Anno 2018
Cod.Fisc.
90042480278

ASSOCIAZIONE
DIABETICI DEL
MIRANESE

ASSOCIAZIONE ITALIANA DIABETICI
Ente Morale D.M. 20 Settembre 1993Membro
I.D.F. Internatìonal Diabetes Federatìon

(ODV)

VERBALE n° 103
Il giorno 05 giugno 2018 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:
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Approvazione del verbale n.101 del giorno 08.05.2018
Comunicazioni del Presidente
Riproposizione del corso sui carboidrati a partire dal mese di ottobre
Considerazioni sullo screening effettuato il giorno 27 maggio 2018
Chiusura estiva dei Punti di Ascolto e delle Palestre
Varie ed eventuali
Risultano presenti i consiglieri: Serpellon Adalgisa, Zuin Loris, Paola Colla, Quintavalle Maria
Rosa, Battaglia Primo, Favaro Maurizio, Zavan Luigi, Zardetto Mario, Presti Marica Carmela.
Assenti giustificati: Bassi Piergiorgio, Scarpa Narciso
Sono, inoltre, presenti: Cravotta Giuseppe (Proboviro), Pilotto Paolo (Allegato n° 1)
Il Presidente Loris Zuin, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta l’assemblea.
Verbalizza la segretaria Adalgisa Serpellon.

Punto 1. Approvazione verbale
Viene letto ed approvato all’unanimità il verbale n.101 del giorno 8.05.2018.
Punto 2. Comunicazioni del presidente
Il Presidente Loris Zuin informa che il giorno 8 giugno ci sarà un incontro tra lui, la
dott.ssa Contin, Paola Colla e Laura Marinello in merito alla risposta che un’infermiera del
CAD di Noale ha dato alla consigliera Serpellon circa l’impossibilità di consegnare
striscette e pungidito all’ADIMI, in mancanza dell’autorizzazione della responsabile del
CAD.
Loris Zuin afferma, inoltre, che si dovrà stabilire quali siano esattamente i compiti del
CAD nei confronti dei diabetici.
Si dovrà preparare un documento da presentare, alla ripresa delle attività, al Direttore
Generale, al Direttore del Distretto e alla responsabile del CAD per mettere in chiaro quello
che l’Associazione gradirebbe si verificasse al CAD.
Punto 3. Riproposizione del corso sui carboidrati a partire dal mese di ottobre
Visto il risultato positivo dei due corsi tenuti a Salzano, viene riproposto il Corso A come
alimentazione. Inoltre Colla, Serpellon, e Marinello propongono l’effettuazione di un
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incontro con i partecipanti dei primi due corsi che avevano dichiarato la loro disponibilità a
partecipare. Durante tale incontro si potrebbero valutare i punti di forza e le incertezze.

Punto 4. Considerazioni sullo screening effettuato il giorno 27 maggio 2018
Zuin informa che nel corso dello screening del 27 maggio sono stati effettuati 170 prelievi,
resoconto da inviare anche alla dott.ssa Contin. Cravotta propone di inviarlo anche al Comune
di Mirano per sottolineare l’importanza della sensibilizzazione delle persone.
Punto 5. Chiusura estiva dei Punti di Ascolto e delle Palestre
Il Presidente propone che i Punti di ascolto si chiudano a fine di giugno. Le palestre hanno già
concluso i corsi a partire dalla fine di maggio. I Punti di ascolto riapriranno a settembre nella
settimana che va dal 3 al 9.
Zuin propone di modificare il giorno di apertura di Caselle o di Martellago, perché coincidenti
(attualmente sono aperti entrambi il martedì), in questo modo i 5 punti di ascolto sarebbero
aperti per 5 giorni alla settimana.
Primo Battaglia chiede che venga informata la dott.ssa Contin che, in mancanza di nuovi
iscritti, il laboratorio di attività motoria di Noale non potrà essere riaperto. Occorre quindi
sollecitare i medici ad inviare nuovi pazienti alla palestrina.
Punto 6. Varie ed eventuali
Il Presidente Zuin informa che la prossima Assemblea dei soci si effettuerà probabilmente a
gennaio; questo sulla base del cambiamento del terzo settore.
Primo Battaglia invita i soci a non effettuare fotocopie all’esterno, vista la presenza di due
fotocopiatrici, una a Noale e una a Mirano.
Esauriti i punti all’ordine del giorno il Presidente alle ore 22.30 chiude l’assemblea.
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