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NON SI PUO’ RESTARE
INDIFFERENTI
Domenica 6 marzo, l’associazione “Les amis du cœur du Val
d’Aoste” ha consegnato ai volontari del Rotary Club di Settimo Torinese, che porteranno in
Ucraina su indicazione del club
di Ternopil, un carico di beni di
prima necessità composto da:
● omogeneizzati, latte in polvere, pannolini, spazzolini da
denti, bagnoschiuma, biancheria intima e 10 peluche per
i bambini
● saponi, dentifrici, spazzolini
da denti, assorbenti e prodotti

NO ALLA GUERRA

Per l'amore di Dio fermiamo il massacro. Non
servono commenti alle parole pronunciate dal
Santo Padre. Serve l'impegno di tutto il mondo civile, di tutta l'umanità, di tutti coloro che
ancora credono che sulla Terra gli esseri umani
possano e debbano vivere in pace.
Il mondo deve raccogliere il grido di dolore
di Papa Francesco e unire la propria voce, in
modo forte e chiaro, per combattere una battaglia di pace contro quella che lo stesso Pontefice ha definito "una aggressione".

per l’igiene intima per adulti
● 13 scatole di “noci del cuore”
come contributo anche da parte di Conacuore e della Fondazione Italiana per il Cuore.
Nella foto una parte del carico
al momento della consegna da
parte del presidente Ciancamerla e del consigliere Rigo.
Inoltre abbiamo donato 5000
euro alla Fondazione Comunitaria e 5000 euro alla Croce Rossa Valdostana per l'assistenza
agli ucraini ospitati in VdA.

Insieme possiamo sconfiggere i paladini di un
atto assurdo, incomprensibile, inaccettabile,
disumano, che crea solo morte, distruzione,
dolore, sofferenze indicibili.
Facciamo sentire al popolo dell'Ucraina che
la Valle d'Aosta è al suo fianco. I valdostani
hanno sempre dimostrato di essere animati da
solidarietà nei confronti di chi soffre, di chi è
debole e di chi ha bisogno di aiuto.
Les Amis du cœur du Val d'Aoste ci sono.
NO ALLA GUERRA
Il direttore Alessandro Camera

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE

Sabato 9 aprile 2022 alle ore 10.30 si terranno l’assemblea generale e l’elezione del direttivo
dell’associazione per il triennio 2022-2025 presso l’hôtel Etoile du Nord di Sarre. A seguire pranzo

IL VALORE DELLE RETI DI PATOLOGIA
NELLA MEDICINA ATTUALE: CARDIOLOGIA
Recentemente si è tenuto a Pollenzo
un incontro a cui il dott. Ciancamerla ha
partecipato, nella veste di Presidente nazionale di Conacuore, con un intervento
dedicato all’integrazione in Cardiologia,
rappresentata dal continuum del paziente coronaropatico che passa dalla fase di
prevenzione primaria a quella di cura,
alla riabilitazione e infine alla prevenzione secondaria. Riportiamo qui un
sunto dell’intervento.
Parlando di prevenzione primaria, la
rete delle associazioni di cardiopatici, riunite nel coordinamento nazionale
CONACUORE, ha come obiettivi principali le manifestazioni pubbliche di sensibilizzazione ai fattori di rischio coronarico, con un omogeneo e codificato
trattamento di questi argomenti.
Nel caso delle cure, la rete delle Unità
coronariche e dei servizi di emodinamica
ha come valori principali la distribuzione logistica e l’esperienza pluriennale,
adatte a dare il migliore e più rapido trat-

TESSERAMENTO 2022
Chiediamo di esserci ancora vicini con il
rinnovo della quota sociale di 20 euro
pagabili in questo momento alla posta
(sul CC 10352110) o alla banca con

