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Spedizione in abbonamento
postale (Art. 2 comma, 20/c
della legge 662/1996)
Filiale di Aosta

Il Cuore “balsamico” per San Valentino
Sabato 10 e martedì 13 febbraio, presso
l’ìpermercato
“Gros
CIDAC”, la nostra associazione “Les Amis
du Coeur” aderente al
CONACUORE, ha proposto un “Condimento
balsamico 10 travasi”
prodotto dall’Acetaia
Leonardi
(www.acetaialeonardi.it) e presentato in una confezione in vetro a forma
di cuore.
Il prodotto è stato
invecchiato all’interno
di botti di legno pregiato di Ginepro, Gel-

so, Castagno, Frassino, Rovere e Ciliegio;
presenta un bouquet
di sapori raffinato dai
profumi intensi e penetranti adatto per
abbinamenti con insalate, verdure sia cotte
che crude, carni grigliate e arrosto, bolliti, frittate e formaggi,
salumi, fragole ...
Il ricavato della vendita sarà totalmente
impegnato per offrire
la possibilità di aggiornamento scientifico a giovani cardiologi
e infermieri.

Sabato 21 aprile 2018 alle ore 15 (in prima convocazione

alle ore 14) ci sarà l’ASSEMBLEA GENERALE dell’Associazione
presso l’esposizione “Maison et
Loisir” Via Lavoratori vittime del Col du Mont 50 di Aosta (dietro la
strada che passa all’interno della “Cogne”.
Vedere la Convocazione in ultima pagina
Alle ore 20 è prevista una cena presso il ristorante “Ancien Braconnier”
di Sarre, per la quale occorre prenotarsi (alla segreteria telefonica del
n. 0165-41448 (tutti i giorni dall \6 alle 18. o il lunedì 8sempre dalla 16
alle 18) al n. 0165-44420)
(termine tassativo).

Grazie a chi ha già rinnovato l’adesione 2018
Sosteniamo l’Associazione anche con il 5 ‰
La quota annuale è sempre di € 18,00
e l’adesione è il modo migliore per sostenere il nostro impegno nel volontariato e nella prevenzione delle malattie
cardiovascolari. Grazie a chi l’ha fatto!
Ma si può fare molto di più ed i nostri
Soci benemeriti non sono pochi!

I l

Per effettuare donazioni alla nostra
Associazione ricordiamo:
Il Codice fiscale: 91010010071 per
la scelta del 5 per 1000 sulla dichiarazione dei redditi;
Versamenti su CC postale 10352110
Versamenti bancari: BCC VALDOSTANA IBAN: IT 61 C 08587 012220
00220100342
Durante l’Assemblea del 21 aprile, il
dott. Ciancamerla terrà una conferenza sul tema indicato nella locandina
pubblicata qui a fianco. Nell’ultima pagina, in calce alla convocazione, viene
pubblicato il testo della locandina dove
viene esposto in chiaro il tema della
conferenza

SI POTEVA SALVARE SE...

Ringraziamenti
Un generoso contributo ci è
pervenuto dal comune di SaintOyen, dove è stato installato di
recente un defibrillatore. Altre
donazioni sono pervenute da Elisa Gambaretto, dai colleghi del
figlio di Teresa Angari in memoria, da Ugo Brunier per ricordare
Jole Nicora.
In memoria di Bruno Clerin i
coscritti di Carema, parenti e
amici hanno fatto una generosa
donazione.

Il video, girato nel 2103
all’ipermercato Gros Cidac, che
parla del massaggio cardiaco e
dell’uso del defibrillatore, visibile su Youtube, ha realizzato
a tutt’oggi un milione e duecentomila visualizzazioni ed
è apprezzato da molte delle associazioni del cuore aderenti al
Conacuore.
Il secondo video realizzato (“Messaggio cardiaco è una
questione di ritmo”) ha totalizzato 1600 visualizzazioni, ma
crescerà sicuramente.

