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VERBALE N° 80
Il giorno 08-06-2016 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.79 del 12-05-2016
Comunicazioni del Presidente
Giornate Educative
Convegno 16 ottobre 2016 a SM di Sala (contenuti)
Delibera spese di maggio 2016
Varie ed eventuali

Risultano presenti i consiglieri: Colla Paola, Favaro Maurizio, Battaglia Primo, Leoncin
Ugolina, Pacchiega Luciana, Zavan Luigi, Zardetto Mario, Zuin Loris, Cravotta Giuseppe.
E’ presente anche il revisore dei conti, Sig. Isceri Riccardo .
1° Arg. all’o.d.g.
Viene letto il verbale n. 79 ed approvato con 7 voti favorevoli e 2 astenuti, perché assenti.
2° Arg. all’o.d.g.
Il presidente comunica che il giorno 09/06/2016, presso il Municipio di S. Maria di Sala, si
svolgerà la cerimonia di consegna di 40 defibrillatori destinati alle palestre dei comuni di
Mirano, Spinea, S. Maria di Sala e Noale ed offerti da alcune associazioni del territorio, fra
cui l’A.DI.MI. Vista l’importanza della manifestazione, il presidente chiede vivamente la
partecipazione di qualcuno dei presenti.
I punti territoriali di riferimento e la segreteria dell’A.DI.MI. interromperanno l’attività dal 1°
luglio al 31 agosto.
3° Arg. all’o.d.g.
Gli incontri educativi del mercoledì a Noale sono stati molto istruttivi ed interessanti,
pertanto si auspica che vengano ripresi ad ottobre, con la stessa cadenza quindicinale.
Ancora non si conosce la disponibilità dei diabetologi per quanto riguarda il corso di
educazione ai quattro infermieri che opereranno nei vari punti di ascolto dell’A.DI.MI, per
indicare loro le stesse linee guida da seguire. Bisognerà sentire il parere della
responsabile del CAD, la dott.ssa Contin.
4° Arg. all’o.d.g.
1

Per quanto riguarda il Convegno fissato per il 16 ottobre 2016, il presidente propone di
ampliarlo a livello regionale, coinvolgendo non solo le associazioni di diabetici, ma anche
quelle di diverse patologie. In tale occasione si potrebbero predisporre diversi screening:
glicemico, cardiologico e retinografico.
Il Consiglio approva la proposta, pur essendo tutti consapevoli che un simile progetto
richiederà un notevole lavoro di tipo organizzativo. Si forma un gruppo operativo di cui
fanno parte Zuin Loris, Battaglia Primo, Zardetto Mario e Zavan Luigi. Tutti gli altri
consiglieri presenti si dichiarano disponibili alla collaborazione.
5° Arg. all’o.d.g.
Il tesoriere illustra le spese affrontate nel mese di maggio (all. n.1) che vengono approvate
all’unanimità.
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta termina alle ore 22,15.

LA SEGRETARIA
Paola Colla

IL PRESIDENTE
Zuin Loris

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

2

