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VERBALE N° 74 
 

VERBALE DEL DIRETTIVO ADIMI DEL 14.01.2016 
	
	
 
Il giorno 14/01/2016 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.73 del  10/12/2015 
2. Comunicazioni  del presidente 
3. Assemblea annuale dei soci 2016 
4. Programma  attività 2016 
5. Delibera spese di dicembre 2015 
6. Varie ed eventuali 

 
Risultano presenti i consiglieri: Bottazzo Albino, Cravotta Giuseppe, Colla Paola, Favaro Maurizio, 
Battaglia Primo, Leandri Leandro, Zuin Loris, Zavan Luigi, Zardetto Mario. 
Assenti giustificati: Leoncin Ugolina e  Pacchiega Luciana. 
E’ presente anche il proboviro Scarpa Narciso. 
 
1°  Arg. all’o.d.g. 
Viene letto il verbale della seduta precedente ed approvato all’unanimità. 
 
2° Arg. all’o.d.g. 
Per quanto riguarda il progetto sulle nuove tecnologie per il monitoraggio della glicemia, il dott. 
Bottazzo comunica ai presenti che è stato stipulato un accordo con la casa farmaceutica Abbott in 
base al quale, dal mese di gennaio, la nostra associazione potrà acquistare i sensori Free Style Libre 
senza spese di spedizione e con la tassazione IVA al 4% anziché al 22%. Pertanto i soci che lo 
richiedano potranno avere a disposizione i sensori con una donazione all’A.DI.MI. di € 52 cadauno. 
Il tesoriere Favaro Maurizio viene nominato  responsabile per la gestione di questo progetto. Il 
primo incontro di gruppo fra coloro i quali stanno usando o intendono usare il nuovo glucometro si 
svolgerà giovedì 28/01 alle ore 17 presso la sede dell’A.DI.MI. a Mirano; si auspica la presenza di 
un diabetologo e/o di un rappresentante della Abbott. 
Il presidente nei giorni 3-4-5 febbraio  2016  sarà presente a Milano ad un convegno nazionale che 
riguarderà proprio il Free Style Libre e si auspica che in tale sede venga ribadita l’utilità di uno 
strumento come questo , soprattutto per i diabetici insulino dipendenti. 
Nel calendario degli incontri educativi che si tengono  a Noale, mercoledì 8/06 sarà dedicato 
all’A.DI.MI. con i seguenti temi: Il ruolo dell’associazione nell’ambito della sanità ( relatore  Dott. 
Albino Bottazzo) – Le nuove tecnologie per il monitoraggio delle glicemie (relatore un diabetologo) 
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Il presidente comunica che il Consiglio Nazionale della FAND ha richiesto al dott. Bottazzo di 
candidarsi per la presidenza, vacante dopo la morte di Luigi Archero. Il direttivo approva la 
candidatura all’unanimità. 
 
3° Arg. all’o.d.g. 
Viene dato incarico al tesoriere ed al presidente di predisporre il Bilancio Consuntivo del 2015, il 
Bilancio Preventivo del 2016 nonché la Relazione Annuale, ai segretari di predisporre ed inviare le 
lettere di invito ai soci,  al sig. Zavan di occuparsi del noleggio di un pullman. 
 
4° Arg. all’o.d.g. 
Dopo l’incontro tenutosi il 12/01/2016  tra le associazioni diabetici di Dolo e Mirano con i medici 
diabetologi, si è giunti ad un accordo in base al quale i medici hanno preso in carico il laboratorio di 
educazione motoria riconoscendone la validità e l’A.DI.R.B. metterà a disposizione una persona (la 
sig. Monica Salviato) per gestire il flusso dei pazienti e seguire l’iter metabolico di ciascuno di essi. 
A metà del  2016 scadrà la convenzione con l’ASL pertanto il consigliere Cravotta consiglia di 
iniziare a predisporre le basi della nuova convenzione. 
 
5° Arg. all’o.d.g. 
Il tesoriere Favaro Maurizio illustra le spese di dicembre 2015 (all. n.1) che vengono approvate 
all’unanimità. 
 
 
 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta termina alle ore 23,15. 

 
 
 
 
IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
  Paola  Colla                           Albino Bottazzo 
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