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VERBALE N° 83
Il giorno 10-11-2016 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.82 del 04-10-2016
Comunicazioni del Presidente
Preparazione attività 2017
Giornalino A.DI.MI
Delibera spese di settembre e ottobre 2016
Varie ed eventuali

Risultano presenti i consiglieri: Bottazzo Albino, Colla Paola, Favaro Maurizio, Battaglia
Primo, Pacchiega Luciana, Zardetto Mario, Zuin Loris, Cravotta Giuseppe, Leandri
Leandro.
Assenti giustificati: Leoncin Ugolina e Zavan Luigi.
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. 82 ed approvato con 8 voti favorevoli ed 1 astenuto..
2° Arg. all’o.d.g.
Il Presidente comunica con soddisfazione che l’accordo sulla nuova convenzione è stato
raggiunto; il documento viene illustrato ai presenti ed approvato dalla totalità del Direttivo;
nei prossimi giorni potrà essere firmato da entrambe le parti.(all. n.1)
Quest’anno il tradizionale pranzo di Natale avrà luogo il 10 /12/2016 presso il ristorante
Isola Rossa di Borbiago.Come sempre, verranno invitati i collaboratori dell’A.DI.MI., i
medici del CAD ed il personale infermieristico.
3° Arg. all’o.d.g.
Verranno mantenute le pluriennali attività specifiche di prevenzione (progetto Diabetici in
Palestra, progetto Movimento=Salute, gli screening glicemici in occasione di ricorrenze
territoriali o di feste nazionali sul diabete, camminate o biciclettate di gruppo ). Con una
parte dei finanziamenti della Convenzione, si auspica di poter aprire due nuovi punti di
riferimento territoriali uno a Mirano ed uno a Spinea, comuni fortemente danneggiati dal
trasferimento di sede del servizio di diabetologia da Mirano a Noale.
1

Presso il punto di ascolto di Salzano, verrà sfruttata la disponibilità di una sala presso la
sede del gruppo anziani, per svolgere attività educative di gruppo con cadenza mensile.
Verranno dedicate due giornate all’educazione alimentare, la prima in primavera e la
seconda in autunno, rinforzando così le buone pratiche di nutrizione che i nostri soci
hanno appreso nei precedenti incontri.
In occasione della Giornata del Diabete, a metà novembre si svolgerà il tradizionale
Convegno a Villa Farsetti.
.
4° Arg. all’o.d.g.
Il consigliere Cravotta , come già avviene da molti anni, accetta l’incarico di redigere il
numero di dicembre del nostro giornalino, La Voce dell’A.DI.MI. che verrà poi inviata a tutti
i nostri soci insieme agli auguri di Natale del nostro Presidente. Per facilitare il lavoro,
vengono elencate tutte le attività svolte da settembre ad ora, compresa l’inaugurazione del
nuovo centro territoriale di Salzano.
Il consigliere Battaglia chiede a tutti i presenti la disponibilità a collaborare affinchè il
lavoro di fotocopiatura, imbustamento, etichettatura e spedizione di 1200 buste possa
essere espletato entro due settimane.
Il dott. Bottazzo propone di inserire nel giornalino una rubrica dedicata ai lettori, dove
possano esprimere liberamente le proprie opinioni riguardanti le attività e la vita
dell’associazione
.
5° Arg. all’o.d.g.
Il consigliere Favaro Maurizio illustra le spese di settembre (all. n.2) ed ottobre (all. n.3)
2016, che vengono approvate all’unanimità.
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta termina alle ore 22,45.

LA SEGRETARIA
Paola Colla

IL PRESIDENTE
Zuin Loris
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