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Mano sicura posa su bianca tela
linee e curve di colori diversi,  
intreccia con forza graffiante
emozioni e passioni
segni di vita vissuta,  
così come unendo legni da mare emersi  
rappresenta fantastiche forme 
a ricordo di terre lontane.
E la sua opera si presenta libera
uscita com’è dal cuore
lasciando traccia dell’anima d’artista, 
nel tempo.

Carlo Piombo



Amici Soci, 
al termine del mandato
ricevuto dall’Assemblea
della nostra Associazione
per il triennio 2012/2013
-2014/2015, in accordo
con il Consiglio di
Amministrazione, ho
presentato all’Assemblea
della nostra Associazione
apposita relazione per
ricordare le principali
tappe che hanno
caratterizzato la vita di
una delle più prestigiose e
riconosciute onlus della

provincia di Rovigo, alla quale tutti noi siamo orgogliosi di
appartenere.
L’Associazione Amici del Cuore di Rovigo è stata costituita nel
1989 per volontà dell’allora primario della Divisione di
Cardiologia dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia,
Dott Pietro Zonzin, con lo scopo preminente di sostenere
l’impegno del neonato servizio, nel contesto più generale
dell’ammodernamento e dello sviluppo della sanità rodigina.
Nel 2013 sono stati, pertanto, celebrati i primi venticinque
anni della costituzione dell’Associazione, registrando, alla
presenza di numerosi operatori sanitari, con particolare
riferimento a quelli della Cardiologia, e di molti iscritti, le
tappe più significative dell’attività svolta in adempimento dei
fini statutari.
Ma soltanto un anno prima era stato dato grande risalto al
primo trentennio dalla costituzione della Divisone di
Cardiologia a Rovigo, con un impegno forte e diretto della
nostra Associazione per ringraziare quanti si erano spesi e
tuttora sono impegnati per la crescita e lo sviluppo di uno dei
più delicati e, fortunatamente per i cittadini, efficiente servizio
ospedaliero, con lo slogan “C’ero, ci sono e ci sarò”, impresso
in apposito conio riportato su una medaglia consegnata a
quanti hanno operato ed operano in Cardiologia.
Da ricordare l’attivazione nel triennio del servizio di
riabilitazione post operatoria per pazienti cardiologici sia
nell’Ospedale rodigino che in quello di Porto Viro.
La difficile, complicata e, sembra, non agevolmente superabile
crisi economica ha reso altrettanto difficoltoso il sostegno da
parte di Enti e privati ai programmi dell’Associazione nel
triennio considerato. Tuttavia è stato possibile, grazie
all’impegno di molti e soprattutto dei componenti il Consiglio
di Amministrazione, degli incaricati per i progetti di scopo, e
dei cardiologi coordinati e diretti dal Dott. Loris Roncon, che
non finiremo mai di ringraziare per la loro convinta
partecipazione alla vita della nostra Associazione, realizzare
significativi interventi che, per comodità espositiva riassumo di
seguito.

- I buoni risultati ottenuti con il progetto “Cuore motore
della vita” che, nell’anno scolastico 2014/2015, è giunto
alla 6° edizione

- Il coinvolgimento di un gran numero di scolari, studenti,
docenti e familiari, stimato nel sessennio in oltre ventimila
persone

- Il sostegno alla Cardiologia Provinciale, convinti che dove
c’è un servizio di cardiologia c’è un nostro amico, un
amico del cuore

- Aver contribuito a consolidare la Cardiologia dell’USL 18,
quando sembrava perduto il servizio di Emodinamica,
ritenuto, invece, indispensabile e funzionale all’intera
Cardiologia

- Promozione dell’attività motoria con l’organizzazione
dell’ormai tradizionale Torneo di Calcio dedicato ai pulcini
in collaborazione con la Scuola Calcio Duomo, affiliata a
f.c. Bologna

- Avviamento di un servizio di rianimazione cardiologica
presso il Centro Sportivo Marvelli del Duomo di Rovigo
con l’istallazione di un defibrillatore tecnologicamente
avanzato e collegato con il 118 dell’Ospedale Rodigino,
previa stipula di apposito protocollo gestionale

- Estensione del progetto “Cuore motore della vita” agli
studenti delle scuole medie (2° classi Parenzo) e al Liceo
(1° classi Roccati-Celio)

- Progetto speciale “Quando il cuoco pensa al cuore” con
l’Istituto Alberghiero di Adria (anno scolastico 2013/2014)
e la pubblicazione di apposito testo formativo ed
informativo

- Formazione del personale docente per la rianimazione
cardio-polmonare

Apriamo il nostro giornale con il saluto del presidente Carlo Piombo
con un resoconto del triennio appena passato

