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PRESENTAZIONE
Per il sedicesimo anno l’Associazione Centro di Solidarietà Sociale “Il
Ponte” presenta la pubblicazione “La GUIDA per le famiglie di Potenza” - XVI
edizione 2013.
L’Associazione IL PONTE è iscritta nel registro regionale del volontariato
dal 1988 ed esplica la sua attività principalmente nel settore dell’infanzia, attraverso il gruppo delle famiglie affidatarie, e con l’attività dei giovani del “Ponte”
che svolgono il loro volontariato sia con i minori che con altri gruppi giovanili.
Lo scopo di questa pubblicazione è di rendere informazioni utili, sia alle famiglie
di Potenza che a tutti coloro che per qualsiasi ragione frequentano il capoluogo di
Regione. Potenza è una città in continua evoluzione e, nemmeno con uno sviluppo armonico, per cui occorre fotografare di tanto in tanto gli spostamenti che
avvengono. Cerchiamo di fornire informazioni che a volte sfuggono alla nostra
attenzione, ma che raccolte in un piccolo opuscolo prima o poi potrebbero tornarci utili; tale strumento dovrebbe aiutare a meglio orientarsi nel mondo che ci circonda, fatto di leggi, procedure, orari, scadenze, ed a volte anche ostacoli.
Tale pubblicazione non ha la pretesa di essere esaustiva di ogni informazione di pubblica utilità, per cui si invita, chi avrà tra le mani questo opuscolo, a voler
segnalare eventuali errori, suggerimenti ecc. volti a migliorare tale strumento, si
prega voler scrivere al seguente indirizzo e-mail roccocasella@tiscali.it
Nelle ultime pagine si trovano le «Schegge di saggezza», che quest’anno
sono dedicate al “DOLORE, malattia, sofferenza, rassegnazione, SALUTE,
sanità.
Si ringraziano quanti hanno collaborato per l’aggiornamento dei dati, in particolare agli Ufficio Relazioni con il pubblico (URP) del Comune di Potenza,
della A.S.P. di Potenza, del CROB e l’ufficio stampa dell’Ospedale San Carlo.
Potenza, novembre 2012
Rocco Casella
N.B.: Se ritieni che la “GUIDA” sia utile e vuoi che sia stampata anche il prossimo anno, puoi
versare il tuo contributo a:
C.S.S. “Il Ponte” codice IBAN IT70 W010 1004 2001 0000 0100 790 presso Banco di
Napoli - Agenzia di Potenza in C.so XVIII Agosto n. 99.
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MEMORANDUM PERSONALE
Nome e Cognome ……………………………………………………………
Indirizzo…………………………………e-mail…………………………………
tel. casa…………….tel. uff.……………….. fax…………… cell. ……………..
Carta d’identità n. ……………. Rilasciata il ………………scad.……………….
Patente n. ………………..….. Rilasciata il …………………scad. ……………....
Passaporto n. ........................... Rilasciato il ...................... scad. .........................
Codice fiscale ………………………. Partita I.V.A. …………………………….
Auto: …………………….. targata……………………. C.V…………………….
Assicurazione auto …………………………………..scad. ……………………...
Assicurazione vita ………………………………….. scad. ……………………...
Altre assicurazioni…………………………………………………………………
Medico di famiglia ……………………………….tel. …………………………..
Orari ambulatorio……………........ Allergie ..........................................................
Documento A.S.P. n. …………………….. Gruppo sanguigno …………………
Banca ………………… Agenzia ……………… cod. ABI ………. CAB ………
Conto corrente bancario n. ………….. conto corrente postale n. ………………...
Bancomat n. ………scad. ……….. Carta di credito n……….. scad. ……………
In caso di necessità avvisare …………………………………………………..
PER METTERSI ALLO SPECCHIO
n. scarpe …….. collo camicia ……….. tg. pantaloni ……….. n. calze …………
3
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I SERVIZI per l’INFANZIA e la FAMIGLIA
- Associazione “Stella del mattino” - c.da Costa della Gaveta, 142
accoglienza minori e ragazze madri
tel.
55341
- Coop. Sociale “Liberi Orizzonti” Casa-famiglia Gigetta- via del Tigli n.15
accoglienza minori
tel.
69500
Casa Famiglia MELANIA - c.da Montocchino, 13
tel. 421164
- Cooperativa sociale “R. Acerenza”- via Sanremo, 100
accoglienza ragazze
tel. 650521
- Comunità L’arcobaleno -c.da Costa della Gaveta
tel.3291005839
accoglienza ragazze
- Telefono Donna - Casa delle donne - via dei Ligustri, 32
Casa per l’accoglienza per donne vittime di violenze
tel.
55551
- Ministero Pari Opportunità: “Antiviolenza donna”
tel.
1522
- Famiglie affidatarie “Il Ponte” - p.zza Gianturco, 1
tel. 417646
- Gruppo Giovani del “Il Ponte”- p.zza Gianturco, 1
tel. 417646
- Tribunale per i minorenni -via Appia, 175/bis
tel.
53978
- Gruppo di volontariato “Solidarietà”- viale Dante, 104
tel.
21517
Ente autorizzato adozioni internazionali www.gruppovolontariatosolidarieta.org
www.commissioneadozioni.it numero verde
tel.800.002.393
- Ritiro indumenti semi-nuovi c/o parrocchia S.Anna
tel.
21517
- Centro aiuto alla vita- vico S. Sofia,14 tel. 34232-S.O.S. vita 800.81.30.00
www.mpv.org
- C.LU.M.B.Centro Metodo Billings - via Vescovado, 63
tel.
23744
- Biblioteca Comunale per l’infanzia -via Torraca,113/a
tel. 274129
- Ministero del Lavoro e Welfare n.verde
tel.800.196.196
- A.I.D. (Ass. Dislessia) - via Vaccaro, 290
tel.3386336639
www.dislessia.it Legge n.170/2010
- UNICEF - via Caserma Lucania, 21/A
tel.
37529
4
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Asili nido:
- Il Bruco - via Ionio
tel. 594091
- Grillo Parlante - via Nitti
tel.
55668
- La Giostra 2000 Coop. - via Adriatico
tel. 445424
- via delle Acacie
tel.
59087
- via Perugia
tel. 3484732564
- Lo scarabocchio - via Iosa, 11
tel. 471885
www.minori.it www.adozioneminori.it www.mamma.it
www.genitori.it www.separazione-divorzio.com
-L.R. 45/2000 “Interventi a favore della famiglia”
-L.285/1997 “Diritti e opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”
-L.53/2000 “Legge sui congedi parentali”
-L.149/2001 “Modifiche L. 183/84: adozione e affidamento di minori”
ANZIANI
- Comune di Potenza - Ufficio cortesia - via Lacava, 2
- Comune - via Lacava, 2 - servizio taxi per disabili
- Casa di riposo “R. Acerenza”- via Sanremo
-Centro di Riabilitazione "Don Uva"- p.le Don Uva, 2
Ricovero in Nucleo Alzheimer (N.A.) www.alzheimer.it
Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) geriatriche
Centro Socio Sanitario Riabilitativo (C.S.S.R.)

tel. 415542
tel.493835/812
tel. 441612/34413
tel. 446112-446124

- Rete Telematica - via Volontari del Sangue,1
tel.
45455
Servizio di teleassistenza ad anziani in convenzione con il Comune
- Associazione ANTEAS- via Vespucci,19
tel. 411708
- Centro anziani - via IV Novembre, 38
tel. 1934860
- Laboratorio per la Comunità - via Tirreno, 30
tel.
54753
- Filo d’Argento - via del Gallitello,164 www.auser.it
- Emergenza 24 ore su 24
tel.
113
5
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- Città dei colori (Centro Immigrati)-via Tirreno, 48
tel. 601233
- ANOLF (Ass.Naz. Oltre le Frontiere)-via Gallitello, 56 tel.476773/3396532119
www.badanti.org
- Numero verde contro il razzismo
tel. 800.90.10.10
www.intrage.it www.anziani.it www.terzaeta.com www.centromaderna.it
- decreto legge n.201 del 6/12/2011 “Riforma del sistema pensionistico”
HANDICAP
- A.I.A.S. (Ass. Italiana Assistenza agli Spastici)- via Anzio tel.
45090
- Centro di riabilitazione psico-motoria “M.Gala Don C. Gnocchi”
c.da Gala - Acerenza www.dongnocchi.it
tel. 741448
- Polo specialistico riabilitativo viale Regina Margherita 107
Tricarico (MT)
tel. 0835 52.42.80
- Associazione persone Down- p.zza Gianturco n.1
tel.
56536
www.coordinamentodown.it www.aipdpz.it
- Coop. Betania - via del Seminario Maggiore, 115
tel. 445025
Gestione del Centro diurno per handicappati a Bucaletto
tel. 601090
- Comune -Sportello prestazioni sociali - via Lacava, 2
tel. 415520/1
- Associazione Dopo di Noi - via Volontari del sangue tel. 36644 - 3281293494
www.associazionedopodinoi.it
- A.S.P.: protesi gli invalidi civili, di Guerra e per servizio e ai minori di anni 18
(es.: carrozzelle, scarpe, busti, ecc.) prodotti per incontinenti invalidi civili
via della Pineta,26
tel.26915/26922
- I disabili l’esenzione dal pagamento della tassa Automobilistica:
Regione Basilicata - Dip. Pres. Giunta - via V.Verrastro, 4
tel. 668291
- Chi ha un’invalidità superiore ai 2/3 e non supera il reddito di € 10.329 può viaggiare gratis sulle linee di trasporto regionale -p.zza delle Regioni, 1 tel. 417352
- Centro documentazione handicap - Lauria
tel. 0973/628121
www.handylex.org www.dopodinoi.org
www.superabile.it www.disabili.com www.handicapincifre.it
6
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AGENZIA DELLE ENTRATE www.agenziaentrate.it
- Acquisto dell’auto (senza necessità che l’auto sia adattata) con l’Iva al 4%
via dei Mille (c.da canale)
tel.337111/848.80.04.44
- Assistenza fiscale domiciliare a disabili e anziani
tel. 337326/337332/3
-L.104/1992 “Legge quadro sull’handicap”
-L. 68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”
-L.R. 7/1997 “Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche” (contributi per l’acquisto di computer, le domande entro il 31 marzo)
-L. 6/2004 “Norme sull’amministratore di sostegno”
TOSSICODIPENDENZE
- Associazione Insieme - comunità diurna e residenzialetel 601056
viale del Basento, 102
Nunero Verde Droga
tel.800.461.461
www.gruppoabele.it www.dronet.org www.cnca.it
- Centro di ascolto giovanile “La Strada”-via Ciccotti, 31/F tel. 441549
- SER.T (Servizio tossicodipendenti) -via Ciccotti (V° piano) tel. 310374/72/73/76
- A.R.C.A.T.(Alcolisti) c/oParrocchia S. Anna
tel. 21517/3297476759
- Alcolisti Anonimi www.alcolisti-anonimi.it
tel. 3462347881
- Telefono Verde Alcool - lun./ven. ore 10/16
tel. 800.63.20.00
TELEFONIA SOCIALE
- Telefono Amico - tutti i giorni ore 10/24
www.telefonoamico.it
- Telefono Azzurro S.O.S. infanzia
- Telefono Azzurro Infanzia e aduti
www.telefonoazzurro.it www.114.it
- PSICOTEL dell’AIPEP (Ass.psicologia e psicoterapia)
- Linea amica www.lineaamica.it

tel.199.284.284
tel. 114 - 19696
tel. 199.15.15.15
tel. 800 529706
tel. 803.001
7
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VOLONTARIATO e SOLIDARIETA’
- C.S.V.B. (Centro Servizi per il volontariato della Basilicata):
via Mazzini 51
tel.273152 - 274477 - n. verde 800272999
‘La biblioteca del no profit’ - merc. e ven.16/19
www.csvbasilicata.it www.fivol.it www.volontariatoinrete.it
- CARITAS - via del Seminario Maggiore
tel.
27124
dal lun. al ven. 9,30/12,30
- Caritas - c/daBucaletto - pref.Caritas n. 51
tel.
59123
- Curia arcivescovile-L.go Duomo, 5 www.diocesipotenza.it tel. 411706
- C.I.F. (Consultorio) -c.da Bucaletto
tel.
69169
- C.R.I. (Croce Rossa Italiana) - c.da S. Antonio La Macchia tel. 411510
Trasporto infermi con autoambulanza, Servizio di aiuto ad indigenti
- A.V.I.S. Regionale - via Giovanni XXIII, 58
tel.442991- 440334
- sede comunale - via Volontari del sangue,1
tel. 441063
- FIDAS (raccolta sangue) - p.le Don Uva, 4
tel.
34273
- Gruppo Volontario Vincenziano- via Appia, 223
Accoglienza per persone bisognose e indigenti
tel. 471190
- A.N.T. (Ass. Naz. Tumori)- largo Don Uva, 4
tel.442950/51750 fax
(offre gratis a domicilio assistenza medico-infermieristica) www.antitalia.org
- A.I.L. (Ass.it.leucemia)- via del Gallitello www.ailpotenza.it tel.55905-612456
(offre gratis a domicilio l’assistenza medico-infermieristica e gestisce una casa di
accoglienza sita in via Ciccotti n.36 per i familiari dei degenti dell’ospedale S.
Carlo)
- AMASI (Ass. Mariana Assistenza Sollievo Infermi)
http://members.xoom.it/amasipotenza c.da Poggio Tre Galli, 9/A tel. 445739
- Lega Tumori - p.le Don Uva, 4 www.legatumori.it
tel. 441968
- A.I.R.C. (Ass.it.ricerca sul cancro) - via Petruccelli, 14
tel. 411208
- Servizio civile www.serviziocivile.it
tel.848.80.07.15
- Numero verde antiracket e antiusura nazionale
tel.800. 99.90.00
- Commissario regionale Antriracket e antiusura (L.R. 7/2011)
8
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Basile Egidio - via V. Verrastro n. 6
tel. 668138
- Fondazione Provinciale Antiusura "Interesse Uomo"
tel.
51893
p.le Don Uva, 6/F www.creditoetico.it
- Ce.St.Ri.M. - Centro antiusura - via Appia, 244
tel. 441549
www.cestrim.org www.libera.it
- Commercio Equo e Solidale - via Plebiscito,26
tel. 411568
- Ass. Equomondo - via Angilla Vecchia, 170
tel.3479348129
- Ass. contro la Fibrosi Cistica - Largo Don Uva, 4
tel. 445010
- A.I.S.M. (Ass.it.sclerosi multipla) - via Livorno, 126
tel.
51502
- Ass. Amici del Cuore - Largo Don Uva, 4
tel. 445833-3474058080
- Associazione celiachia - Largo Don Uva, 4
tel.3296199873
- DOMOS (Donatori midollo osseo) - via Nenni,21 - Picerno tel. 991676
- Ass. Alzheimer - Largo Don Uva, 4
tel. 446261 - 800.371332
www.alzheimerbasilicata.it
- UNITALSI (Trasporto ammalati)- p.le Don Uva, 4
tel.444301-443711
- Soc. Naz. di Mutuo Soccorso “C. Pozzo” (Assicurazione sanitaria)
viale dell’Unicef - www.mutuacesarepozzo.it
tel.
58791
- Soc. Operaia di Mutuo Soccorso di Avigliano
c.so E. Gianturco, 95 www.somsavigliano.com
tel.
81295
-L. 328/2000 “Legge quadro per gli interventi sui servizi sociali”
-L.R. 4/2007 “Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale”
-L. 383/2000 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”
-L. 266/1991 “Legge quadro sul volontariato”
-L.R. 1/2000 “Norme per la promozione del volontariato”
-Del.Cons. Reg.le n.1280/1999 “Piano socio assistenziale 2000/2002”
ASSOCIAZIONI ed ENTI a tutela dell’AMBIENTE
- Osservatorio regionale Ambiente e Legalità
via V.Verrastro n. 4
- W.W.F. - Gradinata IV Novembre, 6

tel.800.25.14.79
tel.

