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segue in seconda

Cari Amici del cuore,
mi trema la penna pensando alle
infinite, importantissime cose che
devo raccontarvi: non so se dare
la precedenza alla Casa di Celeste
o al Centro di Cardiologia Sociale
ed allora….. vado dove mi porta il
cuore!
-   Alla festa di Natale dell’ anno
scorso avete conosciuto l’associa-
zione VO.CE., nata per ricordare
Celeste una giovanissima matera-
na, andata in cielo dopo una lunga
malattia. Con la sua famiglia ab-
biamo deciso di mettere a dispo-

sizione di quanti dovessero aver-
ne bisogno, per assistere i fami-
liari ricoverati nel nostro ospeda-
le, un appartamento in Recinto
Montescaglioso 52: otto posti let-
to, due bagni, una cucina ed un
soggiorno.
I costi del fitto e della gestione
saranno equamente divisi tra la
nostra e la loro associazione; vi
segnalo che c’è stata una specie di
corsa alla donazione da parte di
molte aziende e commercianti

L’ingresso principale della nuova sede degli Amici del cuore in via Saragat 18/E

L’inaugurazione della Casa di Celeste

Nei giorni 9/10/11 Novembre in Piaz-
za Vittorio Veneto, come ogni anno
avverrà la vendita delle noci, il cui
ricavato come sapete in parte viene
utilizzato a Matera e in parte alimenta
il Fondo Pricard, destinato a giovani
ricercatori di tutta Italia.
Siate generosi!
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materani: Bruno Tessuti e Tendaggi, Buono Elettro-
domestici,  Calia Salotti, la Caritas Diocesana,  Cap-
piello A. elettrodomestici,  Chiancone Impianti Idrau-
lici,  Frascella E. Forniture Elettriche,  Il Compasso,
L’Arte in cornice,  Lady Cucine, Pamar Ceramiche, Per
Boschi e Contrade,  SuperEmme Supermercati,  Inel-
tec ed il Panificio Sant’Anna, sono stati veramente
insuperabili in disponibilità e generosità.
Tanti giovani professionisti ed artigiani
poi hanno messo a disposizione i loro sa-
peri, le loro braccia e molte giornate di
lavoro per sistemare i bagni, l’impianto
elettrico e dotare di mille confort una casa
che deve essere perfetta, perché dovrà
ospiterà amici in difficoltà: siamo felici di
ringraziare l’ arch. Saverio Di Marzio per
la Direzione Lavori, il sig. Paolicelli Do-
menico per i Lavori di restauro, il sig. Rauc-
ci Michele per i lavori di ristrutturazione
e  Mauro Montemurro e Pia Belfìore per i
dipinti e il contributo artistico.
L’ inaugurazione è avvenuta Sabato 20 Ot-
tobre alle ore 20,30, alla presenza del Ve-
scovo della nostra diocesi e dei volontari

delle due associazioni e di rappresentan-

ti delle istituzioni:  quanti di voi volessero in qualsi-

asi modo dare un contributo in denaro, in tempo, in

fatica possono rivolgersi a Paolo, al 3395817490 o ve-

nire a trovarci presso la nuova sede dell’Associazio-

ne in via Saragat 18/E, di fronte al grande parcheggio,

alle spalle del Comune.

Una delle comode ed accoglienti stanze della Casa di Celeste

Un  gruppo di giovani e belle volontarie del Voce
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•   Siamo, inoltre, partiti con il  Centro di Cardiologia
sociale dell’associazione: ormai tutti sapete che a
costi contenutissimi  potete richiedere una visita car-
diologica, un ECG, una Ecocardiografia ed un Holter,
optando tra il dottor Giuseppe Centonze, il dottor
Dino D’Alessandro ed il dottor Franco Rosselli. Altri
cardiologi sono disponibili a darci una mano, per
esempio il cardio-chirurgo Sergio Caparrotti ed il Car-
diologo pediatra Ugo Vairo con il quale ( ricordate?),
condividiamo l’ambulatorio di Tirana in Albania.
Abbiamo la segreta speranza che altri cardiologi ma-
terani, quando il fumo della diffidenza si sarà dira-
dato e si potrà liberamente parlare, ma con il cuore,
approderanno a questa entusiasmante esperienza,
la seconda in Italia dopo quella gestita dagli Amici

