ASSEMBLEA ORDINARIA 2012
Relazione morale-associativa 2011
del Consiglio Direttivo
A nome mio e del Consiglio Direttivo di “CUORE AMICO” porgo il benvenuto ed il
ringraziamento a tutti i partecipanti di questa Assemblea. Prima di iniziare i
lavori dedichiamo un minuto di silenzio in ricordo di chi ci ha lasciato in
particolare, il nostro Presidente fondatore di Cuore Amico, FRANCO PALA.
L’anno che si è appena concluso è stato denso di fatti positivi per lo sviluppo del
programma delle attività dell’associazione e ci lancia verso i 10 ANNI DI
ATTIVITA’.
Da oltre 8 anni l’associazione propone a tutti i cittadini della provincia di Mantova
temi su salute, prevenzione e diagnosi precoce delle malattie cardiovascolari.
Fra due anni circa (dicembre 2013) l’associazione compirà 10 anni: con grande
orgoglio guardiamo il tempo trascorso e con maggior impegno il futuro che ci
attende.
È bello operare all’interno di un sodalizio che si organizza e cresce in modo
esponenziale.
Cresce anche il numero degli associati, anche se, come è tipico di ogni
associazione di volontariato, la difficoltà è nel rinnovo delle quote associative.
Prima gli iscritti venivano contattati personalmente, oggi questa strada continua
ad essere percorsa, ma non basta più. Vi assicuriamo che non è stato facile
seguire, sollecitare, inseguire per rinnovare le iscrizioni a questa associazione.
Sono tanti gli impegni di ognuno di noi, sono tante le associazioni ed i circoli che
si contendono iscrizioni e in più la situazione di crisi economica generale ha di
fatto concorso ad una minore disponibilità a sostenere anche la nostra lotta.
L’Associazione vive, fintanto che è viva, nei cuori dei suoi iscritti che non può
essere un sentimento vissuto vergognosamente nel privato dei nostri pensieri, ma
orgogliosamente espresso nel mondo sociale che frequentiamo e viviamo.
Dobbiamo ringraziare per l’impegno tutto lo staff della segreteria ed in particolare
il Vice Presidente Remo Garrò .
Le patologie cardio-vascolari non prevedono iniziative di breve periodo, ma una
programmazione attenta da porre in essere in tempi medio-lunghi, anche perché
constatiamo che cresce in qualità e quantità la capacità di intervento della
cardiologia riparatoria, ma stenta ancora ad affermarsi quella preventiva. Il
risultato è che non diminuiscono significativamente i decessi, i ricoveri, le
invalidità ma aumentano i costi sulla base di una crescita esponenziale della
malattia. L’espressione “MEGLIO PREVENIRE CHE CURARE” continua ad essere
abusata da parte delle Istituzioni, ma non si stanziano le somme per
indispensabili investimenti. L’educazione alla salute e la prevenzione sono state
finora la base della nostra “MISSION”, del nostro modo di operare e di porre in
atto, da volontari, il diritto-dovere alla salute. Cosa ci aspetta ora? Continuare
con quanto già fatto, contribuendo con le nostre iniziative ad informare e
diffondere la prevenzione alle malattie cardiovascolari. E’ giusto ricordarle a tutti
noi per trarne anche in questa assemblea una valutazione.
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Il piano per la prevenzione delle malattie cardiovascolari nella Provincia di
Mantova è frutto di alleanze tra le Amministrazioni pubbliche, Provincia e
Comuni e l’Associazione “Cuore Amico”, nell'ambito del Piano per la Salute
Provinciale, ha cercato di coinvolgere i diversi soggetti presenti sul territorio con
lo scopo di creare sinergie per la sua realizzazione.
Questa alleanza si articola in un programma relativo alla sensibilizzazione della
popolazione e delle istituzioni ai vari fattori di rischio cardiovascolare
inventandoci un percorso che coinvolge le Istituzioni con le iniziative di “Cuore in
Piazza” che continua ad avere successo. Lo dimostrano i numeri delle persone
che si sono sottoposte volontariamente al calcolo del rischio cardiovascolare e al
colloquio con medici ed esperti. A questi volontari, medici, cardiologi, infermieri
professionali,che con il loro impegno ed il loro lavoro hanno permesso la
realizzazione di queste manifestazioni senza dimenticare l’apporto costante e
fattivo della CROCE ROSSA ITALIANA, a tutti va il nostro ringraziamento.
Un fiore all’occhiello dell’associazione è stata la seconda edizione della Maratona
del Cuore, con il patrocinio del Ministero della salute e delle Pari Opportunità, di
Comunità Scientifiche regionali e nazionali (Anmco, Arca, Fondazione per il Tuo
Cuore) e delle Istituzioni Locali (Comune, Provincia), in collaborazione con
l’Azienda Ospedaliera “Carlo Poma”, Asl, Ordine dei Medici e Farmacisti e
Fondazione Università di Mantova, la nostra associazione ha promosso una serie
di iniziative sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari dando il via al
“PROGETTO DONNA”.
