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Editoriale
	 È	nato	nella	regione	Basilicata	il	Governo	Pittella.	Il	nostro	augurio	
è	che	voli	sempre	più	in	alto	per	il	bene	di	tutti	i	lucani.	Nel	“parlamen-
tino”	siede	anche	uno	dei	nostri:	Luigi	Bradascio.	Ne	siamo	orgogliosi	
come	può	esserlo	un	presidente	di	una	piccola	società	sportiva	che	vede	
un suo giovane tesserato competere in un campionato della massima 
categoria.	Luigi,	come	dicevamo,	è	uno	dei	nostri	non	perché	ci	legano	
l’ideologia	politica	o	l’appartenenza	partitica	ma	perché,	sin	dalla	fon-
dazione	è	stato,	perdonateci	il	gioco	di	parole,	il	cuore	degli	“amici	del	
cuore”.	Questa	non	è	retorica	ma	una	semplice	interpretazione	di	una	
storia	ventennale,	vera,	vissuta	nell’Associazione.	Ora	è	diventato	con-
sigliere	e	non	potrà,	per	impegni	istituzionali,	essere	vicino	alla	nostra	
Onlus.	Ma	solo	fisicamente	perché	al	“cuore”	non	si	comanda.
	 Le	nostre	strade,	ora,	sono	diventate	parallele.	I	compiti	affidati	
ad	una	 istituzione	Pubblica	 sono	diversi	da	quelli	di	un	volontariato	
sano,	pulito	e	limpido	come	il	nostro.	Ma	se	le	due	strade	dovessero	
incontrarsi	si	potrebbe	gridare	al	miracolo	perché	questo	significherebbe	
che	le	nostre	esigenze	sono	state	fatte	proprie	e	risolte	dal	massimo	
Ente	Locale.	Le	competenze	del	mondo	variegato	della	disabilità	sono	
proprie	delle	Regioni	che,	in	questa	fase	critica	che	attraversa	il	Paese,	
possiedono	scarse	risorse	finanziarie	per	rispondere	alle	giuste	richieste	
che	provengono	da	quel	pianeta.
	 Ma	 l’handicap	non	aspetta	che	 le	 richieste	 trovino	uno	 sbocco	
positivo	da	parte	degli	Enti	Pubblici.	L’ammalato	di	Sla,	che	sta	com-
battendo	contro	 l’ennesima	crisi	respiratoria	e	non	sa	se	ce	 la	farà	a	
sopravvivere,	può	contare	solo	sull’aiuto	di	volontari	e	badanti	quando	
è	da	solo	in	casa.	Certo,	quando	arrivano,	se	arrivano,	i	soldi	pubblici	
sono	benedetti	ma	sono	sempre	pochi	per	dare	un	barlume	di	ottimismo	
a	chi	ha	cancellato	dal	suo	vocabolario	questa	parola.
	 Spesso,	noi	normali,	quando	ci	troviamo	ad	affrontare	questi	pro-
blemi,	diciamo	con	scetticismo:	“che	possiamo	farci?”	Tanto,	invece,	è	
la	nostra	risposta.	È	sufficiente	che	non	sia	presente	alcuna	discrimina-
zione	nei	confronti	dei	disabili.	La	loro	integrazione	deve	essere	intesa	
come	processo	attraverso	il	quale	si	mantenga	un	equilibrio	del	sistema	
attraverso	 la	cooperazione	sociale	e	 il	 coordinamento	tra	 i	 ruoli	e	 le	
Istituzioni.
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Gli	Amici	del	Cuore	continuano	il	lavoro	di	informazione	e	di	prevenzione	soprattutto	
nelle	scuole	cittadine.	Si	ricomincia	con	il	Liceo	Scientifico	e	si	proseguirà	poi	fino	alla	
prima	metà	di	aprile	con	una	serie	di	appuntamenti	che	proseguiranno	la	campagna	