411382
9

impaginato Guida

11-10-2012

14:54

Pagina 10

- W.W.F. Oasi del Pantano - c/da Petrucco - Pignola
tel. 486142
Gruppi e scolaresche si effettuano visite guidate www.wwf.it www.soslucania.org
- Legambiente - viale Firenze 60/c
tel. 441541-444793
Camera di conciliazione www.legambientebasilicata.it
tel.333.2786041
- Ass. Vo.L.A.
tel.3397240151
- OLA (Org. Lucana Ambientalista) www.olambientalista.it
- Movimento Azzurro www.movimentoazzurro.org
tel. 3351828111
- Club Alpino Italiano - via Tammone
tel. 21215/471387 fax
- Ass. D.N.A. prevenzione randagismo
tel. 3384569703-3287016606
- A.R.P.A.B. - via della Fisica 18/c www.arpab.it
tel. 656111
- Polizia Provinciale - p.zza M. Pagano
tel. 417521/3
CULTURA e SCUOLA
- Museo Archeologico Nazionale “Dinu Adamesteanu” - Palazzo Loffredo
lun. 14/20 da mart. a Dom. 9/20 www.archeobasi.it
tel.
21719
- Museo Provinciale - via Lazio, 18
tel. 444833
orari: mart./sab. 9/13 - 16/19 - dom.9/13 - lun. chiuso
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali n. verde tel.800.991.199
tutti i giorni dalle 9/19 consente di ricevere informazioni sugli eventi culturali
- Biblioteca Nazionale - via del Gallitello, 100
tel.
54829
8.30/13.30 - 14/19 - sab. solo mattina www.bibliotecanazionale.potenza.it
- Biblioteca Provinciale - via Maestri del Lavoro
tel. 305013
-Ufficio Scolastico Reg.le (U.S.R.)-p.zza delle Regioni
tel. 449911
-Ambito Territoriale Prov.le - via Di Giura
tel. 306361
www.basilicata.istruzione.it www.indire.it
- Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica ex I.R.R.E.
via Gallitello, Iª traversa www.irre.basilicata.it
tel. 478111
- Unitre (Univ. della Terza Età) - via E. Toti, 123,
tel. 473406

10
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ISTITUTI SUPERIORI
- Ist. superiore di Teologia - via Seminario Maggiore, 82
- Ist. superiore di Scienze Religiose - via Acerenza, 37

tel.
tel.

444251
442208

UNIVERSITA’ DI BASILICATA
n. verde 800.641.641 www.unibas.it
Centralino
tel. 201111
Segreteria studenti
tel. 202143
CORSI di LAUREA
FACOLTA' DI AGRARIA Preside: Prof. Michele PERNIOLA
Segreteria: Tel. 205381 - 205606 - 205774 - 205775 - 206100
FACOLTA' DI INGEGNERIA
Preside: Prof. Ignazio MANCINI Segr.: Tel. 205031 - 205032 - 205033
FACOLTA' DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI
Preside: Pof. Onofrio Mario DI VINCENZO Segr.: Tel. 205889 - 205918
FACOLTA' DI LETTERE E FILOFOFIA
Preside: Prof. Pasquale FRASCOLLA Segr.: Tel. 202472
FACOLTA' DI ECONOMIA Pres. Comitato: Prof. Adriano GIANNOLA
Segr.: Tel. 206114
FACOLTA' DI FARMACIA
Preside: Prof. Faustino BISACCIA Segr.: Tel. 206183
FACOLTA' DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE
Preside: Prof. Francesco PANARELLI Segr.: Tel. 0835 1971453
FACOLTA' DI ARCHITETTURA
Presidente Comitato Ordinatore: Prof. Armando SICHENZE
Segr.: Tel. 0835 1971454
- A.R.D.S.U. (Azienda regionale per il diritto allo studio universitario)
via Umberto I°, 22/D www.ardsu.basilicata.it
tel. 418211
www.cnvsu.it www.studenti.it www.istruzione.it www.almalaurea.it
11
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ENTI ED ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
- Unione Italiana Ciechi- c.so Garibaldi, 2 www.uiciechi.it
- Ass.Nazionale Privi della Vista- via Tirreno, 40
- Fond. “Progetto Itaca”- via del Gallitello, 215
assistenza a non vedenti e pluriminorati
- A.C.I.I.L. (Ass. ciechi e invalidi) - Largo Don Uva, 4
- Ente Nazionale Sordomuti (ENS)- via della Chimica
- Unione Naz. Invalidi per Servizio- p.zza Crispi, 1
- A.N.M.I.C. (Ass. invalidi civili)-Discesa S. Gerardo, 142
- Ass. Mutilati ed Invalidi di Guerra- via Pretoria, 188
- ANMIL (Ass.Mutilati ed invalidi lavoro)- via Livorno,92
- UNAE (Installatori elettrici)-via della Tecnica, 4 www.unae.it

tel.
tel.
tel.

21866
471143
650616

tel. 306937
tel.
53334
tel.
21120
tel. 274838
tel.
24566
tel. 444144
tel. 1987014

DIFENSORE CIVICO Regione Basilicata
Tutela il cittadino di fronte ad inerzie, ritardi, omissioni, irregolarità compiute da
uffici dalla Regione, dagli Enti, Istituti, Consorzi ed Aziende da essa dipendenti o
sottoposti a vigilanza o a controllo regionale: (A.S.P., A.S.M., A.T.E.R.,
A.R.D.S.U.) Comuni e Province per le materie ad essi delegate dall’Ente Regione.
Ha potere di intervento presso gli uffi periferici dello Stato.
Nomina commissari ad acta presso gli enti locali che omettano o ritardino atti
obbligatori per legge. Tutela i diritti di chi usufruise del Servizio Sanitario.
Difensore Civico: APREA dr. Catello via V. Verrastro, 6
I servizi del Difensore Civico sono gratuiti
www.consiglio.basilicata.it/difensore_civico
- L.R. 5/2007 “Disciplina del Difensore Civico”
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ASS. ed ENTI a DIFESA dei CONSUMATORI UTENTI
- A.DI.CONSUM www.adiconsum.it via del Gallitello, 56
tel. 476773
- A.D.U.S.B.E.F. via Bramante,6 www.adusbef.it
tel.476784/3475107674
- ADOC- via Danzi, 2 www.adocbasilicata.org
tel. 46393 - 330798081
- Unione Naz. Consumatori - p.le Rizzo
tel. 601202
- Federconsumatori - Largo S. Michele, 13
tel.
26474
- Assotutor- via Lisbona n. 2 www.assotutor.it
tel. 443016
- Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust)
pubblicità ingannevoli o attività commerciali scorrette n. verde 800.166.661
- Mister Prezzi - irregolarità o speculazioni
n. verde 800.95.59.59
http://vivi-potenza.ilcannocchiale.it www.altroconsumo.it www.consumatori.it
www.telefonoblu.orgwww.tuttoconsumatori.it www.aduc.it www.sosutenti.net
www.arbitrobancariofinanziario.it www.informaconsumatori.it
CO.RE.COM. (Comitato Regionale Comunicazioni) conciliazioni telefoniche
via V. Verrastro, 6 www.corecom.basilicata.it
tel. 447063/447088
Associazioni culturali e strutture per il TEMPO LIBERO
- Cine-Teatro Don Bosco- p.zza Don Bosco
- Cinema Due Torri- via Due Torri
- Cinema Principe di Piemonte- p.zza delle Regioni
- Multicinema Ranieri - area industriale Tito Scalo
www.multicinemaranieri.it
- Teatro Stabile- p.zza M. Pagano
- Auditorium Conservatorio di musica- via Anzio
- Teatro Nuovo - v.le del Seminario Maggiore, 82
- Cose di teatro e musica-infotickets-c.so XVIII Agosto,2
- A.P.T.Azienda Promozione Territoriale- via Gallitello,89
www.aptbasilicata.it www.basilicata.travel

tel. 445921
tel.
21960
tel.
21960
tel. 629462/3
tel. 273036
tel.
46056
tel. 54704/594102
tel.
tel.

274704
507611
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- PRO LOCO - vico Stabile 10
tel. 23964/3489169624
- Circolo ACLI - C.T.A. - vico IV Rosica
tel.
35366
- ACLI - via R. Acerenza, 37 (punto famiglia)
tel. 274450/35230
- A.R.C.I. - corso XVIII Agosto 12
tel. 411529
- Circolo Culturale Angilla Vecchia- via A. Vecchia,41
tel.3476293961
- Circolo Cult. “Spaventa Filippi” - p.zza Crispi
tel. 411846
- Ass. Filatelica “I. Morra”- via Pisacane,5
tel. 442865
- E.F.A.B. - Tito Scalo www.efab.it
tel.485348/3289536509
L.R. 22/1988 “Attività educative e culturali sul territorio regionale”
IMPIANTI SPORTIVI
- Piscina Comunale - Parco Montereale
tel. 601803/476577
- PalaRossellino “Antonello Pergola”
tel. 476641
Campi sportivi: Stadio Viviani, F.G.C.I., Macchia Giocoli, ex Enaoli, Macchia
Romana, Principe di Piemonte; c.da Lavangone
Campi di calcetto:
Sporting Club, via San Vito tel. 58063 - Parco Rossellino tel. 476641 - Principe
di Piemonte tel. 426111 - Centro Icaro Pignola tel. 420420 - 3405710421Sport Village - Pantano di Pignola tel. 486164 - 3283708308 - Kartrodomo c.da
Pantano tel. 421080 - Punto Verde, c.da Ponte Mallardo -tel. 420321 - Olimpia
c.da Marrucaro tel. 59679 - 320.0454344 - via Angilla Vecchia tel. 443377
Palestre:
Rione Lucania, C.R.I. - via Anzio, L. La Vista, ex Enaoli, Palestre della Piscina,
Palestre scolastiche, Poggio tre Galli, Bucaletto, Malvaccaro, Via Roma, Palestra
CUS via dell’Ateneo Lucano n.4 tel. 205007
Piscine: “Le Sirene” sulla strada Potenza-Lago Pantano tel. 57050
Campi da tennis:Rossellino - via S. Vito - Villa S. Maria - Via Angilla Vecchia
tel. 443377
Campo di bocce: Parco Montereale - Villa S. Maria. www.comune.potenza.it/sport/
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AZIENDA SANITARIA di POTENZA (A.S.P.)
www.aspbasilicata.net
CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONE (C.U.P.)
tel.848-821821
Prenotazioni dai telefoni cellulari
tel.0971/471373
Dal CUP si può prenotare c/o qualsiasi struttura sanitaria della Regione
orari: dal lun. al ven. dalle ore 8 alle 20 ed il sabato dalle ore 8 alle 13.
Centralino
tel.0971/310111
Sede di via Torraca n.2
Direttore Generale: Marra dott. Mario
tel. 310501
Direttore Amministrativa: Mecca dott.ssa Cristiana
tel. 310524
Direttore Sanitario: Cugno dr. Giuseppe
tel. 310526
U.R.P. lun./ven. 9/12 - mart. e giov. 16/17.30 - tel.310536 n. verde 800.541212
POLO SANITARIO "MADRE TERESA di CALCUTTA"
Via del Gallitello
Visite specialistiche: allergologia, cardiologia, dermatologia, neurologia, oculistica, ortottica, ginecologia, odontoiatria, igiene dentale, chirurgia vascolare,
otorinolaringoiatria, ortopedia, fisiatria, diabetologia, diabetologia pediatrica,
endocrinologia, chirurgia, urologia, radiologia, neuropsichiatria infantile, laboratorio analisi.
Pagamento ticket:
lun./ven. 8.30/13 - 15/19 - sabato: 8/12.30
tel.310727/728
Scelta medica lun./ sab. 8.30/12.30 - lun. e giov. 16.30/18 tel.310731/41/43
Autorizzazioni sanitarie: dal lun. al sab. 8.30/10.30
tel. 310733
Tessera sanitaria permette di ottenere la copertura sanitaria nei Paesi CEE in
sostituzione del modello cartaceo E111
Laboratorio analisi: non occorre prenotarsi
tel.310847/841
Prelievi: lun./ven. ore 8/10 - i referti si ritirano lun./ven. ore 10/13
Il ticket relativo si paga direttamente allo sportello del Laboratorio Analisi
15
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Ambulatorio Persone Down: lun. ore 9/12.30
dott.ssa Ferlin Luisa
tel. 310836
Psicoterapia Infantile:
dott.ssa Venezia Lucia: mart. 9/12-15/17, ven. 9/12
tel. 310836
dott.ssa Galeazzi Stefania: merc. 9/12, giov.9/12-15/17
Logopedia: dott.ssa D. Faticato visite dal lun. al ven. 8.30/13 tel. 310830
Medicina dello Sport: dott.ri Sangregorio M., De Lisa M.
tel.310832/827
mart. e giov. 15/18
U.O. Radiologia: (2° piano) tutti i giorni ore 8.30/12.30
Direttore: Barile dr. Vincenzo
tel. 310805/ 310797
Ritiro referti dal lunedì al venerdì ore 10/13
In caso di ritiro da parte di altra persona, è necessaria una delega scritta o il
tagliando del ritiro ed il documento di chi ritira il referto.
U. O. C. Pneumologia Territoriale
Direttore: Martini dott.ssa M. Cristina
tel. 310820
- vaccinazione antitubercolare, tine-test, esami radiologici e del torace, esame spirometrico, emogasanalisi, prove allergiche per inalanti e alimenti, test di reversibilità bronchiale etc.
-Accettazione Sanitaria
tel.310811/822
-Accettazione Amministrativa
tel.310820/818
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Via Appia 184/A
U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica
Direttore: Negrone dr. Francesco
tel. 425227
-Vaccinazioni, certificazioni varie
tel. 425216
orari: dal lun. al ven. 8.30/11.30 - mart. e giov. pom.15.30/17.30
-Commissione Medica Locale Patenti di Guida
tel. 425268
(il tagliando arriva all’utente in 40 giorni, n.verde Motorizzazione 800.23.23.23)
-Medicina Fiscale
tel. 425220 Fax 425221
16
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Commissione Medica Locale per Patenti di Guida
tel. 425268
Continuità Assistenziale (Guardia Medica)
tel. 425425
dalle ore 20 alle ore 8 di tutti i giorni feriali e dalle ore 10 del sabato o di altro
giorno prefestivo alle ore 8 del lunedì o del giorno successivo al festivo
DISTRETTO SANITARIO
C.so Umberto I° / 22
Direttore: Verrastro dr. Pietro
tel. 310532
- Ufficio Protesi
tel.
26915
- Assistenza Integrativa regionale-fornitura prodotti dietetici tel.
26911
- Mod. E 112 - autorizzaz. preventiva per prestazioni sanitarie tel.
26916
all'estero per interventi di particolare gravità - Centro Reg. ricoveri esteri
- Assistenza indiretta e liquidazioni
tel.
26922
- Gestione Convenzioni Medicina Generale e Pediatria
tel.
26935
- Continuità Assistenziale
tel.
26939
-A.D.I. (Assistenza Domiciliare Integrata) lun/ven.9-10,30 tel. 26931/26938
dott.ssa Motola Giulia
tel. 310530
L’Assistenza Domiciliare Oncologica è gestita dall’ANT
-Settore Operativo Handicap
Responsabile: Verrastro dr. Donatello
tel.
26928
Consultori familiari (Via Appia 184/A)
tel. 425267/57/65
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
via Ciccotti
- Commissione di Prima istanza di Invalidità Civile
-UU.OO. Veterinarie - Bochicchio V./Raimondi P./Rosa
-U.O. Medicina del Lavoro - Direttore: Via dr. Michele
-U.O. Protezione e Impiantistica nei luoghi di lavoro
Responsabile: ing. Romanelli Salvatore

tel. 310304/06/01
tel. 310300/310303
tel.310344/38/39
tel.310352/38/39
17
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-U.O. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione(SIAN)
Direttore: Romaniello dr. Antonio
tel.26908/26391
- igienicità alimenti ed esercizi commerciali, commestibilità dei funghi
- prenotazioni visite dietologiche
tel.848.821821
SER.T (Servizio Tossicodipendenti) - Sede: via Ciccotti - V° piano
Responsabile: dott.ssa Agriesti Giuseppina
tel.310374/72/73/76
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE
via del Gallitello
Direttore: dott.ssa Guarino Alfonsina
-Servizio psichiatrico c/o Osp. S. Carlo
U.O. C. Farmaceutica Territoriale - Sede: via Sanremo Direttore: dr. Carretta Antonio
Responsabile Farmacia: Belli dr.ssa Anna M.

tel.
tel.

