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Vaccinarsi è sia un dovere sociale che un diritto verso se stessi
Non ci risultano Soci dell’ASCOR contagiati dall’imbecillità no-vax. 
Qualora vi fosse invece fra i nostri iscritti chi, pur potendolo fare, 
non si fosse ancora vaccinato per altri motivi, è caldamente invitato a 
recuperare velocemente il tempo perduto. 
Non c’è bisogno di essere giganti del pensiero per capire che è grazie al 
vaccino se il numero dei ricoverati per covid è diventato via via molto 
più basso di un anno fa, e non a caso è oggi composto per il 70% da 
portatori di stupidità no-vax e no-green pass.
Però negli ultimi giorni il numero dei contagi sta riprendendo quota, pur 
rimanendo ancora lontano dai picchi del passato.
Ma quanto sta succedendo in quella gran parte d’Europa messa peggio di noi, ci deve spronare a non abbassare la 
guardia, arrivando – se necessario – ad imporre qualche severa limitazione aggiuntiva a chi non intenda vaccinarsi.
Perché le persone serie e responsabili di questo Paese non vogliono, per colpa di una minoranza di stupidi egoisti, 
dover trascorrere un altro Natale contrassegnato dalla solitudine delle famiglie e dalla separazione degli affetti. E 
men che meno vogliono rivedere le scene drammatiche qui riportate nelle foto sottostanti.
                                                                                                                                                 N.P.

Insieme a quello di poterci quanto prima ritrovare 
in altra occasione di festa, l’augurio a tutti noi di 

Buon Natale  e  di  un Sereno  Anno Nuovo

Anche quest'anno niente Festa degli Auguri                                                                                                                                          
a un po' tristezza rileggere l'incipit dell'articolo, già in bozza e ora cestinato, con cui ci eravamo illusi di 
poter aprire questo numero di InformAscor: «È con piacere e un po' di emozione che, dopo la forzata 
rinuncia del 2020, riprendiamo quest'anno la bella tradizione della “Festa degli Auguri”, aperta a Soci e Socie 

dell'ASCOR, così come a loro familiari e amici». 
Si avveriva fra i nostri Soci un clima di attesa per quel ritrovato appuntamento al Quo Vadis, programmato per 
il 12 dicembre. Fino a quando non sono però insorte le incertezze e le apprensioni provocate dalle recenti notizie 
sull'andamento del Covid, che hanno generato comprensibili ripercussioni negative sulle prenotazioni, fino al punto 
di rendere inevitabile l'annullamento del Pranzo Sociale.
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nche quest’anno, come ogni anno nell’ultima domenica di settembre, l’Ascor ha 
promosso a Rimini la manifestazione di adesione alla “Giornata Mondiale del Cuore”. 
Grazie all’apporto di Cardiologi, Cardiologhe e Personale Paramedico dell’Ospedale 

di Rimini, è questa un’occasione oramai consolidata di coinvolgimento della cittadinanza sui 
temi delle malattie cardiovascolari e  della loro prevenzione, mediante colloqui con i Medici, 
l’effettuazione di esami di base e dimostrazioni pratiche di primo soccorso.
L’edizione dello scorso 26 settembre s’è svolta in concomitanza con la campagna  “Tieni 
in forma il tuo cuore”, dedicata al rischio cardiovascolare e promossa dalla Regione, con 
l’invio di una clinica mobile che, insieme a quelli effettuati  presso la postazione di Croce 
Blu, ha consentito di sottoporre ad  esami vari ben 300 riminesi. La giornata, conclusa 
dalla conferenza stampa dell’Assessore Regionale Raffaele Donini, aveva avuto sabato 25 
il prologo del convegno medico “Prevenzione cardiovascolare: una sfida per molti attori”, 
presieduto da Prof. Giancarlo Piovaccari e svoltosi presso la Sala del Giudizio al Museo della 
Città. 

