VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA ASSOCIAZIONE GIOVANI DIABETICI DI MODENA
Assemblea 19 nov. 11
Presenti : Daniele Bandiera, Garelli, Margherita, Poli Gianfranco, Palomba Anna, Vignoli Marco,
Alberto Caliumi, Sereni Ivano, Giuliana Semellini, Licia Gualtieri, Galletti Monica, Nozzi Marco,
Fiorella e Stefano Bigoni, Lino Cassanelli, Fausto e Silvia Bedogni, Luca Lugari, Alessandra
Vanni, Gianumbro Ferranti, Molinari Giuseppe.
I sigg.ri Cavazzoni Alessandra, Carreras Alberto e Katia Trevisan, non potendo essere presenti,
hanno confermato ½ mail e sms la loro disponibilità alla rielezione alla carica di Consiglieri.
Il giorno 19 del mese di novembre dell’anno 2011 alle ore 9,00 in San Cesario S.P. presso Villa
Boschetti, in seduta ordinaria, si e’ riunita l’assemblea dei soci della “Associazione Giovani
Diabetici di Modena per trattare il seguente Ordine del giorno :
1. Art 13 (Statuto Agd),nominare/confermare i membri del Consiglio Direttivo-Presidente –
Vice Presidente ;…I Consiglieri restano in carica per un periodo non superiore a tre anni e
sono sempre rieleggibili.
2. Resoconto campi scuola 2011; resoconto attività 2011
3. Progetti 2012, situazione Progetti di sviluppo( gruppo di supporto psicologico ai bimbi e
gruppi AMA);
4. Nuovi progetti,proposte.(buona compensazione,alimentazione)scuola,sport; formazione
Comitati di Sviluppo. Attività Agd dei prossimi mesi. Nuova Sede AGD- la casa della
associazioni.
5. Situazione reparto materno infantile ,diabetologia(Policlinico di Modena)
6. Relazione attività FEDER,Federazione Regionale delle Associazioni per il Diabete;10/11
Giugno(diamo scacco al Diabete)
7. Raccolta fondi…5 per 1000?;altre iniziative
8. Varie ed eventuali.(resoconto attività comitato misto,etc..)
Su designazione unanime degli intervenuti,assume la presidenza dell’Assemblea il dr Daniele
Bandiera,il quale chiama alle funzioni di Segretario la Sig.ra Margherita Garelli.
Il presidente rileva che l’Assemblea è stata regolarmente convocata e che la stessa è regolarmente
costituita e atta a deliberare a norma di statuto.
Il presidente prende la parola per affrontare il 1) punto
Vengono letti all’Assemblea i nominativi dei 12 Consiglieri in carica e ai presenti viene chiesta la
disponibilità alla rielezione nella medesima carica.
La disponibilità viene riconfermata da Daniele Bandiera, Giuliana Semellini, Alberto Caliumi, Lino
Cassanelli, Alessandra Cavazzoni, Margherita Garelli, Katia Trevisan, Fausto Bedogni.
Non riconferma la candidatura il Sig. Luca Lugari e le sigg.re Cecilia Andreacchio e Cristina
Padovan queste ultime assenti.
I Soci riconfermano i nominativi sotto riportati :
Daniele Bandiera: Presidente – Codice Fiscale: BNDDNL58D22F240A
Fausto Bedogni: Vice Presidente

– Codice Fiscale: BDGFST55E23D037K

Giuliana Semellini: Consigliere

– Codice Fiscale: SMLGLN68S42B819H

Alberto Caliumi: Consigliere

– Codice Fiscale: CLMLRT71D06B819Y

Lino Cassanelli: Consigliere

– Codice Fiscale: CSSLNI66B15C107Y

Alessandra Cavazzoni: Consigliere – Codice Fiscale: CVZLSN63R44B819K

Alberto Carreras: Consigliere

– Codice Fiscale: CRRLRT54M14E085J

Margherita Garelli: Consigliere

– Codice Fiscale: GRLMGH68H57C107V

Katia Trevisan: Consigliere

– Codice Fiscale: TRVKTA77M49F205Z

Vengono inoltre eletti quattro nuovi consiglieri di cui tre in sostituzione ai dimissionari:
Alessandra Vanni : Consigliere

– Codice Fiscale: VNNLSN62S47F257F

Giuseppe Molinari: Consigliere

– Codice Fiscale: MLNGPP59D13H835W

Marco Vignoli: Consigliere

– Codice Fiscale: VGMMRC64S28H223B

Licia Gualtieri: Consigliere

– Codice Fiscale: GLTLCI74E63F257J

A questo punto il nuovo Consiglio riconferma la carica di Presidente al Sig. Daniele Bandiera ed
elegge il Sig. Fausto Bedogni come Vice Presidente.
Passiamo al punto 2)
Il Presidente riprende la parola per chiedere un resoconto sui campi scuola. I genitori dei bambini
che hanno partecipato ne confermano l’importanza e l’utilità’ . Il presidente informa i presenti sulle
varie difficoltà riscontrate con la ns. pediatria e USL relativamente all’organizzazione dei campi
scuola che si sono fatti in collaborazione con la struttura ospedaliera e l’Associazione di Ferrara.
Pareri positivi anche dai genitori dei ragazzi che hanno partecipato all’iniziativa “Milan Camp” .
Il Presidente riprende la parola leggendo una mail del socio Luigi Morselli con proposte e
segnalazioni che vengono discusse in relazione agli argomenti presenti nell’ordine del giorno.
Per quanto riguarda il favorire la comunicazione, si concorda nel rafforzare il sito internet AGD
,con l’introduzione,nell’area riservata,i verbali delle Assemblee e le riunioni del Consiglio
Direttivo,in maniera che anche i soci non presenti,possano essere informati.
Per quanto riguarda Facebook,si è dato mandato alla Sig,ra Cristina Bonfiglioli di raccogliere le
informazioni necessarie(AgD Parma))
Per quanto riguarda l’aggiornamento delle notizie ed eventi sul sito Internet, al momento gestite dai
Sigg.ri Poli Gianfranco e Lino Cassanelli, si propone in aiuto la Sig.ra Licia Gualtieri.
Riprende la parola il Presidente per proseguire nella lettura della mail del Sig. Morselli alla voce
“segnalazioni all’AGD Modena” e si discute il punto 5 dell’ordine del giorno relativo alla
situazione del reparto materno infantile e diabetologia del ns. Policlinico.

