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Aderente a :

       Coordinamento Nazionale Associazioni del Cuore 
  
Ass. Federate: 
 

@ Camposampiero 
@ Castelfranco V.to 
@  Chioggia 

 
@ Cittadella 
@ Conegliano 
 

@ Gorizia 
@ Mestre 
@ Mirano 
@ Monfalcone 
 

@ Monselice 
@ Montebelluna 

   @ Montebelluna-ASCM 
@ Motta di Livenza 
@ Muggia 
@ Padova 
     Pieve di Cadore 
@ Pordenone 
@ Portogruaro 
@ Rovereto 
@ Rovigo 
@ San Donà di Piave 
@ Schio – Thiene 
@ Udine – Gervasutta 
@  Valdagno 
@ Venezia 
@ Verona – dr. Samà    
@ Vicenza 
 
 
 
 

 
 A tutte le 
Montebelluna, 22 marzo 2007 ASSOCIAZIONI DEL CUORE 
L. F.                  prot. n° 32/07 Loro Sede 
   

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI 
Giovedì 22 Marzo 2007 

 
Oggi 22 marzo 2002 presso il ristorante “da Mimmo” a Stretti di Eraclea si è riunita 
l’Assemblea Generale dei Soci della federazione Triveneto Cuore con il seguente                                     
ordine del giorno: 

 Presentazione e votazione del bilancio consuntivo 2006. 
 Analisi dell’attività del 2006 
 Analisi della “catena di sopravivenza” 
 Lettera ministeriale 
 Il nuovo WWW : lo spazio per le Associazioni  
 Varie ed eventuali. 

Il Presidente dr. Riccardo Buchberger, vista la presenza di n° 54 partecipanti in 
rappresentanza di 22 Associazioni Federate (assenti giustificate le Associazioni di 
Mestre, Rovereto, Conegliano, Muggia e Padova), dopo un saluto ed un ringrazia-
mento per la partecipazione, ha proposto quale Presidente dell’Assemblea il geom. 
LEANDRO RIZZO che, votato all’unanimità, ha ceduto la parola al Segretario Li-
no Faganello per l’illustrazione del bilancio 2006. Al termine il sig. Faleschini ha 
letto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti e si è passati alla votazione del 
consuntivo 2006 che è stato approvato all’unanimità. Il Segretario ha quindi espo-
sto  il bilancio di previsione 2007 che, proposto all’attenzione dell’Assemblea (in 
particolare l’ammontare della quota associativa), è stato accettato all’unanimità. 
Dopo una rapida ma esauriente esposizione delle attività svolte nel 2006 illustrata-
dal Segretario, il vicepresidente sig. Renato Battiston ha relazionato la promozione    
“Calendari 2008” presentando la nuova veste del calendario sia nella forma tradi-
zionale e riservata alla distribuzione nelle aule scolastiche che nel formato da tavolo 
proposto già lo scorso anno; è allo studio l’argomento che sarà presentato nella 
nuova edizione. 
E’ stata data la parola al Consigliere E. Bianco che ha comunicato lo stato di avan-
zamento degli incontri con le Assicurazioni per una polizza infortuni da estendere 
ai Consigli Direttivi, ai partecipanti ad attività fisiche ( palestre e passeggiate) ed a 
viaggi e gite. Successivamente il sig. Rinaldin, Presidente dell’Associazione di San 
Donà di Piave, è intervenuto sull’importanza di creare visibilità alla nostra attività 
facendo uso di tutte quelle forme di informazione che sono presenti nelle varie zo-
ne. Ha, inoltre, suggerito di concordare con le varie emittenti locali dei tempi da  
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utilizzare per delle sintetiche conferenze ( con una  durata massima di 15 minuti c.a) 
per presentare ed illustrare dei temi sulla prevenzione alle malattie cardiovascolari. 
Ha proseguito il dr. Buchberger illustrando la corrispondenza intercorsa fra la Presidenza di ConaCuore ed 
il Ministero della Salute per la competenza del personale medico e paramedico nell’ambito della cardiolo-
gia e presentando, poi, la Catena della Sopravvivenza invitando i presenti a prendere in seria considerazio-
ne la possibilità di indirizzare i propri collaboratori anche alla “ rianimazione cardio-polmonare”.
Nei vari argomenti successivamente esposti si è prospettato di studiare la possibilità di istituire una “Gior-
nata del TrivenetoCuore” da promuovere simultaneamente da tutte le varie Associazioni federate e con la 
finalità di renderci più visibili nel territorio; di comunicare alla Segreteria tutte quelle attività che ogni As-
sociazione ritiene più efficienti affinché possano essere adottate anche dalle altre associate; di aderire pos-
sibilmente più massicciamente alle iniziative sia dei “Calendari” che delle “Noci del Cure” anticipando, 
possibilmente, l’informazione di questi eventi. 
Al termine il Vicepresidente R. Battiston ha invitato i presenti a partecipare all’Assemblea di ConaCuore 
del prossimo aprile e di partecipare, se possibile, alla Crociera del Cuore. 
La seduta ha avuto termine alle ore 12,30. 
 
  

                                                                                      

IL SEGRETARIO
Lino Faganello

 
 


