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DATI DELL’ASSOCIAZIONE 
 

 
 
 
Associazione Diabetici Verona - ODV 
Ospedale Maggiore di Borgo Trento 
37126 Verona – Piazzale Stefani, 1 
Pad. 22 - Stanza n. 40 
Tel. e Fax: 045-8343959 
Cell.: 377 9880864 
Orari di apertura al pubblico: 
Lunedì: 14.00 – 16.00 
Mercoledì e Venerdì : 9.00 – 11.00 
PER DONARE:  
IBAN: IT 88 X 02008 11770 000005560961  
C/C Postale n. 11885373 
C.F.: 93016290236 
pec: diabeticiverona@pec.csv.verona.it 
email: associazionediabeticiverona@gmail.com 
Follow us on Site: http://www.associazionediabeticiverona.it 
Follow us on Site: http://www.veronadiabete.org 
Follow us on Site: https://www.facebook.com/VeronaDiabete/ 
 

 Anno di costituzione: 1985 
 Codice iscrizione registro volontariato Regione Veneto: VR0062  
 In fase di trasferimento con validazione al RUNTS (Registro Unico Nazionale 

Enti Terzo Settore) al n. 23891 
 Marchio Merita Fiducia: VR005 fino al 30 settembre 2022 

 
Presidente: Dott. Davide Caldelli  
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Capitolo 1: INTRODUZIONE  
 
 

1.1. Lettera del Presidente 
 
Carissime Socie e Carissimi Soci dell’Associazione Diabetici di Verona, 
È stato ancora un anno difficile a causa del Covid19 che ha condizionato alcuni progetti 

quali la cena di Natale che, purtroppo, non si è potuta realizzare. 
Ritengo però fondamentale aver potuto celebrare, seppur in tono ridotto, la giornata 

mondiale del diabete sabato 13 novembre 2021 grazie all’apporto del Comune di Verona, di 
AGSM e ATER e dell’Associazione Giovani Diabetici. 

È stato un anno zero, dopo la pandemia. Abbiamo dovuto quasi resettare quanto ci è 
accaduto ma si è cercato, comunque, di iniziare un nuovo viaggio rivolto ai soci a partire dai corsi 
tenuti dagli psicologi con dei progetti mirati volti al benessere psicofisico dei partecipanti. 

Non posso non menzionare, sotto questo aspetto, il nuovo ruolo ricoperto dai diabetici 
guida che hanno iniziato il loro percorso all’interno dell’Associazione. Figure fondamentali per 
un primo step di aiuto per i pazienti diabetici. 

È stato di fondamentale importanza l’aver organizzato dei campi scuola per i diabetici di 
Tipo 1 insulino-trattati. Non sono mancate neppure le proposte di tipo fisico rivolte a diabetici 
di Tipo 2 con iniziative a partire da ottobre con attività solo all’aperto, vista la situazione 
sanitaria pandemica. 

Il ventaglio di proposte, però, non termina qui; ritornerà infatti il corso di cucina che sarà 
tenuto dallo chef Nello Valbusa sotto la supervisione della dietista Dott.ssa Paola Branzi. 

A queste iniziative abbiamo voluto aggiungere anche due incontri, sempre con la nostra 
dietista, per i diabetici di Tipo 2 per approfondire le tematiche legate all’alimentazione. 

In un’ottica di rinnovamento si è pensato anche di rivedere il sito internet 
dell’Associazione al fine di creare uno strumento nuovo, efficace e più dinamico per rispondere 
in modo concreto alle esigenze di coloro che cercano anche solo delle informazioni sulle attività 
che sono in programma. 

Abbiamo cercato di rinnovare e ripensare la comunicazione utilizzando sia i social (es. 
Facebook) sia il giornale che è stato stravolto e rivisto in una dimensione più vicina ai tutti i soci. 

Le idee sono tante, molte purtroppo non ancora realizzabili, viste l’attuale situazione 
sanitaria. Il Consiglio Direttivo crede fortemente nelle persone per questo il mio invito personale 
è quello di trovare dei soci che abbiano voglia di sentirsi utili collaborando più attivamente con 
l’Associazione. 

È bene tuttavia ricordare come tutte le volte in cui abbiamo chiesto il supporto reale dei 
soci per qualche iniziativa (es. le vaccinazioni) siano stati molti coloro che si sono resi disponibili 
e questo è un segno tangibile che l’Associazione siamo tutti noi. 

È trascorso solo un anno dall’insediamento di questo nuovo Consiglio e permettetemi, in 
fine, di ringraziare anche tutti i componenti di questo Direttivo che strappando tempo alle 
famiglie si sono impegnati per cercare di venire incontro alle esigenze di tutti i soci. A loro, alla 
volontaria  
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del servizio civile e a Cesarina il mio grazie per questo primo anno in cui ho dovuto soprattutto 
imparare da coloro che hanno maggior esperienza rispetto al sottoscritto. 

Siamo una famiglia, un gruppo di persone che condividono un progetto e che vogliono, 
per quanto possibile, migliorare la qualità della vita di tutti i soci attraverso azioni concrete di 
aiuto o anche di semplice ascolto. 

Un caro saluto a Tutti. 
Davide Caldelli 
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1.2. Missione e visione dell’Associazione 
 

La missione più importante per questa Associazione è, e deve rimanere, quella di mettere 
al centro il diabetico e la sua famiglia, nell’intento di toglierlo dall’isolamento e di portarlo alla 
completa accettazione della malattia ed al massimo stato di benessere e di cura. 

Per questo l’Associazione si attiva per organizzare e prestare ogni tipo di assistenza alle 
persone con diabete in forma di volontariato nei limiti e nel rispetto delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia, con l’avvio di incontri d’informazione e di screening della malattia 
rivolti alla popolazione per un’efficace azione di diagnosi precoce e di prevenzione, oltre ad 
organizzare una serie di attività sportive, di aggregazione ludico-culturali per i soci e per i terzi. 
 Inoltre, l’Associazione si impegna per agire ed interagire con le Istituzioni per 
promuovere l’implementazione delle migliori cure ai pazienti diabetici, anche attraverso il 
potenziamento ed il miglioramento delle strutture assistenziali del servizio sanitario nazionale e 
regionale con progetti ed interventi di prevenzione della malattia e delle sue complicanze 
croniche.  
  Tale attività comprenderà anche per l’anno 2022 la programmazione di visite ad altre 
Associazioni ed alle sedi sanitarie ed amministrative che si occupano di diabete dell’Azienda 
Sanitaria ULSS 9 Scaligera e dell’AOUI di Verona. Anche per tale impegno attualmente l’ADV è 
affiliata e partecipa alle riunioni del Coordinamento Regionale delle Associazioni Diabetici del 
Veneto, presieduto dalla Presidente dell’Associazione Diabetici di Chioggia Dott.ssa Manuela 
Bertaggia, nonché è iscritta alla FAND – Associazione Italiana Diabetici dal 2022. 
 
 

1.3. RIFORMA DEL TERZO SETTORE dove diamo arrivati  
 
Dalla pubblicazione nella G.U. del D. Lgs 117/2017 - Codice del Terzo Settore (CTS) - sono 

stati emanati vari decreti attuativi che hanno richiesto l’adeguamento da parte dell’Associazione 
di procedure e modalità di gestione amministrativa diverse.  

