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DOMANI IN CAMPANIA
(ANSA) - NAPOLI, 22 NOV - Avvenimenti previsti per domani in Campania:
1) NAPOLI - Sala Newton - Città della Scienza - via Coroglio,
104 - ore 10:00
Inaugurazione di Futuro Remoto, torna in presenza,
trentacinquesima edizione, 'Transizioni' nella scienza e nella
società, tema conduttore di quest'anno;
intervengono Riccardo Villari, presidente della Fondazione
Idis-Città della Scienza,
Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, Vincenzo De Luca presidente
della Regione e - con un video intervento - Maria Cristina
Messa, ministro dell'Università e della Ricerca
2) NAPOLI - Aula Magna Storica 'Università Federico II - ore
17:00
Evento dal titolo 'Il PNRR e le opportunità di ricerca e
formazione nel Mezzogiorno'. L'evento verrà aperto da Matteo
Lorito, rettore dell'Ateneo federiciano, Vincenzo De Luca,
presidente della Regione, Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli.
Parteciperanno Luca Bianchi direttore Svimez, Ferruccio Resta
rettore del Politecnico di Milano e presidente della Crui, Maria
Chiara Carrozza presidente del Cnr, i rettori delle Università
del Mezzogiorno. Interverrà Cristina Messa, ministro
dell'Università e della Ricerca a cui sono affidate le
conclusioni. L'evento è aperto al pubblico e anche in diretta
streaming.
3) NAPOLI - Piazza Mercato - ore 9:30
"Nelle piazze con le persone per ridisegnare l'Italia" è questo
il titolo dell'iniziativa promossa dalla Uil nazionale, in seno
alla campagna Zero Morti sul Lavoro, seconda giornata conclusiva
della tappa a Napoli, si apre con il saluto del sindaco Gaetano
Manfredi e la performance dell'attore Peppe Lanzetta; sarà
Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della Uil nazionale,
ad intervenire e a concludere la manifestazione.
4) CASALNUOVO (NA) - a ridosso del parcheggio MUSA - ore 9:00
Presentazione del progetto "Una Casa Rifugio in un bene
confiscato alla mafia per gestire l'emergenza delle donne
vittime di violenza" in visita la delegazione della Commissione
parlamentare Antimafia, composta dal presidente Nicola Morra,
dal senatore Francesco Urraro e dai deputati Cantalamessa,
Ascari, Paolini e Migliore. Ad accoglierli il sindaco di
Casalnuovo Massimo Pelliccia
5) AFRAGOLA (NA) - Comune - ore 9:00
Il sindaco Antonio Pannone riceverà una delegazione della
Commissione Parlamentare Antimafia, guidata dal presidente
Nicola Morra: la visita avviene a seguito dei gravi episodi di
criminalità che si sono verificati negli ultimi giorni e che
hanno interessato gli esercizi commerciali della città
6) NAPOLI - Polo Tecnologico Aerospaziale "Fabbrica

dell'Innovazione" (via Gianturco, 31 - ore 10:00
Una business community tra lo Spazio campano e Blue Origin, la
società multinazionale statunitense fondata da Jeff Bezos, è
questo l'obiettivo degli incontri che si terranno alla presenza
di Michael Callari - Commercial Sales director Emea di Blue
Origin - ed i vertici, industriali ed istituzionali, del
comparto spaziale regionale. Nella seconda giornata conclusiva
intervengono Amedeo Manzo, presidente della Banca di Credito
Cooperativo di Napoli, l'istituto bancario delle startup
innovative e a seguire l'incontro con il vicesindaco di Napoli,
Maria Filippone e in Regione Campania con l'assessore alla
Ricerca, Innovazione, Start Up e Internazionalizzazione, Valeria
Fascione.
7) NAPOLI - Fondazione Banco di Napoli - via dei Tribunali 213
- ore 10:15
in occasione dell'anniversario del terremoto del 1980 si svolge
la giornata di studio 'Il terremoto del 23 novembre 1980. Luoghi
e memorie'. Intervengono Rossella Paliotto, presidente
Fondazione Banco di Napoli, Edoardo Cosenza, assessore alle
Infrastrutture del Comune, Dora Gambardella, direttrice del
Dipartimento Scienze sociali dell'Università Federico II, Andrea
Mazzucchi, direttore Dipartimento Studi umanistici della
Federico II, Rosanna Repole, già sindaco di Sant'Angelo dei
Lombardi che porterà la sua testimonianza.
8) NAPOLI - Ordine dei giornalisti della Campania - vicolo Santa
Maria Cappella Vecchia 8/b - ore 11:30
Conferenza stampa di presentazione della XXIII edizione della
Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico in programma a
Paestum dal 25 al 28 novembre; parteciperanno Felice Casucci,
assessore alla Semplificazione amministrativa e al Turismo della
Regione, Franco Alfieri, sindaco di Capaccio Paestum, Rosanna
Romano, direttore Generale per le Politiche Culturali e il
Turismo della Regione, Salvatore Buonomo, segretario regionale
del Ministero della Cultura della Campania e Ugo Picarelli,
direttore e Fondatore della BMTA.
