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Aderente a :

       Coordinamento Nazionale Associazioni del Cuore  
 

 
 

 
VERBALE N° 37  DELLA 

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 
del 12 febbraio 2009  

 
 
 
- Riunione, presso la sala Girardi dell’Ospedale di san Donà di Piave, dell’Assemblea 
Generale  alle ore 9.30 in prima convocazione e alle ore 10.00 in seconda convocazione. 
- La convocazione dell’Assemblea  è stata effettuata mediante invito diramato a tutte le 
Associazioni aderenti alla Federazione ai sensi di quanto disposto dal vigente Statuto e 
con il seguente ordine del giorno: 
 presentazione e votazione del Bilancio Consuntivo 2008; 
 analisi dell’attività 2005/2008; 
 elezione della nuova Giunta Esecutiva per il triennio 2009/2011; 
 varie ed eventuali. 

- La seduta è aperta alle ore 10.00 dal Presidente Dr. Riccardo Buchberger. 
- Sono presenti in aula i rappresentanti di n. 15 Associazioni in regola con le quote 
associative. 

 
1) Analisi dell’attività 2005/2008 
Prende la parola il Presidente facendo un breve excursus sulle principali cose realizzate 
durante il trascorso triennio: 
- il nuovo sito internet con una notevole ricchezza di contenuti; 
- la chiavetta con l’algoritmo per il calcolo del rischio e la raccolta dei dati relativi alle 
Giornate del Cuore per la successiva elaborazione e trasformazione in dati statistici utili  
alle valutazioni di carattere scientifico-medico; 
- Il CD dal titolo: «Il Volontariato, la Rianimazione Cardio-respiratoria ed il manichino “Mini 
Anne”»;  
- Il “Mini Anne Kit”, promosso in collaborazione con CONACUORE. 
Il Presidente ha dato rilievo, con una certa amarezza, al calo di partecipazione da parte di 
alcune Associazioni, accentuatosi specie negli ultimi tempi. Ha ricordato l’importanza di far 
incontrare le Associazioni per il confronto delle idee e lo scambio delle esperienze, 
essendo proprio questo uno dei principali scopi dell’esistenza stessa della Federazione. 
L’assidua partecipazione agli incontri federali favorirebbe anche l’emergere di problemi 
comuni.  
Per quanto concerne i problemi connessi con le patenti di guida (come la necessità della 
delocalizzazione delle commissioni, in modo da ridurre le distanze, i disagi ed i tempi di 
attesa dei cardiopatici), il Presidente spiega le difficoltà oggettive incontrate nelle azioni 
condotte a livello nazionale insieme al Presidente di CONACUORE Gianni Spinella. 
Difficoltà derivanti dal fatto che la questione patenti dipende tanto dal Ministero dei 
Trasporti quanto da quello della Sanità e muovere contemporaneamente i due ministeri 
non è proprio una cosa semplice se poi si tiene anche conto della non chiara distinzione 
(al momento attuale) tra i poteri statali e quelli regionali. 
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Rimane comunque il fatto che la forza di chi va a trattare i problemi, sia a livello regionale 
che a livello nazionale, è commisurata alla rappresentatività derivante non solo dal numero 
delle Associazioni ma anche dalla loro effettiva partecipazione agli eventi federativi.  
La conclusione dell’intervento del Presidente uscente Riccardo Buchberger è l’esplicito 
invito ad una più assidua partecipazione futura da parte di tutte le Associazioni quale unica 
via per lo sviluppo non solo della Federazione ma anche di tutte le Associazioni aderenti.  
 
2) Approvazione del Bilancio Consuntivo 2008 
Il Segretario uscente Lino Faganello apre la schermata che visualizza le poste del Bilancio 
Consuntivo 2008 e contestualmente prende la parola il Presidente del Collegio dei 
Revisori dei Conti Giovanni Faleschini per leggere la propria relazione. Il Segretario 
Faganello, che svolge anche la mansione di Tesoriere, illustra quindi nel dettaglio le varie 
voci del Bilancio Consuntivo 2008, rispondendo a tutte le richieste di chiarimenti da parte 
dei partecipanti. 
Dopo opportuna discussione, il Bilancio Consuntivo 2008 viene quindi messo ai voti  ed 
approvato all’unanimità da parte dell’Assemblea con i seguenti risultati: 

● Disponibilità al 31/12/2007        €  8.591,25 
● Entrate anno 2008                     €         8.079,90 
● Uscite anno 2008                      €         7.509,99 
● Disponibilità al 31/12/2008        €         9.161,16 

 
2a) Approvazione Bilancio di Previsione 2009 
Viene quindi esaminato e messo ai voti il Bilancio di Previsione 2009 con i seguenti 
risultati: 

● Disponibilità al 31/12/2008        €    9.161,16 
● Entrate anno 2009                     € 2.525,00 
● Uscite anno 2009                      €          3095,00 
● Disponibilità al 31/12/2009        €          8.591,16** 
**L’eventuale utilizzo della disponibilità, nell’anno 2009, sarà in funzione di progetti 
che le nuova giunta proporrà nei prossimi incontri.  