Colloqui con i medici, preliminari agli esami

TIENI IN FORMA
 IL TUO CUORE

CON IL 
PATROCINIO DI

La postazione dell’ASCOR

Il convegno alla Sala Del Giudizio



ome noto, “Riforma del Terzo Settore” 
ha stabilito che i Centri di Servizio per 
il Volontariato (CDV) debbano avere 

dimensione territoriale molto più ampie delle 
attuali, o attraverso l’unificazione di quelli già 
operanti in più limitati ambiti territoriali contigui, 
o qualora ciò non fosse possibile, mediante una 
vera e propria “gara” per ottenere l’accreditamento 
quale Centro di Servizi nell’intero ambito 
territoriale: nel nostro caso la Romagna.
Logica e buonsenso avrebbero suggerito che  i 
CDV di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, in 
seguito ad un utile confronto fra di loro arrivassero 
a “coprodurre” un Centro Romagnolo Unificato. 
Ma quel “suggerimento” è stato colto fino in 
fondo solo da Rimini e Forlì-Cesena, diventati nel 
frattempo VolontaRomagna, mentre Ravenna si 
apprestava a tentare in solitudine la strada di “asso 
pigliatutto”, contando di primeggiare nella “gara” 
per l’accreditamento, a quel punto inevitabile.
È invece successo che la Fondazione ONC 
(Organismo Nazionale di Controllo), riunitasi 
il 9 novembre, si sia espressa in merito 
all’accreditamento per l’assegnazione del nuovo 
Centro di Servizio per il Volontariato della 
Romagna e abbia deliberato che: «Il punteggio 
complessivo attribuito consente di selezionare 
l’associazione VolontaRomagna ODV ai fini 
dell’accreditamento quale Centro di servizi per il 
volontariato dell’ambito territoriale della Romagna 
(Forlì-Cesena, Rimini, Ravenna). L’ONC ha 
deliberato che l’accreditamento sia efficace a 
decorrere dal 1° gennaio 2022».
La “tifoseria” delle Associazioni di Volontariato 
Riminesi ha costantemente sostenuto l’azione del 
Consiglio di Amministrazione di Volontarimini 
e della nostra vulcanica Presidente Giorgia 
Brugnettini, nel frattempo diventata Presidente 
di VolontaRomagna (nella foto insieme al 
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“VolontaRomagna”...
       di nome e di fatto

Vicepresidente  Leonardo Belli), la quale oggi 
così si esprime: «Abbiamo vinto! Dopo un 
percorso lungo quasi tre anni, conclusosi lo scorso 
30 luglio con il bando.  Abbiamo vinto grazie al 
lavoro di squadra che ha caratterizzato il nostro 
cammino in tutto questo tempo, che ha visto le 
Associazioni costantemente informate e coinvolte 
nella costruzione di un percorso a più step. Dagli 
esordi in un colloquio con il terzo Csv del territorio, 
che purtroppo non ha sortito i risultati sperati, alla 
successiva costruzione, passo dopo passo, di un CSV 
rafforzato dalla fusione con il Csv di Forlì Cesena 
contestualmente alla nascita di VolontaRomagna: 
questi i partecipazione alla scrittura del progetto che 
ci ha portato alla vittoria.
Adesso, però, ci aspetta la sfida più grande e 
divertente: creare il Csv della Romagna conoscendo e 
lavorando fianco a fianco anche con le Associazioni 
del territorio ravennate.
Iniziamo questa nuova avventura certi della forza 
e dell’esperienza che ci vengono dal passato e dalla 
lungimiranza e dalla capacità di “stare in frontiera” 
che ci ha sempre caratterizzato».
Conoscendo Giorgia, non c’è dubbio che sarà 
così.
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Donazione di Ascor alla Cardiologia, 
con il contributo di Bayer

(Foto Luciano Monti)

i è tenuta lo scorso 5 ottobre, presso l’Ospedale 
Infermi, la cerimonia di ringraziamento per 
la donazione da parte di ASCOR, con il 