310600
612593

tel. 440095/97
tel. 440099

Chirurgia dell’Obesità - ospedale di Villa D’Agri dott. Nicola Perrotta, dott. Domenico Loffredo, dott.ri N. Andriulo, A. Cappiello
e F.R. De Filippo
tel.0975/312217 - 0975/312214 - 0975/312215
Centro per i Disturbi del Comportamento Alimentare - Chiaromonte (PZ) www.anoressiabulimiachiaromonte.it
Numero Verde regionale (Basilicata)
tel.800.161315
Numero Verde nazionale S.O.S. Disturbi Alimentari
tel.800.180969
- Responsabile: Dott.ssa Trabace Rosa
tel.0973/641214
- L.R. 25/1997 “Riordino del sistema socio-assistenziale”
STRUTTURE MEDICHE PRIVATE CONVENZIONATE
- Centro di Riabilitazione "Don Uva"- via Ciccotti, 44
tel. 446112
Direttore Sanitario: dr. Mori Vincenzo www.donuva.it
tel. 446212/13
a) Modulo Alzheimer Posti letto: n.24 - Proposta del Medico di Medicina
18
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Generale(MMG), corredata da certificaz. Specialist. Struttura Pubblica.
L’assistenza è di tipo residenziale, fino a 120 gg. a totale carico del SSR, dal
121°al 240°giorno, per il 70%, a carico del SSR, dal 241° giorno in poi, per il
50%, a carico del SSR.
b) RSA (Residenza Sanitaria Assistita) Anziani Disabili - Posti letto: n. 24 (x 3).
Il ricovero fino a 90 giorni è a totale carico del SSR, dal 91°giorno al 240° è,
per il 70%, a carico del SSR, dal 241° è, per il 50%, a carico del SSR
c) RSA - Demenza dell’Adulto - Posti letto: n. 24
d) RSA: Proposta del Direttore dell’U.O.C. USIB-Potenza-Gestione CEA, oppure ricovero diretto tramite proposta proveniente dalla struttura ospedaliera per
acuti, in caso di disponibilità di posto.
e) CSSR (Centro Socio Sanitario Riabilitativo): proposta del Medico curante e
autorizzazione dell’U.V.B.R..
f) Medicina Riabilitativa Ospedaliera (codice 56-intensiva/codice 60-estensiva)
- A.I.A.S. (Ass. Italiana Assistenza agli Spastici) - via V. Verrastro, 2 tel. 45110
- Centro di riabilitazione psico-motoria
“M. Gala - Fondazione Don Gnocchi” c/da Gala - Acerenza tel. 742201
- Polo specialistico riabilitativo “Fondazione Don Gnocchi”
viale Regina Margherita 107 - Tricarico (MT)
tel. 0835/524280
Fisiokinesiterapia:
- C.F.K.T. “ C. Genovese”- via Ciccotti, 36 A/B
tel. 445306
- C.F.K.T. “Melandro” di Caivano L. - c/da Macchia - Tito
tel. 485121
- C.F.K.T. “I.T.D.”- via Sanremo, 39/B
tel. 443077
Studi di Radiologia:
- Poliambulatorio Sanitas - via Medaglie Olimpiche
tel. 445828/469531
www.poliambulatoriosanitas.it
- Centro Radiologico “dr. D. Mancino” - via Vespucci, 24
tel. 411362
- Clinica Luccioni, via Mazzini n. 52
tel. 411190
Laboratori d’analisi:
- Poliambulatorio Sanitas - via delle Medaglie Olimpiche

tel.

45423
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- Ultramicro - dr.ssa Maria A.Lamorgese - via Due Torri, 4
tel.
34017
- Analisi cliniche S.Croce - dr.A. Grasso - via N. Sole, 4
tel
37407
- Laboratorio Libutti di A.Vivienzo - vico Scalea, 6/10
tel.
21883
- Salus - dr. F. Chiantini - via del Gallitello, 229
tel. 650596
- Check-up center - p.le Rizzo, 11
tel.
54237
- Polisan - via Ponte Nove Luci, 16 www.polisan.it
tel. 470947
Prestazioni emodialitiche:
- Sm2 - via De Coubertin, 84
tel. 442764
Clinica Luccioni: chirurgia generale - chirurgia ortopedica
via Mazzini, 52
tel. 411190/411147
Centro regionale della prevenzione della cecità e della riabilitazione visiva
visite oculistiche gratuite Direttore sanitario: La Banca dr. Nicola
Viale dell’Unicef www.iapb.it
tel. 476568 - n. v. 800.068506
I.R.C.C.S - CROB
CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI BASILICATA
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Via Padre Pio, 1 - RIONERO IN VULTURE (PZ) www.crob.it
Centralino
tel. 0972726111 fax 0972 723509
C.U.P. 848 821.821 da telefono fisso 0971-471373 da cellulare
Direttore Generale dr. Amendola Pasquale
tel. 0972726330
Direttore Sanitario dr. Molinari Sergio
tel. 0972726349
Direttore Amministrativo dr.ssa Mariani Maria
tel. 0972726320
Direttore Scientifico prof. Salvatore Marco
tel. 0972726701
Ambulatori: Cardiologia, Chirurgia, Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, Chirurgia
Toracica, Ematologia, Endocrinologia, Ginecologia,
Medicina Nucleare, Nefrologia, Oncologia Medica, Otorinolaringoiatria,
Radioterapia, Terapia Antalgica, Urologia.
Servizi: Anatomia Patologica, Oncologia Molecolare, Endoscopia, Emodialisi,
Medicina Nucleare con PET, Patologia Clinica, Radiologia,
20
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Risonanza Magnetica Nucleare, TAC, Senologia, Radioterapia, Urologia.
Responsabili Unità Operative:
Anatomia Patologica dr.ssa Vita Giulia
tel. 0972726459
Anestesia, Terapia Intensiva e Terapia Antalgica dr. De Negri Pasquale
tel. 0972726422
Chirurgia Oncologica dr. La Torre Giuseppe
tel. 0972726302
Chirurgia Plastica e Ricostruttiva dr. Fabrizio Tommaso
tel. 0972726302
Chirurgia Toracica dr. Lequaglie Cosimo tel. 0972726302
Ematologia e Trapianto Cellule Staminali dr. Musto Pellegrino tel. 0972726225
Laboratorio Analisi Cliniche dr. Traficante Antonio
tel. 0972726234
Medicina Nucleare dr. Storto Giovanni
tel. 0972726334
Oncologia Medica dr. Aieta Michele
tel. 0972726715
Radiologia dr. Cammarota Aldo
tel. 0972726229
Radioterapia dr. Fusco Vincenzo
tel. 0972726367
Urologia dr. Imbriani Emilio
tel. 0972726278
Responsabili Servizi:
Cardiologia dr. Gallucci Giuseppina
tel. 0972726265
Dialisi dr. Valente Vito
tel. 0972726275
Endoscopia dr. Ciuffi Mario
tel. 0972726222
Epidemiologia - Registro Tumori dr. Galasso Rocco
tel. 0972/726347
Farmacia dr.ssa Papa Carla
tel. 0972726250
Ginecologia Oncologica dr. Martinelli Giuseppe
tel. 0972726302
Hospice
tel. 0972726601
Fisica Sanitaria
tel. 0972726372
Servizio Assistenza Religiosa
tel. 0972726323
Associazioni di Volontariato:
A.N.D.O.S (Ass. Naz. Donne Operate al Seno)
A.V.I.S.
A.V.O. (Ass. Volontari Ospedalieri)

cell. 3387748172
tel. 0972726472
cell. 3389183314
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A.I.R.O. (Ass. It. Rionero Onlus)
cell. 3384973154
La Cellula Sentinella
tel. 0972726322
CRI
cell. 3890599215
TDM (Tribunale dei Diritti del Malato)
tel. 0972721804
Ass. “Amici di Padre Pio” - Volontari del Sollievo
cell. 3474812673
Insieme contro il Dolore
tel. 0972726424
Per l’accoglienza dei parenti dei degenti:
- A.I.R.O. (Ass. Italiana Rionero Onlus) via Roma, 183
cell.3396157088
- Casa Famiglia - Viale Europa, 57 - Barile
cell. 3384973154
www.guida-onlus.it
n.verde 800.90.73.90
www.aimac.it www.corriere.it/sportello-cancro
AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE “SAN CARLO” (AOR)
Via Potito Petrone www.ospedalesancarlo.it
Emergenza - Urgenza
tel.
118
Centralino
tel. 611111
Numero Verde dal lun. al ven. 9/14
tel. 800.006.616
Orario di accesso al pubblico: 12,30/14 e 18,30/20 (tutti i giorni)
CENTRO UNICO di PRENOTAZIONE (C.U.P.)
tel. 848 821 821
Prenotazioni dai telefoni cellulari
tel. 0971/471373
Prenotazione visite in INTRAMOENIA
tel. 613107
- Modalità pagamento del ticket: 1) con conto corrente postale n. 12290854
intestato a Servizio Tesoreria Azienda Ospedaliera “San Carlo” Potenza con indicazione del numero di prenotazione, l’importo e la data; 2) Presso tutti gli sportelli bancomat della Banca Popolare di Bari; 3) Presso l’uff. cassa del San Carlo
dal lunedì al venerdì ore 8/13 e dalle ore 16/17.30 e il sabato ore 8/13.
Continuità Assistenziale (Guardia Medica)
tel. 425425
dalle ore 20 alle ore 8 di tutti i giorni feriali e dalle ore 10 del sabato o di altro
giorno prefestivo alle ore 8 del lunedì o del giorno successivo al festivo
POSTO di POLIZIA
tel. 612564
22
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POLIZIA PENITENZIARIA
tel. 612729
DIR. GENERALE: avv. Maruggi Giampiero
tel. 612299 segr.: 612219
DIR. AMMINISTRATIVO: dr. Pedota Antonio tel. 612482 segr.: 613284
DIR. SANITARIO: dr. Mandarino Bruno
tel. 612757 segr.: 612577
UFFICIO STAMPA
tel. 613646 - fax 613199
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (U.R.P.)
tel. 612584
Richiesta cartelle cliniche (si possono ritirare entro 30 giorni) tel. 613349
DIPARTIMENTO EMERGENZA (DEA)
Direttore dr. DE TRANA Luigi
tel. 612598
U. O. Accettazione Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza
Direttore: dr. Autilio Michele
Area Verde: tel .612694 Area Rossa: tel. 612566 Triage: tel. 612662
Studio Medico: tel. 612599
Medicina D'Urgenza:
tel. 612585
Caposala Medicina d'Urgenza: tel. 612628 - medicheria: tel. 612425
Caposala Pronto Soccorso: tel. 613655
U. O. Chirurgia D'Urgenza
Direttore f.f.: dr.Tramutoli Pio Rocco
tel. 612590/613684
medicheria: 612247 Degenti: 612591 Caposala: 612410
U. O. Anestesia e Rianimazione
Direttore: dr. De Trana Luigi
Segreteria: 612598 - Caposala rianimazione:
tel. 612278
Caposala gruppo operatorio:
tel. 613556/612345
DIPARTIMENTO CHIRURGICO
Padigione A
U. O. Nefrologia e Dialisi e di Litotrissia piano 9
Direttore: dr. Sannicandro Domenico
infermeria: tel. 612512 Degenti: tel. 612289 Caposala:
U. O. Urologia
piano 8

tel.
tel.

613532
613244
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Direttore: f.f.: dr.ssa Vita Angela
tel. 612210/613629
Segreteria: tel. 612641 Degenti: tel. 612239 Caposala:
tel. 613681
degenze donne tel. 612221 - degenze uomini
tel. 612642
Andrologia : dr.ssa Vita Angela
U. O. Chirurgia Generale
piano 7
Direttore: dr. D’Alessandro Nicola
Segreteria: tel.612214 Degenti: 613707 - 612512 Caposala: 613513-612224
degenze donne tel. 612225 - uomini tel. 612229
U. O. Neurochirurgia
piano 6
Direttore: dr. Godano Umberto
tel. 612571/613611
Studio medico: tel. 612572 Degenti: tel. 612331 Caposala:
tel. 612727
U. O. Chirurgia Senologica e Plastica piano 5
Direttore f.f.: dr. Casillo Vincenzo
tel. 612241/613535
medicheria: tel.613110 Degenti: tel.613109 Caposala:
tel.612678
Chirurgia Toracica : dr.Urcioli Luciano - tel. 612502-613578 piano 5
Day Surgery : dott.ssa De Rocco Katia piano 5
infermeria: tel. 612231 Caposala: tel. 612881 Degenti:
tel. 612230
Endoscopia Digestiva: dr. Sigillito Angelo
tel. 612568/613541
Segreteria: tel. 612685 Caposala:
tel. 613240
- Ambulatorio chirurgia plastica
piano 5
- Sale operatorie
piano 2
Padiglione B
U. O. Medicina Interna
piano 6
Direttore: dr. Tramice Gianfranco
tel. 613566
Medicheria: tel. 612423 Caposala:
tel. 612455- 613687/613514
www.pressionearteriosa.net www.msd-italia.it
U. O. Oculistica
piano 5
Direttore: dr. Smaldone Giovanni
tel. 612813/613546
Segreteria: tel. 612818 Corsia:
tel. 612825
piano 4
U. O. Ematologia
Direttore: dr. Pizzuti Michele
tel.613258/613660
Segr.: tel. 612456 - Caposala: tel. 613134 - Ambulatorio: tel. 612612/612267
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U.O. Traumatologia: dr. Botonico Giuseppe tel.612808-613669 piano 3
infermeria: tel. 612856 - Pronto Soccorso ortopedico:
tel. 612849
Caposala:
tel. 612800
U. O. Otorinolaringoiatria
piano 2
Direttore: dr.Cantore Rocco Luigi
tel. 612811-613554
Medicheria: tel. 612866 Ambulatorio: tel. 612867 Caposala: tel. 613602
corsia donne: tel. 612821 - corsia uomini:
tel. 612820
U. O. Chirurgia Oncologica Cervico Facciale piano 2
Direttore: dr. Santandrea Lorenzo
U.O.Geriatria www.geriatriaonline.it
piano 1
Direttore: dr. Ierardi Biagio Antonio
tel. 612468/613537
Infermeria: tel. 612503 Caposala:
tel. 612497/613673
Lungodegenza Geriatrica: dr. Antonio Berardino
tel.612492/613506
U. O. Neurologia
piano terra
Direttore: dr. Malentacchi Gian Michele
tel. 612302/613524
Infermeria: tel. 612304 Caposala: tel. 612520
www.neurocare.it www.lidap.it
DIPARTIMENTO DI ALTA SPECIALITA' DEL CUORE
Padiglione C
Direttore: dr. Sisto Francesco
U. O. Cardiologia Riabilitativa
piano 4
Direttore: dr. Lopizzo Antonio
tel. 613526
Segreteria: tel. 613219 ambulatorio: tel. 613095 Caposala:
tel. 613678
Servizio di Cardiologia: dr. Caiazza Mario S.
U. O. Cardiologia Emodinamica
piano 4
Direttore: dr. Lisanti Pasquale
tel. 613195/613592
Segreteria: tel. 612357 Medico di Guardia:
tel. 612338
Ambulatorio:
tel. 612337/613595
Angioplastica coronarica : dr. Del Prete Giuseppe
tel. 612400
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U.O. Chirurgia Vascolare: dr. Cappiello Pierluigi piano 3
tel. 612354/613691 - Segr.: tel. 612334 - Degenti: tel. 612380
U. O. Cardiologia U.T.I.C. (Unità di Terapia Intensiva Cardiologica) piano 2
Direttore: dr. Sisto Francesco
tel. 613003/613563
Caposala:
tel. 612204
Metodiche di diagnostica e terapia: dr. Paternò Giovanni
U.O. Cardiologia Medica
piano 1
Direttore: dr. Lopizzo Antonio
www.cardiocare.it www.tuttocuore.it
Studi Medici: tel. 612600 Caposala:
tel. 612356 fax 612444
Scompenso Cardiaco: dr.ssa Petruzzi Marilisa
Cardiologia Pediatrica: dr. Vairo Ugo
tel. 613035/613586
Segreteria:
tel. 613034
Ambulatorio di cardiologia
piano 1
U. O. Cardiochirurgia terapia intensiva piano 1S
Direttore:
tel. 613542
Sala terapia intensiva: tel. 612438 Caposala: tel. 612440-613533www.siaarti.it
Elettrofisiologia Interventistica : dr. Grieco Pietro
Segreteria: tel. 612408 - 613639 Degenza: tel. 612249 Caposala: tel. 612204
U.O. Cardiochirurgia - Gruppo Operatorio piano 1S
Direttore ff.:dr. Di Natale Maurilio
Segreteria: tel. 612321 - Caposala:
tel. 612317
Cardiochirurgia Pediatrica: dr. Tomasco Biagio
tel. 612335
Cardioanestesia e Rianimazione Cardiologica: dr.ssa Lasorella Eugenia
- Emodinamica - Gruppo operatorio
piano 1S
Padiglione E
- Ambulatorio terapia del dolore e cure palliative piano 5
- Hospice: dr. Ricciuti Marcello - tel. 612470/613549 piano 5
Caposala: tel. 612509 - Infermeria: tel. 612300
www.hospicesancarlo.it
U. O. Oncologia Medica
piano 5
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Direttore: dr. Bilancia Domenico
tel. 612699/613540
Infermeria: tel. 612510 Day Hospital: tel. 612200/203 - Degenti: tel. 612379
Caposala: tel. 613070
http://www.accmed.org/ffc/home.htm www.aimac.it
www.antitalia.org www.tumori.net
U. O. Dermatologia e M.T.S.
piano 4
Direttore: dr. Ricciuti Federico
tel. 612340/613511
Caposala: tel. 612216 - Corsia:
tel. 612452
www.dermacare.it
U. O. Endocrinologia
piano 4
Segr.: tel. 613185 - Infermeria: tel. 612467 Ambulatorio: tel. 612319-613215
Degenti: tel. 613187 Caposala: tel. 613184
U. O. Reumatologia:
piano 3
Direttore: dr. Olivieri Ignazio tel. 613039/613577
Segr.: tel. 613033 - Reparto: tel. 614065 - infermeria: tel. 613130/613131
www.reumatologia.it www.anmar-italia.it
U. O. Pneumologia
piano 3
Direttore: dr. Celano Mariano
tel. 613010/613569
Infermeria: tel. 613020 Caposala:
tel. 613018
www.pneumocare.it www.alcase.it
U. O. Malattie Infettive
piano 2
Direttore: dr. De Stefano Carlo
tel. 613058/613567
Ambulatorio: tel. 613041 Degenti: tel. 613052 (donne) 613054(uomini)
Caposala: tel. 613049 (reparto) tel. 613641 (Day-hospital)
Malattie Infettive - day hospital
piano 1
- Oncologia - day Ospital
piano terra
- Reumatologia - ambulatorio
piano terra
- Centro diabetologia: dr. Maioli Antonio - tel. 612270/613557piano terra
Accettazione: tel. 612269 - Caposala: tel. 613079 www.diabete.it
Padiglione F2
U. O. Ostetricia e Ginecologia
piano 3
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Direttore: dr. Schettini Sergio
tel. 612688/613525
Segreteria tel. 612618 Degenti: tel. 612259 Caposala: tel. 613192
Caposala maternità: tel. 612276-613206 - Sala parto: tel. 612206-613189
U. O. Neonatologia - nido
piano 3
Direttore: dr.ssa Ianniello Carolina
tel. 612621/613576
Caposala: tel. 612481-613214 - Infermeria:
tel. 612626/612627
Centro Pediatrico Bambin Gesù
piano 2
numero verde 800. 006. 616 - 613381 www.ospedalebambinogesu.it
U. O. Pediatria
piano 2
Direttore: dr.ssa Amelia Scavone
tel. 612479/613560
Infermeria: tel. 613208 Degenti: tel. 612201 Caposala:
tel. 613207
Fibrosi Cistica: dr. Salvatore Donatello - tel. 613211 piano 2
Segr.: tel. 613213 Degenza: tel. 613212
U. O. Ortopedia : dr. Romeo Rocco - tel. 613580 piano 1
caposala:
tel. 612658/613612
ambulatorio
piano 1
U. O. Medicina Nucleare
piano terra
Direttore: dr. Martino Luigi
tel. 613080/613589
Centro PET: tel. 613082/3/ 612294
piano terra
U. O. Medicina Fisica e della Riabilitazione
Direttore: dr. Santomauro Domenico tel. 612722/613635
Segr.: tel. 612494 pad. M5
piano 3
U. O. Neuroradiologia
Direttore: dr. Nacci Giuseppe
tel. 612477/613536
Segr.:
tel. 612309/ 612613
U. O. Anatomia Patologica e Citodiagnostica
Direttore: dr.ssa Chiacchio Rosistella
tel. 612383/613703
Segr.:
tel. 612414
U. O. Servizio Immunotrasfusionale
Direttore: dr.ssa Musto Clelia - tel. 613661
Sala prelievi: tel. 612377 Accettazione: tel. 612362
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Fisiopatologia della Riproduzione: dr. Grande Nicola - tel. 613522
Segreteria: tel. 612691 Ambulatorio: tel. 612687
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI
U. O. Radiologia
Direttore: dr. Molfese Vito
tel. 612308/613521
Segr.: tel. 612394 - Sala refertazione: tel. 612698
U. O. Radiologia d'Urgenza
Direttore: dr. Maroscia Domenico
Radiologia Interventistica: dr. Molfese Vito Segreteria: tel. 613598
Gestione Apparecchiature ad Alto Profilo Diagnostico: dr. Scarano Enrico
U. O. Medicina Legale
Direttore: dr. Greco Mario
tel. 613520 Segr.: tel. 612576
U. O. Laboratorio di Analisi
Direttore: dr. Picerno Antonio
tel. 613581/612499
Segr.: tel. 612388
Microbiologia e Virologia: dr.ssa Mancino Margherita
tel. 612601
Laboratorio d'Urgenza: dr.ssa Beneventi Rosanna
tel. 613587
Laboratorio:
tel. 612711-612385/612713
U. O. Farmacia
Direttore: dr. Sangiorgio Michele
tel. 612573/613558
Segr.: tel. 612555
Medicina del Lavoro: dr. Masi Antonio
tel. 612369
Infermeria: tel. 612368
- Servizio di logopedia www.fli.it
tel. 612863/613135/612869/612578
SERVIZI
- SERVIZIO PSICHIATRICO (A.S.P.)
- SER.T. (Servizio tossicodipendenti A.S.P.) -via Ciccotti
dr. ssa Agresti Giuseppina

