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                                                                   VERBALE  N.10 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL DIRETTIVO DEL 02/09/2010 

 

Il giorno 02/09/2010 alle ore 20,30 , presso il CAD di Mirano, si è tenuta la riunione del direttivo, 

aperta anche ai soci, con il seguente ordine del giorno: 

1- Comunicazioni del presidente 

2- Palestra: organizzazione e partenza attività al CAD 

3- Ripresa attività Movimento=Salute a settembre 

4- Situazione corsi Movimento=Salute 

5- Varie 

 

Sono presenti i consiglieri: Bottazzo, Cravotta, Favaro, Zuin Loris, Zuin Luigino, Leandri, Moro, 

Verso e Colla. 

Sono presenti anche i soci: Veneziano, Salmaso, Quintavalle, Zavan, Milan Giorgio (il nuovo 

segretario del gruppo di Salzano) e le due collaboratrici sanitarie Dott. Laura Marinello e Gloria 

Benvenuti. 

1° argomento all'o.d.g. Il presidente comunica che, durante il periodo di chiusura del CAD per le 

ferie estive, è accaduto un fatto increscioso: la caposala del reparto di medicina si è permessa di 

entrare nell'ufficio dove sono custoditi i diagnostici, forzare la serratura dell'armadio e prelevare 

alcuni campioni senza alcuna autorizzazione. Il dott. Donà, dopo essere stato di ciò informato,  si è 

scusato a nome della propria dipendente, alla quale ha presentato un ammonimento scritto. 

All'unanimità si concorda nell'accettare le scuse formali, augurandosi che non si possa ripetere un 

simile episodio. 

2° argomento all'o.d.g. In data 16/07/10 la commissione tecnica ha giudicato idoneo il locale 

addetto a palestra, pertanto il dott. Bortolato ha dato la propria disponibilità ad avviare l'attività 

motoria presso il CAD (All.1). Si inizierà a settembre, il mercoledì  mattina, con la presenza del 

fisioterapista Bettetto Loris. 

Il consigliere Cravotta auspica che ci sia una forte motivazione da parte dei medici, affinchè la 

palestra sia frequentata da un soddisfacente numero di persone. Lo scopo infatti della nascita di 

questa palestra è proprio quello di iniziare il maggior numero possibile di diabetici all'attività 

motoria. 

3° argomento all'o.d.g. A settembre partiranno i corsi di attività motoria nei vari comuni di Spinea, 

Salzano, Mirano e S.Maria di Sala. La sig. Gloria si assume l'incarico di predisporre un volantino 

riassuntivo con i giorni ed i rispettivi orari (All. 2). 

Alle ore 21,45 il dott. Bottazzo lascia la riunione per motivi di salute ed assume la presidenza il 

dott. Cravotta. 

Il consigliere Zuin Luigino riferisce che il 19/09 si svolgerà la tradizionale biciclettata (All.3), che 

quest'anno coinvolgerà anche i soci di Chioggia oltre a quelli di S.Donà.   Chiede inoltre 

l'autorizzazione al noleggio di un pulmino (35 posti) per motivi organizzativi: la proposta è 

approvata all'unanimità. 

La dott. Marinello riferisce che il 26/09 si svolgerà  un campo scuola per diabetici di tipo 2, presso 
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un agriturismo di Gardigiano di Scorzè (il numero previsto dei partecipanti è 40). Il tema sarà: ―La 

cura del diabete‖(Tecnica dell'autocontrollo- Accettazione della malattia). Non ci saranno spese per 

i soci diabetici. 

Il 28/11 inizierà invece un campo scuola per i diabetici di tipo 1, che vedrà in seguito calendarizzati 

i successivi incontri. I temi trattati saranno: 

1 counting dei carboidrati 

2 terapia insulinica 

3 ipoglicemie 

 

La sede non è ancora stata definita, poiché si sta cercando un locale nei dintorni di Mirano con la 

disponibilità di una cucina autogestita in grado di ospitare  circa 20 partecipanti. 

Il dott. Cravotta ribadisce la necessità che tutte le iniziative sopracitate siano documentate. 

Il 03/10 si svolgerà a Mirano la tradizionale festa del Volontariato ed anche l'A.DI.MI. sarà presente 

in piazza con il suo gazebo. Verrà effettuato lo screening della glicemia solo la mattina e, come lo 

scorso anno, saranno messe in vendita (con offerta libera) delle piantine di ciclamino. 

A questo proposito, la dott. Marinello solleva la necessità di recuperare un maggior numero di 

strisce necessarie per effettuare lo screening della glicemia: si chiederà all'ASL – Istituto di 

prevenzione una giusta quota. 

4°argomento all'o.d.g. Si autorizza la dott. Marinello a frequentare un corso di formazione per 

infermieri educatori che si svolgerà a Roma nei giorni 13 e 14 settembre, organizzato dalla casa 

farmaceutica Abbott. 

La sig. Quintavalle Mariarosa comunica la disponibilità del gruppo musicale di cui fa parte ad 

organizzare un concerto per flauti il cui incasso sarà devoluto all'A.DI.MI. 

Il concerto avrà luogo nel comune di Martellago, l'unico che finora non è stato coinvolto dalle 

numerose iniziative dell'A.DI.MI. 

La sig. Colla si assume l'incarico di  cercare un luogo adatto a tale scopo. 

La seduta termina alle ore 23. 

 

 

 

 
                                La Segretaria                                                        Il Presidente 

                                  Paola Colla                                                       Albino Bottazzo                 

 

 


