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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° 46  DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

DEL 24 FEBBRAIO 2011 
 
 
     San Donà di Piave,24/02/2011 – 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 2010 e del Bilancio di previsione 
2011 con la relazione dei Revisori dei conti.  
3. Varie ed eventuali      
     La seduta viene aperta alle ore10.10 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. 16 associazioni su un totale di n. 16 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, da il benvenuto alla neoiscritta Associazione di Trento denominata A.L.MA.C. 
purtroppo non presente a causa di un disguido.  Il Presidente prosegue poi richiamando gli 
scopi per i quali si è costituita la Federazione Triveneto Cuore e prosegue illustrando 
l’attività svolta nel corso del 2010 facendo cenno, tra parentesi, al premio “Il Seminatore” 
da lui ricevuto da parte del CONACUORE. 
     Buona parte del tempo è stata tuttavia impiegata per illustrare il programma del più 
importante evento del 2011 e che riguarda la celebrazione del decennale della 
Federazione Triveneto Cuore contestualmente al ventennale dell’Assoc. Provinciale Amici 
del Cuore di Pordenone. Il programma definitivo è in fase di approntamento e verrà 
spedito per posta elettronica a tutte le associazioni. Il Presidente ha anche fatto, insieme 
ai presenti, un riepilogo del numero dei partecipanti per ciascuna associazione, 
prendendone nota personalmente. E’ ovvio che la conoscenza del numero dei partecipanti 
è fondamentale per ragioni organizzative. 
     La relazione del Presidente viene allegata al presente verbale quale parte integrante 
(Alleg. A) 
    
Punto 2. 
     Viene quindi data la parola al Segretario per l’illustrazione del Rendiconto Consuntivo 
2010. Il Bilancio 2010 è stato redatto con il programma di contabilità “Banana CH”, 
seguendo lo schema proposto dalla  Regione Veneto con la Dgr n. 4314 del 29/12/2009 
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          Viene data lettura del Conto Consuntivo  anno 2010 che presenta le seguenti 
risultanze: 

 
Il Rendiconto consuntivo 2010 presenta i seguenti risultati (vedi alleg. B): 

 entrate anno 2010               €   3.776,59 
 uscite anno 2010                 €   3.005,87 
 avanzo di esercizio 2010     €     770,72 
 patrimonio al 31/12/2009 + avanzo di esercizio 2010 = patrimonio al 

31/12/2010 = € 11.241,98 
     
 Per quanto riguarda il Bilancio di Previsione 2011, viene proposto in Assemblea di 
prevedere una spesa straordinaria di 5.000 euro da destinare alla celebrazione del 
decennale della Federazione. E’ evidente che tale spesa (comunque solo in ipotesi) 
andrebbe ad intaccare il patrimonio accumulato, tanto più che nel 2010 la 
Federazione non ha percepito il “5 per mille 2008”, pari ad un importo di 897,55 
euro (non si conosce ancora il motivo di tale disguido). Ciò considerato, le previsioni 
per il 2011 risultano le seguenti: 

 
Bilancio di previsione 2011 (vedi alleg. C) 

 entrate previste anno 2011                         €   3.780,00 
 uscite previste anno 2011                           €   7.940,00 
 previsione disavanzo di esercizio 2011      €  -4.160,00 
 patrimonio al 31/12/2010 + avanzo/disavanzo di esercizio previsto al 

31/12/2011 = patrimonio previsto al 31/12/2011 = € 7.081,98 
 
     Viene precisato che al 31/12/2010 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.  
 
Sottoposti al voto per alzata di mano, i bilanci vengono approvati all’unanimità.  
 
Copie dei Bilanci, insieme alla relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei 
Conti, vengono allegate al presente verbale quale parte integrante (vedi alleg. B, C 
e D). 

 
   
Punto 3. (varie ed eventuali) 
 
     La riunione, prosegue con molteplici scambi di opinioni su temi vari. 
Viene quindi ridata la parola al Segretario per la presentazione del progetto “PEN DRIVE - 
Viaggiare tranquilli” ideato dall’Associazione Amici del Cuore di Camposampiero. 

- Tale progetto consiste nel memorizzare in una chiavetta (in file PDF, leggibili in 
qualunque computer d’ospedale) i dati relativi ai più recenti referti cardiologici, 
diabetici o di altre importanti patologie. Possono essere memorizzati anche i dati 
anagrafici personali, il numero di telefono, il codice fiscale, la copia della tessera 
sanitaria, il gruppo sanguigno, i documenti delle allergie accertate, l’ospedale di 
riferimento ed altro ancora.  

- Nessuna traccia di memoria rimarrà nel computer dell’Associazione e la privacy 
verrà perciò rispettata al cento per cento. 
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- La chiavetta può essere allacciata al portachiavi o ad altro e portata sempre con 
sè. 

- In caso di malore in viaggio o di incidente che richiedano il ricovero ospedaliero, la 
chiavetta va subito consegnata al medico del pronto soccorso che può così inserirla 
in un computer e informarsi sul tipo di patologia da cui è affetto il paziente. 

- Si tratta quindi di uno strumento utile per chi viaggia anche lontano dalla propria 
ULSS. 

- L’Associazione provvede a memorizzare nella chiavetta i documenti portati dal 
cardiopatico presso la propria sede in Ospedale a Camposampiero nei giorni di 
lunedì, mercoledì e venerdì mattina, dalle ore 09,30 alle ore 12.00 

- Per chi lavora è possibile concordare un appuntamento fuori orario.  
- Sia la chiavetta che il lavoro sono a titolo assolutamente gratuito.  Al massimo 

vengono accettate libere offerte per il sostegno di questo importante progetto. 
 
La seduta termina ufficialmente alle ore 13.00, ma le discussioni e gli scambi continuano 
anche durante il pranzo fino a circa le ore 15.00. 
 
Letto, confermato, sottoscritto. 
 
                 Il Segretario                                                                       Il Presidente 
             (Bruno Zandarin)                                                               (Renato Battiston) 

                                                                                                          
  
 
- All. A: Relazione del Presidente 
- All. B: Rendiconto consuntivo anno 2010 
- All. C: Bilancio di previsione anno 2011 
- All. D: Relazione del Collegio dei Sindaci Revisori 


