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Cari Amici e soci della Lega Friulana per il 
Cuore, a conclusione del Progetto 3C (Cuore, 
Comunità, Comune) di Povoletto, il Consiglio 
Direttivo del nostro sodalizio ci ha chiesto una 
valutazione tecnico-scientifica dei risultati 
conseguiti. Ci piace cominciare dai dati e per 
farlo ci basiamo sullo Screening che abbiamo 
condotto a Povoletto nel 2006, per suggerire le 
azioni di comunità più appropriate. Nei soggetti 
dai 40 ai 50 anni, che abbiamo valutato perché 
generalmente ancora sani ma esposti all’infarto 
ed all’ictus sono stati valutati i fattori di rischio 
per queste gravi malattie. Nel grafico sottostan-
te è evidenziata la frequenza percentuale delle 
condizioni a rischio, obesità, ipertensione, di-
slipidemia (colesterolo maggiore di 200 mg/dl 
e/o trigliceridi maggiori di 150 mg/dl), fumo di 
sigaretta e condizioni ad alto rischio (probabilità 
di avere un infarto o ictus in 10 anni superiore 
al 20%). Si tratta di dati allarmanti, anche se 
per la maggior parte modificabili con un sano 
stile di vita. Su nostra sollecitazione il Consi-
glio Direttivo, operando con la Commissione 
per la Promozione della Salute del Comune di 
Povoletto ha lanciato varie iniziative, anche 
con il sostegno economico di CrediFriuli di 
Povoletto, descritte nel box. Il lavoro svolto è 
stato quindi notevolissimo, ha coinvolto come 

attori un centinaio di persone e come parteci-
panti ampi strati di popolazione. I cittadini di 
Povoletto hanno avuto la possibilità non solo di 
conoscere il loro rischio cardiovascolare, ma di 
imparare a ridurlo soprattutto con mezzi non 
farmacologici, e cioè con uno stile di vita sano, 
che può essere estremamente piacevole, oltre 
che fare bene. Chi ha assaggiato, durante i corsi 
di cucina o a casa in base alle ricette, i piatti 
presentati, ha percepito che si può mangiare 
bene e sano, sentirsi più in forma. E cosa c’è di 
meglio, per combattere lo stress e smettere di 
fumare di una bella passeggiata quotidiana nel 
Percorso del Cuore di Marsure, specialmente se 
integrato dagli esercizi con gli attrezzi dell’An-
golo del Cuore nel Parco Giochi di Marsure. 
Grazie all’impegno della Lega Friulana per il 
Cuore, alla partecipazione della Comunità 
ed al sostegno del Comune (le 3C), Povoletto 
è più sana. Ai suoi cittadini adesso, proseguire 
nella strada della salute.

Editoriale

Il progetto 3C

un SuCCeSSo peR la pRevenzione 
CaRDiovaSColaRe

A cura del Comitato Tecnico Scientifico della Lega Friulana per il Cuore: Dr. Ezio Alberti, Dr.ssa Maria Grazia 
Baldin, Dr. Antonio Di Chiara, Dr.ssa Maria Grazia Fazio, Dr. Paolo Maria Fioretti (Presidente), Dr. Ugolino Livi, 

Dr. Giovanni Molinis, Dr. Lucio Mos, Dr. Duilio Tuniz (segretario). Dr. Diego Vanuzzo

I numeri del Progetto 3C

	8 serate di promozione della salute 
cardiovascolare nel capoluogo 
e frazioni;

	1 corso di formazione per animatori;
	10 articoli ne “Il battito”;
	1 monografia sullo screening;
	5 riunioni con i medici di medicina ge-

nerale e il farmacista
	3 corsi pratici di sana alimentazione;
	1 volumetto di ricette sane.
	3 corsi di attività fisica per cardiopatici
	Allestimento dell’Angolo del Cuore con 

attrezzi ginnici;
	Allestimento del Percorso del Cuore



pag. 4

Le interviste del Cuore

inTeRviSTa alla 
pRof. BRuna TRaCoGna e 
all’aRCh. anDRea RomiTo

(a cura della Redazione)

