n. 1 luglio 2017

Periodico d’informazione medica e sociale della Associazione “Amici del cuore” di Vicenza - Anno XXIX - n. 1/17 - Reg. Trib. VI n. 768 del 11-12-1992
DIRETTORE RESPONSABILE: ALBERTO ZANELLA ■ Poste Italiane Spa - Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv.In L. 27/02/2004 n° 46)
Art. 1, comma 2, DCB Vicenza ■ Redazione: Associazione Amici del Cuore - Via D’Alviano, 10 - 36100 VICENZA ■ Federata a “Triveneto Cuore e a Conacuore
Tipograﬁa: Editrice Peretti snc - Viale del Lavoro, 7 - 36050 Quinto Vic.

Ciao prof. Vincenzi!
p

g

razie prof. Grazie dai tuoi Amici del Cuo-

e lo sguardo pur con qualche timore nel dialogo

re, grazie per essere stato il nostro moto-

per il modo burbero di approcciarsi, pur sempre

re, per esserci stato sempre a fianco nel

desideroso di valutare le problematiche di ogni

nostro percorso, nella nascita, nella crescita, nello

paziente. ■

sviluppo di questa Nostra Associazione, grazie.
Eravamo in tanti Amici del Cuore a San Lorenzo
per assistere alla Santa Messa celebrata per ricordare il nostro prof. durante la quale una socia ha letto un
ricordo speciale

esprime tutto il proprio compiacimento nei
riguardi del dott. Loris Salvador, primario di
Cardiochirurgia del San Bortolo definito dal
gdV del 28.06.2017 “il mago del cuore” per

e sincero: “Un

quanto di straordinario sta facendo da anni

socio è andato

presso l’ospedale cittadino in totale silenzio

avanti. Un socio

e lontano dal clamore del-

fondatore, presi-

la cronaca. Non per questo

dente onorario,

quello che fa è meno im-

sostenitore della

portante, anzi. un giusto

nostra Associazione, promotore di importanti
Prof. Mario Vincenzi ex primario Cardiologia

L’Associazione Amici del Cuore di Vicenza

iniziative,

che

questa “sua As-

sociazione” ha fatto crescere arricchendola di attività importanti sempre a favore dei cardiopatici.
E qui è doveroso ricordare l’importante servizio
quotidiano di volontariato in Cardiologia, Car-

riconoscimento dovuto a
Salvador, alla sua equipe e
all’ulss 8 Berica per avergli messo a disposizione i
mezzi necessari per eseguire l’impresa del triplo
intervento, a torace chiuso in endoscopia,
contemporaneamente alla valvola mitrale, alla
tricuspide e all’aorta. intervento eseguito per
la prima volta al mondo presso il San Bortolo!

diochirurgia e Chirurgia vascolare promosso dal

Complimenti al dott. Salvador per aver dato

Professore.

ancora una volta concreta testimonianza del-

Tutti noi volontari e soci abbiamo potuto apprez-

le peculiarità degli interventi che si eseguono

zare la sua professionalità, la capacità di leggere

presso l’ospedale cittadino!

e capire il cuore del paziente attraverso la parola
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Ricordo del prof. Mario Vincenzi
a cura del dott. Francesco Bedogni
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volte ci metti
qualche giorno a metabolizzare una notizia, ma
poi senti il bisogno di
scrivere
l’emozione
ed il ricordo che ti lascia la perdita di chi è
stato importante per te. Mario Vincenzi non c’è più.
uno dei padri fondatori del giSE non c’è più. Se l’è
portato via una di quelle patologie che a lungo, nella
sua vita ha studiato e curato. Non c’è più quel goriziano dal carattere burbero che ebbe l’idea, in un
momento in cui nasceva la cardiologia, insieme ad
alcuni amici tra i quali Lello Chioin, Paolo Stritoni,
Attilio Reale, Michele Casaccia di formare un gruppo di studio che prese il nome di giSE, acronimo di
gruppo italiano di Studi Emodinamici, etichetta che
ci portiamo tutti appiccicata addosso. Forse neanche nelle sue rosee previsioni poteva immaginare
che nell’arco di una quarantina d’anni la società che
aveva creato sarebbe diventata quella che è ora.
È sempre stato presente finché la salute glielo ha
consentito a tutti i congressi giSE, anima di tutte le
assemblee e spesso spirito critico, vigilante di uno
statuto che aveva scritto col cuore e con la testa,
di uomo e medico onesto. Perché tutto si può dire
del carattere di Mario Vincenzi, ma non si può negare che sia stato un medico di grande rettitudine, in
cui la scelta per ogni singolo paziente mai era dettata da sue passioni, mode o pressioni esterne, ma
sempre e solo da ciò che riteneva essere utile. Ricordo che non partecipò allo studio giSSi 1 perché
il protocollo non prevedeva l’uso del Verapamil, che
riteneva, ai tempi un farmaco fondamentale nell’infarto acuto. Sbagliava, ma lo faceva in buona fede
convinto di fare del bene ai pazienti. Era straordinariamente affascinato dall’innovazione, che in quegli
anni si affacciava prepotentemente nella cardiologia
invasiva, ma restava saldo nei principi dell’evidence
based medicine. È stato il mio Primario, il mio unico
Primario. Ho avuto l’onore di lavorare con lui per 16
anni. Probabilmente non è stato amato da tutti ed
anch’io mi sono a volte scontrato. Quando decisi di
andarmene mi trattò però come un padre a cui dispiace perdere un figlio ribelle, ma sapendo che era