Per questo l’Associazione ha già provveduto a:  
1. approvare nel 2019 il nuovo Statuto in conformità alle prescrizioni del Codice prevedendo 

tra gli altri, ai sensi dell’art. 5 di esercitare in via esclusiva o principale una o più attività 
di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale, la cui fondamentale è per la nostra Associazione quella 
prevista al  
“punto c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e 
successive modificazioni”; 
 

2. richiedere in data 29.11.2021 la trasmigrazione al Registro Unico Nazionale Terso Settore, 
così come previsto dall’art. 54 del CTS. La procedura è stata validata con numero 23891 
ed è in attesa di conferma dell’iscrizione da parte del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali che ha centottanta giorni di tempo per richiedere eventuali altri 
modifiche, documenti e/o informazioni;  
 L’Albo regionale delle Organizzazioni di Volontariato al quale l’Associazione è iscritta al 
n. VR0062 è in fase di chiusura definitiva;   
 

3. in attuazione delle diposizioni di cui ai commi da 1 a 3 dell'articolo 13 del CTS, è stato 
adottato il D.M. n. 39 del 5 marzo 2020 che ha approvato i modelli di bilancio per gli ETS 
distinti in  
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- per gli enti aventi entrate pari o superiori a 220.000 euro:  
 lo stato patrimoniale, Mod. A) 
il rendiconto gestionale, Mod. B) 
e la relazione di missione, Mod. C) 

- per gli enti aventi entrate inferiori a 220.000 euro:  
il rendiconto per cassa, Mod. D). 

anche se questi ultimi hanno comunque la facoltà di adottare i modelli A, B e C.  

 Il Consiglio Direttivo nella seduta del 17 marzo 2022, tenuto conto del volume 
complessivo di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate conseguiti come 
risultanti dal bilancio dell'esercizio  precedente  che sono state pari ad € 16.026,75, nonché preso 
in esame le singole voci di bilancio e realizzato che l’Associazione non ha avuto nel 2021 entrate 
relative a disinvestimenti, intendendo come tali le alienazioni a qualsiasi titolo di elementi 
aventi natura di immobilizzazioni, né entrate relative al reperimento di fonti finanziarie (mutui, 
prestiti, ecc.), ha stabilito di applicare la seconda ipotesi e quindi, di approvare il Rendiconto per 
cassa anno 2021 utilizzando il Mod. D) previsto per gli Enti con entrate inferiori a € 220.000,00.  

Il D.M. ha anche previsto di poter effettuare delle modifiche migliorative al modello di 
rendiconto, senza togliere le voci principali, ma queste avrebbero potuto essere meglio 
esplicitate con punti sottostanti in numeri romani o lettere per meglio precisare alcune spese ed 
entrate avvenute nel 2021.  

 
Con riguardo poi al profilo temporale, l’articolo 3 del D.M. n. 39/2020 ha anche stabilito 

che le disposizioni in esso contenute si applicano a partire dalla redazione del bilancio relativo 
al primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del decreto 
medesimo, che è avvenuta il 18 aprile 2020, e ne consegue che gli ETS il cui anno finanziario 
coincide con l’anno solare, come il nostro, sono tenuti ad applicare i modelli di bilancio a partire 
dal bilancio dell’esercizio 2021, da approvare nel 2022.  

 
 

1.4. Storia dell’Associazione 
    

 E’ stata ampiamente descritta nella relazione sociale dell’anno precedente.  
 L’aggiornamento importante del 2021 riguarda sicuramente il cambiamento della 

governance per il triennio 2021-2023, avvenuto con le elezioni del 21 giugno 21, che illustreremo 
al cap. 2.4. 

 L’Associazione ha e mantiene un’unica sede.  
 
 

1.5. Come opera l’Associazione 
 

L’Associazione opera innanzitutto con spirito di collaborazione ed accoglienza.  
Collaborazione perché si mette a disposizione di soci e non soci in caso di necessità 

fornendo materiale di consumo (glucometri, striscette, aghi o altro, ad esempio), informazioni 
utili sul disbrigo di pratiche amministrative (rilascio e rinnovo patente, riconoscimento invalidità 
civile, altro), collegamento con le segreterie del Centro Anti Diabete dove ha la sede per 
appuntamenti, collegamento con medici ed infermieri per informazioni e consigli sanitari 
(prenotazioni, situazioni di scompenso glicemico improvvisi, e altro). 

 
Ma l’Associazione è anche accoglienza per una buona parola in un momento di sconforto, 
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per accettare proposte e progetti per il benessere di soci e non soci e dall’anno scorso lo fa anche 
grazie ai Diabetici Guida.  

 
 La grande forza dell’Associazione è che “dona” la propria opera solo ed esclusivamente 

attraverso i volontari! 
      
 

1.6 . Le reti sul territorio e le collaborazioni attivate dall’Associazione  
 

L’Associazione ha instaurato negli anni i rapporti con i seguenti: 
 

- ENTI ED ASSOCIAZIONI  -  
 

 
Descrizione 

 
Scopo 

 
Durata 

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona 
 
 

Convenzione per 
attività all’interno 
delle strutture 
ospedaliere con 
previsione di: 

- Rimborso 
spese 
annue 

- Comodato 
d’uso sede 
associativa 

 
Organizzazione 
manifestazioni 

Triennale 
2021/2023 
(rinnovo) 

 
 
 
 
 
 

Patrocinio 
 

Azienda ULSS 9 Scaligera 
 
 
 
 

Collaborazione per 
attività sanitaria, 
consegna presidi e 
farmaci ai pazienti 
diabetici 
 
Organizzazione 
manifestazioni 
 
 

Incontri 
 
 
 
Patrocinio  

Comune di Verona 
 

Organizzazione 
manifestazioni 
cittadine  
 
Organizzazione 
corsi di attività 
motoria  

Patrocinio e/o 
contributo 
 
 
Palestra 

 

Università degli Studi di Verona 
 
 

Organizzazione 
manifestazioni 
cittadine  

Patrocinio  
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Organizzazione 
corsi di attività 
motoria  

Palestra 
 

Centro Servizi Volontariato di Verona 
 
 

Servizi di 
consulenza sulle 
attività progettate, 
sulle problematiche 
di tipo burocratico, 
sul fundraising e  
Servizio Civile 
Universale per 
l’assegnazione del 
Volontario del 
Servizio Civile 
Corsi di formazione 
 

Annuale 

 
 

Coordinamento Associazioni Diabetici del Veneto 
 
 
 
 

 
 
Consulenza e 
collaborazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Annuale 

Croce Verde Verona  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizzazione 
manifestazioni 
cittadine  
 

Annuale per 
GMD  
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AGSM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizzazione 
manifestazioni 
cittadine  

Patrocinio e 
donazione 

AGEC 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizzazione 
manifestazioni 
cittadine  

Patrocinio  

ATER 
 
 
 
 
 
 
 

Organizzazione 
manifestazioni 
cittadine  

Patrocinio  

 
 
 

FAND – 
Associazione 
Italiana Diabetici 

Associati 
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- AZIENDE PRIVATE   -  

 
 

Descrizione  
 

Scopo 

Roche Diabetes Care Italia Spa Progetti e collaborazione per 
attività 

Ascensia Spa  Progetti e collaborazione per 
attività 

Ypsomed Italia s.r.l Progetti e collaborazione per 
attività 

Abbott Diabetes Care Italia  Progetti e collaborazione per 
attività 

Sanitarie Corato Giovanni,  IL 
POINT, San Marco, GWE 
International, AudioClinik 

Sconti ai Soci 

CAF ACLI Tariffe agevolate per dichiarazioni 
dei redditi ed altro 

 
Capitolo 2: GOVERNANCE 
 

2.1. Descrizione Organi sociali ed organigramma 
 

Nel 2021 si sono tenute le votazioni per l’elezione del Nuovo Consiglio Direttivo eletto 
dall’Assemblea ordinaria dei Soci. 

