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VERBALE N° 40

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL DIRETTIVO DEL 10/01/2013
La seduta inizia alle ore 20.45 presso il CAD di Mirano.
Sono presenti i consiglieri: Bottazzo Albino, Cravotta Giuseppe, Zuin Loris, Zuin Luigino, Favaro
Maurizio, Colla Paola, Battaglia Primo, Moro Giovanni, Zavan Luigi, Verso Stefano, Pacchiega
Luciana e Leandro Leandri.
Sono presenti anche il dott. Bortolato, il proboviro Salmaso Enrico ed il sig.Gianese (socio)
1° Arg. all’o.d.g. Approvazione verbale Viene letto ed approvato all’unanimità il verbale della
seduta precedente.
2° Arg. all’o.d.g. Comunicazioni del Presidente Il presidente comunica I risultati delle votazioni
svoltesi nei giorni 14-15-16/11 a Pesaro per eleggere il nuovo direttivo della FAND: presidente
ARCHEDO EGIDIO con 10.431 voti e vicepresidente GARAU STEFANO con 5.408 voti. Il dott.
Bottazzo, che farà parte del Consiglio di Presidenza, (vedi approvazione del direttivo A.DI.MI.
dell’8/11/2012) ha dichiarato la propria disponibilità a fungere da vicario del presidente per
supportare la sua attività.
La gara nazionale d’appalto per la fornitura dei presìdi ospedalieri per i diabetici è stata vinta da una
ditta coreana poco affidabile e per questo motivo si terrà un incontro a Dolo il giorno 20/01/2013
indetto dal nostro presidente regionale. Ci si auspica che il costo dei presìdi sia uniformato in tutta
Italia, permettendo così un risparmio, senza interferire sulla qualità dei prodotti.
Il giorno 21/01/2013 dovrebbe essere approvato il Piano di Cura che, con scadenza annuale,
permetterà ai diabetici di ritirare mensilmente i presìdi in tutte le farmacie senza presentazione di
certificato medico. Il Piano di Cura costituisce parte integrante del Progetto Diabete.
E’ stata disdetta la polizza infortunistica stipulata con l’Ass. SARA ad eccezione di coloro i quali
praticano attività motoria nelle palestre dell’A.DI.MI.
3° Arg. all’o.d.g. Articolo protesta per mancata approvazione della nuova convenzione 20132015 Viene letto e commentato dai presenti l’articolo che le associazioni diabetici di Mirano e Dolo
intendono pubblicare a loro spese sui quotidiani locali, per denunciare la mancata approvazione
della nuova convenzione 2013-2015 e soprattutto per denunciare la mancata applicazione della
legge regionale n.24/11-11-2011 (Cura e Prevenzione del diabete). Il consiglio all’unanimità
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esprime parere favorevole e l’articolo verrà pubblicato sulla Nuova Venezia e sul Gazzettino
presumibilmente il giorno 17/01/2013.
4° Arg. all’o.d.g. Nuova organizzazione personale A.DI.MI. Come prima conseguenza del
mancato rinnovo della convenzione, il personale dell’A.DI.MI. si è ridotto ad un solo elemento: il
segretario Battaglia Primo. Il presidente chiede ai consiglieri presenti di dare la propria disponibilità
a collaborare gratuitamente per qualche ora alla settimana. In caso venisse approvata la
convenzione, il presidente propone di non assumere in futuro personale dipendente, bensì di
avvalersi dell’operato di liberi professionisti, su progetti di lavoro.
5° Arg. all’o.d.g. Delibera spese Le spese di dicembre (all. n.1) vengono elencate dal tesoriere ed
approvate all’unanimità.
6° Arg. all’o.d.g. Varie ed eventuali Il consigliere Favaro Maurizio propone di cercare
l’opportunità di aprire un corso serale di attività motoria a Mirano.
La seduta termina alle ore 23.00

La Segretaria
Paola Colla

Il Presidente
Albino Bottazzo
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