
♥1

Gennaio – Febbraio 2014
Anno XIII – n° 1

  

ONLUS – Iscriz. al Reg. Reg. del Volontariato al n° VI0387

Sede Legale: 36016 Thiene (VI) – Via Boldrini, 1

Sede Operativa: 36015 Schio (VI) – Via Tito Livio, 30/C

Periodico d'informazione – Codice Fiscale 93017110243

www.amicidelcuorealtovicentino.org

info@amicidelcuorealtovicentino.org
Federata a “Triveneto Cuore” -  Aderente al “Conacuore” 

Questo numero è stato stampato in 1500 copie

L’informacuore
                                    Settembre – Ottobre 2013            

           Anno XII – n° 5

ONLUS – Iscriz. al Reg. Reg. del Volontariato al n° VI0387

Sede Legale: 36016 Thiene (VI) – Via Boldrini, 1

Sede Operativa: 36015 Schio (VI) – Via Tito Livio, 30/C

Periodico d'informazione – Codice Fiscale 93017110243

www.amicidelcuorealtovicentino.org

info@amicidelcuorealtovicentino.org
Federata a “Triveneto Cuore” -  Aderente al “Conacuore” 

Questo numero è stato stampato in 1500 copie

L’informacuore
                                    Novembre – Dicembre 2013            

           Anno XII – n° 6



♥2

Editoriale del Presidente

Care Amiche, Cari Amici, 

nello scorso “Editoriale” vi ho riferito che il ruolo di fisioterapista nel  

Servizio di CardioAction risultava ancora scoperto alla data dell'11 

novembre nonostante il concorso si fosse concluso alla fine di agosto. Vi 

informo ora, con soddisfazione, che la persona vincitrice del concorso ha 

preso servizio lo scorso 9 dicembre ripristinando così la 

multidisciplinarietà del team. 

Oltre al saluto di benvenuto formulo l'augurio di contribuire a mantenere 

e migliorare, se possibile, l'elevato standing raggiunto dal Servizio. 

Ne va della nostra salute e del prestigio di CardioAction!

Vi propongo ora un episodio che sicuramente alcuni di voi avranno 

vissuto in prima persona.

Alcuni giorni fa un'Associata ha svolto un esame di controllo, a seguito di 

un intervento vascolare, in uno dei tanti poliambulatori convenzionati con 

l'ULSS 4 e sparsi nel territorio provinciale: 

questo con l'intento lodevole di abbattere i tempi di attesa.

Vi spiego ora come la nostra Associata ha trascorso una pessima 

mattinata: è stata ricevuta da un medico in pensione che svolge questa 

attività impiegando il tempo libero con una ulteriore retribuzione. Esame 

positivo peccato che la diagnosi fosse sbagliata, quindi grande 

preoccupazione, corsa all'Ospedale Unico di Santorso, ripetizione 

dell'esame e chiarito l'equivoco.

Su questi fatti non bisogna generalizzare però vi propongo alcune 

riflessioni: 

- d'accordo che esiste il margine di soggettività, però chi ripagherà la 

nostra Associata per la grande paura e per il ticket speso inutilmente?;

- non ritenete che alcuni medici, una volta raggiunta l'età della pensione, 

potrebbero lasciare spazio a giovani medici?;

- non ritenete che alcuni medici potrebbero utilizzare parte del loro tempo 

dedicandosi ad iniziative benefiche svolgendo, ad esempio, del  

Volontariato nella zona di residenza?
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Lascio a voi la risposta!

Con il mese di dicembre 2013 si è concluso “l'Anno europeo dei cittadini” 

e in questa ottica il gesto compiuto dalla Prof. Antonia Marchesini è stato 

considerato dal Consiglio Direttivo un “brillante esempio di cittadinanza 

attiva” ragione per la quale è stata oggetto di nostro riconoscimento e sul 

quale vi invito a leggere nelle pagine successive.

          Adriano Pastore

IL  CICLOERGOSPIROMETRO  A  THIENE

Con il  mese  di  dicembre,  su  richiesta  del  personale  di  CardioAction  e  per  

interessamento  del  Direttore  Medico  dell'Ospedale  Unico,   Dott.  Edoardo  

Vanzetto,  è  stato  spostato  dai  Poliambulatori  dell’Ospedale  di  Santorso  alla  