IL CORRIERE DEL CUORE
Direttore responsabile Roberto De Vecchi
Registrazione del Tribunale di Aosta n° 9/95
del 15/12/95. Redazione e Amministrazione
presso la sede dell’Associazione
“Les Amis du Coeur du Val d’Aoste - dott. G. Devoti”
Via Vevey 17, Aosta. Tel. 0165/41448
Conto Corrente Postale n. 10352110
E-mail: amisducoeurvda@libero.it
Stampa: Tipografia "La Vallée" - Via
Lavoratori vittime Col du Mont 54 - Aosta

Associazione di volontariato
“Les amis du coeur du Val d’Aoste–Dott. G. Devoti”
Via Vevey 17 – 11100 Aosta - tel. 0165-41448 - fax 0165-554540
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Le nostre attività nel 2017
NELL’ULTIMO NUMERO DI DICEMBRE DEL SETTIMANALE “LA VALLEE NOTIZIE”
(CHE RINGRAZIAMO) ABBIAMO PUBBLICATO L’ELENCO DELLE ATTIVITA’ REALIZZATE NEL 2017 PER RINGRAZIARE CHI CI HA PERMESSO DI REALIZZARLE
• Bicincittà e Vivicittà con la UISP, collegati ad una lotteria che ci permette ogni
anno di acquistare almeno un defibrillatore
• Cardiothon®: a settembre, in occasione delle giornata mondiale per il cuore, abbiamo presentato lo scialle realizzato su disegno dell’artista Chicco Margaroli, proposto per ricavare fondi da destinare all’acquisto di defibrillatori
• Defibrillatori: proseguendo il progetto “la scarica che ti ricarica” sono stati attivati
14 nuovi defibrillatori ad Aosta (Croce Rossa 2, Cral Cogne, farmacia Chenal, palestra
Dinamix Gym), Aymavilles, Chambave, Entrèves, Fenis, Nus, Pont-Saint-Martin, PréSaint-Didier, Saint-Christophe, Saint-Oyen, per un totale attuale di 106 apparecchi
“salvavita”
• Formazione degli studenti delle scuole medie superiori alle manovre di rianimazione cardiocerebrale (“far ripartire il cuore per salvare il cervello”) al fine di rendere
più efficace l’uso del defibrillatore
• Ginnastica di mantenimento per i cardiopatici nelle palestre di Aosta, Chatillon,
Verrès e Morgex
• Informazione attraverso il “Corriere del cuore” inviato a casa agli iscritti e distribuito gratuitamente in ospedale
• Lotta all’infarto, con la distribuzione in Unità coronarica di un pieghevole ai figli
degli infartuati ricoverati
• Offerta delle noci del cuore per sostenere le attività del CONACUORE (Coordinamento Nazionale Associazioni del Cuore), con la novità della collaborazione di 20
ristoranti che hanno proposto le noci ai clienti
• Pranzi e gite per gli iscritti, seguendo i percorsi dell’opuscolo “I rifugi del cuore”
• Video visibili su youtube: il primo, del 2013, dal titolo “so poteva salvare se ….” Ha
raggiunto 650.000 visualizzazioni. Il secondo, di quest’anno, si intitola “messaggio
cardiaco: è una questione di ritmo” e finora ha totalizzato 1000 visualizzazioni. La novità assoluta è stata l’introduzione del linguaggio dei segni per le persone sordomute.
I progetti sono stati realizzati grazie ai contributi economici o alla collaborazione delle
amministrazioni comunali sedi dei defibrillatori, della Confcommercio e dei ristoratori
aderenti, dell’agenzia Enjoy, dell’associazione “Les amis de la table ronde”, del Centro Servizi Volontariato, della tipografia “La Vallée”, della UISP, della Gros Cidac, della
famiglia Bertolin, di Visa multimedia, di Sago medica, di Marika, degli operatori e dei
volontari del 118, delle scuole medie superiori, delle persone che ci hanno devoluto il
5 per mille nella dichiarazione dei redditi, di chi ha contribuito con donazioni piccole e
grandi ai nostri progetti, degli infermieri volontari dell’associazione, dei nostri iscritti,
volontari e componenti del direttivo.

NOTRE VIE

Rubrica di
vita associativa

GENNAIO

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Campagna noci
E’ in fase di conclusione l’operazione noci di CONACUORE per raccogliere fondi destinati all’aggiornamento di
giovani cardiologi e infermieri.
Ringraziamo per l’ospitalità l’ipermercato Gros Cidac e i ristoratori aderenti
al Confcommercio per aver proposto le
noci ai clienti.

Visita alla nave Amerigo Vespucci
in fase di organizzazione. si tratta di
un evento eccezionale, di cui occorre
attendere la possibilità:la data e le modalità
di partecipazione saranno comunicate
tramite il servizio SMS adottato dal 2017,
a cui dovrete rispondere chiamando lo
0165 44420 e lasciando un messaggio alla
segreteria telefonica.

