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Vero o Falso?
Falsi miti e luoghi comuni... si tratta il più delle volte 
di credenze che favoriscono il “fai da te” alimentare, 
spesso scorretto. I falsi miti riguardano...

Leggi tutto l’articolo a pag. 6

Cuamm Medici con l’Africa
La solidarietà degli “Amici del Cuore” non conosce 
confi ni: così intitolavamo un brano di marzo/aprile 
2014 dove dettagliavamo la nostra erogazione...

Leggi tutto l’articolo a pag. 8

Calendari del Cuore 2015
Il calendario, realizzato annualmente dall’Associazione 
Amici del Cuore di Pordenone, rappresenta ormai un 
evento atteso, uno strumento utile...

Leggi tutto l’articolo a pag. 12
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Redazione
Hanno collaborato alla preparazione de L’Informa-
cuore: Giorgio Ballico, Federico Bordin, Valeria Mu-
naretto, Gisella Paolin, Adriano Pastore.

Le foto sono di Adriano Pastore, Alessandro Scan-
dale, Gigi Abriani Studio Artefotolugo e dell’archivio 
CUAMM.

I brani da pubblicare vanno inviati a:
info@amicidelcuorealtovicentino.org

Care Amiche, Cari Amici, 

il 2014 si è concluso da poco ed è quindi tempo di fare un 
bilancio obiettivo dell’attività svolta, di verificare se il con-
suntivo corrisponde al preventivo stilato un anno fa.
Come ben sapete la mission associativa prevede la diffu-
sione della cultura della prevenzione e della riabilitazione 
cardiologica per cui abbiamo cercato, nei limiti del possibile, 
di tradurre al meglio nella realtà tali indicazioni.

Per quanto riguarda il primo aspetto, grazie alla disponibi-
lità di un centinaio di Volontari, siamo riusciti a mantenere 
operativi i tredici Centri di Prevenzione oltre alle iniziative che 
realizziamo sul territorio quali le conferenze serali o pomeri-
diane, i “Corsi di rianimazione cardiopolmonare”, i “Corsi di 
Cucina e Educazione Alimentare”. 
Oltre a questo abbiamo aderito a diverse campagne nazio-
nali, su alcune delle quali leggerete  nelle pagine seguenti: 
“Le noci del Cuore”, i “Calendari del Cuore”, “La mia salute 
in tasca”.
Per quanto attiene alla riabilitazione cardiologica segnaliamo 
che  l’attività fisica protetta svolta nelle due palestre di Malo 
e Zanè è continuata con piena soddisfazione dei frequenta-
tori grazie all’impegno del personale e dei coordinatori che 
seguono tali iniziative. 
Aggiungiamo il “Gruppo Passeggiate” che propone uscite 
sul nostro territorio con cadenza settimanale, svolgendo non 
solo una preziosa attività fisica e culturale ma producendo 
anche un effetto benefico allo spirito!
Oltre a questo segnaliamo il rinnovo del notiziario “L’Infor-
macuore” rivisto nei contenuti e nella forma grafica. 
Inoltre l’Associazione è cresciuta nel numero  degli Associati 
attivi che hanno superato i 1500, segno della credibilità e 
simpatia di cui gode presso i cardiopatici dell’Alto Vicentino.
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Recentemente la stampa locale ha riportato i risultati del 
monitoraggio eseguito dall’ULSS 4 in merito al comporta-
mento e agli stili di vita praticati dalla popolazione dell’Alto 
Vicentino. Ne è uscito un quadro non propriamente brillante 
in quanto oltre il 30% degli intervistati rientra tra i consuma-
tori a rischio alcol, quasi il 30% degli adulti è in sovrappeso 
e il 10% è obeso, quasi il 50% degli adulti svolge attività fi-
sica al di sotto del necessario, circa il 20% è completamente 
sedentario e il 25% degli adulti fuma regolarmente.

Viene naturale domandarsi quale ruolo rivesta l’Associazio-
ne “Amici del Cuore” di fronte agli elementi sopra esposti: 
ritengo che possiamo essere soddisfatti del nostro lavoro, 
dell’impegno profuso e delle iniziative finalizzate a promuo-
vere un sano stile di vita in quanto il rapporto iniziative/
esigenze gioca tutto a nostro favore. 
Si può certamente fare di più e meglio però dobbiamo sem-
pre ricordare che la nostra struttura è basata sul Volontariato 
che si dimostra, tuttavia, uno strumento importante per il ter-
ritorio che va ad affiancarsi a quello tecnico e  istituzionale.
E qui torniamo al valore del più puro Volontariato perché 
senza la disponibilità, la competenza e la passione non si 
uscirà da questa crisi - che colpisce il Paese da molti anni - 
che non è soltanto economica ma anche valoriale.

Il Volontario, se assolve correttamente al suo impegno, lo si 
può ben considerare un cittadino “esemplare” come è stato 
definito dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano 
nel suo ultimo discorso di fine anno!
       
