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L’Associazione ha approvato i bilanci e
prosegue nei progetti di prevenzione

C

ari amici dell’Ospedale, ci stiamo per
lasciare alle spalle anche questa estate e, quindi, è tempo di fare qualche bilancio, in vista dell’ultimo tratto dell’anno.
Come sapete anche quest’anno, il 26 aprile, si è celebrata l’assemblea dei soci.
La prima parte dell’assemblea è stata dedicata, come ogni anno, all’approvazione
del bilancio consuntivo relativo all’anno
2017, con i dati che avete già avuto modo
di vedere nella precedente edizione del
nostro periodico, e con l’approvazione del
bilancio preventivo per il 2018.
Non ci sono grandi novità sul fronte delle
iniziative per l’anno in corso.
Si continuerà, infatti, la politica di contenimento della spesa, già portata avanti negli
anni precedenti, relativa ai capitoli riguardanti le attività promozionali e di gestione
generale, in funzione del mantenimento e,
se possibile, dell’aumento delle iniziative di
prevenzione nei confronti dei nostri associati con un impegno di spesa, previsto per
l’anno in corso, di circa €. 40.000,00.
Per quanto riguarda il fronte delle donazioni il bilancio al terzo trimestre dell’anno

registra un trend in miglioramento rispetto
al biennio 2016-2017.
Infatti, a metà di settembre le donazioni
già effettuate dagli Amici dell’Ospedale
ammontano ad un totale di 2.546.
Se si considera che alla fine dell’anno
mancano ancora tre mesi e mezzo, il 2018
dovrebbe finalmente vedere migliorare
non solo l’indice di donazione, che attualmente è di 1,54 su 1.643 donatori attivi, ma
anche il numero di donazioni annuali che
nel 2016 e nel 2017 si è fermato a 3.420 e
3.414.
Infine, un altro elemento confortante è
dato dal numero di nuovi iscritti, che attualmente è di 100, in linea con i buoni dati
dell’anno scorso, ai quali vanno aggiunti i
23 rientri ovvero amici dell’ospedale che
non erano più donatori attivi da molti anni.
Prima dei saluti, invitiamo tutti i nostri associati a leggere attentamente l’informativa
che troverete all’interno a pagina 2 3 e 4,
riguardante la prevenzione ed i rischi connessi alle infezioni da HIV.

Il Comitato Direttivo

www.amicidellospedale.org - segreteria@amicidellospedale.org - telefono: 049 8765156
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attività di prevenzione

Le iniziative per il 2018

Tutti gli esami offerti ai nostri associati
Per Associati e Familiari:
Si comunica a tutti gli associati
che da quest'anno le visite e gli
esami saranno offerti solo ai soci
attivi, mentre per i famigliari dei
soci attivi rimarrà la sola visita
dermatologica. Gli associati che
intendono prenotare una visita o
un esame sono pregati di
comunicare con la segreteria
tramite il telefono o via mail.
Non sarà possibile prenotare una
prestazione in nessun altro modo.

Per i Donatori attivi:
(dopo la seconda donazione annuale)

1. Visite Oculistiche
2. Visita Dentistica
3. Pulizia cavo orale
4. Radiografia torace
5. Risonanza magnetica
(dopo la prima donazione annuale)

1. Ricerca del sangue occulto
2. Pap-Test su strato sottile
3. Test-HPV;

1. Visite Dermatologiche
4. Ricerca vitamina D;
5. Mammografia
6. Ecografia mammaria
7. Visita Senologica
8. Determinazione del P.S.A.
9. Esame urine completo
10. Consulenza Fisioterapica
11. Visita per rinnovo patente
12. Visita di idoneità sportiva
non competitiva

Per chi volesse dare un sostegno finanziario alle attività degli Amici dell'Ospedale è possibile fare un
versamento sul conto Banca Prossima: Codice IBAN IT34 O033 5901 6001 000 0144 413

IMPORTANTE: non è sufficiente la
comunicazione orale dell’intenzione
di iscriversi agli “Amici dell’Ospedale”,
e neppure la semplice dichiarazione
di volere cambiare associazione di
appartenenza per chi fosse già un
donatore, è necessario compilare il
modulo che vedete qui riprodotto.
Si richiede a tutti coloro che si
iscrivono agli “Amici Dell’Ospedale” di
darne pronta comunicazione.

