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Riunione della Giunta Esecutiva e del Collegio dei Revisori dei 
Conti – data 09 luglio 2009 

 
 Verbale n. 40 - Data 09 luglio 2009 
 
- La riunione si svolge presso l’abitazione del Presidente Renato Battiston in Viale Treviso, 
31 - 33170  Pordenone. 
- Sono presenti per la Giunta: Battiston, Buchberger, Faganello, Bianco e Zandarin . – Per 
il Collegio dei Revisori sono presenti: Lorenzon e Rizzo. Assenti giustificati Brazzorotto e 
Sossella. 
- La seduta viene aperta dal Presidente Renato Battiston alle ore 10.15 circa per discutere 
e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:  
● - Lettura verbale seduta precedente; 
● - Comunicazioni del Presidente e del Segretario; 
● - Giornata Mondiale del Cuore 27 sett. 09; 
● - Calendari 2010; 
● - Adesione al progetto "Noci per la ricerca"; 
● - Progetto Mini-Anne (aggiornamento); 
● - Richieste associative: 25° anno dalla costituzione 
     associativa degli "Amici del Cuore" di Monselice; 
● - Varie ed eventuali. 
 
LETTURA DEL VERBALE E COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
1) Viene data lettura del Verbale della seduta precedente e ratificato all’unanimità. 
 
2) A seguito dell’apertura del Conto Corrente presso la Banca Padovana di Credito 

Cooperativo, viene unanimemente deciso di avviare le procedure per la chiusura (già 
decisa nella precedente riunione del 19 marzo 2009) dei conti correnti esistenti presso 
l’Uff. Postale di San Donà di Piave e presso la Cassa di Risparmio di Venezia, filiale di 
San Donà di Piave.  

 
3) Il Dr. Buchberger chiede che il Segretario informi, nel modo più sintetico possibile, le 

Associazioni federate circa i libri da tenere per una corretta gestione della propria 
associazione. 

 
4) ROVERETO: a seguito della morte del Presidente in carica, Sergio Monopoli (alla cui 

Associazione sono state inviate le condoglianze da parte della nostra Federazione), 
potrebbe venire eletto nuovo Presidente Remo Berti che già conosciamo. In ogni caso 
il presidente Battiston riprenderà i contatti con Rovereto nel prossimo settembre. 
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5) Sviluppo Assoc. Amici del Cuore di 
Conegliano. Dall’incontro avvenuto a 
S. Lucia di Piave tra Battiston e il Dr. 
Delise  è emerso che questi è troppo 
impegnato ed ha la necessità di 
delegare ad altri la guida e lo 
sviluppo dell’Associazione. Battiston 
suggerisce al Dr. Delise di 
interpellare Angelo Zorzi 
(cardiopatico) di Pieve di Soligo che 
si è dichiarato disponibile a 
collaborare. Quanto prima ci sarà un 
incontro tra Battiston, Delise e Zorzi. 
La sede della ULSS 7 è a Pieve di Soligo e il territorio di competenza è quello della 
mappa accanto, con evidenziati gli ospedali di Conegliano e di Vittorio Veneto.  

 
 
6) TOLMEZZO: Battiston ha incontrato il primario della Cardiologia insieme al Dr. Tuniz 

(responsabile della Cardiologia riabilitativa del Gervasutta di Udine), il prof. Martini e 
Bortuzzo. C’è la disponibilità a 
costituire un’assoc. Amici del 
Cuore, dato anche che a 
Tolmezzo si fa la 
Riabilitazione Cardiologica.     
Battiston ha formalizzato 
l’incontro scrivendo una 
lettera che ne riassume i 
contenuti e che viene allegata 
al presente verbale. Il 
territorio di competenza della 
ASS 3 “Alto Friuli” è illustrato 
nella mappa accanto. 

