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TESTATE CHE HANNO RIPRESO LA NOTIZIA: 

AGENZIE DI STAMPA  

- ANSA 28 AGOSTO   

 

QUOTIDIANI E PERIODICI  

- IL MATTINO 25 AGOSTO  

- IL MATTINO 29 AGOSTO  

- IL MATTINO 31 AGOSTO 

- IL ROMA 25 AGOSTO 

- METROPOLIS 31 AGOSTO  

- IL ROMA 1 SETTEMBRE  

- CORRIERE DEL MEZZOGIORNO 4 SETTEMBRE    

- IL MESSAGGERO 9 SETTEMBRE – SU TEVALAB.IT  

- NUOVO 10 SETTEMBRE  

 

RASSEGNE VIDEO 

- TG3 CAMPANIA SERVIZIO 27 AGOSTO V FILE ALLEGATO  

- TG3 CAMPANIA SERVIZIO POST EVENTO 31 AGOSTO V FILE ALLEGATO 

- SKY TG24 SERVIZIO POST EVENTO 2 SETTEMBRE V. FILE ALLEGATO 

 

TESTATE ONLINE  

- ILMATTINO.IT 

- CORRIEREDELMEZZOGIORNO ONLINE 

- DENARO.IT 

- LIBERO.IT 

- CAPRINEWS.IT 

- CAPRINOTIZIE.IT 

- QUASIMEZZOGIORNO.ORG 

- ILPOPOLARENEWS.IT 

- CORSOITALIANEWS.IT 

- GEOSNEWS.COM 

- VANITYHER.COM 

- BLOGSTREET.IT 

- GOLDELNAPOLI.IT 

- ILPROFUMODELLADOLCEVITA.COM 

- AGENPARL.COM 

- LINKABILE.IT 

- LOSPEAKER.IT 

- IFATTIDINAPOLI.IT 

- NOTTESPORT.IT 
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- INFORMAZIONE.CAMPANIA.IT 

- KAPPAELLE.NET 

- RISONANZEMEDIATICHE.IT 

- CORSOITALIANEWS.IT 

- CAPRIEVENT.IT 

- NAPOLITIME.IT 

- AGENPARL.COM 

- DENTROSALERNO.IT 

- NAPOLIFLASH24.IT 

- ILGAZZETTINOVESUVIANO.COM 

- NAPOLIVILLAGE.COM 

- ZEROVENTIQUATTRO.IT 

- NAPOLIONTHEROAD.COM 

- TORRESETTE.IT 

 

AV Kronos 
Simonetta de Chiara Ruffo  
Cell +39 334.3195127 
Email: sdechiara@avkronos.com 
www.avkronos.com  
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COMUNICATO STAMPA N.1  

 

Napoli, 25 AGOSTO 2015 

COMUNICATO STAMPA 

CAPRINSIEME PER LA RICERCA-PROSUD EXCLUSIVE PARTY 

YACHT CLUB CAPRI - DARSENA MARINA GRANDE. 

Si svolgerà sabato 29 agosto a Capri l’evento organizzato dalla Fondazione Prosud Onlus "CaprInsieme per 
la Ricerca", dalle ore 21 presso lo YACHT CLUB CAPRI DARSENA MARINA GRANDE.  

La serata, organizzata dalla Fondazione presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, Ordinario di Urologia 
presso l’Università Federico II di Napoli, è supportata dal Dott. Domenico Monda, noto odontoiatra 
napoletano da sempre promotore di iniziative di beneficenza legate all'isola di Capri e dall’Arch. 
Valentina Pisani; gode inoltre  del Patrocinio Morale del Comune di Capri e dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II. 

Scopo dell’evento, presentato da Serena Amabile, è raccogliere fondi da destinare ai progetti della 
Fondazione, che si occupa di prevenzione e ricerca nel campo del tumore della prostata. E’ prevista la 
partecipazione di ospiti di rilevo come Aldo Masullo, Vicepresidente di Prosud, di Patrizio Rispo e 
Francesco Paolantoni, di numerose personalità delle Istituzioni, del mondo della musica, dello spettacolo, 
del giornalismo, dell’imprenditoria e dello sport. 

