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VERBALE N° 94
Il giorno 12/09/2017 alle ore 20,30 si è riunito presso la nuova sede di Mirano il Direttivo
dell’A.DI.MI. per discutere il seguente ordine del giorno:
1- Approvazione del verbale n.93 del giorno 27/06/2017
2- Comunicazioni del Presidente
3- Organizzazione del convegno di novembre
4- Organizzazione delle giornate educative sui carboidrati
5- Approvazione delibera spese dei mesi di giugno e luglio
6- Varie ed eventuali
Risultano presenti i consiglieri: Colla Paola, Quintavalle Maria Rosa, Battaglia Primo,
Favaro Maurizio, Zavan Luigi, Bassi Piergiorgio.
Assenti giustificati: Zuin Loris, Scarpa Narciso, Serpellon Adalgisa, Presti Carmela.
Assente non giustificata: Mustaffi Cristina.
La vicepresidente Paola Colla, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta
l’assemblea.
Verbalizza la consigliera Quintavalle Maria Rosa.
1. Approvazione verbale: viene letto il verbale n. 93 che viene approvato
all’unanimità.
2. Comunicazioni del presidente: il giorno 02/09/2017 si sono riuniti presso
l’ospedale di Dolo i rappresentanti delle associazioni diabetici del Veneto per
eleggere il nuovo coordinatore: è stata eletta la sig. Bertaggia Emanuela.
Nell’incontro svoltosi il giorno 01/09/2017 a Dolo con la dott.ssa Contin, si è
concordato che i laboratori di attività motoria di Dolo e di Noale inizieranno l’attività
nella seconda settimana di settembre (lunedì e giovedì a Dolo; martedì e venerdì a
Noale), ogni iscritto potrà effettuare un ciclo di 16 sedute.
Da quando il dott. Degahily ha cessato l’attività per pensionamento, sono state
cancellate le liste per l’esame del fundus riservate ai pazienti diabetici; bisognerà
richiedere al dott. Altafini ed alla dott.ssa Contin la disponibilità a ripristinarle.
Il DLS 117/2017, pubblicato ufficialmente nel mese di luglio, ha destato numerosi
dubbi e perplessità nei consiglieri presenti all’incontro di gruppo ristretto del
24/08/2017. Dopo una breve discussione si ritiene opportuno proporre al prossimo
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consiglio del direttivo di aggiungere altri membri (il commercialista
dell’associazione?) alla commissione già esistente, che si occupa di redigere il
nuovo statuto.
3. Organizzazione del convegno di novembre: viene confermata la data del
12/11/2017 per il convegno annuale che avrà luogo presso la sala dei convegni di
Villa Farsetti a S. Maria di Sala. Si occuperà del corretto svolgimento delle attività
una commissione formata da: Zuin Loris, Colla Paola, Favaro Maurizio e Battaglia
Primo
4. Organizzazione delle giornate educative sui carboidrati: la dott. Contin ha
fornito i nomi dei medici ( Dott.ssa Mariano, dott.Bortolato, dott.ssa Dal Pos) e delle
dietiste (Simionato e De Benedetti) che dovranno tenere gli incontri. Alla fine di
settembre ci sarà una riunione collegiale, per definire le date ed i contenuti degli
incontri educativi.
5. Approvazione delibera spese di giugno ed agosto: il tesoriere illustra le spese
sostenute nei mesi di giugno e luglio, che vengono approvate all’unanimità.
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta termina alle ore 23.

SEGRETARIA
Maria Rosa Quintavalle

PRESIDENTE
Paola Colla

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. 041/5896180 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