Prof. Tracogna, come Assessore alle 
Politiche Sociali uscente del Comu-
ne di Povoletto, che giudizio dà del 
Progetto 3C?
Un giudizio molto positivo, il Progetto 3C 
ha coinvolto una buona parte dei cittadi-
ni di Povoletto, che sono stati soddisfatti 
della collaborazione dello staff medico e 
della Lega Friulana per il Cuore.
Tra le iniziative proposte, sono stati molto 
apprezzati i Corsi di Cucina Sana.
Come vede l’impegno dell’Ammini-
strazione Comunale nei Progetti di 
Promozione della Salute?
La presente Amministrazione si è dimo-
strata sempre disponibile ad accogliere 
le proposte presentate da enti e soggetti 
competenti e le ha sostenute con l’impe-
gno finanziario necessario. I Comuni de-
vono essere aperti ed accogliere iniziative 
valide, ma è necessario che le sappiano 
rielaborare in modo autonomo con una 

progettazione che tenga conto dei bisogni 
della cittadinanza.
Architetto Romito, come componen-
te della Commissione Comunale per 
la Promozione della Salute, come 
valuta questa esperienza?
È stata una scelta molto positiva e la 
cittadinanza di Povoletto si è sempre 
dimostrata interessata e ha chiesto atti-
vamente informazioni sulle attività della 
commissione e sulle iniziative attivate. La 
popolazione ha particolarmente gradito i 
Corsi di Cucina Sana. 
Di fronte alle regole dell’ASS 4 “Me-
dio Friuli”, che richiedono partico-
lari garanzie (autorizzazione alla 
ristorazione etc.) come si potrebbero 
rifare i Corsi in sicurezza?
Il Comune deve sensibilizzare i privati a 
coinvolgere i soggetti adeguati (es. risto-
ratori) e ad autogestirsi.
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Le interviste del Cuore

inTeRviSTa al Cav. fauSTo BoRGhi
(a cura della Redazione)

Presidente Borghi, quale giudizio espri-
me a conclusione del Progetto 3C? 
Certamente positivo, ma dovrebbero essere i 
cittadini di Povoletto a rispondere. Da parte 
mia e dell’intero Consiglio Direttivo della Lega 
Friulana per il Cuore, la soddisfazione serena 
di chi ha fatto il proprio dovere nello spirito 
di gratuità del volontariato. 30 anni dopo il 
famoso Progetto Martignacco, che peraltro 
continuiamo a sostenere, era giusto fare una 
verifica in una comunità più giovane, sono feli-
ce che a Povoletto si siano create le condizioni 
per dimostrarlo.
Quali sono state queste condizioni, si 
possono esportare in altri Comuni? 
Le condizioni che hanno decretato il successo 
del Progetto 3C si trovano nel suo stesso nome: 
la Lega Friulana per il Cuore aveva l’esperien-
za necessaria grazie anche al suo rinomato 
Comitato Tecnico-Scientifico, la Comunità ha 
approvato l’iniziativa con una corale partecipa-
zione alle serate informative e, nel suo ambito 
sono state reperite anche risorse finanziarie, 
ad esempio da una banca del 
territorio la CrediFriuli, diretta 
dal Rag. Paolo Dallagnese, che 
ringrazio, ed infine il Comune 
ha fatto la sua parte istituendo 
la Commissione comunale per 
la Promozione della Salute, di 
cui sono Presidente. Ritengo che 
queste condizioni siano esporta-
bili in altri Comuni, a patto che 
gli attori coinvolti aderiscano 
convintamente e superino le 
inevitabili difficoltà.
Adesso che il Progetto 3C è 
finito, i cittadini di Povoletto 
torneranno a stili di vita 
meno sani?

