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SEGRETERIASEGRETERIASEGRETERIASEGRETERIA    
 

NUOVI SOCI: 
MONTEBELLUNA: TERESA BOLZONELLO,  ARMIDA DURANTE,   
ADRIANA CASELLA 
CASTELFRANCO VENETO:  LUCIANO CISTRENA, FAVARO LIONELLA 
TREVIGNANO: ATTILIA MORELLATO 

 
 

La quota di iscrizione o di rinnovo all’Associazione On-
lus  Amici del Cuore per l’anno  2014 è fissata in 
 € 15,00 e può essere versata 
 

◊ La sede di via Ospedale 54,  
   al sabato mattina dalle 9.30-11.30. 
◊ Le palestre dove vengono tenuti i  
    corsi di ginnastica. 
◊ I vari centri di Prevenzione nelle  
    giornate di apertura. 
◊ La segreteria della Riabilitazione  
    Cardiologica. 
◊ Nelle giornate di socializzazione. 
 
 

 

PARTECIPAZIONE 

Il Presidente, il Consiglio Direttivo e i Soci dell’Associazione  
Amici del Cuore porgono sentite condoglianze: 

alla famiglia SUSAN per la perdita della mamma DIVA 
e alla famiglia  FUNES  per la perdita della sorella   FRANCA 
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Attività Fisiche 
 

 I corsi di ginnastica di mantenimento presso le palestre sotto elencate, 
sono iniziati e proseguono. Si precisa che la copertura assicurativa attivata 
dall’Associazione è operativa SOLO per i soci in regola con il pagamento della quota 
sociale e della quota di partecipazione alle attività motorie. 
IMPORTANTEIMPORTANTEIMPORTANTEIMPORTANTE: L’entrata in palestra va effettuata tassativamente con 
scarpe da ginnastica o calzini gommati, indossati nello spogliatoio. 
 

CAERANO S. MARCO 

Palestra “Comunale” ” ” ” via Della Pace 

Martedì e Venerdi  
1° turno: dalle 9  9  9  9 alle 10 10 10 10 ----    2° turno dalle 10101010 alle 11111111    

Per informazioni: 
Pietro De Longhi      ����  0423/650971 
Giovanni Berdusco  ����  0423/858058 

 

CORNUDA 

Palestra “Comunale” via Della Pace 

Lunedì e Giovedì:    dalle 9 9 9 9 alle 10101010    
Per informazioni: 

    Giuseppe Carraro  ����  0423/839335 
 

MONTEBELLUNA    

Palestra “Scientifico”    via Biagi 

Martedì e Venerdì    dalle 18181818 alle 19191919    
Per informazioni: 

 Galliano Mezzalira   ���� 0423/603825 ���� 340-3838442 
  

TREVIGNANO 
Palestra “Al Cubo”    via Tre Forni 

Lunedì e Giovedì    dalle 16.1516.1516.1516.15 alle 17.1517.1517.1517.15 
Per informazioni: 

 Bruno Zamprogno   ����   0423/818980 

BIGOLINO 

Palestra “Scuola Elementare Fiume Piave” via XXV Aprile, 38 
Martedì e Venerdì dalle 8.30 alle 9.30 

Per informazioni:  
Giovanni Negro    ����  335-6144025 
Luigi Pasqualetti  ����  339-8286254  
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Passeggiate 
Mario Pellizzon 

 

 
 

DOMENICA   07   DICEMBRE 
 

A  Valdobbiadene presso il parcheggio davanti 
Alla casa della Maria  ritrovo alle ore 8.30 

 

DOMENICA   21   DICEMBRE 
A Cornuda   “ Giro della RoccaGiro della RoccaGiro della RoccaGiro della Rocca “ presso il 

 Parcheggio del Biancospino  ritrovo ore 8.30 
 

DOMENICA   28   DICEMBRE 
 

A  CIANO   “Passeggiata Ecologica sul Montello “ 
Ritrovo presso il parcheggio ristorante Casa Brusada ore 8,30 

(Bivio per Ciano) 
 

 
 
 
 
 

Durante le passeggiate i partecipanti sono invitati – per ovvie 
ragioni di sicurezza – a rimanere in gruppo ed 
adeguare l’andatura tenendo conto delle esigenze 
di tutti i partecipanti, evitando di interpretare le 
passeggiate come gare competitive. E’ bene 
indossare sempre il berretto o il fazzoletto rosso 
dell’Associazione Amici del Cuore. Il socio Mario 
Pellizzon  (tel. 0423-565490 – cell. 3494222903) e 
Luigi Saretta (335-5305667) sono a disposizione 

per qualsiasi informazione al riguardo. L’assicurazione per L’assicurazione per L’assicurazione per L’assicurazione per 
gli infortuni è valida solo per i soci in regola con il versamento gli infortuni è valida solo per i soci in regola con il versamento gli infortuni è valida solo per i soci in regola con il versamento gli infortuni è valida solo per i soci in regola con il versamento 
delladelladelladella quota sociale.  quota sociale.  quota sociale.  quota sociale.     
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Comunicazioni varie 
 

Ritiro materiali per centri dosaggioRitiro materiali per centri dosaggioRitiro materiali per centri dosaggioRitiro materiali per centri dosaggio    
I colleghi Natalina Carmagnola  (tel. 0423-23704), e                                   

Galliano Mezzalira (tel. 0423-603825)  
sono presenti presso la sede operativa in via Ospedale 54, 

 dalle 9.30 alle 11.00 del secondo  martedì  
 di ogni mese per la c  
onsegna dei materiali.  

 

 Apertura sede Amici del Cuore 
La segreteria è aperta al sabato non festivo dalle 9.30 alle 11.30  

 

Consiglio direttivo 
 

La prossima riunione del Consiglio Direttivo è indetta per 
 Lunedì   15  dicembre   alle ore 18.15 

 

COORDINATE BANCARIE E POSTALICOORDINATE BANCARIE E POSTALICOORDINATE BANCARIE E POSTALICOORDINATE BANCARIE E POSTALI    

Credito Cooperativo Trevigiano 
Codice IBAN: IT61  X089 1761 5100 1300 0088 479 

Veneto Banca 
Codice. IBAN: IT89 L050 3561 5100 0157 0035 830 

Conto Corrente Postale 
Codice IBAN: IT06 0076 0112 0000 0001 7829 318 

 

Indirizzo di corrispondenza: 
Via Ospedale Vecchio, 54 - 31044 Montebelluna 

Viale Frà Giocondo, 14- 31031 Caerano di San Marco 
 

EVENTI 

Direttore responsabile: Sergio Zanellato 
Mensile iscritto al n. 1201/2004 del Registro Stampa del Tribunale di Treviso 

