
PROGETTO  
Cuore IN-FORMA 

attività per l’informazione sulla salute del nostro cuore 
e sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari 

 

Sabato 12 Febbraio 2011 
inizio della Settimana Nazionale del Cuore 

 

L’associazione Amici del Cuore Conegliano Vittorio Veneto e l’Associazione Due Cuori per la Vita, in collaborazione 
con RC RADIO CONEGLIANO, organizzano per il giorno 12 Febbraio 2011 dalle ore 9,00 alle ore 13,00  
la trasmissione radiofonica in diretta Cuore di Marca con la partecipazione di: 

- dott. Pietro Delise, primario del reparto di Cardiologia dell'Ospedale civile di Conegliano; 
- dott. Giuseppe Piccoli, Segretario Associazione Amici del Cuore; 
- sig.ra Bernardetta Dal Cin, Segretaria del reparto Cardiologia dell'Ospedale civile di Conegliano; 
- sig.ra Daniela Donadel, responsabile dell' Unità Coronarica dell'Ospedale di Conegliano;  
- sig. Gianni Sossai, Presidente dell’Associazione Due Cuori per la Vita 
- sig. Luigi D’Agostin, Socio dell’associazione Due Cuori per la vita (ha fatto due angioplastica) 
- sig.ra Zaira  Zanardo  socio dell’ associazione Due cuori per la Vita  
- sig. Zanet  Renzo, rappresentante Gruppo Marciatori Refrontolo 
- e sig. Fedele Foltran Capo Squadra del gruppo Protezione civile e del Gruppo Alpini Refrontolo, che hanno 

partecipato  ai corsi BLSD  (Basic Life Support & Defibrillation) per imparare la tecnica di rianimazione 
cardiopolmonare di base e l’uso del defibrillatore semiautomatico esterno 

e della giornalista Elisa Giraud, moderatrice 
 
Il palinsesto della trasmissione “Cuore di Marca”  sarà cosi composto:  

- dalle ore 9,00 alle ore 10,00: in questa ora di trasmissione verrà spiegato il lavoro fatto dalle due associazioni 
in termini di prevenzione e le attività fatte per la raccolta fondi, devoluti poi all’università di Padova per la 
ricerca delle malattie cardiache di origine genetica; 

- dalle ore 10 alle ore 12, “IL PRIMARIO RISPONDE”: sarà protagonista il dott. Pietro Delise che risponderà alle 
domande degli ospiti in studio e degli ascoltatori . Sarà possibile telefonare in diretta, partecipare  scrivendo 
una  e-mail o tramite skype; 

- dalle 12,00 alle 13,00 si continua la trasmissione con gli ospiti delle due associazioni (Amici del Cuore e 
Associazione Due Cuori per la Vita) 

 
Recapiti di Radio Conegliano: 

- telefono Diretta:  0438452947 
- sms: 333 2830300 
- e-mail: diretta@radioconegliano.it 
- skype: radioconegliano 
- web: www.radioconegliano.it 

 
frequenze RC radio Conegliano:   90.60 FM nella zona del Coneglianese e  96.50 FM nella zona del Vittoriese. 
 
Vi aspettiamo  
 
 

http://www.radioconegliano.it/

