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VERBALE N° 53 
 
                 VERBALE DEL DIRETTIVO A.DI.MI. DEL 06.03.2014 
 

Il giorno 6.3.14 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. APPROVAZIONE VERBALE DEL 13-02-2014 
2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
3. APPROVAZIONE BILANCI 2013 
4. ORGANIZZAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI IN DATA 23 

MARZO 2014 CON NUOVA CANDIDATURA DEL DIRETTIVO 
5. DELIBERA SPESE DI FEBBRAIO  

Risultano presenti i consiglieri ADIMI: Bottazzo Albino, Zuin Loris, Favaro Maurizio,  
Battaglia Primo,  Zuin Luigino, Zavan Luigi, Cravotta Giuseppe. 
In presenza del numero legale dei consiglieri ADIMI il Presidente Bottazzo apre la seduta, 
nominando segretario verbalizzatore il consigliere Cravotta. 

1. APPROVAZIONE VERBALE DEL 13-02-2014 
Viene letto ed approvato all’unanimità  il verbale della seduta precedente.  
 

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

a. Il 5 e 6 Aprile si svolgerà l’assemblea nazionale FAND a Pesaro. Il Presidente è 
spesato dalla FAND. 

b. Il 10 ed 11 maggio avrà luogo a Bologna la 4a Conferenza Nazionale delle 
Associazioni di volontariato sul tema “Quale futuro per l’aggregazione”: sono invitati 
i rappresentanti delle associazioni che intendono aderire (gratuità solo per un  aderente 
per associazione). Se possibile si potrà chiedere di andare in più persone, ma dando un 
contributo. 

c. Quattro ASL del Veneto (fra le quali la nostra) hanno  aderito al Piano Webcare, che 
prevede a titolo sperimentale la distribuzione controllata dei presidi diagnostici ai 
diabetici  attraverso le farmacie. Si prevede un risparmio complessivo per le ASL. 

d. Vi è stato un incontro fra i presidenti ed i vice-presidenti delle due associazioni con la 
responsabile dei servizi di diabetologia dott.ssa Contin, che avendo  da pochissimo 
tempo ricevuto il programma delle attività per il 2014 , ha chiesto  per la Sua formale 
approvazione un po’ di tempo per una lettura approfondita. Per il momento ha 
mostrato interesse per l’educazione ai diabetici (campo scuola di più giorni a Folgaria 
per l’Ass. di Dolo,  incontri mensili su temi specifici a Mirano in orario serale, corsi di 
aggiornamento coi medici di base e preparazione di materiale informativo da 
distribuire ai diabetici); inoltre, si partirà con l’attività dei diabetici in palestra, non 
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appena la sala per la palestra sarà ritenuta idonea. La dott.ssa Contin ha accettato 
l’idea di attivare una serie di interventi educativi  per la formazione dei diabetici guida 
intesi anche come familiari dei diabetici.   

e. Il vice-presidente Zuin Loris comunica che, seguendo l’esempio dell’Ass. giovani 
diabetici di Vicenza, che ha sperimentato i nuovi bracciali di autoanalisi della 
glicemia, propone un’analoga iniziativa presso la nostra ASL in occasione di un 
campo scuola per diabetici di tipo 1, già abituati a quattro o più controlli al giorno, per 
testare l’economicità del sistema ed i suoi benefici. La sperimentazione avrà un costo a 
carico dell’ADIMI da approvare successivamente.  

f. Sabato 5 aprile a Martellago vi sarà un incontro di gruppo fra diabetici ed un podologo 
coadiuvato dalla dott.ssa L. Marinello. 
 

3. APPROVAZIONE BILANCI 2013 

Il tesoriere Favaro presenta ed illustra la predisposizione dei bilanci a consuntivo 2013 e a 
preventivo 2014 da portare all’approvazione dell’assemblea ordinaria fissata per il giorno 
23.3.14 

I due documenti vengono approvati all’unanimità. Vedi allegato 1 e 2 a verbale. 

4. ORGANIZZAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI IN DATA 23 MARZO 
2014 CON NUOVA CANDIDATURA DEL DIRETTIVO 

Si discutono i dettagli operativi dello svolgimento dell’assemblea del 23.3.14 con la 
suddivisione dei compiti di ogni componente del direttivo e non; vengono cooptati nuovi 
candidati al direttivo (in scadenza) per sostituire quelli che per vari motivi non intendono 
continuare l’esperienza di  partecipazione attiva alla vita dell’Associazione. 

L’ADIMI ha bisogno del rinnovamento, almeno parziale, del suo direttivo. Si auspica, 
inoltre, una massiccia partecipazione all’assemblea. 

5. DELIBERA SPESE DI FEBBRAIO  

Si approva all’unanimità  la delibera spesa predisposta dal tesoriere (vedi allegato 3) 

 
La seduta ha termine alle ore 23 

 
Mirano, 6.3.14     

  
 

       FIRMA SEGRETARIO     FIRMA PRESIDENTE 
                      Giuseppe Cravotta  ________________                   Albino Bottazzo                 
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