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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° 49  DELL’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI del 23 febbraio 2012 
 
 
     - L’assemblea, convocata per giovedì 23 febbraio 2012 alle ore 6.00 in prima convocazione e alle 
ore 10.00 in seconda convocazione, si è riunita in una sala messa a disposizione dalla Trattoria 
Tonetto di San Donà di Piave, sita in via Code n° 1/A. 
     - 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: 
1. Relazione del Presidente 
2. Approvazione Bilancio Consuntivo (Rendiconto) 2011 e Bilancio di previsione 2012  
3. Rinnovo delle cariche sociali con l’elezione degli organi sotto indicati: 
 Giunta Esecutiva: composta non più da cinque ma da sette membri (Art. 8 dello statuto). 
 Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti: composto da tre membri effettivi. 

4. Varie ed eventuali.   
     - Sono presenti n° 20 associazioni (su un totale di 27) in regola con la quota sociale ed aventi 
diritto al voto. Precisamente sono presenti le associazioni di Camposampiero, Castelfranco Veneto, 
Cittadella, Mestre, Mirano, Monselice, Montebelluna, Montebelluna ASCM, Motta di Livenza, Pieve di 
Cadore, Pordenone, Portogruaro, Rovereto-Trento, San Donà di Piave, Thiene, Udine, Venezia, 
Valdagno, Verona, Vicenza. 
 
Punto 1. 
     Il Presidente Renato Battiston, constatata la validità della seduta, apre i lavori alle ore 10.15 con 
la lettura della propria relazione nella quale si sofferma, in modo particolare, sugli eventi dello scorso 
anno e sull’attività svolta dalla Giunta negli ultimi anni, ricordando anche la celebrazione del 
decennale della Federazione e la partecipazione numerosa delle Associazioni ai vari incontri, 
evidenziando gli aspetti  positivi generati dallo scambio di esperienze tra i convenuti. Uno dei 
principali obiettivi futuri rimane comunque quello di sviluppare la base sociale della nostra struttura, 
con l’ingresso di realtà associative presenti nel “Triveneto” laddove esistono U.O. di Cardiologia 
(Verona-Trieste-Udine-Tolmezzo-Palmanova). 
     Il Presidente conclude ringraziando tutti coloro che hanno collaborato per la buona gestione della 
Federazione. La relazione del Presidente viene allegata al presente verbale e ne costituisce parte 
integrante. 
 
Punto 2. 
     La parola passa ora al Segretario che illustra il Rendiconto Consuntivo 2011, conclusosi con i 
seguenti risultati: 
 
Risultato di gestione 2011 
Entrate                                                                Euro        6.019,93 
Uscite                                                                  Euro        4.520,86 
Avanzo di gestione                                           Euro       1.499,07 
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Stato patrimoniale: 
Patrimonio Sociale al 01/01/2011                       Euro   11.241,98 
Avanzo di gestione anno 2011                        Euro      1499,07 
Totale patrimonio al 31/12/2011                         Euro    12.741,05 
 
Bilancio di previsione 2012 
Entrate previste:                                                 Euro    3.580,00 
Uscite previste                                                    Euro    2.971,00 
Avanzo di gestione previsto anno 2012             Euro       609,00 
Con uno stato patrimoniale previsto al 31/12/2012 pari a Euro 13.350,05 
 
     Dopo breve discussione sono stati sottoposti al voto per alzata di mano: 

a) La relazione del Presidente: approvata all’unanimità 
b) Il Rendiconto Consuntivo anno 2011: approvato all’unanimità 
c) Il Bilancio di Previsione 2012: approvato all’unanimità 

 
Punto 3. 
     Si passa ora alla seconda fase dell’Assemblea che riguarda il rinnovo della Giunta Esecutiva e del 
Collegio dei Sindaci Revisori. Per prima cosa il Presidente Battiston chiede ai presenti se ci sono 
nuovi candidati oltre ai nominativi pervenuti via mail e sprona le associazioni presenti  ad esprimere 
un proprio candidato. Ciò si è reso quanto mai opportuno, dato che le candidature pervenute con i 
moduli allegati alla convocazione dell’assemblea erano invero pochine. 
     Il sollecito del Presidente ha fruttato altri tre candidati per la Giunta Esecutiva che così sono 
passati da sette a dieci, mentre i candidati al Collegio dei Revisori sono rimasti quattro. 
Sono stati eletti all’unanimità i seguenti Scrutatori: Visonà Vittorio, Pellizzari Antonio e Smiderle 
Graziella. 
     La variazione del numero di candidati ha però richiesto una pausa per consentire al Segretario ed 
agli Scrutatori di aggiungere i nuovi nominativi alle schede di voto e di aggiornare i documenti di 
conteggio dei voti. 
     Nella pausa autorizzata dal Presidente, il Vice Presidente Dr. Riccardo Buchberger ha approfittato 
per illustrare ai presenti le schede per il monitoraggio dei cardiopatici affetti da scompenso cardiaco. 
Si tratta di uno strumento utilissimo, più che per i cardiologi, per gli stessi cardiopatici scompensati, i 
quali, leggendo le varie domande, possono apprendere i sintomi a cui dare importanza e comunicarli 
al proprio cardiologo. Il Dr. Buchberger ha consegnato a tutti i presenti una scheda cartacea con le 
istruzioni per la creazione delle schede informatiche. Il Segretario Zandarin invierà alle associazioni 
degli esempi di schede e di registro in formato digitale con le relative istruzioni. 
     Termina così la pausa concessa dal Presidente (utilizzata in modo proficuo) e riprendono i lavori 
relativi al rinnovo degli organi direttivi. Gli scrutatori distribuiscono le schede con i nomi del candidati 
alla Giunta Esecutiva e al Collegio dei Revisori. Dopo il voto si procede subito allo spoglio delle 
schede e al conteggio dei voti tramite un file Excel proiettato sullo schermo, in modo che, oltre agli 
scrutatori, possano assistere anche tutti i presenti. 
     Sono stati eletti, per la nuova Giunta Esecutiva (formata da sette componenti), i seguenti 
candidati: 
1- Renato Battiston (Pordenone) 
2- Egidio Bianco (Motta di Livenza)  
3- Riccardo Buchberger (Montebelluna)  
4- Carlo Frigo (Trento-Rovereto)  
5- Adriano Pastore (Thiene-Alto Vicentino)  
6- Carlo Piombo (Rovigo)  
7- Bruno Zandarin (Camposampiero). 
 
Primi dei non eletti alla Giunta Esecutiva con parità di voti: 
Murari Sergio (Valdagno) e Rossi Renzo (Udine) 
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     Per il Collegio del Revisori dei Conti (formato da tre componenti effettivi) sono stati eletti: 
1- Luigi Brazzorotto (Rovigo)  
2- Lino Faganello (Montebelluna) 
3- Sergio Michelazzo (Vicenza)  
4- Leandro Rizzo (Revisore Supplente -San Donà di Piave). 
 
Tutto il materiale cartaceo relativo alle votazioni (n. 20 schede e il verbale degli scrutatori) sarà 
conservato presso il Segretario a disposizione dei soci che fossero interessati. 
     Nulla essendovi più da discutere o deliberare, il Presidente ringrazia tutti gli intervenuti e toglie la 
seduta alle ore 13.00. 

 
Letto, confermato, sottoscritto. 
 

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

                                                                             
 
 
 
All.  1 Relazione del Presidente  
       2 Relazione dei Revisori dei Conti   

3 Copia del Rendiconto economico 2011  
4 Copia del Bilancio di previsione 2012  
5 File conteggio voti trasformato in PDF 
6 Verbale Scrutatori  
                           


