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VERBALE N° 76
VERBALE DEL DIRETTIVO ADIMI DEL 10.03.2016

Il giorno 10/03/2016 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.
2.
3.
4.
5.
6.

Approvazione verbale n.75 dell’ 11/02/2016
Comunicazioni del Presidente
Convenzione 2016-2019
Programmazione incontri del giovedì
Delibera spese di febbraio 2016
Varie ed eventuali

Risultano presenti i consiglieri: Cravotta Giuseppe, Leandro Leandri, Colla Paola,
Maurizio, Battaglia Primo, Pacchiega Luciana, Zardetto Mario, Zuin Loris, Zavan Luigi.
Assenti giustificati: Bottazzo Albino .
E’ presente anche il probo viro, sig. Scarpa Narciso.
Funge da presidente il vice Presidente Zuin Loris.

Favaro

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 entro pochi mesi avrà luogo il trasferimento del CAD dall’ospedale di
Mirano a quello di Noale. Solo l’ambulatorio del piede diabetico resterà a Mirano, essendo una
prestazione di 2° livello. Lunedì 14/03 alle ore 16 il sig. Zuin si incontrerà con il dott. Morrone a
Noale per definire gli spazi da assegnare al CAD: gli ambulatori medici ed infermieristici, il
laboratorio di educazione motoria con relativi spogliatoi, il punto di ascolto A.DI.MI.
Lunedì mattina 14/03 , in occasione della Giornata della Salute, verrà organizzata una
manifestazione alla quale parteciperà anche l’A.DI.MI., non è ancora stato deciso se a Mirano o a
Salzano.
Venerdì 18/03 alle ore 9 presso il CAD di Mirano avrà luogo una conferenza stampa per rendere
pubblica la donazione di un biotesiometro da parte dell’A.DI.MI. al centro di diabetologia.
Dopo una breve discussione, si conviene che, all’Assemblea Annuale dei soci, che avrà luogo il
17/04/2016, verranno invitati il personale medico ed infermieristico del CAD, le autorità dell’ASL
13, i sindaci dei comuni di Mirano, Spinea e S. Maria di Sala, i collaboratori dell’associazione, per
un totale di circa 20 persone.
1

Il presidente raccomanda ai presenti di raccogliere fra i soci il maggior numero possibile di
adesioni. Per permettere a chiunque di raggiungere il ristorante a Massanzago, viene messo a
disposizione un pullman. Il costo previsto del noleggio sarà di circa € 200 + IVA.
Presso il Punto di Ascolto situato a Caselle di S.Maria di Sala è iniziato il primo ciclo di 6 lezioni
di Educazione al Diabete (marzo/maggio), alla fine del quale è previsto un intervento del dott. Loris
Bortolato.
3° Arg. all’o.d.g.
Il consigliere Zuin, a proposito della convenzione che dovrà essere rinnovata nel 2016, ribadisce
l’importanza della presenza dell’A.DI.MI. nel territorio e per questo motivo afferma che abbiamo
bisogno di aprire nuovi Punti di Ascolto, almeno uno a Noale, possibilmente all’interno del centro
diabetologico. Il sig. Cravotta si assume l’incarico di predisporre la bozza della nuova convenzione
con un badget di spese compreso fra i 45.000 ed i 50.000 euro. Per accelerare i temp,i la bozza verrà
discussa in un incontro del giovedì e messa ai voti al successivo consiglio del direttivo.
4° Arg. all’o.d.g.
.Da giovedì 17/03 a giovedì 14/04 ci si incontrerà presso la nuova sede dell’A.DI.MI. (Padiglione
ex pediatria di Mirano) dalle ore 17 alle ore 18,30 per fare il punto della situazione riguardo
all’organizzazione dell’Assemblea dei Soci.
6° Arg. all’o.d.g.
Il tesoriere Favaro Maurizio illustra le spese di febbraio 2016 (all. n.1) che vengono approvate
all’unanimità.
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta termina alle ore 22,45.

IL SEGRETARIO
Paola Colla

IL PRESIDENTE
Zuin Loris
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