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Editoriale

Caro Stefano, tu 
sei stato colui che 
ha sempre aperto, 
con la prima pa-
gina in cui scrivevi 
l’editoriale, il no-
stro giornalino. Tu, 
che eri abituato a 
scrivere su presti-
giose testate, non 
hai esitato a porre 
la tua firma sul nostro modesto giornale. Sei stato sem-
pre un uomo di grande sensibilità che ha condiviso ed 
approvato i nostri pensieri, un vero e caro amico. Non 
eri solo amico degli sportivi, quale io sono stato e sono, 
ma di tutte le persone semplici ed oneste che conduco-
no battaglie per giuste cause e per grandi ideali. Oggi 
è veramente un giorno molto triste perché abbiamo 
ricevuto la notizia della tua prematura ed improvvisa 
scomparsa. Ci sentiamo smarriti ed un po’ orfani perché 
abbiamo perso il nostro amico, il giornalista e la nostra 
guida. Questa volta la prima pagina è scritta da me. 
Credimi non avrei mai voluto farlo ma è mio dovere 
commemorare la tua persona perché lasci un vuoto nel 
cuore di tutti coloro che ti hanno conosciuto, stimato 
e rispettato.

Ciao Stefano, rimarrai sempre nei nostri cuori.

P. L.

Le nostre attività
si finanziano 
soprattutto

col tesseramento.
Rinnovate, l ’ iscrizione 
a l l ’Assoc iaz ione,  so lo 
25 euro per continuare 
a ricevere il Giornalino, 
per partecipare alle nostre 
vantaggiosissime gite e
p e r  s e n t i r v i  u n  p o ’ 
protagonisti di tutte le 
iniziative promosse.
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Le tutele giuridiche
dei beni culturali
Fondazione “Le Monacelle”
venerdì 11 settembre 2015 - ore 15,00
Via Riscatto - Matera (a 50 mt da Piazza Duomo)

L’evento è in corso di accreditamento ai fini della formazione continua degli Avvocati

Per info:
ASSOCIAZIONE MATERANA AMICI DEL CUORE ONLUS
339.5817490   335.1354627   0835 314390

ITALIAN SOCIETY OF CONSTRUCTION LAW
Avv. Roberto Panetta
333.3344948

Italian Society
of Construction Law

Associazione Materana
Amici del Cuore Onlus

COMUNE DI MATERA PROVINCIA DI MATERA         

Saluti
dott. Luigi BRADASCIO, Consigliere Regionale

avv. Raffaello DE RUGGIERI, Sindaco di Matera

dott. Marcello PITTELLA, Presidente della Regione 
Basilicata

avv. Nicola ROCCO, Presidente dell’Ordine degli Avvocati 
di Matera

Introduce e modera
prof. Avv. Giovanni IUDICA, Presidente della Italian 
Society of Construction Law

Intervengono
prof. Avv. Enrico CATERINI, Professore Ordinario di 
Diritto Privato presso l’Università della Calabria

avv. Massimiliano CATTANO, Avvocato in Milano

avv. Giorgia COLOMBO, Avvocato in Milano

avv. Vincenzo COLUCCI, Avvocato in Matera

dott. Paolo DE MARTINIS, Notaio e Presidente della 
Fondazione Alciato

avv. Roberta LIGOTTI, Avvocato in Milano

avv. Roberto PANETTA, Avvocato in Milano

prof. Arch. Alessandro UBERTAZZI, Professore 
Ordinario di Disegno Industriale presso l’Università degli Studi di 
Firenze

SALVIAMO I BENI CULTURALI

Papa Francesco, nell’Enciclica “Laudato sì”, 
capitolo 4°, nel paragrafo dedicato all’Ecologia 
Culturale, dice:

“Insieme al patrimonio naturale, vi è un patri-
monio storico, artistico e culturale, ugualmente 
minacciato.  E’ parte dell’identità comune di un 
luogo e base per costruire una città abitabile……… 
E’ necessario assumere la prospettiva dei diritti dei 
popoli e delle culture………….  La scomparsa di una 
cultura può essere grave come o più della scom-
parsa di una specie animale o vegetale.”

Abbiamo compreso quindi che dobbiamo sal-
vare, tutti uniti, la nostra cultura ed i nostri beni 

culturali. L’Associazione Materana Amici del Cuore, 
sensibile a tutte le problematiche, si è fatto carico 
in collaborazione con la I. S. C. L. “Italian Society 
Construction Law”, anche della preparazione di 
un convegno che si è tenuto l’11 Settembre 2015 
presso la fondazione “Le Monacelle” intitolato: “Le 
tutele giuridiche dei beni culturali”. Sono interve-
nuti prestigiosi professionisti, provenienti da più 
parti d’Italia, i quali hanno trattato l’argomento da 
più sfaccettature. Tra di essi un giovanissimo figlio 
della nostra terra, trapiantato a Milano presso 
l’Università Bocconi, l’avvocato Roberto Panetta 
che ci ha parlato dell’internazionalità della salva-
guardia dei beni culturali. Le opere d’arte, infatti, 
non sono di un solo uomo o di una sola nazione 
ma appartengono all’umanità. Tutti hanno con-
cordato sull’appropriatezza della città scelta per il 
convegno, singolare nel suo genere e così ricca di 
cultura che bisogna assolutamente salvaguardare 
e divulgare affinché tutti ne possano godere. 
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Nella mente di molti un po’ “più grandi” è anco-
ra impressa quella sera del 23 Novembre 1980 che 
ha inferto un duro colpo alla Basilicata ed alla città 
di Matera. I Materani sicuramente ricorderanno 
l’esplosione della casa colonica del borgo Picciano 
B, il 15 Novembre 2007, ed il crollo delle due pa-
lazzine in vico Piave, l’11 Gennaio 2014. Queste tre 
tragedie hanno creato dolore in alcune persone, 
per essere state interessate direttamente, in altre 
invece hanno fatto sorgere l’idea di fare qualcosa 
per essere utile in caso di calamità. Ecco allora che 
si mette in moto il direttivo dell’ Associazione Ma-
terana Amici del Cuore per acquistare una tenda 
gonfiabile da utilizzare come P. M. A. (posto medico 
avanzato) sia per emergenza che per progetti di 
prevenzione. Il contributo che i soci, la cittadinanza 
ed altri con il 5 x mille offrono all’Associazione è in 
questo modo, senza ombra di dubbio, ben speso! 
Abbiamo acquistato la tenda e tutto ciò che occorre 
per ben attrezzarla ma poi bisognava aderire alla 
protezione civile, anche questo è stato fatto, quindi 
fare esercitazioni simulando una calamità naturale. 
A questo ha provveduto la protezione civile regio-
nale che ha supportato l’associazione “pediatria 
per l’emergenza” la quale in caso di calamità cura 
i bambini sia nell’ospedale da campo che nelle 
principali tendopoli. A Matera, presso il campo 
sportivo del borgo La Martella, per tre giorni dal 23 
al 26 Settembre 2015 si è tenuto un corso base per 
preparare questi operatori in modo teorico e poi 
pratico a “Gestire la grande emergenza”. La parte 
teorica dello stage si è svolta nella tenda della pro-
tezione civile montata nel campo sportivo mentre 

