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Editoriale
Secondo Gustave Flaubert, scrittore francese nato il  1821 e morto 

il  1880, il cuore è: “Una ricchezza che non si vende e non si compra: si 
dona”. E questa  è una frase che ben si adatta all’associazione Amici del 
Cuore che opera nel segno della solidarietà vera. La realtà è tangibile 
nella sede materana di via Saragat 18. Facendo un elenco delle iniziative 
promosse dalla onlus e andate a buon fine non si vuole evidenziare, per 
mera pubblicità,  il cammino percorso in tanti anni di attività ma si cerca 
di far conoscere a quanti li  ignorano i benefici che si possono ricavare 
dalla frequentazione dell’associazione.  E questo, non per fini di lucro.  
L’amore verso il prossimo è una bandierina che sventola, simbolicamente, 
sul cuore dei soci.

Parliamo di progetti realizzati.  Per fare in modo che il mal di cuore sia 
riservato solo agli innamorati è stata inaugurata ed è funzionante in sede 
l’Ambulatorio di Cardiologia Sociale.  Al bando le pratiche di prenotazio-
ne  e il ticket da pagare alle casse. Cardiologi ed infermieri, volontari per 
vocazione, oltre ad effettuare attività di prevenzione, sono al servizio di 
quanti hanno bisogno di visite specialistiche. E il bene, spesso, è conta-
gioso più del male. Altri medici specializzati, iscritti alla Protezione Civile, 
hanno aderito alle iniziative dell’associazione, per dare risposte concrete 
alle nuove esigenze di salute.

Tanti progetti sono in cantiere. Sembrano sogni da “fantasolidarietà”, 
passateci il termine, invece sono realtà in fase di attuazione. Uno di questi 
è oltremodo ambizioso. E’ stato denominato “MATERA CARDIOSICURA” 
e consiste nel posizionamento di defibrillatori in punti strategici della 
città. Chi dovesse accusare un malore sarà immediatamente soccorso, in 
attesa dell’arrivo del 118, anche dai Vigili Urbani che seguiranno un corso 
specialistico denominato BLSD. Si è proceduto all’acquisto di un tenda 
gonfiabile che fungerà da mini ospedale  con dieci letti e rappresenterà 
la postazione mobile da utilizzare in provincia per effettuare controllo 
cardiologici sulla popolazione. Ora si aspettano risposte concrete dalla 
Regione Basilicata con la stipula di una convenzione che possa allargare 
gli orizzonti della solidarietà.

 Per quanto riguarda la prevenzione, gli alunni delle ultime classi 
delle scuole medie superiori e tutti i dipendenti del Comune di Matera 
saranno sottopoti ad esami cardiologici da medici specialistici aderenti 
all’associazione. Ed ancora. Appuntamento tradizionale in Piazza Vittorio 
Veneto in occasione della vendita delle noci per raccogliere fondi da 
destinare alla ricerca. Questa iniziativa fa venire in mente il racconto del 
“miracolo delle noci” di Fra Galdino nei Promessi Sposi. 

Alcuni sogni  di solidarietà sociale degli Amici del Cuore non si sono 
avverati?

Stefano Mele
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Giornata mondiale
per il cuore

al cuore della salute

29 Settembre 2014

Partecipa anche tu al movimento globale per le 
scelte giuste per il cuore... 

nel lavoro, nello svago, nel riposo... nella vita! 
#heartchoices (scegli con il cuore) 

Cosa vuoi e puoi fare?

Associazione Fondazione Italiana per il Cuore
L’Associazione Fondazione Italiana per il Cuore (FIpC) è un 
ente giuridicamente riconosciuto senza scopi di lucro (nr. 14.12.649, 
2/4/2004), che opera su più fronti per prevenire e combattere le 
malattie cardiovascolari. E’ l’unico membro italiano della World Heart 
Federation di Ginevra, ed è membro attivo dello European Heart 
Network di Bruxelles. La FIpC collabora con i maggiori centri, ospedali 
e università al fine di sviluppare programmi meglio articolati nella lotta 
contro queste malattie che, ancora oggi, sono la prima causa di morte 
in Italia e nel mondo. 
L’ Associazione Fondazione Italiana per il Cuore raccoglie fondi da 
destinare alla ricerca e alla prevenzione delle malattie cardiovascolari. 
Le donazioni sono interamente deducibili dalla dichiarazione dei redditi 
in quanto destinati ad Ente di ricerca individuato dal D.P.C.M. 25/02/09 
(art. 14/1 D.L. 14/03/05 n.° 35 e art. 1/353 Legge 23/12/05 n.° 266).

Nel lavoro, nello svago, nel  riposo...
nella vita

Vi siete mai chiesti cOme DeVe esseRe un ambiente 
sanO peR il VOstRO cuORe e peR la VOstRa Vita? 

Nella Giornata Mondiale per il Cuore 2014 i riflettori 
della Fondazione Italiana per il Cuore e della World Heart 
Federation mettono in luce gli ambienti salutari per il cuore. 
La disponibilità e quindi la scelta di luoghi per lavorare, 
riposare e vivere, dove la salute, non solo del cuore, è 
rispettata, aiutano a ridurre il rischio di sviluppare malattie 
cardiovascolari per noi stessi e per quelli che ci circondano.  

Le malattie cardiovascolari sono in assoluto la prima causa di 
morte nel nostro come in moltissimi paesi del mondo.  Esse 
sono responsabili di ben 17,3 milioni di morti premature e 
si prevede che nel 2030 queste aumenteranno a 23 milioni. 
In Italia, ben 127.000 donne e 98.000 uomini muoiono ogni 
anno per malattie del cuore, tra cui infarto e scompenso, e 
per ictus, e molte di queste morti si verificano prima dei 60 
anni di età.

Sono noti i fattori di rischio di queste patologie come il 
fumo di sigaretta, i livelli elevati di colesterolo, il diabete, 
l’ipertensione, l’alimentazione scorretta, la sedentarietà, lo 
stress e le condizioni di vita in ambienti non salutari; non 
trascurare l'influenza.  

Sappiamo che l’ambiente in cui lavoriamo, ci muoviamo, 
facciamo sport, ci svaghiamo, ci rilassiamo, insomma dove 
viviamo, è estremamente importante e può avere un effetto 
enorme sulle scelte giuste per la salute del nostro cuore, 
specialmente in luoghi sempre più urbanizzati che hanno 
cambiato, negli ultimi decenni, il nostro stile di vita e il 
nostro modo di nutrirci.

MoLtISSIME PErSoNE SoNo INtraPPoLatE NELL’aMbIENtE 
IN CuI vIvoNo E SEMPrE PIù SPESSo SI trovaNo aD 
aFFroNtarE:
• mancanza di accesso a spazi verdi
• pasti non salutari nelle mense o a casa
• fumo di tabacco, alcol e alimentazione scorretta
• esposizione al fumo passivo di sigarette

tutto questo limita la capacità delle persone di mantenere 
uno stile di vita favorevole alla propria salute e non solo 
a quella del proprio cuore. ogni persona, nel lavoro, nel 
divertimento, ma anche nella propria casa e nella propria 
comunità, deve potere scegliere in modo adeguato 
l’ambiente salutare in cui vivere.

Entra come protagonista nella Giornata Mondiale per il 
Cuore.
L’ Associazione Fondazione Italiana per il Cuore con la 
collaborazione di CONACUORE e della Federazione Italiana di 
Cardiologia, intende, con il tuo aiuto organizzare molte attività 
aperte al pubblico in tutta Italia, per la difesa del tuo cuore come, 
per esempio,  screening condotti dagli esperti, camminate, corse 
ed eventi sportivi, conferenze e incontri sulla prevenzione CV.

La ricerca ha bisogno del tuo aiuto! 
Fai una donazione alla Fondazione Italiana per il Cuore 

Tel.: 366-9616406 – 02-50318317 – 318
e-mail: info@fondazionecuore.it - www.fondazionecuore.it
Ecco come:

in banca
con bonifico intestato a Fondazione Italiana per il Cuore
• IbaN: It25 D033 5901 6001 0000 0068 123 (c/o banca 
Prossima)

in posta 
• c/c 001008666891 - con bollettino postale intestato a 
Fondazione Italiana per il Cuore

on line
• con carta di credito o prepagata (tramite PayPal): 
andare su www.fondazionecuore.it e cliccare “Come 
donare”

Questa iniziativa educazionale è stata realizzata
grazie ad un contributo incondizionato di:

Giornata mondiale
per il cuore

al cuore della salute

Per saperne di più: www.fondazionecuore.it

facebook.com/worldheartday twitter.com/worldheartfed

14 - 15 - 16 novembre 2014

Partecipa anche tu al movimento globale per le
scelte giuste per il cuore...

nel lavoro, nello svago, nel riposo... nella vita!
#heartchoices (scegli con il cuore)
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La casa su misura per la salute del tuo cuore

In occasione della Giornata Mondiale per il Cuore, accendiamo i riflettori sulla nostra 
casa per vedere cosa può essere cambiato per renderla più sana per il nostro cuore.
Fare anche solo poche modifiche può aiutarci a ridurre il rischio di malattie cardiache e 
ictus per noi stessi e per la nostra famiglia.

RIEMPI LA TUA DISPENSA CON ALIMENTI SANI
•	 Limita	i	cibi	preconfezionati	che	hanno	spesso	un	alto	contenuto	di	zuccheri,	sale	e	

grassi,	in	particolare	quelli	saturi.
•	 Consuma	sempre	frutta	fresca	e	verdura	nei	pasti	e	durante	la	giornata.
•	 Prepara	a	casa,	in	modo	sano,	i	tuoi	pasti	e	quelli	dei	tuoi	famigliari	da	portare	a	scuola	

o	sul	luogo	di	lavoro.

VIETATO FUMARE IN CASA E IN AUTOMOBILE
•	 Per	migliorare	la	nostra	salute	e	quella	dei	nostri	famigliari	è	fondamentale	che	nessuno	

fumi	in	casa	e	neanche	in	automobile.
•	 Smettere	di	fumare	è	anche	un	ottimo	modo	per	essere	un	modello	positivo	per	i	

bambini	e	i	ragazzi.

FAI MOVIMENTO
•	 Limita	il	tempo	passato	davanti	alla	TV.
•	 Organizza	attività	all’aria	aperta,	come	gite	in	bicicletta,	lunghe	passeggiate	o	

semplicemente	camminate	nei	giardini	o	nei	prati.

RICONOSCI IL TUO RISCHIO CARDIO-CEREBROVASCOLARE
•	 Richiedi	una	visita	dal	tuo	medico	per	tenere	sotto	controllo	i	valori	della	pressione	del	

sangue,	i	livelli	di	colesterolo,	glucosio	e	trigliceridi,	il	peso	e	l’indice	di	massa	corporea	o	
la	circonferenza	vita,	e	chiedi	consigli	sul	tuo	rischio	cardio-cerebrovascolare.

•	 Una	volta	che	conosci	il	tuo	rischio	cardiocerebrovascolare,	puoi	farti	aiutare	dal	tuo	
medico	ad	organizzare	un	piano	specifico	per	migliorare	la	salute	del	tuo	cuore	e	dei	
tuoi	vasi,	con	consigli	per	uno	stile	di	vita	sano	e	terapie	indicate	per	le	tue	patologie.

	 Non	sottovalutare	le	malattie	influenzali	soprattutto	se	hai	più	di	65	anni.

Le nostre comunità sono a misura di un cuore sano?

In occasione della Giornata Mondiale per il Cuore tutte le comunità sono invitate ad 
impegnarsi affinché i luoghi in cui viviamo siano in grado di aiutare le persone a fare 
scelte più adeguate per la salute del loro cuore e dei vasi.

