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Sono alla guida di questa associazione da quasi dieci anni e la mia mente si rivolge 
al passato,  il numero della mia tessera di socio è il 39 e risale all’anno della 
fondazione della stessa. Il motivo è spiegato subito; l’anno della nascita di Cuore 
Amico coincide con quello della scomparsa di mia madre che, con grossi  problemi 
di cuore è stata seguita e curata più volte ed in maniera esemplare dalla Cardiologia 
dell’Ospedale Maggiore di Trieste, allora diretta dal prof. Fulvio Camerini. Io e mia 
moglie ricordiamo ancora con tanta gratitudine la grande gentilezza e disponibilità 
della dottoressa Silvia Martinolli, che seguiva mia madre, ed il sorriso rassicurante 
del prof. Camerini incontrato da noi, spauriti e rassegnati, dopo un ulteriore 

ricovero d’urgenza, nel corridoio del reparto in cui attendevamo un’infausta conclusione. Una cura 
appropriata ha letteralmente riportato in vita mia madre e le ha permesso di continuare a vivere  ancora 
a lungo. Per anni sono rimasto un socio qualsiasi e la mia strada mi ha portato verso altri interessi, per 
la precisione nel campo dello sport. La mia esperienza di Presidente in due associazioni sportive mi ha 
permesso, però, di condurre questa con cognizione di causa. Sono entrato nella realtà di Cuore Amico 
per tre ragioni: la grande stima per la Cardiologia Triestina che quell’episodio di tanti anni prima  mi 
aveva suscitato, il mio bisogno di fare che, anche durante la mia fase di vita lavorativa, mi ha sempre 
spinto verso attività alternative, in  ne l’appello accorato del Direttivo che chiedeva aiuto per continuare 
la sua attività. A quell’epoca ero in pensione ed avevo concluso tutti i miei impegni; mia moglie, come 
me sempre aperta alle novità, mi ha convinto con una semplice motivazione: Siamo ancora giovani e 
possiamo dare ancora tanto. Invecchiare senza prospettive o motivazioni, signi  ca cadere nell’apatia e 
nell’indifferenza rallentando sempre di più i nostri processi mentali!
Così mi sono ritrovato in questa nuova realtà a me del tutto sconosciuta. Nell’arco di questi 10 anni 
ho conosciuto ed imparato molto sul complesso lavoro dei medici della Cardiologia  e la mia stima 
nei loro confronti è andata crescendo nel tempo, per cui poter essere loro utile in qualsiasi modo, mi 
fa sentire appagato. Nella pagina seguente, con orgoglio mio e di tutti coloro che lavorano con me, 
potrete leggere cosa pensano di noi. Grazie dunque ai medici che stimano il nostro lavoro e ci danno 
il coraggio di continuare. Grazie ai nostri soci che ci apprezzano. Un grazie speciale di tutto cuore ai 
miei collaboratori che mi sono vicini con il loro entusiasmo, la loro voglia di creare, il loro coraggio 
e soprattutto la determinazione e la risolutezza che emerge nelle situazioni dif  cili o spiacevoli che, 
come in ogni attività, si pongono spesse volte. Grazie, miei compagni di avventura, senza di voi non 
esisterebbe l’associazione e nemmeno chi scrive.

Giorgio Mauro
Presidente dell’Associazione Cuore Amico

Esprimo le mie più sentite congratulazioni per la mostra allestita nel celebrare il 20° anniversario della 
costituzione di “Cuore Amico”. Bella, semplice, ma molto signifi cativa, ed un 
sincero ringraziamento per l’accoglienza affettuosa che mi avete dimostrato.

L’intima, profonda convinzione, nella mia veste di promotore, ripensando a tutte 
le diffi coltà ed alla volontà dimostrata dai vari consigli direttivi, che molta strada è 
stata fatta, impiegando modesti mezzi disponibili, ottenendo buon uso, con serenità 
e fraterna amicizia. C’è qualcosa di diverso, di migliore, che pur vive di splendidi 
ricordi.

Una realtà viva, l’Associazione Cuore Amico e non solo a Muggia. Ha una propria immagine, un 
proprio ruolo, un suo particolare carattere. Ha una presenza costruttiva ed è un valido supporto ai suoi 
iscritti ed alla collettività.

Motivi per guardare avanti e lontano. Questo il mio augurio più fervido che trae origine dall’esperienza 
vissuta.  Molto cordialmente.

Arrigo Curiel
Presidente onorario del Circolo Sweet Heart

Socio onorario dell’Associazione Cuore Amico 
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È un piacere per me avere l’occasione di congratularmi, attraverso queste pagine, 
con l’Associazione Cuore Amico Muggia-Onlus  per i suoi vent’anni di meritoria 
attività sul territorio. Vent’anni sono un traguardo importante, che testimonia la 
capacità dell’associazione, di trovare persone valide e concrete, disposte a donare 
il loro tempo per gli altri, di saperle organizzare ed aggregare attorno ad uno scopo 
lodevole e di portare avanti così per lungo tempo la sua attività. Tanti anni di impegno 
da parte dei volontari di Cuore Amico, d’altro canto, sono la prova più evidente 

di quanto la comunità di Muggia ha assimilato, sostenuto ed apprezzato il valore di tutto il lavoro che 
l’associazione ha portato aventi in questi anni. Il fi ne del sodalizio, dare sostegno alle persone con problemi 
di cuore e divulgare la conoscenza degli stili di vita utili a prevenire le malattie del sistema cardiovascolare, 
è infatti importante per tutta la società nell’ottica di una salute che si conquista giorno per giorno, in primo 
luogo attraverso la prevenzione e delle corrette regole di vita. L’avere portato avanti per vent’anni azioni 
positive e propositive in questo senso è senz’altro un grande merito dell’Associazione Cuore Amico e 
perciò mi sento, come sindaco e a nome di tutta la comunità muggesana che ha benefi ciato della sua 
attività, di ringraziare questo sodalizio di tutto cuore.

Voglio però esprimere il mio grazie all’associazione anche a titolo più personale, come medico, come 
persona, quindi, che quotidianamente opera per la tutela della salute e che ogni giorno verifi ca “sul campo” 
quanto siano importanti le corrette abitudini di vita e, di conseguenza, un’informazione ed un’assistenza 
puntuale e attenta al cittadino, come quella che Cuore Amico ci ha offerto in tutti questi anni. 

Una sola conclusione mi sembra appropriata e giusta: “Continuate così!”.
Dott. Nerio Nesladek

Sindaco di Muggia

La Prevenzione Cardiovascolare e la Ricerca costituiscono 2 pilastri sui quali 
si fonda il progresso delle conoscenze che aiuta i sani a mantenersi tali ed i malati 
ad essere curati ed a preveniere nuovi eventi.

Nessuna realtà istituzionale, benchè apprezzata dalla comunità civile, può 
avere un tasso di penetrazione effi cace senza il supporto delle Associazioni di 
Volontariato che garantiscono incisività agli interventi. Considero un privilegio 
per la Comunità di Trieste e per la cardiologia istituzionale triestina,  l’esistenza 
dell’Associazione Cuore Amico Muggia che nei 20 anni di attività ha saputo 

caratterizzare con l’autorevolezza scientifi ca e la vivacità di iniziative la sua operatività. Così come 
considero un privilegio la collaborazione che esiste e prosegue proprio nei campi della Ricerca e Prevenzione 
Cardiovascolare con gli strumenti delle conferenze divulgative, opuscoli informativi, promozione di attività 
di ricerca, borse di studio.

