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L’Ambulatorio 
di Cardiologia

Sociale 
è finalmente

realtà

                      Numero                         1/2015

Editoriale
Al cuore non si comanda. Recita un vecchio adagio. Ma si ob-

bedisce. L’associazione materana degli amici del cuore, sin dalla 
sua nascita, si è messa al servizio della comunità, soprattutto 
sul piano della prevenzione, per offrire aiuto a quanti hanno 
problemi o ignorano di averli con il cuore. Negli ultimi tempi 
l’attività sociale della onlus si è estesa in città coinvolgendo gli 
Enti Pubblici in un’opera di collaborazione i cui frutti si potranno 
raccogliere in tempi brevi. 

Come ogni organismo associativo che si rispetti ad inizio di 
quest’anno è stato stilato un programma che sarà sviluppato 
ed attuato nel 2015. Ma consentiteci di fare un piccolo passo 
indietro. Dal 2 al 5 gennaio scorso, in previsione delle migliaia 
persone che avrebbero invaso i Sassi per assistere al “Presepe 

Vivente”, diversi vo-
lontari degli amici 
del cuore e Cisom 
(Ordine dei Cavalieri 
di Malta) con ambu-
lanza e gazebo sono 
stati presenti nella 
piazzetta San Pietro 
Caveoso per prestare 
immediato soccorso 

ai visitatori in caso di necessità. Per fortuna non c’è stato bisogno 
del loro intervento visto e considerato che nessuno si è sentito 
male. Ma, come se avesse un conto aperto da saldare, il freddo 
si è scatenato in quei giorni contro tutti e, in special modo, con-
tro chi doveva stare fermo in postazione. Sono stati sufficienti il 
“grazie” sincero di tutti e gli elogi calorosi per dimenticare quelle 
ore passate all’addiaccio.

Veniamo al presente. Dopo aver effettuato lo screening dei 
fattori di rischio sui ragazzi delle Scuole Medie Superiori con la 
partecipazione attiva e disinteressata dell’equipe dei cardiologici 
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Il nuovo anno è incominciato con un incarico che la nostra associazione non aveva mai avuto  ma 
che, come tutti gli altri, ha ben eseguito.

Dal 2 al 5 Gennaio, come 
accade già da 5 anni, nello 
splendido scenario dei Sassi 
si è svolto la manifestazione 
del “Presepe vivente” che 
ha raggiunto ormai la quinta 
edizione.

Considerando il congruo 
numero di persone che sarebbero venute a Matera per 
ammirare il Presepe, la “Associazione materana Amici del 
Cuore” in collaborazione con il gruppo C.I.S.O.M. ha voluto 
essere presente nella piazzetta di San Pietro Caveoso con 
ambulanza e gazebo per prestare le prime cure nel caso 
ce ne fosse stato bisogno.

Purtroppo il clima non è stato molto clemente e tutte le 
sere era molto duro stare lì all’addiaccio in attesa di poter 
essere utile. Grazie a Dio non si è avuto molto bisogno del 
nostro operare.

La manifestazione ha avuto un gran successo, anche con 
le dovute critiche, ma da più parti ci sono stati elogi per 
la nostra iniziativa che ancora una volta ha provveduto ad 
essere vicini a chi avrebbe potuto avere bisogno.

Presenza al Presepe Vivente

e medici volontari, che rappre-
sentano l’asse portante delle 
iniziative degli amici del cuore, 
è stato organizzato un convegno 
sulle indagini di massa riguar-
danti i dipendenti del Comune 
di Matera. Questo studio potrà 
essere utile soprattutto agli Am-
ministratori per programmare un 
lavoro che non comporti un alto 

tasso di pericolosità per la salute 
dei propri dipendenti.

Fra i più bisognosi gli Amici del 
Cuore non hanno dimenticatogli 
ospiti del Brancaccio. A loro sarà 
riservata una giornata di solida-
rietà per conoscere da vicino e 
risolvere i problemi non solo di 
natura cardiaca.

Nel 2015 anche i Vigili Urbani 

saranno coinvolti in un progetto 
ampio di solidarietà a costo zero. 
I dieci defibrillatori saranno a 
loro assegnati e posti in punti 
nevralgici della città. Potranno 
essere utilizzati in brevissimo 
tempo in caso di bisogno. Aiutare 
quanti sono in difficoltà è il più 
alto senso di cultura e di civiltà.

