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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.  

                                                                                          
 
VERBALE N° 59  della riunione della Giunta Esecutiva allargata ai Revisori dei Conti e 

ai Rappresentanti di tutte le Associazioni federate, in data 19 giugno 2014 
 
     La riunione si svolge presso una sala messa a disposizione dalla Trattoria Tonetto di San Donà di 
Piave, in data 19 giugno 2014 ed è stata convocata con il seguente   

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1) Presentazione del nuovo sito internet della Federazione, www.trivenetocuore.org/  
 e delle sue nuove funzionalità, specie per quanto riguarda lo spazio riservato alle  
Associazioni federate e le possibilità del loro apporto per l'arricchimento 
dei contenuti. 
2) Mappatura dei defibrillatori: stato dell'arte e collaborazione delle associazioni. 
3) Varie ed eventuali (Noci del Cuore, Calendari 2015, ecc.) 
     L’invito a partecipare è stato diramato a tutte le Associazioni federate in data 15 maggio 2014, 
ripetuto in data 10 giugno 2014 a mezzo posta elettronica e successivamente tramite contatti 
telefonici diretti a tutti i Presidenti che non avevano ancora confermato la loro presenza.  
     Per la Giunta sono presenti i Consiglieri: Renato Battiston (Presidente), Riccardo Buchberger 
(Vice Presidente), Carlo Frigo, Egidio Bianco, Adriano Pastore e Bruno Zandarin (Segretario).  
Assente giustificato: Carlo Piombo.  
     Per il Collegio dei Revisori è presente Lino Faganello.  
Assenti giustificati:  Luigi Brazzorotto, Sergio Michelazzo e Leandro Rizzo.  
     Le Associazioni Federate hanno partecipato con i propri Presidenti e/o loro rappresentanti come 
segue: 
 

PRESENTI 
1 Camposampiero 5 Montebelluna ASCM 9 Portogruaro 
2 Castelfranco 6 Motta di Livenza 10 Rovereto -Trento 
3 Mirano 7 Pieve di Cadore 11 San Donà di Piave 
4 Montebelluna 8 Pordenone 12 Thiene 

 
Nota: Ci ha onorato della sua presenza Sergio Sossella, personaggio storico della Federazione. 
     

Punto 1 
     Il Presidente Renato Battiston apre la seduta alle ore 10.30 e, dopo averne constatato la 
validità legale (con l’appello dei presenti), apre i lavori con l’argomento ancora caldo della 
“Campagna Noci del Cuore”. Battiston non ne parla, ma è sottinteso che si riferisce alla recente 
indagine fatta telefonicamente dal Segretario Zandarin, su incarico del Conacuore, presso le 
associazioni che hanno aderito alla campagna noci nel 2013 e che, stante la cattiva qualità del 
prodotto ricevuto, si sono rese disponibili ad aderire anche per quest’anno, ma dichiarandosi non 
più disponibili a continuare nel caso dovessero ricevere un prodotto di scadente qualità. La 
conclusione perentoria di Battiston è la seguente: “Le noci devono essere garantite nella loro 
qualità e integrità direttamente dal fornitore. Non sono le associazioni che devono farsi carico di 
giudicare la qualità del prodotto ricevuto. Questa è l’ultima chance che siamo disponibili a 
concedere al Conacuore”.   
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Le affermazioni non sono state messe ai voti ma l’Assemblea si mostra comunque esplicitamente 
d’accordo. 
 
Punto 2 

     Battiston passa poi ad informare i presenti sui punti chiave dell’Assemblea del Conacuore del 11 e 
12 aprile 2014, soffermandosi in particolare sul rinnovo del Consiglio Direttivo. Interviene anche il Dr. 
Buchberger che dichiara di aver fatto un passo indietro come Consigliere nella speranza che altri 
consiglieri, inchiodati da anni e poco o nullafacenti, lo imitassero. Purtroppo, nulla di ciò si è verificato 
per un vero rinnovamento e, alla fine, con un’elezione condotta in modo confusionario dall’ex 
Consigliere Bastoni, sono stati confermati tredici dei quindici consiglieri precedenti e sono stati eletti 
due nuovi consiglieri (tra i quali Bruno Zandarin). Il Conacuore non ha di certo brillato in tale 
circostanza per la propria democrazia interna, la quale dovrebbe costituire uno dei requisiti 
fondamentali di un’Organizzazione di Volontariato onlus. Tutte queste cose hanno creato un po’ di 
disappunto tra  presenti nei confronti del Conacuore e hanno generato discussioni che hanno 
mangiato buona parte del tempo a disposizione. 

