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VERBALE N° 18 DELLA 

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 
del 04 SETTEMBRE  2003 

L’anno 2003, il giorno 4 del mese di settembre, alle ore 10,000, presso l’aula Girardi dell’Ospedale Civile 
di San Donà di Piave,  si sono riuniti i  Rappresentanti delle Associazioni di Gorizia, Mestre, Monselice, 
Montebelluna, Motta di Livenza, Pordenone, San Donà di Piave, Venezia, Verona ed i delegati delle 
Associazioni di Camposanpiero, Cittadella e Pieve di Cadore, per discutere il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 
1° ) Relazione sulla Gita sul delta del Po. 
2° ) Relazione sull’attività svolta dalla nuova Giunta Esecutiva 
3° ) Programmazione di eventuale Conferenza stampa sulla Giornata Mondiale del Cuore 
4° ) Proposte sull’organizzazione della  Giornata Mondiale del Cuore 
5° ) Proposte per la gita sociale del 2004 
6° ) Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente, accertata la presenza legale dei partecipanti nonché quella del sig. Lino Faganello, 
Segretario della Federazione, dichiara aperta la seduta dà inizio all’esposizione degli argomenti all’ordine 
del giorno: 

 
Relazione sulla Gita sul delta del Po – La relativa adesione, con i problemi organizzativi ed economici 

che ne sono seguiti, e la giornata eccessivamente troppo calda, non hanno certamente favorito le 
migliori condizioni per questo importante momento di socializzazione. Siamo certi che nel futuro, con 
una maggiore partecipazione ed una più attiva collaborazione da parte di chi si candiderà ad ospitarci, 
raggiungeremo quegli obiettivi che ci siamo posti con l’organizzazione di questi incontri.   

Relazione sull’attività svolta dalla nuova Giunta Esecutiva – Il Presidente, con l’aiuto audio-visivo 
preparato dalla Segreteria, ha illustrato le varie fasi dell’attività fin’ora svolta dalla Nuova Giunta 
Esecutiva sottolineando come tutto ciò sia stato espresso con l’invio di oltre 600 lettere. 

Programmazione di eventuale Conferenza stampa sulla Giornata Mondiale del Cuore. -  Il 
Presidente ha quasi portato a termine la promozione di una Conferenza Stampa a Venezia, con la 
presenza di giornalisti, testate televisive e un’importante autorità Regionale Socio-Sanitaria, per 
illustrare le finalità di Triveneto Cuore e la Giornata Mondiale per il Cuore. La data dell’evento, che 
da una prima analisi sembra fattibile nella mattinata del 24 settembre p. v., sarà tempestivamente 
comunicata a ½ lettera.  

Proposte su Giornata Mondiale del Cuore.  -  Viene stabilito che tutte le Associazioni saranno 
autonome nella programmazione ed effettuazione di questa importante giornata. 

Proposte per la gita sociale del 2004 – Tutte le Associazioni, presenti e non, sono invitate, se interessate, 
a candidarsi all’organizzazione della Gita Sociale 2004, presentando alla Segreteria un programma della 
giornata con l’indicazione dei luoghi da visitare, del pranzo e la quota approssimativa della trasferta         
( viaggio escluso). All’Assemblea Generale dei Soci, che sarà indetta per giovedì 12 febbraio 2004, 
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saranno presentate le varie candidature e verrà definita, dai Rappresentanti le Associazioni presenti, la 
meta prescelta.                      o/o 
 

Varie –  
 Calendari 2004 – Analizzato l’esiguo interesse dimostrato per questa iniziativa ( soltanto sette 

Associazioni hanno aderito con una prenotazione totale di 4010 calendari), il VicePresidente sig. 
Renato Battiston è invitato ad inviare alla Segreteria, che provvederà tempestivamente a spedire, 
una lettera alle Associate illustrando, nuovamente, le finalità del progetto ed  invitandole ad un 
riesame sia della partecipazione che delle quantità richieste al fine di poter, almeno, arrivare a 
quota 6000 calendari, che ci permette di poter contenere il costo unitario ad  €. 1,60 + i.v.a 

 Viene richiesto a tutte le Associate l’invio (alla Segreteria  c/o Lino Faganello, via Cordevole, 25 
– 31044 Montebelluna ) di un elenco delle attività (feste, incontri, gite, ecc. ecc.) in programma 
nel 2004 al fine di assemblare i dati e tentare di non sovrapporre le manifestazioni ad altre di 
carattere generale.  

 Il Segretario ha distribuito, alle Associazioni presenti, una bozza della raccolta-dati del 
censimento per le eventuali ulteriori modifiche, una Carta dei Valori del Volontariato, richiesta al 
Comitato di Gestione della regione Veneto ed una Raccolta Leggi Volontariato gentilmente 
concessaci dalla Direzione Servizi sociali – Ufficio Volontariato della Regione Veneto.  A tutte le 
Associazioni non presenti si procederà, entro breve tempo, all’invio a ½ posta. 

 Viene data lettura della lettera inviata da CONA Cuore, per il ritrovo a Roma; viene definito che 
ogni Associazione decide la partecipazione in rapporto alla propria autonomia. 

 Viene ipotizzata la candidatura di Aquileia e Palmanova come meta della gita 2004. 
 Il Presidente illustra la possibilità di realizzare un “Gioco”, sul tipo del gioco dell’oca, per 

interessare i bambini ad una corretta alimentazione. 
 Il Presidente informa di aver avanzato una richiesta, alla regione Veneto, di un contributo 

finalizzato alla stampa del lavori presentati nel concorso “ Otto premi per otto idee” , dello scorso 
anno. 

 Sogno del Presidente: un P. C. portatile per ogni Associata con e-mail e sito Internet per 
comunicare con tempestività e sicurezza………. 

 
La riunione ha avuto termine alle ore 13. 

 
 
 
 IL SEGRETARIO                                                                                               IL PRESIDENTE  
 Lino Faganello                      Dott. R. Buchberger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


