
INFORMAZIONI ASSOCIATIVE

ANNO DICIANNOVESIMO - NUMERO TRE

MARZO   2015



marzo 2015

2

SEGRETERIA

NUOVI SOCI:

VALDOBBIADENE: RENATA RACITI; MERY TONELLO;MARGHERITA 

RECCHIA

 

La quota di iscrizione o di rinnovo all’Associazione 

Onlus Amici del Cuore per l’anno 2015 è " ssata 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 
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Comunicazioni varie
Ritiro 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 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   9 Marzo 2015 alle ore 18.15

COORDINATE 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  ed a CO.NA.CUORE
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PASSEGGIATE
Mario Pellizzon

Durante le passeggiate i partecipanti sono invi-

tati – 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 competi-

tive. E’ bene indossare sempre il berretto o il faz-

zoletto 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 valida solo per i soci in regola con il versamento della quota 

sociale. 

DOMENICA 01  MARZO
“PASSEGGIATA SUL MONTELLO”

ritrovo ore 8,30 a Volpago del 
Montello presso il parcheggio 

degli impianti sportivi

DOMENICA 15 MARZO 
“PASSEGGIATA FORCELLA MOSTACCIN E 

ROCCA D’ASOLO” ritrovo presso il parcheggio 
forcella Mostaccin alle ore 8,30

  SABATO 28 MARZO
“FIACCOLATA ALLA MADONNA DELLA ROCCA A
 CORNUDA” ritrovo al parcheggio ex Montanara

(inizio scalinata) e alle ore 18,45 per la Messa alle 
ore 19,30 con breve rinfresco.

DOMENICA 29 MARZO
Passeggiata in collina ritrovo in piazza 

Centrale ad Alano di Piave

ore 8.30
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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’As-

sociazione è operativa   SOLO per i soci in regola con il pagamento 

della quota sociale e della quota di partecipazione alle attività mo-

torie.  IMPORTANTE: L’entrata in palestra va e� ettuata 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:

Pietro De Longhi:      tel.:   0423/650971

Giovanni Berdusco: tel.:  0423/858058

CORNUDA
Palestra “Comunale” via Della Pace

Lunedì e Giovedì: dalle 8.30 alle 9.30

Per informazioni:

 Giuseppe Carraro ( 0423/839335

MONTEBELLUNA
Palestra “Scienti# co” via Biagi

Martedì e Venerdì dalle 18 alle 19

Per informazioni:

 Galliano Mezzalira: tel.: 0423/603825 cell.: 340-3838442

TREVIGNANO
Palestra “Al Cubo” via Tre Forni

Lunedì e Giovedì dalle 16.15 alle 17.15

Per informazioni:

 Bruno Zamprogno: tel.:   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: cell.:   335-6144025

Luigi Pasqualetti: cell.:  339-8286254
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APERTURA  CENTRI  DOSAGGIO

