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Aderente a :
                      Coordinamento Nazionale Associazioni del Cuore  

VERBALE N° 33  DELLA 

RIUNIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
del 15 giugno 2007  

L’anno 07 il giorno 15 del mese di giugno, alle ore 09,30, presso la Sala riunioni della cardiologia riabilitativa presso 
l’Ospedale Civile di Motta di Livenza, sono stati convocati i  componenti la Giunta Esecutiva ed i  membri del 
Collegio dei Revisori dei Conti, per discutere il seguente 

Ordine del giorno : 
1° ) Stato di avanzamento nuovo Algorytm  
2° ) Sito Internet – inserimento nuovi articoli 
3° ) Preparazione alla Giornata Mondiale del Cuore 
4° ) Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente dott. Riccardo Buchberger, accertata la presenza legale degli intervenuti ( assenti giustificati i sigg.i 
Battiston e Rizzo) e la presenza dei Rappresentanti le Associazioni Federate  di Pieve di Cadore, Montebelluna, 
Udine, Camposampiero, Mirano, Portogruaro e Venezia , dichiara aperta la seduta e dà inizio all’esposizione degli 
argomenti all’ordine del giorno e, dopo aperta discussione, si 

delibera quanto segue: 
1) Stato di avanzamento nuovo Algorytm : 

E’ stato dato mandato alla ditta DIGITA di Casella d’Asolo per lo studio, la preparazione e la realizzazione di un 
nuovo programma, sempre denominato Algoriytm, che sia più vicino alle nostre esigenze e sia 
automaticamente installabile presso i vari P.C. in possesso delle nostre Federate. La distribuzione ai Soci viene 
già prevista e fissata per venerdì 14 settembre p. v.  alle ore 10,00 presso la sede degli Amici del Cuore di 
Montebelluna in via Ospedale, n° 54 ( al vecchio ospedale). 

2) Sito Internet – inserimento nuovi articoli 
E’ stato predisposto, dal nostro Presidente, l’inserimento nel sito Internet, di articoli su nuove tematiche che 
possono essere utili ai cardiopatici e che le varie Associazioni interessate possono trasmettere ai propri Soci.  

3)  Preparazione alla Giornata Mondiale del Cuore 
E’ stata analizzata la possibilità, da parte delle Federate, di arricchire la Giornata Mondiale del Cuore con tutte      
quelle iniziative che ognuno ritiene più consone alla propria Associazione. 

4 Varie e d eventuali 
a) Avanzamento contabilità – Poiché è emerso che ben 12 Associate non hanno ancora inviato la quota di 

iscrizione per l’anno 2007, la segreteria procederà ad un sollecito. 
b) Tutte le Associate che abbiano un proprio Sito Internet non ma non collegato a quello della Federazione, 

sono invitate a trasmettere il link al nostro Collaboratore Bruno Zandarin di Camposampiero ( e-mail :  
bzandar@tin.it) che provvederà al collegamento. 

c)  Il sig. Tabacchi, Presidente dell’Associazione di Pieve di Cadore, ha avanzato la richiesta di poter 
aggiornare il depliant con le diete; la segreteria contatterà le Collaboratrici che hanno dato il loro 
contributo alla realizzazione e studierà la possibilità di una riedizione più attuale.   

 
La riunione si è conclusa alle ore 12,30. 
IL SEGRETARIO
Lino Faganello

                                                                                          

        IL PRESIDENTE
        Dr. Riccardo Buchberger

 


