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Il rinnovo della tessera
associativa, di soli � 20,00
è l�unico mezzo che ci
permette di operare

Guardaci da lassù

Al nostro direttore Stefano
Mele porgiamo le più sentite
condoglianze per la scompar-
sa del caro fratello, don Gio-
vanni. Caro anche a quanti
hanno colto la qualità di uomo
e di sacerdote che egli ha
espresso, per più di mezzo se-
colo, al servizio della comunità
materana e, soprattutto, di
quanti, più sfortunati, vivevano
in una situazione di abbando-
no e di povertà..

Il gi  rnalino
Bimestrale - numero                     dicembre

Cari amici del cuore,

siamo alla fine di un anno veramente intenso: quante persone abbiamo
incontrato, quanti progetti abbiamo visto realizzati, quanti piccoli sogni il
nostro cuore ha conservato dentro di sé.
Che volete che vi diciamo, ormai abbiamo imparato a conoscerci e un
poco a volerci bene, non sapremmo neanche pensarla la nostra vita sen-
za l�associazione, senza gli incontri settimanali, senza i nostri amici e le
nostre amiche volontari del gruppo �A.Pugliese� , che immancabil-
mente ogni giorno assistono i ricoverati della divisione di cardiologia.
 Tanti amici si sono aggiunti anche quest�anno: ormai siamo stabilmente
oltre i 700 iscritti e pensate che abbiamo raggiunto questo risultato
malgrado la sezione di Grassano si sia definitivamente distaccata da noi,
per camminare con le proprie gambe, per calarsi in una realtà un po�
diversa dalla nostra e quindi per meglio rappresentarla.

Come era normale che accadesse ci sono stati iscritti impegnati e molto
generosi, iscritti che sono rimasti alla finestra, iscritti che ci hanno deci-
samente ignorato, ma mai abbiamo notato ostilità.
Registriamo una maggiore attenzione del mondo politico alle nostre ini-
ziative: chi ci segue dall�inizio saprà che non abbiamo mai cercato padrini
di nessun colore politico, che pretendiamo di restare liberi da ogni com-
promesso, ma che offriamo il dialogo e riceviamo con piacere quanti
vogliano rimboccarsi le maniche e lavorare con noi.

Quest�anno è stato l�Anno dei Cardiopatici italiani, una tappa deci-
siva per il riconoscimento del ruolo svolto dall�associazionismo del cuo-
re: è stata definitivamente sancita l�Alleanza del cuore con i sindacati
e le relative fondazioni dei cardiologi italiani.
Con la Heart Care Fundation e con l�Associazione per la pre-
venzione dell�Ipertensione abbiamo collaborato ad organizzare due
giornate di divulgazione dei fattori di rischio cardiologico presso il cen-
tro commerciale di Venusio. A Roma poi in ottobre la nostra città è stata
nominata �Città del cuore�a riconoscimento dell�attività da noi svolta
nel campo del volontariato cardiologico.
Il 26 Maggio  alla presenza del Vescovo Mons. Ligorio è stata riaperta al
culto la chiesetta di via La Croce: ci sentiamo orgogliosi di aver parte-
cipato alla realizzazione di questo piccolo sogno e di esserne i fedeli
custodi. Tra i banchi di questa antica chiesa ci siamo riuniti già molte
volte, tutte le sere alcuni di noi partecipano al Rosario ed ogni domenica
alle ore 12,15 viene celebrata una Santa Messa.

Gran Festa
di Natale

Domenica
19 Dicembre 2004

Auguri...di cuore
di Buon Natale

e felice 2005

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

FINALITA�

1) Promuovere la prevenzione delle malattie cardiovascolari tramite:
- L�organizzazione di lezioni integrate con i programmi di scienze nella scuola pubblica per la più

seria delle prevenzioni: quella effettuata nell�età giovanile.
-  La programmazione di screening di massa, per la misurazione del colesterolo, della glicemia, del-

la pressione e contestuali consulenze del cardiologo e del dietologo.
-  La convenzione con il Sistema 118 di Basilicata per l�addestramento al primo elementare soccor-

so in caso di arresto cardio-respiratorio.

