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QUALE FUTURO PER L’ASSOCIAZIONE “CUORE AMICO” ?
La nostra Associazione, costituitasi nel dicembre 2003, in conformità al dettato della legge 266/91 che le
attribuiva la qualifica di “Organizzazione di volontariato” e che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10
e seguenti del D.L. 4 dicembre n° 460, era considerata ONLUS (organizzazione non lucrativa di utilità
sociale), è stata adeguata alla cosiddetta “riforma del terzo settore” e, di conseguenza, ha compiuto i
passi necessari per proseguire nella nostra “mission”.
Il 26 maggio 2019 durante l’assemblea ordinaria abbiamo approvato l’adozione del nuovo statuto di
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO denominato “CUORE AMICO - ODV” per la prevenzione e
la lotta contro le malattie cardiovascolari in conformità al dettato del D. Lgs. n° 117/2017 “CODICE DEL
TERZO SETTORE” con definizione di “ENTI DEL TERZO SETTORE” o “ETS” e il giorno 11 giugno
2019 abbiamo depositato il nuovo statuto alla AGENZIA DELLE ENTRATE - Direzione Provinciale
di Mantova - con atto registrato al n°1660 (copia della prima pagina dello statuto alla pagina 4 questo
numero del nostro Organo di Informazione CUORE AMICO NEWS) e assunto l’acronimo OdV .
Sistemata la parte burocratica, come base del lavoro futuro, riprendiamo i lavori dell’Assemblea durante
la quale rinnoviamo gli organi sociali che guideranno l’associazione fino al 2021 (elenco consiglieri ed
organigramma delle mansioni vedi pag. 5 sempre di questo numero).
Accogliamo con gioia e gratitudine giovani volontari nel consiglio con la certezza del loro coinvolgimento
nell’affrontare le problematiche del mondo giovanile, nell’ambito della “Commissione giovani” di
nuova costituzione.
Segnaliamo quanto è importante questa presenza di impegno nuovo che getta le basi per un futuro
ricambio generazionale. A questa commissione abbiamo conferito il compito di seguire il variegato
mondo dei “social” e non solo, e sarà riservato a loro uno spazio, dedicato alle loro proposte, sul nostro
periodico.
Tutto quanto sopra, è di buon auspicio per il prosieguo della nostra mission e conferma l’impegno per
le nostre attività future.
                                                                                                                                  Luciano Chinaglia

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.
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LA SEGRETERIA COMUNICA
Aggiornamento Soci Iscritti
Totale soci alla data del 06/11/2019
Soci defunti				
Totale soci dimissionari
Totale soci esclusi
Soci in regola				

= 1688
=
63
=
47
= 227
=
249

RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA 2020

Abbiamo iniziato la raccolta delle quote associative per
l’anno 2020. 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:

INTESA SAN PAOLO
cod. IBAN - IT 69 I 03069 09606 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. e Fax 0376 360659
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Per sostenere la Tua Associazione
Cuore Amico Mantova
Cod. Fiscale 93042830203

RINNOVO

QUOTA ASSOCIATIVA 2020

Diventa Un Amico Del Cuore
RINNOVA LA TUA TESSERA

Chiedi l’adesione di Amici
e Conoscenti

EVENTI E MANIFESTAZIONI

ABBIAMO BISOGNO DI TE!

La Redazione Di
Cuore Amico
Augura
Buon Natale
e Un Sereno
Anno 2020

In data 26 Maggio 2019 il Consiglio Direttivo della
nostra associazione ha istituito la Commissione
Giovani.
Ringraziamo per questo spazio sul nostro giornalino
e cogliamo l’occasione per presentarci a Voi.
In questo nuovo gruppo siamo quattro ragazzi.
Lucia e Nicolò sono studenti universitari, Silvia
è Assistente Sanitaria e si occupa di prevenzione
ed educazione alla salute, infine Lorenzo, il nostro
referente, che si occupa di Controllo Qualità in
ambito alimentare.
Spinti dalla passione e dalla volontà di aiutare gli
altri ci siamo lanciati in questa nuova avventura dedicando il nostro tempo all’associazione
che abbiamo preso a Cuore.

Cosa facciamo…

L’Associazione “Cuore Amico Mantova ODV” si avvale della collaborazione di personale volontario. Nessuna retribuzione viene devoluta per le attività svolte.

1/12/19 - Cuore in Piazza a San Giorgio Bigarello
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COMMISSIONE GIOVANI

DONACI IL TUO

5 X mille
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LONGEVI SI NASCE E
SI DIVENTA
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La Commissione Giovani gestisce le pagine social
(Facebook e Instagram) tenendole costantemente
aggiornate, pubblicando news, eventi e curiosità.
Ai tempi d’oggi dove i social fanno da padroni, le nostre
pagine possono essere il ponte per raggiungere più
persone possibili e comunicare con loro.
Siamo attivi nel proporre nuove idee e nuovi progetti, che
possano rendere ancora più accattivante e coinvolgente
l’attività dell’associazione.