9) NAPOLI - sede legale dell'associazione Ciro Vive onlus Largo
Cittadinanza attiva - nel Rione Scampia - ore 16:00
Settimo Ciro Day sarà dedicato alla Rinascita: in mattinata
donazione del sangue in collaborazione con l'Associazione Fidas
presso l'ospedale del Mare; nel pomeriggio inaugurazione dello
sportello antiviolenza, antidiscriminazione, ascolto famiglie e
la panchina Rossa in collaborazione con l'associazione Terra
Viva. Nell'occasione saranno esposti alcuni cimeli di Diego
Armando Maradona. La manifestazione è patrocinata dal Comune di
Napoli e dall'Ottava Municipalità Scampia/Piscinola.
10) TORRE ANNUNZIATA (NA) - strada a lui intitolata - ore 10:30
Nel venticinquesimo anniversario della morte di Raffaele
Pastore,
l'imprenditore assassinato il 23 novembre 1996 mentre si trovava
nel suo negozio di mangimi per animali in via Vittorio Veneto
cerimonia di commemorazione. Parteciperanno le istituzioni
cittadine, le forze dell'ordine e la moglie di Raffaele Pastore,
Beatrice Federico.
11) MARANO (NAPOLI) - Distretto Sanitario - via Mario Musella -

ore 11:00
Presentazione del nuovo centro mammografico dell'ASL Napoli 2
Nord, realizzato grazie alla donazione di un mammografo di
ultima generazione. La tecnologia è stata donata dalle aziende
Roche e Fujifilm nell'ambito del progetto "screening routine",
sviluppato sull'intero territorio nazionale, mediante la
donazione di 10 mammografi digitali di ultima generazione ad
altrettante strutture sanitarie pubbliche italiane.
12) AVELLINO - Cattedrale - ore 10:30
In occasione della ricorrenza dell'anniversario del terremoto
del 23 novembre 1980, celebrazioni previste nella città di
Avellino; ore 10.30 Cattedrale - mssa celebrata da mons.
Vincenzo De Stefano, vicario generale della diocesi di Avellino;
alle ore 11.30 - Piazza del Popolo - Monumento dedicato alle
vittime del sisma del 1980 - deposizione corona
13) NAPOLI - La Caffettiera - piazza dei Martiri 26 - ore 12:00
Conferenza di presentazione di "I fuori salone in occasione di
Arkeda", nuovo e innovativo format che prevede una serie di
eventi in città prima, durante e dopo la tre giorni di ARKEDA,
la fiera del Design ed Architettura in programma alla Mostra
d'Oltremare di Napoli dal 3 al 5 dicembre 2021. L'iniziativa è
promossa da TheSignEvent di Loredana De Luca. Introduce i lavori
Stefania Sirignano, editrice e responsabile di RPZ - Radio Punto
Zero. Intervengono Antonia Crosetta, Brand&Promotion Manager
Tubes, Bianca Maria Santangelo, fondatrice Nabi Interior Design,
Antonella Venezia, architetto e designer Studio Venezia, Carla
De Negri, Product Developer Manager Arkeda, Gabriella Barbati,
Chef&Patron Masseria Sardo, Loredana De Luca, Fondatrice
TheSignEvent
14) MERCOGLIANO (AV) - presidio di Protezione Civile di
Mercogliano
Incontro dal titolo: "Le esperienze della Sanità Pubblica nei
Terremoti a 41 anni di distanza dal Terremoto dell'Irpinia".
L'evento è promosso dal CeRVEnE in collaborazione con il
Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali
dell'Università degli Studi di Napoli Federico II,
L'Osservatorio Permanente sul Doposisma della Fondazione MIda e
la Protezione Civile della Regione Campania. Alle 15:30 tavola
rotonda tra gli interventi ci sarà la Lectio Magistralis su
Adriano Mantovani da parte di Romano Marabelli, consigliere
sostituto del direttore generale dell'OIE (Organizzazione
mondiale della sanità animale), Claudia Campobasso, protezione
civile Regione Campania, Luigi Possenti dell'IZSAM, Stefano
Greco dell'Università degli Studi dell'Aquila e numerose
testimonianze di professionisti intervenuti nei diversi
terremoti che hanno interessato l'Italia negli ultimi anni.
