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Moderatrice
dott.ssa ANTONELLA CIERVO
Saluti
cav. PAOLO LOIODICE
Presidente Associazione Materana Amici del Cuore ODV

Presentazione libro
prof.ssa GIOVANNA TOLENTINO
Autrice
prof.ssa ANNA MARIA GAMBARDELLA
Intervento
dott. GIUSEPPE CENTONZE
Direttore Ambulatorio di Cardiologia Sociale -
Associazione Materana Amici del Cuore ODV

Conclusioni
dott. LUIGI BRADASCIO
Past President Associazione Materana
Amici del Cuore ODV
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  Circa due anni fa le suore ed il personale della 
scuola materna paritaria S. Cecilia di Gravina han-
no fatto il corso BLS-D per imparare ad utilizzare 
il defibrillatore salvavita di cui la scuola è dotata.

E' da ammirare sicuramente che ci si preoccupi 
così tanto dei piccoli che frequentano la scuola!

Come spesso accade, per le proprie conoscenze 
bisogna dare un "ripasso"e soprattutto aggiornarsi.

Il COVID-19 ha portato dei cambiamenti in di-
versi campi e, pertanto, anche le manovre salvavita 
sono un po' cambiate.

Le suore hanno scelto un giorno di riposo 
scolastico per ripassare le loro conoscenze ed 
aggiornarsi.

Di buon mattino un gruppo di volontari, l'istrut-
tore ed il medico, con tutto il materiale occorrente 
per la lezione e l'esercitazione, siamo partiti alla 
volta di Gravina.

Siamo stati accolti dalle suore con molta genti-
lezza; l'ospitalità è stata eccezionale.

Un congruo gruppo di suore ed insegnanti, 
con molta attenzione, hanno seguito i filmati che 
illustravano le nuove normative vigenti a causa del 
COVID-19.

Dopo la parte teorica si è svolta la parte pratica.
Ogni partecipante al corso ha simulato il soccor-

so ad un malcapitato facendo tutte le manovre sul 

RETRAINING CORSO BLS-D

manichino, prima quello di un adulto e poi quello 
pediatrico.

Si sono ipotizzate varie situazioni, che si veri-
ficano nella realtà, affinché si possano affrontare 
con competenza.

E' stata certamente una bella esperienza per noi 
volontari, medico ed istruttore dell'associazione, 
trascorrere una giornata in compagnia di queste 
sorelle francescane così allegre, simpatiche e molto 
accoglienti.
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Carissimi amici,
sono passati dodici mesi e, purtroppo, mi ritrovo a scrivere le stesse cose che vi comunicai a dicem-
bre dello  scorso anno.
Avendo fatto la seconda dose di vaccino anti COVID-19, ci eravamo illusi di poter svolgere, esibendo 
il "GREEN-PASS", la consueta "festa sociale" che avevamo preventivato per il 12 dicembre 2021.
Avevo già prenotato sala Schiuma e definito il ricco e raffinato menù.
Da alcune settimane i volontari hanno incominciato a raccogliere le adesioni ed i regali, offerti dagli 
sponsor, da mettere in palio alla festa.
Purtroppo, in questi ultimi giorni di novembre, la situazione sanitaria è andata peggiorando!
In varie regioni d'Italia è aumentato il numero dei contagi ed i ricoveri in terapia intensiva.
Stanno emergendo nuove varianti, pare trasportate in Europa dagli aerei provenienti dal SUD-AFRICA.
La paura si sta, di nuovo, impadronendo delle persone, anche perché ora si stanno contagiando 
anche i bambini.
In questo anno che volge al termine abbiamo dovuto dire addio ad amici e parenti, a causa della 
malattia.
Ci possiamo ritenere fortunati se siamo qui a raccontarlo.
Ci hanno consigliato di fare la terza  dose di vaccino; noi la faremo perché abbiamo proprio inten-
zione di sconfiggere il virus.
Rimandiamo, quindi, la nostra festa al periodo primaverile, quando forse potremo stare anche 
all'aperto e mi auguro con una minore paura di contrarre la malattia!
Per il momento vi abbraccio tutti "virtualmente" e con tanto affetto vi auguro buone e sante feste 
natalizie.

