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VERBALE N° 35

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL DIRETTIVO DEL 07/06/2012

La seduta inizia alle ore 20,45 presso il CAD di Mirano.
Sono presenti i consiglieri: Albino Bottazzo, Favaro Maurizio, Cravotta Giuseppe, Colla Paola,
Moro Giovanni, Verso Stefano, Pacchiega Luciana, Zavan Luigi, Zuin Luigino, Pizzato Michela.
E’ presente anche il dott. Venezian Giuseppe, revisore dei conti.
1° Arg. all’o.d.g. Comunicazioni del Presidente Il presidente comunica che sono stati accreditati i
primi 250 euro a favore del progetto Movimento= Salute. Pertanto l’anno prossimo i pagamenti ai
corsi nelle palestre di Spinea, Salzano e S .Maria di Sala avverranno in 3 trance da 50 euro
ciascuna, con un aumento totale di 15 euro per iscritto. Ancora non si conosce per quale motivo
abbiamo dovuto subire questa pesante riduzione ( da 5.500 e 550 euro). Purtroppo non c’è
trasparenza sulla scelta dei criteri adottati.
Il nostro presidente è stato presente il mese scorso ad un incontro della Commissione Sanità del
Senato per presentare la Legge Regionale sul Diabete n.24 dell’11/11/2011. A questo proposito ci
comunica che è stata istituita una Commissione Tecnica Regionale con a capo il dott. Cibin, per
vigilare sull’applicazione dei decreti attuativi.
2° Arg. all’o.d.g. Convenzione 2013-2015 Non è ancora pervenuta risposta da parte del dott.
Orsini alla bozza del documento inviata il mese scorso. Pertanto ci rimane da supporre che non
verrà rinnovata e, in caso affermativo, sarà certamente di molto ridimensionata. Si prevede la
presenza dei diabetologi nei distretti anziché nell’ospedale ed a tutt’oggi non si conosce la
destinazione del CAD.
Il consigliere Cravotta ricorda che,secondo il piano approvato dal Direttivo nell’incontro di maggio,
il prossimo passo sarà quello di pubblicare la nostra protesta sugli organi di stampa. Il consiglio
approva all’unanimità.
3° Arg. all’o.d.g. Organizzazione Convegno E’ intenzione di tutto il direttivo di organizzare un
convegno (presumibilmente nel mese di ottobre o di novembre) sul tema: Legge 24: cura e
prevenzione del diabete. Situazione nell’ASL 13.
4° Arg. all’o.d.g. Delibera spese Il prospetto delle spese di giugno (All.1) illustrate dal tesoriere
Favaro viene approvato all’unanimità.
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5° Arg. all’o.d.g. Varie ed eventuali Il consigliere Moro informa che la quota assicurativa di 3
euro compresa nel costo del tesseramento copre le attività svolte durante le manifestazioni
dell’A.DI.MI.

La seduta termina alle ore 22,15.

La Segretaria
Paola Colla

Il Presidente
Albino Bottazzo
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