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Poste italiane s.p.a.-Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 2, DCB Mantova

EDITORIALE DEL PRESIDENTE
Sabato 28 aprile 2018 si terrà la nostra assemblea annuale dei Soci per dare conto dell’attività economica
e di quanto fatto per promuovere la lotta contro le malattie cardiovascolari durante il trascorso anno 2017
e indicare gli impegni per il corrente anno.
La presenza dei Soci all’assemblea è importante e necessaria perché, solo nel dialogo e nel confronto per
quello che facciamo e per come lo facciamo, c’è lo stimolo per diventare punto di attrazione per chi vuole
fare qualcosa in più e meglio.
Vorrei in ogni caso ricordare cos’è Cuore Amico. L’associazione si avvale della collaborazione di persone
volontarie e nessuna retribuzione viene devoluta per le attività svolte, non ha scopi di lucro, promuove
iniziative nei settori della prevenzione, riabilitazione, assistenza burocratica ed alla persona, educazione
sanitaria e sostiene la ricerca sulle malattie cardiovascolari.
Vorrei anche dire com’è organizzata. I suoi organi sono: l’Assemblea degli Associati ed il Consiglio
Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Garanti eletti dall’Assemblea stessa; il
Comitato Scientifico, il Comitato Esecutivo, il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario, il Tesoriere eletti
dal Consiglio Direttivo.
Come si finanzia l’associazione per realizzare i propri obiettivi? Con i proventi delle quote associative,
con le sovvenzioni da parte di privati ed enti, con le sottoscrizioni, donazioni, lasciti testamentari e
partecipazione ai bandi delle fondazioni e infine con il tuo indispensabile 5X1000.
Come si diventa Soci? Sottoscrivendo la domanda di iscrizione e versando direttamente alla sede
dell’Associazione o ai fiduciari o utilizzando i conti correnti bancari o bollettino postale, la quota
associativa di: socio ordinario , socio sostenitore , socio benemerito.
Ritengo opportuno precisare il ruolo dell’associazione nella società, premesso che:
le malattie cardiovascolari costituiscono oggi le principali cause di mortalità nelle società
industrializzate;
- in Italia un cittadino viene colto da infarto ogni sei minuti e quattro morti su dieci sono dovute a
malattie cardiovascolari;
- a Mantova i contorni del fenomeno assumono dimensioni analoghe e cioè 4,1 su dieci decessi.
Emerge allora pressante l’esigenza di sostenere l’associazione che ha come ragione fondante lo
-

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 28/02/2018
= 1664
Totale soci dimissionari
=
59
Totale soci esclusi
= 226

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
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
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stimolo al potenziamento e allo sviluppo
della
PREVENZIONE,
dell’adeguamento
TECNOLOGICO
delle Strutture Sanitarie,
dell’ASSISTENZA, della RIABILITAZIONE, della
RICERCA.
Serve quindi una associazione coraggiosa che,
nel difficile contesto attuale, dovrà saper essere
parte attiva e di continuo stimolo per lo sviluppo
socio-sanitario della comunità mantovana. Per
questa ragione dovrà essere pienamente integrata
con l’ASST di Mantova e l’ATS Valpadana, con
le Amministrazioni Comunali , con il Sistema
Scolastico, con le altre Associazioni del variegato
mondo del volontariato agendo in sinergia con
loro per il raggiungimento degli obiettivi comuni.
Cuore Amico deve essere considerata, come altre
associazioni, una realtà importante e positiva in
quanto chi opera nel volontariato con lo spirito
giusto, in qualsiasi settore sia impegnato, è
orgoglioso di quello che fa e di farlo in compagnia
di altri volontari ed esprime il meglio di se stesso
in base alle proprie capacità e caratteristiche
personali.
Vorrei infine rinnovare l’invito alla presenza in
questa assemblea portando idee e suggerimenti
che possano renderla migliore e coerente alle
vostre aspettative.
			 Luciano Chinaglia

- Marzo/Aprile Cuore in Piazza a Porto Mantovano
- 06 Maggio Cuore in Piazza a Castelbelforte
- 15-16 Settembre MARATONA DEL CUORE

