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Programma evento 28 Aprile 2017 

 

Manduria (TA) Consorzio Produttori vini Ore 19.00 

Evento organizzato in collaborazione con: 

 “Popularia” (Associazione attiva in Puglia che organizza eventi in ambito artistico e cultirale 

finalizzati alla promozione del territorio) 

 CEA (I Centri di Educazione Ambientale (CEA) sono strutture che, in aderenza ai principi 

ispiratori dello sviluppo sostenibile, realizzano progetti di educazione all'ambiente con 

particolare riferimento ai contesti territoriali in cui sono inseriti). 

 Gruppo Abbracciamo un sogno (Il gruppo ABBRACCIAMO UN SOGNO nasce all’interno 

del Day Hospital di Oncologia Medica del Presidio Ospedaliero A. Businco di Cagliari. Nasce 

dall’incontro di due sogni: il sogno di una paziente e di un operatore, è un gruppo spontaneo 

che nella condivisione e creatività raggiunge il suo obiettivo di contenitore vitale. Il gruppo 

ABBRACCIAMO UN SOGNO è costituito da pazienti oncologici che affrontano il percorso 

di cura e di vita). 

 

“Attraversare il tempo della malattia e della cura insieme” 

 
Evento caratterizzato dal gemellaggio tra il “Gruppo Abbracciamo un sogno” e l`associazione 

“Emma Bandelli”, attraverso uno scambio di testimonianze tra donne  che hanno vissuto il percorso 

di malattia oncologica. Riscrivere la propria storia alla luce del cancro. Ritracciare le fila della propria 

vita dopo che la malattia l'ha attraversata, rovesciando certezze, abitudini e legami. Riorganizzare la 

propria esistenza all'interno di una storia nuova, ridisegnando se stessi e riscoprendo il tempo. 

 

PROGRAMMA 

Moderatore: Prof. Andrea Mariggiò 

Saluti delle autorità 

http://www.associazioneemmabandelli.org/


Dott. Roberto Massafra Sindaco Comune di Manduria (TA) 

Avvocato Stefano Rossi Direttore Generale ASL Taranto  

Dott. Francesco Menza Direttore P.O.O. “M. Giannuzzi” Manduria (TA) 

Dott. Salvatore Pisconti Direttore del Dipartimento Oncoematologico ASL Taranto  

Dott. Cosimo Brunetti Responsabile del Servizio di Oncologia P.O.O. “M. Giannuzzi” Manduria 

(TA) 

Prof. Cosimo Galeandro Presidente dell’Associazione “Emma Bandelli” Manduria (TA) 

 

Tavola rotonda 

Fattore K – Passa il messaggio! 

Dott.ssa Maria Dolores Palmas Infermiera Ospedale Oncologico “A. Businco” di Cagliari 

Frammenti di storia di vita – I. Serra, S. Deligia, D. Valdes  Cagliari 

Io malato cosa avrei voluto sentirmi dire  

Come il raccontare e il condividere possa diventare terapeutico  

…. guardando indietro si può dire ce l'ho fatta 

Proiezione Cortometraggio – A. Chimienti, T. D’Aurora, C. Frascina Manduria (TA) 

 “Oltre la ………… vita!” 

Riflessioni allo specchio 

Dott. Luciano Martucci Biologo - Nutrizionista - Master in PNL - Socio A.I.Co. Massafra (TA) 

 

http://a.i.co/

