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                       Segreteria 
 

Nuovi soci: 
Valdobbiadene:  Dal Din Enrico, Crosato Federica, Dalla Longa Sara.   
San Zenone: Serraglio Vincenzo, Zilio Odo, Guadagnini Luigina, Simonetti Marilena, 
Zanon Sebastiano, Botter Mario. 
Borso del Grappa: Sala Vielda.   
Onè di Fonte: Salvador Maria, Renato Marin.   
Montebelluna: Serraglio Lorenzo, Facin Ilda, Laveder Carla, Badoer Maria. 
Pederobba: Piva Luciano, Menegon Loris, Vendramini Flavio, Michielon Daniela, 
 Menegon Monia. 
Paderno Del Grappa: Savio Giovanna.   
 CAERANO: Sancin Maria Giovanna, Gonzales Maria Elena. 

CASTELCUCCO: D’Andrea Antonio, Carniel Franca. 

OBERWUEG (Austria): Hasier Rudy. 

Castelfranco veneto: Simonetto Francesco 

La quota di iscrizione o di rinnovo all’Associazione Onlus  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. 
 

I NUOVI RINNOVI AVRANNO INIZIO IL I NUOVI RINNOVI AVRANNO INIZIO IL I NUOVI RINNOVI AVRANNO INIZIO IL I NUOVI RINNOVI AVRANNO INIZIO IL 2 GENNAIO2 GENNAIO2 GENNAIO2 GENNAIO E  E  E  E 

TERMINERANNO IL TERMINERANNO IL TERMINERANNO IL TERMINERANNO IL 31 MAGGIO 201431 MAGGIO 201431 MAGGIO 201431 MAGGIO 2014 NELLE SEDI  NELLE SEDI  NELLE SEDI  NELLE SEDI 

SOPRADESCRITTESOPRADESCRITTESOPRADESCRITTESOPRADESCRITTE. . . .     

AVVISO:AVVISO:AVVISO:AVVISO: SE NELL’ETICHETTA DELL’INDIRIZZO IN ALTO A  SE NELL’ETICHETTA DELL’INDIRIZZO IN ALTO A  SE NELL’ETICHETTA DELL’INDIRIZZO IN ALTO A  SE NELL’ETICHETTA DELL’INDIRIZZO IN ALTO A 

DESTRA C’E’ LO DESTRA C’E’ LO DESTRA C’E’ LO DESTRA C’E’ LO “0”“0”“0”“0” SIGNIFICA CHE NON SI E’ IN REGOLA  SIGNIFICA CHE NON SI E’ IN REGOLA  SIGNIFICA CHE NON SI E’ IN REGOLA  SIGNIFICA CHE NON SI E’ IN REGOLA 

COCOCOCON IL RINNOVO PER IL 2014N IL RINNOVO PER IL 2014N IL RINNOVO PER IL 2014N IL RINNOVO PER IL 2014    
 

 

 

 

PARTECIPAZIONE 

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

Tiberio e Tetrini per la perdita del loro cugino materno 

 Adriano 
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Cardiologie apertCardiologie apertCardiologie apertCardiologie aperte 2014e 2014e 2014e 2014    
 

 LA CARDIOLOGIA DI MONTEBELLUNA PARTECIPA 
ALLA MANIFESTAZIONE NAZIONALE PROMOSSA DA 

 
 
 

 
 

DOMENICA 16 FEBBRAIO DALLE 9.30 ALLE 11.30 
 

PROGRAMMA 
 
 
DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 10 SARANNO VISITABILI I LOCALI 
DELL’AMBULATORIO CARDIOLOGICO E DELLA CARDIOLOGIA 
RIABILITATIVA (DOTT. EUGENIO TONIATO, COORDINATORE 
INFERMIERISTICO). 
 
A TUTTI I PARTECIPANTI VERRA MISURATA LA PRESSIONE 
ARTERIOSA E VERRANNO DISTRIBUITI OPUSCOLI EDUCATIVI  
SULLA PREVENZIONE DELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI  
(Inf. BRUNA POZZEBON).  
 
ALLE ORE 10 IL DOTT. GIANFILIPPO NERI, DIRETTORE DELL’ 
U.O. DI CARDIOLOGIA, TERRA’ UNA CONFERENZA DAL 
TITOLO “COS’E’ E COME SI CURA LO SCOMPENSO 
CARDIACO” NELLA SALA RIUNIONI DELL’OSPEDALE SAN 
VALENTINO 
 
ALLE ORE 10,30 IL DOTT. EUGENIO TONIATO, 
COORDINATORE INFERMIERISTICO DELL’ U.O. DI 
CARDIOLOGIA PRESENTERA' “IL PERCORSO PER I 
PAZIENTI AFFETTI DA SCOMPENSO CARDIACO”  
 
ALLE ORE 11.00 LA PSICOLOGA DOTT.SSA VANESSA 
CAVASIN SPIEGHERA’  “LO STRESS E LE MALATTIE 
CARDIOVASCOLARI”. 
 
 
 Dr. Gianfilippo Neri Direttore Cardiologia 
 Ospedale San Valentino Montebelluna 
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Attività Fisiche 
Sono ripresi i corsi di ginnastica di mantenimento presso le palestre sotto elencate. 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 partecipazio-
ne 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 alle 10 - 2° turno dalle 10 alle 11 
Per informazioni: 

 Giovanni Merlo ���� 0423/650400 
  Maria Martini   ���� 0423/858047 

    

CORNUDA 

Palestra “Comunale” via Della Pace 
Lunedì e Giovedì: dalle 9 alle 10 

Per informazioni: 
 Giuseppe Carraro ���� 0423/839335 

    

MONTEBELLUNA 

Palestra “Scientifico” via Biagi 
Martedì e Venerdì dalle 18 alle 19 

Per informazioni: 
 Galliano Mezzalira ���� 0423/603825 ���� 340-3838442 

     

 

TREVIGNANO 

Palestra “Al Cubo” via Tre Forni 
Lunedì e Giovedì dalle 16.15 alle 17.15 

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 2 FEBBRAIO  

Ritrovo presso il parcheggio degli Impianti Sportivi 
 di Caerano San Marco alle ore 8.30. 

