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ASCOR

UN APPUNTAMENTO DA NON PERDERE

A

nche quest'anno l'Ascor organizza la tradizionale “Festa
degli Auguri”, una bella occasione di incontro conviviale fra Soci, loro familiari e
amici.
L'appuntamento è per Domenica 15 dicembre, alle
ore 12.30 - si raccomanda
la puntualità - presso il
“Ristorante Frontemare”,
in Viale Regina Margherita
159, a Rivazzurra di Rimini, di fronte al Bagno 122.
È previsto un ricco menù
di pesce, ma chi invece
desidera altro, non ha che
da segnalarlo al momento
della prenotazione.

LE ADESIONI SI RICEVONO:
> presso la sede dell'Ascor (via Covignano 238, stanza 20), il martedì e il

BUON NATALE
E FELICE 2020

giovedì, dalle ore 10 alle 12;
> presso la sede dell'Associazione Crisalide (via XX Settembre, 16 - vicino
all'Arco d'Augusto), il mercoledì dalle ore 10 alle 12 e
il venerdì dalle ore 16 alle
18.
La quota è di 35 euro a persona.
Giovedì 12 dicembre è il
termine ultimo per prenotazioni e versamento del
corrispettivo.
Al momento della prenotazione sarà possibile rinnovare la tessera Ascor per
il 2020, o iscrivercisi per la
prima volta.

Il cuore in piazza... con l'Ascor
Grazie all'apporto di Cardiologi, Cardiologhe, Infermieri e Infermiere dell'Ospedale Infermi ed alla preziosa collaborazione di “Pubblica Assistenza Croce Blu”
l'Ascor ha portato a Rimini anche quest'anno la “Giornata Mondiale del Cuore”.
Domenica 29 settembre, in Piazza Cavour, un gran
numero di cittadini ha così potuto dialogare con i
medici e sottoporsi ad alcuni esami di base, fra cui l'elettrocardiogramma, eseguito all'interno dei due megagazebo prestati e gestiti da “Pubblica Assistenza Croce
Blu”.
La Giornata del Cuore ha avuto un riuscitissimo preludio Sabato 28 Settembre, nella Sala del Buonarrivo
della Provincia di Rimini, dove s'è tenuto un interessante Convegno su “I progressi della Cardiologia dal
1999 ad oggi”, dedicato al 20° della prima coronarografia presso l'Ospedale di Rimini.
Il convegno, presieduto dal Dottor
Ferdinando Rossi, Presidente Onorario
dell'Ascor, é stato introdotto dal Dottor Giancarlo Piovaccari, Direttore
Unità Operativa Cardiologia-Rimini e
Direttore del Dipartimento Malattie
Cardiovascolari-ASL Romagna; ha
quindi avuto come relatori la Dottoressa Nicoletta Franco ed i Dottori Andrea
Santarelli, Domenico Santoro, Daniele
Grosseto.

Cittadini che in Piazza Cavour attendono di sottoporsi agli
esami medici

L'affollato convegno alla Sala del Buonarrivo

❤
1

INFORMASCOR

Le malattie delle valvole del cuore:
progressi nelle diagnosi e nelle cure
insorgono, sono caratterizzati da: dolore al petto (angina
pectoris), affanno o mancanza di fiato (dispnea), capogiri e
svenimenti (“vertigini o sincopi”), a quel punto l’unica
terapia è la sostituzione della valvola con una protesi biologica o meccanica. Fino a dieci anni fa esisteva solo la possibilità di inserire queste protesi con un intervento cardiochirurgico aprendo il torace, oggi esistono dei nuovi interventi innovativi che permettono di posizionare delle valvole
passando dalle arterie delle gambe senza aprire il torace
(intervento di TAVI).