INSIEME POSSIAMO MIGLIORARE LE AREE IN CUI VIVIAMO PER:
•	 Aumentare	le	ore	e	la	qualità	dell’educazione	fisica	nelle	scuole	e	nelle	strutture	per	

l’infanzia.
•	 Creare	e	mantenere	quartieri	sicuri	per	l’attività	fisica,	con,	ad	esempio,	una	buona	

illuminazione	stradale,	marciapiedi	spaziosi	e	parchi	giochi	attrezzati	e	collegati	tra	loro.
•	 Garantire	che	le	mense	di	scuole,	luoghi	di	lavoro,	ospedali	e	cliniche	offrano	cibo	sano,	

nutriente	e	a	prezzo	conveniente.
•	 Creare	e	mantenere	aree	senza	fumo.

La casa su misura per la salute del tuo 
cuore

Le nostre comunità sono a misura di un 
cuore sano?

Nazioni con il cuore sano

In occasione della Giornata Mondiale per il Cuore, 
accendiamo i rifl ettori sulla nostra casa per vedere cosa 
può essere cambiato per renderla più sana per il nostro 
cuore.
Fare anche solo poche modifi che può aiutarci a ridurre il 
rischio di malattie cardiache e ictus per noi stessi e per la 
nostra famiglia.

rIEMPI La tua DISPENSa CoN aLIMENtI SaNI
• Limita i cibi preconfezionati che hanno spesso un alto 

contenuto di zuccheri, sale e grassi, in particolare 
quelli saturi.

• Consuma sempre frutta fresca e verdura nei pasti e 
durante la giornata.

• Prepara a casa, in modo sano, i tuoi pasti e quelli 
dei tuoi famigliari da portare a scuola o sul luogo di 
lavoro.

vIEtato FuMarE IN CaSa E IN autoMobILE
• Per migliorare la nostra salute e quella dei nostri 

famigliari è fondamentale che nessuno fumi in casa e 
neanche in automobile.

• Smettere di fumare è anche un ottimo modo per 
essere un modello positivo per i bambini e i ragazzi.

FaI MovIMENto
• Limita il tempo passato davanti alla TV.
• Organizza attività all’aria aperta, come gite in 

bicicletta, lunghe passeggiate o semplicemente 
camminate nei giardini o nei prati.

rICoNoSCI IL tuo rISCHIo
CarDIo-CErEbrovaSCoLarE
• Richiedi una visita dal il tuo medico per tenere sotto 

controllo i valori della pressione del sangue, i livelli 
di colesterolo, glucosio e trigliceridi, il peso e l’indice 
di massa corporea o la circonferenza vita, e chiedi 
consigli sul tuo rischio cardio-cerebrovascolare. 

• Una volta che conosci il tuo rischio cardio-
cerebrovascolare, puoi farti aiutare dal tuo medico ad 
organizzare un piano specifi co per migliorare la salute 
del tuo cuore e dei tuoi vasi, con consigli per uno stile 
di vita sano e terapie indicate per le tue patologie. 
Non sottovalutare le malattie infl uenzali soprattutto se 
hai più di 65 anni.

CI SoNo CoSE CHE tu StESSo PuoI FarE GIÀ 
Da ora PEr MIGLIorarE LE SCuoLE, I LuoGHI 
DI Lavoro E GLI aMbIENtI DELLa CoMuNItÀ a 
FavorE DI uN CuorE SaNo:
• Chiedi cartelli con divieto di fumo nel tuo posto di 

lavoro e incoraggia il tuo datore di lavoro a fornire un 
aiuto ai colleghi che vogliono smettere di fumare.

• Inoltra un reclamo quando vedi zone fumatori situate 
vicino a parchi giochi, scuole o in prossimità dei luoghi 
dove transitano le persone.

• Se possibile pedala o cammina per raggiungere il posto 
di lavoro o la scuola.

• Prendi le scale per trasferirti tra i piani o fai una 
passeggiata durante la pausa pranzo.

• Chiedi cibo sano alla mensa del luogo di lavoro e della 
scuola dei tuoi bambini.

INSIEME PoSSIaMo MIGLIorarE LE arEE IN CuI
vIvIaMo PEr:
• Aumentare le ore e la qualità dell’educazione fi sica 

nelle scuole e nelle strutture per l’infanzia. 
• Creare e mantenere quartieri sicuri per l’attività fi sica, 

con, ad esempio, una buona illuminazione stradale, 
marciapiedi spaziosi e parchi giochi attrezzati e 
collegati tra loro.

• Garantire che le mense di scuole, luoghi di lavoro, 
ospedali e cliniche offrano cibo sano, nutriente e a 
prezzo conveniente.

• Creare e mantenere aree senza fumo.

Programmare azioni verso le autorità per introdurre 
cambiamenti favorevoli alla salute del cuore e fare 
pressione sui decisori locali può avere un impatto reale 
per migliorare la qualità dell’ambiente e degli spazi nelle 
nostre comunità.

In occasione della Giornata Mondiale per il Cuore tutte le 
comunità sono invitate ad impegnarsi affi nché i luoghi in cui 
viviamo siano in grado di aiutare  le persone  a  fare scelte 
più adeguate per la salute del loro cuore e dei vasi.

Lavorando insieme, possiamo contribuire a raggiungere 
l’obiettivo globale di riduzione di almeno il 25 % della 
mortalità prematura da malattie cardiovascolari entro il 
2025.

Non solo in occasione della Giornata Mondiale per 
il Cuore sollecitiamo  i responsabili politici a fornire 
maggiori opportunità per le persone nel fare e 
condurre  scelte salutari per il nostro cuore.

LE autorItÀ PoSSoNo:
• Controllare il messaggio e regolare la frequenza e la 

fascia oraria della pubblicità di cibi poco salutari in TV 
e alla radio. 

• Favorire, attraverso la legislazione, la produzione e 
distribuzione di frutta, verdura e cibi sani a scapito dei 
cibi conservati e meno salutari.

• Applicare le normative per il controllo del tabacco e 
regolamentarne il commercio e la pubblicità anche 
indiretta.

• Garantire, attraverso politiche sanitarie corrette e
supporto economico adeguato, la possibilità di 
individuare in modo tempestivo e precoce le malattie 
cardiovascolari attraverso il controllo dei fattori di 
rischio, soprattutto per le persone ad alto rischio.

I principali fattori di rischio di cardio-cerebrovascolari 
includono:

uso del tabacco; pressione sanguigna elevata; 
colesterolo a livelli elevati; diabete; alimentazione 
scorretta; sedentarietà; sovrappeso; misura della 
circonferenza vita elevata; condizioni di vita in 
ambienti non salutari; infl uenza; stress. 

La casa su misura per la salute del tuo 
cuore

Le nostre comunità sono a misura di un 
cuore sano?

Nazioni con il cuore sano

In occasione della Giornata Mondiale per il Cuore, 
accendiamo i rifl ettori sulla nostra casa per vedere cosa 
può essere cambiato per renderla più sana per il nostro 
cuore.
Fare anche solo poche modifi che può aiutarci a ridurre il 
rischio di malattie cardiache e ictus per noi stessi e per la 
nostra famiglia.

rIEMPI La tua DISPENSa CoN aLIMENtI SaNI
• Limita i cibi preconfezionati che hanno spesso un alto 

contenuto di zuccheri, sale e grassi, in particolare 
quelli saturi.

• Consuma sempre frutta fresca e verdura nei pasti e 
durante la giornata.

• Prepara a casa, in modo sano, i tuoi pasti e quelli 
dei tuoi famigliari da portare a scuola o sul luogo di 
lavoro.

vIEtato FuMarE IN CaSa E IN autoMobILE
• Per migliorare la nostra salute e quella dei nostri 

famigliari è fondamentale che nessuno fumi in casa e 
neanche in automobile.

• Smettere di fumare è anche un ottimo modo per 
essere un modello positivo per i bambini e i ragazzi.

FaI MovIMENto
• Limita il tempo passato davanti alla TV.
• Organizza attività all’aria aperta, come gite in 

bicicletta, lunghe passeggiate o semplicemente 
camminate nei giardini o nei prati.

rICoNoSCI IL tuo rISCHIo
CarDIo-CErEbrovaSCoLarE
• Richiedi una visita dal il tuo medico per tenere sotto 

controllo i valori della pressione del sangue, i livelli 
di colesterolo, glucosio e trigliceridi, il peso e l’indice 
di massa corporea o la circonferenza vita, e chiedi 
consigli sul tuo rischio cardio-cerebrovascolare. 

• Una volta che conosci il tuo rischio cardio-
cerebrovascolare, puoi farti aiutare dal tuo medico ad 
organizzare un piano specifi co per migliorare la salute 
del tuo cuore e dei tuoi vasi, con consigli per uno stile 
di vita sano e terapie indicate per le tue patologie. 
Non sottovalutare le malattie infl uenzali soprattutto se 
hai più di 65 anni.

CI SoNo CoSE CHE tu StESSo PuoI FarE GIÀ 
Da ora PEr MIGLIorarE LE SCuoLE, I LuoGHI 
DI Lavoro E GLI aMbIENtI DELLa CoMuNItÀ a 
FavorE DI uN CuorE SaNo:
• Chiedi cartelli con divieto di fumo nel tuo posto di 

lavoro e incoraggia il tuo datore di lavoro a fornire un 
aiuto ai colleghi che vogliono smettere di fumare.

• Inoltra un reclamo quando vedi zone fumatori situate 
vicino a parchi giochi, scuole o in prossimità dei luoghi 
dove transitano le persone.

• Se possibile pedala o cammina per raggiungere il posto 
di lavoro o la scuola.

• Prendi le scale per trasferirti tra i piani o fai una 
passeggiata durante la pausa pranzo.

• Chiedi cibo sano alla mensa del luogo di lavoro e della 
scuola dei tuoi bambini.

INSIEME PoSSIaMo MIGLIorarE LE arEE IN CuI
vIvIaMo PEr:
• Aumentare le ore e la qualità dell’educazione fi sica 

nelle scuole e nelle strutture per l’infanzia. 
• Creare e mantenere quartieri sicuri per l’attività fi sica, 

con, ad esempio, una buona illuminazione stradale, 
marciapiedi spaziosi e parchi giochi attrezzati e 
collegati tra loro.

• Garantire che le mense di scuole, luoghi di lavoro, 
ospedali e cliniche offrano cibo sano, nutriente e a 
prezzo conveniente.

• Creare e mantenere aree senza fumo.

Programmare azioni verso le autorità per introdurre 
cambiamenti favorevoli alla salute del cuore e fare 
pressione sui decisori locali può avere un impatto reale 
per migliorare la qualità dell’ambiente e degli spazi nelle 
nostre comunità.

In occasione della Giornata Mondiale per il Cuore tutte le 
comunità sono invitate ad impegnarsi affi nché i luoghi in cui 
viviamo siano in grado di aiutare  le persone  a  fare scelte 
più adeguate per la salute del loro cuore e dei vasi.

Lavorando insieme, possiamo contribuire a raggiungere 
l’obiettivo globale di riduzione di almeno il 25 % della 
mortalità prematura da malattie cardiovascolari entro il 
2025.

Non solo in occasione della Giornata Mondiale per 
il Cuore sollecitiamo  i responsabili politici a fornire 
maggiori opportunità per le persone nel fare e 
condurre  scelte salutari per il nostro cuore.

LE autorItÀ PoSSoNo:
• Controllare il messaggio e regolare la frequenza e la 

fascia oraria della pubblicità di cibi poco salutari in TV 
e alla radio. 

• Favorire, attraverso la legislazione, la produzione e 
distribuzione di frutta, verdura e cibi sani a scapito dei 
cibi conservati e meno salutari.

• Applicare le normative per il controllo del tabacco e 
regolamentarne il commercio e la pubblicità anche 
indiretta.

• Garantire, attraverso politiche sanitarie corrette e
supporto economico adeguato, la possibilità di 
individuare in modo tempestivo e precoce le malattie 
cardiovascolari attraverso il controllo dei fattori di 
rischio, soprattutto per le persone ad alto rischio.