Stefano Mele
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PROGRAMMA 2015
Essendo da poco incominciato l’anno bisogna fare la programmazione delle attività da svolgere nel corso 

dello stesso.
Una prima attività si è svolta proprio nei primi giorni dell’anno; qui di seguito elencheremo tutto quello che 

abbiamo intenzione di fare:
• Protocollo d’intesa con Comune di Matera;
• Screening scuole Medie Superiori;
• Presentazione risultati screening personale comunale;
• Giornata di solidarietà alla Casa di Riposo Brancaccio;
• Passeggiata ecologica (maggio);
• Corso BLSD Vigili Urbani;
• Screening dipendenti regionali; 
• Convegno sulla resilienza;
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CAMPAGNA	  UNISDR	  “MAKING	  CITIES	  RESILIENT”	  

IL	  NETWORK	  “PROVINCIA	  DI	  POTENZA	  –	  COMUNI”	  

Website:	  http://www.provincia.potenza.it	  
Facebook:	  http://www.facebook.com/provpzresilient	  

Twitter:	  http://www.twitter.com/provpzresilient	  
email:	  provinciapzresiliente@gmail.com	  

	  
	  

CONCEPT	  DELL’EVENTO	  

	  

Il	   territorio	   lucano	   riflette	   la	   grande	   fragilità	  della	  penisola	   italiana	  e	   si	   caratterizza	   in	  particolare	  per	  un	  
elevato	   rischio	   sismico	   e	   idrogeologico.	   Grandi	   frane	   hanno	   da	   sempre	   evidenziato	   la	   vulnerabilità	   del	  
territorio	  della	  provincia	  di	  Potenza,	  causando	  il	  danneggiamento	  di	  diversi	  centri	  e	  dando	  vita,	  talvolta,	  ad	  
eventi	  catastrofici	  con	  conseguente	  perdita	  di	  vite	  umane.	  Così	  come	  per	  i	  terremoti,	  in	  maniera	  ancora	  più	  
evidente:	  il	  sisma	  del	  1857	  nella	  zona	  della	  Val	  d’Agri	  e	  quello	  del	  23	  novembre	  1980	  (Irpinia	  e	  provincia	  di	  
Potenza)	   lasciarono	   il	   segno	   causando	  migliaia	   di	  morti,	   distruzione	   di	   interi	   paesi,	   il	   danneggiamento	   di	  
moltissimi	  centri	  urbani	  e	  rovine	  ingentissime.	  

Frane,	  terremoti	  e	  altri	  disastri	  non	  hanno	  seminato	  solo	  morte	  e	  devastazioni,	  ma	  hanno	  contribuito	  anche	  
a	  formare	  una	  profonda	  sensibilità	  rispetto	  alla	  questione	  del	  “rischio”.	  La	  Provincia	  di	  Potenza	  ha	  svolto	  un	  
ruolo	   di	   coordinamento	   di	   un’area	   vasta,	   composta	   da	   100	   piccoli	   e	   piccolissimi	   Comuni,	   attraverso	  
un’azione	  complessa	  tendente	  alla	  costruzione	  di	  una	  strategia	  utile	  a	  realizzare	  una	  corretta	  gestione	  del	  
territorio	   e	   a	   combattere	   i	   rischi	   dovuti	   a	   fattori	   climatici	   e	   umani.	   Questa	   azione,	   declinata	   sui	   fattori	  
“prevenzione”	  e	  “cultura	  del	  rischio”,	  si	  è	  concretizzata	  nella	  redazione	  di	  alcuni	  strumenti	  di	  pianificazione	  

INDIVIDUI E COMUNITA’ RESILIENTI FANNO UN MONDO SICURO E SOSTENIBILE
RESILIENT INDIVIDUALS AND COMMUNITIES MAKE A SAFE AND SUSTAINABLE WORLD

POTENZA(26(+(27(GENNAIO(2015(

Verso(una(Resilienza(Integrale(delle(Comunità(ai(Rischi(di(Disastri(e(ai(CambiamenH(ClimaHci:((
Progressi(e(ProspeKve(Future(dall’Esperienza(nella(Provincia(di(Potenza!