Confido di no, perché abbiamo da subito pun-
tato alla sostenibilità del Progetto e l’inaugu-
razione del Percorso del Cuore e dell’Angolo 
del Cuore lo testimoniano: si tratta di risorse 
destinate a durare. Certo se chi amministrerà 
Povoletto non ci mette un impegno maggiore, 
date le attuali ristrettezze finanziarie, il lavoro 
fatto può rapidamente svanire.
Più impegno dell’amministrazione co-
munale quindi e la Lega Friulana per il 
Cuore cosa fa al riguardo?
Posso assicurare tutti che la Lega Friulana per 
il Cuore non abbandonerà Povoletto ed io in 
particolare mi impegno ad operare in prima 
persona al riguardo. Non è facile reperire fondi, 
convincere, insistere nei limiti della discrezione, 
creare alleanze, smussare antipatie, ridurre le 
incomprensioni, lavorare nei weekend, ma ne 
vale la pena se i cittadini poi stanno meglio.
Grazie Cav. Borghi, cosa si augura per 
Povoletto?
Che il Progetto 3C continui e sia uno degli 
elementi per migliorare la qualità della vita 

dei cittadini, ma ci sono altri 
problemi nella comunità che an-
drebbero risolti per rendere più 
facile compiere scelte salutari, si 
pensi a chi ha familiari disabili a 
carico, al lavoro che manca per 
i giovani, alle mamme che lavo-
rano e non sanno a chi affidare 
i figli piccoli, ad un più fattivo 
sostegno a tutto il volontariato. 
Se una persona sta meglio per-
ché ha servizi efficienti e pronte 
risposte istituzionali, aderirà 
più facilmente allo stile di vita 
“salvacuore”. Ci vuole un’ammi-
nistrazione di persone capaci di 
“fare”, avendolo dimostrato.
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Progetto Ritardo evitabile nell’ass3 “Alto Friuli”

ChiamanDo il 118 poRTi 
l’oSpeDale a CaSa Tua

di Antonio Di Chiara - Direttore U.O. di Cardiologia Ospedale di Tolmezzo 

o “decisionale”(il tempo che intercorre tra 
l’inizio dei sintomi e quando il paziente cerca 
aiuto sanitario), il ritardo “intraospedaliero” 
e “interospedaliero” (per i pazienti che ven-
gono trasferiti all’ospedale di riferimento per 
eseguire l’angioplastica). I risultati auspicati 
sono l’esecuzione della trombolisi entro 30 
minuti e dell’angioplastica coronarica entro  
90 minuti dall’inizio dei sintomi nella mag-
gior parte dei pazienti.
Nella ASS3 “Alto Friuli” la situazione non 
è certo migliore, perché si aggiungono la 
particolare situazione geografica e le carat-
teristiche della popolazione (anziani). Nella 
nostra Azienda il 50% dei pazienti riceve la 
trombolisi entro i tempi raccomandati e solo 
il 10-15% dei pazienti riceve l’angioplastica 
primaria entro i tempi raccomandati, nono-
stante da tempo i protocolli operativi tra la 
Cardiologia di Udine e l’ospedale di Tolmezzo 
siano oliati e ci sia una ottima collaborazione. 
Inoltre una minoranza (circa un paziente su 
tre) accede alle cure tramite il 118 per ridotta 
sensibilità sul riconoscimento precoce dei 
sintomi e scarsa conoscenza delle potenzialità 
del sistema 118, che spesso viene visto come 
un semplice mezzo di trasporto. 
Nell’ambito della ASS3 Alto Friuli, l’attua-
zione della Campagna prevede di incidere 
su ciascuna delle componenti del ritardo 
evitabile attraverso delle azioni che mirano 
a risolvere o attenuare le criticità specifiche 
riscontrate.
Gli obiettivi principali sono:
aumentare significativamente (+20%) nell’ar-
co di 1-2 anni la percentuale di pazienti che 
ricorrono al 118 in caso di dolore toracico. 
Questo attraverso una campagna di sensibiliz-
zazione della popolazione sul riconoscimento 
dei segni di attacco cardiaco

