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Diamo i numeri...
Non ho mai avuto un  buon rapporto con i 
numeri, mi sono più amiche le parole. No-
nostante ciò ritengo doveroso sottolineare...

Leggi tutto l’articolo a pag. 6

Seconda edizione del premio “Imel-
da Cavion Zanella” ai laureati del 
Corso di Laurea in Infermieristica 
dell’Università di Padova...

Leggi tutto l’articolo a pag. 7

Gesti di alto contenuto sociale.
Recentemente la nostra Associazione è 
stata destinataria di un’erogazione liberale 
a sostegno dell’attività che svolge...

Leggi tutto l’articolo a pag. 10
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Informiamo gli Associati che la Sede resterà aperta nei giorni di 
lunedì dalle ore 9.30 alle 11.00 e di giovedi dalle ore 16.00 alle 
ore 17.30 anzichè venerdì. L’apertura del venerdì è stata quindi an-
ticipata al giovedì.
Il recapito telefonico è il seguente: 0445-388264.

Elargizioni liberali e rinnovi vanno inviati a:

Banca San Giorgio Quinto Valle Agno - Filiale di Marano Vicentino
Coord. IBAN: IT86M0880760490015008043387

Credito Valtellinese - Filiale di Thiene
Coord. IBAN: IT53J0521660790000000000370

BancoPosta - Filiale di Thiene (C/C: 14525315)

Redazione
Hanno collaborato alla preparazione di questo numero:
Longhi Rudi, Munaretto Valeria, Paolin Gisella, Pastore 
Adriano.
Foto di Gasparin Erminio, Guido Claudia, Martini Bortolo, 
Pastore Adriano e Archivio Fotografico Amici del Cuore Alto 
Vicentino Onlus.
I brani da pubblicare vanno inviati a:
info@amicidelcuorealtovicentino.org
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Memo per i prossimi mesi
Segnaliamo agli Associati di tenere a mente le seguenti 
date relative alle attività programmate per il primo seme-
stre 2019:

• lunedì 7 gennaio: ripresa dell’attività fisica nelle palestre,
• martedì 8 gennaio: Consiglio Direttivo presso la 

sede sociale,
• martedì 12 febbraio: Consiglio Direttivo presso la 

sede sociale,
• sabato 9 marzo: Corso di Rianimazione Cardiopol-

monare presso Sala Bolla Rossa Ospedale Alto Vicenti-
no di Santorso;

• martedì 12 marzo: Consiglio Direttivo presso la sede 
sociale,

• mercoledì 13 marzo: incontro pomeridiano con il 
Cardiologo presso l’Università degli Adulti a Torrebelvicino,

• sabato 23 marzo: Corso di Rianimazione Cardiopol-
monare presso Sala Bolla Rossa Ospedale Alto Vicenti-
no di Santorso;

• martedì 9 aprile: Consiglio Direttivo presso la sede 
sociale,

• sabato 13 aprile: Assemblea Ordinaria degli Associa-
ti con rinnovo Cariche Sociali, 

• mese di maggio: mattinata di prevenzione presso 
l’I.C. Ciscato di Malo,

• martedì 7 maggio: Consiglio Direttivo presso la sede 
sociale,

• venerdì 17 e sabato 18 maggio: serata/mattinata di 
prevenzione a San Vito di Leguzzano in collaborazione 
con l’Amministrazione Comunale,

• martedì 21 maggio: Incontro di Primavera con i Referenti,
• giovedì 30 maggio: conclusione dell’attività fisica 

nelle palestre per l’esercizio 2018/2019,
• venerdì 31 maggio e 1 e 2 giugno: Gita di Prima-

vera in Baviera,
• martedì 11 giugno: Consiglio Direttivo presso la sede 

sociale.



un altr’anno è trascorso ed è quindi tempo di bilanci.
I dettagli sulle iniziative svolte avete potuto leggerli 
sui precedenti notiziari e sul sito web e saranno uf-
ficializzati, come di consueto, in sede assembleare 
dove siete attesi numerosi e sulla quale riceverete 
l’invito a partecipare in tempo utile.  
L’Associazione ha potuto svolgere la propria missio-
ne sociale grazie all’impegno di molti di voi – che 
non cito perché rischierei di dimenticare qualcuno –, 
grazie al sostegno dell’ULSS 7 Pedemontana e alla 
collaborazione con l’U.O.C. di Cardiologia.

Care Amiche, Cari Amici, 
l’Associazione deve rinnovare quest’anno il Consi-
glio Direttivo e il Collegio dei Probiviri per continua-
re la sua attività a vantaggio dei cardiopatici appar-
tenenti alla Comunità dell’Alto Vicentino. 
Come sopra citato terremo l’Assemblea Ordinaria 
il prossimo 13 aprile presso la Sala Convegni 
dell’Ospedale Alto Vicentino di Santorso.
L’Associazione ha bisogno di ognuno di Voi: chi si 
sente di dare tempo, energie e competenza è pregato 
di farsi avanti. Segnalate la vostra candidatura pres-
so la sede sociale, negli orari previsti, o direttamente 
al Presidente.

Il 2019 sarà un anno importante per l’Associazione: 
costituita nel dicembre del 1999, compirà quindi 
vent’anni. Credo sia un traguardo che dovrà essere 
ricordato in maniera adeguata e, a tale scopo, invito 
coloro che hanno idee da proporre a manifestarle. 
Un grazie va rivolto ai Soci Fondatori - Dr. Bortolo 
Martini in primis -  che ebbero la brillante idea di far 
nascere la nostra Associazione affinché ci fosse un 
collegamento tra la sanità pubblica e la cittadinanza. 
Abbiamo la presunzione di avere risposto alle aspet-
tative e in qualche caso di essere andati ben oltre.

