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FINALMENTE! 

Dopo un anno e mezzo riusciamo ad organizzare un evento in presenza. La pandemia ha fermato 
molte attività dell’Associazione. Tra queste quelle più apprezzate sono gli incontri medico scientifici che ogni 
anno abbiamo organizzato. Negli ultimi 14 anni sono stati ben 23 ed hanno interessato tantissimi argomenti 
che per noi trapiantati di cuore sono stati motivo di conoscenza e di prevenzione. 

Quest’anno, poi, abbiamo anche un altro dovere da compiere: l’elezione del Consiglio Direttivo che 
rimarrà in carica per tre anni. A tal proposito chiedo a tutti coloro che vogliono far parte del CD, che 
dovessero essere impossibilitati ad essere presenti alla riunione di far pervenire all’indirizzo mail 
presidente@actifvg.org la loro volontà di farne parte. 

La parte convegnistica inizierà con i saluti delle autorità del Comune di Tarcento: il Sindaco dott. 
Mauro Steccati ed il Presidente AFDS Valter Zoz e del sottoscritto. 

Su richiesta della dottoressa Chiara Nalli (responsabile dell’Ambulatorio Trapianto di Cuore), è stato 
invitato a parlare degli aspetti nefrologici nel paziente cronico trapiantato il dottor Giuliano Boscutti  che è il 
Primario della Nefrologia di Udine. 

La dottoressa Concetta Di Nora ci parlerà della prevenzione infettivologica e cardiologica Covid-19 e 
dell’impatto della pandemia nei trapiantati di cuore seguiti a Udine. Concluderà i lavori il dottor Giorgio 
Guzzi che ci darà alcuni spunti interessanti sulla gestione dei pazienti cardiotrapiantati seguiti in follow-up 
con particolare riferimento ai momenti diagnostici svolti fuori sede. 

A conclusione della mattinata ci recheremo presso il locale “Sul Ronc” dove ci sarà il pranzo sociale 
(contributo di 30€) in sicurezza, ed essendo solo 50 i posti a disposizione è necessario prenotare la propria 
presenza entro il 25 di luglio ai numeri sottoindicati. 

Pertanto rinnovo l’invito per sabato 31 luglio, alle ore 10.00 per l’Assemblea ed alle ore 10.30 per la 
parte convegnistica, presso la Sala Margherita in Viale Marinelli, 20 a Tarcento (UD) ed alle ore 13.15 presso 
“Osteria Sul Ronc” in via Via dei Fagnà, 49 sempre a Tarcento (UD). 

Un invito a tutti coloro che non hanno ancora provveduto a rinnovare l’iscrizione ed ai nuovi associati 
che il costo di iscrizione, fermo da alcuni anni, è di minimo 20,00 €  per i soci ordinari e di 25,00 per i 
sostenitori.  

Rammento che se dovete ancora presentare la dichiarazione dei redditi, il Vostro 5‰ può essere 
destinato all’ACTI FVG indicando il Codice Fiscale 94085870304 nella dichiarazione dei redditi. 

Un ultimo appello: Vi chiedo di essere numerosi nel dare la disponibilità a far parte del Consiglio 
Direttivo per rimarcare l’importanza di condividere e testimoniare il proprio impegno di cardiotrapiantati  

Ne salutarVi chiedo un pensiero a ricordo dei donatori, trapiantati e pazienti in lista d’attesa che in 
questi terribili mesi chi hanno lasciato. Ai loro familiari vada la nostra vicinanza ed il nostro commosso 
saluto. 

Un sincero augurio a tutti Voi di pace e serenità. 
        Il Presidente 
       Nevio Toneatto 
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