Cuore e Salute

L’infarto miocardico rappresenta ancora oggi 
una delle principali cause di morte e di inva-
lidità. Anche se i progressi della cardiologia 
hanno portato a salvare la vita alla maggior 
parte dei pazienti che giungono in ospedale 
(nel 1960 la mortalità era del 30%, scesa al 
10% circa negli anni 2000) una grande per-
centuale di soggetti colpiti da infarto (specie 
i giovani) decede nelle prime ore per arresto 
cardiaco prima di arrivare in ospedale, per-
ché non riconosce i sintomi o perché attende 
troppo tempo prima di cercare aiuto. Di quelli 
che giungono in ospedale, solamente il 40% 
lo fa entro le prime due ore dall’inizio dei 
sintomi, limitando di molto la efficacia delle 
terapie riperfusive (trombolisi e angioplasti-
ca coronarica), quelle cioè che riaprendo la 
coronaria ostruita interrompono l’infarto. Il 
vantaggio di entrambe le terapie riperfusive 
nel salvare il muscolo cardiaco altrimenti 
destinato a morte è massimo entro le prime 
ore (2-3 ore) e scende esponenzialmente al 
passare del tempo. Ad esempio, una trombolisi 
effettuata entro la prima ora dall’inizio dei 
sintomi, dimezza la mortalità, ed è in grado 
di fare abortire il 25% degli infarti. Gli ulte-
riori progressi nel salvare la vita dei pazienti 
passano solamente attraverso la riduzione 
del tempo intercorso dall’inizio dei sintomi 
all’inizio della riperfusione coronarica. Il mi-
glioramento dell’organizzazione viene quindi 
ad essere una terapia vera e propria terapia 
“organizzativa”.
In Italia, è in corso una campagna promossa 
dall’associazione dei cardiologi ospedalieri 
(ANMCO), che in FVG è stata recepita e co-
ordinata dalla regione.  Lo scopo della Cam-
pagna è di ridurre il ritardo al trattamento del 
paziente con infarto miocardico acuto nelle 
sue tre componenti: il ritardo preospedaliero 



pag. 7anno 9 n. 2 - giugno 2009

 

Promuovere il ricorso precoce al 
118 quando si sospetta di essere 
colpiti da un attacco cardiaco. 
L’accesso tramite il 118 permette 
di portare il Pronto Soccorso a casa 
del paziente mettendolo la riparo 
dalle aritmie mortali delle prime 
ore e permette di fare già a casa 
la diagnosi di infarto attraverso 
l’esecuzione dell’elettrocardio-
gramma. L’esecuzione dell’ECG 
direttamente a casa del paziente 
da parte degli infermieri del 118 è l’unico 
modo per porre tempestivamente la diagnosi 
di infarto e per iniziare le terapie. Inoltre ha 
il grande vantaggio di allertare l’ospedale di 
arrivo, che anticipa tutte le mosse con un 
guadagno considerevole di tempo. Inoltre si 
sta anche valutando la possibilità di eseguire 
l’elettrocardiogramma in zone montane par-
ticolarmente lontane unificando l’accesso al 
sistema di soccorso e de localizzando delle 
apparecchiature elettrocardiografiche.
Per raggiungere questi obiettivi, la campagna 
prevede interventi ad ampio raggio e (media, 
comunicazione scritta, pubblicitaria, luoghi 
di lavoro, MMG, sanitari dell’azienda, serate 
sanitarie, associazioni di volontariato, comuni, 
parrocchie, pubblici esercizi, ….).

I minuti possono essere 
estremamente importanti nel 

caso di infarto miocardico
	Impara i segni di allarme di attacco car-

diaco

	È importante sapere come può presentar-
si l’attacco cardiaco e quali sono i segni 
abituali di allarme. 

	Dolore , senso forte di oppressione, co-
strizione dolorosa, malessere intenso al 
centro del petto che dura più di 
alcuni minuti, ma può essere 
anche intermittente.

	Il dolore può irradiarsi ad una 
o ad entrambe le braccia, alle 
spalle o al dorso, al collo, alla 
mandibola oppure in basso allo 

Cuore e Salute

stomaco.

