
COMUNE DI CALDOGNO 

PER INFO: 
 

FNP-CISL VICENZA 

VIALE CARDUCCI, 23—36100 VICENZA 

TEL. 0444228888—FAX. 0444228889 

e-mail: fnp@vicenza.cisl.it 

sito web: www.pensionati-cisl.vi.it 

La possibilità della realizzazione di 

questo progetto passa attraverso la 

presenza di più attori e la                

collaborazione fra questi e la        

FNP-CISL di Vicenza. 

In particolare un grazie a: 

C.R.I. sez. di Vicenza, per la        

preziosa, ampia e professionale                        

partecipazione a questo progetto; 

All’ULSS di Vicenza, servizio di     

promozione  ed educazione alla    

salute per la sensibilità conferitaci;  

Ai medici e ai volontari che hanno 

offerto la propria disponibilità; 

All’Associazione “Bella Età” che ci 

ha concesso l’uso dei propri locali;  

Ai lavoro dei collaboratori CISL ed 

infine al Comune di Caldogno che 

ha patrocinato l’iniziativa. 



Il sindacato pensionati CISL si occupa non 

solo del potere d’acquisto delle pensioni, ma 

anche di tutto ciò che riguarda la salute del 

cittadino, contrattando con le ULSS, le case 

di riposo, i Comuni, dove accettati, con dei 

protocolli d’intesa atti a migliorare la         

prestanza sociale nel territorio. 

Pensiamo, con questa iniziativa, di fare cosa 

gradita perché la salute è un bene prezioso 

che deve essere custodito con cura ed è     

inoltre  occasione per dare sostegno        

economico alla C.R.I. 

Il Segretario Generale 

FNP-CISL di Vicenza 

Giovedì 14 aprile 
ORE: 20.30 

PRESSO  
LA SALA  BARCHESSE  
DI VILLA CALDOGNO 

 

 
Relatrice:  

 dott.ssa  PAOLA COLUSSI   
Responsabile del Servizio Promozione  

ed Educazione alla Salute 
 

___________________________________ 

DOMENICA  17 APRILE 
dalle 9.00 alle 12.30  

e dalle 15,00 alle 17,30  
 

PRESSO  
LA SALA  BARCHESSE  
DI VILLA CALDOGNO 

VERRANNO ESEGUITI ESAMI DI: 

 PRESSIONE ARTERIOSA 

 SATUROMETRIA 

 GLICEMIA 

 COLESTEROLEMIA 
 

Inoltre, sarà presente il Prof. Dall’Antonia 

che effettuerà l’ecodoppler alle carotidi, 

secondo valutazione medica. 

___________________________________ 

 Il “Progetto Salute” è un’interessante         

proposta che unisce la prevenzione,          

fondamentale per la salute, e la                 

sensibilizzazione sull’importanza di         

migliorare gli stili di vita. 

 In tempi di crisi e difficoltà, come gli attuali, 

ben venga una iniziativa come questa,    

attuata da FNP-CISL e Croce Rossa       

Italiana con l’ULSS 6 Vicenza, che offre alla 

nostra popolazione l'opportunità di eseguire 

delle analisi per favorire diagnosi precoci. 

 Siamo convinti che l’efficacia maggiore di 

certe iniziative si ottenga coinvolgendo la 

comunità ed è per questo che il “Progetto 

Salute a Caldogno” merita il sostegno  

dell’Amministrazione Comunale. 

 

NELL’ADERIRE ALL’INIZIATIVA VIENE 
CHIESTO UN CONTRIBUTO   DI € 5 CHE 
SARÀ INTERAMENTE  DEVOLUTO ALLA 
C.R.I., UTILE, DEDOTTE LE SPESE, PER IL       
PROPRIO SOVVENZIONAMENTO 

 Guadagnare Salute: una nuova cultura della pre-

venzione. Investire nella prevenzione e nel control-

lo delle malattie croniche per migliorare la qualità 

della vita e del benessere degli individui e della 

società in generale, promuovendo stili di vita sani e 

agendo in particolare sui principali fattori di rischio 

delle malattie cronico-degenerative, quali il diabete, 

le malattie cardiovascolari e i tumori.  

Questa è l’idea che sta alla base del programma 

nazionale “Guadagnare Salute. Rendere facili le 

scelte salutari” approvato dal Governo  in accordo 

con Regioni e Province autonome. L’obiettivo è 

quello di agire in modo integrato e coordinato sui 

quattro principali fattori di rischio modificabili che 

sono responsabili da soli del 60% della perdita di 

anni di vita in buona salute in Europa e in Italia che 

sono oggetto di programmi specifici su: 

• promozione di comportamenti alimentari salutari 

• lotta al tabagismo 

• contrasto ai consumi rischiosi di alcol 

• promozione dell’attività fisica. 

Informare, educare, assistere, stimolare la respon-

sabilità individuale, affinché ogni persona diventi 

protagonista e responsabile della propria salute e 

delle proprie scelte. Un investimento da valutare 

nel lungo periodo, con la riduzione del peso delle 

malattie croniche sul sistema sanitario e sulla so-

cietà e, nel breve, con il miglioramento della qualità 

della vita dei singoli individui.  

Un investimento per il futuro dal momento che le 

spese in campo socio-sanitario non possono esse-

re viste soltanto come “costi da contenere”, bensì 

come investimenti a medio lungo termine. 

 

dott.ssa  PAOLA COLUSSI   
Responsabile del Servizio Promozione  

ed Educazione alla Salute 


