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Tavolo di benvenuto dell’Associazione; la presidente Miranda Tiberio; 
panoramica della sala 
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                            Segreteria 
 

 

La quota di iscrizione o di rinnovo all’Associazione Onlus  Amici del 
Cuore per l’anno  2013 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 2 GENNAIO E I NUOVI RINNOVI AVRANNO INIZIO IL 2 GENNAIO E I NUOVI RINNOVI AVRANNO INIZIO IL 2 GENNAIO E I NUOVI RINNOVI AVRANNO INIZIO IL 2 GENNAIO E 
TERMINERANNO IL 31 MAGGIO 2014 NELLE SEDI TERMINERANNO IL 31 MAGGIO 2014 NELLE SEDI TERMINERANNO IL 31 MAGGIO 2014 NELLE SEDI TERMINERANNO IL 31 MAGGIO 2014 NELLE SEDI 

SOPRADESCRITTESOPRADESCRITTESOPRADESCRITTESOPRADESCRITTE    
 

 

I SOCI CHE INTENDONO DESTINARE ALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE 
DI VOLONTARIATO IL “CINQUE PER MILLE” 

DELLA PROPRIA IMPOSTA SUI REDDITI 2013 DOVRANNO APPORRE 
LA PROPRIA FIRMA SULLL’APPOSITO RIQUADRO DELLA 

DICHIARAZIONE ED INDICARE IL 
 CODICE FISCALE: 82 007 870 261 

DELL’ASSOCIAZIONE AMICI DEL CUORE DI MONTEBELLUNA 
 COLLI ASOLANI E VALDOBBIADENESE 

 
 

 

PARTECIPAZIONE 

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

glianze alla famiglia Bugin per la perdita del loro caro 

 

PAOLO 

e alla famiglia di Lorenzo Marchesin per la perdita della 
MAMMA 
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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 7 gennaio 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 9 gennaio: dalle 9 alle 10 

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

    

MONTEBELLUNA 

Palestra “Scientifico” via Biagi 
Martedì 7 gennaio e Venerdì dalle 18 alle 19 

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

     

 

TREVIGNANO 

Palestra “Al Cubo” via Tre Forni 
Lunedì e Giovedì 9 gennaio dalle 16.15 alle 17.15 

Per informazioni: 
 Bruno Zamprogno ���� 0423/818980 

 

 

BIGOLINO 

Palestra “Scuola Elementare Fiume Piave” via XXV Aprile, 38 
Martedì 14 gennaio e Venerdì dalle 8.30 alle 9.30 

Per informazioni:  
Giovanni Negro ���� 335-6144025 
Luigi Pasqualetti ���� 339-828625 
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Passeggiate 
Mario Pellizzon 

 

 
 
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 gli infortuni è L’assicurazione per gli infortuni è L’assicurazione per gli infortuni è L’assicurazione per gli infortuni è 
valida solo per i soci in regola con il versamento della quota valida solo per i soci in regola con il versamento della quota valida solo per i soci in regola con il versamento della quota valida solo per i soci in regola con il versamento della quota 
sociale. sociale. sociale. sociale.     
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                    Con il patrocinio 
          dell’Ulss n. 8, Regione Veneto 

e del Comune di  Valdobbiadene 
 

 
    

MARTEDI’ MARTEDI’ MARTEDI’ MARTEDI’ 14  GENNAIO 201414  GENNAIO 201414  GENNAIO 201414  GENNAIO 2014    
 

A BIGOLINO DI VALDOBBIADENE 
PRESSO LA PALESTRA “FIUME PIAVE” 

IN VIA XXV APRILE, 38 INIZIERANNO I CORSI PER 
LA GINNASTICA DI MANTENIMENTO 

 

CON I SEGUENTI ORARI: 

 

MARTEDI’ E VENERDI’ DALLE 8.30 ALLE 9.30 
 

PER INFORMAZIONI: 
Giovanni Negro    335-6144025 
Luigi Pasqualetti 339-828625 

 
Durante i corsi di ginnastica sara’ presente un 

responsabile abilitato alla Riabilitazione 
Cardiologica con l’uso del defibrillatore 

 

 

LA QUOTA DI ISCRIZIONE 

ALL’ASSOCIAZIONE 

E’ DI 15 EURO 
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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 13  gennaio 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 gennaio 

