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Memo per i prossimi mesi
Segnaliamo agli Associati di tenere a mente le seguenti 
date relative alle attività programmate per i prossimi mesi:

• lunedì 14, martedì 15 e mercoledì 16 novembre: 
distribuzione de “Le Noci del Cuore” presso l’Ospe-
dale Alto Vicentino di Santorso e il Centro Sanitario 
Polifunzionale a Thiene;

• sabato 19 novembre: Corso di Rianimazione Car-
diopolmonare presso l’Ospedale Alto Vicentino di 
Santorso;

• sabato 3 dicembre: Giunta Esecutiva Triveneto 
Cuore a San Donà di Piave;

• sabato 3 dicembre: Corso di Rianimazione Cardio-
polmonare presso l’Ospedale Alto Vicentino di San-
torso;

• lunedì 5 dicembre: ultimo Consiglio Direttivo del 
2016 in sede;

• sabato 10 dicembre: Pranzo degli Auguri a Fara 
Vicentino;

• dicembre (prima quindicina): distribuzione dei 
“Calendari del Cuore” nelle scuole del territorio;

• mercoledì 21 dicembre: sospensione natalizia 
dell’attività fisica nella palestra di Malo;

• giovedì 22 dicembre: sospensione natalizia dell’at-
tività fisica nella palestra di Zanè;

• lunedì 9 gennaio 2017: ripresa dell’attività fisica 
nelle palestre di Zanè e di Malo.



nei primi giorni del mese di ottobre ha iniziato la sua attività la 
palestra utilizzata per la primissima riabilitazione dei neo operati 
e che, come sapete, è ubicata in Cardiologia al secondo piano 
dell’Ospedale Alto Vicentino di Santorso. Finalmente e, grazie 
alla disponibilità e all’intervento congiunto di varie figure istitu-
zionali - dr. Roberti, d.ssa Sartori, dr. Martini, dr. Vanzetto, d.ssa 
Dal Maso -,  è stata resa operativa la nostra donazione!
Non è stato semplice far decollare questo prezioso servizio mes-
so a disposizione della Comunità dell’Alto Vicentino: ma ci siamo 
riusciti!

Con il prossimo mese di gennaio l’ULSS 4 Alto Vicentino cesserà 
di esistere in quanto sarà incorporata dall’ULSS 3 di Bassano 
del Grappa diventando così ULSS 7 “Pedemontana”. La Direzione 
Generale sarà allocata a Bassano del Grappa e, come si evince 
dalla scarne notizie di  stampa, dovremmo diventare un Distretto 
Socio Sanitario.
Sulla riorganizzazione della Sanità Veneta abbiamo già scritto, 
quindi i nostri Associati dovrebbero conoscere modalità e ar-
chitettura del cambiamento; vi confesso però di essere rimasto 
sorpreso dalla scarsità di informazioni pubblicate sulla stampa 
locale quasi che tale evento non riguardasse la cittadinanza.
Amministrazioni Comunali, Associazioni di Categoria, Asso-
ciazioni di Volontariato sembrano essere state poco coinvolte e 
coinvolgenti come se questo non andasse ad impattare sulla vita 
quotidiana dell’Alto Vicentino. 

Recentemente sono stato coinvolto in un incontro, promosso da 
un gruppo di Associazioni di Volontariato, per illustrare i cambia-
menti in atto per quanto di mia conoscenza: grande è stata la me-
raviglia nel constatare quanto poco la vicenda fosse conosciuta 
nonostante i riflessi che avrà sulla Comunità.
A questo dobbiamo aggiungere le pesanti ripercussioni sugli 
spostamenti dovuti alle problematiche della costruenda Pede-
montana Veneta come segnalato dagli organi di stampa.
Tutti noi auspichiamo che tale riorganizzazione venga realizzata 
nel migliore dei modi tenendo sempre presente il bene comune!

Questo numero del notiziario è l’ultimo del 2016. 
È stato un anno in chiaro scuro con problemi anche personali 
che speriamo non si ripresentino nel prossimo futuro, cionono-
stante abbiamo mantenuto gli impegni presi e realizzato un buon 
numero di iniziative grazie alla collaborazione di molte persone 
di buona volontà. 

Cogliamo l’occasione per ringraziare l’intera struttura della Car-
diologia – medici e personale infermieristico – per il costante 
sostegno prestato  all’Associazione.
Ringraziamo anche tutti i Volontari che a vario titolo mettono a 
disposizione tempo, energie e passione molto spesso senza ap-
parire.

Giungano infine a tutti voi i migliori auguri di Buon Natale e Anno 
Nuovo.

Adriano Pastore

Editoriale del Presidente
Care Amiche, Cari Amici,
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LA ZUCCA
La zucca è una pianta originaria 
dell’America Centrale, ma oggi 
è coltivata in modo ubiquitario 
nei climi caldi e temperati, in 
Italia principalmente nel man-
tovano e nel cremonese dove 
rappresenta l’ingrediente base 
di svariate ricette.
Con il nome “zucca” s’intende 
una varietà di frutti appartenen-
ti alla famiglia delle Cucurbita-
ceae: il più delle volte, la zucca 
propriamente detta è identifica-
ta dal genere Cucurbita.

Dal punto di vista nutrizionale, 
la zucca si considera un ali-
mento ipocalorico, apporta in-

fatti  solamente 18 Kcal per 100 grammi e questo si deve all’ingen-
te quantità d’acqua in essa contenuta, stimata addirittura intorno 
al 94,5%. I carboidrati ammontano al 3,5%, mentre le proteine, 
pochissime, ne costituiscono solo l’1,1%. I grassi, pressoché as-
senti, rappresentano circa lo 0,1%. Essendo arancione, è intuibile 
come la zucca sia ricca di caroteni e pro-vitamina A; buono anche 
il quantitativo di vitamina C, di vitamine del gruppo B e di vitamina 
E. Inoltre è ricca di fibre e di minerali tra cui fosforo, ferro, magne-
sio,  potassio, calcio, rame, selenio, manganese e zinco.
La zucca è utilizzata nei più disparati modi e solitamente oltre a 
mangiare il frutto è possibile mangiare anche i semi e i loro deri-
vati, come l’olio.