Brevi dagli Amici dell’Ospedale
Direttore responsabile: Elisa Billato
Proprietario editore:
Associazione Amici dell’Ospedale in persona del
legale rappresentante pro tempore
Sig. Dario Spinello
Direzione e redazione:
Corso Milano 115 - 35139 Padova
Grafica: Vanda Dimattia
Stampa:
Grafiche Nuova Jolly S.a.s.
Via Dell' Industria, 28 - 35030 Rubano (PD)
Registrazione del Tribunale di Padova n. 1910 del
Registro Stampa del 25 ottobre 2004
Per Contattarci: Tel 049 8765156
e-mail: segreteria@amicidellospedale.org
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sport, educazione e sicurezza nella società odierna
il Karate per bimbi e ragazzi
L’Organizzazione Mondiale della Sanità negli ultimi decenni ha rivisto il concetto di Salute
intendendolo come benessere da un punto di vista somatico, psicologico e sociale. Ha così invertito
l’idea che la salute è semplicemente assenza di malattia, bensì l’ha intesa come costellazione di
elementi che, tutt’insieme, configurano il profilo di salute della persona. (cit. Di Santo, 2013).
Lo sport assume un ruolo importante poiché è in grado di garantire quell’equilibrio tra componenti
strutturali-funzionali del corpo, aspetti psicologici e sociorelazionali.
Ecco perché è importante sia per i giovani, sia per gli adulti, non solo "fare uno sport", ma praticare
una disciplina come il karate.

I bambini saranno in grado di: rilassarsi acquisendo la capacità di autocontrollo; padroneggiare gli
stati emotivi che creano disagio; essere disponibili alla relazione con gli altri accettando la ricchezza
della diversità; rispettare i propri tempi e quelli altrui; elaborare e rispettare
regole comuni; migliorare la dimensione comunicativa, relazionale ed espressiva attraverso una
pluralità di canali come la corporeità, il movimento, il gesto; migliorare la capacità di ascolto, di
riflessione, di concentrazione; sviluppare gradualmente la capacità critica.
Le arti marziali ed il Karate nello specifico contengono l’aggressività indirizzandola verso un
comportamento costruttivo regolato da precise norme di comportamento. In palestra è premiato chi
rispetta l’insegnante ed i compagni e sa dominare i propri impulsi. L’avversario non è mai un nemico
e chi riesce a vincere secondo le regole è oggetto della considerazione degli altri. L’insegnante è un
esempio positivo di adulto che educa, anche condividendo sul tappeto/tatami il lavoro fisico e tecnico
con i ragazzi.
La stima degli altri per un lavoro ben fatto è il primo rimedio contro il bullismo.
La pratica del Karate sviluppa un’organizzazione mentale che regola le sequenze cognitivomotorie, favorendo nei bambini e nei ragazzi la concentrazione, e insegnando che la collaborazione
è alla base di qualsiasi attività.
Condividere gli esercizi e la fatica in palestra significa sviluppare la solidarietà e l’intesa con chi vive
la nostra stessa esperienza. L’amicizia nasce spontanea dalla pratica sportiva svolta insieme.

Karate ma non solo...
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Karate ma non solo...
Nella società odierna si rileva un bisogno sempre maggiore di sicurezza.
Gli adulti che vogliono mantenersi in forma ed imparare ad affrontare i pericoli e le minacce del
mondo moderno possono seguire i percorsi specifici dedicati alla “difesa personale”.
Difesa personale significa affrontare e gestire psicologicamente e fisicamente le situazioni di pericolo
tramite la prevenzione, la difesa verbale e la difesa fisica; creare una vera e propria “mentalità
difensiva” grazie ad una maggior consapevolezza, autostima, determinazione e controllo
dell'emotività.

Le tecniche di difesa, tramite corsi con istruttori qualificati, possono essere acquisite da tutti e in un
tempo relativamente breve, sono efficaci e semplici da imparare e ricordare, perché si basano su
principi comuni e movimenti istintivi, diretti a migliorare le reazioni fisiche ed emotive al pericolo e
sono adattabili alla varietà di situazioni.
Il principio fondamentale di una efficace “Difesa Personale” è la prevenzione: evitare di porsi in
situazioni a rischio, e scoraggiare lo scontro fisico e verbale. La battaglia vinta meglio è quella che si
ottiene senza combattere.
Si studiano e riproducono, in un ambiente controllato della palestra tramite appositi esercizi, le
reazioni a situazioni di stress, il controllo delle emozioni, la valutazione del pericolo, l’analisi del tipo
di aggressione, il linguaggio del corpo (indicatori non verbali), l’anatomia del corpo coi relativi punti
vulnerabili.
Nella difesa personale bisogna essere allenati, sia fisicamente sia psicologicamente, a sostenere
un'aggressione di circa un paio di minuti ad una frequenza cardiaca di 115-145 battiti per minuto.
Le variabili in gioco sono molteplici, ad esempio in un locale, gli spazi sono ristretti e si possono
facilmente reperire oggetti di uso comune che possono essere utilizzati come armi improvvisate
(chiavi, spazzole, penne, riviste, cellulari).
Ecco perché l’allenamento fisico ha la sua importanza, una base di preparazione atletica risulta di
fondamentale importanza.
Non essere vittima è una scelta!
volersi bene, avere più consapevolezza e autostima,
sono i primi passi per la sicurezza personale.
Luca Lo Vullo – allenatore Karate Fijlkam, Istruttore SAMI
Luciano Capraro – maestro Karate Fijlkam
Accademia Del Karate
Via Po’ 70 - Padova
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COMMUNICAZIONI E AVVISI
comunicazioni e avvisi
da compilare e spedire o consegnare presso la sede degli Amici dell’Ospedale

