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Il primo defibrillatore all’esterno
(Quelli dell’Associazione sono ormai 112)

(Segue a pag. 2)

 “La scarica che ti ricarica” è sicuramen-
te il progetto che più ha contraddistinto, 
negli ultimi anni, Les Amis du Coeur che 
si sono dati l’obiettivo di coprire con defi-
brillatori tutto il territorio della Valle d’Ao-
sta, per combattere la morte improvvisa, 
con particolari presenze nei punti di mag-
giore affollamento. 

Questo progetto si è andato sviluppan-
do attraverso un’azione di informazione 
e propaganda portata avanti dalla nostra 
Associazione, che ha trovato nei cittadini 
valdostani una sorprendente risponden-
za. Basti pensare che siamo arrivati ad 
averne piazzati ben 112.

Per usare il defibrillatore è necessario 
avere un patentino che si ottiene dopo la 
frequenza di un corso. Sono state mol-
te le località o le associazioni che hanno 
chiesto un defibrillatore, impegnandosi 
anche con volontari che hanno seguito il 
corso prescritto.

Il 14 luglio scorso,  in occasione della 
gara nazionale di salto con l’asta, dispu-
tata in piazza Arco d’Augusto, organizzata 
dall’Atletica Calvesi in collaborazione con 
Area Sport, è stato inaugurato il primo 
defibrillatore esterno di Aosta, collocato 
presso il caffè Saint-Vout, grazie alla di-
sponibilità del titolare Luca Tentoni.

La collocazione di questo ultimo defi-
brillatore è particolarmente significativa, perché “Saint-Vout” era il nome che, nel 

Presso il Caffè “Saint-Vout” 
(di fronte all’Arco d’Augusto)



Ringraziamenti
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Rinnoviamo l’adesione 
all’Associazione!
Il modo migliore per sostenere il no-

stro impegno nel volontariato e nella pre-
venzione delle malattie cardiovascolari, è 
sempre quello di iscriversi: la quota 
annuale è rimasta di € 18,00 e rappre-
senta il contributo più importante per la 
nostra attività.

   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

(Segue dalla prima pagina)
Medioevo, col francese d’allora, la gen-
te attribuiva all’Arco d’Augusto, a motivo 
del crocifisso che vi era nell’arco (detto 
“Santo Volto”), al quale la religiosità po-
polare attribuiva una particolare prote-
zione contro le piene del Buthier.

Lo confermano Chenal e Vautherin, 
nel loro dizionario di patois, ove scrivo-
no: “on appelle Sen Vout un ancien cru-
cifix qui se trouve sous l’Arc de Triom-
phe d’Aoste”, da cui, notano i medesimi 
autori, verrebbe l’espressione in patois 
“viou comme lo Vout” (vecchio come il 
Vout), per indicare una cosa antica o 
molto vecchia.

L’averlo riproposto in un locale di oggi, 
sia pure piccolo, ma con i migliori pro-
dotti della Valle, rende onore alla pro-
prietà, che ha ricollegato il presente al 
passato. Complimenti!

Il crocifisso ligneo esposto sotto la vol-
ta è una copia di quello che nel 1449 vi 
fu collocato come offerta votiva ed è ora 
custodito presso il Museo del tesoro della 
cattedrale di Aosta.

Senza essere irriverenti e ricollegan-
doci alla pietà popolare, la presenza di 
un defibrillatore di fronte al Saint-Vout 
potrebbe ispirarci una preghiera contro 
la morte improvvisa.

NOTIZIE DAL CONACUORE
Nei giorni 18 e 19 maggio si è tenuta 
l’abituale assemblea annuale a Modena, 
organizzata dal dottor Ciancamerla, at-
tuale presidente nazionale. Si è parlato 
della riforma del terzo settore con la par-
tecipazione del “padre” della legge, Luigi 
Bobba. Altre relazioni hanno riguardato i 
primi 1000 giorni di vita come precurso-
ri di malattie metaboliche dell’adulto, il 
pane e il contenuto in sale degli alimen-
ti, la telecardiologia, le assicurazioni per 
i volontari. 
Per conoscere finalità e iniziative consul-
tare il sito www.conacuore.it 

Il 112° defibrillatore
 al caffè “Saint-Vout”



STORIA DI UN IPERTESO

Mi chiamo Iper, un giorno mi sono ri-
trovato con la pressione sopra 140/90. 
Come l’ho scoperto? Misurando la pres-
sione in famiglia? In piazza nella gior-
nata della prevenzione? In farmacia per 
curiosità? Dal mio medico di famiglia 
perché avevo mal di testa o capogiri o 
fischi nelle orecchie? Non importa come, 
io voglio capire se mi devo curare perché 
ho letto che la pressione alta è il primo 

passo verso lo scompenso cardiaco a 70 
anni e io adesso ne ho solo 50. Intanto 
comincerò a mangiare meno salato.