2) Promuovere e stimolare la solidarietà mediante:
- Il sostegno a persone ed a bambini cardiopatici bisognosi.
- 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

3) 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�

4) Ospitare e sostenere il Coordinámento Nazionale dei sodalizi del Cuore (CONA-Cuore)

SE SONO VALIDE RAGIONI PER ADERIRE, ISCRIVITI
(quota associativa per il 2005 Euro 20,00)



segue dalla prima

Siamo stati coinvolti anche nell�organizzazio-
ne del torneo �G. Scirea� di calcio giovani-
le: per noi è stata una splendida occasione per
immergerci in un mondo tanto diverso da
quello di tutti i giorni e comunque l�occasio-
ne per divulgare un volantino sui fattori di
rischio.

L�evento più significativo di quest�anno è sta-
to senz�altro il Convegno che la nostra asso-
ciazione, che presiede �Cuore del Sud�, coor-
dinamento delle associazioni meridionali del
cuore, ha organizzato Domenica 16 Maggio a
Padula nella splendida Certosa di San Lo-
renzo. Vi hanno partecipato il professor Chia-
riello ed il professor Giasi dell�Università di
Napoli, il professor Spinella, presidente del
CONA-Cuore ed alcuni medici del Comita-
to tecnico-scientifico di Cuore del Sud. Noi
materani siamo stati rappresentati dal dottor
Tommaso Scandiffio, che ha tenuto una inte-
ressantissima relazione sulla �Interazione tra
Scompenso cardiaco e territorio�.

Continua l�avventura albanese con gli amici
dell�ACOS e della Lega Tumori: con tutti loro
ci siamo commossi per la storia di Kevin,
piccolo talassemico albanese, non vedente, che
abbiamo fatto operare a Bari presso la clinica
oculistica del professor Sborgia. Di questo sen-
titevi orgogliosi come lo siamo noi.

Naturalmente non è mancata la nostra soli-
darietà ai ragazzi del Villaggio del Fanciul-
lo, ai giovani disabili di Dumbo con i quali
abbiamo festeggiato il Carnevale e con i quali
stiamo organizzando la festa di Natale.
Vi ricordo che per potervi partecipare oc-
corre prenotare e pagare in anticipo la quo-
ta.

Da un po� di tempo abbiamo un sito web
www.amicidelcuore.info dove potete trova-
re il Giornalino ed altre notizie: vi invitiamo a
frequentare la sede di via Nazionale e a non
mancare alle nostre iniziative e soprattutto a
rinnovare l�iscrizione che anche per il 2005 è
stata fissata in � 20,00.

Anche oggi il mio cuore batte anco-
ra. Dio mio, fa� che continui a battere
anche dopo che si sarà fermato.

Il colesterolo delle donne:
quanto è utile curarlo?

Ci si potrà do-
mandare il perché
di quel punto in-
terrogativo. E
qualcuno potreb-
be persino pensa-
re che si tratti di
un�altra maschili-
stica discrimina-
zione. Niente di
tutto questo. Il fat-
to sta che una re-
centissima revi-
sione sistematica
di 13 studi per
c o m p l e s s i v e
17.891 donne
trattate con far-
maci ipolipidemiz-
zanti (principal-
mente statine) è giunta alla conclusione che in assenza di
malattie cardiovascolari il trattamento non sarebbe nella donna
altrettanto utile quanto nell�uomo (Walsh JM, Pignone MPJA-
MA 2004:291:2243-252).
In realtà nella donna l�età media di comparsa della malattia
coronarica è di 10 anni posteriore a quella dell�uomo e solo
a partire dall�età di 75 anni il rischio cardiovascolare della
donna salirebbe ai valori propri dell�uomo. Per questa ragio-
ne il numero di pazienti da trattare al fine di dimostrare che
la terapia con un farmaco che riduce la colesterolemia ridu-
ce anche gli eventi cardiovascolari è più basso se la casistica
comprende soltanto o prevalentemente soggetti di sesso
maschile, e ciò spiega perché i dati sugli effetti della terapia
ipocolesterolemizzante nella donna siano scarsi.
I risultati dell� ampia revisione dell�argomento ora pubblicata,
portano a dubitare dell�utilità di un intervento di prevenzio-
ne primaria con farmaci ipocolesterolemizzanti nella donna e
suggeriscono che il trattamento venga riservato alle pazienti
che hanno una storia positiva per malattie cardiovascolari
(prevenzione secondaria) o ai casi con rischio cardiovasco-
lare elevato per la coesistenza di abitudine al fumo, di diabete,
o di obesità. C�è comunque da auspicare che vengano intra-
presi studi prospettici randomizzati e controllati con suffi-
ciente numerosità del campione di sesso femminile, e anche
di sufficiente durata, per dare una risposta più sicura all�in-
terrogativo che sta nel titolo di questa nota.