 
CAERANO Circolo Anziani Merlo          0423-650400 1° mercoledì 8 

CA’ RAINATI Farmacia Giacomelli Marin          0423-968309 3° mercoledì 15 

CAVASO DEL T.  Sala Municipio Paulazzo     0423-53064 ul.venerdì m.d.  31 

CORNUDA Circolo Anziani Carraro       0423-839335 ultimo giovedì 30 

COVOLO Sala Pio X Gatto            0423-64511 3° domenica 19 

CRESPANO Circolo Anziani Paulazzo      0423-53064 ult. mercoledì 29 

CROCETTA  Sindacato Pensionati Carraro       0423-839335 1° martedì 7 

FALZE’ Teatro Comunale Zamprogno  0423-818980 giovedì 16 

MASER Associazione AVIS Pellizzon     0423-565490 1° sabato 4 

MONTEBELLUNA In sede Carmagnola  0423-23704 2° martedì 7 

MUSANO Casa Zanatta Zamprogno    0423-18980 giovedì - 

ONIGO  Ex Ufficio Postale Sartor            0423-69182 2° sabato 11 

PADERNO Circolo Ricreativo Paulazzo       0423-53064 2 venerdì m.d. 10 

PEDEROBBA 
 

Opere Parrocchiali Sartor           0423-69182 ult. martedì 28 

S. VITO DI ALT. Farmacia San Vito Pellizzon     0423-564742 3° martedì 21 

S. ZENONE EZZ. Scuole Medie Marin          0423-968509 1° sabato 4 

SIGNORESSA Club 599 Zamprogno  0423-818980 giovedì - 

TREVIGNANO Al Cubo Zamprogno  0423-818980 giovedì - 

VALDOBBIADENE  Opere Parrocchiali Bergamini   0423-973587 1° lunedì 13 

 
 
 

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 digiu a digiu a digiu a digiunononono 
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Medicina centrata sul paziente 
 
La signora Giovanna è una casalinga di 63 anni che da qualche mese soffre di un fa-
stidioso dolore all'anca. Il suo medico di famiglia, ritiene necessario un consulto del-
l'ortopedico il quale non ritiene necessario alcun intervento chirurgico e invia la pa-
ziente al reumatologo. Questi, in assenza di malattie infiammatorie sistemiche, la in-
dirizza a un fisiatra che, a sua volta, la affida a un fisioterapista che, finalmente, i-
nizia la terapia. Ciascuno dei professionisti che ha visitato la paziente si è dimostrato 
competente, autorevole e ha fatto scelte appropriate, ma la signora Giovanna è stata 
trasformata in un pacco sballottato, assillato, frustrato e, verosimilmente, anche impo-
verito. In un momento in cui la crisi di credibilità della professione medica va a brac-
cetto con la limitata sostenibilità della sanità pubblica, qual è la giusta relazione tra il 
sapere del medico e l'esperienza di malattia del paziente? Tra le conoscenze scientifi-
che e il sentirsi ammalato? Tra la visione specialistica e quella generalista? Tra il biso-
gno di salute e la domanda di servizi e prestazioni sanitarie? Tra la guarigione (cure) e 
l'assistenza (care)? 
In questi ancestrali dibattiti si è fatto largo il movimento la medicina centrata sul 
paziente, che affonda le radici nel giuramento di Ippocrate, anche se il termine “pa-
tient-centered medicine” nasce solo nel 1969. Tuttavia, se il giuramento di Ippocrate 
impone di anteporre gli interessi del paziente a qualunque comportamento o interesse 
del medico, secondo la medicina centrata sul paziente il medico dovrebbe essere sem-
pre guidato da esigenze e aspettative del paziente, che talora oggi coincidono con ca-
pricciose pretese.  
Infatti, nel corso dell'ultimo decennio accanto alle crescenti esigenze di migliorare 
qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria, il cittadino - titolare del diritto costituzio-
nale alla salute - si è progressivamente involuto in consumatore di servizi e pre-
stazioni sanitarie. Ovviamente, se il sistema sanitario riconosce il cittadino come 
consumatore, il centro della scena viene conquistato da nuove priorità: la soddisfazio-
ne del cliente, lo shopping comparativo, l'ampia gamma di scelte alternative, la facilità 
di accesso ai servizi, la pubblicità, l'induzione e la soddisfazione della domanda e dei 
desideri, il marketing, il branding e le stime di valore. Forse in un libero mercato i con-
sumatori sono capaci di prendere decisioni sagge e attente ai costi, ma nel nostro si-
stema sanitario, dove i pazienti raramente pagano direttamente servizi e prestazioni, 
manca qualunque motivazione del cittadino sia ad esprimere una domanda 
appropriata sia, più in generale, a considerare i costi della sanità. Oggi, infat-
ti, non sono solo i medici a fare scelte inappropriate e costose, ma altrettante respon-
sabilità sono imputabili a quei pazienti che anelano a una risonanza magnetica per ba-
nali dolori articolari, che pretendono antibiotici per infezioni virali delle alte vie respira-
torie, che reclamano solo farmaci "griffati", che insistono per la prescrizione di un 
doppler perché "così fan tutti". 
In questo contesto, dove il coinvolgimento attivo di cittadini e pazienti nelle scelte sa-
nitarie è indispensabile per migliorare l'appropriatezza della domanda, è sempre attua-
le l'SOS lanciato da Richard Smith nel 1999: «per garantire la sostenibilità del si- 
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stema sanitario pubblico l'azione più urgente ed efficace è intervenire sulle 
aspettative dei cittadini nei confronti di una medicina mitica».  
 