In merito allo scopo della serata, queste le parole del Prof. Mirone, Presidente della Fondazione Prosud 
Onlus :”Abbiamo scelto Capri come testimonial della bellezza nel mondo. Bellezza e salute rappresentano un 
binomio inscindibile: e chi meglio di Capri lo puo’ rappresentare? Ma salute vuol dire oggi soprattutto 
prevenzione o meglio cultura della prevenzione. La Fondazione Prosud vuole incoraggiare gli uomini dopo i 
50 anni, così come hanno imparato le loro compagne, a coltivare questo modo intelligente di proteggere la 
propria vita. Il nemico in questo caso si chiama cancro della prostata: in numeri tutto cio’ rappresenta 42.000 
nuovi casi in Italia e 9000 morti. Bellezza, salute, prevenzione e Capri come Testimonial. Un’occasione unica 
per divertirci e pensare insieme; vi aspettiamo il 29 agosto” 

Gli fa eco il Prof. Aldo Masullo, Vicepresidente della Fondazione: " Nella pienezza della salute, il corpo non 
si avverte: c'è solo l’io che, per quanto può, regna sul proprio mondo. Ma quando il corpo non funziona bene, 
al punto di farsi sentire con pena, allora il corpo non fa più tutt'uno con il suo io, si dissocia da lui, gli si oppone 
come un estraneo, addirittura ne diventa un nemico. Aver cura della salute del corpo è impegnarsi per evitare 
che il corpo divenga il nemico dell'io." 

Numerosi sono anche gli sponsor che hanno dato il loro contributo: Studio Odontoiatrico Domenico Monda, 
Pisani Morace Architetti, Vanvitelli Pizza and Food Gourmet, Villa Marina Capri Hotel e Spa,  Cantine Moio, 
Ferrarelle, La Parisienne, L'ora di Capri di Massimo Esposito, Angela Puttini,  Ottica Pedone, Argenterie De 
Laurentiis, la Casa Editrice Cerbone, Enoteca Segreta, Azienda Mario Struzziero , Hotel Mamela, Alba 
Catering, Aphròs, Bonbon e Capri Eventi Services. 
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Total White Dress Code, drink, food,  dj set a cura di Marc’Antonio Deejay e le proiezioni di Visual Art di 
Alessandra Franco, renderanno effervescente e frizzante il party più esclusivo che saluterà la fine della 
stagione estiva caprese 

La S.V. è invitata  

Simonetta de Chiara Ruffo  
AV Kronos 
Cell +39 334.3195127 
Email: sdechiara@avkronos.com 

 

NOTE SULLA FONDAZIONE PROSUDLa Fondazione Prosud Onlus 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 dato vita ad un progetto in supporto della prevenzione e 
della ricerca in campo oncologico. La scelta nasce dalla consapevolezza che gli uomini dedicano poca attenzione 
alla propria salute e che esiste, ancora oggi, una scarsa cultura della prevenzione, per cui si registra una maggiore 
incidenza ed aggressività delle malattie tumorali. Anche per questo motivo Prosud ha attivato nel maggio 2013 una 
Unità Urologica Mobile, che tocca le principali piazze dei capoluoghi campani visitando gratis il pubblico maschile 
per sensibilizzarlo al controllo. L’attività dell’Unità Urologica Mobile è continua: opera prevalentemente nelle piazze, 
dove è più facile “intercettare” una grande quantità di pubblico, ma anche presso Enti, Aziende e Istituzioni che 
facessero domanda per programmare delle tappe presso le loro sedi. Il calendario degli appuntamenti dell’Unità 
Mobile è sempre aggiornato sul sito www.fondazioneprosud.it. 
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COMUNICATO STAMPA N.2  

 

GRANDE ATTESA  PER CAPRINSIEME PER LA RICERCA, L’EVENTO DI 
BENEFICENZA DELLA FONDAZIONE PROSUD - SABATO 29 AGOSTO ORE 21 
YACHT CLUB CAPRI - DARSENA MARINA GRANDE. 

C’è grande attesa a Capri per CaprInsieme per la Ricerca, l’evento di beneficenza organizzato dalla 
Fondazione Prosud Onlus in programma  sabato 29 agosto dalle ore 21 presso lo YACHT CLUB CAPRI 
DARSENA MARINA GRANDE. La serata, organizzata dalla Fondazione presieduta dal Prof. Vincenzo 
Mirone, Ordinario di Urologia presso l’Università Federico II di Napoli, è supportata dal Dott. Domenico Monda, 
noto odontoiatra napoletano da sempre promotore di iniziative di beneficenza legate all'isola di Capri e 
dall’Arch. Valentina Pisani; gode inoltre del Patrocinio Morale del Comune di Capri e dell’Università degli Studi 
di Napoli Federico II. Scopo dell’evento, presentato da Serena Amabile, è raccogliere fondi da destinare ai 
progetti della Fondazione, che si occupa di prevenzione e ricerca nel campo del tumore della prostata. E’ 
prevista la partecipazione di ospiti di rilevo come Aldo Masullo, Vicepresidente di Prosud, di Patrizio Rispo e 
Francesco Paolantoni, di numerose personalità delle Istituzioni, del mondo della musica, dello spettacolo, del 
giornalismo, dell’imprenditoria e dello sport. 

