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Carissimi Amici del cuore,

il primo numero del 2008 è tutto dedicato alle numerose iniziative
che hanno contraddistinto la nostra associazione tra la fine dell’anno
scorso e l’inizio del nuovo anno.
Per incominciare diciamo subito che la Settimana dell’Iperten-
sione all’inizio dello scorso Novembre è stato un vero successo:
abbiamo misurato la Pressione arteriosa a più di 500 materani e di-
stribuito una notevole quantità di opuscoli di prevenzione cardiologica.
Non possiamo non ringraziare tutti i medici e gli infermieri che ci
hanno dato una mano: le dottoresse Elena Bia, Nicla Eletto e Giusy
Veglia, i dottori Luciano Casciaro, Paolo Chieco, Pasquale Fiore, Pa-
squale Laterza, Franco Morelli, Tommaso Scandiffio, Bartolomeo
Silvestri, le infermiere  Caterina Andrisani, Maria Cannone e Gemma
Chietera, il sempre presente infermiere Claudio Bernardi e natural-
mente tutte le nostre “ragazze” del Gruppo “A. Pugliese”.
Durante la settimana dell’Ipertensione abbiamo anche offerto le noci
del cuore: come anche negli anni scorsi é stata velocemente esauri-
ta l’intera scorta con un ottimo incasso sia per la nostra associazione
che per il Fondo Pricard per la prevenzione e la ricerca
cardiovascolare.

Malgrado 20 centimetri di neve il Congresso di Cardiologia
Pediatrica del 15 Dicembre è stato un momento esaltante: non
meno di 200 partecipanti hanno riempito la bellissima sala congressi
del nuovissimo Hotel Garden Inn di Venusio.
Dopo i saluti particolarmente affettuosi del Sindaco Senatore Ni-
cola Buccico e della Presidente del Consiglio di Basilicata
Maria Antezza si è svolta la cerimonia di donazione da parte no-
stra di un Defibrillatore semiautomatico ai ragazzi della Croce Rossa
Italiana.
Commovente la relazione dell’anestesista pediatra dottor Giusep-
pe Adurno che ci ha mostrato le immagini di una sua spedizione in
Egitto, dove nel giro di una sola settimana sono stati operati una ven-
tina di piccoli cardiopatici.
Carmen Lacava poi ci ha spiegato l’organizzazione infermieristica
del reparto di Cardiologia pediatrica di Potenza e la dottoressa Elena
Bia ci ha tranquillizzati sui Soffi cardiaci in età infantile.
Il momento culminante della serata è stato poi occupato dalla rela-
zione del dottor Ugo Vairo, amico fraterno di tutti noi, magnifico
volontario del nostro progetto in Albania e, come ho detto nel pre-
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sentarlo, Galantuomo d’altri tempi: chiarissimo e det-
tagliato è stato il suo escursus su tutte le metodiche
di cura delle patologie cardiache congenite con
Cateterismo.
A lui chiediamo di non farci mancare mai la sua amici-
zia, il suo sorriso, la sua voglia di darsi ai piccoli della
terra e lo ringraziamo per aver organizzato a Matera il
Congresso nazionale di Cardiologia pediatrica per la
prima settimana del prossimo ottobre, quando saran-
no attesi a Matera non meno di trecentocinquanta
cardiologi da tutta Italia e da alcune Università euro-
pee.

Abbiamo colto l’occasione della presenza della presi-
dente Maria Antezza per presentare la candidatura del
Gruppo “A. Pugliese” al premio “Ad Ester
Scardaccione” dell’Assessorato alle Pari Opportu-
nità della nostra Regione.
Ha concluso i lavori l’Assessore Regionale alla
Salute dottor Antonio Potenza che si è dimo-
strato particolarmente interessato alle nostre attività:
ringraziamo il dottor Silvestri per avercelo fatto
conoscere.

Moderatori del Congresso i dottori Andrea Sacco
e Nicola D’Andrea.

Il giorno successivo, Domenica 16 dicembre, si è svol-
ta la consueta Festa di Natale presso la Sala Schiu-
ma,  avvolta da un bellissimo manto di neve:  280 asso-
ciati hanno trascorso una splendida giornata di amici-
zia, solidarietà, divertimento e di ottima cucina.
A Franco Schiuma diciamo che gli vogliamo bene
per lo stile, la raffinatezza e la generosità della sua vita.

Abbiamo già preso contatto con il Liceo Classico ed il
Liceo Scientifico per continuare il Progetto Cuore
Giovane: come ricorderete a febbraio dell’anno scor-
so abbiamo misurato la Pressione arteriosa, la
Colesterolemia e la Glicemia di circa mille studenti
dell’Istituto Tecnico Commerciale e dell’Istituto Tec-
nico Industriale di Matera.
Come al solito fatti e non bla-bla-bla.
I fatti però si fanno con risorse ed impegno personale.

