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                                                                                                                             Aderente a :

                                                                                                                                          Coordinamento Nazionale Associazioni del Cuore
  

 
 

FEDERAZIONE TRIVENETO CUORE PER IL PROGRESSO 
DELLA CARDIOLOGIA – Sede legale in San Donà di Piave (VE) – 

CAP 30027 - Via C. Battisti, 54 piano secondo.   
                                                                                          

 
VERBALE N° 41  DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI IN DATA 17 
DICEMBRE 2009 
 
 
     San Donà di Piave,17 dicembre 2009 – Riunione dell’Assemblea Generale 
Straordinaria alle ore 8.00 in prima convocazione ed alle ore 10.00 in seconda 
convocazione. La convocazione dell’Assemblea è stata effettuata mediante invito 
personale diramato a tutti i soci ai sensi di quanto disposto dal vigente Statuto e con il 
seguente ordine del giorno: 
a) Parte straordinaria: 
1. Modifica dello statuto secondo i suggerimenti della Regione Veneto 
b) Parte ordinaria: 
2. Attività della Giunta e progetti futuri. 
3. Interventi dei soci per scambiare le loro esperienze e le loro aspettative.  
4. Varie ed eventuali.   
     La seduta viene aperta alle ore10.15 in seconda convocazione dal Presidente, Sig. 
Renato Battiston, che propone al Dr. Riccardo Buchberger (già Presidente ed ora Vice 
Presidente) di presiedere l’Assemblea. La scelta viene messa ai voti ed approvata 
all’unanimità. 
     Nella Sala messa a disposizione dalla Trattoria Tonetto sita in San Donà di Piave (VE), 
Via Code n°1/A,  sono presenti n. 22 soci (di cui uno, “Assoc. Amici del Cuore di 
Conegliano”, per delega) su un totale di n. 25 regolarmente iscritti ed aventi diritto di voto.  
     Il Presidente, dopo aver constatato che il numero dei soci presenti è maggiore dei 2/3 
del totale, in percentuale l’88%, dichiara  valida l’assemblea ai sensi dell’Art. 7 dell’attuale 
Statuto. 
     Il Presidente passa quindi la parola al Segretario per l’illustrazione audiovisiva delle 
modifiche da apportare all’attuale Statuto per renderlo conforme ai suggerimenti dati dagli 
organi preposti della Regione Veneto.  
Successivamente, dopo breve discussione per ulteriori chiarimenti, si passa alla votazione 
per alzata di mano: 
- Favorevoli alle modifiche: 22 (ventidue) 
- Contrari alle modifiche: 0 (zero) 
- Astenuti: 0 (zero) 
     Le modifiche allo Statuto vengono approvate all’unanimità. 
     Lo Statuto approvato viene allegato, quale parte integrante, al presente verbale. 
     Alle ore 11.00 il Presidente dichiara chiusa la parte straordinaria dell’Assemblea e 
procede con il punto b) “Parte ordinaria” dell’ordine del giorno. 
La discussione che si è aperta ha praticamente saltato il punto 2)  spostandosi 
direttamente sul punto 3) e precisamente sui temi (per la verità non nuovi) quali 
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l’eccessiva burocrazia e severità con cui le commissioni mediche provinciali autorizzano il 
rilascio delle patenti ai cardiopatici. Ciò oltre al disagio per i tempi di attesa e per la 
distanza (specie per chi abita nelle località più esterne della provincia), visto che le 
Commissioni Mediche Provinciali hanno quasi sempre gli uffici situati nel centro delle città 
capoluogo. 
     Il Dr. Buchberger, che è anche membro del Direttivo di CONACUORE e consulente 
scientifico del medesimo, ha risposto che il problema è complesso e che insieme al 
presidente di CONACUORE se ne stanno occupando in ambito parlamentare a Roma da 
ben due anni. Il guaio è che la soluzione del problema non è legata solo ad un ente, ma a 
ben due ministeri ed alla Regione Veneto. Il modulo per la domanda di rinnovo della 
patente reca infatti la seguente intestazione: 

“MINISTERO DELLA SALUTE 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

REGIONE VENETO 
COMMISSIONE MEDICA LOCALE PATENTI DI GUIDA DI ...(nome città-provincia)” 

Andare a parlare con uno soltanto degli enti interessati non è sufficiente per risolvere la 
questione. 
     Altro problema è quello dei certificati medici per cardiopatici che devono fare “attività 
fisica di mantenimento” in palestra quale completamento della terapia farmacologica. 
Questi certificati medici, rilasciati di norma a pagamento dai medici di famiglia, dovrebbero 
essere gratuiti, almeno per chi è esente da ticket. In questo caso il problema potrebbe 
essere sottoposto all’Assessore alla Sanità della Regione Veneto e (si spera) risolto dal 
medesimo. 
     Il Presidente Battiston ha infine fatto proiettare un DVD realizzato a Pordenone per 
insegnare agli alunni delle scuole come si possano conseguire dei corretti stili di vita. 
Si tratta di un lavoro esemplare di gruppo: da un lato le associazioni pordenonesi che 
operano nel campo Socio-Sanitario e che hanno contribuito alla formazione dei ragazzi 
nelle scuole, dall’altro lato il coinvolgimento dei ragazzi medesimi con recite teatrali e 
canzoni inneggianti  a stili di vita salutari. Con il collage delle varie recite ne è uscito un 
DVD dove i ragazzi appaiono come gli unici protagonisti del loro futuro. Un metodo 
didattico interessante ed un lavoro, quello di Pordenone, che può essere imitato anche da 
altre associazioni. Una copia del DVD è stata consegnata a ciascuna Associazione 
insieme a n. 40 Calendari del Cuore 2010 in formato piccolo da tavolo. 
     Null’altro essendovi da discutere o deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 12.40. 
     Letto, confermato, sottoscritto. 
              Il segretario                                                                       Il Presidente 
         (Bruno Zandarin)                                                               (Renato Battiston) 

                                                                                                       
  
 
 
  


