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PROGRAMMA ATTIVITA’ ANNO 2012 
 

Camposampiero 01/02/2012 – Aggiornato 10/11/2012 
  
                                      

DATA                                    EVENTO 

Martedì 14 febbraio 
ore 16 

Conferenza “PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE: CENNI 
STORICI E MODALITA’ OPERATIVE”  – Sala Filarmonica di 
Camposampiero – Relatore: Dr- Mantovani  

Giovedì 23 febbraio  
ORE 10.00 

Assemblea generale FEDERAZ. TRIVENETO CUORE a san Donà 
di Piave (per approvazione Bilancio ecc.) 

18 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). 

Lunedì 9 aprile 
Giornata di sensibilizzazione alla Fiera dell’Angelo di 
Campodarsego:  screening glicemia, colesterolo totale, press. 
arteriosa, peso/ BMI, giro vita.  (con Ass. Diabetici).  

18 aprile Assemblea generale per approvazione conto consuntivo 2010 e 
preventivo 2011.  Elezioni per rinnovo organi direttivi. 

11 e 12 maggio Assemblea Generale e Congresso del CONACUORE – Modena 

Domenica 13 
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) 

Domenica 27 
maggio 

Gita sociale (Minicrociera sul lago di Garda) – Prezzo euro 45 

Giovedì 06 giugno 
Ore 18 

Conferenza di primavera.. 
Dopo la conferenza cena sociale in pizzeria. 

Domenica 8 luglio 
Giornata di sensibilizzazione  alla Sagra del Pomodoro di 
Borgoricco: screening glicemia, colesterolo totale, press. Arteriosa, 
peso/ BMI, giro vita.  (con Ass. Diabetici).  

Venerdì 7 
settembre 

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

Domenica 9 
settembre 

 

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

23 settembre Festa dello sport a camposampiero 
Domenica 30 

settembre 
Giornata Mondiale del Cuore in collaborazione con il Reparto di 
Cardiologia (Dr. Verlato e Dr. Mantovani) 

Domenica 7 ottobre 
Giornata di sensibilizzazione a San Giorgio delle Pertiche: screening 
glicemia, colesterolo totale, press. arteriosa, peso/ BMI, giro vita.  
(con Ass. Diabetici). 

  
Domenica 30 

settembre 
Giornata Mondiale del Cuore in collaborazione con il Reparto di 
Cardiologia (Dr. Verlato e Dr. Mantovani) 

Domenica  14 
ottobre 

 

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

?? ottobre Gita sociale  
Novembre 2012 – Conferenza del Dr. Mantovani sulla prevenzione cardiovascolare 
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Marzo 2013 
 

presso l’Istituto Pertini di Camposampiero (con la prof. SILVIA 
STEFANCICH); per gli studenti delle classi terze o quarte 

Novembre 2012 – 
Marzo 2013 

 

Conferenza del Dr. Mantovani sulla prevenzione cardiovascolare 
presso l’Istituto Newton di Camposampiero (con la prof. Milvia 
MOMETTO o prof.  INNOCENTE); per gli studenti delle classi terze 
o quarte 

7-8-9-10-11-12 
novembre 2010 Offerta al pubblico delle NOCI DEL CUORE  

??? Novembre Conferenza d’autunno e pranzo sociale  
Fine novembre 
nizio dicembre 

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

8 dicembre 
(???) Partecipazione all’infiorata alla Madonna della torre  (???) 

13 dicembre Assemblea della Federazione Triveneto Cuore e pranzo degli 
auguri 

 
1) ATTIVITA’ IN PALESTRA  

Dal 15 settembre al 15 giugno di ogni anno si pratica l’attività fisica di mantenimento 
per i cardiopatici come segue 

- Palestra Don Bosco di Camposampiero il martedì ed il venerdì dalle ore 
18.00 alle ore 20.00 (due turni di un’ora ciascuno). 

- Palestra Fiumicello di Campodarsego: il lunedì ed il venerdì dalle ore 18.30 
alle ore 20.30 (due turni di un’ora ciascuno). 

 
2) PRESENZA E ATTIVITA’ NELLA SEDE  IN OSPEDALE A CAMPOSAMPIERO 
Siamo presenti nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì mattina dalle ore 9.30 alle ore 
12.00 per. 

- Fornire ai soci tutte le informazioni di cui avessero bisogno circa l’attività 
associativa, oltre ad opuscoli divulgativi, copia dello statuto, attività fisica in 
palestra, ecc. 

- Compilazione della “Pendrive – Viaggiare tranquilli”  
- Iscrizione di nuovi soci o rinnovo dell’adesione con riscossione della quota 

sociale. 