RELAZIONE MORALE
TRIENNIO 2012-2015
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- Coinvolgimento della Fondazione Cassa di Risparmio di
Padova e Rovigo, della Casa di Cura “Madonna della
Salute” di Porto Viro, della BCC del Polesine e di Rovigo
Banca per il sostegno al finanziamento dei progetti
dell’Associazione 

- Incontri con i Soci (concerti, festa degli auguri, ecc)
- Incontri formativi diversi con Associazioni, cittadini e soci
- Contributo agli operatori della Cardiologia per

aggiornamento e ricerca
- L’uscita del nostro periodico (uno a semestre) che riporta

con fedeltà l’andamento delle nostre iniziative e dei nostri
programmi, con qualche aggiornamento scientifico
preparato dai medici cardiologi.

Non può essere dimenticato, poi, l’apprezzamento che
l’Associazione ha ricevuto e riceve costantemente per l’attività
che svolge, manifestato dalla dirigenza dell’USL 18,
dall’Ufficio Provinciale Scolastico, dai Sindaci, dalle Famiglie,
dall’A.N.M.C.O., da Triveneto Cuore (il Presidente ed il
Segretario sono rispettivamente stati nominati membro della
Giunta Esecutiva e del Collegio Sindacale), ma soprattutto la
simpatia di alcuni benefattori, un tempo non usuale, che
hanno espresso la loro adesione alle iniziative degli Amici del
Cuore con donazioni in denaro, utilizzate per il
raggiungimento delle finalità istituzionali.
Ho voluto tenere per ultimo la speciale nascita in seno alla
nostra Associazione del gruppo di Auto Mutuo Aiuto che nel
primo anno di vita (2014) ha registrato eccezionali risultati,
ben descritti da un nostro socio in un articolo sul periodico
degli Amici del Cuore.
Come si può notare, di lavoro ne è stato fatto molto, per cui
ribadisco il mio sentito grazie a quanti si sono adoperati con
assoluto disinteresse personale per la nostra Associazione,
senza chiedere nulla in cambio se non il piacere di essere utile
servire il prossimo.

 
Dott. Carlo Piombo

il Presidente

L’assemblea riunitasi in data 8 aprile 2015 ha eletto, per
acclamazione, il nuovo Consiglio di Amministrazione che
dovrà reggere le sorti dell’Associazione per il prossimo
triennio, nelle persone degli amici:
Luigi Brazzorotto 
Ettore Cichella 
Tonino Ferrari 
Carlo Piombo 
Loris Roncon 
Laura Quadretti 
Libera Santato 
Lorenza Segantin 
Giannino Simonetti 

Ha, inoltre, nominato il Collegio Sindacale fra i soci:
Paolo Pizzardo Presidente
Giuseppe Bonfiglio Membro Effettivo
Riccardo Bononi Membro Effettivo

Lo stesso Consiglio nella seduta del 20 aprile 2015 ha
deliberato le principali cariche sociali, nominando per
acclamazione:
Carlo Piombo Presidente
Laura Quadretti vice Presidente
Luigi Brazzorotto Segretario
Giannino Simonetti Tesoriere

e responsabili dei progetti speciali:
Adolfo Diamanti per “Cuore motore della vita”
Cristiano Draghi per i gruppi di auto mutuo aiuto

LE NUOVE CARICHE SOCIALI
PER IL TRIENNIO 2015-2018
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Gabbris
Il nostro socio Gabbris Ferrari ci ha lasciato, dopo una breve
tormentata malattia, alla fine del mese di marzo 2015.
E’ stato un personaggio di una straordinaria vivacità culturale
che ha dato tanto alla città di Rovigo e al Polesine con le sue
creazioni artistiche, con la sua intraprendenza protesa alla
continua ricerca del bello spesso rappresentato nei suoi
disegni, nelle sue tele, nei suoi fantastici abbracci di legni
marini, e a teatro con le sue non meno singolari regie e
scenografie.
Gabbris ha profondamente amato la nostra Associazione,
alla quale era iscritto da tanto tempo, ed alla quale ha
dedicato nel corso di una affollatissima festa degli auguri di
Natale una sua appassionata riflessione, riportata in sintesi
anche sul nostro giornale, a seguito di un ricovero in
Ospedale per un infarto.
Saputo del progetto “Cuore motore della vita”, ha pensato
di dedicare ai bambini alcuni disegni che ben hanno saputo
rappresentare la sua interpretazione del concetto di
macchina-cuore pulsante della vita e che ancora oggi
vengono utilizzati per le locandine di presentazione annuale
dell’iniziativa.
Grazie, caro amico Gabbris, di essere stato con noi, anche
se per così poco tempo. 
Ti vogliamo bene. 
Buon riposo