Buon Compleanno ed un caro saluto!
Prof. Gianfranco Sinagra

Primario della S.C. Cardiologia
Ospedale di Cattinara di Trieste

20 anni di Cuore Amico Muggia. Fra le tantissime associazioni di 
volontariato presenti nella provincia di Trieste, il Club Cuore Amico di Muggia è 
a mio parere la più attiva e la più operativa. Nato come “costola” del gemello Club 
Triestino Sweet Heart-Dolce cuore, negli anni ha assunto una propria “personalità” 
grazie anche all’opera e all’impegno incessanti di un gruppo di volontari che, con 
passione dedicano molte ore delle loro giornate alla vita del Club. Dal loro impegno, 
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una serie di manifestazioni a favore non solo dei Cardiopatici muggesani, ma anche dei cosiddetti soggetti 
sani. In tutti questi anni di attività, infatti, il Club muggesano si è distinto nell’organizzazione:  

• per controllare il livello dei vari fattori di rischio coronarico;
• dei controlli periodici dello stato di salute dei cardiopatici con visite e prelievi ematici;
• delle Giornate del Cuore a favore della popolazione non solo di Muggia ma anche dei Centri vicini; 
• di conferenze educative presso la Sala Comunale;
• di riunioni culturali con i soci ed i simpatizzanti;
• di gite ed incontri con gli altri club coronarici del Triveneto.
Perciò, senza ombra di dubbio, possiamo affermare e concludere che il Cuore Amico di Muggia ha 

interpretato appieno la raccomandazione che molti anni fa abbiamo descritto in un capitolo del Trattato 
Italiano di Riabilitazione nelle Malattie Cardiovascolari per i Cardiologi Italiani: la fase riabilitativa di 
mantenimento, che deve durare tutta la vita, deve essere affi data alle associazioni di volontariato che 
assicurano “lo spirito di gruppo” nel mantenimento a lungo termine di ciò che si è appreso presso il Centro 
di Riabilitazione Ospedaliero. Non solo, ma come vettori di educazione sanitaria nella popolazione i club 
coronarici  partecipano attivamente anche all’azione di Prevenzione Primaria dell’aterosclerosi che tuttora 
detiene il triste primato anche in  Italia di morbilità, mortalità ed invalidità. 

Infatti, lo slogan di molti di questi Club è “meglio prevenire che curare”. Ebbene il Cuore Amico di 
Muggia ha assolto brillantemente anche questa funzione. Un augurio di buon lavoro al Presidente Giorgio 
Mauro ed ai suoi collaboratori, nonché a tutti gli amici, pazienti e non, della cittadina istroveneta.

Prof. Dott. Sabino Scardi 
Primario emerito di cardiologia 

Professore di Cardiologia Università di Trieste  
Commendatore della Repubblica 

Cittadino benemerito di Trieste

Nel 1978 un gruppo di cardiopatici che frequentavano il Centro di Riabilitazione 
hanno fondato un primo Circolo di Cardiopatici a Trieste (Circolo Sweet Heart) 
col proposito principale di organizzare la terza fase di riabilitazione (ginnastica 
di mantenimento) e di aiutare i nuovi cardiopatici a riprendere serenamente le 
attività abituali della vita.

Ci sono stati dei dibattiti a quel tempo nella comunità scientifi ca se questo 
poteva essere un vantaggio o uno svantaggio per i pazienti: qualcuno infatti 
sosteneva che un’associazione di questo tipo creasse una sorta di “dipendenza” e 

impedisse al paziente l’autonomia dalle strutture sanitarie.
Circa 10 anni dopo, nel 1989, i soci di Muggia hanno deciso di creare un’associazione indipendente non 

con intenti separatistici ma per trovare una palestra più vicina: ed è nato il Cuore Amico.
Da quella volta l’Associazione Cuore Amico ha fatto passi da gigante, rendendosi protagonista di 

iniziative di riabilitazione e di prevenzione nella comunità Muggesana.
La vita e l’attività incessante dei due Circoli di Cardiopatici è, a mio parere, la dimostrazione più evidente 

dell’utilità che tali associazioni svolgono nei confronti della popolazione di cardiopatici che ritrova in essi 
un punto di riferimento e di appoggio.

Auguri Cuore Amico e buon lavoro.

Dott. Pierpaolo Gori
Responsabile della U.O. 

Riabilitazione del Cardiopatico Pineta del Carso
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È con vivo piacere che invio questo mio contributo per celebrare i primi 20 anni 
dell’Associazione Cuore Amico di Muggia.

In questi 4 lustri gli amici di Muggia hanno perfettamente applicato e sviluppato 
i 5 punti che sono i pilastri dell’attività delle associazioni dei cardiopatici ossia:

• diffondere e sostenere il concetto di prevenzione delle malattie del cuore    
nella comunità e nelle scuole, 

• diffondere la cultura della Riabilitazione cardiologica, 
• operare per migliorare la qualità di vita del cardiopatico, 
• analizzare i bisogni di salute cardiovascolari della popolazione, 

• rappresentare e sostenere la necessità della popolazione di cardiopatici presso le istituzioni.
L’opera delle Associazioni di volontariato è di prezioso aiuto ed integrazione con quanto viene svolto da 

noi cardiologi in tema di prevenzione della cardiopatia offrendo inoltre il vantaggio di attuare un intervento 
capillare non solo a favore dei cardiopatici ma di tutta la popolazione.

L’Associazione Cuore Amico di Muggia si caratterizza per aver saputo intervenire con numerose ed 
importanti iniziative quali la distribuzione di opuscoli, l’organizzare conferenze, la misurazione della 
pressione, il monitoraggio dei valori del sangue e la ginnastica di riabilitazione e di mantenimento, tutto 
questo con l’impiego instancabile dei volontari.

Non ultimo vorrei ricordare il sito dell’Associazione che grazie al contributo di illustri Colleghi 
contribuisce a fare opera di informazione e prevenzione.

Quindi un buon compleanno al Circolo ed un ringraziamento al Direttivo ed ai Soci tutti per la preziosa 
opera.

Dott. Claudio Pandullo
Cardiologo del Centro Cardiovascolare A.S.S. 1 Triestina  

Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Trieste

I vent’anni dell’Associazione Cuore Amico di Muggia. Le malattie 
cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte e di disabilità in tutti i 
Paesi industrializzati del mondo, Italia inclusa. 

Nella “guerra” contro queste malattie, le strategie di prevenzione debbono 
essere considerate una sorta di prima linea di “combattimento”: tale posizione non 
solo va difesa strenuamente per impedire che il “nemico” si infi ltri (prevenzione 
primaria = fare in modo che i soggetti sani dal punto di vista cardiovascolare 
rimangano tali), ma va parimenti mantenuta ad oltranza, anche qualora il 

“nemico” dovesse parzialmente riuscire ad infi ltrarsi (prevenzione secondaria = fare in modo che i soggetti 
in cui una malattia cardiovascolare si è già manifestata non peggiorino la loro situazione).

In prima linea sul fronte della lotta alle malattie cardiovascolari, esattamente 20 anni, si è attestato 
– affi ancandosi ad analoghi ed altrettanto benemeriti circoli di volontariato della Provincia di Trieste – 
l’Associazione Cuore Amico di Muggia.

E lo ha fatto senza mai indietreggiare di un passo, con un impegno a tutto tondo che ha riguardato 
sia i soggetti sani che i cardiopatici (muggesani e non, soci o semplici simpatizzanti) ed abbracciando 
molteplici iniziative ed attività quali: 

1) la programmazione  di controlli periodici dello stato di salute dei soggetti tramite visite mediche, 
esami strumentali e del sangue; 

2) l’organizzazione di corsi di ginnastica di mantenimento, sia per soggetti sani che nell’ambito della 
terza fase della riabilitazione cardiologica; 

3) la promozione di gite con fi nalità culturali, ludiche e di aggregazione sociale; 
4) la propaganda scientifi ca sui temi di prevenzione cardiovascolare mediante conferenze educative, 

t
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incontri con analoghe associazioni del Triveneto, opuscoli informativi, articoli a carattere divulgativo del 
sodalizio; 

5) il sostegno della ricerca in campo cardiovascolare mediante borse di studio.
Personalmente, ho avuto il piacere di conoscere dal di dentro l’Associazione nel 2003, quando il 

presidente Giorgio Mauro mi volle coinvolgere in un progetto editoriale (l’attuale rivista societaria 
denominata Cuoreamicoinforma) e, più in generale, nelle attività dell’Associazione (visite mediche pre-
corsi di ginnastica), assegnandomi il ruolo di Direttore Tecnico della allora nascente rivista e nominandomi 
Socio con il “simbolico” n° di tessera 1000. Continuo ancora oggi a considerarli due (immeritati) 
privilegi, così come considero un privilegio l’aver potuto personalmente toccare con mano la disponibilità 
dell’Associazione – nei fatti, non nelle parole – a sostenere l’impegno di chi opera sul fronte della ricerca 
in campo cardiovascolare.