I nostri obiettivi…

Come Commissione Giovani nel nostro primo anno ci
siamo posti due obiettivi fondamentali: il primo è quello
di far conoscere la nostra associazione, quindi i suoi
valori, le sue attività e gli eventi che organizza.
Il secondo obiettivo è quello di arrivare ai giovani e
trasmettere loro la cultura della prevenzione e del
mettersi al servizio degli altri.
Ringraziamo ancora per lo spazio riservatoci e
sarà nostra cura tenerVi sempre aggiornati su
eventi e nuove iniziative.
Lorenzo, Lucia, Nicolò e Silvia.
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PROGETTO DONNA
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Mens sana in corpore sano

Alla fine di settembre durante la Giornata Mondiale del Cuore si è data enfasi al progetto “Woman’s
heart” dedicato alla prevenzione delle malattie cardiovascolari delle donne.
Tendenzialmente si pensa che il cuore della donna sia protetto da queste malattie, ed è vero ma solo
durante il periodo fertile ella è protetta dagli ormoni femminili – estrogeni e progesterone -. In questo
lasso di tempo è a minor rischio di sviluppare malattie cardiovascolari rispetto all’uomo.
Ma superati i cinquant’anni, con la cessazione di produzione di ormoni e l’ingresso nel periodo
climaterico-menopausale, sono colpite dalle malattie cardiovascolari con maggior frequenza rispetto
ai tumori in genere e anche del tumore al seno.
Statisticamente si è visto che le donne sviluppano le malattie cardiovascolari in età avanzata rispetto
agli uomini ma i decessi a distanza di un anno dall’evento infartuale li superano del 20%.
Oggi giorno, in aiuto delle donne, si può fare molto per prevenire la malattia. Tra le prime cose è
indispensabile conoscere i fattori di rischio specifici. Oltre ai noti fattori di rischio comuni a tutta
la popolazione come: ipertensione, assetto lipidico, fumo di sigaretta, diabete, obesità, inquinanti
ambientali, mancata attività fisica, la donna ne ha altri.
Nelle donne i fattori di rischio comuni per l’insorgenza di malattie cardiovascolari come il fumo
di sigaretta e obesità hanno effetti diversi; l’impatto del fumo di sigaretta ha un effetto maggiore
sul cuore e sui vasi sanguigni rispetto a quanto accade nell’uomo. Idem, l’obesità ha un effetto
diverso: si riscontra una maggiore incidenza di obesità e di sindrome metabolica nel sesso femminile
incrementando del 50% il rischio di coronaropatie.
I fattori di rischio esclusivamente femminili correlati ad un maggior rischio cardiovascolare dopo
la menopausa sono legati a: problemi ginecologici come l’ovaio policistico, alla gravidanza come il
diabete gestazionale, il parto pretermine, ripetuti aborti, ma anche cure chemio e radioterapiche per il
trattamento del tumore al seno, o per malattie infiammatorie, autoimmuni ed endocrinologiche come
l’artrite reumatoide, le tireopatie e l’osteoporosi.
Conoscere questi stati anamnestici avvantaggiano la donna nella prevenzione rivelando un cuore che
necessita di una particolare attenzione.
E ancora, non va dimenticato il profondo legame tra la salute del cuore e la mente. Un esempio è
la sindrome del cuore infranto o cardiomiopatia di Tako-Tsubo, una sindrome cardiaca acuta,
recentemente identificata, che simula l’infarto miocardico. Si manifesta con i sintomi toracici tipici
dell’ischemia cardiaca, alterazione dell’elettrocardiogramma e degli enzimi cardiaci, in assenza di
malattia coronarica; le coronarie sono libere non presentano ostruzioni.
Tale sindrome è secondaria a stress, ad un lutto, ad una forte emozione che porta il cuore a soffrire.
Essa colpisce le donne 9 volte di più degli uomini.
Le donne in generale e quelle in menopausa in particolare, sono soggette più degli uomini a sviluppare
disturbi ansioso-depressivi, che costituiscono fattori di rischio importanti per il manifestarsi della
malattia cardiovascolare e per una prognosi infausta.
Nei programmi di screening si è rilevato che fra i pazienti ricoverati per malattie cardiovascolari
le donne presentano con più frequenza degli uomini patologie ansioso-depressive e quindi un più
prolungato tempo di degenza.

Che fare?
La prevenzione cardiovascolare ha inizio nell’utero materno e deve proseguire, con grande attenzione,
nei primissimi anni di vita. È nei primi mille giorni di vita che si pongono le basi per contrastare le
malattie cardiovascolari in età adulta. E non solo perché il basso peso alla nascita è correlato con un
maggior rischio di patologie coronariche, ma anche perché pur se i geni sono definiti, questi possono
essere “attivi”o “spenti”, secondo una sequenza ideale ( cardiogenomica ). Benvenuti nell’epoca
dell’epigenetica, la scienza che dimostra come i condizionamenti ambientali agiscano sulla nostra
salute e come sia fondamentale migliorare le abitudini se davvero si vuol far fronte all’epidemia
non infettiva delle malattie cardiovascolari, responsabili del 44 % dei decessi in Italia. Insomma:
indirettamente – nel caso dei bambini – o direttamente per tutti gli adulti è il momento di fare una
promessa al cuore e di prendersene cura. In Italia lo ricordano l’Associazione “Fondazione Italiana
per il Cuore”, insieme a ConaCuore, che raggruppa ben 119 associazioni, a cui aderisce l’Associazione
“Cuore Amico” Mantova.
Anche quest’anno in collaborazione con Regione Lombardia, le suddette Associazioni, pongono a
disposizione della popolazione: Cardiologi, Psicologi, Infermieri, Nutrizionisti, insegnanti ISEF
e volontari laici impegnati nel rilevare situazioni borderline per combattere e prevenire le malattie
cardiovascolari, in particolare volti alla cura del “Cuore di Donna“.

											
											

Ornella Grisanti
(Consigliere)
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Festival Dei Diritti
Con piacere pubblichiamo la locandina relativa al “Festival dei Diritti” 2019 promosso da CSV
Lombardia-Sud.
Nelle quattro province di Cremona, Lodi, Mantova e Pavia ci saranno 95 incontri, 195 realtà del
volontariato del terzo settore coinvolte.
Gli appuntamenti previsti in provincia di Mantova sono 19 con il programma completo disponibile sul
sito: www.festivaldeidiritti.org.