    Adriano Pastore

Editoriale del Presidente

Memo per i prossimi mesi
Segnaliamo agli Associati di tenere a mente le seguen-
ti date relative alle attività programmate per i prossimi 
mesi:
• lunedì 19 gennaio: Consiglio Direttivo;
• lunedì 16 febbraio: Consiglio Direttivo;
• venerdì 20 e sabato 21 febbraio:
 Fara Vicentino - conferenza serale tenuta
 dal dr. Bortolo Martini cui seguirà la consueta
 mattinata di prevenzione;
• giovedì 26 febbraio:
 San Donà di Piave - Assemblea Ordinaria
 e Straordinaria di TrivenetoCuore;
• lunedì 16 marzo: Consiglio Direttivo;
• sabato 21 marzo:
 Marano Vicentino - Assemblea Ordinaria
 degli Associati presso l’Auditorium
 e pranzo al ristorante Il Quadrifoglio;
• venerdì 27 e sabato 28 marzo:
 Thiene/Quartiere Cappuccini – conferenza serale
 tenuta dal dr. Luciano Bassan cui seguirà
 la consueta mattinata di prevenzione;
• lunedì 13 aprile: Consiglio Direttivo;
• lunedì 11 maggio: Consiglio Direttivo;
• sabato 6 e domenica 7 giugno:
 Gita di Primavera a Innsbruck, Jenbach
 e Lago di Aachen;
• lunedì 15 giugno:
 Consiglio Direttivo prima della pausa estiva;
• domenica 21 giugno:
 5° marcia “La Cogolana” sul Monte Cengio.
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CardioAction
Un modello efficace e sostenibile di riabilitazione cardiologica nella nostra ULSS

Da circa 10 anni la 
riabilitazione del car-
diopatico nell’Alto 
Vicentino si chiama 
CardioAction e si svol-
ge a Thiene, nell’ex-O-
spedale “Boldrini”. Al 
primo piano, sopra 
le casse, nell’ala che 
prima accoglieva il re-
parto di ginecologia, si 
trovano i locali utilizza-
ti per le diverse attivi-

tà di prevenzione e riabilitazione dedicate a chi ha 
subìto un attacco ischemico cardiaco (infarto, angina 
pectoris) o un intervento alle arterie coronariche sia 
con angioplastica (palloncino) che con by-pass (in-
tervento cardiochirurgico). Viene inoltre assicurato un 
programma riabilitativo, dopo l’intervento chirurgico, 
agli operati di ricostruzione o sostituzione di valvole 
cardiache. 
Il percorso prevede attività ambulatoriali che assicurano 
al cardiopatico il trattamento adeguato della sua pato-
logia e le informazioni necessarie ad una prevenzione 
efficace di ulteriori eventi ischemici. Il numero di assi-
stiti seguiti con il programma CardioAction dal 2003 al 
2014 è di 2642 (se consideriamo i familiari che hanno 
partecipato al programma, ammonta in totale a oltre 
4.500 unità) e nel 2013 è stato di 243 unità: di questi 
ultimi, 175 avevano avuto un attacco cardiaco (angina 
pectoris o infarto, nella maggior parte dei casi trattati 
con angioplastica coronarica), 32 erano stati sottoposti 
ad intervento di by-pass aorto-coronarico e 36 ad inter-
vento di sostituzione di valvola cardiaca. Gli ultimi dati, 
relativi al 2013,  dimostrano che al termine del program-
ma l’85%  aveva un buon controllo della pressione arte-
riosa, l’83,5% un buon controllo della colesterolemia ed 
i fumatori si erano ridotti dal 18% al 5%.

Questi dati, oltre al fatto che più del 90% dei pazienti 
cui viene proposto il percorso riabilitativo ha accettato 
di parteciparvi, testimoniano il gradimento di cui gode 
presso gli assistiti. 
Possiamo distinguere due modalità prevalenti di ac-
cesso. Costituiscono la quota prevalente i pazienti 
che, in seguito ad infarto miocardico o per comparsa 
di sintomi sospetti per ostruzione coronarica vengono 
sottoposti a studio coronarografico e, se indicato, a 
procedura di angioplastica: durante il ricovero in Car-
diologia, viene eseguita la valutazione per il recluta-
mento e viene fissato un appuntamento per l’inizio del 
programma riabilitativo entro un mese dalla dimissio-
ne. La seconda modalità di accesso a CardioAction 
riguarda i pazienti che hanno subito un intervento 
cardiochirurgico (by-pass, sostituzione o plastica di 
valvole cardiache) ed hanno seguito una prima fase ri-
abilitativa degenziale in Cardiologia a Santorso: anche 
a questi pazienti, dopo valutazione, viene fissato un 
appuntamento per l’inizio del programma riabilitativo 
CardioAction. 
L’attività riabilitativa per il cardiopatico è complessa e 
multidisciplinare e richiede competenze specifiche. In 
passato, molti programmi riabilitativi per varie ragioni 
hanno fallito i loro obiettivi. Il modello CardioAction, 
nato nel 2003 da uno studio multicentrico della Società 
Europea di Cardiologia con il nome di EuroAction, si è 
rivelato un modello vincente grazie ai risultati ottenuti. 
Ciò è dovuto al particolare modello riabilitativo incen-
trato non solo sul singolo, ma sul nucleo familiare/
assistenziale, affidato a un team multidisciplinare (car-
diologo, infermiere tecnico di riabilitazione, dietista, fi-
sioterapista, psicologo) a costi sostenibili ed in regime 
assistenziale ambulatoriale. 
Il responsabile dell’Unità Operativa di Cardiologia Ri-
abilitativa è il Dr. Federico Bordin, affiancato in que-
sto compito dal Dr. Giorgio Dalle Molle, specialista 
in Medicina dello Sport. Un ruolo cardine è affidato 