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
Ai sensi della normativa sulla privacy
Informazioni sull’associazione “Amici Dell’Ospedale”
L’Associazione Padovana Donatori di Sangue “Amici dell’Ospedale” è un’organizzazione di volontariato che persegue, come
previsto dall’articolo 4 del Suo statuto, finalità socio sanitarie di contribuzione al fabbisogno di sangue, di educazione alla
donazione e di miglioramento dell’opera di prevenzione per i donatori, accanto a finalità di protezione civile per la predisposizione di piani di prelievo straordinario e di pronto intervento.
Nel perseguimento di queste finalità, l’associazione “Amici dell’Ospedale” viene necessariamente a conoscenza non solo dei
dati anagrafici dei singoli donatori, ma anche di dati che le disposizioni normative in materia definiscono “sensibili”. In particolare, l’associazione “Amici dell’Ospedale” deve tenere elenchi, cartacei ed informatici, costantemente aggiornati, dei propri
soci, nei quali vengono annotati, oltre alle generalità di ciascuno, il gruppo sanguigno, il numero delle donazioni effettuate e
la loro data, il giudizio di idoneità o meno alla donazione.
Richiamiamo la vostra attenzione sul fatto che si tratta di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e lo stile di vita
del donatore. Tuttavia:
1. il conferimento dei dati è indispensabile per lo svolgimento delle attività istituzionali dell’associazione;
2. i dati vengono registrati, aggiornati e conservati in archivi cartacei, elettronici ed informatici;
3. gli stessi dati sono protetti e trattati in via del tutto riservata, per le sole ed esclusive finalità istituzionali;ì
4. i dati non verranno divulgati a terzi, con la sola eccezione delle competenti strutture del Servizio Sanitario Nazionale;
5. responsabile del trattamento dei dati è il Presidente pro tempore dell’associazione;
6. ciascun donatore potrà consultare, far modificare o cancellare i propri dati personali presso l’associazione
“Amici dell’Ospedale”.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
Dichiaro di aver preso atto di quanto sopra e di consentire il trattamento dei miei dati personali, nei limiti e con le garanzie indicati.

Data…………………

Firma leggibile

SITO WEB
sito web
Sisegreteria
segnala a tutti gli iscritti che è in funzione
AMICI
la segreteria telefonica e, nel caso sia lasciato un messaggio,amici dell’ospedale
si verrà prontamente contattati
DELL’OSPEDALE
www.amicidellospedale.org
SEGRETERIA

Si segnala a tutti gli iscritti che è in funzione
la segreteria telefonica e, nel caso sia
lasciato un messaggio, si verrà prontamente
contattati
Per chi trovasse più comodo inviarci
Per
chi trovasse più comodo inviarci e-mail,
e-mail ricordiamo il nostro indirizzo di posta
elettronica
ricordiamo
il nostro indirizzo di posta elettronica:

segreteria@amicidellospedale.org

amicidellospedale@libero.it .

cliccando su

troverete tutte le informazioni
sulla nostra
associazione;
Cliccando
su
potrete leggere il nostro periodico via internet
ed essere sempre aggiornati sulle nuove iniziative degli
“Amici dell’Ospedale”

www.amicidellospedale.org
troverete tutte le informazioni sulla nostra

associazione; potrete leggere il nostro periodico
via internet ed essere sempre aggiornati sulle

……...........……………

GIORNALE
giornale

- Coloro che ricevono il nostro trimestrale,
Coloro
che ricevono
il nostro quadrimestrale,
BREVI dagli
Amici dell’Ospedale,
sono pregati di:
BREVI dagli Amici dell’Ospedale, sono pregati di:
- Comunicarci
l’eventuale
cambiodidiindirizzo,
indirizzo.
- Comunicarci
l’eventuale
cambio
- Segnalarci l’indirizzo di qualche persona
- Segnalarci l’indirizzo di qualche persona
cui lo possiamo inviare,
- Avvertirci se non desiderano
più riceverlo
cui lo possiamo
inviare.

- Avvertirci se non desiderano più riceverlo.

Per contattarci:

