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 Un inizio di aprile molto impegnativo:

• Domenica 2 gita a Torino con visita al Palazzo reale (v. pag. 4)

• SABATO 8 ALLE ORE 16 (in prima convocazione alle ore 15)  
presso il Centro Servizi VdA, in Via Xavier de Maistre n. 19 ad Aosta ci sarà la
ASSEMBLEA GENERALE dell’Associazione 

con la partecipazione della campionessa di 
triathlon Charlotte Bonin (vedere convocazione in ultima pagina).

A conclusione dell’assemblea, è prevista una cena presso il ristorante 
“Ancien Braconnier” di Sarre, per la quale occorre prenotarsi (alla 
segreteria telefonica del n. 0165-41448 o il lunedì dalla 16 alle 18 al n. 
0165-44420) (termine tassativo). 

Un riconoscimento alla nostra Associazione 
dal Premio regionale per il Volontariato

Il Premio regionale per il volontariato è 
promosso dal Consiglio regionale della Val-
le d’Aosta per valorizzare il ruolo del vo-
lontariato nella società e la diffusione della 
cultura del volontariato e della solidarietà.

Il Premio prevede una somma di denaro 
di € 5.000, per il progetto giudicato miglio-
re, ma sono previsti due “riconoscimenti” 
di 4.500 e 4.300 euro per proposte “giu-
dicate particolarmenre meritorie”.

Il premio di 4.300 euro è stato assegna-
to alla nostra Associazione, con la seguen-

te motivazione:
“L’associazione “Les amis du coeur du 

Val d’Aoste” dal 2002 si reca nelle scuo-
le medie superiori della Valle d’Aosta per 
sensibilizzare e per istruire studenti mag-
giorenni, insegnanti e personale scolastico 
sulle manovre di rianimazione cardio-ce-
rebrale. Questa attività ha raggiunto nel 
corso degli anni 8500 giovani, molti dei 
quali successivamente hanno partecipato 
a corsi di primo soccorso e sono divenuti 
volontari del soccorso”. (Segue a pag. 2)



Ringraziamenti
Un grazie ad Anna Rosa Giacinti 

e a Margherita Barberi per le dona-
zioni ricevute. Gli abitanti di Doues 
hanno raccolto 1070 euro per con-
tribuire all’acquisto del defibrillato-
re installato a novembre presso la 
microcomunità e inaugurato a di-
cembre. Un ormai consueto grazie a 
Marilena Bertolin che annualmente, 
in ricordo di Rinaldo, ci permette di 
arricchire la dotazione di defibrilla-
tori in Bassa Valle.Grazie anche alle 
550 persone che sottoscrivendo il 
5 per 1000 alla nostra associazio-
ne per il 2012 ci hanno permesso di 
avere 16180 euro a disposizione per 
acquistare nuovi defibrillatori.
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La quota annuale è sempre di € 18,00 e 
l’adesione è il modo migliore per sostenere il 
nostro impegno nel volontariato e nella pre-

venzione delle malattie cardiovascolari. Gra-
zie a chi l’ha fatto! Ma si può fare molto di più 
ed i nostri Soci benemeriti non sono pochi! 

Per effettuare donazioni alla nostra Asso-
ciazione ricordiamo:
Il Codice fiscale:  91010010071 per la scelta 
del 5 per 1000 sulla dichiarazione dei redditi;
Versamenti su CC postale 10352110 
Versamenti bancari: BCC  VALDOSTANA IBAN: 
IT 61 C 08587 012220 00220100342

A questo proposito rimandiamo i nostri let-
tori al sito <AostaSera.it> dove abbiamo reso 
note le principali attività svolte nel 2016, che ci 
hanno permesso di aumentare fino a 95 il nu-
mero di defibrillatori distribuiti in Valle d’Aosta.

Il codice fi-

Grazie a chi ha già rinnovato l’adesione 2017
Sosteniamo l’Associazione anche con il 5 ‰

Il riconoscimento del premio regionale 
(Segue da pag. 1)

Il pregio del progetto “Rianimazione cardio-cerebrale” 
consiste nella capacità di riuscire a introdurre elementi 
innovativi in un’iniziativa consolidata da tempo, non solo 
attraverso la fornitura di strumentazione di ultima ge-
nerazione, particolarmente valida e funzionale, ma pure 
imprimendo una significativa svolta alle modalità di for-
mazione. Infatti, lasciando in uso alle scuole i manichini 
per rianimazione si creano le condizioni atte a reiterare 
più volte nel corso dell’anno scolastico l’addestramento, 
conseguendo l’obiettivo di fornire a giovani valdostani 
una formazione tecnica ispirata ai valori di solidarietà che 
permeano l’attività di volontariato.

