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VERBALE N° 62 
 

VERBALE DEL DIRETTIVO ADIMI DEL 9.12.2014 
	  
	  
 
Il giorno 9/12/2014 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.61  del 13/11/2014 
2. Comunicazioni del presidente 
3. Bilancio lavori svolti anno 2014 
4. Rendiconto Convegno del 28/11/2014 a Noale  
5. Delibera spese di novembre 
6. Varie ed eventuali 

 
Risultano presenti i consiglieri: Bottazzo Albino, Cravotta Giuseppe, Colla Paola, Favaro Maurizio, 
Battaglia Primo, Leandro Leandri, Zavan Luigi, Zardetto Mario, Zuin Loris. 
Assenti giustificate: Leoncin Ugolina e Pacchiega Luciana. 
 
1° Arg. all’o.d.g. 
Dopo la lettura del verbale, il presidente segnala la presenza di un errore nel 7° arg. all’o.d.g.: la 
spesa per il progetto sperimentazione glucometri FreeStyleLibre ammonta ad €5.000 e non 15.000. 
A correzione avvenuta, il verbale viene approvato con 7 voti favorevoli ed 1 astenuto, perché 
assente. 
 
2°  Arg. all’o.d.g. 
Il presidente comunica che dal 1° gennaio 2014 il nuovo glucometro FreeStyleLibre sarà 
liberamente in commercio, ma per quanto riguarda il progetto di sperimentazione, si attende una 
proposta opportuna dalla casa farmaceutica Abott, la quale non ha ancora formulato un’ipotesi di 
contratto. 
A livello di Commissione Regionale, si sta cercando di permettere ai diabetici ,che sperimenteranno 
la nuova tecnologia, di pagare un ticket per la differenza di costo rispetto ai diagnostici finora in 
uso. 
AL Consiglio Nazionale della FAND che si è svolto a Roma il mese scorso, tutti hanno elogiato il 
nostro convegno ad eccezione dei rappresentanti di Marche e Sardegna, i quali non hanno 
apprezzato il fatto che sia stato allargato a livello nazionale. Eppure al convegno hanno partecipato 
diabetici di varie regioni ed il progetto di Padova sul pancreas artificiale (uno dei temi del 
convegno)  rappresenta un grande successo di biotecnologia e sta diventando un progetto a livello 
nazionale. 
 
3° Arg. all’o.d.g. 
Il presidente esprime la propria soddisfazione per il lavoro svolto nel corso del 2014, durante il 
quale sono stati rispettati tutti gli impegni che ci eravamo assunti con l’ASL. Hanno avuto un esito 

	  
(ONLUS) 
	  

ASSOCIAZIONE 
DIABETICI DEL 
MIRANESE 
 
	  

	  

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

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

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

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

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

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

	  

Anno	  2014	  
Cod.Fisc.	  	  
90042480278	  
	  

VERBALE	  
N.62 

	  
	  



	   2	  

positivo il camposcuola, gli incontri con IL CUORE AMICO a Noale, il Convegno Nazionale a 
Villa Farsetti del 25/10/2014, l’attività motoria presso la palestra del CAD. L’apertura dei punti di 
ascolto, pur avendo una grande validità, rappresenta ancora un punto dolente per l’associazione, in 
quanto il personale infermieristico pagato dall’A.DI.MI. avrebbe dovuto essere stato affiancato dai 
diabetici guida, per formarli e farli crescere nel loro ruolo, ma ciò non è ancora avvenuto.  
 
4° Arg. all’o.d.g. 
Il convegno svoltosi a Noale il 28/11/2014 ha visto la presenza del 75% dei medici dell’area sud ed 
il 97% dei medici dell’area nord, dimostrando così una grande adesione da parte dei medici di base 
al progetto di medicina integrata. 
 
5° Arg. all’o.d.g. 
Nel 2015 proseguiranno tutte le attività già in atto, compreso il progetto Diabetici-guida, che verrà 
sottoposto a verifica nel mese di giugno. Ci si auspica che nel 2015 possa decollare anche il 
progetto di formazione e prevenzione a livello scolastico. 
 
6° Arg. all’o.d.g. 
Il tesoriere illustra le spese di novembre (all. n.1), che vengono approvate all’unanimità. 
Viene concessa al presidente la  disponibilità massima di 500 euro per spese ed omaggi natalizi. 
 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta termina alle ore 23. 

 
 

 
IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
  Paola  Colla                           Albino Bottazzo 
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