Approfitto ora della vostra attenzione per invitarvi ad 
essere vicini e a sostenere tutto il personale sanitario 
che, molto spesso, fornisce risposte individuali sup-
plendo, con il quotidiano impegno, alle carenze or-
ganizzative e/o di risorse, accollandosi talora rischi 
di natura civile e penale che non dovrebbe affrontare.

Adriano Pastore

Editoriale del Presidente
Care Amiche, Cari Amici, 
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Aiutano a rinforzare le ossa e a proteggere i capillari: la vitami-
na C contribuisce alla ricostruzione del collagene del tessuto connettivo: 
aiuta quindi a rinforzare le ossa e i denti, oltre a legamenti, tendini e carti-
lagini. Inoltre, grazie all’esperidina (presente soprattutto nell’olio essen-
ziale ottenuto dalla spremitura della buccia e delle foglie) agiscono sui vasi 
sanguigni favorendone l’elasticità, riducendone la fragilità e migliorando il 
flusso venoso: in questo modo è possibile evitare il ristagno di sangue che 
può causare l’insorgenza della cellulite. È possibile che l’esperidina abbia 
anche altri effetti positivi: in laboratorio, alcuni ricercatori brasiliani hanno 
scoperto che contribuisce a fermare le infiammazioni.

Svolgono un’azione lassativa e proteggono il colon: le arance 
contengono pectina, una sostanza che ha proprietà lassative, utile in 
caso di stitichezza, e che aiuta a proteggere la mucosa del colon. Le fibre, 
inoltre, apportano benefici anche a chi soffre di diabete in quanto tengono 
basso l’indice glicemico, regolando l’assorbimento di zuccheri da parte 
dell’organismo. È necessario tener presente poi che conviene mangiarle a 
spicchi, perché metà della pectina di un’arancia si trova nell’albedo, la parte 
bianca e spugnosa che riveste internamente la scorza. Meglio quindi non 
essere troppo meticolosi nello sbucciarle.

Aiutano a migliorare la vi-
sta e svolgono un’azione 

antinfiammatoria: le 
arance contengono anche 
beta carotene precursore 
della vitamina A utile 
per la salute degli occhi 

e della pelle. La luteina e la 
zeaxantina sono carotenoidi in grado di proteggere la retina dai danni delle 
radiazioni luminose, come fa anche la criptoxantina che rafforza anche le 
mucose contro i radicali liberi. 

Utili per la salute del cuore: grazie alla buona quantità di potassio 
che apporta benefici all’apparato cardiovascolare controllando la frequen-
za cardiaca e la pressione arteriosa. 

Aiutano a prevenire il cancro
Diverse ricerche sostenute dall’AIRC, associazione italiana per la ricerca 
sul cancro, hanno messo in evidenza il ruolo delle arance nella lotta contro 
il cancro. Alcuni ricercatori italiani per esempio (Adriana Albini e France-
sca Tosetti), nei loro esperimenti, hanno testato la capacità dei terpeni, 
molecole naturali presenti anche nella buccia dell’arancia, di inibire la cre-
scita di cellule cancerose della prostata (mediante il blocco di un enzima 
- GSK-3). 
In uno studio di vasta portata Gladys Block, docente della University of 
California a Berkeley ha sintetizzato i risultati di 46 studi minori sugli ef-
fetti della vitamina C: nella maggior parte dei casi gli autori erano giunti 
alla conclusione che chi prende più vitamina C ha un rischio più basso 
di tumore.

Un’arancia al giorno toglie il medico di tor-
no... forse il detto non è esattamente que-
sto... Però dovrebbe! L’arancia è un frutto 
quasi perfetto. Le arance, oltre ad essere 
succose e molto gustose, sono ricche di 
vitamine, fibre, minerali, acidi organici e 
contengono poche calorie, solo 35-40 Kcal 
per 100 grammi di prodotto. Inoltre sono 
protette da una buccia robusta che permette 
di mangiarle dove e quando si vuole.
L’arancia è il frutto del Citrus Sinensis (l’a-
rancio), un albero da frutto che appartiene 
alla famiglia delle Rutacee, della quale fanno 

parte anche il pompelmo, il mandarino, il cedro, il limone e il pomelo. L’a-
rancia è il frutto che caratterizza l’autunno e l’inverno, è possibile trovarla 
da ottobre/novembre e fino a primavera inoltrata. 
ARANCE: GRUPPI E VARIETÀ
L’arancia è l’agrume più famoso e diffuso nel mondo, è originario della Cina 
ed è giunto in Europa solo nel XIV secolo, grazie alle navi portoghesi. La 
parola arancia come noi la conosciamo invece deriva dal persiano narang, 
cioè frutto favorito dagli elefanti. Le arance si dividono in due grandi gruppi.
Arance dolci: si tratta della tipologia più coltivata e consumata e vengono 
a loro volta suddivise in pigmentate: sanguinello, tarocco o moro (arance 
rosse ideali da spremere) oppure bionde: valentia, ovale e naveline (ottime 
da mangiare). Le sanguinello fanno parte della celebre “arancia rossa di 
Sicilia IGP“.
Arance amare: hanno un sapore amaro e vengono utilizzate soprattutto per 
la produzione di oli essenziali, nell’industria farmaceutica (per realizzare 
farmaci dalle proprietà digestive) e alimentare (per preparare marmellate, 
frutta candita o liquori).