sostanziale contributo di Bayer, di cinque apparecchi 
per la misurazione automatica della pressione braccio-
caviglia.
Tali strumenti saranno utilizzati negli ambulatori e 
reparti di Cardiologia sia di Rimini che di Riccione, 
su pazienti affetti da malattia Coronarica e con fattori 
di rischio per malattia Arteriosa Periferica.
La misurazione dell’indice caviglia-braccio (ABI) 
costituisce una procedura semplice per la diagnosi 
dell’Arteriopatia Ostruttiva Periferica (PAD). Non è 
invasiva ed è indolore, affidabile, obiettiva e utilizzabile anche come dispositivo di screening nell’assistenza 
sanitaria primaria.
Rappresenta inoltre l’indicatore di aterosclerosi ed altri eventi vascolari, meno costoso e più semplice da applicare 
nella clinica ambulatoriale rispetto ad altri marker.
«Lo screening– ha affermato il prof. Giancarlo Piovaccari – è importante per almeno due ragioni. In primo luogo, 
perché è un affidabile previsore delle occlusioni nelle arterie degli arti inferiori (cosiddetta Pad). Il rilevamento della 
PAD è ancora più importante tenendo conto che oltre il 70% della popolazione non è consapevole di avere occlusioni 
alle arterie. In secondo luogo, perché ha una fondamentale funzione di prevenzione consentendo una diagnosi precoce 
della malattia coronarica e della vasculopatia cerebrale, data l’elevata incidenza di queste patologie proprio nei 
pazienti cui è stata diagnosticata la PAD».
Presenti alla cerimonia, fra gli altri, il Prof. Giancarlo Piovaccari, Direttore del Dipartimento Malattie 
Cardiovascolari AUSL della Romagna e dell ‘U.O. Cardiologia Ospedale Infermi di Rimini e Ceccarini di 
Riccione; il Direttore del Presidio Ospedaliero di Rimini, Dott.ssa Francesca Raggi; il Presidente dell’Associazione 
ASCOR, Nando Piccari.
«A nome dell’equipe professionale e dell’Azienda tutta, – ha dichiarato Francesca Raggi, Direttrice del nosocomio 
riminese – ringrazio per questa donazione l’Associazione ASCOR-ODV, che da ormai trent’anni contribuisce allo 
sviluppo della nostra Cardiologia con donazioni di apparecchiature medicali ed altre forme di sostegno».
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omenica 17 ottobre, presso il Teatro 
Malatesta di Montefiore Conca gli amici 
di Filippo (“Filo”) Urbinati, il giovane 

deceduto l’8 marzo scorso mentre pedalava verso 
Montefiore, hanno promosso con il Patrocinio 
del Comune e la collaborazione  dell’ASCOR un 
incontro pubblico dal titolo “Un Filo di Vita”, 
manifestando altresì l’intendimento di proseguire 
con altri con analoghi appuntamenti futuri.
Dopo il saluto dell’Amministrazione Comunale, 
la Dott.ssa Giovanna Di Giannuario, Cardiologa 
presso l’Ospedale di Rimini, ha svolto una relazione 
sul tema della prevenzione delle cardiopatie, cui 
è seguita una dimostrazione di primo soccorso a 
cura del Dott. Antonio Cesare Destro, Cardiologo, 
Consigliere dell’Ascor e di Conacuore.
Al fine di dotare il territorio comunale di altri 
defibrillatori oltre a quello presente in Piazza 
della Libertà, è stata nell’occasione lanciata 
una sottoscrizione, poi ripetuta le successive 
domeniche di ottobre e tuttora in corso.

Gran bella iniziativa a Montefiore

Da sinistra: Marina Renzini, Giovanna Di Giannuario, Francesco Taini, Fabrizio Giovannetti, Antonio Destro
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ercoledì 27 ottobre si è svolta all’Ospedale Infermi di Rimini la presentazione di “Abbi cura di me”, un 
progetto di promozione della cultura della salute e del benessere all’interno dell’ospedale, che diventa uno 
spazio di comunità.

Al termine dell’incontro si è tenuta l’inaugurazione dell’installazione “Ti ricordi?”, una mostra permanente composta da 
otto pannelli prodotti, per la prima volta in Italia, dalla lavorazione del rifiuto sanitario sterilizzato. 
L’installazione, ideata dallo studio Kaleidon, è stata donata alla città di Rimini da Newster Group, un’azienda specializzata 
nel trattamento dei rifiuti ospedalieri in tutto il mondo, in occasione del suo 25° anniversario. 
Sono intervenuti: Francesca Raggi, Direttore Medico del Presidio Ospedaliero Rimini Santarcangelo Novafeltria; Mattia 
Altini, Direttore Sanitario Aziendale AUSL della Romagna; Andrea Bascucci, Amministratore unico Newster; Franz 
Ramberti, Art director  Kaleidon; Jamil Sadegholvaad, Sindaco di Rimini. 

Una mostra davvero emozionante

Sotto la guida di Antonio Baccini, il più atletico dei 
nostri Consiglieri, è finalmente ripreso  a Rimini il 
corso di “ginnastica dolce” promosso dall’Ascor, 
che si tiene nella palestra di Via Codazzi  6.
Nelle foto i partecipanti...in maschera.