roulant)sulla base del risultato del test del cammino o 
del test da sforzo al cicloergometro. Vengono esegui-
ti la valutazione dietologica, gli incontri di gruppo ed 
individuali con lo psicologo e gli workshops (incontri 
di approfondimento utili al cardiopatico). Allo scadere 
dei sei mesi è previsto il primo richiamo per control-
lare la situazione cardiovascolare (visita cardiologica 
ed ECG, esami del sangue) e per valutare i risultati 
ottenuti sui fattori di rischio (valutazione infermieri-
stica, dietologica, fisioterapica). Il secondo richiamo, 
che conclude il percorso CardioAction,  avviene con le 
stesse modalità dopo altri sei mesi, arrivando così ad 
un anno dall’evento acuto. 
Il percorso riabilitativo CardioAction è, come già detto, 
ambulatoriale e svolto sotto la guida di personale sani-
tario dedicato. L’efficacia dell’intervento dipende però 
dal rinforzo e dall’applicazione nel tempo dei messag-
gi di salute appresi. A tale scopo si è instaurata una 
preziosa collaborazione con l’Associazione Amici del 
Cuore Alto Vicentino ONLUS che, organizzando in 
palestre esterne l’attività fisica di gruppo sul model-
lo CardioAction, permette di prolungare nel tempo il 
mantenimento di corretti stili di vita.
CardioAction rappresenta un modello di intervento 
di prevenzione cardiovascolare nel nostro territorio a 
costo ridotto e ad alta efficacia, vicino al cittadino ed 
effettuato in armonica collaborazione con le forze del 
volontariato dedicato, reso possibile da una visione al 
tempo stesso concreta e lungimirante della dirigenza 
della nostra ULSS. Un riconoscimento, questo, sotto-
lineato dall’intervento del Direttore Generale, Dott.ssa 
Daniela Carraro, in occasione della recente ricorrenza 
del decennale dall’istituzione. Ci auguriamo che Car-
dioAction possa proseguire nei prossimi anni la sua 
attività in favore dei cardiopatici, potenziandola e mi-
gliorandola con la collaborazione e l’aiuto dei cittadini  
e della dirigenza della nostra ULSS.

Dr. Federico Bordin
U.O. di Cardiologia ULSS n. 4 “Alto Vicentino”

all’infermiere che, sulla base di indicazioni fornite dal 
cardiologo, organizza l’attività riabilitativa con una lo-
gica di “presa in carico” del paziente: un approfondito 
colloquio consente di attuare il counseling appropriato 
in presenza del partner indicato dal paziente: lo scopo 
è quello di creare attorno alla singola persona un am-
biente che incoraggia il mantenimento di un corretto 
stile di vita, da adottare nel lungo periodo anche da 
parte dei familiari. Questo compito è affidato a due in-
fermiere, Marila Meroni, formatasi professionalmente 
in campo riabilitativo a Londra assieme alla dietista 
Valeria Munaretto, e Cristina Pretto, aggiuntasi al team 
dopo qualche anno. Nel corso di incontri settimanali 
(workshops) di gruppo vengono affrontati temi impor-
tanti come i fattori di rischio per le malattie cardiache, 
come si sviluppano queste malattie e come si arriva 
alla loro diagnosi, il corretto uso dei farmaci, come 
avviene il trattamento interventistico con angioplasti-
ca e chirurgico con by-pass o plastica e sostituzione 
di valvole, le possibili complicazioni come aritmie e 
scompenso cardiaco. Vengono fornite le raccoman-
dazioni per prevenire nuovi eventi e le informazioni 
utili per la ripresa delle proprie attività. Come è noto, 
la correzione dello stile di vita comprende due campi 
privilegiati di intervento: l’attività fisica e le abitudini 
alimentari. Anche in questo campo, è necessario affi-
darsi a personale esperto: oltre alla già citata dietista, 
Valeria Munaretto, fa quindi parte del team di riabilita-
zione il fisioterapista Fabio De Muri. 
Il percorso riabilitativo e di prevenzione prevede all’i-
nizio una visita cardiologica volta a pianificare il pro-
gramma di attività riabilitativa e preventiva adeguato al 
singolo paziente sulla base dei dati già disponibili: si è 
così in grado di stabilire il rischio cardiovascolare re-
siduo del paziente e di valutare la necessità di ulteriori 
approfondimenti. Segue un periodo di due mesi nel 
quale è previsto lo svolgimento di attività fisica speci-
fica guidata dal fisioterapista (libera o su cyclette/tapis 

Dr. Federico Bordin
U.O. di Cardiologia ULSS n. 4

“Alto Vicentino”
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Falsi miti e luoghi comuni… si tratta il più 
delle volte di credenze che favoriscono il 
“fai da te” alimentare, spesso scorretto. I 
falsi miti riguardano in gran parte gli errori 
dietetici sul rapporto obesità – salute. 
Una recente ricerca (The New England 
Journal of Medicine: Myths, Presumption, 
and Fact about Obesity) si è occupata di 
sfatare alcuni miti legati all’obesità. 
Eccone alcuni...

Per dimagrire vanno eliminati dal-
la dieta i carboidrati semplici (ad 
esempio lo zucchero) e complessi 
(pasta, riso, ecc.) perché fanno in-
grassare.
FALSO. Non è corretto eliminare il sin-
golo nutriente. I carboidrati – semplici e 
complessi – non si possono eliminare 
assolutamente dalla dieta (ad esempio lo 

zucchero è necessario per il cervello). Quello che conta è la quantità: il 55-60% delle 
calorie della dieta dovrebbero essere rappresentate da carboidrati, ma da quelli semplici al 
massimo il 15%. Un’attenzione particolare va dato al pasto in cui vengono assunti: dalla 
colazione alla cena.

Allora per dimagrire e fare bene alla salute è necessario eliminare i grassi. 
FALSO. Per i grassi vale lo stesso discorso fatto per i carboidrati: sono essenziali alla vita e 
devono rappresentare il 25-30% dell’introito calorico giornaliero. I grassi sono fondamen-
tali per la nostra salute, l’importante è alternare i vari tipi di oli vegetali e animali rispettando 
le giuste percentuali per non aumentare il rischio di formazione di placche aterosclerotiche 
nelle arterie.

Saltare i pasti, in special modo la prima colazione, permette di dimagrire.
FALSO. Ci vogliono almeno cinque pasti al giorno e sempre con la presenza di carboidrati. 