PROPRIETÀ E BENEFICI DELLE ARANCE
Le arance, grazie alle loro proprietà uniche sono oggetto di interesse da 
parte di numerosi ricercatori. Principalmente: 

Rafforzano il sistema immunitario, proteggono l’organismo 
dall’attacco di virus e batteri e rappresentano un rimedio naturale 
contro il raffreddore grazie alla Vitamina C. La sua azione non coinvol-
ge direttamente il sistema immunitario, ma piuttosto agisce inibendo la 
produzione di alcune molecole che mediano l’infiammazione (prostaglan-
dine), responsabili dei tipici sintomi del raffreddamento. Svolge inoltre 
un’azione antiossidante: previene l’invecchiamento combattendo 
l’attività dannosa dei radicali liberi. Per usufruire appieno di queste im-
portanti proprietà bisognerebbe mangiare anche un po’ della parte bianca 
che si trova sotto la scorza: essa contiene la rutina, sostanza che favorisce 
l’assimilazione della vitamina C da parte dell’organismo. Nondimeno han-
no un ruolo fondamentale nella prevenzione dello scorbuto, una forma di 
malnutrizione causata dalla carenza di vitamina C che provoca stanchezza, 
debolezza e, nei casi più gravi, sanguinamento, soprattutto gengivale, e 
formazione di lividi. 
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PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE

Le Arance

Dott.ssa Valeria Munaretto
(Servizio di Riabilitazione

Cardiologica “CardioAction”)



Gita di Autunno
a Ravenna e Comacchio (29 settembre 2018)
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ATTIVITÀ ASSOCIATIVA
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Non ho mai avuto un  buon rapporto con i 
numeri, mi sono più amiche le parole. No-
nostante ciò ritengo doveroso sottolinea-
re alcuni dati, augurandomi di non “dare i 
numeri” per davvero. L’Associazione è in 
continua crescita, ricordo quando più di 
un decennio fa ho iniziato a collaborare, 
gli Associati effettivi superavano di poco 
le trecento unità. Ora siamo oltre quota 
1800, sei volte più di allora. Più Associati 
e naturalmente più storie da raccontare, 
più eventi da sottolineare, più soddisfa-

zioni, più responsabilità. Ognuno di noi è un romanzo a sé, con nel 
cuore  gioie, dolori, speranze, allegria. Non spaventatevi, non è mia in-
tenzione raccontare biografie di ognuno, però questa considerazione 
mi ha aiutato a riflettere. Fra la “mission associativa”, oltre a Preven-
zione e Riabilitazione, ha un’importanza rilevante, la Socializzazione. 
Gite, incontri, pranzi, sono momenti dove confidare pensieri. Certo 
non pubblicamente o a chicchessia, ma scegliendo un interlocutore, 
scambiando opinioni con chi si ritiene più amico di altri, raccontando 
percorsi o traguardi a coloro che hanno camminato lo stesso sentiero. 
Il Pranzo degli Auguri, quest’anno anticipato di un paio di settimane, 
si presta particolarmente a tutto quello che ho poc’anzi elencato. Ci 
si ritrova a Fara, dove viene celebrata una Messa di ringraziamento e 
nell’occasione si ricordano i nomi di tutti i Soci che ci hanno lasciato 
nel corso dell’anno. Tornano ancora i numeri, stavolta ahimè in nega-
tivo. Più di quaranta persone si sono incamminate verso quell’altrove 
a molti ignoto. Sono circa il doppio degli  anni passati. In parte è 
un numero giustificato se lo si guarda con l’occhio della ragione, più 
Associati, più decessi... Ma se lasciamo parlare il cuore, che è per noi 
il muscolo che interessa maggiormente, anche inteso come luogo di 
sentimenti ed emozioni, si rimane  attoniti. Ricordarli è però un po’ 
farli rivivere. Nessuno muore fintanto che resterà nel pensiero di qual-
cuno, ne sono convinta. Il Parroco don Francesco nell’omelia ha ricor-
dato il Prof. Gallucci, primo cardiochirurgo ad eseguire un trapianto di 

cuore in Italia, a Padova. Era il 14 novembre 1985; lo scrivo a mente, 
senza una ricerca per documentare, ho già anticipato dal titolo, oggi 
“dò i numeri”... Parlando del Professore, il Parroco ha sottolineato una 
frase che mi è rimasta impressa “Un uomo d’ingegno ma anche d’im-
pegno”, una consonante diversa per comprendere due significati che 
sintetizzano una vita. Dopo la Messa ci si sposta al ristorante, dopo 
l’anima si nutre il corpo. E ancora si parla di numeri. Poco meno di 
duecento le persone presenti al pranzo. Da “Piero e Marisa” una calda 
accoglienza, gentilezza, organizzazione, professionalità e vorrei ag-
giungere, profumo. Profumo di amicizia, che concorderete, non è così 
facile da descrivere. Deliziosa ogni pietanza proposta, ho assaporato 
con attenzione, cercando qualche piccolo difetto da individuare... Ma 
non c’è stato verso, tutto era semplicemente perfetto.