 
DOMENICA 16 FEBBRAIO  

Ritrovo alle ore 8.30 presso il parcheggio  
del Municipio a Farra di Soligo. 

 
 
 
 
 
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 
della quota sociale. della quota sociale. della quota sociale. della 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 opera-

tiva in via Ospedale 54, dalle 9.30 alle 11.00 del secondo  martedì  
 di ogni mese per la consegna 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 10 febbraio 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 

      

EVENTIEVENTIEVENTIEVENTI    

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 
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 febbraio 

 
CAERANO Circolo Anziani Merlo            0423-650400 1° mercoledì 5 

CA’ RAINATI Farmacia Giacomelli Marin            0423-968309 3° mercoledì 19 

CAVASO DEL T.  Sala Municipio Paulazzo        0423-53064 ul.venerdì m.d.  - 

CORNUDA Circolo Anziani Carraro          0423-839335 ultimo giovedì 27 

COVOLO Sala Pio X Gatto               0423-64511 3° domenica 16 

CRESPANO Circolo Anziani Paulazzo         0423-53064 ult. mercoledì 26 

CROCETTA  Sindacato Pensionati Carraro          0423-839335 1° martedì 4 

FALZE’ Teatro Comunale Zamprogno    0423-818980 giovedì - 

MASER Associazione AVIS Pellizzon       0423-565490 1° sabato 1 

MONTEBELLUNA In sede Carmagnola   0423-23704 2° martedì 11 

MUSANO Casa Zanatta Zamprogno    0423-18980 giovedì 20 

ONIGO  Ex Ufficio Postale Sartor              0423-69182 2° sabato 8 

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

PEDEROBBA 
 

Opere Parrocchiali Sartor              0423-69182 ult. martedì 25 

S. VITO DI ALT. Farmacia San Vito Pellizzon       0423-564742 3° martedì 18 

S. ZENONE EZZ. Scuole Medie Marin            0423-968509 1° sabato 1 

SIGNORESSA Club 599 Zamprogno   0423-818980 giovedì - 

TREVIGNANO Al Cubo Zamprogno   0423-818980 giovedì 6 

VALDOBBIADENE  Opere Parrocchiali Bergamin       0423-973587 1° lunedì 3 

 
 
 

I CENTRI DOSAGGIO 

SONO APERTI 

 DALLE ORE 8.008.008.008.00 ALLE 10.0010.0010.0010.00                                                                                       
E’ indispensabile preseE’ indispensabile preseE’ indispensabile preseE’ indispensabile presennnntarsitarsitarsitarsi    

 a digiuno a digiuno a digiuno a digiuno 
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Turni farmacie febbraio 
DALL’1 al 2 

SAN ZENONE:        Agostini  0423-567005 VALDOBBIADENE: Comunale  0423-972032 
MONTEBELLUNA: Faggionato  (0423-22415)  

DAL 3 AL 5 
CASTELFRANCO:   Fabbian  (0423-492578) MONTEBELLUNA : Bassi  (0423-22281) 
RESANA:                 Pilla (0423-480211) NERVESA:           Isabella Borsi  (0423-779024) 
COSTE DI MASER: San Giorgio  (0423-923082)   

DAL 6 ALL’8 
CASTELFRANCO:     Alla Fonte  (0423-723353) MONFUMO:      Ferrari (0423-945012) 
S. VITO DI ALTIVOLE: San Vito  (0423-564742) TREVIGNANO: Leonardi  (0423-671040) 

DALL’9 ALL’11  
CASTELFRANCO: Alla Gatta  (0423-493451) PADERNO DEL G.: Garbuio (0423-53083) 
ALBAREDO : Schiavetto (0423-451020) BIADENE:                Dalle Feste  (0423-22677) 

DAL 12 AL 14 
CASTELFRANCO : Monti (0423-493450) CAERANO :      Giacomelli  (0423-650000) 
ONE’ DI FONTE:    A. Agostini  (0423-949057) VENEGAZZU’ : Fedele  (0423-620222) 
VIDOR:                   Gonella  (0423-987125)  

DAL15 AL 17 
CASTELFRANCO :Stella  (0423-721501) SAN GAETANO: Faggionato  (0423-21769) 
VEDELAGO:          Boscarini  (0423-400115) PEDEROBBA:     Gobbato  (0423-69302) 
CA’ RAINATI:       La Carinatese  (0423-958019)  

DAL 18 AL 20 
CASTELFRANCO: Isolato  (0423-494451) MONTEBELLUNA : Busta  (0423-21666) 
CASTELMINIO:     Bertuzzo  (0423-785050) CROCETTA:           Magagnin (0423-86246) 
BORSO:           Serena & Marini  (0423-561145) GIAVERA:               Fides  (0423-776666) 

DAL 21 AL 23 
TREVILLE:      Ai Due Angeli  (0423-482632) CASTELCUCCO:    Abatianni  (0423-563482) 
RIESE PIO X: Zedda  (0423-483800) MONTEBELLUNA: Ai Pilastroni  (0423-285079) 

DAL 24 lAL 27 
CASTELFRANCO: Alla Madonna  (0423-491809) CAERANO:                     Buttò  (0423-859669) 
CASTIONE:            Baron  (0423-455331) CIANO DEL MONT.:       Bonotto (0423-84122) 
CRESPANO:          Chimenti  (0423-53023) VOLPAGO DEL MONT.: Mina  (0423-620147) 

DAL 27 AL 29 
CASTELFRANCO: Fabbian  (0423-4925789 CAVASO DEL T.: Pianezzola  (0423-562125) 
FANZOLO:             Boscarini  (0423-476480)  

 
IL TURNO SETTIMANALE DELLE FARMACIE INIZIA E TERMIN A  DOPO LA CHIUSURA 

SERALE DEL VENERDI’.  
 

Chiamata di soccorso urgente: 118  
Centro unico prenotazioni: dal lunedì al venerdì dalle 8.30-17.30. Sabato: dalle 8.30 alle 12.00. 

Numero Verde da fisso: 840-800811. Da cellulare: 0423-728898. 
OSPEDALE DI CASTELFRANCO:: Centralino: 0423-7321. Pronto soccorso: 0423-732480. 
OSPEDALE DI MONTEBELLUNA: Centralino: 0423-6111. Pronto soccorso: 0423-611423. 