Towards(Comprehensive(Community(Resilience(to(Disaster(Risks(and(Climate(Change:((
Progress(and(Future(PerspecHves(capitalizing(the(Province(of(Potenza(Experience(

Margareta(Wahlström,(Speciale(Rappresentante(del(Segretario(Generale(delle(Nazioni(Unite(per(la(
Strategia(Internazionale(di(Riduzione(del(Rischio(di(Disastri,(a(Potenza(per(incontrare((

i(Sindaci,(le(IsHtuzioni(e(le(Comunità(

Info:!Ufficio!Pianificazione!Territoriale!e!Protezione!Civile!–!Provincia!di!Potenza!
Conta8:!+39!0971!417290!A!+39!0971!417346!–!provinciapzresiliente@gmail.com!

• Convegno sulla Cardiologia Pediatrica;
• Progetto: “La salute dei nostri Amici Immigrati”;
 (Lettera ai Sindaci)
• Assemblea Approvazione bilancio;
• Convegno: Presentazione dati screening nelle scuole, evento musicale con il prof. Di Matteo.

Relazione delle attività svolte nell’anno 2014
dall’“Associazione Materana Amici del Cuore Onlus”

Gennaio Contatto con vari istituti per programmare gli screening.
Febbraio-Marzo Screening nei vari istituti superiori. Festa ammalato c/o Ospedale.
Aprile Corsi BLS-D presso l’Associazione. Apertura centro IRC.
Maggio Apertura Centro Cardiologia Sociale; 4 Domeniche di assistenza ai pellegrini di Picciano con 

gruppo CISOM; contatti per acquisto tenda; escursione con Eyra Club sulla Murgia.
Giugno Presentazione al pubblico dei dati risultanti dallo screening scolastico; serata Musicale; gita 

sociale.
Luglio-Agosto Sopralluogo per visione tenda ospedale; programmazione e firma protocollo d’intesa per 

Matera Cardiosicura.
Settembre Acquisto tenda. Convegno presso Fiera; partecipazione a Matera è Fiera con assistenza ai 

visitatori.; gita Sociale: Fonti del Furla.
Ottobre Contatti per riconoscimento iscritti alla Protezione Civile.
Novembre Gemellaggio con Avis; visita a Viggiano; 21-22 Vendita Noci - Fattori di rischio; 24-27 Screening 

dipendenti comunali.; 28 Protezione Civile; 29 bimbi disabili in Piazza.
Dicembre Partecipazione Seminario AMASAM; contatti Reparto Ospedale per volontariato; gemellaggio 

con F. Schiuma per progetto “Esplorazione Culinaria (Dieta Mediterranea); 14 Pranzo di Natale.
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SCREENING DEI FATTORI DI RISCHIOSUI DIPENDENTI
E AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI MATERA

SCREENING IN TENDA E VENDITA NOCI IN PIAZZA VITTORIO VENETO

L’associazione materana “Amici del Cuore” apprende con soddisfazione e com-
piacimento la fresca nomina a Direttore Generale della ASM del dott. Quinto, 
la cui competenza e la cui esperienza si sono già ampiamente estrinsecate nel 
corso della Sua lunga e prestigiosa carriera nel mondo della sanità.
A lui rivolgiamo l’augurio sincero di un buon lavoro nel suo ruolo, il presidente 
rag. Paolo Loiodice e tutto il direttivo, nella certezza di una proficua collabo-
razione che il nuovo Direttore Generale della ASM intenderà instaurare con 
l’Associazione stessa nel campo della lotta alle patologie del sistema cardio-
circolatorio.
 Il Presidente
 Paolo Loiodice
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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 17 aprile 2015 
alle ore 23,00 presso la Sede dell’Associazione in via Saragat 18/E a Matera ed in seconda convocazione 
presso la stessa sede il giorno 18 aprile 2015 alle ore 17,30, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1- Relazione del Presidente sull’attività svolta nell’anno 2014;
2- Approvazione del bilancio consuntivo del 2015;
3- Varie ed eventuali.

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

N.B.: Il bilancio relativo all’anno 2014 è consultabile sul sito dell’Associazione al seguente indirizzo:
www.amicidelcuore.info

 o presso la Sede Sociale

                                                                                                                     IL PRESIDENTE
          Cav. Rag. Paolo Loiodice

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)

RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA
Tutti i soci che rinnoveranno la tessera per 
l’anno 2015, avranno in omaggio una sciarpa 
con il logo di Matera capitale della cultura per 
l’anno 2019.

VI ASPETTIAMO!!!
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Auguri istituzionali Ass. Flores Montemurro

Saluti Cardiochirurgo Giannolo

Il 14 dicembre 2014, come accade ormai da mol-
tissimi anni, abbiamo avuto la festa natalizia dell’As-
sociazione presso sala Schiuma.