Dottoressa
Giovanna Di Giannuario
Dirigente Medico Cardiologo
Ospedale “Infermi” - Rimini
Le valvulopatie sono malattie
del cuore che possono coinvolgere le quattro valvole cardiache:
tricuspide, polmonare, mitrale e
aortica. Possono essere congenite,
cioè presenti fin dalla nascita, oppure acquisite, quando
compaiono successivamente. Le alterazioni possono essere
di due tipi: Stenosi valvolare ( ridotta apertura della valvola,
con ridotto passaggio di sangue) o Insufficienza valvolare
(mancata corretta chiusura dei lembi valvolari).

TAVI= impianto valvolare aortico transcatetere
Altra patologia della
valvola aortica è la
insufficienza , spesso
legata ad alterazioni
strutturali delle cuspidi o a loro processi
infiammatori , altre
volte legata alla patologia della aorta
ascendente. La dilatazione della parte iniziale dell’aorta (radice
aortica) può portare
ad un allargamento
con incompleta o mancata chiusura della valvola e quindi
alla insufficienza aortica. In tal caso si ha un rigurgito in
diastole che può portare a dilatazione del ventricolo sinistro
e scompenso, caratterizzato soprattutto dal sintomo della
mancanza di fiato (dispnea). Anche in questo caso di insufficienza aortica di grado severo sintomatica, la soluzione è
un intervento chirurgico che a seconda della valutazione
ecocardiografica può essere di riparazione valvolare, di
sostituzione della valvola con una protesi biologica o meccanica o di intervento sull’aorta ascendente.

Meccanismi valvolari normali

Le malattie valvolari più frequenti sono sicuramente la stenosi aortica e l’insufficienza mitralica. La stenosi aortica è
una patologia valvolare molto comune nei Paesi Occidentali, la più frequente in Italia: la fascia di età a rischio è compresa tra i 60 e i 70 anni. Se non adeguatamente trattata,
l’evoluzione della malattia è causa di morte nel 50% degli
individui a distanza di tre anni dall’inizio dei sintomi.
Per stenosi aortica si intende il restringimento della valvola
aortica, attraverso cui passa il sangue prima di immettersi
nel sistema arterioso. A causa di tale ostruzione, il ventricolo sinistro è costretto ad aumentare la propria pressione di
spinta e come conseguenza diretta si ha l’ipertrofia (ingrossamento) della parete cardiaca.
Esistono rare cause congenite di stenosi aortica quali la
unicuspidia e la bicuspidia, ma la stenosi aortica calcifica è
la patologia valvolare più diffusa, nella popolazione con età
> di 65 anni ha un incidenza variabile intorno al 3% (fino
anche al 6% ) con un aumento legato all’incremento della
sopravvivenza media della popolazione. E’ caratterizzata
dalla calcificazione delle cuspidi aortiche che generalmente
sono 3 ed hanno la forma di un “nido”: un processo degenerativo progressivo e allo stato dell’arte non esistono terapie farmacologiche per la sua cura. I sintomi, quando

