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Aderente a :
                      Coordinamento Nazionale Associazioni del Cuore  

VERBALE N° 36  DELLA 

RIUNIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
del 13 novembre 2008  

L’anno 08, il giorno 13 del mese di novembre, alle ore 10,00, presso la Sede dell’Associazione Amici del Cuore di 
San Donà di Piave, sono stati convocati i  componenti la Giunta Esecutiva per discutere il seguente 

Ordine del giorno : 
1° ) Analisi prenotazione “ Noci del Cuore” 
2° ) Analisi prenotazioni Calendari 2009 
3° ) Risultati Giornata Mondiale del Cuore  
4° ) Varie  
 
Il Vice Presidente Renato Battiston, accerta la presenza di tutti i componenti, escluso il dott. Bucbberger ( assente 
giustificato), dichiara aperta la seduta e dà inizio all’esposizione degli argomenti all’ordine del giorno. Dopo cordiale 
ed esauriente discussione di ogni punto suesposto, si delibera: 

 
1) Analisi prenotazione “ Noci del Cuore”. 
  Per avere una più ampia visione di quante Associazioni hanno aderito al programma P.RI.CARD. si riproponerà 

la domanda nel prossimo incontro del Pranzo degli auguri. 
 Viene, comunque, accertato che, anche quest’anno, le noci, pur di qualità decisamente superiore agli scorsi 

anni, presentano delle limitazioni ( troppo sbiancate, troppo piccole) e sarà carico del sig. Battiston riferire a 
Conacuore la nostra disponibilità ad un eventuale minore contributo alle Associazioni pur di avere una qualità 
che sia decisamente superiore e duratura nel tempo  al fine di non crearci delle lamentele e dei rifiuti nelle 
prossime edizioni della campagna. 

2)  Analisi prenotazioni Calendari 2009. 
Le prenotazioni hanno avuto un esito molto soddisfacente avendo raggiunto gli ordinativi dello scorso anno. 
La spedizione, o comunque il ritiro diretto, sarà possibile nella prossima settimana. 
Triveneto Cuore ha richiesto la fornitura di circa 700 calendari-formato piccolo che saranno distribuiti alle Asso-
ciazioni presenti all’incontro del prossimo 11 dicembre.   

3)  Risultati Giornata Mondiale del Cuore  
 Soltanto le Associazioni di Montebelluna e Pordenone hanno inviato i risultati raccolti ed hanno ricevuto una 

loro personale l’elaborazione. Non è sicuramente questo l’obiettivo che ci eravamo proposti nel consegnare i 
programmi per la raccolta dei dati. Nei prossimi incontri sarà richiesta una più massiccia adesione per poter a-
vere una panoramica che dia una visione molto più ampia e reale delle manifestazioni a cui quasi tutte le Asso-
ciazioni aderiscono ( anche se in tempi diversi). 

4 Varie e d eventuali 
a) Pranzo degli Auguri - Viene confermato l’incontro da Mimmo per l’11 dicembre p. v. Alla data odierna 

soltanto 7 Associazioni hanno risposto all’invito; si sollecita, pertanto, un cortese ma urgente riscon-
tro,anche se negativo, per avere la possibilità di definire il quantitativo dei presenti sia alla riunione che al 
pranzo. 
Assemblea Generale dei Soci – E’ stato deliberato che si terrà il giorno 12 febbraio 2009 presso la sala 
Girardi dell’Ospedale Civile di San Donà di Piave. Si ricorda che in questa occasione ci sarà il rinnovo delle 
Cariche Sociali e si invitano tutte le Associazioni iscritte alla Federazione a comunicare i nominativi delle 
persone scelte per aderire alla Giunta Esecutiva ed al Collegio dei Revisori.  

La riunione si è conclusa alle ore 12,30. 
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