VERBALE RIUNIONE SOCI

19 aprile 2008

VERBALE RIUNIONE SOCI 19/04/08
A norma dell'art. 13 dello Statuto in data 19 aprile 2008 si riuniva in seconda
convocazione presso l'Ospedale Policlinico 7° piano, l'assemblea ordinaria dei soci con il
seguente ordine del giorno:
 approvazione rendiconto consuntivo 2007
 approvazione rendiconto preventivo 2008
 ammissione nuovi soci
 Attività dell'Associazione in corso
 Attività AGDM da sviluppare
 Giornata AGDM di inizio estate ; Serata AGDM di fine Anno.
 Polizza Assicurativa
 Privacy
 Problematiche
 Varie ed eventuali

In apertura il presidente Sig. Daniele Bandiera procedeva all'appello dei presenti (vedi
allegato) e invitava poi il Dott. Caliumi Alberto, responsabile della contabilità, ad esporre il
rendiconto consuntivo e preventivo che veniva approvato dai soci all'unanimità.
Rendiconto consuntivo
€ 510 quote associative
€ 1000 donazione Banca Popolare dell’Emilia Romagna

Rendiconto preventivo 2008
€ 2800 in entrata (quote associative e donazioni)
€ 1000 spese varie

In ultima istanza l'assemblea deliberava all'unanimità l'ammissione dei nuovi soci che
avevano presentato domanda al Consiglio Direttivo.
Il presidente quindi esponeva le modalità di associazione deliberate dal consiglio direttivo:
chi vuole farsi socio può presentare richiesta al Consiglio su modulo appositamente
precompilato e versare euro 30,00 tramite bollettini postali sul c/c postale n. 87857223
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oppure fare un bonifico sul conto corrente n.1677429 aperto presso la BPER, filiale di
Carpi. In ottemperanza alla legge sulla privacy il richiedente dovrà inoltre firmare il modulo
di consenso al trattamento dei dati che è stato presentato all'assemblea e che verrà
inviato a tutti i soci via mail o posta e dovrà essere ritornato compilato e firmato per
accettazione..Al nuovo socio verrà rilasciata una ricevuta e la tessera associativa.
Il Dott. Caliumi provvedeva a consegnare ad alcuni soci i bollettini postali, i blocchetti già
vidimati e numerati delle ricevute nonchè le tessere con il logo dell'AGDM
Il presidente, quindi, presentava una relazione circa l'attività effettuata dall'associazione:
1) attività di informazione: incontri con stampa locale ( Gazzetta di Modena, Resto
del carlino ecc..); intervista ad Antenna 1 e a Modena radio City
2) partecipazione ad eventi: "Diabete e scuola" di San felice sul Panaro e “Il diabete
nell’età evolutiva” di Mirandola. Ad entrambi gli eventi hanno partecipato il Dott.
Iughetti, la Dott.ssa Predieri e le Dott.sse Pugliese e Zani. Nel primo seminario,
oltre ad una esauriente spiegazione circa la corretta gestione della malattia e delle
ricerche a tutt'oggi in essere per la guarigione dalla stessa , è stata sottolineata
l'importanza della formazione scientifica e psicologica necessaria agli insegnanti
per la gestione del diabete durante l'orario scolastico.

A tal proposito

l'associazione ha proposto di prendere contatti con l'assessore al fine di stipulare
un protocollo che preveda la gestione del diabete nelle scuole e la formazione
obbligatoria degli insegnanti. Visto la comunanza di problemi si è pensato di
contattare

l'associazione

celiaci

per

fare

il

percorso

scolastico

insieme.

Il secondo seminario era rivolto nello specifico alla formazione dei pediatri di base,
in particolare nella rilevazione della malattia al momento dell'esordio. Si è
sottolineata inoltre l'importanza di un collegamento fra i pediatri e il servizio
ospedaliero di diabetologia.
3) costituzione sito internet: è stato costituito il sito internet contenente

la

presentazione dell’associazione, notizie rilevanti sul diabete riportate da varie riviste
ed informazioni relative ai documenti da presentare
frequenza ed

per ottenere l’indennità di

usufruire della legge 104. Molto interessante si è rilevata

quest’ultima, di cui hanno usufruito molti soci. Siccome si sono verificati alcuni casi
di difficile soluzione si è proposto di appoggiarsi per informazioni, soluzione
problematiche reperimento della modulistica ed altro, ad un Patronato che abbia
canali preferenziali

