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VERBALE N° 45
VERBALE DELL ’ASSEMBLEA ANNUALE
SOCI A.DI.MI. DEL 16/05/2013
Il giorno 16.5.2013 alle ore 20.30 si è riunito presso il CAD di Mirano il direttivo dell’ADIMI
per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

APPROVAZIONE VERBALE DEL 14-04-2013
COMUNICAZIONI PRESIDENTE
ORGANIZZAZIONE E PREPARAZIONE ATTIVITÀ
EVENTUALI

Risultano presenti i consiglieri: Bottazzo Albino, Cravotta Giuseppe, Zuin Loris, Zuin
Luigino, Verso Stefano, Zavan Luigi, Battaglia Primo.
In presenza del numero legale dei consiglieri il Presidente Bottazzo apre la seduta, nominando
segretario verbalizzatore il consigliere Cravotta.
1- APPROVAZIONE VERBALE DEL 14.4.2013

Viene letto ed approvato all’unanimità il verbale della seduta precedente.
2- COMUNICAZIONI PRESIDENTE
a. La F.A.N.D. ha approvato il finanziamento del nostro Progetto “Movimento=Salute”, che per il
seguente anno potrà pertanto contare su di un budget un po’ più consistente dei 550 euro
ricevuti dal CSV di Venezia. Sono stati premiati gli otto migliori Progetti, ma questo implica
ovviamente il mettere a disposizione delle altre Associazioni affiliate alla FAND l’impianto del
Progetto ed anche la disponibilità ad eventuali consigli richiesti con l’obiettivo di crescere
insieme con le idee di tutte le altre Associazioni. Inoltre, per i prossimi due anni l’ADIMI non
potrà avere altri finanziamenti. Il finanziamento risulta di euro 2000,00
b. Le case farmaceutiche ormai lesinano le donazioni alle singole Associazioni e preferiscono
finanziare progetti attraverso la FAND.
c. Adesso che alla FAND è avvenuto il passaggio di consegne dalla vecchia dirigenza alla nuova,
quanto prima verrà deliberata l’adesione a DIABETE ITALIA al cui interno sono ben
rappresentate sia le Associazioni mediche che quelle dei pazienti diabetici.

d. La Novartis, casa farmaceutica leader nel campo della ricerca di principi attivi utili alla
cura di malattie rare, si è impegnata a finanziare un ampio studio clinico condotto in
5000 pazienti con degenerazione maculari in particolare l’edema maculare diabetico,
che è una complicanza della retinopatia diabetica che può portare alla cecità o a gravi
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riduzioni della vista. A tal proposito, a livello di prevenzione della malattia, per le
Associazioni Diabetici la casa farmaceutica si è dichiarata disponibile a fornire in
comodato d’uso un retinografo; strumento utile alla diagnosi della suddetta malattia e
facile da usare in un CAD.
e. Viene segnalata a Bologna una conferenza sul Diabete cui partecipano 150
Associazioni, tra cui la nostra.
3- ORGANIZZAZIONE E PREPARAZIONE ATTIVITÀ
a) Giornata Mondiale del diabete : l’ADIMI organizzerà il 3 novembre a Ca’ Farsetti di
Santa Maria di sala un convegno sulle complicanze diabetiche: piede diabetico,
maculopatie, cardiopatie. E’ prevista la presenza del Presidente di Diabete Italia (dott.
Caputo); alcuni relatori esterni sono stati contattati ed hanno dato la loro disponibilità. Si
stanno occupando dell’organizzazione Bottazzo e Zuin Loris.
Nei mesi di ottobre-novembre, se possibile, si dovrebbero concentrare il maggior
numero di screening glicemici: a Mirano per la festa del volontariato, a Spinea presso la
farmacia comunale e, se possibile, in altre zone ancora da individuare.
b) Situazione attuale del Piano Aziendale dell’ASL 13 sul diabete. Non ben delineata,
ma entro giugno la delibera di fine marzo dovrebbe essere operativa, con indicazione
degli incarichi sia a livello distrettuale che di Centro di Assistenza Diabetologica (CAD);
verrà precisato operativamente il significato di autonomia funzionale del CAD voluta
dalla legge (dipendenza dai primari di medicina o no!); verrà, infine, chiarito in quale
maniera si procederà con la gestione integrata della malattia diabetica.
A giugno dovrebbe riunirsi la Commissione Diabetica locale.
c) Il 5 giugno verrà inaugurato il Punto di riferimento territoriale sul diabete a Caselle
di S.M. Sala per interventi educativi sull’uso di presidi diagnostici, sull’alimentazione
corretta e sull’attività fisica. Tale Punto funzionerà un giorno alla settimana (mercoledì
dalle 9 alle 12). Viene designata l’I.F. Laura Marinello come consulente.
d) Si autorizza la L. Marinello a chiudere le palestre ADIMI con screening personalizzato
dei partecipanti presso le palestre. Il 31 Maggio è prevista una cena presso il ristorante
Belfiore di Salzano per la consueta chiusura dell’anno di attività motoria che riprenderà
presumibilmente ad Ottobre.
e) Nei giorni 1 e 9 Giugno (due mezze giornate) l’ADIMI parteciperà alla festa dello sport di
Salzano con pratica di attività motoria su cicloergometro e misurazioni della glicemia e della
pressione a cittadini volontari. Occorre accertarsi della presenza di un medico senza il quale
non vi è autorizzazione da parte del direttivo. Aris Betetto e L. Marinello si incaricheranno
dell’organizzazione specifica dell’evento da un punto di vista professionale.
La seduta ha termine alle ore 23
FIRMA SEGRETARIO
Giuseppe Cravotta ________________
________________
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