GLI AMICI DEL CUORE
PRONTI PER L’EMERGENZA!

la simulazione della catastrofe, nello stesso borgo, 
ma nella zona residenziale di Ecopolis. E’ stata 
montata, nel piazzale antistante la banca B. P. E. R. 
, la tenda degli “Amici del Cuore” che fungeva da 
P.M. A. dove i docenti ed i discenti del corso hanno 
sperimentato le varie fasi del soccorso su bambi-
ni della scuola media statale “Torraca”, in modo 
molto realistico truccati da feriti, dai “truccatori” 
volontari della Croce Rossa. Hanno incominciato 
dal recupero dei feriti, utilizzando anche l’unità 
cinofila dei vigili del fuoco, per passare alla gestione 
di un posto medico avanzato fino ad un eventuale 
trasferimento in ospedale. C’erano anche gli psi-
cologi che supportavano i genitori dei malcapitati, 
in apprensione per i loro cari. I volontari dell’As-
sociazione materana Amici del Cuore e del Cisom, 
hanno dato, insieme a tutti gli altri intervenuti, un 
gran contributo sia come organizzazione che come 
operatività. Tutto l’impegno profuso per la buona 
riuscita dell’evento è stato pienamente ripagato 
dalla soddisfazione dei dirigenti della Protezione 
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Civile, dei dirigenti dell’associazione Pediatria per 
l’emergenza ma soprattutto per il grazie della dott.

ssa M. C. Mencoboni che è la responsabile e refe-
rente per la Basilicata per la suddetta Associazione. 

Gli Amici del Cuore a:
“Matera in Canta Dante”

Oggi 3 ottobre abbiamo avuto un’ennesima con-
ferma della versatilità della nostra Associazione.

Gli Amici del Cuore non sono attenti solo alla 
salute delle persone ma cercano di creare occasioni 
che possano soddisfare anche lo spirito.

Grazie a Stefania De Toma, organizzatrice della 
manifestazione Matera in Canta Dante e donna in-
faticabile, abbiamo potuto dimostrare che le nostre 
volontarie non sono solo capaci di fare compagnia 
agli ammalati in Ospedale, aiutare il medico in am-
bulatorio, offrire noci in Piazza Vittorio Veneto per 
reperire fondi per la ricerca, fare prove di assistenza 
alla popolazione in caso di calamità, ma sono anche 
in grado di declamare versi della Divina Commedia 
di Dante Alighieri.

Invitate dal nostro Past-President, Dr. Luigi 
Bradascio, abbiamo accettato, forse con un pò di 

titubanza, di recitare versi della Divina Commedia.
Dopo essere state informate dei versi da leggere 

ci siamo allenati con molta diligenza e penso pro-
prio che abbiamo fatto bella figura.

Tutti abbiamo letto terzine dei canti del Purgato-
rio: Emilia il VII canto, Katia ed Anna Maria il XXIV 
per finire al XXV con Luigi.

All’inizio della manifestazione la tensione era 
tantissima, ma poi è andata scemando man mano 
che ci si avvicinava al momento della lettura. Sono 
trascorse parecchie ore di attesa.

Quando abbiamo letto noi era ormai buio e 
dietro avevamo il fantastico scenario dei Sassi 
illuminati.

All’uscita abbiamo ricevuto i complimenti del 
pubblico e questo ci ha inorgoglito molto e ripagato 
della fatica fatta nei giorni precedenti.
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BAMBINI BIELORUSSI

A conferma della sua denominazione l’«Am-
bulatorio di Cardiologia Sociale» dell’Associazio-
ne Materana Amici del Cuore Onlus, quest’anno 
ha aperto le sue porte anche ai bambini dell’As-
sociazione Accoglienza Senza confini.

Dal 6 all’8 luglio u.s. in collaborazione con i 
volontari del Cisom (Cavalieri Ordine di Malta), 
la dottoressa Mencoboni, volontaria operante 
presso la suddetta Associazione, ha visitato un 
congruo numero di bambini bielorussi venuti nel-
la nostra città per disintossicarsi delle radiazioni 
presenti nella loro regione ospitati da numerose 
famiglie materane.

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;

• Riconoscimento e iscrizione alla Protezione 
Civile Regionale;

• Screening Istituti Superiori di Matera;
• Corso BLS-D Volontari dell’Associazione
• Riconoscimento IRC Comunità come Centro 

di Formazione Corsi BLS-D
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21 MAGGIO 2015 “IL CUORE
DEI GIOVANI MATERANI”

Presso l’Hotel Palace, come accade da qualche 
anno, il 21 maggio si sono resi noti i dati epidemiologici 
dello Screening svoltosi nell’anno scolastico 2014/15 
su 1000 alunni della Quinta classe delle scuole medie 
superiori di Matera.

Anche questa volta c’è stata una buona risposta dei 
ragazzi al nostro invito. E’ stato interessante sapere dal 
Dottor Giuseppe Centonze, direttore dell’Ambulatorio 
di Cardiologia Sociale della nostra associazione, che 
statisticamente essi sono abbastanza in buona salu-
te, tranne qualche caso in cui si è dovuto richiamare 
l’attenzione del medico curante.

Prima di comunicare i risultati ci sono state due 
relazioni: dei Dott. Vito Cilla ed Antonello Pandiscia, 
medici volontari dell’Associazione, sempre presenti e 
vicini ai giovani. Essi hanno trattato: il primo la “Pre-
venzione ed alimentazione”, il secondo gli “Stili di vita”.

Abbiamo ricevuto il plauso sia degli Istituti in cui si 
è svolto lo screening sia dei genitori che hanno apprez-
zato il nostro interessamento alla salute dei propri figli.

Tutto questo è stato possibile grazie alla fattiva 
collaborazione dell’AVIS, la cui presidente Isa Venezia 
ha messo a disposizione i suoi volontari che hanno 
affiancato i nostri.