IBAN
IT 97 Q 0858701211000110100342
Vi chiediamo anche 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

tamento al paziente acuto con infarto.
La rete delle strutture di riabilitazione
dovrebbe essere il fiore all’occhiello della
cardiologia per riportare i pazienti ad un
livello di vita il più normale possibile, superando i sensi di paura del futuro e gli
errori terapeutici. Gli oltre 500 reparti di
cardiologia o cardiochirurgia dovrebbero
fare capo ad una cardiologia riabilitativa,
ma questo si verifica solo in 220 casi, di
cui 130 con letti, 60 ambulatoriali e 30
con entrambe le opzioni.
Per finire, o meglio ritornare alla rete
delle associazioni dei cardiopatici di
CONACUORE, queste realtà, presenti su
tutto il territorio nazionale, si fanno carico
del post ricovero, cioè della prevenzione
secondaria, con iniziative di attività fisica, conferenze e ambulatori dedicati.
Purtroppo, con la pandemia attuale, questo percorso di integrazione ha subito
rallentamenti o interruzioni imposti dalle
regole di sicurezza.
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NELL’ULTIMO NUMERO DI DICEMBRE
DEL SETTIMANALE “LA VALLEE NOTIZIE”
ABBIAMO PUBBLICATO L’ELENCO DELLE
ATTIVITA’ REALIZZATE NEL 2021
CORONAVIRUS: anche quest’anno questo invisibile nemico ci ha condizionato
la vita. Tuttavia siamo riusciti a portare
avanti una serie di iniziative:
● donazioni all’Emporio Solidale Quotidiamo di via Avondo ad Aosta, a sostegno
di famiglie in difficoltà. Abbiamo acquistato e donato generi alimentari, prodotti per
la casa e materiale scolastico. A Natale,
per i bambini di queste famiglie, abbiamo
dato una seconda vita ai giochi e giocattoli dei nipoti, ormai cresciuti, dei nostri soci
● contributo alla Caritas della bassa valle per l’assistenza a famiglie bisognose
● distribuzione di pratiche “pochettes”
portatelefono ai ricoverati in cardiologia
CARDIOTHON®: a settembre, in occasione delle giornata mondiale per il cuore, abbiamo iniziato la campagna delle
“noci del cuore”
DEFIBRILLATORI: proseguendo il progetto “la scarica che ti ricarica” sono stati attivati 5 nuovi defibrillatori ad Aosta
(istruttore BLSD, CSV, mercato coperto, palestra Disval, istituto Don Bosco),
Saint-Pierre (società sportiva) e Valgrisenche (struttura ricettiva), per un totale attuale di 135 apparecchi “salvavita”.
Inoltre si sono potuti organizzare i corsi
di abilitazione all’uso del defibrillatore
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. L’iniziativa è
stata portata avanti da insegnanti di scienze motorie e ripresa da noi a ottobre.

GINNASTICA di mantenimento per i cardiopatici nelle palestre di Aosta, Châtillon
e Verrès, a partire da ottobre. “Estate in
movimento” come partner della UISP
INFORMAZIONE attraverso il “Corriere del cuore” inviato a casa agli iscritti
e distribuito gratuitamente in ospedale.
Distribuzione alla Sovraintendenza agli
studi di calendari sul tema della prevenzione dedicati alle scuole medie inferiori
LOTTA all’infarto, con la pubblicazione della nuova 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: distribuzione della
seconda edizione della guida
VIDEO visibili su youtube: “si poteva salvare se”, del 2013, ha raggiunto quasi
7 milioni di visualizzazioni; “messaggio
cardiaco: è una questione di ritmo”, del
2017, ha totalizzato finora 14 mila visualizzazioni.
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”,
della UISP, della Gros Cidac, di Visa multimedia,
di Sago medica, della ditta 3B, dell’agenzia Emmekappa, delle scuole medie superiori, degli insegnanti di scienze motorie, di chi ha proposto le
noci ad amici e clienti, 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.

NOTRE VIE

Ringraziamenti
Un grazie sincero per la donazione al
signor Remo Seris. Grazie anche ai
giocatori della bocciofila Zerbion
di Châtillon che hanno voluto fare
una donazione in memoria del
socio Giovanni Barbustel.

Rubrica di
vita associativa

DICEMBRE

Un Natale protetto
Abbiamo pensato a una donazione a
Shelterbox per i bambini che vivono in
situazioni di disagio per le catastrofi naturali.

