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Miei carissimi amici,
abbiamo mille cose da dirci,vi prometto di non farla lunga.
In ouesto numero troverete articoli del
Tribunale dei diritti dei malati,della Lega
tumori e di Dumbo, I'associazione di
disabili con cui siamo gemellati e presso il cui Centro di reinserimento divia
Lazazzera lavorano alcune delle nostre

volontarie.
Troverete anche I'invito a partecipare
all'Assemblea ordinaria che come tutti
gli anni si tiene in questo periodo soprattutto per I'approvazione del bilancio, ma anche per guardarci negli occhi

e raccontarci le mille idee che ci oassano pèr la testa. Quest'anno poi subito dopo I'Assemblea terremo
una tavola rotonda dal titolo "Cuore di donna" sulle numerose
problematiche delle cardiopatie femminili. E' la prima uscita del neonato Comitato Tecnico Scientifìco presieduto dal dottor Tantalo: come
avrete modo di verificare si tratta di una iniziativa imDortante e di
grande respiro.
Non dimenticate inoltre la data di Sabato l4 giugno: la nostra sezione
materana ha avuto I'altissimo onore di organizzare nella nostra splendida citta il Coordinamento meridionale delle associazioni cuore (SUDCuore). Parteciperanno al coordinamento la Campania, la Puglia, la
Calabria e la Basilicata.
Uappuntamento è alle ore 10,30 presso la sede del circolo "La scaletta" in via Sette dolori (si accede da piazza del Sedile).
Troverete inoltre una lettera aperta, pubblicata su tutti i nostri quotidiani rivolta al oresidente Bubbico relativamente al oroblema della nuova
dirigenza ospedaliera ed una lettera non proprio benevola nei nostri
contronti da parte del diabetologo dottor AngeloVenezia.
Noi pensiamo che sia giusto accettare anche le contestazioni e garbatamente respingerle come abbiamo fatto nella lettera di risposta e del
resto riceviamo tutti igiorni complimenti ed approvazione per il lavoro svolto: non è male che ci sia chi disapprova la nostra associazione,
che addirittura ci consideri volontariato irresoonsabile, se non atrro
oerché così non ci montiamo la testa.
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CUORE DI DONNA
TAVOLA ROTONDA - DIBATTITO
Matera 30 maggio

Un cuore gronde
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Gio dallo Pima

ll rinnovo delle iscrizioni è andato

abbastanza bene,

ma sono ancora molti i ritardatari.
Con una parte dei fondi raccolti abbiamo regalato alla
Divisione di Cardiologia un bel televisore a colori ed

un telefono portatile, colmando in questo modo due
grosse carenze.

Forte è il bisogno di forze nuove: venite a trovarci
nella nuova sede di via Nazionale 42,
tutti igiorni dispari (Lunedi-Mercoledi- Venerdi) dalle

ore

che gli iscritti all'associazione sono quasi 600: per favore chi desidera andare in gita Prenoti con largo an'
ticipo,anzi se ci sono deigruPPi Possiamo organizzare
delle gite a richiesta, senza aspeftare che I'iniziativa
parta dal consiglio dell'associazione.
La gita di un giorno a Pietrelcina è stata bellissima: è il
caso di riproporla, fatevi avanti.
Come al solito non chiedetevi cosa può fare I'associazione per voi, chiedetevi cosa potete fare voi Per I'associazione.
L, Brodascio

18.30 alle ore 20.30.

Anche oggt il mio cuore botte onaro.
Dio mio,fo'che continui o botîerc

Come al solito qualche mugugno Per le gite. E' Proprio diffìcile spiegare che i bus hanno solo 50 posti e

onche quondo si sorò fermoto.

ASSEMBI-EA ORD'NAR'A
Ai Signori SOCI LORO SEDI

OGGETTO: convocazione Assemblea ordinaria.

giorno l9 maggio 2003 alle ore 23,59 presso
il salone dell'lstituto Gcnico Commerciale "Loperfido" via Moro a Matera, in Prima convoczzione e il
giorno 30 maggio 2003 alle ore | ó,30 presso la stessa sede, in seconda convocazione, per deliberare
Ti invito

a partecipare all'Assemblea ordinaria indetta per il

sul seSuente

ORD'NE DEL G'ORNO
Relozione del Presidente su,l'ottivito svolto nell'onno 2002;
Approvozione Biloncio ansuntivo 2002;

Data la rilevanza fondamentale deSli arSomenti, ti PreSo Yivamente di non mancare.

IL PRESIDENTE
(Luigi Bradascio)

DELEGA

llsottoscritto........

.........,

impossibilitato a prendere parte all'Assemblea ordinaria

indeta per il giorno.........................

dall'Associazione MateranaAmici dei Cuore,delega il Sig.. . . .. . . . . . . .. . . .. . . . . ..............a rappresentar|o
per tutte le decisioni da assumere, ritenendo sin da ora per rate e ferme le scelte da lui operate.