il momento giusto che se ne andasse di casa. Capii
poi che mi voleva bene e me l’ha sempre fatto capire. Era testardo e gli piaceva giocare all’antipatico. Le
amministrazioni ospedaliere lo hanno sofferto. Non
era capace di fare buon viso a cattivo gioco non aveva peli sulla lingua e non sapeva parlare in politichese; sapeva che era uno svantaggio, ma non riusciva
a fare diversamente, era così. A volte anche i pazienti restavano scossi dai modi, ma di loro aveva un rispetto assoluto. Non ricordo mai di averlo sentito
denigrare qualcuno che si affidava alla cura del suo
reparto. Ma in realtà chi l’ha conosciuto da vicino sa
che era buono, allegro e molto vivace. Ha creato la
Cardiologia a Vicenza, dopo aver lanciato Cittadella,
partendo da un prefabbricato nel momento in cui si
passava dalla fonocardiografia con il nitrito di amile alla Coronarografia. Ha profondamente creduto
nella cardiologia interventistica in generale e nell’angioplastica coronarica in particolare, riuscendo ad
organizzare nel gennaio del 1986 la prima procedura di PTCA in un centro senza cardiochirurgia con
Stand By volante. Tutto questo mentre la maggior
parte dei cardiologi si interrogava se sarebbe stata una tecnica che avrebbe avuto un futuro. Poteva
sembrare un azzardo, ma voleva dire avere il coraggio di prendersi responsabilità, credere nel futuro,
guidare le innovazioni. Ha lottato come un leone
per ottenere la cardiochirurgia a vicenza che
a quel tempo era schiacciata tra le università
di verona e Padova ed ha consentito all’ospedale della sua città di adozione di crescere ed
affermarsi come un Hub di III livello. Da lì ci ha
lasciato proprio per una cardiopatia. Suo figlio Paolo, brillante cardiologo, mi ha raccontato che è stato
lucidissimo fino all’ultimo, e lottando come sempre
come un leone ferito. Nel suo letto d’ospedale ha
voluto ristudiarsi le linee guida dello scompenso
cardiaco che l’ha sconfitto. Ha amato il giSE come
un figlio, l’ha seguito nella crescita, e come per ogni
figlio ha sofferto, ha gioito e si è arrabbiato. Da due
anni non lo vedevamo alle assemblee. un anno per
il maltempo e l’ultimo perché non ce la faceva proprio più. Mario Vincenzi non parteciperà al Congresso neanche quest’anno e all’assemblea mancherà
sicuramente qualcosa. ■
Dott. Francesco Bedogni
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Attività svolta nel corso del 2016
in linea con quanto prevede lo
statuto sociale