Martedì 21 aprile 2015 si è svolto il primo corso base di Ria-
nimazione cardio- polmonare e defibrillazione precoce
al quale hanno partecipato una trentina di insegnanti dell’Isti-
tuto Comprensivo Rovigo 2 diretto dalla dr.ssa Maria Elisa-
betta Vigna.
La lezione è stata tenuta dalla dr.ssa Maria Paola Galasso (car-
diologia Ospedale di Rovigo) e dal dr. Marco Sommacampa-
gna (Direttore SUEM 118 Rovigo) 
L’obiettivo del corso promosso dagli Amici del Cuore di Ro-
vigo, dal Reparto di Cardiologia e dal Suem 118 dell’ospedale
di Rovigo, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territo-
riale, è quello di favorire tra il personale della scuola la diffu-
sione della rianimazione cardiopolmonare anche con
riferimento alle problematiche in età scolare, considerato che
in Italia si calcola che muoiono circa 60.000 persone per arre-
sto cardiaco e la possibilità di ridurre la mortalità è stretta-
mente in rapporto alla rapidità dei soccorsi che non devono
essere solo di pertinenza del 118, ma iniziati anche dalle per-
sone che assistono all’evento.
L’iniziativa sarà riproposta anche per il prossimo futuro esten-
dendola ai diversi istituti del Polesine considerata l’importanza
della conoscenza delle tecniche di rianimazione cardio-pol-
monare, indispensabili per interventi di Primo Soccorso.

CORSO BASE DI RIANIMAZIONE
CARDIO-POLMONARE E
DEFIBRILLAZIONE PRECOCE
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La Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, con delibera del cda del novembre 2014, ha approvato il progetto
“Cuore motore della vita”, finanziandolo per complessivi 30.000 euro. 
Un grazie, quindi, alla Fondazione la cui sensibilità ha consentito di avvicinare alla cultura del cuore tantissime persone nei
primi 5 anni di attuazione del progetto. 
Meritevole altresì la Casa di Cura Madonna della Salute di Porto Viro che, per la prima volta, ha concorso con 2.500 euro
alla realizzazione del progetto medesimo per l’area del Basso Polesine.

GRAZIE A: PORTO
V I R O Casa di Cura Madonna della Salute



Il Progetto il “Cuore motore della vita”, che è diventato un
punto di riferimento fondamentale per la promozione della
salute, con particolare riferimento alla prevenzione delle ma-
lattie cardiovascolari, si è concluso positivamente dopo un non
breve percorso durato circa un anno, con le manifestazioni fi-
nali realizzate dall’Associazione in collaborazione con le
Scuole del territorio e i medici cardiologi. Protagonisti sono
stato gli scolari delle quinte classi della scuola primaria della
provincia attraverso la realizzazione di elaborati di notevole
spessore attuati con diversi linguaggi espressivi.
Hanno partecipato, inoltre, al progetto studenti delle seconde
classi della scuola media Parenzo di Rovigo, delle prime classi
del liceo Roccati Celio di Rovigo, docenti e genitori. 
Ancora il nostro grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di
Padova e Rovigo e alla Casa di Cura Madonna della Salute di
Porto Viro che hanno permesso la realizzazione del progetto
con il loro sostegno. 

CUORE MOTORE 
DELLA VITA
2014-2015

LO SCOLARO INSEGNA
AL POLITEAMA DI BADIA POLESINE

5



6

AL PALAZZETTO DELLO SPORT DI PORTOVIRO

AL CENSER DI ROVIGO



L’Associazione ringrazia tutti gli insegnanti delle scuole del Polesine che hanno aderito al Progetto “Cuore motore della vita” per
l’ottimo lavoro svolto e per l’interesse e l’entusiasmo che hanno saputo trasmettere ai loro alunni nell’effettuare il percorso edu-
cativo proposto.
Tale impegno, unito a quello dei medici cardiologi, ai soci degli Amici del Cuore, ha consentito di raggiungere l’importante obiet-
tivo di contribuire all’educazione alla salute dei giovani allievi, con particolare riferimento alla salvaguardia del cuore dagli attac-
chi di una cattiva alimentazione, dallo stress, dall’uso di fumo e droghe, di alcool, coinvolgendo in tale azione le famiglie degli stessi
scolari per l’adozione di corretti stili di vita.
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BADIA POLESINE