FEBBRAIO

Calendari nelle scuole
I consueti calendari realizzati dagli
amici del cuore di Pordenone sono
stati consegnati alle classi seconde
delle scuole secondarie di primo grado in collaborazione con la Sovraintendenza agli studi. Quest’anno il calendario ha come messaggio: “In che
mondo vogliamo vivere”. Le immagini
dei vecchi calendari fanno bella mostra nei corridoi del reparto Cardiologia del nostro ospedale (nella foto, caposala, OSS e segretaria)

GENNAIO

Ginnastica di mantenimento
Presso le palestre di Aosta (in via Liconi e presso la Disval), Châtillon e
Verrès continuano i nostri corsi. Nella
foto il gruppo di via Liconi ad Aosta.

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), presentato in una confezione
in vetro a forma di cuore. Nei giorni 12
e 13 abbiamo ripresentato le “noci del
cuore”, sempre provenienti dal Cile e
molto gradite.
“La scarica che ti ricarica”
Proseguendo nella distribuzione dei
defibrillatori abbiamo installato un apparecchio presso l’istituzione scolastica “San Francesco” nell’omonima
piazza di Aosta, dopo specifico corso
di abilitazione all’uso del personale
docente.

MARZO

Campagna noci
Abbiamo concluso l’operazione “noci
del cuore” di CONACUORE per raccogliere fondi per l’aggiornamento degli infermieri delle associazioni aderenti. Ringraziamo per aver proposto
le noci ai propri iscritti le ACLI, la CGIL
e l’associazione “Les amis de la table
ronde”; anche don Nicola e i parrocchiani di Saint-Martin ci hanno dato un grande aiuto che
abbiamo voluto premiare con
una donazione alla chiesa.
Alla Caritas della bassa valle e all’associazione “Tutti uniti per Ylenia” abbiamo
fatto omaggio delle noci per
una loro raccolta fondi, senza contare quelle inviate in
Ucraina di cui abbiamo parlato a pag.1.

L’EMERGENZA FINISCE IL 31 MARZO,
MA IL VIRUS C’E’ ANCORA!
Per rispondere alla sfida globale della
pandemia del COVID-19, le Nazioni
Unite e i suoi partner hanno lanciato
la COVAX Facility: la più grande operazione di acquisizione e fornitura di
vaccini nella storia.
La COVAX Facility, sostenuta dall’ONU, si prefigge di rendere disponibili
due miliardi di dosi di vaccini anti-COVID-19 ai Paesi che vi partecipano entro la fine del 2021, comprese almeno
1,3 miliardi di dosi per le economie a
basso reddito.
L’accesso equo ai vaccini a livello
globale, garantendo in particolare la
protezione degli operatori sanitari e di
coloro che sono più a rischio, è l’unico modo per mitigare l’impatto della
pandemia sull’economia e sulla salute
pubblica.
Il partenariato COVAX, di cui fanno
parte Gavi, l’Alleanza Vaccini, l’Organizzazione Mondiale della Sanità

(OMS), l’UNICEF e la Coalition for
Epidemic Preparedness Innovations
(CEPI), permette di condividere competenze e esperienze e allestire una
rete di distribuzione del vaccino unica.
I partner stanno lavorando duramente
al fianco di produttori e altri collaboratori per contrastare il nazionalismo
vaccinale e per garantire a tutti un
vaccino contro il COVID-19.
Sarebbe straordinario se ROTARY
INTERNATIONAL e SHELTERBOX
diventassero partner di COVAX con il
progetto COVIDPLUS, rispettivamente in forma di raccolta fondi (come per
polioplus) e come distribuzione di COVIDBOX (contenenti vaccini e materiale per la somministrazione), a partire dai depositi già esistenti nei cinque
continenti, oltre alle attività riportate
nella foto sottostante.
Dott. Giuseppe Ciancamerla
Rotary Club di Aosta

“ASSOCIAZIONE LES AMIS DU COEUR DU VAL D’AOSTE - ODV”
Codice Fiscale: 91010010071
“ASSOCIAZIONE LES AMIS DU COEUR DU VAL D’AOSTE - ODV”
Codice Fiscale: 91010010071