MESE DI   MARZO 2015

I CENTRI DOSAGGIO SONO APERTI DALLE 

ORE 8,00 ALLE ORE 9,30

E’ INDISPENSABILE PRESENTARSI 

A DIGIUNO

CAERANO S.MARCO Circolo Anziani Merlo 0423-650400 1°mercoledì 4

CA' RAINATI Farmacia Giacomelli Marin 0423-968309 3°mercoledì 18

CAVASO DEL 

TOMBA
Sala municipio Paulazzo 0423-53064 ult.venerdì m.d. 27

CORNUDA Circolo Anziani Carraro 0423-839335 ult.gioved' m.d. 26

COVOLO SALA PIO X Beltrame 0423-648026 3° domenica 15

CRESPANO DEL 

GRAPPA
Circolo Anziani Paulazzo 0423-53064 ult.mercoledì 25

CROCETTA DEL 

MONTELLO

Sindacato

Pensionati
Carraro 0423-839335 1°martedì m.p. 3

FALZE' Teatro Comunale Zamprogno 0423-818980 domenica 8

MASER
Piazzale Municipio 9 

Vicino Biblioteca
Pellizzon 0423-765490 1°sabato 7

MONTEBELLUNA In Sede Carmagnola 0423-23704 2° martedì 10

MUSANO Casa Zanatta Zamprogno 0423-818980 giovedì

ONIGO Sala R.Michielon Carniel 0423-64048 2°sabato 14

PADERNO Circolo Ricreativo Paulazzo 0423-53064 2° venerdì m.d. 13

PEDEROBBA Opere Parrochiali Bresolin 0423-69232 ult. Martedì 31

S.VITO DI ALTIVOLE Farmacia s. Vito Pellizzon 0423-564742 3°martedì 17

SAN ZENONE DEGLI 

EZZELINI

Centro Polivalente 

"La Roggia"
Marin 0423-968509 1°sabato 7

SIGNORESSA Club 599 Zamprogno 0423-818980 giovedì

TREVIGNANO Al Cubo Zamprogno 0423-818980 giovedì

VALDOBBIADENE Opere Parrochiali Bergamin 0423-973587 1°lunedì 2

VOLPAGO DEL 

MONTELLO

Biblioteca

Comunale
S.Sartor 0423-621001 2°giovedì 12
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TURNI  FARMACIE MESE DI 

 MARZO 2015

CASELLA Tonini Via dei Tartari, 1 tel.:0423-529382

FALZE' DI TREVIGNANO Rossi Via Privata, 2 tel.:0423-81447

SEGUSINO Serena Piazza Roma, 7 tel.:0423-979128

CASTELFRANCO Monti Via Borgo Treviso, 13/A tel.:0423-493450

ALTIVOLE Guarniero VIA Roma, 2 tel.:0423-566019

ASOLO Bonotto Piazza Garibaldi, 79 tel.:0423-55136

MONTEBELLUNA Faggionato Corso Mazzini, 120 tel.:0423-22415

VALDOBBIADENE Zucchetto Piazzale Rosa, 5 tel.:0423-972036

CASTELFRANCO V. Stella Via Francia, 8 tel.:0423-721501

LORIA Sacro Cuore Via Roma, 1 tel.:0423-456130

MONTEBELLUNA Bassi Via Monte Grappa tel.:042322281

ONIGO DI PIAVE Deserti Via Case Rosse, 3 tel.:0423-64026

NERVESA D. BATTAGLIA Isabella Borsi Piazza Piave, 21 tel.:0423-779024

CASTELFRANCO Isolato Via F.M.Preti, 1 tel.:0423-494451

CASTEL DI GODEGO Greggio Via Roma, 1 tel.:0423-468933

TREVIGNANO Leonardi Via Roma, 18/A tel.:0423-671040

CORNUDA Brunetta Via Zanini, 1 tel.:0423-83286

TREVILLE Ai Due Angeli Via San Daniele, 1/A tel.:0423-482632

SAN ZENONE D. EZZELINI Agostini Via G.Marconi,27 tel.:0423-567005

BIADENE (MB) Dalle Feste Via Fletrina, 52 tel.:0423-22677

VALDOBBIADENE Comunale Viale Mazzini, 13/A tel.:0423-972032

CASTELFRANCO V. Alla Madonna Viale Europa, 24 tel.:0423-491809

RESANA Pilla Via Castellana, 10 tel-:0423-480211

COSTE DI MASER San Giorgio Via Bassanese, 185/A tel.:0423-923082

CAERANO DI SAN MARCO Giacomelli Via Montello, 21 tel.:0423-650000

VENEGAZZU' Fedele Via Montello,  2 tel.:0423-620222

CASTELFRANCO V. Fabbian Borgo Padova, 65/E tel-:0423-492578

SAN VITO DI ALTIVOLE Farm.SanVito Via Castellana. 2/B tel.:0423-564742

MONFUMO Ferrari Via Chiesa, 34 tel.:0423-945012

MONTEBELLUNA Faggionato Via S.Gaetano, 135 tel.:0423-21769

CASTELFRANCO Alla Fonte d.S. Via Valsugana, 3/D tel.:0423-723353

ALBAREDO Schiavetto Via Fornace, 1 tel.:0423-451020

PADERNO F.Garbuio Via Roma, 5 tel-:0423-53083

BUSTA  MONTEBELLUNA Sant'Elena Vicolo delle Mimose,2 tel.:0423-21666

GIAVERA DEL MONTELLO Fides Via Schiavonesca, 105 tel.:0423-776666

CASTELFRANCO V. Alla Gatta Piazza Giorgione, 14 tel.:0423-493451

V

DAL 01  AL  02

DAL  06  AL  08

DAL  09  AL  11

DAL  03  AL  05

DAL  12  AL  14

DAL  15  AL  17

DAL  18  AL  20

DAL  21  AL  23

DAL  24  AL  26
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GIAVERA DEL MONTELLO Fides Via Schiavonesca, 105 tel.:0423-776666

