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Come i lettori ricorderanno, 
nel numero precedente di 
“InformASCOR” avevamo 

“preso la rincorsa” per dare avvio ad 
una sottoscrizione finalizzata a dotare 
la Cardiologia dell'Ospedale di Rimi-

ni di ecocardiografo, uno strumento 
– come scriveva il Dottor Giancarlo 
Piovaccari – «concepito per ottimizzare 
il posizionamento del paziente durante 
l'ecocardiografia, permettendo così la 
l'acquisizione ottimale dei dati ecogra-

fici».
Con una battuta, potremmo dire che 
si sia trattato della sottoscrizione...
più breve del mondo, data la generosa 
disponibilità del primo interlocuto-
re a cui ci siamo rivolti: il Comitato 
paritetico della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Rimini e di Crédit Agri-
cole S.P.A. che, chiamato a valutare 
alcuni progetti meritevoli di sostegno 
nel territorio riminese, ha ritenuto di 
erogare a favore dell'ASCOR l'intero 
importo previsto per l'acquisto dell'e-
coergometro.
Nel rivolgere il nostro più sentito rin-
graziamento in paricolare alla Fon-
dazione Carim ed a Crédit Agricole, 
ci sentiamo gratificati (e...anche un 
po' emozionati) per aver beneficiato 
di una decisione che permetterà ad 
Ascor di destinare ad altri obiettivi 
benefici le iniziative di volontariato e 
le risorse preventivate per dell'ecocar-
diografo. Che nel frattempo è già ar-
rivato in ospedale e dopo la necessaria 
fase di collaudo entrerà in funzione.

GRAZIE...DI CUORE
A Fondazione Carim e Crédit Agricole

La mattina del 22 febbraio, nel corso di una breve ma signi-
ficativa cerimonia, l'Ascor ha consegnato al Campus di 
Rimini-Università di Bologna un defidrillatore che per buona 
parte della giornata, oltre a far fronte alle eventuli emergenze 
in ambito universitario, sarà disponibile anche per quelle che 
insorgessero nel territorio circostante. Insieme a tale donazio-
ne, la nostra Associazione ha finanziando sei corsi di forma-
zione al primo soccorso, riservati al personale.
Dopo una lezione tenuta dal Dottor Antonio Destro ad una 
attenta platea di insegnanti, studenti e personale amministra-
tivo, il Presidente Nando Piccari ha condegnato il prezioso 
strumento salva-vita al Prorettore Vicario, Prof. Mirko Degli 
Esposti ed al Presidente del Campus di Rimini, Prof. Sergio 
Brasini, presenti anche il Dott. Leo Cagnoli, già Presidente di 
Uni.Rimini ed il nostro Tesoriere, l'Ing. Gabriele Cucchetti.
Nel pomeriggio stesso abbiamo avuto il piacere di ricevere dal Prof. Brasini una cortese lettera in cui esprime «un 
sentito ringraziamento, da parte mia e di tutta la comunità accademica riminese, per la donazione ricevuta. Auspicando 
che la nostra collaborazione possa proseguite negli anni futuri».
Un auspicio che facciamo nostro.

l'Università cardioprotetta

ll Dottor Piovaccari, il Presidente Ascor Piccari (4° e 5° da sinistra), il Presidente dei Revisori 
Paci (1° a destra), insieme alla Presidente della Fondazione Carim Linda Gemmani con 
a fianco il Responsabile della Direzione Regionale Romagna di Crédit Agricole Italia, Massimo 
Tripuzzi, in occasione della presentazione alla stampa dei progetti finanziati per il 2018
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Ordine del Giorno:

1) Relazione del Presidente sulle attività del 2018
2) Relazione del Collegio Sindacale
3) Approvazione bilancio consuntivo 2018
4) Approvazione bilancio preventivo 2019
5) Collegio Revisori dei Conti: 

eventuali provvedimenti
6)  Programmi ed attività 2019
7) Varie ed eventuali
               
Ogni Socio potrà farsi rappresentare da un altro Socio, 
con delega scritta.
Ogni Socio potrà ricevere una sola delega.