15) GIUGLIANO (NA) - Sala Paliotto - corso Campano, 200 - ore
11:00
Incontro pubblico e gratuito per far conoscere, ai titolari di
partita IVA e alle Associazioni di categoria del territorio, il
funzionamento attraverso il quale ottenere la restituzione del
100% della TARI grazie a Remunero, la start up innovativa che
premia gli utenti in regola con il pagamento della tassa sui
rifiuti. Intervengono il sindaco Nicola Pirozzi, l'assessore al

Commercio Francesco Mallardo, il presidente Confesercenti ,
Rosario Porcaro, il vice presidente Confesercenti Antonio
Guarino, il Presidente CNA, Loredana Matrone, presidente
AICAST, Cesare Abbate e il project manager Remunero srl Mauro
Nucci
16) NAPOLI - Fondazione Premio Napoli - palazzo Reale - piazza
del Plebiscito - ore 17:30
Maurizio De Giovanni e Titti Marrone intervengono alla
presentazione del libro "Vita ordinaria di una donna di strada"
di Maria Pia Ammirati.
17) NAPOLI - Teatro San Ferdinando - ore 21:00
In scena "Resurrexit Cassandra" spettacolo del belga Jan Fabre
- ideazione, regia, scenografia, film - interpretato da Sonia
Bergamasco su testo di Ruggero Cappuccio. Repliche fino al 28
novembre
18) NAPOLI - Teatro Bellini - via Conte di Ruvo, 14 - ore 18:00
Presentazione del libro "Andrò a piedi ecco cosa farò" di
Claudio Ansanelli. Ne parleranno con l'autore, Aldo Putignano,
Roberta Russo e Antonio Di Gennaro accompagnati dalle letture di
Paquito Catanzaro
19) NAPOLI - ambulatorio di Otorinolaringoiatria, sito al piano
terra Edificio 17, Via S. Pansini, 5 - dalle ore 9:00 alle
14:00
AOU Luigi Vanvitelli organizza visite gratuite nella Giornata
della prevenzione dei tumori del collo
20) AVERSA (CE) - Ospedale Moscati - in giornata
In occasione giornata di prevenzione sulla sul tumore del collo
e nell'occasione, verrà proposto ai pazienti il macchinario NBI,
una nuova indagine diagnostica che permette di individuare
preventivamente le lesioni precancerose del tratto respiratorio
laringe, faringe e cavo orale.
21) AVELLINO - Chiesa del Carmine - ore 19:30
Per la rassegna le "Note ritrovate" concerto dal titolo "23
novembre80 - in memoriam" dell'Ensemble Zenit 2000
22) NAPOLI - Holiday Inn - in giornata Incontro che mira allo sviluppo di un network regionale di
centri dedicati alla cura del Dolore Cronico nella Regione
Campania: Il forum è promosso da Italian Health Policy
Brief-IHPB "Progetto RELIEF: una lotta nelle regioni,
un'emergenza per la sanità" e vedrà la partecipazione di esperti
di terapia del dolore, associazioni di cittadini ed esponenti
della sanità regionale.
23) NAPOLI - davanti alla sede della Regione Campania - via
santa Lucia - 10.00 Presidio degli esclusi del progetto Bros
24) AVELLINO - Circolo della stampa - dalle 9:00
Proiezioni dei contributi video realizzati da Chiara Rigione,
Paolo Speranza e Vinicio Capossela: testimonianze, da punti di
vista differenti, di quello che è stato e di quanto potrà
essere. Nel pomeriggio, alle 17:30, tavola rotonda sempre al
Circolo della stampa Economia della catastrofe, Pnrr e Aree
interne. Partecipano: Gianni Colucci, giornalista de Il Mattino,
Franco Fiordellisi, segretario generale Cgil Avellino, Pasquale
Pisano, presidente Asi Avellino, Paolo Ricci, docente

dell'Università di Napoli Federico II, e Gianna Fracassi, vice
segretaria Cgil Nazionale. Alle 19:36, speciale ricordo della
Cgil sul portale Collettiva (/www.collettiva.it). Sarà possibile
seguire l'iniziativa sia sulla pagine facebook della Cgil di
Avellino (/www.facebook.com/CGIL.Avellino) sia sul portale
Collettiva (/www.collettiva.it).
25) ERCOLANO (NA) - Istituto Superiore Tilgher - ore 10.30
In occasione della giornata Internazionale Contro la Violenza
sulle Donne due gli appuntamenti in programma ad Ercolano. La
manifestazione intitolata "Linguaggio Violento" e organizzata
dall'assessore alle pari opportunità Carmela Saulino e dalla
Quinta Commissione Consiliare, con la collaborazione del Centro
Anti Violenza Annabella Cozzolino, protagoniste del dibattito
Rossella Di Matteo, dirigente dell'I.S. Tilgher, Cecilia D'Elia,
portavoce nazionale donne democratiche, Teresa Armato assessore
al Comune di Napoli, e Loredana Raia vice presidente del
Consiglio Regionale della Campania. (ANSA).
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