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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° 43  DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI - In data 11 marzo 2010 
 
 
     San Donà di Piave,11 marzo 2010 – Riunione dell’Assemblea Generale Ordinaria 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: 
1. Relazione del Presidente. 
2. Presentazione ed approvazione del Conto Consuntivo 2009 e del Bilancio di previsione 
2010 con la relazione dei Revisori dei conti.  
3. Varie ed eventuali      
     La seduta viene aperta alle ore10.15 in seconda convocazione dal Presidente, Renato 
Battiston.  
     Nella Sala messa a disposizione dalla Trattoria Tonetto sita in San Donà di Piave (VE), 
Via Code n°1/A,  sono rappresentate n. 10 associazioni su un totale di n. 20 regolarmente 
iscritte ed aventi diritto di voto alla data dell’assemblea.  
Punto 1. 
     Il Presidente dichiara valida l’Assemblea in base all’art. 7 dello statuto e, dopo un breve 
saluto ai presenti, da il via ai lavori con la lettura della propria relazione nella quale, tra 
l’altro, ricorda la principale funzione della Federazione che è quella di coordinamento delle 
associazioni aderenti per favorire lo scambio delle loro esperienze e la sinergia delle loro 
idee, al fine di promuovere, pur nell’indipendenza di ciascun Sodalizio, il miglior sviluppo 
dell’attività di volontariato nell’ambito della prevenzione e della riabilitazione cardiologica.  
     La relazione del Presidente, che è ampia e tocca vari temi, viene allegata quale parte 
integrante al presente verbale (all. A). Sottoposta a votazione essa è stata approvata 
all’unanimità.  
Punto 2. 
     Viene quindi data la parola al Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori, Luigi 
Brazzorotto, che legge la propria relazione che si conclude esprimendo parere favorevole 
all’approvazione del Rendiconto Consuntivo 2009. Questa relazione viene allegata al 
presente verbale quale parte integrante (all. B). 
     La parola passa quindi al Segretario per l’illustrazione del Rendiconto Consuntivo 2009 
e del Bilancio di Previsione 2010. Come premessa doverosa , si ritiene opportuno illustrare 
ai soci la metodologia utilizzata per la redazione dei Bilanci.  
     Dato che all’inizio del 2010 è stata diffusa la Dgr n. 4314 del 29/12/2009, con cui la 
Regione Veneto riforma il Registro Regionale del Volontariato, lo schema di statuto delle 
ODV e lo schema di bilancio, si è deciso di adottare immediatamente il nuovo schema di 
bilancio anche se ciò ha comportato il rifacimento del piano dei conti e della contabilità 
annuale, cosa tuttavia non impossibile visto che la contabilità della nostra Federazione ha 
comportato in tutto 89 registrazioni durante l’anno 2009. 
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     Il Rendiconto consuntivo ed il Bilancio di previsione che vengono presentati per 
l’approvazione  sono dunque redatti nel pieno rispetto dello schema proposto con la 
Delibera Regionale n. 4314 di cui sopra. Essi vengono allegati al presente verbale quale 
parte integrante (all. C e all. D). 
     Per semplicità, ai presenti viene consegnato un Conto consuntivo ed un Bilancio di 
previsione contenente solo le categorie di entrata e di spesa ove si sono verificati nel 2009 
(o si prevede che si verifichino nel 2010) dei movimenti di denaro, omettendo tutte le poste 
di bilancio vuote previste dallo schema regionale. 

 
Il Rendiconto consuntivo 2009 presenta i seguenti risultati: 

 entrate anno 2009               €   4.276,22 
 uscite anno 2009                 €   2.988,28 
 avanzo di esercizio 2009     €   1.287,94 
 patrimonio al 31/12/2008 + avanzo di esercizio 2009 = patrimonio al 

31/12/2009 = € 10.471,26      
 
Bilancio di previsione 2010 

 entrate previste anno 2010                   €   3.820,00 
 uscite previste anno 2010                     €   3.091,00 
 previsione avanzo di esercizio 2010     €      729,00 
 patrimonio al 31/12/2009 + avanzo di esercizio previsto al 31/12/2010 = 

patrimonio previsto al 31/12/2010 = € 11.200,26 
Anche il bilancio di previsione viene approvato all’unanimità 

