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nche quest’anno la “Associazione 
Sostenitori Cardiologia Ospeda-
liera Riminese”,  aderisce alla 

“Giornata Mondiale del Cuore”, dedicata 
alla prevenzione delle cardiopatie.
L’appuntamento è per domenica 26 set-
tembre a Rimini, in Piazza Cavour, dove 
i cittadini, nel  pieno rispetto delle norme 
per il contrasto al Covid, avranno dalle 
9,30 alle 12,30 la possibilità di acquisi-
re pareri medici e sottoporsi ad esami di 
base. Questo grazie al determinante ap-
porto di cardiologhe, cardiologi e persona-
le paramedico dell’Ospedale di Rimini e 
alla presenza  dell’Associazione di Volontariato Pubblica Assistenza Croce Blu.
La tradizionale manifestazione dell’Ascor, oltre ad avere il patrocinio di Comune e Provincia di Rimini, sarà 
quest’anno concomitante con la grande campagna di prevenzione delle cardiopatie promossa  in ogni provincia, nei 
mesi di settembre e ottobre, dall’Assessorato alla Sanità della Regione Emilia-Romagna, che garantirà la presenza 
in Piazza Cavour di un’attrezzatissima Clinica Mobile. La “Giornata” sarà preceduta da una pubblica conferenza 
medica dedicata al tema della prevenzione cardiovascolare, che si terrà sabato 25 settembre, dalle ore 16,30, presso 
la Sala del Giudizio del Museo della Città di Rimini, in Via Tonini 1. 

Rimini, 26 Settembre, Piazza Cavour

FINALMENTE!
Dopo un iter parlamentare durato più di due anni, la Commissione Affari Sociali della Camera ha approvato in via definitiva la legge che a 
noi piace chiamare “dell’obbligo al defibrillatore”, del quale promuove la diffusione territoriale e la formazione all’utilizzo, stanziando a tal fine 
due milioni di euro annui, a decorrere dall’anno in corso. Quando già il Ministero competente, in previsione dell’avvento della nuova legge, 
aveva disposto un contributo di 1000 euro alle scuole che debbano dotarsi di defibrillatore; o che, disponendone già, intendano provvedere alla 
manutenzione, ai necessari ricambi di materiali, o a corsi di formazione al “primo soccorso”.
D’ora in avanti la presenza del defibrillatore, fino a ieri imposta solo in determinati ambiti sportivi, sarà dunque obbligatoria presso le sedi delle 
pubbliche amministrazioni, negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e nei porti, a bordo dei mezzi di trasporto aerei, ferroviari, marittimi che 
facciano percorsi di più di due ore senza la possibilità di sosta, presso i gestori di pubblici servizi, nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università. 
Un obiettivo che la legge persegue è l’incentivo a collocare il defibrillatore, all’interno o all’esterno di detti ambiti, in condizione tale favorirne 
la fruibilità 24 ore su 24, o comunque il più a lungo possibile nell’arco della giornata.

Va poi segnalata l’incentivazione a che le scuole di ogni ordine 
e grado organizzino iniziative, estese anche al personale docente 
e amministrativo, comprensive della formazione all’uso del 
defibrillatore, alle tecniche di rianimazione cardiopolmonare di 
base e di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo. 
La legge introduce infine un’innovazione tanto attesa: in assenza 
di personale formato, quando vi sia sospetto di arresto cardiaco 
è consentito l’uso del defibrillatore anche a chi non sia dotato di 
specifica formazione, senza che incorra in alcun rischio penale, 

