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Speciale 25 anni di LegaSpeciale 25 anni di Lega

25 ANNI
PER IL CUORE DEI FRIULANI

A cura di Fausto Borghi, Diego Vanuzzo, Elisabetta Borghi, a nome del Consiglio Direttivo e del Comitato 
Tecnico-Scientifi co della Lega Friulana per il Cuore.

Il 10 Maggio 1982, il Prof. Giorgio Antonio 
Feruglio, Primario dell’Istituto di Cardio-
logia dell’Ospedale di Udine, con alcuni 
collaboratori cardiologi ed altre persone 

di grande generosità d’animo, fondava ad 
Udine la Lega Friulana per la Lotta alle 
Malattie Cardiovascolari, con lo scopo di 
diffondere tra la popolazione le possibili-
tà di prevenzione cardiovascolare che Egli 
aveva dimostrato col Progetto Martignacco, 
e di sostenere le strutture cardiologiche e 
cardiochirurgiche della Provincia di Udine. 
Subito offrì la Presidenza dell’Associazione 
di Volontariato al Cavalier Rino Snaidero, 
imprenditore di successo ma sempre sensi-
bile al sociale, che accettò con entusiasmo 
e riservò a sé la Vicepresidenza.
Era nata un’esperienza di comunità che tanto 
bene ha fatto al cuore dei friulani e che conti-
nua ancora, anche se alcuni dei protagonisti 
non ci sono più. Ripercorriamo insieme, 
in queste pagine, alcuni dei momenti più 
signifi cativi di questi 25 anni, ricordando 
ed onorando tutti coloro che hanno dato 

volontariamente al nostro sodalizio tempo, 
energie e risorse economiche, anche se sarà 
impossibile citarli tutti, e ritrovando dalla 
nostra storia uno slancio propulsivo per 
il presente ed il futuro. Abbiamo estratto 
dal nostro “album di famiglia” alcune foto 
che, forse meglio delle parole, illustrano il 
cammino percorso.
Nella Foto 1 vediamo da sinistra a destra 
il Prof. Feruglio, il Cav. Rino Snaidero, il 
Sig. Rudy Battilana ed il Sig. Guido Savoia, 
presso la sede della Lega, in Via Cesare Bat-
tisti 1 ad Udine. Si stava allestendo un’ini-
ziativa di raccolta fondi con il sostegno dei 
commercianti del centro storico di Udine 
dominata “Cuore di Udine”. Sin dall’inizio 
la Lega Friulana per la Lotta alle Malattie 
Cardiovascolari ha avuto una sede aperta a 
tutti ed ha coinvolto nelle proprie iniziative 
altre associazioni. La vocazione all’infor-
mazione della comunità è ben illustrata 
dalla Foto 2, dove il Prof. Feruglio tra il 
Sig. Alberto Zuliani, allora membro del 
Comitato di Gestione dell’USL 7, (primo 

foto 1

foto 2
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da sinistra) e l’Onorevole Gabriele Renzulli 
(ultimo da sinistra), presenta ai giornali-
sti le Giornate Friulane del Cuore. Durante 

questa manifestazione (Foto 3 e 4) volontari 
tecnici e laici offrivano ai partecipanti ma-
teriale informativo e calcolavano il rischio 
cardiovascolare.
In tempi in cui l’Educazione Continua in 
Medicina era ancora ben lungi dall’essere 

regolamentata (lo è stata nel 2003), il Prof. 
Feruglio aveva convinto l’Associazione a rea-
lizzare, in occasione delle Giornate Friulane 
del Cuore, un Convegno Medico Regionale 
sulla Prevenzione Cardiovascolare, che ha 
sempre avuto un grande successo. Nella Foto 
5 si vede la presentazione di uno di questi 
Convegni da parte del Comitato Scientifi co 
presieduto dal Prof. Feruglio: da sinistra 
a destra si vedono il Dr. Diego Vanuzzo, 
collaboratore del Professore, il Dr. Mauro 

