
Amici del cuore 1

Bimestrale - numero                     febbraio  1/2005
ASSOCIAZIONE MATERANA DEGLI AMICI DEL CUOREdell’ASSOCIAZIONE MATERANA DEGLI AMICI DEL CUORE
ASSOCIAZIONE ONLUS - ADERENTE AL CO.NA.CUORE

INFORMAZIONE     PREVENZIONE     ATTIVITA’ SOCIALE     CONVEGNISTICA
Poste italiane - Spedizione in A.P. -Art.2 comma 20/C Legge 662/96 - Aut. DCO/DCMT/295/2002 del 03/06/02

Direttore Responsabile: Stefano Mele
 Numero di c/c bancario 18460 Banca Popolare del Materano      Numero di c/c  postale 10348753   Amici del cuore Matera

Il gi  rnalino

Cari Amici del cuore,
inauguriamo il nuovo anno con un numero agile del nostro giornalino, per annunciarvi tempestivamente tre
manifestazioni che ci vedranno protagonisti ed informarvi di una serie di altre iniziative.

Giovedi 10 Febbraio
alle ore 21 presso il te-
atro Duni spettacolo di
beneficenza della “Com-
pagnia senza teatro” di Fer-
randina. I nostri amici porte-
ranno in scena la famosissi-
ma commedia di Edoardo
De Filippo “La fortuna
con la F maiuscola”.
L’incasso andrà ai nostri ami-
ci disabili di Dumbo.
Il biglietto, il cui costo è stato
fissato in € 10,00, si può ac-
quistare presso l’Associazio-
ne Dumbo in via Lazazzera,
presso lo studio del dr. Bra-
dascio in via Chiancalata 42
e naturalmente ogni merco-
ledi sera presso l’associazio-
ne in via Nazionale 42.

Sabato 19 Febbraio p.v. alle ore 15,30 presso la sala conve-
gni dell’ Hotel San Domenico al Piano in via Roma terremo il con-
vegno, probabilmente, più importante dal giorno della nostra co-
stituzione. Sarà un incontro dal titolo: “Integrazione ospeda-
le-territorio per la prevenzione e la cura delle malattie
cardiovascolari: Proposta di un percorso comune per i
cardiopatici lucani”. Più in dettaglio, sarà l’occasione per riflet-
tere sulla concreta possibilità che venga attivato anche a Matera,
come da tempo a Potenza, un servizio di Cardiologia Riabilitativa.
Vi parteciperanno alcuni cardiologi materani (il dottor Caragiulo,
il dr. Scandiffio, il dr. Silvestri, il dr. Tantalo ed il dr. Veglia), i
cardiologi del Reparto di cardiologia riabilitativa del San Carlo di
Potenza (il dr. Lopizzo ed il dr. Caiazza), il prof. Vigorito, direttore
dell’Area funzionale di riabilitazione cardiologica del Policlinico uni-
versitario Federico II di Napoli e il dott. Calciano di Medicina ge-
nerale. Ci saranno, inoltre, rappresentanti delle istituzioni regio-
nali e nazionali.
Alla fine della serata sarà possibile partecipare alla Cena sociale
presso il ristorante dell’Hotel San Domenico al Piano al costo di
20 euro. Per favore prenotate, telefonando in associazione, oppu-
re al sig. Franco Acito (33884459879) o ancora alla segretaria del
dr. Bradascio (0835312331).

Domenica 3 Aprile
” Gran Festa di  Primavera degli Amici del cuore”
Sempre presso il Ristorante dell’Hotel San Domenico al Piano: ci
incontreremo alle ore 10 per l’Assemblea annuale dell’Asso-
ciazione per approvare il bilancio e per rinnovare le cariche so-
ciali. Alle ore 13 quanti vorranno potranno partecipare alla festa
al costo di € 30,00. E’ inutile dire che occorre prenotare per tem-
po sempre presso i soliti numeri di telefono.

Convegno
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segue dalla prima

L’inizio del nuovo anno è anche momento di bi-
lanci, ed è con grande soddisfazione che Gli ami-
ci del cuore di Matera possono guardare al 2004
appena trascorso. Abbiamo chiuso un periodo
densissimo di successi per la nostra Associazio-
ne. Abbiamo firmato con il Ministero della
Sanità del Governo albanese un protocollo
d’intesa che regolamenterà in maniera ufficiale
il lavoro dei nostri medici e dei nostri infermieri
presso l’Ospedale di Valona per quanto attiene
alla prevenzione della Microcitemia.
Il dottor Paolo Di Bartolomeo dell’ Ospedale
Civile di Pescara, direttore del Dipartimento di
Ematologia e dell’Unità di terapia intensiva per il
trapianto Emopoietico ci ha assicurato la sua di-
sponibilità ad eseguire trapianti sui nostri bambi-
ni talassemici albanesi. Tocca a noi adesso indivi-
duare i pazienti che possano affrontare gli inter-
venti ed assicurarne il trasporto in Italia.

****************
Abbiamo inoltre siglato un importante accordo
con il dottor Ugo Vairo, primario del reparto
di cardiologia pediatrica del San Carlo di Poten-
za: lo aiuteremo a gestire  un ambulatorio di Car-
diologia pediatrica a Tirana, dove si reca alcune
volte l’anno. Ci faremo carico di coprire i costi di
viaggio dei bimbi malati e delle loro mamme e
faremo da accompagnatori dal loro arrivo a Bari
o Brindisi fino a Potenza dove saranno ricoverati
ed operati a spese della Regione Basilicata.
E’ inutile dirvi che saremmo ben lieti di ricevere
aiuti economici, ma anche la vostra disponibilità
a condividere con noi questo impegno. Vi ricor-
do che le donazioni benefiche sono deduci-
bili dalle tasse.

La festa di Natale 2004 è stato un clamoroso
successo: infatti vi hanno partecipato 310 amici.
Abbiamo sorteggiato un numero enorme di rega-
li piccoli e grandi, ricavandone un incasso di €
1.800,00, a cui vanno aggiunti i 1.200,00 donati
dalla Villa Schiuma.
Questo importo sarà opportunamente diviso tra
Dumbo, i giovani del Villaggio del Fanciullo e
dell’Associazione L’Individuo.
Infine vi ricordo ancora che accorre rinnovare
l’iscrizione per il 2005: anche per quest’anno la
quota è stata fissata in euro 20,00. Riceverete in
omaggio un utilissimo ombrello pieghevole con
il logo della nostra associazione.

****************
Siamo impegnati su molti fronti, tante persone
bisognose si aspettano da noi gesti concreti, soli-
darietà vera: mettiamo in discussione la nostra
vita, diamoci obiettivi veri o come si diceva una
volta diamo un senso a questo pezzo di vita che
ci rimane ancora da vivere. Possiamo fare una
donazione, offrire il nostro tempo, mettere a di-
sposizione l’automobile per accompagnare i bam-
bini a Potenza o a Pescara, una stanza della no-
stra casa per ospitare qualche giorno le mamme
albanesi…

****************
Nell’assemblea annuale rinnoveremo le
cariche sociali, dal presidente ai revi-
sori dei conti: abbiamo bisogno di ener-
gie nuove, di uomini e donne che dia-
no una solida mano…

****************

Come al solito vi invito a venirci a trovare.
Un abbraccio dal vostro presidente.

Anche oggi il mio cuo-
re batte ancora: Dio
mio, fa’ che continui a
battere anche dopo che
si sarà fermato.