Vi invitiamo a dare la vostra disponibilità: venite a tro-
varci in sede, ormai la sera siamo quasi sempre pre-
senti e ricordatevi della quota associativa per il 2008:
25 euro che potete pagare personalmente, alle Poste
sul conto corrente postale n. 10348753

o in Banca con un Bonifico sul codice IBAN:
IT 08 Z 05398 16101 000000018460.

ASSEMBLEA  ORDINARIA
                                                                                                                       Ai signori soci  -   Loro sedi

Oggetto: convocazione Assemblea Ordinaria

Ti invito a partecipare all’Assemblea Ordinaria indetta in prima convocazione per il giorno 11 Aprile 2008 alle ore 23,59 presso la sede
dell’Associazione materana degli Amici del cuore in via Nazionale 42, Matera ed in seconda convocazione presso la stessa sede
il giorno 12 Aprile 2008 alle ore 18,00, per deliberare sul seguente

ORDINE  DEL  GIORNO

1- Relazione del Presidente sull’attività svolta nell’anno 2007
2- Approvazione del bilancio consuntivo del 2007
3- Varie ed eventuali

Data la rilevanza fondamentale degli argomenti, ti prego vivamente di non mancare

IL PRESIDENTE
    Dottor  Luigi  Bradascio

DELEGA

Il sottoscritto…………………………………………………………….impossibilitato a prendere parte all’Assemblea Ordinaria, in-
detta per i l giorno………………………..dall ’Associazione materana degli Amici del cuore , delega i l si-
gnor……………………………………………………..
A rappresentarlo per tutte le decisioni da assumere, ritenendo sin da ora per rate e ferme le scelte da lui operate.

Matera……………………………
                                     _______________________________

                                                                                                                    (Firma del delegante)
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BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/007

ASSOCIAZIONE  MATERANA  DEGLI  AMICI DEL CUORE

1

Bilancio di apertura :
Disponib. al 31/12/06
C/C Bancario       • C/C Postale Cassa
Ratei passivi

400,00
77,10

431,75
1.500,00

Bollette:
Acqua
Energia Elettrica
Riscaldamento - GAS
Telefonia

54,07
313,87
214,41
971,00

1.553,35

Competenze Bancarie
Contributi e donazioni varie
Erogazione contributi - bambini albanesi -
Imposte e tasse diverse
Spese per convegni -     “ Cuore Giovane “
Iscrizioni e abbonamenti
Minute e varie
Missioni vane
Spese x affrancature postali
Spese di Rappresentanza
Spese relative alla sede sociale
Spese tenuta c/c :   Postale
                         Bancario
Stampa   “ GIORNALINO “
Stampati e cancelleria
Spese per volontariato
Manifestazioni varie -teatro Duni 27/4
Campagna NOCI SALVACUORE “2007
Quote associative
Ratei Passivi-impegno noci salvacuore
SUB TOTALI
Saldo disponibile a pareggio al 31/12/06:
                         Cassa
                         C/c postale
                         C/c Bancario (-ratei)

35,14

176,85

3.401,00
707,87
335,80

3.425,02

4.100,00
46.343,,38

306,1888, 79
130,59

86,8

4,89
27.698,62

16.527,26
249,81

7.163,47
103,00
102,67
383,10
380,63

1.235,19
6.463,22

72,40
104,45

3.810,00
6.982,20
5.745,00

46.649,56

ALL. DESCRIZIONE USCITEENTRATE

2.408,85

TOTALI GENERALI COME DA REGISTRO 46.649,56 46.649,56

IL TESORIERE
Rag. Nicola Cristallo
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Immagini dal Congresso
di Cardiologia Pediatrica

Il presidente presenta il Convegno al Sindaco Sen. Nicola Buccico
ed ai due moderatori dottor Andrea Sacco e Nicola D’Andrea

La Presidente Maria Antezza porta agli intervenuti il saluto del
Consiglio regionale

Una bella foto con i volontari della CRI
L'anestesista dr.  Giuseppe Adurno che ci ha incantato con la sua
relazione piena di umanità e di autentica carità cristiana

Il momento della donazione del Defibrillatore alla signora Villone
della Croce Rossa Italiana

Il moderatore dr Andrea Sacco come sempre al servizio della
nostra associazione
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Una targa e il nostro gagliardetto al  direttore dell'Hotel Garden Inn di Venusio

L’intervento dell’assessore regionale alla
salute dr. Antonio Potenza

Un modesto dono al dottor Ugo Vairo alla fine della sua relazione

Il dr. Ugo Vairo durante la sua magnifica re-
lazione

La dr.ssa Bia relaziona sui soffi cardiaci in
età pediatrica

La signora Carmen Lacava ha illustrato il
ruolo degli infermieri nell'organizzazione
del reparto di cardiologia Pediatrica
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Misciù è un’azienda giovane e singolare che si pro-

pone sul mercato delle bomboniere e dell’artico-

lo da regalo.