Ai sensi del D. Lgs.vo 117/2017 non è stato più eletto il Collegio dei Revisori, necessario 
per associazioni/enti del terzo settore con un volume di entrate pari o superiore ad € 220.000,  
ed i Probiviri.  

Il Consiglio Direttivo in data 15 luglio 2021 ha nominato al suo interno il Presidente, il 
Vice Presidente ed il Tesoriere.  
   

Assemblea 
dei Soci

Consiglio 
Direttivo 

Vice 
Presidente 

Tesoriere

Presidente 
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Organi 
Ruoli, compiti e composizione. 

 
 

1-Assemblea dei Soci 
 
 
2.2. Descrizione base sociale (n. soci, % uomini/donne, media anzianità 

soci, media anni di appartenenza all’associazione) 
 

I Soci Onorari dell’Associazione sono quattro, così nominati per avere alcuni fondato ed 
altri contribuito ed aiutato negli anni a far crescere in modo esponenziale l’Associazione anche 
a livello pubblico. Li vogliamo ringraziare ricordandoli in questa relazione.  
 

La base sociale, al 31 dicembre 2021, era così composta:  
 

N. Soci Uomini Donne Anzianità 
media 

Permanenza media in 
Associazione 

446 di cui 4 
onorari 

201 – 45% 245 – 55% 55 anni 15 

 
Sostanzialmente, a causa del COVID 19, molti soci si sono allontanati dall’Associazione 

perché sono stati organizzati meno eventi ed attività che tenevano alto il livello di 
partecipazione e di aggregazione.  
 

  
 
 
2.3. Dati sull’Assemblea dei Soci   
 

       Sempre molto bassa rimane la percentuale dei soci che partecipa attivamente all’Assemblea 
Generale. Riportiamo i dati del 2021. 

Data adunanza n. soci 
invitati 

n. soci aventi 
diritto al voto 

n. soci 
presenti 

% di 
partecipazione 

21 giugno 2021 486 158 59 (compreso 
deleghe) 

12/37% 

Maschi Femmine

201

245

Femmine/Maschi
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Dal 2018 l’elenco dei soci viene aggiornato annualmente. L’Associazione infatti provvede 
a contattare i soci che non hanno versato la quota degli ultimi due per chiedere la loro 
l’intenzione o meno di rimanere associato.  

 
Successivamente, il Consiglio Direttivo delibera l’elenco dei Soci che vengono cancellati 

per motivi vari (decesso, mancato interesse a continuare ad associarsi, altro).  
 
 
2.4. Dati sul Consiglio Direttivo  
 

 
2-Consiglio direttivo 

 
 

È composto da nove membri , la durata in carica è di  tre anni; ruoli e compiti sono definiti 
nello statuto e gli incarichi a titolo gratuito. 

 
Si riunisce mediamente una volta ogni due mesi.  

Nel 2021 si è riunito sei volte. 
 

 
Il nuovo Consiglio Direttivo è stato eletto il 21 giugno 2021 dall’Assemblea dei Soci e si è 

riunito la prima volta in data 15 luglio 2021, nominando al suo interno il Presidente, il Vice 
Presidente ed il Tesoriere 

 
 

NOMINATIVO 
 

CARICA 
 

DELEGHE 

Davide Caldelli Presidente 
È nominato dal Consiglio 
Direttivo fra i suoi 
componenti. 
L’attuale Presidente è al 
primo mandato. 
 

Amministrazione e 
contabilità;  
Pubbliche relazioni con 
organi politici e sanitari; 
Prevenzione del diabete;  
Eventi, attività, 
aggregazioni 

Luca Vecchietto Vice Presidente  Comunicazione e social; 
Gestione della parte 
informatica 
dell’Associazione; 
Eventi, attività, 
aggregazioni 

Cristiano Farronato 
 

Tesoriera Amministrazione, 
contabilità e segreteria; 
Prevenzione del diabete;  
Vacanze comunitarie e 
campi scuola; 
Diabete e Sport; 
Gestione della parte 
informatica 
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dell’Associazione; 
Eventi, attività, 
aggregazioni 

Franca Dai Pré Consigliera 
 

Pubbliche relazioni con 
organi politici e sanitari; 
Amministrazione e 
segreteria; 
Prevenzione del diabete;  
Diabete e Sport; 
Eventi, attività, 
aggregazioni;  
Diabetico Guida 

Giovanni Serpelloni Consigliere  Diabete e famiglia; 
Eventi, attività, 
aggregazioni;  
Diabete e Sport 

Alessandro Cappellari Consigliere  
 

Pubbliche relazioni con 
organi politici e sanitari; 
Prevenzione del diabete;  
Eventi, attività, 
aggregazioni;  
Diabetico Guida 

Maria Lorenza Dalle Pezze  Consigliere  Migrazione ultradiciottenni 
da AGD a ADV. 
Eventi, attività, 
aggregazioni 

Francesco Zerbinati Consigliere  Pubbliche relazioni con 
organi politici e sanitari 
Prevenzione del diabete;  
Eventi, attività, 
aggregazioni 

Antonio Violante Consigliere  
 

Diabete e famiglia; 
Eventi, aggregazioni, 
attività culturali e ricreative 

 
TUTTI GLI INCARICHI ED I CONSIGLIERI SONO A TITOLO GRATUITO 

 
 
2.5. Formazione Consiglieri e Volontari 

 
Nel 2021 la formazione ha interessato alcuni componenti del Consiglio Direttivo ed 

alcuni volontari attivi con la frequenza dei seguenti corsi:  
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2.6. Gestione dell’Associazione  
 

L’Associazione gestisce l’Amministrazione e la Segreteria attraverso l’opera di alcuni 
Consiglieri e di Soci Volontari attivi, oltre al Volontario del Servizio Civile Universale che viene 
assegnato ogni anno. 

L’attività dei volontari è naturalmente a carattere gratuito ed è articolata: 
 
1) in orari prestabiliti per l’apertura della sede associativa 

lunedì dalle ore 14,00 alle ore 16,00 
mercoledì e venerdì dalle ore 09,00 alle ore 11,00 

2) Ad orari prestabiliti per l’OLP (Operatore Locale Progetto): con obbligo di n. 10 ore 
settimanali in presenza con il Volontario del Servizio Civile Universale. 

3) Ad orario libero per la gestione amministrativa, anche da remoto; 
4) Ad orario libero per la gestione pratica delle attività che non sempre presuppone la 

presenza in sede. 
 

Capitolo 3: LA BASE VOLONTARIA  
 

3.1. Descrizione della base volontaria  
 

Nel 2021, anno ancora difficile per quanto riguarda la possibilità di organizzare e 
partecipare ad attività e manifestazioni a causa della situazione pandemica da COVID - 19, i Soci 
iscritti nel Registro obbligatorio dei volontari ai sensi dell’art. 17 del CTS, assicurati per RCT e 
Rischio Infortuni/Malattia sono stati n. 30.  

Oltre la metà di essi ha aderito alla richiesta del Prof. Bonora, Direttore dell’UOC 
Endocrinologia, Diabetologia e malattie del Metabolismo dell’AOUI di Verona, a partecipare 
attivamente alla campagna vaccinazione dei diabetici in primavera raccogliendo le prenotazioni 
e all’invito che l’Azienda Ospedaliera ha fatto pervenire a tutte le Associazioni in convenzione 
come la nostra di assistenza ai Centri Vaccinali dell’Ospedale di Borgo Trento, dell’Ospedale 
Geriatrico e dell’Ospedale di Borgo Roma. 