L’impegno messo per la buona riuscita della festa 
è stato notevole e per alcuni mesi si sono avuti con-
tatti con i gruppi che sarebbero dovuti intervenire, le 
ragazze del balletto, i ragazzi degli organetti, il gruppo 
musicale, la cantante.

Gli stessi contatti con sala Schiuma sono stati nu-
merosi perché bisognava preparare un menù diverso 
da quello degli anni precedenti ma sempre eccellente 
e sorprendente.

Anche quest’anno le adesioni sono state numerose 
e tutti coloro che sono intervenuti sono rimasti molto 
soddisfatti e si sono complimentati con l’Associazione 
e con gli organizzatori.

Quest’anno tra gli ospiti “di riguardo” abbiamo 
avuto anche il cardiochirurgo Bruno Giannolo ope-
rante presso l’Ospedale Monaldi di Napoli. Egli si è 
complimentato con il nostro presidente non solo per 
la bella realtà dell’ambulatorio di cardiologia sociale, 
ma anche per la bellissima festa che ha regalato una 
giornata di svago a tante persone cardiopatiche e non.

Si avvia nel mondo del volontariato al contrario
del nonno

Il treno va...

Saluto Consigliere Regionale Bradascio

IMMAGINI DELLA FESTA DI NATALE, ALLEGRA E... DI CUORE
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Organisti in erba

Grande scenografia AssociazioneManinellarte

IMMAGINI DELLA FESTA DI NATALE, ALLEGRA E... DI CUORE

Scenografia AssociazioneManinellarte

Il Dr. Bradascio chiama tutti a raccolta

Allegria con i piccoli musici

Nicola spensierato

Saluti dr. Sacco e dr. Cilla
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La campagna di Legambiente  
e delle Ferrovie dello Stato, con 
il patrocinio del Ministero delle 
politiche agricole,  alle iniziali 
15 tappe previste, dalla Sicilia 
all’Expo di Milano, ne ha aggiunta 
un’altra in corsa:  Matera, perché 
anche se manca il binario FS, la 
cultura dell’ambiente non può 
fermarsi.

Questa sollecitazione, posta 
dalla sottoscritta, è stata raccolta  
con entusiasmo dagli organizza-
tori.

Di corsa - nello spirito dell’i-
niziativa- si stanno mobilitando 
cittadini, associazioni, scuole, 
istituzioni.  Sta vincendo la par-
tecipazione spontanea a un pro-
getto che piace e che viene sentito come proprio, 
dove ciascuno può contribuire  e coinvolgere altri.

La conferenza stampa è fissata il giorno 24 a 
Matera. ( in corso di definizione, luogo e ora)

Il  Primo Marzo, un convoglio ecologico com-
posto da podisti, pattinatori, ciclisti e cavalieri 
materani, insieme ad altri amici pugliesi sarà a 
Bari per accogliere i passeggeri del treno verde (il 
Presidente  di Legambiente,  gli Ambasciatori dei 
Territori, il Presidente di Alcenero, ecc.) e da Bari, 
tutti a Matera.

L’appuntamento è alle 8.30 sul binario della 
stazione centrale.

Dalla stazione, sarà raggiunto il luogo di par-
tenza del convoglio nella periferia della città, dove 
si troveranno i ciclisti e i cavalieri per percorrere 
insieme quel tratto di strada, che veda  alle spalle 
lo skyline di Bari in direzione Altamura.

A Matera si arriverà anche in Mongolfiera.
L’appuntamento per tutti sarà alle ore 11.30 nel 

Piazzale della Visitazione a Matera.
Da qui, alle ore 12 l’ultima fase del percorso a 

piedi, in bici, sui pattini, a cavallo fino alla piazza 

Treno Verde 2015 “Tornare
alla terra per seminare il futuro”
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di San Giovanni. Sulla strada, gazebo con materiali 
illustrativi e laboratori didattici.,

A piazza San Giovanni, l’incontro.  Tema cen-
trale, il grano. Ci saranno testimonianze, storie, 
riflessioni. Ci saranno i semi di grano nelle pregiate 
varietà dei territori della Murgia. Si parlerà dei va-
lori da preservare e da difendere, della necessità di 
una conversione biologica dell’agricoltura, del sen-
so della resilienza, della cultura naturale del cibo 

e dello sviluppo sostenibile nel percorso di filiera.
Matera  consegnerà al Treno Verde il suo grano, 

perché arrivi all’Expo di Milano. Il simbolo di una 
terra forte di antiche tradizioni ed anche di visioni 
per un futuro nella comune cultura della Murgia.