qualunque sia l’esito del tentato pronto intervento.
La nuova legge è accolta con particolare soddisfazione dall’Ascor, che grande ruolo ha avuto fin dall’inizio, e continua ancor oggi ad avere, nella 
costruzione e nell’ampliamento dela rete di defibrillatori della nostra provincia. Questo soprattutto grazie all’infaticabile apporto del “nostro” 
Antonio Destro, che sia nel ruolo di cardiologo ospedaliero e fondatore di Riminicuore, così come in quello odierno di Consigliere Ascor, è da 
anni il nostro “spirito guida”.
Per questo ci fa piacere riprodurre una vecchia foto, scattata all’Istituto Marco Polo e l’articolo de “Il Messaggero” dell’1 ottobre 1990.  Antonio, 
il primo a sinistra alla presidenza (a seguire il Presidente Usl Alfredo Arcangeli e il Preside Giancarlo Venturi), anticipando per così dire il futuro, 
sta svolgendo una di quelle “lezioni col manichino” che in tema di “primo soccorso” Riminicuore offriva ad autorità, insegnanti, studenti ed altri 
esponenti della vita sociale, al tempo in cui il defibrillatore era considerato... cosa da cui tutti dover stare alla larga, tranne i cardiologi.
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opo un rinvio dovuto alle limitazioni imposte dal Covid, il 13 agosto si è svolta la breve cerimonia di 
“consegna formale” di un ecocardiografo multifunzionale di alta qualità, donato dall’Ascor all’Ambulatorio 
“La Filigrana”, collegato all’Associazione Papa Giovanni XXXIII.

Presente l’Assessore ai Servizi Sociali Mattia Morolli, vi hanno preso parte, per l’Ascor il Vicepresidente Damiano 
Mongiello con i Consiglieri Gabriele Cucchetti e Antonio Destro; per La Filigrana la Presidente Elisabetta Cimatti, 
il Direttore Sanitario Gaetano Di Fronzo e la Ginecologa Patrizia Bettini.
Il Vicepresidente Mongiello, nell’esprimere soddisfazione per l’apporto che lo strumento donato a La Filigrana 
potrà garantire ad un cosi prestigioso soggetto del volontariato sanitario-sociale, ha evidenziato come tale donazione 
vada ad aggiungersi alle molte altre effettuate dall’Ascor a favore della cardiologia ospedaliera.
Il Consigliere Destro, fra le altre considerazioni ha poi ricordato come anche la diffusione del defibrillatore nelle 
scuole e sul territorio, comprensiva della formazione al relativo utilizzo, riceva da sempre il sostegno finanziario 
dell’Ascor.
Il Direttore Di Fronzo, nel ringraziare l’Ascor ha sottolineato che l’ecocardiografo donato, in uso da qualche 
settimana, ha già consentito più di cinquanta ecografie cardiache, vascolari e ginecologiche a persone colpite da 
difficoltà economiche. E come l’apparecchio sia gratuitamente a disposizione per pazienti inviati da altre Associazioni 
del Volontariato Sanitario.
«É bello e importante – ha commentato l’Assessore Morolli – che l’Ascor abbia donato all’ambulatorio di un’altra 
Associazione di Volontariato uno strumento che, soprattutto di questi tempi, va a beneficio della salute di chi si trovi più 
in difficoltà, contribuendo così ad ampliare il livello di garanzia dell’assistenza medica».

L’ASCOR ha donato 
un ecocardiografo a La Filigrana

(Foto Riccardo Ghinelli)
Da sinistra: Gaetano Di Fronzo, Gabriele Cucchetti, Damiano Mongiello, Mattia Morolli, Antonio Destro, Patrizia Bettini, 
Elisabetta Cimatti



Sì, il cuore” è stato tre volte il protagonista della magica serata di musica e solidarietà del 25 agosto presso “L'Osteria 
dei Poeti, arricchendo di ulteriore suggestione lo splendido scenario di Piazza Malatesta. Innanzitutto perché ancora 
una volta “i cardiologi rockers” della band, con in testa il “nostro” Andrea Santarelli, ci hanno deliziato della loro 
bravura e passione musicale.

Poi perché quel loro concerto ha voluto essere anche un saluto ai colleghi partecipanti al Congresso Nazionale 
dei Cardiologi Ospedalieri, che si sarebbe aperto all'indomani a Rimini. Ma soprattutto perché hanno voluto 
che fosse coprotagonista della serata, insieme alla loro Onlus Heart&Music capeggiata dal Dott. Alberto Benassi, 
l'Associazione “Con le ali di Chiara” (Presidente la Dott.ssa Mariangela Maestri), il cui generoso spirito di solidarietà 
onora la memoria della giovane ragazza da cui prende il nome.

