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Brienza Domani il triangolare per raccogliere fondi per la Fattoria Burgentina

Solidarietà con la Nazionale dei sindaci
BRIENZA - Tutto pronto a
Brienza per il triangolare di
beneficienza che si terrà domani mattina a partire dalle 9.30 nello Stadio di Contrada San Giuliano di
Brienza. Il torneo di calcio è
stato organizzato dal sindaco della cittadina lucana Pasquale Scelzo in collaborazione con il collega di Spinoso Pasquale De Luise. Oltre
alla Nazionale italiana dei
sindaci, prenderanno parte
al torneo la rappresentativa
delle "Vecchie glorie campane e lucane" (tra esse calciatori che hanno militato
nel Napoli in Serie A come
Antonio Capone e Pasquale
Casale) e la "Over team 40
Potenza- Regione Basilicata. Questa iniziativa - fanno
sapere gli orgasnizzatori - è

dedicata a Dino, Felicia e Lino, ospiti della Fattoria
Burgentina. E sarà proprio
a quest’ultima, centro socio
educativo polivalente in cui
vengono accolti ed assistiti
soggetti diversamente abili
che sarà devoluto l’incasso
della manifestazione. Presenti sugli spalti a tifare per
la solidarietà tra i tanti appassionati anche i ragazzi
dell'Istituto Tecnico, i ragazzi dell'Istituto Comprensivo di Brienza e Sasso
di Castalda, oltre ai ragazzi
della scuola-calcio "Carpe
Diem", affiliata al Milan e
diretta da Alessio Spataro.
«Il Torneo - spiega un comunicato stampa - vuole essere l’occasione per richiamare i giovani ai valori dello sport e per sensibilizzarli

alle problematiche della disabilità. La Nissarà accompagnata dai massofisioterapisti dell’Istituto Enrico
Fermi di Perugia che da
quest’anno seguono costantemente la Nazionale
con la propria esperienza e
professionalità, e che ormai
sono parte integrante della
squadra dei Primi Cittadini. Il Mister Angelo Campi
intanto ha comunicato la
rosa che sarà in campo: Bonomelli Mauro, sindaco di
Costa VolpinoCurrenti Alfio, sindaco di Gallodoro,
De Luise Pasquale, sindaco
di Spinoso, Farris Silvano,
sindaco di Villa Verde,
Giordano Christian, sindaco di Villanova d’Asti, Ioli
Marco, sindaco di Delebio,
Lo Re Antonio, sindaco di

Cancellara, Magliulo Dionigi, sindaco di Villa di
Briano, Morbidoni Paolo,
sindaco di Giano dell’Umbria, Riva Gabriele, sindaco
di Arzago d’Adda, Romano
Attilio, sindaco di Casalbuono, Scelzo Pasquale,
sindaco di Brienza, Tiberi
Candio, sindaco di Campomaggiore. «La partita di
calcio - continua la nota
stampa - sarà solo uno dei
momenti previsti dalla kermesse spinonese all'insegna di cultura, solidarietà,
sport e gastronomia». Il primo appuntamento sarà
questa sera alle 18 presso la
Sala Beato Giovanni Paolo
II a Spinoso con il Convegno
“Il Ruolo dello Sport nell'educazione dei Ragazzi” dove tra gli altri interverrà an-

Un’immagine di archivio della Nazionale italiana dei sindaci

che il campione di ciclismo
Domenico Pozzovivo e durante il quale verranno consegnate tre Borse di Studio
della Fondazione Caricchio
a tre studenti di Spinoso. La
Nazionale Italiana Sindaci
nasce nel 2002 su iniziativa
dell’Anci (Associazione Na-

zionale Comuni d’Italia),
con lo scopo di organizzare
manifestazioni calcistiche
in Italia e all’estero, dove
siano presenti progetti a carattere sociale a cui devolvere di volta in volta l’incasso degli incontri amichevoli.

Rionero in Vulture Bilancio positivo per il convegno sulla ricostruzione del seno