CASTELFRANCO V. Alla Gatta Piazza Giorgione, 14 tel.:0423-493451

ONE' DI FONTE A.Agostini Via Asolana, 16 tel.:0423-949057

MONTEBELLUNA Ai Pilastroni Ai Pilastroni tel.:0423-285079

VIDOR Gonella Via Monte Grappa, 24 tel.:0423-987125

CASTELFRANCO V. Monti Via Borgo Treviso, 13/A tel.:0423-493450

VEDELAGO Boscarini Via Marconi,10 tel.:0423-400115

CA' RAINATI La Carinatese Via Risorgimento, 137 tel.:0423-968019

CAERANO DI SAN MARCO Buttò Via Padova, 9 tel.:0423-859669

PEDEROBBA Gobbato Via Roma, 59 tel.:0423-69302

VOLPAGO DEL MONTELLO Mina Via Schiavonesca, 92 tel.:0423-620147

DAL  24  AL  26

DAL  27  AL  29

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 – 17,30. 

Sabato dalle 8,30- 12,00

Numero verde da " sso: 840-800.811. 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 08.00

Pre-festivi: 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)

CASTELFRANCO Stella Via Francia, 8 tel.:0423-721501

CASTELMINIO DI RESANA Bertuzzo Via della Croce, 24 tel.;0423-785050

BORSO DEL GRAPPA Serena &Marini Via Piave, 22 tel.:0423-561145

DAL  30  AL  31



marzo 2015

9

 

CON IL PATROCINIO DELL’ULSS N. 8 
REGIONE VENETO E 

COMUNE DI TREVIGNANO 

ORGANIZZA ALLE ORE 20,30

PRESSO SALA CONSIGLIARE DI 

VILLA ONIGO A TREVIGNANO 
 

UNA CONFERENZA SUL TEMA:

STILI DI VITA E PREVENZIONE 

PRIMARIA E SECONDARIA 

Relatore: DR. PIETRO BIONDI   Dirigente Medico U.O. 
Cardiologia Ospedale San Valentino 

MONTEBELLUNA 
Moderatore: Cav. Dr. SERGIO ZANELLATO giornalista

 

 

 
 

 

DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 10.30 

PRESSO la scuola elementare 

Di falze’ di trevignano 

VIENI A DIGIUNO, PER CONOSCERE I TUOI DOSAGGI DEL 

COLESTEROLO, DELLA GLICEMIA, DELLA PRESSIONE ARTERIOSA 

ED IL RISCHIO CARDIACO 
 

 
con la collaborazione della 

sezione comunale di trevigiano 

“insieme per la vita” 
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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. Gian� lippo Neri

SETTIMANA EDUCATIVA

PROGRAMMA della settimana dal 16 al 20 MARZO 2015

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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SI CHIAMA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA

C’ è un signi� cato molto importante.La storia più conosciuta della festa della donna è senza 

dubbio quella che risale al 1908. In un'azienda tessile, la Cotton di New York, alcune operaie 

decisero di fare sciopero per denunciare le condizioni poco accettabili nelle quali erano 

costrette ad eseguire il proprio lavoro. La protesta continuò per alcuni giorni, � no all'8 marzo, 

quando i proprietari decisero di bloccare tutte le uscite dell'industria. Il destino ha voluto che 

scoppiasse un incendio in cui persero la vita 129 donne, alcune anche italiane, che volevano 

solo avere un posto migliore in cui lavorare. Questa pare sia la leggenda più conosciuta 

sulla festa della donna, ma non la vera storia. La vera storia della festa della donna va fatta 

coincidere con il 28 febbraio del 1909, quando il Partito Socialista americano, dopo anni di 

discussioni, decise di organizzare una grande manifestazione in favore del diritto di voto delle 

donne. Dal novembre 1908 � no al febbraio 1909 furono molte le proteste e gli scioperi delle 

donne che desideravano un aumento e un posto di lavoro migliore. Nel 1910 venne presa in 

seria considerazione l'istituzione di una giornata dedicata alle donne. Il 25 marzo del 1911 

successe qualcosa di molto signi� cativo per la nascita della festa della donna. In una fabbrica 

di New York, la Triangle, un incendio uccise 146 persone, la maggior parte donne immigrate. 

Da lì in avanti le proteste delle donne iniziarono a moltiplicarsi anche in molto paesi Europei. 

