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La seduta inizia alle ore 20,40 presso il CAD di Mirano.
Sono presenti i consiglieri: Bottazzo Albino, Favaro Maurizio, Zuin Loris, Zuin Luigino, Battaglia Primo, Colla
Paola, Verso Stefano, Cravotta Giuseppe, Moro Giovanni , Zavan Luigino e Pizzato Michela.
Sono presenti anche i sigg. Pacchiega Luciana, Castelli Genny , Laura Marinello ed il commercialista, dott.
Schiona.
1° Arg. all’o.d.g. Comunicazioni del Presidente
Dal mese di gennaio 2012 a Salzano verrà aperta una nuova palestra, il cui costo di gestione sarà inferiore a
quello finora sostenuto per l’uso della canonica.
Sabato 15/10 alle ore 9 dall’ospedale di Mirano partirà una camminata organizzata dal gruppo Amici del
Cuore: il presidente invita tutti i presenti a partecipare e a darne la massima diffusione.
Nei giorni 21-22-23/10 si svolgerà a Pesaro un altro corso di aggiornamento per tutor di 1° livello,
organizzato dalla FAND. Si offrono disponibili a parteciparvi i sigg. Cravotta e Verso. Le spese di viaggio,
come di consueto, saranno a carico dell’A.DI.MI., mentre
quelle di vitto e alloggio saranno a carico
della FAND.
Il progetto “Diabetici in Palestra” è partito, con grande soddisfazione della dott. Noventa, del nuovo
Direttore Sanitario, oltre che dell’intero Direttivo. Per il sostegno di tale progetto si presenterà la richiesta
di un finanziamento alla regione Veneto.
A questo punto il presidente comunica ai presenti la propria intenzione di proporre a tutte le associazioni di
diabetici del Veneto di ritirarsi dalla FAND e fondare una nuova associazione a livello regionale, poiché,
visto il modo poco ortodosso della FAND di rappresentare tutti i diabetici italiani e vista l’autonomia
regionale delle varie ULSS, “oggi ha senso difendere gli interessi dei diabetici solamente a livello regionale”.
Il Direttivo, all’unanimità, dà il proprio benestare al ritiro dalla FAND, con conseguente denuncia delle
irregolarità riscontrate all’interno della stessa. Il dott. Cravotta chiede al presidente se sarà possibile
cambiare lo statuto della FAND prima di ritirarsi, in modo tale da recuperare l’ingente somma di danaro
(ben 800.000 euro !) che giace tuttora in cassa e ripartirla, magari fra le associazioni più povere. Il
presidente risponde che sarà impossibile modificare lo statuto, poiché si tratta di combattere contro un
gruppo di persone che vuole tenere in mano a tutti i costi l’amministrazione della FAND. Pertanto si dovrà
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sicuramente rinunciare alla nostra quota che, in base all’attuale statuto, non è proporzionale al numero
degli iscritti (es.8000 nel Veneto, 10 nella Val D’Aosta), ma va diviso in parti uguali fra tutte le regioni. Il
vicepresidente, Zuin Loris, propone di presentare una mozione di sfiducia nei confronti del nostro
coordinatore regionale, sig. Monico, il quale risulta totalmente inefficiente nel tenere i legami tra
l’organizzazione della FAND ed i diabetici.

2° Arg. all’o.d.g. Manifestazione del 25/09 I risultati della manifestazione svoltasi a Chioggia il 25/09 sono
stati più che positivi, visto il numero dei partecipanti (più di 400) che rappresentavano le associazioni FAND
e non FAND del Veneto e viste le testimonianze lusinghiere apparse sui vari giornali .
3° Arg. all’o.d.g. Proposte e programmi per l’anno 2012 Si riconfermano le attività portate avanti
nell’attuale anno. Su proposta del presidente, viene nominata una commissione (formata da Cravotta
Giuseppe, Zuin Loris e Moro Giovanni) che organizzerà le attività sul territorio, in base alle proposte fornite
dagli altri consiglieri.
4° Arg. all’o.d.g. Diabetici in Palestra Per incentivare l’attività sportiva nelle palestre di Mirano, S.Maria di
Sala e Spinea, e di conseguenza aumentare le iscrizioni, si offrono 8 lezioni gratis ai soci A.DI.MI. La
proposta viene approvata all’unanimità.
5° Arg. all’o.d.g. Delibera spese di ottobre Le spese del mese di ottobre (all. 1), presentate dal tesoriere
Favaro Maurizio, vengono approvate all’unanimità.
La seduta termina alle ore 22,10.

La segretaria
Paola Colla

Il presidente
Albino Bottazzo
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