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U

TERZO SETTORE, ECCO LA RIFORMA

n registro unico, il nuovo acronimo
Ets (che manda in soffitta le Onlus)
e nuove agevolazioni fiscali. Sono
queste alcune delle principali
novità degli oltre 100 articoli dell’ultimo
decreto della Riforma del Terzo settore, ossia
il Codice del Terzo settore, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale lo scorso 2 agosto 2017.
E’doveroso ricordare che questo testo
dovrà essere completato da numerosi altri
decreti, che scenderanno nel particolare e
chiariranno molti punti oggi lasciati
volutamente sulle generali. Serviranno
infatti 42 atti, fra provvedimenti dei ministeri
e autorizzazioni dell’Unione Europea, per
tradurre in pratica le nuove disposizioni.
Sono soggetti, ad esempio, al via libera
della Ue il nuovo regime forfettario degli
enti del terzo settore non commerciali, e la
disciplina fiscale di favore per le imprese
sociali.

Con la definizione di “enti del Terzo
settore”, o Ets, la riforma ricomprende
le organizzazioni di volontariato, le
associazioni di promozione sociale, le
imprese e le cooperative sociali, le società di
mutuo soccorso, le associazioni riconosciute
e non, le fondazioni e gli altri enti privati
costituiti per il perseguimento, senza scopo

di lucro, di finalità civiche, solidaristiche
e di utilità sociale, ed iscritti nel registro
unico nazionale del Terzo settore.
Questi enti, per essere tali, dovranno
esercitare principalmente «attività di
interesse generale» con «finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale». Le
attività di interesse generale previste dal
legislatore sono molteplici: da quelle sociali
e sanitarie, alla formazione e all’ambiente,
dalla cultura alle attività di turismo sociale e
religioso, dalla cooperazione internazionale
al commercio equo, dall’agricoltura sociale
alle adozioni internazionali. Attività
diverse possono essere svolte, come in
passato, a condizione che siano secondarie
e strumentali.
Viene poi “istituzionalizzato” il fundraising,
e si pongono dei limiti (verso il basso e
verso l’alto) alle retribuzioni dei dipendenti.
Quanto alla trasparenza, si stabilisce che
gli Ets debbano redigere un bilancio formato
dallo stato patrimoniale e dal rendiconto
finanziario, oltre alla relazione di missione
che descriva il perseguimento delle finalità
statutarie. Gli enti con ricavi o entrate
superiori a 1 milione di euro devono anche
depositare presso il registro unico nazionale
del Terzo settore, e pubblicare nel proprio
sito internet, il bilancio sociale.
Molte le novità in tema di agevolazioni
fiscali (in vigore dal prossimo 1° gennaio),
con la detrazione Irpef che sale al 30 per
cento per le erogazioni liberali in denaro
o in natura effettuate a favore degli Ets,
fino a un massimo di 30.000 euro e con

un limite al 10 per cento del reddito. Il
vantaggio arriva fino al 35 per cento
qualora l’erogazione vada a favore di
organizzazioni di volontariato. C’è anche
spazio per maggiori deducibilità e crediti
d’imposta, con un recupero del 65 per
cento per le persone fisiche e del 50 per
cento per le società che donino agli Enti di
terzo settore impegnati nel recupero degli
immobili pubblici inutilizzati e dei beni
confiscati alla mafia.
Altra novità assoluta è l’istituzione, presso
il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, del Registro unico nazionale del
Terzo settore, gestito su base territoriale in
collaborazione con ciascuna Regione, che
consta (per ora) di sette sottosezioni:
a.
b.

Organizzazioni di volontarito;
Associazioni di promozione
sociale;
c. Enti filantropici;
d. Imprese sociali (comprese le
cooperative sociali);
e. Reti associative;
f. Società di mutuo soccorso;
g. Altri enti del Terzo settore.
Le organizzazioni avranno ora
18 mesi di tempo (quindi fino a
febbraio 2019) per adeguare i
propri statuti alle prescrizioni
della legge, arrivando in regola
all’iscrizione nel Registro unico.

