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VERBALE N° 61 
 

VERBALE DEL DIRETTIVO ADIMI DEL 13.11.2014 
	  
 
Il giorno 13/11/2014 alle ore 20,40 si è riunito presso la nuova sede di Mirano il direttivo 
dell’A.DI.MI. per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 
 

1. Approvazione verbale n.60 dell’09/10/2014 
2. Comunicazioni  del presidente 
3. Auguri Natale 2014 
4. Note generali sui collaboratori 
5. Rendiconto Convegno 
6. Programmazione fine anno e 2015 
7. Notizie new su FreeStyleLibre Abott 
8. Palestra CAD 
9. Delibera spese di ottobre 
10. Varie ed eventuali 

 
Risultano presenti i consiglieri: Bottazzo Albino, Colla Paola, Favaro Maurizio, Battaglia 
Primo,Pacchiega Luciana, Zuin Loris, Zavan Luigi, Zardetto Mario. 
Assenti giustificati: Leandro Leandri e Cravotta Giuseppe. 
Prima di iniziare l’assemblea, il presidente mostra ai presenti il computer portatile donato 
all’associazione dal sig. Riccardo Uscieri, socio A.DI.MI. e lo ringrazia a nome di tutto il direttivo. 
 
1°  Arg. all’o.d.g. 
Viene letto il verbale della seduta precedente ed approvato all’unanimità. 
 
2° Arg. all’o.d.g. 
I medici di base dell’area Nord sono stati convocati il giorno 28/11 per il corso di formazione sulla 
medicina integrata. Il dott. Bottazzo ha dato la propria disponibilità per un intervento sul tema “Il 
ruolo dell’associazione A.DI.MI. all’interno del team diabetologico”. Per quanto riguarda l’area 
Sud interverrà il presidente dell’A.DI.R.B. 
 
3° Arg. all’o.d.g. 
Il tradizionale pranzo di Natale avrà luogo sabato 20/12/2014, presso il ristorante Isola Rossa di 
Borbiago di Mira. I soci che intendono partecipare sono pregati di dare l’adesione, versando un  
relativo acconto. 
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4° Arg. all’o.d.g. 
I collaboratori che prestano la loro opera nelle palestre di Salzano e CAD di Mirano (Bettetto Aris) 
e di Caselle (Valentina Zozzi) sono stati sollecitati a fornire una relazione dell’attività svolta, per 
poter essere pagati, in base agli accordi presi dal Direttivo nell’assemblea del 19/06/2014 (verbale 
N. 58). 
 
5° Arg. all’o.d.g. 
Il Convegno Nazionale svoltosi il 25/10/2014 a Villa Farsetti di S.Maria di Sala ha avuto un grande 
successo ed ha visto la presenza  di molti giovani, dati i temi trattati; un grande ringraziamento è 
rivolto dal presidente al comitato organizzativo. 
 
6° Arg. all’o.d.g. 
Il giorno 14/11/2014 sarà la Giornata mondiale del Diabete ed in tutta Italia si svolgeranno 
numerose manifestazioni . Il nostro presidente sarà presente in radio conferenza su Radio Inblu in 
un’intervista con il diabetologo dott. Ricciardi. 
Viene preso in visione il programma per il 2015 presentato dal gruppo di Salzano-Robegano; si 
concorda nell’affermare che gli screening della glicemia si potranno effettuare, ma con le dovute 
accortezze. 
E’ stato riscontrato che i punti di ascolto, avviati nel 2014, richiedono una spesa di circa €3.000 
all’anno, pertanto nel 2015 saranno temporaneamente sospesi, in attesa di nuove regolamentazioni 
fornite dall’ASL, riguardanti per esempio  accordi da sostenere con i medici di base. 
 
7° Arg. all’o.d.g. 
Considerata la grande validità del nuovo glucometro della Abott , FreeStyleLibre, il presidente 
propone al direttivo di avviare una sperimentazione su vasta scala a spese dell’associazione. Il 
progetto viene autorizzato all’unanimità, pertanto verranno acquistati 30 glucometri per altrettanti 
giovani diabetici di tipo 1. La spesa, che ammonterà a 15.000€, sarà interamente a carico 
dell’A.DI.MI. 
 
8° Arg. all’o.d.g. 
La palestra del CAD ( fra l’altro unico centro esistente in Italia) rappresenta un contenzioso tra 
l’ASL 13 e l’A.DI.MI. La vertenza disputa su chi ha la responsabilità dei fruitori della palestra: 
all’A.DI.MI. in base all’art. 4 della convenzione (secondo l’uff. legale dell’ASL) o all’ASL, 
essendo un locale dell’ASL ed essendo frequentata da persone che non sono necessariamente soci 
dell’A.DI.MI., ma  pazienti mandati dal medico del CAD e seguiti dal centro di Noale. 
 
9° Arg. all’o.d.g. 
Il tesoriere Favaro Maurizio illustra le spese di ottobre (all. n.1), che vengono approvate 
all’unanimità.  
Si autorizza inoltre l’acquisto di una stampante multifunzione digitale laser a colori del valore di 
2400€, con un contratto manutenzione all-in (costo B/N 0,013€, costo a colori 0,065€). 
 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta termina alle ore 22,35. 
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IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
  Paola  Colla                           Albino Bottazzo 
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