LA GINNASTICA DEL CUORE
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GRAZIE LUCIANO
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l nostro Consigliere Luciano Monti non si perde una 
iniziativa che veda l'ASCOR protagonista, ma nelle 
foto non compare mai perché...è lui che ce le scatta. Ma 

definirlo fotografo sarebbe riduttivo, perché Luciano è un artista 
a tutto tondo. Lo è certamente con la macchina fotografica in 
mano, come testimoniano queste meravigliose foto. Ma lui è 
anche scultore, poeta, autore e regista di film e documentari, 
cinematografici e televisivi. Ha esposto le sue opere in varie città 
italiane ed è stato premiato in importanti rassegne nazionali, 
Finalista ad Anteprima del cinema indipendente e medaglia 
d’oro per il video “Una storia in tre minuti”, nel 1996 ha 
ricevuto dal Comune di Rimini l'importante riconoscimento 
del “Putto Malatestiano”, premio alla carriera cinematografica.
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a nebbia ha fatto la prima apparizione sulla 
città rendendo il paesaggio ovattato e silenzioso, 
segnalando l’avanzare dell’autunno e l’imminente 

inverno. La nebbia porta con sè molti ricordi di quando 
da ragazzi, stufi di giorni e giorni senza sole, si risaliva la 
Valle del Marecchia alla ricerca di un colle soleggiato che 
sovrastava il mare bianco e faceva ammirare un panorama 
unico.
Una delle mete preferite era il Borgo di Verucchio, uno 
sperone roccioso che si erge sulla valle culla dei Malatesta, 
proprio sotto la rupe e nei terreni circostanti, dove sono 
avvenute importanti scoperte archeologiche.
Quasi tremila anni fa intorno alla rupe di Verucchio sorgeva 
un centro di cultura villanoviana (dal nome del luogo dei 
primi ritrovamenti nei pressi di Bologna) popolato da 
famiglie aristocratico-gentilizie, che per la sua posizione tra 
la vicina costa e i percorsi terrestri per gli scambi generava 
ricchezza e sviluppo culturale. Tale centro ebbe un ruolo 
importante nell’Area Adriatica Centrosettentrionale, 
favorito in particolare dal commercio dell’Ambra, una 
resina fossile molto ricercata per la sua rarità, utilizzata 
realizzare gioielli e oggetti preziosi.  
È possibile attraverso la visita del Museo, collocato dal 
1985 nell’ex Monastero di Sant’Agostino, un vero e 
proprio “tuffo nel passato” per conoscere la civiltà etrusca 
che, ancora piena di molti misteri, ha profondamente 
influenzato la successiva cultura Romana. Tra le varie 
ipotesi sull’origine del nome di Rimini, una prevede che 
derivi da un re etrusco umbro.
Conservare, conoscere, comunicare sono le tre parole 
chiave su cui si basa l’azione del Museo, che rappresenta 
un vero gioiello da scoprire. Anche se le primissime notizie 
di rinvenimenti archeologici nell’area verucchiese risalgono 
al XVII secolo, è  dalla seconda meta del 1900 e poi 
negli anni 2000 che le scoperte dell’antico insediamento 
villanoviano si moltiplicano, aprendo numerosi squarci su 
questa straordinaria realtà locale, interessando anche aree 
prospicienti la Rocca, con l’intento successivo di creare un 
parco archeologico, attualmente sospeso.
Molto materiale deriva dal ritrovamento di numerose 
sepolture a incinerazione, nelle quali 
le ceneri del defunto erano ospitate 
in un’urna accanto a un corredo 
funerario talora ricchissimo, che 
raccontava del censo del defunto, 
sistemate in tombe a pozzetto 
o a fossa. Il terreno argilloso ha 
permesso la conservazione di 
oggetti in materiale organico che 
difficilmente il tempo mantiene 

integri, i quali rappresentano un punto di riferimento 
importante per conoscere la cultura dell’epoca. Si tratta di 
abiti in lana, arredi in legno (troni, poggiapiedi, tavolini) 
contenitori in vimini, elmi, cibi di natura animale o 
vegetale), i quali insieme ai preziosissimi gioielli in ambra 
che componevano i corredi funerari formano una raccolta 
unica al mondo per il periodo storico a cui appartiene,
Il percorso di visita che racconta la storia di questo villaggio 
etrusco attraverso corredi funerari si snoda su tre piani, in 
tre filoni principali:

•	 Piano terra (sala degli Antenati: distinzione di 
genere maschile – femminile)

•	 Semiinterrato (sala degli Armati sala del Mantello: 
ruoli di guerrieri e filatrici/tessitrice)

•	 Primo piano (sala della tessitrice, sale delle ambre, 
sala del trono: rango e corredi Principeschi)

Ultima novità, la presenza online di una Web app del Museo 
Archeologico che aiuta il visitatore a orientarsi nelle diverse 
sale, grazie ad alcuni video tematici (VI come Villanoviano 
ma anche Virtuale,  VE come Verucchio)
E per finire, si può ammirare dal balcone del Convento 
lo splendido panorama della Riviera e, per chi ha voglia 
di camminare, scendere verso il sottostante, caratteristico 
Borgo di Sant’Antonio
Buona visita                       
    Dott. Pierluigi Semprini



C
A

R
D

IO
LO

G
IA

 I
N

 P
IA

Z
Z

A

I Medici e gli Infermieri della Cardiologia di 

Riccione a disposizione dei Cittadini per 

uno screening gratuito su 

Valutazione del Rischio Cardiovascolare 

Prevenzione dell’Ictus Cardioembolico

Giornata del Cuore della  
Cardiologia di Riccione

Dipartimento Malattie Cardiovascolari
U.O. Cardiologia Rimini – Riccione

ASL Romagna 
Direttore Prof. Giancarlo Piovaccari

Domenica 31 Ottobre 2021
dalle ore  10  alle  17
Palazzo del Turismo

Riccione
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L’Ascor ha aderito a due importanti iniziative svoltesi 
a Riccione con il ruolo attivo di Croce Blu-Onlus ed il 

patrocinio del Comune
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Giornata del Cuore della Cardiologia di Riccione
Domenica 31 Ottobre 2021 dalle ore 10 alle 17 - Palazzo del Turismo Riccione

Medici e Infermieri della Cardiologia di Riccione a disposizione 
dei Cittadini per uno screening gratuito su Valutazione del 

Rischio Cardiovascolare Prevenzione delIctus Cardioembolico

Conoscere e Prevenire le Malattie Cardiovascolari
25 novembre 2021 - Palazzo del Turismo, Riccione

 PROGRAMMA
 20.45 Apertura dei lavori Prof. Giancarlo Piovaccari
 Saluto del Sindaco
 Moderatori: Prof. Giancarlo Piovaccari. Dott.ssa Bianca Caruso
 21.00 Lettura: I progressi nella Diagnosi e nella Cura delle Malattie di Cuore
 Prof. Giancarlo Piovaccari
 21.30 La prevenzione delle malattie cardiovascolari oggi Dott. Daniele Grosseto
 22.00 Riconoscere i sintomi dell’infarto e attivare i soccorsi: la Rete dell’Infarto 
 della Provincia di Rimini 
 Dott. Andrea Santarelli
 22.30 Domande del Pubblico
 Conclusioni Prof. Piovaccari

Da sinistra: Dott. Andrea Santarelli, 
Dott. Daniele Grosseto, Sindaca Renata Tosi, 
Prof. Giancarlo Piovaccari, Dott.ssa Bianca Caruso
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Il  Ponte  di  Tiberio
C. contadino
M. maestro