Sono il medico di famiglia di Iper. 
La prima domanda che mi sono po-
sto è: sarà ipertensione vera o oc-
casionale? Gli ho consigliato di con-
trollare la pressione a orari diversi 
con diversi apparecchi e gli ho pre-
scritto un monitoraggio di 24 ore.

Sono ancora Iper. Ho deciso di com-
prarmi un apparecchio della pressione 
per non dover dipendere da altri e so-
prattutto per non ripetere quella tortu-
ra immane che è il monitoraggio. Poiché 
risulto un iperteso vero il medico mi ha 
prescritto un elettrocardiogramma e una 
radiografia del torace (dice che servo-
no per vedere se il cuore è ingrossato o 
sofferente, nel qual caso mi mandereb-
be dal cardiologo) oltre ad alcuni esa-
mi di sangue e urine (dice che servono 
per vedere se mandarmi dal nefrologo). 
Poi mi ha fatto vedere una mela e mi ha 
detto: “vedi, Iper, io non devo valutare 
solo i numeri della tua pressione, ma se 

voglio il tuo bene dovrò valutare almeno 
altre 4 cose”.

Rieccomi qua. Sono il medico. Sie-
te curiosi? La MELA in realtà è un 
acronimo con cui mi aiuto a costrui-
re un percorso terapeutico per Iper. 
Infatti M sta per Microalbuminuria 
(un esame delle urine che mi per-
metterà di decidere se iniziare con 
un farmaco protettore dei reni), E 
sta per Emoglobina glicata (per sco-
prire un eventuale diabete), L sta 
per colesterolo LDL (cosiddetto co-
lesterolo cattivo, che si ferma sul-
la parete delle arterie), A sta per 
(acca)HSPCR (proteina C reattiva 
ad alta sensibilità per valutare, sep-
pure indirettamente, la propensio-
ne delle arterie all’infiammazione e 
quindi alla trombosi).

Quindi non è vero che una mela 
al giorno toglie il medico di torno, 
anzi lo aiuta!!!

Una MELA (ma non da mangiare!) per evitare i guai della pressione alta

Grazie agli addetti della ditta Bragardo, vici-
no alla pulsantiera di molti ascensori si tro-
va questo adesivo che invita ad effettuare un 
minimo esercizio fisico.



L’Assemblea generale del 21 aprile 2018
Quest’anno, l’assemblea 
generale dell’Associazione 
(qui a lato un momento dei 
lavori) si è svolta all’inter-
no della esposizione Mai-
son & Loisir, di cui rin-
graziamo gli organizzatori 
per averci ospitato e così 
dato la possibilità di effet-
tuare sia l’Assemblea, sia 
una conferenza sul cuore.

LA RELAZIONE 
DEL PRESIDENTE
Nel 2017 abbiamo prosegui-
to le attività intraprese in 
precedenza, grazie alle oltre 300 persone 
iscritte all’associazione e alla generosità 
delle 514 persone che con la donazione 
del 5 per 1000 per l’anno 2015 hanno por-
tato nelle casse 16.058 euro. 