GUARDIA MEDICA  (festiva e notturna): Giorni feriali dalle 20.00 alle 8.00 
 Pre-festivi: dalle 10.00 alle 20.00. 

Festivi: dalle 8.00 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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FFFFoto ventennoto ventennoto ventennoto ventennaaaalelelele 8 dicembre 2013 8 dicembre 2013 8 dicembre 2013 8 dicembre 2013    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

In alto: Marzio Favero, sindaco di 
Montebelluna.  
 

Ruggero Feltrin, sindaco del 
comune di Trevignano. 
 

Marco Turcato, vicesindaco del 
 comune di Pederobba. 

 
 
 



 
 

                                  10  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

L’assessore Fiorenzo Morlin,  
del Comune di Caerano di San Marco;  

L’assessore Lino Pellizzari  
del comune di San Zenone degli Ezzelini;  

il giornalista Eros Casella,  
coordinatore del libro il Ventennale dell’Associazione 
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SOPRA: il signor Lino Faganello; SOTTO: il signor Sergio Sossella 
 (collaboratori al libro del Ventennale dell’Associazione) 
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CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF 
 
ANCHE QUEST’ANNO LA LEGGE FINANZIARIA PREVEDE CHE OGNI 
CONTRIBUENTE CON LA PROPRIA DICHIARAZIONE DEI REDDITI POSSA 
DESTINARE IL 5‰ DELL’IRPEF PAGATA SUI REDDITI DELL’ANNO 2013 
ANCHE AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO O.N.L.U.S. 
SE INTENDI AIUTARE  L’ASSOCIAZIONE “AMICI DEL CUORE”, RICHIEDI AL 
TUO CONSULENTE DI INSERIRE NELLA DICHIARAZIONE IL CODICE 
FISCALE SOTTO EVIDENZIATO E CONFERMA LA TUA PREFERENZA 
APPONDENDO LA FIRMA NELLE RELATIVE CASELLE.  
NON ESSENDO ALTERNATIVE FRA LORO LE SCELTE DELL’8 E IL 5‰ 
DELL’IRPEF PAGATA POSSONO ESSERE ESPRESSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA TUA PREFERENZA RAPPRESENTERA’ UN PREZIOSO 
SOSTEGNO PER L’ 

 

GRAZIE !  
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IL CONSIGLIO  DIRETTIVO CONVOCA PER 
 
 

 
 

PRESSO LA SALA CONFERENZE DEL CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI  
CAERANO DI SAN MARCO 

 
ALLE ORE 7.00 IN PRIMA CONVOCAZIONE 

 

ALLE ORE 9.00 SANTA MESSA NELLA CHIESA PAROCCHIALE 
DI CAERANO DI SAN MARCO 

 

ALLE ORE  10.00 IN SECONDA CONVOCAZIONE 
 

 

 
 

ORDINE DEL GIORNO:ORDINE DEL GIORNO:ORDINE DEL GIORNO:ORDINE DEL GIORNO:    

    

REGISTRAZIONE SOCI 

 
NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO 

DELL’ASSEMBLEA 

 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

 

PRESENTAZIONE DEL BILANCIO: 

CONSUNTIVO 2013 E PREVENTIVO 2014 

VOTAZIONE 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

VOTAZIONE 

 

VARIE   ED   EVENTUALI 
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TELEFONO: 0423-83303 
 

MENU’ 
 

ANTIPASTI 
 

PIATTO DI  BENVENUTO 
 

PRIMI PIATTI 
 

GRAMIGNA PAGLIA E FIENO CON ZUCCA E ROSMARINO 

CRESPELLE AL RADICCHIO 

 

SORBETTO 
 

SECONDI PIATTI 
 

FILETTO DI MAIALE AL FORNO CON SALSA AI PORCINI 

DELICATA DI POLLO CON VELLUTATA AL RADICCHIO 

 

CONTORNI MISTI DI STAGIONE 
 

DOLCE  SPUMANTE E CAFFE’ 
 

VINI E BIBITE 
 

CABERNET SAUVIGNON TEZZE DI PIAVE AZ.AGR. GIORGIO C ECCHETTO 
PROSECCO TRANQUILLO DI VALDOBBIADENE AZ.AGR. FRANCE SCO DRUSIAN 

 
 

COSTO PRANZO EURO  30,00 
 

A SEGUIRE LA LOTTERIA CON TANTI PREMI PRESTIGIOSI 
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3° EDIZIONE del CONCERTO di AUGURI 
di venerdì 03 Gennaio 2014 a Caerano di San 

Marco.con le ASSOCIAZIONI: 
AVIS AIDO e GLI AMICI del CUORE 

DI GIACOMO CAZZOLATO 

 
 

L'AVIS L'AIDO e GLI AMICI del CUORE ancora insie-
me per la terza edizione del concerto di auguri di 
Buon Anno che si è svolto presso la sala parrocchiale 
di Caerano con i" BARBAPEDANA " nostri ospiti e 
veri protagonisti della serata con la loro musica in 
perfetta armonia con l'atmosfera delle festività nata-
lizie. 
I presidenti delle tre associazioni hanno aperto la se-
rata presentando gli ospiti per l'occasione e formu-
lando gli auguri di Buon Anno a tutti i presenti e alle 
loro famiglie di fronte ad una sala gremita e degna di 
queste occasioni, dopo la presentazione abbiamo la-
sciato lo spazio dovuto alla magistrale interpretazio-
ne di questo gruppo che ci ha riempito di vera soddi-
sfazione e buon auspicio per riproporsi l'anno pros-
simo magari con un'altra novita' regalando alla no-
stra comunità un felice momento di aggregazione. 
Un doveroso ringraziamento a tutti i collabora-
tori delle tre associazioni, alla parrocchia e agli 
Alpini di Caerano che in queste occasioni sono 
sempre disponibili a dare il loro contributo, 
grazie di Cuore a tutti e un arrivederci alla 
prossima edizione. 
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IL 3°  CONCERTO DI CAPODANNO CON LE ASS. AVIS 

