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Cari amici,

rieccoci dooo solo un mese dall'ultimo Giornalino con un numero "veloce" per la necessita che abbiamo di
comunicarvi le ultime novita.
Prima di tutto vi diciamo che stiamo per superare te 700 iscrizioni: questo numero ci spaventa un po', lo
confessiamo, ma faremo di tutto per meritarci il vostro affetto.
E'owio che un'associazione cosl grande e cosl attenta anche ai problemi di tante altre associazioni meno
fortunate ha bisogno di voi tutti: del vostro tempo, della vostra fedeltà, del vostro consenso ma anche della

vostra quota associativa, che ancora per quest'anno abbiamo lasciato a € 20,00.
Vi ricordiamo DerÒ che stiamo completando la ristrutturazione della "nostra" chiesetta di via Della Croce, di
cui saremo i custodi ed i gestori: siate generosi, aggiungendo quello che potete al momento del rinnovo della
tessera di iscrizione.

ll Parlamento ltaliano, sollecitato dall'Alleanza del cuore, costituito dal nostro CONA-Cuore, dai principali

sindacati e dalle più importanti fondazioni di Cardiologi, ha definito it 2004 "Anno dei cardiopatici italia-
ni", finanziando varie iniziative a livello nazionale e in alcune cifta-simbolo e tra queste "Città del Cuore" il

Consiglio Direttivo nazionale ha indicato la nostra ciftA per l'ltalia meridionale. Per tutto quest'anno stiamo
perciò pensando ad una serie di iniziative, di cui owiamente sarete informati, a cominciare da una grande
conferenza che riunira il 16 Maggio tutte le associazioni meridionali alta Certosa di Padula e da una "Passeggiata

del cuore" sulla strada che costeggia il Cimitero nuovo il 23 Maggio, per ribadire I'assoluta necessità che questa

strada sia sottratta al traffico e dedicata ai pedoni ed ai ciclisti, almeno nei giorni festivi.

Come sapete il dottor Luciano Veglia, socio onorario della nostra Associazione, è stato nominato Primario
della Cardiologia dèl nostro Ospedale: non vi sara sfuggito un nostro comunicato stampa in cui abbiamo
manifestato al dottor Vito Gaudiano, Direttore sanitario della ASL 4, il nostro compiacimento per questa

scelta, ma vogliamo anche pubblicamente manifestare il nostro desiderio che il testimone tra un paio di anni,

all'epoca del pensionamento del dottor Veglia, venga passato al dottor Tommaso Scandifiio, membro
autorevole del Comitato tecnico-scientifico di Cuore del Sud e naturale erede di una tradizione cardiologica
materana che nulla ha da iinparare da altri è che è nata dalla mente e dal cuore del dottor Giuseppe Guerricchio
e poi ampliatasi e consolidatasi con il dottor Luciano Tantalo. ll 5 Gennaio durante una festa di solidarieta
presso l'Associazione Persone Down abbiamo espresso lo stesso desiderio al Presidente della Regíone
Filippo Bubbico, che ci ha dato ampie garanzie sulla stima e I'affetto che lo legano al dottor Scandiffio.
Noi riteniamo che un'associazione di cittadini, di malati, cosl rappresentativa come la nostra abbia il diritto, se

non proprio il dovere di esprimere la propria preferenza relativamente a chi poi dovra occuparsi della salute
degli iscritti ed anche il desiderio che una tradizione non venga buttata al vento per ragioni che nulla hanno a

che fare con la cultura medica.
Nel Giornalino troverete l'invito alla Festa dí Carnevale: per favore partecipate numerosi, sia perché è una

occasione per stare insieme e sia perché con una parte dell'importo finiremo di saldare la ditta che sta ultiman-
do i lavori della chiesetta di via La Croce.

Ci farebbe tanto piacere che partecipassero numerosi e con le loro famiglie icardiologi e se fosse possibile

anche il dottor Silvestri che recentemente ha dovuto battersi proprio contro un problema cardiologico: a lui
vadano inostri più affettuosi auguri di una pronta guarigione.

Un saluto affettuoso ll presr?ente



FESTA DI CARNEVALE
DEGLI AMICI DEL CUORE

e delle loro famiglie

Sabato 21 Febbraio 2004
HOTEL DEL CAMPO ore 12,30

PROGRAMMA:
- Saluto di benvenuto
- Pranzo di Carnevale
- Esibizione di un "Mago" prestigiatore
- Musica e ballo del Maestro Vito Galante

Saranno particolarmente graditi i bambini vestiti a maschera

Quota di partecipazione € 30,00

Prenotare entro e non oltre il 16 Febbraio 2004, telefonando allo 0835312331 (ore ufficio) o presso Ia

sede dell'Associazione in via Nazionale 42 dal Lunedi al Venerdi dalle ore 19,00 alle ore 20,00 (telefo-

no con segreteria 0835259485)

INCONTRO
Sabato 14 febbraio 2004 - ore 17,00 - Sala conferenze

lstituto Tecnico Commerciale Loperfido - Via Moro - Matera


