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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° 58  DELL’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI  
del 20 febbraio 2014 

 
     L’Assemblea si svolge presso una sala messa a disposizione dalla Trattoria Tonetto di San Donà 
di Piave, in data 20 febbraio 2014 ed è stata convocata con il seguente   

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
 Relazione del Presidente 
 Esame ed approvazione del Bilancio Consuntivo anno 2013 
 Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione anno 2014 
 Lettura del verbale dei Revisori dei Conti 
 Spazio Associazioni 
 Varie ed eventuali 

 
     L’invito a partecipare è stato diramato a tutte le Associazioni federate il 9 gennaio 2014 a mezzo 
posta elettronica e successivamente tramite contatti telefonici diretti a tutti i Presidenti interessati.  
     Per la Giunta sono presenti i Consiglieri: Renato Battiston, Carlo Piombo, Adriano Pastore e 
Bruno Zandarin. Assenti giustificati: Riccardo Buchberger, Carlo Frigo, Egidio Bianco.  
     Per il Collegio dei Revisori sono presenti: Luigi Brazzorotto (Presidente del Collegio) e Lino 
Faganello. Assenti giustificati: Sergio Michelazzo e Leandro Rizzo (Supplente).. 
     le Associazioni Federate hanno partecipato con i propri Presidenti e/o loro rappresentanti come 
segue: 
 

PRESENTI ASSENTI 
1 Camposampiero 1 Chioggia 
2 Castelfranco 2 Conegliano 
3 Cittadella 3 Mestre 
4 Gorizia 4 Mirano 
5 Monselice 5 Monfalcone 
6 Montebelluna 6 Muggia 
7 Montebelluna ASCM 7 Portogruaro 
8 Motta di Livenza 8 Rovereto/Trento 
9 Padova 9 Valdagno 
10 Pieve di Cadore 10 Verona (Dr. Samà) 
11 Pordenone 11 Vicenza 
12 Rovigo  
13 San Donà di Piave  
14 Thiene  
15 Udine  
16 Venezia  
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Nota: il numero delle Associazioni assenti è superiore a quello fisiologico delle precedenti 
assemblee. Alcune Associazioni federate (anche se non obbligatorio, trattandosi di assemblea 
ordinaria) hanno avvisato dell’assenza dei loro rappresentanti per cause di forza maggiore. 
 
     Il Presidente Renato Battiston apre la seduta alle ore 10.15 e, dopo aver constatato la validità 
legale della seduta, apre i lavori seguendo l’ordine del giorno prestabilito. 
 
 
Punto1 
     Il Presidente Battiston da quindi lettura della propria Relazione, mettendo tra l’altro in risalto i più 
importanti progetti realizzati dalle Associazioni federate durante il 2013. Copia delle relazione verrà 
allegata al presente verbale quale parte integrante.    
 
Punto 2 
     Viene ora data la parola al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Gigi Brazzorotto, che 
preferisce far leggere la Relazione dei Sindaci Revisori al collega Revisore Lino Faganello. Copia 
della relazione verrà allegata al presente verbale e ne costituirà parte integrante. 
 
Punto 3  
     La parola passa ora al Segretario Bruno Zandarin che, anzitutto, illustra brevemente il programma 
di contabilità utilizzato, denominato “Banana”, acquistabile online in Svizzera nell’apposito sito 
http://www.banana.ch/cms/it/home  e fortemente consigliato dai CSV e, in particolar modo, da quello 
di Padova. Si tratta di un programma flessibile, che consente sia la contabilità semplice che quella a 
partita doppia, adatto sia alle piccole e medie aziende che alle Organizzazioni di Volontariato.  
     Il programma funziona perfettamente con un piano dei conti prestabilito. Il piano dei conti da noi 
usato è ispirato dal CSV di Padova e ci consente di redigere un bilancio secondo lo schema imposto 
dalla Regione Veneto con la DGR n. 4314 del 29/12/2009  
     Il Segretario passa quindi ad illustrare analiticamente le poste principali di entrata e di uscita del 
Rendiconto Consuntivo 2013, conclusosi con i seguenti risultati: 
 
