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VERBALE N° 47 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  VERBALE	  DEL	  	  DIRETTIVO	  	  A.DI.MI.	  DEL	  12/09/2013	  
	  
	  
Il giorno 12/09/2013 alle ore 20,45 si è riunito presso il CAD di Mirano il Direttivo dell’A.DI.MI 
per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 
 

1. APPROVAZIONE VERBALE DEL 06/06/2013 
2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
3. SITUAZIONE GENERALE 
4. ISCRIZIONI AL RADUNO REGIONALE  
5. CONVEGNO 3 NOVEMBRE 2013 
6. ORGANIZZAZIONE PROGRAMMA ATTIVITA’ 2014 
7. VARIE ED EVENTUALI 

Risultano presenti i consiglieri: Bottazzo Albino, Zuin Loris, Favaro Maurizio, Cravotta Giuseppe, 
Battaglia Primo, Moro Giovanni, Zuin Luigino, Zavan Luigi, Pacchiega Luciana, Colla Paola. 
Assente giustificato: Verso Stefano. 
1° Arg. all’o.d.g. Viene letto il verbale della seduta precedente ed approvato all’unanimità. 
2°- 3°e 4°Arg. all’o.d.g. Il dott. Bottazzo  comunica che la situazione dell’A.DI.MI. e del centro 
diabetologico è molto grave e purtroppo, a tutt’oggi, non si prevedono miglioramenti malgrado le 
promesse di intervento da parte del dott. Fabbri. In particolar modo: 
 

-‐ A    la convenzione scaduta il 31/12/2012 non è ancora stata rinnovata 
-‐ B    la situazione medica è ridotta di una unità 
-‐ C    la situazione infermieristica è ridotta di una unità 
-‐ D    abbiamo perso la presenza di due educatrici (Laura Marinello e Federica Fardin) 
-‐ E  la palestra dove si svolgevano le attività relative al progetto Movimento=Salute è chiusa e 

gli  attrezzi rimangono inutilizzati 

Anche a livello regionale esistono forti preoccupazioni fra le varie associazioni di diabetici poichè, 
con l’attuazione delle schede di dotazione ospedaliere, si stanno via via eliminando tutti i servizi 
diabetologici ospedalieri e si stanno cancellando tutte le norme più innovative in materia di 
assistenza, cura e prevenzione del diabete, fra cui la famosa legge 24 del 2011. Che fare? 
Dopo una breve discussione si decide che, per quanto riguarda Mirano, si cercherà di sollecitare un 
intervento presso il responsabile dell’unità operativa,il dott. Vianello. Per quanto riguarda i 
problemi con la Regione Veneto, bisognerà sfruttare il raduno del 29/09/13 a Treviso, per mandare 
un segnale di protesta contro lo smantellamento della legge 24. 
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A questo proposito il presidente auspica che ci sia una forte rappresentanza di diabetici al raduno di 
Treviso e sollecita tutti a partecipare ed a  pubblicizzare l’evento. 
 
5° Arg. all’o.d.g. Il vicepresidente, Zuin Loris, illustra la bozza del programma ed i relativi 
interventi previsti per il Convegno organizzato dall’A.DI.MI.e dall’A.DI.R.B. il 3/11/2013 sul tema: 
Impegno per la Salute.  
Il Direttivo approva all’unanimità di stanziare la spesa di 5000 euro per il servizio di catering, i 
viaggi , i pernottamenti  degli ospiti relatori ed eventuali omaggi. 
 
6° Arg. all’o.d.g. Il progetto di Educazione alla Prevenzione, rivolto a persone singole e/o a gruppi 
di diabetici è operativo a S. Maria di Sala, si aprirà un altro centro a Noale con l’appoggio del 
medico di base, dott. Franzolin; non sono ancora giunte notizie relative al centro di Dolo. 
In occasione della Giornata Nazionale del diabete che ricorre il 04/10/2013, è previsto un progetto 
di screening nelle piazze dei comuni appartenenti all’ASL 13 nei mesi di ottobre e novembre, il cui 
logo è : “un sorriso per il diabete”. Ad ogni persona che si presterà a farsi misurare la glicemia verrà 
offerto una confezione da ½ kg di riso della ditta Riseria Polesana, presso la quale sono state 
acquistate 1000 confezioni. 
 
7° Arg. all’o.d.g. Alla seduta è presente il signor Mauro Moro, assicuratore della società SARA, 
presso la quale l’A.DI.MI. ha stipulato vari contratti assicurativi. Il signor Moro illustra potenziali 
convenzioni assicurative con l’associazione diabetici, riguardanti l’R.C. auto, Incendio e furto e 
Casa, con sconti vantaggiosi. Il direttivo all’unanimità approva di prendere in considerazione una 
proposta di assicurazione che verrà presentata al prossimo incontro. 
La seduta viene tolta alle ore 23,30. 
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