Mi rendo conto ora, scrivendo e ricordando quel giorno, che anche i 
numeri sanno parlare, sanno trasmettere pensieri, sanno descrivere 
un contesto aiutando le parole ad essere più complete. Il 2019 è inizia-
to da poco, spero regali ad ognuno di voi tanti bei numeri da vivere e, 
uniti ai  sogni siano generosi di sorrisi ed entusiasmo. Auguri a tutti!

Gisella

Diamo i numeri...

ATTIVITÀ ASSOCIATIVA

Gisella Paolin

Dott. Giancarlo Basso, Dott. Federico  Bordin, Vice Sindaco
e Assessore al Sociale Sig.ra Sofia Zordan, Presidente Adriano Pastore

Vice Sindaco e Assessore al Sociale Sig.ra Sofia Zordan,
Presidente Adriano Pastore, Dott. Sergio Cozzi

Panoramica dela sala da pranzo
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Lo scorso 4 dicembre sono stati consegnati i riconoscimenti 
a tre neo laureati del Corso di Laura in Infermieristica che 
hanno presentato la tesi sulla patologia cardiaca e/o sulla 
riabilitazione cardiologica.
La cerimonia si è svolta presso la Villa Nievo Bonin Longare 
dove l’Università di Padova tiene i Corsi di Laurea in Infermie-
ristica alla presenza del Commissario e del Direttore Sanita-
rio dell’ULSS 7 Pedemontana - dr. Bortolo Simoni e dott.ssa 
Emanuela Zandonà.
L’Aula Magna era gremita in quanto erano presenti tutti gli 
iscritti al Corso, matricole comprese. E’ stato entusiasmante 
vedere tanti giovani donne e uomini motivati nel percorrere 
il corso di studi.
I premiati sono risultati la dott.ssa Dorothy Buzzolan, 
la dott.ssa Sarà Garbin e la dott.ssa Ludovica Pa-
radisi. 

Il Presidente Adriano Pastore ha consegnato a ciascuna il 
premio in denaro - dell’importo di euro 500,00 - e una targa 
in cristallo a ricordo dell’avvenimento.
Abbiamo voluto dare risalto allo studio a livello universitario, 
perché stiamo attraversando un periodo storico dove sembra 
prevalere l’ignoranza, il disprezzo della cultura e delle regole. 
La cultura è fondamentale per lo sviluppo di ogni Paese, sia 
per conseguire una sana convivenza civile che tenga ben pre-
senti le necessità dei più deboli, sia per non dimenticare gli 
ultimi nella speranza di lasciare il mondo un po’ migliore di 
come l’abbiamo trovato!
Ricordo che il premio è stato dedicato ad una persona, scom-
parsa agli inizi del 2017, che si è ampiamente spesa per l’As-
sociazione. 
Imelda Cavion Zanella ha contribuito, per oltre un de-
cennio, alla crescita della nostra Associazione impegnandosi 

con passione, competenza e disponibilità. Ha avuto parte at-
tiva nel promuovere la mission associativa interpretando con 
intelligenza e sensibilità ruoli diversi. Si è sempre mostrata 
infaticabile nel partecipare e sostenere le varie attività che 
venivano promosse, manifestando capacità progettuali, di 
realizzazione e di trascinamento.
Imelda ha bene rappresentato il Volontario ideale che si 
contraddistingue per la generosità e la gratuità del suo ope-
rare e che costituisce quel prezioso “capitale umano” di 
cui dispongono molte Associazioni di Volontariato. 

Adriano Pastore

ATTIVITÀ ASSOCIATIVA

Seconda edizione del premio “Imelda Cavion Zanella” ai laureati del Corso di Laurea 
in Infermieristica dell’Università di Padova – sede di Montecchio Precalcino.

Presidente Adriano Pastore

Presidente Adriano Pastore, d.ssa Marilena Galeazzo Dirigente delle Professioni
Sanitarie, d.ssa Sonia Marcante Coordinatrice del Corso di Laurea con lo staff del 

Corso di Laurea in Infermieristica - Università di Padova sede Montecchio Precalcino

D.ssa Ludovica Paradisi, D.ssa Doroty Buzzolan, Presidente Adriano Pastore, D.ssa Sara Garbin
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L’Associazione Amici del Cuore Alto 
Vicentino Onlus,  ad Aprile del 2018 
come vi avevamo raccontato nel noti-
ziario di fine anno scorso,  ha donato 
alla Cardiologia dell’ “Ospedale Alto 
Vicentino di Santorso”  un registratore 
dell’elettrocardiogramma, indossabile:  
il sistema Wearableeventrecorder 
chiamato Nuubo. Si tratta di un si-
stema indossabile per la registrazione 
dell’elettrocardiogramma che permet-

te il monitoraggio del paziente per periodi molto lunghi, 
da 2 a 60 giorni. Il sistema ha la caratteristica di essere estre-
mamente confortevole per il paziente, ed è formato 
da 2 parti: 

• una canottiera dotata all’interno
 di elettrodi prestampati per la rilevazione del 

segnale elettrocardiografico (ECG)

• un micro registratore in grado di ricevere ed immagazzinare il 
segnale per tutto il periodo in cui viene indossato; non vi sono 
quindi fili o parti adesive che 
possono intralciare i movi-
menti o creare irritazioni alla 
pelle.