modenesi, a cui ci siamo ispirati ed a cui abbiamo
chiesto consiglio.
Via Saragat 18/E ha l’ambizione di diventare la Casa
dei medici materani, dove incontrarsi, fare forma-
zione, cultura, dove lenire qualche ferita e superare
qualche difficoltà, ma soprattutto il faro per una vera
prevenzione a favore dei giovani e dei giovanissimi.
Non solo un paio di giornate nei licei materani, ma
interventi continui nelle Scuole di ogni ordine e gra-
do, tra i giovani, i loro insegnanti, per valutare i para-
metri biologici fondamentali e per insegnare stili di
vita salva-cuore.
Ma anche un aiuto concreto ai disabili, agli extraco-
munitari e a quanti si trovano in difficoltà e stanno
rinunciando a curarsi.

L’ingresso principale dellla nuova sede La sala d’aspetto del Centro di Cardiologia

Il computer per l’Ecg Holter L’elettrocardiografo con il lettino per la visita
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•  Vi ricordo la bella esperienza, portata avanti nel
2010 dal dottor Carmine Sinno, responsabile del Pron-
to Soccorso dell’ospedale materano, ma soprattutto
notissimo Specialista di Medicina dello Sport, con il
quale abbiamo condiviso una ricerca a scopo preven-
tivo sui giovanissimi allievi delle Scuole-calcio. A
Gennaio prossimo (con molta probabilità Sabato 19)
organizzeremo un convegno insieme al C.S.I. (Cen-
tro sportivo italiano) ed alla Federazione nazionale
gioco calcio per analizzare lo stato dell’arte e la pos-
sibilità di estendere a tutto il territorio nazionale la
geniale esperienza portata avanti dal dottor Sinno e
dalla nostra associazione.

•  Nei giorni 9/10/11 Novembre in Piazza Vittorio
Veneto, come ogni anno avverrà la vendita delle noci,
il cui ricavato come sapete in parte viene utilizzato a
Matera e in parte alimenta il Fondo Pricard, destina-
to a giovani ricercatori di tutta Italia;

•  Sperando di aver interpretato anche i vostri senti-
menti, a Settembre abbiamo pubblicato un comuni-
cato-stampa per complimentarci con il Direttore
Generale, il dottor Rocco Maglietta, ed il Direttore
Sanitario, il nostro amico e socio onorario dottor
Andrea Sacco, per la riapertura del reparto di Emodi-
namica. Siamo molto fiduciosi sia perché l’attività è
ripartita alla grande, sia perché abbiamo conosciuto
i due nuovi cardiologi-emodinamisti: Il dottor Aldo
Loiodice e Franco Rosselli ci sono sembrati degli ot-
timi professionisti, delle bravissime persone, molto
attente alle attività del volontariato delle zone da
cui provengono e rispettose quindi della nostra as-
sociazione.

• Tanti complimenti anche al dottor Giancarlo Cal-
culli, che abbiamo calorosamente incoraggiato; gli
auguriamo tra qualche settimana di succedere al dot-
tor Scandiffio nella funzione di primario della Car-
diologia. Ci sembra la scelta più logica per l’impe-
gno, profuso in tanti anni di professione,  e perché ci
sembra la migliore continuità nella lunga Storia car-
diologica materana.

•  All’interno del Giornalino troverete un bel po’ di
foto, a ricordo di alcune gite e del protocollo d’inte-
sa che abbiamo firmato con i Carabinieri di Matera.
Una trentina di militari infatti hanno frequentato
presso la nostra sede il corso di primo soccorso e
defibrillazione e si sono impegnati a tenere nelle
macchine di ronda ed a utilizzare i defibrillatori, che
abbiamo loro regalato. Nei prossimi mesi faremo
analogo accordo con la Questura: ci sembra un bel
modo di impiegare le risorse che ci mettete a dispo-
sizione.

•  Domenica 16 Dicembre la Grande Festa di Natale:

vediamoci tutti alle ore 13,00 presso l’Hilton Garden

Inn a Venusio.