Visita il nostro sito all’indirizzo www.cuoreamicomantova.it
Troverai la nostra storia, i nostri progetti, le nostre attività, l’informazione scientifica e la possibilità di contattarci.

Cuore
LA SEGRETERIA COMUNICA
Aggiornamento Soci Iscritti
Totale soci alla data del 08/11/2017
Totale soci dimissionari
Totale soci esclusi
Totale soci in regola		

= 1648
=
45
= 226
= 285

RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA 2018

Abbiamo iniziato la raccolta delle quote associative per
l’anno 2018. Come di consueto, sarà possibile provvedere
nei seguenti modi:
-Socio ordinario
€ 15,00
-Socio sostenitore oltre € 15,00
-Versando direttamente alla sede della Associazione o ai
fiduciari
-Utilizzando i conti correnti bancari:

BANCA PROSSIMA Gruppo INTESA S. PAOLO
cod. IBAN - IT 16 M 03359 01600 100000154875
CARIPARMA
cod. IBAN - IT 86 U 06230 11500 000056803766
UNICREDIT
cod. IBAN - IT 03 P 02008 11502 000020149759
POSTA
cod. IBAN - IT 02 V 07601 11500 000051950491
BOLLETTINO POSTALE c.c.p. 51950491
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Settembre e Ottobre Cuore Amico
in piazza per la prevenzione
MARATONA DEL CUORE
Nei giorni 16-17 Settembre 2017, in
collaborazione con “Il Villaggio della Salute”
Croce Rossa Italiana, si è svolta, come negli
anni precedenti, la consueta manifestazione
Maratona del Cuore, presso le “Pescherie” di
Mantova, in quanto quest’anno la Banca non
ha potuto concedere, per cambio gestione, i
propri locali.
L’Associazione era presente con il
proprio gazebo, attrezzato per l’assetto
lipidico completo, con personale medico e
infermieristico.
Nell’occasione sono state controllate 107
persone, di cui 66 femmine e 41 maschi, dai
nostri Specialisti.
L’adesione è risultata soddisfacente anche se
il luogo non proprio idoneo.

ORARIO APERTURA UFFICIO
dal lunedì al venerdì
dalle ore 09.30 alle ore 12.30
MANTOVA - Viale Albertoni, 1
(Portineria vecchio ingresso ospedale)
Tel. 0376 360659

L’Associazione “Cuore Amico Mantova onlus” si avvale della collaborazione di personale volontario. Nessuna retribuzione viene devoluta per le attività svolte.
EVENTI IN PROGRAMMAZIONE
- 16/17 Dicembre “Noci in Piazza” a Mantova

Ringraziamenti
A nome del Consiglio Direttivo dell’Associazione
Cuore Amico Mantova esprimiamo la nostra
riconoscenza e ringraziamento per le generose
offerte da parte delle famiglie:
-Toso Luca per la perdita del padre, nostro Socio
Toso Angiolino
-Vaia Laura e Luca per la perdita della madre,
nostra Socia Nannetti Nadia
-Fiorini Fulvio e Maria per la perdita del padre,
nostro Socio Fiorini Luigi

Cuore Amico News
Sede e Direzione c/o Ospedale Carlo Poma Viale Albertoni n° 1 - Mantova
Telefono e Fax 0376/360659 - N° verde 800590077
Cod. Fiscale 93042830203
Registrazione del Tribunale di Mantova n° 11/2005
Direttore responsabile: Iori Stefano
Stampa: Cappa Litografica - Guidizzolo (MN)
Redazione: Francesco Agostini, Vittorio Boffelli, Marta Boselli,
Mauro Capucetti, Luciano Chinaglia, Mariarosa Ferrari, Ornella
Grisanti, Mara Nannetti.
Responsabile trattamento dati (D. Lgs 196/03):
il Presidente
E-mail: cuoreamico.mantova@libero.it
Sito Internet: www.cuoreamicomantova.it
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GIORNATA MONDIALE PREVENZIONE ICTUS
Come da alcuni anni a questa parte, in collaborazione con l’Associazione Alice
(Associazione per la lotta all’ictus cerebrale) abbiamo partecipato all’iniziativa
“Neurologia Aperta” nella giornata del 28 ottobre.
In tale manifestazione sono state
controllate 121 persone, di cui 72 donne
e 49 uomini.
L’iniziativa è stata molto apprezzata dai
cittadini che hanno espresso il loro parere
favorevole.
Il plauso è venuto anche da parte
della
stessa
Associazione
Alice
complimentandosi
per
la
nostra
professionalità, serietà e correttezza,
auspicando che la partnership possa
diventare più solida e duratura nel
tempo.