Editore: Associazione Amici del Cuore 
 di Montebelluna, Colli Asolani e Valdobbiadenese 

ONLUS: Iscritta al Registro Regionale del Volontariato al n. TV 0198 
Sede Legale: Viale Frà Giocondo, 14, 31031 Caerano di San Marco (Tv) 

Sede Operativa: via Ospedale, 54, 31044 Montebelluna (Tv) 
Telefono/Fax: 0423/22030 

Redazione: presso la Sede Operativa. 
Codice Fiscale: 92007870261 

info@amicidelcuoremontebelluna.it   amici cuore@pec.it 
Poste Italiane Spa. Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 

 (conv. in legge 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 DCB TV2 
  Aderente a Trivenetocuore 
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Apertura centri dosaggio  
mese di  dicembre 2014 

 

CAERANO S.MARCO Circolo Anziani Merlo               0423-650400 1° mercoledì 3 

CA’ RAINATI Farmacia Giacomelli Marin               0423-968309 3° mercoledì 17 

CAVASO DEL TOMBA  Sala Municipio Paulazzo           0423-53064 ult.venerdì m.d.  

CORNUDA Circolo Anziani Carraro            0423-839335 ult.giovedì m.d  

COVOLO Sala Pio X Beltrame          0423-648026 2 domenica 14 

CRESPANO DEL 
GRAPPA 

Circolo Anziani Paulazzo           0423-53064 ult. mercoledì 31 

CROCETTA DEL 
MONTELLO 

Sindacato Pensiona-
ti 

Carraro            0423-839335 1° martedì m.p 2 

FALZE’ Teatro Comunale Zamprogno    0423-818980 giovedì  

MASER Piazzale Municipio,9 
vicino Biblioteca 

Pellizzon         0423-565490 1° sabato 6 

MONTEBELLUNA In sede Carmagnola     0423-23704 2° martedì 9 

MUSANO Casa Zanatta Zamprogno      0423-18980 giovedì 18 

ONIGO Ex Ufficio Postale Carniel              0423-64048 2° sabato 13 

PADERNO Circolo Ricreativo Paulazzo           0423-53064 2 venerdì m.d.  

PEDEROBBA  Opere Parrocchiali Bresolin            0423-69232 ult. martedì 30 

S. VITO DI ALTIVOLE Farmacia San Vito Pellizzon         0423-564742 3° martedì 16 

S. ZENONE EZZELINI Centro polivalente 
“La Roggia” 

Marin               0423-968509 1° sabato 6 

SIGNORESSA Club 599 Zamprogno     0423-818980 giovedì 4 

TREVIGNANO Al Cubo Zamprogno     0423-818980 giovedì  

VALDOBBIADENE Opere Parrocchiali Bergamin         0423-973587 1° lunedì 1 

VOLPAGO DEL 
MONTELLO 

Biblioteca Comunale S.Sartor           0423-621001 2 giovedì 11 

 
Leggenda:  m. d.:  mese dispari;  m. p.  mese pari 

 

I CENTRI DOSAGGIO 

SONO APERTI 

 DALLE ORE 8.008.008.008.00 ALLE 09.3009.3009.3009.30                       
E’ indispensabile preseE’ indispensabile preseE’ indispensabile preseE’ indispensabile presennnntarsitarsitarsitarsi    

 a digiuno a digiuno a digiuno a digiuno 
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TURNI  FARMACIE  MESE DI   TURNI  FARMACIE  MESE DI   TURNI  FARMACIE  MESE DI   TURNI  FARMACIE  MESE DI       dicembredicembredicembredicembre     
 

Dal  01   al   03   
 

CASELLA D’ASOLO Tonini Via dei Tartari, 1 tel. :0423 - 529382 
TREVIGNANO Leonardi Via Roma, 18/A tel.: 0423 - 671040 
SEGUSINO Serena Piazza Roma, 7 tel. :0423 - 979128 
 

Dal  04   al   06   
 

CASTELFRANCO VENETO Isolato Via  F.M. Preti, 1 tel.: 0423 - 494451 
ALTIVOLE Guarniero Via Roma, 2 tel. :0423 - 566019 
ASOLO Bonotto Piazza Garibaldi, 79 tel  :0423  -  55136 
BIADENE (Montebelluna) Dalle Feste Via Feltrina, 52 tel.: 0423   - 22677 
VALDOBBIADENE Zucchetto Piazza Rosa, 5 tel .:0423 - 972036 
 

Dal  07   al   9   
 

TREVILLE Ai Due Angeli Via San Daniele, 1A tel.: 0423 - 482632 
LORIA Sacro Cuore Via Roma , 1 tel. :0423 - 456130 
CAERANO DI S.MARCO Giacomelli Via Montello, 21 tel.: 0423 - 850000 
ONIGO DI PIAVE Deserti Via Case Rosse, 3 tel .:0423   - 64026 
VENEGAZZU’ Fedele Via  Montello, 2 tel.: 0423   620222 
 

Dal  10   al   12   
 

CASTELFRANCO VENETO Alla Madonna Viale Europa, 24 tel.: 0423 - 491809 
CASTELLO  DI GODEGO Greggio Via Roma, 1 tel .:0423 - 468933 
S.GAETANO (Montebelluna) Faggionato Via S.Gaetano , 135 tel.: 0423 -   21769 
CORNUDA Brunetta Via Zanini, 1 tel .:0423 –  83286  
  

Dal  13   al   15   
 

CASTELFRANCO Fabbian Borgo Padova, 65/E tel.: 0423 - 492578 
SAN ZENONE DEGLI EZZEL. Agostini Via G.Marconi, 27 tel ; 0423 - 567005 
MONTEBELLUNA   S.Elena di Busta Vicolo delle Mimose,2 tel.: 0423   - 21666 
VALDOBBIADENE Comunale Viale G. Mazzini, 13/A  tel.: 0423 -972032 
GIAVERA     Fides Via Schiavonesca,105 tel.: 0423 - 776666 
 

Dal  16   al   18   
 

CASTELFRANCO VENETO Alla  Fonte Via Valsugana, 3/D tel.: 0423 - 723353 
RESANA Pilla Via  Castellana, 10 tel.: 0423 - 480211 
COSTE DI  MASER San Giorgio Via Bassanese, 185/A tel.: 0423 - 923082 
MONTEBELLUNA Ai Pilastroni Piazza Parigi, 32 tel.: 0423 - 285079 
 