Siamo certi che sarà una giornata indimenticabile:
prenotate, per favore, chiamando Paolo Loiodice al
3395817490 o Mariella allo 0835312331. Infatti abbia-
mo la certezza che ci saranno molti partecipanti sia
per la bellezza della sala che abbiamo scelto que-
st’anno, sia per il solito calore che accompagna la
nostra festa, ma anche perché avremo alla fine della
serata” due sorprese veramente particolari”.

•  Concludo parlandovi del Premio Minerva, che mi è
stato assegnato a Roma e che ritirerò martedi 27
Novembre: per capire di cosa si tratta potete legge-
re l’articolo  a firma di Grazia Tantalo. Ne parlo anco-
ra solo per dirvi che questo importantissimo ricono-
scimento di portata internazionale in realtà non l’ho
mai sentito veramente soltanto mio.

Sento di essere il rappresentante di tutti voi, di tutti
i volontari che hanno lavorato per l’ambulatorio di
Tirana, dei medici di quel progetto (il dottor Ugo
Vairo, il dottor Rocco Leone e Suor Sofia) e di quanti
mandano avanti l’associazione Dalla parte dell’Han-
dicap, lavorando in silenzio senza protestare mai per
gli straordinari che sono costretti a fare; penso agli
anestesisti, i dottori Franco Dimona, Hamad Hisham,
Annamaria Rosa, Paolo Panetta, Antonio Mazzarel-
la, agli odontoiatri, i dottori Enrico Calabrese, Fran-
co Ferrandina, Antonio Bruno, Rossana e Doriana
Bradascio, Rosa D’Onofrio e alle infermiere Tonia
Labarbuta, Anna Risimini, Linda Ramundo, agli amici
Pino Tucci e Franco Rafaele.

Molti di loro li avete conosciuti l’anno scorso alla
festa di Natale e tanti altri non vogliono nemmeno
che si parli di loro.

Ho la fortuna di vivere in questo mondo di bellissimi
sentimenti, tra persone generose e disinteressate,
pronte a dire si ad ogni mia richiesta e mi capita,
ormai sempre più spesso, di essere invitato qua e là
in giro per l’Italia a parlare di queste esperienze e a
ritirare qualche premio.

E’ forte la speranza che, dando risalto alla nostra as-
sociazione, questi riconoscimenti servano almeno a
dare un po’ di voce a quei bisogni appena bisbigliati
per dignità o perché non c’è più neanche la forza di
parlare. E soprattutto  a svegliare l’attenzione di chi
ha il potere di decidere.

Vi vogliamo bene, anche voi vogliatene a tutto il di-
rettivo dell’associazione.

Buon Natale e Buon Anno nuovo
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“Battersi per ottenere l‘assistenza dei malati e dei loro
familiari”. E’ questo l’obiettivo primario dell’associazione
“Amici del cuore” di Matera, che da anni si prodiga per il
bene della collettività. Lo ha ricordato ieri mattina il te-
nente colonnello del Carabinieri Antonio Bruno, in una
conferenza stampa presso il Comando Provinciale Carabi-
nieri di Matera, durante la quale è stato firmato un proto-
collo d‘intesa fra gli stessi Carabinieri e l’associazione di
volontariato, presieduta dal dottor Luigi Bradascio.
Nel documento sono fissati i criteri e le procedure per
l‘addestramento del personale dell’ Arma al primo soc-
corso ed all‘uso dei defibrillatori. “ Sono stati formati già
trenta militari che hanno ricevuto anche un attestato di
frequenza.
“L’aver acquisito questa specializzazione — ha detto il
colonnello - ci permetterà di intervenire in modo repenti-
no sul luogo del sinistro con la possibilità di soccorrere il
ferito.
L’avere a disposizione i defibrillatori ed essere in grado di
poterli utilizzare al meglio ci aiuterà ad affrontare in ma-
niera giusta una situazione d‘emergenza”.
L‘uso dei defibrillatori e la loro immediata disponibilità è
argomento di cui si è discusso tanto in questi giorni, so-
prattutto in occasione della morte improvvisa di alcuni
sportivi.
“Da tempo - ha spiegato il dottor Bradascio si stava pen-
sando ad una legge sulla defibrillazione precoce, che era
consentita soltanto al personale medico; ma dall‘America
è partita l’idea che istruire il maggior numero di persone
ad utilizzare questi strumenti, potesse portare a grandi
risultati.

