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La seduta inizia alle ore 20,40 presso il CAD di Mirano. 

Sono presenti tutti i consiglieri. 

1° Arg. all’o.d.g. Comunicazioni del presidente Il presidente apre la seduta relazionando 
sull’incontro avuto  alla fine di novembre con il Direttore Sanitario, dott. Fabbri: si è trattato di un 
colloquio sufficientemente franco e sincero, dove sono state espresse le nostre aspettative riguardo 
l’Unità Operativa (semplice o dipartimentale) di Diabetologia che dovrebbe attuarsi in base alla 
legge regionale n.24 dell’11/11/2011 e per la quale sono stati stanziati circa € 15.000. IL Dott. 
Fabbri ha assicurato che la Commissione sul Diabete verrà attivata al più presto possibile e questa 
notizia è stata confermata anche dal dott. Orsini, durante l’incontro della Consulta delle 
Associazioni, svoltasi il 4/12 a Mirano. Il presidente afferma che è stato dimesso ufficialmente da 
vice presidente della FAND. 

Il progetto “Diabetici in palestra” sta procedendo con esito positivo, dimostrandosi utile anche come 
attività di prevenzione, poiché ha permesso di individuare ben 28 nuovi casi di cardiopatie.  E’ stata 
accolta la domanda di partecipazione al progetto, presentata da due diabetici di Dolo. Se 
aumenteranno gli iscritti, sarà necessario assumere un altro esperto in attività motoria ed il vice 
presidente Zuin Loris propone il dott. Bovo Leonardo. 

Il presidente propone all’A.DI.MI. di accogliere il Progetto Contatto, il quale, essendo rivolto ai 
giovani della scuola secondaria di 1° grado e della scuola superiore, ci permetterebbe di avvicinare i 
giovani, entrando nelle scuole attraverso il volontariato. Il direttivo accoglie la proposta. 

Il consigliere Cravotta afferma che bisognerà cercare di entrare in rete con altre associazioni, 
stringere più contatti per avere così maggiori sovvenzioni, necessarie per attuare l nostro ricco 
programma. A questo proposito comunica che mercoledì 14/12 le associazioni di volontariato del 
Veneto sono invitate a Firenze per un congresso. 

2° Arg. all’o.d.g. Riorganizzazione segreteria A,DI.MI. Il consigliere Battaglia Primo si propone 
come segretario: sarà presente al CAD tre giorni alla settimana dalle ore 9 alle ore 12 e per questo 
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gli verrà riconosciuto un rimborso spese. Anche il presidente, i consiglieri Cravotta e Zuin Loris si 
dichiarano disponibili a collaborare un giorno alla settimana; si auspica che anche gli altri 
consiglieri possano fare altrettanto, magari in modo saltuario, nei momenti di maggior richiesta di 
lavoro di segreteria. 

La sig. Castelli Genny propone di formulare un questionario di valutazione sull’operato 
dell’A.DI.MI., da presentare ai soci all’inizio del nuovo anno. 

3° Arg. all’o.d.g. Pranzo di Natale Viene messa ai voti la proposta di stanziare un budget di € 
2000 per coprire le spese di acquisto premi per la lotteria, copertura della riduzione del costo menù 
da 30€ a 25€, offerta pranzo ad autorità e collaboratori del CAD. La proposta è accolta 
all’unanimità. 

4° Arg. all’o.d.g. Delibera spese di dicembre Le spese da sostenere nel mese di dicembre ed 
illustrate dal tesoriere vengono approvate all’unanimità. Laura Marinello comunica la necessità di 
avere a disposizione uno strumento di qualità per misurare la pressione corporea, in grado di 
supportare un notevole numero di misurazioni. Si dà incarico alla stessa di informarsi su un attrezzo 
che risponda alle necessità esposte. 

5° Arg. all’o.d.g. Varie Il consigliere Zuin Loris comunica che a Caselle di S. Maria di Sala tra 
gennaio e marzo 2012 si svolgeranno 4 incontri di formazione sull’ alimentazione del diabetico. Al 
riguardo si dovranno preparare dei volantini per diffondere il programma in tutti i comuni 
dell’ULSS.  

La seduta termina alle ore 22,50. 

 

	  

 

                            La segretaria                                                                                Il presidente                                                                                                                                                                                                                       
Paola Colla                                                                                  Albino Bottazzo 

  

	  