Dal  19   al   21   
 

CASTELFRANCO VENETO Alla Gatta Piazza Giorgione,14 tel.: 0423 - 493451 
SAN VITO DI ALTIVOLE Farm.San Vito Via Castellana, 2/B tel.: 0423 - 564742 
MONFUMO Ferrari Via Chiesa,  34 tel.: 0423 - 945012 
CA ERANO DI SAN MARCO Buttò Via Padrova, 9 tel.: 0423 - 859669 
VOLPAGO DEL MONTELLO Mina Via Schiavonesca, 92 tel.: 0423 - 620147 
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Dal  22   al   24  
 

CASTELFRANCO VENETO Monti Via BorgoTreviso,13/A tel.: 0423 - 493450 
ALBAREDO Schiavetto Via Fornace, 1 tel.: 0423 - 451020 
PADERNO DEL GRAPPA F. Garbuio Via Roma, 5 tel.: 0423 -   53083 
MONTEBELLUNA Comunale Via Corso Mazzini,114  tel.: 0423 -  22018 
 

Dal  25   al   27 
 

CASTELFRANCO VENETO Alla Stella Via  Francia,8 tel.: 0423 - 721501 
ONE’ DI FONTE A- Agostini Via Asolana, 16 tel.: 0423 - 949057 
FALZE’ Rossi Via Privata, 2 tel.: 0423 -  81447 
VIDOR Gonella Via Monte Grappa,24 tel.: 0423 - 987125 
 

Dal  28   al   30  
 

CASTELFRANCO VENETO Isolato Via  F.M. Preti, 1 tel.: 0423 - 494451 
VEDELAGO Boscarini Via Marconi, 10 tel ; 0423 - 400115 
CA ‘ ’RAINATI La Carinatese Via Risorgimento,137 tel.: 0423 - 968019 
MONTEBELLUNA Faggionato Via Corso Mazzini,120 tel.: 0423 - 22415 
PEDEROBBA Gobbato Via Roma, 59 tel.: 0423 -   69302 
 

Dal ..31-12    al  02-01-2015 
 

TREVILLE Ai Due Angeli Via San Daniele, 1A tel.: 0423 - 482632 
CASTELMINIO DI RESANA Bertuzzo Via  Della Croce,24 tel.: 0423 - 785050 
BORSO DEL GRAPPA Serena & Marini Via Piave, 22 tel.: 0423 - 561145 
MONTEBELLUNA Bassi Via Monte Grappa, tel.: 0423 –  22281   
CROCETTA DEL MONTELLO Magagnin Via  Marconi, 40 tel.:0423 -    86246 
NERVESA DELLA BATTAGL. Isabella Borsi Piazza Pieve, 21 tel.: 0423 - 779024 
 
 
 

 

   

IL TURNO SETTIMANALE DELLE FARMACIE INIZIA E TERMINA ALLE ORE 8,45 

 
 

Chiamata di soccorso urgente  118 
 

Centro unico prenotazioni : dal lunedì al venerdì dalle 8,30 8,30 8,30 8,30 –––– 17,30 17,30 17,30 17,30. Sabato dalle 8,308,308,308,30---- 12,00 12,00 12,00 12,00 
Numero verde da fisso: 840840840840----800.811.800.811.800.811.800.811. Da cellulare: 0423042304230423----728898728898728898728898 

OSPEDALE DI CASTELFRANCO : centralinocentralinocentralinocentralino :0423-7321. Pronto SoccorsoPronto SoccorsoPronto SoccorsoPronto Soccorso: 0423-732480 
OSPEDALE DI MONTEBELLUNA: centralinocentralinocentralinocentralino :0423-6111. Pronto SoccorsoPronto SoccorsoPronto SoccorsoPronto Soccorso: 0423-611423 
GUARDIA MEDICA: (festiva e notturna)   Giorni Feriali dalle 20.00 alle 08.00festiva e notturna)   Giorni Feriali dalle 20.00 alle 08.00festiva e notturna)   Giorni Feriali dalle 20.00 alle 08.00festiva e notturna)   Giorni Feriali dalle 20.00 alle 08.00    

PrePrePrePre----festivi: dalle 10,00 alle 20,00   Festivi dalle 08,00 alle 20,00festivi: dalle 10,00 alle 20,00   Festivi dalle 08,00 alle 20,00festivi: dalle 10,00 alle 20,00   Festivi dalle 08,00 alle 20,00festivi: dalle 10,00 alle 20,00   Festivi dalle 08,00 alle 20,00    
CRESPANO DEL GRAPPA:      0423- 526259 
CASTELFRANCO VENETO:     0423- 732753 
              MONTEBELLUNA:      0423-601570 
              VALDOBBIADENE:      0423- 977301 
GIAVERA DEL MONTELLO:   0422- 728999  

 ( solo festivi e pre-festivi) 
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Regione del Veneto - AZIENDA U.L.SS. N. 8 ASOLO 

Ospedale di Castelfranco Veneto e Montebelluna 
dipartimento area critica – sede di Montebelluna 

 
Unità Operativa Cardiologia - direttore: dott. Gianfilippo Neri 

 

SETTIMANA EDUCATIVA 
 

PROGRAMMA della settimana dal 00  al 00  DICEMBRE  2014 
 
   LUNEDI’        (dalle ore 11.00 alle 12.00) “ CUORE” 

 

   MARTEDI’        (dalle ore 9.00 alle 11.00)  “ STRESS” 
 

   MERCOLEDI’  (dalle ore 9.00 alle 11.00) “ FATTORI DI RISCHIO” 
 

   GIOVEDI’  (dalle ore 9.00 alle 11.00)   “  ALIMENTAZIONE” 
 

   VENERDI’      (dalle ore 9.00 alle 11.00) “COLESTEROLO 
   E COME RICONOSCERE IL DOLORE CARDIACO” 

 
 
 

A TUTTI GLI INCONTRI SONO INVITATI ANCHE I FAMILIARI E GLI 
ISCRITTI AGLI AMICI DEL CUORE 

 
 
 

Per eventuali chiarimenti rivolgersi al servizio  
di Riabilitazione Cardiologica:  tel. 0423 611460 
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IL DIBATTITO SUL SALE 

 

Sale e malattie cardiovascolari, il 
dibattito continua. Per quanto 
possa sembrare strano, in giugno 
di quest’anno si è tenuta una ses-
sione alla joint conference tra la 
Società Europea dell’Ipertensione 
(ESH) e la Società Internazionale 
dell’Ipertensione (ISH). 

Il messaggio che ne è venuto fuori è più o meno questo: 
non vi deve essere alcuna discussione sulla pericolosità 
della quantità di sale introdotta con la dieta come causa di 
malattia cardiovascolare e i medici devono avere un ruolo 
più attivo nell’educare la popolazione a ridurre l’introito sa-
lino e nel promuovere solo studi scientifici di alta qualità. 