 
- L’Assemblea approva all’unanimità. 
 
3) Varie ed eventuali 

a) Il Segretario Faganello : 
♥ Ricorda ed illustra le settimane alle terme di Zrece che le consorelle di Gorizia e 

Montebelluna organizzano già da cinque anni e sempre con maggior soddisfazione 
dei partecipanti. Estende la possibilità di inserire, nella settimana dal 30 agosto al 6 
settembre, alcuni rappresentanti di altre Associazioni al fine di renderli partecipi e, 
se soddisfatti, partecipare con altri Soci nell’edizione del prossimo anno. Chi fosse 
interessato può contattare Lino Faganello per ulteriori chiarimenti e/o prenotazioni.  

♥ Poiché alcune Associazioni possono organizzare altri impegni, propone di fissare, 
fin d’ora, la data di giovedì 17 dicembre p. v. per il ritrovo al Pranzo degli 
Auguri, in luogo da definirsi. 

♥ Ricorda che è attivo l’aggiornamento del programma “ Censimento” ( sistema 
computerizzato di raccolta dati sul territorio) da utilizzare nelle Giornate del Cuore e 
la possibilità di inviare i dati al Centro di raccolta generale. Le Associazioni che 
volessero ricevere l’elaborazione dei dati raccolti con questo sistema, possono 
richiederne la sua collaborazione. 

b) Il costo del “Mini Anne Kit”  è di circa 40 euro se acquistato presso Laerdal, di soli 
30 euro se acquistato presso CONACUORE. 

      c)  Dopo i test definitivi da parte del Dr. Buchberger, Lino Faganello invierà a tutte le  
Associazioni le offerte dei materiali di autodiagnostica “MultiCare In”, i cui prezzi 
sono sensibilmente più economici di quelli attualmente praticati da Roche. 
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4) Elezione della nuova Giunta Esecutiva e del Collegio dei Revisori dei Conti 
Il Presidente uscente, Dr. Riccardo Buchberger, ritenendo a questo punto concluso il 
proprio mandato propone la Presidenza ad interim per la conclusione dell’assemblea al 
Socio Fondatore Anziano Leandro Rizzo. L’Assemblea accetta per acclamazione la 
presidenza di Leandro Rizzo il quale apre subito la seconda fase nella quale l’Assemblea 
dovrà eleggere la nuova Giunta Esecutiva ed il Collegio dei Revisori dei conti. 
Il Segretario Faganello proietta una schermata con i nomi dei candidati già ben conosciuti 
dagli elettori. Vengono nominati gli scrutatori nelle persone dei non candidati Leandro 
Rizzo e Giovanni Faleschini. Si procede quindi alla consegna delle schede per la 
votazione segreta. Ogni elettore può esprimere n. 4 preferenze per i candidati alla Giunta 
Esecutiva e n. 2 preferenze per i candidati al Collegio dei Revisori dei conti. Risultano così 
eletti: 
 
- PER LA NUOVA GIUNTA ESECUTIVA 
Renato Battiston - Pordenone 
Egidio Bianco – Motta di Livenza 
Dr. Riccardo Buchberger - Montebelluna 
Lino Faganello - Montebelluna 
Bruno Zandarin – Camposampiero. 
 
- PRIMO DEI NON ELETTI ALLA GIUNTA ESECUTIVA 
Antonio Speranza - Portogruaro 
 
- PER IL NUOVO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
Luigi Brazzorotto - Rovigo  
G. Francesco Lorenzon - San Donà di Piave 
Antonio Sergio Sossella – Montebelluna 
 
- MEMBRO SUPPLENTE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI 
Leandro Rizzo - San Donà di Piave  
 
Null’altro essendovi da deliberare o da discutere la seduta assembleare chiude alle ore 
12.50. 
Letto, confermato, sottoscritto. 
San Donà di Piave, 12 febbraio 2009 
 
                                                                         
                                                                                                  Il PRESIDENTE 
                                                                                           Dr. Riccardo Buchberger 
                                 
                                                                                                  