Palmieri, primario cardiologo di Monfal-
cone, il Dr. Mario Spanghero, primario 
cardiologo di Gorizia, il Prof. Feruglio, il 
Dr. Antonio Antonini Canterin, primario 
del Centro Cardioreumatologico di Porde-
none, il Dr. Giorgio Maisano, primario del 
Centro di Riabilitazione del Cardiopatico 
di Udine. Un’altra linea operativa portata 

avanti dai Consigli Direttivi dell’era Rino 
Snaidero-Feruglio era la collaborazione ed 
il sostegno ad iniziative concrete di promo-
zione della salute cardiovascolare, come la 
“Udine Pedala” bell’esempio di attività fi sica 
“salvacuore”. Nella Foto 6 l’Onorevole Giu-
lio Andreotti, padrino dell’edizione 1989, 
consegna al Segretario della Lega Friulana 
per la Lotta alle Malattie Cardiovascolari, 
Dr. Diego Vanuzzo, una somma raccolta 
dai partecipanti alla manifestazione ciclo-
turistica: da sinistra si vedono l’Assessore 
Aldo Ariis, l’On. Andreotti, il Cav. Mario 

foto 3

foto 4

foto 5

foto 6
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Gregorone, patron della Udine Pedala, il 
Prof. Gianfranco Scialino, esperto del Ve-
loclub Gregorone, il Dr. Vanuzzo ed il Sig. 
Angelo Covazzi, organizzatore.
Nel 1984, il Cav. Rino Snaidero propone 
ed ottiene che a succedergli alla Presidenza 
dell’Associazione sia il fi glio Dr. Roberto 
Snaidero (nella Foto 7 il primo a sinistra 
con il prof. Feruglio). La Lega Friulana per 
la Lotta alle Malattie Cardiovascolari, detta 
più familiarmente Lega Friulana per il Cuo-
re e successivamente chiamata come tale 
nello statuto, continua nelle sue attività di 
informazione ed educazione sanitaria per 
prevenire le malattie cardiocircolatorie. 
Nella Foto 8 un momento particolarmen-
te signifi cativo, il riconoscimento uffi ciale 
delle Giornate Regionali del Cuore da parte 
dell’Assessore Regionale della Sanità: da si-
nistra a destra il Dr. Sabino Scardi, primario 
del Centro Cardiovascolare di Trieste, il dr. 

Mario Spanghero primario cardiologo di 
Gorizia, l’Assessore Mario Brancati, il Prof. 
Feruglio, il Dr. Vanuzzo, il Dr. Maisano, il 
Dr. Gianbattista Cignacco del Centro Car-
dioreumatologico di Pordenone. La Lega 

Friulana per il Cuore promuove attivamente 
anche iniziative nelle scuole di ogni ordine e 
grado, con lezioni di esperti a scolari e stu-
denti, incontri di formazione con i docenti, 
concorsi scolastici sui temi della prevenzione 
cardiovascolare. Nella Foto 9 uno striscione 

appeso all’esterno della Scuola Media Sta-
tale Alessandro Manzoni di Udine, e nella 
Foto 10 un’esposizione di lavori di scolari 
e studenti durante una delle edizioni delle 
Giornate Friulane del Cuore. 
Il 2 gennaio 1996 un grave lutto colpisce 
la Lega Friulana per il Cuore, muore il suo 
fondatore, il Prof. Giorgio Antonio Feru-

foto 7

foto 8

foto 9

foto 10
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glio, dopo quattordici anni di intenso la-
voro per lanciare la prima associazione di 
volontariato cardiovascolare della Provincia 
di Udine, che aveva conseguito importanti 
risultati, soprattutto nella diffusione delle 
conoscenze sui fattori di rischio, sino ad 
allora noti solo agli “addetti ai lavori”. Pur 
nella costernazione il Presidente Dr. Roberto 
Snaidero ed il Consiglio Direttivo decidono 
di proseguire l’opera del fondatore: alla Vi-
cepresidenza viene chiamato il Dr. Giorgio 
Maisano, alla Segreteria viene riconfermato 
il Dr. Diego Vanuzzo con il supporto del 
Consigliere Cav. Fausto Borghi. In questo 

periodo si lanciano soprattutto le serate di 
informazione ed educazione sanitaria per 
la prevenzione cardiovascolare e si rafforza 
l’azione nelle scuole. Anche il rapporto con 
le Istituzioni viene mantenuto e consolidato, 
anche a livello internazionale. Nella Foto 11 