Ciò che è interessante è che studiosi come il Dr. Norm 
Campbell (Libin Cardiovascular Institute of Alberta, Cal-
gary) o il Dr. Graham Mac Gregor (Wolfson Institute of 
Preventive Medicine, Londra) hanno apertamente afferma-
to che qualsiasi controversia relativa all’apporto salino nel-
la dieta, come causa di malattia cardiaca e ictus, è il risul-
tato di una ricerca metodologicamente debole o prona a in-
teressi commerciali. Hanno criticato, ad esempio, i metodi 
usati in alcuni studi per la misurazione dell’assunzione di 
sale (PURE study) e “tuonato” contro accademici che han-
no interessi commerciali nell’industria del cibo e del sale, 
che ... hanno pubblicato lavori “confondenti” e spesso su 

riviste importanti, citando.  Le riviste accetterebbero questi 
lavori allo scopo di aumentare il numero delle citazioni e la 
pubblicità pubblicando studi contraddittori. 
Così la World Hypertension League (WHL) ha recentemente 
chiamato a raccolta gli studiosi per definire degli standard 
da utilizzare nelle ricerche sull’introito salino proprio per 
incoraggiare la produzione di lavori scientifici di elevata 
qualità e dai risultati affidabili. 
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Sia Campbell sia MacGregor hanno 
citato dati statistici impressionanti: 
la riduzione di due grammi nella 
quantità di sale consumata quoti-
dianamente si tradurrebbe in una 
riduzione del 20% degli eventi car-
diovascolari. Citando un report del 
2010 hanno affermato che appros-

simativamente il 32% dei casi di ipertensione sono causati 
da un eccessivo introito salino, numero che si traduce in 
circa 300 milioni di persone. Inoltre il Global Burden of Di-
sease Study ha stimato 3 milioni di morti, 61 milioni di anni 
di disabilità e 57 milioni di anni di vita perduta correlati 
all’introito salino con la dieta nel 2010. Sono numeri cata-
strofici. 

Negli ultimi 5 anni però vi sono stati importanti progressi 
ed alcuni paesi hanno promosso delle iniziative pubbliche 
al fine di promuovere una corretta alimentazione con un 
apporto salino congruo. 
Nel Regno Unito tra il 2001 e il 2011 si è ottenuta una ridu-
zione dell’introito salino del 15%, da 9.5 grammi a 8.1 al dì 
con la stima di un numero di vite salvate per anno pari a 
8500.  Iniziative volte a controllare il contenuto di sale nel 
pane hanno ottenuto una riduzione del 36% in Cile, del 
26% in Spagna e del 29% negli Stati Uniti. Nel 2013 il Sud 
Africa è stato il primo paese in cui sono state emanate leg-
gi relative alla restrizione del contenuto salino nei prodotti 
dell’industria alimentare con l’obiettivo di ridurre il consu-
mo di sodio a meno di 5 grammi per persona al giorno nel 
2020.  

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) raccomanda 
che l'assunzione di sale per un adulto sia inferiore a 5 
grammi al giorno. 

Dott. Gianfilippo Neri 
Direttore U.O. di Cardiologia 

Ospedale san Valentino, Montebelluna 
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Il bracciale della pressione puo’  

ridurre i danni dell’infarto? 
 

È ciò che vuole dimostrare un giovane studioso  
italiano , la cui ricerca sarà finanziata dalla  

borsa di studio annuale della Fondazione Lilly 

Il bracciale che serve a misurare la pressione può proteggere il cuore dai 
danni dell’infarto. È questo ciò che vuole dimostrare Alberto Ranieri De Ca-
terina, vincitore della borsa di studio Fondazione Lilly , che finanzierà i suoi 
studi in merito. 
Il meccanismo indotto dal braccialetto salvacuore oggetto dello studio si 
chiama condizionamento ischemico remoto: il semplice gonfiaggio e 
sgonfiaggio di un bracciale della pressione ad un arto prima e dopo la ria-
pertura della coronaria responsabile dell’infarto potrebbe ridurre il danno fi-
nale subìto dai tessuti del cuore. Le stime sono di una potenziale riduzione 
media del danno da infarto pari al 20 – 30%. «Il mio studio ha l’obiettivo di 
fornire i dati a supporto affinché entri nella pratica clinica e sia utilizzato con 
i pazienti prima e dopo l’attacco cardiaco, in ambulanza e nelle ore succes-
sive». L’effetto protettivo del condizionamento ischemico remoto, indotto 
dal bracciale, è stato fino a oggi dimostrato prevalentemente sugli animali. 
De Caterina per la prima volta osserverà gli effetti attraverso la risonanza 
magnetica per misurare il danno subìto dal cuore, e studierà l’utilizzo com-
binato del bracciale prima e dopo l’infarto, ovvero in ambulanza, subito do-
po l’apertura della coronaria e nelle ore successive e fino alle dimissioni. La 
ricerca sarà svolta presso l’Ospedale Ospedale del Cuore G. Pasquinucci di 
Massa, che è il quinto centro in Italia per numero annuale di infarti. 

LA BORSA DI STUDIO - Il progetto avrà durata di 3 anni e sarà possibile 
grazie al supporto della borsa di studio Fondazione Lilly che ha un valore to-
tale di 210 mila euro. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Lilly “La Ricer-
ca in Italia: un’Idea per il Futuro” è arrivata alla sua sesta edizione e per la 
prima volta il vincitore che riceverà la borsa di ricerca è un uomo. Dal 2008 
il premio va ogni anno a un giovane ricercatore italiano under 35, allo scopo 
di assicurare i mezzi per continuare a lavorare nel nostro Paese. La borsa 
viene assegnata attraverso una metodologia meritocratica basata su un si-
stema di peer review internazionale. La borsa di studio verrà assegnata il 
prossimo 11 febbraio alle ore 10 presso la Sala Zuccari del Senato della Re-
pubblica, in occasione dell’evento annuale promosso dalla Fondazione Lilly 
nell’ambito del progetto «La Ricerca in Italia: un’Idea per il Futuro».  
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Diabete fuori controllo nella metà 
dei pazienti 

 

La parola d’ordine deve essere appropriatezza, che significa pre-
scrivere il farmaco giusto al paziente giusto nel momento giusto 

 

Il 55 per cento delle persone 
diabetiche in Italia non 
controlla bene la sua 
malattia, il che significa che i 
suoi valori di emoglobina 
glicata (la spia che i livelli di 
zucchero nel sangue non 

sono ben regolati) superano il 7 per cento. «Ma noi sappiamo che cu-
rare in modo inappropriato il diabete, e soprattutto in ritardo, mette il 
paziente a rischio di complicanze - ha ricordato Antonio Ceriello, 
Presidente dell’Associazione Medici Diabetologi (Amd) a Milano in 
occasione della presentazione di Nice, un programma di formazione 
per i diabetologi che ha l’obiettivo di migliorare la qualità delle cure 
(che comunque nel nostro Paese sono già di buon livello). – Se si in-
terviene adeguatamente sin dal primo manifestarsi della malattia, è 
possibile ridurre l’insorgenza delle complicanze, soprattutto quelle 
cardiovascolari, addirittura del 40 per cento».  

