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CON QUESTO NUMERO DEL “CORRIERE”

VIENE CONVOCATA L’ASSEMBLEA 
GENERALE DELL’ASSOCIAZIONE 
“Amis du Coeur du Val d’Aoste” 

particolarmente importante:   

1° PERCHÈ VI SARÀ IL RINNOVO DELLE CARICHE

2° PERCHÈ SARÀ APPROVATO IL NUOVO STATUTO     
redatto secondo le nuove disposizioni di legge

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 
ORDINARIA E STRAORDINARIA

SABATO 27 APRILE 2019

presso il CSV di Aosta in via Xavier de Maistre, 19
 alle ore 16 in prima convocazione e alle ore 17 in seconda 
convocazione si terrà l’assemblea ordinaria 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 2018, varie ed 
eventuali

 • elezione del direttivo per il triennio 2019-2022
 alle ore 16 in prima convocazione e alle ore 17.30 in seconda 
convocazione si terrà l’assemblea straordinaria dei soci dell’As-
sociazione con il seguente ordine del giorno:

 • approvazione delle modifiche allo statuto ai fini degli adempimenti 
richiesti dal Dlgs 03/07/2017 n. 117 (art. 101, comma 2).

Il Presidente
Dott. Giuseppe Ciancamerla



Ringraziamenti
Un generoso contributo ci è 

pervenuto dalle famiglie 
Perrier e Luboz di Arvier in 

ricordo di Gilberto. 
Altre importanti donazioni 
sono arrivate dall’IN.VA., 

da Attilio Anselmo, da Anna 
Rosa Giacinti e dalla figlia 
della nostra fedele iscritta 

Negro Prosdocima, 
scomparsa a dicembre.

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. 0165/44 420
Conto Corrente Postale n. 10352110
E-mail: amisducoeurvda@libero.it

Stampa: Tipografia "La Vallée" 
Via Lavoratori vittime Col du Mont 54 - Aosta

L’adesione è sempre il modo migliore per sostenere il nostro impegno 
nel volontariato e nella prevenzione delle malattie cardiovascolari. 

Grazie a chi l’ha fatto! La quota annuale è sempre di € 18,00
ma si può fare molto di più ed i nostri Soci benemeriti non sono pochi! 
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: ATTENZIONE!
A seguito dellla chiusura di una filiale della BCC, è cambiato il codice 

IBAN della nostra Associazione che pertanto risulta:

IT 97 Q 08587 01211 000110100342

Grazie a chi ha già rinnovato l’adesione 2019
Sosteniamo l’Associazione anche con il 5 ‰

2019
LES AMIS DU COEUR

DU VAL D’AOSTE
DOTT. G. DEVOTI

Aosta, via Vevey 17 - tel. 0165 44420

Associazione aderente al 
CONACUORE

Coordinamento Nazionale
Associazioni del Cuore

Attenzione al bollettino postale:
Per un involontario disguido, nello scorso numero del giornale non 
è stato inserito il modulo di conto corrente postale per il versamento 
dell’abbonamento. Cerchiamo di venire incontro ai Soci che 
privilegiano questa forma di pagamento inserendo il bollettino in 
questo numero. Scusateci.



 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 organizzato un concerto con le canzoni di Lucio Battisti e iniziato la 
campagna delle “noci del cuore”

 Defibrillatori: proseguendo il progetto “la scarica che ti ricarica” sono stati 
attivati 12 nuovi defibrillatori ad Aosta (Bar Saint-Vout e CGIL con teca esterna, 
UISP, associazione disabili), Cogne (rifugio Sogno), Emarèse (municipio), 
Pollein (palestra), Roisan (municipio), Saint-Christophe (2 palestre), Saint-
Vincent (Moron), Verrès (palestra), per un totale attuale di 118 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. Gli alunni addestrati sono 
più di 10 mila

 Ginnastica di mantenimento per i cardiopatici nelle palestre di Aosta, Châtillon 
e Verrès   

 Informazione attraverso il “Corriere del cuore” inviato a casa agli iscritti e 
distribuito gratuitamente in ospedale