informativa	 iniziata	 nel	 corso	 dei	
mesi scorsi per una sorta di vera e 
propria	attività	informativa	su	quel-
le	 che	possono	essere	 le	malattie	
dell’apparato cardio-vascolare che si 
possono	presentare	e	quali	sono	le	
precauzioni	da	prendere	per	riuscire	
a	prevenirle	in	maniera	efficace.
Lo	 screening	 è	 un	 appuntamento	
annuale che i volontari associati 
portano	avanti	in	collaborazione	con	
l’AEOPC	e	il	CISOM	per	la	prevenzio-

ne	delle	malattie	cardio-vascolari	ed	è	rivolto	alle	fasce	d’età	adolescenziali.
Una	campagna	proficua	e	sempre	più	considerata	necessaria	anche	dai	dirigenti	degli	
Istituti	scolastici,	che	sempre	con	maggiore	interesse	e	vigore	aderiscono	all’iniziativa.	
Al	termine	delle	giornate	di	prevenzione,	previste	in	tutti	gli	Istituti	scolastici,	saranno	
resi	noti	i	dati	epidemiologici	attraverso	un	convegno	appositamente	organizzato	dall’As-
sociazione	Materana	Amici	del	Cuore	Onlus	di	Matera,	presieduta	da	Paolo	Loiodice.
In	alcuni	casi	sono	state	anche	rilevate,	fortunatamente	di	rado,	delle	patologie	che	i	
ragazzi	ignoravano	e	che	quindi	sono	state	approfondite	con	tempistiche	ottimali.	Infatti,	
rilevare in giovane età una ipertensione o un’obesità trascurata o una iperglicemia non 
trattata,	potrebbero	portare	benefici,	invece	che	successive	e	inevitabili	complicazioni”.

	 Per	 	 i	disabili,	nei	 casi	meno	
gravi,	manca	il	lavoro	che	consenti-
rebbe	loro	di	guardare	al	futuro	con	
serenità e con l’orgoglio di chi non si 
sente	ai	margini	del	mondo.	Se	per	
tutti	il	lavoro	è	vita,	per	i	disabili	lo	
è	ancora	di	più.	 Loro	 rivendicano	
un	diritto	che	è	quello	della	piena	
realizzazione,	 con	 i	 propri	mezzi,	
capacità	 e	 volontà	 senza	 ridursi	
all’immobilismo in vere e proprie 
aree	di	parcheggio	.	Ognuno	di	noi,	
normale	o	disabile,	per	vivere	deve	
aggrapparsi	ad	un	pensiero	positi-

vo.	Altrimenti	la	vita	non	avrebbe	
più	 senso.	 È	 inutile	nasconderlo.	
Esiste	 tanta	 discriminazione	 nei	
confronti	 dei	 disabili.	 E	 questo	
rappresenta	una	 tacita	 violazione	
del	principio	costituzionale	di	pari	
opportunità.
	 Il	 volontariato	 non	 può	 so-
stituirsi	 alle	 Istituzioni.	 Può	 solo	
essere	di	supporto.	La	nostra	Asso-
ciazione	ha	allargato	i	suoi	orizzonti	
consentendo	agli	 associati,	e	non	
solo,	di	avere	un	punto	di	riferimen-
to,	specie	per	chi	vive	in	provincia.	

Abbiamo	in	cantiere	programmi	e	
progetti	ambiziosi	che	decolleranno	
a	breve.	Al	Presidente,	agli	Assesso-
ri,	ai	Consiglieri	della	Regione	Basi-
licata il più sincero in bocca al lupo 
di	un	buon	 lavoro.	C’è	un	popolo	
che	non	ha	voce	e	rappresentanza.	
Si	affida	alla	vostra	sensibilità	per	
vivere	 in	un	mondo	migliore.	Noi	
saremo,	come	sempre,	a	fianco	di	
chi	chiede	aiuto.

