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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL DIRETTIVO DELL’ 8/11/2012

	
  

La seduta inizia alle ore 20,45 presso il CAD di Mirano.
Sono presenti i consiglieri: Bottazzo Albino, Zuin Loris, Zuin Luigino, Verso Stefano, Favaro
Maurizio, Colla Paola, Cravotta Giuseppe, Moro Giovanni, Zavan Luigi.
Sono presenti anche il revisore dei conti Venezian Giuseppe, i consiglieri aggiunti Leandro Leandri
e Pacchiega Luciana e l’educatrice sanitaria Laura Marinello.
1° Arg. all’o.d.g. Comunicazioni del Presidente Il dott. Bottazzo legge la lettera (all. n.1), inviata
alla dott.ssa Alborino dal dott. Donà, nella quale viene espresso un parere favorevole nei confronti
dell’A.DI.MI. e delle sue attività all’interno del CAD. Ci si augura che questo possa favorire ed
accelerare le pratiche del rinnovo della convenzione (2013-2015), argomento riguardo al quale non
si hanno ancora notizie da parte dell’ASL.
La presidente della FAND ha dato le dimissioni, per cui nei giorni 15-16-17 novembre a Pesaro si
svolgeranno le votazioni per il rinnovo delle cariche. Il candidato alla presidenza è il dott. Archero.
Il dott. Bottazzo chiede di potersi candidare alla carica di consigliere nazionale. Il direttivo approva
all’unanimità.
2° Arg. all’o.d.g. Progetto Diabetici in Palestra Il presidente esprime la propria soddisfazione
sugli obiettivi raggiunti ed informa che chiederà al riguardo una relazione al responsabile, il dott.
Giada, per informare la Direzione Generale sulla attività di prevenzione che tale progetto esercita
oltre che sulla cura per i diabetici che offre. Il progetto resterà attivo fino al 31/12/2012, cioè fino
allo scadere della convenzione.
Il presidente auspica che si possa realizzare nel prossimo futuro anche il Progetto Giovani Diabetici,
attraverso il quale l’A.DI.MI. potrebbe diventare un importante centro di riferimento per aiutare i
giovani diabetici ad ottenere l’abilitazione a svolgere un’attività sportiva.
3° Arg. all’o.d.g. Festa di Natale Domenica 9/12/2012 il Direttivo ed i soci sono invitati alla cena
di Natale, presso il ristorante Villa Mocenigo, a Mirano.
4° Arg. all’o.d.g. Delibera spese Vengono illustrate ed approvate all’unanimità le spese di ottobre
2012.
( All. n.2)

1	
  
	
  

	
  
	
  

5° Arg. all’o.d.g. Varie ed eventuali E’ stata aperta a S. Maria di Sala una nuova sede
dell’A.DI.MI., presso ….con possibilità di svolgere incontri di formazione rivolti a tutti i soci. I
costi da sostenere sono relativi ad una quota del consumo di acqua e di energia elettrica.
Domenica 11/11 per la Giornata Mondiale del Diabete viene confermato lo screening della glicemia
presso la farmacia comunale di Spinea.
La ditta IPSON chiede un incontro per una dimostrazione a scopo commerciale. Il Direttivo, avendo
già approvato due incontri di questo tipo, rifiuta la proposta all’unanimità, ma lascia libertà ai
gruppi dei vari comuni di organizzare simili incontri, al massimo una volta all’anno.
La seduta viene tolta alle ore 22,50.	
  

La Segretaria

Il Presidente

Paola Colla

Albino Bottazzo
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