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VERBALE N° 82
Il giorno 04-10-2016 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

Approvazione verbale n.81 del 06-09-2016
Comunicazioni del Presidente
Delucidazione dell'articolo n° 5 dello Statuto
Organizzazione Convegno 16 ottobre 2016
Varie ed eventuali

Risultano presenti i consiglieri: Colla Paola, Favaro Maurizio, Battaglia Primo, Pacchiega
Luciana, Zardetto Mario, Zuin Loris, Zavan Luigi, Cravotta Giuseppe.
Assenti giustificati: Bottazzo Albino, Leandro Leandri, Leoncin Ugolina.
E’ presente anche il probo viro, sig. Scarpa Narciso.
Funge da presidente il consigliere Zuin Loris.
1° Arg. all’o.d.g.
Viene letto il verbale n. 81 ed approvato all’unanimità.
2° Arg. all’o.d.g.
Il Presidente comunica con soddisfazione che l’accordo sulla nuova convenzione è in fase
di conclusione. Il 05/10 a Dolo ci sarà l’incontro tra i rappresentanti delle due associazioni (
A.DI.MI. e A.DI.R.B.) e la dott.ssa Contin, per l’approvazione del nuovo documento
presentato dall’ A.DI.MI. (all.1), un documento “politico” e non un programma di singole
attività con relative spese; se venisse finalmente accettato, la convenzione potrebbe
essere rinnovata tacitamente di anno in anno e, quadrimestralmente, le associazioni
presenteranno il rendiconto delle attività svolte.
Giovedì 6/10 alle ore 15,30 una delegazione dell’A.DI.MI. sarà presente presso l’ospedale
di Noale, per verificare con la dott.ssa Contin l’assegnazione dei locali da adibire a
palestra (laboratorio Movimento=Salute) ed al Punto di Ascolto A.DI.MI.
3° Arg. all’o.d.g.
Il Presidente legge ai presenti l’art. 5 del nostro statuto, in particolare i punti g- h- i, dai
quali si evince che l’associazione non si occupa solo di persone diabetiche, ma anche di
chi possa trarre beneficio dall'attività motoria e dall'educazione all'alimentazione o dai vari
screening che regolarmente l'associazione effettua nel territorio ecc.. A conferma di ciò è
ricordato dal presidente il pluriennale progetto Movimento=Salute, fra i cui obbiettivi, al
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punto 1, è ribadita l’attività di prevenzione svolta dall’associazione attraverso l’attività
motoria. Tale asserzione, approvata all’unanimità dal consiglio del Direttivo, permetterà la
stesura di un protocollo d’intesa fra l’A.DI.MI. ed il Comune di Spinea per quanto riguarda
l’uso delle palestre comunali.

4° Arg. all’o.d.g.
Il presidente segnala la presenza di grossi problemi di agibilità presso Villa Farsetti di S.
Maria di Sala, la sede del Convegno del 16/10. Sarà quindi necessaria la presenza di
volontari per indicare le vie di accesso.
Si distribuiscono gli incarichi per gli ultimi impegni organizzativi.
5° Arg. all’o.d.g.
Il consigliere Favaro Maurizio illustra brevemente gli argomenti trattati al Convegno
Nazionale della FAND, svoltosi a Roma ed al quale egli è stato presente in
rappresentanza dell’A.DI.MI.:
- Le nuove dinamiche per i diabetici di tipo 2
- I nuovi dispositivi per misurare la glicemia
- Il diabete in Italia.
I relativi link si possono trovare nel sito dell’A.DI.MI.
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta termina alle ore 23.

LA SEGRETARIA
Paola Colla

IL PRESIDENTE
Zuin Loris
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