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          Il Segretario 
 

VERBALE N° 15 DELLA 

RIUNIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
del 19 maggio 2003 

L’anno 2003. Il giorno 19 del mese di maggio, alle ore 15,30, presso la sede dell’Associazione Amici del 
Cuore di San Donà di Piave, c/o l’Ospedale Civile in via N. Sauro 25, si sono riuniti i  componenti la 
Giunta Esecutiva per discutere il seguente 

ORDINE DEL GIORNO : 
1° ) Lettura ed approvazione del verbale n° 14 del 14 aprile u.s. 
2° ) Varie. 
Assente la sig.a Lazzarini Marilena. 
Partecipa all’incontro il sig. Ferruccio Tonon, ex segretario, in qualità di ospite. 
Il Presidente, accertata la presenza legale dei consiglieri nonché quella del sig. Lino Faganello, Segretario 
della Federazione, dichiara aperta la seduta e dà lettura del verbale della riunione precedente che i 
componenti la Giunta Esecutiva approvano all’unanimità. Successivamente  si dà inizio all’esposizione 
degli argomenti all’ordine del giorno e, dopo aperta discussione, si  

delibera quanto segue : 
Riunioni Giunta Esecutiva - Su proposta del geom. L. Rizzo, viene definito di estendere l’invito a 
partecipare ai prossimi incontri, anche se senza diritto di voto, ai sigg.i Andolfo Giovanni di Monselice, 
Brazzorotto Luigi di Rovigo e Fiorenzato Giovanni di Padova nelle loro rispettive funzioni di Consiglieri 
supplenti e di Presidente del Collegio dei Revisori dei conti. 
Calendari 2004 – Si invita la Segreteria a predisporre una comunicazione a tutte le Associazioni, aderenti 
e/o simpatizzanti, con l’invito a comunicare alla Federazione il quantitativo di calendari 2004 che ognuna 
desidera siano stampati, al prezzo di c.a € 3.00 ,con il loro logo. 
Gita sul Po – E’ stata programmata per il giorno 7 giugno prossimo ed a tutte le Associazioni è stato 
spedito il programma di massima con l’invito a contattare la Segreteria per quantificare l’adesione. 
Viste le minime adesioni, il sig. Faganello viene invitato a contattare tutti i Presidenti delle Associazioni al 
fine di sensibilizzarli ad una più importante partecipazione. Fino a questo momento hanno dato la loro 
adesione Montebelluna e San Donà di Piave con un pullman ciascuna, Castelfranco con una delegazione, 
Mirano e Rovigo con un gruppetto di partecipanti. 
Assemblea Co. Na. Cuore – Poiché l’incontro a Modena è stato fissato per sabato 7 giugno, giorno della 
nostra Gita sul Po, il Presidente invita i Presidenti delle Associazioni a presenziarvi delegando i Vice 
Presidenti, o chi per essi, a partecipare all’incontro di Adria. 
Giornata del Cuore – Il Presidente propone di indire, possibilmente a Venezia il 26/9 p. v., una 
conferenza stampa per presentare alle Autorità Regionali ed alla stampa la manifestazione che avrà luogo 
l’ultima domenica di Settembre. 
Alle ore 19,00 la seduta viene chiusa. 
     
       Il SEGRETARIO                                                                                      Il PRESIDENTE  
         Lino Faganello                                                                                     Dott. R. Buchberger 
 
 
 
 