 
Descrizione 

 
Organizz

atore 

 
Data 

 
Luogo 

 
Ore per ciascun 
partecipante e     

ore totali 

N. 
parteci
panti 

 
Costi 

Corso Sicurezza 
Volontari per 

prenotazione diabetic 
vaccini anti COVID - 19 

ADV 22 marzo online   1,00     -   10        10 € 0,00 

Corso sulla sicurezza 
negli ambienti di 

lavoro 

ADV 26 maggio online 1,00   -   5 5 €          € 0,00  

Corso Sicurezza 
Volontari per 

assistenza presso I 
centri vaccinali AOUI di 
VR per anti- COVID - 19 

ADV 27 
settembre 

online       1,00   -   10 10 € 0,00 

Totali    3/25 25 € 0,00 
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Nel suo complesso i Volontari in parola si sono occupati delle seguenti attività: 

 
 

Tipologia 
 

Numero 
 

Luogo 
attività  

 
Tipo di attività 

 
Ore 

 
Attività Speciali 

Consiglieri e 
Soci volontari 

attivi 

10 Sede e da 
remoto 

Amministrativa, 
organizzativa 

manifestazioni,  
corsi ed attività 

compreso 
Diabetico 

Guida 

1200 Riorganizzazione 
attività 

Associazione 
 

Consiglieri e 
Soci volontari 

attivi 

16 Sede Prenotazioni ed 
assistenza  

300 Aiuto ai centri 
vaccinali 

Consiglieri e 
Soci volontari 

attivi  

2 Regaste 
San Zeno 

Presenza alle 
Passeggiate al 
Percorso della 

Salute 

120 Attività all’aperto 

Soci Volontari 
attivi 

2 Palestre e 
Regaste 

San Zeno 

Organizzazione 
Corsi di 

ginnastica 

20 Organizzazione 
all’aperto 

Totali 30   1640  
 
 

   3.2.  Il costo del volontariato 
 

Tutta l’attività dei volontari è erogata a titolo gratuito come previsto dalla normativa e 
dallo Statuto dell’Associazione.  

Possono essere erogati eventuali rimborsi spese che nel 2021 hanno riguardato solo una 
volontaria attiva.  
 

Dettaglio Anno  
2021 

Anno 
2020 

Totale soci volontari disponibili 30 26 

Totale soci volontari attivi 30 11 

Ore di formazione per 
qualifica e aggiornamento 

25 205 

Ore di servizio svolte dai volontari 
attivi 

1640 1340 

Età media dei volontari 56,5 56,5 
Periodo medio 
appartenenza 
all’organizzazione 

15 15 
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Costi per Volontari 
(polizze 
assicurative , 
rimborsi spese) 

€ 682,49 

(531,69+ 
150,80) 

€ 601,69 

(531,59+70,00  - 
iscrizione per Corso 

Diabetico 
Guida/FAND) 

 

Competenze richieste ai volontari 
Gestione PC, empatia verso terzi, conoscenza 

problematiche relative alla gestione del diabete. 

 
3.3. L’attività dei volontari in generale (ambiti, n. ore erogate /Valore 

economico sostitutivo dell’attività di volontariato) 
 

 L’attività donata dai volontari comprende molte figure professionali che vanno dal 
professionista finanziario-legale-assicurativo-del lavoro, al tecnico, all’informatico, 
all’elettricista, all’operatore sociale, al diabetico guida, all’amministrativo, ecc..  
 

 Anche nel 2021 non è stato possibile svolgere molte attività di contatto o in presenza per 
via dell’obbligo al distanziamento sociale, ma sono comunque state organizzate attività 
all’aperto e l’Associazione ha aderito alla richiesta di collaborazione dell’AOUI di Verona nel 
corso della campagna vaccinale contro la Sars Cov-2.  
  

Pertanto, relativamente all’anno 2021, possiamo stimare un probabile risparmio per 
l’Associazione per le ore “lavorate” dai trenta Soci Volontari Attivi NON RETRIBUITI,  
 
 

in complessivi € 24.600,00 (n. 1640 x € 15,00 all’ora) 
 

a fronte di un costo complessivo per loro di € 682,49 
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3.4 Formazione dei volontari  
       (Vedi par. 2.5) 

 
  

Valutazione 
risparmio spesa 

di Euro 
24.600

Ore volontari 
attivi

anno 2021
1640 ore

RISPARMIO per opera dei 
volontari a titolo gratuito     

Euro 24.600 Costo per i Volontari            
Euro 682,49
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Capitolo 4: ALTRE RISORSE UMANE  
 

4.1. Volontari in Servizio Civile 
Il 25 maggio 2021 ci è stata assegnata una Volontaria del Servizio Civile Universale, figura 

fondamentale per tutte le attività dell’Associazione, dall’apertura della sede, alle attività 
amministrative, all’accoglienza di soci e non soci, alla collaborazione per la progettazione e la 
realizzazione di tutte le attività per terzi e per i soci che vengono organizzate dall’Associazione.   

Nel 2020, a causa dei lockdown il progetto è stato chiuso in anticipo.  
 

 Anno 
2021 

Anno 
2020 

Giovani in stage, SCU numero 1 1 

Totale costi per il 
Progetto  

euro 400,00 150,00 

Totale ore ore 725 75 
 
4.2. Risorse umane retribuite  

Da molti anni l’Associazione organizza corsi di attività motoria e corsi di educazione 
terapeutica per il benessere psico fisico dei pazienti diabetici soci e non soci.  

Per tali attività si avvale di professionisti qualificati a contratto che vengono retribuiti 
dall’Associazione anche con i contributi versati dai partecipanti ai corsi stessi.  

Nel 2021 la situazione è stata la seguente: 
 

 
Attività  

 
Corso 

 
Periodo 

 
Tipo contratto 

 
Parteci
panti  

 
Costi nel 

2021  

 
Ore nel 

2020 

Insegnante 
di Attività 
Motorie   

 
€ 1.625 

n. 2 corsi attività 
motoria 

All’Aperto 2021 
– PRIMAVERA E 

AUTUNNO 

Dal  2.03  
al 

26.05.21 
 

Dal 21.09. 
al 

17.12.21 

Collaborazione 
occasionale 

23 
 
 
 

21 

€ 812,50 
 
 
 

€ 812,50 
 

        26 
 
 
 

         26 

Psicologa     
 

€ 1.232,00 

N. 2 Corsi 
Educazione 
Terapeutica 
con Gruppo 

Sostegno 
Psicologico 

 
 

Dal 
9.10.20 al 
28.05.21 

 
Dal 

1.10.21  al 
28.01.22 
ONLINE 

Collaborazione 
occasionale 

6 
 
 
  

6 

€ 692,00 
 
 
 

€ 540,00 

 11 
 
 
 

9 

Psicologa 
 

€ 360,00 

N. 1 Corso 
Educazione 
Terapeutica 
“STRESS E 

RILASSAMENTO
” 

Dal 25.01 
al 

26.02.21 
 

ON-LINE 

Professionale, 
con partita IVA 

2 
 
 

€ 360,00 6 

 
TOTALI 

    
58 

 
3.217,00 

 
74 
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4.3. Confronto tra attività personale retribuito e attività di volontariato  
 
 Qui sotto, la tabella del costo del volontariato (escluso il costo del progetto SCU) messo 
a confronto con il costo per i professionisti. 