 
     Viene precisato che al 31/12/2009 la Federazione non ha debiti nei confronti di 
alcuno e non possiede alcun bene materiale, avvalendosi per gli spostamenti e per 
il lavoro di presidenza, di segreteria o per qualsiasi altro lavoro, di mezzi privati 
prestati a titolo gratuito dai soci.  
     Vengono in ordine sottoposti ai voti i seguenti documenti con i risultati sopra 
illustrati: 
- Relazione del Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori: approvato all’unanimità 
- Rendiconto consuntivo 2009: approvato all’unanimità 
- Bilancio di previsione 2010: approvato all’unanimità 
     Prima di chiudere la propria esposizione, il Segretario fa notare che l’attuale 
ammontare della quota sociale, stabilito da molti anni in un minimo di € 104,00 (200.000 
lire da 10 anni nello statuto), non è più sufficiente per una chiusura in pareggio del Bilancio 
mantenendo le iniziative attuali (ad esempio, l’acquisto dei calendari piccoli come veicolo 
promozionale dell’immagine delle Associazioni e per la diffusione dei calendari grandi 
presso le scuole), tanto più che il 5 per mille messo in previsione non è assolutamente 
certo. Il dibattito su questo argomento riscontra punti di vista assai contrastanti, per cui si 
decide di soprassedere a qualsiasi ritocco delle quote associative e di utilizzare, in caso di 
necessità, parte della riserva patrimoniale. 
Punto 3. (varie ed eventuali) 
 a)  La Federazione persegue già da tempo l’obiettivo di ottenere dalla Roche un’offerta 
unica, senza particolari condizioni di quantità, per Apparecchi misuratori, pungidito, 
lancette, strisce per glicemia e colesterolo. L’ultima richiesta d’offerta è del 26 febbraio 
2010, mediante la quale, su consiglio del rappresentante di zona, il Segretario Zandarin ha 
chiesto alla Roche l’estensione dell’offerta in vigore per l’Assoc. Amici del Cuore Alto 
Vicentino (la migliore) a tutte le 25 associazioni federate. Il rappresentante ha promesso il 
suo appoggio, dando per scontato che la risposta sarà positiva, ma per ora non abbiamo 
risposta. 
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     Nel frattempo si sta cercando un’alternativa alla Roche e Zandarin ha preso contatti 
con la Bioseven. Questa ditta, al momento, fornisce solo apparecchi e strisce per la 
glicemia e forse il prossimo anno anche per il colesterolo. Il rappresentante, Sig. Zanin, ci 
ha dato in omaggio 25 apparecchi (completi di strisce per glicemia, lancette e pungi dito) 
da distribuire alle associazioni federate. Il Sig. Zanin è disposto a fornire gratuitamente tutti 
gli apparecchi necessari alle associazioni che acquisteranno le strisce per la glicemia, in 
confezioni di 50 pezzi, al prezzo (comunicato verbalmente) di 18,20 euro/cad. più IVA. 
Ha promesso un’offerta scritta che verrà girata a tutti appena ci arriverà.   
b) Durante il pranzo si è parlato ancora dei diversi problemi connessi con il rinnovo delle 
patenti ai cardiopatici. Per alcuni di loro è, di volta in volta, un vero dramma. Si pensa di 
tentare la soluzione di qualcuno dei problemi mediante contatti a livello regionale dopo 
l’insediamento della nuova Giunta.  
c) Decennale: viene riconfermata la data di celebrazione del decennale della Federazione, 
già in precedenza fissata per domenica 8 maggio 2011 a Pordenone. Si invitano le 
associazioni a prenderne nota fin da ora. 
     La riunione, proseguita con molteplici scambi di opinioni su temi vari anche durante il 
pranzo [tra cui il punto c) di cui sopra], termina intorno alle ore 16.00 

Letto, confermato, sottoscritto. 
                 Il Segretario                                                                       Il Presidente 
             (Bruno Zandarin)                                                               (Renato Battiston) 

                                                                                                          
  
 
- All. A: Relazione del Presidente 
- All. B: Relazione del Collegio dei Sindaci Revisori 
- All. C: Rendiconto consuntivo anno 2009 
- All. D: Bilancio di previsione anno 2010 
  


