ASCOR
Auguri!

INFORM

I

n questo anno che va a concludersi
abbiamo cercato di fare del nostro
meglio perché l'Ascor tenesse fede
allo spirito di coloro che nel 1990,
Ferdinando Rossi in testa, ne furono i
fondatori.
La stessa cosa ci impegnamo a fare nel
2019 che sta per arrivare, augurandoci
di essere in ciò aiutati, e non appesantiti, della corposa “riforma del terzo settore”, di cui assistiamo al non facile e
un po' tortuoso cammino. Perché a noi
il “volontariato praticato” piace più del
“volontariato parlato”.
É il momento degli auguri, care Socie e
cari Soci; a voi, così come a chi ci legge
su questo nostro “InformASCOR”. Ve
li facciamo “di cuore”, non solo perché provengono dall'ASCOR che...col
cuore ha molto a che fare; ma soprattutto perché, in un momento in cui
l'ottimismo pare non essere proprio
di casa in questo nostro Paese, ci piace
pensare che il un futuro possa esser “un
po' meglio”.
Perciò l'augurio di Buon Natale e di un
Nuovo Anno che sia felice; o quanto
meno ci porti serenità e salute.
Nando Piccari

Domenica 16 dicembre, “la Festa degli auguri”
Sarà anche quest'anno il noto Ristorante Quo Vadis - Via Flaminia 339,
Rivazzurra di Rimini - ad ospitare Domenica 16 dicembre quella che oramai
ci siamo abituati a chiamare “la Festa degli auguri”, vale a dire il Pranzo
Sociale di fine anno: una gradevole occasione che vedrà ancora una volta i
Soci Ascor, i loro familiari, gli amici ed i simpatizzanti della nostra organizzazione trascorrere insieme alcune ore e scambiarsi gli auguri.
L'appuntamento con un ricco menù di pesce (ma chi desidera la carne basta
che lo segnali al momento della prenotazione) è per le ore 12.30. La quota è
di 35 euro a persona; termine ultimo per prenotazione e pagamento della
quota, giovedì 13 dicembre, nei seguenti luoghi e orari:
- presso la sede dell'ASCOR (via Covignano 238, stanza 20), il martedì e il
venerdì, dalle 10 alle 12; il giovedì, dalle 16 alle 18
- presso la sede dell'Associazione Crisalide (via XX Settembre, 16 - vicino
all'Arco d'Augusto), il mercoledì dalle 10 alle 12; il giovedì dalle 16 alle 18.
Al momento della prenotazione è possibile rinnovare l'annuale tessera all'Ascor, o iscriversi per la prima volta.
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Gran bella serata

A

nimata da Mauro Urbinati, il “bravo presentatore” di arboriana memoria, si è svolta il 21 settembre al Parco Pertini di Rivazzurrala la “cena
del cuore” promossa dall'Ascor, all'interno del padiglione che in molti
chiamano “il PalaBertino”, in omaggio al principale animatore dell'Associazione che lo gestisce. Ai suoi “cuochi volontari” si deve l'ottima cena preparata per oltre 180 commensali, allietata dalla brillante esibizione dei “Door To
Balloon”, la Band interamente composta di medici che sanno trattare gli
strumenti musicali con la stessa maestria con cui adoperano quelli ospedalieri.
Insieme al Presidente dell'Ascor, ha portato il saluto agli intervenuti il Dottor
Giancalo Piovaccari, Primaro della Cardiologia dell'Ospedale “Infermi” di
Rimini e Direttore del Dipartimento Malattie Cardiovascolari dell'ASLRomagna, il quale ha ringraziato la nostra Associazione per essersi data l'obiettivo di donare un ecoergometro alla cardiologia riminese.

Esordio dell'Ascor alla “Fira di bécch”

D

opo averci pensato
più di una volta in
passato, quest'anno, come suol dirsi, “ci siamo buttati” e così l'Ascor
ha chiesto e ottenuto di
poter essere presente alla
storica Fiera di San Martino, che fin dall'antichità si
svolge ogni anno a Santarcangelo.
Sono stati tre giorni molto
intensi, nei quali siamo riusciti a far conoscere la
nostra Associazione ad un
buon numero delle tante
migliaia di persone che
hanno affollato il centro
della città clementina e
vivacemente animato la
Fiera.
Di questo ringraziamo... di
cuore l'Amministrazione
Comunale ed in particolare
la Sindaca di Santarcangelo
Alice Parma, che fra l'altro

- vedi foto - ci ha fatto l'onore di una visita alla
nostra postazione, collocata sotto il porticato della
centralissima Piazza Ganganelli. Un grazie anche a
Remo Vigorelli di Nautilus, ormai da tempo immemorabile deus ex machina
di quella manifestazione.