Insufficicienza mitralica (Ecocardiogramma transtoratico)
La stenosi mitralica,
caratterizzata
da
ispessimento dei lembi e dell’apparato sottovalvolare, è una
patologia legata alla
malattia reumatica
causata dallo streptococco che oggi, grazie
alle terapie adeguate
in età pediatrica è
ormai diventata un
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malattia rara nei paesi occidentali. Si vedono solo forme
lievi di steno-insufficienza che spesso portano i pazienti
nelle forme severe di disfunzione valvolare ad interventi di
sostituzione della valvola con protesi biologiche o meccaniche.
L’altra patologia più frequente a causa della scomparsa della
malattia reumatica e quindi della riduzione delle stenosi
mitraliche reumatiche è la insufficienza della valvola mitrale.
L’insufficienza della valvola mitrale è caratterizzata da un
rigurgito del sangue in atrio sinistro durante la sistole, per
mancata corretta chiusura dei lembi mitralici. La valvola
mitrale è un complesso la cui corretta funzione dipende da
più componenti: i lembi, lo anello mitralico, le corde tendinee, i muscoli papillari, il ventricolo sinistro e l’atrio
sinistro.
Esistono due tipi di insufficienza mitralica (IM): 1) IM
degenerativa da alterazioni della mobilità dei lembi come
nel caso del prolasso, 2) IM funzionale o secondaria da
malattia del ventricolo sinistro, ischemia o cardiopatia dilatativa, caratterizzate da dilatazione e disfunzione del ventricolo sinistro che portano ad una non corretta chiusura
della valvola mitrale.
I sintomi della insufficienza mitralica sono caratterizzati da
mancanza di fiato (dispnea) a volte palpitazioni nel caso di
comparsa di fibrillazione atriale e nei casi più gravi scompenso cardiaco ed edema polmonare: ciò dipende anche se
è l’ insufficienza valvolare è acuta (insorgenza improvvisa e
grave) o cronica (a lenta insorgenza).
Attraverso uno studio accurato ecocardiografico transtoracico e transesofageo bidimensionale e tridimensionale si
deve caratterizzare il meccanismo della insufficienza valvolare in modo da stabilire in caso di insufficienza mitralica
severa il trattamento più adeguato. Anche nel caso di insufficienza valvolare mitralica si può ricorrere in casi selezionati ad interventi di riparazione valvolare, mantenendo i

lembi della valvola nativa o sostituzione valvolare con protesi biologica o meccanica.
Esistono numerosi interventi di riparazione della valvola
mitrale dall’impianto di una anello a resezione del lembo (
se in eccesso di tessuto) all’impianto di neocorde ed altri
tipi, ovviamente la tecnica verrà scelta dal cardiochirurgo.
Attualmente stanno implementando le tecniche riducendo
i tagli chirurgici ad incisioni sempre più piccole e sviluppando tecniche percutanee per i pazienti ad alto rischio
chirurgico.
Nei casi di insufficienza mitralica di grado severo non
suscettibili di riparazione come nel caso anche della stenosi
mitralica severa calcifica il paziente verrà sottoposto ad
impianto di protesi biologica o meccanica.
Anche la valvola tricuspide e la valvola polmonare che sono
le valvole del cuore di destra possono essere affette sia da
stenosi che da insufficienza valvolare, ma sono meno frequenti delle forme isolate delle valvulopatie di sinistra. Le
terapie anche in questo caso possono essere di tipo riparativo nel caso di insufficienza tricuspidale o sostitutivo nel
caso di stenosi, si stanno sviluppando che per queste valvole tecniche meno invasive di tipo percutaneo, attualmente
riservate a pazienti selezionati.
Un importante ruolo nella scelta della tipologia di intervento è svolto dallo studio delle valvole con tecniche diagnostiche non invasive, in particolare l’ecocardiogramma transtoracico e transesofageo, che oggi ha visto lo sviluppo di
nuove tecnologie in particolare delle acquisizioni di immagine in tridimensionale, che fa vedere la valvola al cardiochirurgo così come la vedrebbe sul tavolo operatorio. Ciò
gli permette di programmare in anticipo il tipo di intervento cardiochirurgico.
La Cardiologia di Rimini è un centro altamente qualificato
anche in questo campo diagnostico, anche grazie al tradizionale contributo dell’ASCOR anche nei rinnovo degli
apparecchi e e dei loro programmi operativi.