“L’Italia del volontariato… della solidarietà… dell’impegno civile è davvero l’Italia migliore”. Sono le 
parole con cui, recentemente (a Roma, il 6 ottobre 2009), il Presidente della Repubblica Italiana Giorgio 
Napolitano ha concluso il suo intervento nel corso della cerimonia per i 40 anni dell’Associazione Italiana 
Contro le Leucemie.

Per il cospicuo impegno profuso ed i ragguardevoli obiettivi raggiunti in questi 20 anni nella lotta 
alle malattie cardiovascolari, nonché per l’incessante sostegno alla ricerca e divulgazione scientifi ca in 
tale ambito, non vi è alcun dubbio che all’Associazione Cuore Amico di Muggia vada, a pieno titolo, 
riconosciuta l’appartenenza a questa parte, la “migliore”, del nostro Paese.   Con stima ed affetto  

Dott. Gastone Sabbadini
Cardiologo, ricercatore e docente 

Facoltà di Medicina e Chirurgia
Università degli Studi di Trieste

La cardiologia triestina ed il Cuore Amico, uno stretto rapporto 
di collaborazione e amicizia che dura da vent’anni. È con piacere che 
rivolgo un saluto ed un sincero ringraziamento agli associati del Cuore Amico di 
Muggia in occasione del loro 20° compleanno.  

In questi 20 anni si è consolidato non solo un rapporto di stretta collaborazione 
ma di sincera amicizia e profonda stima con il Presidente Sig. Mauro, il direttivo 
ed i soci, sempre presenti ed attivi alle varie manifestazioni, non solo a Muggia 
ma anche a Trieste: dalle “Cardiologie Aperte”, al “Percorso della Salute” in 

Piazza della Borsa nel 2004, a “Cammina per il tuo cuore” lo scorso 14 febbraio 2009. 
Numerosi sono stati gli incontri a Muggia sul tema della prevenzione cardiovascolare con i medici e 
infermieri del Centro cardiovascolare, della Cardiologia e della Riabilitazione del Cardiopatico, sempre 
con una folta ed attenta partecipazione della popolazione.

Ricordo il grande impegno e la grande stima di tutti i muggesani per Fulvio Pivotti, ed il Progetto 
G.U.A.RIS.CO. con il dott. Gori e la dott.ssa Oliverio sui benefi ci  dell’esercizio fi sico sulla salute del 
nostro corpo.

E poi il nuovo Distretto di Muggia, dove ci siamo incontrati recentemente, bello e funzionale, dove il 
Centro Cardiovascolare, con la dott. Russo, il dott. Faganello, la coordinatrice infermieristica Radini ed il 
team infermieristico hanno ampliato l’attività dell’Ambulatorio Cardiologico del mercoledì con l’apertura 
dell’Ambulatorio Infermieristico, l’attivazione di screening cardiovascolare ecografi co di 1° livello e la 
continua collaborazione già avviata da Fulvio Pivotti con i medici di medicina generale.     

E non possiamo dimenticare il supporto concreto e signifi cativo che c’è stato, nei limiti delle possibilità, 
per i nostri medici e infermieri e per le nostre strutture. 

La vostra associazione da sempre si è caratterizzata per una numerosa, motivata ed attiva partecipazione 
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a tutte le iniziative della Cardiologia Triestina, per il vostro entusiasmo ed il forte legame che vi unisce 
e vi supporta nel vostro lavoro quotidiano, per lo spirito solidale e di gruppo che è cresciuto in questi 
anni tra voi e con i nostri cardiologi e infermieri, per la costante, pronta disponibilità e collaborazione in 
ogni circostanza e per ogni necessità. Questo mi pare sia una nota caratterizzante il “Cuore Amico” nel 
panorama dell’associazionismo di Trieste. Un vero e forte spirito associativo. Magari in attesa di qualche 
forza giovane per una prospettiva di attività di molti anni ancora. 

La Cardiologia Triestina deve dare un grosso ringraziamento e riconoscimento al “Cuore Amico” per 
tutto quello che ha fatto in questi 20 anni, e per i prossimi…, per il suo prezioso contributo per portare a 
termine i nostri progetti per Muggia nell’interesse della comunità. 

La Cardiologia ed il Centro Cardiovascolare festeggiano con voi questo importante traguardo, 
immaginando di fronte a noi altri 20 anni e più di stretta collaborazione per la promozione della salute 
cardiovascolare nella città di Muggia.  

Dott. Andrea Di Lenarda
Direttore Centro Cardiovascolare A.S.S. 1 Triestina

“Me par ieri co’ gavemo scuminzià ‘sta ginastica!”. Vuole  essere la 
solita frase di rito per dare importanza all’inizio di un evento che poi sta protraendo 
da venti lunghi anni. 

L’inizio è stato pioneristico, nel senso di riuscire a convincere i due sparuti 
drappelli presenti all’appello che, nonostante i dubbi e lo scetticismo dimostrato, 
il movimento ginnico avrebbe giovato loro nel prosieguo delle normali e comuni 
attività giornaliere e migliorato lo stato fi sico. Senza eccedere con il lavoro allenante, 
considerando per ogni seduta lo stato psico-fi sico di ogni singolo, ed anche messo in 
correlazione condizioni metereologiche, con il tempo ci si è resi conto che qualcosa 

di positivo si stava sviluppando. 
La medicina miracolosa? Eccone alcuni esempi:
1) Estraniarsi per almeno due ore settimanali dalla solita routine quotidiana;
2) Socializzare con gli altri elementi del gruppo;
3) Rieseguire un determinato e controllato tipo di attività motoria, già acquisita, che con il tempo è stata 

riposta nel dimenticatoio.
La tecnica? Sensibilizzazione del  feed-back (ritorno della gestualità originaria), mediante: 
1) Rieducazione dell’esatta respirazione, specie sotto sforzo;
2) Riattivazione della mobilità articolare in genere, oltre che per mantenere in forma  il movimento, 

anche per prevenire l’insorgere di eventuali patologie che possono insorgere nella senilità;
3) Irrobustimento delle principali componenti muscolari per evitare disfunzioni al sistema artro-

scheletrico e migliorarne le funzioni fi siologiche.
A tal fi ne si è sempre cercato di correlare l’attività di palestra con altri programmi di attività motoria 

all’aria aperta tipo: 
- Marce non competitive su percorsi adeguati (innumerevoli le partecipazioni alle svariate competizioni).
- Uscite di trekking con fooding (spuntino fi nale).
- Da non dimenticare l’impegno per l’estate con lezioni di aquagym svolte presso la Base logistico 

Addestrativa di Lazzaretto.
Conclusioni: in tutto questo periodo sono stato attorniato da tante persone che mi hanno dimostrato 

piena fi ducia e che ricorderò per sempre. A loro vada il mio sentito ringraziamento, espresso con tutto 
il cuore. Spero per il futuro di poter contare sulla loro presenza al fi ne di confrontarsi, migliorarsi e 
soprattutto trascorrere in allegria due ore soffocando gli stress della vita. 

Piero Paghi
Maestro di ginnastica
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Mentre alternavo dei brevi tratti di corsa con altri di recupero a passo lungo, 
cercavo di tenere occupata la mente pensando a come iniziare il mio intervento 
da inserire nel libro programmato per il decimo anniversario di Cuore Amico-
Muggia e a come strutturare questa pubblicazione, tanto desiderata dal socio 
Giuseppe Bertotti. Arrivato a Punta Sottile, mi apparve chiara nella mente la 
tanto agognata “ispirazione”, che poi ripetei mentalmente all’infi nito sulla 
strada del ritorno, per non dimenticarla. Fu un inizio appropriato, forte e 
pregno di sentimento, che ogni tanto rileggo; dopo dieci anni lo ritengo ancora 
valido ed attuale. Sì perché, da allora, son trascorsi già dieci anni ed eccomi 

qua a contribuire nuovamente, con civico orgoglio, alle manifestazioni per il ventesimo anniversario 
di questa esemplare associazione muggesana.