PROPRIETÀ E BENEFICI

La zucca è un 
ortaggio dalle 
molteplici pro-
prietà.
Alla zucca sono 
attribuite pro-
prietà antielmin-
tiche (contro le 
infestazioni inte-
stinali da vermi 
in generale e la 
tenia in partico-
lare) ascrivibili 
alla cucurbitina 
contenuta nella stessa zucca. 
Inoltre, i semi di zucca e l’olio di zucca si sono rivelati piuttosto 
efficaci nel contrastare i sintomi caratteristici dell’ipertrofia pro-
statica benigna e della vescica iperattiva, grazie in particolar modo 
all’attività svolta dai fitosteroli e, probabilmente, anche dagli acidi 
grassi contenuti all’interno degli stessi semi. A titolo indicativo, la 
dose generalmente consigliata è di 10 grammi di semi maturi interi 
o macinati, da assumersi una volta al giorno in dose unica, oppure 
in dosi frazionate. Nel caso in cui, invece, si utilizzi l’olio di semi di 
zucca, la dose solitamente consigliata è di circa 300 mg al giorno.
Inoltre, la ricchezza in acido oleico e linolenico ed il buon conte-
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Linee guida per una sana alimentazione italiana
INRAN: Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione

Dott.ssa Valeria Munaretto
(Servizio di Riabilitazione

Cardiologica “CardioAction”)

nuto in vitamina E, conferiscono all’olio di semi di zucca blande 
proprietà ipolipidemizzanti e preventive nei confronti delle malattie 
aterosclerotiche, probabilmente potenziate dalla ricchezza in fito-
steroli.
Sicuramente più interessanti le proprietà fitoterapiche ascritte 
all’olio di semi di zucca e ai semi, derivanti dalla sua ricchezza in 
delta steroli e fitosterine strutturalmente simili agli androgeni e agli 
estrogeni. Queste sostanze si sono dimostrate utili per migliorare i 
sintomi da carenza estrogenica nella post-menopausa soprattutto 
in termini di riduzione delle vampate di calore, del mal di testa e 
dei dolori articolari. L’uso dei semi di zucca sembra inoltre porta-
re benefici nella prevenzione della cistite, delle infiammazioni della 
vescica causate dall’esposizione al freddo, debolezza e irritabilità 
della vescica (anche quella di origine nervosa), incontinenza ed 
enuresi notturna (grazie anche al contenuto di vitamina E e di se-
lenio).
Della zucca si stanno indagando anche i potenziali effetti anti-dia-
betici e antipertensivi. Infatti, vari test, effettuati su cellule in vitro, 
su ratti diabetici e su soggetti affetti da diabete mellito di tipo 2, 
hanno evidenziato che alcune sostanze contenute nella zucca, sia 
nel frutto sia nei semi (D-chiro-inositolo) possono essere in grado 
di esercitare un’azione ipoglicemica grazie ad una possibile stimo-
lazione della produzione di insulina da parte del pancreas e alla ca-
pacità di riparare le cellule pancreatiche danneggiate dal diabete. 
Occorre comunque ancora tempo prima di poter chiarire le dinami-
che fisiologiche di queste sostanze e per avere un’evidenza forte e 
indiscutibile degli effetti positivi sull’uomo.
Un’alimentazione ad elevato apporto di vegetali e frutta è ormai 
universalmente considerata preventiva nei confronti dell’insorge-
re di tumori. In particolare la zucca risulta ricca in betacarotene i 
cui benefici derivano dalle sue proprietà antiossidanti: contrasta i 
radicali liberi, sostanze altamente pericolose per il nostro organi-
smo, e rappresenta quindi un ottimo alleato nel rallentare l’invec-
chiamento delle cellule del corpo umano. Il betacarotene ha anche 
altre proprietà, protegge il sistema circolatorio ed è un buon antin-
fiammatorio. Secondo il National Cancer Institute, il betacarotene 
svolgerebbe un ruolo importante nella prevenzione del cancro e 
anche il licopene, presente sempre nella zucca, sembra avere ef-
fetti benefici nei confronti del tumore alla prostata, al polmone e 
allo stomaco. La buona presenza di carotenoidi è importante per la 
salute degli occhi, l’assunzione di questi composti aiuta a preveni-
re patologie come la degenerazione maculare e la cataratta ed è un 
buon metodo per contrastare l’effetto dei radicali liberi sulla retina.

Oltre quanto detto, la zucca trova impiego anche per alleggerire 
problemi nervosi (indicata per chi soffre di ansia, nervosismo ed 
insonnia grazie al contenuto in triptofano) e da ultimo, ma non cer-
to per importanza, la zucca espleta buone proprietà rinfrescanti, 
diuretiche, lassative e digestive.

USI IN CUCINA
La zucca si presta egregiamente a preparare squisiti piatti - tipi-
camente autunnali ed invernali - saporiti, dolciastri ed ipocalorici 
e perciò adatti anche a chi segue regimi dietetici poveri di calorie. 
La zucca può essere cotta a vapore o bollita per preparare zuppe 
e minestroni, ma può essere anche tagliata a cubetti e cucinata in 
padella come le classiche patate arrosto, aggiungendo quindi olio 
extravergine d’oliva, sale, pepe e rosmarino. Un metodo alternativo 
per preparare la zucca è la cottura al forno. Inoltre, la polpa lessata 
o cotta in padella, dopo essere stata schiacciata, può costituire la 
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base per torte e dolcetti originali. Preparare piatti come risotto con 
zucca e rosmarino, crema di zucca, involtini di verza con zucca e 
patate o torta light di zucca e mele risulta veramente semplice. Si 
abbina benissimo anche a spinaci, formaggi, mandorle, funghi e 
tartufi e risulta ideale per il ripieno dei famosi tortelloni alla zucca.
Anche i fiori sono mangerecci e sono squisiti semplicemente scot-
tati in padella come base per frittate o pasta. I semi, dopo esser 
stati opportunamente essiccati, vengono degustati anche come 
semplice snack (… non propriamente ipocalorico: 446 Kcal/100 
g). 

ZUCCA E COSMESI
Gli impieghi della zucca si estendono anche nella sfera cosmetica: 
con la sua polpa, infatti, si possono preparare alcune semplici ma-
schere per il viso, utilissime per idratare la cute, levigare la pelle e 
pulirla profondamente. Inoltre, le maschere a base di zucca sono 
indicate anche per lenire le scottature. Esempio di maschera per 
il viso: schiacciare alcuni semi con uno spicchio di polpa di zuc-
ca, mescolare la poltiglia ottenuta con un po’ di miele, applicare 
il composto sul viso e lasciare riposare il tutto per alcuni minuti.