Stefano Mele

Le	 più	 sincere	 felicitazioni	 dal	 Presidente	 e	 da	 tutta	
l’Associazione	 sono	 rivolte	al	dott.	 Luigi	Bradascio	per	
la	 sua	 elezione	 a	 Consigliere	 regionale	 in	 Basilicata.	
Auspichiamo	 che	questo	 possa	 essere	 l’inizio	 di	 una	
brillante	carriera	e	di	un	percorso	proficuo	a	beneficio	
dell’intero	territorio.

Amici del Cuore nelle Scuole
Il	Progetto	“Cuore	Giovane”	dell’Associazione	Materana	Amici	
del	Cuore	Onlus	torna	negli	istituti	scolastici	superiori	della	città.

L’Istituto Magistrale
Statale

“Tommaso Stigliani”
di Matera

in	collaborazione	con:
Associazione

Materana Amici
del Cuore Onlus

Conacuore
Panathlon Club

organizzano	il	Progetto

ERASMUS PLUS
SPORT FOR PEACE

che prevede scambi
culturali	internazionali

fra	scuole

La Sede dell’Associazione 
Materana Amici del Cuore 
Onlus è stata spostata in

Via Saragat 18/E
al primo piano.

Il Centro di Cardiologia
Sociale rimane al Piano terra



3Amici del cuore

Congratulazioni	a	Paolo	Loiodice	per	essere	entrato	a	far	parte	della	Commissione	
diversamente	abili	del	Distretto	Italia	Area	1ª	del	Panathlon	Club.

L’AEOPC	 in	 collaborazione	 con	
l’Associazione	Materana	Amici	 del	
Cuore	Onlus	presente	al	disastro	di	
Vico	Piave.

Riunione	periodica	del	Direttivo	e	Volontari	presso	
la	sede.
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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	Venerdì	16	
Maggio	2014	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 Sabato 17 Maggio 2014 alle ore 17,30, per deliberare sul 
seguente

ORDINE DEL GIORNO

1-	 Relazione	del	Presidente	sull’attività	svolta	nell’anno	2013;
2-	 Approvazione	del	bilancio	consuntivo	del	2014;
3-	 Varie	ed	eventuali.

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

N.B.: Il bilancio relativo all’anno 2013 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)

I M P O R T A N T E
Rinnovate l’iscrizione all’Associazione, solo 25 euro per continuare a 
ricevere il Giornalino, per partecipare alle nostre vantaggiosissime gite 
e per sentirvi un po’ protagonisti di tutte le iniziative che vi abbiamo 
raccontato. Inutile dirvi che gli associati in regola con  l’iscrizione hanno 
diritto ad un particolare riguardo se decidono di utilizzare il centro di 
cardiologia. 
Andate direttamente in  sede o  utilizzate il bollettino postale o un bonifico 
bancario. I riferimenti sono in prima pagina nell’intestazione del Giornalino.
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le scale

Fai 
movimento
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Mangia
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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

Domenica 18 Maggio 2014

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 

Il percorso è facile e adatto a tutti. È consigliato abbigliamento comodo, cappellino ed acqua.
Costo di partecipazione € 10.00 adulti e € 5.00 bambini
Scadenza iscrizioni entro il 15 maggio 2014.
Informazioni ed iscrizioni: Amici del cuore: tel. 0835314390 - cell. 3395817490 - 3471238602
 Eyra Trekking: cell. 380.7148543 – mail: info@eyraclub.it (Gianni)

PROGRAMMA
Ore 8.45  Ritrovo CEA (Centro di Educazione Ambientale) Iazzo Gattini 

(Belvedere)  
Ore 9.00 Partenza trekking del benessere: visita delle cascate dello Iurio, 

delle chiese rupestri di: San Vito, San Falcione, Santa Agnese, le 
Tre Porte 

Ore 12,30 Degustazione prodotti tipici
Ore 13.00 Rientro in sede
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Un trio storico: Loiodice, Ciancamerla e Bradascio

L’eccezionale  e professionale staff di Villa  Schiuma

Il gruppo “motore” delle iniziative degli Amici del cuore

Con gli amici, un po’ extra size, della Benemerita

Maria Cristina Mencoboni con un piccolo paziente

Gli scatenatissimi Terragnora
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Un pranzo delizioso...