Cuore Amico-Muggia, un gioiello di grande valore e come tale dobbiamo tenerlo in gran conto. Se 
dieci anni fa iniziai il mio intervento rifl ettendo su: ”Quanto bene vogliamo al nostro cuore se arriviamo 
a chiamarlo –dolce-e-amico-“, ora non posso esimermi dall’iniziare con una considerazione altrettanto 
piena di signifi cati, considerando l’opera svolta in questo secondo decennio da un’associazione tanto 
particolare e specialistica nei suoi obbiettivi com’è Cuore Amico –Muggia. Se i padri fondatori son 
riusciti a costruire non una semplice casa, ma un vero e proprio grattacielo nel nome di un bene a tutti 
particolarmente caro com’è “la salute”, cosa rara in una Muggia per tradizione bellicosa e frazionata, 
bisogna dar merito a chi ha saputo amministrare con oculatezza e lungimiranza questo bene comune 
nel secondo decennio.

Sull’esperienza triestina, che proponeva a livello nazionale la prima associazione di cardiopatici 
(Circolo Sweet Heart) con l’assemblea costitutiva del 4 marzo 1978, un buon numero di utenti ed 
interessati muggesani decideva in seguito per la soluzione autonoma, che iniziò uffi cialmente il 14 
novembre 1989 al cospetto del notaio Aramis Giorgio Bedeschi. Anno dopo anno fu un continuo 
crescendo di iniziative atte a sensibilizzare la popolazione sulle problematiche cardiologiche, in 
particolare nell’ottica della prevenzione, creando importanti collegamenti tra i circoli analoghi, che 
via via si andavano costituendo e l’esemplare équipe medica specialistica, che a Trieste consolidava 
gli obbiettivi raggiunti. In questo esaltante procedere, Cuore Amico-Muggia ha avuto un ruolo da 
protagonista, che va mantenuto vivo con il mutare dei tempi, perché una tale mole di lavoro svolto, 
non può andare né perduta, né dimenticata. Investito da questo impegno civico e sollecitato, come 
dieci anni fa, dal Giuseppe Bertotti, che continua a seguirci dalla sua attuale residenza di Martignacco, 
ho ritenuto doveroso lasciare una traccia del secondo decennio di vita dell’Associazione. Una 
pubblicazione facile da leggere attraverso le numerose foto, che parlano da sé delle molteplici e 
variegate attività dell’associazione; nello stesso tempo ho voluto affi ancarle con quelle tracce di storia 
sociale, tratte da documenti, verbali e dall’annuale pubblicazione, che il sodalizio propone dal 2003 
grazie alla lungimiranza di Rosamaria Cannas, con la quale ho realizzato questa proposta editoriale, 
in modo da lasciare una solida traccia storica per gli addetti ai lavori. Non ho riproposto quanto già 
scritto nel volume del decennale, affi nché quest’opera abbia il ruolo di continuità logica, che va 
ad integrarsi alla prima, costituendo il tramite per quella, che dovrà raccontare l’impegno del terzo 
decennio. 

Franco Stener 
Direttore responsabile
“Cuoreamicoinforma” 
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L’anno del decennale si presentava ricco di iniziative, che in 
parte risultavano essere nuove, mentre altre erano riconferme 
di impegni già presi negli anni precedenti. Il momento 
culminante, anche per la sua unicità, fu la presentazione del 
libro commemorativo nella sala del Teatro Verdi, gremita di 
pubblico, nel pomeriggio di sabato 20 novembre. In primavera 
si segnalava: l’attuazione del quinto corso per il trattamento 
dell’arresto cardiaco (programmato per una ventina di 
persone), dal 9 maggio la possibilità di misurare la pressione 
arteriosa anche al lunedì, la programmazione della gita sociale 
a San Donà di Piave (23 maggio); poi la riunione conviviale 
alla Pizzeria “Alla Tappa” in occasione della chiusura dei 
corsi di ginnastica per l’anno 1998-99 (28 maggio) e si fi ssava 
al 5 ottobre l’inizio di quelli per l’anno entrante. Numerosa 
fu anche la partecipazione primaverile alla “Bavisela” mentre 
le “Giornate del Cuore”, che vedevano impegnato il Circolo 
in prima persona, vennero fi ssate per Muggia il 7 ottobre e 
per San Dorligo-Dolina l’8 ottobre. Sabato 30 ottobre Cuore 
Amico fu presente per le prove ematiche e la misurazione della 
pressione a S. Croce, collaborando con il Gruppo Volontari 
Duino-Aurisina. Il vecchio computer veniva donato alla 
Scuola elementare di Aquilinia, che lo accettava con piacere.

La copertina del fondamentale 
volume edito in occasione del 
decennale della costituzione.

All’assemblea del 1997 si mettono 
le basi per la manifestazione del 
decennale.
Da sinistra: Maria Crisman, Luciano 
Tremul, Giuseppe Bertotti.

Viene presentato 
al teatro Verdi di Muggia 

il libro del decennale 
Da sinistra: 

geom. Arrigo Curiel, 
on. prof. Fulvio Camerini, 

cav. Luciano Tremul, il pubblicista 
Franco Stener.
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All’inizio dell’anno le volontarie Mariella Zecchin e Marina Sandrin relazionavano sulla loro 
partecipazione all’inaugurazione del Distretto Sanitario N°1 ed il direttivo programmava la tradizionale 
gita di primavera a Postumia (SLO) per il 20 maggio; inoltre si prendevano contatti per l’iscrizione 
all’ONLUS e si fi ssavano le date per le “Giornate del Cuore”; a Muggia il 28 settembre e a San 
Dorligo-Dolina il giorno dopo. Veniva previsto pure un intervento al Villaggio del Pescatore di Duino 
per il rilevamento dei dati pressori ed ematici con la collaborazione del Gruppo Volontari del posto.

L’anno 2000 evidenziò ancor di più le cicliche problematiche dovute alle molteplici dimissioni 
da parte dei membri del direttivo, che mettevano a rischio l’impegnativa attività sociale. Con una 
collettiva solidarietà e buona volontà ed una lettera di accorato appello a tutti i soci per reperire nuovi 
collaboratori si riuscirono a superare anche queste diffi coltà gestionali.

Il sindaco di Muggia Roberto Dipiazza si sottopone alla misurazione della pressione da parte 
dell’infermiera volontaria Jolanda Villar in occasione della “Giornata del Cuore”; lo segue Gianni 
Millo.
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La grande mole di lavoro traspare chiaramente dalle cronache. Dopo aver accolto la richiesta del 
sig. Sergio Ghersetti per organizzare a Monrupino la “Giornata del Cuore”, si arriva alle elezioni del 
30-31 marzo, dalle quali emerge la struttura del nuovo direttivo: Presidente Luciano Tremul, Vicepre-
sidente Piero Robba, Tesoriere Giorgio Mauro, Segretaria Rosamaria Cannas, Consiglieri Marcello 
Bembi, Nerella Fait, Marina Sandrin e Michele Piacente, che subirà una sostanziale e storica modifi ca 
il 20 novembre con le dimissioni del Presidente cav. Luciano Tremul, il quale esprimeva la volontà 
di rimanere nel direttivo. Giorgio Mauro prendeva il suo posto. Si decideva di conferire a Giuseppe 
Bertotti la tessera di Socio Onorario; di inviare a fi ne maggio Piero Robba e Marina Sandrin, in rap-
presentanza del consiglio direttivo alla “Campagna per la Lotta contro il Fumo”, cui sarebbero seguite 
le conferenze di sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza e per le scuole; di acquistare un 
apparecchio telefonico completo di segreteria e fax; di programmare le “Giornate del Cuore” a Domio 
(12 settembre), Muggia (13 settembre), S. Dorligo-Dolina (14 settembre), alla cui organizzazione si 
delegavano le volontarie Marina Sandrin e Mila Davanzo; di programmare la ginnastica su due turni, 
da tenersi: uno alla palestra “ G. Pacco” e l’altro in quella della Scuola “N. Sauro”; di acquistare una 
nuova stampante ed una sedia per la postazione del computer con la donazione ricevuta in memoria 
di Mario Valente; di inviare Piero Robba e Rosamaria Cannas al Corso per la formazione del Volonta-
riato indetto dall’Associazione Auser, che si sarebbe tenuto tutti i lunedì dal 29 ottobre al 3 dicembre. 
Nutrito il calendario in occasione delle festività natalizie: dalla presenza nella Casa di riposo di Salita 
Ubaldini (14 dicembre) per i controlli ematici e pressori e la distribuzione dei regali, alla cerimonia 
degli auguri tra i partecipanti alla ginnastica (20 dicembre) e quelli in seno al consiglio direttivo in 
sede (21 dicembre). La direzione della Casa di Riposo chiedeva in dono uno sfi gmomanometro ed 
una radio con mangiacassette per ottimizzare l’assistenza ai suoi ospiti. L’Associazione Triveneto 
Cuore comunicava, che l’assemblea generale si sarebbe tenuta a Caorle il 20 dicembre. Al notaio 
dott. Alberto Giglio veniva dato il compito di verifi care lo statuto nell’ottica di un inserimento sociale 
nell’ambito delle società ONLUS.