GLI INSEGNANTI

PORTOVIRO

ROVIGO



LE OPINIONI

Cari amici e soci, 
anche quest’anno ci ritroviamo fra
queste pagine per condividere as-
sieme l’esperienza che abbiamo ma-
turato durante lo svolgimento della
VI edizione del progetto “Cuore
motore della vita” che per il terzo
anno consecutivo coinvolge le
scuole del territorio basso polesano. 
Inizio con il ringraziare il Direttore
Amministrativo della Casa di Cura

Madonna della salute di Porto viro, dr. Stefano Mazzuccato,
che in occasione del 60 esimo anniversario della sua fondazione
ha appoggiato ed in parte finanziato questo progetto ferma-
mente convinto che oramai la medicina non debba solo avere
scopi curativi ma anche preventivi (ci ha promesso un soste-
gno anche per le prossime edizioni).

Educare i nostri ragazzi ad aver cura del proprio corpo e a vi-
vere seguendo stili di vita salutari è il miglior investimento che
possiamo fare per il futuro.
La grossa novità rispetto alle altre edizioni è stata quella di pro-
vare a coinvolgere i genitori degli alunni che hanno seguito il
progetto.
Abbiamo tenuto una serie di incontri nei differenti plessi sco-
lastici che hanno aderito all’iniziativa, rivolti ai genitori, dove si
è provato a spiegare in cosa consiste il progetto che vede diret-
tamente coinvolti i loro figli e contestualmente è stata fatta una
breve relazione riguardo il tema della prevenzione primaria e
secondaria delle malattie dell’apparato cardiovascolare.
(Approfitto di queste righe per scusarmi con i genitori degli
alunni del comune di Porto Tolle che per un malinteso buro-
cratico non sono riusciti a partecipare all’incontro previsto.. Il
prossimo anno saranno i primi ad essere coinvolti) 
Questa iniziativa è stata intrapresa per cercare di creare un filo
di continuità fra i 2 ambienti in cui crescono i nostri figli ovvero
la casa e la scuola.
Non vorrei che questa idea venisse fraintesa come troppo am-
biziosa !
Sono perfettamente consapevole che con 2 ore circa di incon-
tro dedicato ai bambini e un’ora per i genitori non si può pre-
tendere di entrare nella quotidianità di una famiglia, perchè è
così che deve essere inteso, a mio avviso, anche il nucleo com-
posto da una classe e dai suoi insegnanti
Penso sia fondamentale cercare di trovare qualcosa che unisca
i percorsi formativi ed educativi che si svolgono in maniera si-
nergica sia nell’ambiente domestico che in quello scolastico. 
Spiegare che aver cura e rispetto del proprio corpo cercando

di seguire semplici regole e stili di vita sani ritengo possa essere
visto come un piccolo passo che aiuta i bambini a crescere e a
rispettare quando poi diverranno uomini e donne anche l’am-
biente e le persone che li circondano.
Da parte mia, cerco di trasmettere questi concetti ma il mio è
solo un modesto contributo perchè in realtà l’apprendimento,
l’elaborazione e la messa in pratica avviene grazie a genitori e

Tre anni con gli alunni, 
i docenti e i genitori

“Il cuore domanda o che i suoi pia-
ceri siano accresciuti o che i suoi do-
lori siano compianti, domanda di
agitarsi e di agitare perché sente che
il moto è nella vita e la tranquillità
nella morte”. 

Così Ugo Foscolo parla del cuore
in uno dei suoi saggi, descrivendo
poeticamente la dinamica affasci-
nante e misteriosa di questo organo

straordinario che è divenuto negli anni la personificazione del
sentimento, della volontà e del desiderio di ogni uomo.
Come dirigente scolastico ho accolto di buon grado la preziosa
iniziativa dell’associazione “Amici del Cuore”, collaborando
così alla nuova progettualità che ha visto la partecipazione di
oltre cento studenti di classe quinta delle nostre scuole prima-
rie di PORTO VIRO. 
Da ottobre scorso, quando il progetto è stato presentato pub-
blicamente alla presenza del presidente dell’associazione Carlo
Piombo, non ho potuto che riscontrare l’estrema positività del
percorso, un’occasione imperdibile per i nostri studenti e per
l’intera comunità scolastica.
Ritengo che attività formative di questo spessore debbano sem-
pre essere valorizzate e sostenute, ecco perché voglio accordare
stima e sentito riconoscimento a tutto lo staff dell’associazione
“Amici del Cuore”.
In particolare desidero ringraziare la dott.ssa Laura Quadretti,
coordinatrice del progetto per il territorio del Delta, e l’ammi-
nistratore della Casa di Cura “Madonna della Salute” Stefano
Mazzucato.