Il 31 marzo al Parco Pertini (Rivazzurra)
FESTA DI PRIMAVERA

ASSEMBLEA DEI SOCI
Martedì 9 aprile 2019, ore 15.30
presso la Sala Marvelli 
della Provincia di Rimini, 
in Via Dario Campana, n. 64

Come dice il proverbio “non c'è due senza tre”.
Negli ultimi cinque mesi la nostra Associazione ha già 
dato vita a due bellissimi momenti di incontro e di festa, 
caratterizzati da una consistente partecipazione di Soci, 
familiari, amici e simpatizzanti dell'Ascor.
Il primo si è svolto alle soglie dell'autunno, con la Cena 
del Cuore tenutasi il 
21 settembre, mentre il 
secondo - la tradizio-
nale Festa degli Auguri 
del 16 dicembre - ha 
avuto luogo pochi 
giorni prima dell'arri-
vo “ufficiale” dell'in-
verno (vedi foto).
Non potevamo dun-
que esimerci dal saluta-
re anche la primavera, 
che oramai è alle porte. 
Pertanto Domenica 
31 marzo, a partire 
dalle ore 17.30 fino a 
tarda sera, al padiglio-
ne principale del Parco 
Sandro Pertini, a Rivazzurra di Rimini, si terrà la grande 
Festa di Primavera.
Oltre all'ottima cena di pesce (chi vuole altro lo dirà 
quando prenota) preparata dalla rinomata cucina di Ber-
tino e C., sono previsti vari momenti di divertimento, 
musicali e non, e una lotteria finale ricca di premi.

Il costo della cena è 25 euro; il prezzo dei biglietti della 
lotteria, 1 euro l'uno.
Le prenotazioni si ricevono entro il 28 marzo, presso: 
- Associazione Crisalide, Via XX Settembre 16, Rimini 
(tel 0541787077) nei giorni di: Mecoledì 13, 20 e 27 
Marzo, dalle ore 10 alle ore 12;

Giovedì 14 e 28 Mar-
zo, dalle 16 alle ore 18;
Venerdì 22 Marzo, 
dalle ore 16 alle ore 18;
- Sede Ascor di Via 
Covignano 238, Rimi-
ni (ex Seminario, tel. 
0541709127), nei 
giorni di: 
Martedì 12, 19 e 26 
Marzo, dalle ore 10 
alle ore 12;
Venerdì 15 e 22 Mar-
zo, dalle ore 10 alle ore 
12. 
Onde limitare al mas-
simo l'assembramento 
dei paganti alla sera 

stessa, è auspicabile il pagamento della quota al momento 
della prenotazione.
Chi fosse impossibilitato a farlo di persona, può comun-
que prenotare telefonando nei giorni, negli orari ed ai 
numeri sopra indicati; oppure chiamando 329 3966036, 
338 1965630, 328 0999800.
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Anche l'edizione 
2018 dell'Open 
Day, al pari delle 

precedenti, ha fornito 
un visibile occasione di 
“divertito interesse” alle 
scolaresche dell'adiacen-
te Istituto Comprensivo 
“Alberto Marvelli”, che 
vi hanno preso parte.
L'iniziativa, promossa 
da Volontarimini in 
occasione della “Gior-
nata Internazionale del 
Volontariato” e svoltosi 
lo scorso 5 dicembre 
presso la Casa delle 
Associazioni “G. Brac-
coni”, ha avuto ancora 
una volta la convinta 
adesione dell'Ascor.
Così, un gran numero 
di ragazze e ragazzi, sot-
to la guida del Dott. 
Antonio Destro, valida-
mente coodiuvato da 
Leopoldo Cupioli, han-
no “fatto la fila” per 
poter simulare il mas-

saggio cardiaco su di un 
manichino la cui parti-
colarità è l'illuminarsi 
del flusso di sangue riat-
tivato, permettendo così 
di giudicare l'efficacia 
del massaggio e di cor-
reggerne gli eventuali 
errori.
Non c'è che dire: è uno 
dei più begli esempi di 
“buona scuola” che si 
possano immaginare.