Infatti, oggi è tanto più urgente alfabetizzare i cittadini sull'efficacia-appropriatezza-
sicurezza degli interventi sanitari, quanto più la crisi economica costringerà la politica 
a scelte sempre più difficili per decidere quali prestazioni garantire a tutti i cittadini, le 
cui aspettative sempre crescenti non potranno mai essere soddisfatte.  
A tal proposito Richard Smith ricordava a tutti noi che:  
 

• la morte è inevitabile 
• la maggior parte delle malattie gravi non può essere guarita 
• gli antibiotici non servono per curare l'influenza 
• le protesi artificiali ogni tanto si rompono 
• gli ospedali sono luoghi pericolosi 
• tutti i farmaci hanno anche effetti collaterali 
• la maggioranza degli interventi sanitari produce solo benefici marginali e 
molti non funzionano affatto 
• gli screening producono anche risultati falsi negativi e falsi positivi 
• oltre che acquistare indiscriminatamente tecnologie sanitarie, esistono al-
tri modi per investire le risorse economiche. 
 
E se la medicina centrata sul paziente fosse solo 
una metafora? Infatti, patient-centered contrasta con 
doctor-centered, sostituendo al tolemaico universo che 
ruota attorno al medico una galassia copernicana che 
gira intorno al paziente. Tuttavia, si tratta di una meta-
fora imperfetta perché paziente e medico devono 
convivere strettamente connessi in una mutua 
relazione terapeutica, sociale ed economica, dove 
i due protagonisti devono incontrarsi alla pari, ciascuno 
con conoscenze, esigenze e preoccupazioni differenti, 
senza mai però rivendicare nessuna posizione di centra-
lità.  
Volendo trovare un'immagine per raffigurare questa relazione alla pari, mi viene in 
mente una coppia di stelle che ruotano attorno a un comune centro di gravità, a una 
doppia elica o - volendo tornare alle origini della medicina - al CADUCEO (bastone 
alato, simbolo della medicina), dove due serpenti si intrecciano per sempre in ma-
niera indissolubile!  

dott. Gianfilipppo Neri 
Direttore Unità Operativa di Cardiologia 

 Ospedale San Valentino, Montrebelluna 
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Conferenza a Onigo di Pederobba 
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TREVIGNANO (10-03-2013) 
 

Partecipanti al controllo  290 su  290 
Femmine  156 su  290 
Maschi  134 su  290 
Soci Amici del Cuore  88 su  290 
Cardiopatici  63 su  290 
Fumatori  27 su  290 
Diabetici  10 su  290 
Peso Kg. da 40 a 80 195 
Peso Kg. da 81 a 140 95 
Età da 18 a 60 132 
Età da 61 a 70 82 
Età da 71 a 90 76 
Girovita da 63 a 80 93 
Girovita da 81 a 94 104 
Girovita da 95 a 140 93 
Rapporto peso, altezza (normale)  da 18 a 25 172 
Rapporto peso, altezza (sovrappeso) da 26 a 30 94 
Rapporto peso, altezza (obeso) da 31 a 38 24 
Fattori di rischio cardiaci da 0% a 5% 112 
Fattori di rischio cardiaci da 5% a 10% 63 
Fattori di rischio cardiaci da 10% a 15% 72 
Fattori di rischio cardiaci da 15% a 20% 28 
Fattori di rischio cardiaci da 20% a 30% 15 
Pressione sistolica (normale) da 90 a 140 207 
Pressione sistolica da 140 a 190 83 
Pressione diastolica (normale) da 70 a 90 274 
Pressione diastolica da 91 a 110 16 
Colesterolo (normale) da 120 a 200 110 
Colesterolo (elevato) da 201 a 240 117 
Colesterolo (da valutare) da 240 a 300 63 
Glicemia (normale) da 40 a 110 277 
Glicemia (elevato) da 111 a 135 13 
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CAERANO SAN MARCO (14-04-2013) 
 