Ringraziamenti
A nome del Consiglio direttivo dell’Associazione
Cuore Amico Mantova esprimiamo la nostra
riconoscenza e ringraziamento per l’offerta da
parte della famiglia Zanichelli Massimo.
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UNA TAVOLA PER IL MASSAGGIO paziente e dalla forza dell’operatore. In più,
CARDIACO AUTOMATICO DESTINATA essendo il massaggio eseguito automaticamente, si
AL PRONTO SOCCORSO DI MANTOVA libera il personale sanitario che può così effettuare
Santa Lucia è arrivata anche al pronto soccorso del
Poma: l’associazione Cuore Amico e la sua rete di
partner hanno donato al reparto una tavola per il
massaggio cardiaco automatico.
Lo strumento, del
valore di oltre 12mila
euro, era desiderato da
anni dai sanitari, ma le
esigenze dell’azienda
socio sanitaria territoriale
hanno sempre indirizzato
i fondi altrove. Ha così
provveduto l’associazione
Cuore Amico onlus,
operante nel sociale e in
particolare nella ricerca e
prevenzione delle malattie
cardiovascolari.
«Questo strumento –
spiega il primario del pronto soccorso Mario
Luppi – è fondamentale innanzitutto perché
consente un massaggio cardiaco uguale per tutti
i pazienti e di tempo indeterminato, poiché il
successo della rianimazione classica può essere
facilmente influenzato dalla corporatura del

altre manovre sul paziente in pericolo di vita».

Quello del Poma è per ora l’unico pronto soccorso
della provincia con una macchina per il massaggio
cardiaco automatico, apparecchiatura già presente
in altre strutture lombarde.
«La rete delle associazioni
che si occupano della
realtà ospedaliera – ha
detto il presidente di
Cuore Amico Luciano
Chinaglia – è riuscita a
soddisfare un’esigenza
di questo reparto. Per
noi è una particolare
soddisfazione perché
è tra i nostri principali
obiettivi riuscire a dotare
le aziende sanitarie
delle strumentazioni
per la cura dei problemi
cardiovascolari». Una
collaborazione vincente quindi quella tra
l’associazione presieduta da Chinaglia, i partner
del progetto “Il volontariato si prende cura della
comunità” e la Fondazione Comunità Mantovana
e un bel passo avanti per il reparto d’urgenza
della città.

Gazzetta di Mantova - 14/12/17

DONACI IL TUO
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Per sostenere la Tua Associazione
Cuore Amico Mantova
Cod. Fiscale 93042830203
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REGIONE LOMBARDIA PREMIA L’INTEGRAZIONE FRA VOLONTARI E
PROFESSIONISTI
Un riconoscimento al TAVOLO DELLE RELAZIONI e al COMITATO CONSULTIVO MISTO,
previsti dal nuovo regolamento che disciplina l’attività svolta in questo settore
Un riconoscimento al lavoro di raccordo e integrazione fra volontari e professionisti dell’ASST. Il progetto
mantovano è stato premiato da Regione Lombardia nell’ambito del concorso #Maisoli, insieme ad altre
37 realtà associative lombarde. Alla cerimonia, che prevedeva la consegna di una targa e di una stele da
parte dell’assessore al Welfare Giulio Gallera, hanno partecipato il direttore socio sanitario dell’ASST
Renzo Boscaini e il presidente dell’associazione Cuore Amico Luciano Chinaglia, in rappresentanza delle
associazioni di volontariato che operano in azienda.
La decennale collaborazione tra azienda e volontariato ha dato luogo, lo scorso dicembre, a un
aggiornamento del regolamento che disciplina questo settore e che ha introdotto due nuove modalità
di concertazione. È nato infatti il Tavolo delle relazioni, che svolge il suo ruolo nei seguenti ambiti:
umanizzazione delle strutture sanitarie, rapporto tra operatori e cittadini; collaborazione per la definizione
di strumenti finalizzati alla valutazione della customer satisfaction; interazione con gli Uffici Relazioni
con il Pubblico; promozione della comunicazione verso e attraverso il cittadino, favorendo la circolazione
bidirezionale delle informazioni per il miglioramento dell’assistenza; sviluppo della partnership tra ASST
e associazioni. Ogni anno il Tavolo è chiamato a individuare obiettivi specifici che rientrano nelle aree
sopra citate.
È stato inoltre istituito il Comitato Consultivo Misto, formato in maggioranza da rappresentanti
dell’associazionismo, da CSV Lombardia Sud e dalle principali funzioni aziendali, con il compito di dare
concretezza e continuità alle indicazioni del Tavolo delle Relazioni. Il Comitato è presieduto da Luciano
Chinaglia. Nelle strutture dell’ASST operano oltre 30 associazioni in svariati settori di attività e l’obiettivo
aziendale è quello di coordinare il più possibile volontari e professionisti al fine di migliorare la risposta
alla domanda di salute e sostegno di pazienti e familiari.
L’iniziativa mantovana è stata premiata nell’ambito della categoria CON CHI HA BISOGNO. Per
l’accoglienza, l’ascolto e l’accompagnamento di tutti. Le altre categorie previste dal premio erano le
seguenti: CON I BAMBINI - perché anche in ospedale trovino il sorriso e la leggerezza del vivere; CON
LA VITA - per aiutare a vincere le battaglie contro la malattia; per il capillare impegno speso sul territorio.

