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25 euro per il rinnovo.
L’iscrizione al primo anno 
è gratis: contattare Paolo 
Loiodice al 3395817490

 2/2008              

Cari Amici del cuore, questo numero del Giornalino è prevalentemen-
te rivolto a quanti con una firma sulla casella del 5xmille della propria 
dichiarazione dei redditi desiderino destinare alla nostra associazione 
questo piccolo contributo, senza nessun onere aggiuntivo se non il 
fastidio di trascrivere il nostro numero di codice.
Abbiamo provato ad elencare i motivi che possano giustificare tale 
scelta: crediamo di aver individuato solo una piccola parte delle in-
finite iniziative, ma sappiate che quanti volessero informarsi meglio 
possono contattarci in associazione o sui nostri telefonini (Paolo 
Loiodice 3395817490 – Franco Acito 3388445987 – Nicola Cristallo 
3283032103 – Luigi Bradascio 3351354627).

Abbiamo dovuto ripubblicare il Bilancio, perché nel primo Giornalino 
di quest’anno la Tipografia ha commesso un errore di stampa, che lo 
ha completamente falsato. Ce ne scusiamo.

Continua lo screening nelle Scuole Medie superiori di Matera: vi 
ricordiamo che l’anno scorso è stata testata la Glicemia, la Colestero-
lemia, la Pressione arteriosa e l’indice di Massa corporea agli studenti 
dell’Istituto Tecnico Commerciale e dell’Istituto Tecnico Industriale.
Quest’anno abbiamo rivolto la nostra attenzione agli studenti del Liceo 
Scientifico, del Liceo Classico, dell’Istituto Professionale Alberghiero e 
dell’Istituto Tecnico  Commerciale e per Geometri A. Olivetti.
Nel complesso circa 4.500 studenti, i cui dati saranno presentati in 
un convegno pubblico agli inizi di Maggio. Ovviamente l’anno scola-
stico prossimo ci occuperemo di tutti gli altri studenti non ancora 
contattati.

Troverete all’interno del Giornalino l’articolo della consegna alla no-
stra associazione, per il tramite della nostra volontaria Emilia Fuina, 
del premio “Ad Ester Scardaccione”.

Vi segnaliamo i successi universitari di due valenti materani: 
 il dottor Francesco Sacco (figlio primogenito del dottor  
 Andrea e della dottoressa Anna Grazia Danzi) che dopo  
 essersi laureato, col massimo dei voti, in Medicina al San  
 Raffaele di Milano, ha superato il concorso per la Specia- 
 lizzazione in Cardiologia, occupandosi in modo particolare
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 di  Aritmologia, presso il reparto del notis-
simo professor Pappone.

 il dottor Rocco Contuzzi (figlio d’arte del 
dottor Vito) che si è specializzato in Cardio-
logia, col massimo dei voti, nel Novembre 
del 2007 presso l’Università Campus Bio-
medico di Roma, discutendo la tesi “Validità 
dell’ecocardiografia tridimensionale nella 
valutazione della Funzione Ventricolare sini-
stra dopo Angioplastica coronarica: Follow-
up clinico-strumentale”. Questa tesi ci ha 
particolarmente interessato e pensiamo 
di pubblicarla in uno dei prossimi numeri 
del Giornalino, ma quanti volessero noti-
zie possono rivolgersi al dr. Bradascio al 
3351354627.

Nell’ambito delle collaborazioni con i Cardiologi del 
nostro Ospedale vogliamo segnalare la bellissima 
iniziativa che ha visto protagonista il dottor Donato 
Caragiulo ed i dipendenti della Villa Schiuma.
Il dottor Caragiulo ha offerto le sue competenze 
in un corso di formazione per operatori di primo 
soccorso, addestrando alla rianimazione cardio-pol-
monare ed alla defibrillazione precoce una decina di 
dipendenti della Villa Schiuma, che ha poi provveduto 
all’acquisto di un Defibrillatore semiautomatico e di 
un lettino di primo soccorso.
Bell’esempio di sensibilità e di collaborazione!!!