tel. 612616
tel. 310372/74/76
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ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
F.i.d.a.s. c/o Medicina trasfusionale
tel. 613230
A.v.o. Pad.A piano 3 www.avopotenza.altervista.org
tel. 612263
A.l.a.d. c/o Centro antidiabetico www.gdm1.org/home.asp
tel. 613123
A.n.e.d. c/o Nefrologia e dialisi
tel. 612287
Tribunale per i diritti del malato c/o Pad. L piano 1
tel. 612664
www.cittadinanzattiva.it www.cittadinanzattiva.it/content/view/592/348/
A.m.o. c/o Oncologia medica
tel. 613075 cell. 347/3172660
Viveredonna c/o Chirurgia senologica
tel. 612232
A.p.a.c. Ass. Amici del cuore c/o Card. Riabilitativa
tel. 613218
A.i.l. c/o Ematologia
tel. 612456
A.i.s.m. c/o Neurologia
tel. 612526
A.i.d. c/o Logopedista
tel. 612578
A.n.t. c/o caposala Oncologia
tel. 613070
Ass. fibrosi cistica c/o Centro fibrosi cistica
tel. 613213
Avis c/o Medicina trasfusionale
tel. 612483
www.powernet.it/viveredonna/ www.sanita.basilicata.it
www.sameint.it www.sanita.it www.fnomceo.itwww.paginemediche.it
SERVIZI ACCESSORI:
- Cartelle cliniche - Padiglione L 3 Piano 0
tel. 612307
- PSICOLOGI
tel. 612643
- Assistenti sociali
tel. 613030/612674
- Segreteria corsi di laurea:
Segreteria degli studenti: tel. 612877 - 612575 numero verde 800.554455
- Assistenza religiosa pad. F2
Piano1° tel. 612372/613604/613519
Cappella tel. 612588 Don Marcello Corbisiero e Don Mario Galasso - Pad. H
PRESIDIO VIGILANZA
tel. 612567
BANCA Popolare di Bari
tel. 441724
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AUDITORIUM
tel. 612272
EDICOLA
tel. 612236
ATI- Parcheggio a pagamento
tel.
45646
Accoglienza parenti dei degenti vi sono le seguenti strutture religiose:
- Istituto Principe di Piemonte - p.zza delle Regioni
tel. 444140
- Parco del Seminario - viale Marconi, 104
tel.
53414
- L’Ospedale San Carlo ha stipulato una convenzione con gli alberghi:
- Tourist Hotel - via Vescovado, 4
tel. 21437/25955
- Bed and Breakfast ‘Le stagioni’- via E. Ciccotti 5 (di fronte Distretto militare)
(singola 35 €, matrimoniale 55 €)
tel. 3471992030
- Park Hotel - str.Statale Basentana
tel. 472204
- Hotel Vittoria - via della Tecnica, 11
tel.
56632
- Prestazioni di assistenza infermieristica a pagamento:
- Sanità Service - via Messina, 213
tel. 443664/3336593235
- Privatassistenza - viale Dante, 124
tel. 470739
- Rete Telematica coop. sociale - via Volontari del sangue,1 tel.
45455
- APE Center - via Anzio, 29
tel. 508009
- Nasce un sorriso - via Ciccotti, 36/c
tel. 443463
- VENERE coop. sociale - via Ciccotti, 44
tel. 26366/3498132455
-Del. del Consiglio Regionale n. 317 del 24/7/712 Piano sanitario 2012/2015
-L.R. 39/2001 “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”
-L.R. 12/2008 “Riassetto organizzativo e territoriale del S.S.R.”
Esenzioni Ticket
Codici esenzione
E01: di età inferiore a 6 anni e superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo
familiare con reddito non superiore a 36.151,98 euro (per la specialistica);
E02: disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con
un reddito inferiore ad 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico;
E03: titolari di pensione sociale e loro familiari a carico;
31

impaginato Guida

11-10-2012

14:54

Pagina 32

E04: titolari di pensione al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a
carico, appartenenti ad un nucleo familiare complessivo inferiore a 8.263,31 euro,
incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.
• Donatore di sangue, tessuti e organi iscritti alle relative Associazioni;
• Donna in stato di gravidanza secondo la normativa vigente (DPM 10/09/98);
• Screening per la prevenzione delle malattie della sfera genitale femminile;
• Screening colonscopico per ultra 45 anni di sesso maschile per la diagnosi precoce di tumori al colon;
• Medicina dello sport per minorenni e residenti.
AMBULANZE A PAGAMENTO
- Croce Verde del Melandro - Gorga - via Parma, 7
tel.445644/57166
offre gratuitamente il trasporto in città
tel. 337858195/336544008
- Croce Rossa - c.da S.Antonio La Macchia
tel. 411510
tariffa: € 25 entro i 50 Km (andata e ritorno), più € 0,60 per ogni Km in più
- Croce Verde - via Porta Salza, 3
tel.
23800
- Croce Azzurra - c.da Epitaffio, 9
tel.444228/34380
- Croce Amica - c.da Macchia Marcone, 2/A
tel.445041/3483337945
SINDACATI
- C.G.I.L. - via Bertazzoni, 100 www.cgilbasilicata.it
- C.I.S.L. - via del Gallitello,56 www.cislbasilicata.it
- U.I.L. - via Napoli, 5 www.uilbasilicata.it
- U.G.L. - via Maratea, 55 www.ugl.it
- CISAL - viale Marconi, 167
- CONF Lavoratori - via del Popolo, 6
- S.N.A.L.S. - via IV Novembre, 42 www.snals.it
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- R.d.B. - via Adriatico, 77/81
- CONFEDILIZIA - vico Settembrini, 16
www.confedilizia.it
- SUNIA (Inquilini e Assegnatari)- vico III S. Lucia
www.sunia.it www.assocond.it
- SICET (Casa e Territorio) via Gallitello,56 www.sicet.it

tel. 46322
tel. 21354
tel. 21595
tel. 476781

PATRONATI e C.A.F. (Centro Assistenza Fiscale)
- INCA - C.G.I.L. -via Bertazzoni, 100 www.inca.it
- INAS-CISL - via del Gallitello, 56 www.inas.cisl.it
- CAF UIL - via Napoli, 3 www.ital-uil.it
- A.C.L.I. - via Pretoria, 278 www.patronato.acli.it
- CAAF Confagricoltura - c.da Marrucaro,2
- INAL - CILDI - via del Popolo, 34
- INPAL - via Mazzini, 143
- CAF Coldiretti - via dell’Edilizia www.epaca.it
- E.N.A.S.C.O. - c.da Centomani,11 www.enasco.it
- E.N.A.S.C.O. - via Scafarelli, 28
- C.A.F. - CISAL - viale Marconi,167
- C.A.F. - CISAL - via Roma, 33
- A.C.A.I. e C.A.F.- via Pretoria, 54
- CAF Nazionale del lavoro - via R. Acerenza, 12

tel. 301208
tel. 476780
tel. 469459
tel. 274450
tel. 52434
tel. 410829
tel. 411274
tel. 508211/56143
tel.22445/22201
tel.
21665
tel.
58451
tel. 274806
tel.
37445
tel. 411301