Nel periodo antecedente la manifestazione, grazie all’impegno dell’Asl e alla
collaborazione delle 133 farmacie della provincia di Mantova, sono stati compilati
oltre 2.600 questionari rivolti alle donne (dai 40 ai 60 anni). Obbiettivo: verificare
il grado di consapevolezza del rischi cardiovascolare. Al Teatro Bibiena, tra
momenti di cultura e spettacolo si è inaugurata la seconda edizione della
MARATONA DEL CUORE. Il convegno di Medicina di Genere “ALLARME ROSSO
PER IL CUORE DI DONNA” si è svolto nell’aula magna della Fondazione
Università di Mantova con oltre 270 partecipanti. Inoltre sono stati organizzati
seminari su Psicologia, Yoga e Benessere. Il coffee break e il buffet sono stati
curati secondo i criteri di Slow Food (Buono, Pulito e Giusto). Nello spazio della
Loggia del Grano, g.c. dalla C.C.I.A.A. di Mantova, grazie all’impegno dei volontari
di Cuore Amico, ai medici di Medicina Generale, ai professionisti dell’Azienda
Carlo Poma, ai farmacisti e agli studenti della Scuola Infermieristica, sono stati
sottoposti a esami gratuiti oltre 300 soggetti. Per l’importanza dell’attività fisica
nella prevenzione non sono mancate iniziative come la camminata e la biciclettata
organizzate con il contributo della Coop. Consumatori e con la partecipazione alla
Minciomarcia. Una collaborazione Uisp-Cuore Amico ha permesso di amplificare
la divulgazione della Maratona grazie anche alla partecipazione di circa 70
studenti dell’Itis Mantova. Come non ricordare oggi questa manifestazione e
ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione, l’elenco
sarebbe veramente lungo ma, permetteteci di segnalare, il nostro Comitato
Scientifico ed il suo segretario il dott. Francesco Agostini.
Siamo particolarmente orgogliosi di annunciarVi la terza edizione della
MARATONA DEL CUORE 2012 che avrà come tema L’IPERTENSIONE
ARTERIOSA, una tre giorni intensa organizzata come ogni anno l’ultima
settimana del mese di maggio nei giorni 25-26-27 nella prestigiosa sede della
BANCA POPOLARE DI MANTOVA in piazza Martiri di Belfiore. Questo Istituto
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Bancario con tale gesto vuol dare un significato e una vicinanza al mondo del
volontariato, ed alla Associazione Cuore Amico in particolare, pertanto gli
rivolgiamo un sentito grazie.
E’ ormai patrimonio comune il nostro PUNTO FISSO DI PREVENZIONE “GUIDO
CAMURRI” che da gennaio di quest’ anno, oltre al controllo della pressione
arteriosa, della glicemia, del colesterolo totale, del colesterolo HDL e LDL, dei
trigliceridi, sarà possibile controllare e valutare, preventivamente la severità delle
arteriopatie periferiche con lo strumento “ABI System 100” che permette la
misurazione contemporanea della pressione arteriosa dei 4 arti (braccia e arti
inferiori) e rappresenta l’indice di WINDSOR, utile indicatore del rischio per eventi
cardiovascolari acuti. Tali dati, unitamente alla storia sanitaria personale,
permetteranno al medico presente di indirizzare ciascuno verso un percorso
preventivo personalizzato.
Con un gesto di grande generosità il Lions Club “Barbara Gonzaga” ed il
Soroptimist International-Club Mantova hanno donato alla nostra associazione in
un service condiviso lo strumento denominato “ABI SYSTEM 100” in occasione
della conferenza-dibattito sulle problematiche aperte nella salute cardio-vascolare
della donna in data 19/01/2012. Alle Presidenti dei due Club, rispettivamente
Laura Bianchini e Annunciata Martignoni Mazzocchi, vanno i ringraziamenti della
nostra associazione ed anche ai relatori medici M. Cristiana Brunazzi, Francesca
Buffoli, M.Rosa Ferrari, Monica Manfredini, Alessandra Ollago, Gabriele
Giannella, Bacchi Elisabetta bravissimi nel relazionare al folto gruppo di
partecipanti presso il salone di S. Maria della Vittoria e a Porto Mantovano.
Abbiamo aderito all’operazione “LE NOCI DEL CUORE” organizzata dal
Coordinamento Nazionale del Cuore in collaborazione con la Federazione Italiana
di Cardiologia e patrocinata dal Ministero della Sanità, ma soprattutto, sostenuta
dall’impegno dei volontari di questa Associazione che, nonostante il tempo
avverso, distribuendo sacchetti di noci in piazza Marconi a Mantova hanno
raccolto fondi destinati a sostenere l’associazione nei progetti di prevenzione e
lotta alle malattie cardiovascolari.