La legge è poi stata approvata, permettendo di poter re-
alizzare questi corsi, che devono essere ripresi ogni anno;
in questo modo si potrà ottenere il patentino di soccorritori”.
Dopo la firma, è seguita la consegna degli attestati ai
Carabinieri già frequentatori del corso e la donazione di
nuovi defibrillatori al Comando Provinciale di Matera in
dotazione sulle pattuglie.
Inoltre, il dottor Bradascio ha consegnato al tenente co-
lonnello Antonio Bruno, al capitano Paolo Sambataro, al
luogotenente Liborio Clemente e, in rappresentanza di
tutti i carabinieri, all’appuntato Angelo Rafaele, la tesse-
ra onoraria dell’associazione.
Subito dopo nella sala Multifunzionale l‘appuntato Rafae-
le, con l’aiuto dei sanitari del 1 18 e  del dottor Giuseppe
Centonze, ha fornito una breve dimostrazione pratica delle
nozioni apprese. “E’ importante —ha spiegato il dottor
Centonze — intervenire entro i primi quattro minuti; dopo
le probabilità di poter salvare la vita umana diminuiscono;
fondamentale, quindi, avere a disposizione queste mac-
chinette, che permettono di operare tempestivamente”.
Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Matera, pertan-
to, così come ha spiegato il capitano Sambataro, “ha ac-
colto con elevata responsabilità e senza indugio l‘oppor-
tunità formativa offerta dal personale degli “Amici del Cuo-
re” e del 1 18, la cui valente professionalità, la competen-
za e la vasta esperienza hanno reso possibile dotare uomi-
ni e mezzi dell’Arma di conoscenze di primo soccorso che
possono rivelarsi estremamente utili negli interventi a fa-
vore dei cittadini”.

Mariangela Lisanti

tratto da “ll Quotidiano” del 10 maggio 2012

L’ Arma pronta al primo soccorso: già formati
trenta militari che potranno soccorrere imme-
diatamente i feriti in caso di incidente.

Protocollo d’intesa con gli Amici del cuore per l’uso del defibrillatore

Prima

Esercitazione

I primi tre

defibrillatori

sono stati

donati

(foto Genovese)
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Le gite degli Amici del cuor
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e degli Amici del cuore
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È notorio che, chiunque si rechi a Medugorje , lo fa
per chiamata diretta dalla Madonna, che infatti rin-
grazia i pellegrini per essere andati a trovarla. La mia
chiamata è avvenuta presso il reparto di cardiologia
dove (per caso ma forse secondo un disegno divino)
ho incontrato l’organizzatrice dei pellegrinaggi. Chis-
sà perché proprio quella! Era il momento di agire e
concretizzare un desiderio che avevo da tempo: an-
dare a MEDUGORJE. Abbiamo scelto, io e mio mari-
to, il periodo meno caldo dal 26 Aprile al 3 Maggio
per comprendere anche il momento dell’apparizio-
ne del 2 Maggio a Mirjana.
Siamo stati fortunati per il viaggio e la permanenza
perché il tempo è stato sempre bello.  Che dire di
questa esperienza?
Sono ancora frastornata, piena di dubbi e perplessi-
tà. Alla domanda che mi si rivolge: “com’è, è bello?”,
non so rispondere. Di certo è una realtà diversa,
molto agreste, genuina e semplice con abitanti se-
reni ed accoglienti. Questa MEDUGORJE (“ terra tra
le montagne”) è una grande vallata in cui si scorge la
chiesa di San Giacomo con due torri campanarie e
poi tante piccole case, spesso non rifinite ma piene
d’amore e di serenità. Con loro, anche se parlano
un’altra lingua, ti senti a casa e la mente è serena ed
il cuore predisposto ad amare tutti i fratelli che in-
contri. Lo sguardo va però a quelle due colline, il
Podbrdo ed il Krizèvac, su cui spiccano rispettiva-
mente la bianca statua della Madonna e la grande
Croce Bianca.
Per arrivare in cima devi fare un duro, tortuoso e
faticoso cammino (che è quello della vita) appog-
giandoti ad un bastone,  se c’è (qualcuno che ti so-