OPPORTUNITA’ PER DISOCCUPATI
- Centro per l’impiego - viale del Basento, 110
tel. 56575/417701/2
tutti i giorni 9/12 e mart. e giov. 15/17
- Provincia-Ufficio fasce deboli (collocamento categorie protette L.68/99)
p.zza delle Regioni
tel. 417232
- Provincia- Unità Direz. Formazione e lavoro
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via Consolini www.provincia.potenza.it
tel. 417458/417446
- Direzione Provinciale del Lavoro www.lavoro.gov.it
via Isca del Pioppo, 41
tel. 390111
- INFORMAGIOVANI - via Scafarelli,10/12
tel.
22771
www.informagiovani-potenza.it
- APOF-IL (Agenzia Provinciale Orientamento Formazione Istruzione Lavoro)
via dell’Edilizia, 15 www.Apof-il.it
tel.
59223
- AGENZIE PER IL LAVORO TEMPORANEO:
- Manpower - vico Brancati,6
tel. 273253
- Tempor - c.so Garibaldi, 82
tel. 274728/274736
- Gigroup - via del Basento, 114 (pal. Oviesse)
tel. 274544
- Obiettivo Lavoro-via del Gallitello,115
tel.
54028
www.manpower.it www.adecco.it www.Gigroup.it
- Sviluppo Basilicata - via Centomani, 11 (Centro Franco) tel.
50661
www.sviluppoitaliabasilicata.it
- Consorzio Coop. Sociali - via Seminario Maggiore, 115 tel. 650513/650222
- Ufficio Europa - Provincia - p.zza Mario Pagano
tel. 417236
- EURES - offerte di lavoro in Europa - via V. Verrastro, 8
tel. 666135
- EURO-NET - vico Lavista, 3
tel. 23300/800.87.61.66
http://europa.eu.int/europedirect www.synergy-net.info
www.jobtel.it www.jobonline.it www.lavoro.gov.it/Lavoro/EuropaLavoro/
www.aiuto.net www.kwlavoro.itwww.bancalavoro.com www.cambiolavoro.com
www.osservatoriolavoropotenza.it www.borsalavoro.it www.gazzettaufficiale.it
www.almalaurea.it www.concorsi.it www.cliclavoro.gov.it
- L. 92/2012 “Riforma del lavoro”
-L. 300/1970 “Statuto dei lavoratori”
-L.R. 33/2003 “Riordino del sistema formativo integrato”
-D. Lgs. 276/2003 “Occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L.30/2003”
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L’INFORMAZIONE
- Gazzetta del Mezzogiorno- p.zza M.Pagano, 18 tel. 418511 - 080/5502360 fax
redazione.potenza@gazzettamezzogiorno.it www.lagazzettadelmezzogiorno.it
- La Nuova del Sud - via della Chimica,61
tel. 476552/903114 fax
redazione@nuovadelsud.it www.nuovadelsud.it lanuovatv.it
- Il Quotidiano della Basilicata- via Sauro, 102/b
tel. 69309/601064 fax
ilquotidiano.pz@finedit.com www.ilquotidianodellabasilicata.it
- ANSA.it- via Scafarelli, 34 ansa.potenza@ansanet.it
tel. 411333
- Controsenso (settimanale) - via Manzoni
tel. 092255
controsenso@email.it www.controsensobasilicata.it
- Il Lucano (mensile)- via del Gallitello, 89
tel. 411905/3409390458
- R.A.I. - via della Fisica, 18/c www.rai.it
tel. 605111
e-mail tgrbasilicata@rai.it
- Telenorba - via Vescovado, 27
tel. 21149/411197 fax
e-mail redazione.pz@telenorba.it
- Teleuno-Pignola - via Marconi, 12
tel. 420658/420939 fax
- La Nuova TV (satellitare)- via della Chimica, 61
tel. 489888
www.blutv.net
- Potenza Affari - c.da Rossellino - pubblipress@tiscali.it tel. 469458/449187 fax
http://www.pubblipress.com/
www.basilicatanet.it www.basilicatanews.info www.tourbasilicata.it
www.lucania.org www.basilicatapress.com www.lucanianews24.it
www.artepress.it www.giornalelucano.it
http://basilicatamezzogiorno.basilicatanet.it
DOCUMENTI: DOVE FARLI
- Camera di Commercio - c.so XVIII Agosto n. 34
tel. 412111
uffici decentrati: via dell’Edilizia www.pz.camcom.it
tel. 412301
- Prefettura - p.zza Mario Pagano -Immigrazione e diritto - Certificati antimafia
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Sede distaccata: via Vaccaro, 90
www.interno.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/come_fare/
www.prefetturapotenza.it
tel. 419111
- Uffici Giudiziari - via N. Sauro
tel. 491111
- Procura della Repubblica - via N. Sauro
tel. 491626
www.giustizia.basilicata.it
- T.A.R. (Tribunale Amm.vo Reg.le) - via Rosica, 89
tel. 414111/411736
- Questura - viale Marconi
tel. 334111
Passaporto, Porto d’armi, permessi di soggiorno
- Agenzia del Territorio - catasto fabbricati e terreni- certificazioni ipotecarie
c.so XVIII Agosto,44 - dal lun. al ven. 8-12
tel. 303111
- Agenzia del Demanio numero verde
tel.800.800023
www.agenziademanio.it
- Ministero dellEconomia e delle Finanze - Direzione provinciale
c.so XVIII Agosto,44
tel. 307111/36984
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Reparto Successioni - Self-service: informazioni relative ai rimborsi Irpef , sull’IMU, il duplicato del codice fiscale,
Via dei Mille (c.da canale)
tel. 337111 - n. verde 848.80.04.44
Orari al pubblico: lun./ ven. 8.30/12- mart. e giov. 15/18 www.agenziaentrate.it
NUMERI UTILI EMERGENZA
- Emergenza-Urgenza
tel.
118
- GUARDIA MEDICA - via Appia, 184/A
tel. 425425
dalle ore 20 alle ore 8 di tutti i giorni feriali e dalle ore 10 del sabato o di altro
giorno prefestivo alle ore 8 del lunedì o del giorno successivo al festivo
- Pronto Soccorso Autoambulanze - Osp. S. Carlo
tel. 612694
- Carabinieri - via Pretoria, 300 - Pronto Intervento
tel.112/411222
- N.A.S. Carabiniere per la Sanità - c.da Rio Freddo
tel. 473137
- Polizia di Stato - viale Marconi
tel.113/334111/199.113.000
- Polizia Stradale - via Puglia, 15
tel. 654111
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- Polizia Ferroviaria - Stazione centrale
tel.
54542
- Polizia Postale - via Grippo
tel. 327364
- Guardia di Finanza www.gdf.it
tel.
117
- Vigili del Fuoco - Chiamata Soccorso - via Appia
tel.
115
www.vigilfuoco.it
- Prefettura - Ufficio Protezione Civile
tel. 419245
- Corpo Forestale dello Stato - c.da Rio Freddo
tel.1515-470976/472600
- Vigili Urbani - via Nazario Sauro
tel.46507/469254
Nucleo di infortunistica stradale
Procedura di rimborso dei danni al Comune causati all’auto per buche stradali:
1) se possibile, non muovere il mezzo (fotografare il danno e il sito); 2) chiamare i vigili urbani (tel. 46507) o altra forza pubblica che verbalizzi l’accaduto; 3)
se possibile, chiamare a testimoniare un eventuale terzo trasportato o passante; 4)
presentare richiesta di risarcimento con allegato verbale della Polizia Municpiale
e della fattura del carrozziere e/o del meccanico.
UTENZE
- TELECOM www.telecomitalia.it
- Informazioni varie www.paginegialle.it
- elenco telefonico www.seatconvoi.it
- PRONTOPAGINEBIANCHE www.paginebianche.it
- Ultima Chiamata Persa
- Segnalazione cabine telefoniche non funzionanti
-ITALGAS Guasti e dispersioni, attivo 24 ore su 24
Servizio clienti
Autovettura del contatore www.italgaspiu.it
-ENEL www.prontoenel.it
Informazioni, contratti, reclami
Segnalazione guasti
www.enelenergia.it

tel.187/490111
tel.89.24.24/892.412
tel.
12.54
tel.
12.40
tel. 42.400
tel.800.134.134
tel.800.900.999
tel.800.900.700
tel.800.999.800
tel.800.900.800
tel. 803.500
tel.800.900.860
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Autorità per l’energia elettrica e il gas n. verde 800.166.654
www.autorita.energia.it
-ACQUEDOTTO LUCANO www.acquedottolucano.it
via Grippo, 1
tel. 392111 - n.verde 800.99.22.92
lun./ven. dalle ore 9/13 - lun. e merc. dalle ore 15.30/17
allacciamenti; interventi in caso di guasti, perdite e/o rotture sulla rete, lettura dei
contatori; cessazione o cambio di intestazione delle utenze
- POSTE www.poste.it
centralino tel. 327211
via Pretoria, 253 - 8,25/19,10 lun. /ven.- sab.8,25/12,35
tel. 326422
via Grippo (PZ4) - 8,25/19,10 lun. /ven.- sab.8,25/12,35
tel. 327429
via Messina,61 (PZ5) - 8,25/19,10 lun. /ven.- sab.8/12,35
tel.
46358
via V. Verrastro(PZ1) - 8,25/13,35 lun./ven. - sab. 8,25/12,35 tel. 445849
p.zza Europa, 4 (PZ2) - 8,25/13,35 lun./ven. - sab. 8,25/12,35 tel. 442402
via Acacie,13 (PZ3) - 8,25/13,35 lun./ven. - sab. 8,25/12,35 tel. 493932
via Tirreno,3 (PZ6) - 8,25/13,35 lun./ven. - sab. 8,25/12,35
tel.
54315
c.da Bucaletto,12 - 8,25/13,35 lun./ven. - sab. 8,25/12,35
tel.
54456
viale Marconi 369 - 8,25/13,35 lun./ven. - sab. 8,25/12,35
tel.
56465
- Telegrammi dal telefono di casa
tel.
186
- Telegrammi dal cellulare (abbonamento TIM)
tel.
49186
- Certitel:Visure catastali con consegna a domicilio
tel.800.00.01.86
- Servizio clienti poste italiane
tel. 803.160
- Rilascio e rinnovo passaporti: uffici postali via Pretoria e via Grippo
- A.C.T.A. - via Siderurgica,1
tel.
55616
- A.C.T.A. - via Lacava, 2 www.actapotenza.it
tel. 410736
n. verde per segnalazioni, reclami, richieste di intervento
tel. 800.27.64.86
-Piattaforma ecologica (rifiuti ingombranti)-via del Gallitello n.2 tel. 485858
lun.-merc.-ven. ore 14,30/19,30 - mart.-giov.sab. 8,30/13,30
per anziani e handicappati il ritiro dei rifiuti ingombanti è gratuito
- EQUITALIA - viale del Basento,120/A
tel.09711945300 - 800.178.078
lun./ven., 8.30/13 e dalle ore 15 alle 16 www.gruppoequitalia.it
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-REGIONE BASILICATA Contact Center
informazioni su: concorsi, eventi, bandi, contributi, ecc.
tel.800.29.20.20
orari: lun./ ven. ore 8/20 e il sab. dalle ore 8/14
- A.T.E.R. (Azienda Territoriale Edilizia Residenziale)
via Manhes, 33 www.aterpotenza.it
tel.413111/800.29.16.22
- I.N.P.S. - via Pretoria, 263 www.inps.it
tel.335111/803.164
lun. - merc. - giov.- ven. 8.30/11 - mart. e giov.15/17
- I.N.P.D.A.P.- via del Gallitello
tel.602111/800.10. 5000
lun., merc. e ven. 10/12 - mart. e giov. 15/17 www.inpdap.it
- I.N.A.I.L. - viale Marconi, Rampa Pascoli
tel.606111/803.164
dal lun.al ven.8,30/12 - mart. e giov. 15,30/16,30 www.inail.it
- I.S.P.E.S.L. - via della Pineta, 6/12 www.ispesl.it
tel.
37061
- I.S.T.A.T. - via Pretoria, 342 www.istat.it
tel. 377211
- Archivio di Stato - via N. Sauro, 1
tel.
56144
- Distretto Militare- via Ciccotti, 32/c
tel. 444843-444819/ 800.29.96.65
- N.verde Min.Difesa : informaz. sul servizio militare
tel.800.01.00.10
www.esercito.difesa.it
TRASPORTI e AUTOMOBILE
CO.TRA.B. Trasporti Urbani - c.da Rio Freddo
tel. 508311/800. 06.45.00
Ascensori tel.21967 - scale mobili tel. 37383
- ATI Mobilità - via N. Vaccaro, 54
tel. 471534
www.cotrab.it
Autolinee LISCIO - via S. Pertini, 8
tel. 54673/4/5
Per prenotare entro le ore 18 del giorno precedente alla partenza presso:
Potenza: Agenzia viaggi Thema Turismo in p.zza A. Moro n.6 (tel.410733) o
all’edicola in p.le Zara. Roma: Tabaccheria n. 38 di Carocci R. - Staz. Metro
Anagnina A - tel. 06-7223733 e Tibus srl - Staz. Tiburtina - Biglietteria gBh Box
n. 5 - Tel. 06-66623155 www.autolineeliscio.it
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ORARI ANDATA
Potenza Via Zara
Roma Anagnina
Roma staz. Tiburtina
*dal lunedì al sabato

05:10*
09:25*
09:55*

08:00
12:20

15:00
19:20
19:50

07:00
07:30
11:45

15:00*
15:30*
19:45*

19:00
23:20

RITORNO
Roma staz. Tiburtina
Roma Anagnina
Potenza Via Zara
*dal lunedì al sabato

- Potenza - Perugia - Bologna - giovedì e domenica
p.le Zara ore 13,30 - 19,20 Perugia - 23 Bologna
- Bologna - Perugia - Potenza - venerdì e lunedì
p.zza XX Settembre ore 13,30 - 17,10 Perugia - 23 Potenza
Potenza - p.le Zara
Napoli - p.zza Garibaldi
Napoli - Capodichino
Napoli - Capodichino
Napoli - p.zza Garibaldi
Napoli - Capodichino
Potenza - p.le Zara

ORARI
5,45
8,00
8,30
ORARI
1,400
14,30
16,30

-14:10 Potenza (Piazza Zara)
16:30 Policoro (Terminal Bus)
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ANDATA
8,00
10,00
10,30
RITORNO
17,30
18,00
21,30
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-19:30 Potenza (Piazza Zara)
21:45 Policoro (Terminal Bus)
-5:10 Policoro (Terminal Bus)
7:35 Potenza (Piazza Zara)
-12:30 Policoro (Terminal Bus)
14:45 Potenza (Piazza Zara)
TRENITALIA- www.trenitalia.com tel. 54546/497317/89.20.21
-Potenza centrale /(Roma Termini):
1,10/(6,05) - 5,30/(9) - 7/(11)- 8,40(12,30) - 9,44/(14,21) 12,19/(17,16) - 13,30/(18,16) - 15,15/(19,16) - 17,16/(21,39) - 18,20/(23,15).
Festivi: 1,10/(6,05) - 5,20/(10) - 9,44/(14,21) - 11,52/(18,15) - 15/(18,39
Tiburtina)
- 16/(20,41) - 17,51/(23,15)
-Roma Termini/(Potenza centrale):
7,19/(11,44) - 7,45/(13,05) - 10,45/(16,07) - 11,45/(17,12) - 13,45/(18,39) 15,39/(20,07) - 17,30/(21,40) - 18,45/(23,05) - 23,34/(4,39).
Festivi: 7,27/(11,44) - 7,38/(13,35) - 8,52/(16,34)- 11,3917,12 - 11,45/(17,12) 12/(17,12) - 14/(18,37)- 15,39/(20,07)-16,27/(20,40) - 17,45/(22,20)
- Potenza - Salerno ore 7/(8,45)
- Salerno - Potenza ore 20.12/(22.02)
ITALO TRENO www.italotreno.it
Salerno 6.12 - Milano (11.41)
Salerno 13.12 - Milano (18,41)
Salerno 17.43 - Milano (23,11)
Milano 6.19 - Salerno (11.54)
Milano10.19 - Salerno (15,54)
Milano 15.19 - Salerno (20,54)
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Ferrovie Appulo Lucane - via Vaccaro, 195 www.fal-srl.it
tel. 603111
-Potenza Piazza Zara 5,55 - Bari Via Capruzzi 8.35 - Mater Dei 8,50
-Bari Mater Dei 13.45 - Bari Via Capruzzi 14 - Potenza 16,45
-Potenza Piazza Zara 17.05 - Bari Via Capruzzi 20.11 - Mater Dei 20.20
-Bari Mater Dei 16.50 - Via Capruzzi 16.59 - Potenza Piazza Zara 20.08
MAROZZI www.marozzivt.it
tel.080/5790111
- ogni giorno da p.le Zara
Biglietti presso:Agenzia Freccia nel Cielo tel. 51532, Agenzia Bestway
tel. 471400
- Potenza (20,30) - Bologna (4,30) - Milano (7,15) - Torino (9,15)
- Torino (ore 19,45) - Milano (ore 21,45 da Porta Garibaldi) - Bologna (0,50) Potenza (8,30)
- Potenza (ore 8) - Siena (15)-Firenze (16,15) ogni mart.-gio.-dom.
- Firenze (ore 14) - Siena (15,20) - Potenza (22,15) ogni lun.-mer.- ven.
- Potenza (ogni giorno da p.le Zara ore 24) - Siena (6,45)-Firenze (8)-Prato (8,40)
- Pistoia (9,10)- Pisa (10,20)
- Pisa (20,25) - Pistoia (21,35) - Prato (22,05) - Firenze (22,45) - Siena (24) - PZ
(6,45)
informazioni: 080/3482816/3741118
Autolinee MICCOLIS 3 corse al giorno:
- da Napoli (ore 6,20-15-17) -SA-PZ (orari: 8,05-16,45-18,45 da stazione Q8) TA-BR-LE
- da Lecce (orari 6-14,45-16,45)-BR-TA-PZ (orari:9,30-18,30-20,30 da Motel
Agip)-SA-NA
informazioni: 099/4704451/080/531334
Autolinee GRASSANI & GAROFALO
tel.0835/691135
- Matera (ogni giorno ore 6,25-7,10-13,15-15-19,15) - arrivo a Potenza (8-8,4014,45-16,30-20,45)
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- Potenza (ogni giorno ore 7,20-13,25-13,45-17,30-19,25)-arrivo a Matera
(8,50-14,55-15,40-19-21)
Autolinee PETRUZZI www.petruzziautolinee.it
tel. 86016/3356767692
- Potenza - Pescara - Chieti - Rimini - Bologna (partenza da p.le Zara il giov. ore
9,30 e la dom. ore 12)
- Bologna- Potenza (partenza il lun. e ven. ore 19,00)
SITA - via Appia, 185 www.sitabus.it