...bimbi giocosi e meravigliosi...

e... finalmente balli scatenati

IMMAGINI DI UNA FESTA SEMPRE BELLA, ALLEGRA, GUSTOSA E... DI CUORE

L’eccezionale  e professionale staff di Villa  Schiuma

Il gruppo “motore” delle iniziative degli Amici del cuore

Con gli amici, un po’ extra size, della Benemerita
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Via Cosenza, 27 - 75100 Matera - Cell. 329.4707090

Per tutti i soci dell’Associazione Materana Amici del Cuore Onlus,
sarà effettuato uno sconto su tutti i prodotti acquistati.
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Siamo	quattro	piccoli	bimbi,	belli,	vivaci	
e	fortunati	perché	abbiamo	una	bella	
famiglia	ma	 soprattutto	 dei	 “Nonni	
fantastici”.
Un	bel	dì,	quando	noi	eravamo	ancora	
altrove,	i	nostri	nonnini,	benché	giovani	
ancora,	ebbero	un	malore	perché	il	loro	
cuore	fece	un	po’	di	capricci.
Dopo	qualche	anno	di	peregrinare	per	
ospedali,	 grazie	 alle	 cure	dei	medici	
buoni	e	capaci,	con	l’aiuto	di	Dio,	essi	
guarirono.
Il	 ricordo	di	 tanti	 amici	 conosciuti	e	
lasciati,	di	volontari	che	l’accudivano,	
fece	 scattare	 in	 loro	 la	molla	 della	
solidarietà.
Divennero	prima	amici	fra	loro	e	dopo	
fondarono	 insieme:	 “L’Associazione	
Materana	Amici	del	Cuore	Onlus”.
Come	abbiamo	visto	dalle	 foto	non-
no	Luigi	e	Nonno	Paolo	erano	magri,	
giovani,	con	capelli	neri,	provati	dalla	
malattia	ma	anche	pieni	di	 vitalità	e	
voglia	di	aiutare	gli	altri.
Piano	 piano	 l’Associazione,	 da	 loro	
fondata	di	 cui	erano	presidente	e	vi-
cepresidente,	è	diventata	una	creatura	
grande	e	vigorosa	 con	 tanti	associati	
che	credevano	e	credono	sia	nei	fon-
datori	che	nel	loro	operato.
È	nato	il	gruppo	di	volontarie	“A.	Puglie-
se”	che	vanno	in	ospedale	ad	accudire	
gli	ammalati,	un	gruppo	che	si	occupa	
di bambini albanesi che vengono a 
curarsi	il	cuore	nei	nostri	ospedali;	un	
cospicuo gruppo di volontari compren-
sivo	di	medici,	 infermieri	e	personale	
coadiuvante che opera durante gli 
SCREENING	per	 la	prevenzione	delle	
malattie	 cardiovascolari	 effettuati	
sia agli studenti delle scuole medie 
superiori	 che	 a	 quasi	 tutte	 le	 forze	
dell’ordine.
Ma	bisognava	anche	 imparare	a	 soc-