Il personale paramedico, Jolanda Villar e Neva Cosina in Piazza G. Mar-
coni a Muggia in occasione della “Giornata del Cuore” 2001. Si rico-
noscono i volontari, da sin.: Marcello Bembi, Nerella Fait, Dina Fabbro, 
Piero Robba e Giorgio Mauro.
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Anche per le piccole realtà di volontariato si evidenziavano le problematiche inerenti alla voltura 
dei conteggi dalle lire all’euro. Si decideva di mantenere e di diffondere maggiormente Televita e 
Telesoccorso mentre si era orientati a sospendere quello di Telesapere, fi no al reperimento di una 
sala appropriata. Giorgio Mauro e Rosamaria Cannas partecipavano all’assemblea del Volontariato 
regionale, il 29 gennaio nella sede dell’ANDOS di Trieste e si programmava per la prima volta ad 
Aquilinia, il 10 maggio nell’ambulatorio della dott.ssa Natascia Giani, una “Giornata del cuore”; 
Luciano Tremul relazionava sulla conferenza del Trivenetocuore, tenutasi a Mestre sabato 6 aprile. 
Il 17 maggio nella Sala “G. Millo” si convocava un’assemblea straordinaria dei soci alla presenza 
del notaio dott. Alberto Giglio per adeguare all’ONLUS lo statuto e per modifi care un articolo 
inerente la composizione del consiglio direttivo e le modalità di reintegro e sostituzione di alcuni 
consiglieri dimissionari. Il 31 maggio si chiudevano i corsi di ginnastica 2001-2002 con un ritrovo 
dei partecipanti alla pizzeria “Alla Tappa”. Rosamaria Cannas presentava la bozza di quello che sarà 
il bollettino sociale e proponeva l’acquisto di uno striscione cerato, giusto richiamo per le “Giornate 
del Cuore”. Si decideva di mantenere aperta la sede sociale come prima, cioè tutte le mattine ed un 
solo pomeriggio e di tenerla chiusa nel mese di agosto. Le “Giornate del Cuore” venivano realizzate 
a Muggia (13 settembre), a Borgo S. Mauro (28 settembre), a S. Dorligo-Dolina (15 ottobre), a 
Domio (18 ottobre), a Duino-Aurisina (26 ottobre). Il televisore sociale, non utilizzato, veniva donato 
all’oratorio parrocchiale (catòlica) di Muggia e l’incontro con gli anziani della Casa di riposo veniva 
fi ssato per il 13 dicembre. Impegnative, ma di grande importanza dal punto di vista dell’aggregazione 
sociale, le gite a Chioggia e Pellestrina (aprile), a Padova (giugno), a Bled/SLO (settembre), a Vicenza 
e Monti Berici (novembre).

Il nuovo direttivo con i collaboratori davanti alla sede sociale di Via Naccari 8, da sin.: 
Rosamaria Cannas, Giorgio Mauro, Piero Robba, Michele Piacente, Dina Fabbro, Mar-
cello Bembi, Mariella Zecchin, Marina Sandrin e Nerella Fait.



14

In piazza a Muggia.
Da sin.: Mariella Zecchin, Nerella Fait, Neva 
Cosina, Dina Fabbro, Piero Robba, Michele 
Piacente, Franca Cargnelutti.

Municipio di S. Dorligo.
Da sin.: Nerella Fait, l’assistente sociale, Mila 
Davanzo, Marcello Bembi, Neva Cosina, Rosa-
maria Cannas e Giorgio Mauro.

Il folto gruppo della ginnastica alla palestra 
“G.Pacco”.

Gita sociale a Castelfranco Veneto.

Gita sociale a Vicenza.

Mariella Zecchin e Piero Delise consegnano i 
doni natalizi a due anziane ospiti della Casa di 
riposo.
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Esce il primo numero di “Cuoreamicoinforma” con un’ampia ed approfondita panoramica 
sull’attività svolta nell’anno 2002 a cura di Rosamaria Cannas. Il bollettino, di ottima presenza 
grafi ca, è destinato a tramandare gran parte dell’impegno sociale, che viene svolto a Muggia. Con 
soddisfazione si riscontra che gli iscritti ai corsi di ginnastica sono più di cinquanta con una media 
di 30/40 presenze per lezione. Si segnala l’arrivo di una nuova macchina Refl otron per gli esami 
ematici e contemporaneamente si pensa di far riparare la vecchia. Si acquista un nuovo computer 
a sostituzione di quello tecnicamente obsoleto. Come sempre l’associazione si mette in prima fi la 
nel sostegno delle Istituzioni: si decide di donare una stampante portatile al Centro Cardiovascolare 
diretto dal prof. Sabino Scardi (che sarà presente a Muggia al Centro “G. Millo” il 17 novembre per 
tenere una conferenza dal tema: “Studiare i fi gli dei cardiopatici: strategia primaria della prevenzione 
cardiovascolare” e di dare un contributo, su suggerimento del prof. Gianfranco Sinagra, per l’acquisto 
di un’apparecchiatura specifi ca da usare nella Cardiologia dell’Ospedale di Pola. Si arriva così alla 
tessera sociale n. 1000 che viene assegnata al dott. Gastone Sabbadini, il quale accetta l’incarico di 
Direttore tecnico della rivista; allo stesso viene assegnata una borsa di studio per il suo impegno nella 
ricerca. L’artista Guido Antoni, nato a Trieste nel 1919 e da trent’anni residente a Muggia, su proposta 
di Rosamaria Cannas, realizza la copertina per la rivista e dona la sua opera all’associazione, che si 
sente onorata per il gradito omaggio. Ricordiamo le “Giornate del Cuore”: nella mattinata del 16 
maggio, con la presenza dell’infermiera Mila Davanzo, presso la Scuola Elementare di Aquilinia, che 
però non ebbe un grande seguito, S. Dorligo-Dolina (26 settembre), Duino Aurisina (25 settembre), 
Muggia (29 settembre), S, Croce (29 novembre) e la presenza alla Casa di riposo (12 dicembre). 
L’instancabile Marcello Bembi promuoveva le gite ad Asolo e Villa Maser (marzo), al Lago di 
Garda e Trento (aprile), al Castello di Podsreda ed al Monastero di Olimje (maggio), a Kamnik 
ed al vicino giardino botanico Volcij Potok (giugno), a Roma (settembre), a Castelfranco Veneto 
(ottobre), a Venezia (novembre). Si ricorda inoltre la conferenza e cena dimostrativa all’Hotel Lido: 
“Mangiare sano per l’amico cuore” con la partecipazione del dott. Pierpaolo Gori e della dietista 
Paola Fabbro (9 aprile), la partecipazione alla “Bavisela” (4 maggio), il corso di Aquagym alla Base 
Logistico Addestrativa di Lazzaretto (luglio-settembre) e la distribuzione alle scuole ed enti pubblici 
dei calendari organizzati sul tema della prevenzione delle patologie cardiovascolari.

