
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SULLE ATTIVITA’ SOCIALI SVOLTE 

NEL CORSO DEL 2014 

 

Sulle attività Sociali svolte nel corso del 2014 , un anno carico di eventi e cambiamenti per la 

nostra Associazione, Vi abbiamo tenuti informati con i nostri notiziari a cui abbiamo volutamente 

dare una veste grafica molto semplice sia per un risparmio economico sia per una  facile lettura. 

Inoltre Vi teniamo costantemente aggiornati per via telematica attraverso il ns. sito Internet e la 

pagina in Facebook delle ns. iniziative svolte o da svolgere.   

Il sito è continuamente aggiornato da un ns. socio volontario con la collaborazione dell’Ing. Paolo 

Berro, che vivamente ringraziamo, nominato socio onorario per i suoi speciali meriti, mentre la 

pagina Facebook è seguita ed aggiornata direttamente dal ns. socio Wladimiro Esposito, membro 

del Consiglio e suo Segretario. 

In questa relazione vogliamo ulteriormente informarvi in maniera sintetica delle partecipazioni a 

quelle manifestazioni che ci pare abbiano incontrato il Vostro favore e che ci incoraggiano a 

proseguire anche in futuro.  

 

Eventi anno 2014 

 

Assemblea generale dei soci  e rinnovo cariche Sociali 
Il giorno 27 Aprile 2014, presso la Sala Riunioni dell’Ospedale, vi è stata l’Assemblea generale e 

 le votazioni del Nuovo Consiglio Direttivo, del nuovo Collegio dei Revisori e dei Probiviri, che 

rimarranno in Carica fino all’Aprile 2017. 

Dopo la lettura da parte del Presidente della Relazione relativa all’anno 2013, si é proceduto con 

la lettura e l’approvazione del Bilancio2013 e preventivo di spesa 2014, con la relazione del Pre-

sidente dei Revisori dei Conti e con l’approvazione degli stessi. 

Si è poi passati al controllo dei voti che hanno dato questo esito,sono stati eletti : 

Consiglieri: 

Perin Giuseppe , Carrara Gianluigi, Antonello Rino, Pavan Giovanni , Esposito Wladimiro 

Fiorin Daniele, Andretta Elisabetta. 

Revisori dei Conti: 

Pietrobon Gianni, Frattin Natale, Baghin Umberto 

Proibiviri: 

Aristarco Marcella-Fassina, Angelo-Bissacco Carlo 

 

Riunione del nuovo Consiglio Direttivo 

In data 30 Aprile 2014 si è riunito il Consiglio Direttivo eletto per la nomina del Presidente e per 

 gli incarichi da attribuire ai vari Consiglieri,l’esito è stato il seguente: 

Consiglio Direttivo 

Presidente : Giovanni Pavan 

Vice Presidenti: Giuseppe Perin – Rino Antonello  

Tesoriere : Daniele Fiorin 

Segretario : Wladimiro Esposito 

Contabile : Gianluigi Carrara 

Consigliera :Elisabetta Andretta 

Revisori dei Conti 

Pietrobon Gianni - Baghin Umberto - Frattin Natale 

E’ stato eletto Presidente :Pietrobon Gianni 

 

Impostazione dell’attività 

Il nuovo Consiglio si è dato l’obiettivo di migliorare l’assetto organizzativo dell’Associazione al 

fine di favorire: 



 la delega di responsabilità ai membri del Consiglio, che ora si occupano ciascuno di aree di 

attività dell’associazione; 

 l’attività di volontari al fine di sostituire dove possibile personale retribuito, ma anche di 

rafforzare i valori del volontariato, fondamentali in una realtà come la nostra 

 l’allargamento della struttura operativa con coinvolgimento di altri volontari, anche in 

questo caso delegando al singolo la responsabilità del risultato sulla base della reciproca 

collaborazione 

 la definizione delle procedure operative in maniera chiara e definita, realizzata attraverso 

l’approvazione di un Regolamento 

 la definizione della Carta dei Valori e dei Principi della nostra Associazione, che ora viene 

consegnata ad ogni nuovo iscritto, che con l’iscrizione aderisce anche ad un sistema di 

solidaristico con profondi valori etici 

 una maggiore professionalità dei corsi di ginnastica riabilitativa 

 un miglioramento ed approfondimento del rapporto di collaborazione con la nostra 

Cardiologia a tutti i livelli. 

Un altro degli obiettivi che hanno trovato le prime applicazioni operative è stato l’avvio di un 

rapporto di collaborazione con scambio di informazioni, programmi, eventi con l’Associazione 

Amici del Cuore di Montebelluna, trovando interesse e disponibilità in particolare nella persona 

del Presidente Miranda Tiberio. 

 

Convenzioni e Programmi 
 

Abbiamo stipulato con l’ULSS 8 ed in partnership con altre Associazioni una Convenzione volta a 

garantire  il sostegno psicologico in Ospedale con le prestazioni di due Psicologhe qualificate per 

 un totale di 1072 ore. Il costo delle psicologhe è sostenuto al 50% dall’ULSS e dalla ns. 

