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Riunione della Giunta Esecutiva, aperta anche a tutte le 
associazioni interessate - Data 16 settembre 2010 

 
 Verbale n. 44 -  del 16 settembre 2010 
 
     La riunione della Giunta Esecutiva avviene nella sala messa a disposizione dalla 
Trattoria Tonetto sita in San Donà di Piave (VE), Via Code n°1/A. 
Sono presenti i Consiglieri :  Battiston, Bianco, Buchberger, Faganello e Zandarin. 
Sono inoltre presenti i Revisori dei Conti: Lorenzon e Rizzo. 
Per le associazioni sono presenti: Francesco Chiapperin (Monselice) – Renato Lazzari 
(Venezia) - Enzo Sinigaglia (San Donà di Piave) 
La seduta viene aperta dal Presidente Battiston alle ore 10.30 per discutere e deliberare 
sul seguente  
 
ordine del giorno: 

 
1) Giornata Mondiale del Cuore 
2) Calendari 2011 
3) Verifica programma di attività 2010 
4) Celebrazione decennale (prevista per il 2011) 
5) Varie ed eventuali 

 
Punto 1) - Giornata mondiale del Cuore 
     Battiston illustra le iniziative di Pordenone per la celebrazione della Giornata 
Mondiale del Cuore, caratterizzata da  una “Marcia del Cuore”,  da screening in piazza e 
dalla presentazione della bozza del calendario educazionale 2011 per le scuole. 
E’ ovvio che ciascuna associazione è libera di celebrare questa importante ricorrenza 
nel modo che crede più opportuno, ma l’importante è che tutte le associazioni 
partecipino in modo capillare per pubblicizzare il valore sociale di questa giornata. 
 
Punto 2) - Calendari  
     Il Presidente illustra le bozze delle pagine del calendario 2011 ed il significato delle 
figure ideate dall’artista Ugo Furlan. 
Il titolo definitivo del calendario dovrebbe essere: “Amare il nostro corpo per vivere 
bene”. 
     Per aiutare gli insegnanti a commentare i messaggi del Calendario, il Dr. 
Buchbergher propone di allegare a ciascun calendario un pieghevole con le spiegazioni 
delle vignette. Spiegazioni fatte o rivedute da un medico. 
     Sinigaglia propone invece di redigere un modulo per fare le ordinazioni dei calendari 
anche per posta o per fax. (il segretario Zandarin ha già preparato un modulo, per chi lo 
volesse adottare, e lo allega al presente verbale). 
 
Punto 3)  Verifica programma di attività 2010 
     Viene ribadito il programma riportato nel periodico “Intorno al Cuore” n. 29 di agosto 2010 
e cioè: 
a) Consolidare i progetti già avviati relativi ai defibrillatori e ai corsi di addestramento nelle 

scuole superiori per la Rianimazione Cardiopolmonare. 
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b) Distribuire i calendari, sempre nelle scuole, premessa indispensabile per successivi 
      incontri con studenti, insegnanti e genitori. 
c) Avviare, nel territorio di competenza, contatti con le associazioni che si occupano di 

Volontariato Socio Sanitario, per sinergie da tradurre in comuni progetti di Prevenzione. 
d) Promuovere la Carta del Rischio Cardiovascolare in occasione delle Giornate del Cuore 

Sociali e della Giornata Mondiale del Cuore. 
e) Unificare, possibilmente, il materiale divulgativo con valenza generale. 
f) Attivarsi per rendere operante e obbligatoria la Riabilitazione Cardiologica, già prevista dai 

protocolli in materia. 
g) Affrontare il nodo del Rinnovo Patenti Auto per i cardiopatici, per sollecitare normative che 

non privino della possibilità di guidare.  
           Per quanto riguarda le patenti, il Dr. Buchberger invierà a Prof. Spinella l’articolo del Dr.    
           Mantovan di Treviso per cercare di trasformare dei criteri di valutazione precisi in decreto di  
           legge attraverso l’on. Giovanardi o il Ministero della Sanità. 

 
          Punto 4) Celebrazione decennale (prevista per il 2011) 

- Data proposta 10 apile 2011. 
- Luogo: la Fiera di Pordenone o una sala della Zanussi: tutto dipende da quanta gente 

potrebbe partecipare, che si stima in 400/600 persone. – Sarebbe utile conoscere con 
maggiore attendibilità il numero, anche perché da questo dipende la scelta dell’ambiente e 
possono essere formulati dei preventivi di costi. Si ipotizza un pranzo catering al prezzo di 
30 euro. Francesco Chiapperin prevede di poter inviare una ventina di persone. 

- Come far partecipare tutte le associazioni? Il Dr. Buchberger propone l’eventuale 
allestimento di banchetti con dei cartelli illustranti la storia e l’attività delle associazioni. 

- Si ipotizza di iniziare la giornata con una messa alle ore 9 e proseguire poi con la cerimonia 
a partire dalle ore 10. 

- Leandro Rizzo propone di progettare un programma, da inviare a tutte le associazioni 
federate, al fine di sentire le loro osservazioni. 

- Si conviene quindi di inviare al più presto, a tutte le associazioni federate, un programma di 
massima (con l’ipotesi di orari e di costi) chiedendo il loro parere in proposito ed anche 
un’indicazione sul numero dei loro partecipanti, ciò al fine di poter fornire al Presidente 
Battiston le previsioni concrete sul numero delle persone che saranno presenti alla 
celebrazione. Quest’ultimo dato è fondamentale per la scelta del locale e poter definire un 
programma definitivo. 

- La discussione prosegue anche durante il pranzo, ma non è più possibile verbalizzare 
perché si parla di tutto. 

          La seduta si conclude praticamente dopo il pranzo, intorno alle ore 15.00 
          Letto, confermato, sottoscritto. 

 
        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
    (Bruno Zandarin)                                                                          (Renato Battiston) 

                                                                                     
 
 
 

 


