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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° 63 della riunione della Giunta Esecutiva avvenuta il 09 aprile 2015 
 
     Questo è il verbale della prima riunione operativa della nuova Giunta Esecutiva diretta dal 
neoeletto Presidente Adriano Pastore. 
     La riunione si svolge presso una saletta messaci a disposizione dal Park Hotel Continental   
Via XIII Martiri 229 - San Donà di Piave (VE) ed è stata convocata con il seguente   
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
- Attività Organizzative: eventuale spostamento sede legale Triveneto Cuore; istituzione  
di una mailing list dei componenti la G.E. per favorire ed accelerare lo scambio di contatti  
ed informazioni; verifica delle Associazioni effettivamente iscritte, da recuperare e/o  
agganciare; identificazione dei media presenti sul territorio da utilizzare per fare conoscere le  
nostre iniziative;  
- Attività Associative: calendario degli incontri, distribuzione dei medesimi sul territorio, 
articolo per la rivista dell'ANMCO "Cardiologia negli Ospedali", partecipazione e verifica delle 
Associazioni iscritte all'Assemblea di Conacuore, intensificazione dell'impegno diretto delle 
singole Associazioni nei riguardi delle ULSS (Commissioni, Gruppi di lavoro, Carta dei Rapporti, 
Bilancio Sociale) e delle Associazioni di Volontariato di secondo livello (Centro di servizio 
Provinciale, Consulte del Volontariato); 
- Attività di Prevenzione: conferenze sul territorio svolte all'unisono dalle diverse Associazioni  
(idea di Riccardo); sito Federazione. 
 
-Sono presenti i Consiglieri: Battiston, Frigo, Pastore, Tiberio e Zandarin (assenti giustificati: 
Buchberger, Piombo). Poco dopo si è unito al gruppo anche il Presidente Onorario Leandro 
Rizzo. 
-Sono inoltre presenti i Revisori: Sinigaglia e Volpe (assente giustificato il Presid.: Brazzorotto). 
 
     Considerato che il numero dei membri presenti conferisce validità alla riunione,  il Presidente 
Pastore decide di dare inizio ai lavori alle ore 10.20, precisando subito che lo scopo della 
riunione limitata ai soli membri e ai Revisori ha le finalità sia di conoscerci meglio, sia di 
approfondire alcuni temi organizzativi come da ODG. 
 
Punto 1. Il tema affrontato per primo è quello della sede legale della Federazione, ospitata sin 
dalla sua costituzione presso lo studio di Leandro Rizzo, oramai da parecchi anni abbandonato 
da quest’ultimo. Pastore propone di non spostare la sede legale da San Donà di Piave, perché 
è il luogo storico della sua fondazione, ma di portarla presso l’indirizzo privato di Carlo Tonetto, 
in Via Code, 1/A, 30027 San Donà di Piave (Venezia), che coincide con quello della Trattoria 
Tonetto di Tonetto Carlo & C. snc: luogo storico in cui sono avvenuti gran parte degli incontri 
tra le associazioni che hanno condotto alla fondazione della Federazione. Carlo Tonetto aveva 
già espresso a Pastore la sua disponibilità qualora la Giunta Esecutiva avesse espresso la 
propria decisione definitiva.  
     Azione: Avendo i presenti espresso parere favorevole all’unanimità, si è provveduto (dopo il 
pranzo) a concordare con Tonetto un incontro, non appena saranno ultimati i lavori di ripristino 
dei locali, al fine di definire le dimensioni di una targa da esporre insieme alle targhe di altre 
associazioni che hanno sede presso l’indirizzo della Trattoria Tonetto.  
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Punto 2. Pastore informa che a breve avrà l’occasione di incontrare il Dr. Domenico Mantoan 
(che già conosce) per portare avanti alcune istanze a vantaggio delle associazioni (ad es. il 
supporto dei costi delle palestre per l’attività fisica di mantenimento), tenuto conto che la 
ginnastica di mantenimento organizzata dalle nostre associazioni, se fatta con determinati 
criteri, può essere ritenuta parte integrante della terapia con notevole incisione sulla 
prevenzione e la conseguente diminuzione dei costi per la Sanità grazie alla riduzione dei 
ricoveri dovuti alle ricadute e non solo. 
     Per dare maggiore efficacia agli incontri di questo genere occorre avere una situazione 
aggiornata del numero dei soci complessivo di tutte le associazioni federate (forza contrattuale 
da un punto di vista politico, ovvero: “contiamoci per sapere quanto contiamo”). 
     Azione Segretario: inviare una mail a tutte le associazioni chiedendo i dati di cui sopra 
aggiornati.  
 
