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Cari Amici del Cuore,

vi

inviamo un numero '1eggero" del nostro Giomalino perché abbiamo necessità di
comunicarvi le date di alcune significative manifestazioni a cui non dovete assolutamente
rnancare e di rendere pubblico il bilancio dell'anno scorso che come ormai sapete deve
essere approvato nell'assemblea generale, fissata per Venerdi 28 Maggio alle ore 17,30
presso il Ristorant e-Piz.zeria Yilla Grande in via La Martella" 36 a Matera.
Subito dopo l'Assemblea quanti lo vorrarmo potranno fermarsi a mangiarc una pizza.

Mercoledi 26 Maggio alle ore 18 alla presenza del Vescovo Mons. Ligorio, sarà riaperta al
culto la chiesetta di via La Croce, che come sapete abbiamo contribuito a ristrutturare: ci sarà
una breve cerimonia e subito dopo una Santa Messa.

Domenica 30 Maggio alle ore 9.raduno presso il Cimitero Nuovo per la'?asseggiata del
Cuore" insieme a tante altre associazioni di disabili e di sportivi: questa manifestazione sarà
orgariz,zata in i)tta Italia nell'ambito del '2004 Anno dei Cardiopatici Italieni".

Venerdi 11 e Sabato 12 Giugno dalle ore 9 alle ore 21 insieme alla Heart Care Fundation
dell'ANMCO (Ass. Nazionale dei Cardiologi Ospedalieri) pubblicizzazione dei fattori di
rischio cardiologici e donazione di un opuscolo con la Carta del rischio presso l' Ipermercato
Carrefour di Venusio: saranno a vostra disposizione due medici e due infermieri.

ll

Giugno dalle ore 18
Analoga manifestazione, ma totalmente organlzzafa da noi, Venerdi
in poi in occasione della finale del'lorneo di calcio G. Scirea", che come di consueto si
tiene ogni anno presso il nostro stadio.

Vi ricordo che siamo sempre

a vostra disposizione presso la sede di via Nazionale 42.

Venite a trovarci, date il vostro contributo di tempo e di competenza:
meglio nel fisico e nel cuore.

vi

sentireîe assai

Ai pochi che non hanno ancora rinnovato la tessera, ricordiamo che anche
per quest'anno la quota è rimasta a Euro 20100.
Un saluto affethroso da parte di tutta la dingenz.a.

Anche oggi íl mÍo qrore batte ancoro. Dio mìo,fa' che
contínui a battere anche dopo che sí sarùfermofo.

ASSEMBLEA ORDINARIA

,
Ai signori soci

-

sedi

Loro

Oggetto: convocazione Assemblea Ordinaria

Ti invito a partecipare all'Assemblea Ordinaria indetta in prima convocazione per il giorno 27 Maggio 2004 alle ore
23,59 presso il Ristorante Pizzeria "Yilla Grande", gentilnente concessq in via La Martella 36 nella zona PAJP di
Matera ed in seconda convocazione presso la stessa sede il giorno 28 Maseío 2004 alle ore tr730. per deliberare sul
seguente

ORDIIIE DEL GIORNO

123-

Relazione del hesidente sull'attività svolta nell'anno 2003
Approvazione del bilancio consuntivo del2003
Nomina di rm Sindaco effettivo

Data la nilevanza fondamentale degli argomenti, ti prego vivamente di non mancare
IL PRESIDENTE
Dottor Luigi Bradascio

DELEGA

Il sottoscritto...

.

...

..-..............impossibilitato

Ordinaria, indetta per
srgnor... ... . .. . .. ... ,

il giomo....

..

-.. ..

.... ...

.

..

a prendere parte

all'Assemblea

-.. .....dall'Associazione materana degli Amici del cuorg delega

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)
BuiNcro CoNsuNTrvo
saldo dispoDjbilità al
Ouote Associativ€
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AL 31/t2/2003

DESCR]ZIONf,
l/122002

LEGATUMORI: conFlbuti
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e soese

PARTITE DI GIRO
CONTRIBUTI VARI

1.564..48

t.450.54
9,64
2.234,00
958.97

RiscaldameDto (Gas)

193-00

Telefonia

582,00
169_60

MINUTE E VRIE

t86.77
158.r9

su c/c Bancario

dc Postale

67,00
246.42
953,00
75-00

AFFRANCATURÉ POSTALI

VOLONTARI,{TO
ABBONAMENTO CSV-BASIIJC,{T,{
TOTAI1 MOVIMENTI
Dareeeio

TOTAII GENERALI
Gestiore c/ Terzi :

^

71/ 12/ 2@3

:

Progetto Albania =MD 7.936,11- M,{ 13.166p0
Saldo 5.229.39
Proserto Chiesa

-MD
Saldo

958,97
3.502-00

2.329.8r

CONVEGNI E MANIFESTAZIOM
STAMPATI E CANCELLERIA

a.

t;794.60

2to,87

SPESEPER: llluminazione

S.ldo disponibile

O

1.802.58
r.584.00
948.65

'

SPESE DI R,APPRESENTANZA

COMPETENZE

ENTR,{TE

150,55
6.069.00

sociali

ASS. ADVOS-FIDAS: Idem
Interessi Attivi su c/c Bancario
Proeettocsv-Basilicata : Parzialmente Finanziato

STAMPA " GIORNALIM

USCITE €

5.000.00-

MA

14.699.86
999.92

15.699,78

1s.699J8

15.699X8

11.166,00

13.166,00

5.718.00

5.718.00
14.583.78

5.?18.00

?18,00

TOTALI COMPLESSTVI

34.s83J8
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