All'Open Day ragazzi interessati e divertiti

Una ginnastica che... va dritta al cuore

Numerosa è la partecipazione, 
anche quest'anno, al corso di 
ginnastica promosso dall'Ascor 

presso la Scuola Primaria Montessori.
Sotto la guida dei validi istruttori Andrea 
Landi e Gabriel Corbelli, che volontaria-
mente li assistono, i partecipanti al corso 
svolgono un'attività di prevenzione che 
aiuta il cuore a mantenersi in forma.
Una pratica, questa, certamente consiglia-
ta a tutti, ma in particolare a chi venga da 
un ricovero per problemi cardiologici.
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ESERCIZI MERCATO COPERTO

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

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

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

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

RISTORANTE PIZZERIA 
“CAFE’ DU CHAT NOIR” 
Via Regina Elena, 149 Rimini tel. 0541/393310 
Sconto 10% sul listino prezzi                                  
                                                
PIZZERIA “PRIMA O POI”
Via Pascoli, 95 Rimini tel.0541/386470
Sconto 10%

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

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

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

FARMACIE - PARAFARMACIE

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

FARMACIA GOTTI
Via Tripoli,76 Rimini tel. 0541/782578
Farmaci 10% Farmaci da banco 15% . Omeopa-
tici 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 

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

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

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

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

OTTICA

ANGELO GLI OCCHIALI
Via Garibaldi, 34 Rimini
Sconto 20%

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

CONVENZIONI D'ACQUISTO 

a favore dei tesserati ASCOR
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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

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

POLIAMBULATORI - LUOGHI 
DI CURA

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

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

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.

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%

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

ALTRI ESERCIZI

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.

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

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

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

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 (compre-
si quelli da incasso) da 399,00 in su.

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

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

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
“A DLA ...”  
Ognun d’nun l’ha sno una vita
anche a dla quant cl’e’ finida
perche’ dop che an gni sem pio’
va a capi’ sa restli ad lo’
senza pes e senza disgrezia
tot ligir cl’e’ na beleza
dul, problemi e malati’
a d’un colp al s’e’ spari’
gnint pio’ tasi da paghe’
né fadiga ad lavure’
né amenta da mantni’
e da dei quel cla vo li’
nu santi’ pio’ chi discurs
di puletic ch’ie’ balurd
president e prim minestri
che i per tot quant di mestri
ma che is fa sultent pase’
da quajun per po rube’
mazamint e delinquenza
ogni de an fem mai senza
la miseria cla galopa
e la zenta che cla va zopa
perche’ i padrun dla tera
sno i pensa a fe la guera
un gn’e’ pesa pio’ invel
né per grand né per burdel
oramai ste nost mond mat
u s’e’ ardot finid da fat
e alora me a degh sno’
che magari quant ch’andro’
at cl’elt mond alzend al gamb
a saro’  cuntent baland
senz’ave’ tra i pi nisun
mez amigh e faquajun
um parra’ da es na pioma 
guasi gnint un cenc ad loma
a n’avro’ a so sicur
mai pio’ bsogn a di dutur
profesur e di dentesta
né di ucel per la mi vesta
e d’inverni che d’isteda
a putro’ ste nud ad medra
e fe e bagn senza bagnem
e sal doni nu arabiem
a saro’ dabon un elt 
fat ad aria luce e vent
ma qualcosa ma da dla
forse e mer dla mi zita’
che u m’ha vest nas e po cres
an vuria che um manches:
guasi guasi ades cai pens
um per tot un contrasens
da muri’ e duve’ lase’
sta mi vita cla ma de’  
tent amigh e tenta bleza
per santim sno la tristeza
d’es un gnint  un lemp sultent 
e anche s’ho a i cavel d’arzent...
in te cul muri’  cuntent  !!!
                               Luciano Monti