Si tratta del sistema, non impiantabile, più avanzato per la registra-
zione continua e prolungata della traccia ECG. Non va confuso con 
la registrazione Holter, che per caratteristiche di alta definizione è 
indicato per un periodo breve, 24-48 ore.E’ 
un sistema non  indicato per tutti i pazienti, 
ma per quelli che presentano una seria e 
rara sintomatologia (cardiopalmo, vertigini 
o perdite di coscienza) che potrebbero es-
sere causate da una grave aritmia cardia-
ca.Grazie a questo apparecchio un signore 
che chiameremo Mario di cui vi racconterò 
la storia, ha trovato la soluzione ad un pro-
blema che sembrava non aver  spiegazione.                                                                                                                     
Mario è in pensione , vive da solo,  cardio-
patico e operato al cuore già da qualche 
anno, a dicembre del 2018 ha accusato 
una strana sintomatologia, sfumata poco 
chiara; vertigini malessere  mai avvertita 
in passato. Il giorno 26 Dicembre 2018 ha 
avuto due  episodi di svenimento ma senza 
perdere la conoscenza (episodi lipotimici)  

Eccellente sanità pubblica  e supporto
del Volontariato: BINOMIO VINCENTE

di breve durata per la quale non  è ricorso al pronto soccorso. Il 
giorno successivo gli stessi sintomi si ripresentano ma  questa 
volta con perdita di coscienza (episodio sincopale).
Mario si reca  in Pronto soccorso e viene visitato dal Cardiolo-
go che non trovando niente di evidente sull’elettrocardiogramma 
gli   applica il giorno stesso un Holter (registrazione di 24 ore 
dell’elettrocardiogramma) che  analizzato il giorno successivo non 
mostra alcuna alterazione dell’elettrocardiogramma patologica o 
che  giustifichi la sintomatologia dei giorni precedenti.  Passano 
pochi giorni e sabato 5 gennaio Mario è nuovamente in pronto 
soccorso per un secondo episodio sincopale, e questa volta con 
trauma cranico. Il Cardiologo di guardia, visti i precedenti prescri-
ve l’applicazione dell’ “eventrecorderNuubo” che viene effettuata 
lunedì 7 Gennaio. Mario torna a casa e mercoledì 9 gennaio alle 
11.24 avverte nuovamente la strana sintomatologia, ma avendo 
addosso la  canottiera dotata all’interno di elettrodi prestampati  
per la rilevazione del segnale elettrocardiografico (ECG), l’episo-
dio viene registrato  e  il Cardiologo riesce a documentare la causa 
imputabile a delle assenze del battito cardiaco (pause patologiche 
nella traccia elettrocardiografica) che il precedente, esame Holter 
non aveva registrato. Mario viene prontamente ricoverato in tera-
pia intensiva e  sottoposto ad impianto di Pace Maker definitivo!                                                                                                                                      
L’incertezza, la forte  preoccupazione  di Mario, in meno di due 
settimane, si sono dissolte grazie alla competenza del personale 
della Cardiologia dell’Ospedale di Santorso e alla provvidenziale 
donazione dell’ “Event Recorder Nuubo” della Associazione  Amici 
del Cuore Alto Vicentino Onlus, riportando Mario ad avere una 
esistenza serena e certamente ad una migliore qualità della vita.

ATTIVITÀ ASSOCIATIVA

Dott. Rudi Longhi
Infermiere Coordinatore
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ATTIVITÀ ASSOCIATIVA

“Benvenuto”
ai nuovi Associati
Il Consiglio Direttivo è lieto di porgere
un caloroso “benvenuto” ai nuovi Associati:
Località Nuovi soci
Arsiero Dalla Fontana Pietro, Toldo Eugenio
Breganze Benincà Giovanni, Bondi Maria Grazia, 

Casanova Odilla, Lievore Gloria
Carrè Bergamini Valter
Cogollo del Cengio Maculan Daniela, Zigliotto Dolores
Malo Coriele Edoardo, Crosara Bardin Ivano, 

Marchesini Antonio, Santacatterina 
Giorgio

Marano Vicentino Dall’Igna Silvana, Grolla Angela
Monte di Malo Marchioro Maria Teresa
Molvena Gavin Maria
Piovene Rocchette Gaspari Maria Francesca, Giacon Berta
Sarcedo Paoletto Francesco
Schio Bedin Bruna, Boccato Paolo, Corrà Serena 

Maria, Drago Maddalena, Martini Sergio, 
Minuco Filippa, Munari Antonella, Simio-
nato Argentina

Thiene Bon Maurizio, Cecconi Rinaldo, Girardin 
Giobatta, Lazzaretto Mirella, Picco 
Luciana, Recher Giovanni, Salin Amilcare, 
Ziglio Luciana

Zanè Bittante Bruna
Zugliano Cappozzo Morenita

L’angolo della Poesia
Senza catene
Nella nebbia dei ricordi
individuo ipotesi da addolcire.
Libero e lascio correre
Il mio cuore, per catturare, 
prima del corpo, i sentimenti.
Tocco, odoro, guardo, ascolto, assaporo
e il senso più nascosto, 
quello dell’anima,
mi regalerà infiniti.
Non aspetto tempo
per liberare emozioni.
Sciolgo le catene del consueto
per vibrare nell’aria
di un mondo nuovo,
di un anno nuovo,
di un cuore caldo
e un’anima gioiosa.

