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Aderente a : CONA CUORE ( Coordinamento Nazionale Associazioni Cuore ) 
 
 
San Donà di Piave, 21 febbraio 2004 A TUTTE LE 
L. F.                            Prot. n° 08/04 ASSOCIAZIONI DEL CUORE 
 LORO SEDE 

 
VERBALE N° 21 DELLA 

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 
del 12 FEBBRAIO 2004 

L’anno 2004, il giorno 12 del mese di febbraio, alle ore 10,000, presso l’aula Girardi dell’Ospedale Civile 
di San Donà di Piave, i  Rappresentanti delle Associazioni di Gorizia, Mestre, Monselice, Montebelluna, 
Motta di Livenza, Pordenone, San Donà di Piave, Castelfranco V.to, Vicenza, Mirano, Camposanpiero, 
Valdagno, Padova, Tiene, Pieve di Cadore e del sig. Tonon Ferruccio in qualità di ospite,  si sono riuniti 
per discutere il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 
1. Presentazione e votazione del bilancio consuntivo 2003. 
2. Presentazione e consegna dei risultati del censimento 2003 
3. Analisi sull’opportunità di organizzare una gita per le Associazioni Federate (e non)  
4. Calendari 2004 – comunicazione dei risultati ottenuti dalle Associazioni che hanno partecipato 

all’iniziativa promossa da Renato Battiston. 
5. Relazione sui rapporti con CONA.cuore  
6. Ipotesi di una manifestazione nazionale in Aprile.  
7. Ipotesi di collegamenti epistolari tramite e-mail. 
8. Creazione di sito Web con collegamenti ai Web delle Associazioni dotate. 
9. Distribuzione volumi degli atti del Concorso 8 premi per 8 progetti.  
10. Varie ed eventuali. 

Il Presidente, accertata la presenza legale dei partecipanti nonché quella del sig. Lino Faganello, Segretario 
della Federazione, dopo un particolare e caloroso saluto ai rappresentanti dell’Associazione Cuore Amico 
di Gorizia, neo iscritti alla Federazione, dichiara aperta la seduta dà inizio all’esposizione degli argomenti 
all’ordine del giorno: 

 Presentazione e votazione del bilancio consuntivo 2003. 
Il Segretario consegna a tutti i presenti il Riepilogo del Bilancio Consuntivo 2003 e ne illustra i dati e-
lencati. Al termine il Presidente ne chiede l’approvazione che viene data all’unanimità. 
 Presentazione e consegna dei risultati del censimento 2003 
A tutte le Associazioni presenti è stato consegnato il riepilogo dei dati raccolti con il censimento 2003 
unitamente ad una copia della raccolta dei testi dei lavori ricevuti con il concorso “8 premi per 8 pro-
getti; un’ulteriore copia di questo seconda raccolta è stata consegnata per la Cardiologia di riferimen-
to.Analoga consegna, con invio a ½ posta, è stata fatta a tutte le Associazioni iscritte a CONA.Cuore 
ed a tutte le Cardiologie del Triveneto. 
 Analisi sull’opportunità di organizzare una gita per le Associazioni Federate (e non). 
Hanno presentato una loro proposta le Associazioni di Mirano, Pieve di Cadore e Gorizia.Illustrate e 
messe ai voti è risultata la preferita quella di Gorizia. Trattasi di un viaggio con un caratteristico treni-
no storico che dal capoluogo ci trasferisce, passando per l’Austria,  al lago di Bled in Slovenija con vi 
sita al castello e ritorno a Gorizia in serata. Quanto prima ci sarà fatto pervenire un programma più det-
tagliato da distribuire a tutte le Associazioni.                                                                                  o/o 
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 Calendari 2004 – Soltanto esiti più che positivi da parte di tutte le Associazioni che hanno parteci-
pato all’iniziativa e con la certezza che questo progetto non solo venga ripetuto ma, possibilmente, 
esteso anche alle scuole medie superiori. 

 Relazione sui rapporti con CONA.cuore. Si invitano tutte le Associate a dare visibilità, su manifesti, 
carta da lettere, ecc., della loro appartenenza all’associazione  nazionale e/o alla nostra Federazione. 

 Ipotesi di una manifestazione nazionale in Aprile. – Su suggerimento di CONA.cuore si invino le 
Associazioni ad organizzare, nella settimana dal 18 al 25 aprile p. v., una manifestazione, a piaci-
mento, (si suggerisce una conferenza particolare, una passeggiata per le vie della città, un incontro 
con giochi ecc. ecc.) che evidenzi la loro città come “CITTA’ DEL CUORE” e che coinvolga, pos-
sibilmente, la cittadinanza e le Autorità locali. 

 Ipotesi di collegamenti epistolari tramite e-mail.- E’ stato comunicato della decisione della Giunta 
Esecutiva della creazione di una Sede Operativa presso l’abitazione del Segretario sig. Faganello 
Lino, in Montebelluna via Cordevole, 25 e della possibilità di comunicare tramite e-mail. Questo 
documento inaugurerà, per prova, questa nuova iniziativa che dovrebbe permetterci anche un futuro 
risparmio economico. 

 Creazione di sito Web con collegamenti ai Web delle Associazioni dotate. – Con il contributo e 
l’aiuto della Pfizer Italia stiamo preparando un sito www.Triveneto Cuore dove saranno elencate 
tutte le Associate, con i loro programmi, e tutte quelle notizie ce illustrino i programmi, le finalità e 
notizie varie della nostra Federazione 

 Varie ed eventuali. – Viene stabilito che l Federazione non parteciperà a Civitas 2004; ogni Asso-
ciazione che lo desideri è libera di partecipare in proprio o appoggiandosi agli stand della Regione, 
della Provincia o dei Centri Servizi del Volontariato. 

 
 
 

L’Assemblea ha avuto termine alle ore 13. 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO                                                                                        IL PRESIDENTE 
Lino Faganello                                                                                       Dottor Riccardo Bucberger 
 
 

 
 
 
 
 