In merito allo scopo della serata, queste le parole del Prof. Mirone, Presidente della Fondazione Prosud 
Onlus :”Abbiamo scelto Capri come testimonial della bellezza nel mondo. Bellezza e salute rappresentano un 
binomio inscindibile: e chi meglio di Capri lo puo’ rappresentare? Ma salute vuol dire oggi soprattutto 
prevenzione o meglio cultura della prevenzione. La Fondazione Prosud vuole incoraggiare gli uomini dopo i 
50 anni, così come hanno imparato le loro compagne, a coltivare questo modo intelligente di proteggere la 
propria vita. Il nemico in questo caso si chiama cancro della prostata: in numeri tutto cio’ rappresenta 42.000 
nuovi casi in Italia e 9000 morti. Bellezza, salute, prevenzione e Capri come Testimonial. Un’occasione unica 
per divertirci e pensare insieme; vi aspettiamo il 29 agosto” 

Gli fa eco il Prof. Aldo Masullo, Vicepresidente della Fondazione: " Nella pienezza della salute, il corpo non 
si avverte: c'è solo l’io che, per quanto può, regna sul proprio mondo. Ma quando il corpo non funziona bene, 
al punto di farsi sentire con pena, allora il corpo non fa più tutt'uno con il suo io, si dissocia da lui, gli si oppone 
come un estraneo, addirittura ne diventa un nemico. Aver cura della salute del corpo è impegnarsi per evitare 
che il corpo divenga il nemico dell'io." 

Total White Dress Code, drink, food,  dj set a cura di Marc’Antonio Deejay e le proiezioni di Visual Art di 
Alessandra Franco, renderanno effervescente e frizzante il party più esclusivo che saluterà la fine della 
stagione estiva caprese 

Numerosi sono anche gli sponsor che hanno dato il loro contributo: Studio Odontoiatrico Domenico Monda, 
Pisani Morace Architetti, Vanvitelli Pizza and Food Gourmet, Villa Marina Capri Hotel e Spa,  Cantine Moio, 
Ferrarelle, La Parisienne, L'ora di Capri di Massimo Esposito, Angela Puttini,  Ottica Pedone, Argenterie De 
Laurentiis, la Casa Editrice Cerbone, Enoteca Segreta, Azienda Mario Struzziero , Hotel Mamela, Alba 
Catering, Aphròs,  Bonbon, Capri Eventi Services  

Simonetta de Chiara Ruffo  
Cell +39 334.3195127 
Email: sdechiara@avkronos.com 
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COMUNICATO STAMPA N.3 

 

CAPRINSIEME PER LA RICERCA: UN TRIONFO DI PRESENZE E DI DONAZIONI PER 
L’EVENTO DI BENEFICENZA DELLA FONDAZIONE PROSUD 

PIU’ DI 1000 PERSONE ALLO YACHTING CLUB DI MARINA GRANDE HANNO DATO IL LORO CONTRIBUTO A 
FAVORE DELLA RICERCA E HANNO BALLATO FINO A NOTTE INOLTRATA PER CONCLUDERE UNA SETTIMANA 
INTERAMENTE DEDICATA ALLA PREVENZIONE SULL’ISOLA AZZURRA.  

Grande successo per CaprInsieme per la Ricerca, l’evento di beneficenza svoltosi sabato 29 agosto allo 
YACHTING CLUB CAPRI di Marina Grande. La serata è stata organizzata dalla Fondazione Prosud Onlus 
presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, Ordinario di Urologia presso l’Università Federico II di Napoli, e 
supportata dal Dott. Domenico Monda, noto odontoiatra napoletano da sempre promotore di iniziative di 
beneficenza legate all'isola di Capri assieme alla moglie Sasa Castiello e all’Arch. Valentina Pisani. L’evento 
è stato patrocinato dal Comune di Capri e dall’Università Federico II di Napoli. Scopo della serata presentata 
da Serena Amabile, era raccogliere fondi da destinare ai progetti della Fondazione, che si occupa di 
prevenzione e ricerca nel campo del tumore della prostata.  

