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"LES AMIS DU COEUR” IN AIUTO
ALLA COMUNITÀ VALDOSTANA
Dal mese di marzo 2020, inizio della
pandemia di Covid, la nostra associazione ha intrapreso numerose iniziative,
tra cui:
● donazione di 5000,00 euro alla Fondazione comunitaria della Valle d’Aosta
● donazione di 4000,00 euro al Banco
Alimentare per la Valle d’Aosta, ricavato della campagna “le noci del cuore”
● donazione di giocattoli a Quotidiamo,
l’emporio solidale di Aosta, per un felice

Natale dei bambini delle famiglie assistite
● donazione di confezioni di noci e di
alimenti all’emporio Quotidiamo (nella
foto il momento della consegna)
● concessione in comodato d’uso della
nostra Panda ai volontari del soccorso
per portare assistenza o effettuare
tamponi a domicilio
● contributo all’acquisto di mascherine
per il 118.

Donazione di alimenti al presidente di Quotidiamo Giulio Gasperini
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Ringraziamenti
Un grazie sincero alla famiglia
Genzoli, che ha voluto ricordare la
figlia Serena, alla signora Navillod
Cristina di Antey Saint-André, alla
signora Cristina Daniel in memoria
di Fabio Daniel, agli abitanti del
condominio Notre Dame II°
in memoria di Giorgio Pivot.
Nel 2020 ci sono arrivate 2
quote relative al 5 x 1000 del
2018 – 2019, come risulta dal
bilancio, grazie agli oltre 400
donatori che hanno così
premiato le nostre iniziative.

Il giornalino che avete tra la mani è la dimostrazione che
l'associazione continua ad essere operativa e che, appena
possibile, organizzeremo l'Assemblea generale dei soci.
A voi chiediamo di esserci ancora vicini con il rinnovo
della quota sociale di 20 euro
pagabili in questo momento su questi 2 conti:
alla posta CC 10352110
alla banca IBAN : IT 97 Q 0858701211000110100342
E vi chiediamo, infine, di sottoscrivere e far sottoscrivere
a parenti ed amici, nella dichiarazione dei redditi,
il 5 per mille a favore dell'associazione
indicando il nostro codice fiscale 91010010071.
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
Decalcomanie sulle finestre
della sede di via Lucat

LA SCARICA CHE TI RICARICA: A CHE PUNTO SIAMO?
Dal 2001 l’associazione si è dedicata ad l’amministrazione comunale, per dotare la
istruire alla rianimazione cardiocerebrale le città di Aosta di defibrillatori lungo l’asse
classi quinte delle scuole medie superiori della ovest–est (dalla chiesa di Saint-Martin all’arco
regione. E dallo stesso anno, in collaborazione d’Augusto). In diversi punti della città sono
con la Federazione dei volontari del soccorso, già presenti questi apparecchi salvavita (al
l’associazione ha dato inizio al progetto “la bar Saint-Vout all’arco d’Augusto, all’interno
scarica che ti ricarica”, con l’obiettivo di delle farmacie comunali, in via Binel vicino
avere la presenza di un defibrillatore nel alla sede della CGIL) e il progetto che
territorio di ogni comune
abbiamo presentato l’anno
della Valle d’Aosta. Obiettivo
scorso all’amministrazione
raggiunto proprio grazie alle
comunale
era
relativo
iniziative promosse e alla
alla loro installazione in
donazione di contributi da
alcuni luoghi strategici e
parte della popolazione.
precisamente nelle piazze
Nel 2020, causa pandemia,
E. Chanoux, Giovanni XXIII,
abbiamo potuto installare
Cavalieri di Vittorio Veneto,
un solo defibrillatore, ma
oltre alla piazzetta delle
in un sito particolarmente
Porte Pretoriane. Il Comune
importante come la chiesa
di Aosta sta valutando la
parrocchiale di Saint-Martin
modalità più corretta per
de Corléans ad Aosta.
l’individuazione
dei
siti
La chiesa infatti è uno dei
e per l’installazione dei
punti strategici di un progetto
defibrillatori e delle eventuali
più generale che come
teche acquistati dalla nostra
associazione
intendiamo
associazione.
Don Gregorio
portare avanti, d’intesa con
e il Presidente Ciancamerla

NOTRE VIE
DICEMBRE

Calendari nelle scuole
I consueti calendari realizzati dagli
amici del cuore di Pordenone sono stati
consegnati alle scuole medie inferiori in
collaborazione con la Sovraintendenza
agli studi. Quest’anno il tema conduttore
è “sana e robusta costituzione”.

