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VERBALE N° 73 
 

VERBALE DEL DIRETTIVO ADIMI DEL 10.12.2015 
	
	
 
Il giorno 10/12/2015 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.72 del  3/11/2015 
2. Comunicazioni  del presidente 
3. Assemblea annuale dei soci 2016 
4. Programma  attività 2016 
5. Delibera spese di ottobre e novembre 2015 
6. Varie ed eventuali 

 
Risultano presenti i consiglieri: Bottazzo Albino, Cravotta Giuseppe, Colla Paola, Favaro Maurizio, 
Battaglia Primo,Leoncin Ugolina, Zuin Loris, Zavan Luigi, Zardetto Mario. 
Assenti giustificati: Leandro Leandri e Pacchiega Luciana. 
Sono presenti anche il proboviro Scarpa Narciso ed il revisore dei conti Isceri Riccardo. 
 
1°  Arg. all’o.d.g. 
Viene letto il verbale della seduta precedente ed approvato all’unanimità. 
 
2° Arg. all’o.d.g. 
Il presidente dà la parola al vicepresidente, Zuin Loris, il quale negli ultimi mesi, è stato da lui 
delegato  ad organizzare i vari incontri di educazione svoltisi da settembre a dicembre. Facendo un 
consuntivo, il sig. Zuin afferma che ai convegni Per Imparare a Conoscere il Diabete a Noale 
(31/10) e a Villa Farsetti (14/11) sono stati riscontrati una buona affluenza di pubblico, un notevole 
interesse per gli argomenti trattati, nonché un’ottima organizzazione. Deludente è stato invece 
l’incontro sulle nuove tecniche del monitoraggio dei valori glicemici svoltosi il 24/11  a Salzano, a 
causa della scarsissima partecipazione dei medici di medicina generale e del personale sanitario, a 
cui l’invito era particolarmente rivolto. 
Per quanto riguarda il progetto Movimento = Salute, nel laboratorio di educazione motoria presso il 
CAD di Mirano, si nota una scarsa frequenza (attualmente solo 20 iscritti) . La causa principale è da 
addebitare alla mancanza di informazioni da parte dei medici diabetologi nei confronti dei pazienti 
diabetici e la mancanza di un’infermiera del CAD (come c’era stata in passato) disponibile a seguire 
l’iter metabolico di ciascun paziente dall’inizio del suo percorso atletico fino alla fine, per poter 
valutare gli effetti positivi dell’attività sportiva. 
Il dott. Bottazzo  è convinto nell’affermare che la dott.ssa Contin e tutto il personale infermieristico 
non riconoscono il progetto di educazione motoria dell’A.DI.MI., perciò al momento attuale 
nessuno appare disposto a collaborare. L’A.DI.MI. si è impegnata a fornire le attrezzature per la 
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palestra e l’operatore di fitness metabolico, mentre  tutto il resto avrebbe dovuto essere a carico del 
CAD : malgrado il personale infermieristico sia raddoppiato, ciò non avviene.  
All’unanimità si decide di inviare comunicazione scritta alle autorità competenti e, se non si potrà 
avere un incontro con la dott.ssa Contin per un chiarimento , l’A.DI.MI. ritirerà tutta l’attrezzatura 
ed  il laboratorio di educazione motoria  di conseguenza  verrà chiuso da gennaio 2016. 
Il presidente comunica che il 21/12/2015 si svolgerà un incontro in Commissione Sanità della 
Regione Veneto, durante il quale verrà discussa anche l’eventuale mutualità dei nuovi presidi 
diagnostici e sembra che ci siano buone probabilità che le nostre richieste vengano accolte. A 
questo proposito il consigliere Cravotta propone di organizzare degli incontri di gruppo fra coloro i 
quali ( grazie al progetto A.DI.MI.) stanno usando il nuovo glucometro Free Style Libre o lo 
useranno prossimamente, per scambiare esperienze ed opinioni in proposito. La richiesta viene 
accolta. 
Su proposta del sig. Zuin si conviene all’unanimità di dare in comodato d’uso il defribillatore di 
proprietà dell’A.DI.MI. alla palestra di Caselle; spetterà al comune di  S. Maria di Sala l’onere di 
fare  la manutenzione. 
In conseguenza all’avvio della Medicina Integrata, previsto a gennaio 2016, il 31/12/2015 
cesseranno di essere attivi i centri di ascolto di Martellago e di Noale. Rimarrà in funzione solo 
quello di Caselle di S. Maria di Sala. 
 
3° Arg. all’o.d.g. 
L’assemblea annuale dei soci A.DI.MI. viene fissata per il giorno 17/04/2016. 
 
4° Arg. all’o.d.g. 
La discussione sul programma delle attività previste per l’anno 2016 viene rinviata al prossimo 
incontro di gennaio. 
 
5° Arg. all’o.d.g. 
Il tesoriere Favaro Maurizio illustra le spese di ottobre e novembre 2015 (all. n.1) che vengono 
approvate all’unanimità. 
 
 
 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta termina alle ore 22,40. 

 
 
 
 
IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
  Paola  Colla                           Albino Bottazzo 

 
 

 
 
 
 
 

 

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@arterapec.it  
	

		