A San Pietroburgo, l'8 marzo 1917, le donne manifestarono il loro desiderio di porre � ne 

alla guerra protestando nelle piazze. Questa data fu ispirazione per far istituire a Mosca  la 

Giornata Internazionale dell'Operaia, che si celebra appunto l'8 marzo. La festa della donna in 

Italia iniziò a essere commemorata nel 1922. Ma solo nel 1945 l'Unione Donne in Italia diede 

un certo peso a tale manifestazione, celebrando la giornata della donna nelle zone liberate 

dal fascismo. L'anno successivo, l'8 marzo 1946, nacque la giornata della donna: tutta Italia 

ricordò la celebrazione dell'anno prima. Fu scelta la mimosa come simbolo perché � orisce nei 

primi giorni di marzo. Negli anni a seguire la giornata è diventata anche simbolo di reclamo 

di diritti e di tutela delle conquiste delle donne. Non ci limitiamo a pensare, dunque, che è la 

festa dove regalare le mimose al gentil sesso e/odelle cene fuori per le donne, ma pensiamo

soprattutto al signi! cato importante che c'è dietro questa festa.
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Domenica 22 MARZO 2015  

Presso la Sala Grande della Biblioteca di 

CAEANO DI SAN MARCO 

Convocazione  ore  07.00  in prima convocazione 
Convocazione ore 9,30 in seconda convocazione 

ASSEMBLEA  GENERALE 

Ordinaria  DEI  SOCI 

 

CON IL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO: 

REGISTRAZIONE SOCI  IN REGOLA CON IL PAGAMENTO QUOTA SOCIALE 

REGISTRAZIONE DELEGHE 

NOMINA DEL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA 

NOMINA DEL SEGRETARIO DELL’ASSEMBLEA 

NOMINA PRESIDENTE DEL SEGGIO PER LE ELEZIONI NUOVO CONSIGLIO 

NOMINA SCRUTATORI 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA 

RELAZIONE DELLA PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DI CONTI 
DEL BILANCIO 2014. 

APPROVAZIONE  BILANCIO 

VARIE ED EVENTUALI E DOMANDE DALL’ASSEMBLEA. 

VOTAZIONI PER IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO, COLLEGIO DEI 
REVISORI DEI CONTI E COLLEGIO DEI PROBIVIRI. 

CHIUSURA VOTAZIONI E BUFFET

           Il  Presidente 
          Miranda  Tiberio 
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SI RICORDA CHE PER PARTECIPARE 

ALL’ASSEMBLEA E PER VOTARE 

E’ NECESSARIO ESSERE IN REGOLA

CON IL PAGAMENTO DELLA

QUOTA SOCIALE PER L’ANNO 2015

PER I NUOVI ISCRITTI  SONO 

NECESSARI 6 MESI

DI ISCRIZIONE PER VOTARE 

E’ AMMESSA UNA DELEGA PER SOCIO

BUONE VOTAZIONI 
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DELEGA PER L’INTERVENTO ALLA 

ASSEMBLEA  ORDINARIA 

Dell’Associazione Amici del Cuore di Montebelluna, 

Colli Asolani e Valdobbiadenese 

Del  22  marzo 2015 

Tessera delegato 

NOME………………………………………………………….. 

Vi comunico che  il/la socio/a……………………………………………………………….. 

Nato/a……………………………………………………..il……………………………………………

E’ DELEGATO A RAPPRESENTARMI 

PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO 

Data……………………………….

Firma  Leggibile…………………………………………………………………………

                                 

Tessera  delegante
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La festa del papà o del babbo è una ricorrenza civile di� usa in tutto il mondo. In molti Paesi 

la ricorrenza è � ssata per la terza domenica di giugno, mentre in Italia viene festeggiata il 19 

marzo. La festa del papà, come la intendiamo oggi, nasce nei primi decenni del XX secolo, 

complementare alla festa della mamma per festeggiare la paternità e i padri in generale. La 

festa è celebrata in varie date in tutto il mondo, spesso è accompagnata dalla consegna di un 

regalo al proprio padre. La prima volta documentata che fu festeggiata sembra essere il 5 luglio 

1908 a Fairmont in West Virginia, presso la chiesa metodista locale.  La data in generale varia da 

Paese a Paese. Nei Paesi che seguono la tradizione statunitense, la festa si tiene la terza domenica 

di giugno. In molti Paesi di tradizione cattolica, la festa del papà viene festeggiata il giorno di San 