❤
2

INFORMASCOR

Bel successo della Giornata del cuore

É

stato davvero gratificante e incoraggiante vedere domenica 30 settembre, davanti ai due gazebo
posti dall'Ascor all'angolo fra Piazza Tre
Martiri e Via IV Novembre, tante persone in attesa di sottoporsi ai previsti esami
di base e di poter colloquiare con le Cardiologhe ed i Cardiologi dell'Ospedale
Infermi. A loro va il nostro sentito ringraziamento, come pure alle Infermiere presenti e alle Signore dell'AMMI.
La “Giornata Mondiale del Cuore” è oramai un appuntamento consolidato con
Rimini ed i suoi cittadini. Ora “la sfida”
che l'Ascor si dovrà dare sarà quella di
cominciare a “duplicare” tale evento, toccando anche altri comuni della nostra
provincia.

IL NOSTRO “BENTORNATO” AL TEATRO GALLI
La mattina del 28 ottobre scorso, mentre tutt'intorno fervevano i lavori per gli ultimi ritocchi, l'ASCOR ha
salutato l'imminente inaugurazione del Teatro Galli consegnando nelle mani dell'Assessore Jamil Sadegholvaad
un defibrillatore, al cui acquisto ha concorso il ricavato del concerto tenuto il 5 agosto 2017, a Castel Sismondo, dalla Filarmonica Città di Rimini, nell'ambito del Progetto “Rimini non dimentica la solidarietà”, da lei
promosso in collaborazione con Volontarimini.
InformASCOR è oggi lieto di pubblicare la foto di quella “gioiosa” consegna a corredo della poesia dell'amico
Vincenzo Sanchini, scritta quando ancoranon erano in pochi a chiedersi, magari per scaramanzia: “Sarà davvero la volta buona per veder veder risorgere il teatro?”
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CONVENZIONI D'ACQUISTO
a favore dei tesserati ASCOR
ESERCIZI MERCATO COPERTO

FARMACIE - PARAFARMACIE

EUROMARKET CONAD
Via Castelfidardo,15/21 Rimini
Sconto 5%

FARMACIA DELUIGI
Via Di Mezzo, 65 Rimini
Sconto sul prezzo di listino relativo ai
“Parafarmaci”e prodotti da banco, integratori
compresi

FABBRI ANDREA PESCHERIA
Via Castelfidardo,15/21 Rimini
Sconto 5%

FARMACIA GOTTI
Via Tripoli,76 Rimini tel. 0541/782578
Farmaci 10% Farmaci da banco 15% . Omeopatici 10-15%
Integratori dal 10 al 20% a seconda delle Ditte
Articoli Puericoltura 15% . Farmaci veterinari
10%
Antiparassitari uso veterinario 20%
Si effettua consegna (gratuita) a domicilio

CRITTI NICOLÒ PESCHERIA
Via Castelfidardo, 15/21 Sconto 10% su acquisti non inferiori a 10 euro
STEFANI STEFANO ORTOFRUTTA
Via Castelfidardo,15/21 Rimini
Sconto 5%
BERNARDI LUCA ORTOFRUTTA
Via Castelfidardo,15/21 Rimini
Sconto 5%

RISTORANTI - PIZZERIE

FARMACIA VALLESI
Corso D’augusto, 44 Rimini
Sconto 10% Integratori, Parafarmaci,
Omeopatici
10% su Cosmetici - Veterinari
30% su Test intolleranze alimentari da 92 e 184
alimenti

RISTORANTE PIZZERIA “IL BUONGUSTAIO”
Via Regina Margherita,57 Rimini
Sconto 10%

PARAFARMACIA “SICURAMENTE”
Via Cornelia,2 Rimini tel. 9541/23613
Sconto 10%

RISTORANTE PIZZERIA
“CAFE’ DU CHAT NOIR”
Via Regina Elena, 149 Rimini tel. 0541/393310
Sconto 10% sul listino prezzi

PARAFARMACIA “ARMONIA E SALUTE”
Via Praga 38/b Rimini tel.0541/23613
Sconto 10% su tutti i prodotti
PARAFARMACIA “ALMA NATURAE”
Via Flaminia, 90 Rimini tel. 0541/391421
Sconto 10% su tutta la merce