(firma dei delegante)
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LA CONTRADDIZIONE
..OWERO TRAVIZI PRIVATI E PUBBLICHEVIRTU'''
di Angelo Venezio
diobetologo pubblico, ospedale di Motero
La promiscuità di animali e persone costituiva un ele-

mento originale, unico e naturale dell'ambiente
plurisecolare dei rioni "Sassi" al punto che negli anni
'50 in visita nella nostra Città uno"straniero" inorridito da questa situazione chiedeva come potessero gli
animali convivere con le persone ed il nostro antenato "indigeno" rispondeva in modo semplice che gli
animali si erano abituati a questo tipo di vita.
Caro Dìrettore, questa scenetta mi ha evocato una
situazione per certi aspetti analoga durante la lettura

dell'ultimo numero del Vosrro rnteressante

"Giornalino", che riferisce di abbondanti cene sociali,
di coinvolgenti viaggi in giro per l'ltalia e di lauti pranzi
fuori casa,ed in occasione degli anniversari (ahimè sempre più ricorrenti!) di grandi e deliziose torte piacevolmente guarnite.
Nella suggestione la parte dello "straniero"
è recitata dallo scrivente che ouotidianamente per motivi professionali si interroga sui comportamenti più salutari e su come comunicarli agli altri,
invece il cittadino-malato interoreta "l'indigeno", che a livello personale ispira le sue convinzioni a sagSezza e pragmatismo ed a livello collettivo sembra adeguarsi, adagiarsi e
rassegnarsi alla realtà che lo circonoa.

La contraddizione è forte e oalese.
Da una parte vi sono imessaggi educativi'che

gli addetti ai lavori (medici di medicina generale, specialisti, infermieri professionali, farmacisti, insegnanti,
mass media, ecc, ecc) propinano in tema di prevenzione ai cittadini, dall'altra i vissuti quotidiani e le libere
interpretazioni dei cittadini/uténti/clienti; da una Darte
il modello di salute e lo stile di vita sostenibili, dall'altra la necessità di ritagliarsi la migliore qualità di vita
possibile durante la giornata.
E'noto che il diabete è una malattia cardiovascolare,
ma come è possibile conciliare lo sato di diabete o di
cardiopatia ischemica con una assunzione abnorme di
calorie, con un eccesso di colesterolo, con un esagerato introito di carboidrati, con I'ingestione ridondante di grassi animali, con strapazzi alimentari ripetuti,
con la sedentarietà e l'!nattività fìsical
Nessuno vuol disconoscere I'importanza degli aspetti
sociali, estetici, psicologici dell'alimentazione, ma nes-

suno impunemente può imporre modelli di vita che
non tengono in nessuna considerazione gli aspetti biologici, clinico- nutrizionali e soprattutto annullare gli
sforzi che vengono realizzati o le risorse che vengono
consumate da anni nel campo della prevenzione delle
malattie cardiovascolari.
Esistono certamente delle responsabilita per questo

stato di cose:
le autorità sanitarie locali si sono mostrare Doco
inclini ad investire nel settore della orevenzione. molto e di più nel settore della cura,
i cittadini più attivi, che hanno acquisito la consapevolezza del

diritto ad una Sanità sicura, devono

sviluppare anche il dovere di tutelare la propria personale salute con azioni coerenti e stili di vita appro-

priati da seguire giorno dopo giorno,

-

le benemerite associazioni di
volontariato seguendo il principio della
sussidiarieta possono condividere le
missioni delle istituzioni sanitarie eo
integrarsi con loro per realizare
efficacia, effìcienza, economicità,
equità e globalita degli inrerventi.
Oggi anche se il cittadino è nella
condizione di informarsi con grande facilità, il problema nell'ambito
dell'informazione sanitaria è

ta

disinformazione che rischia di vanifi care
tutto ciò che di buono e socialmente uti-

le viene realizzato dalle lstituzioni o

dal

Volontariato responsabile.

Di fronte alla escalation di disinformazione Dalese o
strisciante è necessario che gli operatori della comunicazione,gli opinion leaders,le persone operative nel
sociale hanno I'obbligo di impegnarsi a sviluppare pro-

getti comuni e condivisi che "a livello pubblico" realizzino e considerino I'informazione come risorsa, una
risorsa di importanza fondamentale per il management
della salute, allo stesso modo delle risorse fìnanziarie
eo umane.
Poi..."a livello privato" ognuno, come il nostro antena-

to abituatosi alla promiscuità con gli animali, continui
pure a seguire comportamenti impropri, a mangiare
quanto e cosa desidera, a fumare e non fare attività
fisica, ecc, ecc, senza oneri, però, per la spesa pubblica

e finché è possibile anche per il non profit.

Amici del cuore
Al dottor AngeloVenezia,
diabetologo pubblico,
ospedale di Matera
Egregio dottore,

direttore responsabile del nostro giornalino ci
ha consegnato la sua lettera che è
stata letta e discussa in consiglio.
Abbiamo molto apprezzato I'umorismo della sua storiella e in alcune
Darti anche il senso del suo scritto
(a dire il vero ci spaventa un po'la
il signor Stefano Mele,

frase"Poi...alivello privato ognuno...
continui pure a seguire comporta-

menti impropri, a mangiare quanto
e cosa desidera,a fumare e non fare

attività fìsica, ecc, ecc, senzd oner.
aerò. per lo s)eso oubblico e finché è

possibile anche per il non profit."
Ci preoccupa non poco quella sua
allusione al "senza oneri, però, per
la spesa pubblica"; pur tuttavia potremmo non aver colto fino in fondo il senso delle sue parole e quindi preferiamo non approfondire.
Abbiamo apprezzato la sua ironia,