Riabilitazione Cardiologica di Thiene (Ex-Ospedale Boldrini) una importante  

nuova  attrezzatura:  il  cicloergospirometro.  Questo  strumento  permette  di  

misurare il consumo di ossigeno e la produzione di anidride carbonica durante  

l’esercizio  eseguito  al  cicloergometro.  La misura  diretta  di  questi  gas  viene  

eseguita direttamente con una mascherina applicata a naso e bocca del paziente  

mentre  esegue  l’esercizio.  Si  possono  in  questo  modo  raccogliere  dati  

importanti,  come  il  consumo  massimo  di  ossigeno  dell’organismo,  l’indice  

metabolico,  ed  i  volumi  di  aria  inspirati.  L’analisi  integrata  di  questi  dati  

permette  di  ottenere  informazioni  su  tutti  e  tre  i  fattori  (cuore,  polmoni  e  

muscolatura)che  entrano  in  gioco  nel  determinare  la  capacità  di  esercizio, 

permettendo  di  valutarli  singolarmente:  ciò  non  è  possibile  con  il  semplice  

cicloergometro,  che  fornisce  informazioni  sulla  sola  componente  

cardiovascolare.  Questo test è raccomandato in particolare nel cardiopatico con  

ridotta funzione di  pompa cardiaca ed è spesso richiesto in caso di  precoce  

limitazione dello sforzo per affaticamento. E’ inoltre uno degli esami che fa  

parte della check list per l’inserimento in lista d’attesa per il trapianto cardiaco.  

Questa nuova acquisizione rappresenta quindi un ulteriore passo avanti per la  

Cardiologia Riabilitativa e testimonia l’attenzione dell’Amministrazione della  

nostra ASL per i pazienti cardiopatici.  

Dott. Federico Bordin

Ringraziamenti

Formuliamo un ringraziamento particolare al Consiglio di Amministrazione 

della Banca San Giorgio Quinto Valle Agno di San Giorgio di Perlena e alla  

società FAIZANE' Spa di Zanè per la sensibilità e il sostegno prestato anche 

quest’anno alla nostra Associazione.



L’ambulatorio dello scompenso cardiaco: l’oggi e il domani

Lo scompenso cardiaco è una complessa condizione patologica che ha alla base una 

più o meno grave disfunzione cardiaca. Il cuore insufficiente non è più in grado di far 

fronte in modo soddisfacente alle diverse esigenze dell'organismo, da quelle più 

dispendiose (ad esempio lavorare, correre, salire le scale) alle più semplici (come 

camminare, lavarsi, svolgere la mansioni domestiche).

Lo scompenso cardiaco rappresenta una potenziale evoluzione di numerose malattie 

cardiache e, una volta sviluppatasi, arriva a coinvolgere l'intero organismo 

compromettendo la funzione di altri organi ed apparati ( come i reni, il cervello, il 

fegato, i polmoni o il sistema muscoloscheletrico).

Lo scompenso cardiaco si può sviluppare a qualsiasi età ma diventa più frequente 

quanto più l'età' è avanzata. Circa l'1% della popolazione sotto i 65 anni ne è affetta e 

si sale al 7-10 % quando si considerano soggetti con età fra i 74 e gli 85 anni, per 

diventare ben il 15-17 % sopra gli 85.

E' senza dubbio la principale causa di ricovero ospedaliero tra gli over 65.

Nelle età più avanzate diventa frequente anche la presenza di altre patologie croniche 

(polmonari, renali, diabete, anemia) che contribuiscono a rendere estremamente 

complesso e fragile il paziente affetto da scompenso cardiaco.

La risposta della struttura sanitaria nel suo insieme per essere adeguata ed efficiente 

non può che essere articolata con il coinvolgimento in modo integrato dell'ospedale e 

del territorio.

In altre parole occorre sia presente una rete che unisca l'azione dei singoli attori 

sanitari (medici specialisti, infermieri ospedalieri e del territorio, medici di famiglia, 

fisioterapisti, dietisti, psicologi) così da renderla il più possibile personalizzata sul 

singolo paziente.

Con questo ambizioso e stimolante obiettivo già da alcuni anni è iniziata la nostra 

esperienza, quella dell' Ambulatorio Scompenso della Cardiologia dell'Alto 

Vicentino.

Il motore propulsivo è stato il dottor Luca Callegarin che nel 2008 con il suo 

entusiasmo e la sua competenza ha da subito contagiato e motivato i colleghi (dottor 

Gianluca Toffanin, gli infermieri Elio Sartori e Monica Gasparotto). 

In questo ambulatorio dedicato vengono ad oggi arruolati esclusivamente i pazienti 

dimessi dalla Cardiologia con diagnosi principale di scompenso cardiaco.

Vengono adottate due tipologie di percorso: breve o più prolungato.

Nel primo caso l'intervento è fondamentalmente educativo con una programmazione 

trimestrale del controllo clinico.

Nel secondo caso si realizza una presa in carico maggiore dell'assistito, senza 

sovrapposizioni ma in completa sinergia con il medico di famiglia e con altri servizi 

indispensabili quali l'ADI.

Un elemento centrale è il coinvolgimento attivo del cosiddetto caregiver, vale a dire 

della figura che più è vicina al paziente (la moglie/marito, un figlio, la badante) e lo 

assiste quotidianamente nella gestione delle cure, attraverso uno scrupoloso percorso 

di informazione ed istruzione che consenta di migliorare la percezione della qualità di 

vita del loro parente.
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Per meglio gestire i momenti di criticità viene fornito un numero telefonico di 

riferimento per circa 9 ore nei giorni feriali. Dopo una prima valutazione 

dell'infermiere potrà seguire una valutazione del medico cardiologo con l'esecuzione 

di alcune indagini strumentali (elettrocardiogramma, ecocardiogramma, 

bioimpedenziometria per misurare il grado di idratazione del paziente) e di esami 

ematochimici.