Associazione per i pazienti di Cardiologia di Castelfranco 

Abbiamo stipulato per i ns/Associati una convenzione con il Poliambulatorio CastelMonteOnlus 

 con tariffe agevolate per le visite. 

E’ stato organizzato in collaborazione con il personale del  Pronto Soccorso dell’Ospedale e 

presso la ns/sede  un corso teorico e pratico BLS-D,  finalizzato all’uso del defibrillatore cardiaco 

semiautomatico esterno, per 16 persone della Polizia Municipale di Castelfranco Veneto e 2 

collaboratori della ns/Palestra. 

E’ stata organizzata alle Opere Pie Di Onigo a  Pederobba e con la fattiva collaborazione 

dell’Ente e del suo personale incaricato  una conferenza del Dr. Cernetti, l’argomento trattato 

“STILE DI VITA” ha riscosso un grande interesse. 

Sono state gettate le basi nella seconda parte dell’anno di un progetto denominato “Stile di Vita e 

Salute”, il cui  scopo fondamentale è quello di contribuire all’educazione alla salute degli associati e 

dei cittadini, favorendo e supportando iniziative ed attività finalizzate a realizzare quanto indicato nello 

Statuto. In particolare il progetto si rivolge con strumenti diversi a due target di interlocutori: 
Giovani in età scolare con informazioni dedicate per fasce di età. La finalità è fare prevenzione con 

un’azione di educazione alla salute. Allo scopo: 

 sono stati distribuiti nelle scuole di Castelfranco i Calendari 2015 dell’Associazione;  

 è stata definita una sponsorizzazione della società di Pattinaggio Giovanile di Salvatronda, 

che conta attualmente ca. 70 giovani atleti con partecipazione anche a campionati italiani 

ed europei oltre che regionali 

 è in progetto una conferenza alle medie superiori sul significato concreto dello stile di vita 

sulla salute dei giovani. Se il riscontro sarà positivo, l’iniziativa sarà allargata 

progressivamente a più istituti cittadini possibile.  
Adulti ed anziani in particolare coloro che soffrono di qualche tipo di cardiopatia con cicli di 

conferenze finalizzate ed attività che favoriscono socializzazione e leggera attività fisica, come 

passeggiate – escursioni – visite ad iniziative del territorio ed aree limitrofe. Le prime sono in corso di 



svolgimento in questo trimestre prima della pausa estiva e riguardano temi relativi a Cardiologia - 

Diabete-Andrologia-Dietetica. Questo ciclo di conferenze viene anche replicato nella filiale di 

Pederobba presso le Opere Pie Di Onigo.  

Le seconde prevedono in questo ultimo trimestre tre passeggiate/escursioni su percorsi locali. 

Altre nuove iniziative a favore nei nostri associati che hanno avuto positivo riscontro sono:  

 l’incarico di collaborazione col Dr. Valente per visite/colloqui cardiologici in sede; 

 l’incarico di collaborazione con la Dr.ssa Bissacco per visite/colloqui psicologici in sede  

 

Attività di Palestra 

 Si è pensato con il 2015 di effettuare un cambiamento nell’impostazione della Ginnastica 

impiegando istruttori qualificati che agiscano per un’ora alla settimana per ogni turno, 

mentre l’altra ora è coperta dai video degli stessi. I primi riscontri sono positivi 

 

Donazioni al Reparto di Cardiologia 

Abbiamo donato su Richiesta del Reparto di Cardiologia , N° 3 Lettori per E.C.G. dinamico 

secondo Holter senza fili, completi di Software di lettura di ultima generazione e altro mate- 

riale per un valore di 10.052 Euro. 

  

Giornate del cuore 
Sono state organizzate le seguenti giornate del Cuore: 

- a Riese Pio X° con la partecipazione di 175 persone monitorate 

- a  Castelfranco Veneto per la Giornata Mondiale del Cuore con la partecipazione di 

- 249 persone monitorate.                       

- presso la nostra palestra in 3 turni con la partecipazione di 220 persone monitorate 

- Complessivamente sono state monitorate 644 persone. 

Per realizzare queste giornate hanno collaborato 14 nostri Associati volontari, 14 infermieri  

professionali e 7 medici per complessive 240 ore. 

A tutti loro il nostro e il vostro grazie per le loro prestazioni svolte in maniera volontaristica 

 e gratuita. 

 

Tempo Libero 

 

Spettacoli 

Abbiamo organizzato presso il Teatro Accademico di Castelfranco Veneto uno spettacolo                      

teatrale di fine anno con la commedia in dialetto “ A Trattoria dea Siora Maria” eseguita dalla 

Compagnia Teatrale “A nova Compagnia del Careteo”che ha avuto un grande successo e  alla cui 

organizzazione hanno partecipato 4 nostri associati volontari.    