un Do'meno il suo sarcasmo: alla
fine siamo stati soddisfatti che un
noto professionista come lei, un dirigente così importante senta il bisogno di ammonirci su argomenti
di così vitale imDortanza.
Vorremmo rassicurarla, se mai ce
ne fosse bisogno, circa il fatto che
alcuni dei suoi argomenti sono anche i nostri argomenti.ll suo impegno è anche il nostro impegno e che
le sue preoccupazioni sono le no-

stre preoccupazioni.
Intuiamo che le deve essere caoitato sotto gli occhi il numero 3/2002
del nostro "Giornalino": modesto,
modestissimo tentativo di dar voce
a quanti di,solito non hanno voce,
né la capacità di rivolgersi ad un
pubblico attento e colto come Lei.
Ci piace inviarle una copia di quel
giomale, caso mai I'avesse smarrita,
perché abbiamo la speranza che Lei
lo rileggerà, ma anche il primo numero di quest'anno interamente dedicato al sèminario tenuto a Matera dal professor Fizotti, illustre psicoterapeuta ed una copia del libro
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di ricette dietetiche che abbiamo realizzato con la suoervisione del dottor Rizzi oualche anno fa: siamo fi-

duciosi che cambierà idea circa la
coerenza dei nostri comDortamen-

ti.
Siamo andati a rileggerci gli articoli
incriminati e tutto ouello che abbiamo trovato è una bella fotografia con la cuoca di un ristorante che
aveva voluto festeggiarci con una

torta di crema e la frase ".....servendo un ottimo e abbondante
pranzo a base di pesce e offrendo
una torta dedicata agli Amici del
cuore".
Abbiamo I'imoressione che Lei abbia sprecato il suo preziosissimo

tempo per una cosa fin troppo
modesta. Catalogarci poi come
volontariato irresoonsabile. . . !
Siamo certi che ouel numero lei lo
ha letto tutto: crediamo che non le
sarà sfuggito il tentativo di ospitare
con dignità altre associazioni meno

iscritti del
nostro sodalizio, offrendoci la sua
disponibilità, costruisca con noi,
pensi positivo con noi: questo Le
darà non solo quell'autorità culturale che del resto già possiede in
sommo grado, ma anche I'opportunità di conoscerci meglio e di apprezzare il nostro lavoro, se mai lo
riterrà cosa giusta.
po, si unisca ai quasi 600

Lei ha iniziato con una simDatica
storiella, dimostrando di apprezzare e di comorendere I'ironia ed a,-

lora ci lasci concludere con un fat-

terello di qualche anno fa.
Era la gita di fine Liceo a Roma e
I'insegnante di Storia dell'arte si affannava a descrivere la stuoenda ma-

estosità della Pietà di Michelangelo:

I'attenzione però di molti studenti
fu presto distolta da un piccolo pun-

tino nero che sporcava I'enorme
vetro posto a protezione di quelI'ooera d'arte.

organizzate della nostra, non le sarà
sfuggita la nostra attenzione agli argomenti delTribunale dei Diritti del
Malato, non le sarà sfuggito il desi-

A fìanco dei soliti secchioni che continuarono a sorbirsi le noiose soie-

derio di creare visibilità attorno a
una trentina di volontari che ouoti-

ressatissimi a questo minuscolo particolare. E ne discutevano con grande interesse, quasi con ardore. Pre-

dianamente si recano nella divisione di cardiologia. non le sarà sfuggito I'amore e la tenerezza che ci lega
ai ragazzi del Villaggio del fanciullo
ed ai nostri amici disabili di Dumbo, non le sarà sfuggito il modesto
tentativo di rielaborare dalla nostra
tradizione culinaria le ricette, queste sì dietetiche, proposte per Natale e Capodanno (e del resto consideri che il Giornalino è rivolto non
solo ai cardiopatici,ma anche ai loro
familiari e ai loro amici, che sono la
stragrande maggioranza e che spesso non hanno affatto bisogno di diete) e sopraftutto non le sarà sfuggita I'ultima pagina, quella che elenca
le finalità dell'Associazione.

gazioni della professoressa si svilup-

oò una marea di sfaccendati inte-

sto si svilupparono delle correnti di
pensiero, dei grandi ragionamenti,
teorie di ogni genere: ma alla fine

prevalse la tesi che si trattava di
cacca di mosca.
Sappia che da oggi Lei sarà sempre

informàto in modo puntuale e completo riguardo ad ogni nostra iniziativa culturale, sociale e ludica.

Noi I'attendiamo fiduciosi nei giorni disoari dalle ore 19.00 alle ore
20,30: abbiamo bisogno di persone
di buona volonta e di grande cultura, di uomini Dotenti come Lei, de-

Tutto ciò naturalmente senza one-

siderosi di lavorare, lavorare e lavorare, "senza oneri, però, per la

ri per

spesa pubblica".

nessuno, tranne che per
nostri associati e pèr noi stessi del
consiglio direttivo.
Ed allora ci siamo chiesti se oer caso
sia Lei a non condividere le nostre
ragioni: ci offra un po'del suo tem-

Un saluto da tutta la dirigenza degli

Amici del Cuore
ll nre<irlcnt.