Quando si salta un pasto, si va in ipoglicemia perché si abbassano gli zuccheri nel 
sangue e subito se ne accorgono le ghiandole surrenali, che rilasciano il cortisolo, 
l’ormone dello stress, che ha il compito di recuperare le energie necessarie per il 

funzionamento del cervello. Non avendo il cibo, esso recupera l’energia 
dalla massa muscolare, demolendo i muscoli, composti dalle proteine, 
per ripristinare velocemente i livelli di energia necessari al funziona-

mento del cervello. A questo punto può scattare la fame compulsiva che 
fa mangiare in eccesso. Meglio non saltare!

La storia del terrorismo sugli alimenti e le abitudini alimentari è costellata di falsi miti, in 
qualche caso esilaranti, ad esempio...

Gli spinaci sono ricchi di ferro.
FALSO. Grazie a Braccio di Ferro e alla leggenda – nata per via di un errore di trascrizione 
sulle scatolette di spinaci – un’immensa regione agricola degli Stati Uniti superò trionfal-
mente la crisi economica del ’29 e non smise di prosperare. Gli spinaci, però, contengono 
meno ferro di altre verdure e inoltre del tipo scarsamente assimilabile. 

Il pompelmo fa dimagrire.
FALSO. Negli anni ’70 a Jaffa facevano fatica a esportare i pompelmi, quel sapore amaro-
gnolo non incontrava il favore dei consumatori, così una mente geniale inventò la dieta del 
pompelmo, che avrebbe la virtù di bruciare i grassi. Parola grossa, bruciare, e assoluta-
mente impropria nel caso, ma l’effetto fu strabiliante e il pompelmo ora è un frutto comune 
su ogni tavola. 
L’ananas elimina i grassi.
FALSO. Una notizia non scientifica ha attribuito alla bromelina dell’ananas virtù magiche con-
tro i grassi ma non è vero. Al massimo si ottiene un rallentamento del metabolismo lipidico.

Dott.ssa Valeria Munaretto
(Servizio di Riabilitazione

Cardiologica “CardioAction”)
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Vero o Falso?
Lo zucchero di canna è migliore di quello bianco?
FALSO. La differenza sta solo nella presenza di melassa o 
caramello, che lo rende bruno e quindi falsamente si crede 
sia meno calorico.
Il pesce è il più ricco di fosforo e aiuta la memoria?
FALSO. Ci sono frutta secca e legumi che ne hanno di più 
e comunque non aiuta la memoria. La memoria si basa più 
sulla presenza degli acidi omega 3.

Al cervello piace la pasta.
VERO. Senza carboidrati semplici (zucchero) e complessi (pane e pasta) il cervello è meno 
attivo. Un recente studio, pubblicato su Psychological science, consiglia di prendere deci-
sioni con un livello alto di glucosio nel sangue e non a stomaco vuoto.

Fare sport aiuta a mangiare meglio.
VERO. Fare sport contribuisce a essere più attenti a quello che si mangia.

I bambini che assumono troppo zucchero diventano iperattivi.
FALSO. Tempo fa si è diffusa la notizia che i bambini che assumevano zucchero diveniva-
no iperattivi. La sindrome, poiché la causa era supposta e non certa, aveva un acronimo 
terribile: ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), ossia “disturbo da deficit d’atten-
zione e iperattività”. Lo zucchero, il primo imputato, fu subito scagionato da uno scienziato 
dell’Oklahoma (JAMA 1995; The Effect of Sugar on Behavior or Cognition in Children) 
che dimostrò che non c’era alcun legame tra consumo e ADHD. Il danno però era fatto e 
oggi il 25% dei genitori crede ancora che il saccarosio sia il colpevole del mancato sonno 
dei propri figli. Più recentemente (Nutr Res Pract 2011: Correlation between ADHD and 
sugar consumption, quality of diet and dietary behavior in school children) alcuni scienziati 
hanno studiato la dieta e il comportamento di studenti di elementari e medie correlandolo 
all’apporto di zucchero, da frutta e da snack. I risultati sono sorprendenti: il disturbo legato 
all’iperattività si era manifestato in chi assumeva poco zucchero (50 g/giorno), mentre non 
era presente in chi ne consumava di più (58 g).

Un falso mito è un’enfatizzazione di ciò che, di per sé, non è vero. E in alcuni campi, quelli 
più difficili, perché implicano conoscenze scientifiche, i falsi miti si intrecciano a un punto 
tale con la realtà che è davvero complicato districarsi tra le notizie che arrivano dai media e 
dai social network. La maestosa bufala del DHMO (monossido di diidrogeno) è in giro da 
almeno sei anni. Chi non la conosce si divertirà a leggere che il DHMO “è il componente 
principale delle piogge acide; contribuisce all’effetto serra; contribuisce all’erosione del 
suolo; (…) viene utilizzato come solvente industriale; è stato ritrovato nelle cellule tumo-
rali; allo stato gassoso può causare ustioni anche di terzo grado; è presente nelle falde 
acquifere (…) e finisce nei nostri cibi…”. Il monossido di diidrogeno è l’acqua. Lo scherzo 
era nato con il proposito di mettere in guardia le persone contro i falsi miti, ma ha preso la 
mano agli inventori, al punto di diventarlo a sua volta. Alla conferenza sul clima di Cancùn 
del 2010, diversi delegati dell’Onu furono convinti a firmare una petizione per la messa al 
bando del DHMO. 

Per difendersi è necessario imparare a scegliere fonti di informazioni sicure, affidandosi a 
riviste specializzate degne di fede e porre attenzione ai social.

E RIASSUMENDO… PER ORIENTARSI TRA TUTTI I “FALSI MITI” NUTRIZIONALI
1. Mangiare di tutto
2. Mangiare in quantità moderata
3. Svolgere una costante, anche se moderata, attività fisica

Demonizzare o mettere all’indice, senza alcun fondamento, questo o quell’alimento genera 
soltanto confusione, allarmismo e paura. Non occorrono nuove leggi o bollini rossi, bensì 
un’adeguata educazione alimentare sin da piccoli.