 

Viaggi 

Le Agenzie di Viaggio hanno organizzato per i nostri Associati con pagamento a loro carico: 

     -   Visita al Santuario di Motta di Livenza con pranzo di pesce per i partecipanti 

     -  Visita all’Abbazia di Sesto al Reghena e Portogruaro con pranzo 

     -  Gita ad Asiago,con visita all’Ossario e al Cimitero Militare 

     -  Soggiorno termale a Ischia 

     -  Gita in Russia con un tour di 8 giorni,visita a Mosca e San Pietroburgo 

     -  Gita a Maribor in Slovenia 

Anche quest’anno sono in programma viaggi e visite organizzate da Agenzie di Viaggio ed alcune 

sono proposte da Agenzie conosciute dagli amici di Montebelluna (EXPO 2015 – New York). 

 

Passeggiate 

Abbiamo partecipato con numerosi Soci alle seguenti Passeggiate: 



-Passeggiata del Giorgione 

-Passeggiata Ecologica a Casacorba 

 

Pranzo Sociale 

A conclusione dell’annata si è svolto presso l’Hotel Fior,il 21Dicembre il tradizionale pranzo 

 di Natale,allietato da un cabarettista che ha intrattenuto Soci e Ospiti intervenuti. 

E’ seguita una estrazione a premi. 

 

Composizione Sociale 

I nostri tesserati attivi nell’anno sono stati: n.899  associati di cui  34 associati sostenitori. 

Vi è stato un incremento pari a  45 soci.  

Ai nostri corsi di Ginnastica partecipano mediamente 140  associati trimestrali. 

 

Rapporti con Enti e Associazioni del Territorio 

Abbiamo partecipato a: 

- Riunioni del Cona Cuore  

- Riunioni del Triveneto Cuore  

- Riunioni del Volontariato 

- Riunioni del Comitato per i Diritti del Malato 

- Riunioni dei Diabetici 

- Riunioni della Lega Tumori 

- Riunioni dell’Avis 

Hanno partecipato a tali Riunioni membri del Consiglio Direttivo e Associati volontari. 

 

 Attivita’ del Consiglio Direttivo e Associati volontari 

 

Il Consiglio Direttivo nel corso del 2014 si e’ riunito 10 volte per deliberare e decidere sulla   

regolare gestione della nostra Associazione.  

Segnaliamo inoltre che la contabilità, segreteria e servizi sono svolti da n. 12 Associati volontari. 

 

Relativamente al Bilancio consuntivo dell’anno 2014, di cui Vi sarà data lettura dettagliata, 

questo ha chiuso con un bilancio negativo di Euro 9.328,00,dovuto in gran parte alle donazioni 

a Cardiologia pari a 10.052 Euro e altre spese per un importo di Euro 5.641 non previste nel 

Bilancio preventivo 2014. 

Il deficit è stato contenuto anche perché vi è stato un incremento delle entrate pari a 2.998 Euro 

e a un calo di alcune spese previste per un totale di Euro 4.125. 

Una particolare menzione merita la donazione di ca. 56.000,00 €, di cui verrà fatta menzione nella 

lettura del bilanci. Ricevuta da famiglia e impresa del montebellunese, che desiderano restare 

nell’anonimato, è destinata ad acquisti di tecnologia per la nostra Cardiologia  

 

La contabilità è eseguita da un ns/volontario, Gianluigi Carrara e controllata dallo Studio 

Commercialistico Pietrobon Gianni, che sentitamente ringraziamo per la sua collaborazione 

gratuita. 

 

Infine vogliamo esprimere un grazie particolare  alla Direzione dell’USLL  per l’ospitalità che ci 

riserva nella struttura dell’Ospedale di Castelfranco Veneto, e dei cui locali e servizi di corrente 

elettrica, telefono e connessione internet e del riscaldamento. 

Per l’anno 2015 ci è stato richiesto da parte della stessa U.L.SS.8 , un contributo per tali presta- 

zioni pari a Euro 1.000,00. 

 

 



A tutti Voi un sentito grazie per il sostegno che date a questa benemerita Associazione con il 

rinnovo annuale della quota sociale e la partecipazione alle attivita e alle iniziative che vengono 

proposte. 

 

 

        IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Castelfranco Veneto, 12 Aprile 2015 

SCALETTA RIUNIONE 

 

 

I°-     

 

1) Presentazione della squadra 

2) Intervento dott. Cernetti 

3)  LETTURA DA PARTE DEL PRESIDENTE DELLA RELAZIONE SULLE    ATTI-            

                  

                  VITA’SOCIALI SVOLTE NEL 2014. 

 

           4)   LETTURA DEL BILANCIO (CARRARA) 

 

      5)   RELAZIONE DEL PRESIDENTE DEI REVISORI DEI CONTI(PIETROBON G.) 

        

             

            5)  APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 

 

 

II°-      1)  LETTURA BILANCIO DI PREVISIONE 2015  

 

 2)  APPROVAZIONE 

 

 

III°-     1) Premiazione 

 

 

 

 

 

 

 