Risultato di gestione 2013 
Entrate                                                                     Euro        4.146,16 
Uscite                                                                       Euro        3249,20 
Avanzo di gestione 2013                                       Euro          896,96 
  
Stato patrimoniale: 
Patrimonio Sociale al 01/01/2013                            Euro      11.773,84 
Avanzo di gestione anno 2013                             Euro           896,96 
Totale patrimonio al 31/12/2013                              Euro      12.670,80 
 
Punto 3 
     Viene di seguito illustrato il Bilancio di Previsione per l’anno 2014 mettendo a confronto i vari 
capitoli di entrata e di spesa con i rispettivi capitoli dell’anno 2013. I risultati finali di previsione sono i 
seguenti:  
 
Bilancio di previsione 2014 
Entrate previste:                                                          Euro          3.910,00 
Uscite previste                                                             Euro         3.752,00 
Avanzo di gestione previsto anno 2014                  Euro            158,00 
Stato patrimoniale al 01/01/2014                                 Euro       12.670,80 
Stato patrimoniale previsto al 31/12/2014 pari a      Euro       12.828,80 
 
     Dopo breve discussione il Presidente Battiston sottopone i documenti al voto per alzata di mano: 

a) La relazione del Presidente: approvata all’unanimità 
b) La Relazione dei Sindaci Revisori: approvata all’unanimità 
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c) Il Rendiconto Consuntivo anno 2013: approvato all’unanimità 
d) Il Bilancio di Previsione 2014: approvato all’unanimità 

 
Punto 6 (Spazio Associazioni) 
 

1. Enzo Sinigaglia, Presidente di San Donà di Piave, informa che, per quest’anno, non è 
possibile dar seguito al progetto “Biciclettata Triveneto Cuore” in quanto l’itinerario previsto 
presenta dei problemi di viabilità. 

2. Rimborso delle spese assicurative da parte della Regione Veneto. Vengono illustrate 
esperienze contrastanti. Occorre approfondire se realmente esiste o meno questa possibilità. 

           In ogni modo, chi dice di avere avuto il rimborso è gentilmente pregato di inviare al Segretario     
           Zandarin una copia della domanda per poterla girare a tutte le Federate. 

3. Sito internet www.trivenetocuore.org (e/o net), già preparato da Zandarin alcuni anni fa (inizio 
2007). Il Presidente Battiston ha telefonicamente ottenuto dal Dr. Buchberger il parere positivo 
a mettere subito online questo sito e l’Assemblea ha deliberato all’unanimità in tal senso.  

      Tecnicamente la cosa è possibile, ma i dati sono aggiornati al 31/12/2006, per cui conviene    
      prima aggiornarlo nei punti essenziali e poi procedere in merito. Il Segretario Zandarin pensa   
      di far tutto entro circa un mese, cambiando anche la testata, come avrebbe desiderato il Dr.  
      Buchberger. 
4. Il Presidente Adriano Jogna (Udine) ha chiesto una copia della nostra polizza Itas 

Assicurazioni. Ne invierò una copia a tutti, ad uso di chi fosse interessato a conoscere le 
condizioni. Si sa che la ITAS ha una polizza infortuni ed una di responsabilità civile 
particolarmente vantaggiose e adatte alle associazioni di volontariato.  

5. Il Presidente Giovanni Fiorenzato (Padova) ha presentato un documento della CASSA DI 
RISPARMIO DEL VENETO (Gruppo Intesa Sanpaolo) con cui questa banca riserva il servizio 
“Welcare Family” ai propri clienti. Si tratta di tariffe convenzionate per cure presso 850 
strutture sanitarie.  Il Segretario Zandarin invierà una copia per conoscenza a tutte 
Associazioni federate affinché ciascuna valuti il proprio interesse alla questione. 

  
L’assemblea si conclude alle ore 12.30 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
                         Il Segretario                                                                       Il Presidente 
                     (Bruno Zandarin)                                                               (Renato Battiston) 
                                                                                                                        
 
 
 
 
I seguenti allegati costituiscono parte integrante del verbale: 
 
  1 Relazione del Presidente  
  2 Relazione dei Revisori dei Conti   
  3 Copia del Rendiconto economico 2013 
  4 Copia del Bilancio di previsione 2014  
               