                                                                                                                                             

Il ricavato delle magliette con il logo della band  “Doors to Balloon” ha così contribuito all'acquisto di un 
defibrillatore, donato a “Con le ali di Chiara” che a sua volta l'ha destinato al Comune di Rimini «perché lo posizioni 
nella rinnovata Piazza Malatesta, ora più che mai frequentata, che potrà così essere vissuta in ulteriore sicurezza, perché 
crediamo in un dono che arricchisca tutti». 
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La Band in azione Il Prof. Giancarlo Piovaccari e il Dott. Andrea Santarelli

Da sx: Mariangela Maestri,  Alberto Benassi,                                   
Andrea Santarelli, Sindaco Andrea Gnassi

Il bel logo di “con le ali di Chiara”

Un 
bell’incontro 
di musica e 
solidarietà
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IL BILANCIO CONSUNTIVO 2020
L’Assemblea dei Soci Ascor, riunitasi lo scorso 17 giugno, ha approvato il Bilancio Consuntivo 20210, di seguito riportato.  
Nella sua relazione il Presidente ha sottolineato come i lunghi mesi di stasi, dovuta alla prima e alla seconda 
fase della pandemia da Covid, abbiano impedito sia il concretizzarsi di progetti già previsti (eccetto la Giornata 
del Cuore) che la gran parte delle consolidate attività sociali, con ripercussioni anche sul tesseramento, dovute 
in gran parte alla possibilità di poter pubblicare solo a settembre il numero 1 di InformAscor, che contiene il 
modulo di conto corrente di cui molti Soci si avvalgono.
Pertanto l’auspicio è che il ritorno a condizioni di sostanziale normalità consenta una significativa presenza 
dell’Ascor nelle scuole, fin dalla loro riapertura; un qualificato programma di iniziative nei Comuni della 
Provincia; il rilancio della Giornata del Cuore; il crearsi di alcune occasioni di incontro, conviviali e culturali, 
aperte a Soci ed amici dell’Ascor.

(Foto Luciano Monti)
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proprio il caso di dire che l’accorato appello, riportato il 1 ottobre 1990 dal titolo di questo articolo 
de “Il Messaggero” di Rimini, sia stato preso proprio sul serio, visto il risultato che via via negli 
anni ha portato la Cardiologia riminese a diventare un prestigioso esempio di efficienza sanitaria e 
capacità gestionale. 

A lanciare quell’appello fu l’allora Primario Ferdinando Rossi, attuale Presidente Onorario dell’Ascor, per 
fondare la quale egli, a partire da quell’anno, mise a disposizione tutto il suo prestigio e un grande impegno.
Una cosa è certa: senza la nascita dell’Ascor il nostro territorio non potrebbe disporre della prestigiosa 
Cardiologia, oggi diretta dal Prof. Giancarlo Piovaccari.
Sì, perché ad “imporla” ad una programmazione sovraordinata che inizialmente non la prevedeva in quei termini, 
fu il successo della grandiosa sottoscrizione lanciata dall’Ascor con il supporto di prestigiossimi testimonial, la 
quale raccolse l’adesione, oltre che di tanti singoli cittadini, di buona parte del mondo economico-finanziario 
presente nella nostra realtà.
Un impegno, quello a sostenere la Cardiologia, che l’Ascor ha reiterato negli anni, mediante la donazione di 
preziose strumentazioni ed altre modalità di supporto. E che verrà mantenuto nel futuro.