La nostra missione è fare prevenzione per cercare 
di strappare più persone possibili alla malattia o a 
qualcosa di peggiore.

Se riusciremo nel no-
stro intento saremo pie-
namente soddisfatti.

La serata si è conclusa 
in modo fantastico con il 
“Concerto di primavera”.

Abbiamo potuto ascol-
tare musica di alto livello 
dei ragazzi del liceo mu-
sicale “T. Stigliani” di Ma-
tera. Si sono esibiti anche 
gli alunni frequentanti il 
progetto “Musica e soli-
darietà” diretto dal Prof. 
Franco Di Matteo.
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Con l’ultimo giorno di Maggio 
quest’anno si sono concluse le 
giornate di assistenza ai pellegrini 
da parte delle Associazioni “Amici 
del Cuore” e CISOM (Ordine dei 
Cavalieri di Malta).

Come ogni anno abbiamo col-
locato nel piazzale del Santuario 
la nostra postazione medica: una 
ambulanza, una roulotte, un gaze-
bo in cui i volontari degli Amici del 
Cuore e quelli del gruppo CISOM, 
assistiti da un medico, hanno misu-
rato la pressione a tutti coloro che 
ne hanno fatto richiesta.

C’è stato una buona affluenza e 
la cosa interessante è che, data la 
provenienza dei pellegrini, ci siamo 
fatti conoscere anche al di fuori dei 
confini della nostra città.

Si sono tutti compiaciuti per la 
nostra iniziativa e ci sono stati an-
che casi in cui si è avuto bisogno di 
intervento medico. Un pellegrino 
dell’ultimo giorno del mese mariano, probabil-
mente non sentendosi troppo in forma, benché 
giovane, ha voluto misurare i valori pressori che 
sono risultati un po’ alti. A questo punto il medico, 
presente nella nostra postazione, gli ha consigliato 
di andare in ospedale dove, abbiamo poi saputo, è 

PICCIANO 2015

Nei giorni 13-14-15 Novembre 2015 in 
Piazza Vittorio Veneto, come ogni anno 
effettueremo il controllo dell’ipertensio-
ne e 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!

stato trattenuto in osservazione per parecchie ore.
Se il nostro lavoro svolto in questo mese maria-

no sarà servito a salvare anche solo una persona, 
ne sarà valsa proprio la pena.

Possiamo dunque essere soddisfatti e spronati 
a perseverare nel nostro operato.
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Vi porgo i più cari saluti dal Coordinamento 
Nazionale delle Associazioni del Cuore. 

Insieme ai saluti la più sincera manifestazione 
di amicizia e proposta da parte di questa aggre-
gazione di pazienti cardiopatici, unica in Italia per 
dimensioni (oltre 130 Associazioni aderenti) e 
durata negli anni, dal 1998-1999 ad oggi. 

Il bisogno di stare uniti e di fare del motto “uniti 
si vince”, diventato nostro credo, ci induce,oggi 
come nel 2003-2004, a proporvi concretamente un 
patto, reciprocamente giovevole, approfittando di 
questa prestigiosa assise. 

Nubi non favorevoli si addensano sulla cardio-
logia: eufemismo! Cioè su 
uno dei settori che più ha 
dimostrato, con i numeri, 
di funzionare ottimamente. 
Riducendo la mortalità e, 
ovviamente, posponendola 
in età più avanzata, consi-
derato il consequenziale 
incremento del numero dei 
malati cronici i cui anni di 
sopravvivenza alla malattia 
sono via via aumentati. 

Tal che, oggi, quando 
scrivo i miei articoli sui nostri 
periodici o su altri giornali, 
uso parlare di “popolo del 
cuore”, riferendomi agli oltre 7.000.000 di car-
diopatici, pari a circa il 12,4% della popolazione 
italiana.  

Dove voglio andare a parare è presto detto: si 
sta assistendo a una drastica riduzione della car-
diologia che funziona a favore degli ospedali dove 
la medicina interna ad intensità di cura tende a 
sostituire un settore che ha dimostrato di saper 
progredire, sia nella ricerca del meglio che nell’in-
novazione. Ebbene questa deriva non mi, non ci 
persuade, né nel metodo né nella sostanza. 

Non ci persuade questo metodo surrettizio di 
cambiare direzione senza nulla concordare con 
le prestigiose rappresentanze dei professionisti 
di settore e con l’unica aggregazione di pazienti 

cardiopatici in atto esistente. 
Nessuno che ci abbia detto, se ci sei batti un 

colpo: e noi ci siamo!
Nella sostanza cosa si vuole ottenere? 
Si vuole risparmiare sostituendo qualcosa che 

ha dimostrato di ben funzionare, ma che forse 
si ritiene, non so se a ragione, più costosa, per 
imboccare strade ritenute più utili a risparmiare? 
Sulla salute? 

Secondo DOCTOR NEWS 33 (2007-2010), il quo-
tidiano on-line del medico italiano, i costi di strut-
tura negli ospedali (in buona parte di burocrazia) 
sono aumentati del 6% in quattro anni.

Tali costi, infatti, sono 
cresciuti dal 25% del 2007 al 
31% del 2010. 

Di converso sono diminu-
iti quelli legati a personale 
sanitario, esami, farmaci, 
dispositivi, ecc… il cui decre-
mento, nello stesso periodo 
è passato dal 75% al 69%. 

Questo dato, assai pre-
occupante per i pazienti, è 
risultato dal monitoraggio 
eseguito dal NISAN, il primo 
network italiano per la con-
divisione dei costi standard. 

È opportuno precisare 
che il network è composto da ventitrè ospedali 
appartenenti a dodici regioni italiane. 

Intendiamoci, i rami secchi si possono potare, 
ma tagliare addirittura gli alberi in nome di una 
innovazione che ci riconduce alla medicina di una 
volta, mi pare non abbia proprio senso. 

Ragioniamoci sopra! Confrontiamoci e, soprat-
tutto, ascoltiamoci!  

Da anni, da quando è nata l’Associazione mo-
denese e, poi, CONACUORE vado implorando in 
ogni sede e occasione prevenzione a 360 gradi, ad 
iniziare dall’età scolare. 

Prevenzione primaria, innanzi tutto, comunque 
prevenzione capace di evitare che 1 ragazzo su 3 
vada in sovrappeso e 1 su 6 diventi obeso: futuri 

SALUTI E PROPOSTE
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diabetici e cardiopatici!
Ma prevenzione che imporrebbe una politica 

di medio-lungo periodo, foriera di tradursi in cul-
tura e, quindi, in consuetudine quotidianamente 
vissuta. 