si vedono, da sinistra, il Dr. Giorgio Mai-
sano, il Presidente Dr. Roberto Snaidero, 
la Responsabile dell’Unità Cardiovascolare 
dell’Organizzazione Mondiale della Sani-
tà di Ginevra Dr.ssa Ruth Bonita ed il Dr. 
Diego Vanuzzo mentre presenzino ad una 
manifestazione presso il Liceo-Ginnasio 
Stellini di Udine, rivolta agli studenti ed 
ai loro genitori. In questo periodo, grazie 
soprattutto all’intraprendenza del Consi-
gliere Fausto Borghi, viene dato un notevole 
rilievo all’attività di sostegno alle strutture 
cardiologiche e cardiochirurgiche pubbliche 
della Provincia di Udine, con acquisto di 
attrezzature anche economicamente rile-
vanti. Nella Foto 12 è ripreso un incontro 
con il Direttore Generale dell’Azienda Ospe-
daliera di Udine: da sinistra il Cav. Fausto 
Borghi, il Dr. Roberto Snaidero, il Direttore 
Dr. Oreste Tavanti ed il Dr. Vanuzzo.
Nel Giugno 2002, il Dr. Roberto Snaidero, 
chiamato ad essere Presidente Nazionale 
degli Industriali del Legno, per motivi di 
tempo rassegna le dimissioni, viene accla-
mato Presidente Onorario e alla Presidenza 
della Lega Friulana per il Cuore viene eletto 
plebiscitariamente il Cav. Fausto Borghi. 
Questi, con il nuovo Consiglio Direttivo 
rilancia in modo estensivo l’Associazione, 
puntando su importanti linee operative, 
spesso innovative:
1) la formalizzazione di un Comitato Tecnico-

foto 11

foto 12

foto 13



pag. 6 pag. 7n. 1 - Marzo 2007

Speciale 25 anni di LegaSpeciale 25 anni di Lega

Scientifi co compo-
sto dai Responsa-
bili delle Strutture 
Cardiologiche e 
Cardiochirurgiche 
della Provincia di 
Udine; 
2) il rilancio e la 
diffusione del tri-
mestrale dell’Asso-
ciazione, “Il battito”, dal 2005 a colori;
3) l’avvio di progetti di promozione della 
salute cardiovascolarenella comunità, tra 
i quali “Il Triangolo del Cuore” a Man-
zano, S.Giovanni al Natisone e Corno di 
Rosazzo, il Progetto 3C – Cuore, Comu-
nità, Comune di Povoletto, la “Carnia nel 
Cuore”; Nella Foto 13, ripresa dalla serata 
inaugurale del Progetto 3C, da sinistra il 
Prof. Paolo Fioretti, Coordinatore del Co-
mitato Tecnico-Scientifi co, il Cav. Borghi, 
il Dr. Duilio Tuniz Segretario del Comitato 
Tecnico-Scientifi co. Nella Foto 14, tratta 
da una serata del Programma “La Carnia 
nel Cuore” in primo piano il Cav. Borghi, 
in secondo piano il Dr. Beppino Miani, re-
sponsabile di Distretto Sanitario.
4) l’incremento di donazioni di fondi ed 
apparecchiature alle Strutture Cardiolo-
giche e Cardiochirurgiche pubbliche della 
Provincia di Udine; nella Foto 15, relativa 
alla donazione di una pompa per la circo-

L’attività 2006 della Lega 
Friulana per il Cuore in pillole

♥ Due estensivi Progetti di Comunità: 
3C di Povoletto e Carnia nel Cuore.

♥ 15 incontri di educazione sanitaria 
(diurni e serali) di cui 5 con relatori 
multipli.

♥ 3 sessioni di Training Fisico per car-
diopatici.

♥ Uno screening cardiovascolare di 
comunità.

♥ 10 incontri uffi ciali con amministratori 
pubblici.

♥ 3 presenze uffi ciali a manifestazioni 
culturali.

♥ Stampa di 4 numeri ordinari e 2 nu-
meri straordinari de “Il battito”.

♥ Stampa di tre opuscoli di educazione 
sanitaria ed alimentare.

♥ Donazioni alle strutture cardiologiche 
e cardiochirurgiche per un ammontare 
di 200.000 Euro.

foto 14

lazione extracorporea alla Cardiochirurgia 
dell’Azienda Ospedaliera di Udine, da sinistra 
il Dr. Lionello Barbina, Direttore Generale, 
il Cav. Borghi, il Primario Cardiochirurgo 
Dr. Ugolino Livi, il Dr. Paolo Bordon , Di-
rettore Amministrativo.
5) la predisposizione di ampie campagne 
informative sulla salute cardiovascolare.

