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Convegno della Federazione Triveneto Cuore  
Data 30 giugno 2011 

presso l’Ospedale di Camposampiero 
 
 Verbale n. 47 -  Giovedì 30 giugno 2011 
 
     L’idea iniziale era quella di una normale riunione della Giunta Esecutiva allargata alle 
Associazioni.  La massiccia adesione da parte delle associate ha fatto sì che la riunione 
si trasformasse in un convegno vero e proprio. 
     Nelle aule A e B dell’Ospedale di Camposampiero erano infatti presenti: 
- I componenti la Giunta Esecutiva: Presidente Renato Battiston, Vice Presidente Dr. 
Riccardo Buchberger, Egidio Bianco, Lino Faganello e il Segretario Bruno Zandarin. 
- Il Presidente del Collegio dei Revisori Luigi Brazzorotto. 
- Uno o più rappresentanti delle seguenti associazioni: Camposampiero, Castelfranco, 
Chioggia, Cittadella, Mirano, Monselice, Montebelluna, Montebelluna ASCM, Motta 
di Livenza, Padova, Pieve di Cadore, Pordenone, Rovigo, San Donà di Piave, Alto 
Vicentino (Thiene-Schio), Valdagno, Venezia, Verona-Garda. 
     I lavori hanno inizio poco prima delle 10.30 con un breve intervento di saluto da parte 
di Bruno Zandarin quale Presidente dell’Associazione ospitante Amici del Cuore di 
Camposampiero. Zandarin ringrazia anche per l’interesse mostrato dalle Associate al 
convegno e per la numerosa presenza di rappresentanti che supera le 40 unità. Ciò è 
sicuramente da considerare un grande risultato stante la stagione feriale già iniziata. 
 
Punto 1 (varie) 
     La parola viene immediatamente passata al Presidente Renato Battiston che, dopo il 
saluto ed il benvenuto ai presenti, apre i lavori con la consegna al Presidente di 
Monselice, Francesco Chiapperin, di un dono da consegnare al suo predecessore (e 
cofondatore della Federazione Triveneto Cuore) Giovanni Andolfo. Si tratta di un volume 
riguardante la raccolta storica dal 2006 al 2010 del periodico dell' Ass.ne Amici del 
Cuore di Pordenone "Intorno al Cuore". Successivamente viene presentato il libro del 
Conacuore dedicato al giornalista Bruno Pieroni (Presidente onorario della UNIONE 
NAZIONALE MEDICO SCIENTIFICA di INFORMAZIONE – UNAMSI). Il volume 
contiene una rassegna fotografica che documenta eventi importanti del CONACUORE, 
tra cui quello della consegna delle borse di studio a dei giovani ricercatori.  
     Il Dr. Riccardo Buchberger interviene per sottolineare l’importanza e la credibilità che 
si è data a tale progetto, sostenuto con i fondi ricavati dalle campagne noci, con la 
consegna delle borse di studio avvenuta a Palazzo Chigi alla presenza di Gianni Letta e 
dei senatori Carlo Giovanardi e Giuliano Babolini. 
      Ogni associazione ha avuto dal CONACUORE una copia del libro in omaggio, ma il 
volume può essere acquistato al prezzo di 10 euro, sempre dal CONACUORE, in 
scatole di 14 pezzi con cui fare eventuali doni alle autorità, ad ospiti, ecc.  
     Le Associazioni che desiderassero acquistare quantità inferiori a 14 pezzi, possono 
richiederle via e-mail alla Segreteria della Federazione (B. Zandarin) che provvederà a 
mettere insieme le piccole richieste onde raggiungere il quantitativo di 14 pezzi o 
multipli, facendo poi da tramite con il CONACUORE. 
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     Lo scopo di tale iniziativa non è solo un tornaconto per il CONACUORE, ma 
contribuisce anche a documentare la serietà e la credibilità delle nostre associazioni che 
sono direttamente coinvolte nella raccolta dei fondi per la “ricerca cardiovascolare”.  

 
Punto 2 (decennale della Federazione) 
     Il Presidente Battiston consegna al Presidente di Valdagno, Vittorio Visonà, la targa 
del decennale e poi ringrazia tutte le associazioni che con la loro grande partecipazione 
hanno fatto fare una bella figura. Lo stesso Prof. Maseri, abituato ad altri contesti 
associativi, non ha potuto fare a meno di notare la vitalità e la passione che anima le 
Associazioni del Cuore, riferendosi in particolare al lavoro organizzativo svolto dal 
Presidente Battiston. 
    Grande soddisfazione quindi di Battiston per la buona riuscita del decennale; tuttavia 
egli, per amore di verità, non ha potuto ignorare l’amarezza  provata per quelle 
associazioni che, avendo promesso una presenza con numeri importanti, si sono poi 
presentate con poche persone. 
     Interviene Egidio Bianco (Motta) per ringraziare il Presidente Battiston della perfetta 
organizzazione del decennale. Si associa Luigi Brazzorotto (Rovigo) ed altri. 
     Il Dr. Buchberger,  fa rilevare l’importanza che ha avuto la partecipazione di un 
personaggio del calibro del Prof. Attilio Maseri, cardiologo di fama internazionale e 
presidente della fondazione “Per il Tuo Cuore” (già Heart Care Foundation). 
     Oltre a varie altre autorità (anche politiche) intervenute, la presenza del Prof. Maseri, 
che ha anche usato la cortesia di partecipare al pranzo sociale, è stata sicuramente la 
più prestigiosa e la più apprezzata da tutti i partecipanti. Battiston  chiude l’argomento 
“decennale” leggendo la commovente lettera di ringraziamento speditagli dal Prof. Attilio 
Maseri. 
 