 
 Due anni a confronto costi professionisti                         2021      e        2020:  
 

Professionisti area riabilitativa numero 1 1 
Professionisti area 
socio educativa numero 1 1 

Totale costo professionisti euro 3.217,00 3.824,50 
Totale ore svolte dai 
professionisti ore 74 147 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

682,49 601,69

3217
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Capitoli 5-6: I SERVIZI E LE ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE 
 

Schema introduttivo 
 
 

 
 
 
 
 
Capitolo 5: I SERVIZI E LE ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE 
 

5.1. Servizi di prevenzione  
 

L’Associazione ha tra i suoi obiettivi quello della prevenzione del diabete per questo 
organizza manifestazioni per l’effettuazione di screening offerti alla popolazione, in 
collaborazione con il Centro Anti Diabete dell’AOUI di Verona.  
 

Tale finalità sta a cuore a tutti se consideriamo che, durante le manifestazioni, i rilievi 
mostrano valori che vanno dal 5 al 7% di persone fuori norma (target glicemico alto). Questi 
soggetti normalmente vengono presi in carico dall’UOC di Endocrinologia per l’effettuazione di 
esami e visite più approfonditi per l’eventuale diagnosi di pre-diabete o diabete. 

 
Anche nel 2021, a causa della pandemia da COVID – 19 non abbiamo potuto organizzare 

manifestazioni per effettuare gli screening glicemici, ma è stata comunque organizzata la 
Giornata Mondiale del Diabete in Piazza Bra a Verona domenica 13 novembre 2021, ed abbiamo 
quindi avuto la possibilità di divulgare materiale informativo e dialogare con alcuni avventori, 
sempre rispettando le misure anticontagio. 
 

 
 

• Screening alla popolazione 
• Eventi informativi
• Pubblicazioni

Servizi di 
Prevenzione

• Sportive  con controlli glicemici
• Aggregative 
• Corsi formativi per persone malate 
• Opuscoli informativi 
• Pubblicazioni

Attività socio 
sanitarie 
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5.2. Descrizione dei servizi 
 
 

Dettaglio servizi Anno 
2021 

Anno 
2020 

Anno 
2019 

Eventi informativi per soci 0 0 4 

Screening glicemici aperti alla 
cittadinanza 

0 0 3 

Eventi informativi di educazione sanitaria e 
stile di vita, aperti alla cittadinanza 1 0 3 
Giornale “DiabeteVerona” informazione 1 1 1 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servizi Annuali
• Giornata Mondiale del Diabete
• Festa di Primavera
• Festa dei Nonni

Servizi Periodici
• Manifestazioni organizzate da altri Enti
• Eventi informativi
• Giornale VeronaDiabete
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Capitolo 6: LE ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE 
 

6.1. Elenco delle aree di attività (in generale) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Annuali

Sportive

Corsi attività motoria 
Passeggiate alle Regaste di San 

Zeno a Verona

Campi Scuola per microinfusi

Socio Sanitarie 
Corsi di Educazione Terapeutica 
Gruppi di sostegno psicologico

Periodiche

Sportive

Passeggiate in montagna di uno o due 
giorni 

Corsi di arrampicata, rafting, ebike, 
ciaspolate

Incontri con sportivi di successo
Corsi di aerobica/danza/pilates

Socio sanitarie   

Incontri con lo staff sanitario di 
diabetologia

Incontri organizzati da informatori 
medico scientifici

Una Tantum

Sportive

Corsi on line di aerobica/danza/pilates

Corsi di attività motoria all'aperto

Ludico/ricreative 

Eventi organizzati da altri 
Enti/Associazionidi

Feste per le famiglie
Cene sociali 
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6.2. Descrizione delle attività realizzate nell’anno con dati e indicatori (n. 
volontari coinvolti, n. ore, tipologia di attività svolta, n. beneficiari – es. persone 
raggiunte dalle attività di sensibilizzazione) 
 

 Nell’anno 2021 é stato possible organizzare quanto segue: 
 
1) Corsi di Attività Motoria “All’Aperto!” in Primavera e in Autunno 2021 

 
 

Partecipanti soci e non soci  
 

Volontari  
 

Ore Volontari 
 

23  e 21 rispettivamente  per Corso 
Primavera e Autunno - 

ultrasessantacinquenni affetti da 
diabete di tipo 2 

 
n. 2 

 

 
n. 10 ore 

 
2) N. 3 Corsi di Educazione Terapeutica - Gruppo di Ascolto e Sostegno 

Psicologico 
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Partecipanti soci e non soci 

 
Volontari 

 
Ore volontari 

 
15 pazienti diabetici di  tipo 1 e 2. 

 

 
n. 1 
 

 
n. 10 ore 

 
3) “In cammino per la salute” – Passeggiate alle Regaste di San Zeno a Verona  
 

 
 

Partecipanti soci e non soci 
 

Volontari 
 

Ore Volontari 

10 pazienti diabetici di  tipo 1 e 2. 
 

n. 2 
 

n. 120 ore 
 

 
 
4) Facili passeggiate in Pianura organizzate dalla Consigliera Franca Dai Prè al 
Parco Ottocento ed alla Diga del Chievo, passeggiata Boscomantico-Bussolengo – 
29.09-02/09.10.2021 
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Partecipanti soci e non soci 
 

Volontari 
 

Ore Volontari 

 
10 pazienti diabetici di  tipo 1 e 

2. 
 

 
n. 1  

 

 
n. 10 ore 

 

 
 

5) Corso online di danza – pilates 2021 – dal 3.11 al 1.12.2021 – mercoledì 
 

 
 

Partecipanti soci e non soci 
 

Volontari 
 

Ore Volontari 

 
7 pazienti diabetici di  tipo 1 e 2. 

 

 
n. 1  

 

 
n. 4 ore 
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6) Serata Carboweb sulla conta dei carboidrati della cena sushi 07.05.2021 (a  
cura della dott.ssa Branzi – Dietista) 

 
Partecipanti soci e non soci 

 
Volontari 

 
Ore 

30 pazienti diabetici di  tipo 1 e 2. 
 
 

n. 1 
 
 

n. 10 ore 
 

 
 

 
7) Serata spinning – 3.12.2021 

 
 

Partecipanti soci e non soci 
 

Volontari 
 
Ore 

6 
 

n. 1 volontario n. 3 ore 
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8) Campo Scuola Microinfusi – a Rumo (TN) – 17/18/19.09.2021 
 

   

20 pazienti diabetici di  tipo 1 
microinfusi 

 
 

n. 1 
 
 

n. 50 ore 
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Capitolo 7: COME SI SOSTIENE L’ASSOCIAZIONE 
 

7.1 A) – ENTRATE DA ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE 
 

L’Associazione si sostiene con le entrate derivanti dalle quote associative, da contributi e 
donazioni da soci e non soci e da erogazione 5x1000, nonché dal rimborso da parte di Enti 
Pubblici derivanti da convenzioni (AOUI Verona). 

 
Le Entrate dell’anno 2021 sono comunque diminuite da € 23.596,98 ad € 16.026,75, 

dovuto principalmente al fatto che nel 2020 sono stati accreditati i contributi del 5x1000 di due 
anni il 2018 ed il 2019. Sono distinte come segue: 

 
     A1) – Entrate per Quote Associative e apporto dei fondatori                           €    2.985,00 

I Soci iscritti al 31.12.2021 erano 446;  
 nel 2021 si sono iscritti all’Associazione n. 25 nuovi soci,  
 nel 2020 si erano iscritti n. 7 soci e il totale era di 486, (n. 4 soci onorari 

compresi); 
L’Entrata, per la quota associativa comunque rimasta a € 15,00 annui a socio, è aumentata 

complessivamente da € 2.354,00 ad € 2.985,00 (pari al 18,627% delle Entrate).   