I principali fattori di rischio di cardio-cerebrovascolari 
includono:

uso del tabacco; pressione sanguigna elevata; 
colesterolo a livelli elevati; diabete; alimentazione 
scorretta; sedentarietà; sovrappeso; misura della 
circonferenza vita elevata; condizioni di vita in 
ambienti non salutari; infl uenza; stress. 

La casa su misura per la salute del tuo 
cuore

Le nostre comunità sono a misura di un 
cuore sano?

Nazioni con il cuore sano

In occasione della Giornata Mondiale per il Cuore, 
accendiamo i rifl ettori sulla nostra casa per vedere cosa 
può essere cambiato per renderla più sana per il nostro 
cuore.
Fare anche solo poche modifi che può aiutarci a ridurre il 
rischio di malattie cardiache e ictus per noi stessi e per la 
nostra famiglia.

rIEMPI La tua DISPENSa CoN aLIMENtI SaNI
• Limita i cibi preconfezionati che hanno spesso un alto 

contenuto di zuccheri, sale e grassi, in particolare 
quelli saturi.

• Consuma sempre frutta fresca e verdura nei pasti e 
durante la giornata.

• Prepara a casa, in modo sano, i tuoi pasti e quelli 
dei tuoi famigliari da portare a scuola o sul luogo di 
lavoro.

vIEtato FuMarE IN CaSa E IN autoMobILE
• Per migliorare la nostra salute e quella dei nostri 

famigliari è fondamentale che nessuno fumi in casa e 
neanche in automobile.

• Smettere di fumare è anche un ottimo modo per 
essere un modello positivo per i bambini e i ragazzi.

FaI MovIMENto
• Limita il tempo passato davanti alla TV.
• Organizza attività all’aria aperta, come gite in 

bicicletta, lunghe passeggiate o semplicemente 
camminate nei giardini o nei prati.

rICoNoSCI IL tuo rISCHIo
CarDIo-CErEbrovaSCoLarE
• Richiedi una visita dal il tuo medico per tenere sotto 

controllo i valori della pressione del sangue, i livelli 
di colesterolo, glucosio e trigliceridi, il peso e l’indice 
di massa corporea o la circonferenza vita, e chiedi 
consigli sul tuo rischio cardio-cerebrovascolare. 

• Una volta che conosci il tuo rischio cardio-
cerebrovascolare, puoi farti aiutare dal tuo medico ad 
organizzare un piano specifi co per migliorare la salute 
del tuo cuore e dei tuoi vasi, con consigli per uno stile 
di vita sano e terapie indicate per le tue patologie. 
Non sottovalutare le malattie infl uenzali soprattutto se 
hai più di 65 anni.

CI SoNo CoSE CHE tu StESSo PuoI FarE GIÀ 
Da ora PEr MIGLIorarE LE SCuoLE, I LuoGHI 
DI Lavoro E GLI aMbIENtI DELLa CoMuNItÀ a 
FavorE DI uN CuorE SaNo:
• Chiedi cartelli con divieto di fumo nel tuo posto di 

lavoro e incoraggia il tuo datore di lavoro a fornire un 
aiuto ai colleghi che vogliono smettere di fumare.

• Inoltra un reclamo quando vedi zone fumatori situate 
vicino a parchi giochi, scuole o in prossimità dei luoghi 
dove transitano le persone.

• Se possibile pedala o cammina per raggiungere il posto 
di lavoro o la scuola.

• Prendi le scale per trasferirti tra i piani o fai una 
passeggiata durante la pausa pranzo.

• Chiedi cibo sano alla mensa del luogo di lavoro e della 
scuola dei tuoi bambini.

INSIEME PoSSIaMo MIGLIorarE LE arEE IN CuI
vIvIaMo PEr:
• Aumentare le ore e la qualità dell’educazione fi sica 

nelle scuole e nelle strutture per l’infanzia. 
• Creare e mantenere quartieri sicuri per l’attività fi sica, 

con, ad esempio, una buona illuminazione stradale, 
marciapiedi spaziosi e parchi giochi attrezzati e 
collegati tra loro.

• Garantire che le mense di scuole, luoghi di lavoro, 
ospedali e cliniche offrano cibo sano, nutriente e a 
prezzo conveniente.

• Creare e mantenere aree senza fumo.

Programmare azioni verso le autorità per introdurre 
cambiamenti favorevoli alla salute del cuore e fare 
pressione sui decisori locali può avere un impatto reale 
per migliorare la qualità dell’ambiente e degli spazi nelle 
nostre comunità.

In occasione della Giornata Mondiale per il Cuore tutte le 
comunità sono invitate ad impegnarsi affi nché i luoghi in cui 
viviamo siano in grado di aiutare  le persone  a  fare scelte 
più adeguate per la salute del loro cuore e dei vasi.

Lavorando insieme, possiamo contribuire a raggiungere 
l’obiettivo globale di riduzione di almeno il 25 % della 
mortalità prematura da malattie cardiovascolari entro il 
2025.

Non solo in occasione della Giornata Mondiale per 
il Cuore sollecitiamo  i responsabili politici a fornire 
maggiori opportunità per le persone nel fare e 
condurre  scelte salutari per il nostro cuore.

LE autorItÀ PoSSoNo:
• Controllare il messaggio e regolare la frequenza e la 

fascia oraria della pubblicità di cibi poco salutari in TV 
e alla radio. 

• Favorire, attraverso la legislazione, la produzione e 
distribuzione di frutta, verdura e cibi sani a scapito dei 
cibi conservati e meno salutari.

• Applicare le normative per il controllo del tabacco e 
regolamentarne il commercio e la pubblicità anche 
indiretta.

• Garantire, attraverso politiche sanitarie corrette e
supporto economico adeguato, la possibilità di 
individuare in modo tempestivo e precoce le malattie 
cardiovascolari attraverso il controllo dei fattori di 
rischio, soprattutto per le persone ad alto rischio.

I principali fattori di rischio di cardio-cerebrovascolari 
includono:

uso del tabacco; pressione sanguigna elevata; 
colesterolo a livelli elevati; diabete; alimentazione 
scorretta; sedentarietà; sovrappeso; misura della 
circonferenza vita elevata; condizioni di vita in 
ambienti non salutari; infl uenza; stress. 

La casa su misura per la salute del tuo 
cuore

Le nostre comunità sono a misura di un 
cuore sano?

Nazioni con il cuore sano

In occasione della Giornata Mondiale per il Cuore, 
accendiamo i rifl ettori sulla nostra casa per vedere cosa 
può essere cambiato per renderla più sana per il nostro 
cuore.
Fare anche solo poche modifi che può aiutarci a ridurre il 
rischio di malattie cardiache e ictus per noi stessi e per la 
nostra famiglia.

rIEMPI La tua DISPENSa CoN aLIMENtI SaNI
• Limita i cibi preconfezionati che hanno spesso un alto 

contenuto di zuccheri, sale e grassi, in particolare 
quelli saturi.

• Consuma sempre frutta fresca e verdura nei pasti e 
durante la giornata.

• Prepara a casa, in modo sano, i tuoi pasti e quelli 
dei tuoi famigliari da portare a scuola o sul luogo di 
lavoro.

vIEtato FuMarE IN CaSa E IN autoMobILE
• Per migliorare la nostra salute e quella dei nostri 

famigliari è fondamentale che nessuno fumi in casa e 
neanche in automobile.

• Smettere di fumare è anche un ottimo modo per 
essere un modello positivo per i bambini e i ragazzi.

FaI MovIMENto
• Limita il tempo passato davanti alla TV.
• Organizza attività all’aria aperta, come gite in 

bicicletta, lunghe passeggiate o semplicemente 
camminate nei giardini o nei prati.

rICoNoSCI IL tuo rISCHIo
CarDIo-CErEbrovaSCoLarE
• Richiedi una visita dal il tuo medico per tenere sotto 

controllo i valori della pressione del sangue, i livelli 
di colesterolo, glucosio e trigliceridi, il peso e l’indice 
di massa corporea o la circonferenza vita, e chiedi 
consigli sul tuo rischio cardio-cerebrovascolare. 

• Una volta che conosci il tuo rischio cardio-
cerebrovascolare, puoi farti aiutare dal tuo medico ad 
organizzare un piano specifi co per migliorare la salute 
del tuo cuore e dei tuoi vasi, con consigli per uno stile 
di vita sano e terapie indicate per le tue patologie. 
Non sottovalutare le malattie infl uenzali soprattutto se 
hai più di 65 anni.

CI SoNo CoSE CHE tu StESSo PuoI FarE GIÀ 
Da ora PEr MIGLIorarE LE SCuoLE, I LuoGHI 
DI Lavoro E GLI aMbIENtI DELLa CoMuNItÀ a 
FavorE DI uN CuorE SaNo:
• Chiedi cartelli con divieto di fumo nel tuo posto di 

lavoro e incoraggia il tuo datore di lavoro a fornire un 
aiuto ai colleghi che vogliono smettere di fumare.

• Inoltra un reclamo quando vedi zone fumatori situate 
vicino a parchi giochi, scuole o in prossimità dei luoghi 
dove transitano le persone.

• Se possibile pedala o cammina per raggiungere il posto 
di lavoro o la scuola.

• Prendi le scale per trasferirti tra i piani o fai una 
passeggiata durante la pausa pranzo.

• Chiedi cibo sano alla mensa del luogo di lavoro e della 
scuola dei tuoi bambini.

INSIEME PoSSIaMo MIGLIorarE LE arEE IN CuI
vIvIaMo PEr:
• Aumentare le ore e la qualità dell’educazione fi sica 

nelle scuole e nelle strutture per l’infanzia. 
• Creare e mantenere quartieri sicuri per l’attività fi sica, 

con, ad esempio, una buona illuminazione stradale, 
marciapiedi spaziosi e parchi giochi attrezzati e 
collegati tra loro.

• Garantire che le mense di scuole, luoghi di lavoro, 
ospedali e cliniche offrano cibo sano, nutriente e a 
prezzo conveniente.

• Creare e mantenere aree senza fumo.

Programmare azioni verso le autorità per introdurre 
cambiamenti favorevoli alla salute del cuore e fare 
pressione sui decisori locali può avere un impatto reale 
per migliorare la qualità dell’ambiente e degli spazi nelle 
nostre comunità.

In occasione della Giornata Mondiale per il Cuore tutte le 
comunità sono invitate ad impegnarsi affi nché i luoghi in cui 
viviamo siano in grado di aiutare  le persone  a  fare scelte 
più adeguate per la salute del loro cuore e dei vasi.

Lavorando insieme, possiamo contribuire a raggiungere 
l’obiettivo globale di riduzione di almeno il 25 % della 
mortalità prematura da malattie cardiovascolari entro il 
2025.

Non solo in occasione della Giornata Mondiale per 
il Cuore sollecitiamo  i responsabili politici a fornire 
maggiori opportunità per le persone nel fare e 
condurre  scelte salutari per il nostro cuore.

LE autorItÀ PoSSoNo:
• Controllare il messaggio e regolare la frequenza e la 

fascia oraria della pubblicità di cibi poco salutari in TV 
e alla radio. 

• Favorire, attraverso la legislazione, la produzione e 
distribuzione di frutta, verdura e cibi sani a scapito dei 
cibi conservati e meno salutari.

• Applicare le normative per il controllo del tabacco e 
regolamentarne il commercio e la pubblicità anche 
indiretta.

• Garantire, attraverso politiche sanitarie corrette e
supporto economico adeguato, la possibilità di 
individuare in modo tempestivo e precoce le malattie 
cardiovascolari attraverso il controllo dei fattori di 
rischio, soprattutto per le persone ad alto rischio.