25 anni possono essere tanti o…. pochi. Noi 
pensiamo alla Lega Friulana per il Cuore 
come ad una persona della stessa età, an-
cora giovane e piena di entusiasmo, ma con 
importanti esperienze, dopo aver superato 
un’infanzia felice ed una più problematica 
adolescenza. Se guardiamo all’attività 2006, 
sia pure in pillole, non possiamo che essere 
soddisfatti della nostra venticinquenne e 
augurarle… lunga vita e prosperità, per il 
bene ed il cuore dei Friulani. 

foto 15
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La diagnosi del rischio 
cardiovascolare di Comunità
del Progetto 3C di Povoletto

Dr. Diego Vanuzzo, ASV Daniela Del Fabro, ASV Donatella Belotti, ASV Fabiola Mattiussi

Sono qui riportati i dati salienti della valutazio-
ne del rischio cardiovascolare eseguita nel 
contesto della FASE ESECUTIVA del Progetto 
3C (Cuore, Comunità, Comune) di Povoletto. 
Ricordiamo che il Progetto 3C è stato voluto 
dall’Amministrazione Comunale, in particolare 
dal Sindaco Dr. Alfi o Cecutti e dall’Assessore 
all’Assistenza Prof.ssa Bruna Tracogna che han-
no fatto proprie le proposte della Commissione 
per la Promozione della Salute del Comune di 
Povoletto, di cui è Presidente il Dr. Fausto Bor-
ghi, che è anche Presidente della Lega Friulana 
per il Cuore. Dopo due incontri con i Medici di 
Medicina Generale di Povoletto ed un incontro 
specifi co con la popolazione sono state messe a 
punto le metodologie, attribuite 
le responsabilità (Generale: Cav. 
Fausto Borghi e Assessore Bruna 
Tracogna, Scientifi ca: Dr. Diego 
Vanuzzo, Infermieristica: ASV 
Daniela Del Fabro, Organizzativa:  
Elisabetta Borghi), identifi cate le 
infermiere professionali, redatto 
un Manuale Operativo per loro, eseguito un 
corso di formazione specifi co. Tutte le persone 
residenti a Povoletto di età fra i 40 e i 50 anni 
sono state invitate, tra settembre e dicembre 
2006, un sabato mattina presso il Poliambu-
latorio di Povoletto, in Via Dante, dove il per-
sonale infermieristico qualifi cato ha eseguito 
un prelievo di sangue a digiuno, ha compilato 
un breve questionario e ha misurato peso, al-
tezza, circonferenza vita e fi anchi e pressione 
arteriosa, per valutare il rischio 
cardiovascolare nei prossimi 10 
anni. Il prelievo comprendeva 
glicemia, colesterolo totale, co-
lesterolo HDL, trigliceridi, cole-
sterolo LDL. A cura dei respon-
sabili scientifi co e infermieristico 

è stata fatta una valutazione preliminare delle 
categorie di rischio, usando, laddove indicato, il 
sistema computerizzato dell’Istituto Superiore 
di Sanità di Roma. I risultati sono stati inviati 
ai partecipanti che li hanno portati al proprio 
Medico Curante per la defi nitiva valutazione 
del rischio ed i conseguenti provvedimenti 
per ridurlo.
Alla valutazione del rischio cardiovascolare 
globale hanno partecipato volontariamente 
248 soggetti dai 40 ai 50 anni sui 984 eligi-
bili (25,2%). Per un’azione di volontariato è 
un numero suffi ciente per trarre indicazioni 
per tutta la comunità. I partecipanti sono stati, 
per genere, 113 uomini (45,4%) e 135 donne 

(54,6%). Nella Figura 1 è descritta 
la percentuale di partecipanti che 
assumeva farmaci di qualsiasi 
tipo, in genere per cure prolun-
gate, al momento dell’intervista. 
Come si può notare si tratta di 
frequenze rilevanti, considera-
to che secondo l’Organizzazione 