AIDO  AMICI DEL CUORE  CON IL COMPLESSO° 

I BARBAPEDANA  A  CAERANO DI S.MARCO 
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4 GIORNI / 3 NOTTI  -  PULLMAN  GRAN TURISMO 

DAL  01  AL  04  MAGGIO  2014  
         

 
1° giorno: PARTENZA / VILLA VENARIA REALE / TORINO  01.05.14  
Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel 
Ritrovo dei Partecipanti in mattinata e partenza per il Piemonte. Varie soste di ristoro 
sono previste durante il tragitto. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata 
alla Villa VENARIA REALE. La reggia di Venaria Reale è una delle Residenze Sabau-
de parte del sito seriale UNESCO iscritto alla Lista del Patrimonio dell'Umanità dal 
1997. Probabilmente la più grande per dimensioni. La reggia di Venarìa fu progettata 
e costruita in pochi anni (1658 - 1679) su progetto dell'architetto Amedeo di Castella-
monte. A commissionarla fu il duca Carlo Emanuele II che intendeva farne la base per 
le battute di caccia nella brughiera collinare torinese. In serata sistemazione in hotel 
nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
2° giorno: TORINO           02.05.14 
Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel 
Colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata di 
TORINO, grande, moderna e attiva città, posta in una bel-
la posizione sulle rive del Po, ai piedi di ridenti colline. Tori-
no è un centro culturale e artistico fra i principali d’Italia ed 
è anche un grande centro industriale di primaria importan-
za nel settore  automobilistico. Avremo la possibilità  di 
ammirare il Palazzo Madama, il Palazzo Reale, il 
Duomo,… In serata rientro in hotel per la cena ed il per-
nottamento. 
 
3° giorno: VILLA STUPINIGI / TORINO      03.05.14 
Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel 
Dopo la prima colazione in hotel, la mattinata sarà dedicata per un’escursione gui-
data alla Villa REALE DI STUPINIGI, edificata come palazzina di caccia per Vittorio 
Amedeo II. Rientro a Torino e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento del-
la visita guidata della città, potremo attraversare il Parco del Valentino, bellissimo 
parco pubblico situato sulla riva sinistra del Po, e proseguire fino ad arrivare alla Mole 
Antoneliana divenuta l’emblema della città e adibita ora a mostre temporanee. Sa-
lendo con l’ascensore si giunge in un’ampia terrazza sopra la cupola da dove si ha una 
suggestiva visione di Torino. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
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4° giorno: TORINO / MUSEO EGIZIO / RIENTRO    04.05.14  
Pranzo in ristorante, rientro. 
Colazione in hotel. La mattinata sarà dedicata alla visita guidata della città. Impor-
tante e fondamentale per una migliore formazione culturale ed artistica, Torino merita 
senza dubbio una visita accurata. Possiamo consigliare la visita al Palazzo 
dell’Accademia delle Scienze, grandioso edificio di nobile forme barocche. Esso ospita 
due fra le più importanti raccolte artistiche torinesi: il Museo Egizio e la Galleria Sa-
bauda. In mattinata visita guidata al MUSEO EGIZIO. Al termine pranzo in risto-
rante e nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con soste lungo il percorso. Ar-
rivo previsto in serata. 
 

QUOTA INDIVIDUALE MINIMO 50 PERSONE  € 420,00  
 
 

LA QUOTA COMPRENDE:  
* Viaggio in Pullman Gran Turismo;  
* Pedaggi autostradali;  
* Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere doppie 
con servizi privati; 
* Trattamento di PENSIONE COMPLETA dal pranzo del 
1° giorno al pranzo dell’ultimo con menù di qualità 
(non turistico);  
* Bevande ai pasti: ¼ di vino e ½ d’acqua minerale a 
persona a pasto; 
* Visite guidate incluse: 1° giorno pomeriggio – 2° e 3° 
giorno intere giornate – 4° giorno mattino;  
* Costi di prenotazioni obbligatorie per le Ville e per il Museo Egizio  
(entrate soggette a disponibilità dei luoghi di visita); 
* Assicurazione assistenza medica e bagaglio;  
* Materiale informativo. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
* Supplemento camera singola € 70,00 per tutto il tour; * Ingressi vari nei luoghi di visi-
ta; * Tutto ciò non indicato nella quota comprende. 
 
 
 
 

Per informazioni rivolgersi a: Sig.ra_Miranda Tiberio cell:3338481312 o 
presso la sede Amici del Cuore tel:0423 22030 sabato ore 9.30 -12,00 

Iscrizioni    ENTRO IL 05 APRILE o fino ad esaurimento dei posti 
Con acconto di € 150,00 a persona. Saldo prima della partenza. 

 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA AGENZIA VIAGGI LIVAL VACANZE  
VIA ROMA, 109 – 31030 ARCADE (TV) - TEL. 0422.874161  FAX 0422.874106 

                                    www.livaldemarchi.it - e.mail: lival.vacanze@libero.it 
LICENZA N° 2503 DEL 01/03/89  CCVR  N° 15248 POLIZZA ASSICURATIVA MILANO N° 100797128 
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3 GIORNI / 2 NOTTI - PULLMAN GRAN TURISMO 

                      Dal 31 maggio  al 2 giugno 2014 
 
 

1° GIORNO: PARTENZA / LAGO DI COMO / VALTELLINA              
 
Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel in Valtellina 
Ritrovo dei Partecipanti in mattinata presso Vostra sede, sistemazione in 
pullman e partenza. Arrivo sul LAGO DI COMO e pranzo in ristorante sulle 
rive del lago. Nel pomeriggio visita guidata del lago e possibilità di visitare 
i Giardini di Villa Carlotta. Villa Carlotta è un luogo di rara bellezza, dove 
capolavori della natura e dell'ingegno umano convivono in perfetta armonia 
in oltre 70.000 mq visitabili tra giardini e strutture museali. Nel tardo pome-
riggio proseguimento per la Valtellina. Arrivo, sistemazione in hotel nelle 
camere riservate, cena e pernottamento.  
 