Come, quando e perché è nata l’ASCOR
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Già il titolo della raccolta (tanti ‘quadretti’, che 
rimandano al ‘pittore’) per uno come me che viene dai 
greppi, sarebbe rimasto muto. Mai infatti  avrei pensato 
a Ospedaletto.  Rispetto al mio “Uspidalèt”, manca 
troppa ‘roba’.  In tutti i casi, l’articolo non sarebbe 
stato ‘e’, ma ‘u’, u Sdalet.  Bèh, interessato da sempre al 
dialetto, sono subito andato  alla pag. 36, agli “Oggetti 
in gran parte scomparsi”. A parte ‘E Dos’  (le mie 
botticine avevano semplicemente ‘el tap’); ‘E Sgrafnè’ 
(i miei Grefi)  e  ‘la Sòrsa’ (?), per il resto tutti oggetti 
che anche a Cereto facevano parte della ‘quotidianità’.  
Certo ‘al muraie’ diventavano Li murài’; e’ Pidriùl, e’ 
Pidriol; E parghè, e’ Pridghér’; ‘la Vantaròla’, la Vintaròla, 
per fare qualche esempio, ma poca ‘roba’, rispetto a quel 
bel dittongo di ‘E Croin’, lì a risentire già l’aria buona di 
Sant’Arcangelo. Alla pag. 35, anche  ‘Parole e modi di 
dire dimenticati o quasi’  non riserva grandi sorprese.  
Ho comunque imparato cosa sono “Al Bunèghe” : 
cespugli spinosi lungo il corso del fiume e “I Garlet”: 
fiacchi di neve ghiacciati. Riguardo a “Biciaròle’: isolanti 
a forma di bicchiere, sui pali della luce, sarebbe stato 
pretendere un po’ troppo, visto che negli anni cinquanta 
su dalle mie parti mancavano… i pali. Interessante poi 
la presenza di E Bès: ariete o montone; e Ber nel resto 
della Romagna, Cereto compreso.  Una voce di ‘origine 
oscura (preromanza non latina)’ – Giulio Bertoni  ‘Italia 
dialettale’ – Cisalpino – Goliardica, mi 1975.  Giusto 
un cenno per dire , caro Ferdinando, che il dialetto lo 
sai eccome! Anzi mi sa che poi ti abbia fatto e ti faccia 
buona compagnia … da sempre. E’ tempo però di 
tornare agli inizi, alla pag. 7 della raccolta. L’intento 
non era questo, ma mi ritrovo a continuare il confronto 
con la vita, più o meno nello stesso periodo, su nei 
miei greppi.  Il babbo ( Mio Padre: Gilo dla Mariocia 
(Virgilio) la mamma (Mia madre: La Dorina) i miei, 
i nostri genitori. Cosa dire?  La certezza  che continuino 
a darci un’occhiata  e per chi come me che ci crede, 
da parte nostra… qualche preghierina. Riguardo alla  
“Vita di paese”, il Marano, le briglie dei muli affidate al 
futuro cardiologo, i cesti di vimini del nonno Pasquale 
riempiti di sassi, “per evitare l’erosione del terreno durante 
le piene”… Dico solo che  dalle mie parti per un goccio 
d’acqua laggiù nel Ventena, neppure a pensarci. L’acqua 
da bere… meglio lasciare perdere!. Per  “Il nevone”, 
sentito raccontare qualcosa da qualche anziano, ma a 
me basta e avanza…  quello del ’56, che ho anche qui 
ritrovato alla pag. 21 (La neve). Da leggere e rileggere 
“La minestra si fasul”. Una ‘tempera’ niente male , 
con quel compaesano ritrovato a Ivrea “… nella stalla di 
un convento, intento a ungere capre e mucche”.  Bravo il 
‘pittore’!   “Il mancato digiuno”, anche a noi bambini, 
‘pasèd la prima Cumunion’ (fatta la prima Comunione), 
ha tolto qualche ora di sonno.  Dispiaciuto (La fine 
della vita)  per ‘il buon esito dell’intervento’… sul  
nonno  Pasquale; quell’anziano poi lì in fin di vita, 

 L’emozionante “raccontarsi” 
del nostro Presidente Onorario

                                 Ferdinando Rossi

                    “E Sdalet” 

 