Mondiale della Sanità le persone al di sotto dei 
65 non dovrebbero idealmente essere affette 
da malattie croniche.
Per defi nire la categoria di peso abbiamo scelto, 
come indicato internazionalmente dall’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità e dall’Istituto 
Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutri-
zione di Roma, l’INDICE DI MASSA CORPOREA 
(IMC), che mette in relazione il peso all’altezza 
e si calcola dividendo il peso, espresso in Kg, 

per l’altezza, espressa in metri, 
elevata al quadrato. In base al-
l’IMC si defi niscono le categorie 
di SOTTOPESO, NORMOPESO, 
SOVRAPPESO, OBESITA’ (Fi-
gura 2). Inoltre, dato che esisto-
no “valori soglia”, oltre i quali il 

Fig. 1

Fig. 2
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“girovita” 
o circon-
ferenza 
addomi-
nale con-
ferisce un 
maggior 

rischio cardiovascolare, 102 cm per gli uomi-
ni europidi e 88 cm per le donne europidi (per 
altri gruppi etnici i valori sono diversi), nello 
Screening del Progetto 3C di Povoletto è stata 
stimata la frequenza di “obesità addominale” 
(Figura 3). Secondo le raccomandazioni delle 
Società Scientifi che, vengono defi niti ipertesi 
i soggetti che hanno ripetute misurazioni pres-
sorie maggiori di 140/90 mmHg, anche se la 
pressione ideale dovrebbe essere 120/80 mmHg; 
sono poi considerati ipertesi da trattare farma-
cologicamente coloro che hanno valori pressori 
superiori ai 160/100 mmHg. La Figura 4 mostra 

i dati sull’ipertensione nel Progetto 3C.  Attual-
mente sono considerati ipercolesterolemici 
gli individui con un colesterolo totale maggiore 
di 200 mg/dl e 
l’ideale sarebbe 
di averlo infe-
riore a 190 
mg/dl; il co-
lesterolo totale 
in realtà è una 
misura molto 
semplificata 
delle comples-
se particelle 
circolanti nel 
sangue defi nite 
“lipoproteine”: 
a livello prati-
co, è risultato 
vantaggioso 

s t i m a r e 
queste li-
poprotei-
ne con il 
dosaggio 
di coleste-
rolo totale, 
colesterolo HDL, trigliceridi, da cui si calcola il 
colesterolo LDL: questo è dannoso se supera 
i 115 mg/dl; per converso il colesterolo HDL è 
protettivo e dovrebbe essere superiore ai 40 
mg/dl negli uomini e ai 50 mg/dl nelle donne; i 
trigliceridi per non creare problemi dovrebbero 
essere inferiori a 150 mg/dl. La Figura 5 illustra 
la frequenza di soggetti del Progetto 3C con alte-
razioni dei grassi circolanti. Per quanto riguarda 
il fumo di 
sigaretta, 
il 26% degli 
uomini e il 
20% del-
le donne 
f u m a n o 
regolarmente, in media 10 sigarette al dì.
Se si mettono insieme tutti i fattori di rischio 
nella valutazione del rischio cardiovascolare 
globale, il 18% degli uomini e l’8% delle donne 
risulta ad alto rischio, percentuali veramente 
notevoli e preoccupanti (Figura 6). Se ideal-
mente assimilassimo i fattori di rischio agli 
indicatori di un “cruscotto del cuore” (vedi 

anche artico-
lo successivo), 
il cruscotto 
del cuore di 
Povoletto 
(Figura 7), 
d i m o s t r a 
quanto ri-
mane ancora 
da fare per 
p r e v e n i r e 
e ridurre le 
malattie car-
diovascolari 
nelle nostre 
c o m u n i t à 
friulane!

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7
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Per un cuore sano
Il nostro cuore è come il motore dell’automobile. Il cruscotto degli indicatori della 
sua salute dovrebbe riportate valori ottimali dei “fattori di rischio” modifi cabili. La 
manutenzione corretta è uno stile di vita sano, che risistemi eventuali squilibri.
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♥ La pressione arteriosa ideale per tutti è 120/80 mmHg a riposo, dal medico è 
accettabile sino a 140/90 mmHg, ma nei diabetici e malati renali sino a 130/80 
mmHg

♥ Il colesterolo LDL “cattivo” si calcola con la formula: 
colesterolo totale meno colesterolo HDL meno la quinta parte dei trigliceridi 
(va fatto prima questo calcolo):  inferiore a 115 mg/dl, a 100 mg/dl nei diabetici 
e cardiopatici.