Nel giro di qualche decennio una popolazione 
così educata avrebbe prodotto, sicuramente, meno 
malati da curare e minori spese da sostenere. 

Usava e usa ancora affermare che “prevenire 
sia meglio che curare”: e allora se si è sempre stati 
tutti d’accordo con siffatta espressione, perché non 
la si è tradotta in pratica? 

Le nostre preoccupazioni, tuttavia, trovano 
ragionevole concretezza quando si riflette sulle 
risposte date storicamente dall’istituzione ai bilanci 
della Sanità, in rosso costante. 

Esse sono state sempre quelle dei tagli lineari, 
della soluzione immediatamente più comoda e 
improvvisata. 

Con tale politica non sono diminuiti i malati, ma 
sono aumentate le spese. 

Pare che oggi le cose stiano cambiando: basta 
guardare EXPO e l’orientamento in termini di nu-
trizione. Approfittiamone! 

Io qui, in conclusione, intendo esplicitare due 
proposte: la prima, che l’Anno 2016 sia l’Anno del 
Cuore, durante il quale insieme chiederemo fer-
mamente la salvaguardia di un settore cardiologico 
in cui l’innovazione non si traduca in negazione e 
dissolvenza; la seconda, che sia, coerentemente, 
l’anno della prevenzione, l’anno dell’impegno co-
mune, delle concretezze, della discussione e delle 
consequenziali decisioni condivise, sulla base di 
una strategia programmata. 

Noi siamo disponibili a siglare il relativo proto-
collo d’intesa. 

Grazie per l’ascolto e ad meliora! 
     Il Presidente 
 Prof. Giovanni Spinella

Partecipare al convegno del Co-
nacuore, che si tiene annualmente 
a Modena, non è solo l’occasione 
per incontrarsi con tanti volontari 
(Medici e non) provenienti da tutte 

le associazioni sparse sul territorio italiano.
È senz’altro l’occasione per incontrare persone 

che credono profondamente nel lavoro che svolgo-
no pro-prevenzione delle malattie cardio-vascolari, 
probabilmente perché le hanno conosciute e ne 
hanno subito le conseguenze.

Per due giorni Modena diventa il cuore pulsante 
dell’Italia Associativa in cui ciascuno porta le sue 
esperienze, i progetti già fatti e quelli da fare.

E’ estremamente interessante incontrare me-
dici, di cui molti di alto livello, che raccontano le 
loro esperienze con i vari pazienti che incontrano, 
le terapie che mettono in atto di cui molte sono 

XVII CONVEGNO
“CONACUORE” MODENA

innovative.
Anche se non tutti i convegnisti sono medici, 

come la sottoscritta, si riesce a capire benissimo 
che tutti lavorano per prevenire o curare al meglio 
le patologie cardio-vascolari.

A tal proposito bisogna dire che quest’anno 
sono saliti a Modena il dottor Bisignani con due 
professori della Università di Calabria che stanno 
lavorando sul bergamotto (un agrume che cresce 
benissimo nella zona di Reggio Calabria). Essi 
estraggono gli HMG- FLAVONOIDI che sembra 
abbiano un effetto positivo nell’abbassamento del 
colesterolo “cattivo” nel sangue.

Pertanto mangiando bergamotto potremmo 
attivare un’azione preventiva molto importante. 
Tutto questo ci riempie di orgoglio perché è una 
ricerca condotta nel nostro SUD, da uomini del SUD, 
con un prodotto coltivato al SUD.
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GLI AMICI DEL CUORE
AL PITAGORA DI MONTALBANO

I medici saggi non trattano le persone già am-
malate, ma istruiscono quelle sane su cosa fare per 
non ammalarsi” . E’ quanto riportato in un testo 
classico della Medicina Cinese del 500 a.C.  La 
modernità per esprimere lo stesso concetto ci ha 
consegnato una rivisitazione della massima cinese, 
coniando il noto assioma “Prevenire è meglio che 
curare”.

Un principio che non ha bisogno di dimostra-
zione alcuna. Perché la cultura della prevenzione 
rappresenta il punto di partenza della medicina, 
che sceglie l’intervento farmacologico solo dopo 
aver tentato di modificare il più possibile uno stile 
di vita scorretto.

Cogliere le esigenze reali dei pazienti attraverso 
l’azione preventiva a partire dai più piccoli. Que-
sto il leitmotiv dell’associazione materana “Amici 
del Cuore” che, dopo il successo delle precedenti 
edizione, torna in campo con il progetto “Cuore 
Giovane”,  pensato e realizzato gratuitamente 
per i giovanissimi. L’obiettivo? “Portare la pre-
venzione tra i banchi di scuola, così da ostacolare 
l’insorgenza di malattie cardiovascolari  rendendo 
provvidenziali gli interventi”.

Lo precisa Paolo Loiodice, presidente dell’as-
sociazione, che con il suo team di esperti  lunedì ( 
23 marzo) ha portato il progetto “Cuore Giovane” 
nell’Istituto d’Istruzione Superiore “Pitagora” di 
Montalbano Jonico.  Gli screening destinati agli 
studenti, ai docenti, e al personale della scuola 
ospitante, hanno preso il via pochi minuti dopo il 
suono della campanella delle 8,30.

Presente all’iniziativa anche il Dr. Luigi Brada-
scio, past president dell’associazione materana 
e attuale Presidente della quarta Commissione 
consiliare Regionale (Politica sociale).

Il progetto “Cuore Giovane”, che gli “Amici del 
Cuore”  portano avanti con la collaborazione della 
Cisom e dell’Avis Matera, fungerà anche da moni-
toraggio e database statistico per la prevenzione 
delle malattie cardiovascolari, fornendo ai  pediatri 
dei dati certi sulla popolazione mediterranea.

Un lavoro  – sottolinea Loiodice – che ha trovato 
ottimo seguito sulle riviste nazionali specializzate, 
ottenendo consensi nei Congressi mondiali ai quali 
abbiamo partecipato”.

Gli “Amici del Cuore”  per ulteriori controlli e 
approfondimenti  sono disponibili a Matera nella 
sede centrale  di via Saragat, dove da circa un anno 
è operativo il primo centro di cardiologia sociale. 
Un ambulatorio che permette, soprattutto alle 
categorie  svantaggiate, di controllare la propria 
salute, usufruendo di servizi indispensabili come 
l’elettrocardiogramma, l’ecocardiogramma, il do-
pler dei vasi sovraortici e l’holter.

