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VERBALE N° 30
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL DIRETTIVO DEL 08.03.2012

Oggi 8.3.2012 alla ore 20.30, presso la sala riunioni del CAD di Mirano, si è riunito il Direttivo
dell’ADIMI per discutere il seguente ordine del giorno:
1. COMUNICAZIONI PRESIDENTE.
2. PUNTO DELLA SITUAZIONE DEI PROGETTI IN CORSO.
3. DELIBERA SPESE
Risultano presenti alla riunione : Cravotta Giuseppe, Bottazzo Albino, Favaro Maurizio, Moro
Giovanni,
Zuin
Luigino,
Pizzato
Michela,
Zavan
Luigi,
Battaglia
Primo.
In presenza del numero legale inizia la discussione:
1.

COMUNICAZIONI PRESIDENTE.
Il sig. Bottazzo comunica quanto segue:
 Insieme alla collaboratrice Federica Fardin (invitata alla riunione del direttivo e
presente) ha partecipato al Convegno organizzato dall’ ISTITUTO SUPERIORE DI
SANITÀ sul tema: “Prevenire le complicanze del diabete: dalla ricerca di base
all’assistenza”- Roma, 5-6 marzo 2012, dove tra gli altri ha contribuito con un
intervento, che è stato molto apprezzato, dal tema: “Il ruolo delle persone con diabete”
-(Albino Bottazzo, Maria Luisa Mottes) pertinente la cura integrata dei diabetici di tipo
2.
 E’ stato contattato telefonicamente dal Direttore Sanitario ASL 13 dott. Fabbri, che vuol
essere aiutato dalle associazioni del Veneto a capire con quale atto amministrativo sono
stati accreditati i fondi per i diabetici alle singole ASL del Veneto ed in particolare
all’ASL 13, dal momento che non c’è alcuna traccia di tale accreditamento.
 E’ stato presentato alla dott.ssa Cecilia Forcellini della ditta Lilly il Progetto
“Implementazione dell’attività ambulatoriale dedicata al supporto educazionale
riguardante la gestione integrata della terapia, dell’alimentazione e dell’attività fisica
del paziente diabetico di primo e secondo tipo nell’ambito dell’attività del Centro
Diabetologico di Mirano (Azienda Ospedaliera AUSSL 13 di Mirano-Dolo)” che verrà
probabilmente finanziato dalla Lilly con una donazione all’ADIMI di € 15000; una parte
del finanziamento servirà per permettere alla dott.ssa Patalano di collaborare al CAD
per i diabetici in palestra, per la formazione/collaborazione con i medici di base e per la
formazione dei diabetici guida .
Quando il progetto all’esame della responsabile Lilly verrà definito il direttivo riceverà
copia del medesimo.
 Il 25.3 si svolgerà l’assemblea dei soci , occorre premere per arrivare a 150 invitati al
pranzo al fine di ottenere la sala in esclusiva; il prossimo direttivo sarà fissato prima di
tale data per fare il punto definitivo sull’argomento ed effettuare le prenotazioni.
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2. PUNTO DELLA SITUAZIONE DEI PROGETTI IN CORSO.
La dott.ssa Fardin viene invitata ad esporre i progetti iniziati durante il suo stage che finirà a
fine aprile circa:
 E’ contenta di aver partecipato al Congresso di Roma sul quale relazionerà non appena
in possesso della documentazione
 Ha iniziato una collaborazione con il Progetto CON-TATTO che ha come fine
l’avvicinamento dei giovani al volontariato attivo. Tale progetto ha come promotori il
Comune di Venezia , la Provincia dei Venezia, il coordinamento delle Associazioni di
volontariato della provincia di Venezia ed il Centro di Servizio per il volontariato della
Pr. Di Venezia.
In pratica la collaborazione consiste nel far partecipare giovani volontari frequentanti
la scuola superiore “8 Marzo” di Mirano ai raduni di diabetici per passeggiate (feet
walking) lungo percorsi naturalistici di Mirano e dintorni con i quali poi preparare dei
lavori (al pomeriggio nell’ambiente scolastico) sotto forma di messaggi/spot che
abbiano come obiettivo il cambio parziale dello stile di vita dei giovani
nell’alimentazione e nell’attività fisica.
 E’ stato realizzato un incontro presso la Scuola Media di Salzano per aiutare i docenti a
gestire le situazioni di emergenza di un alunno diabetico; l’esperienza è stata molto
formativa per se stessa e soprattutto per i docenti. Non appena possibile relazionerà sui
due progetti, perché si intersecano e potrebbero avere sviluppi interessanti per la
preparazione di cortometraggi da realizzare con l’aiuto di un’Associazione che si
occupa di realizzare appunto dei cortometraggi nelle scuole su obiettivi concordati.
 Altro progetto che è possibile realizzare dall’ADIMI prende spunto da quello esposto al
Convegno di Roma da Luca De Fiore (Pillole tra Facebook e Twitter). Si può aprire un
sito su Facebook e Twitter a nome ADIMI con l’obiettivo di creare collegamenti per far
conoscere ai giovani il problema diabete per aiutarli o essere aiutati. Cravotta chiede che
prima di iniziare il progetto ci si assicuri di aver la collaborazione di un diabetologo ed
un pediatra che assicurino di poter dare risposte ad eventuali domande sul diabete da
parte di giovani richiedenti. Il direttivo approva all’unanimità il Progetto.
Nell’ambito di tale punto all’ordine del giorno il presidente comunica che nella
prima/seconda settimana di ottobre si terrà il secondo raduno delle Associazioni
diabetici del Veneto (circa 38 associazioni aderenti potenzialmente) presso Teolo o
Praglia.
Alla fine la dott.ssa Fardin chiede di potersi allontanare per problemi personali.

3. DELIBERA SPESE
Il presiedente legge e spiega il documento in allegato 1 con l’elenco delle entrate e le spese
effettuate dall’Associazione dall’ultima riunione.
Cravotta consegna la documentazione arrivata dall’ASL 13 dalla quale si evince che l’ASL
ha deliberato l’ultima trance di finanziamento della convenzione ASL 13-ADIMI anno 2011
(€ 12405,56).
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Varie
Si discute sull’ipotesi di continuare la collaborazione con la dott.ssa Fardin Federica subito
dopo la fine dello stage (Aprile 2012) e sulla circostanza che ancora l’INPS non ha erogato i
fondi per il suo pagamento dello stage.
Si dà parere favorevole alla predisposizione di un contratto del tutto simile a quello della
Gloria Benvenuti da approvare nella prossima seduta del direttivo.
Con votazione unanime, è approvato il preventivo per l’acquisto del modulo fronte/retro da
applicare alla fotocopiatrice dell’Adimi.
La riunione ha termine alle ore 22,45

La Segretaria

Il Presidente

Paola Colla

Albino Bottazzo
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