Nella foto, da sinistra: Giulio Gallera, Renzo Boscaini e Luciano Chinaglia durante la premiazione
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OGGETTO:
Percorso informativo - incontro con
Associazioni di Volontariato che si
occupano di prevenzione.
Vi comunichiamo che unitamente alla
Segreteria Ust, abbiamo previsto una
serie di incontri informativi con alcune
associazioni di volontariato che si
occupano di prevenzione.
In quelle occasioni sarà possibile
rivolgere domande e porre dubbi
relativamente alla specializzazione che
settimanalmente avremo l’opportunità
di ospitare.
Gli incontri si svolgeranno nella sala
“ex Ial” presso CISL DI MANTOVA
– Via Torelli 10, con la seguente
programmazione:

GIOVEDI’ 22 FEBBRAIO 2018 dalle ore 15,00 alle ore 17,00
Sarà presente AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie)
GIOVEDI’ 1 MARZO 2018 dalle ore 15,00 alle ore 17,00
Sarà presente ALOMAR (Associazione Lombarda Malati Reumatici)
con l’intervento delle Reumatologhe : dott.ssa Viviana Ravagnani e dott.ssa Marilena
Frigato
GIOVEDI’ 8 MARZO 2018 dalle ore 15,00 alle ore 17,00
Sarà presente CUORE AMICO (Associazione di Prevenzione contro le Malattie
Cardiovascolari).
Riteniamo l’iniziativa molto utile e interessante dal punto di vista della informazione ma
soprattutto della prevenzione.
Vi aspettiamo numerosi!
Dino Perboni
Segretario Cisl Asse del Po

Luigi Tosi
Segretario Generale Fnp Cisl Asse del Po

Cuore
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ASSOCIAZIONE AMICORENE ONLUS

Registro Regionale del Volontariato n. 247/12.06.2012
C.F. 930 643 402 06 IBAN IT69A 05584 11504 0000 0000 1567
Sede operativa c/o Associazione Cuore Amico,
Viale Albertoni 1, Ospedale C. Poma, 46100 Mantova
Sede Legale Via L. Tolstoj, 51 – 46047 Porto Mantovano (MN)
E-mail: renzo.tarchini2@gmail.com