P
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rima di iniziare i nostri lavori vi chiederei di osservare
un minuto di raccoglimento per tutti i nostri associati che
ci hanno lasciato e che per anni ci
hanno onorato con la loro adesione e presenza nonché con l’attività di volontariato ospedaliero. Non
sto qui a fare l’elenco per evitare di
correre il rischio di dimenticarmi di
qualcuno.
uno però, in particolare, non posso non nominarlo in quanto è stato il socio fondatore della nostra
Associazione e sostenitore della
nostra attività finché ha potuto.
Partecipanti all’Assemblea del 1° aprile
Ha promosso importanti iniziative
A questo proposito lancio un appello a tutti voi
che hanno permesso all’Associaper chiedere la disponibilità a partecipare a
zione di crescere e di accreditarsi nella società
supporto di qualche iniziativa esterna per non
vicentina con l’attivazione di importanti attività
pesare o chiedere sempre ai soliti noti.
sempre a favore dei cardiopatici. Va ricordato
Si pensava per esempio di effettuare una preil suo impegno affinché anche al San Bortolo
senza il giovedì mattina al mercato cittadino in
ci fosse il Reparto di Cardiochirurgia e l’imporcollaborazione con altra Associazione (la Crotante servizio di volontariato quotidiano in Cardiologia e Cardiochirurgia espressamente da lui
ce Rossa?), oppure ripetere l’esperienza di efvoluto. Al Prof. Dott. Mario vincenzi e ai suoi
fettuare le misurazioni pressorie, glicemiche e
cari va il nostro sentito grazie dal profondo del
del colesterolo in sede una volta al mese con
cuore per l’amore, il tempo, la dedizione, la dila presenza possibilmente di un cardiologo e di
sponibilità e le idee che ha donato alla nostra
un medico esperto in alimentazione. implemenAssociazione. Di sicuro chi ha avuto il grande
tare la nostra presenza nelle scuole superiori
privilegio di conoscerlo e di collaborare con lui
cittadine con iniziative sia di prevenzione che di
ricevendo la sua stima, pienamente contracinformazione con il supporto dei cardiologi del
cambiata, lo ricorderà sempre con immutato
San Bortolo che si rendono disponibili.
affetto, così sarà anche per l’Associazione tutta.
Quest’anno l’iniziativa “Noci del cuore” vorremil Presidente invita i presenti a osservare un mimo proporla anche presso l’ospedale di Novennuto di raccoglimento.
ta e Sandrigo, c’è tempo per pensarci, ma se
(Per quanto riguarda l’attività fatta nel corqualcuno vuole darci una mano ha tutto il temso del 2016, per motivi di spazio non viene
po per comunicarci la propria disponibilità.
riportata anche in questo numero, si rinvia
Per quanto riguarda il corso di ginnastica di
al dettaglio di pag. 6 del giornale del dicemmantenimento stiamo cercando un locale più
bre scorso).
ampio dell’attuale in modo da concentrare i turinvece nel prossimi mesi del 2017 vorremmo
ni e ridurre costi di affitto e delle insegnanti.
promuovere maggiormente la nostra Associain autunno la Direzione Medica dell’ulss 8 orzione con iniziative nelle scuole e presso alcuganizzerà un nuovo corso per Volontari ospeni comuni o parrocchie. Lo faremo se le risorse
dalieri, se qualcuno di voi se la sente di donare
economiche e personali ce lo permetteranno.
massimo 3 o 4 ore settimanali ai ricoverati in
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Cardiologia, Cardiochirurgia o Chirurgia Cardiovascolare si faccia avanti o ci segnali un familiare, un amico un conoscente che volesse
avvicinarsi a questo tipo di volontariato sarà il
benvenuto.

4

o quartiere dove abita faccia pure la proposta
che faremo il possibile per esaudirla. A proposito ringrazio l’associato dott. Borasco per il bel
suggerimento fornito al Consiglio Direttivo a
proposito di come farci conoscere.
Ringrazio tutti i
medici specialisti
che hanno partecipato alle nostre
iniziative, in particolare i cardiologi,
che ci hanno supportato in questi
mesi con la loro
professionalità che
da sempre alla nostra Associazione
un valore aggiunto.
Ringrazio le infermiere
Emanuela,
Lucia, Mara, Monica, Susanna e Rosa,
per la disponibilità
e la professionalità dimostrata nelle varie uscite
che abbiamo effettuato per la prevenzione cardiovascolare.
Ringrazio tutta la squadra del Direttivo e dei
Revisori dei Conti che in questi mesi, ognuno
per la sua specificità, ha contribuito a far funzionare al meglio l’Associazione. ■
Antonio Rigon

