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                                                                                                                             Aderente a :

                                                                                                                                          Coordinamento Nazionale Associazioni del Cuore  
 

 
FEDERAZIONE TRIVENETO CUORE PER IL PROGRESSO DELLA CARDIOLOGIA – Sede legale 

in San Donà di Piave (VE) – CAP 30027 – 
 Via C. Battisti, 54 piano secondo.  

RIUNIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA ALLARGATA ALLA LIBERA 
PARTECIPAZIONE DELLE ASSOC. FEDERATE 

                                                                                          
 
VERBALE N° 51   DEL 27 GIUGNO 2012  
 
     L’incontro si è svolto presso la Trattoria Tonetto di San Donà di Piave, in data 27 giugno 2012, 
con inizio dei lavori intorno alle ore 10.05.     
     L’invito a partecipare è stato rivolto a tutte le Associazioni federate a mezzo posta elettronica. 
     Per la Giunta erano presenti i Consiglieri: Renato Battiston, Riccardo Buchberger, Adriano 
Pastore, Carlo Frigo e Bruno Zandarin. Assenti giustificati Egidio Bianco e Carlo Piombo.  
     Per le Associazioni Federate erano presenti:  

- Leandro Rizzo, San Donà di Piave 
- Roberto De Nobili, San Donà di Piave 
- Enzo Sinigaglia, San Donà di Piave 
- Giampietro Meneghetti, Venezia 
- Miranda Tiberio, Montebelluna 
- Marzon Lucia, Motta di Livenza 
- Polin Gabriele, Motta di Livenza 
- Sartorello Gianni, Motta di Livenza 
- Matteo Biscella, Camposampiero 

 
     Il Presidente Battiston, constatata la validità della riunione nel rispetto dello Statuto, apre i lavori 
partendo da alcuni punti sui quali si è dibattuto al congresso del CONACUORE tenutosi a Modena 
all’inizio dello scorso Maggio  
 
1. Noci del Cuore  
     Si sa che l’offerta annuale delle noci costituisce un importante mezzo per la raccolta di fondi a 
sostegno delle attività associative oltre che l’unico mezzo di alimentazione del Fondo Pricard a 
sostegno della ricerca cardiovascolare. Tuttavia, nonostante da anni si parli della necessità di 
ottenere dal fornitore un prodotto di qualità uniforme e garantita, le Associazioni continuano a 
ricevere un prodotto che non sempre risponde alle caratteristiche richieste. Il fornitore, dal canto suo, 
ha chiesto tramite il CONACUORE che siano le associazioni stesse a controllare il prodotto all’arrivo, 
aprendo dei sacchetti davanti al corriere.  
      Questa posizione è inaccettabile da parte delle associazioni del Triveneto Cuore, le quali 
decidono unanimemente che il controllo di qualità debba essere completamente a carico del 
fornitore, il quale è l’unico responsabile della salubrità e del livello di qualità del prodotto fornito. 
     Si delibera pertanto di inviare una lettera al Conacuore facendo presente che la Federazione 
Triveneto Cuore si è data molto da fare per sensibilizzare le associazioni federate non solo a 
partecipare alla campagna Noci del Cuore, ma anche a incrementare i quantitativi da parte di chi già 
vi partecipa. Naturalmente, l’esigenza inderogabile delle associazioni è quella che il controllo di 
qualità del prodotto debba essere  totalmente a carico del fornitore e che nessuna responsabilità 
debba essere imputata al Socio/Dirigente che si offre di ricevere fisicamente il prodotto (di solito in 
casa propria!) se non quella di controllare che il numero dei colli corrisponda a quello riportato nella 
Bolla di Accompagnamento della merce. 
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2. Defibrillatori 
     A proposito dei defibrillatori, il Presidente fa notare che in una tavola rotonda a Modena sono state 
espresse diverse metodologie di intervento in caso di arresto cardiaco. Si tratta comunque di 
posizioni personali espresse da qualche medico. L’intervento classico, in caso di arresto cardiaco, 
rimane quello universalmente accettato e descritto nella catena della sopravvivenza. La lezione di 
rianimazione contenuta nel DVD del “Mini Anne Kit” rimane ancora il miglior mezzo economico per un 
progetto di divulgazione, nelle scuole, della cultura della prevenzione della morte improvvisa. 
 
3.  Calendari 2013 
     Per i calendari 2013 si sta pensando a dei temi educativi sul corretto uso delle chiamate 
d’emergenza, in particolare il 118. 
     Qualcuno dei presenti ha lanciato la proposta di produrre anche dei calendari di media grandezza 
per le famiglie, ma la cosa non sembra interessare più di tanto, anche perché non esiste alcuna 
conoscenza di quello che potrebbe essere il “mercato reale” di un tale calendario che consenta di 
formulare un budget di costi e considerando anche il fatto che il Calendario del Cuore è stato 
pensato, fin dall’inizio, sia nelle dimensioni che nei contenuti, come mezzo educazionale nella scuola. 
     Nulla essendovi più da discutere, il Presidente chiude la riunione alle ore 13.00 
Letto, confermato, sottoscritto. 
  
                         Il Segretario                                                                       Il Presidente 
                     (Bruno Zandarin)                                                               (Renato Battiston) 

                                                                                                                       