 
Punto 3 

     Si passa quindi all’illustrazione del nuovo sito internet quando manca poco a mezzogiorno. 
Zandarin cerca di presentare il sito nel modo più stringato possibile, concentrando, dopo una 
panoramica generale, l’attenzione dei presenti sull’area riservata alle Associazioni e sulle rispettive 
pagine web. In sintesi, nel nuovo sito www.trivenetocuore.org è stato trasferito l’intero contenuto del 
precedente www.trivenetocuore.it  con la differenza che a ciascuna  associazione è stata riservata 
una pagina dedicata senza limiti di spazio e alla quale, secondo necessità, possono essere collegate 
altre pagine dipendenti dalla medesima, senza per questo mutare la struttura fondamentale visibile 
attualmente.  
     Alcune associazioni, compreso le potenzialità positive del nuovo sito, hanno successivamente 
inviato e-mail di apprezzamento anche con qualche ulteriore osservazione migliorativa prontamente 
accettata. Si cita, ad esempio, la proposta di Adriano Pastore di Thiene che ha chiesto di aggiungere 
alle attività associative tre nuove voci che sono state  provvisoriamente definite “Attività extra 
statutarie” (o extra istituzionali): le potrete vedere meglio scaricando il file Word nella pagina  
Area Associazioni, così si potranno anche aggiornare le attività di ciascuna associazione inviando 
al Segretario Zandarin il file corretto in modo da tener costantemente aggiornato il sito.  
Il medesimo discorso vale per le schede delle associazioni, scaricabili in Word dalla pagina     
assegnata a ciascuna associazione. 
     Si fa presente che le pagine delle associazioni, previste inizialmente per dare uno spazio WEB 
alle associazioni ancora prive di un proprio sito, sono invece straordinariamente importanti anche per 
coloro che un sito ce l’hanno già. Esse servono infatti sia per facilitare la diffusione delle iniziative 
delle varie associazioni federate tra di loro, ma anche per moltiplicare in modo esponenziale la 
visibilità dei nostri progetti e dei nostri siti. Per comprendere ciò basti pensare che i motori di ricerca, 
come Google, usano algoritmi capaci di creare migliaia di collegamenti tra il sito del Triveneto cuore 
e tutti i siti delle associazioni federate e queste tra di loro e viceversa. Per averne prova si va su 
Google, si scrive “trivenetocuore.org”, si clicca su “Cerca”  poi, rimanendo sulla pagina di Google, si 
clicca sulla scritta “Immagini” e si vede cosa viene fuori: una grandissima quantità di immagini che 
direttamente o indirettamente sono in qualche modo collegate col Triveneto o con i siti delle 
associazioni nei quali esso è nominato. 

 
Punto 4 

      Morte Cardiaca Improvvisa (MCI): dopo la morte del calciatore Morosini (14 aprile 2012) e la 
legge Balduzzi (varata alla fine del 2012) che obbliga tutte le associazioni sportive e gli ambienti dove 
c’è grande concentrazione di persone a dotarsi di un defibrillatore, c’è stato un gran parlare di questo 
tema anche al Conacuore e, ultimamente, è sembrato che l’argomento  Morte Cardiaca Improvvisa 
(specie ad opera di qualche medico appartenente al Consiglio Direttivo del Conacuore) diventasse 
l’unico di cui doveva occuparsi il Conacuore.  
     Sia Battiston che Buchberger hanno espresso la loro disapprovazione per questa politica che 
deve invece essere più equilibrata e in favore di tutto ciò che rientra nel vasto campo della 
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prevenzione e della cura della malattie cardiovascolari e della tutela dei diritti del cardiopatico 
compresi gli aspetti legislativi. Tutto ciò, ovviamente, non significa non interessarsi più di defibrillatori, 
di corsi di rianimazione cardiopolmonare e di mappatura di tutti i DAE possibili. 
     Il Dr. Buchberger auspicherebbe l’utilizzo della app (applicazione) creata dal Conacuore per 
mappare anche le Unità Coronariche, almeno per il nostro Triveneto.  
La riunione si conclude alle ore 13.00 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 
                         Il Segretario                                                                       Il Presidente 
                     (Bruno Zandarin)                                                               (Renato Battiston) 
                                                                                                                        
 
 
 
 
  