Lo scopo del nostro agire è quello di prevenire ricadute e di intervenire 

tempestivamente quando necessario in modo da ridurre la probabilità di andare 

incontro ad un ricovero ospedaliero, evento sempre critico, traumatico per l’assistito e 

assai dispendioso anche e non solo in termini economici per la collettività. 

Il nostro è solo il punto di partenza di un progetto che chiede di poter svilupparsi 

attraverso l'estensione del metodo da noi efficacemente sperimentato, anche ai reparti 

di Medicina e Geriatria dove vengono ricoverati la gran parte dei pazienti con 

scompenso, ed il coinvolgimento delle strutture nel territorio.

Per quel che ci riguarda avremo in previsione il potenziamento del personale 

infermieristico dell'Ambulatorio con la partecipazione di due infermieri, Franco 

Brunialti e lo sviluppo di controlli ecocardiografici dedicati attraverso il 

coinvolgimento di Arianna Brazzale, infermiera sonographer formatasi all'Universita 

di Padova.

La dirigenza della nostra ULSS ha mostrato interesse e sensibilità appoggiando fin 

dall’inizio il modello da noi proposto e organizzando nel corso dell'anno appena 

trascorso una serie di incontri progettuali tra tutti i medici di famiglia e gli specialisti 

cardiologi, che hanno gettato le basi per proseguire nella realizzazione della rete dello 

scompenso.

Fondamentale sarà anche l'opera di diffusione capillare del nostro progetto tra la 

gente da parte dell'Associazione Amici del Cuore, che da sempre ci sostiene 

attivamente con incontri dedicati a questa poco conosciuta malattia, anche attraverso 

la donazione di strumentazioni.

Un ringraziamento conclusivo al nostro primario, dottor Bortolo Martini, 

lungimirante nel credere sin dall'inizio nel nostro lavoro.

Dott. Gianluca Toffanin - Medico cardiologo

Dott. Elio Sartori - Infermiere ambulatorio Scompenso

============================ 

Il Presidente, il Consiglio Direttivo e  gli Associati  tutti esprimono le più 

sentite condoglianze e sono vicini alla famiglia Vajente per la scomparsa di 

Cesco,  alla famiglia Finozzi per la scomparsa di Ottorino,  alla famiglia 

Carlotto per la scomparsa di Giorgio.

============================ 
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Riconoscimento alla Prof.ssa Antonia Marchesini

Pubblichiamo parte dell'intervento che il Presidente Adriano Pastore ha tenuto  

in occasione del riconoscimento consegnato alla Prof.ssa Antonia Marchesini:

“Cari Amici,

come anticipato nell'invito al pranzo è previsto ora di dare un riconoscimento  

alla Prof.ssa Antonia Marchesini, come ringraziamento per il gesto di alto  

contenuto sociale compiuto lo scorso mese di ottobre. 

La Prof.ssa svolge la sua attività presso la Scuola Bassani di Thiene e si è  

trovata nella circostanza di soccorrere un tredicenne andato in arresto  

cardiaco e, operando correttamente, l'ha rianimato.

L'anno che sta per finire sarà ricordato come l'”Anno Europeo dei cittadini”.  

In questa ottica il Consiglio Direttivo ha considerato il gesto compiuto come un  

“brillante esempio di cittadinanza attiva”. La testimonianza concreta cioè di  

quello che i cittadini dovrebbero comunemente manifestare: l'impegno e  

l'attenzione nei riguardi del prossimo che arriva al massimo livello  

rappresentato dal salvare la vita ad un'altra persona! 

Il gesto compiuto risulta perfettamente collegato con la mission associativa –  

prevenzione e riabilitazione cardiologica – e con le iniziative poste in essere  

attraverso i Corsi di Rianimazione Cardiopolmonare che vengono da noi  

organizzati annualmente per familiari e conoscenti degli Associati.

Nel ringraziare nuovamente la Prof.ssa Antonia Marchesini ho il piacere di  

consegnarle un attestato di riconoscenza unito ad un omaggio floreale che  

vedete qui di fronte a me.”

Da sinistra: il Presidente Adriano Pastore, la Prof. Antonia Marchesini e il Dott. Bortolo Martini
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Il Consiglio Direttivo è lieto di porgere un caloroso “benvenuto” ai 

nuovi Soci:

Caldogno: Gasparin Bruno

Caltrano: Sola Gianfranco, Sola Fabio

Carrè: Zoppello Silvano

Chiuppano: Segalla Antonio

Cogollo del Cengio: Apolloni Teresa Rita,  Dal Castello Pier Franco, Dal 

Zotto Severino, Zordan Giliola, Zorzi Alida

Cornedo Vicentino: Cariolato Armando

Lugo di Vicenza: Duso Casarotto Giorgina, Duso Giovanni

Malo: Addondi Remigio, Filippi Giovanni, Peruzzo Moreno, Urbani 

Eugenio

Marano Vicentino: Boscardin Antonio, Busato Giuseppe, Fracaro Anna 

Lucia, Zambon Tiziano,

Monte di Malo: Cocco Marcello, Melchioretto Giuseppe, Zattra Adriano

Piovene Rocchette: De Pretto Paola, Nardello Pierenzo

Rotzo: Toldo Gino

Santorso: Milan Bernardina

Schio: Ballabio Clotilde, Buzzolan Alfredo, Campesato Maria Gioconda, 

Cavedon Domenico, Dall'Alba Narciso, Facchin Gianni, Fontana Bruna, 

Frizzo Ada, Gallio Giovanna, Gavasso Roberto, Maraschin Erina, 

Marchioro Ernesto, Munaretto Fabio, Poggia Maria Valentina, Remondini 

Luca, Shyed Ahmed, Spagnolo Antonio, Valle Gino, Vezzaro Maddalena

Thiene: Busin Giovanni, Ciscato Mario, Cunico Maria, Dall'Igna Maria 

Cristina, Faccin Antonio, Hamoudi Djamel, Testolin Beppino

Tonezza del Cimone: Baulies Oscar Fernando

Torrebelvicino: Tessari Remigio, Testolin Alessandro

Valdagno: Garbin Luigi

Valli del Pasubio: Pianegonda Giuseppe

Velo d'Astico: Carotta Marisa

Villaverla: Miazzolo Gianluca, Santi Gabriella

Zanè: De Napoli Alfredo, Maculan Lucia

Zugliano: Scandian Margherita
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La solidarietà degli “Amici del Cuore” non conosce confini

Qualche tempo fa siamo stati informati da alcuni Associati della possibilità 

di contribuire all’apertura di un ambulatorio, in un villaggio sperduto della 

foresta Congolese. 

Proseguendo sulle orme di quanto fatto nel 2009 e 2012 (scuole a Los 

Angeles e Bagua Grande in Perù) e considerando il diritto ad essere 

curati un bene primario, il Consiglio Direttivo ha ritenuto di rispondere 

alla richiesta di aiuto mediante un’erogazione che consentirà, unitamente a 

contributi forniti da altre persone di buona volontà, di realizzare, seppur in 

maniera modesta, la dotazione di base dell’ambulatorio. 

Pubblichiamo alcune foto che aiutano a comprendere la situazione e lo 

stato dell’ambulatorio.

Pubblichiamo anche parte del messaggio di ringraziamento ricevuto da 

Padre Rufino Mbani, responsabile della missione: 

“………….Sono padre. Rufino Mbani, missionario in Congo francese dal 

2004. Studiai in Italia e tornai in patria a svolgere la mia missione presso 

la mia gente. Per nove anni sono stato parroco di Zanaga, un grosso 

villaggio immerso nella foresta densa tropicale. Le realtà sono ancora 

molto precarie, sanità, educazione, trasporto.

Ora mi sposto a Bambama, a 84 km da Zanaga. un altro posto sperduto 

dove la Chiesa mi manda a fondare una nuova missione. E lì la chiesa 

cattolica non niente, se non un immenso terreno acquistato da poco. Tutta 

questa zona è a ben 640 km da Brazzaville che è la capitale. La città più 

vicina è a 300 km!

La popolazione si aggira attorno ai 7.000 abitanti, tra cui la maggioranza 

è cristiana (così pure tutto il Congo). Protestanti e cattolici sono le

confessioni più rappresentative. il resto della popolazione è animista 

(credenza locale). Più di 60% della popolazione non sa leggere e scrivere. 

Il francese rimane la lingua ufficiale. Ma il popolo si arrangia con suoi 

numerosi dialetti. La scuola è d'obbligo fino ai 12 anni, quindi le 

Elementari. Bisogna dire che è ultimamente molto trascurato anche la 

pubblica istruzione a causa della crescita della corruzione.

Questo quadro ci aiuta a capire quanto difficili siano le problematiche da

affrontare! anche qui intendiamo portare l'assistenza sanitaria alla gente,

potenziando le poche risorse umane che ci sono. I farmaci non ci sono,

bisogna andarli a pigliare in città e il costo è alle volte insostenibile. 

Poiché abbiamo l'ambulatorio di Zanaga che funzione ancora, faremo in 
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modo che esso venga in sostegno a quella realtà là. sempre nel campo 

sanitario, vorrei prima incominciare con l'igiene in generale. tante 

patologie nostre sono causate proprio dalla trascuratezza di questo 

aspetto. Si tratta quindi di portare a cambiare mentalità, il che non è 

facile, ma ci si deve provare!

Vado incontro a delle sfide, ma so che il Padre Buono mi sostiene, il cuore 

è il motore della vita. Come voi, cerco anch'io a mettermi alla pari di 

quanti soffrono. Sono sempre mosso dal mio motto di vita: "puoi donare 

senza amare, ma non puoi amare  senza donare". Io provo a portare 

sollievo a quanti non sanno presso chi rivolgere il loro pianto per ottenere 

una pastiglia che li farà ancora vivere.....