RENDICONTO GESTIONALE – ANNO 2021
RENDICONTO GESTIONALE – ANNO 2021

RENDICONTO
GESTIONE (PER CASSA)
RENDICONTO GESTIONE (PER CASSA)

USCITE
USCITE
A) Attivitàgenerale
di interesse generale
ività di interesse
1) Spese sede

A)

€

299,07

ENTRATE
ENTRATE
A)
Attività
di
interesse
Attività di interessegenerale
generale
1) Quote associative

€

Spese sede 2) Spese assicurazione
€
299,07
€
1.272,76
3)
Spese
manifestazioni
€
Spese assicurazione €
1.272,763.887,72
4) Spese telef/postali
€
2.222,97
Spese manifestazioni
€
3.887,72
5) Quote associative
€
550,00
Spese telef/postali
€
2.222,97
6) Don. altri rep. (pneu) €
6.300,00
Quote associative
€ (card)550,00
7) Don. altri rep.
€
2.882,00
8) Donazioni
€
1.354,04
Don. altri rep.
(pneu) €solidarità
6.300,00
9) Don. altri enti (corsi) €
4.880,00
Don. altri rep.
(card)
€
2.882,00
10) Acquisto Defibrillat. €
5.050,00
Donazioni solidarità
€ DAE1.354,04
11) Spese manut.
€
3.227,81
12) Libri
e Riviste
€
5.099,19
Don. altri enti
(corsi)
€
4.880,00
) Acquisto Defibrillat. €
5.050,00
B) Attività raccolta fondi
) Spese manut.
€ fondi
3.227,81
1) DAE
Uscite raccolta
) Libri e RivisteNoci
€
5.099,19
€
6.000,00

1) Quote
associative
€
2) Entrate
5 per mille
3)
Donaz.per
acq.
defibrillatori
€
2) Entrate 5 per mille
4) Liberalità acq. defibrillatori€
3) Donaz.per
5) Lasciti
€
4) Liberalità
5) Lasciti

ività raccolta
fondi
C) Attività finanziarie
Uscite raccolta
fondi
1) Oneri
bancari
€
2) Imposta di€bollo 6.000,00
€
Noci

C) Attività raccolta fondi
D) Attività finanziarie
1) Entrate
campagna
1) Interessi
su depositinoci
2) Entrate corsi
3) Entrate lotteria

TOTALE

€

56,24
16,00

43.097,80

C) Attività raccolta fondi
1) Entrate campagna noci
2) Entrate corsi
3) Entrate lotteria

TOTALE

ATTIVO
€ 43.097,80
Attrezzature (auto)

NZO FINANZIARIO
Defibrillatori

€

TOTALE
1,00

€ 33.357,99
€ 135.486,73

7.125,00
260,00
1.700,00

€

€ 211,06
7.125,00
€
260,00
€ 1.700,00

€ 76.455,79

Corsi agg.defibrillatori
Macch. elettrom. ufficio
c/c postale
Bcc Valdostana
Disponibilità cassa

€
5.612,00
€
1.586,00
€ 13.116,55
SITUAZIONE
€ 182.969,08
€
372,95

ATTIVO
TOTALE

zature (auto)
illatori
agg.defibrillatori
h. elettrom. ufficio

€

PASSIVO - NETTO

F.do Amm.to Defibrill.
F.do Amm.to Attrezz.
Patrimonio netto 01/01/2021
Utili portati a nuovo
TOTALE
PATRIMONIALE
Utile di Esercizio

€ 1.767,00
€ 43.847,23

€
€
€

ività finanziarie
AVANZO FINANZIARIO € 33.357,99 D) Attività finanziarie
Oneri bancari
€
56,24
1) Interessi su depositi
Imposta di bollo
€
16,00 SITUAZIONE PATRIMONIALE