PASSI AVANTIPASSI AVANTIPASSI AVANTIPASSI AVANTI    ----    Secondo gli Annali di Amd il controllo della malattia, 
nella popolazione italiana, ha fatto passi avanti dal 2004 al 2011, per-
ché si è ridotto del 7 per cento il numero di persone con valori di e-
moglobina glicata superiori a 7, ma occorre insistere 
sull’appropriatezza delle cure. «Non sempre prescrivere in modo ap-
propriato significa curare in modo appropriato – continua Ceriello. – 
Un esempio. Se prescrivo quattro iniezioni di insulina a un anziano 
che vive da solo, può essere un modo corretto, in linea teorica, per 
trattare il suo diabete, ma sul piano pratico il malato avrà difficoltà a 
seguire la cura. Un altro esempio: se un paziente, sempre anziano, 
ha l’emoglobina glicata nei limiti della norma, ma assume come tera-
pia sulfaniluree, avrà gli zuccheri del sangue sotto controllo, ma può 
andare incontro a una crisi ipoglicemica (le sulfaniluree, infatti, ri-
spetto ad altri antidiabetici comportano un maggiore rischio di calo 
improvviso della glicemia)».  
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IL PROGETTO NICEIL PROGETTO NICEIL PROGETTO NICEIL PROGETTO NICE    ---- Da questo nasce il progetto Nice (Need is core 
of effectiveness: il bisogno è al centro dell’efficacia), appunto un pro-
gramma di aggiornamento per i medici diabetologi che ha l’obiettivo 
di accrescere le loro competenze, di insegnare loro a gestire al me-
glio la malattia, tenendo soprattutto conto dei bisogni del paziente, e 
a porsi come interlocutori del sistema sanitario, in un momento in cui 
l’ottica prevalente è quella dei tagli della spesa sanitaria. «Le malat-
tie croniche – ha detto Nicoletta Musacchio, Vicepresidente di Amd – 
stanno diventando un problema economico di grande rilevanza (as-
sorbono il 70 per cento delle risorse del sistema sanitario) e pongono 
una questione di equità, per quanto riguarda l’accesso alle cure, e di 
sostenibilità per chi queste cure le deve fornire. I professionisti, 
quindi devono cercare di far funzionare al meglio le cose, in nome 
dell’appropriatezza che significa: cura giusta al momento giusto per 
il paziente giusto». Senza sprechi.  

MEDICINA DI ACMEDICINA DI ACMEDICINA DI ACMEDICINA DI ACCOMPAGNAMENTOCOMPAGNAMENTOCOMPAGNAMENTOCOMPAGNAMENTO    ----    In sanità non sarà più possibile 
dare tutto a tutti, ma l’obiettivo deve essere quello di fornire il meglio 
possibile al maggior numero di pazienti possibile. E la parola 
d’ordine, ripetiamo, è l’appropriatezza. Oggi si va sempre più verso 
una medicina di accompagnamento in cui il medico deve insegnare al 
paziente a diventare gestore della sua malattia. «Una scelta terapeu-
tica appropriata – commenta Roberta Assaloni, coordinatore Gruppo 
Appropriatezza dell’Amd – deve rispondere alle esigenze reali del 
paziente. Occorre scegliere il trattamento giusto in base alle linee 
guida, ma è indispensabile tenere conto del contesto sociale, cultura-
le e assistenziale in cui il diabetico vive. Diverso è se tratto un pazien-
te a casa o in ospedale, se ha vent’anni o ottanta, se vive da solo o 
con una badante».  

ASSOCIAZIONI DI PAZIENTIASSOCIAZIONI DI PAZIENTIASSOCIAZIONI DI PAZIENTIASSOCIAZIONI DI PAZIENTI    ----    Ecco perché il primo passo del tratta-
mento è tracciare il profilo del paziente, identificando bisogni reali e 
fragilità complessive, il secondo è personalizzare gli obiettivi del 
compenso glicemico, valutando età, presenza di complicanze o di al-
tre malattie, e l’ultimo è prescrivere la terapia tenendo conto del pro-
filo metabolico della persona, del suo stile di vita, del contesto assi-
stenziale, della sua tollerabilità ai farmaci, ottimizzando il rapporto 
rischi- benefici. E cercando anche di interagire con gli altri speciali-
sti, primo fra tutti il medico di base, che ruotano attorno al paziente 
(cardiologo, nefrologo, oculista per citarne alcuni) e anche con le as-
sociazioni dei pazienti.  
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DA INTERNET……. 
 

Il consumo regolare di saccarina o spartame causa un’alterata tol-
leranza al glucosio, primo passo verso diabete e sindrome meta-
bolica, perché altera la flora intestinale. 
Sembra finita l’era del dolcificante  “salva-linea” e amico di 
chi soffre di diabete: dalle pagine dell’autorevole NATURE, uno 
israeliano  dimostra che l’effetto delle famose pillole di saccarina 
da mettere nel caffè, ma anche nelle bibite, merendine o chewing-
gum dichiaratamente sugar-free, è di alterare la tolleranza al 
glucosio, contrariamente a quanto finora ritenuto, e predisporre di 
conseguenza a maggior rischio di diabete e obesità. 
La controtendenza nasce dai risultati ottenuti al Weizmann Istitute 
of Science di Israele, su topo da laboratorio a cui è stata sommini-
strata una bevanda zuccherata artificialmente (con saccari-
na,sucralorio o aspartame aggiunte insieme a glucosio) per quasi 
tre mesi. Il regolare consumo di dolcificanti ha condotto a un au-
mentato livello di glucosio nel sangue, a differenza di quanto 
è stato osservato nel campione di controllo che aveva bevuto solo 
acqua oppure acqua e zucchero durante l’esperimento. 
I dolcificanti sembrano infatti alterare la flora batterica inte-
stinale. Ciò che mangiamo influenza, infatti, la varietà delle spe-
cie batteriche che colonizzano l’intestino umano, con un  ruolo im-
portante nel regolare il metabolismo dei nutrienti e anche di difesa 
immunitaria.  Le evidenze scientifiche, frutto degli ultimi anni di 
ricerca in questo ambito, suggeriscono che ogni individuo abbia 
un microbiota intestinale “personalizzato” e la sua composi-
zione sia alla base dello stato di salute generale e dell’insorgenza 
di alcune malattie.  Un ciclo di antibiotici o un drastico cambia-
mento della dieta giornaliera, ad esempio, possono modificare si-
gnificativamente  il microbiota, interferendo con la sua attività. 
Così come l’impiego di dolcificanti artificiali, stando a questo stu-
dio che ha raccolto i primi dati anche sull’uomo. 
Per questo i ricercatori israeliani hanno suggerito che sia messa in 
atto “ una rivalutazione delle indicazioni nutrizionali attuali 
e del consumo indiscriminato di queste sostanze.” 
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Un test per individuare 
chi rischia il mal di montagna 

