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VERBALE N° 84
Il giorno 06-12-2016 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

Approvazione verbale n.83 del 10-11-2016
Comunicazioni del Presidente
Preparazione programma attività 2017
Varie ed eventuali

Risultano presenti i consiglieri: Colla Paola, Favaro Maurizio, Battaglia Primo, Zardetto
Mario, Zuin Loris, Cravotta Giuseppe, Zavan Luigi.
Assenti giustificati: Bottazzo Albino, Leandro Leandri, Leoncin Ugolina e Pacchiega
Luciana.
E’ presente anche il probo viro, sig. Scarpa Narciso.
Funge da presidente il consigliere Zuin Loris, in qualità di vicepresidente facente funzioni.
1° Arg. all’o.d.g.
Viene letto il verbale n. 83 ed approvato all’unanimità.
2° Arg. all’o.d.g.
Il Presidente comunica che la dott.ssa Contin, responsabile del CAD di Noale, è stata
eletta a far parte del Direttivo della SID (Società Italiana Diabetologi), società che già da
tempo opera in collaborazione con la FAND. Si auspica di conseguenza che anche i
rapporti tra l’A.DI.MI. e la dott. Contin possano trarne beneficio e divenire sempre più
collaborativi.
3° Arg. all’o.d.g.
Nei giorni 2-3-4-marzo 2017 l’A.DI.MI. parteciperà ad un progetto educativo promosso
dall’Istituto “E. Majorana” di Mirano e rivolto agli studenti del liceo. Interverrà la dott.ssa
Contin con una relazione riguardante i benefici dell’attività motoria nei casi di patologia
diabetica.
Gli incontri di educazione alimentare, rivolti a tutti i soci diabetici, previsti in primavera ed
in autunno 2017, avranno luogo presso le sedi di Medicina Integrata ed anche in alcuni
punti di riferimento territoriali (Salzano e S. Maria di Sala) dove si prevede la presenza
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della dott.ssa Contin. Il materiale informativo ed eventuali contributi economici, da
definire, saranno forniti dalle case farmaceutiche Abbott e La Roche.
Confidiamo nell’aiuto dei diabetologi del CAD sia per pubblicizzare questa iniziativa sia per
far conoscere al territorio la presenza dei punti di ascolto dell’A.DI.MI.
4° Arg. all’o.d.g.
Dopo un breve scambio di opinioni, il consiglio concorda nel constatare che la nuova
sistemazione del CAD a Noale è peggiorativa rispetto a quella di Mirano, in quanto gli
spazi concessi non sono assolutamente idonei alle attività svolte, in particolare il
laboratorio di attività motoria.
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta termina alle ore 22.

LA SEGRETARIA
Paola Colla

IL PRESIDENTE F.F.
Zuin Loris
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