I principali fattori di rischio di cardio-cerebrovascolari 
includono:

uso del tabacco; pressione sanguigna elevata; 
colesterolo a livelli elevati; diabete; alimentazione 
scorretta; sedentarietà; sovrappeso; misura della 
circonferenza vita elevata; condizioni di vita in 
ambienti non salutari; infl uenza; stress. 

La casa su misura per la salute del tuo 
cuore

Le nostre comunità sono a misura di un 
cuore sano?

Nazioni con il cuore sano

In occasione della Giornata Mondiale per il Cuore, 
accendiamo i rifl ettori sulla nostra casa per vedere cosa 
può essere cambiato per renderla più sana per il nostro 
cuore.
Fare anche solo poche modifi che può aiutarci a ridurre il 
rischio di malattie cardiache e ictus per noi stessi e per la 
nostra famiglia.

rIEMPI La tua DISPENSa CoN aLIMENtI SaNI
• Limita i cibi preconfezionati che hanno spesso un alto 

contenuto di zuccheri, sale e grassi, in particolare 
quelli saturi.

• Consuma sempre frutta fresca e verdura nei pasti e 
durante la giornata.

• Prepara a casa, in modo sano, i tuoi pasti e quelli 
dei tuoi famigliari da portare a scuola o sul luogo di 
lavoro.

vIEtato FuMarE IN CaSa E IN autoMobILE
• Per migliorare la nostra salute e quella dei nostri 

famigliari è fondamentale che nessuno fumi in casa e 
neanche in automobile.

• Smettere di fumare è anche un ottimo modo per 
essere un modello positivo per i bambini e i ragazzi.

FaI MovIMENto
• Limita il tempo passato davanti alla TV.
• Organizza attività all’aria aperta, come gite in 

bicicletta, lunghe passeggiate o semplicemente 
camminate nei giardini o nei prati.

rICoNoSCI IL tuo rISCHIo
CarDIo-CErEbrovaSCoLarE
• Richiedi una visita dal il tuo medico per tenere sotto 

controllo i valori della pressione del sangue, i livelli 
di colesterolo, glucosio e trigliceridi, il peso e l’indice 
di massa corporea o la circonferenza vita, e chiedi 
consigli sul tuo rischio cardio-cerebrovascolare. 

• Una volta che conosci il tuo rischio cardio-
cerebrovascolare, puoi farti aiutare dal tuo medico ad 
organizzare un piano specifi co per migliorare la salute 
del tuo cuore e dei tuoi vasi, con consigli per uno stile 
di vita sano e terapie indicate per le tue patologie. 
Non sottovalutare le malattie infl uenzali soprattutto se 
hai più di 65 anni.

CI SoNo CoSE CHE tu StESSo PuoI FarE GIÀ 
Da ora PEr MIGLIorarE LE SCuoLE, I LuoGHI 
DI Lavoro E GLI aMbIENtI DELLa CoMuNItÀ a 
FavorE DI uN CuorE SaNo:
• Chiedi cartelli con divieto di fumo nel tuo posto di 

lavoro e incoraggia il tuo datore di lavoro a fornire un 
aiuto ai colleghi che vogliono smettere di fumare.

• Inoltra un reclamo quando vedi zone fumatori situate 
vicino a parchi giochi, scuole o in prossimità dei luoghi 
dove transitano le persone.

• Se possibile pedala o cammina per raggiungere il posto 
di lavoro o la scuola.

• Prendi le scale per trasferirti tra i piani o fai una 
passeggiata durante la pausa pranzo.

• Chiedi cibo sano alla mensa del luogo di lavoro e della 
scuola dei tuoi bambini.

INSIEME PoSSIaMo MIGLIorarE LE arEE IN CuI
vIvIaMo PEr:
• Aumentare le ore e la qualità dell’educazione fi sica 

nelle scuole e nelle strutture per l’infanzia. 
• Creare e mantenere quartieri sicuri per l’attività fi sica, 

con, ad esempio, una buona illuminazione stradale, 
marciapiedi spaziosi e parchi giochi attrezzati e 
collegati tra loro.

• Garantire che le mense di scuole, luoghi di lavoro, 
ospedali e cliniche offrano cibo sano, nutriente e a 
prezzo conveniente.

• Creare e mantenere aree senza fumo.

Programmare azioni verso le autorità per introdurre 
cambiamenti favorevoli alla salute del cuore e fare 
pressione sui decisori locali può avere un impatto reale 
per migliorare la qualità dell’ambiente e degli spazi nelle 
nostre comunità.

In occasione della Giornata Mondiale per il Cuore tutte le 
comunità sono invitate ad impegnarsi affi nché i luoghi in cui 
viviamo siano in grado di aiutare  le persone  a  fare scelte 
più adeguate per la salute del loro cuore e dei vasi.

Lavorando insieme, possiamo contribuire a raggiungere 
l’obiettivo globale di riduzione di almeno il 25 % della 
mortalità prematura da malattie cardiovascolari entro il 
2025.

Non solo in occasione della Giornata Mondiale per 
il Cuore sollecitiamo  i responsabili politici a fornire 
maggiori opportunità per le persone nel fare e 
condurre  scelte salutari per il nostro cuore.

LE autorItÀ PoSSoNo:
• Controllare il messaggio e regolare la frequenza e la 

fascia oraria della pubblicità di cibi poco salutari in TV 
e alla radio. 

• Favorire, attraverso la legislazione, la produzione e 
distribuzione di frutta, verdura e cibi sani a scapito dei 
cibi conservati e meno salutari.

• Applicare le normative per il controllo del tabacco e 
regolamentarne il commercio e la pubblicità anche 
indiretta.

• Garantire, attraverso politiche sanitarie corrette e
supporto economico adeguato, la possibilità di 
individuare in modo tempestivo e precoce le malattie 
cardiovascolari attraverso il controllo dei fattori di 
rischio, soprattutto per le persone ad alto rischio.

I principali fattori di rischio di cardio-cerebrovascolari 
includono:

uso del tabacco; pressione sanguigna elevata; 
colesterolo a livelli elevati; diabete; alimentazione 
scorretta; sedentarietà; sovrappeso; misura della 
circonferenza vita elevata; condizioni di vita in 
ambienti non salutari; infl uenza; stress. 



4Amici del cuore

Programmare	azioni	verso	le	autorità	per	introdurre	cambiamenti	favorevoli	alla	salute	
del	cuore	e	fare	pressione	sui	decisori	locali	può	avere	un	impatto	reale	per	migliorare	la	
qualità	dell’ambiente	e	degli	spazi	nelle	nostre	comunità.

CI SONO COSE CHE TU STESSO PUOI FARE GIÀ DA ORA PER MIGLIORARE LE 
SCUOLE, I LUOGHI DI LAVORO E GLI AMBIENTI DELLA COMUNITÀ A FAVORE DI UN 
CUORE SANO:
•	 Chiedi	cartelli	con	divieto	di	fumo	nel	tuo	posto	di	lavoro	e	incoraggia	il	tuo	datore	di	

lavoro	a	fornire	un	aiuto	ai	colleghi	che	vogliono	smettere	di	fumare.
•	 Inoltra	un	reclamo	quando	vedi	zone	fumatori	situate	vicino	a	parchi	giochi,	scuole	o	in	

prossimità	dei	luoghi	dove	transitano	le	persone.

La casa su misura per la salute del tuo 
cuore

Le nostre comunità sono a misura di un 
cuore sano?

Nazioni con il cuore sano

In occasione della Giornata Mondiale per il Cuore, 
accendiamo i rifl ettori sulla nostra casa per vedere cosa 
può essere cambiato per renderla più sana per il nostro 
cuore.
Fare anche solo poche modifi che può aiutarci a ridurre il 
rischio di malattie cardiache e ictus per noi stessi e per la 
nostra famiglia.

rIEMPI La tua DISPENSa CoN aLIMENtI SaNI
• Limita i cibi preconfezionati che hanno spesso un alto 

contenuto di zuccheri, sale e grassi, in particolare 
quelli saturi.

• Consuma sempre frutta fresca e verdura nei pasti e 
durante la giornata.

• Prepara a casa, in modo sano, i tuoi pasti e quelli 
dei tuoi famigliari da portare a scuola o sul luogo di 
lavoro.

vIEtato FuMarE IN CaSa E IN autoMobILE
• Per migliorare la nostra salute e quella dei nostri 

famigliari è fondamentale che nessuno fumi in casa e 
neanche in automobile.

• Smettere di fumare è anche un ottimo modo per 
essere un modello positivo per i bambini e i ragazzi.

FaI MovIMENto
• Limita il tempo passato davanti alla TV.
• Organizza attività all’aria aperta, come gite in 

bicicletta, lunghe passeggiate o semplicemente 
camminate nei giardini o nei prati.

rICoNoSCI IL tuo rISCHIo
CarDIo-CErEbrovaSCoLarE
• Richiedi una visita dal il tuo medico per tenere sotto 

controllo i valori della pressione del sangue, i livelli 
di colesterolo, glucosio e trigliceridi, il peso e l’indice 
di massa corporea o la circonferenza vita, e chiedi 
consigli sul tuo rischio cardio-cerebrovascolare. 

• Una volta che conosci il tuo rischio cardio-
cerebrovascolare, puoi farti aiutare dal tuo medico ad 
organizzare un piano specifi co per migliorare la salute 
del tuo cuore e dei tuoi vasi, con consigli per uno stile 
di vita sano e terapie indicate per le tue patologie. 
Non sottovalutare le malattie infl uenzali soprattutto se 
hai più di 65 anni.

CI SoNo CoSE CHE tu StESSo PuoI FarE GIÀ 
Da ora PEr MIGLIorarE LE SCuoLE, I LuoGHI 
DI Lavoro E GLI aMbIENtI DELLa CoMuNItÀ a 
FavorE DI uN CuorE SaNo:
• Chiedi cartelli con divieto di fumo nel tuo posto di 

lavoro e incoraggia il tuo datore di lavoro a fornire un 
aiuto ai colleghi che vogliono smettere di fumare.

• Inoltra un reclamo quando vedi zone fumatori situate 
vicino a parchi giochi, scuole o in prossimità dei luoghi 
dove transitano le persone.

• Se possibile pedala o cammina per raggiungere il posto 
di lavoro o la scuola.

• Prendi le scale per trasferirti tra i piani o fai una 
passeggiata durante la pausa pranzo.

• Chiedi cibo sano alla mensa del luogo di lavoro e della 
scuola dei tuoi bambini.

INSIEME PoSSIaMo MIGLIorarE LE arEE IN CuI
vIvIaMo PEr:
• Aumentare le ore e la qualità dell’educazione fi sica 

nelle scuole e nelle strutture per l’infanzia. 
• Creare e mantenere quartieri sicuri per l’attività fi sica, 

con, ad esempio, una buona illuminazione stradale, 
marciapiedi spaziosi e parchi giochi attrezzati e 
collegati tra loro.

• Garantire che le mense di scuole, luoghi di lavoro, 
ospedali e cliniche offrano cibo sano, nutriente e a 
prezzo conveniente.

• Creare e mantenere aree senza fumo.

Programmare azioni verso le autorità per introdurre 
cambiamenti favorevoli alla salute del cuore e fare 
pressione sui decisori locali può avere un impatto reale 
per migliorare la qualità dell’ambiente e degli spazi nelle 
nostre comunità.

In occasione della Giornata Mondiale per il Cuore tutte le 
comunità sono invitate ad impegnarsi affi nché i luoghi in cui 
viviamo siano in grado di aiutare  le persone  a  fare scelte 
più adeguate per la salute del loro cuore e dei vasi.

Lavorando insieme, possiamo contribuire a raggiungere 
l’obiettivo globale di riduzione di almeno il 25 % della 
mortalità prematura da malattie cardiovascolari entro il 
2025.

Non solo in occasione della Giornata Mondiale per 
il Cuore sollecitiamo  i responsabili politici a fornire 
maggiori opportunità per le persone nel fare e 
condurre  scelte salutari per il nostro cuore.

