
	   1	  

 
  
 
 

 
  
 

 
VERBALE N° 68 

 
VERBALE DEL DIRETTIVO ADIMI DEL 26 - 05 - 2015 

	  
	  
 
Il giorno 26-05-2015 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.66  del 08-04-2015 
2. Approvazione verbale n. 67 del 19-04-2015 
3. Comunicazioni del presidente 
4. Situazione generale Centro Antidiabetico 
5. Delibera spese di marzo ed aprile 
6. Varie ed eventuali 

 
Risultano presenti i consiglieri: Bottazzo Albino, Cravotta Giuseppe, Colla Paola, Favaro Maurizio, Battaglia Primo, 
Leandri Leandro,  Zavan Luigi, Zuin Loris. 
Sono presenti anche i sigg. Milan Giorgio e Barina Renzo. 
1° Arg. all’o.d.g. 
Viene letto il verbale n.66 ed approvato all’unanimità. 
2°  Arg. all’o.d.g. Il Direttivo prende atto della correttezza del verbale n.67 e dei relativi allegati ed approva con 7 voti 
favorevoli ed 1 astenuto. 
3° Arg. all’o.d.g.  
Il presidente apre la seduta con una comunicazione importante per quanto riguarda il rinnovo delle patenti per i 
diabetici: la visita specialistica ed il rilascio del relativo certificato viene a costare, secondo una delibera della Regione 
Veneto, 20,50 euro per la prima visita e 14,25 euro per le visite successive. 
Il 13/06/2015 si svolgeranno le nuove elezioni per il rinnovo delle cariche al Consiglio Direttivo del Volontariato ed a 
questo proposito il presidente chiede ai presenti se qualcuno è disponibile ad offrirsi come candidato. Nessuno si 
propone. 
Il sindacato di Polizia dello Stato ha proposto all’A.DI.MI. di sottoscrivere un abbonamento alla  sua rivista, ma, non 
rientrando negli scopi dell’associazione, il direttivo all’unanimità decide di rinunciare alla proposta. 
La palestra di Noale , aperta tutti i giorni dalle ore 15 alle ore 18, vede la partecipazione di un gruppo nutrito di diabetici 
e cardiopatici, esaurendo così il numero massimo di presenze.  
4° Arg. all’o.d.g. 
Nell’incontro svoltosi con il nuovo Direttore Sanitario, dott. Della Barba, in Commissione Diabete è stato ancora una 
volta affrontato il tema della situazione generale del CAD, all’interno del quale permangono numerosi problemi sia nei 
rapporti con il personale infermieristico, sia per quanto riguarda il centro di prenotazione dove, nonostante gli 
incomprensibili documenti presentati dal dott. Vianello (all. 1 e 2) per dimostrare che il CUP funziona, i diabetici 
segnalano ancora tempi lunghi di attesa tra una visita e quella successiva. 
Nel corso della stessa riunione, il dott. Vianello ha denunciato il grande numero di presidi diagnostici usati all’interno 
dell’ASL 13; il dott. Bottazzo auspica che venga compiuta un’indagine per verificare se in contrapposizione sono 
diminuiti i casi di complicanza ed i ricoveri per diabete. 
I medici di medicina generale dovranno aderire al piano dell’Integrata, per cui a breve termine dovrebbero anche partire 
le iniziative relative ai nuovi presidi diagnostici. 
Ancora una volta il presidente dell’A.DI.MI. denuncia la situazione della palestra del CAD, usata ormai come 
sgabuzzino,spogliatoio e deposito di materiali diagnostici, in contrasto con qualsiasi norma di igiene e di sicurezza. 
Finora nessuno, e tantomeno la responsabile del centro, ha dimostrato alcun interessamento a risolvere tali 
problematicità. 
Il consigliere Cravotta interviene facendo notare che la causa principale del mancato funzionamento del CAD a suo 
parere è la dott. Contin , la quale ostacola qualunque proposta di nuove iniziative e lo stesso documento letto ed 
approvato dal direttivo, per denunciare il comportamento ostile della dott. Contin , non è mai stato pubblicato. 
5° Arg. all’o.d.g. 
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Il tesoriere illustra le spese affrontate nel mese di marzo (All. 3) e di aprile (All. 4) che vengono approvate 
all’unanimità. 
Varie ed eventuali : Campiscuola 
L’A.DI.R.B. ha organizzato un camposcuola in Folgaria, al quale potranno iscriversi anche i soci dell’A.DI.MI. senza 
alcun carico di spesa rispetto agli amici di Dolo. Il camposcuola 2015 dell’A.DI.MI.  comprenderà 3 incontri da attuarsi 
nel territorio e tenuti da diabetologi esterni al CAD,  che tratteranno delle grandi complicanze del diabete. 
Il presidente, in preparazione del prossimo incontro del direttivo,  invita tutti i presenti a riflettere sui seguenti 
argomenti: 

a- Scelta dei temi dei 3 incontri  
b- Destinazione dei Gruppi di ascolto 
c- Destinazione Progetto Diabetici guida 

 
 
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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