 

Bastano due semplici esami, dopo appena 4 ore dall’arrivo in 
quota, per capire se si è ad alto rischio del disturbo  

 

Bastano due semplici esami, dopo appena 4 ore dall’arrivo in quota, 
per capire se si è ad alto rischio di mal di montagna. Le persone di 
ogni età che decidono di passare qualche giorno sulle vette, oltre i 
2500 metri, sono in continuo aumento. Così cresce pure il numero di 
chi inconsapevolmente si espone al rischio del mal di montagna, un 
problema che in alcuni casi può essere parecchio grave fino a provo-
care edemi polmonari o cerebrali. Sapere prima chi è più suscettibile 
al mal di montagna sarebbe perciò essenziale per una buona preven-
zione proprio in chi ne ha più bisogno e oggi, grazie al progetto italo-
francese Resamont-2 finanziato dall’Unione Europea, l’obiettivo 
sembra più a portata di mano: due semplici test paiono infatti in gra-
do di prevedere con una buona precisione la probabilità di andare in-
contro al disturbo.  

STUDIO STUDIO STUDIO STUDIO –––– Per arrivare a questa conclusione i ricercatori hanno con-
dotto esperimenti su 34 volontari scegliendo di esaminarli con metodi 
non invasivi come l’ecocardiografia e l’ossimetria, ovvero la misura-
zione della quantità di ossigeno nel sangue oggi possibile attraverso 
semplici strumenti portatili. «Abbiamo ipotizzato che il mal di monta-
gna derivi da uno scarso adattamento cardiovascolare all’altitudine e 
deciso perciò di analizzare le funzioni di cuore e vasi nei partecipan-
ti», spiega la coordinatrice dello studio Rosa Maria Bruno, 
dell’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa. I volontari sono stati 
studiati a livello del mare e dopo essere saliti in funivia ai 3842 metri 
dell’Aiguille du Midi, che fa parte del massiccio del Monte Bianco sul 
versante francese; circa un terzo di loro aveva già avuto un episodio 
di mal di montagna grave, con edema cerebrale o polmonare. 
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 Dopo 24 ore in quota, 13 volontari hanno iniziato a manifestare sin-
tomi più o meno seri di mal di montagna. «Salendo in quota la con-
centrazione dell’ossigeno nell’aria diminuisce: chi sale oltre i 2500 
metri sviluppa un’ipossia, ovvero ha una ridotta concentrazione di 
ossigeno nel sangue e nei tessuti – spiega Bruno –. Alcuni riescono 
ad adattarsi facilmente e senza sintomi, nel 30 per cento delle perso-
ne invece la carenza di ossigeno provoca mal di montagna acuto con 
sintomi come mal di testa, capogiri, stanchezza, irritabilità, insonnia, 
perdita di appetito, nausea; nell’1-2 per cento dei casi il problema di-
venta grave e si sviluppano edemi che possono portare al decesso». 
L’obiettivo dei medici era perciò cercare di capire chi non sarebbe 
riuscito ad adattarsi all’alta quota, valutando i segnali “premonitori” 
di difficoltà. 

SEGNALI SEGNALI SEGNALI SEGNALI –––– I risultati delle indagini, presentati a Istanbul durante 
l’ultimo congresso EuroEcho-Imaging dell’European Society of Car-
diology, indicano che i campanelli d’allarme esistono: a livello del 
mare non ci sono differenze fra chi si è adattato senza problemi alla 
quota e chi invece ha avuto il mal di montagna, ma dopo appena quat-
tro ore dall’arrivo sull’Aiguille Du Midi chi poi è stato male ha iniziato 
a manifestare segni di maladattamento, pur senza avere ancora al-
cun sintomo. In questi soggetti infatti sono calate la saturazione di 
ossigeno e la funzione sistolica del ventricolo destro, mentre nella 
pressione arteriosa polmonare non si sono riscontrate differenze 
precoci. «Analizzati separatamente i due parametri non danno una 
stima accurata del rischio, ma associando la valutazione della satu-
razione di ossigeno a quella della funzione ventricolare destra si rie-
sce a prevedere con una buona precisione chi nelle ore successive 
svilupperà il mal di montagna – spiega Bruno –. I test sono semplici e 
a basso costo, facili da eseguire con strumenti portatili e comodi. 
Purtroppo stando a questi dati risulta ancora necessario restare al-
meno quattro ore in quota per avere indicazioni: il prossimo obiettivo 
è capire se con una permanenza inferiore o con una simulazione in 
ambulatorio, ad esempio facendo respirare aria povera di ossigeno, 
si possano ottenere le stesse informazioni. Se questi risultati saranno 
confermati sarà possibile identificare i soggetti a rischio e suggerire 
soltanto a loro l’uso di specifici farmaci, limitandone gli effetti colla-
terali, o comportamenti precauzionali come una salita in tempi lun-
ghi, che consenta di acclimatarsi al meglio». 
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LA SANTA MESSA VERRA’ CELEBRATA NEL  
 DUOMO DI MONTEBELLUNA ALLE ORE 11,00 

 

RISTORANTE VILLA LUISA FRANCESCA SUL MONTELLO 
Via General Fiorone 1/A  Biadene  Montebelluna 

 
 
 
 
 
 
 
 

M   E   N   UM   E   N   UM   E   N   UM   E   N   U    
 

APERITIVO DI BENVENUTO 
 

ANTIPASTO 
 

TORTINO ALL’ASIAGO CON CREMA DI ACCIUGHE 
 

P R I M I  P I A T T I 
 

RISOTTO AL CA’NTARO 
TAGLIATELLA CON SALSA DI PETTO D’OCA LEGGERMENTE AF FUMICATO 

 

INTERMEZZO 
 

SGROPPINO AL LIMONE 
 

SECONDI  PIATTI 
 

FARAONA DISOSSATA FARCITA AI CARCIOFI CON VERDURE S AUTE’ 
COPPA DI MAIALINO DA LATTE COTTA ALLO SPIEDO CON PA TATE AL FORNO 