	 Il dolore o il malessere possono 
essere accompagnati da sudora-
zione fredda, nausea, mancanza 
di respiro

	Non tutti i sintomi sono sem-
pre presenti in ogni attacco car-
diaco.

	Questi sintomi possono at-
tenuarsi e, successivamente ri-
comparire.

 	Non si deve attendere! Non saper de-
cidere cosa fare impedisce un soccorso 
tempestivo e cure efficaci.

	Agite immediatamente: ogni ritardo può 
essere fatale!

Cosa fare

	Se il dolore dura più di 10 minuti e temi 
di star avendo un infarto telefona o fai 
telefonare al 118 senza esitare.

	Non guidare la macchina.

i vantaggi sono

	Eseguire subito la diagnosi mediante l’ecg 
permette di iniziare immediatamente le 
cure

	In caso di arresto cardiaco a casa o durante 
il trasporto la defibrillazione precoce fa 
tornare il cuore a battere

	Il trattamento in ospedale è molto più 
rapido perché i sanitari e la struttura 
sono già allertati

	Il 118 non è solo un mezzo di trasporto. 
Il miglior modo per stabilire se i distur-
bi che stai provando sono dovuti ad un 
attacco cardiaco è di farli valutare dal 
personale esperto del 118. La decisione 
di richiedere il soccorso non dipende 

solo dal paziente; ne sono anche 
responsabili anche il coniuge, i 
parenti e gli amici.
Il tempo è tutto in caso di attacco 
cardiaco.
Chiamando il 118, porti l’ospedale 
a casa tua!
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La Posta del Cuore

A cura della 
dr.ssa maria Grazia 
Baldin, Direttore 
Struttura Operativa 
Complessa di 
Cardiologia 
Ospedale Civile  

di Palmanova

Gentile dott.ssa sono una donna di 61 
anni, soffro di ipertensione arteriosa  e 
nonostante prenda una pastiglia la mia 
pressione è alta.
L’ipertensione arteriosa rappresenta un grande 
problema di salute pubblica. In Italia si calcola 
che vi siano 15 milioni di ipertesi. Di qui la ne-
cessità di trattare efficacemente questa condi-
zione clinica e se possibile di prevenirla. Infatti, 
soltanto con una corretta terapia è possibile 
evitare le complicanze d’organo che mettono 
a rischio la vita del paziente e producono gravi 
condizioni di invalidità .
Numerosi studi, condotti sia in  Paesi econo-
micamente sviluppati, sia in quelli in via di 
sviluppo, hanno dimostrato che la prevalenza 
dell’ipertensione arteriosa è elevata nella po-
polazione generale e che vi è un buon controllo 
della pressione arteriosa soltanto in una piccola 
percentuale di soggetti trattati. In Europa, ad 
esempio, la percentuale di pazienti con valori 
di PA < 140/90 mmHg, come raccomandato 
dalle attuali linee guida internazionali, è pari 
soltanto al 6-30% dei soggetti ipertesi. Questo 
ha conseguenze drammatiche in termini di sa-
lute pubblica, perché una pressione non con-
trollata è responsabile di un tasso più elevato 
di morbilità e di eventi fatali, contribuendo a 
porre l’ipertensione al primo posto come causa 
di morte a livello mondiale.
Nello specifico del suo quesito considererei 
inizialmente se il suo stile di vita è corretto 
(peso, attività fisica aerobica, modesto introi-
to di sale con la dieta, no fumo, no alcolici), 
successivamente si potrebbe valutare quale sia 
l’andamento della sua pressione nella giorna-
ta tramite il monitoraggio non invasivo della 

Scrivete a:

