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VERBALE N° 64 

 
VERBALE DEL DIRETTIVO ADIMI DEL 12- 02- 2015 

	  
	  
 
Il giorno 12-02-2015 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.63  del 13-01-2015 
2. Comunicazioni del presidente 
3. Verifica incontro con diabetologi Progetto Presidi Innovativi 
4. Proseguimento Attività Palestra 
5. Organizzazione Pranzo Sociale 2015 
6. Varie ed eventuali 

 
Risultano presenti i consiglieri: Bottazzo Albino, Cravotta Giuseppe, Colla Paola, Favaro 
Maurizio, Battaglia Primo, Leandri Leandro,  Pacchiega Luciana, Zavan Luigi, Zardetto 
Mario, Zuin Loris. 
Assenti giustificati: Leoncin Ugolina. 
 
1° Arg. all’o.d.g. 
Viene letto il verbale della seduta precedente ed approvato all’unanimità. 
 
2°  Arg. all’o.d.g. 
La palestra di Noale è aperta tutti i giorni dalle ore 15 alle ore 18. 
Permangono numerosi problemi all’interno del CAD di Mirano, nei rapporti con il personale 
infermieristico, ma soprattutto per quanto riguarda il centro di prenotazione, poiché gli 
appuntamenti vengono fissati dopo 7, 8 mesi ed anche un anno dalla data di richiesta. 
 
3° Arg. all’o.d.g. 
Il giorno 29/01/2015 si è svolto un incontro con i diabetologi, la caposala sig. Bussola ed il 
dott. Vianello, per illustrare il progetto dell’A.DI.MI. sul nuovo presidio dell’Abbot e 
soprattutto stabilire i criteri per la scelta dei possibili fruitori. Nessuno dei presenti ha 
dimostrato di credere nell’iniziativa e tantomeno di avere la volontà di realizzarla. 
Su sollecitazione dell’associazione, il dott. Franchin ha presentato una proposta alla 
Regione Veneto, dove si chiede di lasciare libertà ai diabetici di usare il nuovo glucometro 
Freestyle Libre, con il pagamento di un ticket equivalente alla differenza di spesa rispetto 
agli usuali glucometri. 
 4° Arg. all’o.d.g. 
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Durante l’incontro del 12/02/2015, la dott. Contin ha comunicato che la palestra del CAD si 
chiamerà d’ora in poi Laboratorio di Educazione Motoria e nei prossimi giorni sarà 
riorganizzata al fine di razionalizzare le risorse umane disponibili: ci sarà un  turno con 
solo nuovi iscritti, seguiti da un’infermiera. 
Rimane però irrisolto il problema assicurativo: secondo la dott. Contin la copertura 
assicurativa per i pazienti che svolgono attività motoria nella palestra del CAD è a carico 
dell’A.DI.MI. mentre, secondo l’A.DI.MI., l’art.9 della legge 40 del 1993 prevede “l’obbligo 
della copertura assicurativa con spesa  a carico dell’ente con il quale l’organizzazione 
(leggi A.DI.MI.) stipula la convenzione, per responsabilità civile verso terzi e contro gli 
infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività”. A questo proposito si 
chiederà un chiarimento al legale dell’A.DI.MI., il dott. Venezian. 
5° Arg. all’o.d.g. 
Il tradizionale pranzo sociale avrà luogo il giorno 19 aprile 2015 presso il Ristorante 
Belvedere di Trebaseleghe. 
Il presidente propone di stanziare 1.000 euro per le seguenti spese: 

- Acquisto premi per la lotteria 
- Noleggio pullman privato per i soci privi di auto 
- Offerta pranzo agli ospiti 

Il collegio approva all’unanimità. 
 
Varie ed eventuali 
L’A.DI.MI , su invito del CRAL dell’ospedale di Mirano, sarà presente alla Festa dei Fiori 
che si svolgerà il 29/3 a Villa Farsetti ; in tale occasione verrà svolto lo screening della 
glicemia. 
Il nostro presidente è stato invitato nei giorni 19-20-21 luglio ad un convegno 
sponsorizzato  dalla casa farmaceutica Novartis sul tema “Vivere con il diabete”. Il dott. 
Bottazzo interverrà presentando le sensazioni vissute da un diabetico. 
Il presidente infine invita tutti i presenti a partecipare ad un corso di aggiornamento via 
mail sul tema: Dalla sperimentazione del farmaco al diabetico” (all. n.1) 
 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta termina alle ore 23,20. 

 
 

 
	  
	  
	  

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
  Paola  Colla                           Albino Bottazzo 
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