Luig Bradoscio

Amici del cuore
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GLI "AMICI'' A PIETRELCINA DA PADRE PIO

ll gemellaggio con Guardia Sanframondi
ll gemellaggio fra la nostra assocra-

zione e quella di
Sanframondi

in

Guardia
provincia di

Benevento, ha dato occasione ai soci
di visitare Pietrelcína, il paese natio

di Padre Pio.
Con devozione abbiamo sostato
nella casa dei genitori, nella Chiesa
dell'Assunta e sui luoghi dove San
Pio ha trascorso gli anni della sua
giovinezza prima che prendesse i
voti.
Al ristorante "La Trainella, situato

suti ricevudal Rev.Domenico Pascale.
Un po' infreddoliti,ma contenti derla bella giornata trascorsa, siamo riS.Maria Assunta siamo

ti

partiti non prima di aver rivolto ar
Presidente Labagnara il nostro rin-

graziamento per la cordialità,la disponibilità e I'amicizia dimostram

durante tutte le ore della nostra
permanenza sul territorio sannitico.

Grazie ancora Carlo.

presso una azienda agrituristica, ci
aspettavano gli amici di Guardia con

il loro presidente Labagnara.
Alla cerimonia del gemellaggio che
si è svolta nelle sale del castello di
Guardia, situato nel Borgo Antico
in una posizione dominante la valle
Telesina,dopo le parole di circostanza fra Labagnarà e Bradascío e lo

scambio dei doni,

il

Sindaco

Ing.Carlo Falato, ha preso la parola
apprezzando I'iniziativa e conse-

Con

gnando al nostro Presidente una

Cuore dello cittò

il

Sindaco diGuordio Sunfiomondi, ed

targa a ricordo della visita.
Successivamente ci ha guidati nelle

sale dei Castello per vedere ra
splendida collezione dì farfalle provenienti da tutti i continenti e srstemati in bacheche che offrono ra
possibilità di osservare gli esemplari da ogni lato.Al commiato ci ha

invitati, invito esteso a tufti nostri
soci, ai Riti Settennali di Penitenza

in onore dell'Assunta che si svorgono dal 18 al 24 agosto.
Alla cerimonia erano presenti il Pre-

sidente dei Consiglio Comunale
Dr.Ludovico Prete e I'assessore
provinciale alla cultura Dr. Raffaele
Di Lonardo, il quale ha donato alla
nostra associazione un volume su
Benevento, edito dall'Ente Provincia.
Nella Basilica Pontificía minore di

Con i Assessore Provinciole ollo Culturo

il Rog Labognoro presidente degli Amici del

Amici del cuore
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LETTERA APERTA

AL GOVERNATORE DELLA REGIONE BASILICATA
FILIPPO BUBBICO
Egregio presidente della Regione Basilicata,
i

volontari dell'Associazione materana degliAmici del cuore le chiedono di trovare tra le mille cose di ogni giorno

una manciata di minuti per leggere questa lettera.

Abbiamo la certezza che lo farà volentieri come volentieri ha oartecioato alle nostre iniziative daAssessore alla
Sanità prima e da Presidente della Regione poi.
GliAmici del cuore si ricordano (in un freddissimo sabato pieno di neve ed anche per questo le siamo stati grati)
nel febbraio del 1998 di una conferenza alVillaggio del fanciullo, in cui lei ci parlò per la prima volta del nuovo
ospedale ed il dottor Petrillo dell'imminente (?) partenza del ll8 e ricordano con infìnito orgoglio I'ultimo
sabato sera del novembre 2000 al Palazzo dell'Annunziata quando nel convegno "Dal vecchio al nuovo ospedale:
gli stessi problemi? " fummo rassicurati che la sanità materana avrebbe fatto un salto di qualità e che tantigiovani
medici ed infermieri sarebbero stati assunti.
Non vogliamo entrare nel merito di problemi tecnici, sindacali, economici o gestionali che non siamo in grado di
valutare, ma alcune cose ci sono ben chiare perché le viviamo nella nostra carne ogni santo giorno.
Abbiamo I'impressione di aver perso una occasione. E non perché i medici abbiano all'improwiso dimenticato la
scienza medica o perché gli infermieri per una strana magia non siano più gli stessi di qualche anno fa.
No! Le facce sono sempre le stesse ed anche i loro sorrisi, ma sono sorrisi stanchi, cuori demotivati: abbiamo
I'impressione che si stiano arrendendo ad un nemico che Drobabilmente non riescono neanche ad identificare.
Nei reparti dove i nostri volontari prèstano la loro opera tutti i giorni si sente questa stanchezza e si sentono le
mille lamentele dei ricoverati.
Percepiamo un'aria rarefatta, immobile come certe giornate afóse d'agosto in cui più si sta fermi e meno si suda
ed in cui I'apatia è rotta solo dal ronzare fastidioso di mosconi e cicale.
E' come se awertissimo che è finita una stagione rivoluzionaria, come se la spinta propulsiva che ci ha portato al
nuovo ospedale si fosse esaurita. come se tutto fosse banale ouotidianità.
Ed allora che possiamo chiederlel Siamo alla vigilia del conferimento degli incarichi dirigenziali dell'Ospedale e
della ASL 4 ad un nuovo staff di manager: non ci sentiamo all'altezza di darle dei consigli, né di predicare I'allonta-

