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VERBALE  N.12 

                               VERBALE DELLA RIUNIONE DEL DIRETTIVO DEL 04/11/2010 

La seduta inizia alle ore 20,50. 

Sono presenti i consiglieri:  Bottazzo Albino, Cravotta Giuseppe, Colla Paola, Favaro Maurizio, Battaglia 
Primo, Moro Giovanni, Pacchiega Luciana, Zuin Loris e Zuin Luigino. 

Sono presenti anche: il Dott. Schiona, Quintavalle , Pavanello, Laura Marinello e Gloria Benvenuti. 

1°arg. all’o.d.g. Comunicazioni del Presidente Il presidente comunica che la sua presenza è stata richiesta 

in alcune importanti manifestazioni, fra cui un congresso della casa farmaceutica Lilly (Firenze 10/11 nov.) 

dedicato all’attività motoria e ad un congresso dei medici di base ( Cernobbio 25/26/27 nov.), al quale per 

la prima volta è stata invitata un’associazione di diabetici: l’A.DI.MI. Pertanto in sua vece fino alla fine 

dell’anno fungerà da presidente il dott. Cravotta, vicepresidente. 

Il 28/11/2010 si svolgerà una giornata di formazione per i diabetici di tipo 1, condotto dalla dott.Marinello, 
sul tema “ counting dei carboidrati”, presso una sala, con annessa cucina, fornitaci dalla parrocchia di 
Salzano. All’unanimità viene approvato lo stanziamento di 1.000€ per l’affitto della sala e le spese 
accessorie. 
Dal mese di novembre la dott. Marinello inizierà lo screening di tutte le persone che praticano attività 
motoria nelle palestre dell’A.DI.MI.. 

2° arg. all’o.d.g. Incontro in Regione, rinnovo iscrizione regionale L’incontro non si è svolto, a causa 
dell’assenza  per malattia di un funzionario. A tutt’oggi non è stata ancora rinnovata la nostra iscrizione fra 
le associazioni on-lus , poiché  “colpevoli” di utilizzare un numero eccessivo di esperti professionisti. Ma la 
nostra associazione non può certo fare a meno del contributo dei medici, delle infermiere, degli esperti in 
attività motoria ed in psicologia per promuovere i progetti di educazione e di prevenzione  predisposti. 
Personalmente il dott. Bottazzo proverà a chiarire questo dubbio(che per noi crea solo un problema  di 
natura fiscale), se non sarà possibile si proverà a trovare una soluzione alternativa. 

3° arg. all’o.d.g. Situazione CAD 

Per quanto riguarda la distribuzione dei presìdi ospedalieri, da gennaio al 30 settembre abbiamo 
risparmiato oltre 70.000€ e, considerato che finora usufruiscono del servizio solo 441 su circa 1.500  
diabetici insulino-dipendenti, è da riconoscere la validità di una simile iniziativa ed ai risparmi che apporta 
all’ASL. Malgrado ciò, nessuno dei dirigenti ASL sembra riconoscerlo anzi, i termini della convenzione non 
sono più rispettati ed il servizio offerto ai pazienti non è certo di buona qualità: 40 persone al giorno da 
visitare, prenotazioni al CUD con tempi di attesa di 8 mesi, ore di presenza dei medici ridotte da 60 a 
50…Siamo ancora in attesa della lettera di risposta del dott. Donà riguardante il futuro del nostro CAD e la 
relazione  con i risultati ufficiali del Progetto “ Distribuzione presìdi ospedalieri” da parte della farmacia 
ospedaliera. All’unanimità si decide che, se entro 15 giorni da oggi non riceveremo questi importanti  
documenti importanti, sospenderemo la distribuzione dei presìdi ospedalieri. 
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4° arg. all’o.d.g. Organizzazione concerto del 13/11/2010 Sabato 13/11 si svolgerà un concerto del 
complesso per flauti dolci “Nuovo Mondo Ensemble”,nella chiesa arcipretale di Martellago, promosso e 
sponsorizzato dall’A.DI.MI. in occasione della giornata mondiale del diabete.(all.1) 

5° arg. all’o.d.g. Presentazione progetto diabetici in palestra Viene presentato il Progetto diabetici in 
palestra (all.2) i cui protocolli d’intesa sono stati approvati e ritenuti validi. I medici del CAD sottoporranno i 
pazienti a rischio a test specifici per strutturare uno specifico percorso di attività motoria e ciò comporterà 
un ulteriore impiego e dispendio di tempo per i medici stessi. Si rimane però ancora in attesa dello stato di 
verifica della palestra da parte della dott. Noventa, senza il quale il progetto stesso non potrà partire. 

6° arg. all’o.d.g. Delibera spese di ottobre Viene approvato all’unanimità il prospetto  spese di  ottobre 
(all.3) 

7° arg. all’o.d.g. Varie Viene discussa e sottoposta a valutazione la richiesta del personale infermieristico 
del CAD di modificare una frase all’interno di un articolo pubblicato sul “La voce” dell’A.DI.MI. di Settembre. 

All’unanimità si decide di riconfermare quanto scritto. 

La seduta viene tolta alle ore 23,30. 

                                           

                          La segretaria                                                                    Il presidente 

                           Paola Colla                                                                   Albino Bottazzo 

 

 

 