Punto 3 (Calendari del Cuore 2012) 
     Grosso modo, il tema conduttore sarà: “Il cibo: quando, quanto, dove mangiare”. 
     Il costo sarà di euro 3,30 (lieve aumento rispetto agli anni precedenti dovuto 
principalmente al costo della carta). 
     Per maggiore chiarezza, si invita a ordinare i calendari con l’apposito modulo già 
inviato e che si allega nuovamente al presente verbale. 
 
Punto 4 (Giornata mondiale del Cuore) 
     La giornata mondiale del Cuore è stata indetta dalla World Heart Federation per 
giovedì 29 settembre. Atteso che oltre 100 nazioni fanno parte, con I loro rappresentanti, 
di questa Federazione, la giornata scelta andrà bene per molti ma non per tutti.  
Infatti, in Italia, la data della celebrazione ufficiale sarà l’ultima domenica di settembre, 
precisamente il 25/09/2011. Vedere anche la lettera del Prof. Rodolfo Paoletti, 
Presidente della Fondazione Italiana per il Cuore, al link: 
http://www.fondazionecuore.it/news006.asp  
Il titolo della giornata è il seguente: “One World One Home One Heart - Il nostro 
cuore sempre”. L’attenzione è rivolta non solo alla singola persona, ma anche alla 
propria famiglia, alla propria casa, intesa come centro focale nella vita di ciascun 
individuo, il luogo insostituibile dove apprendere, fin dalla giovane età, l’importanza di un 
corretto stile di vita. 
 
Punto 5 (Noci del Cuore) 
La documentazione è arrivata via e-mail dal CONACUORE il 27 giugno. C’è la lettera 
esplicativa del Presidente Spinella e il modulo di prenotazione delle noci. Le condizioni 
rimangono invariate. Chi non avesse ricevuto la documentazione può sempre richiederla 
direttamente al CONACUORE o al nostro Segretario federativo Zandarin. 
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Il Dr. Buchberger sottolinea che il valore di distribuzione di 5 euro è sicuramente 
superiore a quello di mercato, ma si tratta di un’offerta per la raccolta di fondi destinati 
alla ricerca cardiovascolare e al finanziamento delle proprie attività associative.  
 
Punto 6 (problemi tipici delle associazioni) 
     Un problema generale molto sentito è la difficoltà di un regolare ricambio dei Consigli 
Direttivi alla scadenza. 
     Questo problema ha scatenato una serie di piccoli interventi purtroppo non risolutivi 
ma che tuttavia sono serviti a far uscire una miriade di problematiche legate al ricambio 
dei Consigli Direttivi, alla difficoltà di trovare soci collaboratori per il volontariato 
associativo, ecc. ecc. 
     Il Dr. Buchberger fa notare che il ricambio è necessario, ma è altrettanto necessario 
mantenere la memoria storica. 
     Il Presidente si rende conto che le tematiche che le associazioni vorrebbero 
approfondire  sono parecchie e che non è possibile farlo nella presente seduta. Egli 
propone allora di farlo appena possibile in una specifica riunione sugli scopi e le finalità 
associative. 
 
Punto 7 (Pendrive) 
Zandarin illustra brevemente il progetto “Pendrive – Viaggiare tranquilli” realizzato 
dall’Assoc. Amici del Cuore di Camposampiero. L’illustrazione avviene prendendo come  
esempio la pendrive contenente la documentazione personale del medesimo e una 
chiavetta con memorizzati i medesimi file viene consegnata gratuitamente a ciascuna 
associazione. 
Il metodo di compilazione e l’attrezzatura usata dall’associazione di Camposampiero 
interessa parecchie associazioni, per cui si rimanda al pomeriggio la dimostrazione 
pratica che è possibile solo presso la sede associativa. 
 
Punto 8 (CD con la MARCIA DEL CUORE SANO)  
Il Dr. Buchberger, autore del testo, vorrebbe farci sentire la marcia ma l’audio del 
computer ha qualche problema e non permette l’ascolto. Si tratta comunque di una 
simpatica marcetta utile per diverse occasioni. Varrebbe la pena di masterizzare una 
copia per ciascuna associazione. 
 
Verso le ore 13.00 termina la seduta per la pausa pranzo presso il ristorante “Al Tezzon” 
e dopo le ore 15.00 le Associazioni interessate si recano presso la sede dell’Assoc. 
Amici del Cuore di Camposampiero per gli approfondimenti operativi sulla compilazione 
della pendrive. Dato il caldo pomeridiano e lo spazio insufficiente a contenere tante 
persone, qualche associazione non ha potuto sperimentare la procedura. Rimane 
sottinteso che Bruno Zandarin rimarrà volentieri a disposizione di tutti coloro che 
richiedessero ulteriori indicazioni ed approfondimenti. 
 
Grazie a tutti per la partecipazione. 
 
                  Il Segretario                                                                   Il Presidente 
               Bruno Zandarin                                                             Renato Battiston 

                                                                      
  
 

 