CONCLUSIONI
Anche se nella terminologia comune il termine “zucca” viene im-
piegato come sinonimo di testa vuota, in realtà la zucca è un ortag-
gio con molte proprietà, sia a livello gastronomico che terapeutico. 
I presupposti sono tanti e buoni ma occorrono maggiori studi per 
chiarire i meccanismi ed esplorare il potenziale terapeutico degli 
estratti di zucca e di semi. Ricordo infatti che le ricerche vanno 
interpretate con la dovuta cautela fintanto che i risultati non ven-
gono confermati in maniera univoca da più studi, l’olio di semi di 
zucca può comunque  rappresentare un valido  complemento, ai 
trattamenti farmacologici intrapresi per la cura dell’ipercolestero-
lemia, dell’ipertensione, dei sintomi dell’ipertrofia prostatica e dei 
disturbi legati alla menopausa. Nel frattempo possiamo gustare 
il sapore dolce della zucca e la sfiziosità dei suoi semi sicuri di 
rifornire l’organismo di preziose sostanze, senza innalzare troppo 
i livelli glicemici e sempre con l’accortezza di variare spesso l’ali-
mentazione, perché nessun cibo da solo è completo dal punto di 
vista nutrizionale. 
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RICETTA

CHEESECAKE DI ZUCCA
Ingredienti
- 300 g di zucca gialla
- 200 g di formaggio spalmabile extra light 
             (meno di 6 grammi di grassi ogni 100 grammi)
- 150 g di biscotti secchi
- 10 g di zucchero
- 1 uovo
- 5 cucchiai di olio di mais
- 20 g di amido di mais
- Aromi a piacere (vaniglia, limone, cannella, ecc.)
- Latte o yogurt bianco q.b.
Frullare i biscotti, mescolarli all’olio e se necessario a un po’ di latte. Stendere il composto, comprimendolo, sul fondo di uno stampo 
apribile ricoperto di carta da forno e riporlo in frigo per circa 30 minuti o in freezer per 10 minuti.
Cuocere la zucca al vapore o in forno microonde con un dito d’acqua o in pentola a pressione con poca acqua. Mettere in una ciotola il 
formaggio, lo zucchero, l’uovo, le spezie, l’amido di mais sciolto in poco latte e la zucca cotta e frullata e mescolare il tutto.
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Il day-service nell’ospedale Alto Vicentino
Il Day Service dell’Ospedale Alto Vicen-
tino è unità della Medicina Interna, di-
retta da Giuseppe Battaglia. Il Respon-
sabile del Day Service è il dr. Ferruccio 
Martini.
Il Day Service dell’Ulss4 è stato istitui-
to nel 2009 a seguito delle indicazioni 
della Regione Veneto che ha istituito 
questo servizio ospedaliero come una 
nuova modalità organizzativa per l’assi-
stenza ambulatoriale.
Il paziente che non necessita di ricovero 

in Ospedale, ma che richiede una presa in carico tempestiva, inte-
grata e coordinata può trovare risposta ai bisogni sanitari diagno-
stico-terapeutici in questa nuova forma di assistenza.
Lo specialista referente, Responsabile del Day Service, ha la pos-
sibilità di eseguire e richiedere atti medici appartenenti a varie di-
scipline specialistiche, utilizzando canali preferenziali, cercando di 
garantire al paziente l’effettuazione di più prestazioni in una stessa 
giornata. Tramite accessi ambulatoriali, il paziente viene seguito a 
livello ospedaliero, garantendo in tal modo gli standard di qualità e 
tempestività propri di un ricovero ospedaliero.
In regime di Day service, dove affluiscono casi programmabili 
e non urgenti, è possibile erogare tutte le prestazioni diagnosti-
co-terapeutiche previste dal Nomenclatore Tariffario Ambulatoriale 
sia per le patologie acute che croniche. Tutte le prestazioni sono 
assoggettate al ticket per i non esenti. Al riguardo, per favorire i 
pazienti, sono stati predisposti pacchetti ambulatoriali complessi 
(PAC) Regionali (per 
la diagnosi di anemia, 
neoformazioni, cir-
rosi epatica, diarrea 
cronica/acuta, dolore 
addominale, iper-
t r ans amina semia , 
disfagia, rettorragia) 
ed Aziendali (per 
la diagnosi di iper-
tensione arteriosa, 
versamento pleurico, 
linfoma, neoplasia 
polmonare, BPCO, 
interstiziopatia, epa-
topatia cronica).
L’attivazione del Day 
Service può essere ri-
chiesta dal Medico di 
Famiglia, dal Medico 
di Pronto Soccorso o 
dai Medici Specialisti 

quando la situazione clinica non giustifichi il ricovero ospedaliero, 
ma richieda un inquadramento globale diagnostico-terapeutico da 
effettuarsi in tempi brevi.
Si accede tramite prenotazione e la programmazione della prima 
visita viene definita dal Medico Responsabile (in base alla pato-
logia) e la data viene comunicata telefonicamente al paziente dal 
personale del Day Service.
Alla prima visita bisogna portare tutta la documentazione clinica in 
possesso e l’eventuale terapia che si sta assumendo.
A fine percorso viene consegnata al paziente la relazione clinica 
per il Medico di Famiglia con allegati i referti originali degli accer-
tamenti effettuati.
Logisticamente il Day Service dell’Ospedale Alto Vicentino (via 
Garziere, 42 - 36014 Santorso - VI) è collocato al Piano 0, scala A; 
è un’entità indipendente costituita da: una sala di attesa, un banco-
ne di accoglienza, due stanze dotate ciascuna di quattro poltrone, 
una stanza con quattro letti, un ambulatorio medico, due bagni 
accessibili ai disabili e varie sale di servizio accessibili ai sei infer-
mieri coordinati da Mirella Giarolo.
Quando accedere: dalle 7.30 alle 18.00, dal lunedì al venerdì e dal-
le 8.00 alle 13.00 il sabato.
Come contattarci: tel. 0445 571068/571069 - fax: 0445 571070 
E-mail: mirella.giarolo@ulss4.veneto.it
 ferruccio.martini@ulss4.veneto.it
Per maggiori informazioni:
www.ulss4.veneto.it/web/ulss4/Ospedale/dayservice.

RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA

Dott. Ferruccio Martini
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ATTIVITÀ ASSOCIATIVA

Conferenze a Cogollo del Cengio e a Thiene

Conferenza a Thiene (11/11/16)

Conferenza a Cogollo del Cengio (21/10/16)
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Località Referente Indirizzo CAP Località Recapito telefonico Email
Arsiero MENEGHINI Rino Via A. Palladio, 3 36011 ARSIERO 0445 740448

Breganze
BAGGIO Enzo Via Don Battistella, 79 36042 BREGANZE 0445 874093 - 340 9763947 enzo.baggio@tiscali.it
PASQUALATO Antonio Via Prosdocimi, 4 36042 BREGANZE 0445 873797 antonio.pasqualato@tiscali.it

Caltrano SOLA Oscar Via V. Bellini, 9 36030 CALTRANO 0445 396159 oscar48.sola@gmail.com
Carrè BRUNELLO Gildo Via Castelletto, 22 36010 CARRÈ 348 3053562
Calvene GALLINI Carlo Via Bisozzo, 16 36030 CALVENE 331 9577693 dragonfly.carlo@gmail.com
Chiuppano SCHIAVO Pietro Via Piovene, 66 36010 CHIUPPANO 0445 891181 pietroschiavo@alice.it
Cogollo del Cengio CANALE Giuseppe Via Rivona, 10/1 36010 COGOLLO DEL CENGIO 0445 880085 giuseppe.canale1@gmail.com
Lugo di Vicenza CAROLLO Gianpietro Via Palladio, 35 36030 LUGO DI VICENZA 0445 860757 antoniettalanaro@gmail.con
Malo RIZZATO Teresiano Via Granatieri, 12/a 36034 MALO 0445 602914 temaiv@tiscali.it
Marano THIELLA Aldo Via San Pio X°, 32 36035 MARANO VICENTINO 0445 621229 aldothiella@yahoo.it
Montecchio Precalcino ANAPOLI Floriano Via Astichello, 57 36030 MONTECCHIO PRECALCINO 0445 864278 floriano.anapoli@gmail.com
Monte di Malo DE ZEN Guglielmo Via U. Foscolo, 96 36034 MALO 0445 607539 - 327 2977875 guglielmo@waifi.e4a.it

Piovene Rocchette
CORÀ Giuliana Via Monte Ortigara, 7 36013 PIOVENE ROCCHETTE 0445 650195 adrianobeggiato@alice.it
CURIELE Gianmario Vicolo Belvedere, 9 36013 PIOVENE ROCCHETTE 0445 651053 gmcuriele@hotmail.it

San Vito di Leguzzano - Ca’ Trenta DALLA CA’ Silvano Via Schio, 72 36030 SAN VITO DI LEGUZZANO 0445 510907 silvanodallaca@tin.it
Santorso BERTI Marilena Via delle Arzare, 1 36014 SANTORSO 0445 641800

Sarcedo
FIORASO Danilo Via Ca’ Fusa, 22 36030 SARCEDO 0445 885178
SQUARZON Patrizio Via Camerine, 3 36030 SARCEDO 334 3798325 squarzon@tiscali.it

Schio: Centro FRIZZO Ada Via Capitano Sella, 41 36015 SCHIO 0445 521929 adafrizzo@teletu.it
Schio: Sacro Cuore - Centro BALLICO Ottorino Giorgio Via Fusinieri, 25 36015 SCHIO 0445 527419 - 349 6741648 giorgioballico45@gmail.com
Schio: Giavenale CAVION Imelda Via Giavenale di Sopra, 167 36015 SCHIO 0445 670465 - 348 2831703 imelda.caviom@gmail.com

Schio: Magrè
SERRATORE Vincenzo Via Calbarine, 12 36015 SCHIO 0445 528772 vinc1953@libero.it
MARCHIORO Alessio Via Filatori, 3 36015 SCHIO 0445 531486

Schio: Poleo LIRUSSO Diego Via Lungo Gogna, 32 36015 SCHIO 0445 531847 diegolirusso@alice.it
Schio: Santa Croce BISORTOLE M. Angela Via Cà Bottara, 19 36015 SCHIO 0445 670272
Schio: SS. Trinità CANNATA Salvatore Via Salvemini, 7 36015 SCHIO 0445 528419 salvatorecannata21@libero.it
Thiene: Conca CAROLLO Ivo Via Binotto, 31 36016 THIENE 0445 386097 ivo.carollo@libero.it
Thiene: Centro MANEA Giuseppe Piazza Rossi, 20 36016 THIENE 0445 364843
Thiene: S. Sebastiano PETERLIN Mario Via Ca’ Pajella, 21 36016 THIENE 0445 370509 - 340 2316004 mario.peterlin@alice.it
Thiene: S. Vincenzo TODESCHIN Piero Via La Fratta 36016 THIENE 0445 365212 - 335 8423648 todeschin@yahoo.it
Torrebelvicino - Valli del Pasubio COSTA Albino Via Breganze, 20/c 36036 TORREBELVICINO 0445 660226 - 340 4187356 costa.albino@libero.it
Torrebelvicino - Pievebelvicino CAVION Laura Via Risorgimento, 32 36036 TORREBELVICINO 0445 661312 - 339 1540873 laura.cavion@alice.it
Velo d’Astico DE PRETTO Antonio Via F. Rossi, 22 36010 VELO D’ASTICO 0445 741494 - 335 6394067 deprettoantonio@yahoo.it
Villaverla - Dueville LORANDI Gian Pietro Via Mazzini, 2/B 36030 VILLAVERLA 0445 856304 gianpietro52.lorandi@alice.it
Zanè POLONI Roberto Via J. F. Kennedy, 13 36010 ZANÈ 340 2614199
Zugliano BRAZZALE Sergio Via Villa di Sopra, 15/3 36030 ZUGLIANO 0445 872365
Zugliano: Centrale / Grumolo DALLE CARBONARE ZANON Francesca Via Palù, 24 36030 ZUGLIANO 0445 368960

Gestione soci e smistamento “l’Informacuore”
SPEROTTO Eliana Via Grumi dei Frati, 5 36015 SCHIO 0445 527075 - 333 6497342 sperotto.eliana@libero.it

ANDRIOLO Loris Via Pascoli, 26 36036 TORREBELVICINO 0445 661446 - 348 9251437 andriololoris@gmail.com

Servizio sede (lunedì ore 9,30 - 11,00) LORANDI Gian Pietro Via Mazzini, 2/B 36030 VILLAVERLA gianpietro52.lorandi@alice.it

Servizio sede (giovedì ore 16,00 - 17,30) MAGLIO Antonio Via Binotto, 39 36016 THIENE studiomaglio@yahoo.it

PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE

Referenti di Zona Amici del Cuore
Sede c/o Ospedale Via Boldrini, 1 - Thiene - 2° Piano (sopra il servizio farmaceutico) - tel. 0445 388264
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Località Referente Indirizzo CAP Località Recapito telefonico Email
Arsiero MENEGHINI Rino Via A. Palladio, 3 36011 ARSIERO 0445 740448

Breganze
BAGGIO Enzo Via Don Battistella, 79 36042 BREGANZE 0445 874093 - 340 9763947 enzo.baggio@tiscali.it
PASQUALATO Antonio Via Prosdocimi, 4 36042 BREGANZE 0445 873797 antonio.pasqualato@tiscali.it

Caltrano SOLA Oscar Via V. Bellini, 9 36030 CALTRANO 0445 396159 oscar48.sola@gmail.com
Carrè BRUNELLO Gildo Via Castelletto, 22 36010 CARRÈ 348 3053562
Calvene GALLINI Carlo Via Bisozzo, 16 36030 CALVENE 331 9577693 dragonfly.carlo@gmail.com
Chiuppano SCHIAVO Pietro Via Piovene, 66 36010 CHIUPPANO 0445 891181 pietroschiavo@alice.it
Cogollo del Cengio CANALE Giuseppe Via Rivona, 10/1 36010 COGOLLO DEL CENGIO 0445 880085 giuseppe.canale1@gmail.com
Lugo di Vicenza CAROLLO Gianpietro Via Palladio, 35 36030 LUGO DI VICENZA 0445 860757 antoniettalanaro@gmail.con
Malo RIZZATO Teresiano Via Granatieri, 12/a 36034 MALO 0445 602914 temaiv@tiscali.it
Marano THIELLA Aldo Via San Pio X°, 32 36035 MARANO VICENTINO 0445 621229 aldothiella@yahoo.it
Montecchio Precalcino ANAPOLI Floriano Via Astichello, 57 36030 MONTECCHIO PRECALCINO 0445 864278 floriano.anapoli@gmail.com
Monte di Malo DE ZEN Guglielmo Via U. Foscolo, 96 36034 MALO 0445 607539 - 327 2977875 guglielmo@waifi.e4a.it

Piovene Rocchette
CORÀ Giuliana Via Monte Ortigara, 7 36013 PIOVENE ROCCHETTE 0445 650195 adrianobeggiato@alice.it
CURIELE Gianmario Vicolo Belvedere, 9 36013 PIOVENE ROCCHETTE 0445 651053 gmcuriele@hotmail.it

San Vito di Leguzzano - Ca’ Trenta DALLA CA’ Silvano Via Schio, 72 36030 SAN VITO DI LEGUZZANO 0445 510907 silvanodallaca@tin.it
Santorso BERTI Marilena Via delle Arzare, 1 36014 SANTORSO 0445 641800

Sarcedo
FIORASO Danilo Via Ca’ Fusa, 22 36030 SARCEDO 0445 885178
SQUARZON Patrizio Via Camerine, 3 36030 SARCEDO 334 3798325 squarzon@tiscali.it

Schio: Centro FRIZZO Ada Via Capitano Sella, 41 36015 SCHIO 0445 521929 adafrizzo@teletu.it
Schio: Sacro Cuore - Centro BALLICO Ottorino Giorgio Via Fusinieri, 25 36015 SCHIO 0445 527419 - 349 6741648 giorgioballico45@gmail.com
Schio: Giavenale CAVION Imelda Via Giavenale di Sopra, 167 36015 SCHIO 0445 670465 - 348 2831703 imelda.caviom@gmail.com

Schio: Magrè
SERRATORE Vincenzo Via Calbarine, 12 36015 SCHIO 0445 528772 vinc1953@libero.it
MARCHIORO Alessio Via Filatori, 3 36015 SCHIO 0445 531486

Schio: Poleo LIRUSSO Diego Via Lungo Gogna, 32 36015 SCHIO 0445 531847 diegolirusso@alice.it
Schio: Santa Croce BISORTOLE M. Angela Via Cà Bottara, 19 36015 SCHIO 0445 670272
Schio: SS. Trinità CANNATA Salvatore Via Salvemini, 7 36015 SCHIO 0445 528419 salvatorecannata21@libero.it
Thiene: Conca CAROLLO Ivo Via Binotto, 31 36016 THIENE 0445 386097 ivo.carollo@libero.it
Thiene: Centro MANEA Giuseppe Piazza Rossi, 20 36016 THIENE 0445 364843
Thiene: S. Sebastiano PETERLIN Mario Via Ca’ Pajella, 21 36016 THIENE 0445 370509 - 340 2316004 mario.peterlin@alice.it
Thiene: S. Vincenzo TODESCHIN Piero Via La Fratta 36016 THIENE 0445 365212 - 335 8423648 todeschin@yahoo.it
Torrebelvicino - Valli del Pasubio COSTA Albino Via Breganze, 20/c 36036 TORREBELVICINO 0445 660226 - 340 4187356 costa.albino@libero.it
Torrebelvicino - Pievebelvicino CAVION Laura Via Risorgimento, 32 36036 TORREBELVICINO 0445 661312 - 339 1540873 laura.cavion@alice.it
Velo d’Astico DE PRETTO Antonio Via F. Rossi, 22 36010 VELO D’ASTICO 0445 741494 - 335 6394067 deprettoantonio@yahoo.it
Villaverla - Dueville LORANDI Gian Pietro Via Mazzini, 2/B 36030 VILLAVERLA 0445 856304 gianpietro52.lorandi@alice.it
Zanè POLONI Roberto Via J. F. Kennedy, 13 36010 ZANÈ 340 2614199
Zugliano BRAZZALE Sergio Via Villa di Sopra, 15/3 36030 ZUGLIANO 0445 872365
Zugliano: Centrale / Grumolo DALLE CARBONARE ZANON Francesca Via Palù, 24 36030 ZUGLIANO 0445 368960

Gestione soci e smistamento “l’Informacuore”
SPEROTTO Eliana Via Grumi dei Frati, 5 36015 SCHIO 0445 527075 - 333 6497342 sperotto.eliana@libero.it

ANDRIOLO Loris Via Pascoli, 26 36036 TORREBELVICINO 0445 661446 - 348 9251437 andriololoris@gmail.com

Servizio sede (lunedì ore 9,30 - 11,00) LORANDI Gian Pietro Via Mazzini, 2/B 36030 VILLAVERLA gianpietro52.lorandi@alice.it

