ASSOCIAZIONE DIABETICI BASSO PIAVE

San Donà di Piave lì 18 gennaio 2015

Cari Soci,
Il Consiglio Direttivo porge a Voi e ai vostri famigliari gli auguri di buon 2015.
Come succede in ogni famiglia, alla fine di ogni anno ci si ritrova, si fa un bilancio di quello
che si è vissuto nei dodici mesi precedenti e si fanno i progetti per l'anno che inizia. Oggi tutte
le energie dell’Associazione sono dedicate sia a chi soffre, sia alla prevenzione della malattia e
alle sue complesse complicanze.
È stato un anno difficile e guardando avanti bisogna essere molto ottimisti per vedere il
sereno. La crisi economica e i tagli agli enti locali, che hanno colpito soprattutto la sanità,
hanno reso più difficile l'azione dell’Associazione nel rimanere vicina ai soci e agli ammalati.
Un ringraziamento va al personale Medico e Paramedico della Diabetologia dell’Ospedale di
San Donà di Piave che con impegno e alta professionalità verso i diabetici, collaborano
attivamente con l’Associazione.
Non è stato facile mantenere gli impegni, se pure con qualche sacrificio, ma siamo andati
avanti in un percorso che avevamo programmato, e questo grazie anche al vostro sostegno.
Ci siamo riusciti e lo abbiamo fatto basandoci su due principi: Aiutare i diabetici e le loro
famiglie nella ricerca di come modificare i loro stili di vita e diventare un punto d’unione per
tutti i diabetici che risiedono nel comprensorio del Basso Piave.
Capita spesso di parlare con i soci delle attività dell’Associazione, e dobbiamo dire che tutti
chiedono informazioni e tutti ci danno dei consigli su come continuare. Questo succede
perché ad ognuno di noi sta a cuore la nostra Associazione e questo ci deve spingere ad un
impegno sempre maggiore.
Il Consiglio Direttivo ha approvato, in data15 gennaio 2015 il calendario dei primi sei mesi
delle attività che vi proponiamo:
Sabato 7 FEBBRAIO 2015 è invitata una delegazione dell’Associazione al convegno sul
Progetto GiADA: Il Giovane Adolescente affetto da Diabete nel percorso verso l’età Adulta - 7 FEBBRAIO

2015 - PORTOGRUARO (VE) - Istituto Vescovile “G. Marconi” - Via Seminario, 34

Invito di partecipazione per tutti i Soci “ Domenica 22 Marzo 2015 all’Assemblea

Generale Ordinaria, in prima convocazione alle ore 5,30 e in seconda alle ore 12.00
presso il

“Ristorante Grill da Lele “

Via Argine S. Marco inferiore, 2 Musile di Piave

con il seguente ordine del giorno:
1) Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e relazione dei Revisori dei Conti.
2) Approvazione bilancio consuntivo dell’anno 2014
3) Approvazione attività da svolgere e bilancio preventivo per l’anno 2015
Se si desidera prendere visione anticipatamente dei documenti o delle pezze giustificative relative alle
spese sostenute dall’Associazione nel corso del 2014, troverà il tutto a disposizione presso la sede della
Associazione in via Svezia, previo contatto con uno dei membri del Consiglio Direttivo a partire dal 22
Febbraio 2014.

Come d’uso, al termine dell’assemblea, seguirà il pranzo sociale presso il Ristorante Grill da Lele
costo per persona di € 25. Possono partecipare tutti gli iscritti e i loro famigliari; si prega di
dare la propria adesione entro il 10 Marzo 2015 ai signori : Donatela Bidoia Tel 0421 40578 oppure
Giovanni Franchin cell. 3394968104 ( i posti al ristorante sono solo 100 già oggi sono aperte le adesioni)

Venerdì 01 Maggio Per coloro che lo desiderano come associazione ci uniamo al giro in
bicicletta proposto dal comune di San Donà di Piave e al termine proponiamo per gli iscritti e i
loro famigliari di consumare una pastasciutta tutti assieme presso la Casa del Volontariato.
Si prega di dare la propria adesione a Giovanni Franchin cell. 3394968104 entro il 15/03/2015

Domenica 24 Maggio si propone una gita in pullman nella città di Lubiana. L'architettura
di Lubiana conserva il fascino Barocco di un tempo precedente, che mescola fortemente la
tipica cultura mitteleuropea austriaca con quella ungherese, slava e italiana. La piccola
Praga, come viene spesso chiamata da chi la visita, si lascia apprezzare con delicata armonia,
tra cosmopolitismo e consapevolezza culturale.
La città è da esplorare a piedi, il suo centro storico è compatto, di non grandi dimensioni, ed è
attraversato dal piccolo e suggestivo fiume Ljubljanica. Si segua il suo percorso e si noteranno
una serie di edifici barocchi affiancati dai bastioni dell'antico castello sulla collina. Il pullman
di 54 posti è a carico dell’Associazione, il pranzo è a carico del partecipante. Si prega di dare la propria
adesione a Giovanni Franchin cell. 3394968104 entro il 05 maggio 2015

Domenica 07 Giugno si propone una giornata di prevenzione nella Città di Caorle ( è stata
solo preventivata vi daremo maggiori indicazioni in seguito )
Per la buona riuscita delle attività, che impegnano molto gli organizzatori, chiediamo la
Vostra partecipazione per i prossimi appuntamenti.
Le ricordo che a gennaio bisogna provvedere al rinnovo della quota associativa ( € 10 ) per l'anno
2015. Se non l'avesse ancora fatto La preghiamo di provvedere al più presto.
Con il suo rinnovo rende l’Associazione numericamente più forte e quindi da più peso alle sue
richieste ed alle esigenze dei diabetici come Lei presso tutti gli Enti di riferimento.
Si porta a conoscenza il Numero verde gratis per tutti : 800- 820.082 rispondono due diabetologi
(per informazioni mediche al S A B A T O E D O M E N I C A dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle
18.chiamate e fate le vostre domande che vi sarà risposto, è un servizio pagato dall’associazione )
IL PROGRAMMA DA SETTEMBRE A FINE ANNO VERRA’ INVIATO ENTRO LA FINE DI LUGLIO 2015
CORDIALI SALUTI DAL “ CONSIGLIO DIRETTIVO ASSOCIAZIONE DIABETICI

Menù “ Ristorante Grill da Lele “
Via Argine San Marco Inferiore, 19, 30024 Musile di Piave, Italia

Domenica 22 Marzo 2015
ANTIPASTI

PRIMO

SECONDO

“ Polentina con seppie “
“ Insalata di mare “
“ Vongole e fagioli “
“ Cozze alla tarantina “
“ Moscardini al pepe verde e rosmarino “

RISOTTO ALLA MARINARA
“ SGROPPINO “
FILETTO DI BRANZINO AL FORNO CON VERDURINE

Frittura mista
CONTORNI

PATATE AL FORNO
A richiesta INSALATA di stagione

Il tutto servito con un sorriso e un buon bicchiere di vino
DOLCE DELLA CASA
CAFFE’

A richiesta un digestivo di GRAPPA o di AMARO

BASSO PIAVE “