La posta del Cuore
Via Savorgnana, 43 
33100 Udine
posta.delcuore@tiscali.it

pressione arteriosa di 24 ore ed ultimamente 
sostituire il farmaco o ricorre ad una associa-
zione di farmaci antipertensivi naturalmente  
sempre sotto l’occhio vigile del suo medico di 
famiglia.
Cara dott.sa sono un cinquantenne che 
cura abbastanza il proprio fisico;in 
una trasmissione televisiva ho sentito 
parlare oltre al peso corporeo di “cir-
conferenza addominale” come rischio 
per la salute ; mi potrebbe chiarire …. 
Tenere d’occhio la ‘’pancetta’’ è importante, 
ma non solo per la linea: oltre a essere un noto 
fattore di rischio per alcune malattie cardiova-
scolari, la pancetta è adesso additata da uno 
studio italiano come un campanello d’allarme 
per il diabete. Colpevole è il cosiddetto ‘’gras-
so viscerale”, ossia il grasso che si distribuisce 
nella cavità addominale anziché sotto la cute. 
‘’Si deve smettere di parlare semplicemente di 
obesità perché è sempre più chiaro che esiste 
un solo tipo di obesità realmente pericolosa, 
ed è quella viscerale,  Lo studio evidenzia che 
nel grasso della fastidiosa ‘’pancetta’’, tipica 
soprattutto degli uomini, avvengono processi 
di infiammazione molto simili a quelli tipici del 
diabete. Il messaggio dei ricercatori è, quindi, 
che ‘’va cambiato il sistema per la diagnosi 
dell’obesità’’: per avere una stima del rischio 
di complicanze molto serie, prima fra tutte il 
diabete, secondo Cinti non basta calcolare l’in-
dice di massa corporea (peso in chilogrammi 
diviso il quadrato dell’altezza in metri). ‘’Bisogna 
tenere sotto controllo l’espansione del grasso 
viscerale, ha detto. L’allarme deve scattare quan-
do la circonferenza addominale,misurata con 
un semplice metro da sarta grossolanamente 
al punto vita, supera i 102 centimetri per gli 
uomini e  88 centimetri per le donne, indipen-
dentemente dall’altezza.( ma devo precisarle 
che anche questi limiti, come altri, sono stati 
recentemente ulteriormente ridotti).
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Progetto 3C a Povoletto

inauGuRaTi l’anGolo Del CuoRe 
eD i peRCoRSi Del CuoRe

(a cura della Redazione)

Domenica 24 Maggio 2009, in una gior-
nata calda e soleggiata, la Lega Friulana 
per il Cuore ha ufficialmente inaugurato 
a Povoletto sia i Percorsi del Cuore sia 
l’Angolo del Cuore. La manifestazione 
è stata patrocinata, oltre che dalla Lega 
Friulana per il Cuore, dal Comune di 
Povoletto, dalla Libertas Grions e Reman-
zacco, dall’Associazione Nazionale Alpini 
gruppo di Povoletto, dalla locale Pro Loco 
e dal Gruppo Ginnasti Primavera.
I partecipanti si sono ritrovati al Centro 
Ricreativo di Povoletto dove hanno ascoltato 
le parole dei dr.i Diego Vanuzzo, e Duilio 
Tuniz del Comitato Tecnico-Scientifico 
della Lega Friulana per il Cuore, che han-
no spiegato come la Lega Friulana per il 
Cuore voglia lasciare qualcosa di concreto 
quando finiscono i progetti di Comunità 
e la possibilità di fare attività fisica è si-
curamente un passo in questa direzione. 
In particolare il Dr. Duilio Tuniz, assistito 
dall’infermiera Franca Piani, ha illustrato 
i vantaggi di un’attività fisica regolare e 
descritto il depliant per il Percorso del 
Cuore/Angolo del Cuore da loro appo-

sitamente realizzato. Una volta giunti al 
Parco Giochi di Marsure il Dr. De Maglio 
ha illustrato il funzionamento delle attrez-
zature donate dalla Lega Friulana per il 
Cuore (vedi box a pag. 11).
I partecipanti, dai bambini in carrozzina a 
persone dai capelli bianchi, hanno molto 
apprezzato l’iniziativa e molti di lori hanno 
approfittato della presenza dei Cardiologi 
e del personale sanitario per esporre, du-
rante il cammino, i propri problemi e per 
approfondire alcuni aspetti di salute.
Nelle immagini che seguono la dimostra-
zione che la Lega Friulana per il Cuore 

Vita associativa

L’ASV  Piani, il Dr.  Tuniz, il Presidente Borghi, E. 
Borghi e il Dr. De Maglio.