Siamo particolarmente orgogliosi del nostro giornale d’informazione “CUORE
AMICO NEWS“ e ci sentiamo in dovere di ringraziare sentitamente per l’impegno
profuso, espresso con particolare intensità, il comitato di redazione ed in
particolare il consigliere Mauro Capucetti ed il socio Vittorio Boffelli che tiene
anche aggiornato il nostro sito Web. Una corretta informazione, veicolata
attraverso la stampa, può sensibilizzare un sempre maggior numero di cittadini
ed incidere positivamente sul loro stile di vita. Anche l’inserto staccabile di
“EDUCAZIONE ALIMENTARE” a cura della nostra nutrizionista Marta Boselli è
stato predisposto a tale scopo.
Oltre alle varie iniziative orientate alla prevenzione delle malattie cardiovascolari,
l’associazione è capo-fila del progetto presso l’Az. Osp. “Carlo Poma” denominato
“SPAZIO DI ACCOGLIENZA SOCIALE” che prevede un servizio di assistenza
complementare ai cittadini fornendo carrozzine abilitate al trasporto di persone
con difficoltà, indicazioni e/o accompagnamento ai reparti, indicazioni per il ritiro
dei
referti/esami
dal
diffusore
automatico
situato
nella
hall.
Il servizio è coordinato dal C.S.V.M. (Centro Servizi Volontariato Mantovano) con
l’Az. Osp. “Carlo Poma” e prevede l’uso di una postazione fissa situata nella hall
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dell’Ospedale corredata da un bancone di ricevimento, telefono per comunicazioni
interne ed esterne. L’attività descritta è resa possibile grazie alla adesione di 27
Associazioni, di cui 8 mettono a disposizione i volontari per lo svolgimento delle
attività sopraelencate al fine di aiutare i cittadini nell’orientamento della struttura
Ospedaliera nel suo complesso. I nostri volontari sono Rina Cappucci e Valter
Arcari a cui va il nostro plauso.
Abbiamo fatto grandi cose con piccole cifre ma questo è stato il risultato
soprattutto di un grande lavoro svolto con umiltà ed impegno da tutti i nostri
volontari.
A proposito di volontari si ricorda agli intervenuti che la sede è aperta tutte e
mattine eccetto il sabato e la domenica dalle ore 9.30 alle ore 12,30 e questo
grazie all’assidua presenza e all’encomiabile disponibilità del Segretario Nannetti
Mara, e dei Volontari: Arcadio Antonino, Arcari Valter, Baroni Lidia, Bonardi
Renato, Braghini Riccardo, Garrò Remo, Leali Ebe, Simonazzi Fernanda,
Garro’ Marisa e Scaglioni Alberto,
a cui è giusto rivolgere un sincero
ringraziamento e un caloroso applauso.
A questo proposito desidero ricordare che, alla prossima assemblea degli
associati, quella che si terrà nell’aprile del 2013, dovrà essere votato il nuovo
consiglio direttivo, è quindi opportuno che ci pensiamo per tempo.
E’ veramente sentito il ringraziamento che il consiglio direttivo rivolge al
Presidente il comitato scientifico dott.ssa M. Cristiana Brunazzi, al Segretario
Dott. Francesco Agostini, ed alla Dott.ssa M. Rosa Ferrari e gli infermieri Negri
Marzia, Saviatesta Luisa e Vecchi Renzo per l’ assiduo impegno e la
competenza espressi con caparbia volontà e che questa assemblea spero voglia
sottolinearne la condivisione con un applauso.
L’esercizio 2011 si è chiuso con un disavanzo compensato dal fondo iniziative
future, come si evince dal bilancio che il nostro tesoriere Riccardo Braghini ha
redatto con cura e precisione tra mille difficoltà operative e che vorrei fosse
ringraziato con un grosso applauso.
Siamo grati a tutti gli associati per la fiducia che ci è stata, fino ad oggi, accordata
in quanto ci consente di proseguire con animo sereno per sviluppare
ulteriormente le iniziative sociali e perseguire le finalità statutarie che ci siamo
proposti. Vi chiediamo anche un maggior impegno personale per veicolare
nell’ambiente che viviamo il messaggio di amicizia e solidarietà che questa
associazione propone. Un breve inciso personale, se mi permettete,: “qualche
giorno fa, un socio a me molto caro, mi raccontava a proposito di dare un senso
in più alla nostra vita, mettere un “sassolino“ nella tasca sinistra che ti
accompagni per tutta la giornata, alla sera lo passerai nella tasca destra se avrai
fatto una buona azione”.
Grazie a tutti Voi per l’attenzione.
IL presidente
Luciano Chinaglia
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