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Nel corso dell’assemblea del 27 aprile
si sono tenute le elezioni per la nomina
del nuovo direttivo per il triennio 2019-2021,
che risulta così composto:

Ciancamerla Giuseppe • presidente
Andreone Carlo • vicepresidente
Barberi Margherita • segretaria
D’Aquino Gennaro • tesoriere
CONSIGLIERI
Bianchetti Giampiero
Camera Alessandro
Castiglion Luciana
De Vecchi Roberto
direttore “Corriere del cuore”
Gal Mario Stelio

Negri Rosanna
Pierucci Sigismondo
Renna Giuseppe
Rigo Gianni
Ziggiotto Ida

ASSEMBLEA ANNUALE
Siamo ritornati a riunirci presso la sede del CSV, dove
l’amico Massimo Acerbi ci ha intrattenuto sulla vita di Enzo
Ferrari e di Clay Regazzoni, per andare poi a parlare delle
corse di un tempo a livello locale: Aosta – Pila, Aosta –
Gran San Bernardo.
A seguire, dopo la relazione del presidente e dei revisori
dei conti, approvate all’unanimità, alla presenza del notaio
Silvia Galliano, abbiamo approvato il nuovo statuto, redatto
in base alla legge del terzo settore, che può essere visionato
sul nostro sito www.amisducoeurvda.org.

ATTENZIONE!

2019

La QUOTA DI ISCRIZIONE
è stata portata,
dopo molti anni,
a 20 euro

Per le donazioni alla
nostra associazione
ricordiamo:
Codice fiscale per
il 5 per 1000: 91010010071
Versamenti su
CC postale: 10352110
Versamenti bancari
BCC Valdostana – IBAN
IT97Q0858701211000110100342
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RELAZIONE DEL PRESIDENTE
GIUSEPPE CIANCAMERLA
ALL’ASSEMBLEA ANNUALE
DELL’ASSOCIAZIONE – 27 APRILE 2019
Nel 2018 abbiamo proseguito le attività intraprese in precedenza, grazie
alle oltre 300 persone iscritte all’associazione e alla generosità delle 485
persone che con la donazione del 5 per 1000 per l’anno 2016 hanno portato
nelle casse 14797 euro.

ATTIVITA’ DIVULGATIVE, DI PREVENZIONE E DI LOTTA
ALLA MORTE IMPROVVISA EFFETTUATE NEL 2018
➠ Sono proseguite le pubblicazioni del “Corriere del Cuore” e la realizzazione
del calendario sempre apprezzato nei reparti ospedalieri, oltre alla
distribuzione nelle scuole di quello a fumetti ideato dagli amici del cuore di
Pordenone.
➠ Nell’ambito del progetto Informacuore - Salvacuore abbiamo concluso
il 16° anno di lezioni pratiche di rianimazione cardiocerebrale in 47 classi
di 10 istituti regionali a 772 studenti delle scuole medie superiori. Ad oggi
sono oltre 10000 gli alunni istruiti.
➠ Abbiamo proseguito il progetto di defibrillazione precoce sul territorio “la
scarica che ti ricarica” con il posizionamento di 13 nuovi defibrillatori ad
Aosta (Bar Saint-Vout e CGIL con teche esterne, UISP, associazione disabili),
in palestre (Pollein, Quart, Saint-Christophe, Saint-Vincent, Verrès), Cogne,
Emarese, Roisan, Saint-Vincent.
➠ A gennaio abbiamo fatto un corso di acquagym.
➠ A febbraio, in occasione di San Valentino abbiamo proposto i “cuori balsamici”.
➠ Il 29 settembre, come ogni anno, si è celebrata la Giornata Mondiale
del Cuore, promossa e coordinata in Italia dalla Fondazione Italiana per il
Cuore, in collaborazione con il CONACUORE. Abbiamo deciso di celebrarlo
con una festa per ricordare le canzoni di Lucio Battisti. Il 30 invece
abbiamo partecipato alla camminata Enogastronomico/Turistica, parte
della manifestazione MezzAosta.
➠ A novembre, presso la biblioteca di Roisan, abbiamo tenuto una
conferenza nella quale abbiamo parlato sia dei 30 anni dell’associazione,
che dell’utilizzo del defibrillatore.
➠ 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
associazioni del cuore”, abbiamo partecipato a maggio all’assemblea annuale.