Da “Famiglia Cristiana” n°14–2014,
Dossier a cura di Maurizio De Paoli e Giulietta Saponi.

Intervista a Giorgio Calabrese (Specialista in Scienza dell’alimentazione). 

PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE

Elenchiamo indirizzi, giornate ed orari 2015 di apertura dei Centri di Prevenzione
con i relativi Referenti:

Raccomandiamo di presentarsi completamente a digiuno assumendo comunque i farmaci prescritti.

Centri di prevenzione

Località Indirizzo Referente Quando
Breganze Locali dell’IPAB “La Pieve”

in Via Pieve, 42
Enzo Baggio
Tel. 0445 874093

sabato 28 febbraio e sabato 28 
marzo dalle 8.30 alle 10.00,
pausa mese di aprile e 30 maggio

Cogollo del Cengio Sala del Consiglio Comunale 
ubicata al 1° piano del Municipio

Giuseppe Canale
Tel. 0445 880085

sabato 28 marzo
dalle 8.00 alle 10.00

Lugo di Vicenza Centro Diurno di Aggregazione in 
Via Sioggio, 1

Giampiero Carollo
Tel. 0445 860757
e Loretta Pauletto
Tel. 0445 860794

sabato 14 febbraio,
sabato 14 marzo, sabato 11 aprile 
e sabato 9 maggio
dalle 8.00 alle 10.00

Piovene Rocchette Locali ubicati sotto la Scuola 
Media in Via G. Matteotti

Giuliana Corà
Tel. 0445 650195

sabato 14 febbraio,
sabato 14 marzo, sabato 11 aprile 
e sabato 9 maggio
dalle 8.00 alle 10.00

Santorso Locali sotto chiesa della Parroc-
chia del Timonchio

Marilena Berti Dal Castello
Tel. 0445 641800

sabato 28 marzo
dalle 8.00 alle 10.00

Locali di Villa Luca sabato 28 febbraio
e sabato 18 aprile
dalle 8.00 alle 10.00

Sarcedo Palazzina ex biblioteca in Via Don 
G. Brazzale, 20

Danilo Fioraso
Tel. 0445 885178

sabato 7 marzo, sabato 11 aprile, 
sabato 2 maggio, sabato 6
giugno dalle 8.30 alle 10.00

Schio - Giavenale Centro Civico in Via Sorelle 
Boschetti, 4

Imelda Cavion
Tel. 0445 670465

sabato 28 marzo
dalle 8.30 alle 10.30

Schio - S. Croce Centro Anziani “El Fogolare” Via 
A. Sciesa

Adriano Pastore
Tel. 0445 525444

sabato 7 febbraio,
sabato 7 marzo, sabato 7 aprile
e sabato 2 maggio
dalle 8.30 alle 11.00

Thiene - Conca Centro Parrocchiale Maria Ausi-
liatrice

Marco Mastino
Tel. 0445 363748

sabato 14 febbraio,
sabato 14 marzo e sabto 11 aprile
dalle 8.00 alle 10.00

Villaverla Centro Anziani “Giovanni XXIII” in 
Via A. De Gasperi, 6

Gian Pietro Lorandi
Tel. 0445 856304

sabato 14 febbraio,
sabato 14 marzo, sabato 11 aprile
e sabato 9 maggio
dalle 8.00 alle 10.00

Zanè Centro Parrocchiale SS Pietro 
e Paolo

Roberto Poloni
Tel. 0445 369632

sabato 7 marzo e sabato 6 giugno 
dalle 8.00 alle 10.00

Casa Parrocchiale di Via Trieste sabato 14 marzo e sabato 13 
giugno dalle 8.00 alle 10.00
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Cuamm Medici con l’Africa
La solidarietà degli “Amici del Cuore” non conosce confini

La solidarietà degli “Amici del Cuore” non 
conosce confini: così intitolavamo un brano di 
marzo/aprile 2014 dove dettagliavamo la nostra 
erogazione a favore del Cuamm Medici con l’A-
frica. Lo scorso anno l’Associazione è intervenuta 
a favore dell’Ospedale di Yrol nel Sud Sudan – uno 
dei paesi più poveri dell’Africa – e nello specifico a 
favore della gestione del Dipartimento di Pediatria.
Ora, a distanza di un anno, vi forniamo alcuni ele-
menti per valutare l’intervento e alcune foto che 
mostrano quanto realizzato a favore di queste po-
polazioni.
La nuova pediatria ha una capacità di 28 posti letto 
ed è composta da due stanze di ricovero. Sono pre-
senti anche due stanze per lo staff medico e infermie-

ristico, il magazzino, l’accettazione, un ambulatorio 
e una sala che servirà da unità di terapia intensiva 
(con 10 posti letto dedicati). La nuova costruzione 
è circondata da un’ampia veranda per consentire ai 
pazienti e a chi li accompagna di sostare all’esterno, 
secondo l’abitudine dinka, nel caso le condizioni di 
ricovero lo permettano. La nuova Pediatria è entrata 
in funzione lo scorso 10 Marzo 2014 e l’incremento 
dei ricoveri è risultato immediato con 234 ricoveri a 
Marzo e 332 ricoveri ad Aprile (a fronte dei 140 di 
Febbraio).
Nel corso dei primi mesi del 2014 e successivi si è 
dovuta fronteggiare una situazione di grave emer-
genza umanitaria che tuttora persiste: infatti, nono-
stante il cessate il fuoco firmato ad Addis Abeba il 

23 gennaio 2014 la situazione non è completamente 
stabilizzata. Sebbene il personale medico di Medici 
con l’Africa Cuamm non abbia abbandonato l’ospe-
dale di Yirol, anche durante le fasi più acute degli 
scontri, il peggioramento delle condizioni in cui ver-

sa il paese ha determinato e determina difficoltà nel 
portare avanti le attività e a raccogliere i dati e la 
documentazione necessaria.
Nonostante il 2014 sia stato quindi caratterizzato da 
gravi difficoltà di contesto, i dati di attività relativi 
all’erogazione dei servizi mostrano un quadro com-
plessivamente positivo.
Medici con l’Africa Cuamm sta proseguendo e raf-
forzando la sua presenza nel paese, dove si riscon-
trano accresciute necessità sanitarie presso la po-
polazione, e la continuità delle azioni del progetto 
in oggetto costituiscono un importante contributo 
all’azione complessiva in atto.