“NELL’ALDILA’”
Ognuno di noi ha soltanto una vita
anche nell’aldila’ quando e’ finita
perche’ dopo che non ci siamo piu’
chissa’ cosa restera’ di lui
senza peso e senza disgrazia
tutto leggero che e’ una bellezza
duoli, problemi e malattie
in un colpo sono sparite
niente piu’ tasse da pagare
né fatica per lavorare
l’amante da mantenere
e darle quello che vuole lei
non ascoltare piu’ quei discorsi
dei politici che sono balordi 
presidente e primo ministro
che sembrano tutti maestri
ma ci fanno soltanto passare  
da minchioni per poi rubare
uccisioni e delinquenza
ogni giorno non ne facciamo mai senza
la miseria galloppa
e la gente che va via zoppa
perche’ i padroni della terra
pensano solo alla guerra
non c’e’ pace piu’ da nessuna parte
né per i grandi né per i bambini
oramai questo nostro mondo matto
e’ arrivato alla fine
e allora io dico solamente
che magari quando andro’ 
all’altro mondo alzando le gambe
saro’ contento ballando
senza avere tra i piedi nessuno
mezzi amici e furbetti
mi sembrera’ di essere una piuma 
quasi niente uno stoppino da lampada
e non avro’ sono sicuro
mai piu’ bisogno dei dottori
professori e dentisti
né di occhiali da vista
e in inverno e in estate 
potro’ restare completamente nudo 
e fare il bagno senza bagnarmi
e non arrabbiarmi con le donne
saro’ davvero un altro
fatto di aria luce e vento
ma qualcosa dall’aldila’
forse il mare della mia citta’
che mi ha visto nascere e crescere 
non vorrei che mi mancasse:
quasi quasi adesso che ci penso
mi pare tutto un controsenso
di morire e dovere lasciare
questa mia vita che mi ha dato
tanti amici e tanta bellezza
per sentirmi solamente la tristezza 
di essere un niente un lampo soltanto
e anche se ho i capelli color argento...
in culo morire contento !!!

STAZIONE AMARA  

I marciapiedi e i binari scalcinati,    
della stazione a me tanto cara, 
pullulano di passeggeri affannati.
 
Gente in arrivo che sparisce in un 
istante,
gente in partenza mesta e confusa,
spintonata da soldati prepotenti.

Osservo visi sparuti e corpi esili  
che si apprestano, 
tremanti e senza lamenti, 
a salire sul vagone.

Il fioco chiarore delle lampade,
impolverate e soffocate 
da nugoli di insetti molesti, 
rende la stazione ancora più squallida.

E tu dal finestrino, 
mi stendi la mano, 
umida e fredda,
dicendomi: «Tornerò!»

Con occhi stanchi e velati
rapiti dal dolore, rispondo:
«Mi mancherai!»

Il convoglio carico parte lentamente,
io rimango solo. Ricordo appena
di averti detto: «Se non mi trovi in
casa, vieni nella Valle del Silenzio!»

Trepidante guardo il treno sparire
all’orizzonte, odo in lontananza il
suo fischio che sembra dirmi: «Addio!»
Era il 2 novembre del 1942.

                       Emilio Giovanni Paparo

Fiocco azzurro
Olga (Anna) Giardi, la nostra preziosissi-
ma Segretaria, è diventata bisnonna di 
Leonardo, figlio della nipote Carlotta e di 
Massimo.
Le nostre più sentite felicitazione alla 
neo-bisnonna ed ai genitori, insieme 
ad un gioioso “Benarrivato” al piccolo 
Leonardo.