 
Cardiologia Tolmezzo 
Responsabile: dott. Antonio Di Chiara 
Sede: via Morgagni, 18 - 33028 Tolmezzo (UD)  
Telefono: 0433-488390 
E-mail: cardioto@ass3.sanita.fvg.it 
 
7) Il Dr. Buchberger interviene informando che il 16 luglio prossimo si laureerà in 

medicina la figlia del prof. Spinella: il segretario Zandarin viene incaricato di inviare 
all’indirizzo privato del prof. Spinella un telegramma di congratulazioni a nome del 
Presidente, della Giunta Esecutiva e delle Associazioni federate a Triveneto Cuore. 

 
8) Riprende Battiston con L’Assoc. Amici del Cuore di Monselice che si accinge a 

celebrare il 25°anno di vita. Triveneto Cuore ha preso atto dell’invito e garantisce la 
propria presenza ed il proprio intervento. A tempo debito verranno informate le 
Associazioni federate. 

 
9) Viene chiesto a Zandarin di preparare un elenco telefonico tascabile di tutte le 

associazioni, contenente almeno 3 numeri telefonici ed una e-mail. 
 



 3 

10)  PER IL DECENNALE DELLA FEDERAZIONE (dicembre 2010) Rizzo propone di 
coinvolgere anche gli Amici di Trieste. Per gli inviti, quali relatori,  Buchberger propone 
(fra altri) il prof. Spinella, il prof. Maseri, il dott. Vanuzzo di Udine e Mons. Ovidio 
Poletto, Vescovo di Pordenone. Rizzo suggerisce anche di prevedere dei 
riconoscimenti (targhe e/o pergamene) adeguati all’importanza degli invitati e 
riconoscimenti a tutte le associazioni aderenti. 

 
COMUNICAZIONI DEL SEGRETARIO 
 
11)  Il Segretario Zandarin 

informa di aver avuto 
diversi contatti con il 
Presidente dell’Assoc. 
Amici del Cuore di 
Bassano Roberto 
Donazzan (disponibile al 
dialogo con Triveneto 
Cuore) e con la 
Segretaria Carmen 
Calzavara che, 
contemporaneamente, 
ricopre anche l’incarico 
di Presidente 
dell’Associazione A.d.C. 
di Marostica.  
Con  Donazzan si è 
concordato   di fare un 
incontro appena 
possibile, ma forse la 
cosa migliore è quella di 
fare un incontro a tre, 
includendo cioè anche la 
Signora Calzavara.  
Nella cartina accanto il 
territorio della ULSS 3, distretti di pianura (Osp. di Bassano) e di montagna (Osp. di 
Asiago). 
 

12)  Zandarin informa che il rilascio del codice fiscale alle associazioni è stato effettuato 
abbinandolo al codice fiscale del presidente (rappresentante legale) in carica all’epoca 
della richiesta. Da ciò deriva che ogniqualvolta viene eletto un nuovo presidente egli (o 
chi per lui) deve recarsi all’Agenzia delle Entrate che ha rilasciato il cod. fiscale (quella 
relativa alla città scelta per la sede legale) per comunicare l’avvenuta variazione di 
rappresentanza legale dell’associazione. Se non si fa ciò, l’Agenzia delle Entrate 
continua a ritenere quale rappresentante legale il primo presidente dell’associazione, 
anche se sono passati molti anni e... diversi presidenti. 

       Zandarin viene incaricato di informare tutte le federate, inviando anche loro un    
      esempio di domanda di “Cambio Rappresentante”.  
 
13)  Zandarin fa presente: 

a) di aver approntato, già dal 1 luglio,  la domanda di cambio di rappresentanza 
della Federazione; tuttavia, ci sono delle difficoltà di contatto telefonico con 
L’Agenzia delle Entrate di San Donà di Piave per cui si aspetta che Rizzo possa 
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recarvisi di persona per sapere almeno gli orari di apertura in modo da evitare 
un inutile viaggio a San Donà da parte del Segretario; 

b) di aver compilato e consegnato il MODULO CERTIFICAZIONE 
DELL’ASSOCIAZIONE presso la Banca Padovana di Credito Coop., ragione per 
cui, disponendo di un progetto adeguato, si può tentare di inoltrare domanda per 
ottenere un finanziamento; 