LE autorItÀ PoSSoNo:
• Controllare il messaggio e regolare la frequenza e la 

fascia oraria della pubblicità di cibi poco salutari in TV 
e alla radio. 

• Favorire, attraverso la legislazione, la produzione e 
distribuzione di frutta, verdura e cibi sani a scapito dei 
cibi conservati e meno salutari.

• Applicare le normative per il controllo del tabacco e 
regolamentarne il commercio e la pubblicità anche 
indiretta.

• Garantire, attraverso politiche sanitarie corrette e
supporto economico adeguato, la possibilità di 
individuare in modo tempestivo e precoce le malattie 
cardiovascolari attraverso il controllo dei fattori di 
rischio, soprattutto per le persone ad alto rischio.

I principali fattori di rischio di cardio-cerebrovascolari 
includono:

uso del tabacco; pressione sanguigna elevata; 
colesterolo a livelli elevati; diabete; alimentazione 
scorretta; sedentarietà; sovrappeso; misura della 
circonferenza vita elevata; condizioni di vita in 
ambienti non salutari; infl uenza; stress. 

Nel lavoro, nello svago, nel riposo... nella vita
VI SIETE MAI CHIESTI COME DEVE ESSERE UN AMBIENTE SANO PER IL VOSTRO 
CUORE E PER LA VOSTRA VITA?

Nella Giornata Mondiale per il Cuore 2014 i riflettori della Fondazione Italiana per 
il Cuore e della World Heart Federation mettono in luce gli ambienti salutari per il 
cuore.
La disponibilità e quindi la scelta di luoghi per lavorare, riposare e vivere, dove 
la salute, non solo del cuore, è rispettata, aiutano a ridurre il rischio di sviluppare 
malattie cardiovascolari per noi stessi e per quelli che ci circondano.
Le malattie cardiovascolari sono in assoluto la prima causa di morte nel nostro come 
in moltissimi paesi del mondo. Esse sono responsabili di ben 17,3 milioni di morti 
premature e si prevede che nel 2030 queste aumenteranno a 23 milioni.
In Italia, ben 127.000 donne e 98.000 uomini muoiono ogni anno per malattie del 
cuore, tra cui infarto e scompenso, e per ictus, e molte di queste morti si verificano 
prima dei 60 anni di età.
Sono noti i fattori di rischio di queste patologie come il fumo di sigaretta, i livelli 
elevati di colesterolo, il diabete, l’ipertensione, l’alimentazione scorretta, la 
sedentarietà, lo stress e le condizioni di vita in ambienti non salutari; non trascurare 
l’influenza.
Sappiamo che l’ambiente in cui lavoriamo, ci muoviamo, facciamo sport, ci 
svaghiamo, ci rilassiamo, insomma dove viviamo, è estremamente importante e 
può avere un effetto enorme sulle scelte giuste per la salute del nostro cuore, 
specialmente in luoghi sempre più urbanizzati che hanno cambiato, negli ultimi 
decenni, il nostro stile di vita e il nostro modo di nutrirci.
Moltissime persone sono intrappolate nell’ambiente in cui vivono e sempre più 
spesso si trovano ad affrontare:
•	 mancanza	di	accesso	a	spazi	verdi
•	 pasti	non	salutari	nelle	mense	o	a	casa
•	 fumo	di	tabacco,	alcol	e	alimentazione	scorretta
•	 esposizione	al	fumo	passivo	di	sigarette
Tutto questo limita la capacità delle persone di mantenere uno stile di vita 
favorevole alla propria salute e non solo a quella del proprio cuore. Ogni persona, 
nel lavoro, nel divertimento, ma anche nella propria casa e nella propria comunità, 
deve potere scegliere in modo adeguato l’ambiente salutare in cui vivere.
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La casa su misura per la salute del tuo 
cuore

Le nostre comunità sono a misura di un 
cuore sano?

Nazioni con il cuore sano

In occasione della Giornata Mondiale per il Cuore, 
accendiamo i rifl ettori sulla nostra casa per vedere cosa 
può essere cambiato per renderla più sana per il nostro 
cuore.
Fare anche solo poche modifi che può aiutarci a ridurre il 
rischio di malattie cardiache e ictus per noi stessi e per la 
nostra famiglia.

rIEMPI La tua DISPENSa CoN aLIMENtI SaNI
• Limita i cibi preconfezionati che hanno spesso un alto 

contenuto di zuccheri, sale e grassi, in particolare 
quelli saturi.

• Consuma sempre frutta fresca e verdura nei pasti e 
durante la giornata.

• Prepara a casa, in modo sano, i tuoi pasti e quelli 
dei tuoi famigliari da portare a scuola o sul luogo di 
lavoro.

vIEtato FuMarE IN CaSa E IN autoMobILE
• Per migliorare la nostra salute e quella dei nostri 

famigliari è fondamentale che nessuno fumi in casa e 
neanche in automobile.

• Smettere di fumare è anche un ottimo modo per 
essere un modello positivo per i bambini e i ragazzi.

FaI MovIMENto
• Limita il tempo passato davanti alla TV.
• Organizza attività all’aria aperta, come gite in 

bicicletta, lunghe passeggiate o semplicemente 
camminate nei giardini o nei prati.

rICoNoSCI IL tuo rISCHIo
CarDIo-CErEbrovaSCoLarE
• Richiedi una visita dal il tuo medico per tenere sotto 

controllo i valori della pressione del sangue, i livelli 
di colesterolo, glucosio e trigliceridi, il peso e l’indice 
di massa corporea o la circonferenza vita, e chiedi 
consigli sul tuo rischio cardio-cerebrovascolare. 

• Una volta che conosci il tuo rischio cardio-
cerebrovascolare, puoi farti aiutare dal tuo medico ad 
organizzare un piano specifi co per migliorare la salute 
del tuo cuore e dei tuoi vasi, con consigli per uno stile 
di vita sano e terapie indicate per le tue patologie. 
Non sottovalutare le malattie infl uenzali soprattutto se 
hai più di 65 anni.

CI SoNo CoSE CHE tu StESSo PuoI FarE GIÀ 
Da ora PEr MIGLIorarE LE SCuoLE, I LuoGHI 
DI Lavoro E GLI aMbIENtI DELLa CoMuNItÀ a 
FavorE DI uN CuorE SaNo:
• Chiedi cartelli con divieto di fumo nel tuo posto di 

lavoro e incoraggia il tuo datore di lavoro a fornire un 
aiuto ai colleghi che vogliono smettere di fumare.

• Inoltra un reclamo quando vedi zone fumatori situate 
vicino a parchi giochi, scuole o in prossimità dei luoghi 
dove transitano le persone.

• Se possibile pedala o cammina per raggiungere il posto 
di lavoro o la scuola.

• Prendi le scale per trasferirti tra i piani o fai una 
passeggiata durante la pausa pranzo.

• Chiedi cibo sano alla mensa del luogo di lavoro e della 
scuola dei tuoi bambini.

INSIEME PoSSIaMo MIGLIorarE LE arEE IN CuI
vIvIaMo PEr:
• Aumentare le ore e la qualità dell’educazione fi sica 

nelle scuole e nelle strutture per l’infanzia. 
• Creare e mantenere quartieri sicuri per l’attività fi sica, 

con, ad esempio, una buona illuminazione stradale, 
marciapiedi spaziosi e parchi giochi attrezzati e 
collegati tra loro.

• Garantire che le mense di scuole, luoghi di lavoro, 
ospedali e cliniche offrano cibo sano, nutriente e a 
prezzo conveniente.

• Creare e mantenere aree senza fumo.

Programmare azioni verso le autorità per introdurre 
cambiamenti favorevoli alla salute del cuore e fare 
pressione sui decisori locali può avere un impatto reale 
per migliorare la qualità dell’ambiente e degli spazi nelle 
nostre comunità.

In occasione della Giornata Mondiale per il Cuore tutte le 
comunità sono invitate ad impegnarsi affi nché i luoghi in cui 
viviamo siano in grado di aiutare  le persone  a  fare scelte 
più adeguate per la salute del loro cuore e dei vasi.

Lavorando insieme, possiamo contribuire a raggiungere 
l’obiettivo globale di riduzione di almeno il 25 % della 
mortalità prematura da malattie cardiovascolari entro il 
2025.

Non solo in occasione della Giornata Mondiale per 
il Cuore sollecitiamo  i responsabili politici a fornire 
maggiori opportunità per le persone nel fare e 
condurre  scelte salutari per il nostro cuore.

LE autorItÀ PoSSoNo:
• Controllare il messaggio e regolare la frequenza e la 

fascia oraria della pubblicità di cibi poco salutari in TV 
e alla radio. 

• Favorire, attraverso la legislazione, la produzione e 
distribuzione di frutta, verdura e cibi sani a scapito dei 
cibi conservati e meno salutari.

• Applicare le normative per il controllo del tabacco e 
regolamentarne il commercio e la pubblicità anche 
indiretta.

• Garantire, attraverso politiche sanitarie corrette e
supporto economico adeguato, la possibilità di 
individuare in modo tempestivo e precoce le malattie 
cardiovascolari attraverso il controllo dei fattori di 
rischio, soprattutto per le persone ad alto rischio.

I principali fattori di rischio di cardio-cerebrovascolari 
includono:

uso del tabacco; pressione sanguigna elevata; 
colesterolo a livelli elevati; diabete; alimentazione 
scorretta; sedentarietà; sovrappeso; misura della 
circonferenza vita elevata; condizioni di vita in 
ambienti non salutari; infl uenza; stress. 

•	 Se	possibile	pedala	o	cammina	per	raggiungere	il	posto	di	lavoro	o	la	scuola.
•	 Prendi	le	scale	per	trasferirti	tra	i	piani	o	fai	una	passeggiata	durante	la	pausa	pranzo.
•	 Chiedi	cibo	sano	alla	mensa	del	luogo	di	lavoro	e	della	scuola	dei	tuoi	bambini.

Lavorando insieme, possiamo contribuire a raggiungere l’obiettivo globale di riduzione 
di almeno il 25 % della mortalità prematura da malattie cardiovascolari entro il 2025.

Nazioni con il cuore sano

Non solo in occasione della Giornata Mondiale per il Cuore 
sollecitiamo i responsabili politici a fornire maggiori 
opportunità per le persone nel fare e condurre scelte 
salutari per il nostro cuore.

LE AUTORITÀ POSSONO:
•	 Controllare	il	messaggio	e	regolare	la	frequenza	e	la	

fascia	oraria	della	pubblicità	di	cibi	poco	salutari	in	TV	
e	alla	radio.

•	 Favorire,	attraverso	la	legislazione,	la	produzione	e	
distribuzione	di	frutta,	verdura	e	cibi	sani	a	scapito	
dei	cibi	conservati	e	meno	salutari.

•	 Applicare	le	normative	per	il	controllo	del	tabacco	e	regolamentarne	il	commercio	e	la	
pubblicità	anche	indiretta.

•	 Garantire,	attraverso	politiche	sanitarie	corrette	e	supporto	economico	adeguato,	
la	possibilità	di	individuare	in	modo	tempestivo	e	precoce	le	malattie	cardiovascolari	
attraverso	il	controllo	dei	fattori	di	rischio,	soprattutto	per	le	persone	ad	alto	rischio.

I principali fattori di rischio di cardio-cerebrovascolari includono:
uso del tabacco; pressione sanguigna elevata; colesterolo a livelli elevati; diabete; 
alimentazione scorretta; sedentarietà; sovrappeso; misura della circonferenza vita 
elevata; condizioni di vita in ambienti non salutari; influenza; stress.

Nei giorni 14-15-16 Novembre 
in Piazza Vittorio Veneto, come 
ogni anno effettueremo il control-
lo dell’ipertensione 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!

La casa su misura per la salute del tuo 
cuore

Le nostre comunità sono a misura di un 
cuore sano?