2° GIORNO: PASSO DEL BERNINA / ST. MORITZ / PASSO MALOJA    
 
Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel in Valtellina 
Colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida locale e 
partenza per il PASSO DEL BERNINA. Disbrigo delle formalità 
doganali. Arrivo a TIRANO, trasferimento alla stazione ferrovia-
ria e sistemazione nelle carrozze. Partenza per la Svizzera con il 

famoso “TRENINO ROSSO del BERNINA”, spettacolare 
ed indimenticabile, la linea ferroviaria che raggiunge i 2253 
metri attraverso uno spettacolare percorso tra boschi e  
vallate. Molti lo chiamano il trenino più bello del mondo e 
questo anche per il fatto che i binari portano il turista sino 
quasi a toccare il cielo, da cui il nome “Ferrovia Retica. 
Arrivo a SAINT MORITZ e visita guidata della cittadina e 
del lago. Situata in riva ad un pittoresco lago, questa città è 
universalmente riconosciuta come tra i più eleganti e più 
attrezzati centri di soggiorno montano del mondo.  
Pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata  
ai laghi e al PASSO MALOJA. 
In serata rientro in hotel,  
Cena Tipica Valtellinese e pernottamento. 
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3° GIORNO: LIVIGNO / RIENTRO     
 
Pranzo in ristorante, rientro 
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di LIVIGNO. Caratteristico paese a-
dagiato nell’ampio fondovalle del fiume Spöl, in territorio extradoganale dove si potrà 
approfittarne per fare dello shopping. Pranzo in un noto ristorante con specialità lo-
cali. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con soste lungo il percorso. Arri-
vo previsto in serata.  
 

QUOTA INDIVIDUALE  MINIMO 40 PAGANTI  € 350,00 
 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: * Viaggio in Pullman Gran Turismo; * Sistemazione in ho-
tel 3/4 stelle in camere doppie con servizi privati; * Trattamento di PENSIONE 
COMPLETA dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo con menù di qualità (non 
turistici); * CENA CON MENÙ TIPICO VALTELLINESE; * SERVIZIO GUIDA: 1° 
giorno a Como ed a Villa Carlotta; 2° giorno sul Trenino ed a Sainkt Moritz; * Bigliet-
to ferroviario andata “Trenino Rosso del Bernina” Tirano - Saint Moritz; * As-
sicurazione assistenza medica e bagaglio; * Materiale informativo. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: * Supplemento camera singola € 50,00 per tutto il 
tour (soggette a disponibilità); * Bevande ai pasti; * Ingressi nei vari luoghi di visita; * 
Tutto ciò non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”. 
 

PER PRENOTAZIONI:  IN SEDE AMICI DEL CUORE tel: 0423-22030 o cell: 3338481312 
Al sabato orario 9,30 -12.00 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI LIVAL VACANZE 
Via Roma, 109 ARCADE (TV) - TEL 0422.874161 - FAX 0422.874106 

www.livaldemarchi.it    -   e.mail: lival.vacanze@libero.it 
                                         LICENZA N° 2503 DEL 01/03/89 CCVR N° 15248 POLIZZA ASSICURATIVA MILANO N° 1007 
 
 
 

PER LE ALTRE GITE DI UNO O DUE GIORNI ATTENDO PREZZI. 
 

LA SCELTA FATTA DAL CONSIGLIO DIRETTIVO E’ DI: 
 

1) LA VAL D’AOSTA ED I SUOI GUSTI   CON PREFERENZE: 13 
 
2) TOUR IN BATTELLO SUL LAGO D’ISEO E LE TRE ISOLE  CON  
PREFERENZE: 10 
 
3) L’ACQUARIO DI GENOVA 1 0 2 GG,  CON  PREFERENZE: 10; 
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A proposito di carnevaleA proposito di carnevaleA proposito di carnevaleA proposito di carnevale    

    
di Eros Casella 

 

Quest’anno il carnevale arriva in febbraio e, tanto per non farcelo dimen-
ticare,   nei negozi sono già  disponibili maschere, coriandoli e stelle filan-
ti.   In origine il carnevale era il banchetto di addio alla carne, che si cele-
brava la sera del mercoledì delle Ceneri. Oggi ci si riferisce a tutto il pe-
riodo che precede la Quaresima caratterizzato dalla consuetudine di fe-
steggiamenti più o meno sfrenati. In senso figurato il carnevale si può de-
finire baccanale, baldoria, bisboccia, bagordo, ma anche baraonda, chias-
so, confusione e così via. 
Il carnevale ha stretti legami con le religioni antiche, come i saturnali ro-
mani dedicati a Saturno, che prevedevano festeggiamenti con la sospen-
sione dell’ordine costituito. Attualmente gli elementi caratteristici del car-
nevale sono le elezioni di re per burla, i cortei mascherati, le sfilate di car-
ri allegorici, i balli in maschera. 
Dal punto di vista storico-religioso si tratta di un periodo festivo di ricrea-
zione delle energie mediante una temporanea condizione di disordine (il re 
per burla al posto dell’autorità ufficiale) per finire con una solenne restau-
razione dell’ordine normale. 
“Almeno una volta all’anno è lecito impazzire” diceva Seneca, volendo 
anche indicare che  è bene, ogni tanto, lasciarsi andare. Non si può essere 
sempre seri e accigliati, ma purtroppo per alcuni il carnevale è considerato 
un momento in cui è lecito esagerare e non mancano incidenti e danni. 
Tipica festa giovanile, il carnevale viene però apprezzato anche dagli a-
dulti e una dimostrazione sono quelli di Venezia e di Viareggio che attira-
no una massa incredibile di persone. 
Vista l’aria che tira non sembrerebbe che ci sia molto da festeggiare. È si-
curo che ben difficilmente lo celebreranno i tanti disoccupati, anche per-
ché gli manca lo spirito giusto. Dovrebbero imparare dagli abitatori dei 
“palazzi” romani, dove il carnevale è perenne. Oggi promettono e domani 
dimenticano, si annuncia alla mattina e si smentisce alla sera,  ci si allea al 
lunedì e ci si divide al sabato, si toglie una tassa e la si rimette cambiando-
le nome.Gli antichi andavano fuori di testa per qualche giorno e poi torna-
vano normali. Questi la testa sembrano averla dimenticata al guardaroba.  
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        Quali medicine è importante tenere in casa 

L’armadietto dei medicinali ideale non può fare a meno di alcuni farmaci essenziali. 
Presupposto di partenza, l’analisi delle piccole-grandi emergenze che si possono veri-
ficare in casa. E allora serviranno sicuramente degli antipiretici , indispensabili per far 
abbassare la febbre. In questo caso si può scegliere tra il paracetamolo (per esempio 
la Tachipirina, ottima anche per i bambini in versione pediatrica), l’acido acetilsalicilico 
(come la popolare Aspirina) e l’ibuprofene (per esempio il Moment). 