Vito Cagli
(tratto da �Cuore e salute n. 9/10-2004)
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  Lettere al Prof. Prati

Piccole, grandi cose:
la stretta di mano in medicina
Mi sono laureato in medicina pa-
recchi anni fa e mentre ritengo di
avere raggiunto un soddisfacente
livello di preparazione e di espe-
rienza nella cura del malato, conti-
nuo ad essere sostanzialmente in-
soddisfatto della mia capacità di af-
frontare in modo spontaneo, disin-
volto, gradevole il contatto con
l�ammalato e con i suoi famigliari.
La mia timidezza ed il non aver ri-
cevuto alcun insegnamento univer-
sitario sul comportamento profes-
sionale, rappresentano delle spie-
gazioni convincenti del fenomeno,
ma io mi chiedo se ne esistano al-
tre e soprattutto cosa posso fare
per uscire dal mio perenne imba-
razzo.

G. Zanni

Mi congratulo con Lei per la sensibili-
tà nei confronti di un problema tanto
diffuso quanto trascurato dai medici.
È evidente che la gradevolezza del
colloquio medico-ammalato è princi-
palmente costituito dal contenuto
umano dello stesso. Si stanno però
facendo strada anche le raccoman-
dazioni inerenti gli aspetti formali di
questo incontro. Ho letto recentemen-
te e con molto interesse �How to bre-
ak bad news� di Robert Buckman
(Cortina Editore) e mi ha colpito un
capitoletto dedicato alla �stretta di
mano in medicina�. Vi si dice che stu-
denti o medici dovrebbero iniziare
ogni colloquio con una stretta di mano,
destinata a rompere una barriera tra
loro e l�ammalato e che l�effetto fa-
vorevole della stretta di mano è po-
tenziabile con un cordiale �Come va,
Sig. Rossi?�. Conoscere ed utilizzare il
cognome dell�ammalato contribuisce

a creare confidenza e simpatia, ridu-
cendo la tensione dell�incontro. Dopo
i saluti, il colloquio, per il quale sarà
fondamentale la posizione seduta.
Non si può affrontare un delicato
colloquio clinico stando in piedi. Se-
dendosi e facendo accomodare il
paziente, il medico trasmette all�am-
malato una serie di messaggi fonda-
mentali: �Sono qui per ascoltare�, �non
ho fretta�, �mettiamoci comodi per
capirci meglio�. Non mancano vere
pignolerie. Il medico dovrà sedersi
correttamente, evitando di appoggiarsi

troppo confidenzialmente allo schie-
nale della sedia. È stato persino detto
che in queste conversazioni confiden-
ziali, la distanza tra l�ammalato ed il
medico dovrebbe essere di 30-40 cm
ed i rispettivi occhi alla stessa altez-
za. Sprechi di tempo? Probabilmente
no! Il medico deve impegnarsi il più
possibile nel curare e sdrammatizza-
re il suo incontro con l�ammalato, ve-
dendo in ciò il primo successo della
propria cura.
Tratto da Lettere al prof. Prati
di Cuore e salute n.9/10-2004
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INFARTO, UNA PIAGA DA PREVENIRE
Incontro con i cardiologi organizzato dagli Amici del cuore di Matera

Ogni anno in Italia la morte improvvisa colpisce 57.000 persone con un grave impatto sociale

