
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

 ASSOCIAZIONE 

DIABETICI DEL 

MIRANESE 
 

 

ASSOCIAZIONE ITALIANA DIABETICI 
Ente Morale D.M. 20 Settembre 
1993Membro I.D.F. Internatìonal 

Diabetes Federatìon 

 

 

 

 

 

(ONLUS) 

 

Informazioni e iscrizioni:     A.DI.MI.   ASSOCIAZIONE DIABETICI DEL MIRANESE    Sede: C/O Servizio Diabetologico O.C. di Mirano ( VE)    

Numero classificazione : " VE0208"     Recapito: via. Luigi Mariutto 13—30035 Mirano (VE) tel. 041/5794660 

C/C Postale A.DI.MI:. n°17754300    Codice Fiscale : 90042480278  Sito : www.adimi.org   e-mail : info@adimi.org  

 

Anno 2010 

Cod.Fisc. 90042480278 

VERBALE 

N.7 

 
VERBALE 8.4.10 

Il giorno 8.4.2010  alle ore 20.30 presso i locali del CAD  di Mirano si è riunito il Consiglio direttivo 

dell’ADIMI col seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazione del Presidente 

2. Relazione sull’assemblea del 28.03.2010 

3. Visione della risposta alla nostra lettera inviata all’ASL 13 

4. Riorganizzazione delle attività presso il CAD: distribuzione presidi ospedalieri, giornate informative, 

finanziamento attività motoria di Caselle di S.M. di Sala, attività future. 

5. Varie  

Risultano presenti: CRAVOTTA , BOTTAZZO,  ZUIN LUIGINO,  MORO,  FAVERO, VERSO, 

PACCHIEGA, LEANDRI, BATTAGLIA .Risultano assenti giustificati Colla e Zuin Loris. 

Vista l’assenza della segretaria Paola Colla, funge da segretario il sig. Cravotta. 

1. Comunicazione del Presidente 

 E’ in atto un progetto coordinato dalla dott.ssa Noventa di Noale, in collaborazione con i medici 

della medicina dello sport dell’O.C. di Noale ed alcuni medici di base sempre di Noale, mirante 

a monitorare scientificamente volontari diabetici che praticano attività motorie. Il progetto è 

molto interessante e l’ADIMI l’ha fatto proprio nel senso che intende collaborare  fattivamente 

al progetto estendendolo possibilmente ad altre realtà territoriali. Il progetto prende il nome : 

“Passo dopo passo” ed il Presidente  chiede l’autorizzazione alla spesa di sponsorizzazione che 

consiste nell’acquisto di 150 magliette da donare ai partecipanti al citato progetto.  

Viene autorizzata la spesa all’unanimità. 

 Si comunica che durante il convegno  sul piede diabetico organizzato dalla dott.ssa Cosma 

secondo le direttive del dott. Donà è stato comunicato ufficialmente che in tempi strettissimi 

verrà attivato al CAD il Centro di Alta Specializzazione sul piede Diabetico.  

 La collaboratrice Gloria Benvenuti si laurea il 13.4.10. Un augurio sincero per un buon esito 

della prova.   

 

2. Relazione sull’assemblea del 28.03.2010 

 Viene dato un giudizio soddisfacente sulla manifestazione del 28.3.10 che ha visto la 

partecipazione di 140 fra diabetici e simpatizzanti. Gradita la partecipazione del direttore 

sanitario dott. Accietto che ha onorato l’assemblea con la sua presenza. Per i contenuti si 

rimanda al verbale della suddetta manifestazione. Sono stati raccolti, in occasione della lotteria 

tenuta per l’occasione  € 675,00 che verranno spesi per le future  attività  motorie al CAD che 

l’ADIMI si è impegnata a sostenere finanziariamente per l’anno 2010. 

 

3. Visione della  risposta alla nostra lettera inviata all’ASL 13 

 Viene letta da parte del Presidente la risposta alla lettera di sollecito  inviata in data 8.3.10 al dott. Donà 

e per conoscenza ai massimi responsabili dell’ASL 13 ( dott. Bortolato,  dott. Vinante,  dott.ssa Noventa,   

dott. Scardellato,  dott. Imbrogno,  dott. Nicolai,  dott. Accietto e  dott. Orsini). Il suo contenuto viene 

allegato al presente verbale;  il commento unanime dei consiglieri risulta così riassumibile: il tono della 

risposta sembra visibilmente quello di una persona arrabbiata per le parole usate dal direttivo ADIMI, ma 

il fine (il sollecito per l’ottenimento di quanto richiesto) giustifica il mezzo usato! 
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 Infatti, hanno già imbiancato le sale che verranno gestite dall’ADIMI  (quattro)  per  

l’allestimento della palestrina, per la distribuzione dei presidi diagnostici, per le riunioni ed gli 

incontri  educativi pomeridiani o serali,  per l’educazione individuale mattutina.  

4. Riorganizzazione delle attività presso il CAD: distribuzione presidi ospedalieri, giornate 

informative, finanziamento attività motoria di Caselle di S.M. di Sala, attività future 

 

 Giovedì prossimo avverrà una riunione fra il Presidente Bottazzo, la direttrice della farmacia 

dell’Ospedale dott.ssa Barzan e il dott. Bortolato per decidere le modalità operative della 

distribuzione dei presidi diagnostici da parte dell’ADIMI al CAD.  

Si aggregherà alla riunione il vice presidente Cravotta. Si delegano i rappresentanti ADIMI a 

trattare al fine di ottenere il miglior trattamento per i diabetici in cura al CAD distribuendo i 

presidi  migliori sul mercato.(max 4-5 ditte importanti per evitare un eccesso di 

approvvigionamento per l’ASL 13). 

Occorre chiedere se esiste un programma dedicato al carico scarico per la Gloria Benvenuti 

 Si propone il finanziamento dell’attività motoria di S.M. di Sala per € 1000,00 per l’acquisto di 

attrezzature. Approvato all’unanimità. 

 Si approva altresì all’unanimità l’acquisto di attrezzature  per l’allestimento della palestra del 

CAD (non appena i locali saranno pronti). Valore massimo del finanziamento € 4000,00. 

 

 Si decide l’acquisto di due lavagne per affiggere i comunicati ADIMI al CAD. 

 

 Si approva all’unanimità la delibera delle spese di Marzo che si allega al presente verbale. 

5. Varie  

Si esamina la proposta di cambio operatore telefonico (da H3G SpA  a Poste Mobile). Il secondo 

risulta più conveniente (in abbonamento 3 euro al mese + 9 cent al minuto per le telefonate ) del 

primo (39 euro al mese + 12 cent al minuto). Si decide di inviare la disdetta, ma di aspettare la 

scadenza del contratto per evitare le penalità.  

 

La riunione ha termine alle ore 22.30 

 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

 

Giuseppe Cravotta      Albino Bottazzo 

 

 

 


