SIAMO SCESI IN CAMPO
E’ stata veramente dura ma alla fine ce l’abbiamo fatta.
Abbiamo portato a termine un impegno gravoso che ha richiesto la collaborazione di
tutto il Direttivo coadiuvati da volontari esterni all’Associazione.
Abbiamo iniziato il 24.09.2022 collaborando con il Tennis Club Lido allo svolgimento
del Secondo Torneo Trofeo Amici del Cuore che si
è svolto nel magnifico impianto del Tennis Club
Lido. Erano presenti alle gare e alla premiazioni il
nostro Primario Giuseppe Grassi e l’Assessore del
Comune di Venezia Michele Zuin. Durante la
manifestazione si è svolta una raccolta fondi a
favore degli Amici del Cuore, fondi che saranno totalmente impiegati per il
raggiungimento degli scopi sociali.
Abbiamo continuato con la partecipazione
assieme alla Municipalità del Lido al terzo Trofeo
Cuore d’Oro che si è svolto nei campi sportivi del
complesso Jacopo Reggio di Ca’ Bianca al Lido il
giorno 2.10.2022 e qui abbiamo stupito tutti i
presenti perché con il nostro gazebo-ambulatori
siamo riusciti nella sola mattinata ad eseguire un
centinaio di elettrocardiogrammi gratuiti ai
presenti che ne avessero fatto richiesta. Anche in questa occasione è stata
organizzata una raccolta fondi destinata all’acquisti di un defibrillatore DAE.

Ultimo impegno la partecipazione alla Cronotappa
a Coppie organizzata dalla Associazione Ciclisti Lido
l’8.10.2022 al Lido di Venezia che ci ha visto
operare nel piazzale antistante il Casinò del Lido
con il nostro gazebo. Siamo riusciti a fare circa 80
elettrocardiogrammi che sono stati consegnati su
supporto cartaceo e registrati su una apposita card
che potrà consentire al suo possessore di avere
sempre con se il tracciato eseguito. Anche in questa occasione abbiamo raccolto
fondi.

Piace qui evidenziare che in tutte e tre le manifestazioni sopra descritte è stata
pubblicizzata l’attività della nostra Associazione favorendo la raccolta di nuove
iscrizioni a Socio e portando a conoscenza dei presenti il valore delle donazioni che
gli Amici del Cuore hanno devoluto all’Ospedale Civile di Venezia nell’arco dei 20
anni di attività.
Ora tutti i nostri sforzi devono essere rivolti al 2° Corso di formazione di Volontari in
corsia in modo da aumentare il numero dei nostri volontari e conseguentemente la
nostra attività in corsia. Il Corso si svolgerà nei locali dell’Ospedale Civile di Venezia
dal 24 al 28.10.2022.