Abbastanza modesto quest’anno il numero di as-
sociati che hanno rinnovato l’iscrizione: non posso 
pensare che 25 euro (poco più di 2 euro al mese) 
cambiano la vostra esistenza. Certamente cambiano 
le nostre prospettive di intervento. 
Conto corrente postale 10348753 causale: 
rinnovo 2008 Conto corrente bancario   
IBAN:   IT08Z0539816101000000018460

Vi segnaliamo che l’Associazione degli Amici del 
cuore di Grassano (presidentessa la signora Lucia 
Bolettieri e consulente medico il dottor Paolo 
Calciano) da un paio di anni ha spostato  parte 
della sua attività nella nostra città (!): ovviamente 
non possiamo impedire a nessuno di intervenire 
anche a Matera e non intendiamo entrare nel me-
rito della qualità del loro lavoro, ma sentiamo il 
dovere di comunicarvi che dietro tali loro iniziative 
gli Amici del cuore di Matera non hanno nessun 
coinvolgimento e nessuna responsabilità.

Francesco Sacco: Laureato in Medicina e Chirurgia presso 
l’Università San Raffaele di Milano ed iscritto al primo anno 
di Specializzazione in Cardiologia

Rocco Contuzzi: Specialista in Cardiologia presso il Cam-
pus Biomedico di Roma
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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)

 Matera 16 gennaio 2008 

 35,14

 16.527,26
249,81

 7.163,47
 103,00
 102,67
 383,10
 380,63
 1.235,19
 6.463,22
  176,85

 3.401,00
 707,87
 335,80
 3.425,02

 
4.100,00

 46.343,,38
306,18

 

88, 79
130,59 

86,8

4,89
 27.698,62

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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Nella serata dell’8 
Marzo scorso, Festa 
della Donna, si è 
tenuta la cerimonia 
di consegna del pre-
mio “Ester Scardac-
cione”. L’iniziativa è 
stata promossa dal 
Consiglio regionale, 
a dieci anni dalla 
scomparsa di Ester 
“per riconoscere il 
ruolo e l’impegno 
delle donne lucane 
che abbiano reso 
alto i l  prest ig io 
nell’educazione, nel 
lavoro, nella cultura, 
nell’impegno civile 
e sociale, nella creatività e nell’arte sia a favore della 
condizione femminile e delle pari opportunità che della 
non discriminazione”.

Alla presenza della presidente del Consiglio regionale, 
Maria Antezza e della presidente della Commissione 
pari opportunità, Antonietta Botta, il giornalista Mario 
Trufelli ha ricordato la figura di Ester Scardaccione, 
avvocato e indimenticata presidente della Commis-
sione regionale per le pari opportunità. Il premio, una 
composizione scultorea in legno di ciliegio e argento 
con collana in argento, oro e crisoprasio realizzata dal 
“laboratorio materia di arte orafa e lignea” di Matera, 
è stato assegnato a Beatrice Gianturco, ad Anna Giu-
seppina Selvaggi ed alla nostra Emilia Fuina.

Emilia Fuina, responsabile della gestione del progetto 
“Albania”, è stata premiata per il suo forte impegno 
umanitario. “I suoi sentimenti profondi ed umani - si 
legge nella motivazione - l’hanno nel tempo collocata 
in modo assai naturale al fianco delle donne-madri dei 
bambini sfortunati cardiopatici: “il progetto Albania” 
l’ha resa l’emblema di un sostegno forte a favore della 
condizione femminile di quelle mamme che si trovano 
ad affrontare non solo un problema legato alla salute dei 
propri figli, ma anche una difficoltà nella gestione della 
stessa malattia in un ambiente sconosciuto e lontano dal 
proprio. Emilia nel suo breve discorso di ringra-
ziamento ha voluto più volte sottolineare quan-

Il premio “Ester  Scardaccione”
Un riconoscimento all’impegno di tutte le volontarie del Gruppo A. Pugliese

Maria Antezza consegna il premio

to consideri questo premio in realtà assegnato 
a tutta l’Associazione materana degli Amici del 
cuore ed in particolare a tutte le volontarie ed 
a tutti i volontari del “Gruppo A. Pugliese”,che 
alimentano con il loro sacrificio e con la loro 
dedizione i tanti progetti associativi.

Al termine della serata è intervenuta la figlia di Ester 
Scardaccione, Cristiana Coviello. Visibilmente commos-
sa, Cristiana, avvocato e anche lei fortemente impegnata 
in ambito sociale, ha voluto ricordare sua madre in 
quanto “professionista, donna impegnata e tenace, 
pronta a ‘sposare’ anche le cause più difficili”.

Emilia e Giovanna


