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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° 45  - Convegno delle associazioni federate - In data 16 dicembre 2010 
 
     L’incontro delle Associazioni si è svolto presso la Trattoria Tonetto di San Donà di 
Piave, in data 16 dicembre 2010, con inizio dei lavori intorno alle ore 10.30.     
     L’invito a partecipare è stato rivolto a tutte le Associazioni federate a mezzo posta 
elettronica e mediante contatto telefonico diretto da parte del Segretario Zandarin. 
     Erano presenti le Associazioni di Cittadella, Vicenza, Gorizia, Rovigo, Castelfranco, 
Thiene, Montebelluna, Montebelluna ASCM, Camposampiero, Pordenone, Motta di 
Livenza, San Donà di Piave, Portogruaro.    
     Scopo del Convegno:  - Comunicazioni del Presidente, scambio di esperienze tra le 
associazioni e pranzo sociale “degli auguri”. 
    1)  Il Presidente Battiston ha aperto la seduta informando i convenuti sull’incidente 
ospedaliero accaduto al Presidente di CONACUORE, Gianni Spinella, che, dopo lo 
scampato pericolo e grazie anche alla sua forte fibra è ora sulla via del completo recupero, 
sia fisico che psicologico. 
    2)  Battiston ha poi parlato dei Calendari del Cuore 2011 invitando le associazioni, che 
ancora non lo fanno, ad usare questo utile e simpatico strumento per diffondere il 
messaggio della prevenzione cardiovascolare nelle scuole. Il calendario è inoltre un 
veicolo pubblicitario per le associazioni e facilita lo sviluppo di relazioni di stima e di 
amicizia con le autorità scolastiche, favorendo la possibilità di ulteriori iniziative (tipo 
conferenze, corsi di rianimazione cardiopolmonare, ecc.). 
     3) Noci del Cuore: il Presidente ha cercato di sensibilizzare le associazioni che ancora 
non partecipano alla “Campagna Noci di Conacuore” spiegando le finalità filantropiche a 
favore della ricerca cardiovascolare ed anche la grande opportunità per 
l’autofinanziamento delle associazioni. 
     4) Celebrazione decennale  

- Data definitiva 10 aprile 2011. 
- Fiera di Pordenone 
- Programma come da lettera del 03/11/2010, a firma Renato Battiston, che qui si 

allega (lettera spedita a tutte le associazioni, via e-mail, il 5/11/2010) 
     In considerazione dell’impegno sia organizzativo che finanziario necessario per una 
buona riuscita della celebrazione del decennale, il Presidente Battiston chiede 
espressamente che ciascuna associazione gli comunichi, entro il 15 gennaio 2011, un 
numero indicativo di propri partecipanti. E’ indispensabile che ciascuna associazione 
faccia subito le proprie valutazioni prendendosi un minimo di responsabilità per quanto 
riguarda la valutazione della propria adesione. 
     Qualche associazione esprime già una valutazione dei propri partecipanti: 

- Motta (Colledan) n. 20 
- Rovigo (Brazzorotto) n. 4 
- Camposampiero (Zandarin) n. 20 



 

La cosa finisce lì, ma il Presidente Battiston chiede che, per serietà, ciascuna 
associazione invii alla Federazione una mail di conferma al più presto e comunque entro il 
15 gennaio 2010. 
     C’è una serie di proposte, tra cui quella di organizzare delle guide per la visita alla parte 
storica di Pordenone (Bianco). Battiston risponde che tutto sarà possibile dopo che si 
avranno i numeri in mano. 
     Interviene Leandro Rizzo affermando che la celebrazione del decennale è una cosa 
seria e che l’impegno dei Presidenti è necessario. 
     Lino Faganello suggerisce che i Presidenti debbano comunicare sia il numero dei 
partecipanti, sia l’eventuale rinuncia a far partecipare la loro associazione alla 
manifestazione. 
     5) Battiston conclude il suo intervento illustrando l’attività di espansione della 
Federazione ed, in particolare, i contatti avuti recentemente con Trieste e con Rovereto. 
     6)  Interventi delle Associazioni 
- Carlo Piombo (Rovigo) illustra la nuova attività didattica, volta alla prevenzione, iniziata 
nel 2010 e rivolta ai bambini delle scuole elementari e medie. Sono stati utilizzati dei 
fonendoscopi per far sentire ai bambini il battito del loro cuore. Sui contenuti di questa 
iniziativa è stato realizzato un DVD che verrà inviato alla Federazione in numero congruo 
per essere distribuito alle associazioni in occasione della prossima assemblea per 
l’approvazione del bilancio. 
- Danilo Viale (Cittadella) ha illustrato i festeggiamenti e le premiazioni eseguite durante la 
celebrazione del venticinquennale della sua associazione. La celebrazione è avvenuta 
domenica 26 settembre 2010, in coincidenza con la Giornata Mondiale del Cuore. Il 
Presidente Viale ha voluto offrire in dono a Battiston e a Zandarin un orologio da tavolo 
con numerose altre funzioni, lo stesso utilizzato per la premiazione dei suoi soci meritevoli. 
Ringraziamo l’Amico Danilo Viale. 
- Emilio Colledan (Motta di Livenza) ha parlato della loro iniziativa (genericamente 
chiamata “piedi-bus”) per far camminare i bambini per recarsi a scuola ed abituarli ad una 
corretta attività fisica. 
- Dr. Guido Corrucciu (Portogruaro): visto che, dopo l’abolizione della leva obbligatoria,  
non vengono più fatti gli screening a tappeto, loro hanno preso l’iniziativa di farli ai giovani 
studenti di 14 anni, sia maschi che femmine.  
     7) Visto che alcune Associazioni non hanno ricevuto il DVD “Corretti Stili di Vita”, 
Battiston si è fatto carico di farglielo avere. 
     8) Visto l’aumento della rosa delle attività associative, Faganello propone di aggiornare 
la tabella delle attività nel sito internet. 
     Alla fine del pranzo sono stati distribuiti 50 calendari da tavolo per ciascuna 
associazione ed un centinaio circa di calendari in cartoncino formato 26x36 cm. 
Per le associazione assenti si decide di inviare per posta alle loro sedi i calendari da 
tavolo. 
     La riunione, proseguita con molteplici scambi di opinioni e con piacevole conversazione  
durante il pranzo, è terminata intorno alle ore 15.30 

Letto, confermato, sottoscritto. 
 

                 Il Segretario                                                                       Il Presidente 
             (Bruno Zandarin)                                                               (Renato Battiston) 

                                                                                                          


