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Il giorno 6/05/2010 alle ore 20,30 presso i locali del CAD di Mirano si è riunito il Consiglio del Direttivo dell'A.DI.MI. 

col seguente o.d.g. 

1. Comunicazioni del presidente 

2. Assemblea naz. Elezioni presidente FAND 

3. Riorganizzazione delle attività presso il CAD 

4. Screening del 15/05 in agriturismo 

5. Attività future 

6. Varie 

 

Risultano presenti: CRAVOTTA, BOTTAZZO, ZUIN  LUIGINO, ZUIN LORIS, BATTAGLIA, COLLA, MORO, 

VERSO, FAVARO. 

Risultano assenti giustificati: Leandri e Pacchiega. 

Sono presenti anche : il dott. Bortolato, la collaboratrice Gloria Benvenuti ed i consiglieri regionali di Campobasso, 

Formia e Sora Frosinone, giunti a Venezia in occasione delle elezioni del presidente FAND. 

 

1 Comunicazioni del Presidente 

E' stata finalmente resa disponibile la palestrina, con annesso spogliatoio; si attende solo l'autorizzazione a disporre le 

attrezzature  per l''attività di educazione motoria. 

Sono  stati resi utilizzabili anche l'ambulatorio per il controllo del piede diabetico e l'archivio dove verranno distribuiti i 

presidi diabetici. 

 

2 Assemblea Nazionale elezioni presidente FAND 

Nei giorni 8 e 9 maggio si svolgeranno a Chioggia le elezioni del nuovo presidente nazionale della FAND e,  fra i 

candidati, sarà presente anche il dott. Bottazzo, sostenuto all'unanimità dai presidenti delle associazioni del Veneto. 

 

3 Riorganizzazione delle attività presso il CAD 

Quanto prima dovrà iniziare la distribuzione dei presidi ospedalieri presso la farmacia e dei presidi diagnostici presso il 

CAD con l'utilizzo di un programma telematico, la cui gestione sarà affidata alla sig. Gloria Benvenuti. 

A questo proposito viene illustrato il volantino predisposto dall'A.DI.MI. (all. n.1) per divulgare a tutti i soci il “progetto 

strisce”, ora “progetto presidi diagnostici ed ospedalieri”. 

Abbiamo raggiunto lo scopo di qualificare il nostro CAD: il fiore all'occhiello sarà la palestra con la presenza di un 

fisioterapista ( la prima in Italia). Verranno offerte ai diabetici 10 sedute gratuite di attività motoria, con relativo 

screening. 

 

4 Screening del 15/05 in agriturismo 

Il giorno 15/05 a Gardigiano di Scorzè ( all.n. 2) si svolgerà una giornata di educazione sul tema: “Movimento = Salute” 

e, come per tutti i campiscuola, la partecipazione sarà gratuita per i soci diabetici . Proposta approvata all'unanimità. 

 

5 Attività future 

 Domenica 9/05 si svolgerà una escursione a Sottomarina organizzata dall'Ass. Diabetici di Chioggia. Il 

presidente propone che la quota di partecipazione per  i componenti del Direttivo e rispettivi famigliari (fino ad un 

massimo di 20 persone) sia a carico dell''A.DI.MI. per il 50% ed a carico dei partecipanti per il restante 50%. 

 Il sig. Zuin Loris comunica che il giorno 13/5 si è svolto a Caselle l'ultimo dei 3 incontri di formazione 

previsti. 

 Il giorno 16/5 a S.Maria di Sala si svolgerà una corsa in bicicletta per bambini ed il gruppo ciclistico 

dell'A.DI.MI. Offrirà la propria collaborazione, insieme al gruppo ciclistico Fenice, del comune di S.Maria di Sala. 

 Il sig. Zavan chiede all'associazione di partecipare alla festa della Filanda che si svolgerà a Salzano (4-5-6-  
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giugno), facendo lo screening alla cittadinanza. Il presidente risponde che dipenderà dalla disponibilità della nostra 

infermiera, la dott.ssa Marinello. 

 

6 Delibera spese 

Si decide l'acquisto di un nuovo gazebo impermeabile (spesa prevista 1000euro) 

Viene illustrata ed approvata all'unanimità la delibera delle spese di aprile (all. n.3). 

Il tesoriere comunica che ci è stato accreditato l'importo di € 11.677,74, per cui ora siamo in pareggio con i crediti verso 

l'ASL. 

La riunione termina alle ore 22,15. 

 

                           La Segretaria                                                                    Il Presidente 

 

 


