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VERBALE  N.23 

 

VERBALE   DELLA   RIUNIONE  DEL  DIRETTIVO  DEL 16/06/2011 

La seduta inizia alle ore 20,45, presso il CAD di Mirano. 

Sono presenti: Bottazzo Albino, Cravotta Giuseppe, Colla Paola, Favaro Maurizio,  Battaglia Primo,  Zuin 

Loris, Zuin Luigino, Zavan Luigi, Castelli Genny e Milan Giorgio. 

1° Arg. all’o.d.g. Comunicazioni del Presidente Il presidente apre la seduta comunicando ai presenti due 

brutte notizie: durante un’escursione ad Asiago, organizzata dall’AUSER e dall’A.DI.MI., è deceduto il sig. 

Paoletti Corrado, cardiopatico, iscritto al gruppo di attività motoria di Spinea. 

A causa di un incidente stradale, è deceduta la moglie del dott. Polato Luigi, psicologo diabetico, iscritto al 

gruppo di Salzano. 

Ad entrambe le famiglie vanno rivolte le condoglianze da parte dell’intero direttivo. 

C’è anche una bella notizia che va a bilanciare: è nata Nora, la secondogenita della dott.ssa Cosma. A lei 

tutte le nostre felicitazioni. 

2° Arg. all’ o.d.g. Situazione CAD Passando a descrivere la sempre più difficile situazione del CAD, il 

presidente comunica che il dott. Donà, in seguito ai problemi sorti con la sospensione del progetto 

“distribuzione presidi ospedalieri”, con lettera del 10/06 (all. n.1) ha estromesso la dott. Marinello da 

qualsiasi attività, ad eccezione di quella educativa. 

Il dott. Orsini intende ristabilire il rapporto di collaborazione tra A.DI.MI. e dott. Donà, pertanto ci sarà un 

ulteriore incontro tra A.DI.MI., dott. Donà e dott. Accietto il giorno 21/06, durante il quale l’A.DI.MI. 

dichiarerà la propria disponibilità a far ripartire il progetto striscie, purchè il dott. Donà ritiri la sua lettera 

del 10/06. Punto di forza dell’A.DI.MI. sarà anche quello di chiedere, alla fine dell’incontro, la stesura di un 

contratto scritto, in base al quale si potranno compiere verifiche ed eventuali modifiche, stabilite di 

comune accordo. Se ripartirà il progetto striscie, la dott. Marinello sarà presente al CAD due ore in più al 

giorno e la relativa spesa sarà a carico dell’A.DI.MI. Il Direttivo approva all’unanimità. 

Il dott. Cravotta dà lettura della bozza del contratto  da lui predisposta in previsione dell’incontro del 21/06 

(All. n.2). Viene approvata all’unanimità. 

Il Progetto “Diabetici in palestra” partirà dal mese di settembre, seguendo un protocollo d’intesa stipulato 

fra A.DI.MI., Cardiologia e Medicina dello Sport. 
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3° Arg. all’o.d.g. Varie Laura Marinello  sarà assente per motivi di famiglia nei giorni 30/06- 01/07-04/07. 

Vengono approvate  all’unanimità le spese effettuate nel mese di maggio (All. n.3). 

Da settembre entrerà in vigore il nuovo statuto della FAND, il base al quale ogni associazione potrà 

esprimere un solo voto, non più tanti voti quanti sono i soci iscritti. Questo, si auspica, andrà a vantaggio di 

una maggior correttezza e trasparenza.   

La seduta termina alle ore 22,40. 

 

                            La segretaria                                                                                Il presidente                                                                                                                                                                                                                       

Paola Colla                                                                                  Albino Bottazzo 
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