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VERBALE  N.17 

 

VERBALE   DELLA   RIUNIONE  DEL  DIRETTIVO  DEL  03/03/2011 

Giovedì 03/03/2011 alle ore 20,30 si è tenuta la riunione del Direttivo, aperta anche ai soci, presso il Centro 
Antidiabetico di Mirano. 
Presenti: Bottazzo, Cravotta, Colla, Leandri, Battaglia, Favaro, Moro, Verso, Zuin Loris e Zuin Luigino. 
Assente Pacchiega. 
Sono presenti anche: Veneziano, Zavan, Pavanello ed il dott. Bortolato. 
 
1° Arg. all’o.d.g. Comunicazioni del Presidente  Finalmente, dopo varie vicissitudini, è stata accolta la 
domanda di iscrizione dell’A.DI.MI. fra le   associazioni di volontariato della regione Veneto. 
E’ stata registrata una donazione di 255 euro da parte di due diabetici deceduti. 
Sono stati accreditati anche 1500 euro, quale seconda rata del progetto Movimento= Salute. 
Il Presidente comunica il calendario dei convegni  che lo vedranno impegnato nei prossimi mesi: 
11-12/03 a Milano per un convegno della Novartis sulle nuove terapie insuliniche 
Fine mese a Monza per un convegno “Insieme per il diabete”- La Roche 
12-15 maggio in Sardegna per la 29° Assemblea Nazionale della FAND 
Infine mercoledì 09/03 sarà presente ad un incontro della commissione  per il progetto Obiettivo, 
convocata dal dott. Franzolin. 
 
2° Arg. all’o.d.g. Organizzazione assemblea annuale dei soci L’assemblea annuale dei soci si svolgerà il 
giorno 17 aprile a Trebaseleghe, presso il ristorante Belvedere. In tale occasione si svolgeranno le votazioni 
per il rinnovo del direttivo ed è per questo motivo che il presidente invita tutti i presenti a coinvolgere il 
maggior numero di soci per diffondere l’attività finora svolta e per trovare nuovi sostenitori. Si ricorda a 
questo proposito che tutti i soci possono esercitare il diritto di votare e di essere eletti. 
Il consigliere Battaglia confida nella ricandidatura dei consiglieri uscenti, per assicurare la continuità 
dell’opera condotta finora dal direttivo. 
Zuin Loris propone di invitare all’assemblea i sindaci dei vari comuni appartenenti all’ASL 13, per informarli 
sulla realtà che rappresenta l’A.DI.MI. e sulle attività  realizzate in questi anni. La proposta viene accolta 
all’unanimità. 
Zuin Loris propone inoltre di aumentare di 7 unità il numero dei consiglieri eletti per poter effettuare una 
più equa distribuzione degli incarichi. 
 
3° Arg. all’o.d.g. Situazione generale al CAD  Il Presidente riferisce sull’esito dell’incontro avuto con il 
Direttore Generale, il dott. Accietto: il dott. Bortolato sarà esonerato per 3 mesi dai turni di guardia 
notturna nel reparto di medicina, per aumentare le sue ore di presenza al CAD e permettergli di affiancare 
la nuova tirocinante che dalla fine di aprile dovrà sostituire la dott. Cosma, assente per maternità. Inoltre è 
stato assicurato che verrà riattivato il computer del CAD, per effettuare direttamente le prenotazioni, in 
cambio l’A.DI.MI. assicurerà per tale servizio la collaborazione delle due infermiere. Si decide all’unanimità 
di inviare una lettera al dott. Accietto e p.c. al dott. Bortolato e al dott. Donà, per ringraziare e chiedere 
conferma scritta di quanto sopra esposto. Se non ci sarà una risposta, si è tutti concordi nel prevedere la 
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sospensione del progetto “Distribuzione presidi sanitari”, del progetto “Movimento=Salute” ed ogni altra 
forma di collaborazione con i progetti dell’ASL 13. 
Viene data lettura della bozza della relazione annuale da presentare ai soci il 17/04, che descrive la storia 
dell’ultimo triennio del Direttivo. 
 
4° Arg. all’o.d.g.  Manifestazione Regionale DIABETICI La tradizionale biciclettata e camminata organizzata 
di solito dai CAD di Mirano e di S. Donà di Piave, quest’anno è stata allargata ad altre associazioni del 
Veneto. Si svolgerà a Chioggia il 25 settembre 2011, nel Parco Nordio, tra le foci dell’Adige e del Brenta. Gli 
organizzatori stanno esaminando l’esatto percorso dei ciclisti e dei podisti. 
La seduta viene tolta alle ore 22,50. 
 

 
                             La segretaria                                                                  Il presidente 
                                Paola Colla                                                                 Albino Bottazzo 
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