stiene) o te la devi cavare da solo affi-
dandoti al tuo equilibrio.
Ma una volta che sei su non ricordi più nulla
perché sei felice ed inebriato da ciò che ti
circonda: bellezza ed amore.
Sei commosso e felice, la fatica è scom-
parsa e quasi non vorresti ridiscendere a
valle.
Laggiù c’è la realtà terrena con dolori, pre-
occupazioni, gelosia, odio, guerre e ca-
taclismi vari.
Hai fatto comunque una “Ricarica” di
amore fraterno, di gioia di vivere e di vo-
glia di essere testimone di questo mon-
do fatato.
Che dire dell’apparizione?  E’ incomincia-

to tutto la notte del 2 maggio alle 4 con il percorso a
piedi lungo i viottoli di campagna sull’erba umida
per la rugiada.
Arrivati ai piedi del PODBRDO ci siamo seduti sulle
rocce a recitare il Rosario, per ore, fino all’arrivo  della
veggente Mirjana, che non abbiamo potuto vedere
ma di cui abbiamo sentito la voce, dopo l’apparizio-
ne, comunicare il messaggio della Madonna.
Che dire anche di questo episodio?
lo c’ero, ho assistito, ma non mi sembra vero!
Ciò che mi ha colpito,  più di tutto, è l’assoluto silen-
zio delle migliaia di persone  lì presenti, un leggero
formicolio alle braccia e poi un profumo così soave e
delicato che non credo abbia uguali sulla terra.
Sono rimasta scioccata, intontita e forse incredula!
Non voglio ripercorrere gli errori di”San Tommaso”
ma è come se mi riuscisse difficile credere che oggi,
in un mondo cosi evoluto, corrotto, tecnologico e
cattivo possa ancora apparire la Vergine, la Madre di
Dio.
Siamo ripartiti per DUBROVNIK , per casa, un po’ as-
sonnati e frastornati ed io ricordo di aver guardato  il
sole che picchiava forte e di essere riuscita a guar-
darlo mentre pulsava (come un cuore che ama) e
cambiava colore.
E’ suggestione? E’ verità? E’ chissà che cosa ma l’im-
portante è poi agire amando il prossimo e volendo il
suo bene e la pace per tutti, soprattutto e prima di
tutto quella interiore. Pregherò di più, dirò ogni gior-
no il Rosario e chiederò, con le mie preghiere, la
conversione di tante anime che già provano l’Infer-
no sulla Terra.

ll mio viaggio a Medugorje
L’esperienza di Annamaria Loiodice
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Va a Luigi Bradascio, medico den-
tista materano, il prestigioso “Pre-
mio Minerva” per il 2012: la sua
ricchezza umana e la competenza
professionale hanno fatto la dif-
ferenza rispetto agli altri candida-
ti uomini.
Così, il 12 luglio, la giuria, presie-
duta dalla professoressa Valeria
Termini, ha scelto all’unanimità le
undici persone da premiare per la
XXIII edizione. Il “Premio Miner-
va” è un importante riconosci-
mento nazionale fondato nel 1983
dalla giornalista Annamaria Mam-
moliti, che ogni anno premia die-
ci donne distintesi nel mondo del
sapere, simboli e modelli di una
femminilità “capace”, più un
uomo, che abbia dato un consi-
stente contributo socio/profes-
sionale alla società. In questo
evento, noto come “Holding dei
Saperi”, l’organizzazione fondatri-
ce “Club delle donne” premia per-
sonaggi che portano in alto il
nome dell’Italia, anche all’estero,
con le loro storie e le loro espe-
rienze in vari campi della cultura:
dalla politica all’arte, dalla scien-
za alla politica.
Per il dottor Bradascio, da anni im-
pegnato nel campo del sociale,
fondatore ed associato attivo in
diverse realtà di volontariato del
territorio, che operano anche a li-
vello internazionale, questo rico-
noscimento è una sorpresa che lo
riempie di orgoglio. “lo mi impe-
gno molto per gli altri -spiega alla
Gazzetta - perché sono stato for-
tunato nella vita e voglio essere
vicino a chi non lo è: ma non mi
aspettavo di ricevere questo pre-
mio tanto importante. Per me è
un grande onore, e leggendo chi
lo ha ricevuto negli anni prece-
denti, o le donne di questa edi-
zione, mi sento “piccolo e inade-