 
Purtroppo, a causa della pandemia, rimane sempre inferiore rispetto al passato il numero 

dei soci che ha versato la quota nel 2021, che risulta pari a 198 soci, comunque in aumento 
rispetto al 2020 che era stato di 158 soci paganti.  
 

A2) Entrate dagli associati per attività mutualistiche 
- partecipazione a varie attività programmate  

   €   490,00 
 

 
 

A3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori    €          0,00 
 
A4) Erogazioni liberali         €   1.544,11 

Pari al 9,6% delle Entrate con un leggero aumento rispetto all’anno 
precedente che erano state di € 735,00  

L’importo corrisponde esclusivamente alle erogazioni liberali ricevute: 
da soci   
da non soci    

 Per distribuzioni utili 2018/2019 Compagnia Cavarretta di Parma per € 254,11,  
 da non socio che non conosciamo e che vogliamo ringraziare pubblicamente stasera             

€200,00 
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 da ASCENSIA DIABETES CARE ITALY SRL € 1.000,00 per attività dedicate ai soci, che 
ringraziamo nuovamente.  

  
A5)   Contributo cinque per mille 

 
Il 5x1000, ricevuto nel 2021 è riferito all’anno fiscale 2020 ed è stato pari ad  

 € 5.025,50  
con n. 184 scelte dei contribuenti.  
Si fa inoltre presente che i fondi del 5x1000 ricevuti nel 2020 e relativi agli anni fiscali 

2018 e 2019, per l’importo complessivo di € 11.700,00 sono stati accantonati per Emergenza 
COVID 19, come previsto dalla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 3142 del 
4 marzo 2021. 

Entro il 2022 tali contributi dovranno essere spesi e debitamente rendicontati, pena la 
richiesta di restituzione da parte dell’Agenzia delle Entrate.  

 

 
A6) Contributi da soggetti privati                   €         15,00  

per partecipazione e rimborso spese varie attività programmate per soci e non soci    
 

A7) Entrate per prestazioni e cessioni di terzi                  €   1.650,00 
L’Associazione da molti organizza ogni anno per i soci corsi di attività motoria in 

convenzione con il Comune e l’Università degli Studi di Verona e corsi terapia educazionale, 
chiedendo il versamento di un contributo ai partecipanti.  

I Corsi sono tenuti da professionisti con contratto di collaborazione. 
Nel 2021 i corsi sono stati due e si sono svolti all’aperto presso le Regaste di San Zeno a 

Verona o su piattaforma online, in coerenza con le disposizioni nazionali e regionali per la 
pandemia da Covid 19.  

 Pertanto, l’importante voce, che comporta annualmente un’Entrata considerevole quale 
contributo da parte di soci e non soci per il pagamento delle attività con quote dai 35 ai 60 
euro massimo procapite, nel 2021 è stata di € 1.650,00. Il pagamento dei corrispettivi specifici 
non eccede il 50% dei costi di diretta imputazione. 
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A8) Contributi da Enti Pubblici              €   0,00 
Il rimborso annuale da convenzione stipulata con l’Azienda Ospedaliera Universitaria 

Integrata di Verona per l’attività svolta nell’anno 2021 non ci  è stata ancora accreditato.  
La convenzione é triennale (2021/2023) e prevede la richiesta da parte dell’Associazione 

delle spese sostenute per la tenuta della sede che si trova all’interno dell’Ospedale di Borgo 
Trento (utenze, assicurazioni, cancelleria). L’AOUI, dopo opportuna verifica, applica il 
rimborso a sua discrezione. Rimborso che varia di anno in anno a seconda del numero e degli 
importi richiesti anche da altre Associazioni convenzionate con l’Ente.  

Grafico rimborsi anni precedenti. 

 
 

A9) Entrate da contratti con Enti Pubblici         €       0,00 
L’Associazione non fornisce alcun servizio ad Enti Pubblici 

 
A10) Altre Entrate                              €   150,00   

 Per rimborso da parte del CSV di Verona di una fattura che non avevano  
ancora emesso e che, conoscendone l’importo, avevamo diligentemente pagato. 
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RIPARTIZIONE ENTRATE 2021

1-Quote associative
2/7-Contributo per progetti e/o attività
6-Contributi da non soci
5-Contributo dal 5x1000
4-Erogazioni liberali
10-Altre entrate
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Capitolo 8: COME SPENDE L’ASSOCIAZIONE  

 
8.1. A) USCITE DA ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE 

 
Rispetto al 2020, c’è stato un lieve aumento delle spese per l’opportunità di organizzare 

alcune attività che per i motivi già dichiarati dovuti alla pandemia da COVID – 19 ed alle 
restrizioni che anche l’Associazione ha dovuto rispettare, non si erano potute realizzare. Le 
uscite complessivamente sono state pari ad € 16.027,00 rispetto ad € 11.746,29 dell’anno 
precedente. 

 

 
 
 

A1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci    €   615,91  
       a) Beni durevoli Stampante a colori EPSON    € 475,80 
       b) Materiale di consumo per struttura ODV e per attività    € 140,11 
 
A2) Servizi           € 9.808,28 
 
Questi comprendono 

 Spese per bolli, racc. e posta target                                     € 687,60 
 Adesione al Servizio Civile Universale – addebiti CSV 

Per anni 2020-2021-2022       € 850,00 
 Spese varie         € 283,72 

- ACQUISTO WEBCAM PC IT-RICEVUTA  
1153029535-2021-4308 SHEN ZHEN 
SHI  

- FATTURA N. 31/2021 DEL 22.2.2021 - 
SALDO ACQUISTO VINO PER REGALI 
NATALE  

- ABBONAMENTO ANNUALE ARUBA 
SPA + ANTIVIRUS 

- ACQUISTO BAULI - DOC. N. 0688-0065 
 

- ACQUISTO BAULI - DOC. N. 0694-0091 

-28,04 

-100,00 

-120,78 

-13,96 

-20,94 

 Giornale Diabete Verona      €  2.156,96 
 Spese per attività per Soci  

2019 2020 2021
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24384

11746,29

16027

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000
USCITE 

Serie 1



Iscrizione Albo Volontariato n°: VR 0062 - C.F.: 93016290236 
E-mail: associazionediabeticiverona@gmail.com 

Banco Posta - coordinate PTIT 70 U 111700000011885373 
Unicredit Banca IBAN - IT88 X 02008 11770 000005560961 

- 35 -  

               (Campo Scuola Microinfusi, Cena Sushi, Serata Spinnig) €  5.830,00 
 
 

 
 
 

A3) Godimento di beni di terzi                              €        0,00 
 

A4) Personale                              € 3.217,00 
 La spesa sostenuta nel 2021, è stata di poco superiore a quella dell’anno precedente ed é 

servita per pagare professionisti a contratto per i corsi di Attività Motoria 2021 All’Aperto 
2021 sia in Primavera, sia in Autunno, oltre a 2 corsi di Educazione Terapeutica 2020/2021 e 
ad 1 corso di Gruppo Sostegno Psicologico 2021/2022, svolti su piattaforma online.  

 La suddivisione della spesa è la seguente:  
 Per la professionista di Scienze Motorie per corsi Attività Motoria    € 1.300,00 
  + RA                                                                                                                   €    325,00 
 Per la Psicologia per corsi di Educazione Terapeutica e GSP                 € 1.592,00   

   
 Per tali attività hanno beneficiato in totale n. 58 soci. 
 

