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VERBALE 

N.5 

           VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIRETTIVO DEL 04/03/2010 
 

Il giorno 04/03/2010 si è riunito il Consiglio del Direttivo alle ore 21 presso il CAD dell’ospedale di Mirano. 

 

Erano presenti i consiglieri: Albino Bottazzo,Cravotta Giuseppe, Favaro Maurizio, Colla Paola, Zuin Loris, 

Zuin Luigino, Pacchiega Luciana, Leandro Leandri, Verso Stefano, Battaglia Primo.   

Erano presenti anche i signori: Salmaso Enrico (probo viro), Danilo Cagnin, Giuseppe Venezian (revisore 

dei conti), e Zavan (responsabile del gruppo di Salzano). 

 

1° argomento all’o.d.g. Comunicazioni del presidente 

 

Grazie anche al contributo del nostro presidente, all’interno della FAND sono stati raggiunti due obiettivi, 

seppure piccoli: 

dal 2011 le tessere FAND costeranno 1€ anziché 3,10€ 

tutte le spese riguardanti i partecipanti al consiglio nazionale della FAND saranno addebitate alla FAND e 

non più alle associazioni. 

A livello nazionale è stato raggiunto un importante obiettivo, per opera di due senatori che hanno richiesto ed 

ottenuto l’approvazione di una legge  che prevede la parità di trattamento per tutti i diabetici, nella 

distribuzione dei presidi diagnostici. 

A livello regionale, in data 17/11/2009, è stata approvata una legge (Progetto obiettivo prevenzione, diagnosi 

e cura del diabete mellito),  che pone le linee di programmazione per migliorare l’assistenza a tutti i pazienti 

affetti da questa patologia nella regione Veneto. Punto fondamentale affinché questa legge venga applicata è 

l’aggiornamento dei medici di base: a tale scopo l’ASL 13 ha istituito una commissione per favorire 

l’integrazione fra i medici di base , la Medicina Sportiva ed i CAD (UTAP) , di cui è presidente il dott. 

Franzolin. 

L’UTAP ha iniziato la sua attività con una sperimentazione che coinvolge 100 persone (progetto “Un passo 

alla volta”). Il dott. Franzolin auspica che si possa formare anche a Noale un gruppo di diabetici che pratica 

attività motoria, come avviene a Spinea, Salzano e S. Maria di Sala . 

Il progetto “distribuzione presidi ospedalieri”non è ancora partito e come questo anche tutte le altre attività 

previste dalla convenzione, pertanto il dott. Cravotta legge ai presenti una lettera (all. 1) nella quale si 

rinnova la richiesta all’ASL di attivare il programma dell’A.DI.MI. La lettera viene approvata all’unanimità. 

 

2° argomento all’o.d.g. Approvazione bozza di bilancio consuntivo 2009 

 

All’unanimità vengono approvate la bozza di bilancio consuntivo dell’anno 2009 (all.2) e la bozza del 

bilancio preventivo del 2010 (all.3) che verranno  poste all’approvazione nell’assemblea annuale dei soci del 

28/03/2010. 

Il presidente propone che dal 1° marzo 2010 ogni socio volontario dell’A.DI.MI. venga rimborsato per le 

spese sostenute durante l’attività in favore dell’associazione. La proposta viene approvata all’unanimità. 

Viene illustrato dal consigliere Favaro Maurizio il prospetto delle spese previste per il mese di marzo 2010, 

che viene approvato all’unanimità. 

La seduta viene tolta alle ore 24. 

 

 

                     Segretaria                                                                             Presidente 

                    Paola Colla                                                                        Albino Bottazzo 
 
 

 