�La morte improvvisa: possiamo fare qualcosa�? E� stato il titolo
del convegno che si è tenuto ieri presso il palazzo dell�Annunziata. Ad
organizzare la manifestazione è stata l�associazione �Amici del cuore� di
Matera, presieduta da Luigi Bradascio, che ha aperto i lavori. «Oggi si
celebra la giornata mondiale del cuore, - ha detto il relatore - In questo
contesto viviamo un�alleanza sancita tra cardiologi e associazioni di
volontariato. Nell�ambito della stessa intesa è stata progettata un�iniziativa
di prevenzione, che sarà concretizzata, a fine novembre, presso l�ipermer-
cato Carrefour di Venusio».
Maria Altezza, vice presidente della Regione, ha evidenziato che c�è bi-
sogno di un sistema pubblico efficace. «Occorre interessare tutti gli strati
della società -ha detto- per rispondere al bisogno di salute, sviluppando
un rapporto con il volontariato». Tra i cardiologi Giuseppe Troito, del-
l�ospedale cittadino, che ha definito le condizioni di morte improvvisa, ri-
conoscibile dalla �fibrillazione ventricolare�. «Le dimensioni del problema
riguardano la Sanità pubblica, -ha detto- Infatti, in Italia, risultano 57.000 casi
con un rapporto di 1xl000 abitanti all�anno. Per fronteggiare questa in-
fausta situazione è necessario conoscere la causa, che nella maggior parte
dei casi si tratta di malattie di cuore. Il cardiologo dell�ospedale cittadino
Giancarlo Calculli ha ampiamente illustrato il defibrillatore, definito un
vero e proprio angelo del cuore, che ha rivoluzionato la storia naturale
dell�infausta condizione. Calculli ha rassicurato che si tratta di una protesi di
facile applicazione. Inoltre, sono tangibili i vantaggi che offre questo prestigioso
mezzo in grado di riconoscere e trattare le aritmie cardiache che possono
determinare l�arresto cardiaco. Poi Tommaso Scandiffio ha spiegato che
«gli stessi accorgimenti per l�infarto valgono per la morte improvvisa. In
particolare, sono necessari l�abolizione del fumo, il controllo della pressione,
del diabete, del colesterolo e del peso corporeo. Nei soggetti a rischio
vanno somministrati farmaci come l�aspirina e i beta bloccanti che hanno
un importante effetto preventivo. Infine, un messaggio forte è stato lan-
ciato da Luciano Tantalo, primario a riposo della Cardiologia materana
il quale ha spiegato: «la morte improvvisa è un evento drammatico con un
impatto sociale ed umano veramente devastante, se si pensa che per de-
finizione sopraggiunge inaspettatamente, nel 40%, in assenza di testimo-
ni». Una tavola rotonda ha fatto seguito all�iniziativa in cui sono state
fornite qualificate risposte ai presentì. In quest�ambito è intervenuto an-
che Luciano Veglia, primario della Cardiologia materana, il quale ha sot-
tolineato l�importanza della prevenzione specialmente della cardiopatia
ischemica e dei fattori di rischio cardiovascolare.

Nunzio Longo
(tratto da �il Quotidiano� del 25 ottobre 2004)

Le volontarie della nostra associazione assieme, da sinistra, alla dott.ssa Romeo, del servi-
zio118, al dottor Peragine responsabile della Centro per la lotta all�ipertensione e al dottor
Veglia, primario del reparto di cardiologia di Matera

Maria Antezza, vicepresidente della Giunta di Basilicata e �madrina� delle ultime iniziative
degli Amici del cuore, assieme ai dottor Bradascio, Veglia e Peragine.

LE  STAMINALI  SALVANO
IL  CUORE  MALATO:

Una nuova arma contro l�ischemia
Milano, eccezionali risultati da test effettuati al Centro Car-
diologico Monzino: Le cellule del midollo producono vasi san-
guigni.

