
 

 
                                                                                                                             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° 52   DEL 10 OTTOBRE 2012  
 
     L’incontro si è svolto presso la Trattoria Tonetto di San Donà di Piave, in data 10 ottobre 2012, 
con inizio dei lavori alle ore 10.20.     
     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, Carlo Piombo e Bruno Zandarin. Assente giustificato Egidio Bianco.  
     Per il Collegio dei Revisori erano presenti: Luigi Brazzorotto e Lino Faganello. 
     Per le Associazioni Federate erano presenti i Presidenti (alcuni con accompagnatori di cui non è 
stato fatto l’appello):  

- Leandro Rizzo, San Donà di Piave 
- Enzo Sinigaglia, San Donà di Piave 
- Marilena Maffei Lazzarini, Mestre 
- Miranda Tiberio, Montebelluna 
- Rino Antonello, Castelfranco  

     Il Presidente Battiston, constatata la validità della riunione nel rispetto dello Statuto, apre i lavori 
seguendo l’ORDINE DEL GIORNO prestabilito con i seguenti argomenti: 
1) Morte cardiaca improvvisa; 
2) Campagna Noci 2012; 
3) Bozza Calendario 2013 per le Scuole; 
4) Anno Europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà fra generazioni; 
5) Varie ed eventuali. 
 
1. Morte improvvisa  
      Battiston illustra quanto discusso e deciso nell’ultima assemblea del CONACUORE e, in 
particolare, dell’importante decisione del Prof. Spinella di incontrare Vasco Errani, attuale Presidente 
della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Lo scopo dell’incontro è quello di 
coinvolgere le regioni per la promozione a livello nazionale di una legge che standardizzi i criteri di 
formazione per l’uso dei DAE e la loro distribuzione nei luoghi a rischio, in modo che le persone che 
hanno frequentato il corso BLS-D in una Regione possano poi esercitare in tutte le località del 
territorio nazionale. Oggi avviene che gli attestati per l’uso del DAE valgono solo per il territorio della 
Regione che li ha rilasciati.  
     Il Dr. Buchberger conferma la necessità di uniformare i corsi sia per i tempi che per i metodi. Egli 
propone inoltre la redazione di un lettera (da inviare via mail al Presidente del CONACUORE ) quale 
proposta comune delle Associazioni federate. La proposta riguarderà la formazione, la distribuzione 
e l’uso dei DAE in tutte le Regioni.  
A chiusura dell’argomento il Presidente Battiston ha precisato quanto segue: 

a) «Compito delle Associazioni Amici del Cuore è sicuramente la divulgazione e il coordinamento 
di iniziative rivolte all’uso del defibrillatore nel territorio»”. 

b) «E’, a mio avviso, sconsigliabile programmare direttamente corsi di formazione per l’uso del 
DAE come pure acquistare e gestire l’apparecchiatura». 



 

     «Ciò che necessita oggi è una legge a livello nazionale che, come è stato fatto per l’uso degli 
estintori, obblighi gli enti pubblici, le forze di polizia, le aziende produttive e commerciali, ecc., a 
formare gli operatori per l’uso del DAE con relativa autorizzazione del 118, dotandosi dei defibrillatori 
necessari a loro spese. 
Le Associazioni possono vigilare se detti adempimenti vengono rispettati». 
 
    «Un progetto ambizioso, invece, che le Associazioni Amici del Cuore possono programmare, anno 
dopo anno, sono i corsi di Rianimazione Cardiopolmonare nelle Scuole Superiori e precisamente 
formando gli studenti del 4° anno scolastico con l’aiuto degli insegnanti di ginnastica o di altri referenti 
della scuola sensibili a queste iniziative. 
     E’ un impegno che prevede la donazione alle scuole dei Mini-Anne (circa 10 – 15 per Scuola), 
oltre a coordinare l’avvio con esperti del 118 / Croce Rossa ecc., per formare gli insegnanti che 
prenderanno in carico l’addestramento». 
 
2. Campagna Noci 2012 
     Battiston ha ribadito il concetto (già espresso al CONACUORE) che la qualità delle noci deve 
essere garantita dal fornitore e non, come chiedeva il Conacuore, che fossero le associazioni a 
controllare la qualità del prodotto all’atto della consegna da parte della LIFE.                                       
Il fornitore deve quindi assumersi tutte le responsabilità (anche dal punto di vista giuridico) in quanto 
è l’unico a possedere la competenza professionale per il controllo dei prodotti da lui commercializzati 
e la conoscenza del grado di affidabilità dei propri fornitori.    
 
3. Calendari 2013 
     Sono state mostrate le bozze in un formato tipo manifesto. L’argomento ricorrente è l’importanza 
e l’uso del 118. 
 
 4. Pranzo degli auguri di Natale 
     Viene stabilita, di comune accordo, la data di mercoledì 12 dicembre 2012. 
 
5. Trentennale dell’associazione Club Amici del Cuore di Castelfranco 
Il presidente Rino Antonello annuncia che la celebrazione di questa importante ricorrenza si svolgerà  
domenica 28 aprile 2013. 
     Egli desidera la partecipazione di tutte le associazioni federate ed è per questo che ha annunciato  
la data con consistente anticipo, pregando tutti di prenderne buona nota. 
 
La riunione si conclude alle ore 12.30 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 
                         Il Segretario                                                                       Il Presidente 
                     (Bruno Zandarin)                                                               (Renato Battiston) 
                                                                                                                        