Paolo Loiodice
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Matera Villaggio del Fanciullo - dott. Tantalo,
dott. Guerricchio, rag. Loiodice, dott. Bradascio, dott. Veglia

STORIA DI VENTICINQUE ANNI

NOCI IN PIAZZA 2021

Come si può vedere dalla prima pagina di questo 
giornalino, siamo arrivati alla presentazione del libro 
che vuole celebrare la ricorrenza dei venticinque anni 
della fondazione dell'Associazione Materana Amici 
del Cuore ODV.

Possiamo ormai dire che quest'anno volge al 
termine e vogliamo, con la presentazione di questo 
testo, festeggiare "le nozze d'argento" della nostra 
associazione.

Non è stato semplice andare indietro nel tempo 
per raccontare quanto fatto nel corso degli anni.

Con un lavoro certosino, molto accuratamente, ho 
cercato di raggruppare, in poche pagine, le iniziative 
sociali intraprese a favore dei cittadini materani, 
specialmente i più deboli e bisognosi.

È scontato che molto è stato tralasciato, non certo 
per incuria, ma, per dare una snellezza al testo.

Era nei programmi della presidenza presentarlo ad 
un'assemblea più vasta però, purtroppo, sembra che 
ancora una volta il COVID-19 abbia avuto la meglio!

Ci dobbiamo accontentare di un centinaio di per-
sone che ci onoreranno della loro presenza presso la 
sala di palazzo Lanfranchi.

La partecipazione al pranzo di Natale è stata, di 
nuovo, annullata a causa della notizia dell'incremento 

Anche se il COVID-19, per il secondo anno di seguito, 
ci ha fatto lavorare con la mascherina sul volto, non 
abbiamo potuto rinunziare all'appuntamento con il 
pubblico in piazza Vittorio Veneto per offrire le "NOCI 
SALVACUORE".

I nostri esperti volontari hanno collocato la tenda 
gonfiabile P.M.A. nella piazza, dove il comune ci aveva 
assegnano il posto.

I primi tre giorni di ottobre sono stati molto assolati 
e caldi per cui per i materani era piacevole passeggiare 
per le strade della città e cogliere l'occasione per fare una 
misurazione della pressione, glicemia e colesterolemia 
presso la nostra tenda.

A dire il vero c'erano anche tantissimi gruppi di turisti 
venuti a visitare Matera.

Alcuni di loro si sono recati nella nostra tenda per farsi 
misurare la pressione, specialmente quelli che erano già 
consapevoli di essere ipertesi.

Molti si sono complimentati con noi perché era la 
prima volta che vedevano dei volontari di un'associa-

dei contagi.
È grande il desiderio di tornare alla normalità ma 

purtroppo non ci possiamo permettere di abbassare 
la guardia.

Dobbiamo ancora portare la mascherina, rispet-
tare il distanziamento, le norme igieniche e, possibil-
mente, fare la terza dose di vaccino.

Dobbiamo essere noi i più forti e non farci sopraf-
fare dal COVID-19 e le sue varianti.

Anna Maria Gambardella

zione del cuore al servizio del 
pubblico.

Come è capitato altre volte 
anche quest'anno, fra le persone 
esaminate, abbiamo trovato qual-
cuno che aveva dei valori alterati 
per cui gli è stato consigliato di 
approfondire con una visita più 
accurata.

Ancora una volta abbiamo rag-
giunto lo scopo: stimolare nelle 
persone la prevenzione cardiologica!

Questa, ovviamente, è la nostra "missione"!
Contestualmente c'é stata la vendita delle noci perché 

così, tolto il costo del prodotto, si possono raccogliere 
un po' di soldi per finanziare la ricerca.

Questa vendita in piazza mira inoltre a diffondere la 
notizia che le noci sono un frutto molto utile per abbas-
sare il colesterolo che è il primo nemico delle patologie 
cardiovascolari.