Cellule staminali per guarire il cuore malato
di ischemia, prima causa di morte nel
mondo occidentale. Uno studio pilota
durato due anni, su quattro pazienti, pres-
so il Centro Cardiologico Monzino di Mila-
no, diretto dal professor Paolo Biglioli, e
pubblicato sull�ultimo numero della rivi-
sta scientifica Annals of Thoracic Surgery, di-
mostra come particolari cellule staminali
(le CD 133) prelevate dal midollo osseo
e introdotte nel muscolo cardiaco, sia-
no in grado di generare spontaneamente
nuovi vasi. E ricostruire quindi, in prospet-
tiva, il muscolocardiaco infartuato. Della
scoperta, che potrebbe rivoluzionare nei
prossimi anni la terapia dell�infarto, si discu-
te oggi a Milano, in un convegno interna-
zionale, presenti i pionieri mondiali della
ricerca sulle cellule staminali in cardiologia.
«Abbiamo investigato il potenziale terapeutico di alcune cellule staminali,
presenti nel midollo delle ossa lunghe, per la cura dell� ischemia cardiaca -
annuncia Biglioli, direttore scientifico del Centro Cardiologico e direttore
della cattedra di Cardiochirurgia dell�Università di Milano. - Se i nostri risul-
tati preliminari saranno confermati, possiamo dire di trovarci di fronte ad una
vera rivoluzione nella cura dell�ischemia cardiaca, la degenerazione del tes-
suto del cuore dovuta a una insufficiente irrorazione di sangue attraverso le
arterie coronariche». Una patologia che oggi è curata con terapie convenzio-
nali, farmacologiche, angioplastica e bypass coronarico, che non sempre,
però, possono essere applicate alla popolazione anziana o a chi ha già subito
altri interventi. La nuova terapia, invece, è adatta a tutti i pazienti e si realizza
con un intervento relativamente semplice, di appena un quarto d�ora.
«Da quando si sono scoperte queste meravigliose cellule, le staminali, che
hanno la capacità di trasformarsi in tessuti diversi, si è pensato alla possibi-
lità di rigenerare il cuore, sia nella sua componente vascolare che in quel-
la muscolare - racconta Giulio Pompilio, responsabile del Programma
clinico di terapia genica e cellulare al Centro Cardiologico Monzino. - La
procedura che abbiamo applicato è sicura e poco invasiva.
Abbiamo realizzato il prelievo delle staminali dei pazienti presso l�Istituto Eu-
ropeo di Oncologia. Al Monzino, in sala operatoria, le abbiamo iniettate diretta-
mente nel muscolo cardiaco. Dopo due mesi abbiamo cominciato ad os-
servare i primi effetti benefici. A due anni dall�intervento i pazienti stanno
bene e conducono una vita normale».

Carlo Brambilla
(tratto da Repubblica del 19 novembre 2004)
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Meta dell�ultima gita sociale degli �Amici
del Cuore� è stata l�altopiano della Sila.
Domenica, 10 ottobre, da Lorica, ridente
località sul lago Arvo, in una splendida
giornata di sole, muovevamo alla volta del
�Parco dei Giganti del Fallistro� riserva
nazionale bio-genetica, situata all�interno del
Parco Nazionale della Calabria, a pochi
chilometri da Camigliatello. All�ingresso
un ispettore del Corpo Forestale ci rice-
veva con molta cortesia e ci illustrava
brevemente, prima dell�escursione, la sto-
ria del Parco, in particolare della Riserva,
sottolineando che, orgoglio della flora lo-
cale sono i Pini Larici, detti anche Pini Silani,
proprio perché crescono solo in questi
luoghi: alberi secolari, dalle dimensioni
gigantesche che possono raggiungere 50
metri di altezza e 180 cm di diametro.

Terminata la visita, tornavamo sui no-
stri passi per percorrere la statale 107
che, nello spazio di una settantina di chi-
lometri, dai circa 1400 metri della riser-
va raggiunge il livello del mare, attra-
verso un paesaggio grandioso, sugge-
stivo e mutevole. Dalla solenne maestà dei
pini, dei faggi e degli abeti dell�Alta Sila si
passa ai boschi di querce e di castagni e,
più a valle, ai ridenti oliveti e vigneti,
fino a raggiungere la città di Crotone .