Concerto per la vita 2018: Emozioni…
Dal 2012 l'Associazione AmicoRene opera sul territorio mantovano per aiutare gli ammalati renali e per
sensibilizzare la popolazione cittadina alla prevenzione delle Malattie Renali ed alla Donazione di rene
da persone viventi.
La risposta favorevole della Cittadinanza Mantovana alla nostra opera di sensibilizzazione e
prevenzione e l’elevata adesione alle Donazioni di rene da vivente rilevate nella nostra provincia,
che ha raggiunto i livelli più alti del nostro Paese, ci confortano nella via intrapresa, anche grazie
all’impegno etico e professionale di Gianni Dall’Aglio, noto musicista mantovano, leader de “I Ribelli”
di Adriano Celentano. Egli stesso è un protagonista attivo che, donando un suo rene, ha compiuto un
gesto che gli ha restituito ogni giorno molto di più di quanto ha dato!
In questi giorni annunciamo l’ottava edizione dell’evento di sensibilizzazione pubblica nella
consapevolezza che la grave insufficienza di donatori di organi può essere colmata soltanto con uno
scatto di sensibilità e responsabilità civile ed umana da parte dei nostri concittadini, ai quali chiediamo
di aiutarci a raggiungere insieme questo obiettivo di servizio alla vita umana.
Nella serata di Giovedì 29 marzo 2018 avremo sul palco del Teatro Sociale artisti di grande levatura
e notorietà, come Mogol (Giulio Rapetti) e Mario Lavezzi con la voce di Silvia Mezzanotte (voce dei
Matia Bazar) accompagnata dai Ribelli di Gianni Dall’Aglio. I contributi saranno interamente devoluti
per l’acquisto di attrezzature ospedaliere e del sostegno alla prevenzione ed alle cure degli ammalati e
dei trapianti renali.

Cuore

Amico

7

Concerto per la vita

Emozioni...

MOGOL

MARIO
LAVEZZI

SILVIA
MEZZANOTTE

GIANNI DALL’AGLIO
MASSIMO LUCA
e con

Franco Malgioglio
Johnny Pozzi
Pino Bifano

Direttore Artistico
GIANNI DALL’AGLIO

Teatro G I O V E D Ì
Prevendita presso la
biglietteria del teatro

Prezzo Unico 25 €

18

29
M A R Z O
20

SOCIALE
Mantova
Con il patr

ocinio

Nazionale
Italiana
Cantanti

Pro
Borgo Loco
Virgilio

ore 21,00
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Convocazione Assemblea
Anno 2018
I Signori Associati sono convocati in

ASSEMBLEA ORDINARIA

In prima convocazione sabato 28 aprile 2018 alle ore 07,30 e in seconda convocazione

SABATO 28 APRILE ALLE ORE 10,00
presso: C.A.O. Circolo Aziendale Ospedaliero all’interno Ospedale C. Poma di Mantova
vicino al C.U.P. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1 - Relazione Consiglio Direttivo e saluti delle autorità e dei rappresentanti delle
Associazioni;
2 - Bilancio consuntivo esercizio 2017: presentazione e votazione;
3 - Bilancio preventivo esercizio 2018: presentazione e votazione;
4 - Varie ed eventuali.
In caso di indisponibilità a partecipare, si invita l’Associato a depositare o ad inviare in tempi
utili la delega tracciata in calce, debitamente compilata, alla Segreteria dell’Associazione in
Via Albertoni, 1 - c/o Ospedale “Carlo Poma” a Mantova.
Non possono essere rilasciate deleghe a nome di componenti del Consiglio Direttivo o del
Comitato Scientifico dell’Associazione.
								Il presidente
							
Luciano Chinaglia

Comunicazione agli Associati

Si comunica ai Sigg. Soci che sarà disponibile dal 9 APRILE 2018, presso la nostra sede
associativa, il bilancio consuntivo dell’anno 2017 ed il bilancio preventivo dell’anno 2018 con
il relativo resoconto.

DELEGA
Il Socio/la Socia ......................................................................... Con tessera n° ..........................
Delega il Sig./ la Sig.ra .....................................................................................a rappresentarlo/a
nell’Assemblea Ordinaria dell’Associazione “Cuore Amico” di Mantova che verrà effettuata sabato
28 aprile 2018 c/o C.A.O. Circolo Aziendale Ospedaliero all’interno Ospedale C. Poma di

Mantova vicino al C.U.P.

Firma del Socio/a delegante .................................................................................................................