 

DESSERT 
 

TORTA   MILLEFOGLIE DEGLI AMICI DEL CUORE 
 

VINI  ACQUA  CAFFE’  DOPOCAFFE’ DELLA CASA 
 
 

COSTO PRANZO    30.00 EURO 
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            IN  PALESTRAIN  PALESTRAIN  PALESTRAIN  PALESTRA    
 

 

SEDUTI SU UNA COMODA SEDIASEDUTI SU UNA COMODA SEDIASEDUTI SU UNA COMODA SEDIASEDUTI SU UNA COMODA SEDIA    
SENTO STRINGERE IL BRACCIO,SENTO STRINGERE IL BRACCIO,SENTO STRINGERE IL BRACCIO,SENTO STRINGERE IL BRACCIO,    

ALZO LO SGUALZO LO SGUALZO LO SGUALZO LO SGUARDO ARDO ARDO ARDO     
E VEDO IL TUO VISOE VEDO IL TUO VISOE VEDO IL TUO VISOE VEDO IL TUO VISO    

ATTENTO E SORRIDENTE,ATTENTO E SORRIDENTE,ATTENTO E SORRIDENTE,ATTENTO E SORRIDENTE,    
AD ASCOLTAREAD ASCOLTAREAD ASCOLTAREAD ASCOLTARE    

IL MIO BATTITOIL MIO BATTITOIL MIO BATTITOIL MIO BATTITO    
E ASSICURANDOCIE ASSICURANDOCIE ASSICURANDOCIE ASSICURANDOCI    

CHE TUTTO E’ NORMALE.CHE TUTTO E’ NORMALE.CHE TUTTO E’ NORMALE.CHE TUTTO E’ NORMALE.    
I MIEI OCCHII MIEI OCCHII MIEI OCCHII MIEI OCCHI    

 RESTANO FISSI SU DI TE, RESTANO FISSI SU DI TE, RESTANO FISSI SU DI TE, RESTANO FISSI SU DI TE,    
LE PAROLE FANNOLE PAROLE FANNOLE PAROLE FANNOLE PAROLE FANNO    
FATICA AD USCIREFATICA AD USCIREFATICA AD USCIREFATICA AD USCIRE    

E UN INCANTO MOMENTANEOE UN INCANTO MOMENTANEOE UN INCANTO MOMENTANEOE UN INCANTO MOMENTANEO    
POI TUTTO NORMALE.POI TUTTO NORMALE.POI TUTTO NORMALE.POI TUTTO NORMALE.    

    
A TUTTI GLI OPERATORI DEIA TUTTI GLI OPERATORI DEIA TUTTI GLI OPERATORI DEIA TUTTI GLI OPERATORI DEI    

CECECECENTRI DOSAGGIO NTRI DOSAGGIO NTRI DOSAGGIO NTRI DOSAGGIO     
E A QUELLI DELLE PALESTREE A QUELLI DELLE PALESTREE A QUELLI DELLE PALESTREE A QUELLI DELLE PALESTRE 
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CONFERENZA A VALDOBBIADENE E GIORNATA DEL CUORE 
 
        

 
 

   

 
 
 

CONFERENZA A SAN ZENONE DEGLI EZZELINI 
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                               Dott. Gianfilippo Neri                                                    Assessore alle politiche sociali 
                                                                                                     LISA  MAROSTICA 

 
LA GIORNATA DEL CUORE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI 
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GIORNATA DEL CUORE A SAN ZENONE DEGLI EZZELINI 

 

 
 
 

CONFERENZA E GIORNATA DEL CUORE AD ONIGO DI PEDEROBBA 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

DOTT. 
CARLO  

CERNETTI 
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ARRIVA IL FREDDO!.....    
 

Anche il Verde va preparato!!!     In vista dell’inverno è necessario siste-
mare  prato e orto perché non patiscano. 
L’Autunno  è un mese importante per gli amanti del giardinaggio, che po-
tranno predisporre e sistemare i terreni in vista dell’arrivo dell’inverno. 
Tanti i  lavori da fare in questo periodo, a cominciare dalla piantatura e del 
trapianto delle piante, passando anche  per il taglio di cespugli, siepi ed er-
ba; questa stagione è ottima per queste operazioni, visto che il suolo pre-
senta l’umidità necessaria per lo sviluppo di nuove radici. 
L’autunno è anche il buon momento per piantare nuove piante: per le rose 
per esempio, questo è il momento ideale; piantare bulbi in autunno per-
mette di avere fiori pronti a germogliare con l’arrivo della primavera. 
Per quanto riguarda i cespugli è il momento giusto di tagliarli riducendo la 
crescita acquisita durante l’estate per permettere poi di crescere con vigore 
con l’inizio della nuova stagione; per le siepi poi l’autunno coincide con il 
momento della loro ultima potatura: questa operazione deve essere svolta, 
in modo che, durante l’inverno non appaia del tutto spoglia; attenzione an-
che alle foglie, che devono essere accuratamente tolte dalla siepe, in modo 
da consentirle di ricevere aria e luce solare. Lo stesso accorgimento per 
quel che riguarda le foglie va tenuto anche per il prato, così da evitare che 
si possano creare delle macchie secche e la crescita di muschio. 
L’ultimo taglio per il prato andrebbe fatto invece all’inizio di novembre, cer-
cando di tenere l’erba ad una lunghezza inferiore ai 5 centimetri; infine 
prima del freddo dell’inverno, vanno messe al riparo le piante in vaso e ri-
coperte le aiuole o le piante particolarmente sensibili al gelo. 
 

Con il freddo!.....Anche i  “ Frutti di stagione “ 
 

Attenzione!  In agguato  -- Mal di gola e raffreddori -- 
 

Con l’avvicinarsi della stagione invernale si moltiplicano i piccoli malanni e 
malesseri di stagione, per i quali non sempre è necessario ricorrere imme-
diatamente a farmaci e medicinali; se la situazione non è particolarmente 
grave, infatti, si può pensare di utilizzare i vecchi rimedi naturali. 
Ma quali sono quelli che funzionano davvero?  Cominciamo con il miele,  
ottimo alleato da sempre anche contro le labbra screpolate: basta spalmar-
ne un po’ perché il glucosio presente agisca come riparatore della pelle.   
Alcune bevande sono invece ottimi rimedi contro il raffreddore: vin brulè 
tra queste e il latte con la grappa, trasmette un effetto piacevole e riscal-
dante, aiuta anche a sciogliere ed eliminare il muco. Per il mal di gola inve-
ce, si può usare il timo, anche in questo caso bisogna mettere in fusione 
una garza contenente un cucchiaio di timo secco in acqua per qualche mi-
nuto, poi una volta tiepida fare dei gargarismi: il forte potere antisettico di 
questa pianta permette di alleviare velocemente i sintomi più forti del 
 mal di gola.                                                                            ( G.C.) 
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SPIGOLATURE!.....ROVISTANDO QUA’ E LA’ 
(G.C.) 