il dirigente scolastico di Porto Viro 
prof. Giovanni Beltrame

L’entusiasmo di un 
dirigente scolastico
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agli insegnanti che con tanta passione accompagnano i bam-
bini in questa delicata fase della crescita.
Permettemi di ringraziare i genitori che hanno partecipato, per-
fettamente consapevole che dopo una giornata di lavoro la cosa
che si desidera di più è di tornare a casa e trascorrere del tempo
con i nostri cari e non certo di andare a scuola ad ascoltare una
lezione (magari anche un po’ noiosa..) 
Infine un ringraziamento speciale va ai medici e colleghi (dr.ssa
Moro Monica, dr. Michele Capanna e dr. Pietro Martire) della
Casa di Cura dove anche io presto servizio che si sono offerti
per aiutarmi ad incontrare le classi durante l’anno scolastico e
a Sofia Bellan che con infinita pazienza ha cercato di conciliare
i nostri impegni lavorativi con le esigenze delle varie scuole.
Detto questo vi saluto e vi do appuntamento la mattina del 13
maggio presso il palazzetto dello Sport di Porto Viro dove i no-
stri ragazzi ci presenteranno gli elaborati che hanno preparato
a conclusione del progetto.

dott.ssa Laura Quadretti



I progetti come quello di cui si parla
oggi non sono semplicemente utili,
ma necessari. ho letto, con grande
tristezza, che nella provincia di Ro-
vigo i nostri bambini sono quelli che
hanno la peggior alimentazione.
quindi ben vengano progetti educa-
tivi come questi volti alla salute, in
questo caso del cuore, che non è
solo un organo vitale ma la casa dei
nostri sentimenti e le nostre emo-

zioni.
essendo assessore alla cultura, posso dire che la cultura della
salute è il più grande atto d’amore che la famiglia e la scuola
possano fare per i bambini.

Assessore alla Cultura di Porto Viro 
Marialaura Tessarin

Il pensiero di un 
amministratore pubblico

I ragazzi, a questa età sono ancora
sotto le “ali” protettive di genitori e
degli educatori che ruotano intorno
a loro; tra non molto, però, inizie-
ranno ad orientarsi da soli e a muo-
versi da soli anche tra le strade della
città dove, fuori dai tanti bar esi-
stenti, va di moda stare con il bic-
chiere in mano e...perchè no? con
una buona sigaretta.. 
Allora, fin da piccoli si devono co-

gliere le occasioni che permettono di imparare a distinguere
ciò che è corretto da quello che non lo è, come suggerisce lo slo-
gan che la classe ha ideato per questa occasione...”, la salute del
cuore è come un puzzle che si costruisce con un pezzo alla
volta, imparando a scegliere!” e con l’altro che recita così: “la
sua salute (del cuore) è nelle nostre mani”. 

l’insegnante 
prof.ssa Paola Savaris 

La condivisione
del progetto educativo

Gli alunni e gli insegnanti della Scuola Primaria Statale di
Guarda Veneta hanno aderito con entusiasmo, per il terzo anno
consecutivo, al Progetto “Cuore motore della vita” promosso
e organizzato con passione e con abilità dall’Associazione
“Amici del cuore”.
Le attività proposte si integrano alla perfezione con il percorso
educativo e didattico dei bambini della classe quinta e la com-
petenza dei medici cardiologi intervenuti a scuola ha permesso
agli alunni di assimilare facilmente gli argomenti trattati.
In questi anni di partecipazione è stato riscontrato che l’effica-
cia degli interventi in classe completa e amplia il lavoro svolto
individualmente dal docente attivando una sinergia che premia
tutte le componenti coinvolte nel Progetto.
Gli esperti intervenuti hanno utilizzato un linguaggio semplice
e adeguato alle conoscenze degli alunni che ha permesso a que-
sti ultimi di arricchire senza difficoltà e in modo significativo il
proprio bagaglio di conoscenze sul tema trattato, argomenti
che i bambini hanno poi condiviso in famiglia come ci è stato
confermato dai loro genitori.
Le proposte e le indicazioni trasmesse durante la lezione a
scuola, ma anche negli incontri al teatro Politeama di Badia Po-
lesine, sono diventate un importante momento di riflessione
sull’importanza e sulla necessità di crescere accompagnati da
sane abitudini di vita, una sorta di “buona filosofia” individuale
e da trasmettere ad amici e parenti.