Grazie all’esperienza dei propri soci, che hanno

lavorato per anni nell’ambito dei ricevimenti nu-

ziali e cerimonie di ogni genere, Misciù ha sele-

zionato prodotti di alto livello artistico e di sicuro

effetto, idee insolite e originali, oggetti che tra-

smettono emozioni e che portano con se un ri-

cordo indimenticabile, alternativi ma al tempo

stesso legati alla tradizione della propria terra.

Chi sceglie Misciù sceglie con il cuore, ed è per

questo che Misciù offre ad ogni proprio cliente la

possibilità di essere sostenitore di un progetto di

beneficenza.

Misciù

GITE

II Direttivo dell’Associazione ha dato mandato ad una agenzia di viaggi di organizzare alcune gite sociali per
l’anno 2008 indicando, di massima, le seguenti località:
-    FRIULI VENEZIA GIULIA - giorni 6
Cesenatico - Ravenna - Grado - Redipuglia - Trieste - Udine -S.Daniele - Gemona - Aquileia - Palmanova - Rimini
- Cesena !

-    TOSCANA - giorni 6
Chianciano - Pienza - Montalcino - Buonconvento - Abbazia Monte Olivete - Castiglione del lago - Siena -
Arezzo
-    ALTO LAZIO - giorni 4
Viterbo - Bagnaia o Tuscania - Montefiascone - Bagnoregio -Tivoli
-    CALABRIA - giorni 2 Pizzo Calabro - Tropea
-    BASILICATA - giorni 1
Orsoleo di S. Arcangelo - Guardia Perticara Venosa - Laghi di Monticchio

Per poter meglio indirizzare l’ organizzazione, è necessario conoscere, senza impegno da parte dei soci, per quali

località si è maggiormente interessati
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Evviva la festa

Da domani a dieta, promesso!

Due ragazzini al ballo... Al Rettore del Villaggio del Fanciullo dono di una parte della somma raccolta con le lotterie

... e vai col liscio Il dr. Cilla e signora, fuori dall’ufficialità Il dr.  Vairo saluta i partecipanti alla festa

Le volontarie e i volontari premiati dal dr. Sacco per la loro dedizione



8Amici del cuore

ASSOCIAZIONE MATERANA AMICI DEL CUORE
ONLUS (d.g.r. 1760 del 3/8/1999). Aderente al CONA-cuore  e al Coordinamento Meridionale Cuore del Sud

Gemellata con il Villaggio del fanciullo e con l’ Associazione di disabili Dumbo

Via Nazionale 42  tel 0835259485  fax 0835314714  tel 0835312331  www.amicidelcuore.info

Via Zurlini 130     41100 Modena   tel 059342459     fax 0592923049    cell 3483150814
gspinella@conacuore.it       gliamicidelcuore@virgilio.it        www.conacuore.it

-    Promuovere la prevenzione delle malattie cardiovascolari e diffondere
      informazione, conoscenza e un diverso regime di vita mediante:
· La programmazione di Forum annuali su cardiologia, cardiochirurgia, riabilitazione,

soccorso e prevenzione primaria e secondaria.
·  L’organizzazione di incontri e dibattiti pubblici sul tema dell’ educazione alla salute.
· La pubblicazione del periodico sociale “Il Giornalino”

-    Promuovere e stimolare la solidarietà mediante:
· La gestione di un ambulatorio di Cardiologia pediatrica a Tirana, in Albania, dove

vengono assistiti circa 200  piccoli cardiopatici che, quando necessario, sono ac-
compagnati ed ospitati dai nostri volontari per l’intervento chirurgico presso
l’ospedale S. Carlo di Potenza.

· Il gemellaggio con il Villaggio del Fanciullo dei Padri Rogazionisti di Matera
· Il gemellaggio con DUMBO: Associazione di disabili psico-fisici
· Il volontariato quotidiano nella Divisione di Cardiologia dell’ Ospedale Madonna

delle Grazie con il gruppo di volontari “A. Pugliese”.

“…ogni volta che avete fatto queste cose ad uno solo di questi miei fratelli
più piccoli, l’avete fatto a me”                                                           (Matteo 25,40)

Finalità


