VERBALE N° 3
Oggi 21/04/2022, presso l’aula San Domenico dell’Ospedale Civile di Venezia, alle ore 15.00,
in seconda convocazione, si svolge l’assemblea generale dei soci dell’Associazione Amici del
Cuore di Venezia. Sono presenti tutti i membri del Consiglio direttivo, più una decina circa di
altri soci regolarmente iscritti. Presiede i lavori il Presidente Esposito che nomina il socio
Visintin come segretario. L’ordine del giorno prevede nella prima parte:
1 – relazione del Presidente;
2 – presentazione del bilancio 2021 a cura del Tesoriere;
3 – relazione dei revisori dei conti;
4 – approvazione del bilancio 2021;
5 – linee guida e bilancio di previsione 2022;
6 – varie ed eventuali.
Nella seconda parte della riunione si procederà a:
1 – comunicazione delle candidature pervenute, come richiesto nella convocazione, entro il
giorno 10 c.m.;
2 – votazione da parte di tutti i soci partecipanti all’assemblea.
1)
Il Presidente inizia la sua relazione ricordando che, con largo anticipo, è stata data
comunicazione scritta e via e-mail a tutti i soci e lamenta quindi la scarsità dei presenti. Alcuni
soci hanno comunicato l’impossibilità di partecipare per giustificati motivi, ma la maggioranza
ha semplicemente disertato l’assemblea, benché essa fosse la prima riunione collettiva dopo
due anni di assenza a causa della pandemia, che ha impedito perfino la consueta approvazione
del bilancio precedente (comunque a disposizione su richiesta). Si apre un piccolo dibattito
relativo all’osservazione di una socia presente, che si lamenta per l’orario (ore 15) che, a suo
dire, sarebbe troppo presto per alcuni. Tutti concordano, infine, che una volta all’anno
sarebbe auspicabile anche un piccolo sacrificio.
Il Presidente riassume quindi l’importante e meritoria opera di tutto il direttivo nella
gestione dell’eredità della Signora Busetto, che ha lasciato alla nostra associazione una
cospicua somma complessiva, costituita da un appartamento al Lido e alcuni titoli. Si è trattato
di quella che viene definita eredità giacente, dato che nasceva da un conflitto con il fratello, e
che dunque ha richiesto l’impegno di due notai, di un perito estimatore nominato dal giudice
per l’inventario di tutti gli oggetti. I consiglieri si sono dedicati a lungo per liberare
l’appartamento e vendere tutti gli oggetti per ricavare il maggior usufrutto. La pratica è stata
seguita da un avvocato esperto della procedura e il commercialista di fiducia ha dovuto
impegnarsi a lungo in una tortuosa pratica di recupero degli investimenti . Infine il ricavo
finale è stato di circa £ 630.000.- , interamente spesi a favore del reparto di Cardiologia
dell’ospedale di Venezia. In particolare, su indicazione del Primario, è stato acquistato un
nuovo Angiografo (540.000) che costituisce l’avanguardia della nuova tecnologia, con il quale
è possibile effettuare in sicurezza i più sofisticati interventi. La sala di intervento è stata
inoltre corredata di nuovi stipetti auto igienizzanti, in sostituzione dei vecchi ormai obsoleti
(23.000). Sono stati inoltre acquistati alcuni devices per il controllo a distanza (12.000). Sono
stati acquistati anche ulteriori elementi di arredo per aumentare il confort del reparto quali
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pannelli con foto, sostituzione di tutte le tende, telecomando tv, manutenzione distributore
dell’acqua.
Il Presidente sottolinea che purtroppo la pandemia ha impedito tutte le altre attività
(Volontari in corsia, corsi di ginnastica, piscina, ecc.) che al momento non sembra ancora sia
possibile riprendere. Nel frattempo è stato completato un elenco completo dei soci provvisti
di email, viene tenuto in ordine il nuovo sito Internet ove si possono trovare tutte le
informazioni (poco consultato). Tutto ciò aumenta il rammarico per la scarsa partecipazione
odierna.
2)
Il Tesoriere Volpe dà lettura particolareggiata del bilancio 2021, (copia a disposizione
su richiesta)
Nello stesso contesto, il Tesoriere illustra le linee guida e il bilancio di previsione (punto 5)
(copia a disposizione su richiesta).
3)

Viene data lettura della favorevole relazione dei revisori dei conti (Zamattio – Zennaro)
(copia a disposizione su richiesta)

4)
Vengono messi in votazione dei presenti i bilanci che risultano approvati per alzata di
mano all’unanimità.
6)

Non vi sono richieste varie.

7)
Il Presidente introduce la seconda parte dell’assemblea dedicata all’elezione delle
nuove cariche. Comunica che alla scadenza prevista del 10 aprile 2021, non sono state
presentate nuove candidature. Al fine di evitare la chiusura dell’Associazione, il Presidente ha
chiesto agli attuali consiglieri di continuare l’impegno anche per un ulteriore mandato.
Ricevuta risposta affermativa, chiede ai presenti di confortare la meritoria disponibilità con
una votazione. Nell’occasione ribadisce la necessità di studiare modalità innovative, per
incrementare la partecipazione alle attività, che non può essere lasciata solo sulle spalle delle
solite poche persone.
8)
Si procede quindi alla votazione per alzata di mano che approva all’unanimità la
riconferma.
In chiusura dei lavori, il Presidente ricorda che ricorre quest’anno il ventennale
dell’Associazione. Nel direttivo si sono espresse alcune idee per i festeggiamenti e invita tutti
a contribuire per la giornata che si prevede verso la fine dell’estate, contando su un
miglioramento del rischio pandemico.
Conclusi i lavori, la seduta è tolta alle ore 16.00.-

Il Segretario
Silvano Visintin

Il Presidente
Pasquale Esposito
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