Primo anno di Aquagym alla Base Logistico Addestrativa di Lazzaretto
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Il Sindaco di Muggia arch. Lorenzo Gasperi-
ni con il Presidente Giorgio Mauro e l’arti-
sta Guido Antoni. Trieste: una nutrita rappresentanza sociale ha 

preso parte alla “Bavisela”.

Gita sociale a Roma.  
Il Presidente Giorgio Mauro presenta la con-
ferenza “Mangiare sano per l’amico cuore”.

Piero Robba e Mariella Zecchin alla Casa di 
riposo per i tradizionali auguri di Natale.

Il prof. Boris Pangerc, Sindaco di S. Dorligo-
Dolina, si congratula con il Presidente ed il Vi-
cepresidente per l’opera di prevenzione svolta. 
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Alla riunione del consiglio direttivo, tenutasi il 22 gennaio, il Presidente Giorgio Mauro presentava 
il quadro con il logo sociale, richiesto dal prof. Sinagra, da affi ancare a quelli degli altri Circoli nel 
nuovo Polo Cardiologico di Cattinara. Il socio Giuseppe (Pino) Veronese proponeva l’ascolto di una 
registrazione dell’ “Inno del Cuore” da lui proposto. Nella sede sociale si svolge un interessante 
incontro con i rappresentanti del Klub Kraski Dren, la cui coordinatrice, su suggerimento di una 
cardiologa dell’Ospedale di Sesana (SLO), proponeva una collaborazione transfrontaliera. In seguito 
all’assemblea sociale del 9 aprile, in cui si sono svolte le elezioni per il nuovo consiglio direttivo, 
i membri eletti, nella riunione del 15 aprile, hanno così votato le nuove cariche: Giorgio Mauro 
(Presidente), Marcello Bembi e Piero Robba (Vicepresidenti), Franco Bartolini (Tesoriere), Rosamaria 
Cannas (Segretaria), Nerella Fait e Marina Sandrin (Consiglieri). Proseguiva l’attività estiva alla Base 
Logistico Addestrativa di Lazzaretto, dove il 12 agosto si organizzava la “Giornata del cuore”, che a 
Muggia veniva programmata il giorno 26 settembre, in modo da farla coincidere con quella nazionale. 
In questa occasione, la Heart Care Fondazione e Conacuore conferivano una targa di riconoscimento 
come “Città del Cuore” alla città di Muggia (TS) per l’azione di prevenzione cardiovascolare e di 
promozione di uno stile di vita salvacuore propagandata dall’Associazione Cuore Amico-Muggia 
nell’anno 2004. La “Giornata del Cuore”, da tenere presso la Casa di riposo, veniva sostituita con 
una festa a favore degli anziani ospiti. Il tesoriere Franco Bartolini relazionava sulla conferenza: “Il 
patto Infermiere-Cittadino”, cui aveva preso parte. L’Associazione appoggiava, con un contributo di 
euro 200, la manifestazione sull’educazione del cittadino per il corretto uso dei rilevatori digitali di 
pressione arteriosa ad uso personale, tenuta dal dott. Renzo Carretta presso l’oratorio parrocchiale 
(catòlica) di Muggia. L’attività sociale si integrava inoltre con la partecipazione “Vivicittà” ed alla 
“Bavisela”, con la “Passeggiata del cuore” da Muggia a Porto S. Rocco e ritorno. Le gite sociali 
interessavano le località di Asolo e Marostica (marzo), S. Giminiano-Firenze-Siena-Volterra (aprile), 
Ptuj (giugno), Praga e i Castelli (agosto), Lubiana e Lago di Bled (settembre), Treviso (ottobre).

Il maestro Piero Paghi e il membro della Protezione Civile e nostro socio 
Fulvio Lepore guidano la passeggiata Muggia-Porto San Rocco e ritorno.
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Franco Stener ed Elisabetta Colomban con le 
nipotine Francesca Coslevaz ed Elisa Colom-
ban, assieme alla socia Nella Russignan, alla 
partenza per la passeggiata (24 ottobre 2004).

Natale alla Casa di riposo.

Inaugurazione della Sala convegni del Polo 
Cardiologico di Cattinara. Da sinistra: dott. 
Giorgio Musitelli, prof. Gianfranco Sinagra, on. 
prof. Fulvio Camerini, dott. Eugenio Petz, dott. 
Andrea Di Lenarda, Giorgio Mauro e Franco 
Bartolini.

Muggia, Piazza G. Marconi. Punto di coordina-
mento in occasione della “Passeggiata del cuo-
re” in occasione dell’ “Anno del cuore” procla-
mato dal Ministero della Salute. 

Inizia l’attività di ginnastica alla palestra della 
Scuola Media “N. Sauro”.

Gita sociale a Praga e castelli.



19

Anche per quest’anno traspare la sempre grande disponibilità dell’associazione nella concessione di 
borse di studio e di sussidi mirati al campo specifi co (per un totale di euro 14.750.00); non si trascurano però 
gli interventi necessari alle apparecchiature specialistiche di proprietà sociale, sollecitate da un continuo 
uso. Il tesoriere Franco Bartolini relazionava positivamente sul progetto G.U.A.RIS.CO. (acronimo di 
Ginnastica Uguale Abbattimento Rischio Cardiologico). Si decideva di partecipare all’assemblea del 
Trivenetocuore (17 marzo). Si prendeva in considerazione una collaborazione con l’ ANDI (Associazione 
Nazionale Dimagrire Insieme) e si fi ssava la data per l’assemblea ordinaria al 31 marzo, nel corso della 
quale si conferiva la tessera di Socio Onorario all’ ex Presidente cav. Luciano Tremul. Non poteva mancare 
la partecipazione alla “Mujalonga”, alla “Bavisela” e alla “Regata dei tre Golfi ”, organizzata dal locale 
Circolo della Vela, con un gazebo fornito di materiale informativo e provvisto dell’attrezzatura per il 
rilevamento della pressione arteriosa e del monossido di carbonio. Da luglio a settembre continuavano i Corsi 
di aquagym alla Base Logistico Addestrativa di Lazzaretto; la segretaria Rosamaria Cannas proponeva al 
direttivo la stampa di depliants informativi sull’attività, che l’associazione svolge. Si decideva di eliminare 
l’apertura della sede al venerdì pomeriggio per la scarsa utenza e si fi ssava per giovedì 15 settembre la 
data per la conferenza del prof. Gianfranco Sinagra al Centro “G. Millo”: “Educazione e prevenzione in 
Cardiologia: il ritardo evitabile”. Nell’ottica della collaborazione, che l’associazione ha sempre tenuto con 
la Casa di riposo comunale, si chiedeva l’uso della nuova palestra recentemente allestita nel suo ambito per 
un gruppo di ginnastica di soli cardiopatici (una ventina); gli altri due turni di utenti svolgevano l’attività 
presso le palestre dell’ Istituto Comprensivo “G. Lucio”. Spulciando tra le memorie sociali emerge la 
piacevole accettazione della poetessa Silva Della Pietra Lepore come collaboratrice; il dono di un mobile 
per arricchire  l’arredamento di un punto di accoglimento dei visitatori degli ospiti della Casa di riposo, 
mentre per le “Giornate del Cuore” si decideva per il 22 settembre a Muggia e per il 23 settembre a S. 
Dorligo-Dolina. Non va dimenticata la presenza alla Base Logistico Addestrativa di Lazzaretto in agosto 
e quella a Borgo S. Mauro-Duino ed al Villaggio del Pescatore in ottobre. Il direttivo aderiva alla proposta 
di CONACUORE per le giornate  “Le noci salva cuore”, che a Muggia hanno avuto luogo davanti alla 
sede sociale al mattino dei giorni 26-26-27 novembre, senza però destare grande interesse; si pubblicizzava 
l’iniziativa “Incontri in Cardiologia- Ospedali aperti”. Si arrivava così ai tradizionali appuntamenti di fi ne 
anno, che avevano al centro l’incontro con gli ospiti della Casa di riposo. Si ricordano le gite ad Asolo e 
Marostica (marzo), Volcij Potok (aprile), Sorrento-Costa Amalfi tana-Napoli - Reggia di Caserta (maggio), 
Laghi e Cascate di Plitvice (giugno), Lago di Garda-Rovereto- Parco Sigurtà (settembre) e Rovigno (HR) 
in ottobre.

