
La  XLVI  Assemblea  della  Federazione  Italiana Medici  di  Famiglia  (FIMMG)  di  Treviso,  riunita,
sabato 11 Aprile 2015 presso il Bocon Divino a Lovadina di Spresiano, sentita la relazione del
Segretario Generale Provinciale, dott. Brunello Gorini, la

APPROVA.

La XLVI Assemblea della FIMMG di Treviso, informata della situazione nazionale, favorevole ad
una azione di lotta sindacale mutuata da quanto già messo in atto a Treviso nel 2012, 

ADERISCE 
allo stato di agitazione nazionale della Categoria.

La XLVI Assemblea della FIMMG di Treviso, sentite le relazioni dei Fiduciari aziendali, dott. Luigi
Faggian, dott. Nicolò Viviano e dott.ssa Maria Grazia Bianchini, e del Segretario provinciale della
Continuità Assistenziale, dott. Andrea Maguolo, le

APPROVA.

La XLVI Assemblea della FIMMG di Treviso, sentita la relazione del Presidente di Aggregazione
Telematica di Assistenza Sanitaria (ATLAS) s.r.l., dott. Carlo Patera, la

APPROVA.

La XLVI Assemblea della FIMMG di Treviso, sentita la proposta di istituire il settore provinciale del
medici Pensionati, la

APPROVA.

La XLVI Assemblea della FIMMG di Treviso, considerato che la Legge Sirchia "a tutela dei non
fumatori" ha creato delle aree chiuse protette dal fumo, ma ha lasciato il resto del territorio ai
fumatori, che appaiono elementi promozionali del fumare nelle menti dei minori presenti; visto
che negli ultimi anni i Governi di diverse Nazioni hanno deciso di interrompere il circolo vizioso
della trasmissione della gestualità del fumo tra una generazione e l'altra, ed hanno adottato dei
provvedimenti di legge che mirano a rendere le loro società libere dal fumo, stabilendo allo scopo
delle date cosiddette di "smokefree" 

PROPONE
di adottare anche nel nostro Paese le misure legislative che quei Paesi hanno messo in atto per
contrastare  il  tabagismo  e  garantire  più  salute  alla  popolazione,  dichiarando  la  data  di
"smokefree", in cui si ritienga l'Italia possa essere libera dai prodotti da fumo a base di tabacco, e



CHIEDE
 una Legge "a tutela della salute dei minori di età", che preveda

● il divieto di fumo in ogni luogo di aggregazione, pubblico o privato, all'aperto o al chiuso,
in cui possano essere potenzialmente presenti dei minori di età;

● di eliminare la vendita esposta dei prodotti da fumo a base di tabacco;
● di eliminare le insegne degli esercizi di vendita di prodotti da fumo a base di tabacco;
● di eliminare le macchinette distributrici automatiche di prodotti da fumo a base di tabacco;
● di adottare confezioni monocolore, uniformi, generiche, senza i colori del brand di marca.

La  XLVI  Assemblea  della  FIMMG  di  Treviso  invita  i  cittadini  a  far  propria  questa  proposta
dichiarando le  proprie  abitazioni  e  i  propri  giardini  “liberi  da fumo di  tabacco”,  ed i  Sindaci
perchè dispongano altrettanto nelle aree pubbliche.
Approvata all'unanimità .

Durante  i  lavori  della  XLVI  Assemblea  si  sono  svolte  le  elezioni  per  il  rinnovo  del Consiglio
Direttivo 2015 – 2018 con la partecipazione al voto complessivamente di 171 iscritti. 
Sono risultati eletti:

Brunello GORINI (Segretario)
Riccardo GASPARRI (ViceSegretario)
Angelo Olinto POZZI (Tesoriere)
Luca VACCARIO (Consigliere)
Maria Grazia BIANCHINI (Fiduciario ULSS 7)
Gerardo DECATALDO (Vicefiduciario ULSS 7)
Nicolò VIVIANO (Fiduciario ULSS 8)
Alberto GAMBA (Vicefiduciario ULSS 8)
Luigi FAGGIAN (Fiduciario ULSS 9)
Francesco SCARABELLO (Vicefiduciario ULSS 9)
Andrea MAGUOLO (Segretario Continuità Assistenziale)
Angelo FERRI (Presidente Collegio dei Probiviri)
Pio Giuseppe MARTINELLO (Proboviro)
Giovanni PISANI (Proboviro)
Roberto BENETTI (Presidente Revisori dei Conti)
Ashraf MASIH (Revisore dei Conti)
Luca GAMBINO (Revisore dei Conti).


