A.DI.MI. ASSOCIAZIONE DIABETICI DEL MIRANESE
Sede: C/O Servizio Diabetologico O.C. : via. Luigi Mariutto 13—30035 Mirano (VE)
ONLUS:" VE0208" Recapito tel. 041/5896180 C/C Postale A.DI.MI:. n°17754300
C.F. : 90042480278 Sito : www.adimi.org e-mail : info@adimi.org

DICEMBRE 2020
FOTOCOPIATO IN PROPRIO

Carissimi/e soci/e,
visto l’approssimarsi del periodo natalizio, vi auguro solo che possiate passarlo serenamente
insieme ai vostri familiari più stretti, rispettando con senso di responsabilità le norme medico-sanitarie
corrette.
Per il nuovo anno abbiamo tutti quanti l’obbligo di immaginarlo migliore del 2020, seguendo il
motto del filosofo Kant:
''Dobbiamo essere guidati dal pessimismo della ragione e dall'ottimismo della volontà''
Riferendomi in questa sede all’aspetto Associativo, il coronavirus ha reso il 2020 un anno da
dimenticare, in quanto tutte le attività storicamente svolte dall’ADIMI hanno subito un drastico
rallentamento o addirittura la sospensione per evitare gli assembramenti, pericolosi per tutti i soggetti
diabetici, soprattutto se anziani.

Un brevissimo cenno alle attività, che ha potuto svolgere l’ADIMI nel 2020:
a) Interventi educativi presso i punti di riferimento territoriali ormai storici di Caselle di S.M. di
Sala, Salzano, Martellago Mirano (a Spinea il centro è stato chiuso per inadeguatezza logistica
della sede Comunale), seguendo le linee delineate nella Convenzione ASL 3-ADIMI .
Le attività sono state svolte a tempo pieno solo a gennaio-febbraio; a marzo-aprile e
maggio sono state sospese a causa del coronavirus; nei mesi di giugno e luglio sono state riattivate
con estrema cautela fino a settembre ed ottobre (con scarsa frequenza) con la ragionevole, ma
purtroppo vana, speranza di poter tornare alla normalità.
La seconda ondata del coronavirus ha bloccato tutto, almeno fino a dicembre.

b) Progetto “Movimento=Salute“ e Progetto “Diabetici in palestra”
I corsi di attività motoria nelle palestre convenzionate con l’ADIMI hanno subito le stesse
limitazioni degli interventi educativi. Per cautela aggiuntiva, quando il tempo atmosferico lo ha
permesso, l’attività motoria è stata svolta all’aperto. E’ stata predisposta ad ottobre la sanificazione
delle palestre convenzionate con l’ADIMI in ipotesi di poter continuare l’attività motoria al chiuso,
ma la seconda ondata della pandemia ha bloccato tutto. In ogni caso la prudenza ha indotto buona
parte dei soci aderenti ai citati progetti a non frequentare le palestre per paura di contrarre il virus.
Più regolare l’attività nella palestra motivazionale di Noale.

c) Interventi educativi nelle scuole: Progetto “Il diabete nello zainetto”
Tali interventi, iniziati operativamente nell’anno scolastico 2018-19, sono mirati alla
conoscenza generale della malattia e alle problematiche legate all’eventuale presenza di soggetti
diabetici in età scolare.
Su richiesta degli Istituti Scolastici presenti sul territorio di competenza dell’ASL 3, sono
state svolte attività educative rivolte in primis ai docenti, coinvolgendo successivamente i genitori
del soggetto diabetico e gli alunni della classe, col fine ultimo di facilitare l’integrazione e la
socializzazione in un luogo dove il bambino costruisce la sua personalità, riconoscendo la propria
individualità nella comunità di appartenenza.

L’ADIMI ha messo a disposizione per la realizzazione concreta del progetto sia l’infermiera
Professionale e psicologa dott.ssa L. Marinello che volontari ADIMI (Diabetici Guida)
opportunamente formati dalla FAND (Federazione Nazionale delle Associazioni Diabetici).
Dopo incontri preliminari con le autorità scolastiche per presentare il progetto, gli alunni
della classe con giovane diabetico hanno ricevuto dall’infermiera esperta in diabetologia semplici
informazioni di base sul diabete e sull’alimentazione corretta; successivamente i volontari ADIMI
(ex educatori scolastici opportunamente formati) hanno coordinato i lavori/giochi di gruppo con gli
alunni.
Entro la fine dell’anno 2020 il Direttivo ADIMI stamperà un libretto, frutto dei lavori di
gruppo delle classi che hanno aderito al Progetto, per testimoniare il loro lodevole impegno.
Il libretto verrà distribuito nelle Scuole coinvolte nel Progetto “Il diabete nello zainetto” e
in quelle che speriamo possano aderire in futuro.
Spiace essere stati costretti a sospendere l’operatività di un Progetto che ha interessato il
personale educativo di parecchie scuole, ove sono presenti giovani soggetti diabetici, purtroppo
percentualmente in crescita negli ultimi anni.
Il Progetto è stato accolto favorevolmente e fatto proprio dalla FAND che lo ha distribuito
alle Associazioni Confederate e presentato al Ministro della Salute

d) Assemblea Ordinaria dei Soci ADIMI
In data 10.10.2020, a Salzano presso la sede del
Comune, in Sala Cariolato, si è tenuta l’assemblea, in
ritardo rispetto ai termini statutari causa coronavirus.
Basso il numero di convenuti (41 presenti in
proprio+27 presenti per delega su 408 soci iscritti alla
data della convocazione).
Sempre a causa della pandemia era scontata tale
bassa affluenza, pertanto ringrazio tutti i presenti.
Il verbale dell’assemblea, per chi fosse interessato, si trova
sul sito associativo www.adimi.it insieme a tutta la
documentazione prodotta.
Nella tabella a fianco trovate i risultati elettorali
ottenuti e la distribuzione delle cariche convenuta fra gli
eletti dall’Assemblea. Il nuovo Organo di Amministrazione
rimarrà in carica per il triennio 2020-2023.
Mi sento onorato di essere stato riconfermato
come Presidente dell’ADIMI e sono sicuro che la squadra
di amici che mi accompagneranno sarà all’altezza degli
impegnativi compiti statutari che l’ADIMI si prefigge di
realizzare.
Mi permetto di ricordare ai tanti soci che non
hanno ancora rinnovato la tessera dell’anno 2020, di
provvedere in merito ed onorare l’impegno a “rispettare le
disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi
associativi validamente costituiti, in particolare il rinnovo
della tessera per gli anni successivi al momento della
richiesta di adesione all’ADIMI o il proprio recesso”.
Cordiali saluti

IL PRESIDENTE A.DI.MI. Loris Zuin

Segreteria:
cell . 3501618809

ORARI : da lun. a ven.
9.00÷12.30

*********
14.30÷18.00
Appuntamenti Punti Ascolto:
cell. 350 1618880
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