Non a caso ci chiamiamo così...
L'Associazione Sostenitori Cardiologia Ospedaliera Riminese ha donato al
dipartimento di malattie cardiovascolari di Rimini un software ecocardiografico innovativo per la determinazione dello Strain ventricolare.
Questi software hanno arricchito il potere diagnostico dei due ecocardiografi di ultima generazione dell'ospedale di Rimini e Santarcangelo,
anch'essi donati dall'Ascor, aumentandone le capacità diagnostiche.
I nuovi programmi permettono infatti di analizzare il "global longitudinal
strain" del ventricolo sinistro (o anche detto GLS), ovvero la funzione di
accorciamento del ventricolo sinistro in senso longitudinale.
Tale parametro è fondamentale nell'iter terapeutico e diagnostico di molte
malattie: cardiomiopatie, valvulopatie, cardiopatia ischemica e danno tossico da chemioterapici (nella cardio-oncologia).
La donazione di questi programmi ecocardiografici di analisi avanzata consente un'importante possibilità diagnostica innovativa in ambito cardiologico.
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L'angolo della dietista

La zucca… un vero toccasana
per l’autunno e l’inverno
Dott.ssa
Vittoria
Salvatori

La zucca
appartiene
alla
famiglia delle
Cucurbitaceae e la sua diffusione in
Europa si deve ai coloni spagnoli
che la importarono nel XVI secolo.
In Italia viene coltivata soprattutto
in alcune regioni settentrionali, ma
è ampiamente consumata ovunque,
rappresentando l’ingrediente base di
molte gustose ricette.
Nonostante il sapore leggermente
dolce è un alimento valido sia per le
diete ipocaloriche sia per le diete per
diabetici, in quanto il suo contenuto
lipidico e glucidico è molto basso.
Contiene elevate quantità di fibre,
vitamine (betacarotene che è il precursore della Vitamina A, importante per le sue doti antiossidanti, Vitamina B e A) e sali minerali(Calcio,
Fosforo,Potassio, Zinco,Selenio e
Magnesio). Il contenuto calorico per
100gr. di zucca è solo di 26 calorie
circa, grazie al fatto che contiene il
90% di acqua.
Quindi posso dire che la Zucca per
le sue proprietà è indicata per la Stitichezza, la Ritenzione idrica ,Insonnia e ansia (grazie al contenuto di
Magnesio)e anche per le diete ipocaloriche ( il contenuto di Fibre dà
senso di sazietà)e ipolipidiche ,
quindi anche per le patologie cardiovascolari.
La Zucca può essere cucinata al
vapore, lessata, stufata o al forno.
Può essere frullata o semplicemente
schiacciata con la forchetta dopo
cottura per la preparazione di zuppe
o centrifugati, quindi è indicata
anche per chi ha problemi di masti-

cazione.
Tra le tantissime ricette a base di
Zucca la più semplice è la cottura al
forno. Si fanno delle fettine spesse
circa 1 cm., si mettono in una teglia
con carta da forno e si condiscono
solo con un pizzico di sale e tantissime erbe aromatiche. Dopo 10/15
minuti di forno a circa 180°sono
pronte da consumare. Io adopero la
zucca mantovana perché avendo la
buccia sottile si può mangiare in
toto.

Minestra di riso e zucca:

(per 4 persone)
200 gr, di riso, 400 gr. di zucca, 300
gr. di patate,5 dl. di latte, 3 cucchiaini di parmigiano grattugiato,noce
moscata,prezzemolo e sale.
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Tagliare e fare a pezzetti le patate e la
zucca, lessarle e frullarle. Unire il
latte al purea di patate e zucca, regolare di sale e portare a bollore.
Aggiungere il riso e fare cuocere
mescolando spesso. A cottura ultimata aggiungere il parmigiano , la
noce moscata e il prezzemolo.

Porridge con avena e noci per
una buona colazione:

(per 1 persona)
Mettere in un pentolino 30 gr. di
fiocchi di avena integrale, aggiungere 1 bicchiere di latte scremato e
cuocere per qualche minuto. Unire
100 gr. di purea di zucca cotta, 1
cucchiaini di noce moscata e versare
in una ciotola. Aggiungere qualche
noce e… buona colazione!