tel. 506811/899325204

Autolinee MORETTI - www.autolineemoretti.it
tel. 0972/24590
-Potenza (da p.le Zara ore 6,30) - Milano - Varese (19,30) - ogni mart., giov. e
dom. -Varese (ore 6,30) - Milano (ore 8) - Potenza (19,30)- ogni lun. merc. e ven.
Autolinee Manieri
tel. 0972/36308-36458/3335716415
-da Potenza ore 18 - a Lucerna 8,30- a Zurigo 9,30-a Berna 10,30 - ogni giovedì
da Berna ore 6 - ogni sabato
-da Potenza (da p.le Zara) ore 18,15 a Bologna-Ferrara-Padova-VeneziaPordenone-Udine (ogni giov. e dom.)
da Udine ore 18,00 (ogni ven. e lun.)
Agenzia viaggi Thema Turismo in p.zza A. Moro n. 6 (tel.410733)
MARINO autobus - Basilicata-Germania: giov.ore 19,30 da scalo inf.
tel.199.800.100
- linea per Bologna-Milano e Torino www.marinobus.it
tel. 080/3112335
Autoservizi VENTRE - linea: Basilicata - Germania
tel.0975/343195
ogni venerdì ore 14,10 da stazione centrale FS- www.ventrebus.com tel. 348.4050101
- da Potenza ore 21,10 (giov. e dom. da p.le Zara) - Ancona - Pesaro - Rimini Bologna - Modena - Reggio Emilia - Mantova - Verona (ore 8,30)
- da Verona ore 18,30 (ven. e lun.) - Potenza (ore 5,30)
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Aeroporto di Foggia voli per Milano, Roma, Torino e Palermo www.myair.com
Aeroporto di Bari www.aeroportidipuglia.it
tel.080/5315156
Aeroporto di Brindisi www.seap-puglia.it
tel. 0831/4117206
Aeroporto di Salerno www.aeroportosalerno.it
tel.0828/354311
Volo Milano Malpensa, e il ritorno in collegamento con l’ultimo arrivo da Milano,
previsto alle 21.40 altri collegamenti: Roma Fiumicino, Bratislava, Timisoara, Barcellona, Madrid,
Parigi, le isole greche e le Baleari
Navetta gratuita: Potenza - Stazione FF.SS. - Aeroporto di Salerno ore 4.30 arrivo 6.00
- Aeroporto di Salerno - Potenza ore 22 arrivo 23.30
-Viaggiare Informati www.autostrade.it www.adr.it tel.1518-840.04.21.21
- ANAS -La strada chiama Anas risponde tel.608111/841/148
- ANAS - Basilicata www.stradeanas.it
tel.800.271.172
- ANAS - Salerno-Reggio Calabria
tel.800.290.092
-Servizio chiamata TAXI: www.taxi-potenza.com
Tassisti : Passatordi Pasqualino tel. 3473015277
D’Affuso tel. 3348411750/340/7741260
- Lione Paolo tel. 3333943933/360642482 - Becce Domenico tel. 3278832001
- Russillo Francesco tel. 3683530980 - Marino Claudio tel. 3336403376
Autonoleggi:
-2Emme - stazione centrale
tel.3345868745
-Avis - via Appia, 283 www.avisautonoleggio.it
tel. 471040
-Hertz - via Grippo, 23 www.hertz.it
tel.
58524
-Travelcar - via Varco d’Izzo, 18
tel. 594321
-MOVERS -via dell’Edilizia,12 www.moversrent.it
tel. 601199
Soccorso Stradale:
-Biscione - c.da Tiera di Vaglio
tel.50004/53388/471040
-Addesio - c.da Costa della Gaveta, 1
tel. 56505/3335322012/3356750473
-Europ Assistence di Miglionico Rocco - via Grippo, 23 tel.473175/803803
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-Russo - viale del Basento
tel.
54530
-Soccorso “ICUKI” - c.da Serra
tel. 485553/37518
-Soccorso Autosud -c.da Cugno del Finocchio
tel. 69469/3389843227
-Soccorso Ruoti Rocco - c.da Tiera di Vaglio
tel. 481004
-ACI
tel. 803.116
- Motorizzazione Civile Uff. Prov. D.T.T. - via del Gallitello
lun./giov. 8.30/11.30 -mart. e giov. 15/16,30 Venerdì: sportelli chiusi
tel. 508901/508925/800.23.23.23
- Per sapere quanti punti si hanno sulla patente di guida
tel. 848.782.782
www.patente.it
www.ilportaledellautomobilista.it call-center
tel.800.007777
Autodemolizioni:
-Iannetti Raffaele- c.da Ponte Calogno - Tito Scalo
tel. 485096
-Pepe Rocco - viale del Basento
tel. 472875
-Pepe Antonio - via S. Pertini
tel. 55108/3385644885
- P.R.A. - Pubblico Registro Automobilistico- visure auto - via dell’Edera, 14
lun./ven. 8,30-13 - mart. 15-16,30
tel. 508611
https://servizi.aci.it/VisureInternet/welcome.do
- A.C.I. -Bollo auto - v.le del Basento, 100 www.acipotenza.it
dal lun.al ven.8/12 e 16/18
tel.56466/803.116
-via Beato Bonaventura, 25
tel. 274394
-via Appia (di fronte alla SITA)
tel.473564/481740
-via Vaccaro, 440
tel. 476600
Uffici ASI (Automotoclub Storico Italiano) - via Appia, 21/D tel. 275958
(esenzione bollo auto per auto oltre i 30 anni di vita)
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MUNICIPIO DI POTENZA
www.comune.potenza.it
Centralino - c.da S.A. La Macchia
tel. 415111 fax 415315
U.R.P. - Ufficio Relazioni con il Pubblico
tel. 415150-155-159 fax 21333
p.zza Matteotti - lun. /ven.8.30/13.30 - mart. e giov.16/18.45- sab. 9/12
Ufficio stampa p.zza Matteotti
tel. 415087-013 - fax 27076
Consiglio Comunale - p.zza Matteotti
tel. 415077
Giunta Comunale - p.zza Matteotti
tel.415000
Segreteria Sindaco - p.zza Matteotti
tel. 415671/72 - fax 27075
Protocollo - c.da S. A. La Macchia
tel. 415378
Protocollo - p.zza Matteotti
tel. 415001
Protocollo - via N. Sauro
tel. 415741
Protocollo - via Lacava
tel. 415543
Protocollo - Via N. Sauro - Uff. Istruzione lun./ven.8/13.30 - mart.e giov.16/18,45
Protocollo Sportello Edilizia - c.da S. Antonio La Macchia
lun./ven. 11,30/13,30 mart.e giov. 16 -18,30
tel. 415394
Ufficio notifiche - c.da S. Antonio La Macchia
tel. 415293/366/222
lun./ven.8.30/13.30 - mart.e giov.16/19
Uffici demografici ed elettorale
Anagrafe - c.da S. Antonio La Macchia lun./ven. 8.30/13.30
tel. 415367/8
Anagrafe -via N.Sauro
tel. 415818/819/829
lun./ven.8.30/12.30 - mart.e giov.16/18,45
Anagrafe - via Milano lun./ven.8.30/12.30 - merc. e ven.16/18 tel. 415855/873
Stato Civile - via N. Sauro
Nascite, cittadinanza e matrimoni
tel. 415823/4
lun./ven.8.30/ 12.30 - mart. e giov.16/18.45
Decessi
tel. 415825
lun./ven. 8.30/12.30 - mart. e giov. 16/18.45- sab. 9/12- dom.9 /12
Ufficio Elettorale lun./ven.8.30/ 12.30 - mart. e giov.16/18.45 tel. 415803
Uffici carte d’identità via Milano (cartacea)
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lun./ven.8.30/12.30 - merc. e ven.16/18
tel. 415872
p.zza XVIII Agosto (solo elettronica)
tel. 415150
lun/ven 8.30/12.30 e mart e giov. 16/18
Servizi educativi e culturali
- Assessorato Pubblica Istruzione - via N. Sauro
tel. 415128
- Ufficio Cultura - via Milano
tel. 415874/5
- Teatro F. Stabile - p.zza Mario Pagano
tel. 273036
- Museo Archeologico ‘Dinu Adamesteanu’ - via Serrao
tel.
21719
- Galleria Civica - p.zza Pignatari
tel.
27185
- Archivio Storico - via Danzi
tel.
51605
- Biblioteca Comunale - via Torraca, 113/a
tel. 410720 fax 274177
Servizi sociali
- Servizi sociali - via Lacava, 2
tel. 415542
- Ufficio cortesia - via Lacava, 2
tel. 415541/2
(prestazioni assistenziali, assegni mensili per dializzati, trapiantati, talassemici)
Sportello per le prestazioni sociali - via Lacava, 2
tel. 415520/1
- Centro Servizi Immigrati - via Tirreno(scuola Busciolano) tel. 601233
- Ufficio Pace - via Lacava, 2
tel. 415518
- Centro Sociale - via Danzi
tel. 442068
Tributi
c.da S. Antonio la Macchia:
- Ufficio I.M.U. (Imposta municipale)
tel. 415292/415329
- Ufficio TARSU (Tassa Rifiuti Solidi Urbani) tel. 415298/415407/401/319
Pronto intervento
- Protezione civile - via N. Sauro
tel. 415730/1
- Polizia Municipale - via N. Sauro
tel. 415754 - 5
- Polizia Municipale - in caso di incidente stradaletel. 46507 www.cid-ania.it
- Gli autoveicoli rimossi dal carrattrezzi vengono depositati presso:
parcheggio A.C.I. - via Appia
tel. 473564
Biscione -via Appia, 285
tel. 471040/50004
Addesio - c.da Costa della Gaveta, 1
tel. 56505-3335322012/3356750473
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Miglionico Rocco - c.da Rio Freddo, 106/b
tel. 473175/337/869838
Altri uffici e servizi
- Ufficio Alloggi - via Lacava, 2
tel. 415530
- Ufficio Sport - c.da S. A. La Macchia
tel. 415325
- Ufficio Statistico - via Nitti,1
tel. 415550/51/52/53/54 fax 487886
- Piscina Comunale - parco Montereale
tel. 601803/476577
- Canile Comunale Coop. E.C.O.- c.da Tiera Scalo
tel. 63327/63907
(servizio accalappiacani, custodia)
Anagrafe Canina - via Ciccotti
tel. 310363/3020
- Società CERIN S.r.l. - Affissioni - Imposta sulla pubblicità - COSAP
via L. Braille n. 4
tel. 601238
- ISPE - affissioni e pubblicità - via dell’Edilizia,33
tel.
59110
- Gestione Parcheggi - Ospedale S. Carlo
tel.
45647
- Cimitero - Borgo san Rocco
tel.
24496
NOTIZIE UTILI
Agevolazioni sociali
Elenco delle prestazioni sociali che si possono richiedere:
-Assegno per il nucleo familiare con tre figli minori
-Assegno di maternità
-Asili nido ed altri servizi educativi per l’infanzia
-Mense scolastiche
-Prestazioni scolastiche (libri scolastici, borse di studio, ecc)
-Servizi socio sanitari domiciliari
-Servizi socio sanitari diurni, residenziali, ecc.
-Altre prestazioni economiche assistenziali
Per compilare la dichiarazione sostitutiva Unica ed il calcolo dell’ISE:
Sportello per le prestazioni sociali - via Lacava, 2
tel. 415520/1
dal lun. al ven. 11,30/13,30 - il mar.e giov. 16,30/17,30
Gli articoli 65 e 66 della Legge 448/1998 erogazione da parte dei Comuni di:
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- un Assegno per il nucleo familiare (13 mensilità) per nuclei in cui siano presenti almeno tre figli minorenni, anche se figli di uno solo dei coniugi o in affidamento preadottivo. Il richiedente deve essere cittadino italiano residente e
l’Indicatore Situazione Economica (ISE) non deve superare i limiti indicati
annualmente dal Ministero per la Solidarietà Sociale.
Le domande devono essere presentate entro il 31 gennaio di ciascun anno
- un Assegno di maternità (cinque mensilità), per le mamme di bambini nati dal
1 gennaio 2012, oppure entrati a far parte del nucleo familiare a seguito di affidamento preadottivo o adozione senza affidamento. Per avere diritto al beneficio
in misura intera, le mamme, cittadine italiane, comunitarie o in possesso di carta
di soggiorno, non devono beneficiare di alcuna tutela economica della maternità.
Diversamente, qualora fossero beneficiarie di una tutela economica della maternità di misura inferiore, potranno richiedere al Comune la quota differenziale.
Le domande vanno presentate entro sei mesi dalla data di nascita del bambino.
Contributo per i conduttori di alloggi in locazione erogato in favore di inquilini che si trovano in precarie condizioni economiche. Possono partecipare tutti gli
inquilini che sono in possesso di contratto di locazione regolarmente registrato, il
cui reddito familiare non sia superiore a quello previsto per l'assegnazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TA.R.S.U.)
La tariffa unitaria viene ridotta del 30% per:
1.Abitazione di residenza dell’unico occupante;
2.Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o ad altro uso limitato o
discontinuo a condizione però che la residenza sia in altra abitazione;
3.Utente che, versando in particolari condizioni, risieda o abbia la dimora, per più
di sei mesi all’anno, in località fuori dal territorio nazionale.
L’interessato deve presentare, entro il 31 dicembre di ogni anno, domanda
all’Ufficio Tributi - lo sconto parte dall’anno successivo alla domanda.
La tariffa unitaria viene ridotta dell’80% per nuclei familiari:
1. con un I.S.E.E. compreso fra 0 e 2.500 euro.
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2. per le famiglie con un invalidito al 100%, il suddetto limite è elevato a 5.000 €.
Le domande si presentano entro il 31 luglio di ogni anno all’Unità di Direzione
Servizi Sociali - Via Lacava 2 tel. 415520/1
- D.lgs. 267/2000 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
- L. 81/1993 “Elezione Sindaco,Pres. Provincia,Cons. Comunale e Cons. Prov.le”.
- L. 241/1990 e L.15/2005 “Procedimento e accesso ai documenti amministrativi”
- L. 142/1990 “Autonomie Locali” e L.265/1999 “Organizzazione del personale”
- D.lgs. 165/2001 “Ordinamento del lavoro delle amministrazioni pubbliche”
- L.R. 24/2007 “Assegnazione alloggi di edilizia residenziale e canoni di locazione”
- L.94/1998 “Fondi per indigenti che abbiano sostenuto spese sanitarie”
FARMACIE
-Blasone Valentino- p.zza Don Bosco
-Capizzi- p.zza Europa, 12 (S. Maria)
-Caiazza- via Tirreno, 3 (Serpentone)
-Vicario Luca- via Pretoria, 25
-Diamante - dr.ssa Boscolo - via Pretoria, 165
-Figliola Francesco- via Pretoria, 285
-Guglielmi Apollonia- c.da Bucaletto
-Iura- via Anzio, 14
-Mallamo Giuseppe- via Sauro, 54 (Francioso)
-Mancinelli- via Pretoria, 207
-Marchesiello- c.so Garibaldi, 70 (S. Rocco)
-Marchitelli A. - via Danzi, 29 (Malvaccaro)
-Peluso-Nucci- via Vaccaro, 326(Castello)
-Perri- p.zza Matteotti, 12
-Savino- via Petrarca, 5 (r.ne Italia)
-Trerotola Carlo- via Nitti (p.co Tre Fontane)
www.farmaci.net www.generici.com
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SCADENZE DELL’ANNO
GENNAIO: dal 2 e fino al 2 marzo periodo di saldi dei capi invernali; pagamento del canone RAI;
Iscrizione degli alunni nelle scuole statali di ogni ordine e grado; pagamento tassa
per gli autoveicoli a benzina, gasolio, GPL o metano oltre i 35 Kw (4, 8 o 12
mesi); pagamento della tassa annuale per i ciclomotori;
FEBBRAIO: pagamento annuale della tassa, scaduta a gennaio, per le auto a benzina fino a 35 Kw; arriva l'estratto conto dalla banca del proprio conto corrente da
controllare e se non lo si trova esatto si può ricorrere per iscritto entro 60 gg.;
MARZO: gli invalidi civili aventi diritto all’indennità di accompagnamento presentano l’autocertificazione all’INPS, o alla A.S.P. o al Comune;
APRILE: controllo generale dell'auto prima della stagione estiva;
MAGGIO: presentazione 730 ai CAF (se lo si porta già compilato il servizio è
gratuito, se lo si fa compilare occorre pagare una tariffa, diversa per ogni CAF);
GIUGNO: presentazione del modello Unico; pagamento prima rata dell'IMU;
LUGLIO: dal 10 luglio al 10 settembre in saldo i capi estivi;
AGOSTO: prima di partire per le vacanze, chiudere la valvola del gas, il rubinetto
dell’acqua e staccare la luce: dal 1° agosto è possibile l'iscrizione all'università;
SETTEMBRE: revisione dell’impianto di riscaldamento da parte di tecnici
iscritti alla Camera di Commercio;
acquisto corredo e libri di scuola;
DICEMBRE: entro il 20 occorre versare la seconda rata dell'IMU.
BOLLETTE: Telecom - Enel - Italgas (occhio alle scadenze del gas, perché la
mora è del 5% fisso anche per un solo giorno di ritardato pagamento) Assicurazione auto, vita, salute - Condominio - Tasse annuali per acqua e scarico
fognario - TA.R.S.U. (Tassa rifiuti solidi urbani) - il Comune, per gli invalidi al
100%, per chi vive da solo e in base al reddito, applica sconti sulla tassa -.
- La scadenza biennale revisione auto presso le autofficine autorizzate. La scadenza del biennio coincide con il mese di immatricolazione dell’autoveicolo.
- Si consiglia di fotocopiare: patente, carta d'identità, passaporto, carta di circolazione, carte di credito, atti notarili di acquisto immobili etc..
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DOLORE, malattia, sofferenza, rassegnazione, SALUTE, sanità