 Lotta all’infarto, con la pubblicazione della carta del rischio sul sito Conacuore.it 
 Offerta delle noci del cuore per sostenere le attività del CONACUORE 

(Coordinamento Nazionale Associazioni del Cuore)
 Pranzi e gite per gli iscritti, seguendo i percorsi riportati sull’opuscolo “I rifugi 

del cuore”
 Video visibili su youtube: il primo, del 2013, dal titolo “si poteva salvare se….” 

ha raggiunto 3 milioni e mezzo di visualizzazioni. Il secondo, del 2017, si 
intitola “messaggio cardiaco: è una questione di ritmo” e finora ha totalizzato 
3000 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, di Visa multimedia, di Sago medica, di Marika, 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. a

NELL’ULTIMO NUMERO DI 
DICEMBRE DEL SETTIMANALE 

“LA VALLEE NOTIZIE” ABBIAMO 
PUBBLICATO L’ELENCO DELLE 

ATTIVITÀ REALIZZATE NEL 2018



NOTRE VIE  Rubrica di
    vita associativa

GENNAIO 
      

Campagna noci
E’ in fase di conclusione l’operazione 
noci di CONACUORE per raccogliere 
fondi per l’aggiornamento di giovani 
cardiologi e  infermieri. Ringraziamo per 
l’ospitalità la Gros Cidac e i ristoratori 
aderenti alla Confcommercio per aver 
proposto le noci ai clienti, i volontari 
del soccorso di Cogne e gli istruttori di 
alcune palestre per la collaborazione.

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

Insegnamento delle manovre di 
rianimazione
• Oltre a proseguire le lezioni di 
rianimazione cardiocerebrale nelle 
scuole medie superiori abbiamo 
iniziato, grazie al nostro socio Angelo 
Berlini, Istruttore IRC di BLS-D, 
l’organizzazione e la conduzione a 
favore dei soci di Corsi BLS-D per 
l’insegnamento delle tecniche salvavita 
connesse all’utilizzo del defibrillatore. 
Il Progetto, che è stato denominato 
“DIAMOCI UNA SCOSSA”, ha 
istruito fino ad oggi più di 100 nuovi 
abilitati all’utilizzo del defibrillatore. 
Sempre in seno al Progetto, oltre a 
coinvolgere alcuni insegnanti delle 
scuole valdostane, sono stati abilitati 
all’uso del defibrillatore e alle tecniche 
di disostruzione delle vie aeree da 
corpo estraneo, anche 43 alunni delle 
quinte classi dell’istituto alberghiero 
di Châtillon che quindi, tra qualche 
mese, potranno entrare nel mondo del 
lavoro con un valore aggiunto in più.

FEBBRAIO

Il Cuore “balsamico” per San Valentino
Sabato 9 e giovedì 14 febbraio, alla 
Gros Cidac, l’associazione “Les amis 
du coeur”, aderente al CONACUORE, 



Coordinamento Nazionale delle Asso-
ciazioni del Cuore, ha riproposto per 
il secondo anno un “Condimento 
Balsamico 10 travasi” prodotto dall’Ace-
taia Leonardi (www.acetaialeonardi.it), 
presentato in una confezione in vetro 
a forma di cuore.

MARZO

Domenica 31 Vivicittà, camminata 
non competitiva di 3 km organizzata 
dalla UISP.

APRILE

Domenica 7 aprile gita al Castello 
di Racconigi, pranzo al ristorante “Il 
birbet” e visita al museo del vermouth 
a Eataly – Torino.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

 Sabato 27 aprile: assemblea ORDINARIA e STRAORDINARIA.   
    Vedi convocazione a parte.

 Venerdì 3 e sabato 4 maggio: assemblea annuale di Conacuore.

 Domenica 12 maggio: appuntamento annuale con la UISP 
per Bicincittà.

  Ritrovo dei partecipanti in piazza Chanoux entro le ore 10.30. 
Ricordiamo di comperare i biglietti della lotteria, che ci permette 
ogni anno di acquistare almeno un defibrillatore, anche presso 
la nostra sede di via Lucat 2 il lunedì dalle 16 alle 18.