IMPORTANTE!!!!!!!!
RINNOVO DELLE QUOTE ASSOCIATIVE
Questo vuole essere un appello vero e proprio. Il nostro giornalino, questo giornalino che ci auguriamo
stiate sfogliando, viene prodotto in circa 700 copie e distribuito per la minima parte agli associati e per la
maggiore a persone che sono nel nostro indirizzario perché almeno una volta si sono associati, e poi....?
In effetti coloro che nel 2017 hanno rinnovato la tessera associativa sono meno di 300.
Ci rendiamo perfettamente conto delle difficoltà che si possono incontrare in questo periodo e delle
molte sollecitazioni ad “offrire”, che nel periodo natalizio vengono da diverse parti, ma pensiamo valga
la pena considerare che la nostra Associazione appartiene a noi tutti e al nostro territorio sul quale,
riteniamo, è più che mai presente. Per noi le quote associative sono quelle che ci permettono di svolgere
attività di Prevenzione e informazione sulle malattie cardiovascolari e non solo. Il nostro poi è puro
volontariato, nessuno viene retribuito per l’impegno profuso.
Per quanto concerne le attività vogliamo solo ricordarne alcune:
- Cuore in piazza su tutto il territorio mantovano per uno screening diagnostico e una valutazione
del rischio;
-

Il punto fisso di prevenzione presso la nostra sede, operativo il primo sabato di ogni mese;

-

Cuore in fabbrica per promuovere prevenzione e formazione nel mondo del lavoro;

-

La redazione e distribuzione del nostro, e vostro, trimestrale “CUORE AMICO NEWS”.