Nazioni con il cuore sano

In occasione della Giornata Mondiale per il Cuore, 
accendiamo i rifl ettori sulla nostra casa per vedere cosa 
può essere cambiato per renderla più sana per il nostro 
cuore.
Fare anche solo poche modifi che può aiutarci a ridurre il 
rischio di malattie cardiache e ictus per noi stessi e per la 
nostra famiglia.

rIEMPI La tua DISPENSa CoN aLIMENtI SaNI
• Limita i cibi preconfezionati che hanno spesso un alto 

contenuto di zuccheri, sale e grassi, in particolare 
quelli saturi.

• Consuma sempre frutta fresca e verdura nei pasti e 
durante la giornata.

• Prepara a casa, in modo sano, i tuoi pasti e quelli 
dei tuoi famigliari da portare a scuola o sul luogo di 
lavoro.

vIEtato FuMarE IN CaSa E IN autoMobILE
• Per migliorare la nostra salute e quella dei nostri 

famigliari è fondamentale che nessuno fumi in casa e 
neanche in automobile.

• Smettere di fumare è anche un ottimo modo per 
essere un modello positivo per i bambini e i ragazzi.

FaI MovIMENto
• Limita il tempo passato davanti alla TV.
• Organizza attività all’aria aperta, come gite in 

bicicletta, lunghe passeggiate o semplicemente 
camminate nei giardini o nei prati.

rICoNoSCI IL tuo rISCHIo
CarDIo-CErEbrovaSCoLarE
• Richiedi una visita dal il tuo medico per tenere sotto 

controllo i valori della pressione del sangue, i livelli 
di colesterolo, glucosio e trigliceridi, il peso e l’indice 
di massa corporea o la circonferenza vita, e chiedi 
consigli sul tuo rischio cardio-cerebrovascolare. 

• Una volta che conosci il tuo rischio cardio-
cerebrovascolare, puoi farti aiutare dal tuo medico ad 
organizzare un piano specifi co per migliorare la salute 
del tuo cuore e dei tuoi vasi, con consigli per uno stile 
di vita sano e terapie indicate per le tue patologie. 
Non sottovalutare le malattie infl uenzali soprattutto se 
hai più di 65 anni.

CI SoNo CoSE CHE tu StESSo PuoI FarE GIÀ 
Da ora PEr MIGLIorarE LE SCuoLE, I LuoGHI 
DI Lavoro E GLI aMbIENtI DELLa CoMuNItÀ a 
FavorE DI uN CuorE SaNo:
• Chiedi cartelli con divieto di fumo nel tuo posto di 

lavoro e incoraggia il tuo datore di lavoro a fornire un 
aiuto ai colleghi che vogliono smettere di fumare.

• Inoltra un reclamo quando vedi zone fumatori situate 
vicino a parchi giochi, scuole o in prossimità dei luoghi 
dove transitano le persone.

• Se possibile pedala o cammina per raggiungere il posto 
di lavoro o la scuola.

• Prendi le scale per trasferirti tra i piani o fai una 
passeggiata durante la pausa pranzo.

• Chiedi cibo sano alla mensa del luogo di lavoro e della 
scuola dei tuoi bambini.

INSIEME PoSSIaMo MIGLIorarE LE arEE IN CuI
vIvIaMo PEr:
• Aumentare le ore e la qualità dell’educazione fi sica 

nelle scuole e nelle strutture per l’infanzia. 
• Creare e mantenere quartieri sicuri per l’attività fi sica, 

con, ad esempio, una buona illuminazione stradale, 
marciapiedi spaziosi e parchi giochi attrezzati e 
collegati tra loro.

• Garantire che le mense di scuole, luoghi di lavoro, 
ospedali e cliniche offrano cibo sano, nutriente e a 
prezzo conveniente.

• Creare e mantenere aree senza fumo.

Programmare azioni verso le autorità per introdurre 
cambiamenti favorevoli alla salute del cuore e fare 
pressione sui decisori locali può avere un impatto reale 
per migliorare la qualità dell’ambiente e degli spazi nelle 
nostre comunità.

In occasione della Giornata Mondiale per il Cuore tutte le 
comunità sono invitate ad impegnarsi affi nché i luoghi in cui 
viviamo siano in grado di aiutare  le persone  a  fare scelte 
più adeguate per la salute del loro cuore e dei vasi.

Lavorando insieme, possiamo contribuire a raggiungere 
l’obiettivo globale di riduzione di almeno il 25 % della 
mortalità prematura da malattie cardiovascolari entro il 
2025.

Non solo in occasione della Giornata Mondiale per 
il Cuore sollecitiamo  i responsabili politici a fornire 
maggiori opportunità per le persone nel fare e 
condurre  scelte salutari per il nostro cuore.

LE autorItÀ PoSSoNo:
• Controllare il messaggio e regolare la frequenza e la 

fascia oraria della pubblicità di cibi poco salutari in TV 
e alla radio. 

• Favorire, attraverso la legislazione, la produzione e 
distribuzione di frutta, verdura e cibi sani a scapito dei 
cibi conservati e meno salutari.

• Applicare le normative per il controllo del tabacco e 
regolamentarne il commercio e la pubblicità anche 
indiretta.

• Garantire, attraverso politiche sanitarie corrette e
supporto economico adeguato, la possibilità di 
individuare in modo tempestivo e precoce le malattie 
cardiovascolari attraverso il controllo dei fattori di 
rischio, soprattutto per le persone ad alto rischio.

I principali fattori di rischio di cardio-cerebrovascolari 
includono:

uso del tabacco; pressione sanguigna elevata; 
colesterolo a livelli elevati; diabete; alimentazione 
scorretta; sedentarietà; sovrappeso; misura della 
circonferenza vita elevata; condizioni di vita in 
ambienti non salutari; infl uenza; stress. 
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Gli Amici del Cuore nello gioire, assieme a tutti i materani, i lucani e i tanti 
sostenitori della candidatura, sono felici di poter contribuire con questo 
progetto a rendere la nostra città all’avanguardia nella sicurezza
 

Tra i progetti della Matera futura sicuramente si inse-
rirà il nostro denominato “MATERA CARDIOSICURA”.  Il 
posizionamento di defibrillatori in punti strategici della 
città offrirà a chi dovesse accusare un malore (pensiamo 
a quanti, oltre ai materani, saranno ospiti di questa nostra 
splendida città) un immediato e insostituibile soccorso, 
in attesa dell’arrivo del 118. Anche dai Vigili Urbani che 
seguiranno un corso specialistico denominato BLSD che 
consente di poter operare con queste attrezzature.
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Antonio La Cava è nato il 28.4.1945 a Ferrandina. 
Maestro elementare per 42 anni, oggi in pensione, fin 
da giovane si è dedicato alle attività sportive: prima 
nel suo paese e poi in ambito provinciale e regionale 
in qualità di dirigente della F.I.G.C.,mostrando sempre 
un’attenzione particolare per gli aspetti edu-
cativi e formativi dei ragazzi in una visione di 
Sport come Servizio Sociale che l’ha sempre 
accompagnato. 
Pur conseguendo nel mondo sportivo risultati 
apprezzabili, ha raggiunto la notorietà con il 
Bibliomotocarro, una piccola biblioteca itine-
rante da lui ideata nel 1999. 
  Per la sua appassionata e generosa attività 
di promozione del libro e della lettura, in un 
momento storico in cui le nuove generazioni 
sono sempre più affascinate dai nuovi mezzi di 
comunicazione, ha ricevuto numerosi premi e 
riconoscimenti, non solo a livello regionale ma 
anche nazionale, tra cui la medaglia d’onore 
del Presidente della Repubblica.

IL BIBLIOMOTOCARRO

Hanno parlato del Bibliomotocarro: 

RAI 1; RAI 2; RAI 3; 
TV 2000; CHIC TV Montreal; 
Corriere della Sera; Repubblica; La Stampa; l’Avvenire; 

Panorama; Espresso; Famiglia Cristiana. 
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Panoramica della tenda Il presidente con l’amministratore della 
Edy Group e Anna Maria Gambardella

Visita dell’Assessore Flores Montemurro Saluti augurali del Presidente Marcello Pittella

I gruppi di volontari del Cisom, dell’Aeopc e degli Amici del cuore
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Volontari e simpatizzanti dell’associazione Gianleo Iosca e Vito Cilla

Dopo la benedizione Mons. Ligorio saluta Paolo 
e Salvatore Pellegrini del gruppo Cisom

L ’Assessore Raffaele Liberali e Luca Braia  con le nostre volontarie

I volontari dell’Aeopc
Trm intervista il presidente Paolo Loiodice, il dr. Luigi Bra-
dascio e i volontari
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Nulla mi può far paura quanto la malattia; così, quando fui colpito 
da un malessere, abbastanza grave, al cuore mi sentii un po’ smar-
rito perché non sapevo a chi rivolgermi, dove andare a curarmi e 
se soprattutto mi avrebbero curato in modo idoneo.
Mi resi conto subito che conoscere amici, già passati per quei 
“sentieri” e chiedere loro informazioni e delucidazioni mi fu di 
grande aiuto.
Nacque così, quando sono guarito, l’idea di un’associazione di 
persone cardiopatiche e di un luogo  una “CASA DEI CARDIOPA-
TICI” in cui poter accedere per avere accoglienza, comprensione, 
delucidazioni ed aiuto.
Era un miraggio vent’anni fa, un sogno di una mente fantasiosa che 
galoppava anzitempo in una società in cui i membri non erano mol-
to sensibili alla sofferenza se non quando toccati personalmente.
Tessera dopo tessera questo “MOSAICO FANTASIOSO” si è andato 
costruendo e finalmente il 17 maggio è diventato una splendida 
realtà.
Per realizzare i sogni bisogna innanzitutto crederci e poi lottare 
fino allo stremo delle forze perché si realizzino. Un mio caro ami-
co (nella vita e di sventura) ha condiviso il sogno, il progetto e 
soprattutto mi ha affiancato in tutto il percorso.
La testardaggine, la voglia di aiutare chi è meno fortunato di noi, 
ci ha fatto lottare contro tutti gli ostacoli che abbiamo incontrato 
sul nostro cammino, superarli ed arrivare al traguardo.
È scontato che mi hanno affiancato tanti amici che, come me, 
hanno creduto in questo sogno; soprattutto tanti soci con il loro 
contributo, tanti simpatizzanti con il 5‰ e persone sensibili che, 
avendo capito le mie difficoltà, mi hanno spianato la strada.
Devo dire grazie a tutti loro che hanno reso possibile la realizza-
zione del sogno: l’«AMBULATORIO DI CARDIOLOGIA SOCIALE» che 
il 17 maggio, ha spalancato finalmente, le sue porte al pubblico.
Il mio cuore, se pur malato, era traboccante di felicità non solo 
perché vedevo finalmente la nascita della mia creatura, ma soprat-
tutto l’incontenibile folla che mi ha onorato con la sua presenza.
C’erano le Autorità della nostra Regione, della nostra comunità; 
i soci della nostra Associazione “Amici del Cuore di Matera”, i vo-
lontari della stessa, della CISOM ed AEOP, gli infermieri, i medici 
cardiologi.
Il locale dell’Ambulatorio non conteneva tutti come il mio cuore 
non conteneva la gioia per la presenza di tanti amici che avevano 
ritenuto opportuno onorare la mia persona ma soprattutto l’as-
sociazione di cui mi pregio di essere il presidente.

