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CORDONE OMBELICALE 
L’Associazione Donatrici Italiane Sangue del Cordone Ombelicale 

(ADISCO) da oltre 15 anni promuove la donazione del cordone ombeli-

cale per il trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche, pro-

cedura ormai consolidata nel  trattamento di numerose patologie emato-

logiche ed oncoematologiche.  

el corso degli anni l’impegno dell’Associazione è stato rivolto alla sen-

sibilizzazione dei cittadini e degli operatori sanitari alla raccolta del 

cordone, alla implementazione della rete di Banche del sangue di cordo-

ne sul territorio nazionale, alla raccolta di fondi mirati alla ricerca 

scientifica sulle potenzialità del cordone. Il suo obiettivo principale per 

i prossimi anni è il raggiungimento dell’autosufficienza di unità di san-

gue del cordone ombelicale per far fronte alle esigenze trapianto logi-

che attuali. In Italia l’inventario di unità di cellule staminali donate è 

costituito da circa 30.000 unità e si stima che nei prossimi anni sia ne-

cessario raggiungere l’obiettivo di raddoppiare il numero delle unità 

cordonali idonee al trapianto, conservate nelle Banche Italiane per in-

crementare il reperimento di unità compatibili. 

In un connubio tra antico e contemporaneo, tutto da viaggiare. 

 

CONCORSO INTERNAZIONALE 

CITTÀ DI LUCCA - GIACOMO PUCCINI 
La terza edizione del concorso internazionale “Città di Lucca-Giacomo 

Puccini” offre possibilità di lavoro e contatti con importanti teatri ai 

cantanti (che non abbiano superato i 38 anni al momento dell'iscrizione) 

che parteciperanno all'importante competizione. Fanno parte della giu-

ria del premio i direttori artistici dei teatri di tradizione della Toscana, il 

direttore artistico del festival Pucciniano di Torre del Lago, direttori 

d'orchestra con una carriera internazionale, direttori di teatri internazio-

nali e anche rappresentanti delle più importanti agenzie liriche europee. 

Sono aperte fino a domani le iscrizioni per il concorso internazionale 

per cantanti lirici che ha come premi borse di studio e occasioni di lavo-

ro. La fase eliminatoria del concorso si terrà il 24 giugno all'istituto mu-

sicale Boccherini, a Lucca, dove si svolgerà la semifinale il 25 giugno. 

La finale sarà il 26 giugno al Teatro del Giglio a Lucca-GIACOM 

Di grande importanza l'accordo stretto fra Silvana Froli, per conto del-

l'associazione Puccini Opera, ed Eleonora Pacetti, del settore Sviluppo 

progetti internazionali della Scuola dell'Opera Italiana del teatro Comu-

nale di Bologna. Grazie a questa collaborazione, infatti, al concorso sa-

rà presente il direttore della Scuola, il M° Marco Tutino che selezionerà 

tra i finalisti un cantante che potrà accedere direttamente alla prova fi-

nale di accesso alla scuola bolognese e fino a tre cantanti per accedere 

direttamente alla prova semifinale. Le prove  di accesso alla scuola del-

l'Opera italiana si terranno a Bologna dal 29 settembre al 1° ottobre. 
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CASTEL SANT’ELMO 
E’ on line il bando del concorso 

Un'Opera per il Castello, dedi-

cato ai giovani artisti (21-36 an-

ni), per selezionare un progetto 

artistico ideato per Castel San-

t'Elmo di Napoli. La partecipa-

zione, del tutto libera e gratuita, 

si perfeziona con l'iscrizione e 

l'invio del materiale online al 

sito web del concorso, entro il 

15 ottobre 2011. Informazioni: 

www.polonapoli-projects. beni-

culturali.it  

 

CASERTA 
La Prima Commissione  Affari 

Istituzionali ha licenziato la pro-

posta di legge sul cambio di de-

nominazione del Comune di 

Valle di Maddaloni in Valle Ti-

fatina, come richiesto dal consi-

glio comunale con una delibera-

zione approvata dal Consiglio 

provinciale di Caserta. Ora ci 

aspetta l'ultimo passaggio in 

Consiglio regionale per la ratifi-

ca definitiva della Legge.  

La cittadina è edificata alle falde 

del monte denominato Monte-

calvo, continuazione dei monti 

Tifatini e, pertanto, la nuova de-

nominazione risulta la più con-

sona stante l'attuale posizione 

topografica del Comune.  

Nel 1874 il Consiglio comunale 

propose una modifica del nome 

della città e Luigi Vanvitelli ci-

tava la località come quella tra i 

monti del tifata. 