La serata, rigorosamente ad invito e in total white look, è iniziata alle 21; piu’ di 1000 ospiti hanno donato e 
ballato fino a tardi con la musica di Marc’Antonio Deejay; l’atmosfera dell’evento è stata così coinvolgente che 
anche gli ospiti stranieri presenti sulle imbarcazioni ormeggiate si sono uniti alla festa. Tra gli ospiti il Sindaco 
di Capri Giovanni de Martino, e l’Ass. alle Attività Produttive del Comune di Anacapri Caterina Farace, il filosofo 
Aldo Masullo, Vicepresidente di Prosud, Giovandomenico Lepore, Federico Cafiero de Raho, Procuratore 
della Repubblica di Reggio Calabria.  

Numerosi anche i personaggi dello spettacolo intervenuti alla serata: Patrizio Rispo e Francesco Paolantoni, 
già testimonial della Fondazione, Enzo Miccio, Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, lo stilista Nino Lettieri e 
tantissimi personaggi delle Istituzioni, dell’imprenditoria e della medicina. Tra loro, anche tanti ragazzi che 
ballando fino a tardi hanno concluso in bellezza la loro estate caprese.  A mezzanotte sono stati estratti i premi 
regalati dai numerosi sponsor, che hanno contribuito alla realizzazione della serata.  

L’evento è arrivato al culmine di una intera settimana dedicata alla prevenzione: anche il Camper Prosud ha 
fatto tappa sull’isola per visitare gratis il pubblico maschile e gli urologi della Fondazione hanno visitato circa 
200 persone.  

Questo il bilancio del Prof. Mirone, Presidente della Fondazione Prosud Onlus:” Capri è stata un perfetto 
testimonial di come il mondo della medicina, della cultura e dell’ imprenditoria possano lavorare insieme e 
concretizzare eventi che portano energie e risorse alla ricerca e alla prevenzione di una malattia così 
importante per l’uomo. Siamo sicuri che questa possa essere un’occasione da ripetere in futuro e Prosud 
vorrebbe che Capri diventasse in qualche modo il palcoscenico naturale delle nostre iniziative future”.   

Molto soddisfatto anche il Dott. Monda: “Sono contento della partecipazione dei numerosissimi amici 
intervenuti  e mi sono commosso nel vedere il senso di appartenenza creato dalle note dell’inno di Mameli che 
riecheggiando nella Darsena di Marina Grande ci ha trasmesso quello spirito di unione che è stato alla base 
della festa. In particolar modo mi hanno molto colpito i giovani, non solo per la loro partecipazione all’evento, 

ma anche per la sensibilità nei confronti di un tema importante come quello della prevenzione. “ 

Numerosi sono anche gli sponsor dell’evento: Studio Odontoiatrico Domenico Monda, Pisani Morace 
Architetti, Vanvitelli Pizza and Food Gourmet, Villa Marina Capri Hotel e Spa, Cantine Moio, Ferrarelle, La 
Parisienne, L'ora di Capri di Massimo Esposito, Angela Puttini,  Ottica Pedone, Argenterie De Laurentiis, la 
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Casa Editrice Cerbone, Enoteca Segreta, Azienda Mario Struzziero , Hotel Mamela, Alba Catering, 
Aphròs,  Bonbon, Capri Eventi Services, Paolo Caiazzo per l’illuminotecnica.    

Simonetta de Chiara Ruffo   
Cell +39 334.3195127 
Email: sdechiara@avkronos.com 
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IL MATTINO 25 AGOSTO 2015 
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IL ROMA 25 AGOSTO  
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CAPRINSIEME PER LA RICERCA: PARTY SOLIDALE NELL'ISOLA AZZURRA 

Si svolgerà sabato prossimo 29 agosto a Capri l’evento organizzato dalla Fondazione Prosud Onlus "CaprInsieme per 

la Ricerca", in programma dalle ore 21 presso lo Yacht Club Capri Darsena Marina Grande. La serata, organizzata dalla 