PIZZERIA “PRIMA O POI”
Via Pascoli, 95 Rimini tel.0541/386470
Sconto 10%

FARMACIA BELLARIVA
Via settembrini, 17/1 Rimini
Sconto 10% escluso tickets

PIZZERIA “PRIMA O POI” IN COLLINA
Via Mirandola, 21/A Vergiano RN Tel.0541/738570
sconto 10%

OTTICA

“NA PIZZ”
Via Flaminia, 175 Rimini - tel.0541/392974
Sconto 10%

ANGELO GLI OCCHIALI
Via Garibaldi, 34 Rimini
Sconto 20%

PIZZERIA CARISMA
Via Pascoli,71 Rimini - Tel.0541/389207
Sconto 10%

OTTICA CENTRALE
Via G. Bruno, 14 Rimini tel. 0541/25150
Via Castelfidardo,2 Rimini tel.0541/15704
C.so D’Augusto, 103 Rimini tel.0541/25919
Sconto 25% su tutti gli occhiali da sole escluso
Polaroid e promozioni
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ALTRI ESERCIZI

50% su lenti da vista abbinate all’acquisto di una
montatura
Controllo gratuito della vista e prova gratuita per
applicazioni lenti a contatto
Prezzi speciali su liquidi e lenti a contatto

D.54 (ESTETICA DUCALE)
Via ducale, 54 Rimini Tel.0541/23506
3334541556 www.esteticaducale.com
Sconto 15% su trattamenti viso e corpo,
riflessologia plantare, manicure-pedicure,
linfodrenaggio, pressoterapia, elettrolipolisi,
radiofrequenza
Sconto 15% su profumeria.

OTTICA CHRISTIAN
C.so D’Augusto 209 Rimini
Sconto 30% occhiali da sole
Sconto 40% occhiali da vista
Sconto 10% lenti a contatto e liquidi

KUNDALIN YOGA - CORSO con GYAN VICHAR
KAUR CINZIA
Via Milazzo,4 Rimini tel.3397331609
cinziacheli@libero.it
Martedì ore 19 - 20,30
Sconto 10%

POLIAMBULATORI - LUOGHI
DI CURA

PARRUCCHIERA RAFFAELLA
Via Tripoli, 180 Rimini
Sconto 20% sul saldo delle prestazioni eseguite

POLIAMBULATORIO VALTURIO
Via Valturio, 20/a Rimini
Convenzione presso la nostra sede

LA BOTTEGA DEI FIORI
Via Flaminia Conca, 75/a Rimini
Sconto 10% su piante, fiori, articoli vari

POLIAMBULATORIO NUOVA RICERCA
Via Settembrini, 17/h Rimini e Villa Verucchio
Piazza Europa, 36
Sconto 20% esami laboratorio,
10% visite specialistiche e diagnostica per
immagini
5% interventi chirurgici

CHIARI s.r.l. EXPERT
Via Rodriguez, 11 Rimini
Via XXIV Maggio, 23 Novafeltria
Sconto 20% su piccoli elettrodomestici da Euro
99 in su
Sconto 20% su Grandi elettrodomestici (compresi quelli da incasso) da 399,00 in su.

RIMINITERME- TALASSOTERAPICO
Viale Principe di Piemonte, 56 Rimini
tel.0541/424011
Su offerte dettagliate in ufficio: sconto 15%
da ottobre ad aprile
10% da maggio a settembre.

GATTEI LA CARTOLERIA GI. Srl.s.
Via Sigismondo, 63 Rimini Tel. 0541/787280
Minimo acquisto euro 20 sconto 10%
Superiore a 50 euro sconto 15%.
AMORLIBRI srl LIBRERIA JACA BOOK
Via Colonna, 17 Rimini Tel.0541/383462
Sconto 10% su cartoleria e libri, esclusi articoli
in promozione, fotocopie DVD, libri

VILLA MARIA - CASA DI CURA
Viale G. Matteotti,24 Rimini
Sconto 10% su tutte le prestazioni
STUDIO ODONTOIATRICO ASS.
MIGHELI- BARBIERI-SERRA
Via Destra del Porto, 81 Rimini tel.0541/29816
Sconto da listino 15%

CONAD CITY DEAL
Via Serpieri,12 RIMINI TEL. 0541/56814
Sconto 5% sul totale dello scontrino presentando prima la tessera ASCOR