Partecipanti al controllo  234 su  234 
Femmine  137 su  234 
Maschi  97 su  234 
Soci Amici del Cuore  648 su  234 
Cardiopatici  66 su  234 
Fumatori  22 su  234 
Diabetici  8 su  234 
Peso Kg. da 40 a 80 173 
Peso Kg. da 81 a 140 61 
Età da 18 a 60 99 
Età da 61 a 70 58 
Età da 71 a 90 77 
Girovita da 63 a 80 41 
Girovita da 81 a 94 92 
Girovita da 95 a 140 101 
Rapporto peso, altezza (normale)  da 18 a 25 135 
Rapporto peso, altezza (sovrappeso) da 26 a 30 75 
Rapporto peso, altezza (obeso) da 31 a 38 24 
Fattori di rischio cardiaci da 0% a 5% 96 
Fattori di rischio cardiaci da 5% a 10% 65 
Fattori di rischio cardiaci da 10% a 15% 53 
Fattori di rischio cardiaci da 15% a 20% 11 
Fattori di rischio cardiaci da 20% a 30% 9 
Pressione sistolica (normale) da 90 a 140 136 
Pressione sistolica da 140 a 190 98 
Pressione diastolica (normale) da 70 a 90 215 
Pressione diastolica da 91 a 110 19 
Colesterolo (normale) da 120 a 200 72 
Colesterolo (elevato) da 201 a 240 98 
Colesterolo (da valutare) da 240 a 300 64 
Glicemia (normale) da 40 a 110 219 
Glicemia (elevato) da 111 a 135 15 
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SEGUSINO (11-05-2013) 
 

Partecipanti al controllo  95 su  95 
Femmine  61 su  95 
Maschi  34 su  95 
Soci Amici del Cuore  12 su  95 
Cardiopatici  41 su  95 
Fumatori  12 su  95 
Diabetici  6 su  95 
Peso Kg. da 40 a 80 73 
Peso Kg. da 81 a 140 22 
Età da 18 a 60 27 
Età da 61 a 70 17 
Età da 71 a 90 51 
Girovita da 63 a 80 19 
Girovita da 81 a 94 37 
Girovita da 95 a 140 39 
Rapporto peso, altezza (normale)  da 18 a 25 56 
Rapporto peso, altezza (sovrappeso) da 26 a 30 28 
Rapporto peso, altezza (obeso) da 31 a 38 11 
Fattori di rischio cardiaci da 0% a 5% 38 
Fattori di rischio cardiaci da 5% a 10% 23 
Fattori di rischio cardiaci da 10% a 15% 16 
Fattori di rischio cardiaci da 15% a 20% 10 
Fattori di rischio cardiaci da 20% a 30% 8 
Pressione sistolica (normale) da 90 a 140 49 
Pressione sistolica da 140 a 190 46 
Pressione diastolica (normale) da 70 a 90 56 
Pressione diastolica da 91 a 110 39 
Colesterolo (normale) da 120 a 200 38 
Colesterolo (elevato) da 201 a 240 48 
Colesterolo (da valutare) da 240 a 300 9 
Glicemia (normale) da 40 a 110 90 
Glicemia (elevato) da 111 a 135 5 
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MONTEBELLUNA (29-09-2013) 

 
 