- Meglio essere un topo tra due gatti, che un malato tra due medici. San Pio
- La vista d'un medico mi rassicura, di due m'atterisce. Roberto Gervaso
- Aforisma di Cochrane. Prima di farvi fare un esame decidete che cosa farete se a) è
positivo, e b) è negativo. Se la risposta è la stessa, non fate l'esame. A. Bloch
- L’esercizio fisico, anche quando è imposto, non fa male al corpo, anzi lo migliora;
invece, le nozioni acquisite per forza non giovano per niente alla mente. Senza amore
e passione è difficile fare qualcosa di importante nella vita.
- La mia prima lezione nella vita: se una cosa fa male, affrontala subito,
per lo meno il dolore finisce in fretta. Paulo Coelho
- Il dolore è inevitabile nel corso di questa vita, ma dicono che quasi sempre è tollerabile se non gli si oppone resistenza e non si aggiungono paura e angoscia. Allende
- L’atletica è costruzione metodica, solitudine severa, concentrazione disciplinata,
interiorità spirituale. Addirittura ascetica e mistica. Giacché nulla che valga è facile,
né arriva presto. Il tempo non arride a ciò che si fa senza di lui.
- Il corpo, con l’esercizio, si stanca; la mente, invece, si rinvigorisce.
- Ognuno di noi, dalla culla alla tomba, ha bisogno di almeno quattro certezze: la certezza di essere il benvenuto, la certezza di essere nutrito sul piano fisico ed emotivo; la
certezza che sarà confortato se è triste; la certezza che sarà rassicurato se è spaventato.
- A che ti posso giovare con la mia presenza? A nulla ma avrò meno timori per te, mi
sentirò più tranquillo se ti sarò più vicino. Orazio
- Alla fine non ricorderemo le parole dei nostri nemici ma i silenzi dei nostri amici.
- Il pensare divide, il sentire unisce. Erza Pound
- Ci sono momenti della nostra vita in cui sopraggiungono le tribolazioni, e noi non
possiamo evitarle. Ma esse ci sono per un motivo. Solo quando le abbiamo superate,
capiamo perché le abbiamo incontrate. Paulo Coelho
- La sofferenza, se affrontata senza timore, costituisce il passaporto verso la libertà.
Coelho
- La coppa della sofferenza non ha la stessa misura per tutti. Paulo Coelho
- Quando ci si trova davanti alla sofferenza, le belle parole non significano niente.
Coelho
- La felicità è benefica per il corpo, ma è il dolore che sviluppa i poteri della mente.
Proust
- La vita non è quella che si è vissuta, ma quella che si ricorda e come la si ricorda
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per raccontarla. Garcia Marquez
- Curar ancor prima di ammalarti... e quando hai peccato mostra pentimento. Siracide
- Passare dal “to cure” al “to care”, dal curare al prendersi cura.
- La diagnosi di cancro è sinonimo di sconcerto, di trauma. All’interno di questa
comunicazione e del processo che poi ne segue possiamo in genere riconoscere quattro fasi: 1. l’incredulità, 2. la rabbia, 3. la depressione, 4. l’accettazione. E io aggiungo la quinta fase, cioè la responsabilizzazione e l’espressione di volontà, o meno che
ne deriva. Thiele
Aver fiducia in chi ti cura predispone a guarire. La fiducia deve essere ben riposta.
- C’è un solo modo che ci salverà. Quello di dedicarci agli altri, ai dolori, alle ansie,
alle angustie altrui e cercare di sollevarli. Come per incanto, appena medicheremo la
ferita altrui non sentiremo più il dolore della nostra. Scerbanenco
- La narrazione aiuta colui che ha una malattia a fare ordine, a dare un senso alle esperienze, a collocarle a livello spazio-temporale, divenendo terapeutica e, allo stesso
tempo, aiuta il curante a conoscere la persona che ha davanti per costruire percorsi di
cura condivisi. Alfredo Zuppiroli “Medicina narrativa”
- Se pensiamo che il dolore vada accettato in quanto parte naturale dell’esistenza,
saremo senza dubbio più tolleranti verso le avversità. Senza un certo grado di tolleranza della sofferenza, saremo sempre infelici: sarà come vivere una notte di incubi,
una notte eterna che non finisce mai. Dalai Lama
- Non preoccupiamoci di aggiungere più giorni alla vita, ma di dare più vita ai giorni. Saunders Cicely da «Vegliate con me»
- L’esperienza di chi prende colpi è diversa da quella di chi li conta.
- Mal curato fresco guarisce bene e presto.
- Una buona dieta... fa dimagrire il medico.
- Nulla è così facilmente sopportabile come il dolore degli altri. La Rochefoucald
- Un dolore ricordato perde il pus, diventa fiaba. Gesualdo Bufalino
- Una cosa importante, per una persona che sta morendo, è tuttavia non lasciarla, non
abbandonarla alla paura di affrontare l’ignoto, garantire una relazione continua basata sull’esserci. Guarini Angela, psicologa
- Il tempo è medico per ogni dolore.
- L'ansia non ci sottrae al dolore di domani, ma ci priva della felicità di oggi.
- La gente cerca di nascondere la propria sofferenza, ma sbaglia. Si è consapevoli di
se soprattutto attraverso la cognizione del proprio dolore. Ciascuno dovrebbe rivendicare il diritto al proprio dolore.
- Mentre una persona ti racconta i suoi problemi, non pronunciare mai le parole
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"anch'io": l'unico lenimento a un dolore è la sua straordinarietà.
- Guardare da vicino il proprio dolore è un modo di consolarsi. Stendhal
- Per un dolore vero, autentico, anche gli imbecilli sono diventati qualche volta intelligenti. Questo sa fare il dolore. Feodor Dostoevskij
- Si può sopportare il dolore da soli, ma ci vogliono due persone per provare gioia.
Elbert Hubbard
- La gioia rende l'uomo socievole, il dolore lo allontana dagli altri. Hebbel
- L’unico antidoto alla sofferenza mentale, è il dolore fisico. Karl Marx
- Oggi la differenza passa tra chi si può permettere, pagando, una scuola decente, una
sanità veloce, una giustizia attenta, e chi, straniero e italiano, sta fermo in corsia d’emergenza. Erri De luca
- Dobbiamo pregare a che in noi sia mente sana in corpo sano. Giovenale 55-135
- Mens sana in corpore sano
- ... Si sa capita a tanta gente, ma non si pensa mai che potrebbe capitare a noi. Questo
era sempre stato anche il mio atteggiamento. Così, quando capitò a me, ero impreparato come tutti e in un primo momento fu come se davvero succedesse a qualcun altro.
“Un altro giro di giostra” Tiziano Terzani
- La forza di volontà può garantire la guarigione, mentre il dubbio è sicura causa di
insuccesso. Paracelso
- Il carattere del medico può produrre nel paziente un effetto pari o superiore a quello di tutti i rimedi impiegati. Paracelso
- Il medico deve avere sentimenti di compassione per l’ammalato e impegnarsi ad
alleviarne le sofferenze qualunque sia il ceto. Aristocratico o uomo comune, povero o
ricco, vecchio o giovane, bello o brutto, nemico o amico, cittadino o forestiero, educato o ineducato, chiunque dev’essere trattato egualmente. Il medico deve saper guardare alla miseria dell’infermo come se fosse la sua propria, e preoccuparsi di rimuovere il dolore trascurando i disagi come le chiamate notturne, il cattivo tempo, la stanchezza. Pure i casi ripugnanti debbono essere trattati senza la minima antipatia. Chi
segue questi principi è un grande medico, sennò è un grande ladro. codice cinese
- Il medico deve temere il Signore ed essere molto umile, non superbo e vanaglorioso; sia caritatevole con i poveri, mansueto, benigno, affabile e non vendicativo.
Conservi il segreto, non sia linguacciuto, nè mormoratore, nè adulatore, nè invidioso.
Sia prudente, moderato, non sia troppo audace, sia continente, dedito all’onestà e ritirato; lavori nella sua arte e fugga dall’ozio. Sia il medico, molto dotto, per dare informazioni su tutto. giuramento del medico spagnolo
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- La medicina è conoscenza, giudizio, esperienza, e fortuna. Perri Klass
- L’incredulità del suo sguardo, di una salute ritrovata a cui forse non credeva più, mi
fa amare questo mestiere. un medico
- Puoi dimenticare la persona con cui hai riso, mai quella con cui hai pianto. Gibran
- Per arrivare all’alba, non c’è altra via che la notte. Kahlil Gibran
- La perla è un tempio costruito dal dolore intorno a un granello di sabbia. Gibran
- La felicità è come la salute: se non te ne accorgi, vuol dire che c’è. I.S. Turgenev
- Il paziente non lo sa, ma il vero medico è quello che ha dentro di sé. E noi abbiamo
successo quando diamo a quel medico la possibilità di fare il suo lavoro. Schweitzer
- L’umiltà non viene insegnata nelle facoltà di medicina. Nessuno insegna ai futuri
medici che le loro fantasie sessuali, le loro angosce di malattia e di morte, influiscono continuamente sulla loro pratica e che essi avrebbero tutto l’interesse a prenderne
coscienza. Martin Winckler (medico)
Il “British Medical Journal” ha aperto un dibattito: “Perché i medici sono tanto infelici?”. La risposta più diffusa è stata la cosiddetta sindrome del criceto, la sensazione
di “dover correre sempre più in fretta per rimanere fermi”, ovvero “la divaricazione
tra gli obiettivi per cui i medici sono stati addestrati e ciò che i pazienti si aspettano
da loro”.
- Il povero, il malato, il perseguitato ha una sete confusa di ritrovarsi, d’aver coscienza che è un uomo come gli altri, e che ha il diritto di vivere ed il dovere di sperare.
- Lotta per la salute; cerca amicizie vere; agisci con rispetto e onestà; la felicità verrà
da sè!
- Per quel che riguarda il vostro modo di trattare con i malati, oh, non sia come liberarvi da un impegno gravoso, ma con grandissimo affetto, parlando loro e servendoli
col cuore, informandovi minuziosamente dei loro bisogni, parlando loro con dolcezza e compassione, procurando loro i soccorsi necessari, senza essere troppo importune o agitate, ma soprattutto avendo grande cura della loro salvezza… Marrilac
- Condividere la sofferenza è il primo passo terapeutico; il resto lo fa l’amore. Don
Gnocchi
- Coltivare gli stati mentali positivi come la gentilezza e la compassione generi senza
dubbio maggiore salute psicologica e maggiore felicità. Dalai Lama
- La “compassione” di Gesù per il cieco di Gerico, come per il samaritano e per l’emorroissa, che coinvolge chi sino allora era indifferente, è la vera molla del miracolo.
- Là dove c’è il dolore, il suolo è sacro. Oscar Wilde
- Io guardo ai malati con un onore particolare, come a persone che sono state visitate
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da Dio e che sono state rivestite dei suoi abiti. S. Francesco di Sales
- La condizione del medico: nessuna risposta, ma sempre domande. Rita Charon
- Il malato soffre più dei suoi pensieri che della stessa malattia. Nietzsche
- Il primo dovere del medico è chiedere perdono”. Perché? Forse per “il privilegio di
nutrirsi della ricchezza dei pazienti, entrando nelle loro vite attraverso la porta della sofferenza”?
- Non cedere ai mali, ma va contr’essi con maggior audacia. Virgilio 70 a.c.
- I medici sono fortunati: i loro successi brillano al sole e... la terra copre gli errori.
Eyquem
- La medicina è la scienza dell’incertezza e l’arte delle probabilità. Sir W. Osler
- Lasciate che vi raccomandi, per quanto possibile, di tenervi i dubbi per voi e di dare
al paziente il beneficio della vostra sicurezza. Oliver Holmes 1809-1894
- L’educazione della maggior parte della gente finisce con la laurea; quella del medico significa una vita di studi ininterrotti. Karl Marx 1796-1877
- La maggior parte di noi nasce con l’aiuto del medico e muore allo stesso modo. Shaw
- Vi giuro, signori, che aver conoscenza di troppe cose è una malattia, una vera e propria malattia. Fedor Dostoevskij 1821-1881
- L’uomo ha bisogno di difficoltà: sono necessarie alla salute. C. Jung 1875-1961
- Non si può essere medici perfetti finchè non si è stati pazienti. S. Paget
- Qui risiede la forza del medico, sia esso un ciarlatano, un omeopata od un allopata.
Risponde alla perenne richiesta di conforto, al desiderio di comprensione che è in ogni
uomo sofferente. Lev Tolstoi 1828-1910
- La malattia è il dottore a cui si dà più ascolto. Alla gentilezza e alla saggezza noi facciamo soltanto delle promesse; al dolore, noi obbediamo. Marcel Proust
- Il medico deve generalizzare il male e individualizzare il paziente. C. Hufeland
- La cura ha una sola regola: che sia fatta in modo efficace ma senza dolore. Galeno
- Riceviamo dalla nostra famiglia così le idee di cui viviamo come la malattia di cui
moriremo. Marcel Proust
- Tutte le nostre conoscenze ci aiutano solo a morire di una morte un pò più dolorosa
di quella degli animali che nulla sanno. M. Maeterlink 1862-1949
- Le bestie ci mostrano a sufficienza quante malattie ci procuri l'agitazione del nostro
spirito. Michel de Montaigne
- Curare a volte, alleviare spesso, confortare sempre. E. Trudeau
- Curare spesso, guarire qualche volta, consolare sempre. aforisma francese
- Il bravo medico capisce osservando, il mediocre interrogando, il medico qualsiasi
palpando. Chang Chung-Ching 170-196
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- La medicina dei giorni nostri è molto spesso ingiusta perché tende ad abbandonare
coloro che hanno più bisogno di aiuto. Silvio Garattini
- Chi scopre una magagna o ne ha sentore non se la tenga per sè. Si tratti di un angolo sporco in astanteria, di un ritardo inammissibile al pronto soccorso, di una suggestione di... dirottamento verso il “privato”, di una negligenza (o peggio) in chirurgia,
di un atteggiamento arrogante di un sanitario o un portantino: tutti sintomi che, se
ignorati, fanno crescere il male, se portati alla luce lo fanno regredire. Domenico
Rosati ex-Presidente Nazionale delle ACLI
- I protocolli terapeutici sono ormai comuni, una volta che il paziente è stato etichettato con una diagnosi. Il paziente si imbarca in un programma prefissato di cura che ha
lo stesso grado di personalizzazione riservato alle automobili nell'autolavaggio. Wall
- Una mente tranquilla guarisce ogni male. Robert Burton
- Sedendo quietamente, senza far nulla, viene la primavera, e l’erba cresce da sé.
- Guarda la paura in faccia e questa cesserà di turbarti. Sri Yukteswar
- La nostra gloria più grande non sta nel non cadere mai, ma nel risollevarci sempre
dopo un caduta. Confucio
- Senza paura e malattia la mia vita sarebbe una barca senza remi E. Munch
- Anche se avrò aiutato una sola persona a sperare non sarò vissuto invano.L. King
- Per evitare malanni mangia meno; per allungare la vita preoccupati meno.
- Il significato di un uomo non va ricercato in ciò che egli raggiunge, ma in ciò che
vorrebbe raggiungere. K.Gibran
- Meglio ci guarisce il medico che ci fa vedere la sua piaga. Ugo Bernasconi
- Anche il giorno più lungo ha il suo tramonto. A. Monadi
- Se non è giusto, non farlo: se non è vero, non dirlo.
- Il pianto rende più lievi le disgrazie.
- La malattia va affrontata sul nascere. Persio
- Non entrare mai in un ospedale a meno che tu non ti senta male; altrimenti l'attesa
in coda per essere ricevuto dal medico, pagare il conto e ritirare la ricetta ti faranno
ammalare davvero. proverbio cinese
- All’ospedale tutti diventano poveri. Perché sono padroni solo della malattia che si
portano addosso. Ascanio Celestini, Lotta di classe, Einaudi 2009
- L’ospedale è un gigantesco edificio attraversato da corridoi, dove non fa mai notte
né cambia la temperatura; giorno si è fermato nelle lampade e l’estate nelle caldaie.
Le routine si ripetono con caparbia precisione; è il regno del dolore, qui si viene a soffrire, lo sappiamo tutti. Le miserie della malattia ci rendono uguali, non ci sono ric57
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chi né poveri, varcando questa soglia i privilegi vanno in fumo e ridiventiamo umili.
Isabel Allende
- Come il panettiere non sente il profumo del pane, il medico non sente l'odore terrificante della sala d'attesa dell'ospedale, così forte per il paziente. N. Pickering
- A vedere il modo con cui sono trattati i malati negli ospedali, si direbbe che gli uomini abbiano inventato questi tristi asili non per curare gli ammalati ma per sottrarli agli
occhi delle persone felici perché non turbino le loro gioie. Nicolas de Chamfort
- Quando le mamme muoiono, si perde uno dei punti cardinali. Si perde il ritmo del