Conferenza prof. Gianfranco Sinagra 
“Educazione e prevenzione in Cardiologia: il ritardo evitabile”
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Nutrita partecipazione di soci all’assemblea.

Il Presidente Giorgio Mauro  accoglie il prof. 
Gianfranco Sinagra nella sede sociale in oc-
casione della conferenza: “contrATTACCO 
CARDIACO” tenuta nella sala “G. Millo”.

Stand alla “Regata dei tre Golfi ”: misurazione 
del monossido di carbonio.

Gita sociale a Rovereto.

Inaugurazione della palestra della Casa di riposo. 

Foto di gruppo davanti alla sede sociale in 
occasione dalla manifestazione “Le noci 
salvacuore”. Da sin.: Delia Millo, Marcello 
Bembi, Gilda Gigante, Vera Cattonar, Mari-
na Sandrin.
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Riassumiamo velocemente, come fl uente cronaca, l’attività sociale, sempre intensa ed impegnativa. 
Una borsa di studio veniva assegnata al dott. Gastone Sabbadini per l’opera di ricerca presso il Polo 
Cardiologico di Trieste; Claudia (Dina) Fabbro, classe 1919, veniva nominata Socia Onoraria per i 
tanti anni di assidua e diligente dedizione in qualità di volontaria presso l’associazione. Si decideva 
l’acquisto di un computer portatile su cui far installare il programma “Valutazione rischio coronarico” 
fornito dalla casa farmaceutica Pfi zer; Rosamaria Cannas proponeva l’acquisto di un apparecchio per 
la misurazione del monossido di carbonio; Nerella Fait presentava al consiglio direttivo il regolamento 
per l’espletamento della ginnastica e dei corsi di Aquagym; il Presidente Giorgio Mauro proponeva di 
fornire alla Cardiologia dell’Ospedale di Cattinara 15 magliette con il logo dell’associazione e della 
Cardiologia stessa, come suggerito dal dott. Andrea Di Lenarda, che sarebbero state comprese in un 
ordine generale di 100 pezzi rientranti nel progetto G.U.A.RIS.CO.

Il prof. Gianfranco Sinagra, con il dott. Claudio Pandullo tenevano a settembre al centro civico 
“G. Millo” la conferenza : “Mantieni giovane il tuo cuore”. Per quanto concerne i corsi di ginnastica, 
l’associazione incontrava serie diffi coltà per il reperimento delle palestre, in quanto non veniva più 
concesso l’uso di quelle scolastiche. Provvidenziale è stato l’intervento del Circolo della Vela di 
Muggia, che ha concesso l’uso della propria, in cui sono stati trasferiti, per l’esiguità di spazio, anche  
i corsi per i cardiopatici, che si tenevano nella Casa di riposo. L’anno fi niva con l’organizzazione degli 
appuntamenti natalizi, con la distribuzione dei calendari e con un incontro con il sindaco per chiedere 
un ampliamento o sostituzione della sede sociale, che a stento sopporta ancora una mole di lavoro 
così intenso. Le “Giornate del cuore” venivano programmate a Muggia in occasione della “Regata 
dei tre golfi ” in giugno, alla Base Logistico Addestrativa di Lazzaretto, in agosto e di nuovo a Muggia 
il 23 settembre, a San Dorligo-Dolina il 29 settembre, a Duino-Aurisina il 28 ottobre e a S. Croce il 
25 novembre. Oltre alla partecipazione all’annuale “Mujalonga” in aprile, ricordiamo le impegnative 
gite ad Abbazia (marzo e nuovamente in aprile), a Vienna (maggio), a Bohjni (giugno), a Caporetto 
e Idria (luglio), a Zara-Sebenico-Spalato-Incoronate-Cascate del Krka (settembre) e a Spilimbergo e 
S. Daniele in ottobre.

Muggia, ottobre 2006. Il dott. Pierpaolo Gori ha illustrato ai soci volontari di 
Cuore Amico il progetto G.U.A.RIS.CO.
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Il Presidente Giorgio Mauro in sede con il 
prof. Gianfranco Sinagra ed il dott. Claudio 
Pandullo.

Gita sulla costa dalmata: riviera di Zara.

Il comandante della Base Logistico Addestra-
tiva di Lazzaretto, ten. col. Claudio Tommasi, 
con il Presidente ed il Vicepresidente di Cuore 
Amico. 

Una delegazione di soci partecipanti alla “Muja-
longa” mostra i premi ricevuti come gruppo più 
numeroso. 

Gli anziani ospiti della Casa di riposo riuniti 
nella palestra per la consegna del panettone na-
talizio.

La volontaria Mariuccia Fantini accompagna  
Dina Fabbro, con i fi ori in mano, nominata Socia 
Onoraria.



23

Si iniziava l’anno con la prenotazione della Sala “G. Millo” per il giorno 16 marzo, data in cui 
si sarebbe tenuta l’assemblea sociale, che prevedeva il rinnovo delle cariche. Il 21 marzo, nella 
successiva riunione dei nuovi eletti al consiglio direttivo, venivano distribuite le nuove cariche: Giorgio 
Mauro (Presidente), Marcello Bembi (Vicepresidente), Franco Bartolini (Tesoriere), Vera Cattonar 
(Segretaria), Rosamaria Cannas, Daniela Drioli, Nerella Fait (Consiglieri). Altre cose degne di nota, 
che ci danno l’idea della mole di lavoro svolto, sono la proposta per l’acquisto del programma “Offi ce 
XP” in quanto più aggiornato, la partecipazione per l’acquisto di un software per la Cardiologia, 
l’intendimento di proporre annualmente una borsa di studio alla memoria del compianto dott. Fulvio 
Pivotti, la verifi ca di una possibile gestione autonoma del Sito Internet prima di una sua eventuale 
chiusura; la “Giornata del cuore”, prevista per il 27 settembre, veniva inserita nella “Giornata della 
salute” programmata per domenica 7 ottobre, come proposto dallo SPI-CGIL. I medici Gianfranco 
Sinagra e Claudio Pandullo tenevano una conferenza il 27 settembre in occasione di: “Cardiologie 
aperte”. Il tesoriere Franco Bartolini partecipava ad un corso di formazione offerto dal Centro servizi 
volontariato; nel frattempo il “Progetto G.U.A.RIS.CO. giungeva al termine e martedì 11 dicembre i 
medici Pierpaolo Gori e Tiziana Oliverio tenevano la conferenza di chiusura, durante la quale veniva 
presentato il suo  opuscolo sul progetto  G.U.A.RIS.CO , che riassumeva i risultati e le cosiderazioni 
sul progetto medesimo. In tale occasione il sindaco dott. Nerio Nesladek consegnava all’associazione 
un targa di merito per l’attività svolta in ambito comunale, svolto nell’arco dell’anno. Oltre delle 
“Giornate del cuore” tenutesi  in occasione della “Regata dei tre Golfi ” in giugno, alla Base Logistico 
Addestrativa di Lazzaretto in agosto, a Muggia, S. Dorligo - Dolina e Borgo S. Mauro in ottobre e a 
Duino in novembre, si ricorda la partecipazione alla corsa campestre organizzata a Basovizza dalla 
FIDAL-ACEGAS in febbraio, alla “Mujalonga” in aprile, alla marcia “Ti col muss e mi col tram” 
a cura del G.S. Amici del Tram de Opcina in maggio ed il corso di Aquagym  alla Base Logistico 
Addestrativa di Lazzaretto nel periodo luglio-agosto. Non meno importanti le gite a Caorle (marzo), a 
Rovigno e Parenzo (aprile), a Genova e le Cinqueterre (maggio), ai laghi di Fusine (luglio), sul Lago 
Maggiore-Lago di Como-Lugano-Locarno (settembre).