ATTIVITA’ DIVULGATIVE, DI PRE-
VENZIONE E DI LOTTA ALLA MORTE 
IMPROVVISA EFFETTUATE NEL 2017

• Sono proseguite le pubblicazioni del 
“Corriere del Cuore” e la realizzazione del 
calendario sempre apprezzato nei repar-
ti ospedalieri, oltre alla distribuzione nel-
le scuole di quello a fumetti ideato dagli 
amici del cuore di Pordenone
Nell’ambito del progetto Informacuore - 
Salvacuore abbiamo concluso il 15° anno 
di lezioni pratiche di rianimazione cardio-
cerebrale in 45 classi di 11 istituti regio-
nali a 701 studenti delle scuole medie su-
periori. Ad oggi sono oltre 9000 gli alunni 
istruiti.
Abbiamo proseguito il progetto di defibril-
lazione precoce sul territorio “la scarica 
che ti ricarica” con il posizionamento di 15 
nuovi defibrillatori ad Aosta (Croce Rossa 
2, Cral Cogne, farmacia Chenal, palestra 
Dinamix Gym), Aymavilles, Chambave, 
Entrèves, Fenis, Nus, Pont-Saint-Martin, 
Pré-Saint-Didier, Saint-Christophe, Saint-
Oyen, Saint-Vincent per un totale attuale 

di 106 apparecchi “salvavita”
• A gennaio, presso la biblioteca di Saint-
Oyen, nell’ambito dell’iniziativa denomi-
nata “merCOLLEGHIAMOCI”, abbiamo te-
nuto una conferenza nella quale abbiamo 
parlato sia dei 30 anni dell’associazione, 
che delle principali regole di prevenzione 
delle malattie cardiovascolari. 
• A febbraio in occasione di una gara ami-
chevole di bocce organizzata dal Rotary 
club di Aosta al bocciodromo di Saint Vin-
cent, è stato consegnato alla presidente 
il defibrillatore acquistato con il ricavato 
della lotteria di Natale dell’associazione 
“Les amis de la table ronde”.
• Sempre a febbraio, in occasione dell’ini-
ziativa “cardiologie aperte”, ideata dall’As-
sociazione Nazionale Cardiologi Ospeda-
lieri (ANMCO), insieme a Marco Sicuro, 
primario della Cardiologia ospedaliera, 
abbiamo effettuato elettrocardiogrammi e 
valutazione del rischio coronarico ad alcu-
ni utenti ed accompagnatori della sezione 
valdostana dell’Unione nazionale ciechi e 
ipovedenti.
• Il 29 settembre, come ogni anno, si è 
celebrata la Giornata Mondiale del Cuore, 
promossa e coordinata in Italia dalla Fon-
dazione Italiana per il Cuore, in collabora-
zione con il  CONACUORE. Lo slogan scel-
to quest’anno è stato “Tutti insieme per 
il cuore: nutriamolo, muoviamolo e amia-



molo” per ribadire gli stili di vita ideali che 
sono una sana alimentazione (per esem-
pio mangiando 5 volte al giorno porzioni 
di frutta o verdura), una adeguata attività 
fisica (almeno 30 minuti per 3 volte alla 
settimana), l’astensione dal fumo di siga-
retta (che non danneggia solo il cuore). 
Non dimenticando ovviamente gli altri fat-
tori di rischio di infarto: ipertensione, ele-
vato colesterolo, diabete.
Con il patrocinio del Comune di Aosta, ab-
biamo organizzato una conferenza stam-
pa presso il salone ducale del Municipio, 
per presentare le nostre attività e per ri-
cordare che “il cuore ha le sue stagioni”, 
che ormai arrivano alla quinta età, con 
la presentazione di un’opera dell’artista 
Chicco Margaroli, stampata su uno scial-
le di modal-cashmere, che quest’anno è 
stato proposto per Cardiothon®, la nostra 
raccolta fondi per l’acquisto dei defibrilla-
tori. Ringraziamo ancora una volta l’agen-
zia “Nuovo mondo” e il negozio “Valgrisa” 
di Aosta, oltre al ristorante “Chez Bionaz” 
di Saint-Christophe, per aver sostenuto la 
nostra iniziativa occupandosi della preno-
tazione e della consegna agli interessati. 
• A ottobre abbiamo consegnato 10 ma-
nichini Brayden, acquistati con i soldi del 
premio del volontariato 2016, agli inse-
gnanti degli istituti scolastici della regio-
ne. Nell’occasione abbiamo presentato il 
nuovo video intitolato “messaggio cardia-
co: è una questione di ritmo”, la cui novità 
principale è la spiegazione delle manovre 
di rianimazione con il linguaggio dei segni 
a favore dei sordomuti. E’ stato visto fino-
ra da 1700 persone, su youtube, dove il 
nostro primo video “si poteva salvare se” 
è arrivato ormai a un milione e trecento-
mila visualizzazioni.
• A dicembre su “La Vallée notizie” è stata 
pubblicata una pagina dedicata alle nostre 
attività.

