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          Il Segretario 
 
 

VERBALE N° 13 DELLA RIUNIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
27 marzo 2003 

 
Presso la Sede dell’Associazione Amici del Cuore di San Donà, c/o l’Ospedale Civile in via N. Sauro, 
25 , oggi giovedì 27 marzo 2003, alle ore 12,55, subito dopo la conclusione dell’Assemblea generale 
delle Associate, dove è stata eletta la nuova Giunta Esecutiva per il prossimo triennio, sono stati 
convocati, dal Consigliere anziano per età Rizzo geom. Leandro, i neo Consiglieri: 
Battiston Renato, Buchberger dott. Riccardo, Sossella Comm. A.Sergio e la sig.a Lazzarini Marilena 
per discutere e deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 
1. Elezione del Presidente 
2. Designazione, da parte del Presidente eletto, del Segretario 
3. Elezione del Vice Presidente 
4. Delegati alla firma sul c/c bancario n° 190815T su Cassa di Risparmio di Venezia, filiale di San 

Donà di Piave e su c/c postale su Banco Posta n° 35093350 
5. Varie ed eventuali. 
Il geom. Rizzo, che presiede con il consenso nominale dei Consiglieri, invita il sig. Faganello Lino, 
presente e che accetta, a fungere da Segretario verbalizzante. 
Il Presidente geom. Rizzo rivolge un pensiero di ringraziamento alla passata Giunta Esecutiva per la 
collaborazione e l’impegno che hanno profuso per una sempre maggiore affermazione della nostra 
Federazione che, partita con 11 Associazioni, è oggi giunta, dopo 8 nuove aderenti, a n° 19 Associate. 
Si congratula con tutti i nuovi eletti ed augura Loro un buon e proficuo lavoro e molte soddisfazioni 
avvenire. 
Si passa, su invito del Presidente geom. Rizzo, all’elezione del Presidente e, con voto unanime, viene 
designato il dottor RICCARDO BUCHBERGER che accetta. 
Il geom. Rizzo si congratula con lo stesso ed augura tante soddisfazioni nel non facile compito al quale 
è stato chiamato assicurando la sua più ampia collaborazione come quella di tutti i membri la Giunta 
Esecutiva ed invita il dottor Buchberger a prendere posto al tavolo di Presidenza. 
Il nuovo Presidente ringrazia tutti per la fiducia accordata alla Sua persona ed invita tutti i Consiglieri 
a dare la loro più ampia collaborazione ed in particolare invita il geom. Rizzo, già Presidente della 
Federazione, a dare il suo completo appoggio. 
Il neo Presidente designa il sig. Faganello Lino quale nuovo Segretario che accetta e continua a 
verbalizzare. 
Si passa all’elezione del Vice Presidente alla cui carica, all’unanimità vengono designati i sigg.i Rizzo 
geom. Leandro e Battiston Renato che accettano e ringraziano. 
Vengono designati i sigg.i Buchberger dottor Riccardo, Presidente, ed il sig. Faganello Lino, 
Segretario, a firmare, disgiuntamente, assegni ed altre  documentazioni sul c/c bancario n° 190815T su 
Cassa di Risparmio di Venezia, filiale di San Donà di Piave e sul c/c postale Banco Posta n° 35093350. 
Sono le ore 13,30 e, non essendoci null’altro da deliberare alla discussione, la seduta viene chiusa. 
 
 Il Segretario verbalizzante 
       Faganello Lino 


