ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI 2013
RELAZIONE MORALE ASSOCIATIVA 2012
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Carissimi tutti, buongiorno, sono molto grato della vostra presenza. Siamo oggi riuniti per discutere
della nostra Associazione, dei nostri bilanci, dei nostri progetti, di tutte le soddisfazioni e anche
delle delusioni che ne riceviamo.
Innanzitutto è doveroso da parte nostra ricordare tutti coloro che negli anni hanno dato il loro
contributo alla nostra associazione. Vi chiesto un minuto di silenzio in memoria di tutti i Soci che ci
hanno lasciato, ricordando con grande affetto il dott. Luciano Simeoni, Socio fondatore e illustre
cardiologo.
Oggi in particolare, siamo chiamati a rinnovare i componenti che formeranno il nuovo Consiglio
Direttivo per il prossimo triennio “2013-2015”. A distanza di tre anni dall’ultima assemblea elettiva,
possiamo tracciare un sommario bilancio di un altro anno di lavoro di un gruppo che si appresta a
concludere il suo mandato. Sul solco tracciato negli anni precedenti, abbiamo continuato a
perseguire l’obiettivo di avvicinare le persone per rendere “Cuore Amico” non solo una
Associazione di promozione dall’alto valore della prevenzione e tutela della salute, ma una vera e
propria Associazione a disposizione dei cittadini.
Proprio rispetto a questi impegni vorrei, prima di proseguire, ringraziare tutti i consiglieri, i revisori
dei conti, il Comitato Scientifico e tutti i soci che hanno messo a disposizione il proprio tempo e le
proprie energie, permettendo alla Associazione di portare avanti la finalità prioritaria della
prevenzione alle malattie cardiovascolari, ma anche l’attività altrettanto importante di propaganda
associativa presso la nostra comunità.
Voglio inoltre ringraziare i sostenitori e tutti coloro che hanno contribuito segnalando la donazione
del 5 per mille.
SOCI
Dalla analisi dei dati si denota una situazione positiva nel numero dei nostri associati.
Il totale dei soci iscritti al 31/12/2012 sono 1302, erano 1145 nel 2011 e n. 1077 nel 2010.
Questo denota che la sensibilità verso la nostra. associazione è comunque viva. Purtroppo siamo
ancora in sofferenza per quanto riguarda i rinnovi annuali.
Tuttavia, analizzando il rovescio della medaglia, dobbiamo constatare il buon risultato ottenuto
quest’anno. Cresce il numero dei soci ma come in ogni associazione di volontariato, la difficoltà è
nel rinnovo delle quote associative perché ci siamo resi conto che i rapporti personali, in una
associazione come la nostra che si occupa prevalentemente di informazione e prevenzione ai
cittadini, sono quasi l’unico modo per farci sentire vicini all’associato.
ATTIVITA’ ASSOCIATIVA
Nell’ambito della nostra “mission” quella della promozione della prevenzione, soprattutto verso i
giovani, riveste un ruolo fondamentale di presenza in diversi e consueti appuntamenti:
- attività di rinnovo quote associative;
- attività di prevenzione e promozione attraverso le manifestazioni di “cuore in piazza”;
- attività di screening presso il nostro punto fisso intitolato a “Guido Camurri”;
- attività di informazione attraverso il nostro periodico “Cuore amico news”;
- attività di prevenzione, informazione e screening della “Maratona del cuore”;
- attività di collaborazione con le altre associazioni di volontariato dell’area sanitaria;
- attività di collaborazione con le Istituzioni Pubbliche e aziende private;
- attività di “punti di ascolto” sia presso la hall dell’ospedale “C.Poma” che in cardiologia.
CONCLUSIONE
Il mio apprezzamento e la mia profonda gratitudine a tutti i componenti del direttivo per l’opera e
la collaborazione prestate. Senza la vostra volontà, il vostro impegno, non avremmo certamente

potuto concretizzare le tante attività dichiarate. Un caloroso benvenuto ai nuovi soci che si sono
offerti per dare il loro prezioso contributo per il bene di questa nostra importante Associazione.
I primi 10 anni di storia della nostra Associazione si sono chiusi. Ora voltiamo pagina e ci troviamo
davanti un libro bianco che tocca a noi scrivere. Noi ci sentiamo motivati e desiderosi di fare del
nostro meglio, ce lo chiede la nostra coscienza che non ci lascia indifferenti rispetto ai bisogni della
collettività. Ce lo chiedono i nostri associati, ce lo chiedono soprattutto i sofferenti di malattia
cardiovascolari che nel nostro operare ripongono tante speranze, ma siamo altrettanto coscienti che
molto resta ancora da fare per trasmettere il messaggio di modificare il nostro stile di vita.
Le idee non mancano e chiediamo a tutti di contribuire attivamente secondo le proprie competenze
e possibilità per renderle concrete.
Grazie per la vostra attenzione.
p/ Il Consiglio Direttivo
Luciano Chinaglia