INFORMASCOR

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 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

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%

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

BERNARDI LUCA ORTOFRUTTA
Via Castelfidardo,15/21 Rimini
Sconto 5%

PARAFARMACIA “ARMONIA E SALUTE”
Via Praga 38/b Rimini tel.0541/23613
Sconto 10% su tutti i prodotti

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

PARAFARMACIA “ALMA NATURAE”
Via Flaminia, 90 Rimini tel. 0541/391421
Sconto 10% su tutta la merce

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

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

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

OTTICA
ANGELO GLI OCCHIALI
Via Garibaldi, 34 Rimini
Sconto 20%

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

“NA PIZZ”
Via Flaminia, 175 Rimini - tel.0541/392974
Sconto 10%
PIZZERIA CARISMA
Via Pascoli,71 Rimini - Tel.0541/389207
Sconto 10%
RISTORANTE PIZZERIA “LO ZODIACO”
Viale Regina Margherita, 159 - 47924 Rivazzurra
www.zodiacorimini.it - Tel. 0541/370344
Sconto 10%

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

RISTORANTE “ FRONTEMARE & MUSICA”
Viale Regina Margherita, 52 - 47924 Rivazzurra
Tel. 0541/478542
Sconto 10%
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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

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

STUDIO ODONTOIATRICO ASS.
MIGHELI- BARBIERI-SERRA
Via Destra del Porto, 81 Rimini tel.0541/29816
Sconto da listino 15%

PASTICCERIA GARDINI E RAIMONDI
Via L. Cenci, 36 Rimini Tel. 0541/709836
Pasticceria fresca, dolce e salata 18 euro al kg

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

SIMONTE MARIA
Via Castelfidardo, 10 Rimini
Sconto 10% su tutti i prodotti Esclusi nei periodi
di saldi e promozioni
PASTIFICIO ARTIGIANALE “PUROGRANO”
Via G. Martinelli,13 Rimini
Cell. 3391020390 - info@purogranorimini.it
Sconto 15%

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%
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L'angolo della poesia
Castèl Sigismondo
di Vincenzo Sanchini
c. contadino
m. maestro

C. E pio in so cla custruzjon
E più in là quella costruzione
ch' l'era dvént una prison?
che era diventata una prigione?
M. Quel che vedi un po' isolato
Sigismondo ha edificato
quando aveva sui vent'anni
e già stretto nei suoi panni,
ma ancor oggi del progetto
si discute l'architetto. 		
1
L'uno quattro quattro sei
furon tanti i piagnistei
per le case molto antiche
in gran parte demolite.
C. Mo e' mutiv d'stè grèn palaz ma il motivo di questo grande palazzo
ch' l' ha tréd so sora cu spjaz? che hanno tirato su sopra quello spiazzo?
M. Dopo l'uso del cannone 		
2
la difesa è la ragione
con le torri dislocate
per rivolte ipotizzate. 		
3
L'arte dunque militare
a sti muri fa pensare
e così nel quattrocento
sorge primo il monumento.
C. Fors alora ancà 'n fusèd
Forse allora anche un fossato
j era è che duch j à spianèd.
c'era qui dove hanno spianato.
M. Sul Marecchia un po' elevato
il fossato era scavato
e ancor oggi non si sa
come l'acqua in quantità
allagasse la cesura
nei momenti di paura.
C. Bèh, ma quest a n' ho pinsèd
Bèh, a questo non ho pensato
mò chèch mod j avrà truvèd
ma qualche modo avranno
trovato
per fè l'aqua andè d' inso
per fare l'acqua andare all'insù
o da sora ni po gio
o da sopra venire poi giù
a rimpì che grèn canèl
a riempire quel gran canale
sèta e che ta stè pjanèl.
sotto qui in questo pianoro.

