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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° 56   DEL 24 OTTOBRE 2013  
 
 
     L’incontro si è svolto presso la Trattoria Tonetto di San Donà di Piave, in data 24 ottobre 2013, 
con inizio dei lavori alle ore 10.00.     
     L’invito a partecipare è stato rivolto a tutte le Associazioni federate a mezzo posta elettronica. 
     Per la Giunta Esecutiva sono presenti i Consiglieri: Renato Battiston, Riccardo Buchberger, Carlo 
Frigo e Bruno Zandarin. Assenti giustificati: Egidio Bianco, Carlo Piombo e Adriano Pastore.  
      
     Per le Associazioni Federate è stato fatto appello per località. Erano presenti i Presidenti e/o loro 
rappresentanti di:  

- Camposampiero, Matteo Biscella 
- Montebelluna, Miranda Tiberio 
- Montebelluna ASCM, Dr. Riccardo Buchberger 
- Motta di Livenza, Antonio Canelosso (per il Presidente Dr. Loriano Brugnera) 
- Pieve di Cadore, Giovanni Boni 
- Pordenone, Renato Battiston 
- Rovereto-Trento, Carlo Frigo 
- San Donà di Piave, Enzo Sinigaglia 
- Venezia, Giampietro Meneghetti 

 
 
   Punto 1 – Presentazione del calendario 2014  
     Il Presidente Battiston, constatata la validità della riunione nel rispetto dello Statuto, apre i lavori  
con un breve saluto a tutti i presenti e poi inizia l’illustrazione dei sei cartelloni con le immagini dei 
calendari 2013. Qualcuno aveva suggerito l’idea che era inutile continuare a cambiare argomento 
ogni anno e che il calendario avrebbe potuto essere fatto utilizzando le migliori immagini degli ultimi 
anni. Renato Battiston si è confrontato con l’artista Furlan su questa idea, ma Furlan ha tagliato corto 
dicendo che a quelle condizioni avrebbe smesso di collaborare per il calendario, aggiungendo che la 
condizione per continuare a collaborare era questa: “Tu mi dai un nuovo tema e io lo sviluppo”. 
     Sulla base di tali premesse, Renato Battiston ha suggerito a Furlan un tema che solo  in poche 
realtà si è già iniziato a realizzare, ma che è suscettibile, e auspicabile, di importanti sviluppi  nel 
futuro. 
     Il tema è: “Insieme per la salute”. Al di là delle didascalie stampate vicino alle vignette e che, per 
ovvie ragioni, devono necessariamente essere semplici e generiche, il tema suggerito può far 
pensare a più associazioni operanti nel campo socio-sanitario  che trovano utile unirsi per sviluppare 
in modo efficace un determinato progetto, certamente in modo di gran lunga più efficace che se 
ciascuna associazione si proponesse di realizzare da sola tale progetto. Insieme per la salute si 
presta ad essere interpretato anche in altri modi. Ad esempio, nel senso di collaborazione tra chi si 
propone di insegnare la prevenzione e chi dovrebbe recepire il messaggio. 
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Punti 2 e 3 – Campagna Viva 2013 e Campagna noci 2013  
     Argomenti, questi, non affrontati, ma sarebbe stato utile conoscere le iniziative delle Associazioni 
in proposito.  
Si è preferito ascoltare le Associazioni su eventuali progetti da realizzare a livello Triveneto Cuore.  
     Enzo Sinigaglia ha lanciato l’idea di una “Biciclettata del Cuore”, che coinvolga tutte le  
associazioni federate al Triveneto Cuore. Si tratterebbe di seguire degli itinerari, già collaudati, di 20-
25 Km, su piste pianeggianti che talvolta si aprono a panorami bellissimi. 
     La proposta è piaciuta ai più ed Enzo è stato incaricato dal presidente Battiston di sviluppare nei 
dettagli il progetto, definendo itinerari, tempi, periodo di attuazione, ecc., da presentare in occasione 
dell’incontro degli associati per il Pranzo degli Auguri programmato per il 12 dicembre prossimo. 
 
 Punto 4 - Progetti realizzati dalle Associazioni 
     L’Associazione Amici del Cuore di Camposampiero ha annunciato di aver concluso il “Progetto 
Cuore stop & Go – Un defibrillatore in ogni scuola” con la cerimonia del 18 ottobre scorso, 
durante la quale ha donato ben 23 defibrillatori alle scuole secondarie del Camposampierese, dopo 
aver formato con il corso BLS-D oltre 100 persone. La cerimonia ha rappresentato uno dei momenti  
più importanti in tutta la vita dell’Associazione, non tanto per l’entità economica del dono, quanto per 
la vastità del territorio coinvolto (i tredici comuni del Camposampierese) ed il grande numero di 
personalità presenti, quali i tredici sindaci dei comuni interessati, i dirigenti scolastici di 14 Istituti 
Comprensici e 2 di Istituti Superiori, il nostro Dr. Buchberger in rappresentanza del Conacuore e del 
Triveneto Cuore, Il Direttore della Centrale SUEM di Padova, i Direttori della ULSS 15, il Vice 
Presidente della Provincia di Padova, rappresentanti del CONI e del Lions Club, alcuni imprenditori 
sponsor e tanti altri ancora. 
     Era presente anche il giornalista di “Striscia la Notizia” Moreno Morello che, tra l’altro, ci ha 
onorato della sua preziosa collaborazione nella conduzione della cerimonia dal palco. 
     I presenti alla riunione hanno tributato un caloroso applauso all’Associazione Amici del Cuore di 
Camposampiero per l’impegno profuso nel portare a termine il proprio progetto. 
     E’ stato quindi proiettato il filmato del Dr. Roberto Verlato, Direttore della Cardiologia di 
Camposampiero, dal titolo:  
“Il defibrillatore salva la vita: impara ad usarlo!” 
Il filmato è stato molto apprezzato per la chiarezza delle immagini e della spiegazione sul 
funzionamento elettrico del cuore e per la sua capacità di stimolare gli studenti (e non solo) a 
frequentare il corso BLS-D. 
Punto 5 – Varie 
     Viene confermata la data di giovedì 12 dicembre 2013 per il pranzo degli auguri, sempre presso 
la TRATTORIA TONETTO di San Donà di Piave. 
  
     La riunione si chiude alle ore 12.30 e si continua a parlare di varie cose durante il pranzo. 
     Letto, confermato, sottoscritto. 
 
 
                         Il Segretario                                                                       Il Presidente 
                     (Bruno Zandarin)                                                               (Renato Battiston) 
                                                                                                                        
 
                                                                                                                       
 


