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 A tutte le 
Montebelluna, 14 marzo 2008 ASSOCIAZIONI DEL CUORE 
L. F.                      prot. n° 35/ Loro Sede 
   

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI 
Giovedì 13 Marzo 2008 

 
Oggi 13 marzo 2008 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 2007. 
 Analisi dell’attività del 2007 
 Stato di avanzamento programma raccolta dati Giornata del Core 
 Aggiornamento sito WWW 
 Varie ed eventuali. 

Il Presidente dr. Riccardo Buchberger, vista la presenza di n° 49 partecipanti in rappresentanza di 20 Asso-
ciazioni (assenti giustificate le Associazioni di Vicenza e Mirano), dopo un saluto a tutti i partecipanti, ha 
ringraziato la delegazione dell’Associazione Amici del Cuore di Mantova che, in qualità di gradita ospite, 
ha partecipato alla convention ed ha presentato il Presidente di Co.Na.CUORE prof. GIANNI SPINELLA 
che, accompagnato da due suoi collaboratori, ci ha onorato con la sua partecipazione. 
Quale Presidente dell’Assemblea è stato nominato all’unanimità il geom. LEANDRO RIZZO  il quale ha 
ceduto la parola al Segretario Lino Faganello per l’illustrazione del bilancio consuntivo 2007 e quello pre-
ventivo per il 2008. Al termine il sig. Faleschini ha letto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti e si è 
passati alla votazione dei due bilanci che sono stati accettati all’unanimità.  
Dopo una rapida ma esauriente esposizione delle attività svolte nel 2007, illustrate dal Segretario, il vice-
presidente sig. Renato Battiston ha relazionato la promozione    “Calendari del Cuore” presentando la nuo-
va veste del calendario sia nella forma tradizionale e riservata alla distribuzione nelle aule scolastiche che 
nel formato da tavolo, formati ormai tradizionali e sempre più diffusi in scala nazionale; è allo studio il te-
ma che sarà illustrato nella nuova edizione 2009 e che sarà scelto fra “ lo Stress” e “ la corretta Alimenta-
zione”. 
Sono seguite alcune brevi comunicazioni della Segreteria sugli appuntamenti del 2008, sullo stato di avan-
zamento del programma per la raccolta dati nelle giornate del cuore e sull’aggiornamento del sito 
www.trivenetocuore; al termine alcune Associazioni che non avevano partecipato alla precedente riunione 
di Montebelluna, hanno potuto ritirare il programma computerizzato e le relative note applicative. Succes-
sivamente il Presidente, al fine di introdurre al meglio il successivo punto inserito all’ordine del giorno, ar-
gomento rilevante della riunione, ha commentato la  
 
Catena della Sopravvivenza invitando i presenti a prendere in seria considerazione la possibilità di indi- 
rizzare adeguate attenzioni alla diffusione della “ rianimazione cardio-polmonare” ed ha invitato il prof. 
Spinella ad esporre  e commentare il 
 

“Progetto Manichino Mini Anne”. 
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Tutti i partecipanti hanno seguito la brillante esposizione di questa nuova ed importante iniziativa con la 
massima attenzione cogliendo le possibilità di come, in supporto ai benefici derivanti dai messaggi tra-
smessi nelle aule scolastiche del ”calendario del cuore”, la dimostrazione e l’apprendimento pratico del 
massaggio cardiaco possono concorrere a salvare una vita umana. 
Tanto apprezzata è stata la presentazione che alcune Associazioni hanno  aderito all’iniziativa ritirando su-
bito diversi kit del manichino Mini Anne per poter così iniziare i contatti con i Presidi di Istituti Superiori 
e programmare alcune dimostrazioni. 
Varie : 

♥ A tutte le Associazioni intervenute è stato omaggiato un esemplare del manichino ed una copia di 
“Domande e Risposte”, contenente tutti gli argomenti presentati sul sito www.TrivenetoCuore. 

♥ Diverse Associazioni hanno approfittato dell’occasione per aggiornare la loro quota associativa 
2008. 

♥ E’ stato, inoltre, discussa ed accettata la richiesta che la segreteria invierà per un aggiornamento dei 
dati sociali e delle attività svolte dalle singole Associazioni. 

♥ Da diversi intervenuti è stata avanzata la richiesta di poter disporre di una copia della “ Catena della 
sopravvivenza”; la segreteria si è impegnata a studiare la possibilità di riprodurla ed inviarla a tutti 
gli aderenti.. 

♥ Triveneto Cuore è stato invitato a partecipare, il 18 aprile prossimo, alla festa dell’anniversario 
dell’Associazione Cuore Amico di Gorizia. 

♥ L’Associazione Amici del Cuore di Mantova ha espresso il desiderio, subito accettato, di essere col-
legata alla nostra Federazione.  

La seduta ha avuto termine alle ore 12,30 con un arrivederci all’Assemblea di Co.Na.CUORE del 18/4 p.v. 
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IL SEGRETARIO
Lino Faganello

 