In pratica abbiamo acquistato 14 manichini Brayden 
(v. a lato) che mettono in evidenza con led luminosi il 
flusso di sangue che dal cuore, grazie al massaggio car-
diaco, arriva al cervello, che è lo scopo della rianimazio-
ne cardio-cerebrale. I manichini saranno consegnati ai dirigenti scolastici di 14 istituti 
alla presenza degli insegnanti di educazione fisica e di alcuni studenti.



RINGRAZIAMO IL SETTIMANALE “LA VALLÉE NOTIZIE” CHE CI HA PERMESSO DI FAR 
CONOSCERE AI PROPRI LETTORI LE ATTIVITA’ EFFETTUATE DALLA NOSTRA ASSO-
CIAZIONE NEL 2016 E DI RINGRAZIARE CHI CI HA PERMESSO DI REALIZZARLE:

• Anniversario dell’Associazione che ha compiuto 30 anni il 26 maggio, festeg-
giato presso la sede della BCC valdostana insieme agli iscritti fedeli dal primo 
anno e a tutti coloro con cui abbiamo realizzato le nostre iniziative
• Bicincittà e Vivicittà con la UISP 

• Cardiothon™: a ottobre abbiamo organizzato una serie di eventi in occasio-
ne della  settimana dedicata in tutta Europa alla lotta alla morte improvvisa:
   - distribuzione di materiale informativo 
   - lezioni di rianimazione cardiocerebrale

• Defibrillatori: proseguendo il progetto “la scarica che ti ricarica” sono stati 
attivati 12 nuovi defibrillatori ad Aosta, Avise, Aymavilles, Brissogne, Doues, 
Gaby, Jovençan,  Pontey, Quart, e Saint-Nicolas

• Formazione degli studenti delle scuole medie superiori alle manovre di ria-
nimazione cardiocerebrale (“far ripartire il cuore per salvare il cervello”) al fine 
di rendere più efficace l’uso del defibrillatore. Distribuzione del DVD illustrativo 
delle manovre di primo soccorso, visionabile anche su Youtube digitando “si 
poteva salvare se...” (registrate 98.000 visualizzazioni!!)

• Ginnastica di mantenimento per i cardiopatici nelle palestre di Aosta, Chatil-
lon, Verrès   e Morgex

• Informazione attraverso il “Corriere del cuore” inviato a casa agli iscritti e 
distribuito gratuitamente in ospedale

• Lotta all’infarto, con la distribuzione in Unità coronarica di un pieghevole ai 
figli degli infartuati ricoverati 

• Offerta delle noci del cuore per sostenere le attività del CONACUORE (Coor-
dinamento Nazionale Associazioni del Cuore). Quest’anno anche per aiutare i 
terremotati delle Marche

• Pranzi e gite per gli iscritti, seguendo i percorsi dell’opuscolo “I rifugi del cuore”

I progetti sono stati realizzati grazie ai contributi economici o alla collaborazione dell’Asses-
sorato regionale alla Sanità, delle amministrazioni comunali sedi dei defibrillatori, dell’agenzia 
Enjoy, dell’associazione “Les amis de la table ronde”, del Centro Servizi Volontariato, della tipo-
grafia “La Vallée”, della UISP, della Gros Cidac, della famiglia Bertolin, di Visa multimedia, della 
BCC valdostana, di Sago medica, di Marika, degli operatori e dei volontari del 118, delle scuole 
medie superiori, delle 518 persone che ci hanno devoluto il 5 per mille nella dichiarazione 
dei redditi, di chi ha contribuito con donazioni piccole e grandi ai nostri progetti, degli 
infermieri volontari dell’associazione, dei nostri iscritti, volontari e componenti del di-
rettivo. one che ci hanno devoluto il 5 per mille nella dichiarazione dei redditi, di chi ha 
contribuito con donazioni piccole e grandi ai nostri progetti, degli infermieri volontari 
dell’associazione, dei nostri iscritti, volontari e componenti del direttivo.

Le nostre attività nel 2016

Associazione di volontariato 
“Les amis du coeur du Val d’Aoste–Dott. G. Devoti”
Via Vevey 17 – 11100 Aosta - tel. 0165-41448 - fax 0165-554540 
e-mail: amisducoeurvda@libero.it 
sito web : www.amisducoeurvda.org



La gita a Torino del 2 aprile
CON VISITA ALLA REGGIA E (FACOLTATIVA) AL MUSEO EGIZIO

Programma: 

Ore 8,00: Incontro dei  partecipanti in luogo da concordare. 
Operazioni di imbarco su Bus granturismo  e partenza alla volta di Torino.
Sosta lungo il percorso per la colazione libera. Arrivo a Torino.