namento della politica da queste scelte o altro che farebbe trasparire soltanto un sentimento di banale infantilismo o di utoDia da manuale.
Ma una preghiera ci sentiamo di rivolgerla all'uomo politico che non ci ha mai ignorati: per favore scelga uomini
giusti, uomini saggi che non hanno paura di fare scelte coraggiose ed impopolari, che abbiano forte il senso della
carita, dell'amore verso i malati e verso i loro dipendenti, che sappiano trovare parole di conforto, di condivisione,
che sappiano andare al di là delle questioni economiche che pure ci rendiamo conto dovranno essere risolte, che
sappiano dare le motivazioni giuste, I'orgoglio dell'appartenenza ad una classe di lavoratori così particolare, perché, e siamo certi che sarà d'accordo con noi,lo stipendio e gli avanzamenti di carriera sono indispensabili ma le
motivazioni, I'orgoglio, gli obiettivi sono la vita: senza di essi è solo apatia, cinico tirare a camparè, ta morte
dell'entusiasmo, del coraggio, dei sentimenti nobili: insomma è la fine.
Riteniamo, come associazione di cittadini, di poterle anche noi dare un contributo, se lo riterrà opportuno, in
questo difficile passaggio istituzionale. Rilanciare le motivazioni e I'orgoglio del lavoro è cosa assai diffìcile, per
questo é necessaria coralità di azione, ma per evitare intrusioni di campo o polemiche intempestive, è necessario
che lei ci indichi con chiarezza la strada che intende percorrere,le ragioni etiche del suo disegno e certo saremo
al suo fianco se interpreteranno, una volta di più, quell'amore cristiano, unico volano della nostra azione di
volontariato quotidiano.
Faccia presto, caro presidente: molti di noi non hanno tutta I'energia che vorrebbero e la strada si è fatta in salita.
Ci consideri sempre al suo fianco, ci parli, noi sapremo ascoltarla e capirla.

ll consiglio direttivo dell'Ass. materana degliAmici del cuore
ll prcsidente

Dottor Luigi

Bradascio

Amici del cuore

UN CUORE GRANDE QUATTRO REGIONI

SENSIBILITA E
CONCRETEZZ.A

Con grande soddisfazione, uniti dal comune obiettivo di far vincere il

Cuore, annunciamo la Drossima costituzione del coordinamento
interregionale delleAssociazioni diVolontariato del Cuore dell'ltalia
Meridionale -SUD-Cuore- (Basilicata-Campania-Puglia-Calabria) La
data di nascita è fissata per il prossimo l4 giugno 2003 alle ore 10,30
a Matera. Saremo ospiti del Circolo "La Scaletta", nello splendido
scenario degli antichi rioni dei Sassi, patrimonio mondiale dell'Unesco
e prima di tutto testimonianza di solidarietà e cultura meridionale.
Un incontro fra le Associazioni-cuore del Sud, un confronto operativo fra le realtà sanitarie di quattro regioni, fìnalizzato alla costituzione
di un coordinamento in cui il cardiopatico svolga un ruolo da protagonista nell'analizzare, affrontare, proporre e risolvere le innumerevoli
problematiche inerenti la Preyenzione,la Cura e la Riabilitazione.
Alla nuova struttura consultiva ed operativa aderiranno il sodalizio pugliese di Altamura presieduto dal dottor Nuzzolese e la
costituenda associazione barese guidata dalla Sig.ra Saliani.
Per la Basilicata saranno presenti I'Associazione potentina diretta dal

dottor Rocco Fatigante e I'Associazione materana (insieme alle sezioni di Montalbano lonico, Grassano e Ferrandina) presieduta dal Dr.
Luigi Bradascio .
Per la Campania I'Associazione di Guardia Sanframondi (BN) guidata
dal rag. Carlo La Bagnara, l'Associazione "Cuore Più" di Napoli diretra
dall'ing. Roberto Greco ed il sodalizio "Un cuore per amico" (Associazione Genitori Bambini Cardiopatici) diretta dalla Signora lolanda
Cappiello.
La Calabria sarà rappresentata dall'Associazione di Mormanno pre-

sieduta dal sig. Cataldo De Lorenzo, di Casffoyillari presieduta da
Giovanni Bisignano, di Paola presieduta da Antonello Rossi e I'Associazione di Belvedere Maritúmo, diretta daTiziano Deluca,
La realizzazione diquesto coordinamento trova ragion d'essere nella
Carta Statutaria del Cona Cuore all'articolo 14.
ll Coordinamento Nazionale delle Associazioni del Cuore. semore
più, si sta affermando in ambito politico e legislativo, soprattutto grazie all'opera incessante ed encomiabile del Presidente Gianni Spinella
che con il suo impegno pieno di passione coordina circa T0Associazioni del Cuore in tutta ltalia. Al nuovo organo interregionale, in fase
di costituzione, è demandato il compito di eleggere un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo Nazionale e di discutere nella
Conferenza delle Regioni, che si svolgerà un po' prima dell'Assemblea
Nazionale, problemi e proposte inerenti le singole realtà regionali,
In definitiva di pari passo con la delocalizzazione delle competenze
stat2li in materia sanitaria occorreva che il CONA Cuore trovasse
efficace adeguamento in questa direttiva. Secondo questa prospettiva
il Coordinamento Regionale assume il ruolo di task force sufficientemente piccola ed agile per interagire con i principali attori della politica sanitaria regionale e dotata di altrettanto effìcace raccordo con il
Coordinamento Nazionale sì da far valere tutto il Dotere "contrattuale" del Cona Cuore per la risposta ad istanze locali. Lauspicio è che
quanto prima si dia completamento anche ai coordinamenti del nord
e del centro in modo da completare la struftura operativa del Cona
Cuore e procedere ad un più capillare censimento e se possibile "reclutamento" dei sodalizi di volontariato dei cardioDatici.
Ecco il motto su cui lavorare:" Cardiopatici uniti per far vincere il

€uore":
L. B.