Grazie a voi tutti "Amici del cuore", possa il vostro cuore contribuire a

salvare vite in pericolo!

Vi abbraccio santamente,                                                   

 il prete della foresta,                                                p. Rufino Mbani
 

       

 

L’ambulatorio di Zanaga – Repubblica del Congo

 

       



              

Memo per i prossimi mesi

Segnaliamo ai Soci di tenere a mente le seguenti date relative alle attività 

programmate per il primo semestre 2014:

•giovedì  20  febbraio  Assemblea  Triveneto  Cuore  a  San  Donà  di 

Piave;

•sabato  15  marzo  Assemblea  Ordinaria  degli  Associati  presso 

l'Auditorium di Marano Vicentino; seguirà pranzo presso il ristorante 

Il Quadrifoglio;

•fine  febbraio/primi  di  marzo  Corsi  di  Rianimazione 

Cardiopolmonare presso l'Ospedale di Santorso – Poliambulatori 1;

•lunedì  21  aprile  partecipazione  alla  Festa  delle  Associazioni  a 

Pievebelvicino;

•sabato 24 e domenica 25 maggio Gita di Primavera a Torino, Sacra 

di S. Michele e Precettoria di S. Antonio di Ranverso;

•sono in preparazione conferenze e mattinate di prevenzione a Thiene 

- Cà Paiella, Carrè, Schio – Poleo. Sarete informati tempestivamente.

Informiamo gli Associati che le prossime riunioni del Consiglio Direttivo 

si terranno nei giorni di lunedì  27 gennaio, 17 febbraio, 17 marzo, 14 

aprile, 12 maggio e 16 giugno 2014 alle ore 17.30 presso la Sede Sociale. 

5 per mille: una firma per il sociale
Allegato  all'invito  a  partecipare  all'Assemblea  Ordinaria  del  15  marzo 

avete trovato l’avviso per effettuare la scelta del 5 per mille a favore della 

nostra  Associazione.  Vi  ricordiamo  di  apporre  la  firma  nell’apposito 

riquadro scrivendo il seguente numero di Codice Fiscale:

93017110243
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Vi  ringraziamo per la sensibilità che avete sempre dimostrato, certi che 

continuerete a sostenere l’Associazione nelle sue attività di Prevenzione 

e Riabilitazione.

Sede Sociale

La sede è a disposizione degli Associati, o di chiunque voglia farci visita, 

nei giorni ed orari che qui sotto dettagliamo:

 lunedì dalle ore 9.30 alle 11 e giovedì dalle ore 16 alle 17.30;

 il numero telefonico è il seguente: 0445-388264;

 indirizzo: Thiene - Via Boldrini, 1 – 1° piano a fianco del Servizio 

di Riabilitazione Cardiologica CardioAction.

Il Consigliere Sig. Gian Pietro Lorandi sarà presente, per la consegna del 

materiale di consumo ai Responsabili dei Centri di Prevenzione, dalle ore 

9.30 alle 11.30 di ogni lunedì.

Cogollo del Cengio - Nuovo Centro di Prevenzione

Informiamo i Soci che sabato 29 marzo inizierà ad operare il nuovo 

Centro di Prevenzione di Cogollo del Cengio che sarà operativo nella Sala 

Riunioni sottostante la Biblioteca Comunale messa gentilmente a 

disposizione dall’Amministrazione Comunale.

Questa iniziativa è conseguente al successo che hanno avuto le conferenze 

tenute negli anni scorsi dal dr. Federico Bordin e dal dr. Francesco 

Guglielmi con le successive mattinate di prevenzione. 

Finalmente l’Associazione è in grado di svolgere, a favore della 

cittadinanza di Cogollo del Cengio la consueta attività di prevenzione 

grazie alla disponibilità del Sindaco Sig. Antonio Calgaro e dall’Assessore 

sig.ra Panozzo Fabiola e di alcuni Volontari che offriranno gratuitamente 

tempo, energie e professionalità. 

Il Centro, che va ad aggiungersi agli altri dodici sparsi sul territorio 

dell’ULSS 4, sarà attivo per il 2014 nelle seguenti giornate: sabato 29 

marzo, sabato 28 giugno e sabato 25 ottobre dalle ore 8 alle ore 10; il 

referente sarà il Sig. Giuseppe Canale tel. 0445-880085.

Ringraziamo tutti coloro che si sono attivati affinchè questo prezioso 

servizio trovasse collocazione e risorse nel più puro spirito di servizio. 
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Un manicaretto: la ricetta. 

L’Associazione  organizza  due  gite  sociali  all’anno, 

nelle stagioni più miti, la primavera e l’autunno.  Sono  

gradevoli  incontri  che  permettono  scambi  d’idee  e  

condivisione  d’interessi  fra  persone  che  già  si 

conoscono o consentono d’ampliare le propri amicizie 

grazie  alla  presenza  dei  nuovi  Associati  i  quali  si  

sentono in questo modo ben accetti e si integrano con maggior spontaneità.  