e su consiglio di ASEOP abbiamo contattato
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(Coldiretti), che si è dimostrata estremamente disponibile ad aiutarci. La decisione è
stata subordinata ad un incontro avuto tra la Sig.ra Garelli presso la sede di
Castelfranco e all’invito che ci è stato rivolta dalla stessa e da ASEOP a partecipare
ad un incontro formativo per le famiglie proprio su “Legge 104 ed invalidità civile”
che si terrà in data 6 maggio presso il Policlinico. In base a quanto verrà discusso
valuteremo se proporne uno anche noi per la ns. associazione.
4) promuovere l’associazione: per far conoscere l'associazione sia ai nuovi genitori
con bambini in esordio, a cui la diabetologia comunque consegna la lettera
predisposta dell'associazione e relativi bollettini per associarsi, alle altre
associazioni presenti all'interno dell'ospedale, ai servizi interessati alla gestione e
cura del diabete è stato deciso di creare un opuscolo contenente informazioni circa
l'associazione, nonché un cartellone di formato A3 da appendere davanti al servizio
di diabetologia, nelle pediatrie di distretto, presso le ASL; l'assemblea ha deciso
inoltre di predisporre una lettera di presentazione da inviare ai pediatri e ai medici di
base. Sono stati inoltre definiti i riferimenti per distretto che si dovranno occupare di
informare i Pediatri di comunità e di contattare altri genitori della sua zona


Sassuolo

Defingite Filomena



Pavullo

Trevisan Katia



Mirandola

Bertoli



Carpi

Caliumi



Vignola

Semellini



Castelfranco E.

Garelli

Valutare anche se nel distretto sia il caso di organizzare qualcosa di simile a San
Felice in abbinamento al problema della celiachia.
5) Famiglie straniere: si è affrontato il problema di riuscire a contattare quelle famiglie
straniere che hanno problemi di lingua o di inserimento e

si è discusso circa

l'ammissione

particolari

gratuita

all'associazione

di

bambini

con

difficoltà

economiche, votando all'unanimità per l'ammissione degli stessi anche senza
pagamento della quota
6) Dietista: è stata rilevata inoltre la mancanza di una dietista all'interno del sevizio di
diabetologia, figura particolarmente importante in relazione alle problematiche dei
bambini diabetici. Questo sia in relazione alla necessità di avere una dieta
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appropriata per ogni bambino, sia alla necessità di una formazione delle
famiglie sull'educazione alimentare (in particolare circa la conta dei carboidrati). Si è
deciso di contattare il Dott. Iughetti per avere informazioni circa la disponibilità di
inserire tale figura all'interno dell'ospedale. Si è discusso inoltre circa lo
stanziamento di una somma da parte dell'associazione per organizzare un
convegno sull'argomento. E' stato infine presentato un opuscolo redatto dalla ditta
Medimatica e distribuito da Lifescan che sarebbe utilissimo per

la conta dei

carboidrati ma che al momento non è distribuito e cercheremo di averelo tramite
altre case farmaceutiche.
7) Famiglie all’esordio: dopo una breve relazione sull'incontro tenuto in data 5
febbraio 2008 dalle psicologhe dott.ssa Pugliese e Dott.ssa Zani al costituito gruppo
di

genitori

disponibili

ad

aiutare le

famiglie

con

bimbi

all'esordio

si

è

deciso all'unanimità di finanziare un progetto (che dovrà essere redatto dalle
psicologhe stesse) che riguardi il sostegno psicologico dei bambini tramite gruppi di
lavoro
8) è stato rilevato il problema riguardante il passaggio dalla diabetologia pediatrica a
quella adulti, particolarmente traumatico per i ragazzi e si è decisio di verifare cosa
fanno su altri centri per aiutare i ragazzi in questo passaggio.
9) Feste AGDM: rilevando le finalità anche di socializzazione dell'associazione, si è
deciso all'unanimità di organizzare una festa in data 2 giugno p.v. al fine di far
conoscere meglio le famiglie che partecipano alla stessa.

La riunione si chiudeva alle ore 12.00.
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Elenco delle presenze
1. Righi Elisabetta
2. Cassanelli Lino
3. Martinelli Daniela
4. Caliumi Alberto
5. Swetlana Mikheeva
6. Semellini Giuliana
7. Trevisan Katia
8. Garelli Margherita
9. Poli Gianfranco
10. Vellani Silvia Teresa
11. Chiodini Caterina
12. Carreras Alberto
13. Bandiera Daniele
14. Bertoli Claudio
15. Rita Bignardi
16. Padovan Cristina
17. Andreacchio Cecilia
18. Vanni Alessandra
19. Lugari Luca
20. Marchetti
21. Defingite Filomena
22. Folonji Marcello
23. Maffettone Aniello
24. Bigoni Riccardo
25. Salami Mirco
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