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Aderente a :
                      Coordinamento Nazionale Associazioni del Cuore  

  
 
  
Montebelluna, 10 ottobre 2004 A TUTTE LE 
L. F.                   Prot. n° 39/04 ASSOCIAZIONI DEL CUORE 
 LORO SEDE 

 
VERBALE N° 20 DELLA 

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 
del 16 SETTEMBRE  2004 

L’anno 2004, il giorno 16 del mese di settembre, alle ore 10,000, presso l’auditorium della Chiesetta delle 
zitelle, presso l’Ospedale Civile di Padova,  si sono riuniti i  Rappresentanti delle Associazioni di 
Camposanpiero, Castelfranco veneto, Cittadella, Gorizia, Mestre, Mirano, Monselice, Montebelluna 
A.d.C., Montebelluna Ascm, Muggia, Padova, Pieve di Cadore, Pordenone, Rovigo, Rovereto, San Donà di 
Piave, Venezia, Vicenza ed i delegati dell’ Associazione  Amici del centro per la riabilitazione del 
cardiopatico di Udine-Gervasutta ed, in qualità di ospiti, il dr. Giovanni Pescarin ed il sig. Giovanni 
Dall’Asta della Pfizer Italia,  per discutere il seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
1° ) Relazione sulla Gita sociale 
2° ) Relazione sull’attività svolta dal l° gennaio al 31 agosto 2004 
3° ) Relazione Economica 2004 
4° ) Proposte sull’organizzazione della  Giornata Mondiale del Cuore 
5° ) Proposte per la gita sociale del 2005 
6° ) Calendari 2005 – presentazione, prenotazioni e aggiornamento costi 
7° ) Sito Internet 
8° ) Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente, accertata la presenza legale dei partecipanti nonché quella del sig. Lino Faganello, Segretario 
della Federazione, saluta calorosamente tutti i presenti, ringrazia gli ospiti per la loro preziosa presenza e 
dichiara aperta la seduta. 
Il sig. Faganello dà inizio all’esposizione degli argomenti all’ordine del giorno ed illustra le attività della 
Federazione nel periodo che va dall’inizio dell’anno alla fine di agosto 2004, e più precisamente: 
 Hanno rinnovato il tesseramento 2004 n° 17 Associazioni 
 Abbiamo avuto due nuove iscrizioni: 
 Ass. Cuore Amico di Gorizia 
 Ass. A.S.C.M. di Montebelluna 

 Attualmente operiamo con Posta Elettronica con n° 13 Associazioni 
 Sono stati spediti n° 300 libretti “ 8 Premi per 8 Progetti” 
 In aprile tutte le nostre Federate hanno partecipato alla manifestazione “2004 Anno del Cuore” 
 Alla gita Sociale di Bled hanno partecipato ben 330 Soci ma di sole  5 Associazioni 
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 La Presidenza ha partecipato a 2 attività promosse da Associazioni locali, ha illustrati diversi temi 
in 7 conferenze tenutesi presso altrettante Associazioni ed ha programmato 3 incontri con Enti 
Locali. 

Al termine il Presidente ha presentato gli ospiti della Pfizer Italia che hanno illustrato lo stato di 
avanzamento di un nostro sito Internet e la realizzazione di un nuovo file per la raccolta dei dati nelle 
Giornate del Cuore che andremmo a realizzare. 
Fra le varie attività in programma il dr. Buchberger ha elencato: 

o La partecipazione a 4 incontri-conferenze presso Associazioni Federate 
o Ha presentato la Gita Sociale 2005 e l’Assemblea ha deliberato che si effettui a Venezia il giorno 

28 maggio ed eventualmente si ripeta, in caso di adesioni oltre i 200 partecipanti, il 4 giugno p.v. 
o Ha sensibilizzato la partecipazione alla “Passeggiata di Giorgine” 
o Per le attività fisiche ha rinnovato il suo interessamento per una assicurazione infortuni nei corsi di 

ginnastica di mantenimento ed ha presentato lo stato di avanzamento nella realizzazione della 
cassetta ( e/o CD) degli esercizi 

o Con il sig. Renato Battiston sono stati presentati i nuovi Calendari 2005, rinnovati nella forma e 
nella dimensione al fine di dare un maggior risalto al messaggio che desideriamo trasmettere nella 
prevenzione alle malattie cardiovascolari 

o Sono stati ricordati gli appuntamenti del 29 settembre ( per la giornata del Cuore); il 7 ottobre          
(incontro a Roma per la consegna delle targhe “ Città del Cuore) ed il  9 ottobre (Cardiologie  
aperte). 

o I Rappresentanti delle Associazioni Venete hanno deliberato che il dr. Buchberger rappresenterà la 
nostra Federazione presso la Consulta delle Associazioni di Volontariato del Veneto. 

o e per finire il dr. Buchberger ha presentato il nuovo logo della Federazione che sarà utilizzato, su 
approvazione dell’Assemblea, nel sito Internet e nella nostra corrispondenza. 

 
Graditissimo è stato l’intervento del dr. Sabino Iliceto, primario della Cardiologia dell’Ospedale di Padova, 
che ci ha portato il suo saluto e le sue felicitazioni per l’opera che le nostre Associazioni svolgono in favore 
dei cardiopatici. 
 
Dopo un veloce break  si è aperto, fra i pochi rimasti, un simpatico e costruttivo scambio di esperienze ed 
opinioni ed è seguita una consegna di materiale vario da parte di alcune Associazioni ( Vicenza ha offerto 
un CD con il loro inno degli Amici del Cuore, Gorizia ha invitato le Associazioni alle Terme di Zrecè, 
Pordenone ha distribuito una copia del loro periodico di informazione ecc. ecc. ) 
 
L’incontro è terminato alle ore 15. 
 
 
 
  
 
 
 

               

IL SEGRETARIO
Lino Faganello

                                                                                   

      IL PRESIDENTE
Riccardo Buchberger
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