Fondazione presieduta daVincenzo Mirone, ordinario di Urologia presso l’Università Federico II di Napoli, è 

supportata da Domenico Monda, odontoiatra napoletano da sempre promotore di iniziative di beneficenza legate 

all'isola di Capri e da Valentina Pisani. Scopo dell’evento, presentato daSerena Amabile, è raccogliere fondi da 

destinare ai progetti della Fondazione che si occupa di prevenzione e ricerca nel campo del tumore della prostata. E’ 

prevista la partecipazione di ospiti di rilevo come Aldo Masullo, vicepresidente di Prosud, di Patrizio 

Rispo e Francesco Paolantoni, di numerose personalità delle Istituzioni, del mondo della musica, dello spettacolo, del 

giornalismo, dell’imprenditoria e dello sport.  ”Abbiamo scelto Capri come testimonial 

della bellezza nel mondo - spiega Mirone -. Bellezza e salute rappresentano un binomio inscindibile: e chi meglio di 

Capri lo puo’ rappresentare? Ma salute vuol dire oggi soprattutto prevenzione o meglio cultura della prevenzione. La 

Fondazione Prosud vuole incoraggiare gli uomini dopo i 50 anni, così come hanno imparato le loro compagne, a 

coltivare questo modo intelligente di proteggere la propria vita. Il nemico in questo caso si chiama cancro della 

prostata: in numeri tutto cio’ rappresenta 42.000 nuovi casi in Italia e 9000 morti. Bellezza, salute, prevenzione e 

Capri come Testimonial. Un’occasione unica per divertirci e pensare insieme; vi aspettiamo il 29 agosto”. Aggiunge 

Masullo: "Nella pienezza della salute, il corpo non si avverte: c'è solo l’io che, per quanto può, regna sul proprio 

mondo. Ma quando il corpo non funziona bene, al punto di farsi sentire con pena, allora il corpo non fa più tutt'uno con 

il suo io, si dissocia da lui, gli si oppone come un estraneo, addirittura ne diventa un nemico. Aver cura della salute del 

corpo è impegnarsi per evitare che il corpo divenga il nemico dell'io" 

http://ildenaro.it/culture/buone-azioni/241-buone-azioni/34988/caprinsieme-per-la-ricerca-party-solidale-nell-
isola-azzurra 
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ANSA 28 AGOSTO  

 
 

2015-08-28 18:08 
Salute: tumore alla prostata, una serata per raccolta fondi 
NAPOLI 
(ANSA) - NAPOLI, 28 AGO - CaprInsieme per la Ricerca, l'evento di beneficenza organizzato dalla Fondazione 
Prosud Onlus si terrà domani (ore 21) allo Yacht Club Capri Darsena Marina Grande. La serata, organizzata 
dalla Fondazione presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, è supportata dal Dott. Domenico Monda, 
odontoiatra napoletano e dall'Arch. Valentina Pisani; gode inoltre del Patrocinio Morale del Comune di 
Capri e dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Scopo dell'evento, è raccogliere fondi da destinare ai 
progetti della Fondazione, che si occupa di prevenzione e ricerca nel campo del tumore della prostata. 
(ANSA). 
COM-PO/ S44 QBXO 
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Grande festa a Marina Grande, Capri si 

veste bianco per solidarietà | Foto 
PLAY FOTO Festa a Capri di Domenico Monda

 

 Il porto turistico di Capri e lo Yacht Club Capri si vestono a festa per ospitare l’evento di 

beneficenza promosso dalla Fondazione «ProSud». La serata dal titolo «Caprinsieme per la ricerca» 

ha letteralmente invaso Marina Grande per il gran numero di ospiti che ha accolto l’invito del 

presidente della Fondazione, Vincenzo Mirone, ordinario di urologia presso l’Università Federico 

II, e dell’odontoiatra napoletano Domenico Monda , tra i sostenitori di eventi e iniziative di 

solidarietà legate all’isola di Capri. Abili e discrete registe della serata Sasa Castiello Monda e 

Valentina Pisani. L’evento di beneficenza si è avvalso del patrocinio del Comune di Capri e 

dell’Università di Napoli. Un «white party» per fare prevenzione contro il cancro grazie a una serie 

di attività di beneficenza a favore della ricerca. Un invito che a Capri è stato raccolto da centinaia di 

ospiti già in vacanza sull’isola e da tantissimi giunti solo per partecipare alla serata presentata e 

condotta da Serena Amabile. I fondi raccolti saranno destinati ai progetti della Fondazione che dal 