Alleghiamo quindi alcune foto che spiegano meglio 
di tante parole la destinazione del nostro intervento.

in queste pagine foto dell’Ospedale di Yrol in Sud Sudan
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e valutare quanto abbia saputo donare il cuore di 
ognuno. Concludo augurando a tutti gli Associati e 
famigliari un 2015 che sappia donare le giuste ener-
gie per riuscire ad affrontare ogni sentiero diffi cile.

Gisella

Impossibile non inserire in ca-
lendario l’ormai consueto e at-
teso “Pranzo degli Auguri”. Un 
appuntamento fi sso ricco di 
positività. Infatti con un’unica 
fava si ottengono più piccioni; 
la gioia dello stare insieme, il 
piacere di una chiacchierata 

fra amici raccontando  gioie e dolori di un anno, 
l’opportunità di conoscere nuove persone, di rive-
dere conoscenti che durante l’anno non si riesce ad 
incontrare, vivere insieme momenti di preghiera, 
trascorrere alcune ore in armonia condite da buo-
ne pietanze, dialogo, divertimento e, ultimo ma non 
ultimo, uno scambio reciproco di auguri. Augurare 
ad un amico cose belle e da lui ricevere lo stesso 
auspicio aiuta molto a farci sentire più forti, meno 
soli, comprendere che pene e dolori, ahimè, non ri-
sparmiano nessuno e che solo la condivisione e la 
forza di volontà ci aiutano ad accettare e combattere 
con maggior coraggio le pene della vita. Quest’anno 
c’era una novità, una diversa location. Il cambio non 
è certo da attribuire a scontentezza del ristorante so-
lito, anzi! Per anni siamo stati presenti e soddisfatti 
del cibo, del servizio, dell’accoglienza. Cambiare 
però risulta stimolante, qualche vantaggio e como-
dità in più per alcuni, qualche perplessità per altri.
Accontentare tutti non è cosa facile, ma riteniamo 
che sia necessario essere aperti e ben disposti an-
che verso ciò che ancora non si conosce. La Santa 
Messa è stata celebrata nella Chiesa di Fara Vicenti-
no, dal Parroco don Paolo. Una Messa solo per noi 
dove abbiamo ascoltato parole di ringraziamento 
dirette a coloro che sanno fare qualcosa per gli altri, 
che sanno donare tempo ed energie in maniera del 
tutto gratuita. I ringraziamenti sono gratifi canti per 
ogni Volontario, e nella nostra Associazione ce ne 
sono molti. Un nostro Associato, il signor Fedele, ci 

ha omaggiato di un canto liturgico: La Salve Regina. 
Interpretato con bravura e tanto di spartito in mano, 
ha regalato ai presenti l’emozione e la sorpresa di 
ascoltare un canto latino da una  splendida voce 
baritonale. A nome dell’Associazione lo vorrei rin-
graziare  da queste pagine. Don Paolo ha accettato 
di essere presente al pranzo insieme a noi. Ospiti 
graditi, oltre ai Cardiologi che ci appoggiano e con 
generosità collaborano presenziando le conferenze 
annuali, refertando ECG nelle mattinate di Preven-
zione e le infermiere di CardioAction, sempre attente 
e professionali nel campo riabilitativo, anche  due  
Sindaci del territorio; Il Sindaco di Thiene Sig. Gio-
vanni Casarotto e il Sindaco di Fara Sig.ra Maria 
Teresa Sperotto. Il ristorante “Da Piero e Marisa” ci 
ha accolti col sorriso, è un locale raffi nato, situato 
in collina, molto spazioso ed elegante.   Gli addobbi 
natalizi richiamavano i colori del nostro logo, atmo-
sfera calda ed accogliente, ottimo servizio e cibo 
squisito. La disposizione e la forma dei tavoli han-
no favorito il dialogo. Il desco rotondo consente di 
chiacchierare con tutti i commensali, di guardarsi 
negli occhi, di scambiare commenti, quasi come nel 
salotto di casa. Alcuni hanno sentito la mancanza 
e rimpiangevano la lotteria alla quale da anni era-
vamo abituati. Concordo nell’affermare che è un di 
più che riempie e vivacizza molto un incontro convi-
viale, però vorrei ricordare che  comporta un lavoro 
enorme, mesi di preparazione, impegno e dedizione, 
creatività, manualità e non sempre è possibile avere 
la disponibilità di tanti ingredienti messi insieme. Se 
qualcuno ritiene di avere la giusta energia, il tempo, 
la fantasia e la voglia di fare, si faccia avanti e pro-
ponga, sarà nostra cura valutare insieme l’idea.
Il pranzo però rimane sempre un momento impor-
tante, un modo di concludere insieme un anno, 
fare le somme, addizionando buoni comportamenti 
passati, prestazioni presenti e buoni propositi futuri 

Quanto dona il nostro cuore?