Personalmente mi piacerebbe riuscire ad organizzare un evento importante in occasione della
giornata mondiale del cuore che cade il 29 Settembre.
Vediamo cosa riusciremo a fare nella settimana
che va dal 25 al 30 settembre.
Non sarebbe male se come Associazione riuscissimo a partecipare in massa ad una manifestazione podistica in città o in provincia proprio
per far conoscere la nostra organizzazione anche in quel segmento di società.
Attendiamo proposte e/o suggerimenti in merito.
Ricordo a tutti voi, visto che siamo in prossimità della dichiarazione dei redditi, di memorizzare di indicare il codice fiscale
dell’Associazione per la donazione del 5x1000, considerato che
al contribuente non costa nulla,
ma si fa un grande favore all’Associazione e ci consente di continuare la nostra attività in piena
autonomia senza dover aspettare la manna dal cielo.
un’ultima cosa, se qualcuno
ha qualche idea da suggerire
o vuole organizzare un incontro
con la nostra Associazione o un
nostro intervento di prevenzioVolontarie delle giornate dei gerani
ne cardiovascolare nel comune
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SEZIONE CULTURALE

Visita al tempio di Santa Corona

A

p

ccompagnati ancora una volta dalla brillante e competente Sig.ra Nicolina Cappello sabato 21 gennaio 2017 abbiamo
visitato il Tempio di Santa Corona, in occasione
del recente restauro della Cappella del Rosario.
La nostra guida, prima di entrare, ci ha spiegato
l’origine di questo prezioso insediamento che,
dopo lungo e accurato restauro, è stato restituito
alla città in tutto il suo splendore.
La chiesa fu eretta per volontà del Comune di Vicenza per custodire una delle spine della corona
di Cristo, che il Beato Bartolomeo da Breganze,
vescovo di Vicenza, aveva ricevuto in dono dal re
Luigi iX di Francia a Parigi. il vescovo aveva l’obiettivo di un profondo rinnovamento, politico e religioso della città, contrastando con l’azione dei
Domenicani, le eresie e i mali cittadini, in particolare le discordie tra famiglie e l’usura dilagante.
il prestigio dei domenicani in città andò aumentando specialmente da quando, nel 1303, il papa
Bonifacio Viii affidò loro l’ufficio dell’inquisizione
che si insediò nel convento di Santa Corona. già
nel Trecento alcune famiglie nobili, come i da Sarego e i Thiene, cominciarono a costruire in Santa
Corona propri altari e cappelle. Nicolina ci ha fatto
notare come allora essere sepolti in chiesa fosse
un segno di potere e di elevato rango sociale.
Prima di entrare abbiamo ammirato la facciata
del tempio che è a capanna, in laterizio scoperto
come tutto l’edificio, suddivisa verticalmente da
lesene nel settore centrale. É coronata da un’altra
cornice a fasce multiple decorate, che si basa su
una teoria di archetti ciechi e, a sua volta, sostiene
cinque pinnacoli con croci metalliche. Sulla facciata è presente un grande rosone affiancato da due
oculi, che si apre sopra il portale di ingresso caratterizzato da forte strombatura. Ci siamo soffermati davanti alle cappelle della navata sinistra ammirando l’altare di Santa Maria Maddalena (pala
di B. Montagna) e il capolavoro di giovanni Bellini
raffigurante il Battesimo di Cristo, opera considerata tra i 5 maggiori dipinti del mondo, racchiuso
nel magnifico altare garzadori.
L’opera mostra il battesimo di Cristo in una com-

posizione tradizionale, con gesù al centro rivolto
verso lo spettatore, mentre il Battista, a sinistra,
lo battezza da una rupe e a destra aspettano tre
figure angeliche dalle vesti sgargianti. in alto appare la figura di Dio Padre tra cherubini e serafini,
che invia la colomba dello Spirito Santo. La visita
della Sala del Capitolo, ci ha permesso di ammirare l’altare ornato da una composizione scultorea di g. Calvi che rappresentava la Deposizione
di Cristo. Non poteva mancare la visita all’altare
centrale che risale al 1667-1669, opera di intarsiatori in pietre dure, i fiorentini Corbarelli, che nel
1670-1671 costruirono anche il tempietto sovrastante l’altare. infine Nicolina ci ha condotto nella
cappella recentemente restaurata della Vergine
del Rosario.
Come ringraziamento della vittoria alla battaglia
di Lepanto, alla quale Vicenza aveva contribuito
con due navi, la Confraternita del Rosario fece erigere questa grande cappella terminata nel 1619,
sul luogo prima occupato da due cappelle quattrocentesche, più piccole, del Nievo e dei Monza.
Per dare slancio in altezza fu abbattuta la volta
della navata destra sostituendola con un più alto
soffitto dal grande effetto. Dieci anni dopo fu
eretto il maestoso altare di marmi chiari e grigi,
su cui sono collocate le statue policrome di San
Tommaso e di Santa Caterina da Siena.
Nell’intradosso della nicchia si possono ammirare
quindici ottagoni dipinti con i Misteri del Rosario.
interessante la ricca decorazione sottostante alla
volta, caratteristico esempio della pietà mariana
nel clima religioso della Controriforma nel Veneto. in essa pitture ispirate ai vangeli apocrifi e al
Cantico dei cantici, realizzate per la maggior parte
da Alessandro Maganza e dalla sua bottega. Sulle pareti scene della vita di Maria e la battaglia di
Lepanto (La lega contro il Turco di giambattista
Maganza e Trionfo di Sabastiano Venier di Alessandro Maganza). grande è stata la soddisfazione
dei partecipanti e la loro voglia di ritornare per
completare la visione delle altre numerose opere
contenute in questo gioiello cittadino. ■
Leda Saccardo
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Gita al Museo Croce Rossa Borghetto
e Parco Sigurtà