Un Crob aperto al territorio
Informazione e ricerca: Amendola elogia il lavoro dell’istituto ospedaliero
RIONERO - Continuano gli
interessanti appuntamenti
organizzati dall’Irccs Crob
di Rionero in materia di prevenzione. Il 16 Ottobre scorso, nell’auditorium dell’istituto di ricerca, si è tenuto il
Bra Day 2013, la giornata
per la consapevolezza sulla
ricostruzione mammaria.
Tante le donne del Vulture che hanno risposto all'appello lanciato dall'Irccs
Crob che ha promosso questo convegno informativo
con la collaborazione di importanti associazioni del
settore quali l’Airc e l’Andos.
Questa giornata dedicata
all'informazione di genere
partiva dal presupposto che
una donna informata è una Alcune immagini del convegno
donna consapevole delle
informazione sulle possibili
proprie scelte.
Considerando che oggi la tecniche di ricostruzione
sopravvivenza relativa a 5 mammaria.
Tutte le donne, invece,
anni dalla diagnosi, indipendentemente da altre co- hanno il diritto di essere inmorbilità, è superiore all'80 formate in merito a queste
per cento, la qualità della vi- tecniche, che vanno pianifita assume quindi un aspetto cate fin dalla prima visita
fondamentale dell’esisten- con un approccio personalizzato. E' la prima volta che
za.
Inoltre in Italia solo il 20 questa giornata viene celeper cento delle donne che brata anche in Italia e il Crob
hanno subito un intervento di Rionero in Vulture ha inchirurgico per il tumore al teso essere presente con un
seno ricevono un'adeguata interessante pomeriggio

dedicato all'informazione.
Dopo i saluti di rito portati dal presidente del consiglio comunale di Rionero
Maria Pinto, dal direttore
sanitario Irccs Crob Sergio
Molinari e del direttore
scientifico Pellegrino Musto, la parola è passata al direttore dell'Unità Operativa
di chirurgia plastica e ricostruttiva dell'Istituto Tommaso Fabrizio che ha spiegato alle donne presenti cosa si intende per ricostru-

zione mammaria e quali sono le nuove tecniche chiurgiche a disposizione della
medicina moderna. Dall'importanza della tempestività
della ricostruzione piuttosto che farla in un secondo
momento, alle diverse metodiche più o meno invasive a
seconda dell'area di intervento, fino all'importanza
della prevenzione e degli
screening regionali con la
mammografia.
Un incontro breve ma da-

Francavilla in Sinni Domani dibattito a più voci nella sala consiliare “Viceconte”

Come prevenire il vizio del gioco
FRANCAVILLA - Del vizio
del gioco come una nuova
piaga sociale e malattia legalmente riconosciuta se ne
discuterà in un apposito
convegno che si terrà domani. L’incontro, accreditato
con il riconoscimento crediti, avrà luogo presso la sala
consiliare “Alberto Viceconte”di Francavilla in Sinni e
sarà moderato dal giornalista Pino Perciante.
A promuoverlo, l’assessore comunale alle Politiche
Sociali, Cinzia Sorace, in
collaborazione con l’Unione
degli Avvocati di Lagonegro.
«Purtroppo
dobbiamo
prendere atto che - ha spiegato Cinzia Sorace - pure
nelle nostre zone, da sempli-

Una slot machine

ce momento ludico sta diventando un fenomeno in
crescita e in un periodo come questo di forte crisi, il
gioco d’azzardo grava pesantemente sulle precarie
condizioni economiche di

centinaia di famiglie».
Alla tavola rotonda, subito dopo i saluti del sindaco
Francesco Cupparo, interverranno Mons. Francesco
Nolè, il Prefetto di Potenza
Antonio Nunziante, il Pro-

curatore della Repubblica di
Lagonegro Vittorio Russo,
il
Direttore
Generale
dell’Asp di Potenza Mario
Marra, il Direttore Scientifico del Coordinamento Regionale Lucano Azzardo e
Nuove Dipendenze della Basilicata Mario Finamore, il
Presidente dell’associazione “Il dado” di Lagonegro
Riccardo Vizzino, il counselor relazionale Rosaria Foglia, e lo psicologo e psicoterapeuta Gennaro Imperatore.
Le conclusioni saranno
affidate al sen. Guido Viceconte. È inoltre, prevista la
partecipazione del Direttore Uoc Sert Psicosociale Asl
Napoli 3 sud Carmine Popillo.

gli importanti contenuti
che ha mantenuto alta l'attenzione del pubblico in sala.
Al termine del convegno,
diverse sono state le domande poste ai relatori dal pubblico presente che ha chiesto ulteriori approfondimenti sulla tempestività
dell'individuazione di una
eventuale lesione e sullo stato attuale della ricerca nel
campo dei nuovi farmaci
anti cancro. Le conclusioni

sono state affidate al direttore generale Irccs Crob Pasquale Amendola soddisfatto dal buon esito dell'iniziativa che ha coinvolto la cittadinanza. Il direttore generale ha poi sottolineato
«l'importanza dell'Istituto
ad aprirsi al territorio al fine di informare sulle attività svolte e sulle nuove prospettive individuate dalla
ricerca».
Andrea Gerardi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