Il Dr. Vanuzzo, direttore del Centro di Prevenzione 
Cardiovascolare con il Presidente Borghi.
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quando si impegna in una iniziativa la 
porta a termine con determinazione, su-
perando sistematicamente tutte le pos-
sibili difficoltà. L’ispirazione di questa 
tenacia è una sola, la salute dei cittadini, 
da mantenere e promuovere attraverso 
stili di vita praticabili. L’attività fisica è 

uno di questi, ma un conto è predicare, 
un conto agire. Con questa manifesta-
zione si chiude la prima fase triennale 
del Progetto 3C. Sta adesso ai cittadini 
di Povoletto ed ai loro prossimi Ammini-

stratori Comunali, chiedere con forza che 
il Progetto 3C venga rilanciato.

Vita associativa
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DOPPIA SPALLIERA
Struttura fondamentale che 

permette di allungare i 
muscoli di tutto il cor-
po.

Utilizzando le varie altezze 
dei pioli l’utente può effettuare allunga-
mento dei fasci muscolari del corpo ed 
inoltre con l’aggiunta di qualche accessorio 
come ad esempio bande elastiche si pos-
sono effettuare esercizi di riabilitazione 
sia articolare che muscolare.

PANCA INCLINATA PER 
ADDOMINALI
Struttura che permette 
di lavorare sui muscoli 
addominali alti e bassi.
La panca è fornita di attacchi che l’utente può 
agganciare al piolo desiderato per variare 
l’intensità e difficoltà dell’esercizio.
Una volta sdraiati con la schiena appoggiata 
alla panca, effettuando piegamenti con il 
busto oppure con le gambe, si andranno 
a stimolare i muscoli addominali.

BARRE PER FLESSIONI
Struttura che permette di lavorare prin-

cipalmente sui muscoli pettorali 
e dorsali.

Afferrando con le mani 
la barra più alta e solle-
vandosi verso l’alto op-

pure alla barra più bassa effettuando dei 
piegamenti si avrà la possibilità di far 
lavorare molto bene tutta la parte alta del 
corpo, infatti con questi esercizi vengono 
sollecitati i pettorali, i dorsali e i muscoli 
delle braccia (bicipiti, tricipiti). 

Vita associativa

Nella pagina precedente 
alcuni momenti della bel-
la giornata di Povoletto 
che ha visto un folto e 
variegato numero di par-
tecipanti.

In questa pagina: il Dr. De 
Maglio illustra il corretto 
uso delle attrezzature do-
nate dalla Lega Friulana 
per il Cuore.



Lega Friulana per il Cuore
UDINE - Via Savorgnana, 43 - Tel. 0432 503449

C'è più cuore nella tua prossima
dichiarazione dei redditi

Donazione del 5‰

Un piccolo gesto, che fa bene al Cuore!

Con impeGno e CoSTanza 
Si oTTenGono GRanDi RiSulTaTi

“Il bene del prossimo è 
la nostra più grande ricchezza.

Un Valore da conservare e di 
esempio per le nuove generazioni”

La solidarietà si concretizza anche con la 
Tua donazione del 5 ‰ che, tra l’altro, 

non Ti costa nulla

non ti costa nulla e noi rendiamo tutto 

al tuo Cuore

poichè è una quota di imposta a cui lo Stato rinuncia e che destina appunto 

alle organizzazioni no-profit per sostenere le loro 

attività. Non devi pagare niente di più di 

quanto devi al fisco, è lo Stato che rinuncia e 

trasferisce questa somma. Devi solo deciderlo 

tu, riempiendo l’apposito spazio, come nella 

figura sottostante, del modello CUD,  730 o 

UNICO,  inserendo il codice fiscale 94011680306 

e la tua firma, oppure comunicandolo al tuo commercialista, o al CAF.