 Molto utili anche gli antidolorifici : in pasticche, si può scegliere tra principi attivi ormai 
acclarati come il nimesulide (per esempio nell’Aulin), ma anche gli stessi paracetamolo 
o acido acetilsalicilico. Tenete presente che esistono anche in versione pomata o gel, 
perfetti per lenire i dolori provocati da traumi o artrosi. 

 Per proteggere lo stomaco (contro acidità e bruciori), serviranno farmaci antiacidi  
come il Maalox o la Citrosodina, oppure farmaci procinetici . Per favorire la peristalsi 
e combattere la stipsi, farà comodo avere in casa dei lassativi : oltre a quelli naturali 
(come la crusca) c’è per esempio la Magnesia, il Pursennid o la glicerina.  

Se in casa c’è una persona allergica, vi servirà un decongestionante delle vie respi-
ratorie  e un antistaminico (magari in forma di sciroppo). 

      “Quali farmaci tenere e quali buttare" 

L’armadietto dei farmaci finisce sempre per essere fin troppo pieno. Come regolarsi, 
allora, per individuare i farmaci da tenere e le medicine da buttare via?. “La prima re-
gola è semplice: gettare via tutti i farmaci scaduti o deteriorati”.  

Procediamo per ordine: come si riconoscono quelli r ovinati? Facile: basta 
un’occhiata al loro aspetto, se esempio sono entrati a contatto con l’acqua oppure 
hanno cambiato colore o forma o consistenza.  

Come regolarsi, invece, con il problema della scade nza? In questo caso, c’è un 
duplice aspetto da tenere in considerazione: oltre al fatto che, superata la data impres-
sa sulla confezione, meglio buttare via tutto, va sottolineata l’importanza di conservare 
sempre scatola e foglietto illustrativo originali: ciò mette al sicuro da inconvenienti lega-
ti all’uso e alla corretta conservazione del farmaco stesso.  

E se invece, per qualche motivo, la scatola origina le non c’è più? Per tutti i farma-
ci la data di scadenza è sempre impressa anche sui blister (le vesciche che proteggo-
no il farmaco), le bustine o i flaconi. Un motivo in più di sicurezza…  

Come regolarsi invece con quei farmaci che si prepa rano al momento dell’uso? 
Eventuali avanzi di quelli che avete preparato in casa sul momento, unendo ad esem-
pio polverine e liquidi in fiale, andrebbero sempre consumati appena pronti. 
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Crescendo impariCrescendo impariCrescendo impariCrescendo impari    

E crescendo impari che la felicità non è quella delle grandi cose. 
Non è quella che si insegue a vent’anni, quando, come gladiatori si combatte il 
mondo per uscirne vittoriosi… La felicità non è quella che affannosamente si in-
segue credendo che l’amore sia tutto o niente… non è quella delle emozioni forti 
che fanno il “botto” e che esplodono fuori con tuoni spettacolari… la felicità non 
e’ quella di grattacieli da scalare, di sfide da vincere mettendosi continuamente 
alla prova. Crescendo impari che la felicità è fatta di cose piccole ma preziose… 
e impari che il profumo del caffè al mattino è un piccolo rituale di felicità, che 
bastano le note di una canzone, le sensazioni di un libro dai colori che scaldano il 
cuore, che bastano gli aromi di una cucina, la poesia dei pittori della felicità, che 
basta il muso del tuo gatto o del tuo cane per sentire una felicità lieve. 

E impari che la felicità è fatta di emozioni in punta di piedi, di piccole esplosioni 
che in sordina allargano il cuore, che le stelle ti possono commuovere e il sole far 
brillare gli occhi, e impari che un campo di girasoli sa illuminarti il volto, che il 
profumo della primavera ti sveglia dall’inverno, e che sederti a leggere all’ombra 
di un albero rilassa e libera i pensieri. 

E impari che l’amore e’ fatto di sensazioni delicate, di piccole scintille allo stoma-
co, di presenze vicine anche se lontane, e impari che il tempo si dilata e che quei 
5 minuti sono preziosi e lunghi più di tante ore, e impari che basta chiudere gli 
occhi, accendere i sensi, sfornellare in cucina, leggere una poesia, scrivere su un 
libro o guardare una foto per annullare il tempo e le distanze ed essere con chi 
ami. 

E impari che sentire una voce al telefono, ricevere un messaggio inaspettato, so-
no piccolo attimi felici. E impari ad avere, nel cassetto e nel cuore, sogni piccoli 
ma preziosi. 

E impari che tenere in braccio un bimbo è una deliziosa felicità. 
E impari che i regali più grandi sono quelli che parlano delle persone che ami… 
E impari che c’è felicità anche in quella urgenza di scrivere su un foglio i tuoi 
pensieri, che c’è qualcosa di amaramente felice anche nella malinconia. 

E impari che nonostante le tue difese, nonostante il tuo volere o il tuo destino, in 
ogni gabbiano che vola c’è nel cuore un piccolo-grande Jonathan Livingston. 

E impari quanto sia bella e grandiosa la semplicità.  Sembra che tutti abbiano 
l’idea esatta di come dobbiamo vivere la nostra vita. E non sanno mai come 
devono vivere la loro. 
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           14 Febbraio, San Valentino 
 

Una giornata perfetta per scambiarsi promesse 
di amore eterno e per passare ventiquattro ore 
piene di dolcezza e amore: oggi gli innamorati 
sono autorizzati a scadere nel melenso e a di-
chiarare al mondo il proprio sentimento. 

Il 14 febbraio, come tutti sanno, si festeggia 
San Valentino con baci appassionati, cene a 
lume di candela e passeggiate romantiche 
mano nella mano tra strade delle città più 
suggestive del nostro pianeta. Una festa che 
sembra esistere da tempo e della quale pochi 
sembrano chiedersi l'origine. Ma perchè 
l'amore si festeggia proprio il 14 febbraio?  