 C. E adès  ch’ a j sin a d front E adesso che ci siamo di fronte
  a dmandèd a sò già pront a chiederti sono già pronto
  s' l 'è del Djavle  cum i dis se è del Diavolo come dicono
  o divers li su radis. o diverse le sue radici.
 M. Le leggende lascia stare
  qui la storia è da spiegare
  da  Vitruvio (?) progettato
  sotto Augusto fu iniziato.                1
  Morto poi l'imperatore
  è Tiberio a farsi onore:
  nel 21 il grande evento
  terminato è il monumento.
 C. Do mel' an e cumè alora Duemila anni e come allora
  è per nòv a pasèj sora. sembra nuovo a passarci sopra.
 M. Sul Marecchia oggi deviato
  coi piloni era inclinato
  e rivolta là sul mare
  la corona è da notare
  con la patera e un bel vaso
  a specchiarsi nell'invaso,
  poi quel piatto anche sul fronte
  con il lituo verso il monte.
 C. A guardèl pjo da vicin A guardarlo più da vicino
  un ad chi èrch um per pjo pcin. uno di quegli archi mi sembra più piccolo.
 M. Verso il  borgo col selciato
  è quell'arco un po' abbassato,             2
  sì distrutto ad impedire
  a Narsete il proseguire,
  ma quei Goti entro le mura
  non fermaron l'avventura.
 C. I Tidesch i l’ ha minéd. I tedeschi l’ hanno minato  3
  mo inter i l’ ha lascèd ma intero l’ hanno lasciato                         
  mentr’ i Got, i su antinèd mentre i Goti, i loro antenati
  da quel ch’ dis i l’ ha castrèd. da quello che dici l’ hanno castrato
 M. In effetti così è stato
  poi da un Papa restaurato,
  ma sull'arco il cornicione
  spiega ancor l'operazione.
 C. E  cli scafje ch'li s'po véda  E quelle ‘scaffe’ che si possono vedere
  sora l' pilje  sla facéda? sopra   le pile sulla facciata?
 M. Tabernacoli vuoi dire
  otto i fronti ad abbellire
  ed in alto il parapetto
  in gran conto nel progetto                      4
  pulvinato ad appoggiare
  là sul porto per guardare

  con le scritte a ricordare
  chi sto ponte ha fatto fare.
 C. I Rumèn i c’ l’ à lascéd, I Romani ce l'hanno lasciato,

  dep un pèz i n' à tajéd, dopo un pezzo ne hanno tagliato,

  mò da sempre atravirsèd ma da sempre attraversato   
  in l' ha smòs i cararmèd. non l'hanno smosso i carri armati.
        
  Cumè gnint ancora so, Come niente ancora su,

  è n' è i sghetle…a butél gio. non è il solletico…  a buttarlo giù.

                      Vincenzo Sanchini 
 Note
1) Augusto morì il 19 agosto del 14  d.c. ed il ponte fu terminato nel 21 d.c. 
sotto l’imperatore Tiberio (14-30  d.c.).
2) Nel 552  Usdrila, comandante dei Goti, fece abbattere  l’ultima delle 
cinque arcate verso il Borgo, per impedire al generale bizantino Narsete 
l’ingresso in città. Ricostruito nel 1680 per opera dell’ing. Agostino 
Martinelli, per ordine di Papa Innocenzo  XI , ha una luce minore  degli 
altri corrispondenti.
3) Nel 1944 i Tedeschi in ritirata hanno scavato  dei fornelli per le mine che 
non furono fatte brillare.
4) Due iscrizioni: quella verso il mare è intera. L’epigrafe riportata sui due 
parapetti: “colla podestà tribunizia  XXXVII di Augusto e colla XXII di 
Tiberio” ricorda l’ultimo anno di quello e il settimo dell’impero di questo. I 
quattro piloni mediani sono obliqui rispetto all’asse del ponte di circa 11°, 
perché la corrente del  fiume piegava.

 

 
A LISETTA 
 
Leggiadra,  
sei nata per farti amare… 
Sei stata forte e tenace,  
non hai avuto mai paura 
di fronte ad agguati  
pericolosi e insidiosi. 
 
Abbiamo attraversato deserti,  
a piedi nudi, per visitare  
interi villaggi dell’Africa,  
aiutando gli indigeni 
bisognosi di cure e di conforto. 
 
Abbiamo rinunciato al nostro  
viaggio di nozze per essere vicini 
ai bambini sofferenti.  
Tu, Lizzetta, 
così ti chiamavano i tuoi pargoli, 
ostinata, proseguivi nella tua missione 
e io ero orgoglioso del tuo coraggio… 
 
Un bel giorno un seme   
germogliò nel tuo seno, 
ritornammo nella nostra città. 
Un morbo 
si insinuò nel tuo corpo, 
rinunciasti alle cure necessarie,  
per tenere vivo il bocciolo 
concepito nella giungla. 
 
Il fiore sbocciò 
ma tu non c’eri più! 
 