STUDIO DENTISTICO DEL GOVERNATORE
ALESSANDRA
Via Cornelia, 23 Rimini Tel. 0541712237 3939041978
Sconto Visita odontoiatrica Gratuita
Protesi chirurgica 10% Conservativa e igiene
15%
Estendibile ai familiari

PASTICCERIA GARDINI E RAIMONDI
Via L. Cenci, 36 Rimini Tel. 0541/709836
Pasticceria fresca, dolce e salata 18 euro al kg
SIMONTE MARIA
Via Castelfidardo, 10 Rimini
Sconto 10% su tutti i prodotti Esclusi nei periodi
di saldi e promozioni
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L'angolo della poesia
Il teatro Galli
c. contadino
m. maestro
C. Cert che l'bèmbje ch' j à
sgancéd 1
me' purèt i l'ha arvinéd.
L'è crulèd la cupirtura,
per i pèlch la è stèda dura
e ancà è le duch j à sunèd
tra chi sas l'è sprufundèd.
M. Tanti ancora gli accidenti
per le bombe "intelligenti",
ma un danno anche maggiore,
a noi questo non fa onore,
dopo il fronte l'ha subito
che ridotto a mal partito,
col "prelievo" che c'è stato
fu del tutto scardinato.
C. Og è pèr ch' il vèja arfè
j à già cménz a rasunè,
mò da quel ch'ej a m'arcòrd
quasi mai i s' mèt d'acòrd.
M. Come fare l'intervento
si decide e cambia il vento:
chi lo vuol ricostruito
del Poletti sull'ordito,2
altri invece progettato
sulla piazza un po' allungato.
C. Dl'architèt a n u savìva
mò e' cor cum u m batìva
e amènch prima d'murì
um pisrìa d'arsintì
una volta "La Travjéda"
tu lugjon è le da seda.
M. Il maestro di Busseto
in città con far discreto
per il corso passeggiava
e al mare si spostava,
poi L'Aroldo ha inaugurato,3
il teatro completato

C. M un Savoja dedichéd,4
pas e' Fasc i l'ha cambjéd.
M. Galli onor di Talamello
col teatro si fa bello,
che Vittorio ha spodestato
per quel nome un po' acciaccato,5
ma s' han fatto confusione
non è questa la questione.
C. E' mutiv ch'in l'ha artréd so,
u Rimnés l'è sempre lo,
l'è che l' tchjacre l' s'avantàgia
sora quij ch'in sta d' agiàgia,
cum el giva 'n iscrizion
là t'un sas ta che canton.6
M. Al di là del gran parlare
forse ormai bisogna fare
e il percorso già tracciato
fino in fondo va portato.
C. Sce, mudèrne o è le cum l'era,
l'ha da fnì sta tiritera
e i n arconta che u Signor
l è po mort s'un mez fridor,
ch'ej ch'a stagh sora e’ Vinténa
pa m sò stof… d'andè a
Ciséna.

Certo che le bombe che
hanno sganciato
hanno rovinato il poveretto.
E’ crollata la copertura
anche lì dove hanno suonato
tra quei sassi è sprofondato.

Oggi sembra che lo vogliano
rifare
Hanno già cominciato a
discutere,
ma da quello che io ricordo
quasi mai si mettono d’accordo.

Non sapevo dell’architetto,
ma il cuore come mi batteva
e almeno prima di morire
mi piacerebbe ascoltare
una volta “ La Traviata”
nel loggione lì seduto.

A un Savoia dedicato
passato il fascio l’hanno cambiato.

Il motivo che non l’hanno riedificato,
il Riminese è sempre lui,
è che le chiacchiere hanno la meglio
sopra quelli che si danno da fare,
come diceva un’iscrizione
là su un sasso in quel cantone.
Si, moderno o lì com’era
Deve finire questa tiritera
E non raccontino che il Signore
È morto per un mezzo raffreddore,
perché io che abito sopra il Ventena
mi sono stancato di andare a Cesena.

Vincenzo Sanchini

Note
128 Dicemre 1943.
2Luigi Poletti, architetto (Modena, 1792 - Milano, 1869).
316 Agosto 1857.
4Vittorio Emanuele II. Contaminato col passato regime fascista

era
il nipote Vittorio Emanuele III . 15 giugno 1947
5Amintore Galli, musicista e critico musicale (Talamello, 1845 Rimini, 1919 ).
6Lapide del 1397, posta all'angolo dell'attuale piazza Cavour, sul
corso d'Augusto, attualmente scomparsa.
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