Giuseppe, padre putativo di Gesù, ovvero in corrispondenza con la Festa di San Giuseppe. In alcuni 

Paesi la festa è associata ai padri nel loro ruolo nazionale, come in Russia, dove è celebrata come 

la festa dei difensori della patria , e in Thailandia, dove coincide con il compleanno dell'attuale 

sovrano Rama IX, venerato come padre della nazione. Come in molti Paesi di tradizione 

cattolica, la festa del papà viene festeggiata il giorno di san Giuseppe, padre putativo 

di Gesù, San Giuseppe, in quanto archetipo del padre e del marito devoto, nella tradizione 

popolare protegge anche gli orfani, le giovani nubili e i più sfortunati. In accordo con ciò, 

in alcune zone della Sicilia, il 19 marzo è tradizione invitare i poveri a pranzo. In altre aree la 

festa coincide con la festa di � ne inverno: come riti propiziatori, si brucia l'incolto sui campi da 

lavorare e sulle piazze si accendono falò da superare con un balzo. Il dolce tipico della festa ha 

varianti regionali ma per lo più a base di creme e/o marmellate, con impasto simile a quelle dei 

bignè o dei krapfen(esemplare in questo senso è il caso del Lazio e di Roma dove si chiamano 

proprio "Bignè di San Giuseppe"). In alcune regioni dell'Italia centro-meridionale, soprattutto 

la Campania, il dolce per questa festa è la zeppola (o zeppolella se in versione mignon) dalle 

origini antico romane: accompagnava la festività dei Liberalia, che si teneva nello stesso 

periodo dell'anno. Sono realizzate con pasta simile ai bignè, di forma schiacciata, e possono 

essere fritte o al forno; al di sopra viene posta di norma crema pasticcera e marmellata di 

amarene. Nell'Italia del nord, invece, dolce tipico della festività è la raviola (piccolo involucro 

di pasta frolla o pasta di ciambella richiuso sopra una cucchiaiata di marmellata, crema o 

altro ripieno, poi cotta al forno o fritta). In� ne, in alcune regioni del centro Italia (soprattutto 

Toscana, Umbria e Lazio) è di� uso un dolce, sempre fritto, a base di riso cotto nel latte a cui 

si aggiungono a piacere uva passa o canditi. Dolci a base di riso, noti come zeppole di riso o 

crispelle di riso, sono comune anche in Sicilia.
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Dott.ssa Lisa Pirovano, Dietista

CORSO DI EDUCAZIONE

ALIMENTARE

“LA MIA DIETA MI STA A CUORE!”
La parola DIETA deriva dal greco “diaita”, che signi� ca 

“stile di vita”: non, quindi, un regime alimentare re-

strittivo, da seguire per un periodo di tempo limita-

to, “� n tanto che resisto”, ma un insieme di abitudini 

alimentari, motorie, comportamentali � nalizzate a 

mantenere un buon controllo del peso e un buono stato di salute nel tempo.

Il corso “La dieta mi sta a cuore” è strutturato su 4 incontri di gruppo, 

con frequenza quindicinale, e ha lo scopo di fornire delle informazioni 

di base per chi è interessato a migliorare il proprio stile di vita e guada-

gnare un po’ di salute.

Ecco quindi gli argomenti che verranno trattati:

1° INCONTRO

-Fattori di rischio cardiovascolare (obesità, grasso viscerale, dislipide 

mie, ipertensione, diabete, stress, fumo, sedentarietà, abitudini

alimentari scorrette)

- Come fare per ridurre la sedentarietà, consigli pratici

- Quale attività � sica scegliere

2° INCONTRO

- Diete da non fare, le dieta di moda

- Dieta mediterranea

- Come applicare la dieta mediterranea alla vita di tutti i giorni

- Ricette semplici e gustose

3° INCONTRO

- Leggere le etichette per scegliere meglio

- Oltre le calorie, riconoscere la qualità

4° INCONTRO

- Lo stile di vita “salvacuore”

lisapirovano.dietista@gmail.com - 340.2654306
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COMUNICAZIONI

Gentili Associati,
vi comunichiamo che il Corso di Educazione Alimenta-
re che l’Associazione  “Amici del Cuore di Montebelluna, 
Colli Asolani e Valdobbiadenese”, ha proposto con la die-
tista Dr.Lisa Pirovano in quattro incontri, inizierà il mese 
di marzo 2015. PRENOTATEVI DALLA DR. LISA