p

S

i parte alle 7 con pullman piccolo visto che
siamo solo in ventidue. La prima tappa è il
Museo della Croce Rossa a Castiglione delle
Stiviere (MN) con visita guidata di due ore.
interessante vedere oggetti e documenti che testimoniano la nascita e lo sviluppo della Croce Rossa
con archivio di foto e filmati. Al piano terrà vediamo
una ricca collezione di lettighe, barelle e ambulanze usate durante le varie guerre.
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Poi tappa di un’ora a Borghetto sul Mincio (VR), uno
dei borghi più belli d’italia sul fiume Mincio. Visita
libera al piccolo agglomerato di case con acquisto
degli immancabili tortellini di Valeggio. Pranzo in
ottimo ristorante con menù apprezzato largamente da tutti. Nel primo pomeriggio ci spostiamo al

5‰

Ringraziamo tutti coloro che nella
dichiarazione dei redditi hanno
inserito il codice fiscale:

95017720244
degli Amici del Cuore

95017

7202

44

Parco Sigurtà dove inizia la visita a bordo del mitico
trenino attraverso il parco e le sue meraviglie. Si
percorre così in tutta comodità la sua vastità ammirando alberi secolari, fiori multicolori, vasche
con ninfee, il labirinto e ampi prati curatissimi.

Non appena ci accingiamo a tornare, inizia a piovere copiosamente, ma ormai avevamo già completato il nostro tour ed eravamo a bordo del pullman.
i partecipanti sono rimasti soddisfatti e hanno apprezzato l’uscita giudicandola amena ma interessante. L’esigua partecipazione lascia un po’ di amaro in bocca perché l’organizzazione era ottima e si
percepiva tutta la passione impiegata da chi l’aveva
organizzata. ■
Paola Boesso

L’Associazione sta cercando nuovi
Volontari Ospedalieri per i reparti
di Cardiologia, Cardio Chirurgia e
Chirurgia Vascolare. Gli interessati
sono invitati a prendere contatti con
la segreteria nei giorni di apertura
telefonando al numero 0444 757034
o inviando una mail a:
amicicuorevicenza@associ

azionisanbortolo.it
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Attività primi sei mesi del 2017
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el corso del mese di gennaio sono
stati distribuiti i calendari nei reparti di
Cardiologia, Cardiochirurgia e Chirurgia
vascolare oltre che nelle scuole.

Il 25 maggio presso la biblioteca dell’ospedale
San Bortolo – Vicenza la responsabile dell’inas-Cisl
Michela Vaccari è intervenuta sul tema “L’invalidità
e la legge 104”.

Il 18 marzo si è svolta attività di prevenzione
cardiovascolare all’istituto B. Montagna di Vicenza,
120 i ragazzi sottoposti al test. il cardiochirurgo
dott. P. Magagna ha intrattenuto oltre 400 fra alunni
e insegnanti in aula magna con una comunicazione
sul cuore e le sue anomalie. un grazie alla prof.ssa
Cristina Meneghetti per l’ospitalità accordataci.

Il 27 maggio a Bolzano Vicentino abbiamo
partecipato alla “3ª Giornata della prevenzione e
informazione” insieme all’Aido e alla Fidas di Bolzano
Vicentino.