correre	chi	sta	male	e	così	i	volontari	
hanno	frequentato	 il	corso	BLSD	ed	 i	
nostri	nonni	hanno	acquistato	 i	defi-
brillatori	(e	fatto	omaggio	a…).
Ma	il	progetto	più	ambizioso,	il	sogno	
più	grande	da	realizzare,	è	stato	l’am-
bulatorio di cardiologia sociale che oggi 
è	una	realtà.
I	nostri	nonni,	così	sensibili	alla	soffe-
renza,	soprattutto	a	quella	dei	bimbi,	
hanno	desiderato	 fare	 di	 più	 tant’è	
che	nonno	Luigi	ha	deciso	di	entrare	
in	politica	per	mettersi	“in	gioco”	come	
dice	lui.
Che	 strana	 sensazione	nel	 vedere	 le	
foto	del	nonno	Luigi	che	tappezzavano	
i	muri	della	città!
Noi	 amichetti	 abbiamo	 giocato	 con	
quelle	figurine	ma	gli	adulti,	che	hanno	
sempre	stimato	ed	apprezzato	il	nonno	
Luigi,	 lo	hanno	votato	 cioè	 lo	hanno	
scelto	per	poter	fare	di	più	e	per	tanto	
tempo	ancora.
Noi	 piccoli,	 che	 non	 capiamo	 tante	
cose,	notiamo	solo	che	i	nostri	nonni	
stanno	poco	con	noi,	non	partecipano	
ai	nostri	giochi	e	quando	telefoniamo	

Storia di nonni
a casa loro le nonne ci dicono che non 
ci	sono…
Durante	la	campagna	elettorale	nonno	
Luigi	e	nonno	Paolo	hanno	girato	quasi	
tutta	 la	Basilicata:	Matera,	Grassano,	
Ferrandina,	Montescaglioso,	Bernalda,	
Policoro,	 Stigliano,	 Tricarico,	 insieme	
fianco	 a	fianco	fino	 a	notte	 fonda	e	
fino	a	quando	hanno	brindato	per	 la	
vittoria.
Portato	a	termine	questo	compito	non-
no	Paolo	si	è	dedicato,	anima	e	corpo,	
alla	organizzazione	della	 “Festa	degli	
Amici	del	Cuore”.
Quante	volte	non	era	presente	a	casa	
per	 risponderci	 al	 telefono	e	quante	
volte l’abbiamo invitato a casa nostra 
ed	ha	rifiutato	l’invito!	Lui	dice	sempre	
che	vale	la	regola:	“Prima	il	dovere	e	
poi	il	piacere”!
Noi	siamo	piccoli	e	non	capiamo	che	
cosa è il dovere o il piacere ma diciamo 
che	il	giorno	15	dicembre	alla	“Festa	del	
nonno”	ci	siamo	molto	divertiti.
È	stata	una	festa	bellissima,	 in	un	 lo-
cale luminoso e grande che abbiamo 
percorso	 in	 lungo	e	 in	 largo;	 solo	un	
attimo	 di	 tregua	 quando	 abbiamo	
giocato	con	mago	Zeus	che	ci	ha	fatto	
tanto	divertire.
Adesso	forse	capiamo	un	po’	meglio	i	
nostri	nonni	e	siamo	contenti	per	il	di-
vertimento	che	hanno	procurato	a	noi	
e a tante persone che sono intervenute 
alla	festa	degli	“Amici	del	Cuore”.
Li	 perdoniamo	per	qualche	mancan-
za	 nei	 nostri	 confronti,	 li	 esortiamo	
a	 fare	di	più	per	 grandi	 e	piccoli	ma	
soprattutto diciamo loro che siamo 
felici	ed	orgogliosi	di	avere	due	nonni	
ECCEZIONALI.
Buon	lavoro	nonno	Luigi	e	nonno	Paolo	
vi vogliamo tanto bene

Paolo
Paolo

Agata
Chiara
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Caro Paolo,
il bambino Joshua di nazionalità ugandese è stato a noi segnalato dal dott. Nicola D’Andrea a seguito 
del suo ritorno da quella nazione dove si era recato in missione umanitaria.
Il piccolo paziente, affetto da sindrome di Down e cardiopatia congenita, giunto in Italia, grazie alla 
Vostra Associazione, è stato ricoverato presso l’Unità Operativa Complessa di Cardiologia Pediatri-
ca dell’Ospedale Giovanni XXIII da me diretta. Il paziente è stato sottoposto, oltre che all’indagine 
ecocardiografica, a cateterismo cardiaco che ha confermato la  diagnosi clinica di Difetto Interven-
tricolare perimembranoso sottoaortico.
Il paziente non è stato subito operato in quanto è stato trovato affetto anche da infezione malarica. 
Abbiamo provveduto alla cura della malaria e a seguire è stato sottoposto con successo ad intervento 