Ore 9,30: Ingresso alla Reggia e visita ai Musei  
Reali incluso l’appartamento di  Rappresentanza, 
l’Armeria reale, la  Galleria sabauda, il Museo 
delle antichità.  Rappresentanza l’ Armeria Reale -       laria Sabauda - Museo di Antichità,,

La visita avrà una durata di 90 minuti circa. Al 
termine, breve passeggiata al centro di Torino 
fino a raggiungere il ristorante: OLIVE GARDEN 
per il pranzo.

N e l 
pomeriggio, passeggiata fino al Museo Egizio ed 
ingresso per la visita con audio guide sia al Museo 
che alla Mostra (Facoltativo: il Biglietto di ingresso 
con audio guide al Museo Egizio è di € 13,00).

      Al termine della visita,  partenza 
        per il rientro in Valle d’Aosta.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E’ CONDIZIONATA DAL NUMERO DI PèARTECIPANTI:
    CON UN MINIMO 50 PERSONE:       € 54,00
    CON UN MINIMO 40 PERSONE:      € 64,00

LA QUOTA COMPRENDE:
- Bus granturismo per l’intera giornata 
  (in regola con le norme europee vigenti in materia di guida)
- Biglietto di ingresso e visita guidata al Palazzo della Reggia
- Pranzo in ristorante; bevande incluse nella misura di ¼ di vino e ½ minerale
- Accompagnatore Nuovo Mondo
- Assicurazione RC Nuovo Mondo

Iscrizioni entro il 25 marzo all’agenzia Nuovo mondo (tel. 0165 44122)

SI POTEVA SALVARE SE...
Il video, girato nel 2103 all’ipermercato Gros Cidac, che parla del 

massaggio cardiaco e dell’uso del defibrillatore, visibile su Youtube, ha 
realizzato a tutt’oggi 140.000 visualizzazioni e quindi vuol dire che 
ha ampiamente superato i confini della Valle d’Aosta ed è apprezzato 
da molte delle associazioni del cuore aderenti al Conacuore.

A breve la seconda puntata.....



NOTRE VIE  Rubrica di
    vita associativa

DICEMBRE

Giovedì 16: inaugurazione del defibrilla-
tore a Doues alla presenza di componenti 
del consiglio comunale, di abitanti abilita-
ti al soccorso dal nostro istruttore Angelo, 
del nostro Presidente (foto a pié pagina).

Domenica 18: pranzo di Natale al risto-
rante Castello di Montjovet, ottimamente 
organizzato da Carlo, allietato dai giochi 
di prestigio di Edoardo, nipote di Peppino. 
Ringraziamo qui lo staff del ristorante per il 
servizio puntuale, anche se un calo di pres-
sione di una nostra conviviale, per fortu-
na risoltosi poi senza conseguenze, aveva 
creato momenti di tensione. (A lato: due 
momente dell’incntro).

GENNAIO

Mercoledì 4 la biblioteca di Saint-Oyen, 
nell’ambito dell’iniziativa denominata “mer-
COLLEGHIAMOCI”, ha organizzato con noi una 
conferenza nella quale abbiamo parlato sia dei 
30 anni dell’associazione, che delle principali 
regole di prevenzione delle malattie cardiova-
scolari. Grazie alla responsabile Michela e ai so-
liti Giulio e Sonia per il supporto logistico.  



FEBBRAIO 

Mercoledì 15, in occasione di una gara 
“amichevole” di bocce organizzata dal Ro-
tary Club di Aosta al bocciodromo di Saint-
Vincent, è stato consegnato alla presidente 
Susy Cout il defibrillatore acquistato con il 
ricavato della lotteria di Natale dell’associa-
zione “Les amis de la table ronde”. Sotto: 
la presidente Cout tra i fratelli Ciancamerla: 
Paolo (presidente des Amis de la table ron-
de) e Giuseppe. 

Giovedì 16, in occasione dell’iniziati-
va “cardiologie aperte”, ideata dall’Asso-
ciazione Nazionale Cardiologi Ospedalieri 
(ANMCO), i cardiologi Marco Sicuro, pri-
mario della Cardiologia ospedaliera, e il 
nostro presidente Ciancamerla hanno ef-
fettuato elettrocardiogrammi e valutazione 
del rischio coronarico ad alcuni utenti ed 
accompagnatori della sezione valdostana 
dell’Unione nazionale ciechi e ipovedenti.