2011 si occupa di prevenzione e ricerca nel campo del tumore della prostata. Il «total white look» 

ha completamente invaso l’antico borgo marinaro della mondanissima isola azzurra dove oltre mille 

ospiti, con la complicità del dj Marcantonio, hanno ballato ai bordi delle banchine e nella sede dello 

Yacht Club Capri grazie anche alla collaborazione del presidente Marino Lembo. Tanti gli invitati 

istituzionali che hanno preso parte alla serata. Non poteva mancare il sindaco di Capri Gianni De 

Martino con l’assessore alle attività produttive di Anacapri Caterina Farace. Tra i «non capresi» il 

filosofo Aldo Masullo, vicepresidente di «ProSud», l’ex procuratore della Repubblica 
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Giovandomenico Lepore e il procuratore della Repubblica di Reggio Calabria Federico Cafiero de 

Raho. Numerose presenze anche del mondo dello spettacolo. Tra i tanti Patrizio Rispo e Francesco 

Paolantoni, testimonial della Fondazione, Enzo Miccio, l’inossidabile coppia Carmen Russo e Enzo 

Paolo Turchi, lo stilista Nino Lettieri. La serata ha coinvolto anche i tanti proprietari di barche e di 

yacht che hanno partecipato da bordo allo show fuoriprogramma. A mezzanotte in punto 

l’estrazione dei premi che i numerosi sponsor hanno messo a disposizione quale contributo 

personale alla buona riuscita della serata.Gioved? 3 Settembre 2015, 12:20 - Ultimo aggiornamento: 

12:22  

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Sociale  

In bianco alla notte caprese 
 

 

 

http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/foto-gallery/campania/15_agosto_31/bianco-notte-
caprese-f5f1aeb0-4ff5-11e5-ae2d-723aead4f0c4.shtml?fromArticle=true 
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Beneficenza caprese in total white 

Più di mille a «CaprInsieme», l’evento svoltosi a fine agosto allo 

Yachting Club di Marina Grande organizzato dalla «Fondazione Prosud 

Onlus»di Redazione online   

Successo per «CaprInsieme per la Ricerca», l’evento di beneficenza svoltosi a fine agosto allo Yachting Club 

di Marina Grande. La serata è stata organizzata dalla «Fondazione Prosud Onlus» presieduta dal professore 

Vincenzo Mirone, ordinario di Urologia presso l’Università Federico II di Napoli, e da Domenico Monda, 

odontoiatra napoletano da sempre promotore di iniziative di beneficenza legate all’isola di Capri assieme alla 

moglie Sasa Castiello e all’architetta Valentina Pisani. L’evento è stato patrocinato dal Comune di Capri e 

dall’Università Federico II di Napoli. 

Scopo della serata, presentata da Serena Amabile, era raccogliere fondi da destinare ai progetti della 

Fondazione, che si occupa di prevenzione e ricerca nel campo del tumore della prostata. La serata, tutti in 

rigoroso «total white look», ha visto la presenza di più di 1000 ospiti che hanno donato e ballato fino a tardi 

con la musica di Marc’Antonio Deejay. Numerosi anche i personaggi dello spettacolo intervenuti alla serata: 

tra questi Patrizio Rispo e Francesco Paolantoni, già testimonial della Fondazione, Enzo Miccio, Carmen 

Russo ed Enzo Paolo Turchi, lo stilista Nino Lettieri. 

31 agosto 2015 | 17:53 

http://www.etalia.net/articles/a47e4e9ea-bcfd-4218-931d-bff755c43c03 
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UOMINI A LEZIONE DI PREVENZIONE 
Pubblicato il 09/09/2015 

Testata Il Messaggero 
Campania 
Capri, la sfida di parlare di cancro e ricerca durante una serata all'insegna del ballo e del divertimento. Ovvero 

"Caprinsieme per la ricerca" l'evento di fine estate allo Yachting club di Marina Grande. Obiettivo: aiutare la 

Fondazione Prosud onlus presieduta da Vincenzo Mirone, ordinario di Urologia all'università Federico II di 

Napoli e sostenuta da Domenico Monda, odontoiatra napoletano promotore di iniziative di beneficenza. "Lezione" 

di prevenzione. Prima di tutto parlano i numeri: nel 2014, in Italia, sono stati diagnosticati circa 366.000 nuovi 

casi di tumore maligno (circa 1000 al giorno). Tra gli uomini prevale il cancro alla prostata, tra le donne quello al 

seno. Una differenza, i maschi non si proteggono (prevenendo le malattie) mentre le donne sì.  

