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Convegno della Federazione Triveneto Cuore 
e pranzo degli auguri 2011  

Data 15 dicembre 2011 
presso l’Antica Trattoria da Nicola  

Via N. Sauro, 56 – San Donà di Piave 
 
 Verbale n. 48 -  Giovedì 15 dicembre 2011 
 
      In una sala dell’Antica Trattoria “Da Nicola” sono presenti: 
► I componenti la Giunta Esecutiva: Presidente Renato Battiston, Vice Presidente Dr. 
Riccardo Buchberger, il Segretario Bruno Zandarin, i Consiglieri Egidio Bianco e Lino 
Faganello. 
► Il Presidente del Collegio dei Revisori Luigi Brazzorotto, i revisori Sergio Sossella e 
Leandro Rizzo. 
► Uno o più rappresentanti delle seguenti associazioni federate: Camposampiero, 
Castelfranco, Chioggia, Cittadella, Mirano, Monselice, Montebelluna, Montebelluna 
ASCM, Motta di Livenza, Pieve di Cadore, Pordenone, Portogruaro, Rovigo, San 
Donà di Piave, Trento, Thiene, Udine, Venezia, Verona (Dr. Samà), Vicenza. 
     1) Il Presidente Battiston apre i lavori intorno alle ore 10.20 con il ricordo del 
Presidente di Motta di Livenza, Emilio Colledan, e della moglie del Socio Fondatore e 
Revisore dei Conti Sergio Sossella, recentemente scomparsi. 
     2) Il secondo argomento trattato riguarda la scadente qualità delle noci inviateci dalla 
ditta Life di Sommariva (CN) tramite il CONACUORE. La questione riveste vitale 
importanza poiché molte associazioni contano sulla vendita occasionale delle noci sia 
per l’autofinanziamento di proprie iniziative sia per aiutare la ricerca cardiovascolare 
tramite il fondo PRICARD. 
Quasi tutti concordano sul fatto che il CONACUORE deve impegnarsi maggiormente nel 
garantire una qualità accettabile. Il Dr. Buchberger  dice che il CONACUORE ha ben 
presente la questione, dato che Modena ha reso al mittente l’intera partita. 
Adriano Pastore (Thiene) ha riscontrato un ammanco di due scatole (40 sacchetti).  
San Donà di Piave si “arrangia” offrendo noci Lara, prodotte localmente da un loro socio. 
Anche Bianco (Motta) suggerisce di acquistare noci Lara prodotte in zona san Donà. 
Le proposte e le osservazioni sono parecchie, ma è necessario fare i conti con le 
difficoltà organizzative anche se si decidesse di agire da soli a livello Triveneto. 
Forse la cosa più saggia non è quella di prendere decisioni a caldo ma di attendere gli 
sviluppi, che certamente seguiranno, al prossimo congresso del CONACUORE. 
     3) Il 2012 è il decimo anno di produzione del Calendario educazionale per le scuole. 
In ricordo di tutto il lavoro fatto viene proiettato il documentario “10 anni di calendario”. 
Il presidente Battiston porta poi alcune testimonianze personali sull’apprezzamento del 
calendario nelle scuole del Pordenonese (esperienze, tuttavia, comuni a quelle di altre 
associazioni che hanno stabilito, attraverso la consegna dei calendari, un pluriennale 
rapporto di collaborazione molto positivo ed appagante con le scuole del loro territorio). 
     4) Il Presidente legge quindi una lettera di ringraziamento inviata all’artista Furlan in 
occasione dei 10 anni del Calendario del Cuore. 
     5) In mezzo alle tante cose discusse, si è trovato il tempo per proiettare il filmato dal 
titolo “Pediatria Pordenone – Un posto più bello” (reperibile in You Tube), dove gli Amici 
del Cuore di Pordenone hanno potuto collaborare insieme alle istituzioni e ad alcuni 
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imprenditori, tramite l’artista Furlan, per la realizzazione delle decorazioni dell’ambiente 
pediatrico, rendendolo veramente accogliente per i piccoli pazienti. 
     6) Qualcuno chiede se un’associazione può finanziare direttamente delle borse di 
studio, evitando di farlo tramite il fondo PRICARD. Il Dr. Buchbergher risponde 
affermativamente e ne da delle indicazioni di massima, suggerendo anche di spostare 
questa forma di sostegno della ricerca su due o più canali. 
     7) Il Dr. Buchberger ricorda poi un metodo da lui escogitato, quando era primario a 
Montebelluna, per i pazienti con scompenso cardiaco. Metodo che può snellire di 
parecchio il rapporto medico – paziente migliorando anche la sicurezza del paziente 
stesso. Ha parlato di schede con 15 domande da compilare a mano da parte del 
paziente. Ha promesso di inviare alle associazioni copie di queste schede per uso in 
cardiologia, ma non so se lo farà in quanto, già all’ora di pranzo, gli era venuta l’idea di 
realizzare le schede in formato digitale (beninteso se troverà un tecnico all’altezza di 
realizzare la sua idea). 
     8) Il Presidente Battiston comunica ai presenti che l’assemblea generale annuale si 
terrà giovedì 23 febbraio 2012. Gli argomenti principali all’ordine del giorno saranno 
l’approvazione dei bilanci economici (consuntivo 2011 e di previsione 2012) e l’elezione 
degli organi direttivi, ovvero i componenti della nuova Giunta Esecutiva (5 membri) e del 
Collegio dei Revisori dei conti (3 membri). Il Presidente invita sin d’ora le associazioni a 
presentare i loro candidati. 

               9) In occasione di questo convegno le associazioni federate avevano chiesto che fosse loro    
          riservata almeno mezz’ora per una sorpresa. Poco dopo le ore 12, a conclusione dei lavori, la  
          parola viene passata a Bruno Zandarin per il coordinamento delle premiazioni. 
          Le associazioni hanno infatti deciso unanimemente di consegnare  a ciascuno dei presidenti  
          succedutisi nei dieci anni di vita della Federazione una targa ed una pergamena per esprimere  
          loro stima, affetto e gratitudine per il grande impegno profuso durante i loro mandati.  
          A consegnare i riconoscimenti sono stati chiamati i rappresentanti delle associazioni di Trento  
          e di Udine quali rappresentanti del Trentino e della Regione Friuli e quattro rappresentanti tra  
          le sei associazioni fondatrici della Federazione (Pordenone, Montebelluna, Cittadella e San  
          Donà di  Piave). I presidenti premiati sono:  
          Leandro Rizzo, San Donà di Piave, primo presidente; Riccardo Buchberger, già primario di  
          Cardiologia a Montebelluna, secondo presidente; Renato Battiston, Pordenone, presidente in  
          carica. Naturalmente, ci sono stati grandi applausi per tutti i premiati.  
          Dopo le premiazioni, tutti al pranzo degli auguri con tanta allegria e… appetito! 
 
               Un grazie a tutti per la partecipazione con i più calorosi auguri di un proficuo e felice  
          anno 2012.  

 
                  Il Segretario                                                                   Il Presidente 
               Bruno Zandarin                                                             Renato Battiston 

                                                                      
  
 

 