♥ La glicemia a digiuno dovrebbe essere meno di 100 mg/dl, nei diabetici (con 
goccia di sangue) l’obiettivo è 70-90 mg/dl a digiuno, 70-135 mg/dl dopo pran-
zo; l’emoglobina glicata, espressione della glicemia di tre mesi, dovrebbe essere 
inferiore a 6.1%.

La MANUTENZIONE del cuore prevede una sana alimentazione,
attività fi sica quotidiana e vita libera dal fumo.

Prevenire è meglio che curarePrevenire è meglio che curare
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Preferire verdura, legumi, frutta, pesce, latticini scremati (latte e yogurt 0,1%, 
fiocchi di latte), pane e pasta integrali. Non salare, per dare sapore erbe aroma-
tiche, aglio, aceto e spezie. Non superare due bicchieri di vino al giorno, da con-
sumare durante i pasti.

Attività fisica: camminare, fare le scale, pulizie di casa, giardinaggio + bicicletta, 
passeggiate, corsa lenta, danza, nuoto, sci di fondo, palestra senza pesi, almeno 
mezz’ora tutti i giorni, con inizio e termine graduali, se possibile prendendo il 
polso e avendo una frequenza cardiaca tra il 60 e il 75% della massimale per età 
(il 100% = 220–età, per cui i valori richiesti vanno da 120 a 150 battiti per mi-
nuto a 20 anni, a 108-135 a 40 anni, a 102-128 a 50 anni, a 93-116 a 65 anni, a 
87-109 a 75). 

Il bilancio tra sana alimentazione e attività fisica quotidiana si traduce in peso 
corporeo e girovita protettivi per la salute. 
Il peso corporeo si valuta con l’indice di massa corporea – IMC - (peso in Kg diviso 
l’altezza in metri moltiplicata per se stessa cioè al quadrato). L’IMC dovrebbe essere 
circa 25 in entrambi i sessi e ciò significa ad esempio pesare 56 kg per un’altezza 
di 1,50 m; 60 kg per 1,55 m; 64 Kg per 1,60 m; 68 kg per 1,65 m; 72 kg per 1,70 m; 
77 kg per 1,75 m; 81 kg per 1,80 m. Il girovita deve essere inferiore a 88 cm nelle 
donne e a 102 cm negli uomini. 

Chi è in sovrappeso mangi un po’ meno e si muova di più. 



Un appello
per il Cuore

Cari Soci e Simpatizzanti della Lega Friulana per il Cuore,
in questo numero ripercorriamo i primi 25 anni della nostra storia, 
con qualche foto, ma nel modo sobrio e pragmatico che tanto ap-

prezzate. A nome mio 
personale, del Consiglio 
Direttivo e del Comitato 
Tecnico-scientifi co della 
Lega, un ringraziamento 
a tutti voi che avete fat-
to nascere e crescere la 
nostra Associazione. Un 
grazie anche ai tanti so-
stenitori e donatori, no-
ti ed anonimi che hanno 
creduto e credono nella 

lotta alle malattie cardiovascolari. Vi sentiamo vicini, ma non esitiamo 
a dirvi che c’è ancora un grande bisogno di tutti voi e di forze nuove. 
Nel periodo in cui tanti “cuori” sono usati dalla pubblicità (San Va-
lentino, la Festa della Donna, la Festa della Mamma…) speriamo che 
il nostro “appello per il cuore” sia veramente sentito nella genuinità e 
trasparenza con cui ve lo proponiamo. Iscrivetevi e propagandate 
l’iscrizione alla Lega Friulana per il Cuore.
Chi può doni, il suo tempo - ci comunichi la propria disponibilità per 
iscritto – o un contributo economico, anche fi nalizzato: nel dono 
disinteressato l’essenza di un volontariato che costruisce!
Ai prossimi 25 anni, con tutto il Cuore.

Cav. Fausto Borghi, Presidente

25 primavere,
con tanto impegno, assieme
a Te con rinnovato entusiasmo!

Il Consiglio direttivo assieme al Comitato tecnico 
scientifi co della Lega Friulana per il Cuore.
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