Molteplici le iniziative messe in campo dagli 
inarrestabili volontari materani, che  torneranno 
nella città di Lomanaco a maggio prossimo quan-
do, in sinergia con il circolo PD locale, offriranno 
all’intera cittadinanza montalbanese l’opportunità 
di sottoporsi a uno screening cardiologico comple-
to.  Un appuntamento da non perdere per ribadire 
quanto sia importante supportare le attività che si 
occupano di prevenzione; sostenendo altresì, le as-
sociazioni che praticano volontariato direttamente 
sul territorio, là dove gli eventi si verificano.

Antonello Lombardi



11Amici del cuore

Conclusa la quinta edizione
di Matera Sport Film Festival

Nella suggestiva cornice del Complesso Monu-
mentale di Santa Maria di Orsoleo a Sant’Arcangelo 
(PZ) ha avuto luogo la cerimonia di premiazione 
della quinta edizione di Matera Sport Film Festival. 
Si conclude così un’edizione ricca di appuntamenti, 
con opere di buona qualità artistica e caratterizzata 
dalla presenza di tre ospiti di prestigio: Luca Bar-
bareschi, Carlo Paris e Mauro Berruto.

Quest’anno lo sport non ha prodotto solo ci-
nema di qualità, ma ha rappresentato altresì un 
momento ispiratore di altre produzioni artistiche; 
infatti sabato sera Mauro Berruto, già coach della 
Nazionale di Volley maschile, ha presentato, al 
Teatro Comunale di Matera, lo spettacolo “Spor-
ting” tratto dal suo ultimo libro. Lo stesso coach, 
domenica mattina in Casa Cava, ha incontrato il 
mondo della politica, delle istituzioni e delle asso-
ciazioni per elaborare insieme un kit di strumenti 
utili per creare una squadra vincente, riconoscendo 
e organizzando le intelligenze della comunità e 
muovendole verso un unico obiettivo: la fatidica 
data del 2019, anno di Matera capitale europea 
della Cultura. Un’atmosfera quasi magica, con 
una platea incantata dall’eloquenza narrativa di 
Berruto; lo stesso autore, nel corso de “La Dome-
nica Sportiva” ha raccontato l’esperienza di questi 
giorni al Festival.

Sono stati proclamati vincitori del festival 2015: 
“Due piedi sinistri” di Isabella Salvetti (Miglior Film 
Italiano). “Peluquero Futbolero” di Juan Manuel 
Aragon (Miglior Film Straniero). “Il piccolo calcia-
tore “ di Roberto Urani (Miglior Documentario). 
A “Squadra Corse” il Premio Speciale della Giuria.

Il Premio Speciale della Critica è stato assegnato 
al film fuori concorso “Pietro Mennea. La freccia del 
sud” trasmesso da Rai1. La giuria dei critici, com-
posta dal Direttore Rai Basilicata Fausto Taverniti, 
dalla Vice Segretaria Nazionale USSI Margherita 
Agata, e dal Direttore del Festival Michele Di Gioia, 
ha evidenziato nel film, oltre alla promozione del-
lo sport in genere, l’evidente valorizzazione della 
morale che è alla base della sana pratica sportiva, 
riconoscendo alla Rai la preziosa funzione di edu-
cazione sociale.

I e r i  s e ra 
erano presen-
ti il Sindaco di 
Sant ’Arcan-
gelo Vincen-
zo Parisi ed è 
stato conse-
gnato un rico-
noscimento ai 
due campioni 
lucani di karate Francesco e Terryana D’Onofrio. 
Il Direttore di RaiSport, Carlo Paris, ha premiato 
inoltre la squadra femminile Sinus Hockey Matera 
- campione d’Italia 2014/2015.

Nei giorni precedenti, venerdì 2 e sabato 3 
ottobre, l’agenda del Festival è stata fitta di inizia-
tive: nel corso della cerimonia di inaugurazione 
del festival, la Figc di Basilicata ha consegnato dei 
riconoscimenti alle società della provincia di Ma-
tera che hanno preso parte alle attività di base nel 
precedente anno sportivo; presenti il consigliere 
regionale De Bonis - in rappresentanza del presi-
dente Rinaldi -  il consigliere Ilvento e il delegato 
provinciale di Matera, Comanda. Il campione di 
calcio dei Mondiali di Spagna 82, Franco Selvaggi, 
è intervenuto come ospite della serata.

Sabato mattina, a Potenza, si è tenuta la sezione 
speciale dedicata alle scuole. Il Teatro Stabile del 
capoluogo di regione ha fatto da cornice alla prima 
del Festival, alla presenza di Giovanni Salvia, asses-
sore allo sport del Comune di Potenza, Donato Sa-
bia (atleta lucano finalista ai Giochi Olimpici di Los 
Angeles e Seul), con la partecipazione straordinaria 
di Carlo Paris; quest’ultimo, sabato pomeriggio, 
è stato insignito di uno speciale riconoscimento 
per “l’impegno professionale nella promozione e 
diffusione dei valori sociali dello sport”, presenti 
il Direttore della Fondazione Matera - Basilicata 
2019, Paolo Verri, il Direttore di Rai Basilicata, 
Fausto Taverniti, e il Presidente della Figc Basilicata, 
Piero Rinaldi. Come da programma, la giornata è 
stata animata dalla serie di proiezioni al “Piccolo” 
di Matera.
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GITA BRONZI DI RIACE
Come sempre, all’inizio della primavere, ritorna 

il desiderio di viaggiare.
È entusiasmante scoprire tutti insieme le bel-

lezze della nostra Italia.
Quest’anno dal 27 al 29 marzo 2015 ci siamo 

diretti verso la punta del nostro stivale: a Reggio 
Calabria dove abbiamo alloggiato in un bellissimo 
albergo.

A Scilla, ovviamente non abbiamo trovato 
il “Mostro mitologico”, che faceva spaventare 
i naviganti, ma uno dei borghi più belli d’Italia: 
Chianalea di Scilla ed un ottimo ristorante dove 
abbiamo cenato.

Molto interessante è stata la visita al Museo 
Archeologico Nazionale dove sono gelosamente 
conservati, dopo il nuovo restauro, i Bronzi di Riace 
due possenti guerrieri dell’antichità.

Rilassante è stata la passeggiata sul lungomare 
di Reggio da dove si può scorgere la vicinissima 
Messina.
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La gita sociale che la nostra Associazione ha 
realizzato quest’anno ha avuto come destinazione 
la Valtellina. Abbiamo trovato ospitalità presso 
l’Hotel Combolo di Teglio. Una struttura alberghiera 
a conduzione familiare che ci ha accolti con cordia-
lità, famigliarità,  disponibilità e cura specie nella 
preparazione dei piatti tipici locali.

