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DATA                                    EVENTO 

Giovedì 18 marzo 
ore 9.00-10.45 

Conferenza del Dr. Mantovani sulla prevenzione cardiovascolare 
presso l’aula magna dell’Istituto Newton di Camposampiero (con la 
prof. Innocente); per 80 studenti delle classi terze e quarte 

21 marzo 
Giornata di sensibilizzazione a Piombino Dese, nell’ambito della 
festa di San Giuseppe: screening glicemia, colesterolo totale, press. 
Arteriosa, peso/ BMI, giro vita.  (con Ass. Diabetici). 

Giovedì 25 marzo 
ore 17.30 in 

Assemblea generale: parte straordinaria per modifiche statutarie 
suggerite dalla Regione Veneto e parte ordinaria per approvazione 
del conto consuntivo 2009 e preventivo 2010 e per la creazione di 
un fondo per il progetto “Sviluppo della Cardiologia”. Serata in 
pizzeria per chi si prenota 

Lunedì 5 aprile 
Giornata di sensibilizzazione alla Fiera dell’Angelo di 
Campodarsego:  screening glicemia, colesterolo totale, press. 
arteriosa, peso/ BMI, giro vita.  (con Ass. Diabetici).  

Domenica 18 aprile 
Giornata di sensibilizzazione  a Santa Giustina in Colle: screening 
glicemia, colesterolo totale, press. Arteriosa, peso/ BMI, giro vita.  
(con Ass. Diabetici).  

Giovedì 15 Aprile 
ore 9.00-10.40 

Conferenza del Dr. Mantovani sulla prevenzione cardiovascolare 
presso la palestra dell’Istituto Sandro Pertini di Camposampiero (con 
la prof. Spanevello); per 135 studenti delle classi terze. 

Domenica 9 
maggio 

Giornata di sensibilizzazione alla Festa della Fragola di 
Camposampiero (ore 8.00 -12.30):  screening glicemia, colesterolo 
totale, press. Arteriosa, peso/ BMI, giro vita.  (con Ass. Diabetici) 

19-20 giugno  

Festa dello sport a Camposampiero – Nostra partecipazione alla 
sfilata delle associazioni il 19 giugno, alle ore 20.00 – 
Partecipazione alla passeggiata sugli argini del Muson il 20 giugno, 
con partenza alle ore 8.30 

Domenica 23 
maggio 

Gita A San Marino, Gradara e dintorni: partenza ore 6.00 dal 
piazzale della chiesa di San Piero. Tutto incluso € 48 

26 maggio ore 
18.30 

Conferenza  di primavera – Titolo: TRAINING FISICO DI 
MANTENIMENTO – Relatore Dr. E. Mantovani 
Dopo la conferenza cena sociale in pizzeria.  

Domenica 6 giugno 

Giornata di sensibilizzazione  a Villanova di Camposampiero, in 
occasione della 9° MARCIA AVIS S. PROSDOCIMO :  screening 
glicemia, colesterolo totale, press. arteriosa, peso/ BMI, giro vita.  
(con Ass. Diabetici). 

Domenica 11 luglio 
Giornata di sensibilizzazione  alla Sagra del Pomodoro di 
Borgoricco: screening glicemia, colesterolo totale, press. Arteriosa, 
peso/ BMI, giro vita.  (con Ass. Diabetici).  

Domenica 5 
settembre 

Giornata di sensibilizzazione alla Fiera dei Mussi di Trebaseleghe: 
screening glicemia, colesterolo totale, press. arteriosa, peso/ BMI, 
giro vita.  (con Ass. Diabetici).  

 
Domenica 12 

settembre 
 

Giornata di sensibilizzazione  a Vigonza (Pionca): screening 
glicemia, colesterolo totale, press. arteriosa, peso/ BMI, giro vita.  
(con Ass. Diabetici).  



Domenica 26 
settembre 

Giornata Mondiale del Cuore e Giornata Nazionale delle Cardiologie 
Aperte in collaborazione con il Reparto di Cardiologia 

Domenica 3 ottobre 
Giornata di sensibilizzazione a San Giorgio delle Pertiche: screening 
glicemia, colesterolo totale, press. arteriosa, peso/ BMI, giro vita.  
(con Ass. Diabetici).  

Domenica 11 
ottobre 

 

Giornata di sensibilizzazione a Loreggia:  screening glicemia, 
colesterolo totale, press. arteriosa, peso/ BMI, giro vita.  (con Ass. 
Diabetici).  

17 ottobre Gita sociale a Merano (Festa dell’uva 2010) 17/10/2010 
9-10-11-12-13 

novembre 2010 
Offerta al pubblico delle NOCI DEL CUORE per ricavare fondi per la 
ricerca cardiovascolare  e per il sostegno delle iniziative associative 

Domenica 21 
novembre Conferenza d’autunno e pranzo sociale degli auguri 

Inizio dicembre Consegna dei calendari educazionali “del Cuore” a tutte scuole dei 
13 comuni del Camposampierese. 

8 dicembre Partecipazione all’infiorata alla Madonna della torre 

12 dicembre Gita a Brunico e a Campo Tures (visita ai mercatini di Natale ed al 
castello di Tures) 

 
 
 