  Luglio o agosto: salita ad un rifugio.

  Domenica 18 agosto: consueto appuntamento con l’asado a     
     Senin, insieme agli “Amis de la table ronde”.

  5-6 ottobre: gita a Treviglio e Bergamo.



”LES AMIS DU COEUR DU VAL D’AOSTE”
RENDICONTO – ANNO FINANZIARIO 2018

SITUAZIONE PATRIMONIALE

  ATTIVITÀ       PASSIVITÀ
Attrezzature €            1,00     F.do amm.to attrezz. e mobili €   75.424,94  
Defibrillatori	 €	123.186,33	 Patrimonio	netto	01/01/2018	 €			90.734,01
Macch.	elettrom.	ufficio	 €					1.586,00	 Avanzo	di	esercizio	2018	 €								612,19										
c/c	postale	 €					6.462,01	
Bcc	Valdostana	 €			34.955,99
Disponibilità	cassa	 €								579,81
	 	 €	166.771,14	 																																																	€	166.771,14	

RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

                ENTRATE                                    USCITE
Quote	associative	 €					5.004,00						Spese	postali	e	telefoniche	 €				1.464,66
Proventi	5‰	 €			14.797,85				 Assicurazioni	 €				1.264,76
Proventi	da	liberalità	 €					1.094,00					Spese	bancarie														 €							161,25
Proventi	raccolta	fondi	 €			25.236,96					 Spese	pubblicaz.	giornale			 €				4.113,20		
Donazione	per	defibrillatori	 €					7.498,00		 Quote	associative											 €							250,00
Interessi	attivi	su	c/c	 	 Spese	utilizzo	sede										 €							402,75		
banca/posta	 €										37,33	 Spese	generali	e	varie	 €		13.145,50
Abbuoni	e	arrotondamenti		 €												1,50	 Q.ta	amm.to	attrezzature				 €				7.000,00
	 	 	 Acquisto	defibrillatori	 €				7.498,00
	 	 	 Spese	per	manifestazioni	 €		17.757,33
         
	 	 	 Avanzo	di	esercizio																	 €								612,19
	 	 €			53.669,64																																				 €		53.669,64																									

PREVENTIVO – ANNO FINANZIARIO 2018
SITUAZIONE PATRIMONIALE

  ATTIVITÀ       PASSIVITÀ
Attrezzature-Defibrillatori	 €			40.000,00					 Patrimonio	netto	01/01/2018	 €			90.000,00
(al	netto	ammortamenti)
Disponibilità	finanziaria	 €			50.000,00
  €   90.000,00                                                  €   90.000,00 

PREVENTIVO ECONOMICO FINANZIARIO

                ENTRATE                                    USCITE
Quote	associative	 €					6.000,00						Acquisti	defibrillatori	 €				8.000,00
Proventi	5‰	 €			15.000,00				 Spese	manifestazioni	 €		13.850,00
Proventi	manifestazioni	 €					5.000,00						Spese	sede-assicurative										€				1.000,00
Proventi	offerte	noci	 €					2.000,00					 Spese	telefoniche			 €				1.200,00		
Proventi	offerte	aceto	 €					2.000,00		 Spese	postali										 €							700,00
Contributi	vari										 €			15.000,00			 Quota	associative	 €							250,00	
	 	 	 Spese	riviste-giornali	 €				3.000,00
	 	 	 Spese	stampa	giornali	 €				2.000,00
	 	 	 Q.te	amm.to	defibrillatori				 €			15.000,00
  €   45.000,00  €  45.000,00 
                         