gli insegnanti della 
Scuola di Guarda Veneta
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Consigli per il cuore
in riva al Po
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Mancavano pochi giorni a
Natale. Il santo Natale del
2014. Come mia abitudine,
stavo facendo la penni-
chella pomeridiana. Im-
provvisamente il mio cuore
incomincia a battere così
forte e velocemente che
sembrava mi scoppiasse
dentro al torace. Una sen-
sazione molto fastidiosa!
Mi alzo dal letto e rimango
seduto per alcuni minuti in
attesa che si risolva quello
stato di malessere. Ma il
cuore continua a sbattere

dentro al petto e contemporaneamente sbadiglio. “Questo
sbadiglio”, ho pensato, “è un segno di povertà di ossigena-
zione del sangue. Forse sarà opportuno che io mi avvii verso
un pronto soccorso”. Così mi vesto rapidamente e mia moglie
Marta mi accompagna al Pronto Soccorso della Casa di Cura
a S. Maria Maddalena. Lì rimango sotto controllo per quasi
due ore, mi sottopongono ad indagini elettrocardiografiche e
controllo del sangue. La dottoressa Paola Donegà mi sommi-
nistra ossigeno e mi controlla il ritmo cardiaco, dandomi so-
stegno psicologico e, con il suo sorriso, mi tranquillizza. Ad
un certo momento, quasi miracolosamente la frequenza car-
diaca si normalizza. Ho pensato: “com’è utile per il malato il
sostegno amorevole che ti può trasferire il medico”. Il bello
però doveva ancora venire! Mentre mi fanno un altro ecg, la
mia tachicardia si trasformò improvvisamente in bradicardia.
Il mio cuore, da 120 passa in pochi minuti a 30 battiti al mi-
nuto, creando in me un malessere indescrivibile. Era entrato
fortunatamente entrato in quel momento il cardiologo: dottor
Maurizio Faggioli. Sento dire: “cosa ti senti? Stai tranquillo!
Grave bradicardia! Atropina! Presto, Atropina in bolo”. In-
torno a me scorgo uno stato di movimentazione generale. In
breve tempo ero passato dallo stato di semi-svenimento al be-
nessere: il ritmo cardiaco era ritornato nella norma. A questo
punto i medici che mi assistevano mi informano che era ne-
cessario un trasferimento al centro di terapia intensiva cardio-
logica di Rovigo. Arrivò nella “camera calda” una
autoambulanza dove venni caricato, steso in barella. La dot-
toressa Donegà è al mio fianco, diretti all’ospedale di Rovigo.
Mi sento tranquillo con lei vicina. “Forse lei è più preoccu-
pata di me” penso. Succede spesso al medico. Anch’io ho vis-
suto simili esperienze nei miei 50 anni di professione medica.
L’ambulanza corre veloce lungo la strada adriatica, diretta a
Rovigo: vedo, attraverso i finestrini di sinistra, i rami degli al-
beri passare veloci. Il motore dell’automezzo gira a pieni giri
e la sirena strilla ad ogni sorpasso. Un velocità che io non avevo
mai fatto in auto, a rischio di grosse multe da parte degli au-
tovelox. In brevissimo tempo giungiamo al Pronto Soccorso