LAssociazione Dumbo-Onlus di Matera nasce per occuparsi della tutela e dei diritti,
spesso netati delle persone disabiii. Latestione di un Centro Educalivo Diurno ha sicuramente dato concretezza allo scopo sociale
dell'associazione ed ha accresciuto la sua visibilità al punto che, un gruppo di famiglie del
comune di Lauria (PZ) il giorno 03/0l/2003

ha inaugurato un'Assocìazione denominata
"L'Angelo Custode" sull'esempio dell'Associazione Dumbo-Onlus.Alla cerimonia di oresentazione tante sono state le autorità politiche, religiose e sociali che vi hanno preso
parte per sostenere questa iniziatiya.Al termine della serata è intervenuto il noto cantante Mango, testimonial della cerimonia, il
quale, puntualizzando la sua"ignoranza" in materia, ebbe solo a dire:"Credo che il miglior
augurio che si possa fare è quello che non
debbano esistere questeAssociazioni in quanto sono le istituzioni che si devono far carico
del problema".In una società civile,la sensibilità verso le oersone disabili dovrebbe es-

sere scontata; aiutare

i

bisognosi com'è

espresso chiaramente nelVangelo è appagante

al punto tale che chiunque intraprenda questa strada non se ne discosta più. Purtroppo,
però, non sempre è così; per la gestione del

Centro Educativo Diurno l'Associazione
Dumbo deve essere a contatto con le istituzioni e,per quanto le letti esistenti dichiarèino
di garantire i dirifti delle persone disabili,le
persone preposte alla loro applicazione (impiegati e funzionari) mancano spesso di sensibilità, nonosante dopo tutto,siano semplicemente impegnate a svolgere il proprio dovere. Nella fattispecie,se un funzionario regionale, nonostante le ripetute sollecitazioni
da parte del funzionario comunale e della
stessaAssociaz ione. è imoossibilitato ad eseguire nel giro di cinque mesi il mandato di
pagamento per il prosieguo dell'aftività del
CED,si corre il rischio di interromoere I'attiyità in atto con conseSuenze disastrose, senza che ci sia una motiyazione yalida. Non è
un piccolo problema e non sono d'accordo
con chi è rassegnato a questo andazzo, credo, invece, che episodi come questo debbano essere pubblicamente denunciati otniqual

volta si presentano affinché nel tempo, tutto
ciò Dossa essere ricordato soltanto come un

brutto sogno.

,

Michele Colosuonno
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LETTERAAPERTA

ALTASSESSORE REGIONALEALLA SICUREZZA SOCIALE

GENNARO STRAZIUSO
l-oreoin .-l<cacc^re

qualcuno afferma che le domande troppo frequenti rischiano di avere risposte lastricate di
banalita, qualcun altro aggiunge che se si vuole la
verità, è meglio non farne. Forse le affermazioni
sono entrambe veritiere e fanno da corollario ad
un terzo paradosso della comunicazione umana,
che cioè,la comunicazione stessa può essere fonte
di malintesi.
Ma come bisogna interpretare "il silenzio assordante" come quello seguito alle nostre ormai
datate richieste e proteste, a Lei ben note. sulla
carenza ormai endemica del oersonale medico e
infermieristico nella ASL n"4 di Matera? Come
immagina di poter rispondere alle necessità sempre più numerose e urgenti di quei cittadini bisognosi di salute e agli operatori sanitari ormai impossibilitati a soddisfarle in breve remDo e senza
affanno? E soprattutto, chi, per primo, ha il dovere di rispondere a tali domande perché investito
di responsabilità insite nel ruolo che ricoDre?
Non abbiamo resistito, come vede, all'impulso di
fare domande è di cadere nella trappola descritta
nelle prime righe, ma esse sono dettate dall'autentico bisogno di onorare il mandato sociale che
ricopriamo e non sono il tramite per esprimere
pretestuose istanze incipriate da falsi bisogni. Lei
in questo momento è il nostro interlocutore Drincipale, da cui aspettiamo una risposta, una spiegazione, una dichiarazione di intenti .
L'immobilismo manifestato dai resoonsabili della
ASL n"4 di fronte agli innumerevoli e gravi problemi sanitari è forse anche più sorprendente e
graYe dei problemi stessi .
La protesta unanime sui disagi verificatisi negli ambulatori, nei reparti, nei distretti, dove si vive una
situazione ai limiti della sopportazione, diventerà
ingestibile come una diga in piena, non appena si
darà I'awio al periodo delle ferie che dovranno
obbligatoriamente essere consumate entro i mesi
estivi. E mentre gli operatori stessi paventano I'impossibilità di garantire I'apertura degli ambulatori
nel periodo suddetto per mancanza di "materia
prima", noi cittadini siamo allarmati per la mancanza di assistenza sanitaria che compromette
I'adeguatezza e la sicurezza in tutte le prestazioni.
Facciamo fatica a credere ancora alle promesse
fatteci dagli attuali dirigenti aziendali e rifiutiamo
le tiustificazioni che adducono da oramai troppi
anni: carenza di risorse finanziarie, E' dietro ouest'ostacolo che prendono corpo tutti gli alibi sul-