Emilio Giovanni Paparo 

(Dal romanzo inedito «Il Sogno di Lisetta») 
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ESERCIZI MERCATO COPERTO

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

STEFANI STEFANO ORTOFRUTTA
Via Castelfidardo,15/21 Rimini

BERNARDI LUCA ORTOFRUTTA
Via Castelfidardo,15/21 Rimini

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%

 

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

RISTORANTE PIZZERIA “LO ZODIACO”   

 

 

RISTORANTE “ FRONTEMARE & MUSICA”

CONVENZIONI D’ACQUISTO
a favore dei tesserati ASCOR

Viale Principe di Piemonte, 30 (ex Mon Amour) Miramare 
Tel. 0541/478542  www.ristorantefrontemare.com
Sconto 10%  

Viale Regina Margherita, 159  - 47924 Rivazzurra  
www.zodiacorimini.it - Tel. 0541/370344
Sconto 10%  

Sconto 5% sul totale della spesa  

Sconto 5% sul totale della spesa  

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

FARMACIA  VALLESI
Corso D’augusto, 44  Rimini  Tel.0541/24840 
Sconto 10%  Farmaci, Integratori, 
Parafarmaci, Omeopatici 
10% su Cosmetici e su Farmaci Veterinari - 
30% su Test intolleranze alimentari.

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

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

FARMACIE - PARAFARMACIE

OTTICA - APPARECCHI ACUSTICI
PODOLOGIA
OTTICA CENTRALE
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

OTTICA CHRISTIAN
C.so D’Augusto, 209  Rimini Tel. 0541/23653   
Sconto 30% occhiali da sole
Sconto 40% occhiali da  vista
Sconto 10% lenti a contatto e liquidi

SASSOTTICA di Sasso Gianluca
Piazza Ferrari, 21 Rimini  Tel. 0541/51116
Sconto 20%: Su occhiale da vista completi, su montature da vista, su lenti 
oftalmiche, su occhiale da sole, su lenti  a contatto annuali (su misura). Gli 
sconti verranno effettuati al momento del pagamento previa visione della 
Tessera Soci, per tutti gli associati e familiari. Gli sconti non sono cumulabi-
li con altre  iniziative promozionali in corso all’interno del negozio.

AUDIONOVA  ITALIA
Via Minghetti,63 angolo Via Galeria  47921  Rimini
Tel. 0541/25985 - email: luca.polese@it.audionova.com
Servizio clienti (Numero Gratuito):800985094
Sconto 10%

PODOLOGO – T. ORTOPEDICO - Dott.ssa Marisa Forte
Via L. Galvani, 24/a 47924  Rivazzurra RN
Cell. 3473227407 - email: marisaforte7@gmail.com
Sconto 10% S Trattamenti e Visite
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POLIAMBULATORIO VALTURIO
Via Valturio, 20/a Rimini
Convenzione presso la nostra sede

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. 0541/712237 - 
393/9041978
Sconto Visita odontoiatrica Gratuita
Protesi chirurgica 10% Conservativa e igiene 
15%
Estendibile ai familiari

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.

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

PASTIFICIO ARTIGIANALE “PUROGRANO”
Via G. Martinelli,13 Rimini
Cell. 3391020390 - info@purogranorimini.it  
Sconto 15%

ALTRI ESERCIZI

Trimestrale InformASCOR
Direttore Responsabile: Fernando Piccari

Editore: ASCOR-ODV – Via Covignano, 238 - 47922 Rimini (RN) – Tel. 0541709127
Impaginazione grafica: Simona Gobbi - Stampa: Tipografia Bizzocchi – Rimini

RN Autorizzazione Tribunale di Rimini n. 6/99 • R.G. 100065/99 • Tariffa Associazione senza fini di lucro: “Poste Italiane S.p.A.”
Spedizione in abbonamento postale • D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1 comma 2

DCB Rimini valida dal 21/08/99
Contiene bollettino di conto corrente postale 

POLIAMBULATORI
CASA DI CURA D.54 (ESTETICA DUCALE)

Via Ducale, 54 - Rimini
333.4541556 - www.esteticaducale.com
Sconto 15% su trattamenti viso e corpo, 
riflessologia plantare, manicure-pedicure,
linfodrenaggio, pressoterapia, elettrolipolisi,
radiofrequenza
Sconto 15% su profumeria.

