
Per partecipare all’iniziativa è possibile pertanto effettuare delle donazioni con bonifico bancario alle 
seguenti coordinate:

     Banca: Crèdit Agricole Italiana
     Iban: IT54U0623060450000015100069        
     Destinatario: Il Grande Cuore di Moreno Odv
     Causale: Donazione Michele Pighi

Ogni donazione potrà essere accompagnata da una ricevuta di pagamento utile per le detrazioni 
fiscali e andrà richiesta all’indirizzo cuoregrande.moreno@gmail.com
Idonea documentazione verrà rilasciata nel caso di donazioni da parte di Privati/Aziende/Società/Imprese.

Vi terremo aggiornati su tutte le iniziative che prenderanno forma tramite il sito dell’associazione, i social 
e tramite e-mail.
Nel ringraziare anticipatamente per la vostra generosità e attenzione,
Vi mandiamo i nostri più cari saluti

Famiglia Pighi
Daniele, Linda e Serena

“Non chi comincia, ma quel che persevera”

Carissima/o, siamo finalmente pronti per dare seguito
alla promessa di istituire progetti a sostegno della ricerca in 

campo cardiologico in memoria di Michele Pighi.

Michele ha sempre amato studiare, sognava di 
diventare medico e con dedizione e disciplina 
lo ha fatto, ambiva a diventare cardiologo e lo è 
diventato, tutto sempre con il massimo dei voti.
Nella sua carriera ha avuto inoltre l’opportunità 
di lavorare in due degli ospedali più prestigiosi al 
mondo: il Royal Brompton Hospital di Londra e il 
Montreal Heart Institute in Canada. 
Nonostante le numerose opportunità lavorative 
ha scelto di restare a Verona e all’età di 39 anni 
ha coronato il suo sogno nel cassetto diventando 
professore associato.
Oltre ad essere una guida sempre presente per i 
numerosi specializzandi in Cardiologia di Verona, 
era un riferimento per le Società Scientifiche 
Nazionali e Internazionali, stimato e citato dalle più 
prestigiose riviste scientifiche del settore.
Michele ci lascia la testimonianza che con rigore, 
umiltà e passione è possibile raggiungere tutti i 
traguardi che ci siamo prefissati.
È per onorare questa testimonianza che abbiamo 

deciso di dare il via alle attività per la promozione di 
iniziative di formazione e di affiancamento dedicate 
ai giovani cardiologi, come borse di studio, premi al 
merito e attività di ricerca.
Questa opportunità si è concretizzata grazie alle 
collaborazioni con l’Università di Verona, con  il reparto 
di Cardiologia dell’Azienda Ospedaliera di Verona 
e soprattutto grazie all’incontro con l’associazione 
di volontariato Il Grande Cuore di Moreno Odv 
(https://www.ilgrandecuoredimoreno-onlus.it), una 
realtà che con grande impegno e dedizione dal 
2010 aiuta e sostiene bambini con malformazione 
cardiaca e con la quale condividiamo non solo valori 
e obiettivi, ma anche la volontà di alimentare una 
rete di scambio e supporto reciproco.
Questo è il primo passo di un lungo percorso che 
vogliamo continui in futuro e che sarà possibile 
solo grazie al contributo di tutti, vi chiediamo 
quindi di spargere la voce e di condividere questa 
comunicazione con tutte le persone che possano 
essere interessate a dare il loro contributo.