Partecipanti al controllo  204 su  204 
Femmine  108 su  204 
Maschi  96 su  204 
Soci Amici del Cuore  83 su  204 
Cardiopatici  77 su  204 
Fumatori  16 su  204 
Diabetici  8 su  204 
Peso Kg. da 40 a 80 162 
Peso Kg. da 81 a 140 42 
Età da 18 a 60 88 
Età da 61 a 70 47 
Età da 71 a 90 69 
Girovita da 63 a 80 37 
Girovita da 81 a 94 89 
Girovita da 95 a 140 73 
Rapporto peso, altezza (normale)  da 18 a 25 131 
Rapporto peso, altezza (sovrappeso) da 26 a 30 59 
Rapporto peso, altezza (obeso) da 31 a 38 14 
Fattori di rischio cardiaci da 0% a 5% 118 
Fattori di rischio cardiaci da 5% a 10% 41 
Fattori di rischio cardiaci da 10% a 15% 30 
Fattori di rischio cardiaci da 15% a 20% 13 
Fattori di rischio cardiaci da 20% a 30% 2 
Pressione sistolica (normale) da 90 a 140 166 
Pressione sistolica da 140 a 190 38 
Pressione diastolica (normale) da 70 a 90 190 
Pressione diastolica da 91 a 110 14 
Colesterolo (normale) da 120 a 200 106 
Colesterolo (elevato) da 201 a 240 68 
Colesterolo (da valutare) da 240 a 300 30 
Glicemia (normale) da 40 a 110 198 
Glicemia (elevato) da 111 a 135 6 
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VALDOBBIADENE (13-10-2013) 
 

Partecipanti al controllo  104 su  104 
Femmine  66 su  104 
Maschi  38 su  104 
Soci Amici del Cuore  34 su  104 
Cardiopatici  25 su  104 
Fumatori  10 su  104 
Diabetici  6 su  104 
Peso Kg. da 40 a 80 83 
Peso Kg. da 81 a 140 21 
Età da 18 a 60 52 
Età da 61 a 70 28 
Età da 71 a 90 24 
Girovita da 63 a 80 27 
Girovita da 81 a 94 40 
Girovita da 95 a 140 37 
Rapporto peso, altezza (normale)  da 18 a 25 68 
Rapporto peso, altezza (sovrappeso) da 26 a 30 27 
Rapporto peso, altezza (obeso) da 31 a 38 9 
Fattori di rischio cardiaci da 0% a 5% 66 
Fattori di rischio cardiaci da 5% a 10% 15 
Fattori di rischio cardiaci da 10% a 15% 17 
Fattori di rischio cardiaci da 15% a 20% 3 
Fattori di rischio cardiaci da 20% a 30% 3 
Pressione sistolica (normale) da 90 a 140 75 
Pressione sistolica da 140 a 190 29 
Pressione diastolica (normale) da 70 a 90 81 
Pressione diastolica da 91 a 110 23 
Colesterolo (normale) da 120 a 200 38 
Colesterolo (elevato) da 201 a 240 35 
Colesterolo (da valutare) da 240 a 300 31 
Glicemia (normale) da 40 a 110 102 
Glicemia (elevato) da 111 a 135 2 
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ONIGO DI PEDEROBBA (17-11-2013) 
 

Partecipanti al controllo  150 su  150 
Femmine  75 su  150 
Maschi  75 su  150 
Soci Amici del Cuore  16 su  150 
Cardiopatici  66 su  150 
Fumatori  12 su  150 
Diabetici  6 su  150 
Peso Kg. da 40 a 80 103 
Peso Kg. da 81 a 140 47 
Età da 18 a 60 75 
Età da 61 a 70 50 
Età da 71 a 90 25 
Girovita da 63 a 80 11 
Girovita da 81 a 94 62 
Girovita da 95 a 140 77 
Rapporto peso, altezza (normale)  da 18 a 25 72 
Rapporto peso, altezza (sovrappeso) da 26 a 30 63 
Rapporto peso, altezza (obeso) da 31 a 38 15 
Fattori di rischio cardiaci da 0% a 5% 87 
Fattori di rischio cardiaci da 5% a 10% 31 
Fattori di rischio cardiaci da 10% a 15% 25 
Fattori di rischio cardiaci da 15% a 20% 3 
Fattori di rischio cardiaci da 20% a 30% 4 
Pressione sistolica (normale) da 90 a 140 108 
Pressione sistolica da 140 a 190 42 
Pressione diastolica (normale) da 70 a 90 122 
Pressione diastolica da 91 a 110 28 
Colesterolo (normale) da 120 a 200 42 
Colesterolo (elevato) da 201 a 240 46 
Colesterolo (da valutare) da 240 a 300 62 
Glicemia (normale) da 40 a 110 147 
Glicemia (elevato) da 111 a 135 3 
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S. ZENONE DEGLI EZZELINI (20-10-2013) 
 

 