 Ricordi degli anni vissuti nella mia Ospedaletto di Coriano

intento a  chiedere se dopo l’unzione delle ruote 
(l’estrema unzione)  sarebbe  andato “su meglio”… 
Niente!, di sicuro  originario, lui o qualche suo stretto 
parente… di quel paese dove si racconta che abbiano 
fatto la polenta nel pozzo e non solo.  Mai sentito prima 
parlare di ‘venditori di solfanelli’, ho invece ancora nelle 
orecchie: “Strac, pele, ove, doni, oohh!”  L’orologiaio (Il 
Lavoro), può anche darsi originario di qualche altro 
paese. Un artista!. “Il turismo”, “Gli Zingari… ma è 
“Il Carburo” a riportarmi ‘tla butéga’, dove si andava 
a comperare quel prezioso sassolino per l’acetilene.  
Anche la “Scuola di ballo ‘”!.  A Ospedaletto non si 
facevano mancare proprio niente, neppure ‘la nacra’, la 
mia ‘batracla’ in quaresima.   Elso quindicenne ( Il fucile 
e l’anatra), andato poi a nascondersi sotto ‘il letto dei 
miei genitori’…  La mamma, il fratello maggiore… génta 
dna volta! (gente di una volta). Quella mina calpestata  
(Il 118… emergenza sanitaria) … almeno su nei 
miei greppi, non ho memoria di ‘fatterelli’ del genere. 
A questo punto (Il futuro suocero), quell’elegantone 
lì intento a leggere il giornale alla rovescia… ci voleva.  
“I rastrellamenti”,  “Combattimento aereo”,  è l’ 
“Arrivano gli sfollati” a riportarmi a casa, dove io del 
’45, giusto sentito parlare da mia mamma, di gente 
‘sfollata’ da Riccione. “Profughi a San Marino”,  “Il 
ritorno al paese”, “Armi e munizioni”, “Militari 
deceduti” … “La festa a Santa Maria in Cerreto”… 



7

ome oramai da molti anni, anche per l’estate 2011 
l’Ascor (Associazione Sostenitori Cardiologia 
Ospedaliera Riminese) ha fornito in uso alla 

“Cooperativa di Salvamento Ondanomala” il defibrillatore 
destinato alla Spiaggia Libera di Rimini. 
La consegna è avvenuta il 29 giugno, a cura del Consigliere 
Gabriele Cucchetti e della Socia Marcella Gregori.
(Foto Luciano Monte). Da sinistra: Stefano LucchI e Marco 
Barbiani (Ondanomala), Gabriele Cucchetti e Marcella 
Gregori (Ascor). 

Anche quest’anno 
un defibrillatore 
dell’Ascor alla 
spiaggia libera

INFORMASCOR
con la morte della maestra Ines, della cognata Sebastiana e il braccio rotto di Ferdinando. Ach tristèza!  Sono ancora 
qui a rileggere “Alora al cnuscì me mi fradèl”… Vabbè le tre sorelle saranno anche scappate di casa per ridere, ma 
la Pina ci aveva preso. In fondo, l’Argentina? Buenos Aires?... quattro case, un paesotto!.  Ecco, con ‘Ciulin’,  (Il 
ritorno definitivo), sono qui non dico a commuovermi, ma a pensare… e ripensare.  Ora, l’autore della raccolta 
è  uno stimatissimo e noto cardiologo e scontato che il contenuto  risenta molto anche…della professione. ‘Roba’ 
che si sente scritta uscita dal cuore. Un intervento … a cuore chiuso!  Grazie Ferdinando, anche a nome dei tanti, 
non solo di Ospedaletto,  che come me si sono ritrovati, si ritrovano e ‘ritroveranno’ nei tuoi… deliziosi ‘dipinti’.
                                                                                                                    Vincenzo Sanchini

Da sinistra: Stefano LucchI e Marco Barbiani (Ondanomala), 
Gabriele Cucchetti e Marcella Gregori (Ascor). 

L’angolo della 
poesia

SI’

Sì, è solo un soffio di vento
la mia vita.

Sì, è come l’ombra del passante
che non ripassa più.

Sì, è come un pellegrino
che cerca ristoro nel deserto.

Sì, è come un respiro
che si affanna nella notte.

Allora fammi conoscere,
Signore, la misura dei miei giorni!

Emilio Giovanni Paparo
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Nell'anno accademico 2020-2021 la nostra Associazione, grazie anche al concorso di generose donazioni di Soci 
e amici dell'ASCOR, ha messo a disposizione l'alloggio per giovani Cardiologi e Cardiologhe dell'Università di 
Ferrara in formazione specialistica presso la Cardiologia di Rimini, che vediamo nelle foto.
Il successo e la qualità di quell'esperienza hanno indotto l'Università a proporne la riedizione anche nell'anno 2021-2022.
Di qui la gentile richiesta contenuta nella lettera inviataci dal Prof. Giancarlo Piovaccari,alla quale aderiamo con piacere.  