Lungo questo tratto di costa si respira
un�atmosfera pervasa di classiche memo-
rie, fatte di storie e di leggende di mitici
eroi achei, venuti qui a fondare nume-
rose colonie. In questa parte de �l�Italia Il-
lustre�, come la chiamò Sofocle nell�Anti-
gone�, fu costruita verso il 700 a. C.  Croto-
ne una delle più antiche, potenti e evolute
colonie della Magna Grecia. Qui fiorirono
la celebre scuola medica di Alcmeone, sco-
pritore del sistema nervoso, e una famosa
scuola atletica i cui campioni vinsero ben

dodici olimpiadi. E fu ancora a Crotone
che, verso il 530 a, C, approdò il grande
filosofo e matematico greco Pitagora ( iso-
la di Samo 570 - Metaponto 490 a. C.
circa) e vi fondò una scuola a carattere
scientifico, politico e religioso: la � Scuola
Italica � il cui motto era � tutte le cose sono
numeri�.

Della vita di questo enigmatico per-
sonaggio si conosce ben poco. Di cer-
to sappiamo da Eraclito che �si dedicò
più di ogni altro uomo alla ricerca e
all�investigazione, traendo la sua sapien-
za dalle più varie forme del sapere e dal-
le �arti magiche�.  Aristotele, nella sua Me-
tafisica, ci dice che Pitagora e i suoi allievi
si occuparono di matematica.

Nella sua Scuola Pitagora sviluppò lo
studio della geometria e dell�aritmetica;
grazie a lui queste due discipline, affrancate
dai bisogni commerciali e dalle necessità
quotidiane, furono elevate a rango di scien-
za. Grande importanza assegnò anche allo
studio della musica perché, insieme alla
scienza, costituiva uno strumento di
purificazione e di elevazione dell�anima. Inol-
tre, da numerose esperienze eseguite su
uno strumento a corda, Pitagora scoprì un
importante fenomeno fisico. I diversi suoni
della scala musicale andavano tra loro
d�accordo quando le lunghezze delle
corde stavano in un rapporto di nume-
ri interi; a questo punto capì di aver
scoperto un mistico legame tra musica, fisi-
ca e matematica. Questa fede nei rapporti
tra numeri lo portò a ipotizzare una ardita
teoria astronomica; suppose infatti, che an-
che le distanze tra gli astri del cielo stesse-
ro tra loro in un rapporto di numeri inte-
ri e che da questi rapporti scaturisse l�or-
dine e l�armonia delle sfere celesti, una
musica cosmica, non percepibile dal-

L�ottima riuscita delle gite sociali già effettuate  che hanno
creato, fra i soci partecipanti, un clima di grande familiarità
e amicizia, ha fatto predisporre, sulla scorta delle proposte
avanzate, il programma per l�anno 2005.

1) Lago Maggiore - Parma- S.Marino (8 giorni)
2)Terracina - Parco del Circeo - Gaeta (3 giorni)
3)Fiuggi - Anagni - Subiaco (2 giorni)

Per quanti non possono allontanarsi per molti giorni dalle
proprie attività, il direttivo ha proposto, inoltre, di organiz-
zare gite domenicali da effettuarsi nell�ambito della Regione
Basilicata o Puglia: esprimete preferenze.
Per poter più compiutamente provvedere a realiz-
zare le gite sociali, i soci interessati sono invitati a

DAI GIGANTI DEL FALLISTRO ALLA SPIAGGIA DI PITAGORA

l�orecchio umano, ma capace di dare
all�anima la gioia della contemplazione
di un cielo stellato in una notte serena.
 Nella Scuola Italica, alla quale erano am-
messe anche le donne, regnavano però
un�atmosfera da società segreta e una di-
sciplina quasi monacale. Anzitutto Pitago-
ra distinse i discepoli in due categorie: �ma-
tematici�, o esoterici, i quali avevano facoltà
di fare domande e ai quali erano rivolte
le dottrine più profonde della scuola e
gli �acusmatici�, semplici uditori, i quali
dovevano osservare silenzio assoluto e
una rigida disciplina di apprendimento. A
tutti poi venivano imposte vita vegetaria-
na, osservanza del celibato, comunione dei
beni, segreto sulle scoperte. Inoltre gli adepti
dovevano riporre una fiducia dogmatica
solo nella filosofia, amore per la scienza, e
nella matematica, disciplina razionale, del
Maestro, termini coniati peraltro dallo
stesso Pitagora.