Partecipanti al controllo  158 su  158 
Femmine  96 su  158 
Maschi  62 su  158 
Soci Amici del Cuore  8 su  158 
Cardiopatici  66 su  158 
Fumatori  17 su  158 
Diabetici  10 su  158 
Peso Kg. da 40 a 80 117 
Peso Kg. da 81 a 140 41 
Età da 18 a 60 50 
Età da 61 a 70 55 
Età da 71 a 90 53 
Girovita da 63 a 80 41 
Girovita da 81 a 94 59 
Girovita da 95 a 140 58 
Rapporto peso, altezza (normale)  da 18 a 25 90 
Rapporto peso, altezza (sovrappeso) da 26 a 30 56 
Rapporto peso, altezza (obeso) da 31 a 38 12 
Fattori di rischio cardiaci da 0% a 5% 77 
Fattori di rischio cardiaci da 5% a 10% 77 
Fattori di rischio cardiaci da 10% a 15% 26 
Fattori di rischio cardiaci da 15% a 20% 10 
Fattori di rischio cardiaci da 20% a 30% 7 
Pressione sistolica (normale) da 90 a 140 102 
Pressione sistolica da 140 a 190 56 
Pressione diastolica (normale) da 70 a 90 142 
Pressione diastolica da 91 a 110 16 
Colesterolo (normale) da 120 a 200 54 
Colesterolo (elevato) da 201 a 240 99 
Colesterolo (da valutare) da 240 a 300 5 
Glicemia (normale) da 40 a 110 148 
Glicemia (elevato) da 111 a 135 10 
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Amici 
 

Ho amici che non sanno quanto 
sono miei amici.  
Non percepiscono tutto l'amore 
che sento per loro né quanto 
siano necessari per me. L'ami-
cizia è un sentimento più nobile 
dell'amore. Questo fa sì che il 
suo oggetto si divida tra altri 
affetti, mentre l'amore è im-
prescindibile dalla gelosia, che 
non ammette rivalità.  
Potrei sopportare, anche se 
non senza dolore, la morte di 
tutti i miei amori, ma impazzi-
rei se morissero tutti i miei a-
mici!  Anche quelli che non ca-
piscono quanto siano miei ami-
ci e quanto la mia vita dipenda 

dalla loro esistenza... Non cerco alcuni di loro, mi basta sapere che esisto-
no. Questa semplice condizione mi incoraggia a proseguire la mia vita. Ma, 
proprio perché non li cerco con assiduità, non posso dir loro quanto io li a-
mi. Loro non mi crederebbero. Molti di loro, leggendo adesso questa "crôni-
ca" non sanno di essere inclusi nella sacra lista dei miei amici. Ma è delizio-
so che io sappia e senta che li amo, anche se non lo dichiaro e non li cerco. 
E a volte, quando li cerco, noto che loro non hanno la benché minima  no-
zione di quanto mi siano necessari, di quanto siano indispensabili al mio 
equilibrio vitale, perché loro fanno parte del mondo che io faticosamente ho 
costruito, e sono divenuti i pilastri del mio incanto per la vita. Se uno di loro 
morisse io diventerei storto. 
Se tutti morissero io crollerei. E' per questo che, a loro insaputa, io prego 
per la loro vita. E mi vergogno perché questa mia preghiera è in fondo ri-
volta al mio proprio benessere. Essa è forse il frutto del mio egoismo.  
A volte mi ritrovo a pensare intensamente a qualcuno di loro. Quando viag-
gio e sono di fronte a posti meravigliosi, mi cade una lacrima perché non 
sono con me a condividere quel piacere... Se qualcosa mi consuma e mi in-
vecchia è perché la furibonda ruota della vita non mi permette di avere 
sempre con me, mentre parlo, mentre cammino, vivendo, tutti i miei amici, 
e soprattutto quelli che solo sospettano o forse non sapranno mai che sono 
miei amici. Un amico non si fa, si riconosce. 
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La creazione 
 

Il primo giorno, Dio creò la mucca e disse: 
"Dovrai andare nei campi con il contadino, soffrire tutto il giorno 
sotto il sole, figliare in continuazione e farti spremere tutto il latte 
possibile: ti concedo un'aspettativa di vita di 60 anni". 
La mucca rispose: "Una vita così disgraziata me la vuoi far vivere 
per 60 anni? Guarda, 20 vanno benissimo, tieniti pure gli altri 40". 
E così fu. 
 

Il Secondo giorno, Dio creò il cane e disse: 
"Dovrai sedere tutto il giorno dietro l'ingresso della casa dell'uo-
mo, abbaiando a chiunque si avvicini. Ti assegno un'aspettativa di 
vita di 20 anni". 
Il cane replicò: "20 anni a rompermi le scatole e a romperle agli 
altri? Guarda, 10 sono più che sufficienti, tieniti pure gli altri". 
E così fu. 
 

