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VERBALE N° 37 

 
 

VERBALE  DELLA  RIUNIONE  DEL  DIRETTIVO  DEL 04/10/2012 

 

La seduta inizia alle ore 20,45 presso il CAD di Mirano. 

Sono presenti i consiglieri: Bottazzo Albino, Zuin Loris, Favaro Maurizio, Cravotta Giuseppe, Battaglia Primo, 

Verso Stefano, Moro Giovanni, Colla Paola, Zavan Luigi e Pizzato Michela; il revisore dei conti Dott. 

Venezian Giuseppe, le educatrici sanitarie Fardin Federica e Marinello Laura, il dott. Schiona. 

Sono presenti anche il dott. Urso, i sigg. G. Tacco, O. Moretti e G. Sartori in rappresentanza 

dell’Associazione Diabetici della Riviera del Brenta. 

1° Argomento all’o.d.g. Convenzione 2013-2015 Il Presidente comunica all’assemblea che finalmente 

un’autorità dell’ASL (la Dirigente Amministrativa, dott.ssa Baccarin) ha accolto le nostre richieste di 

collaborazione ed ha dimostrato di essere favorevole alla creazione di una convenzione nella quale gli utili 

derivati dal progetto Distribuzione presidi diagnostici siano ritornati come servizi ai diabetici. Si tratta ora di 

vedere in quale percentuale. L’A.DI.MI. propone il 50% e, dopo una breve discussione, anche l’A.DI.R.B. 

Il dott. Cravotta illustra la bozza della convenzione (all. n1) che dal 2013 riguarderà anche l’ A.DI.R.B. ed a 

questo proposito il sig. Moretti esprime le proprie perplessità sul fatto che il progetto Distribuzione presidi 

diagnostici possa partire anche a Dolo, senza un iniziale investimento di denaro ( sarà necessario   assumere 

un’educatrice sanitaria). Il dott. Bottazzo propone di aggiungere nella bozza una clausola per assicurare un 

anticipo di 20.000 euro, per dare la possibilità di promuovere attività di educazione, almeno durante il 

primo anno. 

Viene ribadito, soprattutto al dott. Schiona che aveva espresso qualche dubbio al riguardo, che con il 

progetto Distribuzione presidi diagnostici non si attua un sistema di appalto, ma un servizio all’ASL con il 

quale l’azienda stessa ne trarrebbe un grande risparmio economico. 

Vengono aggiunte alcune precisazioni proposte dal dott. Urso e la bozza di convenzione viene approvata 

all’unanimità, affidando al sig. Cravotta l’incarico di elaborare una versione finale che raccolga le 

osservazioni emerse durante la riunione e le proposte di variazioni alla bozza presentate in forma scritta 

dall’ADIRB. Tale versione finale verrà inviata alla dott.ssa Baccarin. (Vedi nota in calce al verbale). 

Alle ore 22,20 i consiglieri di Dolo lasciano la seduta. 

 
ASSOCIAZIONE 

DIABETICI DEL 

MIRANESE 
 

ASSOCIAZIONE ITALIANA DIABETICI 
Ente Morale D.M. 20 Settembre 
1993Membro I.D.F. Internatìonal 

Diabetes Federatìon 

 
(ONLUS) 

Anno 2012 

Cod.Fisc. 90042480278 

VERBALE 

N.37 



 
 

2 
 

2° Arg. all’o.d.g. Comunicazioni del Presidente Il dott. Bottazzo relaziona sul raduno delle associazioni dei 

diabetici del Veneto, svoltosi domenica 30/09 a Cervarese S.Croce: nonostante il maltempo iniziale, la 

giornata si è svolta secondo il programma, la manifestazione è riuscita molto bene con la presenza di 117 

diabetici, di cui 83 di Mirano. 

3° Arg. all’o.d.g. Delibera spese Vengono illustrate dal tesoriere ed approvate all’unanimità le spese di 

settembre 2012 (all. n 2) 

4° Arg. all’od.g. Varie Il dott. Cravotta propone di utilizzare il pulmino messo a disposizione dalla Regione 

Veneto per i diabetici con difficoltà di deambulazione, per permettere loro di raggiungere il CAD o i centri 

dove si svolgono attività organizzate dall’A.DI.MI. In linea di principio la richiesta viene accolta, però dovrà 

essere presentata dagli interessati istanza scritta e di volta in volta verranno esaminate le necessità 

organizzative. 

Il consigliere Verso comunica che il 25/11/2012, in occasione dell’inaugurazione della tradizionale Festa del 

Radicchio, è stato riservato all’A.DI.MI. uno spazio interno allo stand, per effettuare lo screening delle 

glicemie 

I giorni 14/15/16 ottobre sarà celebrata la festa Mondiale del Diabete e presso la farmacia comunale di 

Spinea si effettuerà lo screening della glicemia: la dott.ssa Marinello sarà presente nei giorni 

14/15/16/ottobre di mattina. 

La seduta termina alle ore 23. 

                       La Segretaria                                                                   Il Presidente 

                          Paola Colla                                                                   Albino Bottazzo 

 
 
          

 

 

NOTA: 

In data 6.10.2012 viene inviata dal sig. Cravotta  ai componenti presenti alla riunione copia della versione 

definitiva per  all’ASL 13 (All. 2) con preghiera di proporre  eventuali variazioni via e-mail; in assenza di 

comunicazioni  tale versione si sarebbe considerata approvata e, pertanto, inviata alla dott.ssa Baccarin 

Giovedì 11.10.2012. Così è stato fatto; quindi la versione in allegato 2 costituisce la bozza definitiva 

approvata. 

 

                       La Segretaria                                                                   Il Presidente 

                          Paola Colla                                                                   Albino Bottazzo 

 
 

 

 