POLIAMBULATORIO NUOVA RICERCA
Via Settembrini, 17/h  Rimini Tel. 0541/319411
Villa Verucchio  Piazza Europa, 36  Tel. 0541/319400
Santarcangelo Via San Marino, 176 Tel. 0541/355200
Sconto 20% esami laboratorio,  10% visite 
specialistiche e diagnostica per immagini, 5% 
interventi chirurgici
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Iscriversi all’ASCOR è un bel gesto di 
solidarietà verso chi è oggi cardiopatico ed 
è anche un efficace  contributo ad evitare 

che altri lo diventino. 
Per iscriversi usa il bollettino di conto 
corrente postale che trovi qui a fianco;

oppure effettua il seguente bonifico 
bancario:

CRÉDIT AGRICOLE – Filiale Marecchiese
IBAN: 

IT29M 06230 24204 000043358323

IN CASO DI DONAZIONE 
Codice fiscale 91017580407

Conservando la ricevuta, sia postale che 
bancaria, della donazione a favore di 
ASCOR-ODV, con la prossima dichiarazione 
dei redditi potrai godere del beneficio 
fiscali previsto dalla legge. Ogni donazione 
a favore di una ODV comporta infatti il 
vantaggio fiscale di poterla detrarre dal 
reddito personale o d’impresa. 

InformASCOR è su Internet
Lo si può consultare all'indirizzo 

www.ascorrimini.it 
L'ASCOR è presente su Facebook 

con la pagina www.facebook.com/ascorrimini



Rinnoviamo la commossa vicinanza
Al papà Antonio, alla mamma Anna, alla sorella 
Flavia, al fratello Giampiero e agli altri familiari di 
Luca Petitti, ringraziando loro e gli amici che 
hanno devoluto all'Ascor le offerte ricevute al 
funerale del giovane.

Sede e recapiti dell'ASCOR
Via Covignano 238, 47923 Rimini-RN 
(ex Seminario)
email: riminiascor@email.it
sito web: www.ascorrimini.it
facebook: www.facebook.com/ascorrimini
telefono: 0541 709127; 
per urgenze contattare 
Presidente: 3293966036

Apertura
Martedì e Venerdì in Via Covignano, ore 10-12.
Mercoledì, ore 10-12, presso “Associazione 
Crisalide” in Via XX settembre 16, 47923 Rimini 
- telefono 0541787077.

GRAZIE AL DOTT. GIANCARLO PIOVACCARI

Per la disponibilità a ricevere quesiti e richieste 
di informazioni dai Soci Ascor, scrivendo a 
g.piovaccari@auslrn.net, oppure telefonando 
allo 0541 - 705808

Le congratulazioni dell'ASCOR

alla Dottoressa Giovanna Di Giannuario, cardiolo-
ga dell'Ospedale di Rimini e Socia Ascor, eletta 
Delegata Regionale della Società Italiana di 
Ecocardiografia e Vascular Imaging (SIEC-vi) per 
la Regione Emilia Romagna nel biennio 2019-21, 
in riconoscimento della decennale esperienza di 
ecocardiografia bidimensionale e tridimensiona-
le, in riferimento alle principali Malattie Cardiova-
scolari.

Il cordoglio della nostra Associazione
al Generale Enrico Cecchi, per la perdita della madre,
Signora Armanda Codovilli, nostra Socia, unitamente
alla gratitudine per aver voluto destinare all'Ascor le
offerte in occasione del funerale.
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IL SINCERO 
RINGRAZIAMENTO 

DELL’ASCOR
Al Socio Emilio Giovanni Paparo, all’amico
Serio Gambini, e all’amico Ivano Tasini per

le loro generose donazioni all’Ascor

GRAZIE AL PROF. PIOVACCARI
Per la disponibilità a ricevere quesiti e richieste 
di informazioni dai Soci dell’Ascor, scivendo a 
g.piovaccari@auslrn.net o telefonando allo 
0541.705808 

Sede e recapiti ASCOR                       

Via Covignano 238, 47923 Rimini-RN (ex 
Seminario) 
email: riminiascor@email.it
sito web: www.ascorrimini.it
facebook: www.facebook.com/ascorrimini 
telefono ufficio: 0541 709127;
per urgenze contattare Presidente: 3293966036

Apertura ufficio
- Via  Covignano: Martedì e Giovedì, ore 10-12
- Mercoledì, ore 10-12: reperibilità presso 
Associazione Crisalide, Via XX settembre 16, 
47923 Rimini – telefono 0541787077.