 

A proposito di Alimenti -<< IL POMPELMO – Diceva il noto scrittore ingle-
se Oscar Wilde – è un limone a cui si è presentata un’occasione della quale 
ha saputo approfittare!>> La pianta è originaria dall’Estremo Oriente. 
Il frutto  si può consumare fresco oin spremute ed è ricco di vitamina C. 
Esistono le varietà a polpa chiara, a polpa rosa e a polpa rossa. Un consi-
glio: approfittate dei pompelmi più succosi, sono quelli con la buccia sottile 
e non spessa. Questi ultimi, da non scegliere, si riconoscono perché hanno, 
in corrispondenza del picciolo, una sporgenza appuntita dall’aspetto ruvido 
e grinzoso.. 
 
A proposito di Alimenti. -<< IL CARCIOFO – “battezzato” dal poeta Fabio 
Neruda, “guerriero corazzato dal cuore tenero”, è una pianta erbacea deriva 
dal cardo selvatico. Contiene numerose sostanze utili all’organismo ed ha 
effetti salubri su fegato e reni. Consigli: per cucinare i carciofi non utilizzare 
pentole di alluminio perché potrebbero annerire.  Quando gli acquistate 
controllate che le foglie siano strette tra loro, sode e lisce. Il succo del li-
mone evita l’annerimento dei carciofi, se volete consumarli crudi, utilizzate 
solo le foglie chiare che sono più tenere e delicate. Anche i gambi sono 
buoni da cucinare purchè ne usiate solo la parte interna, fa molto bene 
all’organismo di ogni età. 
A proposito di Alimenti:-<< L’UVA.-. è il frutto della Vitis Vinifera. 
Ci sono une destinate al consumo diretto, cioè da tavola; quelle utilizzate 
per la produzione del vino e, da ultimo quelle essicate. In base al colore 
della buccia si classificano le uve in: bianche, rosse, rosate, grigie e nere. 
La varietà da tavola si trova da luglio a dicembre, tant’è che viene consu-
mata anche a Natale come tradizionale augurio di prosperità e benessere. 
La più pregiata è l’uva denominata “ITALIA” , che si riesce a coltivare an-
che nei mesi freddi grazie alle tecniche di copertura dei vigneti. Consigli: 
per far sì che l’uva passa o uvetta non precipiti nel fondo della teglia o dello 
stampo durante la cottura, infarinatela prima di aggiungerla al composto da 
collocare in forno. 
A proposito di Alimenti:<<IL KIWI.-. è un frutto di origine esotiche anti-
che: in Cina si trova in orti e giardini da quasi un millenio. E’ una bacca 
commestibile prodotta da numerose specie di liane del genere Actinidia, 
della famiglia delle Actinidiacae . Coltivato con successo ovunque ed an-
che nel nostro Paese, deve soprattutto la sua diffusione ai Neozelandesi che 
hanno fatto l’accurata selezione di tre varietà: Hayward, Bruno e Allison. 
Il frutto è ricchissimo di sostanze salubri:a parità di peso contiene tre volte 
la quantità di vitamina C  rispetto agli agrumi. Presenta una buccia di color 
verdastro che punta al marrone, rivida e con una leggera peluria; per que-
sto e detto simpaticamente: “Topo di Cina” 
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AI SIGNORIAI SIGNORIAI SIGNORIAI SIGNORI    
 

RITA MUNER ERITA MUNER ERITA MUNER ERITA MUNER E    

MARIO SCANDIUZZIMARIO SCANDIUZZIMARIO SCANDIUZZIMARIO SCANDIUZZI    
 
 

AUGURI INFINITI PER IL LORO  50°  

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 

DAGLI  

AMICI DEL CUORE DI MONTEBELLUNA 
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A PA PA PA Proposito di   roposito di   roposito di   roposito di   FESTIVITA’FESTIVITA’FESTIVITA’FESTIVITA’                    
 

di Eros Casella 
 

È arrivato un altro dicembre e con lui stanno per sopraggiungere le 
tradizionali festività di fine anno. 
“Ma che cosa ci sarà poi da festeggiare?” dovremmo chiederci. Ab-
biamo avuto un’estate di pioggia e alluvioni. L’economia sembra i-

narrestabilmente destinata alla stagnazione, per non dire al peggio-
ramento verso la miseria. In giro per il mondo, guerre e guerriccio-
le ce ne sono per tutti i gusti e per tutte le atrocità. Per non parlare 
degli ammazzamenti privati di ogni tipo, con le donne in testa alla 
classifica. Il peggio, poi, è che siamo diventati tutti più vecchi di un 
anno, senza la possibilità che qualche allegra amnistia possa resti-
tuircelo.   Ho certamente dipinto un quadro ben poco allegro, che 

lascia scarso spazio agli spumeggianti scambi di auguri natalizi, che 
dovrebbero servire anche a farci passare un 2015 fortunato e pieno 
di successi.   Nonostante tutto, però, mi guardo in giro e qualcosa 
di positivo mi sembra di vederla. Anzitutto, siamo qui a raccontar-
cela ancora una volta e questo è senz’altro positivo. Con qualche 

nuovo doloretto, gli occhi che magari ci vedono un po’ di meno e il 
dentista che visitiamo un po’ più spesso. Tutto sommato la vita va 

avanti anche se molti remano contro, i figli crescono e i nipoti pure. 
Il sole, magari a sprazzi, è sempre li a fare il suo dovere. La prima-
vera (speriamo bene…) insiste a fiorire, i veri amici continuano a 

volerci bene.   Sicuramente è proprio il pensiero di chi, nonostante 
tutto, continua ad  amare che ci deve dare fiducia nel futuro. 

Quante sono le persone che  ogni mattina si tirano su le maniche e 
si rimettono in discussione? Milioni e milioni, nonostante i troppo 
avvolti e parassiti che svolazzano da tutte le parti. Persone che 

molto spesso si danno da fare per gli altri , senza pretendere alcu-
na contropartita. Proprio come i tanti volontari della nostra associa-
zione, specialmente quelli che ci accolgono in sede sempre col sor-
riso a portata di mano. Di fronte a loro, come si fa a essere pessi-

misti e a non pensare a un buon Natale e a un 2015 positivo?                     
AUGURI!!!!!   BUONE FESTIVITA’ 
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