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VERBALE N° 39 

 
 

VERBALE  DELLA  RIUNIONE  DEL  DIRETTIVO  DEL 06/12/2012 

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

Sono presenti i consiglieri: Bottazzo Albino, Zuin Loris, Zuin Luigino, Cravotta Giuseppe, Moro Giovanni, 

Favaro Maurizio, Colla Paola, Verso Stefano, Zavan Luigi, Pizzato Michela e Battaglia Primo. 

Sono presenti anche il proboviro Salmaso Enrico, il revisore dei conti Venezian Giuseppe e la dott.ssa 

Marinello Laura. 

1° Arg. all’o.d.g. Approvazione verbale della seduta precedente Il verbale viene letto ed approvato 

all’unanimità. 

2° Arg. all’o.d.g. Punto della situazione convenzione 2013-2015 Il presidente comunica che dai dirigenti 

dell’ASL non sono ancora giunte notizie riguardanti la possibilità di un eventuale rinnovo della convenzione, 

nonostante le promesse della dott.ssa Baccarin. Vista la situazione, dal 01/01/2013 verrà sospeso il 

Progetto Diabetici in Palestra. Venendo a mancare la presenza della dott. Marinello e dell’educatrice Fardin 

Federica, verranno sospesi anche  il Progetto di educazione ai diabetici ed il Progetto Distribuzione Presidi 

Ospedalieri. Il consigliere Cravotta propone di comunicare la sospensione di tali servizi a tutti i soci, al dott. 

Bortolato ed al dott. Donà e, contemporaneamente, di mandare un esposto alla Procura della Repubblica, 

perché in questa ASL non sono stati finanziati i soldi stanziati per la cura e la prevenzione del diabete. E’ 

triste constatare che, mentre dalla parte dei pazienti che hanno contribuito a promuovere un risparmio di 

spesa con il Progetto Distribuzione Presidi ci sono solo tagli e disservizi, da parte dei dirigenti dell’ASL 

vengono distribuiti  premi di produzione attraverso ingenti somme di denaro.  

Nel primo incontro di gennaio si deciderà come manifestare la nostra protesta, all’opinione pubblica ed al 

nuovo Direttore Generale. 

3° Arg. all’o.d.g. Convegno Medicina dello Sport  Il Convegno sulla Medicina dello Sport si svolgerà a Noale 

il 15/12/2012. L’A.DI.MI. sarà rappresentata dal consigliere Cravotta o dal consigliere Zuin Loris per 

illustrare il Progetto Diabetici in Palestra. 

4° Arg. all’o.d.g. Delibera Spese Le spese di novembre vengono illustrate dal tesoriere Favaro ed approvate 

all’unanimità. Il presidente propone di offrire la cena di Natale (25 € a persona) a tutti i componenti del 

Direttivo. La proposta viene accolta all’unanimità. 

5° Varie Il giorno 21/12/12 verrà inaugurata l’apertura della nuova sede di Caselle di S. Maria di Sala. 
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La seduta termina alle ore 22,30 

 

 

 

                  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. 

Informazioni e iscrizioni:     A.DI.MI.   ASSOCIAZIONE DIABETICI DEL MIRANESE    Sede: C/O Servizio Diabetologico O.C. di Mirano ( VE)    

Numero classificazione : " VE0208"     Recapito: via. Luigi Mariutto 13—30035 Mirano (VE) tel. 041/5794660 C/C Postale A.DI.MI:. n°17754300     

Codice Fiscale : 90042480278  Sito : www.adimi.org   e-mail : info@adimi.org  Posta certificata : adimi@itapec.eu  
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