guato”. A ricevere i l premio a
Roma il prossimo novembre, tra
le dieci “compagne” di Bradascio
in questa splendida avventura, ci
saranno Lina Ben Mheni, attivista
tunisina candidata al Nobel per la
Pace 2011, la fisica nucleare del
Cern Fabiola Giannotti, che ha in-
dividuato il bosone di Higgs, e
Nyaradzayi Gumbonvanda, del
“World Ywca”, network che pro-
muove i diritti sociali, economici,
culturali e religiosi delle donne
nel mondo.
“Sono un po’ intimidito da questo
successo -prosegue Bradascio-,
che ha ricevuto un plauso specia-
le per aver creato le due associa-
zioni ‘Amici del cuore” e “Dalla
parte dell’handicap” .
Ma mi rende felice sapere che ol-
tre a grandi personaggi, viene pre-
miata anche la gente comune:
uomini e donne che lavorano ogni
giorno per far del bene, senza chie-
dere nulla in cambio”.
La parola “solidarietà” Bradascio
la traduce in una effettiva e conti-
nua azione di aiuto a chi soffre:
come dentista, con altri medici ed
infermieri, cura gratuitamente, in
anestesia generale, pazienti con
disabilità psichica non collaboran-

ti. Collabora con il Villaggio del
fanciullo dei Padri Rogazionisti e
con il centro “L’Individuo”, che si
occupano di adolescenti proble-
matici.
Dal 2003, attingendo ad un fondo
regionale per i bambini extraco-
munitari, con l’Associazione  “Ami-
ci del cuore” gestisce in Albania
un ambulatorio di cardiologia pe-
diatrica, accogliendo poi i piccoli
pazienti e le loro famiglie in Basi-
licata.
“Con il premio Minerva  -conclu-
de-  spero di trasmettere ai lucani
un messaggio forte, perché il
mondo del volontariato sta cre-
scendo, ma ha ancora bisogno di
tante energie.
Tra gli uomini premiati nelle pas-
sate edizioni ci sono i Presidenti
Pertini e Cossiga, il professor Um-
berto Veronesi e l’attore Luca Zin-
garetti; tra i più recenti, padre
Giulio Albanese, giornalista, mis-
sionario comboniano, fondatore
di un’agenzia di stampa on line
che informa il mondo su guerre ed
epidemie del terzo mondo, e il
medico Abdulcadir Omar Hussein,
responsabile del Centro per le
mutilazioni genitali femminili al-
l’0spedale Carecci di Firenze.

Premio Minerva a Luigi Bradascio
di Grazia Tantalo -   Tratto dalla “Gazzetta del Mezzogiorno” del 01 Agosto 2012

Simbolo

del Premio Minerva

creato nel 1982

dal Maestro

Renato Guttuso
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Nell’ultimo numero del 2010
abbiamo pubblicato, per inte-
ro, il lavoro pensato e pro-
grammato dal dottor Carmine
Sinno e realizzato dalla nostra
associazione su di un vasto
campione di giovani sportivi e
sul loro stato di salute.
Quel lavoro, ed i dati che ne
sono derivati hanno fatto il giro
del mondo sia perché il dottor
Sinno è stato più volte invitato
in convegni di livello naziona-
le e mondiale, sia perché sono
stati pubblicati su riviste di re-
spiro internazionale.
L’interesse che ne è derivato è
stato al di là delle nostre aspettative al punto che
abbiamo pensato di coinvolgere, tramite i nostri
amici del C.S.I.(Centro Sportivo Italiano) di Matera
la dirigenza della Federazione italiana Gioco-calcio
in un convegno che si terrà a Matera Sabato 19 Gen-

Giovani e sport: a gennaio il punto
Convegno a Matera con i dirigenti della Figc

naio prossimo e nel quale si farà il
punto sulle attuali conoscenze di me-
dicina dello sport, alla luce dei noti,
recenti, drammatici  incidenti che si
sono verificati su importanti campi di
calcio e non sui campi polverosi delle
nostre periferie.
Lo studio che abbiamo condotto con
il dottor Sinno ha dimostrato sì la fra-
gilità dei nostri ragazzi e l’inesisten-
za di un serio controllo medico-spor-
tivo ma anche che si può fare dell’ot-
tima prevenzione senza investire
enormi capitali: il nostro Centro di
cardiologia sociale farà di questo ar-
gomento, come pure della prevenzio-
ne nelle Scuole, continuando un pre-

gresso lavoro ormai divenuto storico, il suo primo,
vero intervento sociale, ottimizzando forze prove-
nienti dal mondo del volontariato e forze derivanti
dal mondo delle sport materano.