Ulteriori Informazioni di dettaglio  nelle mail re-
lative all’organizzazione e nei contatti che avremo.

Dott.ssa Alessandra Turco
Segreteria organizzativa

CARMEN LA SORELLA SALUTA I VOLONTARI
DURANTE LO SCREENING  PRESSO L’ISTITUTO

TECNICO INDUSTRIALE
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Una lotta contro il tempo, disperata. La richiesta 
di soccorso, vite umane alla deriva e in balia di un 
mare arrabbiato. La corsa di due motovedette della 
Guardia Costiera, di stanza nel Mare di Sicilia, dopo 
l’allerta dalla centrale operativa. Tra domenica e 
lunedì scorso, si consumava l’ennesima tragedia 
sulla rotta dei migranti, a 130 miglia a sud di Lampe-
dusa. Erano in 105 sull’imbarcazione alla deriva, al 
largo delle acque libiche, in fuga da guerre, fame, 
violenze. Tutti uomini. Ma in ventinove non ce 
l’hanno fatta: sono morti per ipotermia. Stremati 
dal viaggio e dalle bassissime temperature, sono 
deceduti durante il trasporto verso il porto di 
Lampedusa.

«Avremmo voluto non perdere nessuna di 
quelle vite. È assurdo vedere morire fra le braccia 
giovani di poco più di venti anni», racconta Salva-
tore Caputo, 66 anni, di Tursi. Era imbarcato su uno 
dei guardacoste, insieme a un medico. È un infer-
miere professionale in pensione: «Ho 40 anni di es-
perienza e per tantissimi anni ho lavorato al Pronto 
soccorso dell’Ospedale di Policoro. Sono, dunque, 
abituato a situazioni di emergenza. A guardare in 
faccia la sofferenza. E la morte. Ma quello che ho 
vissuto in questa occasione, non potrò dimenticarlo 
facilmente». È anche un volontario del Cisom, il 
corpo Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di 
Malta. «Sono un veterano di Lampedusa - aggiunge 

- dove da cinque anni svolgo dei periodi nell’ambito 
delle attività del Corpo a supporto della emergenza 
migranti». Fa parte del Gruppo Cisom di Matera, 
il cui capo gruppo 
è l’infaticabile Sal-
vatore Pellegrini, 
a l t ro  veterano 
delle missioni di 
vo lontar iato  a 
Lampedusa, e che 
agli inizi di marzo 
darà il cambio a 
Caputo. Nell’isola 
delle Pelagie, fino 
ad alcuni giorni 
fa, è stata anche 
Ilaria Bruneo, 21 
anni, altra volo-
ntaria tursitana 
impegnata come 
operatore tecnico 
(soccorritore) del Cisom. Raggiungiamo Caputo 
a telefono, in un raro momento di riposo. Sta già 
preparando, infatti, il necessario per essere pronto 
al primo allarme, alla prossima emergenza. La situ-
azione che ha vissuto resta al centro del discorso. 
Ricorda che l’operazione è avvenuta di notte e in 
condizioni estreme. Tra andata e ritorno, sono oc-

L’ESPERIENZA ERA SU UNA DELLE MOTOVEDETTE CHE SETTE GIORNI FA HANNO
SFIDATO IL MARE AVVERSO PER AIUTARE GLI ENNESIMI NAUFRAGHI

Salvatore Caputo è tra i soccorritori
a Lampedusa «Avremmo voluto

non perdere nessuna di quelle vite»
L’infermiere volontario del Cisom è testimone dell’ultima

tragedia sulla rotta dei migranti

ENZO FONTANAROSA

Riceviamo e pubblichiamo

INFERMIERE CISOM
Salvatore Caputo
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Caro amico,
ti informo che con il tuo 5xmille 
abbiamo portato a termine quanto 
programmato: vedi

• Ambulatorio di Cardiologia Sociale;

• Acquisto tenda PMA (Posto Medico 
Avanzato) in caso di calamità e 
screening ad extracomunitari;

• Screening Istituti Superiori di 
Matera;

• Corso BLS-D Vigili Urbani di Matera;