Il Terzo giorno, Dio creò la scimmia e disse: 
"Dovrai divertire la gente, fare il pagliaccio ed assumere le e-
spressioni più idiote per farla ridere. Vivrai 20 anni". 
La scimmia obiettò: "20 anni a fare il cretino? Mi associo al cane e 
te ne restituisco 10". 
E così fu. 
 

Infine, Dio creò l'Uomo e disse: 
"Tu non lavorerai, non farai altro che mangiare, dormire e diver-
tirti come un matto. Ti assegno 20 anni di vita". 
E l'Uomo, implorante: "Come, 20 anni... solo 20 anni di questo 
Bengodi? Senti, ho saputo che la mucca ti ha restituito 40 anni, il 
cane 10 e la scimmia altri 10, sommati ai miei 20 farebbero 80, 
dalli tutti a me!" 
E così fu. 
 

Ecco perché per i primi 20 anni della nostra vita non facciamo al-
tro che mangiare, dormire, giocare, godercela e non fare nulla, 
per i successivi 40 lavoriamo come bestie per mantenere la fami-
glia, per gli ulteriori 10 facciamo i cretini per far divertire i nipotini 
e gli ultimi 10 li passiamo rompendo le scatole a tutti!!! 
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A proposito di speranze 
(di Eros Casella) 

 
Ogni volta che arriva un anno nuovo ci facciamo gli auguri come se 
potessero trasformarlo, per magia, in un anno migliore del prece-
dente. Il fatto è che tra il 31 dicembre e il primo gennaio non esiste 
alcuna differenza, dato che il calendario è un’invenzione umana. 
Il mal di schiena è sempre li, la benzina costa uguale (se non di 
più…), le cambiali scadono inesorabilmente, gli imbecilli al volante 
rimangono inguaribili e così via. 
Per sopportare i vari problemi che ci aspettano ogni giorno, però, 
dobbiamo sperare in qualcosa di positivo. È pur vero che chi vive 
sperando muore…, tuttavia senza speranza la vita sarebbe molto 
grigia. Lasciando perdere le grandi speranze, quasi sempre inat-
tuabili, dovremo accontentarci di speranze più modeste ma realiz-
zabili. 
Sperare che diminuisca il numero dei parassiti in circolazione, spe-
cialmente in certi palazzi del potere. Sperare che i ficcanaso qual-
che volta il naso lo usino solo per annusare. Sperare che inventino 
un telefonino per l’uso del quale non occorra essere un genio. Spe-
rare che una visita medica specialistica si possa fare prima che la 
malattia diventi cronica. Sperare che i nostri figli qualche volta ci 
diano ragione. Sperare che non si debba fare un mutuo per una 
nuova dentiera. Sperare che, in alto loco, ci si preoccupi – oltre che 
dei carcerati – anche di tante persone perbene che devono tirare la 
cinghia per arrivare a fine mese. 
Mi rendo conto che si tratta di speranze minime, ma sappiamo tutti 
che chi si accontenta gode. 
A questo punto e dato che elargire auguri non costa niente spero di 
cuore a tutti che almeno una vostra speranziella si possa realizzare. 
Io mi accontento di sperare, minimo minimo, che il 2014 non sia 
peggiore del 2013! 
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27 Gennaio: Un giorno da non dimenticare 

 

Il 27 gennaio è “Il Giorno della Memoria”: ricorrenza istituita come giornata 
in commemorazione delle vittime del nazionalsocialismo, del fascismo,  del-
l'Olocausto e in onore di coloro che, a rischio della propria vita, hanno pro-
tetto i perseguitati. Per spiegare il significato di questa ricorrenza non ci so-
no parole più appropriate se non quelle scritte da Primo Levi, superstite di 
Auschwitz, in un testo indirizzato ai visitatori di quel che resta di quel Lager. 
E' un brano di straordinaria lucidità, che suona come un appello accorato e, 
allo stesso tempo, come un monito severo.  

“La storia della deportazione, dei campi di sterminio e la storia di questo 
luogo, non può essere separata dalla storia delle tirannidi fasciste in Euro-
pa: dai primi incendi delle Camere del Lavoro nell'Italia del 1921, ai roghi 
dei libri nelle piazze della Germania del 1933, alla fiamma nefanda dei forni 
crematori di Birkenau, corre un nesso non interrotto.  