Domenica sera 28 ottobre al Palace Hotel di Matera
Eleganza, Bellezza, Cultura e Tradizione si sono in-
dissolubilmente fuse con la Solidarietà, quella vera.
La signora Paola Cancelliere ha voluto festeggiare il
25° anniversario di “Paola parrucchieri” con l’asso-
ciazione degli Amici del cuore e con le sue amiche-
clienti, organizzando una serata di beneficenza.
Non meno di 300 persone erano presenti ad assiste-
re ad uno spettacolo vero, fatto di comicità (Talia
Teatro ha messo in scena un atto unico
scritto da Paola e sceneggiato e diretto
dal professor Antonio Montemurro) ed
eleganza con quattro modelle che sullo
sfondo della favola di Cenerentola han-
no esibito delle meravigliose acconcia-
ture create da Paola stessa.
A fine serata parole di augurio sono ar-
rivate dalla senatrice Maria Antezza,
madrina della manifestazione, che ci ha
confessato di essere spesso invidiata in
Senato per le sue belle acconciature e
dal dottor Bradascio che ha ringraziato

della generosa donazione che verrà utilizzata per ali-
mentare il fondo cassa della Casa di Celeste.
Un ottimo buffet ed un delizioso prosecco hanno
concluso la serata.
Alla bella e simpatica Paola ed alla sua meravigliosa
famiglia vada da tutti noi l’augurio di altri 25 anni di
attività e l’esortazione a continuare a vivere con l’ar-
monia e l’amore cristiano, che ha dimostrato in que-
sta occasione.

Quando solidarietà e divertimento vanno a braccetto...
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Al Presidente dell’Associazione

“Amici del Cuore”

Carissimo Presidente,
l’Organizzazione Sindacale UIL FPL ha deciso, quest’anno, di sostenere economicamente le iniziative

dell’associazione materana degli Amici del Cuore.
Quest’anno perciò la quota destinata al regalo natalizio dei propri iscritti sarà devoluta alla vostra associa-
zione, perché venga utilizzata per i nobili fini da voi sempre perseguiti.

Siamo certi così di aver interpretato anche la volontà dei nostri associati che, con la loro rinuncia,
daranno la possibilità a qualche bambino albanese di ricevere cure appropriate.

Nel ringraziarvi per l’impegno e le iniziative promosse dalla Vs. associazione, che fa onore al nostro
territorio, vi giungano affettuosi auguri di Buon Natale e Felice Anno nuovo.

Caro Presidente della UIL-FPL,
siamo sempre piacevolmente sorpresi da questi gesti di spontanea generosità perché ci rendono sempre
più consapevoli di come il nostro territorio, seppur povero di risorse economiche, sia invece ricco di persone
generose e attente alle attese dei bisognosi e dei sofferenti.

La donazione della UIL-FPL alimenterà il fondo destinato all’ambulatorio di Tirana, che ospita ormai da
diversi anni un centinaio di piccoli cardiopatici e contribuirà a sostenere i costi di viaggio e di permanenza
dei familiari dei piccoli ricoverati nel reparto di Cardio-chirurgia del San Carlo di Potenza.

Invitiamo lei e gli associati della UIL-FPL a visitare il nostro sito www.amicidelcuore.info dove questa
esperienza ed i risultati ottenuti negli ultimi anni sono spiegati in dettaglio, ma ancor più a venirci a trovare
presso la nostra sede in via Saragat 18/E.

Da parte nostra l’impegno ad utilizzare la donazione con la solita trasparenza e nell’esclusivo interes-
se dei nostri piccoli ammalati e ci dichiariamo sin da ora prontissimi a dare ampia dimostrazione di come
essa sia stata utilizzata.
A nome mio personale e di tutti gli Amici del cuore ancora grazie ed i migliori auguri di Buon Natale.
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