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

GITE --  VARIAZIONI

Per la gita di domenica 26 aprile alle Ville venete + na-
vigazione sul Brenta  l’Agenzia Become-Travel  chiede 
€78+18 (tari" a festiva) per  le ville da visitare facoltative: 
€10 per Villa Foscarini; €11 per Villa Pisani. Si dovrebbe 
sapere in anticipo l’a#  uenza alle ville per la prenotazio-
ne.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

PER LA GITA A NEW YORK  HO CHIESTO ALL’AGENZIA ALME-
NO 6 GIORNI E 5 NOTTI CON ACCOMPAGNATORE DALL’ITA-
LIA, PRENOTAZIONE CON COLAZIONE E CENE IN ALBERGO, 
PRANZI DOVE CI TROVIAMO.
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SPIGOLATURE.!....ROVISTANDO QUA  E LA’...
Ci vediamo un pò anche noi’.........

A  proposito di Salute!...-Il medico alla zitella acida:

      <<il suo aspetto non mi piace a� atto....>>.

     <<Perchè? Lei crede forse di essere bello?>>

DONNE!  Questioni coniugali. -Una donna al farmaci-

sta:<<Del veleno, prego,.Devo uccidere mio marito>>

<<Ah! Capisco....Però non posso darglielo>>. Allora la 

donna mostra la foto del coniuge a letto con la moglie 

del farmacista. Alchè egli a" erma: <<Le chiedo scusa, si-

gnora.Doveva dirmelo subito che aveva la ricetta!>>

A proposito di alimenti:<<Cipolla, luminosa ampol-

la>>cantava il poeta Pablo Neruda, aggiungento:<<Bal-

za di cristallo che, al calore acceso dell’olio, si trasforma in 

arricciata piuma d’oca>>. La Cipolla, a lungo considera-

ta il cibo dei poveri, è originaria dall’Asia settentrionale e 

dalla Palestina. Gli antichi Egizi e Greci facevano fermen-

tare un composto di miele e cipolle tritate per ottenere 

una bevanda assimilabile alla birra. In generale le cipolle 

della varietà dorata o rosa sono un pò più piccanti, men-

tre quelle bianche e rosse sono più dolci.

La cipolla ci fa piangere senza a&  iggerci ma, per evitar-

lo, è su(  ciente, via via che si a" etta, bagnare spesso la 

lama del coltello sotto in getto di acqua corrente.

 “La Carota” è una pianta orticola derivante da un in-

crocio di due specie selvatiche. Se ne consuma la radice 

arancione sotterranea (* ttone). La carota matura deve 

essere dritta e priva di biforcazioni. La parte centrale,
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chiamata “cuore“ o “giallo” deve risultare più ridotta 

possibile perchè è composta da un tessuto legnoso che 

costituisce notevolmente la qualità. La polpa deve esse-

re, invece, croccante e di colore intenso. Le carote vanno 

conservate al buio e per poco tempo, altrimenti diventa-

no amarognole. 

Di$  date delle carote grosse perchè sono più dure!.

Tra il Dire, Sentire e il Fare!..

Nel mondo non c’è chi vive senza lavorare, ma c’è pure 

chi lavora senza vivere. Cosa accomuna l’uomo alla tar-

taruga!? Il primo ha la sua automobile che gli fa da gu-

scio! Come pure la seconda ha il suo carapace.

Ma il vero confronto è legato alla velocità raggiunta nel 

tra$  co cittadino all’ora di punta! 

“Quando qualcuno ti dice che sei cambiato, molto pro-

babilmente signi& ca che sei peggiorato”.

Chi sono i Giapponesi? Tedeschi travestiti da Cinesi!

Sempre si perde il fascino in& nito di una stellata notte 

d’estate quando si avverte il ronzio minaccioso di una 

zanzara; i personaggi in cerca d’autore sono rimasti solo 

pochi!  Gli altri sono tutti in fuga.

Succede spesso, nel campo della giustizia, che i colpevo-

li, anzichè essere ricercati, si scelgono!

Trovare un indagato senza uno straccio di alibi, e indizio 

sicuro di innocenza.

