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Cari amici del cuore,

non potete immaginare con quanta gioia scrivo questo editoriale.

Siamo prossimi alla realizzazione del  nostro ambulatorio di car-

diologia sociale: abbiamo da tempo avviato le pratiche comuna-

li e  regionali per ottenere il parere di compatibilità a cui seguirà,

speriamo il più celermente possibile, l’autorizzazione della no-

stra ASM.

Come più volte detto saranno erogate prestazioni di Cardiologia

gratuitamente ai pazienti in difficoltà economica, ai disabili, ai

non vedenti ed agli extracomunitari ed a onorari molto contenuti

alla restante popolazione: con i fondi pervenutici  dal 5xmille ab-

biamo acquistato apparecchiature medicali cardiologiche di pri-

mo livello.

Hanno già aderito al progetto cinque cardiologi ed una trentina

di specialisti di tutte le altre branche della medicina: per i ritarda-

tari e per i pentiti dell’ultima ora la porta rimane ovviamente

spalancata.

Abbiamo affittato un bel locale in via Saragat 18 proprio di fron-

te al parcheggio comunale ; sposteremo in questi ampi locali la

nostra sede e realizzeremo un ambulatorio con grandi stanze per

l’ecografia e la clinica cardiologica, una saletta d’attesa con la

reception e servizi dedicati, compreso il bagno per disabili.

Ci piace cogliere l’occasione per ringraziare pubblicamente tutti

gli amici che si sono dati da fare con consigli o dedicandoci il loro

tempo, a superare le difficoltà burocratiche, in modo particolare

il dottor Turturiello ed il nostro carissimo amico Luca Braia che

ben si è districato nei labirinti potentini.

Un ringraziamento particolare infine al proprietario della strut-

tura, l’ingegner Pier Paolo Tataranni, che ha capito subito la

finalità umanitaria del nostro progetto ed ha rinunciato ad una

bella fetta del suo giusto guadagno.

Sarete avvertiti per l’inaugurazione e per l’inizio dell’attività.

 Siamo onorati dell’adesione a questo progetto del dottor An-

drea Sacco da tempo nostro amico e medico di altissimo livello,

vero innamorato della professione, sempre al servizio dell’uma-

nità sofferente, disinteressato al guadagno al punto di non aver

mai esercitato la libera professione e di essersi dedicato anima e

cuore al lavoro ospedaliero.

Siamo veramente felici per lui che sia arrivato ad occupare la

carica di Direttore sanitario della ASM: l’abbiamo proposto e so-

stenuto qualche settimana fa  e siamo lieti che il mondo della

segue in seconda

Rinnovate la tessera del 2012,

riceverete la Pen drive per con-

servare i vostri dati sanitari. Se

avete difficoltà a raggiungerci

possiamo noi venire a casa.

Basta telefonare

a Paolo al

3395817490

Il nostro
5xmille

93019560775
Il lunedi sera alle ore 20,00
presso la chiesa di San Pio X
incontri delle famiglie: si parla,
ci si confronta e si prega

Consegnate le borse di studio per

gli elaborati di Musicoterapia
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politica abbia compreso che qualche volta occorre met-

tere da parte i giochi di potere e le relazioni correntizie

per fare spazio al merito.

Per la prima volta forse il mondo del volontariato, uni-

to, è stato ascoltato, per la prima volta si è compreso

che i pazienti-utenti hanno diritto di esprimere le loro

preferenze: ci auguriamo di essere ascoltati anche nel-

le prossime settimane al momento della nomina dei

dirigenti della Cardiologia.

Infatti il nostro caro amico dottor Tommaso Scandiffio è

andato in pensione e purtroppo per noi non ha potuto

aderire al nostro progetto di Cardiologia sociale: ciò mal-

grado gli abbiamo scritto la lettera che troverete all’in-

terno del Giornalino.

Non tutti i medici sono uguali, non tutti i Cardiologi

vivono la professione con gli stessi ideali, la stessa pas-

sione e l’intelligenza della lungimiranza. Con Tommaso

abbiamo perso un vero amico del cuore.

In contemporanea con l’inizio delle attività dell’Ambula-

torio di Cardiologia, realizzeremo anche la “Casa di acco-

glienza” del volontariato materano, che gestiremo con

l’associazione VO.CE. (Volontariato Celeste)e l’Associazio-

ne Gianfranco Lupo “Un sorriso alla vita” e che ospiterà

quanti dovessero aver bisogno di risiedere a Matera per il

periodo necessario all’ assistenza dei loro figli ricoverati

nel nostro ospedale.

