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VERBALE N° 75 
 

VERBALE DEL DIRETTIVO ADIMI DELL’ 11.02.2016 
	
	
 
Il giorno 11/02/2016 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.74 del  14/01/2016 
2. Comunicazioni  del Presidente 
3. Organizzazione Assemblea Annuale dei Soci 2016 
4. Presentazione bilanci 
5. Gli incontri del giovedì 
6. Delibera spese di gennaio 2016 
7. Varie ed eventuali 

 
Risultano presenti i consiglieri:  Colla Paola, Leoncin Ugolina, Favaro Maurizio, Battaglia Primo, 
Zuin Loris, Zavan Luigi. 
Assenti giustificati: Bottazzo Albino e  Pacchiega Luciana. 
E’ presente anche il revisore dei conti sig. Isceri Riccardo. 
Funge da presidente il consigliere Zuin Loris. 
 
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 comunica che il giorno 26/02 alle ore 11 avrà luogo l’ incontro con il nuovo Direttore 
Generale dell’ASL di Venezia, il dott. Dal Ben con il quale si parlerà anche del rinnovo della 
convenzione, scaduta nel 2015. A questo proposito viene dato seduta stante il mandato al tesoriere 
Favaro di preparare una proposta di convenzione con un badget consono a quello della precedente: 
45.000-50.000 euro. 
Nel Laboratorio di educazione motoria presso il CAD di Mirano è ripresa una regolare attività, sia 
grazie ai medici che hanno preso in carico la palestra, sia grazie alla presenza dalla sig. Salviato che 
gestisce il flusso dei pazienti e segue l’iter metabolico di ciascuno di essi. Tutto lo staff medico ed 
infermieristico del centro è stato istruito all’uso di un defibrillatore presente al CAD, anche se 
l’unico medico responsabile del laboratorio rimane il dott. Bortolato. 
Il sig. Zuin illustra le caratteristiche tecniche di un apparecchio della SIEMENS (all.n1), in grado di 
fornire in piena sicurezza clinica il test di emoglobina glicata e, poiché esso può essere acquistato 
solo da un ente pubblico, il direttivo  dà  il proprio consenso a dichiarare, in occasione dell’incontro 
con il dott. Dal Ben il 26/02/2016,la disponibilità dell’A.DI.MI. di noleggiarlo a proprie spese e 
metterlo a disposizione del CAD. 
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 I soci disponibili a partecipare al convegno organizzato per sabato 5 marzo 2016 a Milano dalla 
coordinatrice FAND della Lombardia (all. n.2) sull’importanza terapeutica dell’autocontrollo 
individualizzato, saranno rimborsati dall’A.DI.MI. per le spese di viaggio in treno sostenute. Il sig. 
Zuin invita tutti caldamente a partecipare. 
Nei giorni 8-9-10 aprile si svolgeranno ad Isernia le elezioni del nuovo Presidente Nazionale della 
Fand,  alle quali è candidato anche il nostro presidente Albino Bottazzo.  Il consigliere Zuin Loris 
auspica la partecipazione di 15 o 20 soci A.DI.MI. ad un viaggio organizzato dalle associazioni 
diabetici di Dolo, Mirano e Padova per sostenere ed eventualmente festeggiare la sua elezione. 
L’A.DI.MI. si farà carico delle spese di viaggio ( 1/3 di 2.640 euro circa). 
E’ stata firmata una convenzione commerciale tra l’A.DI.MI. e la REAMED s.r.l. (all. n.3) in base 
alla quale i soci A.DI.MI. potranno avere uno sconto del 10% su tutti i prodotti commercializzati 
presso i punti vendita di Mestre, Mirano e Treviso. 
3° Arg. all’o.d.g. 
L’Assemblea Annuale dei soci avrà luogo il 17/04/2016 presso il Ristorante “Napoleone” di 
Massanzago . Il costo del pranzo ammonterà a 30 euro a persona . I vari incaricati (vedi verbale 
precedente) stanno già intervenendo sugli aspetti organizzativi a loro assegnati. 
4° Arg. all’o.d.g. 
Il presidente, aiutato dal tesoriere, illustra in modo approfondito il Bilancio Consuntivo 2015 ed il 
Bilancio Preventivo 2016 che vengono approvati all’unanimità. (all. n.4 e n.5). 
5° Arg. all’o.d.g. 
Il tesoriere Favaro Maurizio, considerata la mole di impegni e di lavoro che sempre più richiede la 
gestione dell’A.DI.MI., propone di aprire la sede tutti i giovedì dalle ore 17 alle ore 18,30 al 
direttivo ed a tutti i soci disponibili a collaborare. Negli stessi giorni si potrebbero formare dei 
gruppi di ascolto e scambio di esperienze su argomenti inerenti la malattia diabetica.  
Il consiglio approva all’unanimità. 
6° Arg. all’o.d.g. 
Il tesoriere Favaro Maurizio illustra le spese di gennaio 2016 (all. n.6) che vengono approvate 
all’unanimità. 
7° Varie ed eventuali 
Il sig. Zavan illustra la gita a Castel Tesino e Museo De Gasperi da lui organizzata per i soci 
A.DI.MI. (vedi locandina) 
 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta termina alle ore 23,15. 

 
 
 
 
IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
  Paola  Colla                              Zuin  Loris 
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