Questa gita d’autunno ci ha portato in Lombardia alla visita di Bergamo città  

alta  e  al  Castello  di  Malpaga.   Il  Castello,  di  epoca  medioevale,  appare  

imponente e maestoso, quasi da incutere timore. Non è solo fortezza, bensì era  

allora, una vera e propria residenza.  Per questo vi  si possono ammirare degli  

splendidi affreschi.  Tali affreschi venivano probabilmente fatti eseguire più a  

dimostrazione di potere e ricchezza che per un  vero e proprio amore verso  

l’arte.  Qualunque sia la ragione sono stati meticolosamente salvaguardati fino  

ai nostri giorni e hanno consentito a noi  di ammirare notevole bravura artistica  

e conoscere per immagini il modus vivendi di epoche a noi lontane.  La severità  

della  costruzione  è  addolcita  da  delicate  begonie  bianche  e  ravvivata  da  

generosi gerani rossi che adornano le logge.  Il Castello è molto ben conservato  

e viene oggi utilizzato in occasione di  convegni, feste, matrimoni;  suggestiva  

location per dare un tocco in più ad  un evento importante. Dopo il tuffo nel  

passato,  l’intero  gruppo  si  è  avviato  verso  il  ristorante  situato  in  uno  dei  

numerosi angoli caratteristici di Bergamo alta e si è preoccupato del presente.  

Pranzo ottimo in una cornice accogliente e calda, impreziosito da chiacchiere  

amichevoli  che  donano  ulteriore  gusto  alle  pietanze.  Il  pomeriggio  è  stato  

dedicato alla visita della città. Le previsioni meteo che avevano paventato una  

giornata  di  intensi  acquazzoni,  sono state  fortunatamente  sbugiardate.  Lieve  

pioggerellina solo a tratti e una temperatura gradevole ci hanno permesso di  

passeggiare  per  la  città  con  tranquillità  ammirando  le  bellezze  del  luogo.  

Peculiare interesse ha suscitato la visita alla  Basilica di Santa Maria Maggiore.  

La  prima  parte  di  costruzione  risale  addirittura  ai  primi  anni  del  1100.  

Restaurata, modificata e continuamente ampliata, la forma attuale è della metà  

del  1600.  Fra  le  innumerevoli  opere  osservate  mi  hanno  particolarmente  

affascinato gli intarsi  di Lorenzo Lotto, creati con 150 tipi diversi di legno. Una  

fortuna  averli  potuti  ammirare,  infatti  sono  accessibili  al  pubblico  solo  alla  

domenica e per noi era il giorno giusto!  Nella Basilica è sepolto il musicista  

Gaetano  Donizetti,  le  sue  opere  sono  conosciute  in  tutto  il  mondo.   Un  

compositore di getto, nella sua breve vita (è morto a soli 51 anni) ha composto  

più di 70 opere.  La visita alla città è stata appassionante ed istruttiva grazie  

soprattutto  alla  bravura  delle  guide  che  senza  cedimento  han  cercato  di  

estrapolare il meglio del loro sapere e trasmetterlo in sintesi a noi vacanzieri  

Un manicaretto: la ricetta. 

L’Associazione  organizza  due  gite  sociali  all’anno, 

nelle stagioni più miti, la primavera e l’autunno.  Sono  

gradevoli  incontri  che  permettono  scambi  d’idee  e  

condivisione  d’interessi  fra  persone  che  già  si 

conoscono o consentono d’ampliare le propri amicizie 

grazie  alla  presenza  dei  nuovi  Associati  i  quali  si  

sentono in questo modo ben accetti e si integrano con maggior spontaneità.  

Questa gita d’autunno ci ha portato in Lombardia alla visita di Bergamo città  

alta  e  al  Castello  di  Malpaga.   Il  Castello,  di  epoca  medioevale,  appare  

imponente e maestoso, quasi da incutere timore. Non è solo fortezza, bensì era  

allora, una vera e propria residenza.  Per questo vi  si possono ammirare degli  

splendidi affreschi.  Tali affreschi venivano probabilmente fatti eseguire più a  

dimostrazione di potere e ricchezza che per un  vero e proprio amore verso  

l’arte.  Qualunque sia la ragione sono stati meticolosamente salvaguardati fino  

ai nostri giorni e hanno consentito a noi  di ammirare notevole bravura artistica  

e conoscere per immagini il modus vivendi di epoche a noi lontane.  La severità  

della  costruzione  è  addolcita  da  delicate  begonie  bianche  e  ravvivata  da  

generosi gerani rossi che adornano le logge.  Il Castello è molto ben conservato  

e viene oggi utilizzato in occasione di  convegni, feste, matrimoni;  suggestiva  

location per dare un tocco in più ad  un evento importante. Dopo il tuffo nel  

passato,  l’intero  gruppo  si  è  avviato  verso  il  ristorante  situato  in  uno  dei  

numerosi angoli caratteristici di Bergamo alta e si è preoccupato del presente.  