11

Maria Teresa Sperotto, Sindaco di Fara  Vicentino
Giovanni Casarotto, Sindaco di Thiene
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Come nostra consuetudine, siamo soli-
ti consegnare ai Volontari che prestano 
gratuitamente la loro opera a favore della 
popolazione dell’Alto Vicentino un piccolo 
omaggio.
Quest’anno, raccogliendo una segna-
lazione pervenutaci da Conacuore 
attraverso TrivenetoCuore, abbia-
mo consegnato una bottiglietta a 
forma di cuore contenente 50 ml. 
di aceto balsamico di Modena.
Ci è sembrato un piccolo e gra-
zioso segno della nostra ricono-
scenza per il lavoro svolto duran-
te l’anno.

Aceto balsamico Conacuore

Calendari del Cuore 2015
Il calendario, realizzato annualmente dall’Associazione 
Amici del Cuore di Pordenone, rappresenta ormai un 
evento atteso, uno strumento utile per diffondere la cul-
tura della prevenzione.
È destinato in primis ai giovani e ogni pagina rappre-
senta un messaggio salutistico destinato alle giovani 
generazioni. 

Quest’anno siamo passati da 800 a 1000 copie del ca-
lendario da appendere mantenendo inalterata la quantità 
dei calendari da tavolo in 150 copie.
Il nostro obiettivo è di raggiungere ogni aula del territo-
rio dell’Alto Vicentino e contiamo di raggiungerlo con i 
calendari del 2016.

Anche quest’anno abbiamo partecipato - per il settimo 
anno consecutivo - alla campagna nazionale “Le noci 
del Cuore” frutto dal conclamato potere antiossidante. 
Sono stati piazzati 1000 sacchettini ed il ricavato è già 
stato girato al Fondo Pricard (Promozione Ricerca Car-
diovascolare) gestito da Conacuore Onlus; unico obiet-
tivo è quello di sostenere la ricerca erogando borse di 
studio a giovani cardiologi.

Tutto questo grazie alla disponibilità di numerosi Vo-
lontari che si sono prestati 
a distribuire all’interno 
dell’Ospedale Alto Vi-
centino, all’interno del 
Centro Sanitario Poli-
funzionale e presso le pa-
lestre le “Noci del Cuore”.

Le noci del Cuore

“Benvenuto” ai nuovi soci

ATTIVITÀ ASSOCIATIVA

Il Consiglio Direttivo è lieto di porgere un caloroso “benvenuto” ai nuovi Soci:

Località Nuovi soci

Breganze Faresin Silvano, Manfrin Maria Maddalena, Menara Tiziano Giuseppe, Nardi 
Luciana, Zuccollo Giannarita

Calvene Tagliapietra Antonio
Cogollo del Cengio Dal Zotto Renato
Fara Vicentino Gasparini Luciano
Isola Vicentina Ciangherotti Sandro
Lugo di Vicenza Beraldo Luigi, Manzardo Davide, Pellegrini Enzo
Malo Cazzola Felice, Costantini Corrado, Dalla Vecchia Nadia
Marano Vicentino Cavedon Graziano, Fabris Mario, Lievore Nicola
Piovene Rocchette Guzzonato Bruna, Panozzo Rober, Squillaro Mario
Santorso Battistella Maria Pia, Dalla Vecchia Giovanni
Sarcedo Boschiero Vasco, Marangoni Maria, Simonato Umberto
Schio Balen Renata, Cekic Zoran, Faccin Franca, Filippi Luciano, Meneguzzo Mirco, Pe-

savento Giannantonio, Peserico Luca Antonio, Reghellin Giuseppe, Watuthanthrige 
Perera Siri Roh

Thiene Boscolo Lorella, Bovolato Graziella, Carollo Renzo, Dal Ferro Rosalia, Dal Santo 
Pier Giuseppe, Donà Pierluigi, El Korchi Khalid, Janicjevic Miaden, Miola Rosetta

Torrebelvicino Bortoloso Mirco
Villaverla Salvaris Antonio
Zanè Carretta Amelia, Rossi Claudio
Zugliano Borgo Bruno, Desmadrille Yvonne, Groppa Enrico, Roncaglia Bortolo

Il Presidente, il Consiglio Direttivo e gli Associati tutti esprimono le più sentite condoglianze e sono vicini alla famiglia Montanari per la 
scomparsa di Raffaele, alla famiglia Zorzi per la scomparsa di Giovanna, alla famiglia Marchioro per la scomparsa di Igino, alla famiglia 
Cumerlato per la scomparsa di Carlo, alla famiglia Apolloni per la scomparsa di Elisabetta, alla famiglia Borgo per la scomparsa di Antonio.

In pensiero di gratitudine lo rivolgiamo alla famiglia Bisortole in occasione della scomparsa di Giuseppe che ha collaborato, sin dalla 
costituzione dell’Associazione, in qualità di Referente per Pievebelvicino.

Allegato all’invito a partecipare all’Assemblea Ordina-
ria del 21 marzo avete trovato l’avviso per effettuare la 
scelta del 5 per mille a favore della nostra Associazione. 
Vi ricordiamo di apporre la fi rma nell’apposito riquadro 
scrivendo il seguente numero di Codice Fiscale:

5 per mille: una fi rma per il sociale

93017110243
Vi  ringraziamo per la sensibilità che avete sempre dimo-
strato, certi che continuerete a sostenere l’Associazione 
nelle sue attività di Prevenzione e Riabilitazione.
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Calendario Passeggiate 2015 (prima parte)
la partecipazione è aperta ad Associati, familiari ed amici

RIABILITAZIONE CARDIOLOGICARIABILITAZIONE CARDIOLOGICA

Palazzetto dello Sport, presso Centro Giovanile Parrocchiale, Via Molinetto 16 -  Malo

Palazzetto dello Sport, Via dello Sport - Zanè

per informazioni e comunicazioni rivolgersi a Sig.ra Daniela cell. 339.7306999

per informazioni e comunicazioni rivolgersi a Sig.ra Teresa cell. 338.1841455

La partecipazione o il ritiro dalle passeggiate vanno sempre segnalate ad uno dei  seguenti As-
sociati: Ballico Giorgio 349.6741648 - Figari Andrea 340.6878495 - Lovato Adriano 3287414308 - 
Marcon Loris 3280889291 - Sandonà Eugenio 3475977329; potrete così essere avvisati in caso 
di spostamento della data o sospensione dell’uscita dovuta a cattive condizioni atmosferiche.

