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Aderente a :
                      Coordinamento Nazionale Associazioni del Cuore  

 
 
 

VERBALE N° 24  DELLA 

RIUNIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
del 17 novembre 2004  

L’anno 2004, il giorno 17 del mese di novembre, alle ore 14,30, presso la sede dell’Associazione Amici 
del Cuore di San Donà di Piave, c/o l’Ospedale Civile in via N. Sauro 25, sono stati convocati i  compo-
nenti la Giunta Esecutiva, con la presenza del sig. Lino Faganello in qualità di segretario, per discutere il 
seguente 
 
Ordine del giorno : 
1° ) Assemblea autunnale – analisi risultati 
2° ) Calendari – gite - assicurazione  
3° ) Varie 
  
 
Il Presidente dott. Riccardo Buchberger, vista la non presenza del: 
Geom. Leandro Rizzo , Vicepresidente, assente per preesistenti impegni 
Sig. Renato Battiston, Vicepresidente, assente per preesistenti impegni 
Comm. Antonio Sergio Sossella, Consigliere, assente per malattia 
e mancando, pertanto, la presenza legale dei partecipanti dichiara sospesa la seduta e dà incarico al segre-
tario di informare la sig.a Marilena Lazzarini, Consigliera, che l’incontro è rinviato a data da destinarsi. 
Il Presidente dottor R. Buchberger, sentito telefonicamente il parere favorevole degli assenti, 

delibera quanto segue: 
1. Incarica il Segretario ad invitare tutte le Associazioni iscritte e simpatizzanti alla Federazio-

ne, per il giorno 16 dicembre, ad un  programmato “Pranzo degli Auguri, da tenersi alle ore 
13 presso un ristorante della zona ( previa conferma da parte dei partecipanti). 

 
La riunione ha avuto termine alle ore 14,30 
 
              IL SEGRETARIO                                                                                                          IL PRESIDENTE 

 Lino Faganello                              Dott. R. Buchberger 