Il Presidente, il Consiglio Direttivo e gli Associati tutti esprimono le più 
sentite condoglianze e sono vicini alla famiglia Collarin per la perdita di 
Gabriella, alla famiglia Barbieri per la perdita di Elio, alla famiglia Pupin per 
la perdita di Ennio, alla famiglia Bertoldo per la perdita di Diano, alla famiglia 
Rosa per la perdita di Giovanni, alla famiglia Pietribiasi per la perdita di Gian 
Matteo, alla famiglia Sbabo per la perdita di Dionigi, alla famiglia Rauzi per 
la perdita di Anna Rosa, alla famiglia Tribbia per la perdita di Cecilia. 

Gianfranco Ceola
Lo scorso martedì 23 ottobre si sono tenute le esequie di Gianfranco Ceola, 
improvvisamente scomparso dopo un breve periodo di malattia. 
Da alcuni anni era attivamente impegnato in qualità di componente il Colle-
gio dei Probiviri oltre che referente associativo per l’attività fisica svolta nel 
Palasport Comunale di Zanè.
La collaborazione prestata da Gianfranco è sempre stata espressa con lealtà 
e disponibilità per cui sono a ringraziare con affetto la moglie Roberta per 
avere consentito lo svolgimento del suo servizio sottraendo tempo ed ener-
gie agli impegni familiari.

Lo ricorderemo per il suo sorriso e gli auguriamo di 
riposare in pace.

Adriano Pastore

Gisella Paolin - 31 dicembre 2018
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Gesti di alto contenuto sociale...

In Pillole...

Recentemente la nostra Associazione è stata destinataria di un’eroga-
zione liberale a sostegno dell’attività che svolge a favore dei cardiopa-
tici dell’Alto Vicentino.
Ringraziamo pubblicamente i nostri amici Questorio Ezio e Donello 
Gianna per la sensibilità dimostrata assicurandoli che utilizzeremo 
tale somma nel rispetto della mission associativa e cioè la “diffusione 
della cultura della prevenzione e della riabilitazione cardiologica”.

Video istituzionale

Per un cuore sano niente fumo e più attività sessuale

Durante l’estate è stato prodotto un video istituzionale che presenta la nostra Associazione e che fornisce tutti quegli elementi 
che consentono di comprendere adeguatamente chi siamo, cosa facciamo e soprattutto come lo facciamo: in sostanza come 
realizziamo la mission associativa.
Basta aprire il nostro sito web digitando www.amicidelcuorealtovicentino.org e troverete il video nell’home page nella sezione 
“Intervista al Presidente”.
Potete anche trovarlo su youtube sempre digitando Amici del Cuore Alto Vicentino.
A fronte di questo intervento abbiamo ricevuto un contributo importante da parte della Banca San Giorgio Quinto Valle Agno che 
pubblicamente  ringraziamo.

Per un cuore in salute niente fumo e in vista dell’estate l’attività sessuale come toccasana. Il primo suggerimento arriva da uno 
studio guidato dalla Bjrknes University College di Oslo, in Norvegia, pubblicato sullo European Journal of Preventive Cardiology, 
che ha revisionato 29 ricerche precedenti per un totale complessivo di oltre 667mila persone coinvolte, arrivando alla conclu-
sione che fumare aumenta del 32% il rischio di sviluppare un disturbo del ritmo cardiaco chiamato fibrillazione atriale (con un 
rischio medio che aumenta del 14% ogni 10 sigarette fumate al giorno). Il secondo consiglio arriva invece dalla Federazione 
francese di Cardiologia, che in vista della stagione estiva, che offre più tempo libero da dedicare al proprio benessere, invita a 
non trascurare l’attività sessuale. Come sottolinea François Carré, cardiologo dell’ospedale universitario di Rennes, “i benefici 
della regolare attività sessuale per il cuore sono molti: il rapporto sessuale rappresenta uno sforzo fisico moderato paragonabile 
alla salita di 20 scalini a ritmo sostenuto. Come qualsiasi attività fisica, aiuta a muovere il miocardio, cioè il muscolo cardiaco, 
che elimina le tossine dal corpo”. Un rapporto sessuale ha inoltre virtù anti-stress e anti-depressione grazie al rilascio di una 
moltitudine di ormoni (serotonina, dopamina ed endorfina) durante l’orgasmo”. Mentre la professoressa Claire Mounier-Vehier, 
presidente della Federazione francese di cardiologia, evidenzia che: “l’attività sessuale è un elemento importante della qualità 
della vita, anche nel paziente con problemi cardiaci e il suo partner. Mantenere o riprendere il sesso dopo un infarto è importante 
per la coppia, agendo sia sul piano fisico che su quello morale” . Per questo è bene parlarne col medico. Non va dimenticato 
inoltre che i problemi legati alla sfera della sessualità possono essere segnali di allarme cardiovascolare, da prendere molto 
seriamente.

ANSA - ROMA - 16 luglio 2018

Anche nel 2018 la Banca San Giorgio Quinto Valle Agno ha voluto 
destinarci un sostanzioso contributo adempiendo così alla funzione di 
sostegno delle iniziative sociali realizzate sul territorio.
L’Istituto ha sempre dimostrato una specifica “vocazione” al sociale 
per cui ringraziamo pubblicamente e sentitamente il Consiglio di Am-
ministrazione e coloro i quali appoggiano le nostre iniziative.

Adriano Pastore
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Calendario Passeggiate 2019 (prima parte)
la partecipazione è aperta ad Associati, familiari ed amici

La partecipazione o il ritiro dalla passeggiata va sempre segnalato ai seguenti Associati:
Ballico Giorgio 349 6741648 - Lovato Adriano 328 7414308 - Marcon Loris 328 0889291; per 
essere avvisati in caso di spostamento delle date o sospensione di uscita dovute a cattive con-
dizioni atmosferiche.