«Caro Presidente,
a nome della Direzione Sanitaria dell'AUSL della Romagna e di tutta la UO di Cardiologia di Rimini-Riccione desidero 
ringraziare l'Associazione ASCOR per l'mpegno e sostegno che elargisce costantemente alle nostre attività assistenziali ai 
Cardiopatici.
In particolare ringraziamo ASCOR per aver finanziato per l'anno 2020-2021 le spese relative all'alloggio per i Medici 
Cardiologi Specializzandi dell'Università di Ferrara che completano la loro formazione professionale all'interno del nostro 
Reparto di Cardiologia..
Visto l'importanza di continuare questa collaborazione con la Scuola di Cardiologia di Ferrara chiedo gentilmente ad 
ASCOR la possibilità di mantenere il finanziamento per l'alloggio allo Specializzando (che cambia ogni 3 mesi) per 
l'anno 2021-2022.
Ringraziando per l'attenzione invio cordiali saluti.
Giancarlo Piovaccari».

Questa esperienza a Rimini è stata 
una tappa fondamentale per la mia 
crescita professionale, ringrazio tutti 

coloro che l’hanno resa possibile.

Tornata nell’Ospedale di Rimini 
per la seconda volta nel corso del 
mio percorso di specializzazione, 

grazie alla disponibilità di colleghi 
e all’ampia casistica che il bacino 
dell’Ospedale offre, sono riuscita a 
consolidare le mie conoscenze e a 
mettermi alla prova sul campo.

Grazie a tutti i colleghi e a chi ha reso 
possibile il mio periodo di formazione 
all’Ospedale di Rimini. Penso sia stato 

un tassello fondamentale nel mio 
percorso di crescita professionale e 

anche personale.

L’esperienza a Rimini nel mio ultimo 
anno di specializzazione ha permesso 

il completamento del mio percorso 
formativo a 360°. Grazie a tutti per 
l’accoglienza e per il confronto come 

crescita professionale
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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.

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

PER ISCRIVERSI 
ALL'ASCOR 

> usare il bollettino 
   di conto corrente postale che si trova qui a fianco;

> effettuare il seguente bonifico bancario:
 CRÉDIT AGRICOLE – Filiale Marecchiese
 IBAN:   IT29M 06230 24204 000043358323 

> recarsi di persona il martedì, dalle ore 10 alle ore 12, 
   presso l’Ufficio ASCOR, Via Covignano, 238 – Rimini, 
   o il mercoledì, dalle ore 10 alle ore 12 
   presso Associazione Crisalide, Via XX Settembre, 16 – Rimini

Per ricevere la tessera a domicilio 
contattare il Presidente Nando Piccari (329.3966036)



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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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.

IL NOSTRO PIÙ SINCERO GRAZIE 
Al Socio Adriano Aureli 

per la sua generosa donazione

LE NOSTRE CONDOGLIANZE
Ai familiari del Socio Agostino Rastelli 

CORDOGLIO E GRATITUDINE DI ASCOR
RINGRAZIAMENTO 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 
...E QUELLO DEL SOCIO EMILIO GIOVANNI PAPARO
Esimio Professore Dottor Giancarlo Piovaccari, 
Le confesso di non sentirmi affatto capace di 
manifestare tutta la mia gratitudine per ilsuo 
benevolo interessamento, che mi ha permesso 
di sottopormi, intempi brevi, ad un impianto ICD. 
Desidero, tuttavia, esprimerLe ilmio GRAZIE perché 
mi ha aperto un nuovo percorso di vita serena.
Se dopo tanta ansia, paure e tormenti, dovuti ai 
disturbi del mio cuore,ora sono più tranquillo, lo 
debbo a Lei e mi permetta di menzionare anche 
l’ottimo “interventista” dottor Davide Saporito, 
facente parte della Sua èquipe. Con infinita 
riconoscenza.
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ESERCIZI MERCATO COPERTO

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

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%

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%  
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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. 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
LUOGHI 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.


