
P R O G R A M M A 
 
 

Saluti ed introduzione del Segretario Regionale SIFO 

Dr. Vincenzo Lolli 
 
Intervento del Direttore Generale IOV  
Dr.ssa Patrizia Benini 
 
Intervento del Direttore UOC F.O. IOV 
Dr.ssa Marina Coppola 

 
Intervento del Direttore SSFO UNIPD 
Prof. Nicola Realdon 
 
Interventi liberi dei partecipanti 
 

 
IL SEGRETARIO REGIONALE, VALUTATE LE CANDIDATURE RICEVUTE 

DALLA SEGRETERIA NAZIONALE, 
 

ASSEGNA IL 
 

PREMIO AL MERITO 

 IN MEMORIA DEL DR. FRANCESCO PAGANELLI, PRIMA EDIZIONE. 

 
 

Intervento delle Specializzande premiate 

 

Ascolto del brano Rifluisce il Fiume come momento di riflessione 

in memoria del Dr. Francesco Paganelli 

 

Conclusione e momento conviviale. 

 

 

 

 

Rifluisce il Fiume 

Cosa dice il monte alla neve 

che si scioglie e va? 

Non racconta poesie, ma sa... 

Rifluisce il fiume se la neve va, 

foglie, verde e fiori e la pioggia lo bagnerà; 

Il cerchio della vita lei a lui riunirà. 

Cosa dice alla madre il figlio 

che crescendo va? 

Non racconta poesie ma sa... 

Rifluisce il fiume se la neve va, 

Scendono i sentieri fino al punto che li unirà; 

Il cerchio della vita lei a lui riunirà 

E niente mai perduto va, al centro tornerà... 

Cosa dice il ramo alla foglia 

che all'autunno va? 

Non racconta poesie ma sa... 

Rifluisce il fiume se la neve va, 

di certo a primavera come gemma lei tornerà; 

Il cerchio della vita lei a lui riunirà. 

Cosa dice il vecchio alla morte 

che in attesa sta? 

Non racconta poesie ma sa... 

Rifluisce il fiume se la neve va, 

danzano le cose e la danza non finirà. 

Il cerchio della vita lei a lui riunirà. 

E niente mai perduto va, al centro tornerà. 

(Angelo Branduardi) 



 
 

 

Caro Francesco,  

ci hai lasciato all'improvviso ed io non ho potuto neanche farti il saluto 
serale alla fine del lavoro.  

Eri l'unico collega presente con me alla fondazione dell'IOV, e dunque 
posso affermare che la farmacia oncologica è stata una nostra creatura.  

Abbiamo lavorato duramente per rispondere alle crescenti esigenze 

dell'istituto e sono certo che senza il tuo intervento non avremmo 
ottenuto i risultati attuali. 

Tutto ciò mantiene vivo il tuo ricordo come professionista e come uomo mi 
sei sempre in mente.  

Se mai abbiamo avuto qualche contrasto, si è trattato di discussioni 
familiari e nella memoria rimarrà solo l'affetto che ti portavo e ti porto.  

In un mondo virtuale spero che questo ricordo sia la manifestazione di 

una vitalità non visibile ma ancora presente.  

Un abbraccio tuo amico e collega  Angelo Palozzo 

 

15 Dicembre 2020 – 15 Dicembre 2022 

Il cerchio della vita lei a lui riunirà. 

E niente mai perduto va, al centro tornerà. 

 
SOCIETA’ ITALIANA DI FARMACIA OSPEDALIERA E 

DEI SERVIZI FARMACEUTICI DELLE AZIENDE 

SANITARIE 

  
  

 

15 Dicembre 2022 – ore 17,30 

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO 

 

CONSEGNA DEL PREMIO AL MERITO 

IN MEMORIA DR. FRANCESCO PAGANELLI 

SIFO, Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici 

delle Aziende Sanitarie per tramite dei fondi regionali disponibili della 
Sezione Regionale VENETO, istituisce un premio di merito per 
gli Specializzandi in regola con la quota associativa iscritti IV anno del 
Corso di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, che si sono 
particolarmente distinti nel percorso specialistico, atto all’assegnazione di: 

  
 

n.2 quote di iscrizione TRIENNALE GRATUITA alla SIFO 
 nel post specializzazione 

per un valore pari a 300 euro ciascuna 

Sezione Regionale SIFO Veneto   
 

 