INFORMAZIONI UTILI
Ognuno deve portare con se i farmaci quotidianamente assunti, acqua, frutta, cibo facil-
mente digeribile; utilizzare indumenti e calzature adatte e, per chi lo desideri, i bastoncini 
di appoggio.
SI CONSIGLIA VIVAMENTE DI PORTARE IL CELLULARE PER QUALSIASI EVENIENZA.
La partecipazione alle passeggiate elencate viene effettuata sotto la personale respon-
sabilità dei partecipanti, esonerando fin d’ora gli organizzatori e l’Associazione Amici del 
Cuore Alto Vicentino Onlus, da ogni onere per eventuali danni  a persone e/o cose che pos-
sano manifestarsi prima, durante e dopo la passeggiata.

Data Descrizione
Sabato 9 Marzo Strada del Trenino Piovene R./Arsiero - ritrovo ore 8,00 piazzale birreria Piovene, 

percorso durata circa ore 4/4,30 pranzo a casa;
Sabato 16 Marzo PIANI - TEMOIO - ritrovo ore 8,00 park cimitero di Caltrano, percorso misto collinare 

ore 3/3,30 circa pranzo a casa;
Sabato 23 Marzo CENTRALE e dintorni - visita villa Rospigliosi: ritrovo ore 7,30 - Park. Via Ortigara 

percorso misto collinare ore 3/3,30 circa pranzo a casa;
Sabato 30 Marzo SENTIERO NATURA - ritrovo ore 8,00 davanti alla Chiesa SS Trinità a Schio, percorso 

collinare ore 4 circa pranzo a casa;
Sabato 6 Aprile COGOLLO DEL CENGIO - ritrovo ore 8,00 al park. Via Luigi Agostini Centro Parroc-

chiale - misto collinare ore 3/3,30 circa pranzo a casa;
Venerdì 12 Aprile VELO D’ASTICO - CASTELLO di MEDA, ritrovo ore 7,00 al park di via Levà a Piove-

ne R. (a DX dopo il semaforo) percorso collinare ore 4 circa pranzo a casa;
Giovedì 25 Aprile Carrè - ritrovo ore 8,00 al park di via Compans (vicino la Scuola Primaria): 

percorso collinare durata 3/3,30 circa, pranzo a casa;
Sabato 27 Aprile MONTECCHIO PRECALCINO - ritrovo ore 8,00 al park. della Chiesa Parrocchiale: 

percorso misto collinare ore 3/3,30 circa pranzo a casa;
Sabato 4 Maggio LE CONTRADE DEI TRETTI - ritrovo ore 7,30 park. Chiesa S. Antonio al Timonchio, 

percorso collinare ore 3/3,30 circa pranzo a casa;
Sabato 11 Maggio Magrè - Castelon val dei Mulini ritrovo ore 8 al park di via Mantova (stadio Derigo) 

percorso misto collinare, ore 3/3,30 circa pranzo a casa;
Sabato 18 Maggio VALDASTICO - antica strada Austrungarica: Casotto Brancafora, ritrovo ore 7,00 

al park di via Levà a Piovene R.(a DX dopo il semaforo) percorso collinare ore 3/3,30 
circa, pranzo a casa;

Sabato 25 Maggio POSINA sulle tracce del Mg. Wilkinson “freccia” ritrovo ore 7,00 park di via 
Levà a Piovene R.(a DX dopo il semaforo) percorso collinare ore 4 circa pranzo al 
sacco.

PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE
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RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA

Palazzetto dello Sport, Via dello Sport - Zanè

Per informazioni e comunicazioni rivolgersi a Sig.ra Teresa cell. 338.1841455

È previsto l’uso di scarpe da ginnastica e abiti comodi. 
Si raccomanda costanza nella frequenza ai corsi di mantenimento e riabilitazione.
È buona cosa ricordare di:
• portare acqua da sorseggiare in palestra durante l’attività;
• assumere per tempo la terapia farmacologica;
• non affrontare l’attività fisica a digiuno né dopo un pasto;
• è salutare fare una doccia subito dopo l’attività o cambiare almeno gli indumenti.

L’attività fisica in palestra è realizzata con il patrocinio e il sostegno dell’ULSS 7 Pedemontana
e in collaborazione con l’U.O.C. di Cardiologia dell’Ospedale Alto Vicentino di Santorso.

Centro Giovanile Parrocchiale di Malo – avvio sesto turno
Informiamo gli Associati tutti che con lunedì 7 gennaio 2019 ha preso avvio il sesto turno dell’attività fisica nella palestra del Centro Giovanile Parroc-
chiale di Malo. Il gruppo del martedì/giovedì può quindi disporre di tre turni: ore 8.30, 9.30 e 10.40 che, sommati al gruppo del lunedì/mercoledì, 
diventano sei. Questa iniziativa, unitamente alla pratica di un sano stile di vita e di una corretta assunzione dei farmaci prescritti , contribuisce a ridurre 
il rischio di recidiva. Grazie all’impegno dell’Associazione e al sostegno della Direzione Generale dell’ULSS 7 Pedemontana è possibile quindi migliorare 
la qualità della vita dei cardiopatici dell’Alto Vicentino. Per informazioni potete chiamare la signora Daniela al numero: 339.7306999

Palazzetto dello Sport, presso Centro Giovanile Parrocchiale, Via Molinetto 16 - Malo