ATTIVITA’ CON ALTRE ASSOCIAZIONI

• Nell’ambito delle attività del CONACUORE, 
“coordinamento nazionale delle associa-
zioni del cuore”, abbiamo partecipato a 
maggio all’assemblea annuale, durante la 
quale sono stato eletto presidente nazio-

nale. Come coordinatore di oltre 100 asso-
ciazioni sfrutterò sicuramente l’esperienza 
maturata nella nostra regione e incenti-
verò l’operazione noci salvacuore, che ci 
permetterà di sovvenzionare l’aggiorna-
mento di giovani medici e infermieri.

ATTIVITA’ DI RIABILITAZIONE, 
MANTENIMENTO E DIVERTIMENTO

• Ad aprile abbiamo effettuato la gita a 
Torino con visita alla Reggia, ai musei rea-
li,  all’armeria e al museo Egizio, oltre alla 
partecipazione a Vivicittà.
• A maggio abbiamo partecipato a Bicin-
città.
• Ad agosto abbiamo effettuato la gita 
in montagna fino al rifugio Tetras Lyre a 
Valsavarenche e l’annuale appuntamento 
con l’asado in compagnia dell’associazione 
“Les amis de la table ronde”.
• A ottobre sono ricominciate le lezioni 
di ginnastica di mantenimento ad Aosta, 
Chatillon e Verres oltre a quelle di riani-
mazione cardiocerebrale nelle scuole me-
die superiori. 
• Nello stesso mese siamo ritornati in gita 
sul lago di Iseo, con la novità del trenino 
dei sapori.
• A novembre al Palafent di Brissogne 
gara di palet.
• A dicembre presso il ristorante “Il ca-
stello” di Montjovet abbiamo festeggiato 
un anno di successi con una lotteria.

Dopo la relazione del Presidente, ha pre-
so la parola il tesoriere, Roberto De Vecchi, 
per illustrare il conto consuntivo dell’eser-
cizio 2017, che era stato pubblicato sul n° 
68 del Corriere del Cuore. Il conto consun-
tivo è stato approvato all’unanimità, as-
sieme alla relazione del tesoriere e quella 
dei Revisori del conto, presentata dal dr. 
Gennaro D’Aquino.

De Vecchi ha sottolineato la generosità 
dei soci e dei donatori, che ha permes-
so non solo un buon andamento della vita 
associativa, ma soprattutto l’acquisto di 
nuovi defibrillatori: al momento dell’As-
semblea, quelli di proprietà dell’Associa-
zione sono 96. 

Approvato il conto consuntivo 2017



NOTRE VIE  Rubrica di
    vita associativa

APRILE

• 15 aprile: partecipazione a Vivicittà, 
camminata non competitiva per le strade 
di Aosta     

MAGGIO

• 9 maggio: conclusione del 16° anno del 
progetto INFORMACUORE - SALVACUORE, 
con cui facciamo conoscere agli studenti 
delle quinte classi delle scuole medie su-
periori l’importanza dei fattori di rischio 
coronarico e insegniamo  le manovre di 
rianimazione cardiocerebrale oltre all’uti-
lizzo del defibrillatore. 
Siamo stati in 10 istituti scolastici della 
regione, effettuando 47 lezioni pratiche e 
istruendo 772 alunni, grazie alla collabo-
razione dei nostri volontari Angelo Berli-
ni, Francesca Bonjean, Wanda Schiavina e 
Alessandro Tosetto. 
Nella foto qui sotto, con la maglia di Car-
diothon, gli alunni della Vª liceo scienti-
fico Bérard di Aosta con i quali abbiamo 
raggiunto la quota di 10.000 alunni adde-
strati. Il disegno, a destra, è invece stato 

realizzato da Achille, mentre  la mamma, 
insieme ad altri 30 tra operatori e docenti 
dell’ITPR di viale Chabod seguiva una le-

zione speciale dedicata al personale della 
scuola.

• 13 maggio: edizione annuale di “Bi-
cincittà”, con la partecipazione di oltre 
1000 tra adulti e bambini. Il ricavato dei 
biglietti della lotteria ci ha consentito di 
acquistare un defibrillatore, messo a di-

sposizione della 
UISP per le attività 
sportive itineranti.