Sono comunque attività costose per l’Associazione, ma gratuite per la popolazione.
E’ un po’ questo il senso del nostro appello: aiutateci a fare bene e a fare del bene nel campo della
prevenzione e della lotta alle malattie cardiovascolari.
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L’Associazione Cuore Amico ha avuto modo di conoscere il Dott. Vinicio Fiorani stante l’affinità tra
l’Associazione e la Cardiochirurgia del “Poma” per la quale ha lavorato per 18 anni.
Ci sentiamo in dovere di salutarlo, ora che lascia il “Poma” per affrontare nuovi impegni professionali a
Reggio Emilia.
Gli auguriamo buon lavoro e nuove soddisfazioni.
Il mio rapporto con la città di Mantova e i Mantovani inizia il 4 novembre
1999.
Novello specialista presso l’Alma Mater Studiorium Università di Bologna,
dove avevo appena terminato il mio percorso di studio universitario,
Laurea in Medicina e Chirurgia e specializzazione in Cardiochirurgia,
entrambi conclusi con lode, venni “spedito” dal mio Prof. A. Pierangeli a
fare un tour di colloqui presso i direttori delle cardiochirurgie lombarde
che cercavano giovani specialisti da inserire nel loro organico.
Quel 4 novembre feci una prima tappa al San Raffaele ad incontrare il
Prof. O. Alfieri, dopodichè ai Civili di Brescia ed infine passai al Poma
ad incontrare un certo Dottor Zogno che in questa splendida città era
chiamato ad aprire un nuovo centro di cardiochirurgia.
Incontrai il Dottor Zogno nei sotterranei dove si trova ancor oggi la
radiologia e dove allora era presente anche la sala di emodinamica.
L’impatto non fu dei migliori, dopo essermi presentato al mio futuro
primario, questi mi parlò per 5 minuti di suture, fili, aghi…mi aveva scambiato per un rappresentante!
Dopo il colloquio, essendo accompagnato da Annalisa, che qualche mese dopo, nella rotonda di San
Lorenzo, sarebbe diventata mia moglie, decidemmo di andare a prenderci un aperitivo in centro. Quel
giovedì sera era freddo, umido e c’era pure la nebbia, parcheggiammo in Pradella e andammo nel bar
di fronte a Sant’Andrea a piedi percorrendo corso Umberto. Incontrammo forse 3 persone in tutto il
percorso a piedi e al bar eravamo solo noi.
Rientrammo in macchina e io le dissi:” Qui non ci verremo mai!”. Mai dire Mai……
Il 2 gennaio 2000 prendevo servizio presso il reparto di Cardiochirurgia del Carlo Poma.
Insieme al Dottor Zogno conobbi in quel momento il Dottor Ernesto Tappainer, incredibile chirurgo e
Maestro di chirurgia e il Dottor Nicola Pederzolli, collega prezioso, con il quale avrei collaborato per i
successivi 18 anni in perfetta sintonia, professionale e umana. Successivamente si unirono a noi il Dottor
Andrea Nocchi ed il Dottor Jacopo Manfredi.
Con questa équipe, fantastica ed eterogenea (c’erano Cardiochirurghi che provenivano da Brescia, Vicenza,
Pavia e Bologna), fondammo e creammo la Cardiochirurgia a Mantova.
Furono anni di grande impegno professionale, umano, fisico e relazionale, da parte di tutti.
Con una collaborazione perfetta tra noi e tutti i Colleghi della Cardiologia,
diretta in quel periodo dal Dottor Roberto Zanini, della Cardioanestesia
diretta allora dalla Dottoressa Gabriella Chiaudani e della Riabilitazione
cardiorespiratoria allora diretta dal Dottor Rino Frizzelli.
Velocemente conquistammo la stima e la fiducia dei Colleghi del Poma e
dell’intera popolazione mantovana, diventando in breve uno dei reparti
più apprezzati del Carlo Poma.
Quella che per molti era vista come una scommessa perdente, si rivelò,
per la comunità mantovana, una grande vittoria tale da incrementare, nei
mantovani, la credibilità di tutto l’ospedale.
In quegli 11 anni, oltre a curare i cuori dei mantovani con la tecnologia
e le tecniche migliori e con il massimo impegno su ogni dettaglio
dell’assistenza, sotto l’attenta guida dei medici più anziani crescevamo,
come professionisti, anche noi giovani cardiochirurghi.
Avevamo creato, grazie alla collaborazione di tutti, un reparto che
funzionava come “un orologio svizzero”.
Oltre alla routine di una chirurgia tradizionale eseguita con ottimi risultati, confermati dal report AGENAS
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del 2011 che ci vedeva al 1° posto tra tutte le cardiochirurgie
pubbliche italiane con la mortalità più bassa negli interventi di
Bypass aorto coronarico, il nostro reparto poteva vantare anche
una chirurgia riparativa della valvola mitrale con percentuali
di successo sovrapponibili ai migliori centri internazionali,
tecniche innovative sulla ricostruzione del ventricolo sinistro
negli aneurismi ( double-patch sandwich technique By Dottor
Ernesto Tappainer), l’impianto di 4 cuori artificiali come
destination therapy (unico centro non trapianti in Italia e
probabilmente anche all’estero) e l’avviamento del programma
di chirurgia mininvasiva e TAVI con i colleghi emodinamisti.
Nel 2011, dopo un breve periodo in cui il reparto è stato gestito
dal sottoscritto, il Dottor Rambaldini ha sostituito il Dottor
Zogno continuando nella tradizione dell’innovazione, portando a Mantova la tecnologia delle valvole
aortiche senza sutura “Sutureless”.
In questi ultimi anni ho cercato di sviluppare alcuni aspetti della cardiochirurgia, come quelli della
chirurgia mininvasiva delle valvole, mitralica e aortica, e la chirurgia maggiore dell’aorta come quella
dell’arco aortico (tecniche da me acquisite durante i periodi di lavoro a Bologna e in Olanda, centri di
riferimento per la chirurgia maggiore dell’aorta).
A partire dal prossimo dicembre, dopo 18 anni stupendi, dopo aver partecipato ad oltre 5000 interventi
di cui più di 2000 come primo Chirurgo, lascio la Cardiochirurgia di Mantova.
Lascio un buon centro, a cui credo di aver dato e ricevuto tanto, dove si fa una buona chirurgia e dove il
solco tracciato fin dall’inizio continua ad essere perseguito.
Presto sarò chiamato ad una nuova sfida, dirigere la Cardiochirurgia di Reggio Emilia presso la Salus
Hospital.
Lascio il Carlo Poma per entrare nel Gruppo Villa Maria GVM, uno dei più grandi gruppi italiani,
primo come numero di interventi di cardiochirurgia con oltre 8000 operazioni a cuore aperto all’anno.
Le cliniche del gruppo, tutte accreditate con il Sistema Sanitario Nazionale, sono distribuite su tutto il
territorio italiano da Palermo a Torino. Il Gruppo Villa Maria, che ha anche al suo interno tutte le altre
specializzazioni mediche, ha oltre 7000 dipendenti.
Io entrerò a far parte del dipartimento Emiliano-Romagnolo dove sono presenti 3 centri: Cotignola per la
Romagna, Villa Torri a Bologna e Salus Hospital a Reggio Emilia per un totale di 2000 interventi all’anno.
Salus Hospital ha un volume di attività simile a quello di Mantova e dove viene eseguita una chirurgia
moderna ed innovativa con tutte le tecniche più aggiornate, al pari delle migliori cardiochirurgie
internazionali.
Entro in questo gruppo e in questo nuovo ruolo con la consapevolezza dell’impegno che questo mi
richiederà ma anche con la volontà e la determinazione di mantenerlo su standard qualitativi elevatissimi
al fine di poter riproporre anche lì quel sistema che funziona “come un orologio svizzero” di cui a Mantova
sono stato cofondatore, co-creatore e protagonista insieme a tutto il personale della cardiochirurgia.
Lascerò il Poma ma non Mantova. Dopo 18 anni vissuti in questa splendida città, dove mi sono
sposato, dove è nata mia figlia Bianca e dove mi sono formato
professionalmente, oramai posso dire tranquillamente di essere
diventato io stesso mantovano, pertanto rimarrò a vivere a
Mantova e sarò ancora a disposizione dei mantovani.
Inizia per me una nuova vita professionale tutta da scoprire,
l’unica cosa, di cui ho la certezza, che cambierà è che dopo 18 anni
passati ad andare a lavorare in ospedale in bicicletta, passando
per le vie del centro storico, dovrò comperarmi la macchina
perché ci sarà, di fronte a me, tanta strada da percorrere.
Mantua, cardiochirurgicamente, me Genuit.
Grazie Mantova.
Vinicio
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LE NOCI DEL CUORE
Come avviene ormai da diversi anni, sabato 16 e domenica 17 dicembre, la nostra Associazione sarà in
piazza Marconi, a Mantova, con l’iniziativa, a carattere nazionale, delle NOCI DEL CUORE.
L’iniziativa consiste nella distribuzione di noci confezionate in sacchetti da circa mezzo chilogrammo
a fronte di una libera offerta. Lo scopo è la raccolta di fondi per la nostra Associazione e per il Fondo
PICARD (Promozione Ricerca Cardiovascolare).
Ci sono due buoni motivi per avvicinarsi numerosi al nostro gazebo. Primo, sostenere l’Associazione
affinché possa operare con professionalità e dedizione alla PREVENZIONE delle malattie cardiovascolari.
Secondo, le noci, per le loro proprietà, fanno bene al cuore come viene ampiamente “certificato”
nell’articolo sottostante.