Punto 3. Una breve analisi delle associazioni federate ha portato alla conclusione che, 
nominalmente, il numero delle associazioni federate è di 28, ma le associazioni che 
effettivamente mantengono costantemente la loro iscrizione sono 25.  
     Questa situazione rende più impellente il riavvicinamento delle associazioni del Friuli-
Venezia Giulia ed il contatto con altre associazioni dell’area veronese attualmente scoperta. 
     Obiettivo: recupero associazioni sia per il Triveneto Cuore che per il Conacuore.  Il 
Presidente Pastore prenderà direttamente contatti per un eventuale appuntamento con le 
associazioni: 
 
Circolo cardiopatici Sweet Hear 
Legale rappresentante: Dario Gobbo 
Sede: Via D'Azeglio 21/c - 34129 Trieste 
Telefono: 040 7606490 
Mail : dolcecuoreonlus@libero.it    
 
ASSOCIAZIONE "AMICI DEL CUORE"   
Legale rappresentante: Primo Rovis 
Indirizzo: Via Crispi , 31  - 34125  Trieste  
Tel. e fax 040 767900 
Email: amicidelcuoretrieste@email.it  
 
     Il Segretario Zandarin è interessato a ricevere il giornale l’informatore dalla Sweet Heart: 
prenderà contatti solo per questo senza sovrapposizioni ai contatti che prenderà il Presidente 
Pastore (anzi, questa mossa potrebbe servire da “rompighiaccio”). 
 
Punto 4.  Attività associative: Zandarin ha distribuito ai presenti la tabella delle attività 
associative pubblicata nel sito web e alcuni hanno aggiornato la tabella seduta stante per la  
propria associazione, ma      invierà tale tabella a tutte le associazioni per il relativo 
aggiornamento. Si è parlato dei “gruppi cammino”, giungendo alla conclusione che hanno 
maggiore successo le passeggiate domenicali o infrasettimanali, svolte con regolarità ma che, 
oltre allo scopo della “camminata socializzante”, hanno anche finalità ludico-culturali (visite di 
luoghi ameni, pranzo comune alla meta). Questo tipo di passeggiate possono durare parecchie 
ore, incluse le soste di riposo e ristoro. Il numero di partecipanti: Montebelluna da 25 a 50 
persone per volta, Rovereto 30-40 per volta e Thiene 30-70 per volta. L’associazione di 
Montebelluna ha un contratto di assicurazione per queste passeggiate e comunica 
all’assicuratore, di volta in volta, il numero degli iscritti alla passeggiata. 
 
Punto 5. Pubblicizzazione della Federazione e visibilità della medesima presso tutti gli 
stakeholders. 

- Presso le associazioni federate e presso i loro soci. 
- Presso le istituzioni associative, sanitarie e politiche a livello locale, regionale, nazionale. 
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- Presso il pubblico in generale attraverso il web (vedere in calce il numero visite del sito 
web e zone di provenienza dei visitatori da tutto il mondo: zone cerchiate in rosso con 
puntino al centro, è stata aggiunta una freccia da Zandarin per renderle più visibili). 

 
Punto 6. Riunioni itineranti. 
Premesso che le assemblee e i pranzi annuali degli auguri si terranno sempre nel luogo storico  
che è San Donà di Piave, le riunioni della Giunta Esecutiva, allargate o meno a tutti i soci, 
potranno essere tenute, oltre che all’estremità del Veneto (ad es. Rovigo) anche in Trentino ed 
in Friuli e (perché no?) persino a Trieste se ciò potesse servire all’obiettivo del punto 3. 
     Le riunioni “lontane” da San Donà richiedono una preparazione con adeguato anticipo e si è 
unanimemente deciso, su proposta di Carlo Frigo, di fare una riunione della Giunta Esecutiva a 
Trento in data 8 ottobre 2015.  Si tratterà di una riunione allargata a tutte le associazioni e si 
pregano sin d’ora le medesime di annotarsi questa data, mentre i dettagli verranno comunicati a 
tempo debito per e-mail.    
 
Termina qui, alle ore 12.30, la riunione anche se non si sono potuti affrontare tutti gli argomenti 
all’ODG. Ovviamente, gli argomenti non affrontati saranno discussi in una prossima riunione 
con data e luogo da definire. 
 Letto, confermato, sottoscritto. 
 
                   Il Segretario                                                                         Il Presidente 

              (Bruno Zandarin)                                                                  (Adriano Pastore) 

             
 
SITUAZIONE VISITE/NOTORIETA’ SITO www.trivenetocuore.org    

- Totale pagine viste  in data 11- 4-2015……. n°  4.237   
- Nuovi visitatori o visitatori che tornano  
a visitare il sito non prima che siano  
trascorse 24 ore dalla precedente visita……...n° 1.610 
 
MAPPA DELLA PROVENIENZA MONDIALE DEGLI ULTIMI 500 VISITATORI 
La parte del leone la fa l’Italia settentrionale e la Mitteleuropa, poi abbiamo avuto frequenti visite dagli USA 
occidentali, dal Brasile, dal Sudafrica, dall’Egitto e dalla Cina (le aree rosse sono indicate dal server online con 
cerchietto e puntino centrale, mentre le frecce rosse sono state aggiunte da Zandarin). 
 


