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La	  seduta	  inizia	  alle	  ore	  20,40	  presso	  il	  CAD	  di	  Mirano.	  

Sono	   presenti	   i	   consiglieri:	   Bottazzo	   Albino,	   Zuin	   Loris,	   Zuin	   Luigino,	   Battaglia	   Primo,	   Verso	   Stefano,	  	  
Cravotta	  Giuseppe,	  Moro	  Giovanni	  ,	  Zavan	  Luigino	  e	  Pizzato	  Michela.	  

Assenti giustificati : Colla Paola, Favaro Maurizio ; 
 segr. Loris Zuin	  
Sono	  presenti	  anche	  i	  sigg.	  Pacchiega	  Luciana,	  Castelli	  Genny	  ,	  Laura	  Marinello,	  Pizzo	  Cristiano	  .	  

1° Arg. All’o.d.g. Comunicazioni del presidente 
Eseguiti i conteggi della manifestazione di Chioggia con un utile netto di circa 1100 € da dividere tra le due 
associazioni. 
Non siamo ancora stati ricevuti dal nuovo Direttore sanitario, inviati solleciti, la segretaria dice che siamo in 
evidenza. 
 "Diabetici in Palestra " Venerdì 4/11 incontro con i medici della Medicina Dello Sport per verifica del 
progetto, osservazioni di Cravotta su eventuale eccessività dei controlli,  allungamento del progetto fino a 
Marzo nelle stesse condizioni di oneri. 
Eventuale richiesta di fondi al dip. prevenzione dell'ASL, al CSV, alla Fand.  
Il Presidente comunica che ha rimesso il mandato di giunta alla Fand ma non da vice Pres. nazionale. 
Riunione dei rappr. della consulta provinciale il 18/11/2011. Riunione con SID e AMD a Peschiera del 
Garda il 12/11/2011, pres. e v.pres.  
 
2° Arg. All’o.d.g.  programma attività per il 2012 
Giuseppe Cravotta  illustra la bozza del programma attività 2012, emerge la necessità della preparazione 
delle attività da parte nostra e dei gruppi comunali con l'eventuale indicazione del tipo di attività da 
intraprendere  anche nei campi scuola e nelle giornate informative con i medici. 
 
3° Arg. All’o.d.g.  passaggio a poste mobile per le sim di A3 
Passaggio a poste mobile per i telefoni di servizio con l'acquisto di due nuovi apparecchi. 
 
4° Arg. All’o.d.g.  Corso tutor a Pesaro di primo livello,  
Hanno partecipato Giuseppe Cravotta e Stefano Verso che relazionano sulla partecipazione, informano su 
materiale Abott e su come relazionarsi con i m.m.g. e su come iniziare  i colloqui con i nuovi diabetici, 
Giuseppe contatterà Abott per il materiale. 
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5° Arg. All’o.d.g.  Delibera spese del mese di Ottobre 
Spese approvate all'unanimità. 
 
6° Arg. All’o.d.g.   Serata di approvvigionamento sponsorizzazione  
Approvata dimostrazione  a Salzano per il 24/11/2011. 
Domenica 13/11/2011 screening a Rio San Martino. Indicazioni per la festa di fine anno il 17/12/2011 a 
Trebaseleghe o ai Canarini, incaricato Loris e Primo per la verifica. 
	  

La	  seduta	  termina	  alle	  ore	  23,40.	  

	  

	  

 

                            La segretaria                                                                                Il presidente                                                                                                                                                                                                                       
Paola Colla                                                                                  Albino Bottazzo 
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