Dalla Relazione morale associativa del Presidente del Consiglio Direttivo
Nell’ambito della decima ASSEMBLEA ORDINARIA 2014
L’assemblea si è aperta con un minuto di silenzio in ricordo di chi ci ha lasciato ed in particolare i
soci fondatori ENRICO RABBI, GUIDO CAMURRI, FRANCO PALA e LUCIANO SIMEONI.
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 nel 10° anniversario dalla fondazione proponendo a tutti i
cittadini della provincia di Mantova temi su salute, prevenzione e diagnosi precoce delle malattie
cardiovascolari.
Con grande orgoglio guardiamo il tempo trascorso e con maggior impegno il futuro che ci attende,
alla luce anche del crescente numero degli associati. Non si può dimenticare comunque, come
capita in molte associazione di volontariato, la difficoltà nel rinnovo delle quote associative.
Sono tanti gli impegni di ognuno di noi, sono tante le associazioni ed i circoli che si contendono
iscrizioni e inoltre, la crisi economica generale, ha di fatto concorso ad una minore disponibilità a
sostenere, economicamente, la nostra lotta.
Una lotta e un impegno che non possiamo abbandonare consapevoli che le patologie cardiovascolari 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
concretizzare, 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 e la lotta alle malattie cardiovascolari.
Il piano per la prevenzione delle malattie cardiovascolari nella Provincia di Mantova è frutto di
alleanze tra le Amministrazioni pubbliche, Provincia, Comuni e l’Associazione “Cuore Amico”
nell'ambito del piano per la salute provinciale e 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 di sensibilizzazione della popolazione e delle
istituzioni ai vari fattori di rischio cardiovascolare attuando un percorso che coinvolge le Istituzioni
con le iniziative di “Cuore in Piazza” e “Cuore in Fabbrica”.
Il gradimento di queste iniziative è dimostrato dal numero delle persone che si sono sottoposte
volontariamente al calcolo del rischio cardiovascolare e colloquio con medici ed esperti. A questi
volontari, medici, cardiologi, infermieri professionali e alla CROCE ROSSA ITALIANA, che con il
loro impegno ed il loro lavoro hanno permesso la realizzazione di queste manifestazioni, va il
nostro ringraziamento.
Un fiore all’occhiello dell’associazione è stata la quarta edizione della “MARATONA DEL
CUORE” attuata con il patrocinio della Regione Lombardia, della Provincia, del Comune di
Mantova, dell’ Asl, dell’ Ordine dei Medici, della Croce Rossa Italiana, del CSVM (Centro Servizi
Volontariato Mantova), dell’ UISP, della COOP-Consumatori Nordest, in collaborazione con
l’Azienda Ospedaliera “Carlo Poma” e le Associazioni: ALICE, ALIR, AGAD, AMICO RENE,
BAMCO, G.S. MONFARDINI, NORDIK WALKING MANTOVA e l’ampia disponibilità della
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BANCA POPOLARE di MANTOVA – Sede Centrale-. I circa 300 partecipanti allo screening ed
alle attività di sensibilizzazione rappresentano il bilancio assolutamente positivo di questa iniziativa
indirizzata prevalentemente alla prevenzione cardiovascolare con tema “ANCHE IL CERVELLO
HA UN CUORE”. Come non ricordare oggi questa manifestazione e ringraziare tutti coloro che
hanno contribuito alla sua realizzazione, l’elenco sarebbe veramente lungo ma è veramente sentito
il ringraziamento che il Consiglio Direttivo rivolge al Presidente del Comitato Scientifico Dott.ssa
Maria Cristiana Brunazzi, al Segretario Dott. Francesco Agostini ed alla Dott.ssa Maria Rosa
Ferrari per l’assiduo impegno e la competenza espressi con caparbia volontà.
E’ ormai patrimonio comune il nostro PUNTO FISSO DI PREVENZIONE “GUIDO CAMURRI”
che, oltre al controllo della pressione arteriosa, della glicemia, del colesterolo totale, del colesterolo
HDL e LDL, dei trigliceridi sarà possibile controllare e valutate preventivamente la severità delle
arteriopatie periferiche con lo strumento “ABI System 100” che permette la misurazione
contemporanea della pressione arteriosa nei 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.
Inoltre l’associazione è capo-fila del progetto presso l’Az. Osp. “Carlo Poma” denominato
“SPAZIO DI ACCOGLIENZA SOCIALE” (allegato 6) 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.
Abbiamo collaborato con il Comune di Mantova al progetto “LO SPORT SICURO CI STA A
CUORE”, dotando 11 impianti sportivi comunali di defibrillatori e formato 65 addetti per l’utilizzo.
Nella Sala Consiliare del Comune di Mantova sono stati consegnati gli apparecchi ai rappresentanti
delle società responsabili degli impianti che si occuperanno della gestione del monitoraggio e della
manutenzione degli stessi, alla presenza del Sindaco Sodano e dell’assessore allo sport Tonghini
assieme al nostro Presidente Luciano Chinaglia, al Segretario del Comitato Scientifico Francesco
Agostini ed ai nostri Vice Presidenti Remo Garrò e Valter Arcari.
Abbiamo aderito all’operazione “LE NOCI DEL CUORE” organizzata dal Coordinamento
Nazionale del Cuore (CO.NA.CUORE) in collaborazione con la Federazione Italiana di
Cardiologia.
Siamo particolarmente orgogliosi del nostro giornale di informazione “ CUORE AMICO NEWS”.
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 e’ stato
predisposto a tale scopo.
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.
Un doveroso ringraziamento ai rappresentanti delle Associazioni che hanno partecipato
all’assemblea dimostrando vicinanza e solidarietà:
FARONI COSTANTINO – segretario provinciale AVIS; LUIGI CACCIATORI – AGAD; Dr
MORANDI e MALAGUTI – ALICE; Dr TARCHINI – AMICO RENE; MATTIELLO GIUSEPPE
– C.P.V. (Collegamento Provinciale Volontariato.
Un grazie particolare all’amico ROBERTO BONINSEGNA testimonial prezioso della nostra
iniziativa.
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L’assemblea tutta, a nome di tutti i soci, ha significativamente espresso la propria solidarietà ai
lavoratori e alle loro famiglie della Cartiera Burgo, rappresentata in sala da Giampaolo Franzini, e
della Ies, due storiche aziende mantovane colpite da crisi e vicine alla chiusura.
Per il Consiglio Direttivo
Luciano Chinaglia
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