La cosa più triste per un uomo è invecchiare senza 

diventare saggio.  
        G.C.
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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 POS-

SA 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 ALL’ ASSOCIAZIONE

G R A Z I E ! ! !
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Dedicato ad un  “AMICO”!
ad  un “Caro Amico” ...che non c’è più! Purtroppo.....

....Inesorabilmente cammina il tempo, continuando a scrive-

re la storia di tutti noi, momenti più o meno belli accompa-

gnati dal destino nella buona e cattiva sorte.

La vita è una cosa meravigliosa ed unica per tutti: Si sà!

Prima o poi $ nisce; quello che è certo è che per poterla rac-

contare ci vuole una buona dose di “fortuna”. Abbiamo 

cominciato così la nostra storia, la nostra amicizia, al primo 

giorno di scuola materna, all’asilo, mi ricordo ancora quel 

giorno non riuscivo a staccare le braccia dal collo di mia ma-

dre mentre un bambino da terra mi porgeva tiepidamente 

la sua mano per cercare di consolarmi; o consolarci: “era il 

primo giormo per tutti  e due”....I primi passi con la società 

di allora, tempi ormai lontani ma ricchi di bontà e di valori; 

quello che c’era era poco o quasi niente ma quel poco che 

c’era si divideva ci si accontentava di poco e ci si divertiva 

con niente. Cominciava così la storia della nostra amicizia;

poi la scuola elementare e le attività parrocchiali, i giochi 

della nostra infanzia fatti con quel che si poteva e tanta fan-

tasia, ma tutto questo era molto bello e ci faceva stare bene.

Il ricordo della Prima Comunione e poi della Cresima nel pe-

riodo delle scuole medie; tappe importanti che ci facevano 

crescere pian piano anche nei valori della vita, ci si intendeva 

con poco perchè gli ideali erano gli stessi, era facile da bam-

bini ed altrettanto da grandi.

Con il tempo ognuno di noi si è formato nel lavoro e nella 

vita secondo le proprie capacità accompagnati dal nostro 

destino senza perdere il rapporto consolidato nel tempo;
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la famiglia per noi era il punto di riferimento più importante

ci sentivamo bene anche nella società accompagnati da 

quei valori; ingredienti indispensabili nel percorso della vita, 

diventando reciprocamente padrini dei nostri ! gli in circo-

stanze diverse. ...Ricordo!.... La sua disponibilità nei momenti 

di bisogno in qualsiasi occasione sempre con quel pizzico 

di buon senso verso gli altri che lo distingueva e si faceva 

compiacere.

Un giorno, un piccolo malessere, gli accertamenti; la malat-

tia; non volevamo credere; non volevamo accettare!

Non è possibile!...., la “speranza”!... Poi la conferma e la ras-

segnazione, la tristezza per un destino crudele....... Nella sof-

ferenza si fa fatica trovare qualche parola di conforto in qual-

siasi momento; una so$ erenza che ha lasciato il segno; ora è 

rimasto il suo “Ricordo”.

Quasi ogni domenica vado a trovarlo dove ora Lui riposa as-

sieme a tutti quelli che ci hanno preceduto, ce ne sono di 

tutte le età, ma per Te sicuramente è stato troppo presto per 

la persona e per i meriti che conosciamo; purtroppo sono 

solo parole segnate dal destino, quello che è certo è che nel-

la vita per Me e per tutti i tuoi cari sei stato un “AMICO”; un 

caro Amico; ed un esempio di vita.

Ricorderò per sempre il tuo proposito, il tuo sorriso!

Ciao  Att......... Riposa in pace.

        G.C.
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PROGRAMMAZIONI 
GITE 2015

GITA DI UN GIORNO ALLE VILLE VENETE DEL-
LA RIVIERA DEL BRENTA CON NAVIGAZIONE
€ 78+18 (festivo) per 50 persone  da fare domenica 
26 aprile. Le visite alle ville Foscari € 10 e Pisani € 11, 
sono facoltative, chi desidera si deve prenotare in antici-
po. Compreso bus-barca e pranzo

GITA A NEW YORK 6G/5N € 1500 PER 10-20 
PERSONE,PERIODO DAL 25 AL 30 MAGGIO 2015  
aereo + cene. PRENOTARSI VELOCEMENTE PER VISTI 
PASSAPORTO ELETTRONICO PER USA E BIGLIETTO AE-
REO ENTRO IL 2-3 MARZO 2015 (Agenzia Camporese)
tel: 3338481312 o al sabato 0423-22030

SOGGIORNO MARE SICILIA CLUB ELORO NOTO 
(SR) 8G/7N DAL 20 AL 27 GIUGNO 2015 (aereo+ bus) 
€ 725  con visite  varie in zona (non comprese nel prezzo)
(Agenzia Camporese) tel: 3338481312 o al 0423-22030

VISITA EXPO 2015 A MILANO 3G/2N X 50P € 320 
DAL 18 AL 20 SETTEMBRE. Sabato e domenica visita 
expo. due cene ed un pranzo (venerdì e sabato) (Agenzia 
Lival) telefonare al 0423-22030 al sabato o al 3338481312.