c) di essere ancora in attesa della riconferma dell’iscrizione della Federazione al 
Registro Regionale delle ODV.(domanda spedita a mezzo Raccom. AR il 9 
marzo 2009) – Il Dr. Buchberger ha telefonato in Regione durante la seduta e 
sembra che ora sia tutto a posto; 

d) che alla data odierna tutte le associazioni risultano in regola con il pagamento 
della quota sociale anno 2009, tranne Monfalcone (a meno di disguidi);  

e) che il DVD dal titolo “Alimentazione e sentimenti” può essere masterizzato 
senza alcun problema ed è un lavoro ben fatto e di sicuro interesse per le 
Associazioni federate. Purtroppo la prima recita di Arlecchino (non microfonato) 
ha la parte audio decisamente scadente. Prima di masterizzare il DVD in una 
quarantina di esemplari (confezionati in busta sottile per la spedizione postale), 
il Dr. Buchberger tenterà un rimedio tramite un tecnico di sua conoscenza. Nel 
caso la correzione non sia fattibile si vedrà cosa fare. Se il DVD verrà pubblicato 
dovrà recare sulla copertina la scritta:”Questo DVD contiene i filmati del 
convegno “Alimentazione e Sentimenti” organizzato dalle Associazioni di 
Volontariato Socio-Sanitario della Provincia di Pordenone, coordinate da Renato 
Battiston – La distribuzione avviene a cura della Federazione Triveneto 
Cuore”. 

 
14)  Riprende il discorso Renato Battiston per i Calendari del Cuore 2010. I temi allo 

studio sono: ”Come sto?”, “La salute nella comunità”. Il pittore Furlan svilupperà 
questi temi con immagini parlanti più che con didascalie. Viene ribadita l’importanza 
educativa dei calendari distribuiti alle scuole ed il successo oramai consolidato in 
diverse località per il lavoro svolto dalle locali Associazioni del Cuore.  

      Il Segretario viene incaricato di girare a tutte le Associazioni di Triveneto Cuore la     
      lettera di G. Spinella concernente i Calendari del Cuore 2010. 
 
15)  La Giornata Mondiale del Cuore si celebrerà il 27 settembre 2009. Non si conosce 

ufficialmente il titolo, ma è molto probabile che negli anni 2009 e 2010 le giornate 
Mondiali del Cuore vengano dedicate alla salute ed al benessere del Cuore nei luoghi 
di lavoro. Per il 2009 il tema, dato praticamente per certo, è: “Prenditi cura del tuo 
cuore: sempre... in ogni luogo e in ogni momento”.    

     Tener d’occhio il sito della World Heart Federation per eventuali ulteriori informazioni. 
 
16)  NOCI  PER LA RICERCA: c’è la lettera del Presidente Spinella con allegato il Modulo 

di Prenotazione.  
      Far girare la lettera con la nuova mailing list, in modo che tutte le associazioni    
      interessate la possano ricevere. 
 
17)  Progetto Mini Anne: va bene specialmente a Pordenone, dove è stato introdotto nelle 

scuole superiori, sia pubbliche che private, per gli allievi del 4° anno. 
 
18)  Chi avesse problemi per trovare istruttori volontari per la Rianimazione Cardio 

Polmonare per corsi scolastici, provi a contattare il 118. 
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Null’altro essendovi da discutere o da deliberare, la seduta è tolta alle ore 17.00 circa, non 
senza aver ringraziato il Presidente e la sua premurosa famiglia per l’ottima ospitalità 
offertaci sia dal punto di vista logistico che per la qualità del pranzo. 
Letto, confermato, sottoscritto 
 
        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
     Bruno Zandarin                                                                             Renato Battiston 
                                                                                  
 
 
 
 
 
ALLEGATO 
Lettera Battiston del 29 aprile a Tolmezzo 
 