le inadempienze, abbandonando la tutela dei malati alle logiche odiose del paregtio di bilancio. Le
ragioni devono essere altre!! E con la scusa di
contenere e razionalizzare la soesa razionano i
servizi, facendo corrispondere ad un inspiegabile
eccesso di economicismo, una emorragia di risorse economiche verso strutture private regionali e non, dove confluiscono finanze che servirebbero a riqualificare I'offerta in loco.
La litania è la solita: "abbiamo assunto 80 infermieri nel 2OO2". E non si chiarisce che non c'è
stato un incremento netto del oersonale e che le
stesse unità passano da un'assunzione a tempo
determinato a quella a tempo indeterminato e
che il girotondo ricorda tanto le famose vacche
di Fanfani: semore le stesse!.
In tutti questi anni non c'è mai stata un'analisi
critica del bisogno assistenziale che imponesse una
valutazione mirata ad ottimizzare le risorse esistenti o, integrarle, "sacrificando" il superfluo.
Siamo indignati anche per il distacco con cui hanno ignorato in tutti questi anni le nostre motivate richieste di confronto tramite una conferenza
dei servizi che, salvo errori. non ci risulta sia mai
stata richiesta e \/oluta nemmeno da Lei, assessore, né dai suoi predecessori, come suggerisce la
riornnativa.(art.14 D.Lgs.502/92 e s.m.)
Al di là dell'umana curiosità, ci viene spontaneo
chiederle se, partecipando alle conferenze di seryizio indette dai direttori delle altre ASL del territorio, non si sia mai chiesto perché nella ASL
n"4 non si osservava quella buona regola e se di
ciò abbia chiesto conto ai resDonsabili. Se così
non è stato, non ritiene di essersi, forse involontariamente caricato di una ulteriore resoonsabilità : quella di aver distrattamente assistito alla disparità di comportamento dei direttori generali
delle varie aziende sanitarie regionali, e di essersi
reso inconsapevolmente garante di una inaccettabile disomogeneità di trattamento e di assistenza
nei confronti dei cittadini lucani?
Le domande sono terminate, assessore. E' tempo
di risposte. Non vaghe, sfuggenti e indefinite, ma
preclse, chiare , complete. E' tempo di impegni, di
doveri, di zelo, di scelte severe che siamo certi, lei
saprà compiere agevolmente se non perderà di
vista le attese di tanti cittadini che meritano risDetto e tuteta.
La saluto cordialmente e con rinnovata stima

Angelica Rizzo
(Presidente TDM di Matera)
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Riuscitissima manifestazione della Lega tumori di Matera

Giornata Nazionale della Prevenzione Oncologica
ll 23 marzo scorso è stata celebrau
la ,,Giornata Nazionale della Preven-

zione Oncologia",quale appuntamento annuale promosso dalla Lega ltaliana per la Lotta contro iTumori,quest'anno in collaborazione con I'Asso-

ciazione Trenta Ore per la Vita
O.N.L.U.S. e Darticolarmente voluta
dal Presidente Nazionale della Lega
prof. Francesco Schittulli che cosi pre-

senta l'evento: Questa importante
Giornata, che non a caso coincide con
la prima domenica di primavera, simbolo divita e di sDeranza. è nata come
momento di riflessione ma al tempo
stesso di azione. E' stata infatti ideata

per diffondere una maggiore

informazione.ma anche una più ampia partecipazione alla cultura della
,,prevenzione" quale atto di rispetto
verso se stessi e come Drezioso investimento per i nostri fìgli. Infatti, precisa il prof. Schittulli, se è vero che ogni
anno in ltalia circa 160.000 persone
muoiono di cancro,è altrettanto vero
che. in base alle previsioni scientifìche,
si iDotizza una diminuzione del tasso
di mortalità di almeno il 40%, pari ad
oltre 65.000 vite umane salvate annualmente, se la popolazione: smetseguisse un'alitesse di fumare;
mentazione più corretta. povera di
grassi,limitata nella carne, ricca diverdura e frutta frescai si sottoDonesse
con regolarità a visite mediche, controlli ed esami di diagnosi precoce.
Quindi è fondamentale un impegno
ooerativo. attivo e costante a favore
della salute e della vita di ogni cittadino attraverso. sia di iniziative di prevenzione.volte ad eliminare,o comunque a ridurre, le cause note d'insorgenza della malattia (fumo, scorretta
alimentazione),sia di interventi di diagnosi precoce,o anticipazione diagnostica. oer individuare la malattia nella
sua fase iniziale e intervenire €on temoestività ed effìcacia, in modo da avere le maggiori possibiìità di guarigione.l tumori diagnosticati in fase pre-

-

coce sono infatti guaribili in altissima
Dercentuale.

