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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° 54  DELL’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI del 21 febbraio 2013 
 
     L’Assemblea si svolge presso una sala messa a disposizione dalla Trattoria Tonetto di San 
Donà di Piave, in data 21 febbraio 2013.  
     L’invito a partecipare è stato diramato a tutte le Associazioni federate a mezzo posta 
elettronica, e inoltre con contatti telefonici diretti. Come da consuetudine, si è approfittato 
dell’occasione per sollecitare le Associazioni ad inviare più di un rappresentante allo scopo di 
implementare la conoscenza e l’amicizia tra i partecipanti, lo scambio di informazioni e di 
esperienze: tutte attività comprese tra gli scopi principali della Federazione.    
 
     Per la Giunta sono presenti i Consiglieri: Renato Battiston, Riccardo Buchberger, Carlo 
Piombo, Carlo Frigo, Egidio Bianco e Bruno Zandarin. Assente giustificato Adriano Pastore.  
     Per il Collegio dei Revisori sono presenti: Luigi Brazzorotto (Presidente del Collegio) e 
Leandro Rizzo (Supplente). Assenti giustificati Sergio Michelazzo e Lino Faganello. 
     Per le Associazioni Federate sono presenti i Presidenti o loro rappresentanti di: 

- Camposampiero – Castelfranco – Cittadella – Chioggia – Mestre - Mirano –  Monselice 
Montebelluna – Montebelluna ASCM – Motta – Pieve di Cadore – Pordenone – 
Portogruaro – Rovereto/Trento – Rovigo - San Donà di Piave.  

- Sono assenti: – Conegliano  - Gorizia – Muggia – Monfalcone – Padova – Udine – 
Thiene – Venezia – Vicenza – Valdagno –Verona (Dr. Samà). 

- Sono inoltre presenti Giorgio Montagner e Pietro Zorzetto. 
Nota: il numero delle Associazioni assenti è superiore a quello fisiologico delle precedenti 
assemblee e ciò è, almeno in parte, dovuto all’annunciata forte nevicata, cosa peraltro 
verificatasi durante il viaggio di ritorno da San Donà. Trattandosi di un’Assemblea Ordinaria, 
essa è comunque valida in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei Soci presenti.  
 
     Il Presidente Battiston apre la seduta alle ore 10.15 seguendo il prestabilito  
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

 Breve presentazione della possibilità di realizzare spettacoli di beneficenza  
           a favore delle Associazioni del Cuore (Sig. Paolo Guidolin) 

 Relazione del Presidente 
 Esame ed approvazione del Bilancio Consuntivo anno 2012 
 Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione anno 2013 
 Lettura del verbale dei Revisori dei Conti 
 Spazio Associazioni 
 Varie ed eventuali 

 
 
 
Punto1 
     Il Presidente da per primo la parola al Sig. Paolo Guidolin, quale organizzatore di spettacoli 
musicali di beneficenza. Il Sig. Guidolin illustra la propria attività di organizzatore e porta, quali 
esempi recenti, gli ottimi risultati raggiunti con gli spettacoli messi in scena a Cittadella, tramite i 
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quali è stato possibile acquistare dei particolari cicloergometri per la Cardiologia Riabilitativa 
dell’Ospedale di Cittadella. Le Associazioni che fossero interessate a prendere contatti con il 
Sig. Guidolin possono telefonare al cell. 333 9544762 o scrivere all’indirizzo e-mail    
paologuidolin@libero.it    
 
Punto2  
     Il Presidente Battiston da quindi lettura della propria Relazione, di cui si allega copia. 
 
Punto 3 
     La parola passa ora al Segretario che illustra il Rendiconto Consuntivo 2012, conclusosi con 
i seguenti risultati: 
 
Risultato di gestione 2012 
Entrate                                                                     Euro        4.083,95 
Uscite                                                                       Euro        5.051,16 
Avanzo/Disavanzo di gestione 2012                    Euro        - 967,21 
  
Stato patrimoniale: 
Patrimonio Sociale al 01/01/2012                            Euro      12.741,05 
Avanzo/ Disavanzo di gestione anno 2012         Euro         - 967,21 
Totale patrimonio al 31/12/2012                              Euro       11.773.84 
 
Punto 4 
     Viene di seguito illustrato il Bilancio di Previsione per l’anno 2013 mettendo a confronto i vari 
capitoli di entrata e di spesa con i rispettivi capitoli dell’anno 2012. I risultati finali di previsione 
sono i seguenti:  
 
Bilancio di previsione 2013 
Entrate previste:                                                      Euro         4.050,00 
Uscite previste                                                         Euro         3.682,00 
Avanzo di gestione previsto anno 2013                  Euro            368,00 
Stato patrimoniale previsto al 31/12/2013 pari a     Euro       12.141,84 
 
Punto 5 
     Viene ora data la parola al Presidente del Collegio dei Revisori, Gigi Brazzorotto, che legge  
la Relazione dei Sindaci Revisori (vedi allegato). 
 