Servizio sede (giovedì ore 16,00 - 17,30) MAGLIO Antonio Via Binotto, 39 36016 THIENE studiomaglio@yahoo.it

PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE
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Alti e bassi! (Un alto e un basso fa un gualivo...)
Succede sempre, immancabil-
mente, ad ogni uscita di diletto 
o, per  dirla in modo più preciso, 
“ludico/culturale/sociale”. Si arriva 
al mattino all’ora e luogo stabiliti 
per l’appuntamento, ci si saluta, 
in amicizia sicuramente, ma senza 
dimostrare quell’enfasi che carat-
terizza un incontro entusiasmante. 
Comprenderne la ragione non è 

difficile. Ognuno parte da casa contento e speranzoso, no-
nostante ciò nella testa e nel cuore permangono  pensieri 
e preoccupazioni che fanno parte del nostro quotidiano 
vivere. Solo il passare delle ore e lo scorrere del giorno ci 
permette di rilassarci, di entrare nella giusta atmosfera di 
vacanza, di aprire quella parentesi magica che rasserena 
la mente. L’uscita in sé, breve o lunga che sia, ha princi-
palmente questo scopo. Anche il 24 settembre è succes-
so, una riconferma dei miei pensieri, spesso strampalati 
e fantasiosi, ma  di tanto in tanto forniti di  concetti reali 
da elaborare e valutare. La giornata è stata positiva e po-
trei sintetizzare il commento con due sole parole: “Tutto 
bene!”. A mio parere però è troppo riduttivo, preferisco 
aggiungere qualche impressione personale, specialmente 
per trasmettere a coloro che non hanno potuto partecipare, 
qualche emozione piacevole che noi invece abbiamo avuto 
la  fortuna di vivere e godere. Ferrara è una bella città, ric-
ca di Storia, di Rinascimento, di Cultura. Le tracce vistose 
della presenza degli Estensi danno un tocco di signorilità e 
la sua posizione, se pur piatta e priva di cornici montane, 
stupisce per la simbiosi che si osserva fra terra ed acqua. 
Splendido e maestoso il castello estense. Solitamente i ca-
stelli medioevali spiccano in imponenza ma lasciano molto 
a desiderare quanto ad arte e decorazione. In questo caso 
invece abbiamo ammirato degli splendidi affreschi dove i 
particolari più suggestivi sono evidenziati e ingranditi da 
un sapiente gioco di specchi che ce li fa apparire ancor più 
interessanti. Mi è piaciuta moltissimo  l’integrità delle mura 
della città, con il suo camminamento lungo il perimetro, 
nove chilometri in totale, ombreggiato da rigogliosi platani. 
Noi lo abbiamo visto solo dall’esterno, ma a me è venuta 
una gran voglia di tornare in un futuro prossimo e cammi-
nare tutt’attorno per poter ammirare la città anche da quel 
punto di vista. Un intero giorno dedicato alla visita della 
città, fra Cattedrale, loggia dei merciai, la piazza, casual-
mente un raduno di auto d’epoca, numerose e lucide in fila 
come modelle ad una sfilata, quel colore caldo dei mattoni, 
il sole, il cielo, la vivacità… Ottimo il cibo, con proposte di 
prodotti del luogo, quindi zucca, tortelli, erbette, pane fer-
rarese (che altro sennò?)… Più scorreva il tempo e più la 

compagnia si faceva vivace, le chiacchiere aumentavano, 
le risate anche, il sorriso era più luminoso. Gli Associati 
nuovi hanno subito trovato un buon feeling con quelli di 
vecchia data. La cosa viene spontanea e naturale,  tutti sia-
mo uniti da un problema comune, patologie cardiache più 
o meno preoccupanti, vissute di persona o indirettamente, 
però sempre con la voglia di accettarle nei limiti imposti, 
affrontarle e combatterle. Uno degli scopi dell’Associazione 
è anche questo, la socializzazione. Condividere una pena è 
un importante aiuto per convivere in modo sereno con  le 
difficoltà. Il rientro si è concluso, come spesso accade, a 
“tarallucci e vino” dove i tarallucci sono le barzellette e il 
vino le risate liberatorie. Ecco che al momento di salutarci 
per tornare ognuno nelle proprie case, gli abbracci sono 
diventati più stretti, i sorrisi più larghi, l’umore più alto, gli 
affanni più bassi. Un movimento d’animo che ha stravolto 
ogni direzione! Il prossimo incontro di socializzazione sarà  
nel periodo natalizio  con il consueto “Pranzo degli Augu-
ri”.  Vi aspettiamo numerosi il giorno 10 dicembre, al risto-
rante “Da Piero e Marisa” a Fara Vicentino, per rafforzare 
ulteriormente un’amicizia già collaudata!

Gisella

ATTIVITÀ ASSOCIATIVA
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ATTIVITÀ ASSOCIATIVA

Informiamo gli Associati che nell’incontro dello scorso 17 ottobre il Consiglio Direttivo ha deciso di mantenere inalterato, 
anche per quest’anno, l’importo della quota sociale di 15,00 euro.
Invitiamo gli Associati vecchi e nuovi ad accogliere con simpatia i Referenti di Zona che si assumono l’onere di farvi visita 
presso le vostre abitazioni. Dobbiamo essere loro riconoscenti per l’impegno e la costanza che mettono nel seguire le varie 
fase della vita associativa e, nel contempo, praticare attenzione alle persone che suonano alla nostra porta.
Troverete nella pagina centrale del notiziario la tabella aggiornata dei referenti di Zona.

Quota Associativa

Informiamo gli Associati che l’Agenzia delle Entrate ha accreditato lo scorso 7 novembre la somma di euro 10.173,85 
corrispondente alle scelte del 5 per mille relative alla dichiarazione dei redditi 2014 - anno fiscale 2013 - con una crescita del 
41% rispetto all’anno precedente.
Porgiamo un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno ritenuto di sostenere le nostre iniziative destinandoci il 5 per mille.
Ricordiamo il nostro Codice Fiscale da utilizzare in occasione della prossima dichiarazione: 93017110243 

5 per mille

Informazioni agli Associati

Referti on-line

Colloquio con la dietista

Invitiamo gli Associati che dovessero cambiare la propria residenza, numero di telefono e posta elettronica di segnalarlo al 
proprio Referente oppure direttamente al seguente indirizzo di posta elettronica: info@amicidelcuorealtovicentino.org 
questo al fine di tenere aggiornato il più possibile il Libro degli Associati.