respiro, si perde una radura. Quando le mamme muoiono, cresce dovunque sterpaglia.
- La via, devi seguirla. La felicità, devi dimenticarla. Il calice, devi vuotarlo. Il dolore, devi celarlo. La risposta, devi impararla. La fine devi sopportarla. Dag
- Solo quando ci si è gettato dietro alle spalle il dolore subito, senza dimenticarlo ma
senza permettere che esso soffochi la mente e avveleni il cuore si è liberi. Ibsen
- Pian piano il dolore si distilla grazie agli dei e, nostro malgrado, in saggezza. Eschilo
- Come non vi sono due volti uguali, così non vi sono due casi simili sotto tutti i punti
di vista. Sir W. Osler 1849-1919
- La guarigione è un atto d’amore. L. A. Salomè 1861-1937
- Il minimo dolore del nostro dito mignolo ci preoccupa e ci turba molto di più del
massacro di milioni dei nostri simili.
- Nell’esercizio della pazienza ci sono tre gradi: il primo è di coloro che sopportano i
loro mali senza ribellarsi a Dio, ma con qualche lamento; cercano consolazione e
vogliono essere salvati dal dolore. Il secondo è di coloro i quali sopportano i mali non
solo con rassegnazione, ma anche senza lamenti né consolazioni. Il terzo è di coloro
che sopportano i mali con rassegnazione, senza dolore ma anzi con gioia; non è che
non sentono il dolore, ma hanno così tanto amore che quasi non lo sentono. Alighieri
- Quando hai una pena, non andare a dirlo a tutti.
- Non raccontare i tuoi guai alla gente: non interessano all’80 per cento. E l’altro 20
gode che tu li abbia. Lou Holtz
- Quando dici i tuoi malanni in piazza, chi se ne ride e chi se ne sollazza.
- La guarigione è legata al tempo e a volte anche alle circostanze. Ippocrate
- E’ la malattia che rende piacevole e buona la salute, la fame e la sazietà, la stanchezza e il riposo. Eraclito
- Quasi tutti i dottori hanno la loro malattia favorita. H. Fieldine
- Chi può decidere quando i dottori sono in disaccordo. Alexander Pope
- Se non hai medico, ti faranno da medico: l’allegria, il riposo e una dieta moderata.
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- Chiunque noi siamo, e qualunque cosa possediamo, il dolore ch'è essenza della vita
non si lascia rimuovere. Arthur Schopenhauer
- La salute non è tutto, ma senza salute tutto è niente. Arthur Schopenhauer
- Il grande dolore che ci provoca la morte di un buon conoscente ed amico deriva dalla
consapevolezza che in ogni individuo v'è qualcosa che è solo suo, e che va perduto
per sempre. Arthur Schopenhauer
- Tutti hanno coraggio più che a sufficienza per sopportare le afflizioni altrui.
Franklin
- L’indifferenza, l’ignoranza e la solitudine sono le tre grandi alleate della sofferenza.
- Quello che importa sia durante la vita, sia di fronte alla morte è non sentirsi abbandonati e soli. Gigi Ghirotti:giornalista e scrittore, morì nel 1974 dopo una lunga e
coraggiosa battaglia contro una malattia neoplastica del sangue combattuta con la
stessa fede nei valori umani e sociali che ispirarono la sua vita.
- Se gli capita di correre un’avventura tra vita e morte in prima persona e poi non la
racconta, direi che quel giornalista è uno che non ha capito nulla, né del proprio
mestiere, né dei propri doveri di cittadino. Gigi Ghirotti
- Trasformare i bisogni in domanda.
- Domandare per essere curati meglio.
- Nessuno può farvi del male senza il vostro consenso. Eleonor Roosevelt
- Fate quel che potete, con ciò che avete, dove siete. T. Roosevelt
- Niente accade mai che non si sia per natura capaci di sopportarlo. Marco Aurelio
- Chi non ha tempo per l’esercizio dovrà trovare il tempo per le malattie.
- Dio non ci protegge da ogni sofferenza ma ci sostiene in ogni sofferenza. Kung
- Dell’abito della rassegnazione sempre nasce noncuranza, negligenza, indolenza,
inattività e quasi immobilità. G. Leopardi
- La sofferenza è un grido che pretende consolazione. L’addio è una lacerazione che
cerca di ristabilire una continuità. Godfried Danneels
- Quando i nostri occhi sono feriti da qualcosa di troppo luminoso li distogliamo, la
nostra mente, invece, la teniamo fissa su ciò che ci procura dolore. Plutarco
Vivere significa essere sempre pronti a dire addio. Eppure la Natura è saggia. Cura l'anima nello stesso modo in cui cura il corpo. Noi attraversiamo tre stadi della malattia
dell'addio. Il primo è la negazione: questo non è vero! Poi viene la disperazione, la
rivolta: era vero! Quella cosa non doveva succedere a me! Infine, viene l'accettazione: sì, era vero, è successo, ora bisogna andare avanti! Se vivremo ognuna di queste
tappe senza vergogna, senza tentare di abbreviare il cammino, la Natura si incaricherà di cicatrizzare la ferita. Ma anche lei ha bisogno di quello stesso ingrediente che è
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necessario per curare i mali del corpo: il tempo. P. Coelho
- Meglio astenersi dal pilotare il destino degli altri, dal momento che è già difficile ed
incerto pilotare il proprio. P. Levi
- Procura un piacere il ricordo sereno di un dolore passato. Cicerone
- E’ la dose che fa il veleno. Paracelso
- Nella bocca della serpe e nel pungiglione della vespa non troverai veleno altrettanto micidiale di quello che può celarsi nel cuore dell'uomo. Proverbio cinese
- L’uomo giunge impreparato ad ogni età della vita. proverbio
- Chi gode sanità, ha un tesoro e non lo sa.
- La lingua dei savi dona guarigione. proverbio
- Combatti appena che si affaccia il male, che se egli invecchia, farmaco non vale.
- L'uomo passa la prima metà della vita ad ammalarsi e la seconda metà a cercare di
guarire. Leonardo Da Vinci
- La malattia rende dolce la salute e ne fa un bene.
- Star bene è qualcosa di più di “non essere malato”. La salute è un equilibrio che non
può essere raggiunto una volta per tutte: esso va ricercato, mantenuto e difeso giorno per
giorno.
- Di solito visitando i malati ci chiediamo: “cosa posso dare o fare?”; così i doni che
offriamo si riducono a qualcosa di materiale: portiamo regali, rendiamo dei servizi,
trascorriamo del tempo con loro, diamo consigli, tentiamo di consolarli… Ma la vera
domanda da porsi è: “chi posso essere per il malato?”. I nostri doni migliori possono
essere in realtà quelli con cui esprimiamo la nostra umanità: amicizia, bontà, pazienza, gioia, perdono, gentilezza, amore, speranza, fiducia ecc. Questi sono i doni dello
Spirito che siamo chiamati a condividere.
- Soffre veramente solo chi soffre senza testimoni.
- Una gioia condivisa è una gioia raddoppiata, un dolore condiviso è un dolore dimezzato. proverbio svedese
- Quando nel dolore si hanno compagni che lo condividono, l’animo può superare
molte sofferenze. W. Shakespeare
- Il dolore è ancor più dolore se tace. Giovanni Pascoli
- Dai parola al dolore. W. Shakespeare
- La voce del mio dolore è più forte di quella dei vostri precetti. W. Shakespeare
- La parola può far cessare il timore, togliere il dolore, dare una gioia, accrescere la
compassione. Gorgia, filosofo
- Nulla è buono o cattivo, a renderlo tale è il pensiero. W. Shakespeare
- Non c’è dolore che il trascorrere del tempo non diminuisca o addolcisca.
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- Dei dolori che toccano in sorte agli uomini, sopporta la tua parte con pazienza.
- Guardando le sofferenze altrui, anche i nostri occhi rimangono sofferenti.
- I piccoli dolori sono loquaci, quelli grandi muti.
- I dolori leggeri concedono di parlare, i grandi dolori rendono muti. Seneca
- Lavorare, mangiare, bere, dormire, amare: tutto deve essere misurato. Ippocrate
- Nessun cuore ha mai provato sofferenza quando ha inseguito i propri sogni. Coelho
- Sopporta il dolore e astieniti dai beni apparenti.
- Nella vita non basta non essere ammalato, ma bisogna anche essere sempre contenti e disponibili: chi è soltanto sano è poco diverso da chi è ammalato.
- Numerose malattie nascono dall’ozio dell’animo.
- L'ozio è nemico dell'anima. San Benedetto
- Chi ha da fare non ha tempo per le lacrime. Albert Einstein
- Il lavoro caccia i vizi derivanti dall'ozio. Lucio Anneo Seneca
- In tutti gli uomini è la mente che dirige il corpo verso la salute o verso la malattia,
come verso tutto il resto.
- Il miglior rimedio a ogni dolore è la sopportazione.
- Quelli che si lamentano di più sono quelli che soffrono di meno.
- Diventa lieve il peso che si porta con rassegnazione.
- Marizete Lourenço racconta che un contadino vinse tre cani. Felice, li legò dietro al
carro dei buoi e decise di portarli nella fattoria dove viveva. Il primo cane veniva tirato a forza; si mordeva la coda, cadeva, si trascinava per terra. Il secondo si rassegnò e
seguì il carro di buoi. Il terzo, invece, saltò sul carro, decise di dormire e arrivò a destinazione riposato."Quando resistere è inutile, la cosa migliore è adattarsi," dice
Marizete. "Il più saggio è sempre colui che riesce a trarre profitto dalle circostanze
inevitabili e a fare in modo che esse giochino a proprio favore." P. Coelho
- Quando non si può tornare indietro bisogna soltanto preoccuparsi del modo migliore per avanzare. Paulo Coelho
- Non ci occorre sapere né “come” ne “dove”, ma c’è una domanda che tutti dobbiamo porci ogni qualvolta cominciamo qualcosa: “perché devo farlo?” Coelho
- La solitudine è la più grande alleata della sofferenza.
- L’indifferenza per la sofferenza altrui non è un diritto, è una colpa.
- La rassegnazione rende più tollerabile ciò che è impossibile modificare.
- E’ di grande conforto pensare che il male che soffri tutti l’hanno sofferto prima di te
e tutti lo soffriranno dopo di te.
- Il dolore rende talvolta serio e costante persino l’uomo più spensierato; persino i
poveri di spirito diventano più intelligenti dopo un grande dolore; non per sempre, si
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capisce, ma temporaneamente. F. Dostoiewski
- L’uomo che soffre si fa una particolare idea del bene e del male: e cioè del bene che
gli altri dovrebbero fargli e che pretende come se il dolore gli desse diritto ad una
ricompensa; del male che egli può fare agli altri, come se, dalle proprie sofferenze, gli
derivasse il diritto di farlo. Luigi Pirandello
- Il dolore allontana da Dio. Il malato terminale è del tutto concentrato su se stesso. Il
male lo induce a dimenticare il bisogno della divinità, lo distrae, lo impegna in ogni
momento. E’ un cattivo consigliere. Va prevenuto, lenito con ogni mezzo disponibile,
se possibile sconfitto. E la premessa di questa battaglia è ripristinare il primato della
ragione. Umberto Veronesi Corriere della Sera 4.11.03
- E’ fondamentale il rapporto che l’oncologo ha con il paziente in cura. Dove curare
vuol dire saper ascoltare, condividere, capire ed entrare in sintonia con le ansie e la
sofferenza e le ansie dei pazienti e ritrovare, proprio in questo frangente, la vera essenza dell’essere medico e soprattutto oncologo, al quale è richiesta anche la cura dello
spirito. Veronesi
- Senza coscienza personale non c'è libertà di pensiero. Umberto Veronesi
- Dio è impotente e debole nel mondo e così soltanto così rimane con noi… Cristo
non ci aiuta in virtù della sua onnipotenza ma della sua sofferenza. Bonhoeffer
- I dispiaceri sono servitori oscuri, detestati, contro cui si lotta, sotto il cui dominio si
cade ogni giorno di più, servitori atroci, insostituibili, e che per vie sotterranee, ci conducono alla verità e alla morte. Proust Marcel
- La salute senza soldi è una mezza malattia. Gilberto Govi
- Agli ammalati e ai morenti va dato loro tutto quanto ci è possibile, poichè loro sono
noi e noi siamo loro, e ciò che gli doniamo è donato a noi stessi.
- Il medico non è se non un consolatore delle anime.
- La malattia più diffusa è la diagnosi. Karl Kraus 1874-1936
- Il medico ti cura, ma è la natura che sana. proverbio
- Una gran parte di quello che i medici sanno è insegnato loro dai malati. M. Proust
- Il malato petulante rende il medico crudele.
- Niente impedisce tanto la guarigione quanto il cambiare spesso i rimedi.
- Niente ostacola tanto la guarigione quanto il frequente cambiar medicina; niente
cicatrizza una ferita curata in modo sempre diverso. Seneca 4 a.C.65 d. C
- Il male più grande è quello di soccombere alla prova, di perdere la fede e la speranza. da Padre Nostro di C.M. Martini
- Nulla ti turbi / nulla ti spaventi; / tutto passa. Dio non cambia; / la pazienza ottiene
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tutto; / chi possiede Dio / non manca di nulla / Solo Dio basta!. S. Teresa
- Rallegrarsi con quelli che sono nella gioia e piangere con quelli che sono nel pianto. S. Paolo lettera ai Romani 12,15
- Rallegratevi nel Signore, sempre; ve lo ripeto ancora, rallegratevi.
La vostra affabilità sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino!
Non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio le vostre richieste, con
preghiere, suppliche e ringraziamenti; e la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Fil. 4, 4-7
- E questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio nome
scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti e, se
berranno qualche veleno, non recherà loro danno, imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Vangelo di Marco 16, 17-18
- Poi aggiunse: «Se uno di voi ha un amico e va da lui a mezzanotte a dirgli: Amico,
prestami tre pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da
mettergli davanti; e se quegli dall'interno gli risponde: Non m'importunare, la porta è
già chiusa e i miei bambini sono a letto con me, non posso alzarmi per darteli; vi dico
che, se anche non si alzerà a darglieli per amicizia, si alzerà a dargliene quanti gliene
occorrono almeno per la sua insistenza. Luca 11, 5-8
- Tutte le cose che domandate pregando, credete che le avete ricevute, e voi le otterrete. Vangelo di Marco 11:24
- Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà aperto; perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto. Matteo 7:7-8
- Il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno ancor prima che glielo chiedate.
Matteo6:8
- Chi di voi può con la sua preoccupazione aggiungere un’ora sola alla durata della
sua vita? Vangelo di Matteo 6:27
- Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho amato,
così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri». Vangelo di Giovanni 13: 34-35
- E tergerà ogni lacrima dai loro occhi; non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento,
né affanno, perché le cose di prima sono passate». Apocalisse 21:4
- Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Matteo 11:28
- La tribolazione produce pazienza, la pazienza una virtù provata e la virtù provata la
speranza. Romani 5:3-4
- Signore, se vuoi, tu puoi sanarmi. Matteo 8:2
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PUNTI DOLENTI Il mio … di fiducia
Automobile e vari
Meccanico ………………………………………………………………………
Carrozziere ………………………………………………………………………..
Elettrauto ………………………………………………………………………….
Gommista …………………………………………………………………………
Autolavagista ……………………………………………………………………..
Assicuratore ………………………………………………………………………
Avvocato …………………………………………………………………………
Artigiani
Idraulico …………………………………………………………………………..
Elettricista…………………………………………………………………………
Muratore …………………………………………………………………………..
Imbianchino ………………………………………………………………………
Falegname ………………………………………………………………………...
Calzolaio ………………………………………………………………………….
Sarto ………………………………………………………………………………
Fotografo ………………………………………………………………………….
Lavanderia ………………………………………………………………………...
Manutentore caldaia a gas ………………………………………………………...
Orologiaio/gioielliere ……………………………………………………………..
Riparatore elettrodomestici ………………………………………………………
Parrucchiere ………………………………………………………………………
Estetista ………………………………………………………………………….
Per la casa
Macellaio ………………………………………………………………………….
Salumiere …………………………………………………………………………
Pasticciere/Pizzeria ……………………………………………………………….
Giornalaio …………………………………………………………………………
Per la salute
Medico ……………………………………………………………………………
Dentista …………………………………………………………………………..
Pediatra……………………………………………………………………………
Oculista……………………………………………………………………………
Ottico
Ginecologo ……………………………………………………………………….
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