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Sede operativa: C/o Faganello Lino v. Cordevole, 25 
             31044 Montebelluna – tel. Fax 0423 609512 
 
 Il Segretario 

VERBALE N° 17 DELLA 

RIUNIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
del 28 agosto 2003 

L’anno 2003, il giorno 28 del mese di agosto, alle ore 10,000, presso l’abitazione del Vicepresidente 
Renato Battiston, sita in Pordenone, viale Treviso, 31 – che gentilmente ci ospita -  si sono riuniti i  
componenti la Giunta Esecutiva per discutere il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 
1° ) Approvazione verbale della riunione del 19 giugno 2003.  
2° ) Programmazione Assemblea del 4 settembre p. v. 
3° ) Programmazione di eventuale Conferenza stampa sulla Giornata Mondiale del Cuore. 
4° ) Proposte su Giornata Mondiale del Cuore. 
5° ) Calendari 2004 – avanzamento prenotazioni e aggiornamento costi. 
6° ) Varie.   
  
Sono 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) Programmazione Assemblea del 4 settembre p. v. – Come nel precedente incontro, viene 
confermata l’Assemblea dei Soci per la data succitata ed invitato il Segretario a comunicarla a tutte le 
Associazioni aderenti e simpatizzanti alla Federazione. In tale occasione sarà data comunicazione di 
quanto fatto dalla nuova Giunta Esecutiva e dei programmi che si prefigge per il prossimo futuro. 

2) Programmazione di eventuale Conferenza stampa sulla Giornata Mondiale del Cuore. -  Il 
Presidente continuerà la ricerca della possibilità di promuovere una Conferenza Stampa a Venezia, 
con la presenza di giornalisti, testate televisive e, possibilmente, un’autorità Regionale Socio-
Sanitaria, per illustrare le finalità di Triveneto Cuore e la Giornata Mondiale per il Cuore. La data 
dell’evento, che da una prima analisi sembra fattibile, sarà eventualmente comunicata a ½ lettera. 
Qual’ora la conferenza avesse esito positivo, si potrà richiedere anche alla Regione Friuli-Venezia 
Giulia un analogo incontro al fine di poter avere una presentazione ed un riconoscimento ufficiale 
della Federazione e delle Associate con Sede in quella Regione.  

3) Proposte su Giornata Mondiale del Cuore.  -  Viene stabilito che tutte le Associazioni saranno 
autonome nella programmazione ed effettuazione di questa importante giornata. 

4) Calendari 2004 – Analizzata l’esiguo interesse dimostrato per questa iniziativa ( soltanto sette 
Associazioni hanno aderito con una prenotazione totale di 4010 calendari), il VicePresidente sig. 
Renato Battiston è invitato ad inviare alla Segreteria, che provvederà tempestivamente a spedire, una 
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lettera alle Associate illustrando, nuovamente, le finalità del progetto ed  invitandole ad un riesame sia 
della partecipazione che delle quantità richieste al fine di poter, almeno, arrivare a quota 6000 
calendari, che ci permette di poter contenere il costo unitario ad  €. 1,60 + i.v.a 

5) Varie –  
 Il Segretario è invitato a presentare, all’Assemblea del 4 settembre p. v., una bozza del 

censimento, da consegnare a tutte le Associate, per le eventuali ulteriori modifiche. 
 Viene data lettura della lettera inviata da CONA Cuore, per il ritrovo a Roma; viene definito che 

ogni Associazione deciderla partecipazione in rapporto alla propria autonomia. 
 Viene accarezzata l’idea di interessare il Centro Servizi della Provincia di Venezia per un 

contributo da utilizzare nel “progetto calendari” 
 Viene proposta la candidatura di Aquileia e Palmanova come meta della gita 2004. 
 Il Presidente illustra la possibilità di realizzare un “Gioco”, sul tipo del gioco dell’oca, per 

interessare i bambini ad una corretta alimentazione. 
 Il Presidente informa di aver avanzato una richiesta, alla regione Veneto, di un contributo 

finalizzato alla stampa del lavori presentati nel concorso “ Otto premi per otto idee” , dello scorso 
anno. 

 Sogno del Presidente: un P. C. portatile per ogni Associata con e-mail e sito Internet per 
comunicare con tempestività e sicurezza………. 

 
La riunione ha avuto termine alle ore 13. 

 
 
 
 IL SEGRETARIO                                                                                               IL PRESIDENTE  
 Lino Faganello                      Dott. R. Buchberger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