• Corso BLS-D Volontari 
dell’Associazione

corsi quasi 30 ore di navigazione. «L’unità navale 
dapprima cavalcava la cresta delle onde, poi si 
ritrovava in basso a quelle colonne d’acqua alte 
come palazzi. E noi sballottati in un mare forza 8 e 
con raffiche divento a 75 km orari. Mi sembrava di 
rivivere la scena biblica dell’apertura del Mar Rosso, 
che fossimo lì per essere sommersi. Noi stessi 
soccorritori abbiamo avuto paura di non farcela a 
tornare indietro. Come se non bastasse, c’è stata 
anche un’avaria ai motori e si è proceduti con la 
spinta di uno solo, fino a che non è ripartito. Anche 
il vento rallentava la marcia. Se per raggiungere i 
naufraghi è stata dura, il ritorno è stato un’odissea. 
Intanto a bordo i migranti iniziavano a morire. Cì è 
preso un senso di sconforto e impotenza». Al rien-
tro in porto, i vivi erano 105: «Sessanta dei quali 
imbarcati sulla nostra motovedetta, gli altri erano 
sulla seconda unità navale, che ci aveva affiancati 
nell’operazione». Ma l’unità navale non poteva 
ospitare tutti sotto coperta. «Si è fatto a turno - 
spiega Caputo - e qualcuno non voleva saperne 

poi di ritornare fuori. Nel frattempo si stava tutti 
all’aperto, anche noi operatori, in bilico e sbattuti 
sotto le intemperie. Ai migranti sono state fornite 
coperte isotermiche e distribuiti pasti caldi. Erano 
affamati e assetati. Quando ci siamo avvicinati 
per issarli a bordo, hanno fatto confusione per 
salire per primi. Ogni volta, quando prendiamo 
i naufraghi per mano cambiano espressione del 
volto, perché toccano “con mano” la salvezza. Per 
qualcuno è stata un’illusione, soprattutto quando 
hanno visto morire i loro compagni di viaggio: si 
immaginavano al loro posto».

Il capogruppo materano del Cisom, Pellegrino, 
anticipa che nei prossimi mesi si costituirà una sezi-
one anche a Tursi, il cui responsabile sarà proprio 
Caputo e a cui faranno riferimento una decina di 
volontari. Questo pomeriggio, invece, nella parroc-
chia di San Giacomo, a Matera, a partire dalle 16, 
ci sarà una dimostrazione pratica, aperta a tutti e 
gratuita, sull’uso dei defibrillatori e sulle tecniche 
del massaggio cardiaco.
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ASSOCIAZIONE MATERANA 
AMICI DEL CUORE ONLUS

con il patrocinio di:
Senato della Repubblica - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Ministero per le Pari Opportunità - Istituto Superiore di Sanità - Croce Rossa Italiana

Associazione Nazionale Carabinieri - Associazione Nazionale Comuni italiani - Comitato Olimpico Nazionale - Unione delle Federazioni Calcistiche Europee (UEFA)
Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Professionisti Calcio Serie A - Lega Pallavolo Maschile Serie A - Lega Pallavolo Femminile Serie A

Federazione Ciclisti italiani

Gli amici del cuore auspicano...

CAMMINA
CON GLI AMICI DEL CUORE

data da definire

Medici e infermieri misureranno la pressione arteriosa

C E N T R O
S P O R T I V O
I T A L I A N O

COMITATO PROVINCIALE - MATERA

CHI SALVA LA VITA DI UN UOMO, 
SALVA L’UMANITà INTERA

ASSOCIAZIONE MATERANA AMICI DEL CUORE ONLUS
(d.g.r. 1760 del 03/08/1999) 
Via SARAGAT 18/E (Primo Piano) tel 0835314390 cell. 3395817490 - 3471238602
www.amicidelcuore.info  e-mail: amicidelcuorematera@alice.it 

ASSOCIAZIONE MATERANA
AMICI DEL CUORE ONLUS

27-29 MARZO 2015

Per informazioni rivolgersi in sede
al sig. Franco Acito

GITA SOCIALE
A REGGIO CALABRIA

E PAOLA

GIORNATA
DI SOLIDARIETÀ
9 febbraio 2015 ore 16,00

OSPITI CASA DI RIPOSO
BRANCACCIO - MATERA

SCREENING
DEI FATTORI DI RISCHIO

SUI DIPENDENTI
COMUNALI

Matera, 21 marzo 2015
ore 17,30

Sala Pasolini
Via Sallustio (Circo)