SOGGIORNO TERMALE DI 15 GG DAL 30 AGOSTO AL 13 
SETTEMBRE A ISCHIA HOTEL VALENTINO € 1025.00
CAMERA SINGOLA € 170.00 (prenotarsi velocemente per 
camera singola)  tel. 3338481312  (Agenzia Lival)
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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 

ROTARY CLUB MONTEBELLUNA
E COMUNE DI MONTEBELLUNA 

SPONSORIZZANO IL PROGETTO BENESSERE DELLA DR RAFFAELLA GNOATO

SI RIPRENDE IL TEST GRATUITO SULLA MEMORIA.

OGNI GIOVEDI’ MATTINO DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12,00 PRESSO

CASA RONCATO IN LARGO X MARTIRI, 2 A MONTEBELLUNA 

(A FIANCO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE)

SI INIZIA IL 26 FEBBRAIO 2016
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A proposito    di debolezza
di Eros Casella

La festa dell’8 marzo è nata per richiamare l’attenzione sulle donne, spesso 

maltrattate e discriminate. Tuttavia, mi sono sempre chiesto perché le donne 

vengano de� nite facenti parte del sesso “debole”. Se penso ai muscoli è vero. 

Di�  cilmente una donna riuscirebbe a sollevare certi pesi o a giocare a rugby 

in mezzo a un gruppo di omaccioni.

Per il resto non sono mai riuscito a capire dove fosse questa debolezza. In 

primis,  guardandomi in giro vedo un sacco di vedove e questo non testimonia 

certamente in favore del sesso “forte”. Poi sono certo che, sotto certi aspetti,  

loro sono ben più forti degli uomini: quando si tratta di a� rontare il dolore, di 

lavorare in fabbrica e contemporaneamente di fare andare avanti la casa, di 

accudire gli anziani e i disabili e così via.

Purtroppo il continuo a� anno per far quadrare la vita familiare, a cui spesso si 

aggiunge un lavoro fuori casa,  sta aumentando lo stress delle donne, che ora 

sono sempre più colpite dalle malattie cardiovascolari.

Una recente ricerca ha dimostrato che, se esposte a uno stress acuto, le don-

ne tendono a farsi sopra� are molto di più da pensieri negativi rispetto agli 

uomini, con conseguenze cardiache che possono arrivare a infarti e ictus: il 

57% manifesta una riduzione dell’a�  usso di sangue al cuore, contro il 41% 

degli uomini. Inoltre, sotto stress le piastrine femminili hanno la tendenza ad 

aggregarsi di più, con maggior rischio di formare trombi.

Nelle donne lo stress riduce l’azione protettiva degli estrogeni sull’apparato 

cardiovascolare, facendole ammalare anche prima della menopausa.

Inoltre, le donne stressate hanno uno stile di vita di solito meno sano: fumano 

di più, mangiano peggio, sono più sedentarie, si curano meno rispetto a 

uomini con un analogo livello di a� aticamento. 

Spesso sono fattori di rischio comuni a entrambi i sessi, ma nelle donne 

hanno un impatto peggiore: il fumo altera i cicli ormonali e favorisce una 

menopausa precoce, aumentando il rischio di infarti e ictus, il diabete – 

sempre più frequente nelle donne – provoca più spesso conseguenze 

cardiovascolari rispetto all’uomo.

Non ci resta che piangere? Io credo proprio di no, anche perché le donne 

sono sicuramente in grado di reagire. 

L’importante è sapere che cosa sta succedendo e comportarsi di conseguenza.

Ecco perché, quando mia moglie si arrabbia con me (capita moooolto 

rararamente…),  non mi stanco di ricordarle di lasciar perdere perché lo stress 

le fa molto male!



la passeggiata del profano e prosecco!!!!!

LA  CASTAGNATA A PEDEROBBA