Aquagym

APRILE

Abbiamo iniziato i corsi di aquagym
presso la piscina di Variney, dove è
posizionato un nostro defibrillatore (nella foto sotto, i primi coraggiosi
partecipanti)

Domenica 15 aprile: appuntamento
annuale con gli amici della UISP per
Vivicittà, manifestazione organizzata in
tutta Italia con possibilità di scegliere
tra la corsa competitiva e la passeggiata
non competitiva. Per i nostri iscritti il
ritrovo sarà alle 10, mezzora prima della
partenza, davanti alla farmacia Centrale in
piazza Chanoux.
(continua a pag. 6)

Calendari nelle scuole
I consueti calendari forniti dagli amici
del cuore di Pordenone sono stati consegnati alle scuole in colaborazione con
la sovraintendenza agli studi.

Rubrica di
vita associativa

NOTRE VIE
PROSSIMI APPUNTAMENTI
(continua da pag. 4)
MAGGIO
Domenica 13 maggio: appuntamento
annuale anche qui con la UISP per Bicincittà.
Ritrovo dei partecipanti in piazza Chanoux
entro le ore 10. Ricordiamo di comperare i
biglietti della lotteria, anche presso la nostra
sede di via Lucat 2, il lunedì dalle 16 alle 18.
Il ricavato ci permette ogni anno di acquistare
almeno un defibrillatore.
Venerdì 18 e sabato 19
assemblea annuale di Conacuore

maggio

Luglio o agosto: salita ad un rifugio

21-22 settembre gita a Padova e alla ville
venete, già prenotabile (vedi programmaalla
pagina precedente).
IL BILANCIO PREVENTIVO
Come è logico, e contabilmente corretto,
per la prim volta presentiamo, qui sotto,
assieme al conto consuntivo 2017, il
bilancio preventivo del 2018, a supporto ed
a garanzia che gli appuntamenti della nostra
Associazione per il prossimo anni trovano la
copartura finanziaria nelle previsioni che il
Consiglio Direttivo ha fatto , proprio partendo
dalle risultanze del bilancio di quest’anno,
che abbia ritenuto più che soddisfacenti.

“
LES AMIS DU COEUR DU VAL D’AOSTE”

PREVENTIVO – ANNO FINANZIARIO 2018
		

SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITÀ							
PASSIVITÀ

Attrezzature-Defibrillatori
(al netto ammortamenti)
Disponibilità finanziarie

€

40.000,00

Patrimonio netto €

€
€

50.000,00				
90.000,00		

€

90.000,00
90.000,00

PREVENTIVO ECONOMICO FINANZIARIO
		

ENTRATE							

USCITE

Quote associative		
€
6.000,00
Acquisti defibrillatori
Proventi 5‰		
€ 15.000,00
Spese manifestazioni
Proventi manifestazioni €
5.000,00
Spese sede-assicurative
Proventi offerte noci
€
2.000,00
Spese telefoniche
Proventi offerte aceto €
2.000,00
Spese postali		
Contributi vari		
€ 15.000,00
Quote associative
						
Spese riviste-giornali
							
Spese stampa giornale
			
_
Q.te ammorta.defibr.
		
€
45.000,00					

				

							

Il Presidente
Dott. G. Ciancamerla

€ 8.000,00
€ 13.850,00
€ 1.000,00
€ 1.200,00
€
700,00
€
250,00
€
3.000,00
€
2.000,00
€ 15.000,00
€ 45.000,00

CONTO CONSUNTIVO DELL’ESERCIZIO 2017
SITUAZIONE PATRIMONIALE
PASSIVITA’

ATTIVITA’

FONDI AMMORTAMENTO:

BENI STRUMENTALI:
– ATTREZZATURE (MEMORIA)

€)

1,00

– DEFIBRILLATORI		

€ 111.469,61

– MACCH. ELETTRON. UFFICIO €

1.586,00

– C/C POSTALE		

€

4.182,11

– C/C BANCARIO

€

41.377,96

– DISPONIBILITÀ DI CASSA

€

– TOTALE

€ 159.158,95

542,27

– DEFIBRILLATORI

€

– BENI ACQ. FINO AL 2002 (FIG.) €

68.423,94
1,00

– PATRIM. NETTO 1/1/2016

€

79.731,78

– AVANZO DI ESERCIZIO 2016

€

11.002,23

––––––––––––––
– PATRIM. NETTO AL 31/12/2016

€

90.734,01

– TOTALE

€

159.158,95

RENDICONTO ECONOMICO–FINANZIARIO
USCITE

ENTRATE
– QUOTE ASSOCIATIVE

€

5.094,00

– DA ERARIO 5‰ 2013

€

32.466,51

– PROVENTI LIBERALITA’

€

6.234,00

– PROV. RACCOLTA FONDI

€

23.475,00

– DONAZ. X DEFIBRILLATORI

€

5.953,27

– CONTRIB. PER GIORNALE

€

814,00

– CONTRIB. DA MANIFESTAZ.