ATTIVITA’ DI RIABILITAZIONE,
MANTENIMENTO E DIVERTIMENTO
➠ Ad aprile abbiamo partecipato a Vivicittà.
➠ A maggio abbiamo partecipato a Bicincittà.
➠ A giugno a Genova abbiamo visitato la nave Amerigo Vespucci.
➠ A luglio abbiamo effettuato la gita in montagna fino al rifugio 		
Hermitage di Chamois
➠ Ad agosto ci siamo ritrovati per l’asado in compagnia dell’associazione
“Les amis de la table ronde”.
➠ A settembre abbiamo fatto la gita a Padova e alle ville venete.
➠ A ottobre sono ricominciate le lezioni di ginnastica di mantenimento ad
Aosta, Châtillon e Verrès oltre a quelle di rianimazione cardiocerebrale
nelle scuole medie superiori.
➠ A dicembre presso il ristorante “Napoleon” di Montjovet abbiamo
festeggiato un anno di successi con una lotteria.

RINGRAZIAMENTI
Ci preme qui ringraziare innanzitutto il presidente del CSV Claudio Latino e tutti i suoi collaboratori per aver magistralmente preparato la bozza dello statuto
associativo in base alle norme contenute nella legge del terzo settore. Questo
importante lavoro ci ha consentito di metterci subito in regola con la legge sia localmente che a livello nazionale con l’adeguamento dello statuto di CONACUORE
e delle associazioni ad esso aderenti.
Ringraziamo le 455 persone che nella dichiarazione dei redditi del 2017 hanno
indicato la nostra associazione come beneficiaria del 5 x 1000, per cui riceveremo
15380 euro.
Abbiamo ricevuto donazioni da
parte di Remo Domanico, dai colleghi di Aldo Ferrari dell’INPS di
Aosta per il suo pensionamento,
dai colleghi del Compartimento
ANAS della Valle d’Aosta in memoria di Paolo Costaz, dall’Unione Segugisti della Valle d’Aosta
per l’acquisto di defibrillatori.
Ringraziamo inoltre l’associazione culturale Sen Cachan di La
Salle che ci ha fatto dono del ricavato dell’asta benefica del 13
agosto.
Foto: donazione segugisti

NOTRE VIE
MAGGIO
12 MAGGIO: edizione annuale di
“Bicincittà”. Il ricavato dei biglietti della
lotteria ci ha consentito di acquistare
parti di ricambio per defibrillatori.

Rubrica di
vita associativa
Rigo, il direttore della Fondazione
dott.ssa Nora Martinet, l'allievo di 5^
Christian Tonino con il defibrillatore e
il signor Angelo Berlini, istruttore del
corso di rianimazione e ideatore del
progetto "diamoci una scossa".

30 MAGGIO: conclusione dei corsi di
ginnastica di mantenimento ad Aosta,
Châtillon e Verrès.

GIUGNO
Foto: (Rosanna, Rosina, Ornella e Lori
al lavoro)
24 MAGGIO: abbiamo consegnato
alla Fondazione per la formazione
professionale turistica di Châtillon il
defibrillatore n° 120.
Contestualmente è stato consegnato
materiale informativo dell'associazione
ai 43 alunni delle classi quinte che hanno
superato il corso di abilitazione all'uso
del defibrillatore, valore aggiunto alla
loro professionalità e alle prospettive
di lavoro. Nella foto vediamo a sinistra
il consigliere dell'associazione Gianni

7 GIUGNO: conclusione
del
17°
anno del progetto INFORMACUORE
- SALVACUORE, con cui facciamo
conoscere agli studenti delle quinte
classi delle scuole medie superiori
l’importanza dei fattori di rischio
coronarico e insegniamo le manovre
di rianimazione cardiocerebrale oltre
all’utilizzo del defibrillatore.
Siamo stati in 10 istituti scolastici
della regione, effettuando 48 lezioni
pratiche e istruendo 767 alunni, grazie
alla collaborazione dei professori di
educazione fisica e dei nostri volontari
Angelo, Cecilia, Francesca, Monica,
Stefania, Wanda.