cardiochirugico in circolazione extracorporea di correzione, mediante applicazione di patch, del difetto interventricolare. 
L’intervento ed il decorso in terapia intensiva non è stato complicato e a 24 ore dallo stesso il paziente ha fatto ritorno nel 
reparto di degenza. La degenza è trascorsa anch’essa normale ed il bambino ha ricevuto le cure assistenziali e l’affetto di 
tutto il personale della Cardiologia. Un grande grazie va al personale infermieristico del reparto e della terapia intensiva, 
ai perfusionisti, ai medici cardiologi, cardiochirurghi ed intensivisti del Dipartimento Medico-Chirurgico di Cardiologia 
Pediatrica dell’Ospedale Giovanni XXIII.
Personalmente esprimo un grande ringraziamento all’Associazione Amici del Cuore di Matera che ha  accolto di aiutare il 
piccolo Joshua. Questo caso non può non riportare alla mente i tanti bambini di nazionalità albanese che abbiamo curato 
a Potenza grazie all’aiuto della Vostra Associazione.

Grazie, con affetto
Ugo

L’amore non ha confini
Qualcuno	dice	che	l’amore	non	ha	con-
fini,	confermo	che	è	 la	realtà	e	non	mi	
riferisco	 solo	a	quello	 tra	un	uomo	ed	
una	donna	ma	anche	a	quello	tra	fratelli	
con	diverso	colore	di	pelle.
Non	so	da	chi	e	con	quale	mezzo	abbiamo	
saputo che nella lontana e grandissima 
Africa,	 precisamente	 in	Uganda,	 c’era	
un	bambino	di	circa	2	anni	con	problemi	
cardiaci che non poteva essere operato 
nella	sua	Nazione.
Si	è	messa	subito	in	moto	“la	macchina	
della	solidarietà”	guidata	da	uomini	te-
stardi	che	con	abnegazione	percorrono	
tutte	le	strade,	anche	quelle	più	impervie,	
pur	di	arrivare	alla	meta.
La	meta	era	portare	il	bambino	in	Italia	
per	fargli	correggere	la	cardiopatia	con-
genita	da	cui	è	affetto.
Le	 trattative	 con	 gli	 ospedali,	medici,	
consolato	e	quant’altro	sono	state	lunghe	
e	faticose	ma	alla	fine	ce	l’abbiamo	fatta.
Il	 4	 gennaio,	 dall’Uganda,	 è	 arrivato	 a	
Napoli,	 dove	 sono	andati	a	prelevarlo	
con	la	nostra	auto	tre	volontari	dell’As-
sociazione,	 Josua	 e	 sua	madre	 che	 lo	
accompagna	ed	accudisce.
A	Matera	 sono	arrivati	nel	pomeriggio	
e	sono	stati	accolti	con	calore	presso	la	
Casa	di	Celeste	dove	hanno	trovato	tutto	
quello	di	 cui	 avevano	bisogno,	persino	
l’interprete	che	in	inglese	cercava	di	fare	
da	tramite.

Ci	siamo	tutti	commossi	nel	vedere	quel	
piccolo	 bellissimo	 bimbo	 scuro,	 con	
grandi	occhi	neri,	capelli	ricci	e	morbidi	
che placidamente giaceva sul lettino 
della	 stanza	 assegnatagli,	 ignaro	della	
sua	patologia	 e	 delle	 sofferenze	 a	 cui	
andrà	incontro.
È	vero	che	nel	mondo	c’è	tanta	cattiveria	
ma è anche vero che ci sono tante perso-
ne	buone	che,	amando	il	prossimo	senza	
distinzione	di	razza	o	religione,	riescono	
a	portare	aiuto	laddove	ce	n’è	bisogno.