Le belle giornate hanno accentuato la gradevo-
lezza delle escursioni programmate. 

La prima ha riguardato il lago di Como. Molto 
piacevole è risultata la navigazione da Varenna a 
Villa Carlotta di Tremezzo durante la quale si è po-
tuto ammirare scorci panoramici di rara bellezza. 
Naturalmente abbiamo visitato Villa Carlotta, una 
delle più belle dimore del lago, arricchita e impre-
ziosita da molte opere d’arte come alcune sculture 
di Antonio Canova e di Bertel Thorvaldsen e pitture 
di Francesco Hayez, giusto per citarne alcune, ma 
anche arredi d’epoca e opere di oreficeria. Non 
meno interessante è il giardino che di certo risulta 
essere la maggiore attrazione della Villa. 

La successiva meta della navigazione è stata 
Bellagio dove, dopo aver consumato il pasto su 

LA NOSTRA GITA IN VALTELLINA
una veranda in riva al lago, una lunga passeggiata  
ha consentito di apprezzare le bellezze di questo 
pittoresco borgo fatte di viuzze e scalinate e di 
ammirare il contorno paesaggistico che si rende 
visibile percorrendo il lungolago Marconi. 

Il ritorno a Varenna, un piccolo centro che ha 
mantenuto quasi intatto il suo carattere originario, 
ha concluso l’escursione del giorno.

La successiva giornata ha riguardato la visita di 
St. Moritz raggiunta a bordo del “Trenino Rosso 
del Bernina”. Un viaggio indimenticabile! Vedere 
questo trenino serpeggiare sui binari e arrampicarsi 
con tutta calma lungo il tracciato partendo da Tira-
no (429 msl) per giungere a St. Moritz (1775 msl) 
non prima di aver superato il Passo del Bernina 

(2253 msl) è una esperienza veramente unica. Il 
contorno dei finestrini fanno da cornice a immagini 
paesaggistiche di grande suggestione che scorrono 
una dietro l’altra mostrando laghi e laghetti, ca-
scatelle, boschi, ruscelli, cime innevate, la punta 
dello stesso treno tutte le volte che serpeggia per 
poi nascondersi dietro una curva di una gola o di 
una vegetazione. 

A St. Moritz, abbiamo visitato i Laghi dell’Alta  
Engadina e poi l’elegantissimo centro di questa 
famosissima cittadina. 

Tornado, a Tirano, non potevamo non visitare 
l’interessantissima Basilica della “Madonna di Ti-
rano” frequente meta di fedeli e non.

Teglio, l’antica Tellina Vallis, posta a 900 msl, è 
situata al centro della vallata  a cui ha dato il nome, 
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conserva tuttora interessanti edifici presenti nel 
centro antico a dimostrare tutta la sua importanza 
economica di cui ha goduto nel passato grazie in 
particolare alla coltivazione del grano saraceno. 
Per cui, il giorno successivo, in mattinata, guidati 
dall’amabilissima e brava sig.ra Laura dell’hotel 
Combolo, abbiamo visitato l’abitato di Teglio, in 
particolare: la “parrocchiale di S. Eufemia” del XV 
secolo, “l’Oratorio della confraternita dei Bianchi”, 

la chiesetta di “S. Pietro” dell’XI secolo, l’imponente 
dimora rinascimentale di “Palazzo Besta” che cela 
all’interno un bel cortile a portico ed una loggia 
preziosamente affrescata, ed altro. 

Da ultimo, percorrendo un sentiero nel bosco, 
ma concedendoci brevissime soste giusto il tempo 
per raccogliere e assaporare le fragoline scorte in 
alcuni tratti della scarpata, siamo giunti su uno 
sperone roccioso ove si trova la “Torre Medievale” 
unica parte superstite del possente castello posto 
a dominio della Valtellina.

Presso l’Hotel Combolo, ha sede “l’Accademia 
del Pizzocchero di Teglio” (pasta fresca a base di 
farina di grano saraceno), per cui momenti di so-
cialità e allegria  ha caratterizzato la partecipazione 

di molte nostre Signore  al corso pratico di cucina 
“impariamo a scarellare i pizzoccheri” dove molte 
di loro non hanno affatto sfigurato.

Il giorno successivo, a conclusione della nostra 
permanenza in Valtellina, si è tornati in alta mon-
tagna e precisamente in mattinata a Bormio e nel 
pomeriggio a Livigno. Due località abbastanza note 
tra le “capitali” degli sport invernali, ma Bormio 
non è solo turismo sportivo in quanto ha una storia 
vissuta, testimoniata da tante architetture dei seco-
li XV e XVI che meritano di essere visitate,  quando 
prosperava grazie ai traffici tra il ducato di Milano, 
la Repubblica di Venezia e le nazioni transalpine. 

Livigno, godendo sin dal 1805 lo status di zona 
franca, invita allo shopping per cui molti sono stati  
i negozi visitati per interesse o per curiosità. 

Non è mancato un momento di apprensione 
quando al posto di dogana la Guardia di Finanza 
ci ha sottoposti a perquisizione. Comunque tutto 
bene.

Rientrando in sede passando dall’adriatica, è di-
venuta oramai nostra consuetudine fare una sosta 
al Santuario della Madonna di Loreto. Dopo aver 
ritemprato la mente e il corpo è giusto e si  spera 
di poter ritemprare anche lo spirito. 

P.M.
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Importante appuntamento del 
Distretto dell’Ottava Area Panathlon 
International.  Matera, infatti, è stata 
scelta come sede dell’assemblea 
distrettuale che si tiene ogni anno 
e che ha coinvolto i club di Puglia, 
Basilicata e Calabria. Una scelta non 
casuale ma frutto della volontà di as-
segnare un ulteriore riconoscimento 
al ruolo centrale che la Città dei Sassi 
ha assunto per le regioni limitrofe 
dopo la designazione a Capitale Eu-
ropea della Cultura 2019.