Nel periodo pasquale avete trovato all’uscita delle vostre

chiese i volontari di queste due associazioni a noi affiliate:

vi hanno offerto uova di Pasqua di ottima qualità. Spero

che siate stati generosi perché ogni euro investito è ap-

punto un contributo alla nostra casa di accoglienza.

Mercoledi 21 Marzo presso l’aula magna dell’Istituto pro-

fessionale Isabella Morra abbiamo consegnato a 5 stu-

dentesse, 3 dello stesso istituto e 2 del Magistrale, altret-

tante  borse di studio quale premio per i migliori elaborati

del convegno di Musico-terapia per bambini disabili, da

noi organizzato alla fine dello scorso gennaio. Giornata

indimenticabile di cultura e buoni sentimenti durante la

quale si sono alternati all’istituto Sant’Anna relatori da

tutta Italia e bambini disabili con le loro canzoncine. Com-

movente fino alle lacrime l’esibizione di un giovane ragaz-

zo autistico barese che ha melodiosamente suonato la

sua pianola: note di bellezza infinita per le nostre orec-

chie ammalate di rumorosa indifferenza.

Sabato 24 Marzo la nostra sede di via Giolitti ha ospitato

gli istruttori del 118-Basilicata soccorso per un corso di

formazione di primo soccorso e defibrillazione precoce ad

una trentina di giovani dell’AEOP e della nostra associa-

zione.

Ringraziamo tre belle ragazzine, Benedetta Campione,

Chiara  e Cristiana Ianuzziello che in occasione della loro

Prima Comunione hanno voluto effettuare una donazio-

ne alla nostra associazione. Grazie.

Come tutti gli anni dobbiamo incontrarci in Aprile, Ve-

nerdi 27 alle ore 17.30, per l’approvazione del bilancio

e per l’assemblea annuale: se non potete partecipare,

delegate una persona di vostra fiducia.

La consegna delle borse di studio

Il giovane virtuoso barese alla pianolaBenedetta Campione, Chiara e Cristiana Ianuzziello
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Caro dr. Scandiffio, caro Tommaso,

dopo una lunga pausa ieri sera si è riunito il direttivo e tra

le altre cose si è parlato del tuo pensionamento: alla fine

sono stato incaricato di manifestarti  i nostri sentimenti e

tutto il rispetto possibile per il lavoro che hai svolto per

tanti anni.

Permettici di dirti che abbiamo apprezzato la disponibili-

tà, la professionalità, l’amore con cui hai condito la tua

vita di medico: grande cultura, grande sapienza in un cuo-

re innamorato della società in cui viveva.

E non potevamo non apprezzare la mancanza di avidità

che ti ha caratterizzato: resistere per 40 anni alla facile

tentazione di approfittare di una posizione di prestigio e

di visibilità per esercitare anche la libera professione e

dedicare invece tutto il tempo allo studio ed ai bisogni dei

malati!

Ti abbiamo sempre molto apprezzato per questo e tutti noi

ci siamo sentiti orgogliosi della confidenza di cui ci ono-

ravi e confortati dalla tua presenza nelle nostre attività di

volontariato.

Il tuo pensionamento ci lascia un po’ orfani e certamente

senza più punti di riferimento: ci mancheranno le belle

chiacchierate, da cui nascevano progetti utili, ambiziosi e

molto gratificanti per tutti noi.

A volte qualche insuccesso, qualche delusione, ma anche

questo fa parte della vita.

I migliori auguri

La gente come noi, che ben conosce la precarietà di ogni

giorno, di ogni momento, è obbligata a continuare il pro-

prio cammino, a realizzare altri progetti, buoni o cattivi,

utili o senza senso, ma sempre con l’onestà intellettuale

che vogliamo caratterizzi la nostra traballante esistenza e

l’amore incondizionato, illimitato verso la nostra gente,

specialmente se bisognosa.

Accetta da parte di tutti noi i migliori auguri di ogni bene

per questo periodo così particolare della vita di ogni lavo-

ratore, saremo felici di vederti felice ed onorati se vorrai

ancora rivolgerci un po’ della tua considerazione.

Il dottor Scandiffio al nostro ultimo convegno

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 Giovedi 26 Aprile

2012 alle ore 23,59 presso la Sede dell’Associazione in via Giolitti 25  a Matera ed in seconda convocazione

presso la stessa sede il giorno Venerdi 27 Aprile 2012 alle ore 17,30, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1- Relazione del Presidente sull’attività svolta nell’anno 2011

2- Approvazione del bilancio consuntivo del 2011

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, 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)


