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VERBALE N° 60 
 

VERBALE DEL DIRETTIVO ADIMI DEL 09.10.2014 
	  
	  
 
Il giorno 09/10/2014 alle ore 20,40 si è riunito presso la nuova sede di Mirano il direttivo 
dell’A.DI.MI. per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 
 

1. Approvazione verbale n.59 dell’11/09/2014 
2. Comunicazioni  del presidente 
3. Organizzazione convegno del 25/10/2014 
4. Ripresa attività palestra al CAD di Mirano 
5. Delibera spese di settembre 
6. Varie ed eventuali 

 
Risultano presenti i consiglieri: Bottazzo Albino, Cravotta Giuseppe, Colla Paola, Favaro Maurizio, 
Battaglia Primo,Pacchiega Luciana, Zuin Loris, Zavan Luigi, Zardetto Mario. 
Assenti giustificati: Leandro Leandri e Ugolina Leoncin. 
 
1°  Arg. all’o.d.g. 
Viene letto il verbale della seduta precedente ed approvato con 6 voti favorevoli e 3 astenuti, perché 
assenti. 
 
2° Arg. all’o.d.g. 

1. Il presidente presenta la nuova sede dell’A.DI.MI., situata presso l’ex padiglione di Pediatria 
dell’ospedale di Mirano, auspicandosi che l’associazione possa però continuare la propria 
attività anche presso il CAD di Mirano. 

2. Alla fine di novembre 2014 inizierà il corso di formazione per i medici di medicina 
generale, secondo il progetto di medicina integrata ed all’interno di tale corso è previsto un 
intervento del nostro presidente sul tema: Il ruolo delle associazioni nella medicina 
integrata. 

3. Mercoledì 15/10/14 alle ore 20,30 presso il CAD di Mirano un rappresentante farmaceutico 
della Abott presenterà il nuovo sistema di misurazione delle glicemie. 

4. Venerdì 10/10/14 alle ore 18 a Dolo la dott.ssa Contin terrà il secondo incontro di 
formazione per i diabetici. 

 
A questo proposito il Dott. Bottazzo afferma che, all’interno del progetto Diabetici-guida, non è 
stato finora raggiunto l’obiettivo principale: quello di formare i diabetici-guida, sia per la difficoltà 
di recuperare dei tecnici specializzati a condurre i corsi ( UTAP? ASL? …), sia per coprire le spese 
(l’associazione con solo € 15.000 a disposizione non potrà mai sostenere la spesa di tale progetto), 
infine  perché manca la disponibilità delle persone. In occasione dell’intervento che l’A.DI.MI. farà 
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durante il corso di formazione per i medici di base, verrà ribadita l’importanza del diabetico-guida 
insieme con un esperto, all’interno del Progetto di Medicina Integrata. 
 
3° Arg. all’o.d.g. 
Grazie anche all’interessamento della dott.ssa Contin, è stata riattivata la palestra presso il CAD. 
L’A.DI.MI. collaborerà con la presenza del sig. Battaglia Primo fino a dicembre 2014, da gennaio 
2015 sarà totalmente gestita dal CAD. 
 
4° Arg. all’o.d.g. 
Gli impegni ed i preparativi in vista del convegno del 25/10/2014 procedono nei tempi previsti, 
grazie anche al contributo di numerosi sponsor, fra cui Novartis, Roche, Novo Nordisk, Accuchek e 
PIC. Vengono presi in considerazione alcuni aspetti organizzativi e ulteriori disponibilità fra i 
presenti ad intervenire per collaborare nei giorni dal 23 al 25/10. 
 
5° Arg. all’o.d.g. 
Il tesoriere Favaro Maurizio illustra le spese di settembre (all. n.1) che vengono approvate 
all’unanimità. 
 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta termina alle ore 22,30. 

 
 
 
 
IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
  Paola  Colla                           Albino Bottazzo 
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