Paolo Loiodice

Un sogno diventato realtà

Il saluto del Presidente, Paolo Loiodice

L’ “Amica del Cuore”  dott.ssa Maria Cristina Mencoboni

Le volontarie del Centro
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Un sogno diventato realtà

Il past president Luigi Bradascio presenta il direttore del 
Centro, dr. Giuseppe Centonze

L’ “Amica del Cuore”  dott.ssa Maria Cristina Mencoboni I complimenti del dr. Ugo Vairo
Il classico taglio della torta con Marcello Pittella e Luciano 
Tantalo, coofondatore dell’associazione

Le volontarie del Centro

Il compiacimento istituzionale

Il saluto di un altro amico del Cuore, dr. Sergio Caparrotti
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A volte si dice: “questo è un giorno che non dimen-
ticherò”, oggi è uno di quelli e vi racconterò perché.
È  incominciato in maniera anormale: la sveglia a pri-
ma ora, la fretta nel prepararsi, la corsa sul belvedere 
e poi la delusione perché non c’era nessuno, se non 
il prof. Pisicchio, presidente dell’Associazione Eyra 
Trekking, nonché nostra guida. Vi sto parlando della 
passeggiata ecologica, programmata per domenica 18 
maggio, alla scoperta della nostra MURGIA MATERA-
NA in compagnia degli “Amici del Cuore”.
È proprio vero che c’è gente che fa 1000 chilometri 
per conoscere il bel territorio italiano (vedi i turisti 
di Pinerolo, i turisti olandesi, pullman di avellinesi) 
mentre coloro che lo hanno sotto gli occhi lo hanno 
sempre ignorato e continuano ad ignorarlo.
Dopo l’iniziale delusione per la presenza di tre 
aderenti, tra cui la sottoscritta, non ci siamo persi 
d’animo così, armati di bastone e di una bottiglietta 
d’acqua, abbiamo intrapreso il nostro viaggio sulla 
murgia con il prof. Pisicchio che (l’ho scoperto a fine 
percorso) è molto paziente, preparato ma soprattutto 
innamorato della sua Murgia così naturale, selvaggia 
ed interessante dal punto di vista geologico, natura-
listico e storico.
Gran parte dei materani tra i quali mi annovero 
anch’io, benché lo sia solo di “ADOZIONE”, non co-
noscono il loro territorio ma soprattutto la ricchezza 
che esso nasconde.
Certo non è da tutti conoscere la geologia, la botanica 
e la storia dell’arte, ma una brava guida può rendere 
semplice e facile da capire tutto questo anche per la 
persona meno acculturata.
Mi chiedo perché debbano venire i settentrionali e 
gli europei alla scoperta di Matera e la sua Murgia 
mentre gran parte dei materani debbano ignorare 
la presenza per esempio della “Cappella del peccato 
originale” che è stata definita, da una docente di 
storia dell’arte dell’Università di Bari, “La Cappella 
Sistina Lucana”.
Per una naturalista come me, amante anche della 
storia e storia dell’arte, è stata una mattinata faticosa 
(che ha messo a dura prova cuore, ossa e muscoli) 
ma pienamente appagante per gli occhi, polmoni e 
conoscenza.
Ho deciso di scrivere questo articolo perché voglio 
condividere con altri la bellezza di quanto ho visto 
m soprattutto cercare di stimolare la curiosità alla 
scoperta del proprio territorio.
Tutti i materani (tra cui “AD HONOREM” mi colloco 

anch’io) devono sapere che Matera non è solo SASSI, 
oggi Patrimonio dll’UNESCO, ma più noti forse come 
le malsane abitazioni descritte da C. Levi nel “Cristo 
si è fermato ad Eboli”.
Tutti sanno, dai Mass Media, che qui c’è stato il SET 
del film THE PASSION e per questo molti turisti sono 
stati attratti per vedere magari la stanza dove ha 
dormito MEL GIBSON ma ignorano che qui ci sono le 
Chiese rupestri dei monaci (orientali) rifugiatisi sulla 
Murgia che è diventata la loro casa, non sanno che 
ci sono affreschi del periodo Longobardo, non sanno 
che ci sono passati i cavalieri di Malta, non sanno che 
la natura presenta una vegetazione mediterranea 
fantastica.
Bisognerebbe stimolare la curiosità, forse partendo 
dalla giovane età, la voglia di vedere e sapere, di do-
cumentarsi magari con i mezzi attuali (vedi INTERNET) 
per acculturarsi e poter dire che Matera non è solo  
“SASSI” ma tante altre cose per cui merita, a tutti gli 
effetti, di essere Capitale Europea del 2019.
Bando alle ciance e vi racconto la mia indimenticabile 
passeggiata ecologica.
Sul piazzale del Belvedere abbiamo incontrato due 
turisti piemontesi (evidentemente amanti della cul-
tura), venuti fin qui per il convegno sulla pittura dei 
Longobardi a Matera.
Mi ha colpito la frase della signora: “ho detto a mio 
marito che non immaginavo ci fossero spazi così ampi 
in cui lo sguardo si perde all’orizzonte, noi siamo abi-
tuati alle Alpi che limitano lo sguardo in orizzontale, 
qui è fantastico!”.
Queste parole mi hanno riempito d’orgoglio e con-
vinta, ulteriormente, che i veri tesori sono qui nella 
nostra Italia, da NORD a SUD, e non c’è bisogno di 
andare alle MALDIVE, in TAILANDIA, in AUSTRALIA (a 
fare il bagno) conosciamo prima l’Italia!!!
Il viaggio inizia, dopo aver preso il bastone che ci ser-
ve (come chiaramente ci ha spiegato la nostra guida 
prof. Pisicchio) come sostegno ed aiuto nel percorso, 
scendendo verso la chiesa della “MADONNA DELLE 
TRE PORTE” che oggi è recintata ma da cui sono stati 
trafugati bellissimi affreschi dagli stranieri (più accul-
turati, FURBI e LADRI di noi).
Di qui puoi spaziare con lo sguardo su tutta Matera 
vecchia e nuova, verso Tempa Rossa (parete rocciosa 
più alta della murgia) e verso la “Chiesa delle Tre Cro-
ci” che si vede in lontananza, verso Agna, incassata 
nella roccia calcarea, ricca di vegetazione.

UNA PASSEGGIATA ECOLOGICA



13Amici del cuore

In questa nostra MURGIA MATERANA c’è un connubio 
tra roccia calcarea (di varia durezza) e tufo giallo che 
hanno originato un territorio così eterogeneo, bellis-
simo e selvaggio, ma sconosciuto ai più.
In questa roccia i “NOSTRI PROGENITORI” hanno 
scavato la loro casa, le loro cisterne che sono presenti 
tutt’oggi e che ci insegnano il percorso delle acque 
piovane , come vanno incanalate e raccolte. Il prof. 
Pisicchio ci ha infatti mostrato una serie di vasche 
di decantazione delle acque con finale cisterna in 
cui si raccoglieva l’acqua da poter utilizzare per usi 
domestici e per l’irrigazione. Mi chiedo perché gio-
vani studenti olandesi siano venuti qui a Matera per 
studiare tutto questo ed i nostri sono ignari dei tesori 
posseduti.
Tra viottoli e dirupi, da cui si vede la Gravina e qualche 
temerario che cerca di attraversarla per raggiungere 
a piedi lungo i sentieri “la chiesa della Madonna delle 
Vergini”, raggiungiamo la cappella di Sant’Agnese, 
altro gioiello sconosciuto, fra un intrigo di CISTO, 
con i suoi bellissimi fiori viola, ASFODELO (con le sue 
bacche verdi), PUNGITOPO  ed ASPARAGI che gene-

rosamente ci hanno fatto degustare ancora qualche 
cimetta.
Andando su e giù per il costone abbiamo visto la 
“Chiesa di SAN VITO” e “SAN FALCIONE” ma il percor-
so più duro e forse più bello è stato quello che ci ha 
condotto verso “LE CASCATELLE” dove c’è l’incontro 
tra la GRAVINA e lo JURIO; dall’alto si vedeva questo 
scorcio di incredibile bellezza con un lembo di fittissi-
ma vegetazione detta “FORESTA AMAZZONICA” e poi 
in un anfratto della roccia un folto gruppo di rondini 
che svolazzavano nei pressi dei nidi.
Il percorso volgeva ormai al termine nei pressi della 
“cappella di SAN FALCIONE” che abbiamo intravisto 
solo dall’esterno (perché recintata) ma certamente 
meglio conosciuta dalle pecore che lì erano rinchiuse 
fino a qualche anno fa.
Ormai era ora di andare a pranzare ma vi assicuro che 
se avessimo continuato non mi sarebbe dispiaciuto, 
mi auguro, se Dio vorrà, di continuare prossimamente 
queste passeggiate ma possibilmente con più “AMICI 
DEL CUORE” e NON.                  

A.M.G.
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All’illustr. Presidente di Conacuore  dr. G.Spinella
All’att. Del Direttivo

Oggetto: 
1) richiesta di condivisione del progetto culturale e commerciale di “Esplorazioni Culinarie” e “Tesori di Lucania”;
2) Disponibilità a sostenere Conacuone e tutte le associazioni locali, attraverso sponsorizzazioni, agganciate alle 
vendite dei prodotti della piattaforma, da concordare con il presidente ed il direttivo. 
3) Richiesta di diventare fornitore ufficiale di Conacuore e di tutte le associazioni locali.

Il progetto culturale “Esplorazioni Culinarie” nasce dalla volontà di far riscoprire luoghi, profumi e sapori del territorio 
lucano e poi via via quello delle altre regioni limitrofe, come puglia, calabria e sicilia

Il progetto si pone l’obiettivo di promuovere la storia di un territorio attraverso un viaggio enogastronomico.
Le eccellenze organolettiche possedute dai prodotti lucani unitamente alla memoria storica dei loro produttori, fanno si 
che esista un patrimonio culinario di enorme pregio che gode di un enorme potenziale sul mercato italiano, europeo e 
d’Oltreoceano in termini di rimando emotivo-nostalgico ma soprattutto in termini di potenziale reddittività economica. 

Pertanto l’obiettivo di questo progetto è proporre oggi, all’estero, ma anche in Italia, un assortimento di prodotti lucani 
con un’unica immagine di brand, cioè verrà apposto il logo “ Tesori di Lucania” eccellenze Mediterranee selezionate  
e con i produttori “uniti” attraverso un’associazione culturale.

Questa scelta è giustificata dalla volontà di presentarsi con una forte immagine unitaria, in modo da aggredire il mer-
cato, facendo massa critica in termini di produzioni e contrattazioni, aumentando il valore aggiunto dei prodotti. Gli 
stessi ovviamente potranno essere venduti all’ estero, ad un prezzo maggiore rispetto al mercato italiano garantendo 
un rientro economico tale da poter giustificare eventuali investimenti necessari per aumentare i livelli produttivi. 

Esplorazione culinarie vuole sostenere gli attori di questo progetto e fungere da canale preferenziale per dare a questi 
prodotti di nicchia una dignità culturale e una via d’accesso al mercato internazionale, difficilmente raggiungibile dal 
singolo produttore. 

L’azienda produttrice potrà quindi diversificare i  mercati di vendita, approdando anche al commercio on line e alle 
fiere di settore, proponendo partnership con associazioni locali o nazionali come “Conacuore”.
Si coglierebbero così le opportunità provenienti da nuovi flussi di consumatori avendo la garanzia di affrontare un 
mercato, finora inesplorato, affiancata da un paniere di produttori che perseguono lo stesso obiettivo e da un partner 
di consolidata esperienza nel mondo della gastronomia e del commercio.

Lo spettacolo ha il nome, i colori e facce di tutti, i piccoli produttori e promotori dell’immenso patrimonio enogastro-
nomico lucano, che non si arrendono alle logiche di mercato e che con caparbietà e sacrificio continuano a produrre 
e promuovere “tesori”, consapevoli del patrimonio culturale di cui sono custodi. 

Per questo motivo la società Team Quality chiede all’associazione Conacuore di poter diventare partner e sponsor, 
con modalità da concordare con il presidente ed il direttivo.