In questo mese sono stati inoltre attivati 
altri 2 DAE (defibrillatori) a Pont-Saint-Mar-
tin e presso la farmacia della dott. Brero a 
Saint-Christophe.

MAGGIO

Venerdì 19 e sabato 20 parteciperemo 
all’assemblea annuale del CONACUORE, 
durante la quale sarà rinnovato il direttivo per 
il prossimo triennio. La cronaca degli interventi 
sarà pubblicata sul prossimo Informacuore 
che sarà a disposizione nella nostra sede di via 
Lucat e sul sito del Conacuore.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Domenica 2 aprile: gita a Torino (vedi 
programma a parte). Iscrizioni entro il 25 marzo 
all’agenzia Nuovo mondo (tel. 0165 44122).

Sabato 8 aprile: assemblea annuale al CSV di 
via Xavier de Maistre ad Aosta. Come previsto 
dalla convocazione (v. a pag. 8), vi sarà una 
conversazione della campionessa valdostana di 
triathlon Charlotte Bonin.
Charlotte nasce ad Aosta il 10 febbraio 1987 
in una famiglia (madre, padre e un fratello) 
tutti innamorati dello sport. Brava nello sci 
alpino, nel nuoto, nell’atletica (vince addirittura 
i Campionati italiani sui 200 metri piani), 
Charlotte, proprio per questa sua capacità 
multiforme di passare da uno sport all’altro, 
abbraccia il triathlon. Si tratta di uno sport 
olimpico che obbliga gli atleti, in sequenza e 
senza intervalli, a impegnarsi in una gara di 
nuoto, una di bicicletta e una di corsa. Non è 
poco: Charlotte saprà veramente testimoniare 
di come si può vivere bene col proprio corpo, 
pur non risparmiandosi nello sport.

Domenica 9 aprile: appuntamento annuale 
con gli amici della UISP per  Vivicittà, 
manifestazione organizzata in tutta Italia con  
possibilità di scegliere tra la corsa competitiva 
e la passeggiata non competitiva. Per i nostri 
iscritti il ritrovo sarà alle 10, mezzora prima 
della partenza, davanti alla farmacia Centrale in 
piazza Chanoux. 

Domenica 14 maggio: appuntamento annuale 
anche qui con la UISP per Bicincittà.
Ritrovo dei partecipanti in piazza Chanoux entro 
le ore 10. Ricordiamo di comperare i biglietti della 
lotteria, che ci permette ogni anno di acquistare 
almeno un defibrillatore, anche presso la nostra 
sede di via Lucat 2 il lunedì dalle 16 alle 18.

Domenica 21 o 28 maggio: gita fino a Fénis 
con le bici elettriche (informazioni in sede al 
lunedì dalle 16 alle 18 tel. 0165 44420).

Luglio o agosto: salita al sabato al rifugio Arp 
in Val d’Ayas, con eventuale pernottamento 
(informazioni e prenotazioni entro fine maggio 
telefonando il lunedì allo 0165 44420 dalle 16 
alle 18 oppure allo 0165 41448 lasciando nome 
e numero di telefono alla segreteria telefonica)

Domenica 20 agosto: Rencontre des Amis in 
località da definire con asado.

NOTRE VIE  Rubrica di
    vita associativa



RENDICONTO ECONOMICO–FINANZIARIO

CONTO CONSUNTIVO DELL’ESERCIZIO 2016
SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA’

     BENI STRUMENTALI:

  – ATTREZZATURE (MEMORIA)   €)          1,00

  – DEFIBRILLATORI         €   97.114,73

  – MACCH. ELETTRON. UFFICIO  €     1.586,00  

  – C/C POSTALE         €    2.520,85

  – C/C BANCARIO                      €   21.318,98

  – DISPONIBILITÀ DI CASSA      €        420,86  

  – TOTALE                                 €  122.962,42

PASSIVITA’

   FONDI AMMORTAMENTO:

– DEFIBRILLATORI                        €     43.229,64

– BENI ACQ. FINO AL 2002 (FIG.)  €              1,00

– PATRIM. NETTO 1/1/2016           €      73.029,99

– AVANZO DI ESERCIZIO 2016      €       6.701,79 

                                                 ––––––––––––––

– PATRIM. NETTO AL 31/12/2016   €      79.731,78

 – TOTALE                                     €    122.962,42

ENTRATE

  – QUOTE ASSOCIATIVE        €     7.974,00

  – DA ERARIO 5‰ 2013            €   12.567,78

  – PROVENTI  LIBERALITA’          €     7.901,00

  – PROV. RACCOLTA FONDI         €   11.330,00

  – DONAZ. X DEFIBRILLATORI    €     7.600,00  

  – CONTRIB. PER GIORNALE       €     1.160,18

  – CONTRIB. DA MANIFESTAZ.    €     4.000,00

  – INTER. C/C BANC. E POSTA    €          12,63                                                

                                                –––––––––––– 

  * TOTALE  ENTRATE                   €    52.545,59

USCITE

    – SPESE POSTALI E TELEF.        €     1.661,41
    –  ASSICURAZIONI                   €     1.626,52
    – SPESE E ONERI BANCARI       €        148,00
    – QUOTE ASSOCIATIVE          €        550,00
    – SPESE UTILIZZO SEDE           €        701,75
    – SPESE PUBBL. GIORNALE       €     5.382,00
    – SPESE GEN. E VARIE             €       8653,61     
    – SPESE PER MANIFESTAZ.       €      6.923,36    
    – ACQ, DEFIBRILLATORI           €      7.600,00
    – Q.TA AMM.TO DEFIBRILLAT.   €     12.597,15
                                                –––––––––––––
     * TOTALE DEI COSTI               €     45.843,80      
     * AVANZO D’AMMINISTR.        €       6.701,79
     * TOTALE A PAREGGIO            €     52.545,59

Estratto della relazione di accompagnamento al conto consuntivo

Il conto consuntivo dell’esercizio 2016 si chiude con un avanzo, in parte economica, di € 6.701,79 pur 
avendo ripreso ad addebitare ai costi la quota di ammortamento relativa all’acquisizione dei defibril-
latori di proprietà dell’Associazione, che sono arrivati al ragguardevole numero di 95. Il loro valore è 
esposto nell’attivo patrimoniale, mentre i beni acquistati fino al 2002, e già completamente spesati 
sui costi, rimangono evidenziati al costo figurativo di 1 euro. I proventi del 5 per mille relativi al 2013, 
che lo scorso anno l’Erario non aveva corrisposto per un disguido tecnico, sono stati incassati al ter-
mine del presente esercizio, consentendo così al consuntivo di riacquistare il suo aspetto normale, 
grazie anche alla consueta generosità dei nostri soci che, oltre a manifestare il loro attaccamento 
all’Associazione pagando la quota annuale, versano anche non poche offerte liberali. L’andamento ge-
nerale dei conti è buono grazie, oltre alle dette liberalità dei soci, alle donazioni di enti e privati (per 
contribuire all’acquisto dei defibrillatori) e alle oblazioni giunte nel corso delle varie manifestazioni 
(Bicincittà, Noci del Cuore, Cardiothon con i Foulards, ecc.), mentre tutti gli adempimenti amministra-
tivi sono espletati da volontari. La contabilità è tenuta regolarmente, conformemente alle norme che 
regolano le associazioni di volontariato senza fini di lucro. Si propone l’approvazione del rendiconto.

      Il Tesoriere                               Il Presidente                         Il Presidente del Collegio dei Revisori
 Roberto De Vecchi                  Giuseppe Ciancamerla                            Gennaro dr. D’Aquino



      
Associazione “Amis du Coeur du 

Val d’Aoste-dott. Giovanni Devoti”

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 
GENERALE ANNUALE

Sabato 8 aprile 2017 
alle ore 15 in prima convocazione

Alle ore 16 in seconda convocazione
presso la Sala riunioni del Centro Servizi Volontariato 

Via Xavier de Maistre n. 19 – Aosta

si terrà l’assemblea dei Soci, con il seguente ordine del giorno:

ore 16.00: Conversazione della campionessa di triathlon 
               Charlotte Bonin delle Fiamme Azzurre sul tema: 
  Come vivere bene con il proprio corpo e portarlo a perfomance

Testimonianza di un’atleta valdostana che ha partecipato a numerose 
gare in Italia, in molti altri Paesi e all’Olimpiade di Pechino del 2012.

ore 17.00: Relazione del presidente, del tesoriere e dei revisori 
dei conti; approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio 2016.    

ore 19,30: cena presso il ristorante “Ancien Braconnier” di Sarre 
(prenotazioni su segreteria telefonica al n. 0165-41448 o il lunedì 
dalle 16 alle 18 al n. 0165-44420 entro il 27 marzo). 

                             Il Presidente: Giuseppe Ciancamerla

N.B.: Chi non potesse partecipare, può delegare un altro Socio 
         compilando la delega riportata qui sotto

Delega

Il sottoscritto _______________________ delega il Socio _________________________ 
a rappresentarlo all’assemblea dell’Associazione “Les Amis du Coeur”delL 8 aprile 2017.
                                                                        
                                                                          Firma __________________________


