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IL 13 NOVEMBRE ALL’UNIONE INDUSTRIALI DI NAPOLI SI SVOLGERA’ IL 

CHARITY COCKTAIL DELLA FONDAZIONE PROSUD ONLUS, PRESIEDUTA DAL 

PROF. VINCENZO MIRONE, A FAVORE DELLA RICERCA SUL CANCRO ALLA 

PROSTATA. SARA’ L’OCCASIONE PER FAR CONOSCERE ANCOR MEGLIO AL 

PUBBLICO LE ATTIVITA’ DELLA FONDAZIONE E L’UNITA’ UROLOGICA 

MOBILE DI PROSUD, CHE TOCCA TUTTI I CAPOLUOGHI CAMPANI PER 

PORTARE LA PREVENZIONE IN PIAZZA. INOLTRE, L’ARTISTA VALERIA 

CORVINO HA MESSO A DISPOSIZIONE DELLA FONDAZIONE 200 LITOGRAFIE 

DELLA SUA OPERA MAGMA, A SOSTEGNO DELL’ISTITUZIONE DI UNA BORSA 

DI STUDIO A FAVORE DI UN GIOVANE RICERCATORE. 
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Si svolgerà il 13 novembre a Napoli a partire dalle ore 18.00, presso la Sede dell’UNIONE 

INDUSTRIALI in Piazza dei Martiri, il Charity Cocktail promosso dalla Fondazione 

PROSUD ONLUS, Fondazione per la Prevenzione e Ricerca Oncologica nel Sud Italia. 

La Fondazione è nata nel Gennaio 2011 da un’idea del professor Vincenzo Mirone, 

Ordinario di Urologia presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II e Presidente di 

Prosud, e dell’Avvocato Antonio Mancino, che hanno voluto dar vita ad un progetto in 

supporto della prevenzione e della ricerca in campo oncologico, dedicato alle regioni del 

Sud Italia. 

L’evento, che gode del Patrocinio Morale dell’Unione Industriali, intende sensibilizzare i 

partecipanti nei confronti di un tema delicato come quello della prevenzione del tumore alla 

prostata. Anche per questo motivo Prosud ha attivato nello scorso mese di maggio una Unità 

Urologica Mobile, che tocca le principali piazze dei capoluoghi campani per sensibilizzare il 

pubblico maschile a una costante abitudine al controllo. In 11 tappe effettuate in soli 5 mesi, 

sono state effettuate circa 300 visite e sono stati presi 1500 contatti. L’Unità Mobile sarà 

anche in Piazza dei Martiri, dove sarà allestito uno stand Prosud. 

Tutti i Membri del Consiglio Direttivo daranno il benvenuto agli ospiti: l’Avvocato Antonio 

Mancino spiegherà quali sono le finalità della Fondazione, il Prof. Ciro Imbimbo, Associato 

di Urologia presso l’Università Federico II di Napoli interverrà con la sua relazione Il Killer 

Silenzioso, il Presidente Prof. Vincenzo Mirone con la relazione Una corretta prevenzione e 

il Vice Presidente Prof. Aldo Masullo, Emerito di Filosofia presso l’Università Federico II 

con la relazione intitolata il Bello della salute. 

Inoltre, l’artista Valeria Corvino, a sostegno dell’istituzione di una Borsa di Studio per un 

giovane ricercatore, ha messo a disposizione della Fondazione 200 litografie della sua opera 

Magma.Una di queste litografie sarà donata a quanti, concorrendo fattivamente all’impegno 

di prevenzione sanitaria e ricerca scientifica della Fondazione, potranno annoverarsi tra gli 

“Amici di Prosud”. 

NOTE SULLA FONDAZIONE PROSUD 

La Fondazione PROSUD Onlus nasce nel Gennaio 2011 a Caserta da un’idea del professor 

Vincenzo Mirone e dell’avvocato Antonio Mancino, che hanno voluto dar vita ad un 

progetto in supporto della prevenzione e della ricerca in campo oncologico, dedicato alle 

regioni del Sud Italia. Il motivo di una simile scelta nasce dalla consapevolezza del fatto che 

nelle regioni del Sud Italia esiste, ancora oggi, una scarsa cultura della prevenzione della 

propria salute rispetto alla popolazione del nord del paese. 

Inoltre molti dati dimostrano che esiste un divario sempre più evidente nel livello 

qualitativo di assistenza sanitaria di cui possono usufruire i cittadini italiani del nord e del 



sud. E’ dimostrato un tempo di attesa più’ lungo per ricevere diagnosi e cure, ma soprattutto 

un accesso troppo spesso limitato alle tecnologie di ultima generazione, indispensabili per 

innalzare lo standard qualitativo dell’assistenza sanitaria. Ciò significa che i cittadini del 

Sud Italia continuano ad ammalarsi di più di tumore, a scoprirlo più tardi e a curarlo con 

metodi spesso meno all’avanguardia. Per questo motivo aumentano sempre piu’ i pazienti 

che dal Sud “migrano” verso centri specializzati del Nord, per usufruire di diagnosi e cure di 

livello più adeguato. 

Per questo motivo, l’auspicio è che la Fondazione PROSUD possa coagulare le infinite 

energie e la grande volontà di impegno che il Sud Italia ha da offrire al mondo della ricerca 

e della prevenzione medica, e che un numero sempre più ampio di sostenitori vogliano 

contribuire alla salvaguardia del bene che per tutti noi è più caro: la salute di chi ci è accanto 

NOTE SU MAGMA, OPERA DI VALERIA CORVINO 

Questa è la definizione dell’opera dell’ Artista da parte della Critica Gioia Mori: “Nel caso 

di Valeria Corvino magma è una attitudine mentale, un processo di fermentazione e 

metamorfosi della suggestione, elemento vaporoso e del ricordo, elemento liquido. I suoi 

dipinti infatti sono racconti di follie divine, stramberie di dei capricciosi, miti che l’artista 

stravolge e interpreta rintracciando il filo degli archetipi dimenticati. Tutto si solidifica 

nell’opera, roccia improvvisamente levigata nata dal caos e dall’ansia di ritrovare la 

perfezione antica. Le ultime opere di Valeria Corvino portano nel titolo il ricordo della 

potenza del magma. Il fondo di queste tele ha l’andamento cangiante dell’elemento 

sotterraneo, sprazzi di luce dei vapori inafferrabili, filamenti minerali e vene infuocate. Il 

rosso che serpeggia nelle tele è il magma trasformato in lava bollente e invasiva, è il sangue 

liquefatto di San Gennaro, è il corallum rubrium sgorgato dalla testa di Medusa” (G. Mori) 

 