La scelta è stata fortemente voluta dal Gover-
natore dell’8^ Area Distretto Italia Oronzo Amato, 
che con la sua relazione ha aperto l’incontro. Al 
centro della relazione l’andamento e le attività 
svolte nel 2014.  Un dossier  nel segno dei valori di 
educazione allo sport e del fair play che da sempre 
contraddistinguono il Panathlon International,   ma 
anche del rinnovato impegno per la promozione 
dei principi etici dello sport.  “La scelta di Matera 
è legata anche al prestigioso riconoscimento di 
capitale europea della cultura 2019 - ha spiegato 
il Governatore -  il panathlon ha funzione di essere 
promotore della cultura dello sport ed in tale ottica 
si è speso anche il club di Matera, organizzando 
con la Fondazione Culturale Domenico Chiesa, 
una mostra delle opere vincitrici del Concorso In-
ternazionale di Arti Grafici sul tema dello sport”. 
Un appuntamento di prestigio” – ha dichiarato 
la presidente del Consiglio Comunale di Matera 
Brunella Massenzio, che ha portato all’Assemblea 
i saluti del sindaco, Salvatore Adduce - che rappre-
senta un attestato di stima verso il Club e la città di 
Matera, da sempre attenta alla relazione virtuosa 
tra sport e cultura, mettendo in adeguato rilievo il 
fermento che anima il nostro territorio, al cui in-
terno sono presenti da tempo, numerose iniziative 
che attraverso lo sport favoriscono integrazione e 
inclusione sociale ”.

Particolarmente gradita la presenza dei Consi-
glieri Regionali  Luigi Bradascio, presidente della IV 

COMUNICATO STAMPA
– A Matera per la prima volta l’ Assemblea Club Panathlon International 8^ Area Distretto Italia –

Per la Basilicata presenti i Club di Lavello, Matera e Potenza.

Commissione Consiliare e Achille Spada, entrambi 
soci del Panathlon Club di Matera, che hanno accol-
to l’invito del Governatore a sostenere il protocollo 
d’intesa sull’etica nello sport che il Panathlon In-
ternational vuole siglare con la Regione Basilicata.

L’incontro è stato il momento per raccontare 
quello che i Club Panathlon dell’Area 8 hanno 
realizzato durante l’anno appena trascorso: al ter-
mine dell’Assemblea è stato assegnato il Premio 
Panathlon Club dell’anno al Club di  Potenza per 
l’iniziativa “Opti Poba”, il progetto che promuove  
l’inclusione e l’integrazione di persone immigrate 
attraverso lo sport, con il sostegno  ad una squa-
dra di rifugiati politici che gioca in un campionato 
amatoriale. Orgoglioso del riconoscimento il Pre-
sidente del Club potentino, Franco Cafarelli, e con 
lui la delegata dell’Ottava Area,  Antonella Inciso, 
promotrice del progetto.

 A chiudere ’Assemblea il Governatore dell’Area 
5 Emilia Romagna – Marche Giorgio Dainese, che 
ha rimarcato quanto siano le idee e la qualità dei 
progetti a fare la differenza, a prescindere dal nu-
mero di soci che i Club possono contare.

“Sono soddisfatto della partecipazione all’As-
semblea e soprattutto consapevole dell’importanza 
che riveste il confronto con quelli che, come noi, 
operano per diffondere e promuovere i valori dello 
sport – ha commentato il presidente del Club di 
Matera, Paolo Loiodice – “Lavorare insieme per 
raggiungere obiettivi comuni, è la strategia che 
deve caratterizzare l’Area 8 per i prossimi anni.”
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Matera, con grande orgoglio per i soci del Panathlon 
Club della città lucana, sarà Capitale Europea della 
Cultura 2019 e se lo sport ha assunto un ruolo im-
portante tra i temi presenti nel Dossier di Candidatu-
ra redatto dal Comitato Matera 2019, lo si deve anche 
alla capacità del territorio di esprimere attraverso 
la sua ampia rete di associazioni e sodalizi sportivi, 
emozioni, valori e relazioni.

Nella pallavolo femminile, per esempio, la P.V.F. è sta-
ta quattro volte Campione d’Italia nelle stagioni spor-
tive 1991/92 – 1992/93 – 1993/94 – 1994/95 e negli 
anni 1991 e 1992 ha vinto la Coppa Europea CEV. Nel 
1993 e nel 1996 ha vinto due Coppe dei Campioni e 
la Supercoppa Europea; a questo già ricco palmares 
si devono aggiungere tre Coppe Italia. Buono anche 
il bilancio anche nel basket e nel calcio, indimentica-
bile il traguardo raggiunto con la promozione in serie 
B nell’anno 1978/79. Inoltre Matera è stata più volte 
tappa di arrivo del Giro d’Italia e precisamente negli 
anni 1976, 1985, 1998, 2000, 2003, 2013.

Attivo dal 1970, il Club Panathlon di Matera rappre-
senta un riferimento costante per la Provincia, 
sempre attento a partecipare alla vita sportiva 
del territorio. Il Premio fair play istituito annual-
mente e divenuto un appuntamento atteso dal 
mondo sportivo locale, testimonia la costanza di 
questo Club nel diffondere e promuovere i valori 
del Panathlon.
Nell’edizione 2014 del Premio, ospite il Past Pre-
sident Panathlon International Enrico Prandi, 
il riconoscimento è stato assegnato a Giuseppe 
Di Cuia, atleta materano Campione Mondiale 
Professionisti Wako cat. 62,200 Kg e a Antonio 
La Cava, uomo di sport e maestro di scuola 
elementare, ideatore del BiblioMotocarro.

L’opera del Past President Emanuele Gen-
chi e del Presidente in carica Paolo Loiodice 
hanno condotto il sodalizio lucano a essere 
presente nelle più importanti iniziative sporti-
ve del territorio, testimoni e promotori

dell’etica nello sport: “Minibasket in Piazza”, torneo 
internazionale di Minibasket giunto alla 22^ edizio-
ne, “Coppa Gaetano Scirea” Torneo Internazionale 
di Calcio Under 16, “Giro dei due Sassi”, gara inter-
nazionale di corsa su strada giunta alla 30a edizione, 
“Open Città di Matera” torneo nazionale di tennis 
organizzato dal locale Circolo Tennis, “Matera Inter-
national FICTS Festival”, rassegna internazionale di 
Cinema, Televisione, Comunicazione e Cultura Spor-
tiva, nel cui programma è stata inserita la Selezione 
di Opere del Concorso Internazionale di Arti Grafiche 
della Fondazione Culturale Panathlon Internatio-
nal “Domenico CHIESA”.

Inoltre è attiva una collaborazione con l’Associazione 
Materana Amici del Cuore Onlus, che opera in am-
bito sanitario da oltre vent’anni, per la prevenzione 
delle malattie cardiovascolari nel mondo scolastico e 
sportivo, con una campagna di screening rivolta agli 
under 16. 
L’iniziativa è considerata una best practice a livello 
europeo e i risultati raggiunti sono pubblicati an-
nualmente e diffusi in tutto il territorio provinciale.