Pranzo ottimo in una cornice accogliente e calda, impreziosito da chiacchiere  

amichevoli  che  donano  ulteriore  gusto  alle  pietanze.  Il  pomeriggio  è  stato  

dedicato alla visita della città. Le previsioni meteo che avevano paventato una  

giornata  di  intensi  acquazzoni,  sono state  fortunatamente  sbugiardate.  Lieve  

pioggerellina solo a tratti e una temperatura gradevole ci hanno permesso di  

passeggiare  per  la  città  con  tranquillità  ammirando  le  bellezze  del  luogo.  

Peculiare interesse ha suscitato la visita alla  Basilica di Santa Maria Maggiore.  

La  prima  parte  di  costruzione  risale  addirittura  ai  primi  anni  del  1100.  

Restaurata, modificata e continuamente ampliata, la forma attuale è della metà  

del  1600.  Fra  le  innumerevoli  opere  osservate  mi  hanno  particolarmente  

affascinato gli intarsi  di Lorenzo Lotto, creati con 150 tipi diversi di legno. Una  

fortuna  averli  potuti  ammirare,  infatti  sono  accessibili  al  pubblico  solo  alla  

domenica e per noi era il giorno giusto!  Nella Basilica è sepolto il musicista  

Gaetano  Donizetti,  le  sue  opere  sono  conosciute  in  tutto  il  mondo.   Un  

compositore di getto, nella sua breve vita (è morto a soli 51 anni) ha composto  

più di 70 opere.  La visita alla città è stata appassionante ed istruttiva grazie  

soprattutto  alla  bravura  delle  guide  che  senza  cedimento  han  cercato  di  

estrapolare il meglio del loro sapere e trasmetterlo in sintesi a noi vacanzieri  
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curiosi  di  apprendere.   Sono  queste  giornate  dove  si  possono  assaporare  

deliziose leccornie della vita, preparate con ingredienti misti  che mettono in  

rilievo la positività del momento.  Ingredienti che intendo elencare per aiutarvi  

a preparare anche in altre occasioni questa pietanza medicinale:  Un cesto pieno  

d’amicizia;  parecchi  watt  di  sorriso  negli  occhi;  abbondanti  spruzzate  di  

chiacchiere;  una  buona  dose  d’interesse;  una  grossa  manciata  d’allegria;  

curiosità  generosa  e  un  vigoroso mestolo  da agitare   al  meglio  per  rendere  

omogeneo  il  composto.  Dimenticare  di  aggiungere  vecchie  preoccupazioni,  

accantonandole  per  un  giorno  nell’angolo  remoto  del  cervello.   Quando  

riaffioreranno  avremo  più  energie  in  corpo  per  affrontare  ogni  problema.  

Aspettiamo ora  la  prossima gita  di  primavera!   A casa  riceverete,  a  tempo  

dovuto, le istruzioni per partecipare.  Un sereno 2014 a tutti voi!

Gisella
Castello di Malpaga e  piccola parte dei partecipanti a Bergamo Alta

Pranzo degli Auguri – Marano Vicentino 14 dicembre 2013 - 
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CALENDARIO PASSEGGIATE

la partecipazione è aperta ad Associati, familiari ed amici

venerdì 14 marzo - strada del trenino Piovene R./Arsiero – ritrovo  ore 

8.30 piazzale Birreria Piovene, percorso pianeggiante durata circa ore 3.30 

a/r, pranzo a casa;

domenica 16 marzo - Camminata  Città di Thiene -  vedere locandina in 

palestra; 

venerdì 21 marzo - Breganze - ritrovo ore 8.00 alla palestra di via Roma 

(vicino ad Istituto Scotton, passeggiata nei pressi del torrente Chiavone 

semi pianeggiante, circa ore 3 a/r, pranzo a casa;

domenica 30 marzo - Su  e Zo per i ponti – Venezia - costo circa Euro 30 

(viaggio - traghetto – marcia) pranzo al sacco – prenotarsi per tempo per il 

pullman;

sabato 12 aprile - 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;

venerdì 18 aprile - ritrovo ore 8.00 al cimitero di Chiuppano, percorso di 

Ca’ Vecia in salita, circa ore 3 a/r, pranzo a casa;

venerdì 25 aprile – Pria Beach - ritrovo ore 8.00 al Ponte Schiri – 

percorso semi pianeggiante - durata circa ore 3.00, pranzo a casa;

sabato 3 maggio – Magrè - Giro del Monte Civillina, ritrovo ore 8.00 al 

park di Via Mantova (presso Banca Alto Vicentino) circa ore 3-4  a/r, 

pranzo a casa; 

sabato 10 maggio - Covolo di Lusiana - Parco del Sojo - ritrovo ore 8 P.le 

Div. Acqui a Schio, ore 9 in P.za a Lugo davanti alla Chiesa, visita al parco 

circa ore 3 con guida costo Euro 5.OO cad. pranzo al sacco;

sabato 17 maggio – Tonezza del Cimone  “Sentiero per Malga Zolle di 

Dentro” - dislivello 250 mt - circa ore 3 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;

mercoledì 21 maggio –Valli del Pasubio - ritrovo ore 8 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.