A	conferma	di	ciò,	tengo	a	precisare	che	
tutto	questo	è	stato	possibile	grazie	ad	
una	 generosa	 donazione	 fatta	da	una	
giovane molto sensibile ai problemi del 
prossimo	e	soprattutto	dei	piccoli.
La	cifra	donata	ci	ha	permesso	di	coprire	
le	spese	di	viaggio,	il	soggiorno	e	tutto	ciò	
di cui avevano bisogno
Ora	facciamo	tutti	“il	tifo”	per	il	piccolo	
Josua	che	è	ricoverato	a	Bari	e	speriamo	
che i medici riusciranno a risolvere il suo 
problema!

Joshua	sta	mangiando	e	giocando	con	i	suoi	amichietti	di	quartiere	qui	a	Gulu.
Sono	molto	riconoscente	per	il	tuo/vostro	ottimo	lavoro,	Ugo	Vairo,	l’associazione	e	tutto	lo	staff	dell’ospedale	di	Bari.
Cordialmente.

James Anywar

RINGRAZIAMENTI
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Quarta edizione di MATERA INTERNATIONAL FICTS
FESTIVAL a cui è abbinato il DIGITAL CONTEST

“Basilicata on the Movie”
Avrà luogo dal 30 maggio al 1 giugno 2014, la quarta edizione del “Matera 
International FICTS Festival”, organizzato in collaborazione con la FICTS (Fédération 
Internationale Cinema Television Sportifs), presieduta dal Prof. Franco Ascani, Membro 
della Commissione Cultura ed Educazione Olimpica del CIO. L’evento rientra  nell’ambito 
del Circuito Internazionale “World FICTS Challenge”, che si articola in 18 fasi in 
altrettante sedi distribuite nei 5 Continenti: Barcellona (Spagna), Hanoi (Vietnam), Haifa 
(Israele), Rio de Janeiro (Brasile), Guayaquil (Ecuador), Tashkent (Uzbekistan), Milano 
(Italia), Yakutsk (Russia), Kampala (Uganda), Baku (Azerbaijan), Lipetsk (Russia), Liberec 
(Repubblica Ceca), Los Angeles (Usa), Pechino (Cina) e Matera (Italia).

L’inserimento di Matera nella short list delle sei città italiane candidate al titolo di 
Capitale Europea della Cultura per il 2019 e lo sviluppo per l’anno 2014 di iniziative 
che propongano il tema dello sport coniugato ad espressioni artistiche e culturali, che 
ne mettano in risalto la condivisione e la partecipazione di gran parte della popolazione 
residente, ha suggerito di abbinare alla quarta edizione del Festival il Digital Contest 
“Basilicata on the Movie”, concorso video che mira a favorire la promozione della 
pratica sportiva e il movimento usando l’audiovisivo come media divulgativo.

Promosso da Matera International FICTS Festival (festival del cinema, della televisione, 
della comunicazione e della cultura sportiva) con il patrocinio della  FICTS (Fédération 
Internationale Cinema Television Sportifs) insieme al Comitato Matera 2019, APT 
Basilicata, Panathlon International Club di Matera, Associazione Materana Amici 
del Cuore Onlus, il concorso ha l’obiettivo di facilitare la “realizzazione” di un più 
consapevole approccio verso la natura ed il territorio, usando  lo sport, il movimento e 
la creatività come “tools” di promozione e di partecipazione.
Nello specifico si intende:
• promuovere lo sport e il movimento come parte attiva della vita dei ragazzi;
• sostenere la cultura e lo sport (in particolar modo in ambito giovanile) come motore 

di sviluppo per il nostro territorio;
• diffondere un’immagine positiva del Paese (natura, cultura, storia, tradizioni);
• incoraggiare e stimolare la creatività attraverso l’utilizzo delle moderne tecnologie 

digitali.

I lavori (durata massima 3 min) saranno “postati” nella sezione del sito dedicato e 
valutati attraverso una votazione online che premierà le opere più meritorie.

Info e regolamanto: materasportfilmfestival.com