Matera capitale europea della cultura 2019

LO SPORT COME PILASTRO 
DELLA STORIA DI UN POPOLO

Riconosciuta una best practice a livello europeo  

(*)di Gennaro Fatiguso
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under 16. 
L’iniziativa è considerata una best practice a livello 
europeo e i risultati raggiunti sono pubblicati an-
nualmente e diffusi in tutto il territorio provinciale.

Matera capitale europea della cultura 2019

LO SPORT COME PILASTRO 
DELLA STORIA DI UN POPOLO

Riconosciuta una best practice a livello europeo  

(*)di Gennaro Fatiguso

Passo dopo Passo: un aiuto concreto all’Asso-
ciazione Materana Amici del Cuore.

Potenza - È stato presentato giovedì 26 marzo 
il libro di poesie di Alba Montagnuolo. 

La sala del CSV di Potenza si è riempita degli 
ospiti, amici e conoscenti dell’autrice che ha 
presentato “Passo dopo passo” la sua raccolta di 
poesia alla presenza di Antonio Candela, Editrice 
Universosud, e con la moderazione di Gaetano 
Cantisani.

Il pubblico ha partecipato numeroso, gustando 
la lettura di una selezione di versi, recitati ed inter-
pretati da due amici di sempre, Novella Capoluongo 
Pinto e Giampiero D’Ecclesiis. Ad accompagnare 
l’interpretazione dei brani, Aurora Lettini, all’arpa.

Alba Montagnuolo, nel realizzare questa pub-
blicazione, non ha dimenticato il suo prossimo: 
infatti, il ricavato dei suoi diritti d’autore sarà desti-
nato all’associazione materana “Amici del cuore”. 
Il dottor Bradascio, presidente dell’associazione, 
è intervenuto dichiarando il fine di questi fondi 
destinati: “… ad una bambina che lotta contro un 

LA POESIA AL SERVIZIO
DEI PIÙ DEBOLI

terribile tumore al cervello e che sta beneficiando 
di alcune costose e lunghe cure grazie anche al 
sostegno dell’associazione”. 

Chiunque acquisterà il libro, quindi, avrà la pos-
sibilità di contribuire concretamente alla battaglia  
a cu sono chiamati questa piccola e la sua famiglia.

L’emozione palpabile nella sala del CSV Basili-
cata non ha impedito al pubblico di partecipare 
numeroso e di agevolare generosamente la causa 
in cui Alba Montagnuolo è impegnata in prima 
persona insieme all’associazione “Amici del cuore”.

Ufficio Stampa Universosud
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Associazione è un insieme di più 
persone che si incontrano e coope-
rano in un luogo che è la loro sede. 
Quando si esce da quel luogo e si 
opera insieme ad altre associazioni 
può accadere qualcosa di grande 
come è accaduto il 28 giugno ai 
piedi del Monte Raparo.

L’Associazione Materana Amici 
del Cuore Onlus ha infatti aderito 
all’invito rivoltoLe dall’associazione 
cooperativa sociale “ONDA LIBERA” 
a partecipare alla manifestazione 
“OUTDOOR SPORTS FESTIVAL” cui 
ha aderito l’associazione italiana persone down 
sezione di Matera.

La proposta nasce dalla condivisione di un pro-
getto inserito nelle attività di “BASILICATA DA EXPO 
AI TERRITORI” denominato i transumanti.

FESTA DELLA TRANSUMANZA

Nel mese di giungo le mandrie si spostano dalla 
costa, dove il clima è particolarmente caldo, verso 
la montagna, dove senz’altro la temperatura è più 
accettabile ed il pascolo più verde.

L’intento di queste associazioni, prima men-
zionate, era quella di far trascorrere una giornata 
indimenticabile a contatto diretto con la natura 
fra pascoli erbosi, alberi ombrosi ed animali, quali 
mucche podoliche e cavalli di grande bellezza.

L’associazione Allevatori del parco “Briganti 
custodi del territorio” ha svolto un servizio eccel-
lente riguardo lo spostamento degli animali e la 
loro custodia. 

E’ stata certamente un’esperienza unica di in-
clusione sociale attraverso lo sport outdoor ed il 
movimento a contatto con i pastori locali, le loro 
tradizioni, lo spostamento della mandria con pa-

stori e cavalieri.
C’è stato un grandissimo 

afflusso di persone da più parti 
della Basilicata e dalla confi-
nante Campania che hanno 
apprezzato tutto quello che 
era stato fatto. 

I volontari della Associazio-
ne Materana Amici del Cuore 
Onlus hanno avuto un bel da 
fare sotto il gazebo e nella 
roulotte dove si sono recate 
moltissime persone per la 
misurazione della pressione, 
del colesterolo e della glice-L’assessore Braia ed i consiglieri regionali Robortella e Rosa salutano 

gli “Amici del Cuore”



19Amici del cuore

Metaponto Lido - Viale delle Ninfee, 5 - 75012 Bernalda MT
tel. +39 0835 741918 - fax +39 0835 741917

e-mail: info@hotelturismometaponto.it - www: http://www.hotelturismometaponto.it

HOTEL TURISMO

mia tramite digito prelievo. Qualche persona ha 
scoperto di avere i valori pressori, colesterolo o 
zucchero un po’ alti. Un appunto grande, tuttavia, 
va mosso agli organizzatori i quali, con molta legge-
rezza, hanno omesso la presenza di ambulanza con 
medico e infermieri. Ci sono stati, infatti, due casi 
di svenimento e se non ci fossero stati due medici 
e gli infermieri dell’Associazione Materana Amici 
del Cuore, che hanno fornito il primo soccorso in 
attesa del 118, sarebbero stati tutti abbandonati 

in balia di se stessi.  
A tal proposito, nel corso dei saluti e ringra-

ziamenti finali della manifestazione, il Presidente 
Paolo Loiodice ha sottolineato l’importanza di 
questo aspetto, rivolgendosi alle autorità ed agli 
organizzatori auspicando una maggiore attenzione 
e cura dell’organizzazione dell’emergenza sanitaria.

L’Associazione peraltro si dichiara disponibile sin 
da ora a partecipare al prossimo evento nell’anno 
2016.

Foto ricordo con i politici: Braia, Robortella e Rosa



Grande Festa
degli Amici
del Cuore

2015
Domenica 13 Dicembre

Villa Schiuma

0835 314390 - 3395817490

Per informazioni e prenotazioni