Come sapete è possibile, da tempo ormai, scaricare i propri referti di laboratorio direttamente da Internet senza recarsi allo 
sportello; invitiamo quindi i nostri Associati ad usufruire di tale servizio operativo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 con risparmio 
di tempo ed energie.

Informiamo gli Associati che è possibile usufruire di un colloquio con la dietista presso il Servizio di Riabilitazione Cardiologi-
ca “Cardioaction”. Per ottenere l’appuntamento con la d.ssa Valeria Munaretto - il primo e terzo venerdì del mese dalle ore 11 
alle 12 - è sufficiente presentare un’impegnativa (rossa) di un medico cardiologo e la prenotazione va effettuata esclusivamen-
te presso Cardioaction. Non sarà quindi necessario rivolgersi al CUP come viene fatto per ogni altra evenienza.

Adriano Pastore

La nostra Associazione permane in una fase di crescita e sta incrementando tuttora il numero degli Associati: recentemente 
abbiamo infatti raggiunto 1700 iscritti. 
Se da un lato questo traguardo ci riempie di soddisfazione perché significa che riusciamo a proporre iniziative che vengono 
accolte positivamente, dall’altro comporta un impegno sempre maggiore nel seguire adeguatamente gli Associati e le nume-
rose attività di prevenzione, mantenimento e socializzazione programmate e realizzate.
Lanciamo quindi un invito a quanti possono offrire la loro disponibilità per tenere aperta la sede -  presso Il Centro Sanitario 
Polifunzionale di Via Boldrini 1 a Thiene – per alcune mattinate oltre gli orari già esistenti, rispondere al telefono e svolgere 
piccoli lavori di segreteria.
E’ previsto l’uso del computer con la conoscenza dei principali programmi comunemente utilizzati.
Gli Associati disponibili sono pregati di rivolgersi al Presidente Adriano Pastore all’indirizzo di posta elettronica dell’Associa-
zione: info@amicidelcuorealtovicentino.org 



12

ATTIVITÀ ASSOCIATIVA

“Benvenuto” ai nuovi soci
Il Consiglio Direttivo è lieto di porgere un caloroso “benvenuto” ai nuovi Associati:

Il Presidente, il Consiglio Direttivo e gli Associati tutti esprimono le più sentite condoglianze e sono vicini alla famiglia Graziani per la perdita di Maria 
Maddalena, alla famiglia Tedesco per la perdita di Gianfranco, alla famiglia Tagliapietra per la perdita di Antonio, alla famiglia Zaccaria per la perdita di 
Francesco Davide, alla famiglia Grazian per la perdita di Riccardo, alla famiglia Casa per la perdita di Marino, alla famiglia Rossi per la perdita di Giovanni 
Battista.

Località Nuovi soci
Breganze Valerio Pio
Caltrano Dal Santo Mario
Chiuppano Pelivani Shpetin
Cogollo del Cengio Dall’Osto Manuela, Panozzo Vanda, Stella Amelio, Zorzi Noris
Lugo di Vicenza Rosa Leopoldo
Malo Lain Maria Lucia, Meneguzzo Luigi, Marsetti Maria
Marano Vicentino Borriero Fabiano, Dal Pero Claudio, Dalla Costa Luigi, Dalla Vecchia Lidia, Grotto Giuseppe
Montecchio Precalcino Caretta Nicola, Ponzio Antonio
Monte di Malo Sbaichiero Antonio
Piovene Rocchette Buttiron Almerico, Panozzo Angelo
Santorso Federle Caterina, Ferro Tancredi
Sarcedo Bettanin Giuliano, Brazzale Carmela, Fiore Aldo, Pasin Alfredo
Schio Andriolo Mirca, Bardin Gabriella, Bonollo Germano, Camerra Gianantonio, Canova Roberto, Cassuti Antonio, Cec-

cato Renzo Renato, Dalla Guarda Luciano, Ferracin Leda, Girardello Giuseppe, Gresele Caterina, Grotto Eugenio, 
Lapo Mirca, Scortegagna Fulvio, Sessegolo Francesco, Silvestri Antonio, Zanella Reanto, Zuliani Pierpaolo

Thiene Al Bir Raghib, Capovin Gino, Evolani Silvano, Forlano Giuliano, Frau Roberto, Marcante Margherita, Questorio 
Ezio, Verlato Giancarlo

Torrebelvicino Cavion Flavio
Valli del Pasubio Bernardi Dario
Velo d’Astico Lorenzi Luisa
Vicenza Fontana Diego
Villaverla Dal Bianco Vilma, Gallo Loredana, Miolo Caterina, Rodella Vilma, Trevisan Anna Maria, Visonà Giuseppe, Zaltron 

Luca
Zanè Vezzaro Mariano
Zugliano Cerato Antonio

Festa
delle Associazioni

di Volontariato
a Villaverla

(25 settembre 2016)
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Cala aspettativa vita, ma Veneto in vantaggio su media Italia
(ANSA) - Venezia 26.04.16 - Per la prima volta nella storia del Paese l’aspettativa di vita degli italiani è in calo. Lo 
afferma il rapporto Osservasalute, presentato oggi, secondo cui il fenomeno è legato ad una riduzione della preven-
zione. Un dato che trova i veneti leggermente in vantaggio tuttavia sul resto della nazione dove nel 2015 la speranza 
di vita per gli uomini è stata 80,1 anni, 84,7 anni per le donne. In regione invece i valori salgono a 80,7 per gli uomini 
e a 85,7 per le donne. Tra le altre aree tematiche toccate dall’analisi figurano anche i dati di mortalità che nel 2012, in 
Veneto, risultano pari a 103,2 per 10.000 per gli uomini ed a 62,9 per 10.000 per le donne (valore nazionale: uomini 
105,4 per 10.000 e donne 67,5 per 10.000). Probabilmente su queste cifre incide anche lo stile di vita. 