LA NOCE
“Pan e nus, mangià da spus” dicevano i nostri vecchi. Ovvero “Pane e noci, cibo da sposi”. Conoscevano
l’importanza del pane e la ricchezza delle noci; senza conoscere il valore nutrizionale poichè la saggezza
popolare trovava sempre conferma nell’esperienza vissuta. La noce era un frutto che nutriva tutto
l’inverno. Ricordo il mucchio di noci in granaio e noi bambini
giocavamo a far rumore rimescolandole. Ricordo che mia
nonna Maria Annunciata faceva spesso il pane con le noci e ne
metteva una fetta, avvolta in carta da zucchero, nella cartella
della scuola: era la mia merenda. Poi le trovavo sul comò il 13
dicembre, giorno dedicato a Santa Lucia, assieme alla bambola
e a tre o quattro arance, ed essendo un giorno di festa per noi
bambini, aleggiava per la cucina il profumo della torta con le
noci.
Il noce era l’albero sempre presente nelle corti di campagna
del mantovano: donava un frutto che si conservava per tutto
l’inverno.
Ora, oltre a questa caratteristica, sappiamo che le noci sono ricche di grassi monoinsaturi, benefici per
la salute poiché contengono omega-3 e omega-6 che aiutano a tenere sotto controllo il colesterolo. Sono
utili nella prevenzione delle malattie cardiache e dell’arteriosclerosi. Un consumo regolare di questo
frutto che ha potere antiossidante, contiene proteine e vitamine, nonché acido folico, aiuta gli sportivi e
le donne in gravidanza, insomma un vero alleato del benessere. E mia nonna lo sapeva!