A5) Uscite diverse di gestione                     € 2.385,56 
       a) Rimborso spese ai volontari    €    150,80 

Il rimborso ha riguardato le spese di viaggio riconosciute solo una volontaria che aderisce al 
progetto di sistemazione e tenuta albo soci. 

 
       b) Assicurazioni                                                                       € 1.375,99 

– Assicurazioni volontari. 
Sono state rinnovate senza modifica dei premi le seguenti polizze obbligatorie:  

 la Polizza Unica del Volontariato (PUV)   
 per la copertura degli Infortuni e della Malattia per i soci volontari attivi iscritti 

nell’apposito registro  
 insieme alla Polizza la copertura della Responsabilità Civile 
                                                                        per un totale di €    531,69 

 
 Assicurazioni altre non obbligatorie:  

 la Polizza Infortuni per i soci coinvolti nelle attività per n. 75 assicurati senza limiti di età 
e   

 la Polizza Tutela legale per gli Amministratori  
                                                                        per un totale di €    844,30 
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c) Utenze telefoniche                                                                                                                €    529,02 
                        

 
 
 
      d) Costi c/c bancario e postale                                                        €    234,75 
 per i conti correnti UNICREDIT n. 5560961 e Banco Posta n. 11885373 
 

 
 
 
      e) Altre uscite                                                  €            95,00 
 Importi restituiti a soci e non soci per adesione ad attività  
    successivamente annullate.  
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RIMANENZE ATTIVE AL 31.12.2021: 
  
L’Associazione Diabetici Verona, ha chiuso l’esercizio finanziario 2021 con una rimanenza 

attiva di € 39.151,25 cosi determinata: 
 
in Banca Unicredit conto n. 5560961 e conto n. 104125474             €  11.954,57 
in Banco Posta conto n. 11885373           €  26.116,82 
con valori in cassa per            €    1.079,86 
 
L’andamento della liquidità finale nell’ultimo TRIENNIO è stato il seguente 
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RIPARTIZIONE USCITE 2021

5a - Rimborso volontari
5b - Assicurazioni 4 - Personale atipici e occasionali
2 - Acquisti di servizi 5c - Utenze telefoniche
1 - Materie prime, di consumo (beni durevoli) 5d - Costi cc/c bancario e postale
5e - Altre uscite
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Quindi, il Rendiconto per cassa 2021, a fronte di Entrate per € 11.859,61 fa emergere che 

l’Associazione ha effettuato Uscite per € 16.027,05, creando così un disavanzo di gestione di € 
4.167,44, dovuto sostanzialmente alla mancata tempestiva erogazione da parte di Roche 
Diabetes Care Italy dell’importo di € 4.500,00 a parziale copertura delle spese sostenute 
dall’Associazione per il Campo Scuola Microinfusi del 17/18/19 settembre 2021 a Rumo (TN). Il 
bonifico è stato accreditato su Banca Unicredit il giorno 03 gennaio 2022.  

 
 

Capitolo 9 PROMOZIONE E RACCOLTA FONDI 
   

9.1. Raccolta fondi 
Anche nel 2021, a causa della pandemia non sono state realizzate attività di Raccolta 

Fondi per progetti specifici.  
 

9.2.  Rapporto con i donatori 
Avviene attraverso contatti diretti della governance presso Aziende e privati per proporre 

progetti ed illustrare le finalità dell’Associazione, permettendo a quest’ultima di poter 
organizzare buona parte delle attività sopradescritte.  

I donatori vengono prontamente ringraziati con contatto diretto, riscontro telefonico e 
scritto. 

Nel 2022 è prevista una massiccia campagna di sensibilizzazione per finanziare attività 
specifiche per la prevenzione del diabete anche attraverso nuovi mezzi di comunicazione messi 
a punto dalla nuova governance che avrà quali destinatari enti pubblici e aziende private che 
saranno invitate anche per dare il loro contributo in occasione di eventi, convegni, altro.  

 
Capitolo 10: COMUNICAZIONE SOCIALE E ISTITUZIONALE 

 
10.1. I mezzi di comunicazione 

utilizzati dall’Associazione sono: 
 

a. una CARTELLINA INFORMATIVA da consegnare a tutti i pazienti diabetici tramite i medici 
diabetologi ed i medici di medicina generale, che verranno appositamente contattati 
per la distribuzione;  

 
b. la pubblicazione del giornale “DIABETEVERONA”, per una significativa ed efficace 

informazione, divulgazione ed educazione su temi inerenti il diabete. Il giornale 
recapitato a tutti gli iscritti è divulgato in tutta Verona e provincia nell’ambito del 
progetto “Verona Diabete” (tiratura di 5000 copie ad uscita); 

 
c. la dispensa di MATERIALE INFORMATIVO e di supporto fornito da Diabete Italia e dalle 

varie Aziende Farmaceutiche é disponibile nella sede associativa, nonché nei vari 
incontri di screening in piazza; 

d. l’attivazione di una PAGINA SUL SOCIAL NETWORK “Facebook” con 1000 like e circa 600 
persone che seguono la pagina (Associazione Diabetici Verona) per promuovere 
l’informazione e la comunicazione nel modo più ampio sulla patologia e le attività 
associative, condividendo notizie interessanti e aprendo a discussioni con i Distretti 
sanitari, Scuole, tessuto sociale del territorio; 

0 



Iscrizione Albo Volontariato n°: VR 0062 - C.F.: 93016290236 
E-mail: associazionediabeticiverona@gmail.com 

Banco Posta - coordinate PTIT 70 U 111700000011885373 
Unicredit Banca IBAN - IT88 X 02008 11770 000005560961 

- 39 -  

 

 

 
e. la messa a disposizione del libro “IN CUCINA PER LA SALUTE” edito e a cura dello chef 

prof. Leonello Valbusa con la collaborazione della dietista Paola Branzi, quale supporto 
per coloro che vogliono una più approfondita conoscenza e consapevolezza 
nutrizionale; 

 
f. I MANIFESTI ED I VOLANTINI INFORMATIVI prodotti dalla Associazione e disponibili nel 
Centro antidiabetico di Borgo Trento per divulgare la conoscenza delle attività 
proposte; 

 
g. l’inoltro, a tutti i soci in possesso di un indirizzo mail di INFORMAZIONI, NOTIZIE E 

AGGIORNAMENTI SUL PROBLEMA DIABETE PROVENIENTI DA VARIE FONTI; 
 

h. L’INVIO DI MESSAGGI sms e whatsapp ai soci sulle novità dell’Associazione e varie; 
 
 i. GLI OPUSCOLI INFORMATIVI PER UNA CORRETTA ALIMENTAZIONE e gestione dello stile di 
vita: 

Conteggio Carboidrati (Vademecum); 
Pocket Diabete, per una corretta alimentazione; 
Informazioni da” Progetto Diabete”; 

 
 l.  SITO WWW.ASSOCIAZIONEDIABETICIVERONA.IT 
 

10.2. Rapporto con i soci e con i terzi 
 

Le modalità specifiche di contatto dell’informazione ai soci sono: 
 

a. Comunicazione periodica delle proposte delle attività dell’Associazione 
attraverso la posta elettronica ai soci in possesso di indirizzo mail; 

 
b. Analoga comunicazione spedita a mezzo posta target ai restanti soci; 

 
c. Invio per posta target a tutti i soci del giornale “DiabeteVerona” alle loro 

abitazioni;  
 
d. Partecipazione a programmi televisivi locali specifici sulla salute;  
 
e. Interviste sul giornale L’Arena. 
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Capitolo 11: NOVITA’ DELL’ANNO 2022 
 
 11.1. Fatto e faremo  
 

 La novità nell’anno 2022 potrebbe essere rappresentata dalla fine della pandemia dovuta 
al COVID - 19 per così come è stata prevista per il 31 marzo e l’inizio di molte attività già 
programmate ed in programmazione, che si elencano a titolo informativo e non esaustivo:  

 
a) Attività storiche già in programma:  

