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Aderente a :
                      Coordinamento Nazionale Associazioni del Cuore  

VERBALE N° 34  DELLA 

RIUNIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
del 14 settembre 2007  

L’anno 07, il giorno 14 del mese di settembre, alle ore 10,00, presso la Sede dell’Associazione Amici del Cuore di 
Montebelluna, sono stati convocati i  componenti la Giunta Esecutiva ed i  membri del Collegio dei Revisori dei Con-
ti, per discutere il seguente 

Ordine del giorno : 
1° ) Consegna nuovo Algorytm  
2° ) Sito Internet – analisi inserimento nuovi articoli 
3° ) Preparazione alla Giornata Mondiale del Cuore 
4° ) Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente dott. Riccardo Buchberger, accerta la presenza legale degli intervenuti; la presenza dei Rappresentan-
ti le Associazioni Federate  di Camposampiero, Castelfranco V.to, Chioggia,Mestre, Mirano, Montebelluna, Monte-
belluna ASCM ,Motta di Livenza, Pieve di Cadore, Pordenone, Portogruaro, Thiene/Schio, Udine, Valdagno e per de-
lega Cittadella, Gorizia, Padova, Venezia e Vicenza, la partecipazione del dott. Pescarin della ditta Pfizer e del sig. 
Stefano Straus di Digita srl di Asolo; dichiara aperta la seduta e dà inizio all’esposizione degli argomenti all’ordine 
del giorno e si passa alla presentazione ed alla consegna del  

 
1) Nuovo sistema di raccolta dati. 
      Il sig. Straus, dopo la descrizione delle finalità del programma, illustra le modalità di inserimento e di funzio-

namento del nuovo sistema di raccolta dati che viene chiamato “ Censimento BMI e RC”  
 Dopo una prova collettiva alcuni dei presenti sono passati all’esposizione di richieste di funzionamento partico-

lari quali: la stampa dei risultati, un più marcata evidenziazione della casella in cui si lavora, ecc. ecc. 
      A tutte le richieste è stata data assicurazione di una prossima veloce prima procedura di aggiornamento.  
2) Sito Internet – analisi inserimento nuovi articoli 

Sono stati analizzati gli ultimi inserimenti di articol,i richiesti dalle Associazioni, su WWW.trivenetocuore 
3)  Preparazione alla Giornata Mondiale del Cuore 

E’ stata rianalizzata 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 –Malgrado sia stato inviato un sollecito, ancora 6 Associate non hanno regolariz-

zato il loro rinnovo della quota 2007. 
b) A tutte le Associazioni presenti sono stati consegnati circa 700 nuovi depliant “ Una corretta alimentazione” 

e n° 400 schede per la raccolta dati da utilizzare nelle Giornate del Cuore. 
Il dott. Pescarin ha promesso un suo interessamento per far avere a tutte le Associazioni un congruo nu-
mero di un opuscolo distribuito da Pfizer 

     c)   E’ stato deliberato che il prossimo incontro si terrà in occasione del PRANZO degli AUGIRI il giorno gio-
vedì 13 dicembre ; quanto prima sarà comunicata la località e l’orario del ritrovo. 
 
La riunione si è conclusa alle ore 12,30 ed è seguito un incontro conviviale. 
IL SEGRETARIO
Lino Faganello

                                                                                          

        IL PRESIDENTE
        Dr. Riccardo Buchberger

 


