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Cari amici,

vi giunge un numero breve a ridosso del primo  per la
necessità che abbiamo di convocarvi per l’assemblea or-
dinaria di quest’anno e l’approvazione del bilancio 2008.

E’ una buona occasione
però per farvi i migliori
auguri di Buona Pasqua e
per parlarvi del Progetto
Cuore Giovane, finalmen-
te arrivato al traguardo,
e del convegno del 20
Marzo scorso.

Abbiamo completato lo
screening nelle scuole
medie superiori di
Matera, testando
Colesterolemia, Glicemia,
Pressione arteriosa ed
Indice di massa corporea
(peso, altezza e girovita) a poco meno di seimila giovani:
i dati sono in fase di elaborazione e saranno pubblicati
appena possibile.

Il progetto Cuore Giovane non esaurisce qui però la sua
funzione di stimolo e ricerca, perché sarà portato nei
prossimi mesi presso le caserme di Carabinieri, Polizia,
Vigili del fuoco e Vigili urbani e, se riusciremo a racco-
gliere sufficienti risorse, presso le scuole-calcio dei pic-
coli e piccolissimi calciatori.

Venerdi 20 Marzo scorso in una Mediateca stracolma di
“Amici del cuore” abbiamo ascoltato quattro bellissime
relazioni sullo stato dell’arte della Cardiologia
Interventistica.

Con l’ottima “regia” del dottor Tommaso Scandiffio, i
nostri amici cardiologi materani Giancarlo Calculli e Pa-
squale Peragine hanno relazionato brillantemente sulla

diagnosi differenziale del dolore toracico e sull’utilità di
prescrivere le Statine non solo nelle Ipercolesterolemie,
ma anche in altre patologie.

Sono stati nostri ospiti graditissimi due Cardiologi bare-

si della Casa di cura accreditata Anthea Hospital:  Alfre-
do Marchese, responsabile del reparto di Emodinamica
che ci ha intrattenuto sulla Gestione del paziente con
Sindrome coronaria acuta e Cataldo Loiodice,  Aiuto
Responsabile dello stesso reparto, che ci ha spiegato le
tecniche di intervento nelle Patologie dei grossi vasi pe-
riferici, quali le carotidi, le arterie renali e soprattutto le
arterie delle gambe. Veramente interessante.

Per favore rinnovate la tessera: solo 25 euro per essere
a posto con la vostra coscienza!

Frequentate la sede in via Nazionale 42: la sera è quasi
sempre aperta. Potrete farvi due chiacchere e magari
farvi misurare la pressione.

Da sinistra: Pasquale Peragine, Tommaso Scandiffio, Alfredo

Marchese, Cataldo e Paolo Loiodice, Luigi Bradascio.

Il rinnovo della tessera associativa e l’iscrizione alla nostra associazione rendono ancora
più efficace la nostra presenza e l’opera di prevenzione sul territorio.

Per il tuo contributo per il 5 x 1000 scrivi   93019560775
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BILANCIO  CONSUNTIVO AL 31/12/008
Pag. DESCRIZIONE ATTIVO PASSIVO

1 Bilancio di apertura : Disponib. al 31/12/07

                  C/C Bancario                                    • 86,80

C/C Postale 130,59

Cassa 88,79

Ratei passivi 4.100,00     4.406,18

½ Spese sociali : Illuminazione,GAS e telefono 2.508,66

3 Competenze postali e bancarie 1,14 223,18

2 Contributi e donazioni varie 23.341,36 2.804,46

2 5  per mille 17.708,59

2 Rimborso per revoca acquisto ecografo 6.000,00

1 Erogazioni spese per bambini albanesi 7.482,22

3 Imposte e tasse diverse 134,24

3 Missioni varie  (Modena ) 764,30

3 Spese per convegni –   Screaning  “ Cuore Giovane “ 13.180,53

3 Iscrizioni e abbonamenti 145,00

4/5 Spese x affrancature postali 525,99

5 Spese di Rappresentanza (convegno 30/9-1/4/2008) 6.740,00

5/6 Spese  relative alla sede sociale 3.470,66

6 Stampa   “  GIORNALINO  “ 6.124,24

6 Stampati e cancelleria 269,82

6 Spese  per volontariato 421,16

¾ Campagna  noci salvacuore  “ 2007 5.003,00

¾ Campagna noci salvacuore  2008 4.350,05 3.001,65

5 Quote associative 5.070,00

6 Anticipo dei soci e rimborso agli stessi 2.400,00 2.400,00

6 D/ a  cauzione x impegno acquisto ecografo 5.000,00

                                     SUB  TOTALI 63.277,32 60.199,11

Saldo disponibile a pareggio al 31/12/08 :

                                 Cassa •   562,60

                                 C/c  postale 133,13

                                C/c Bancario (-ratei) 2.382,48 3.078,21

TOTALI GEN. COME DA REGISTRO 63.277,32 63.277,32

                                                                                                                           IL TESORIERE

 Matera   10/01/09                                                                                             Nicola Cristallo

Via Nazionale  42 – 75100  MATERA
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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 Lunedi 27 Aprile

2009 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 Martedi 29 Aprile 2009 alle ore 17,30, per delibe-

rare sul seguente

ORDINE  DEL  GIORNO

1- Relazione del Presidente sull’attività svolta nell’anno 2008

2- Approvazione del bilancio consuntivo del 2008

3- Varie ed eventuali

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

                                                                                                                                       Il Presidente

                                                                                                                                     Dr.  Luigi  Bradascio

DELEGA

Il sottoscritto                                                                                   impossibilitato a prendere parte all’Assemblea

Ordinaria, indetta per il giorno                                  dall’Associazione materana degli Amici del cuore, delega il

signor                                                                                       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)

Momenti del

Convegno di

Cardiologia

Interventistica

Il dottor Alfredo Marchese

I dottori  Giancarlo Calculli,

Pasquale Peragine e Cataldo

Loiodice

Paolo Lojodice con il dottor

Tommaso Scandiffio
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