• 30 maggio: con-
clusione dei corsi di 
ginnastica di man-
tenimento ad Ao-
sta, Châtillon e Ver-
rès. Vedi la foto del 
gruppo di Châtillon 
e Saint-Vincent, du-
rante la festa per la 
fine dei corsi, nella 
pagina seguente. 

GIUGNO

• 26 giugno: Un 
buon numero di 
Amici ha parteci-
pato alla gita per 
visitare la nave 



NOTRE VIE  Rubrica di
    vita associativa

Amerigo Vespucci nel porto di Geno-
va, definita la “nave più bella del mondo”, 
grazie all’interessamento di Pasquale La-

tini, presidente della Sezione valdostana 
dell’Associazione dei Marinai d’Italia. 
La   foto del gruppo, ripreso davanti alla 

bellissima nave-
scuola, è alla pagi-
na seguente.

LUGLIO

• 15 luglio: gita al 
rifugio Ermitage di 
Chamois, comune 
noto per poter esse-
re raggiunto solo a 
piedi da La Magde-
leine o in funivia da 
Buisson. 
Una trentina di Amis 
du Coeur, sbuffan-
do, riportando pic-
cole abrasioni, av-
vertendo un po’ di 
batticuore hanno 
comunque raggiun-
to il rifugio per il 
pranzo, dove sono 
stati  festeggiati i 
91 anni di Giusep-
pe Bosonin, decano 
delle nostre gite.
 Il gruppo è ritratto 
nella foto qui a si-
nistra, sotto quella 
del gruppo dei “gin-
nasti” di Châtillon e 
Saint-Vincent. 

SI POTEVA SALVARE SE...
Il video, girato nel 2013 alla Gros Cidac, che parla delle manovre di soccorso 
in caso di arresto cardiaco e visibile su Youtube, ha realizzato a tutt’oggi qua-
si 2 milioni di visualizzazioni. Il nuovo video dal titolo “Messaggio cardiaco: è 
una questione di ritmo”, con musica, balli ed effetti speciali insegue con 2000 
visualizzazioni. Altri video interessanti sul sito www.conacuore.it 



NOTRE VIE  Rubrica di
    vita associativa

• Domenica 19 agosto: 
Appuntamento con l’asado   (Al solito 
posto a Saint-Christophe, in frazione Se-
nin. dove si fanno gli sport popolari) a 
partire dalle ore 10,00, con giochi vari.
Il costo del pranzo e dell’aperitivo sarà di 
€ 25,00 per i Soci iscritti ad una delle as-
sociazioni organizzatrici, di € 30,00 per i 
simpatizzanti. 
E’ necessario prenotare telefonando ai 
numeri: 339-3645328 (Sig. Paolo Cianca-
merla), 346-7920150 (Sig. Meinardi Aldo), 
0165-44420 o 0165-41448 (sede Les Amis 
du Coeur dalle ore 16.00 alle ore 18.00 il 
lunedì), entro giovedì 16 agosto, salvo 
esaurimento dei 100 posti disponibili.
Si richiede di rispettare la prenotazione in 
quanto la spesa viene fatta in base agli 
iscritti ed i costi devono essere suddivisi 
equamente tra tutti i partecipanti. 
In caso di maltempo la festa si farà 
ugualmente vista la disponibilità di 
100 posti al coperto.

• Sabato 22 e domenica 23 settembre: 
Gita a Padova e ville venete. 

Il programma è stato pubblicato sul nu-
mero 68 del Corriere del Cuore. Informa-
zioni e prenotazioni presso l’agenzia Nuo-
vo Mondo di Aosta (tel. 0165 45858)

• Sabato 29 settembre: 
Giornata Mondiale per il Cuore. Inizierà 
in questa data l’operazione delle noci del 
cuore, provenienti dal Cile. 

• Domenica 30 settembre: 
Maratona enogastronomica (seguiranno 
istruzioni).

• Ottobre: 
Inizio dei corsi di ginnastica di mantenimen-
to ad Aosta, Châtillon e Verrès. Per ulteriori 
particolari telefonare a settembre al nume-
ro 0165 44420 il lunedì dalle 16 alle 18. 

• Domenica 9 dicembre: 
Pranzo sociale di Natale al ristorante “Na-
poléon” di Montjovet. 

APPUNTAMENTI DEI PROSSIMI MESI