dell’ospedale di Rovigo. Lì il tempo sembra interminabile. Mi
trasferiscono da una barella ad un’altra, in una stanza molto
grande circondato da altre barelle, con sopra pazienti diversi
e attorniato da medici ed infermieri, tutti intenti a farmi do-
mande. In quel momento mi sento preso da una tensione,
mista a paura e smarrimento. La mia dottoressa mi saluta e se
ne va. Mi sento solo. Mi chiedono i documenti e mi fanno nu-
merose domande. Domande a cui non sempre è facile rispon-
dere come : “che farmaci ha preso questa mattina”. Mi tolgono
le scarpe, che vengono poste sotto la nuova barella. Quelle
scarpe non le trovai più. Me ne accorsi nel momento della di-
missione. Pazienza, l’importante è la salute! Finalmente vengo
trasportato in terapia intensiva cardiologica. La persona che
spingeva la barella mi saluta cordialmente (era un’infermiera
che mi aveva riconosciuto, avendo lavorato in passato in casa
di cura a Santa Maria Maddalena). Sentirsi chiamare per nome
fa sempre molto piacere in quei momenti di completa sperso-
nalizzazione. I sanitari del reparto di terapia intensiva mi sem-
brano molto gentili e professionali. Mi fanno per un’accurata
anamnesi, famigliare e personale, recente e passata. Riferisco
pure dei farmaci che non posso assumere perché allergico e
l’intolleranza a certi cibi. Nel complesso ora mi sento sereno e
rassicurato: “sono in mani sicure” penso. I battiti del mio
cuore li sento riportati su di un monitor che registra tutto,
compresa pressione, ossigenazione ed altre cose. Non sono più
medico ma paziente. Ma non era la mia prima esperienza di
paziente e l’accettavo di buon grado, certo che il mio problema
cardiaco sarebbe stato risolto. Guardo fisso al soffitto, abba-
gliato da forti lampade al neon. Mi copro gli occhi con un faz-
zoletto fino a notte inoltrata, quando chiedo gentilmente ad
una infermiera di ridurre la luce. Finalmente riesco a riposare
fino al mattino seguente. La possibilità di utilizzare il mio cel-
lulare e di salutare mia moglie a casa mi da serenità. Non avevo
ancora terminato la telefonata quando entra un medico, con il
quale mi scuso per avere con il telefono all’orecchio.  Il me-
dico, serio, mi riferisce che sarebbe stato lui ad applicarmi un
apparecchio che regola i battiti del cuore: il Pace Maker. Lì
per lì rimango ammutolito e preoccupato per ciò che mi spet-
tava. Poi pensai che quell’“arnese” mi avrebbe permesso di
sopravvivere e mi rassicurai. Il giorno dopo vengo portato in
sala operatoria. L’operatore, Dottor Zanon mi rassicura e mi
descrive la procedura chirurgica. Alla fine non ho avvertito un
gran male. L’ostacolo era superato. L’intervento chirurgico ter-
mina in un’oretta. L’unico problema : la temperatura estre-
mamente bassa della sala operatoria e la carenza di una coperta
termica. Per quella bassa temperatura rimasi senza voce e raf-
freddato per una settimana! La temperatura delle sale opera-
torie sono regolate da tecnici che io obbligherei ad una loro
esperienza personale di un’ora o due a corpo nudo. Final-
mente mi riportano nel mio letto nella stanza di degenza e
dopo due giorni vengo dimesso. Il primario Dott. Loris Ron-
con, fu molto cortese e cortese. Uomo di grande umanità che
sa dare tranquillità al paziente.  Anche il Dott. Zanon, il chi-
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rurgo che mi applicò il Pace Maker fu subito molto rassicu-
rante, anche se non lo vidi più durante la mia degenza.  Il per-
sonale paramedico mi sembrò molto preparato e gentile.  Tra
i grandi fastidi per il paziente ricoverato in ospedale si trova ad
affrontare sono il rumore che avverte durante la notte: tutti
parlano ad alta voce nei corridoi e l’illuminazione a pieno
giorno dei corridoi stessi che impediscono il sonno. Il cibo in
genere è ottimo ed abbondante: così l’ho trovato anche al-
l’ospedale di Rovigo. Sento il dovere di complimentarmi con
la cucina convenzionata esterna. Purtroppo sono stato anche
sfortunato per aver subito la somministrazione di un antibio-

Dal quotidiano

del 3 marzo 2015

Dal quotidiano

del 13 febbraio 2015

Rovigo

Un grazie davvero di cuore 
al personale dell’ospedale 

di Rovigo

Desidero esprimere ai medici e paramedici del
Suem 118 di Rovigo, del Pronto Soccorso, del-
l’Unità di Terapia Intensiva Coronarica, di Car-
diologia e di tutti gli altri reparti dell’Ospedale
Santa Maria della Misericordia di Rovigo coin-
volti per consulenze in occasione del mio tra-
sporto e ricovero di domenica 25 gennaio scorso
e nelle settimane successive di degenza, i miei
sentimenti di stima, riconoscenza e affetto.
Tutte queste persone, in ogni ordine e livello,
hanno dimostrato competenze di primissimo
piano ed eccellente capacità decisionale, singola
e di squadra, che mi hanno permesso di superare
in poco tempo, un’improvvisa difficoltà che
avrebbe potuto avere conseguenza gravi o tra-
sformarsi in tragedia.
Questa persone sono in mezzo a noi, a portata di
mano, e meritano di essere illuminate dai riflet-
tori della pubblica riconoscenza per il lavoro che
svolgono e per il contesto spesso ostile in cui ope-
rano. Il loro è un lavoro egregio e di inestimabile
valore.
Bravi, veramente bravi, siete l’orgoglio della no-
stra città, e per quanto poco possa valere, anche
il mio. Un sincero abbraccio e un grazie di cuore
a tutti.

