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Gli “Amici del cuore” ripropongono le noci  
PIEVE DI CADORE. «L’associazione “Amici del cuore” di Cortina e del Cadore», afferma il presidente 
Giovanni Boni, «ritorna nelle scuole e nelle sedi delle associazioni culturali cadorine e ampezzane... 

PIEVE DI CADORE. «L’associazione “Amici del cuore” di Cortina e del Cadore», afferma il presidente 
Giovanni Boni, «ritorna nelle scuole e nelle sedi delle associazioni culturali cadorine e ampezzane per 
distribuire i calendari del “Triveneto Cuore”, che invitano alla prevenzione cardiovascolare. 
Contemporaneamente proporrà anche quest’anno la vendita delle noci, riconosciute ideali per la lotta alle 
malattie cardiovascolari». Lo scorso anno sono state più di cento le persone che, in piazza Tiziano, a Pieve, 
hanno acquistato le “noci del cuore"», ha aggiunto Boni, «e per questo saremo prossimamente nelle piazze, 
e questa volta anche sul piazzale del mercato di Tai, dove offriremo nuovamente le confezioni di noci». 

L’associazione “Amici del cuore” del Centro Cadore, Ampezzo e Comelico ha aderito alla campagna del 
coordinamento nazionale della associazioni del cuore nella lotta alle malattie cardiovascolari. «Il suo motto», 
ha aggiunto Giovanni Boni, «è “lavora per arrivare prima”: ovvero prima che il cuore si ammali. Bisogna 
arrivare prima in ospedale, intervenire prima che il malanno si aggravi. E’ per questo», aggiunge Boni, «che 
il coordinamento nazionale “Cona” ha iniziato già da anni, in collaborazione con tutte le associazioni, la 
raccolta di offerte tramite la vendita di noci, finalizzata al finanziamento di molte iniziative nate per la 
prevenzione delle malattie cardiovascolari in più territori, tra i quali figura anche quello dolomitico. Questo 
perché le noci, consumate in modo regolare, possono ridurre il rischio cardiovascolare». La scelta della noce 
non è stata affatto casuale: essa contiene alcuni composti in grado di abbassare i valori del colesterolo 
“cattivo” (LDL). Se assunta abitualmente nella misura di 2 - 3 al giorno, la noce ha dimostrato di svolgere 
una vera e propria azione anticolesterolo, contribuendo anche a migliorare l’elasticità dei vasi sanguigni.  
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