FEBBRAIO

Il Cuore “balsamico” per San Valentino
Il 14 febbraio, all’ipermercato Gros Cidac,
abbiamo riproposto, per il quarto anno
consecutivo, un “condimento balsamico
10 travasi” prodotto dall’Acetaia Leonardi
di Modena (www.acetaialeonardi.it),

Rubrica di
vita associativa
presentato in una confezione in vetro a
forma di cuore.

MAGGIO

Campagna noci
Abbiamo concluso l’operazione noci di
CONACUORE per raccogliere fondi per
l’aggiornamento degli infermieri delle
associazioni aderenti. La parte a noi
spettante è andata al Banco Alimentare.
Ringraziamo per aver proposto le noci ai
propri iscritti: l’ACLI, la CGIL e l’associazione “Les amis de la table ronde”; anche
don Gregorio e i parrocchiani di SaintMartin ci hanno dato un grande aiuto.

NELL’ULTIMO NUMERO DI DICEMBRE
DEL SETTIMANALE “LA VALLEE NOTIZIE”
ABBIAMO PUBBLICATO L’ELENCO DELLE
ATTIVITA’ REALIZZATE NEL 2020
 Coronavirus: dal mese di gennaio,

in un crescendo di informazioni e
disinformazioni, paure e speranze,
restrizioni e liberazioni, assuefazioni e
ribellioni, ci siamo imbattuti in questo
invisibile nemico che ci ha condizionato
la vita. Anche la nostra associazione si
è dovuta fermare per un po’, ma poi ha
reagito con una serie di iniziative:
 donazione di 5000 euro alla
Fondazione comunitaria che, insieme
alla Caritas e al CSV, ha lanciato una
raccolta fondi per favorire l’acquisto di
dispositivi sanitari e per sostenere le
persone e le famiglie più fragili
 concessione in comodato d’uso della
nostra Panda, altrimenti inutilizzata,
ai volontari del soccorso per portare
assistenza domiciliare
 acquisto di mascherine per il 118
 donazione al Banco alimentare di
4000 euro ricavati dalla campagna noci
 Cardiothon®: a settembre, in
occasione delle giornata mondiale per
il cuore, abbiamo iniziato comunque la
campagna delle “noci del cuore”
 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 al
massaggio cardiaco sono adesso più
di 11 mila, anche se abbiamo dovuto
fermarci a marzo
 Ginnastica di mantenimento per
i cardiopatici nelle palestre di Aosta,
Châtillon e Verrès fino a fine maggio, poi
per pochi giorni a ottobre

 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 www.
conacuore.it
 Offerta delle noci del cuore per
sostenere le attività del CONACUORE
(Coordinamento Nazionale Associazioni
del Cuore)
 Rifugi del cuore: stampa della
seconda edizione
 Video visibili su youtube: “si poteva
salvare se….”, del 2013, ha raggiunto
6 milioni e mezzo di visualizzazioni;
“messaggio cardiaco: è una questione di
ritmo”, del 2017, ha totalizzato finora oltre
11000 visualizzazioni. La novità di questo
video è stata l’introduzione del linguaggio
dei segni per le persone sordomute.
I progetti sono stati realizzati grazie
alla collaborazione dell'agenzia Enjoy,
dell'associazione “Les amis de la table
ronde”, del Centro Servizi Volontariato,
delle tipografie “La Vallée” e “Il timbro”,
dei realizzatori del “tor des refuges”,
della UISP, della Gros Cidac, di Visa
multimedia, di Sago medica, dell’agenzia
Emmekappa,
delle
scuole
medie
superiori, degli insegnanti di educazione
fisica, di chi ha proposto le noci ad amici
e clienti, degli alpini valdostani, 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
e medici volontari dell’associazione, dei
nostri iscritti e dei componenti del direttivo.