La domenica delle Palme. Come da tradizione,
nostri volontari hanno consegnato ai ricoverati nei
reparti ci cardiologia, cardiochirurgia e chirurgia
vascolare rami di ulivo benedetto. L’iniziativa è
stata molto apprezzata da diversi degenti.
Il 1° aprile Assemblea dei soci per l’approvazione
del bilancio consuntivo 2016.
Nei giorni 3, 4 e 7 aprile offerta gerani nell’atrio
del San Bortolo. Esaurita la scorta! un grazie di
cuore ai volontari e a quanti hanno accolto la
proposta dell’Associazione.
Il 2 maggio presso la sala parrocchiale S. Paolo di
Vicenza abbiamo patrocinato l’intervento del dott.
Mauro Loison che ha intrattenuto il pubblico su
“La nuova organizzazione territoriale della medicina
generale: le Medicine di gruppo integrate. Primi risultati
dell’attività di prevenzione e cura delle patologie
croniche”.
Il 6 maggio è stata effettuata la visita al Museo
della Croce Rossa, a Borghetto sul Mincio e al Parco
Sigurtà.
Il 15 maggio la dott.ssa Rosa garbin a Lisiera ha
tenuto una esauriente informativa sugli stili di vita
da tenere per prevenire i più frequenti disturbi
cardiovascolari, in preparazione della “3ª giornata
della prevenzione e dell’informazione”.
Il 18 maggio presso la biblioteca dell’ospedale San
Bortolo – Vicenza il cardiologo dott. Marco Morato è
intervenuto sul tema “Prevenire è meglio che curare”.

Il 27 maggio la dott.ssa garbin ha organizzato una
“passeggiata” di 10 km a chiusura dell’attività, sui
colli berici per i partecipanti ai corsi di ginnastica.
Il 30 maggio si è svolta l’attività di prevenzione
cardiovascolare e a seguire un incontro con la
psicologa dott.ssa Ferrari sul tema “Stress emotivo
e malattie cardiovascolari: come proteggere il
cuore aumentando il benessere psicofisico” presso
l’Associazione Artigiani.
Da gennaio a maggio sono proseguiti i corsi di
ginnastica di prevenzione cardiovascolare tenuti
dalla dott. ssa Rosa garbin e dall’infermiera Maria
Luisa Trentin.

Le vISIte guIDAte AI MoNuMeNtI
DI vIceNzA:
Il 21 gennaio è stata effettuata la visita alla Basilica
di Santa Corona.
Il 18 febbraio siamo stati in visita alla Basilica di
San Felice e Fortunato.
Il 18 marzo la visita ha riguardato l’oratorio San
Nicola.
Il 22 aprile è stata fatta la visita alla Basilica di
Monte Berico.
Il 27 maggio siamo stati in visita al Palazzo
Barbaran Da Porto di Vicenza con brindisi finale
sulla terrazza della Basilica Palladiana per i saluti a
conclusione della stagione.
un grazie di cuore alla socia Nicolina cappello,
che sempre con tanta passione, disponibilità e
professionalità ha guidato le visite su indicate, da
parte di tutto il Direttivo dell’Associazione. ■

7

La se de è ap er ta
ne i gi or ni di
lu ne di e gi oved ì
da ll e 15:30 al le 18:00.
Sa ba to
da ll e 10:00 al le 12:00

n

Prevenzione presso Magazzini Berto
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Gli studenti dell’Ist. B. Montagna

Ricordiamo ai soci che non hanno ancora
provveduto a versare la quota associativa
2017, di farlo al più presto per
garantire le risorse necessarie
all’Associazione per portare
a termine le iniziative già
programmate.
Il rinnovo può essere fatto
mediante bollettino postale
sul c.c. postale n. 13033360
o bonifico bancario su IBAN:

It20M0200811810000003838516

Partecipanti al pranzo sociale

ascoltano il dott. P. Magagna

San Felice
Partecipanti alla visita in basilica

e Fortunato

Ricordiamo i soci che sono andati avanti: Antonino Guarente, Salvatore Scalabrino e
il dott. Alessandro Fabbri, già primario del Reparto Cardiochirurgia del San Bortolo sotto la cui direzione
è avvenuta la trasformazione da sezione distaccata dell’ospedale di Verona a reparto vero e proprio
dell’ospedale San Bortolo di Vicenza. Tale operazione è stata possibile grazie anche alle pressioni esercitate,
verso le autorità di competenza, dalla nostra Associazione in accordo con il prof. Vincenzi.

La sede resterà chiusa per ferie
dal 31 luglio al 28 agosto
Auguriamo a tutti buone vacanze!