Il sindaco di Muggia, dott. Nerio Nesladek, consegna una targa di 
riconoscimento al Presidente Giorgio Mauro nella storica sala del 
Consiglio.
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Corsa campestre FIDAL-ACEGAS.
Gita a Genova e Cinque Terre.

Esercizi fi nali al progetto G.U.A.RIS.CO. 

I partecipanti al progetto G.U.A.RIS.CO al termi-
ne del corso sperimentale.

Il Presidente Giorgio Mauro al convegno “Le 
giornate della prevenzione e della cura”. 
Da sin.: il sindaco Nerio Nesladek, la dott.ssa 
Angelina Pianca, Giorgio Uboni, l’assessore 
Marina Guglielmi.

Un momento della manifestazione “Meglio 
prevenire che curare”.
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Prontamente il direttivo accetta la collaborazione dei soci Gastone Della Pietra e Giorgio Freddi, 
quindi fi ssa la data per l’assemblea annuale al 18 aprile e accetta la proposta dell’Associazione 
“A.MA.RE il rene”  per un progetto comune da svolgersi durante la “Giornata del cuore”. Ci si orienta 
ad assegnare la borsa di studio alla memoria del dott. Fulvio Pivotti, come primo anno, alle due sue 
strette collaboratrici paramediche in quiescenza: Irene Tretjak e Marisa Gianna Benvenuto, quale 
riconoscimento al merito. Altre due borse di studio a due medici, Fortunato Ferrara ed Andrea Taddio, 
che operano all’Ospedale Burlo Garofolo per una ricerca su “L’analisi genetica delle cardiomiopatie”. 
Il direttivo propone di offrire agli ospiti della  Base Logistico Addestrativa di Lazzaretto due esami 
ematici, da effettuarsi però nella sede sociale mentre nella Base stessa viene organizzata per sabato 
19 luglio la conferenza tecnico-dimostrativa: “Sai salvare una vita?” tenuta dal cardiologo triestino 
dott. Riccardo Buchberger, già presidente della Federazione Trivenetocuore e membro del consiglio 
direttivo dell’Associazione Nazionale CONACUORE. Viene confermata la partecipazione, con la 
presentazione delle proprie attività, alla manifestazione “Nonni tecnologici” (Muggia 27 settembre). 
Le “Giornate del cuore” vengono programmate a Muggia (23 ottobre), S. Dorligo-Dolina (24 
ottobre), Aurisina (8 novembre) e Borgo S. Mauro (22 novembre). Si decide inoltre l’acquisto di uno 
scanner e di un masterizzatore, di recarsi alla Casa di riposo il 19 dicembre per gli auguri natalizi e 
di ritrovarsi in sede il 23 seguente per la bicchierata di fi ne anno. Il consiglio direttivo subiva alcune 
modifi che: in seguito alle dimissioni di Vera Cattonar e Daniela Drioli, subentravano Marina Sandrin 
e Silva Lepore. Tra le ultime delibere fi gura l’importante accoglimento di Claudio Crevatin come 
collaboratore infermiere. Non va dimenticata la presenza alla corsa campestre FIDAL ACEGAS a 
Basovizza (marzo), la partecipazione alla “Mujalonga” (aprile), la collaborazione alla “Regata dei 
tre golfi ”, l’attività di Aquagym alla Base Logistico Addestrativa di Lazzaretto e le gite a: Treviso 
(marzo), Lubiana (maggio), Umbria (maggio), Maremma-Isola del Giglio ed Elba (settembre) e isola 
di Veglia (ottobre).

Giorgio Mauro ed il past-president Luciano Tremul consegnano al prof. Sabino Scardi
una targa, che attesta la riconoscenza per la sua opera svolta in favore della nostra 
associazione. 
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Gita a Perugia.

Il Presidente Giorgio Mauro con-
segna al medico ricercatore Fortu-
nato Ferrara la borsa di studio.

Estate 2008, il corso di aquagym alla Base Lo-
gistico Addestrativa di Lazzaretto.

Il Presidente Giorgio Mauro con-
segna al medico ricercatore An-
drea Taddio la borsa di studio.

Borsa di studio in memoria del dott. Fulvio Pi-
votti assegnata alle sue collaboratrici Marisa 
Gianna Benvenuto ed Irene Tretjak. 

Il dott. Riccardo Buchberger assiste 
una volontaria durante la prova pra-
tica sul manichino.
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Direttivo e collaboratori nella sede espositiva della mostra del Ventennale. 
Da sin.: Michele Piacente, Mariella Zecchin, Carmen Tomasovich, Rosamaria 
Cannas, Piero Robba, Elio Brecelli, Marina Sandrin, Claudio Crevatin, Fran-
co Bartolini, Gianna Tamaro, Giorgio Freddi, Silva Lepore.
In basso: Giorgio Mauro, Nerella Fait e Mariuccia Fantini.

L’associazione inizia l’anno con un’ennesima dimostrazione di solidarietà verso le Istituzioni bisognose 
di aiuto contribuendo all’acquisto di due cicloergometri (su sei necessari) per il Centro di riabilitazione 
del cardiopatico; la socia Mariella Colarich si prende l’incarico di coordinare i corsi di Aquagym, che 
in un primo tempo l’associazione pensava di sopprimere; si prende parte in Piazza Ponterosso a Trieste 
al progetto: “L’ambulatorio scende in piazza” (18-19 aprile). Determinante l’apporto alle “Giornate del 
cuore”: Muggia (24 settembre), S. Dorligo/Dolina (25 settembre), Villaggio del Pescatore (Duino) (24 
ottobre) e S. Croce (14 novembre). Nel ricordo del vicepresidente Marcello Bembi, prematuramente 
scomparso, continua l’intensa attività sociale; dalle gite a Murano/Burano/Torcello (marzo), a S. Daniele 
del Carso (Il gelso dei Fabiani) e Gorizia (Giardino delle azalee) (maggio), al Castello di Landskron 
e Klagenfurt (giugno), all’Isola di Brioni (settembre), a Linz e Salisburgo (settembre), a Montona e 
Levade (Fiera del tartufo) (ottobre) alle varie partecipazioni come la camminata Barcola- Miramare (14 
febbraio) inserita nel progetto nazionale “Per il tuo cuore” (Fondazione Ital. per la lotta alle malattie 
cardiovascolari onlus) la “Mujalonga sul mar” (25 aprile), la “Regata dei tre Golfi ” (giugno), il corso 
di Aquagym alla Base Logistico-Addestrativa di Lazzaretto (luglio-agosto), la visita alle strutture del 
Centro cardiovascolare di Via Farneto nell’ambito di “Cardiologie aperte”. E gran fi nale con la mostra 
fotografi ca sull’attività del secondo decennio nella saletta delle “Informazioni turistiche”di Via Roma 
20 inaugurata nel pomeriggio di venerdì 13 novembre al cospetto di un grandissimo numero di autorità, 
medici, soci e amici; nell’occasione la signora Clara Pivotti ha consegnato al dott. Luca Dell’Angela la 
borsa di studio a ricordo del marito scomparso. Il ventennale è stato degnamente concluso con il pranzo 
sociale all’Hotel Lido di Muggia (venerdì 11 dicembre). È seguita (martedì 15) la tradizionale visita 
natalizia agli ospiti  e al personale della locale Casa di riposo.
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“Cammina per il tuo cuore”: il dott. Andrea Di 
Lenarda con i volontari di Cuore Amico.

Trieste, piazza S. Antonio: “L’ambula-
torio scende in piazza”.

Gita a San Daniele del Carso.

La signora Clara Pivotti consegna al dott. 
Luca Dell’Angela la Borsa di studio in 
memoria del marito dott. Fulvio Pivotti.

San Dorligo-Dolina: “Giornata 
del Cuore”, il nostro presidente 
con il sindaco Fulvia Premolin.

Il geom. Arrigo Curiel, uno dei 
fondatori dell’Associazione, con 
il past-president Luciano Tremul.
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