LO SCREENING «Fanno il test del psa - spiega Vincenzo Mirone - ma poi non vanno dall'urologo. Per paura ed 

il rifiuto di altri controlli più intimi. Assistiamo ad un aumento di casi tra i 45 e i 50 anni. Almeno una volta l'anno 

l'uomo deve controllare il psa totale, libero e frazionato. Va ricordato che se c'è una familiarità per cancro della 

prostata o della mammella i controlli devono anticipati a 45 anni. Gli uomini dovrebbero imparare dalle proprie 

compagne il valore della prevenzione». La maggior parte dei carcinomi della prostata sono diagnosticati prima 

dello sviluppo dei sintomi attraverso lo screening con il dosaggio del psa, la visita, l'ecografia e biopsia sotto al 

guida ecografica. Nella fase iniziale, ricordano gli specialisti, il carcinoma della prostata è in genere asintomatico.  

I PROGRESSI «Solo con il progredire della malattia compaiono i primi sintomi - aggiunge Mirone - che sono la 

diminuzione della potenza del getto urinario, ematuria e bruciore. Dove le reticenze del maschio non permettono 

di arrivare, scienza e tecnologia vengono in aiuto. La buona notizia è che la sopravvivenza negli ultimi venti anni 

è quintuplicata, grazie alla radicalità ed alla precisione delle tecniche chirurgiche, alla radioterapia per i pazienti 

che non possono sottoporsi all'intervento, ma soprattutto grazie ai progressi della terapia per le forme 

metastatiche». 
 

http://www.teva-lab.it/labnews-nazionali-e-regionali/2015/09/09/prostata-gli-uomini-a-lezione-di-prevenzione/ 
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'CAPRINSIEME' ESCLUSIVO PARTY ORGANIZZATO 

DALLA PROSUD PER LA RICERCA ALLO YACHT 

CLUB CAPRI NELLA DARSENA DI MARINA GRANDE 
 

Si svolgerà sabato 29 agosto a Capri l'evento 
organizzato dalla Fondazione Prosud Onlus 
'CaprInsieme per la Ricerca', dalle ore 21 presso lo 
YACHT CLUB CAPRI DARSENA MARINA 
GRANDE. La serata, ... 
Leggi la notizia 
  

 

 
 

CAPRI : PREVENZIONE GRATUITA TUMORE DELLA PROSTATA - IL CAMPER 

PROSUD SBARCA SULL' ISOLA DEI FARAGLIONI 

 

CAPRI. Settimana di prevenzione gratuita del tumore 
della prostata a Capri. Il Camper Prosud, L'Unità 

Urologica Mobile della Fondazione Prosud Onlus, 
presieduta dal Prof. il party benefico della ... 

Capri Notizie  -  19-8-2015 

Persone:federico iivincenzo 

mirone 
Organizzazioni:bar 

fortinofondazione prosud onlus 
Prodotti:camper 
Luoghi:isolamarina grande 
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"CaprInsieme per la ricerca", evento benefico nella sede dello Yacht Club a 

cura di Prosud. Si raccolgono fondi da destinare ai progetti di prevenzione e 
ricerca nel campo del tumore della prostata 

24/08/2015 - Si svolgerà sabato 29 agosto a Capri l’evento organizzato dalla 

Fondazione Prosud Onlus "CaprInsieme per la Ricerca", dalle ore 21 presso lo Yacht 

Club Capri-Darsena Marina Grande. La serata, organizzata dalla Fondazione 

presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, Ordinario di Urologia presso l’Università 

Federico II di Napoli e supportata dal Dott. Domenico Monda, noto odontoiatra napoletano da 

sempre promotore di iniziative di beneficenza legate all'isola di Capri e dall’Arch. Valentina 

Pisani, gode del Patrocinio Morale del Comune di Capri e dell’Università degli Studi di Napoli 

Federico II.  

Scopo dell’evento, presentato da Serena Amabile, è raccogliere fondi da destinare ai progetti 

della Fondazione, che si occupa di prevenzione e ricerca nel campo del tumore della prostata. 

E’ prevista la partecipazione di ospiti di rilevo come Aldo Masullo, Vicepresidente di Prosud, di 

Patrizio Rispo e Francesco Paolantoni, di numerose personalità delle Istituzioni, del mondo 

della musica, dello spettacolo, del giornalismo, dell’imprenditoria e dello sport.  