Com'era ieri
M. Il castello il grande Piero
nell'affresco ha visto intero,		
4
che nel tempio un po' nascosto
sulla destra è ben riposto,
e scolpito da Agostino 		
5
su formella lì vicino,
in medaglie terminato
da Matteo è celebrato, 		
6
poi col tempo e cogli eventi
ha subito cambiamenti 		
7
e spogliato addirittura
delle torri e delle mura.
C. A n végh l'ora d'andè véda non vedo l'ora di andare a vedere
gjo tel Dòmne t'm'è da créda. giù nel Duomo mi deve credere.
M. Certo è quel poi che faremo
e con calma lo vedremo,
ma tornando qui al castello
restaurato oggi è ancor bello,
con Pandolfo Sigismondo
all'ingresso sullo sfondo, 		
8
sol che lì sotto al selciato
resta ancor l'ampio fossato.
C. L è pas Pasqua u s' dis da nun, È passata Pasqua si dice da noi,
mò po j òv… j è ancora bun. ma poi le uova… sono ancora buone.

1- L'unica struttura difensiva sopravvissuta che ha potuto godere
quantomeno della consulenza del più grande architetto del mondo:
Filippo Brunelleschi (G. Rimondini).
2- Uno dei primi fatto costruire dopo l'utilizzo del cannone.
L'abbassamento delle torri è opera del castellano del Valentino.
3- Le torri sono rivolte verso la città.
4- Affresco di Piero della Francesca, conservato nel tempio Malatestiano
(cappella delle reliquie)
5- Agostino di Duccio, scultore ed architetto, nato a Firenze nel 1418
e morto a Perugia dopo il 1481.
6- Matteo de Pasti, medaglista ed architetto, nato a Verona e morto
a Rimini nel 1467 circa.
7- Restauri e modifiche per ordine di papa Urbano VII, nel 1625.

Com'è oggi

8- Sulla torretta di ingresso.
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INFORMASCOR

C

aro Babbo Natale, Gentile Signora Befana,

ci permettiamo di chiedere
che nel vostro imminente
giro per tetti e camini, uno
con la slitta e l'altra sulla
scopa, fra tanti doni possa
trovar posto pure il grande
“regalo del cuore” che l'Ascor e la altre Associazioni
consorelle stanno aspettando da tempo: la legge che finalmente estenda l'obbligo del defibrillatore in molti più ambienti e situazioni rispetto ad oggi.
A Luglio è successa una cosa talmente bella che qualcuno ha pensato potesse trattarsi di un vostro
regalo dello scorso anno arrivato in ritardo, mentre altri l'hanno addirittura attribuita ad un
intervento...ancora più in alto.
Sì, perché si può davvero considerare un mezzo miracolo il fatto che, proprio nei giorni in cui
in Parlamento “tutti litigavano con tutti”, alla Camera sia stata votata, nientemeno che all'unanimità sia in Commissione che in Aula, la proposta di quella tanto attesa “legge salvavita”,
che una volta approvata definitivamente renderà obbligatoria la presenza del defibrillatore
negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e nei porti; come pure su aerei, treni, navi e mezzi
di trasporto pubblico con percorrenze superiori alle due ore. Che in ambito sportivo imporrà
alle società di prevedere il defibrillatore anche nelle fasi non agonistiche, insieme alla presenza
di persone abilitate al cardiosoccorso. Che incentiverà scuole e università non solo a dotarsi di
defibrillare, ma anche ad organizzare iniziative di formazione al suo uso e alla rianimazione
cardiopolmonare. Che stabilirà infine che nei casi di sospetto arresto cardiaco, in assenza di
personale abilitato sia consentito l’uso del defibrillatore anche a chi non lo fosse, rendendo non punibili le
azioni conseguenti.
Al momento, però, questo nostro antico sogno non è
ancora diventato realtà, poiché il Senato tarda a farci
arrivare la sua approvazione finale.
Vi chiediamo pertanto, cari Babbo Natale e Befana,
che nel venire a Rimini la prendiate un po' più larga,
passando da Roma a farvela dare ed a portarcela direttamente voi. Grazie da parte dell'Ascor.
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