La LILT da 80 anni è in prima linea
nella battaglia contro il tumore e opera su tutto il territorio nazionale accompagnando e sostenendo il cittadino dal momènto della prevenzione
dei tumori a quello dell'assistenza e
della riabilitazione. Garantendo a chi
ne ha bisogno correfta informazione,
consulenze mediche, corsi per smettere di fumare, orientamento su esami diagnostici e attività di riabilitazio-

cato a carattere europeo, ha offerto
ai nostri volontari. Hanno collaborato all'iniziativa anche i supermercati
locali Superemme, Spesa Mia,
EurosDar, Divella Ha aderito alla iniziativa anche la Banca Popolare del
Materano,

Di particolare importanza nella divulgazione dei messaggi è stato I'aPPorto dei mass media locali:TRM, RAlTre
Basilicata, la Gazzetta del Mezzogiorno, la Nuova Basilicata e ll Quotidiano.
Gagets promozionali sono stati completamente utilizzati e si sono realiz-

ne, assistenza domiciliare al malato

I

oncologico, corsi di formazione per
oDeratori sanitari e volontari, borse
di studio e ricerca.
Anche a Matera la Giornata ha avu-

zati oltre 2000 contatti Dersonali.
La Lega Tumori materana realizza in
modo particolare attività divulgative

to un

Darticolare rilievo; in Piazza

Weneto, nonostante il clima rigido,
nella giornah di sabato e domenica,
22 e 23 marzo, è stato distribuito e
illustrato materiale divulgativo relati-

vo alla prevenzione. Di Particolare
effetto è stata la presenza di un BUS
della CASAM (Trasporto Pubblico
lmportante è stata la ospitalità che
la

galleria

ed assistenza osico-sociale al malato
e alla sua fumiglia mediante volontari
che sono in formazione permanente,
in numero crescente ma sempre Insuffìciente. Dona un po' del tuo tempo per le varie attività.! Aderisci alla
Sezione Provinciale di Matera della
Lega

Urbano).

.

in campo oncologico, orientamento

di

CARREFOUR, ipermer-

contro iTumori!

Telefono e Fax con segreteria permanente 0835/385528.

ll
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Matera Venerdi 30 Maggio 2003 ore 17,30
IST ITUTO

TECNICO CO MMERCIALE "LOPERFIDO"
Vio A.

Moro

CUORE DI DONNA
Tavola rotonda e dibattito sulla"questione femminile" in Cardiologia: la donna è penalizzata rispetto all'uomo nei percorsi diagnostici e terapeutici della malattia coronarica?

Saluto:

dottor L. Bradascio

Moderatore:
dottor L.Tantalo

oresidente Ass. materana
Amici del cuore

Primario emerito
Cardiologia Matera.

Relatori:
dottoressa

dottor
dottor
dottor
dottor
dottor

Bia Dirigente medico U.O. di Cardiologia di Matera
G. Calculli Dirigente medico U.O. di Cardiologia di Matera
G. Linsalata Direttore U.O. di Ostetricia e Ginecologia di Matera
C. Minale Direttore U.O. di Cardiochirurgia e Dip. Cardiologico di Potenza
T. Scandifiìo Responsabile U.O. di Cardiologia di Matera
L. Veglia Direttore U.O. di Cardiologia Sociale di Matera
E.

Considerazioni conclusive del moderatore

Dibattito
Prima della Tavola rotonda si svolgerà I'Asemblea ordlnarla annuale dell'Associazione materana degli Amici

del cuore con una breve relazione del presidente, I'approvazione del bilancio, varie ed eventuali

t2
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ASSOCIAZIONE MATERANA
AMICI DEL CUORE
ONLUS di volontariato a favore dei Cardiopatici di Matera e provincia
Gemellata con ilVillaggio del Fanciullo e con i disabili dell'Associazione Dumbo
Via Nazionale 42 75100 Matera Segreteria: tel 0835259485
3 | 233 | fax 08353 | 47 l4 e-mail: luigibradascio@tiscali.it

Presidenza 0835

CC oostale n. | 0348753
CC bancario 18460 Banca Popolare del Materano

SEZIONI

Montalbano lonico - Grossono

'

Ferrondino

FINALITA'

l) Promuovere la Drevenzione delle malattie cardiovascolari tramite:
- torganizzazione di lezioni integrate con i programmi di scienze nella scuola pubblica per la più
seria delle prevenzioni: quella effettuata nell'età giovanile.
- La programmazione di screening di massa, per la misurazione del colesterolo, della glicemia, della
pressione e contestuali consulenze del cardiologo e del dietologo.
- La convenzione con il Sistema I l8 di Basilicata per I'addestramento al primo elementare soccorso
in caso di arresto cardio-respiratorio.

2)

Promuovere e stimolare la solidarietà mediante:
ll sostegno a persone ed a bambini cardiopatici bisognosi.
ll gemellaggio con ilVillaggio del Fanciullo dei Padri Rogazionisti di Matera
ll gemellaggio con I'Associazione di disabili Dumbo
ll volontariato quotidiano nella Divisione di Cardiologia dell'Ospedale Madonna delle Grazie
(Gruppo di volontari "A. Pugliese").

-

3) Diffondere informazione, conoscenza e un diverso regime di vita mediante:
La programmazione di Forum annuali (su cardiologia, cardiochirurgia, riabilitazione, soccorso e

-

prevenzione primaria e secondaria).
torganizzazione di incontri e dibattiti pubblici sul tema dell'educazione alla salute.
La pubblicazione del periodico sociale "ll Giornalino"

-

4) Ospitare e sostenere il Coordinamento Nazionale dei sodalizi del

Cuore (C'O.NA. CUORE)

dare ad esso la più ampia collaborazione.
....SE SONOVALIDE RAGIONI PERADERIRE, ISCRIVITI !!
(quota associativa per il 2003 Euro 20,00)

CC postale n. 10348753 CC banc. 18460 Banca Popolare del Materano

o rivolgiti per informazioni allo 0835 259485 o 0835 31233 |
o vieni a trovarci nella sede di via Nazionale,42, dalle 18,30 alle 20,00
tutti i lunedì, mercoledì e venerdì.

e

