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Signori Soci,
il 29 dicembre 2003, presso la sala conferenze dello Sport Village di Mantova, è nata
l’associazione di volontariato “CUORE AMICO” per la prevenzione e la lotta contro le malattie
cardiovascolari. Nasce dalla volontà di ben 134 soci fondatori e dalla consapevolezza che le malattie
cardiovascolari sono, nel mondo, la prima causa di morte.
In Italia, ogni sei ore, un cittadino è colto da infarto, quattro morti su dieci sono dovute a malattie
cardiovascolari, nella stessa Mantova i contorni del fenomeno assumono dimensioni analoghe. Si
comprende, quindi, la necessità di mettere in essere un’associazione che abbia come ragione fondante lo
stimolo al potenziamento e allo sviluppo della prevenzione, dell’assistenza e della ricerca, operando sul
territorio, in sinergia con tutte le istituzioni e le altre associazioni esistenti che si occupano di educare alla
prevenzione.
Ogni tanto voltarsi indietro fa bene e ti da la voglia di andare avanti. E’ opportuno ricordare una delle
scelte fondanti della nostra associazione: la componente tecnica (medici, infermieri e tecnici) abbia un
ruolo propositivo e consultivo
associato ad una forte volontà partecipativa e a tale scopo venne costituito il COMITATO
SCIENTIFICO.
Oggi possiamo affermare che, tutto ciò che è stato fatto, ha trovato nel Comitato Scientifico un supporto
tecnico ed umano puntuale e non sostituibile. Nonostante un continuo slalom fra guardie mediche,
impegni professionali, ecc., il Comitato Scientifico è sempre riuscito a produrre, talora all’ultimo
momento, le figure professionali necessarie, non per obbligo ma per convinzione.
Quello che si sta facendo è un ulteriore completamento che ognuno fa quotidianamente nel suo lavoro per
far sentire ai cittadini che, l’aiuto di cui hanno bisogno, esce dalla struttura sanitaria e dagli ospedali,
andando loro incontro in tutta gratuità. Le sinergie nate all’interno del Comitato Scientifico, sotto l’egida
dell’associazione, hanno consentito di allargare gli orizzonti del nostro agire e stringere una forte
collaborazione con la CRI (Croce Rossa Italiana), con l’AGAD (Associazione Giovani e Adulti
Diabetici), con ALICE (Associazione per la lotta all’Ictus Celebrale), con AMICORENE e con AVIS.
Sento il bisogno di ringraziarle tutte, invitandole ad intensificare una presenza attiva e piena di
progettualità.
Dedicheremo con Voi, energie e impegno per le iniziative che ci hanno visto protagonisti e alleati nel
proporre ai cittadini l’unica cura possibile: “LA PREVENZIONE”. Continueremo con il progetto
“CUORE IN PIAZZA” e “CUORE IN FABBRICA” per sensibilizzare, ai vari fattori di rischio, sempre
più persone misurando: il colesterolo, i trigliceridi, la glicemia, la pressione arteriosa dando anche la
consulenza dei nostri cardiologi e nutrizionisti.
Pubblicizzeremo di più tale servizio presso il nostro punto fisso di prevenzione “Guido Camurri” sia per i
nostri associati che per coloro che ritengono utile un percorso di prevenzione personalizzato. Daremo
maggior spazio anche sul nostro trimestrale di informazione “CUORE AMICO NEWS” per sensibilizzare
il maggior numero di cittadini, anche con l’inserto staccabile di “Educazione alimentare”, per incidere
positivamente sul loro stile di vita. Anche quest’anno e, precisamente, il 22-23-24 maggio p.v. presso la
prestigiosa sede della Banca Popolare di Mantova effettueremo la 6^ edizione della “ MARATONA DEL
CUORE” che avrà come tema “Alimentazione e territorio: tra storia e tradizione”. La presentazione della
manifestazione avrà luogo il giorno 22 maggio alle ore 17.30 presso la sala convegni della banca stessa.
E’ nostra intenzione rilanciare il programma di assistenza burocratica alla persona, per tutelare i diritti del
malato cardiovascolare, costruendo le condizioni perché egli trovi nell’associazione un punto di
riferimento. A tale scopo è stato attivato un numero verde 800590077 per dare informazioni ed
organizzare circuiti preferenziali per i cardiopatici, aiutandoli a districarsi nei complicati meandri della
burocrazia.
La nostra presenza continuerà nel progetto CUORE AMICO “IN REPARTO” grazie alla collaborazione e
la disponibilità dei primari di cardiologia e di cardiochirurgia, i quali ci hanno aperto le porte dei loro
reparti e anche a tutti gli operatori sanitari che lavorano al loro interno. I nostri volontari sono presenti al

mattino in reparto come info-point e la nostra nutrizionista visita periodicamente i reparti per offrire un
sostegno a chi è ricoverato e presentare l’attività della nostra Associazione.
Rappresentiamo una Onlus che, nel variegato mondo del volontariato, in particolare nella sanità, è punto
di riferimento per le numerose progettualità, alcune già citate e altre che ci vedono capo-fila come il
progetto, presso l’Az. Osp.”Carlo Poma”, denominato “SPAZIO ACCOGLIENZA SOCIALE “ grazie
alla adesione di altre associazioni che mettono a disposizione i volontari. Stiamo infine lavorando perché,
in un prossimo futuro, possa diventare realtà il progetto “CASA DELLE ASSOCIAZIONI”. Vorremmo
realizzare in una palazzina, all’interno dell’ospedale, la casa delle Associazioni.
Progetti impegnativi ed ambiziosi per dare sempre più risposte adeguate ai reali bisogni della gente.
Diventa, ora più che mai, indispensabile incrementare il numero degli associati e dei volontari attivi, dei
contatti e delle sensibilizzazioni nei confronti del mondo esterno, muovendoci nell’ottica del volontariato
più puro.
Permettetemi di ringraziare a questo punto tutti coloro che hanno favorito la realizzazione delle iniziative
elencate, tutti i volontari che collaborano con grande spirito di sacrificio e sostengono la nostra
associazione. Il lavoro non manca e sicuramente vedrà ancora impegnato il Consiglio Direttivo con la
stessa determinazione che ha sorretto la nostra attività in questo anno.
A conclusione di queste riflessioni, vorrei trasmettere a tutti Voi un sincero grazie per il Vostro contributo
e impegno.
p. Il Consiglio Direttivo
Il presidente
Luciano Chinaglia