9 GIUGNO: consegna del defibrillatore
n° 121 al Comune di Ollomont.
Foto: defibrillatore a Ollomont

AGOSTO
DOMENICA 18 AGOSTO: ci siamo
ritrovati per l'appuntamento con
l'asado a Senin di Saint-Christophe
con “Les amis de la table ronde”.

NOTIZIE DAL CONACUORE
Nei giorni 3 e 4 maggio si è tenuta l’abituale
assemblea annuale a Modena, organizzata
dal dottor Ciancamerla, attuale presidente
nazionale. Si è parlato di microbiota, dei ritmi
del cuore, della fibrillazione atriale collegata
all’obesità, delle apnee notturne causa di
cardiopatie, del gelato. Inoltre la dott.ssa
Bruna Catuzzo, della Cardiologia di Aosta, ha
parlato del cardiopatico che va in montagna.
Per visionare alcune di queste relazioni si può
consultare il sito www.conacuore.it

Conacuore
O N LU S

PROSSIMI APPUNTAMENTI
ATTENZIONE: per rispondere agli SMS con i nostri
inviti per le iniziative in programma abbiamo attivato
un numero di telefono dedicato, da utilizzare solo in
quelle occasioni, e che vi ricorderemo ogni volta che
vi contatteremo.

 Venerdì 27 settembre: nella sala polivalente del

Comune di Gressan concerto del gruppo "Solo De
André Trio" che eseguirà per la nostra associazione
le “poesie” scritte e cantate da Fabrizio De André.
Serata a ingresso libero, patrocinata dal Comune
di Gressan.

 Sabato 28 settembre: saremo presenti all’ipermercato Gros
Cidac con le noci del cuore.



Domenica 29 settembre: giornata
mondiale per il cuore in cui saremo ancora
all’ipermercato Gros Cidac per l’inizio
ufficiale della campagna “noci del cuore”.
Il tema di quest’anno è “fai una promessa
al tuo cuore e mantienila”.



Ottobre: inizio dei corsi di ginnastica di mantenimento ad
Aosta, Châtillon e Verrès.
 Per ulteriori particolari telefonare a settembre al numero
0165 44420 il lunedì dalle 16 alle 18.



Sabato 5 e domenica 6 ottobre: gita a Treviglio e Bergamo.
 Informazioni e prenotazioni presso l’agenzia Nuovo Mondo
di Aosta (tel. 0165 45858)

 Domenica 1° dicembre: pranzo di Natale al ristorante
“Il castello” di Montjovet

LES AMIS
DU COEUR
du Val d’Aoste
Dott. G. Devoti
Associazione
di volontariato
dei cardiopatici
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CONACUORE
Email: amisducoeurvda@libero.it
Sito web: amisducoeurvda.org

Le attività principali dell’associazione riguardano la
prevenzione delle malattie di cuore e la lotta alla morte
improvvisa, con:
❤ l’Informazione attraverso il «Corriere del cuore»
inviato a tutti gli iscritti
❤ la Ginnastica di mantenimento per i cardiopatici
nelle palestre di Aosta, Châtillon e Verrès da oltre
20 anni
❤ la distribuzione di 121 Defibrillatori in 73
comuni della regione con il progetto “la scarica che
ti ricarica”
❤ la Formazione degli studenti delle scuole medie
superiori alle manovre di rianimazione cardiocerebrale
(“far ripartire il cuore per salvare il cervello”)
❤ la realizzazione di due Video che illustrano le
manovre di primo soccorso, visibili su Youtube
digitando “si poteva salvare se...” (quasi 5 milioni
di visualizzazioni) e “messaggio cardiaco: è una
questione di ritmo”.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla sede
di via Lucat 2 ad Aosta (tel. 0165 44420)

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
quasi 5 milioni di visualizzazioni.
Il nuovo video dal titolo
“Messaggio cardiaco: è una questione di ritmo”,
con musica, balli e linguaggio dei segni
insegue oltre 6000 visualizzazioni.

ULTIMA ORA

L’Associazione “Les Amis du Coeur”
dà il benvenuto al nuovo Primario di Cardiologia
Dott. Paolo Scacciatella