Fuga italiani dal Pronto soccorso, calo 1,5 milioni accessi in 2 anni
(ANSA) – Roma  07.11.16 - E’ “fuga” dai Pronto Soccorso italiani: in 2 anni, infatti, gli accessi sono calati di circa 1,5 
mln, dai 22.036.558 del 2011 ai 20.551.053 del 2013. Il dato deriva dal confronto tra l’ultimo rilevamento contenuto 
nell’Annuario statistico del Servizio Sanitario Nazionale 2013 - appena pubblicato sul sito del Ministero della Salute - e il 
rilevamento relativo all’Annuario 2011. Il trend è confermato anche dai dati Agenas relativi al 2014. Il calo, per sindacati 
e medici d’urgenza, vede alla base l’efficacia delle campagne per educare ad un utilizzo corretto del Pronto Soccorso, ma 
anche un aumento dell’assistenza domiciliare, pur tuttavia permanendo tra le motivazioni una certa “sfiducia” dei citta-
dini di fronte alle lunghe attese e allo stato di impoverimento delle strutture. La maggioranza dei PS, nonostante i minori 
accessi, continua però a presentare criticità e sovraffollamento e ciò per il protrarsi del taglio dei posti letto ospedalieri 
(-7.339 dal 2011 al 2013) che rende difficoltosi i ricoveri, bloccando di fatto i pazienti nelle strutture di prima emergenza.

Se parliamo coi pazienti, stanno meglio e spendiamo meno
Parlare col paziente è requisito necessario perché s’impegni ad affrontare le scelte che riguardano la propria salute. 
Quando il paziente si allea coi propri medici lungo il percorso decisionale, si raggiungono risultati migliori e i processi 
di cura costano meno. Parlare non equivale a comunicare: parole mal comprese (tecniche, frettolose, poco empatiche) 
spingono il paziente verso risultati peggiori e spese più alte, spesso inutili.
Parlare tra colleghi è requisito indispensabile per generare efficienza lungo il processo di diagnosi e cura. Anche in 
questo caso, la comunicazione è viziata da fretta, approssimazione, pregiudizi. Molti medici, per esempio, disprezzano i 
colleghi vicini all’umanità del paziente e della famiglia. Prevale il pregiudizio che chi sa parlare ed ascoltare perda tempo, 
insegua un’etica antiquata e di nessun valore pratico. Chi ha competenze comunicative, empatia e visione socio-sanitaria 
del problema malattia, ha invece una cultura più moderna ed adeguata dal punto di vista scientifico, sicuramente più 
efficace. E fa spendere meno soldi al servizio sanitario. I tempi di una buona comunicazione, però, non sono pagati. Non 
prevedono tariffe né ticket. Per le Aziende Sanitarie Locali, sono prive di valore. Quando i responsabili delle Asl capi-
ranno che risparmiare significa creare le condizioni di una comunicazione efficace, con loro sorpresa, potranno tagliare 
i costi senza eliminare servizi raggiungendo perfino risultati migliori.
Tratto  da RSalute de La Repubblica del 29.11.16 – Paolo Cornaglia Ferraris

In pillole
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RIABILITAZIONE 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

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.

Orario 1° turno ore 8.30 - 2° turno ore 9.30 - 3° Turno ore 10.40
2016 lunedì mercoledì lunedì mercoledì lunedì mercoledì lunedì mercoledì lunedì mercoledì
Ottobre 3 5 10 12 17 19 24 26

Novembre 7 9 14 16 21 23 28 30

Dicembre 5 7 12 14 19 21

Orario 1° GRUPPO: 1° turno ore 8.30 - 2° turno ore 9.30 - 3° Turno ore 10.40
2016 lunedì mercoledì lunedì mercoledì lunedì mercoledì lunedì mercoledì lunedì mercoledì
Ottobre 3 5 10 12 17 19 24 26  

Novembre  7 9 14 16 21 23 28 30

Dicembre 5 7 12 14 19 21

Orario 2° GRUPPO: 1° turno ore 8.30 - 2° turno ore 9.30 - 3° Turno ore 10.40
2016 martedì giovedì martedì giovedì martedì giovedì martedì giovedì martedì giovedì
Ottobre 4 6 11 13 18 20 25 27

Novembre  8 10 15 17 22 24 29  

Dicembre  1 6  13 15 20 22

Ginnastica di Mantenimento
Calendario dei Corsi 2016/2017 a Malo

Calendario dei Corsi 2016/2017 a Zanè
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Elenchiamo indirizzi, giornate ed orari 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

pausa dicembre 2016,
riprende sabato 28 gennaio
e sabato 25 febbraio 2017
dalle ore 8.30 alle 10.00

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

Giuseppe Canale
Tel. 0445 880085

sabato 25 marzo 2017
dalle ore 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. 349 3184501

sabato 10 dicembre 2016,
pausa gennaio,
sabato 11 febbraio
e sabato 11 marzo 2017
dalle ore 8.00 alle 10.00

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

Giuliana Corà
Tel. 0445 650195

sabato 10 dicembre 2016,
sabato 14 gennaio,
sabato 11 febbraio,
e sabato 11 marzo 2017
dalle ore 8.00 alle 10.00;

Santorso Locali sotto chiesa della
Parrocchia del Timonchio

Marilena Berti Dal Castello
Tel. 0445 641800

sabato 28 gennaio 2017
e sabato 25 marzo 2017
dalle ore 8.00 alle ore 10.00

sabato 17 dicembre 2016
e sabato 25 febbraio 2017
dalle ore 8.00 alle ore 10.00

Locali di Villa Luca

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

Danilo Fioraso
Tel. 0445 885178

sabato 3 dicembre 2016,
pausa a gennaio,
sabato 4 febbraio
e sabato 4 marzo 2017
dalle 8.30 alle 10.30

Schio - Giavenale Centro Civico
in Via Sorelle Boschetti, 4

Imelda Cavion
Tel. 0445 670465

sabato 14 gennaio 2017
dalle 8.30 alle 10.30

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

Adriano Pastore
Tel. 0445 525444

sabato 3 dicembre 2016,
sabato 4 febbraio
e sabato 4 marzo 2017 
dalle 8.30 alle 10.30

Thiene - Conca Centro Parrocchiale
Maria Ausiliatrice

Marco Mastino
Tel. 0445 363748

sabato  10 dicembre 2016,
sabato 14 gennaio,
sabato 11 febbraio
e sabato 11 marzo 2017
dalle 8.00 alle 10.00

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

Gian Pietro Lorandi
Tel. 0445 856304

sabato 10 dicembre 2016,
pausa gennaio,
sabato 11 febbraio 2017
dalle 8.00 alle 10.00

Zanè Centro Parrocchiale
SS. Pietro e Paolo

Roberto Poloni
Tel. 340 2614199

sabato 3 dicembre 2016
e sabato 4 marzo 2017 
dalle 8.00 alle 10.00

Casa Parrocchiale di Via Trieste sabato 10 dicembre 2016
e sabato 11 marzo 2017
dalle 8.00 alle 10.00

PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE
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