Cordiali saluti 
Francesco Schiuma
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tunità dello sconto del 10% su tutti i prodotti viene estesa a quanti hanno rinnovato il tesseramento 
alla nostra associazione. Per informazioni ulteriori: www.tesoridilucania.it
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Alle 
sorgenti 
del fiume 
Frido
Un’altra
gita degli 
Amici del 
Cuore
alla riscoperta 
delle  bellezze
della nostra 
terra
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L’intervento di Gianni Maddaloni

Nella suggestiva cornice dell’Ex Ospedale San Rocco in 
Piazza San Giovanni, nella città dei Sassi, ha avuto luogo 
nella serata di domenica, 5 ottobre 2014, la cerimonia di 
chiusura del Matera International FICTS Festival, culminata 
con la consegna dei premi ai vincitori nelle quattro sezioni 
in concorso, Documentari, Movies & Tv Football, Sport e 
Società, Movies. Il direttore della rassegna, Michele Di Gioia, 
ha avuto modo di presentare ai convenuti Marcel Vulpis, 
direttore di SportEconomy.it, presidente onorario della 
giuria composta da Fausto Taverniti Direttore Rai Basilicata, 
Margherita Agata consigliere nazionale Ussi,  e dai registi 
Antonio Andrisani, Vito Cea e Geo Coretti. Vulpis ha portato 
i saluti del Prof. Franco Ascani, membro della Commissione 
Cultura ed Educazione Olimpica del CIO e Presidente della 
FICTS (Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs, 
a cui aderiscono 113 Nazioni), riconosciuta dal CIO - Comi-
tato Internazionale Olimpico.

 Dopo due giornate di proiezioni, mostre e workshop, la 
giuria del Festival ha decretato i vincitori di questa edizione 
che hanno così acquisito il diritto di partecipare a “Sport 
Movies & Tv 2014”, fase finale del World FICTS Challenge - in 
programma a Milano dal 3 al 8 dicembre.

Nella sezione Documentari ha trionfato “La Nostra NBA” 
di Maurizio Fanelli - produzione Raisport. Un racconto della 
vita dentro e fuori dal campo di gioco dei quattro cestisti 
italiani che militano nel campionato NBA: Marco Belinelli 
(vincitore NBA 2013/2014 con i San Antonio Spurs), Andrea 
Bargnani (New York Knicks), Danilo Gallinari (Denver Nug-

CALA IL SIPARIO SULLA QUARTA EDIZIONE DEL 
MATERA INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL

gets) e Gigi Datome (Detroit Pistons). Menzione Speciale del-
la Giuria a” Georgian Basketball” di Giorgi Toradze (Georgia).

Nella sezione Movies & Tv Football il premio è stato 
assegnato a “9 giugno 1979. Una città nel pallone” di San-
dro Veglia, docu-film che racconta la storica promozione 
in serie B del Matera nel campionato di calcio 1978/1979, 
migliore affermazione di sempre della formazione lucana. 
Menzione Speciale della Giuria a “The Other Sport ” di 
Mattias Low (Svezia).

Nella sezione Sport e Società premio a “Italia - Brasile. 
L’azione è partita” di Fabio Breccia con Enrico Bertolino, una 
produzione Rai e ActionAid realizzata durante i Campionati 
Mondiali di Calcio 2014 in Brasile. Menzione Speciale della 
Giuria a” Più Calcio Più Memoria” di Lucio Schiuma.

Nella sezione Movies si è aggiudicato il premio “Alle 
Corde” cortometraggio di Andrea Simonetti. Una storia di 
boxe con sullo sfondo la città di Taranto e la presenza ingom-
brante dell’Ilva. Menzione Speciale della Giuria a “Quarto 
Round” di Ignazio Oliveri.

 Tra i momenti da ricordare un’anteprima d’eccezione. 
Nella mattina di venerdì, 3 ottobre, gli studenti degli istituti 
scolastici di Matera (Alberghiero, N. Festa, F. Torraca e G. 
Pascoli) hanno gremito il Cinema Comunale, per assistere 
alla proiezione de “L’Oro di Scampia”, alla presenza del ma-
estro di Judo Gianni Maddaloni, autore del libro “La mia vita 
sportiva” a cui il film prodotto da Rai Fiction è liberamente 
ispirato, e di suo figlio Pino, campione olimpico per la stessa 
disciplina a Sidney 2000.

 La pellicola ha destato l’interesse dei ragazzi per tutti 
i 100 minuti di proiezione riscuotendo applausi e attestati 
di sincera approvazione. L’occasione è stata propizia per 
trattare il tema “sport e legalità” grazie anche alla colla-
borazione dell’Associazione Libera, la cui coordinatrice di 
Matera, Margherita D’Anzi, ha partecipato all’anteprima. 
Nell’attigua sede della Mediateca Provinciale, i ragazzi 
hanno potuto visitare una selezione di opere del Concorso 
Internazionale di Arti Grafiche promosso dalla Fondazione 
Culturale Panathlon International “Domenico Chiesa”, visi-
tabile gratuitamente fino al 14 ottobre u.s.

 Emozionante inoltre poi la cerimonia d’inaugurazione 
che ha avuto luogo venerdì sera, alle 19.30, nel cinema “Il 
Piccolo” di Matera, presenti il Sindaco Adduce - che ha testi-
moniato il valore dell’iniziativa e il suo prestigio internazio-
nale - ed il calciatore Franco Selvaggi, campione del mondo 
con la Nazionale Italiana, nell’epico torneo di Spagna ‘82.

 “E’ stata un’edizione che ha visto crescere ancora la 
qualità delle opere in concorso e, grazie anche alla colla-
borazione della RAI, la presenza di prestigiose produzioni” 
- commenta Michele Di Gioia, che aggiunge: “ci sono tutte 
le premesse per la continuazione dell’evento, che il pros-
simo anno, con ogni probabilità, sarà anticipato al primo 
semestre, poiché l’edizione finale del World FICTS Challenge 
di Milano avrà luogo a ottobre e sarà collocata nell’ambito 
dell’EXPO 2015”
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PREMIO FAIR PLAY 2014
Relazione del Presidente

Un saluto ai Rappresentanti delle  
Istituzioni,
Un saluto ai nostri illustri ospiti: 
Enrico PRANDI Past President P.I. 
e Oronzo AMATO Governatore 
8^ Area 
Il Panathlon International Club di 
Matera, da oltre 44 anni opera 
nel territorio per la promozione 
dell’etica e dei valori dello sport 
e si è sempre distinto in ambito 
sociale sostenendo e patrocinan-
do numerose iniziative.
Attivo dal 1970 il Club di Matera 
rappresenta un riferimento co-
stante per la Provincia, sempre 
attento a partecipare alla vita 
sportiva del territorio. Il Premio 
fair play istituito annualmente e 
divenuto un appuntamento atteso 
dal  mondo sportivo, testimonia 
la costanza di questo Club nel 
diffondere e promuovere i valori 
del Panathlon. 
L’opera del Past President Ema-
nuele Genchi e dell’attuale con-
siglio da me Presieduto hanno 
condotto il sodalizio lucano a 
essere presente nelle più im-
portanti iniziative sportive del 
territorio, testimoni e promotori 
dell’etica nello sport: “Minibasket 
in Piazza”, torneo internazionale 
di Minibasket giunto alla 22^ edi-
zione, “Coppa Gaetano Scirea” 
Torneo Internazionale di Calcio 
Under 16, “Giro dei due Sassi”, 
gara internazionale di corsa su 
strada giunta alla 30^ edizione, 
“Open Città di Matera” torneo 
nazionale di tennis organizzato 
dal locale Circolo Tennis, “Matera 
International FICTS Festival”, ras-
segna internazionale di Cinema, 
Televisione e Cultura Sportiva, nel 
cui programma è stata inserita la 
Selezione di Opere del Concorso 

Il saluto di Enrico Prandi

Internazionale di Arti Grafiche 
della Fondazione Culturale Pa-
nathlon International “Domenico 
CHIESA”  esposte questa sera nella 
Sala Conferenze che ci ospita.
Inoltre è attiva una collaborazio-
ne con l’associazione Materana 
Amici del Cuore Onlus, che ope-

ra in ambito 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 consi-
derata una best practice a livello 
europeo e i risultati raggiunti sono 
pubblicati annualmente e diffusi 
in tutto il territorio materano. 
Matera è città candidata a Capi-
tale Europea della Cultura 2019 
e lo sport è una delle tematiche 
inserite dal Comitato Matera 2019 
all’interno del Dossier di Candida-
tura, con grande orgoglio per i soci 
del Panathlon Club di Matera che 
da sempre sostengono con vigore  
il ruolo che lo sport ricopre nel 
processo di crescita, formativo 
ed educativo soprattutto dei più 
giovani.
La città di Matera negli anni ha 
sempre dimostrato impegno e 
determinazione in ogni campo, 
distinguendosi anche in quello 
sportivo: ha manifestato aggre-

Il consigliere regionale Luigi Bradascio premia Oronzo Amato
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Giuseppe  Di Cuia è nato a Matera il 06/09/1981
Campione Italiano “F.i.kb.m.s.” imbattuto dal 2008 al 2014 Argento 
ai  Campionati Europei W.A.K.O. Loutraki  “Grecia”2010. Medaglia 
d’oro ai Campionati Mondiali 2011 Massa Carrara. Medaglia 
d’argento alla Coppa Del Mondo Bestfighter 2011.Campionato 
Mondiale  Dublino Irlanda.2012. Titolo Europeo Professionisti 
Wako 2012 Berentin Normandia Francia. Titolo Intercontinentale 
Professionisti Wako Libreville Gabon “Africa” 2013. Medaglia 
di bronzo campionati Mondiali Antalya Turkia 2013. Campione 
Mondiale Professionisti  64,600kg IKL  Francia2014. Campione 
Mondiale Professionisti Wako cat.62,200 kg. Matera Italia 2014

gazione e tenacia, coinvolgendo 
tutti, giovani e meno giovani in 
varie discipline sportive e rag-
giungendo anche buoni risultati. 
Nella pallavolo femminile, per 
esempio, la PVF è stata quattro 
volte Campione d’Italia nelle sta-
gioni sportive 1991/92  1992/93  
1993/94  1994/95 e negli anni 
1991 e 1992 ha vinto la Coppa Eu-
ropea CEV. Nel 1993 e nel 1996 ha 
vinto due Coppe dei Campioni e la 
Supercoppa Europea; a questo già 
ricco palmares si devono aggiun-
gere tre Coppe Italia. Anche nel 
calcio è stato raggiunto qualche 
risultato sportivo significativo con 
la promozione in serie B nell’anno 
1978/79.Inoltre Matera è stata Michele Di Gioia introduce Antonio La Cava

più volte tappa di arrivo del Giro 
d’Italia e precisamente negli anni 
1976, 1985, 1998, 2000, 2003, 
2013.
La Cerimonia di Consegna del 
Premio Fair Play 2014, al cospetto 
per la prima volta in Basilicata di 
ospiti d’eccezione e delle più alte 
cariche istituzionali del Territorio, 
motivo di orgoglio per il nostro 
Club, si svolgerà all’insegna dello 
slogan “The Global Language” a 
testimonianza di come lo sport, 
linguaggio universale, abbia la ca-
pacità  di eliminare quelle barriere 
che purtroppo in tante situazioni, 
in ambito politico, sociale ed 
economico ancora impediscono 
di vivere in un mondo di pace, 
integrazione, tolleranza e rispetto.
La scelta delle personalità da 
premiare nell’edizione 2014 del 
Premio Fair Play, è ricaduta su due 
modelli di uomini sportivi che fan-
no del sacrificio, della passione, 
della dedizione e della cultura, la 
ragione della loro vita.  Per questo 
motivo abbiamo voluto assegnare 
loro il prestigioso riconoscimento.
Grazie a tutti gli intervenuti con 
l’auspicio di trascorrere una gra-
devole serata insieme.

Il maestro Biagio Tralli con il suo campione, Giuseppe Di Cuia



20Amici del cuore

0835 314390 - 3395817490 - 3283032103