Per scoprirlo bisogna andare molto indietro nel 
tempo, tra il 176 e il 273 d.C., periodo durante il quale visse Valentino da Terni (co-
nosciuto anche come Valentino da Interamna), santo e martire cristiano diventato pa-
trono dell'amore per una serie di miracoli da lui scaturiti. Si narra, infatti, che durante 
una passeggiata, Valentino si sia imbattuto in due giovani intenti a litigare ai quali è 
però riuscito ad ispirare il sentimento dell'amore dopo aver fatto volare, proprio intor-
no alla coppia, alcuni piccioni che si scambiavano segni di affetto.  

O ancora sono molto numerosi i racconti secondo i quali il santo avrebbe salvato dalle 
persecuzioni molti innamorati o abbia aiutato le coppie ispirate da un amore sincero a 
superare il classico veto dei genitori. Il giorno è stato scelto proprio per commemorare 
il martirio di Valentino che, il 14 febbraio del 273, fu decapitato per ordini del-
l'imperatore Aureliano. 

Nonostante l'antica santità di Valentino, non è poi da molto tempo che la festività ha 
preso piede così come noi la conosciamo oggi. In effetti la prima puntata di questa 
dolce tradizione è da attribuirsi a Carlo d'Orléans che, nel XV secolo durante il suo pe-
riodo di prigionia ad opera degli inglesi, soleva scrivere dolci lettere intrise di poesia al-
la moglie, appellandosi a lei con il vezzeggiativo 'Ma très douce Valentineé' 
Tuttavia bisogna ammettere che oggi, il sentimentalismo fine a se stesso è scemato fi-
no a far diventare San Valentino una festività prettamente commerciale fatta di ciocco-
lato industriale e biglietti di auguri stampati in serie. Ma basta davvero poco per ritro-
vare un po' dell'antica autenticità legata a questa festa: il primo passo è spogliarsi dal-
le costrizioni commerciali alle quali, nel corso dei decenni, siamo stati abituati; solo a 
questo punto potremo poi riscoprire il sentimento dell'amore nudo e crudo, e farne re-
galo al nostro partner 
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LOOP RECORDER IMPIANTABILE 

 

Le aritmie cardiache sono molto spesso intermittenti e al momento 

della visita o dell’esecuzione 

dell’elettrocardiogramma,  che dura pochi 

secondi,  quasi mai sono presenti.   

Per lo studio delle aritmie cardiache 

dobbiamo pertanto utilizzare sistemi di 

registrazione prolungati; attualmente  abbiamo a disposizione: 

- Il test di Holter: consiste nell’applicazione di un registratore 

esterno che rileva e memorizza l’attività elettrica del cuore per 

24 ore. 

- Il Loop-recorder esterno: consiste nella registrazione 

dell’attività elettrica cardiaca mediante 

attivazione da parte del paziente alla comparsa 

dei sintomi; abitualmente viene consegnato 

dopo adeguato addestramento e lasciato al 

paziente per 2 o 3 settimane. 

- Il Loop- recorder impiantabile: è un 

registratore miniaturizzato che viene 

impiantato in sede sottocutanea vicino allo 

sterno  mediante un piccolo intervento chirurgico in anestesia 

locale; è in grado di registrare, senza 

necessità di cateteri, l’attività elettrica 

cardiaca per periodi molto prolungati (fino a 

36 mesi) al termine dei quali viene rimosso 

sempre chirurgicamente. 
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Le indicazioni a quest’ultima indagine diagnostica sono i disturbi che hanno 
una cadenza sporadica (da una volta al mese a una volta ogni sei mesi): 
svenimenti, vertigini, palpitazioni o dolore toracico. Gli eventi aritmi-
ci vengono registrati e memorizzati automaticamente o mediante attivazio-
ne manuale.  Alcuni modelli sono anche dotati di monitoraggio remoto che 
consente il controllo a distanza, dal reparto di Cardiologia, degli eventi arit-
mici registrati dall’apparecchio.  Al controllo ambulatoriale il medico rileverà 
le aritmie memorizzate per poter effettuare la terapia più adatta. 
Nelle figure sotto due esempi di aritmie, molto gravi, registrate dal sistema: 
un “arresto cardiaco” durato 12 secondi e una “tachicardia ventricolare ra-
pida” con frequenza di 273 battiti al minuto. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

dott. Gianfilippo Neri 

direttore Unità Operativa di Cardiologia,  

Ospedale San Valentino, Montebelluna 
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BENESSERE A TUTTE LE ETA’ 

“MISURA LA TUA MEMORIA  

E IL TUO BENESSERE" 
 
 

SERVIZIO GRATUITO DI SCREENING 
 
 

 

UN INCONTRO DI CIRCA UN'ORA CON UNA 
PSICOLOGA PER CAPIRE COME FUNZIONA 

LA PROPRIA MEMORIA E AVERE 
INDICAZIONI UTILI PER IL 

POTENZIAMENTO  
DELLE PROPRIE ABILITA 

 
 

POTRANNO ACCEDERE A TALE 
SERVIZIO TUTTI COLORO CHE HANNO 

ALMENO 50 ANNI DI ETA 
 
 

PER INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI 
Dr. Raffaella Gnoato cell. 3351233266 
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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 17 al 21 Febbraio 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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CURIOSITA’ 
 
 