ALE

5.920,00
€ 5.920,00
10.575,50
5.050,00
€ 10.575,50
1.767,00
€ 5.050,00
43.847,23

€
€
€
€
€
€

211,06

€ 76.455,79
79.423,94
1,00
44.167,51
182.193,87
305.786,32
33.357,99

PASSIVO - NETTO
€ 339.144,31

€
1,00
€ 135.486,73
€
5.612,00
€
1.586,00

TOTALE

€ 339.144,31

F.do Amm.to Defibrill.
€ 79.423,94
Il Presidente CIANCAMERLA
G.
F.do Amm.to Attrezz.
€
1,00
Patrimonio netto 01/01/2021
€ 44.167,51
Utili portati a nuovo
€ 182.193,87

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTO CONSUNTIVO DEL 2021
DELL’ASSOCIAZIONE LES AMIS DU COEUR DU VAL D’AOSTE - ODV
Ecco l'analisi delle singole voci finanziarie:

ENTRATE
● Quote associative: corrispondono al versamento
della quota associativa annua di € 20
● 5 per mille: entrata riferita alla dichiarazione dei
redditi del 2021.
● Donazioni per acquisto di beni/ defibrillatori: questa voce riporta le donazioni volontarie versate dai
soci e da privati per l’acquisto di nuovi defibrillatori.
● Liberalità: sono donazioni volontarie versate dai
soci e da terzi.
● Lasciti: nell’esercizio si è verificato un importante
lascito ereditario a favore della nostra associazione
per € 43.847,23.
● Attività raccolta fondi: questa voce è il risultato
delle iniziative organizzate nel corso del 2021.
● Interessi su depositi: interessi maturati sui conti
correnti bancario e postale, al netto delle ritenute
fiscali.
USCITE
● Spese sede: si riportano in questa voce le spese
sostenute per la gestione ordinaria della sede
● Spese assicurazione: l’importo è relativo alle assicurazioni per i volontari, come previsto dalla normativa per le organizzazioni di volontariato, e per
l’auto dell’associazione.
● Spese per manifestazioni: questa voce riporta i
costi relativi all’organizzazione delle attività di raccolta fondi effettuate nel corso dell’anno.

● Spese telefoniche e postali: sono i costi del tele-

fono e di tutte le spese postali varie.
● Quota associativa: questa voce comprende la
quota di iscrizione della nostra associazione al
CONACUORE e al Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta (CSV).
● Donazioni il servizio sanitario: l’associazione ha
elargito donazioni a due reparti dell’ospedale per
sostenerne l’operatività: Pneumologia con € 6.300
e Cardiologia con € 2.882,00.
● Donazioni per iniziative di solidarietà: voce che
evidenzia che la nostra associazione ha sostenuto
il Banco alimentare, Quotidiamo e Shelterbox.
● Donazioni per corsi: sono stati finanziati corsi
per l’uso del defibrillatore.
● Acquisto defibrillatori: si tratta della spesa imputata nell’anno per l’acquisto di defibrillatori consegnati agli enti e alle associazioni richiedenti.
● Spese manutenzione DAE: sono state sostenute
le spese per la regolare attività di manutenzione dei
dispositivi di defibrillazione.
● Libri e Riviste: questa voce riporta le spese tipografiche e la stampa del "Corriere del Cuore"
● Uscite raccolta fondi: l’acquisto delle noci.
● Oneri bancari: sono le spese per la tenuta del
conto corrente presso la Banca BCC Valdostana e
del conto corrente postale.
● Imposte e tasse: in questa voce si registra le
marche da bollo per € 16.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE
Sabato 9 aprile 2022
presso l’hôtel Etoile du Nord di Sarre

Sabato 9 aprile 2022 alle ore 10.30 (prima convocazione venerdì 8 aprile alle ore 24) si terranno
l’assemblea generale e l’elezione del direttivo dell’associazione per il triennio 2022-2025 presso
l’hôtel Etoile du Nord di Sarre con il seguente ordine del giorno:
 relazione del presidente, approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio 2021
 elezione del direttivo per il triennio 2022-2025
 varie ed eventuali
Seguirà pranzo alle 12.30, al quale occorre prenotarsi entro mercoledì 6 aprile, rispondendo al
SMS o lasciando un messaggio allo 0165-44420 o chiamando il 328 3876041 (costo: 30 €)
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 9 aprile 2022.
Firma __________________________

