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Aderente a :
                      Coordinamento Nazionale Associazioni del Cuore  

VERBALE N° 30  DELLA 

RIUNIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
del 26 luglio 2006  

L’anno 06 il giorno 26 del mese di luglio, alle ore 10,00, presso la sala riunioni della Cardiologia del- 
l’Ospedale Civile di Motta di Livenza, sono stati convocati i  componenti la Giunta Esecutiva, con la 
presenza di rappresentanze delle Associazioni di Mirano, Camposampiero, Monselice e di membri del 
Collegio dei Revisori dei Conti, per discutere il seguente 
Ordine del giorno : 
1° ) Analisi Assicurazioni – stato di avanzamento 
2° ) Analisi attività dei Centri di Prelievo – stato di avanzamento 
3° ) Giornata mondiale del Cuore e Cardiologie – Porte Aperte 
4° ) Accordo Pfizer e sito WWW – stato di avanzamento 
5° ) Varie. 

Il Presidente dott. Riccardo Buchberger, accertata la presenza legale degli intervenuti, dichiara aperta 
laseduta e dà inizio all’esposizione degli argomenti all’ordine del giorno e, dopo aperta discussione, si                        

delibera quanto segue: 
1° ) Accordo Pfizer e sito WWW – Stanno proseguendo gli incontri con la ditta Pfizer per definire 
l’accordo di collaborazione scientifica e, nel mentre, proseguono con la ditta Digita di Casella d’Asolo i 
ritrovi per la riprogrammazione del sito WWW Triveneto Cuore. 
2° ) Varie – Come promesso nell’ultimo incontro il Presidente ha distribuito alle Associazioni presenti 
copia delle linee guida Cardiologiche.  
E’ stato presentato ed approvato il programma del Gemellaggio fra l’Associazione Amici del Cuore di 
Montebelluna e Cuore Amico di Gorizia.  
Per la Giornata del Cuore viene suggerito dagli amici di Motta di visionare ed  eventualmente utilizzare il 
programma che determina il rischio cardiaco presente nel sito Internet del Ministero della salute.Si 
consiglia inoltre di segnalare nel volantino pubblicitario della manifestazione, di presentarsi ai controlli 
possibilmente a digiuno così da rendere molto più verosimile i risultati dei dosaggi. 
Il prossimo incontro viene fissato presso l’Ospedale di Noale il giorno 13 settembre p.v. 
La riunione ha avuto termine alle ore 12,30 
 
        IL SEGRETARIO                                                                                   IL PRESIDENTE 

      Lino Faganello                              Dott. R. Buchberger 
 