     Dopo breve discussione il Presidente Battiston sottopone i documenti al voto per alzata di 
mano: 

a) La relazione del Presidente: approvata all’unanimità 
b) Il Rendiconto Consuntivo anno 2012: approvato all’unanimità 
c) Il Bilancio di Previsione 2013: approvato all’unanimità 
d) La Relazione dei Sindaci Revisori: approvata all’unanimità 
 

 
Punto 6 (Spazio Associazioni) 

a) Mirano (Pres. Cammarata) racconta di aver raggiunto un accordo con la propria 
Cardiologia in base al quale saranno i medici stessi a compilare ed aggiornare i dati del 
paziente inseriti in una pendrive, in modo da formare gradualmente una vera e propria 
“Cartella clinica digitale portatile”. 

b) San Donà di Piave (Pres. Sinigaglia) racconta di aver realizzato un programma 
particolare per l’inserimento dei dati clinici del paziente; programma che faciliterebbe 
notevolmente la procedura. 

c) Camposampiero (Zandarin) racconta la propria esperienza, oramai di tre anni, nella 
compilazione delle pendrive a cura esclusiva dell’Associazione. Considerato che 
l’Ospedale è completamente informatizzato e ha in memoria tutta la storia del paziente, 
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le pendrive servono solo in caso di emergenza per chi viaggia fuori dal territorio della 
propria ULSS e persino all’estero. Il criterio seguito è quindi quello di memorizzare nella 
pendrive non la cartella clinica, ma solamente i referti essenziali che consentano a un 
qualsiasi medico di Pronto Soccorso o di Reparto di comprendere con la massima 
velocità la situazione generale del paziente prima dell’evento che ha causato l’eventuale 
emergenza e/o ricovero.  

           I documenti memorizzati nella pendrive sono quindi limitati al referto dell’ultima visita  
      che contenga l’Anamnesi, lo stato attuale del paziente e la terapia in atto separatamente  
      per ciascuna patologia.  
           Nella pendrive saranno visibili una o più cartelle denominate, ad esempio, Cuore,  
      Prostata, Diabete, ecc.   

                 Nella cartella Cuore comparirà il referto dell’ultima visita Cardiologica contenente  
           l’Anamnesi, stato attuale del Paziente, la Terapia in atto e l’Elettrocardiogramma, il  
           referto dell’eventuale Ecocardiogramma e il referto della Prova da Sforzo.  
                Nella cartella Prostata comparirà l’ultima diagnosi e la terapia in atto. Così per il  
           Diabete e altre eventuali patologie. 
                I file sono tutti in PDF, in quanto non modificabili e leggibili in qualsiasi ospedale, sia  
           in Italia che all’estero. 
                     

d)     A seguito della lettera, scritta dal Presidente del CONACUORE al Direttore 
          dell’AIFA, dott. Luca Pani, per sollecitare l’adozione, anche in Italia, dei nuovi     
          anticoagulanti orali in luogo del Coumadin-Warfarin, il Presidente Battiston da lettura  
          della lettera che il DG dell’AIFA ha inviato come risposta al CONACUORE e anche a tutte  
          le Associazioni che hanno scritto una lettera in appoggio a quella del CONACUORE.   
              La Lettura ha dato luogo ad una serie di domande  di natura squisitamente tecnica per  
          la cui risposta è stato richiesto l’intervento da parte del Dr. Riccardo Buchberger, che ha  
          spiegato le differenze fondamentali tra le categorie di farmaci. Il Dr. Buchberger ha anche  
          spiegato che uno dei motivi della richiesta del Presidente Spinella  risiede nel fatto che i  
          centri per il monitoraggio del Coumadin non sono distribuiti in modo uniforme nel territorio  
          nazionale, essendo in numero ridotto  o quasi assenti in vasti territori dell’Italia  
          meridionale. Ne deriva che, in quelle zone, molti pazienti che dovrebbero prendere il  
          Coumadin evitano di prenderlo per le difficoltà dei monitoraggi, con conseguenze facili da  
          immaginare. 
     e)       In chiusura dei lavori assembleari ha chiesto la parola il Presidente di Castelfranco   
          Veneto, Rino Antonello, per confermare la data della celebrazione del trentennale di  
          fondazione dell’ Associazione,   programmata per il 28 aprile 2013. Il Presidente  
          Antonello invierà il programma della giornata, quanto prima, al Segretario Zandarin che  
          provvederà a trasmetterlo a tutte le Associazioni federate. 
          La conferma di partecipazione è prevista entro il 15 marzo 2013.  
 
Targa ricordo 
     A fine pranzo è stata consegnata al Sig. Carlo Tonetto, erede e proprietario dell’omonima 
trattoria, una pergamena che ricorda come il suo locale sia legato alla storia della nostra 
Federazione. Infatti, i pionieri e poi fondatori della Federazione usavano riunirsi proprio presso 
la Trattoria Tonetto fin dal 1997, per formalizzare poi la loro aggregazione con atto notarile del 
14 dicembre 2000, fondando la FEDERAZIONE TRIVENETO CUORE PER IL PROGRESSO 
DELLA CARDIOLOGIA.  
 
L’assemblea si conclude alle ore 12.30 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
                         Il Segretario                                                                       Il Presidente 
                     (Bruno Zandarin)                                                               (Renato Battiston) 
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All.  1 Relazione del Presidente  
       2 Relazione dei Revisori dei Conti   

3 Copia del Rendiconto economico 2012  
4 Copia del Bilancio di previsione 2013  
5 Copia della pergamena consegnata al Sig. Carlo Tonetto 