L�insegnamento di Pitagora, ad un tem-
po morale e scientifico, trovò subito largo
seguito nella città di Crotone, ma rapida,
come l�ascesa, fu la fine. La faziosità tra i
due gruppi di discepoli e i conflitti politici
con la popolazione del luogo furono tali
che verso il 500 a.C. la scuola venne
incendiata e nelle fiamme perirono molti
matematici. Una tradizione vuole che Pi-
tagora riuscisse a fuggire e riparare a Me-
taponto dove morì qualche anno dopo.

Dei discepoli superstiti alcuni si rifu-
giarono in Grecia, gli altri si dispersero
in diversi centri della Magna Grecia
dove fondarono nuove scuole e conti-
nuarono l�insegnamento soprattutto del-
la geometria. Fiorì allora la �Età eroica
della Matematica� che tanto lustro dette
all�Italia meridionale.

Prof.  Tommaso Ferrandina

segnalare, senza impegno futuro, la loro eventuale
partecipazione:
- in via Nazionale, 42 ogni mercoledì dalle ore 18 alle 20;
- alla segreteria telefonica dell�Associazione 0835.259485 o
del dr. Bradascio 0835.312331;
- contattando il sig. Franco Acito (cell.338.8445987) o il sig.
Michele Di Pede -Via del Corso, 50.
Il tutto se in regola con la quota associativa del 2005.

L�Unitalsi e gli Amici del cuore vogliono organizzare
un viaggio a Lourdes in treno (partenza il 23 luglio 2005 e
rientro il 28: costo tutto compreso Euro 600,00 circa) o in
aereo (partenza il 24 luglio 2005 e rientro il 27: costo tutto
compreso Euro 650,00 circa).
Rivolgersi al signor Olivieri : 0835382357  cell 3281430850

PROGRAMMA DELLE GITE PER IL 2005

TOMBOLATA
Dopo il pranzo è prevista la tombolata organizzata
per raccogliere ulteriori fondi per i ragazzi del Vil-
laggio del fanciullo e di Dumbo.
Per la sua realizzazione sono in palio i premi che ci
hanno donato le ditte  sottoelencate che ringrazia-
mo per la generosità:

ACITO GIANNI - Canon
ARREDO LUCE
BOUTIQUE ANNA
CALIA SALOTTI
CERERE-Pasta di Matera
CONSORZIO AGRARIO REGIONALE
DI BITONDO-Bottega d�arte
DELL�ACQUA MULINI
DI PEDE VINCENZO - Pasticceria
DI LECCE & FORTE - Lavorazione preziosi
EDILTERMICA dei Flli. D�Ercole
F.LLI LOGALLO
IACOVONE GIOIELLERIA
IL CAFFé DEL SALUMAIO di F.  Grieco
LA CARTOPLASTICA
LADY CUCINE
LINEA SPORT
LOGLISCI GIOIELLERIA
LOOK
LOPERGOLO - Supermercati Despar
LUNA ROSSA - Boutique
MASSIMO FERRARONI - �I Parrucchieri�
MEL SUD Srl
NICASTRO FRATELLI - Alimentari
NOELIA- Intimo e Corredo
OLEIFICIO Nunzia Gaudiano-Miglionico
PUMA- Pubblicità e stampa
SAI ASSICURAZIONI - Dott. A. Caruso
S.I.A.O.  S.r.l.
STEFANIA BOUTIQUE
SWAROWSKY

Gran Festa
di Natale

degli Amici
del cuore
di Matera

Domenica
19 Dicembre 2004

                       0re 12,45

             Villa Schiuma

Aperitivo con cocktail e salati

Antipasti: Capriccio di mare
Verdure grigliate,
salumi e formaggio

Primi: Pesce spada e verdure
Pasta al forno

Secondo: Rollé di fesa di tacchino farcito
Contorni vari

Frutta di stagione,
Torta augurale, Bevande a volontà

Per la partecipazione è previsto un costo di
Euro 25,00 a persona.

Prenotare in Associazione o presso la segretaria del dr. Bradascio (via Chiancalata 42 0835 312331):
È obbligatorio versare l�importo al momento della prenotazione.
L�importo non verrà restituito nel caso non si partecipasse più alla festa.