€

– INTER. C/C BANC. E POSTA

€

6.849,00

€

80.922,11

€

1.742,07

– ASSICURAZIONI

€

615,26

– SPESE E ONERI BANCARI

€

132,75

– QUOTE ASSOCIATIVE

€

250,00

– SPESE PUBBL. GIORNALE

€

2.620,80

– SPESE GEN. E VARIE

€

11.309,99

– SPESE PER MANIFESTAZ.

€

22.101,44

– ACQ, DEFIBRILLATORI

€

5.953,27

– Q.TA AMM.TO DEFIBRILLAT.

€

25.194,30

–––––––––––––

36,33

––––––––––––
* TOTALE ENTRATE

– SPESE POSTALI E TELEF.

* TOTALE DEI COSTI

€

69.919,88

* AVANZO D’AMMINISTR.

€

11.002,23

* TOTALE A PAREGGIO

€

80.922,11

Estratto della relazione di accompagnamento al conto consuntivo
Il conto consuntivo dell’esercizio 2017 si chiude con un avanzo, in parte economica, di € 11.002,23
quasi il doppio dello scorso esercizio. Ciò è dovuto soprattutto al versameno del 5‰ sulle entrate erariali degli anni 2014 e 2025 versati entrambi in questo stesso esercizio (per un importo di €
32.466,51) mentre il contributo relativo al 2014 avrebbe dovuto essere introitato lo lo scorso anno.
Questo ci ha consentito di raddoppiare le quote del fondo di ammortamento dei defibrillatori di nostra
proprietà, che hanno raggiunto il ragguardevole numero di 130. Il loro valore è esposto nell’attivo
patrimoniale, mentre i beni acquistati fino al 2002, e già completamente spesati sui costi, rimangono
evidenziati al costo figurativo di 1 euro. Le donazioni ricevute nell’anno 2017 e destinate allk’acquisto
di defibrillatori (pari a € 5.933,27) hanno permesso l’acquisto di defibrillatori il cui costo è stato imputato all’esercizio, Altri defibrillatori per un importo di € 14.354,88 (esposti nel conto patri,oniale) sono
stati acquistati dalla nostra associazione e messi a disposizione degli Enri che ne hanno fatto richiesta.
L’andamento generale dei conti è buono grazie, oltre alle dette liberalità dei soci, alle donazioni e alle
oblazioni giunte nel corso delle varie manifestazioni, mentre tutti gli adempimenti amministrativi sono
espletati da volontari. La contabilità è tenuta regolarmente, conformemente alle norme che regolano
le associazioni di volontariato senza fini di lucro. Si propone l’approvazione del rendiconto.
Il Tesoriere
Roberto De Vecchi

Il Presidente
Giuseppe Ciancamerla

Il Presidente del Collegio dei Revisori
Gennaro dr. D’Aquino

Associazione “Les Amis du Coeur du Val d’Aoste-dott. Giovanni Devoti”

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
ANNUALEGENERALE

Sabato 21 aprile 2018
in prima convocazione alle ore 14
e in seconda convocazione alle ore 15
presso l’esposizione “Maison & Loisir”
Via Lavoratori vittime del col du Mont, 50 – Aosta
si terrà l’assemblea dei Soci dell’associazione, con il seguente ordine del
giorno:
• Relazione del presidente, del tesoriere e dei revisori dei conti;
approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio 2017del bilancio
preventivo 2018. Varie ed eventuali.
• A seguire, alle 16,30, conferenza del presidente Giuseppe Ciancamerla
sul tema ”Il cuore, simbolo della vita, luogo dei sentimenti”

N.B.: Chi non potesse partecipare, può delegare un altro Socio
compilando la presente Delega
Il sottoscritto _______________________ delega il Socio _________________________
a rappresentarlo all’assemblea dell’Associazione “Les Amis du Coeur” dell’ 8 aprile 2017.
Firma __________________________