PANE CON LE NOCI
Mischia la farina “0‘’ con farina integrale in parti uguali, aggiungi un pizzico di sale e il lievito madre.
Fai un bel panetto unendo le noci sminuzzate. Avvolgilo in un canovaccio e lascia lievitare. Prepara il
forno ben caldo (la nonna Maria Annunciata aveva il forno a legna), inforna e sentirai che profumo e
che bontà!

TORTA DI NOCI
Sbatti bene 6 tuorli d’uovo con 100 grammi di zucchero. Monta le chiare e mescolale ai tuorli. Quindi
aggiungi 200 grammi di noci pestate fini e mescola bene ma leggermente.
Ungi una teglia, versaci il composto e mettila in forno per circa mezz’ora. Quando è freddata,
spolverizzala con zucchero di vaniglia.
Un bacio a nonna Maria Annunciata.
											Ornella
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UNA VITA SALVATA DALLA POLIZIA LOCALE
Non vuole essere un vanto ma vogliamo fare presente che il defibrillatore che ha consentito il
salvataggio, è stato donato alla Polizia Locale di Mantova dalla Associazione Cuore Amico.
E’ una fra le tante iniziative che la nostra Associazione realizza, indubbiamente per la
prevenzione, ma anche per gli interventi di emergenza.
Vedi articolo della Gazzetta di Mantova di venerdì 6 ottobre.

La Pace
Un dono innestato dalle mani benedicenti
del Dio Unico Padre
nell’essere di ogni creatura.
Un raggio di Luce potente
seminato con Amore.
Un granello di senape affidato
al libero arbitrio dell’uomo.
Una chiamata seria e autorevole
alla collaborazione e alla solidarietà.
Una voce suadente rinserrata nello scrigno
degli strati più profondi della coscienza.
Scintille corpose, richiami insistenti
che si affacciano al mio Cuore interiore.
Un appello a promuovere con vigore
la volontà da rispettare
il me più sensibile.
Una tabella di marcia
per la mia vita di relazione.
Un viaggio.
Una via talora pianeggiante tra il verde di
una pianura ubertosa;
un sentiero spesso inerpicato,
irto di sassi d’inciampo, tra versanti aridi
impervi e rocciosi.
Uno sforzo alleato alla capacità di rifiutare
il risentimento, la vendetta, la condanna
che deflagra in violenza.
Ecco, allora, quasi per incanto, mattoni di bontà,
sintesi di molecole chimiche
compattate dalla misericordia e dalla pietà,
costruiscono pilastri solidi di rispetto,
di ascolto, di comprensione,
di libertà, di verità, di giustizia e di PACE.
							
											 Nardino Benzi
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