Per informazioni e comunicazioni rivolgersi a Sig.ra Daniela cell. 339.7306999

Orario 1° GRUPPO: 1° turno ore 8.30 - 2° turno ore 9.30 - 3° Turno ore 10.40
2019 lunedì mercoledì lunedì mercoledì lunedì mercoledì lunedì mercoledì lunedì mercoledì
Ottobre 2 7 9 14 16 21 23 28 30
Novembre 4 6 11 13 18 20 25 27
Dicembre 2 4 9 11 16 18

Orario 2° GRUPPO: 1° turno ore 8.30 - 2° turno ore 9.30 - 3° Turno ore 10.40
2019 martedì giovedì martedì giovedì martedì giovedì martedì giovedì martedì giovedì
Ottobre 1 3 8 10 15 17 22 24 NO 31
Novembre 5 7 12 14 19 21 26 28
Dicembre 3 5 10 12 17 19

Orario 1° GRUPPO: 1° turno ore 8.30 - 2° turno ore 9.30 - 3° Turno ore 10.40
2019 lunedì mercoledì lunedì mercoledì lunedì mercoledì lunedì mercoledì lunedì mercoledì
Ottobre 3 8 10 15 17 22 24 29 31
novembre 4 6 11 13 18 20 25 27
Dicembre 2 4 9 11 16 18

Orario 2° GRUPPO: 1° turno ore 8.30 - 2° turno ore 9.30 - 3° Turno ore 10.40
2019 martedì giovedì martedì giovedì martedì giovedì martedì giovedì martedì giovedì
Ottobre 3 8 10 15 17 22 24 29 31
Novembre 5 7 12 14 19 21 26 28
Dicembre 3 5 10 12 17 19

Ginnastica di Mantenimento
Calendario dei Corsi 2018/2019 a Malo

Calendario dei Corsi 2018/2019 a Zanè
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Elenchiamo indirizzi, giornate ed orari di apertura dei Centri di Prevenzione
con i relativi Referenti:

Raccomandiamo di presentarsi completamente a digiuno assumendo comunque i farmaci prescritti.

Centri di prevenzione

Località Indirizzo Referente Quando
Breganze Locali dell’IPAB “La Pieve”

in Via Pieve, 42
Enzo Baggio
Tel. 0445 874093

sabato 26 gennaio,
sabato 23 febbraio
e sabato 30 marzo 2019
dalle ore 8.30 alle 10.00

Cogollo del Cengio Centro Parrocchiale
della Parrocchia di S. Cristoforo

Giuseppe Canale
Tel. 0445 880085

sabato 23 marzo 2019
dalle ore 8.00 alle 10.00

Lugo di Vicenza Centro Diurno di Aggregazione
in Via Sioggio, 1

Giampiero Carollo
Tel. 0445 860757
e Loretta Pauletto
Tel. 349 3184501

sabato 9 febbraio,
sabato 9 marzo
e sabato 13 aprile 2019
dalle ore 8.00 alle 10.00

Piovene Rocchette Locali ubicati sotto la Scuola Media
in Via G. Matteotti

Giuliana Corà
Tel. 0445 650195

sabato 12 gennaio,
sabato 9 febbraio,
sabto 9 marzo
e sabato 13 aprile 2019
dalle ore 8.00 alle 10.00

Santorso Locali sotto chiesa della
Parrocchia del Timonchio

Marilena Berti Dal Castello
Tel. 0445 641800

sabato 26 gennaio
e sabato 30 marzo 2019
dalle ore 8.00 alle ore 10.00

sabato 23 febbraio
e sabato 27 aprile 2019
dalle ore 8.00 alle ore 10.00

Locali di Villa Luca

Sarcedo Palazzina ex biblioteca
in Via Don G. Brazzale, 20

Danilo Fioraso
Tel. 0445 885178

sabato 2 febbraio,
sabato 2 marzo
e sabato 6 aprile 2019
dalle ore 8.30 alle 10.00

Schio - Giavenale Centro Civico
in Via Sorelle Boschetti, 4

Lidia Pinton
Tel. 0445 510184

sabato 16 marzo 2019
dalle 8.30 alle 10.30

Schio - S. Croce Centro Anziani “El Fogolare”
Via A. Sciesa

Adriano Pastore
Tel. 0445 525444

sabato 2 febbraio,
sabato 2 marzo
e sabato 6 aprile 2019 
dalle 8.30 alle 10.30

Thiene - Conca Centro Parrocchiale
Maria Ausiliatrice

Marco Mastino
Tel. 0445 363748

sabato 12 gennaio,
sabato 9 febbraio
e sabato 9 marzo 2019
dalle 8.00 alle 10.00

Villaverla Centro Anziani “Giovanni XXIII”
in Via A. De Gasperi, 6

Gian Pietro Lorandi
Tel. 0445 856304

sabato 9 febbraio
e sabato 13 aprile 2019
dalle 8.00 alle 10.00

Zanè Centro Parrocchiale
SS. Pietro e Paolo

Roberto Poloni
Tel. 340 2614199

sabato 9 marzo 2019 
dalle 8.00 alle 10.00

Casa Parrocchiale di Via Trieste sabato 16 marzo 2019 
dalle 8.00 alle 10.00

PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE



ra
st

ud
io

.it
 - 

ge
nn

ai
o 

20
19

Gita di Autunno a Ravenna e Comacchio (29/09/2018) Gita di Autunno a Ravenna e Comacchio (29/09/2018)