La segnalazione del Sig. Morselli e di altri soci, relativamente a fatti accaduti in occasione delle
visite trimestrali evidenzia che a volte, durante le visite, sono presenti solo le specializzande e non
vi è nessuno dei medici di riferimento.
Questo ha portato i partecipanti alla decisione di segnalare al ns. reparto di Diabetologia quanto
segue :
- la presenza alle visite di uno dei seguenti medici Dott.Iughetti, Dott.ssa Predieri o Dott.ssa
Madeo.
-

impostazione di un confronto serio con i pazienti in adolescenza che al momento è
inesistente

-

più coordinamento tra i vari reparti per gli esami annuali come il fondo dell’occhio dove
alcuni genitori si sono trovati ad aspettare anche 2 ore perché in oculistica non erano
informati oppure, sempre per il fondo, viene chiesto di aspettare mesi per la visita o
addirittura di andare a farlo privatamente.

Il Presidente riprende la parola per discutere i punti 3 e 4.
Attività da organizzare per il 2012 :
- riconferma del progetto della Dott.ssa Zani con i bambini
- incontri della Dott.ssa Zani con i genitori dei bambini che fanno parte del progetto mirati a
risolvere problematiche emerse dai loro figli durante gli incontri
- proseguire con i gruppi Ama.
Fissato incontro dei 3 gruppi AMA per un confronto il 2/12 nella sede di San Cesario dalle 21,00
alle 23,00.
- proseguire con il percorso che si è intrapreso con il Policlinico e la dietista relativamente alla
conta dei carboidrati come supporto per una buona compensazione.
Vista l’importanza della cosa si decide di chiedere degli incontri formativi, anche pratici, mirati a
istruire genitori e bambini.
Chiedere a Iughetti, in occasione della visita annuale, l’incontro anche con la dietista ed averne la
disponibilità per più incontri in presenza di particolari necessità legate alla patologia.
- organizzare lo spettacolo teatrale per raccolta fondi con la compagnia “Teatro 21” in
ottobre/novembre
- evento presso l’accademia in aprile, valutare cosa comporta l’organizzazione con il Sig. Bazzani e
il suo contatto
- organizzare un altro week end terme
- informarsi con “Dynamo Camp” per eventuali week end presso la loro struttura
- possibilità di avere una sede presso le ex “Scuole Marconi” dove, dopo la ristrutturazione, le aule
verranno assegnate alle varie Associazioni che hanno fatto richiesta al Comune. All’interno della
stessa struttura ci sarebbero anche 2 sale riunioni.
- protocollo scuola che è stato uniformato a livello regionale. Fare in modo che l’informazione della
presenza del protocollo scolastico venga passata ai genitori dal Policlinico e dal Distretto ai vari
Pediatri in modo che al rientro a scuola gli operatori scolastici siano al corrente di cosa fare in caso
di necessità.
- Sollecitare il Policlinico per il contatto all’esordio in modo da essere presenti.
Il Presidente prende la parola per aggiornare i soci relativamente al punto 6)
Gara Aven.
Informa che Roche si è ritirata dalla Gara Aven che è stata vinta da SVAS per l’adulto e ABBOT
per i bambini.
Al momento, non ci sono disposizioni di cambiare i glucometri. Gli attuali glucometri in
uso,dovrebbero essere portati ad esaurimento,ovvero dovrebbero essere fornite le relative strisce.

A seguire,saranno consegnati i glucometri Abbot(che hanno vinto la gara d’appalto) e strsce.
Nulla cambia invece per i microinfusori e relativi materiali di consumo.
C’è stato un incontro tra Feder e lo staff della Gara per discutere i problemi di allarmismo che sono
nati in concomitanza della distribuzione dei nuovi glucometri in alcuni distretti dell’area nord e si è
convenuto, dopo una discussione sull’affidabilità dei prodotti e controlli mirati sul funzionamento
degli strumenti, di fare una rettifica all’avviso di allarme che era stato messo sui vari siti delle
Associazioni. Seguirà a breve un comunicato congiunto Direzione ASL di Modena e Feder,che
dovrà essere distribuito alla varie associazioni e sostituire l’avviso precedente sui vari siti internet.

Con la Feder, lo scorso giugno, è stato organizzato a Ferrara l’evento di 2 gg “ Diamo Scacco al
Diabete” che ha previsto vari convegni medici sul tema del diabete tipo 1 e 2, e
contemporaneamente attività ludiche in piazza per i bambini,con distribuzione gratuita di frutta
fresca.
Nel 2012 questo evento potrebbe essere organizzato a Modena e nel caso dovremmo provvedere
all’organizzazione molto bene; l’argomento sarà trattato ai primi del 2012 da Daniele Bandiera con
Rita Stara.
Se non si fa questa manifestazione si può organizzare un convegno specifico sul Diabete ,magari in
concomitanza con la nostra Assemblea Annuale.
L’Assemblea si conclude alle ore 12.30.

Il Presidente

Il segretario