Un professore stava davanti alla sua classe di filosofia e aveva davanti a lui 
alcuni oggetti.  Quando la lezione terminò, senza dire una parola, prese un 
grosso barattolo di maionese vuoto e lo iniziò a riempire di palline da golf.  
Quindi egli chiese agli studenti se il barattolo fosse pieno.  Essi hanno con-
venuto che lo era.  Allora il professore prese una scatola di sassolini e li ver-
sò nel vaso. Lo scosse leggermente. I ciottoli rotolarono sugli spazi vuoti tra 
le palline da golf. Chiese ancora una volta se il barattolo fosse pieno.  Gli 
studenti risposero con un  unanime “ SI” .  Il professore estrasse quindi  
due birre da sotto il tavolo e versò l’intero contenuto nel barattolo, effetti-
vamente si riempirono gli spazi vuoti. Gli studenti iniziarono a ridere.  
“ORA”, disse il professore non appena svanirono le risate “Voglio che vi 
rendiate conto che questo barattolo rappresenta la vita ”   Le palline da golf  
sono le cose importanti – la vostra famiglia, i vostri figli, la vostra salute , i 
vostri amici,e le vere passioni preferite – e se tutto il resto andasse perduto 
e solo queste rimanessero, la vostra vita sarebbe ancora piena.  I  sassolini 
sono le altre cose che contano, come il lavoro, la casa, la macchina…. 
La sabbia è tutto il resto – le piccole cose -. 
“ Se mettete la sabbia nel barattolo per prima”  - ha continuato ,  “non c’è 
spazio per i sassolini e per le palline da golf”. 
Lo stesso vale per la vita.  Se utilizziamo tutto il nostro tempo ed energia 
per le piccole cose, non avrete mai spazio per le cose che sono importanti 
per voi. Fai attenzione alle cose che sono cruciali per la tua felicità.  Tra-
scorrere del tempo con i vostri bambini.  Trascorrere del tempo con i tuoi 
genitori. Visitare i nonni. Prendere il vostro coniuge e portarlo a cena fuori.  
Gioca un altro 18 anni.  Ci sarà sempre tempo per pulire la casa e falciare il 
prato. Prenditi  cura delle palline da golf prima. Le cose che veramente con-
tano.  Stabilisci le tue priorità.  Il resto è solo sabbia. 
Uno degli studenti alzò la mano e chiese cosa rappresentasse la birra. Il 
professore sorrise e disse: “sono contento che hai chiesto “ Le birre dimo-
strano che non importa quanto piena possa sembrare la vostra vita, c’è 
sempre spazio per un paio di birre con un amico. 
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Storia del Carnevale italiano 
 
 

Il Carnevale è un periodo difficile da interpretare. Di certo è un periodo ma-
gico di baldoria, durante il quale ci si dimentica dei problemi che la vita ogni 
giorno propone. Esso è un intervallo che nel calendario liturgico-cristiano si 
colloca tra l'Epifania e la Quaresima. Riguardo alla etimologia della parola 
l'ipotesi più attendibile ricollega Carnevale al latino "carnem levare", cioè, 
alla prescrizione ecclesiastica dell'astensione dal consumo della carne. 

Paradossalmente, quindi, trarrebbe il nome dal suo opposto giacchè il pe-
riodo di Carnevale si caratterizza proprio dal godimento eccentuato o addi 
rittura sregolato dei beni materiali come cibi, bevande, piaceri sessuali, al-
meno nelle sue origini e radici storiche.  
Le origini sembrano collocarsi lontane nel tempo: gli studiosi, unanimamen-
te, fanno risalire la nascita del Carnevale ai Saturnali latini. In quei giorni i 
romani nel celebrare l'anniversario della costruzione del Tempio dedicato al 
dio Saturno, si riversavano nelle strade cantando ed osannando il padre 
degli Dei. Durante quei festeggiamenti veniva praticato il capovolgimento 
dei rapporti gerarchici ed in genere delle norme costituite della SOCIETA', 
sicchè i plebei potevano confondersi con i nobili e viceversa grazie ad un 
travestimento. Più tardi venne introdotto l'uso delle maschere, preso in pre-
stito dai Baccanali, festeggiamenti in onore di Bacco. Presumibilmente con 
lo scopo di non essere riconosciuti durante le pratiche licenziose festaiole, 
di cui i latini erano maestri.  

 
 
 



32 
 Il Cristianesimo  fece ordine nel complicato  panorama delle festività roma-
ne e cercò di moderare quelle più smodate e trasgressive. Fu così che i Sa-
turnali divennero Carnevale. Nel Medioevo esso subì una tra- 
sformazione per effetto probabilmente della tradizione pietistica e della dif-
fusa pratica mistica. La Manifestazione divenne fondamentalmente un rito 
di purificazione come è provato dalla scena culminante della festa che con-
siste nel funerale di Re Carnevale.  
Questo senza però perdere il momento trasgressivo di abbandono ai piaceri 
materiali come viene rappresentato perfettamente dai versi di Lorenzo il 
Magnifico "chi vuol esser lieto sia di doman non v'è certezza...." tratti dai 
"CANTI CARNASCIALESCHI".  
Oggi, dopo alterne vicende di gloria e decadenza, le manifestazioni carne-
valesche hanno ripreso con forte vigore. Per un certo aspetto, ed in molti 
casi, esse sono il frutto di un sincero recupero di tradizioni popolari, da lun-
go tempo dimenticate, spesso volutamente dimenticate,come una opera-
zione di rimozione da un senso di colpa collettivo per esse re esse stesse 
fortemente paganeggianti e quindi quasi mai condivise dalla autorità religio-
sa.  
Per un altro aspetto esse sono il risultato di un sapiente lavoro imprendito-
riale dove il business diventa il volano per iniziative turistiche e di valorizza-
zione di aree geografiche trascurate, con importanti ricadute sui livelli occu-
pazionali e sul benessere della Comunità. 
Una ricognizione delle manifestazioni medesime che si svolgono in Italia 
durante il periodo di Carnevale permettono di dare, a grandi linee, una clas-
sificazione delle manifestazioni in tre grandi gruppi:  
 

a) Sfilate di carri allegorici;   
b)  Pantomime storiche;  
c)  Antichi riti propiziatori . 
 

Il fascino di ognuna di esse è indiscutibile. Il coinvolgimento è forte. L'impe-
gno della Comunità è totale e spesso si lega con iniziative umanitarie di so-
lidarietà.  
Una curiosità che meriterebbe un approfondimento è costituita dalla quasi 
assoluta mancanza di grandi manifestazioni nelle grandi città, con esclusio-
ne di Venezia, e dalla massiccia presenza della provincia italiana che ap-
profitta dell'evento per affermare prepotentemente la propria identità cultu-
rale, del tutto diversa dalla cultura urbana, ed appropriandosi per un mo-
mento della scena dopo essere stata ignorata per un lungo anno.  
 
 


