
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Sede sociale ed operativa : via C. Battisti, 54 –30027 San Donà di Piave – (VE)  tel. 0421 52235 – fax 0421 331182 

Iscritta al Registro Regionale del Volontariato al n° VE 0513 - C. F. 93022430271 -  e-mail : trivenetocuore@hotmail.com 
c/c postale 35093350 -c/c bancario n° 190815T su CA.RI.VE. filiale di San Donà di Piave ABI 6345 CAB 36280 

 
           

 
 
 

VERBALE N° 16 DELLA 

RIUNIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
del 19 giugno 2003 

L’anno 2003, il giorno 19 del mese di giugno, alle ore 10,000, 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° ) Approvazione verbale della riunione del 19 maggio 2003 
2° ) Relazione del segretario sulla Gita nel Po 
3° ) Avanzamento programma 
4° ) Varie  
Presenti tutti i componenti la Giunta Esecutiva. 
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 viene 
approvata all’unanimità. Successivamente  si dà inizio all’esposizione degli argomenti all’ordine del 
giorno e, dopo aperta discussione, si  

delibera quanto segue : 
1) Gita sul Po. Il Segretario ha presentato l’elenco delle associazioni che hanno aderito al viaggio 

lamentando la scarsa presenza sia delle associate che dei componenti in totale (soltanto 123). 
Purtuttavia gli obiettivi prefissati per questa manifestazione si possono considerare  raggiunti e si 
augura che, nelle prossime programmazioni, le adesioni siano più numerose. 

2) Avanzamento del programma.  
 Viene stabilito che il giorno 4 settembre 2003 sia convocata un’assemblea ordinaria, alle ore 10,00, 

presso la sala Girardi dell’ospedale di S. Donà di Piave. 
 Il Presidente è incaricato di ricercare sulle possibilità di effettuare una conferenza stampa a Venezia 

dove, alla presenza di Autorità e di giornalisti, venga presentata la giornata del cuore. 
 Per domenica 28 settembre 2003 è programmata la Giornata del Cuore. 
 Per giovedì 5 febbraio 2004 verrà convocata la giunta esecutiva presso la sede di S. Donà per 

definire il programma dell’assemblea dei soci. 
 Giovedì 12 febbraio 2004 verrà convocata l’assemblea generale dei soci. 
 Sabato 22 maggio 2004 sarà effettuata la tradizionale gita della Federazione. 

3) Viene definito che nei calendari 2004 di prossima pubblicazione non siano inseriti logo commerciali. 
Considerata la natura di informazione prettamente preventiva alle malattie, possono essere accettati 
soltanto i logo delle nostre Associazioni.  

4) Il Vice presidente sig. Leandro Rizzo è incaricato di contattare il dott. Funari del Centro di Servizio 
per il Volontariato della Provincia di Venezia per analizzare se esiste un portale su internet riservato 
alle Associazioni.  

5) Si è parlato della possibilità di inserimento, nel Comitato Tecnico-scientifico, del dott. Milani, del 
dott. Martinez e della sig.ra Niero, ecc. 

6) Il Segretario è invitato a sollecitare le Associazioni nell’invio dello stampato del Censimento a suo 
tempo inviato. 
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La Giunta Esecutiva viene aggiornata al 28 agosto per la programmazione dell’Assemblea del 4/9/2003. 
 
 IL SEGRETARIO                                                                                               IL PRESIDENTE  
 Lino Faganello                      Dott. R. Buchberger 


