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Riunione della Giunta Esecutiva e del Collegio dei Revisori dei 

Conti – data 19 marzo 2009 
 

 
 Verbale n. 39 - Data 19 marzo 2009 
 
- La riunione si è svolta nella sala di Riabilitazione dell’Ospedale di San Donà di Piave 
gentilmente concessaci per interessamento di G. Francesco Lorenzon. 
- Sono presenti per la Giunta: Battiston, Faganello, Bianco e Zandarin . - Assente 
giustificato Buchberger. – Per il Collegio dei Revisori sono presenti: Brazzorotto, 
Lorenzon, Rizzo e Sossella. 
- La seduta viene aperta dal Presidente Renato Battiston alle ore 09.45 per discutere e 
deliberare sul seguente ordine del giorno:  

1) Distribuzione incarichi 
2) Piano operativo 
3) Varie ed eventuali 

Argomento importante è la necessità di recupero dei contatti con alcune associazioni, 
cercando anche di chiarire alcune situazioni particolari. 
1) Il Presidente propone una visita del Dr. Buchberger presso l’Unità di Cardiologia 

dell’Ospedale di Negrar (Verona) per vedere se è possibile costruire qualcosa insieme 
al Dr. Samà. 

2) Si propone inoltre che, dopo questo viaggio, il Dr. Buchberger  tenti di contattare le 
associazioni Amici del Cuore di Trieste con eventuale visita in loco. 

3) Dopo questi primi contatti (se si avverte l’opportunità) il Presidente propone un 
successivo incontro del Direttivo con le associazioni di Verona e Rovereto (la mattina a 
VR e il pomeriggio a Rovereto o viceversa). 

4) Bianco è incaricato di avviare, per quanto riguarda l’associazione di Conegliano,  dei 
contatti per sollecitare la partecipazione agli incontri federativi.  

5) Sono inoltre da programmare visite presso le associazioni Amici del Cuore di Muggia, 
Gorizia e Monfalcone. Poi ancora programmare contatti e visite a Palmanova, 
Monselice e Vicenza. 

6) A Tolmezzo c’è una cardiologia riabilitativa: sarebbe opportuno contattare il 
responsabile del servizio cardiologico per valutare la possibilità di far sorgere anche a 
Tolmezzo una Associazione Amici del Cuore (incaricati Battiston e Buchberger). 

7) Associazione Amici del Cuore di Bassano: Zandarin cercherà di riprendere contatti con 
la persona che tempo fa aveva inviato una mail a 
info@amicidelcuorecamposampiero.org  (in quella occasione era stato fornito l’indirizzo 
di Triveneto Cuore e suggerito di aderirvi, oltre a cercare di mettersi in contatto con 
l’associazione consorella di Vicenza). 

8) Leandro Rizzo: propone di iniziare a pensare per tempo a una degna celebrazione del 
decennale della Federazione. 

9) Viene presa la decisione di aprire un conto corrente presso la BCC dell’Alta Padovana 
-  filiale di Borgoricco (dove ha il conto anche l’Assoc.Amici del Cuore di 
Camposampiero), incaricando il Segretario Zandarin.  Nel frattempo sarà programmata 
la chiusura (entro 4-5 mesi) del conto presso la Cassa di Risp. di Venezia (ciò non solo 
per la scomodità operativa ma anche per gli eccessivi costi addebitati sul conto). 

10)  Lino Faganello viene incaricato di estinguere il conto corrente postale: anche questo 
entro un ragionevole periodo di tempo, in modo che tutte le associazioni siano avvertite 
di non fare versamenti sui conti in fase di estinzione. 
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11)  Stabilito che la sede operativa, per ragioni di funzionalità e snellezza, è presso la 
residenza del Segretario, viene inoltre incaricato Zandarin di: 
          a) scrivere a Digita per far modificare la pagina “Organizzazione” e la pagina    
              “Contattaci” nel sito www.trivenetocuore.it ; 
          b) attivare il servizio postale “Seguimi” per il re-indirizzamento delle lettere dirette    
              alla sede legale; 
          c) modificare il piè di pagina della carta intestata per ciò che concerne l’indirizzo  
              della sede operativa, il numero di telefono ed i riferimenti bancari; 
          d) sollecitare le associazioni che non hanno ancora aggiornato la loro scheda del  
              sito internet (finora solo12 su 26 assoc. l’hanno fatto): ciò consentirebbe di  
              redigere un nuovo elenco telefonico aggiornato (i nomi delle persone ed i  
              numeri di telefono aggiornati sono comunque desumibili dalle schede del  
              sito  www.trivenetocuore.it ); 
          e) sollecitare il pagamento delle quote di adesione da parte delle associazioni  
              morose (10 assoc. su 26 sono morose), ribadendo quindi la regola che, come  
              da art. 4 dello statuto,  le quote di adesione dovrebbero essere pagate al  
              massimo entro il mese di marzo di ogni anno: ciò per consentire a tutte le  
              federate di poter partecipare con diritto di voto alle assemblee generali per  
              l’approvazione del Conto Consuntivo, assemblee che a loro volta devono  
              essere tenute entro il mese di aprile di ogni anno (art. 7 dello statuto);  

12)  Il Segretario ha informato i presenti di aver portato regolarmente a termine la  
       domanda di rinnovo dell’adesione al C.A.V.V. di Venezia e la domanda di rinnovo   
       dell’iscrizione al Registro Regionale delle ODV (per la seconda si attende la  
       conferma da parte della Regione Veneto). 
13)  Il Presidente propone di voler tenere più avanti dei Consigli allargati che, per  
       opportunità, saranno necessariamente itineranti, ed é anche disponibile a mettere a    
       disposizione la propria abitazione allo scopo. 
14)  Battiston riprende il punto 8 riguardante la celebrazione del decennale. 

  Ipotesi di data: MAGGIO 2011 (che coincide con il ventennale degli Amici del Cuore    
  di Pordenone). 
  Ipotesi programma:  - mattino Convegno 
                                      - pranzo  
                                      - visita al centro storico di PN 

       Si  ritiene opportuno informare per tempo le associazioni per organizzare   
       adeguatamente la manifestazione.  
15)  Il segretario Zandarin é stato incaricato di esaminare il DVD “alimentazione e  
       sentimenti” (realizzato dagli Amici del Cuore di Pordenone) per  valutare   l’opportunità   
       di masterizzarlo e diffonderlo tra le  associazioni.   
       Il punto n° 16) non é stato discusso per mancanza di tempo: lo stesso prevedeva di  
       affidare a Lino Faganello la gestione del progetto: “Vacanza termale a Zrece” . Niente  
       in contrario, comunque, da parte del Presidente, stante l’esperienza maturata da Lino  
       negli anni precedenti. 

       
Null’altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 13.30. 
Letto, confermato, sottoscritto 
 
        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
     Bruno Zandarin                                                                             Renato Battiston 
                                                                                  
 


