
Domenica 13 aprile l'Associazione ha vissuto un momento importante sia dal punto 
di vista amministrativo che...conviviale. Ci siamo incontrati alle 11 al ristorante "La 
lanterna" di Sarteano dove abbiamo trovato ad accoglierci il proprietario che, 
gentilmente, ci ha offerto la sala per le conferenze per svolgere l'assemblea generale 
precedentemente indetta. Verso le 11,30 la sala si era riempita di numerosi iscritti e 
l'assemblea ha avuto inizio. 
Due importanti argomenti erano all'ordine del giorno: la relazione del Consiglio di 
direzione sul bilancio consuntivo chiuso al 31/12/2007 e preventivo per il 2008, e il 
rinnovo del Consiglio di Direzione. Ha preso la parola il Presidente , dottor Emilio 
Jommi, e ha illustrato l'attività svolta dall'Associazione nei tre anni appena trascorsi. 
Si è un po' rammaricato per la mancata crescita del numero degli iscritti e ha invitato 
i presenti a fare opera di persuasione verso i conoscenti con diabete e verso coloro 
che, pur essendo iscritti, non hanno rinnovato la tessera. Ha quindi parlato delle 
numerose iniziative che saranno attuate in un prossimo futuro , ne ha illustrato il 
programma e ha invitato i presenti ad iscriversi ai vari corsi. 
Ci sono state parole di elogio per la segretaria, prof. Loretta Poggiani, che svolge in 
modo ottimale un lavoro oltremodo impegnativo e per il signor Graziani che si è 
accollato il compito di tenere aperta due volte al mese la sede dell'associazione 
diabetici funzionante da poco a Sinalunga. A questo punto abbiamo avuto 
l'illustrazione dettagliata del resoconto amministrativo da parte del signor Carlo 
Marchi. E' stata un'esposizione oltremodo esauriente e non ci sono state interpellanze 
da parte del pubblico. 
Siamo passati poi al secondo punto all'ordine del giorno: il rinnovo del "Consiglio di 
Direzione". Tutti sono stati invitati a proporsi per l'elezione e, dopo varie esortazioni, 
alcune persone hanno dato i loro nominativi. Il consiglio uscente si riproponeva in 
toto. A scrutinio terminato sono risultati eletti tutti i facenti parte del consiglio 
uscente più il signor Bee, è stato importante avere avuto anche alcune riserve. 
Abbiamo quindi parlato della gita a Genova e alle Cinque terre che è stata 
organizzata per il 18 maggio. Sono stati raccolti i denari dovuti per la prenotazione. 
Alle 13,30 ci siamo trovati tutti nella sala da pranzo apparecchiata in modo raffinato. 
Per noi erano stati riservati alcuni tavoli rotondi ai quali hanno dovuto aggiungere 
alcuni coperti dato che eravamo più del previsto. Il menù era semplice, come si 
addice al nostro tipo di associazione, e abbiamo mangiato in allegria, serviti in modo 
inappuntabile. Al termine del pranzo ci siamo salutati dandoci appuntamento sia per 
le varie occasioni di carattere scientifico create dall'associazione sia, con alcuni, per 
la gita. 