Non tutti gli italiani sono stati fascisti: lo testimoniano gli italiani che sono 
morti qui. Con noi testimoniano coloro che hanno combattuto contro il fasci-
smo, dai martiri operai di Torino del 1923, ai carcerati, ai confinati, agli esu-
li, ai nostri fratelli di tutte le fedi politiche che sono morti per resistere al fa-
scismo restaurato dall'invasore nazionalsocialista.  

Eravamo partigiani, combattenti politici, scioperanti, resistenti catturati e 
deportati negli ultimi mesi della guerra. Eravamo ebrei, provenienti da tutte 
le città italiane, già discriminati dalle leggi antisemite di Mussolini. Eravamo 
ricchi e poveri, uomini e donne, sani e malati. C'erano bambini e vecchi alle 
soglie della morte. Tutti caricati sui vagoni, e la nostra sorte è stata la stes-
sa per tutti: un campo di sterminio nazista. Non era mai successo, neppure 
nei secoli più oscuri, che si sterminassero esseri umani a milioni, come in-
setti dannosi; che si mandassero a morte i bambini e i moribondi.  

Noi, figli cristiani ed ebrei (ma non amiamo queste distinzioni) di un paese 
che è stato civile, e che civile è ritornato dopo la notte del fascismo, qui lo 
testimoniamo. In questo luogo, dove troppi innocenti sono stati uccisi, si è 
toccato il fondo della barbarie. 

Visitatore, osserva le vestigia di questo campo e medita. Fai che il tuo viag-
gio non sia stato inutile, che non siano state inutili tante morti. Per te e per i 
tuoi figli, fai che il frutto dell'odio, di cui hai visto qui le tracce, non dia un 
nuovo seme, né domani né mai. 
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Tradizionalmente, si pensa che ciò che si fa il primo giorno del nuovo anno, 
incida molto su come sarà l'intero anno. Per questo si festeggia con la pro-
pria famiglia, con gli amici, in una nottata all'insegna dell'allegria e del lusso. 
Si dice che porti molta fortuna se il primo visitatore di casa vostra nel nuovo 
anno sia un uomo alto e con i capelli scuri. 

 
L'uso del vischio ci è stata tramandata dai Druidi, che lo ritenevano in grado 

di scacciare gli spiriti cattivi dalla casa. Per questo ancora oggi 
 si appende a capodanno sulle porte delle nostre abitazioni. 

 

  
 

 
 

Anno nuovo, vita nuova 
Per salutare l’anno vecchio che se ne va e per festeggiare i 12 nuovi 
mesi che arrivano, ci sono tante tradizioni, che ormai si tramandano da an-
ni. Speranza, fortuna, abbondanza, amore, serenità… piccoli gesti e riti sca-
ramantici che strizzano l’occhio alla fortuna.  
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Lenticchie 

Da Nord a Sud della Penisola, su ogni tavola arriva un piatto ricco di piccoli 
legumi. La lenticchia, già in epoca romana, simboleggiava l’abbondanza, il 
denaro. Ogni lenticchia è una moneta, quindi più ne mangeremo e più soldi 
avremo!  

 
 

Zampone e cotechino 
La carne di maiale è sicuramente tra le più nutrienti, proprio per questo, 
lo zampone e il cotechino sono divenute il simbolo dell’abbondanza.  
Mangiare queste due pietanze a capodanno promette un anno ricco e for-
tunato. 

 
Uva e frutta secca 

"Chi mangia l'uva per Capodanno conta i quattrini tutto l'anno", 
così recita un antico proverbio. Questo perché cogliere l’uva nel periodo in-
vernale significava avere avuto un raccolto ricco.  

 
Vischio 

La notte di capodanno appendere del vischio sulle porte: allontanerà gli spi-
riti maligni dalla vostra casa. La tradizione arriva direttamente da antichi 
credenze tramandate dai Druidi. 

 
 

Spiriti maligni: Allontanate gli spiriti maligni dalla vostra abitazione. Basterà 
aprire la finestra di una stanza buia poco prima della mezzanotte. Non di-
menticate di aprirne un’altra, ma questa volta di una stanza illuminata: ac-
coglierete gli spiriti del bene. Almeno così recita la tradizione. 

 
Denaro 

Mai negare un prestito di denaro chiesto a Capodanno: il denaro prestato 
torna indietro centuplicato.  

 
 

Primo dell’anno: l’anno nuovo è arrivato e se uscite di casa non fatelo mai 
con le tasche vuote, ma con qualche soldo. L’usanza afferma che, così fa-
cendo, l’anno appena nato non sarà "magro". 
 