È previsto l’uso di scarpe da ginnastica e abiti comodi. 
Si raccomanda costanza nella frequenza ai corsi di mantenimento e riabilitazione.
È buona cosa ricordare di:
• portare acqua da sorseggiare in palestra durante l’attività;
• assumere per tempo la terapia farmacologica;
• non affrontare l’attività fisica a digiuno né dopo un pasto;
• è salutare fare una doccia subito dopo l’attività o cambiare almeno gli indumenti.

L’attività fisica in palestra è realizzata con il patrocinio ed in collaborazione con l’ULSS 4 
Alto Vicentino e l’U.O. di Cardiologia dell’Ospedale Alto Vicentino di Santorso.

INFORMAZIONI UTILI
Ognuno deve portare con se i farmaci quotidianamente assunti, acqua, frutta, cibo facil-
mente digeribile; utilizzare indumenti e calzature adatte e, per chi lo desideri, i bastoncini 
di appoggio.
SI CONSIGLIA VIVAMENTE DI PORTARE IL CELLULARE PER QUALSIASI EVENIENZA.
La partecipazione alle passeggiate elencate viene effettuata sotto la personale respon-
sabilità dei partecipanti, esonerando fin d’ora gli organizzatori e l’Associazione Amici del 
Cuore Alto Vicentino Onlus, da ogni onere per eventuali danni  a persone e/o cose che pos-
sano manifestarsi prima, durante e dopo la passeggiata.

Data Descrizione

Sabato 14 Marzo Cogollo del Cengio e dintorni. Ritrovo ore 9.00 al Centro Ricreativo di Casale, pranzo 
presso lo stesso, percorso semi pianeggiante, iscriversi per tempo per la prenotazione 
del pranzo

Domenica 15 Marzo camminata  Città di Thiene - vedi locandina nelle palestre
Venerdì 20 Marzo Breganze - ritrovo ore 8.00 alla palestra di via Roma (vicina all’Istituto Scotton, passeg-

giata  semicollinare nei dintorni, circa ore 3 a/r, pranzo a casa
Venerdì 27 Marzo ritrovo ore 8.00 al cimitero di Chiuppano, percorso di Ca’ Vecia in salita, circa ore 3 a/r, 

pranzo a casa
Sabato 11 Aprile strada del trenino Piovene R./Arsiero – ritrovo  ore 8.30 piazzale Birreria Piovene, per-

corso pianeggiante durata circa ore 3.30 a/r, pranzo a casa
Sabato 18 Aprile le contrade dei Tretti - ritrovo ore 7.45 nel park della Chiesa di S. Antonio al Timonchio, 

via Roma 31- percorso collinare, durata circa ore 3.00 pranzo a casa
Venerdì 24 Aprile Pria Beach - ritrovo ore 8.00 al Ponte Schiri – percorso semi pianeggiante, durata circa 

ore 3.00 a/r, pranzo a casa
Sabato 2 Maggio Magrè - Giro del Monte Civillina, ritrovo ore 8.00 al park di Via Mantova (presso Banca 

Altovicentino) circa ore 3.30  a/r, pranzo a casa
Sabato 9 Maggio Sentiero Natura - ritrovo ore 8.00 davanti alla Chiesa SS Trinità a Schio - circa 3 ore a/r 

pranzo a casa
Sabato 16 Maggio Tonezza del Cimone  “Sentiero per Cima Paile” - dislivello 100 mt - circa ore 2.30 a/r 

- ritrovo ore 7.30 al park di Via Levà a Piovene R. (a dx al semaforo dopo il cimitero 
vecchio), pranzo al sacco

Venerdì 22 Maggio Valli del Pasubio - ritrovo ore 8.00 P.le Div.Acqui a Schio, percorso “Via dell’Acqua” con 
partenza dalla Chiesetta di S.Rocco a Valli del P. circa ore 3 a/r, pranzo a casa, offerta 
libera per la pro loco Valli

Orario 1° turno ore 8.30 - 2° turno ore 9.30 - 3° Turno ore 10.40
2015 lunedì mercoledì lunedì mercoledì lunedì mercoledì lunedì mercoledì lunedì mercoledì
Gennaio 7 12 14 19 21 26 28

Febbraio 2 4 9 11 16 18 23 25

Marzo 2 4 9 11 16 18 23 25 30

Orario 1° turno ore 8.30 - 2° turno ore 9.30 - 3° Turno ore 10.40
2015 lunedì mercoledì lunedì mercoledì lunedì mercoledì lunedì mercoledì lunedì mercoledì
Gennaio 7 12 14 19 21 26 28

Febbraio 2 4 9 11 16 18 23 25

Marzo 2 4 9 11 16 18 23 25 30

Orario 1° turno ore 8.30 - 2° turno ore 9.30 - 3° Turno ore 10.40
2015 martedì giovedì martedì giovedì martedì giovedì martedì giovedì martedì giovedì
Gennaio 8 13 15 20 22 27 29

Febbraio 3 5 10 12 17 19 24 26

Marzo 3 5 10 12 17 19 24 26 31

Ginnastica di Mantenimento
Calendario dei Corsi 2014/2015 a Malo

Calendario dei Corsi 2014/2015 a Zanè
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Lugo di Vicenza - Serata delle Stelle (19/12/2014)

Sottoscrizione della Carta dei rapporti tra ULSS 4 e Associazioni di Volontariato (28/11/2014)