             Il Presidente
             Dott. G. Ciancamerla



RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

I sottoscritti Revisori dei Conti dell’Associazione di Volontariato “LES AMIS DU COEUR DU VAL 
D’AOSTE” hanno ricevuto la bozza di rendiconto per l’esercizio 2018, predisposta ed approvata 
dal Consiglio direttivo in data 04/03/2019.
Dall’esame delle scritture contabili i Revisori hanno riscontrato la regolare tenuta delle stesse 
secondo i principi stabiliti per le organizzazioni “T.S.-NO PROFIT” e le Associazioni di Volonta-
riato senza fini di lucro.
I Revisori hanno effettuato il riscontro della documentazione a sostegno delle entrate e delle 
spese sostenute nell’anno 2018, secondo il principio di cassa, per le attività istituzionali di pro-
mozione e di assistenza e danno atto che il risultato di avanzo dell’esercizio 2018 di € 612,19 è 
conforme alle risultanze contabili e va ad incrementare il Patrimonio Netto.
Tale risultato si compendia nelle seguenti risultanze:

ATTIVITÀ
• Attrezzature e defibrillatori (al netto ammortamenti)   € 49.348,39
  (124.773,33-75.424,94)
• Disponibilità finanziarie (Cassa, Banca e Posta)   € 41.997,81
       TOTALE  € 91.346,20
       
PASSIVITÀ
• Patrimonio netto al 01/01/2018      € 90.734,01
• Avanzo di esercizio 2018       €      612,19
       TOTALE  € 91.346,20

ENTRATE
• Associative, liberalità e contributi vari     € 46.171,64
• Donazioni per defibrillatori      €   7.498,00
       TOTALE  € 53.669,64

USCITE
• Acquisto defibrillatori       €   7.498,00
• Spese per giornale, sede, manifestazioni e varie   € 38.559,45
• Ammortamento attrezzature/defibrillatori    €   7.000,00
• Avanzo di esercizio 2018       €      612,19
       TOTALE  € 53.669,64

     
La quota del 5 per mille di riparto dell’Erario (Legge n. 244 del 24/12/2007) sui redditi dichiarati 
dai soci contribuenti nell’anno 2016 è stata riscossa quest’anno per € 14.797,85; pertanto le 
quote di ammortamento dei defibrillatori per l’anno 2018 sono state di € 7.000,00.
Si evidenzia che i beni strumentali e i mobili acquisiti prima dell’anno 2002 figurano nell’inventa-
rio e sono stati valutati con l’importo di € 1,00 (per memoria) e pareggia in bilancio con il fondo 
ammortamento pregresso.
Si rileva inoltre che le donazioni ricevute nell’anno 2018 per € 7.498,00 hanno permesso l’ac-
quisto di defibrillatori il cui costo è stato interamente imputato nell’esercizio. Altri defibrillatori 
per € 11.716,72 sono stati acquistati dall’Associazione “Les Amis du coeur” e messi a disposi-
zione degli Enti che ne hanno fatto richiesta.  
L’avanzo di € 612,19 per l’anno 2018 va ad incrementare il patrimonio sociale dell’Associazione.

       I Revisori dei Conti       
           D’AQUINO GENNARO
                             BOSIO ENRICO
                             RIGO GIANNI



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” del 27 aprile 2019.
                                                                        
                                                                          Firma __________________________

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 

Sabato 27 aprile 2019

presso il CSV di Aosta in via Xavier de Maistre n. 19

Ore 16: conferenza dal titolo “Questioni di cuore” tenuta da Massimo Acerbi.

Ore 17: assemblea ordinaria. Elezione del Consiglio direttivo 2019-2022.

Candidature per il consiglio direttivo 2019-2022

Ore 17.30: assemblea straordinaria per le modifiche di statuto.

Ore 20: cena presso il ristorante Ancien Braconnier di Sarre, per la quale oc-
corre prenotare per telefono entro lunedì 22 aprile con queste modalità:

  allo 0165 43230 tutti i giorni dalle 16 alle 18
  allo 0165 44420 il lunedì dalle 16 alle 18. Negli altri orari lasciare il  
  nome e numero di telefono alla segreteria telefonica.

Andreone Carlo
Barberi Margherita
Bianchetti Giampiero
Castiglion Luciana
Ciancamerla Giuseppe
D’Aquino Gennaro
De Vecchi Roberto

Gal Mario Stelio
Negri Rosanna
Picard Sonia
Pierucci Sigismondo
Renna Giuseppe
Rigo Gianni
Ziggiotto Ida


