla Paola, Favaro Maurizio, 
Battaglia Primo,Pacchiega Luciana, Leoncin Ugolina, Zavan Luigi, Zardetto Mario. 
 
Apre la seduta il consigliere Favaro Maurizio, affermando che, a suo parere, le attività programmate 
nella convenzione per il triennio 2013-2016 sono numerose e molto impegnative, in modo 
particolare il progetto Diabetici-guida e l’apertura dei centri di ascolto con la presenza di due 
infermieri specializzati, pagati dall’associazione. Il carico di lavoro è aumentato per tutti, ma in 
modo particolare per i consiglieri responsabili dei vari progetti e per il tesoriere che si trova a 
gestire svariate somme di denaro. 
Quanti soldi costa tutto questo? 
Quale ricaduta positiva si riscontra nella vita dei diabetici iscritti all’A.DI.MI.? 
Per il dott. Bottazzo quasi nessuna e la falla del sistema sta proprio nei professionisti, che sono 
pagati dall’A.DI.MI. e prestano un servizio come collaboratori autonomi (infermieri professionisti) 
nei punti di ascolto: avrebbero dovuto essere affiancati nel loro lavoro dai diabetici-guida, per 
formarli e farli crescere nel loro ruolo, ma questo non è mai avvenuto.  
Il dott. Cravotta esprime il proprio parere contrario ad interrompere a metà del 2014 una qualunque 
attività che l’associazione si è impegnata a svolgere nel triennio 2013-2016, firmando la 
convenzione con l’ASL. E’ per questo motivo che non è ancora stata mandata all’ASL e ai vari 
punti di raccolta la lettera che doveva informare sull’interruzione delle attività e che era stata 
approvata nel precedente consiglio del Direttivo. 
 
Si conviene che a settembre, con la ripresa delle attività dopo l’interruzione estiva nei mesi di luglio 
ed agosto, il consiglio dovrà rivedere il ruolo dei collaboratori esterni e degli associati. 
Il 24/06 alle ore 17,30 a Dolo è stato convocato un incontro tra il responsabile del CSV (progetto 
diabetici-guida), i collaboratori esterni, i presidenti ed i vice-presidenti delle associazioni A.DI.MI. 
e A.DI.R.B. per ridiscutere le nuove modalità di prosecuzione del progetto e fare il punto della 
situazione. Nell’incontro, tra l’altro, si farà presente che all’interno delle due associazioni non viene 
distribuito lo stesso materiale e si proporrà ai collaboratori di produrre un opuscolo riassuntivo delle 
attività svolte. La spesa di stampa sarà a carico del progetto CSV. 
A questo punto il consiglio del direttivo approva all’unanimità la bozza dell’articolo che verrà 
pubblicato sulla Voce dell’A.DI.MI. con tutte le attività programmate fino a dicembre 2014. 
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Per quanto riguarda gli incontri di formazione nelle scuole, il consigliere Cravotta chiede che cosa 
potrà mettere in campo l’A.DI.MI.: a questa domanda si potrà dare risposta soltanto dopo l’incontro 
sulla  formazione che si terrà il 25/06 a Mirano con il Dott. Valentini, il dott. Giada, il dott. Vianello 
e la dott.ssa Contin. 
 
 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta termina alle ore 23. 

 
 
 
 
IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
  Paola  Colla                           Albino Bottazzo 
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