- Corsi di attività motoria e di educazione terapeutica,  
- Camminate Percorso della salute di San Zeno a Verona; 
- Giornata Mondiale del Diabete;  
- Campo Scuola Microinfusi; 

b) Attività programmate e svolte o che si svolgeranno a breve: 
- Campo Scuola Microinfusi dedicato ai pazienti ultraquattordicenni in trasmigrazione 

dalla Diabetologia Pediatrica a quella degli Adulti: Rumo 11,12,13 marzo 2021;  
- Serate con la dietista il 27 aprile e 25 maggio  con argomenti legati all’alimentazione;  
- Serata conta carboidrati – tema Sushi, 10 giugno 2022, presso la Cantina Zamuner;  
 

c) Nuove attività pluriennali in programmazione:  
- Regolamentazione attività Diabetico Guida presso la sede associativa e presso altre 

strutture messe a disposizione da Enti Pubblici;  
- Comunicazione con pazienti, diabetologi, medici di base ed Enti Pubblici sanitari e non 

sanitari per mezzo della cartellina comunicativa progettata da alcuni Consiglieri;  
- Cadenza annuale di almeno due uscite del giornale Diabete Verona con la pubblicazione 

della programmazione relativa al semestre successivo, contatti per interviste e novità del 
mondo del diabete con costanza e tempestività;  

- Corso Cucina che riprende dopo due anni presso l’Istituto Alberghiero “Berti” di Verona, 
con il maestro chef Valbusa, per sei serate in autunno 2022;  

- Eventi e manifestazioni per attività di screening e prevenzione.  
 

11.2 Iscrizione alla FAND – Associazione Italiana Diabetici 2022 
 

Una delle novità importanti di questo 2022 è che, grazie al Consigliere, nonché Tesoriere 
e sottoscrittore della presente relazione che è entrato a far parte del Consiglio Direttivo di FAND, 
dal 2022 tutti i soci iscritti all’Associazione Diabetici Verona sono iscritti automaticamente a 
FAND Associazione Italiana Diabetici.  

La FAND — Associazione Italiana Diabetici, è stata fondata nel 1982 dal dottor Roberto 
Lombardi ed eretta a Ente Morale con D.M.del 20/09/1993, è un’istituzione di volontariato alla 
quale aderiscono attualmente oltre centoventi associazioni sparse su tutto il territorio 
nazionale.  

Scopi fondamentali della FAND sono la rappresentanza e la tutela sanitaria, morale, 
assistenziale, giuridica e sociale dei cittadini diabetici.  

La FAND definisce il suo servizio come azione di supporto alle strutture socio-sanitarie 
nell’ambito delle indicazioni e dei limiti previsti dalla Legge 115/87, oggi inserita nel Piano 
Sanitario Nazionale del Paese. Infatti, subito dopo la sua istituzione, la FAND — Associazione 
Italiana Diabetici si è attivata con un proprio testo per far riconoscere dallo Stato una legge che 
tutelasse i diritti dei cittadini diabetici. Dopo un iter durato ben cinque anni, nel marzo 1987, è 
stata approvata la legge 115. “Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito”: una 
conquista civile e giuridica che ci è invidiata dalle legislazioni di tutto il mondo. La stessa, ad 
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opera dell’allora Presidente, Dr. Roberto Lombardi, e stata inserita nel Piano Sanitario Nazionale 
(G.U. N.8 del 12/01/1994). 

FAND – Associazione Italiana Diabetici promuove una corretta immagine sul diabete e sul 
diabetico attraverso campagne di informazione all’opinione pubblica sulla patologia diabetica: 
convegni, dibattiti, tavole rotonde e coinvolgimenti dei mass-media.  

Notevole importanza infatti FAND dà alla celebrazione della “Giornata Nazionale del 
Diabete”, del 4 ottobre, sotto l’alto Patronato del Presidente della Repubblica e con i Patrocini 
del Ministero della Sanità e della Pubblica Istruzione, ed alla “Giornata Mondiale (World 
Diabetes Day)” il 14 novembre. 

L’iscrizione annuale, con spesa a carico esclusivamente dell’Associazione Diabetici 
Verona, comprende: 

 
 un servizio di assistenza legale gratuita per tutti i diabetici e Associazioni locali 
 un’Assicurazione Infortuni gratuita per incidenti professionali ed extraprofessionali 
 favorisce l’educazione sanitaria attraverso corsi diretti ai diabetici e ai loro familiari per 

una migliore comprensione del diabete  
 organizza campi-scuola, residenziali e non, per giovani ed adulti ai fini di una corretta 

autogestione della propria condizione 
 collabora nelle Commissioni della Sanità Nazionale e di quelle Regionali per temi 

attinenti al diabete 
 adotta tutte le misure per promuovere campagne di Sanità Pubblica e di autocontrollo 

domiciliare 
 fornisce un servizio di consulenza telefonica gratuita “LINEA-VERDE PRONTO FAND” 

800.82.00.82 al sabato e alla domenica mirato all’aspetto assistenziale ed in particolare 
all’assistenza psicologica per soggetti. 

 
Capitolo 12: CONCLUSIONE 

 
12.1. I progetti futuri  

 
 Sicuramente l’Associazione dovrà recuperare il tempo perduto nel 2020 e parte anche 

nel 2021.  
 Quindi, oltre a perseguire la propria mission, in quest’anno l’Associazione dovrà 
innanzitutto preoccuparsi di:  
 

 Fornire informazioni relative al diabete, all’assistenza, alle normative di legge e ai 
diritti/doveri della persona con patologia diabetica, con particolare attenzione e 
rifermento al pericolo di contagio da COVID– 19 (vaccinazioni e ripresa regolare dei 
controlli periodici dello stato di salute); 

 
 Raccogliere le segnalazioni di problematiche o difficoltà riscontrate nella gestione e 

cura del diabete e delle complicanze in relazione alla pandemia sia dal punto di vista 
fisico e sia, soprattutto, da quello psicologico;  

 
 Riprendere i contatti con i soci per un ritorno graduale alla normalità;  

 
 Ricontattare gli enti e le organizzazioni per tornare a promuovere interventi di 

prevenzione in presenza, con l’adozione di tutte le misure di sicurezza per evitare il 
contagio dal virus;  
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 Promuovere una campagna pubblicitaria efficace per la divulgazione delle attività e 

degli intenti dell’Associazione nel 2022 e negli anni a venire;  
 

 Organizzare giornate di festa e di aggregazione all’aperto per ripristinare i contatti 
perduti in questo anno, sempre rispettano le norme di sicurezza;  

 
 Migliorare ed incrementare i rapporti attraverso i social, con aggiornamenti continui 

su facebook e sui siti;  
 

 Favorire comunque ed in giusta misura attività e conferenze online, ritenendo questo 
un ottimo strumento per rimanere in contatto con pazienti e terzi con difficoltà di 
deambulazione o altro; 

 
 Proporre miglioramenti necessari per ridurre i disagi nella vita sociale dovuti alla 

pandemia (come perdita del lavoro, didattica a distanza dei figli, mancanza di sport ed 
attività fisiche, ecc.) verificando l’efficacia delle azioni correttive o migliorative 
effettuate. 

 
 Buon Anno a Tutti! 

Verona, 26 aprile 2022 
 
 
 
F.to Il Tesoriere         F.to  Il Presidente 

            Cristiano Farronato                                     Davide Caldelli  
 
                                                      

 