La  partecipazione  o  il  ritiro  dalla  passeggiata  va  sempre  segnalato  ai 

seguenti soci: Ballico Giorgio 349.6741648 - Figari Andrea 340.6878495 - 

Frizzo Ada 348.3729806.                             

Ognuno  deve  portare  con  se  i  farmaci  quotidianamente  assunti, 

acqua, frutta, cibo facilmente digeribile; utilizzare indumenti e calzature 

adatte e, per chi lo desideri, i bastoncini di appoggio. 
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Centri di Prevenzione

Elenchiamo indirizzi, giornate ed orari di apertura dei Centri di Prevenzione  

con i relativi Referenti:

Breganze – preso i locali dell’IPAB “La Pieve” - Via Pieve, 42 – referente Enzo  

Baggio  0445-874093 –  sabato 22 febbraio e sabato 29 marzo 2014  dalle ore 

8.30 alle 10.00;

Cogollo  del  Cengio:  Sala  Riunioni  ubicata  sotto  la  Biblioteca  Comunale  – 

referente Giuseppe Canale 0445-880085 – sabato 29 marzo dalle ore 8.00 alle  

10.00;

Lugo di Vicenza –  Centro Parrocchiale Via Vigne, 3  – referenti Giampiero  

Carollo  0445-860757 e  Loretta  Pauletto  0445-860794 -  sabato  8  febbraio  e 

sabato 8 marzo dalle ore 8.00 alle 10.00;

Piovene Rocchette  - presso i locali ubicati sotto la Scuola Media di Via G.  

Matteotti - referente Giuliana Corà 0445-650195 – sabato 15 febbraio e sabato 

8 marzo dalle ore 8.00 alle 10.00;

Santorso – referente Marilena Berti  Dal Castello 0445-641800 –  sabato  22 

febbraio presso i locali di Villa Luca dalle ore 8.00 alle ore 10.00 e sabato 29  

marzo presso i locali sotto chiesa della Parrocchia del Timonchio; 

Sarcedo –  presso palazzina ex biblioteca Via Don G. Brazzale 20 – referente  

Danilo Fioraso 0445-885178 – sabato 1° febbraio e sabato 1° marzo dalle ore 

8.30 alle ore 10.00;

Schio  –  Giavenale presso  il  Centro  Civico  in  Via  Sorelle  Boschetti  4  -  

referente Imelda Cavion 0445-670465 - sabato 29 marzo  dalle ore 8.30 alle ore 

10.30;

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

referente Adriano Pastore 0445-525444 – sabato 1° febbraio e sabato 1° marzo 

dalle ore 8.30 alle ore 11.00;

Thiene –  Conca presso il Centro Parrocchiale Maria Ausiliatrice - referente 

Marco Mastino 0445-363748 –  sabato 8 febbraio e sabato 8 marzo  dalle ore 

8.00 alle ore 10.00;

Villaverla – presso il Centro Anziani “Giovanni XXIII” Via A. De Gasperi 6 –  

referente  Gian Pietro  Lorandi   0445-856304 -  sabato 8 febbraio  e  sabato  8 

marzo dalle ore 8.00 alle ore 10.00;

Zané – presso il Centro Parrocchiale SS Pietro e Paolo sabato 1 marzo e presso 

la Casa Parrocchiale di Via Trieste sabato 8 marzo dalle ore 8.00 alle ore 10.00 

– referente Roberto Poloni 0445-369632.

Raccomandiamo di presentarsi completamente a digiuno assumendo 

comunque i farmaci prescritti. 



Riceviamo da un Associato di Malo e volentieri pubblichiamo.

“Carissimi Soci di questa meravigliosa associazione alla quale da circa un 

anno anch’io faccio parte, volevo attraverso il nostro notiziario portare a 

conoscenza la mia esperienza nel praticare l’attività fisica.

Sono un paziente portatore di pacemaker e dopo un lungo periodo senza 

nessuna attività fisica su consiglio del mio cardiologo ho conosciuto 

l’associazione degli “Amici del Cuore” e iniziato a frequentare la palestra 

di Malo.

Posso dire senza ombra di dubbio di avere avuto subito dei miglioramenti 

sia fisici che mentali avendo trovato persone preparate nei loro consigli 

che lavorano per il cuore ma soprattutto con il cuore, a partire dal nostro 

Presidente Adriano alle nostre tutto fare (infermiere, psicologhe, 

confidenti) Daniela e la fisioterapista Vittoria e non ultimo il referente di 

zona Teresiano.

A loro vada il mio ringraziamento e se qualcuno avesse dei dubbi a 

partecipare a queste attività sappia che io ero forse il più diffidente ma ho 

dovuto ricredermi sia per i benefici ricevuti sia per le nuove amicizie 

strette. Ciao”

Franco
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