Piero Cagnoni
Rovigo – Pontecchio Polesine

La mia vita salvata 
da bravo personale

Vorrei raccontare di buona sanità, qui a Rovigo,
in questa piccola città dove non tutto va per il
verso giusto.
Il 4 febbraio 2015, mentre passeggiavo non lon-
tano da casa nel quartiere San Pio X, un dolore
acuto mi ha stretto in una morsa il petto. Subito
ho capito che la situazione era seria. La signora
Cosetta della lavanderia “Elesec” di via Masca-
gni ha chiamato il 118 palesando la gravità della
situazione. L’ambulanza è sopraggiunta in soli
sette minuti. Immediatamente sono stato soc-
corso e monitorato con elettrocardiogramma dal
dottor Dalla Vecchia ed è stata allertata l’unità
coronarica dell’ospedale di Rovigo.
Al mio arrivo al nosocomio, in sala di emodina-
mica, sono stato affidato alle sapienti mani dell
dott. Fabio dell’Avvocata “che mi ha tranquilliz-
zati e tempestivamente operato di angioplastica.
Mia moglie è stata costantemente tenuta infor-
mata durante tutte le fasi  dell’intervento e non
si è mai sentita sola, questo sempre grazie alla
solidarietà del dottor Dalla Vecchia.
L’equipe medico chirurgica, capitanata dal prof.
Roncon, mi ha accudito con sollecitudine e pre-
cisione ogni giorno del mio ricovero.
A questi medici e a tutti gli infermieri e agli ope-
ratori del 118 di Rovigo, va il mio ringrazia-
mento per avermi salvato la vita con umanità,
dedizione e rispetto.

Annito Frezzato 
Rovigo

tico cui ero allergico per cui oltre al raffreddore mi portai ad-
dosso un enorme prurito per una settimana.  Forse non mi son
ben spiegato nel momento dell’anamnesi riferendo delle so-
stanze non tollerate tra le quali le Cefalosporine.  Ringrazio in-
fermieri, sanitari ed in particolare il Primario Dott, Roncon
per l’assistenza riservatami non tralasciando di ringraziare il
Buon Dio.  Dobbiamo sempre ricordarci, noi malati, di avere
la fortuna di essere assistiti dalla Sanità italiana, fra le migliori
al mondo, uguale per tutti e gratuita, nonostante i costi elevati
che devono essere sostenuti sostenuti. 
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L’Associazione ha lo scopo di sviluppare la lotta contro le malattie cardiovascolari con interventi nel campo
epidemiologico, di educazione sanitaria e di lotta contro i fattori di rischio. 
In particolare:
• realizzare una prevenzione primaria e secondaria delle malattie cardiovascolari e il loro tempestivo

riconoscimento e trattamento;
• promuovere ed organizzare ricerche, studi e convegni scientifici relativi alla cardiologia;
• perfezionare la preparazione e la specializzazione delle varie categorie professionali interessate alla

cardiologia anche mediante il conferimento di borse di studio e assegni di aggiornamento;
• adeguare le strutture e le dotazioni strumentali della cardiologia ospedaliera e ambulatoriale alle

innovazioni tecnologiche;
• contribuire all’assistenza di pazienti in condizioni particolarmente disagiate.

CON SOLI
20 EURO
L’ANNO

DAI VITA 
AL CUORE

ONLUS

SEDE LEGALE
c/o sig. Luigi Brazzorotto
Via Gino Marchi, 10 - 45100 Rovigo
Tel. e Fax 0425.31455
e-mail: luigi.brazzorotto@alice.it

SEDE OPERATIVA
Via Ciro Menotti, 10 
c/o il Centro “Marvelli” - 45100 Rovigo

CODICE FISCALE 93006570290

AMICI DEL CUORE

Per contributi da versare all’Associazione usufruire dei seguenti conti correnti:

L’Associazione non è ispirata ad alcuna ideologia politica, non è legata ad alcun partito politico e non ha
scopi di lucro. 

CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO
Via Mazzini 9/13 - 45100 Rovigo
IBAN IT 08J0622512291100000006142

BANCA ANNIA
Viale Porta Po, 58 - 45100 Rovigo
IBAN IT 30 B084 5212 2010 0000 0028 160

C/C POSTALE
numero conto 10488450 - 45100 Rovigo
IBAN IT 72J0760112200000010488450

RINGRAZIAMENTI
Ringraziamo di cuore quanti hanno contribuito a sostenere

con donazioni speciali i progetti della nostra Associazione,

non dimenticando ovviamente i soci che, con la loro adesione

annuale garantiscono entrate certe del bilancio sociale. E’

significativa, però, la sempre maggiore attenzione che alcuni

cittadini rivolgono agli Amici del Cuore, spesso a ricordo di

loro cari recentemente scomparsi, come è accaduto per: 

LUCIA POZZATI in ricordo della mamma Giannina

Trapella; FAMIGLIA TURRINI in memoria di Lino Vanzan;

QUADRETTI LAURA in memoria di ing. Domenico

Fornasaro; FAMIGLIE CREPALDI, BORDIN, STOCCO e
ROMAGNOLO, in memoria di Mirella Mones.