In merito allo scopo della serata, queste le parole del Prof. Mirone, Presidente della 

Fondazione Prosud Onlus: ”Abbiamo scelto Capri come testimonial della bellezza nel mondo. 

Bellezza e salute rappresentano un binomio inscindibile: e chi meglio di Capri lo puo’ 

rappresentare? Ma salute vuol dire oggi soprattutto prevenzione o meglio cultura della 

prevenzione. La Fondazione Prosud vuole incoraggiare gli uomini dopo i 50 anni, così come 

hanno imparato le loro compagne, a coltivare questo modo intelligente di proteggere la 

propria vita. Il nemico in questo caso si chiama cancro della prostata: in numeri tutto cio’ 

rappresenta 42.000 nuovi casi in Italia e 9000 morti. Bellezza, salute, prevenzione e Capri 

come Testimonial. Un’occasione unica per divertirci e pensare insieme; vi aspettiamo il 29 

agosto”.  

Gli fa eco il Prof. Aldo Masullo, Vicepresidente della Fondazione: "Nella pienezza della salute, 

il corpo non si avverte: c'è solo l’io che, per quanto può, regna sul proprio mondo. Ma quando 

il corpo non funziona bene, al punto di farsi sentire con pena, allora il corpo non fa più 

tutt'uno con il suo io, si dissocia da lui, gli si oppone come un estraneo, addirittura ne diventa 

un nemico. Aver cura della salute del corpo è impegnarsi per evitare che il corpo divenga il 

nemico dell'io".  

Numerosi sono anche gli sponsor che hanno dato il loro contributo: Studio Odontoiatrico 

Domenico Monda, Pisani Morace Architetti, Vanvitelli Pizza and Food Gourmet, Villa Marina 

Capri Hotel e Spa, Cantine Moio, Ferrarelle, La Parisienne, L'oro di Capri di Massimo Esposito, 

Angela Puttini, Ottica Pedone, Argenterie De Laurentiis, la Casa Editrice Cerbone, Enoteca 

Segreta, Azienda Mario Struzziero, Hotel Mamela, Alba Catering.  

Dress code total white, drink, food, dj set a cura di Marc’Antonio Deejay e le proiezioni di 

Visual Art di Alessandra Franco, renderanno effervescente e frizzante il party più esclusivo 

che saluterà la fine della stagione estiva caprese. 

http://www.caprinews.it/leggi1.asp?cod=6068 
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Home  Manifestazioni 

“CAPRINSIEME” ESCLUSIVO PARTY ORGANIZZATO DALLA 

PROSUD PER LA RICERCA ALLO YACHT CLUB CAPRI NELLA 

DARSENA DI MARINA GRANDE 
EDITORIALE, MANIFESTAZIONI 

 Louis Molino 

 

 

Si svolgerà sabato 29 agosto a Capri l’evento organizzato dalla Fondazione Prosud Onlus “CaprInsieme per la Ricerca”, 

dalle ore 21 presso lo YACHT CLUB CAPRI DARSENA MARINA GRANDE. 

La serata, organizzata dalla Fondazione presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, Ordinario di Urologia presso 

l’Università Federico II di Napoli, è supportata dal Dott. Domenico Monda, noto odontoiatra napoletano da sempre 

promotore di iniziative di beneficenza legate all’isola di Capri e dall’Arch. Valentina Pisani; gode inoltre del Patrocinio 

Morale del Comune di Capri e dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

Scopo dell’evento, presentato da Serena Amabile, è raccogliere fondi da destinare ai progetti della Fondazione, che si 

occupa di prevenzione e ricerca nel campo del tumore della prostata. E’ prevista la partecipazione di ospiti di rilevo 

come Aldo Masullo, Vicepresidente di Prosud, di Patrizio Rispo e Francesco Paolantoni, di numerose personalità delle 

Istituzioni, del mondo della musica, dello spettacolo, del giornalismo, dell’imprenditoria e dello sport. 

In merito allo scopo della serata, queste le parole del Prof. Mirone, Presidente della Fondazione Prosud Onlus 

:”Abbiamo scelto Capri come testimonial della bellezza nel mondo. Bellezza e salute rappresentano un binomio 

inscindibile: e chi meglio di Capri lo puo’ rappresentare? Ma salute vuol dire oggi soprattutto prevenzione o meglio 

cultura della prevenzione. La Fondazione Prosud vuole incoraggiare gli uomini dopo i 50 anni, così come hanno 
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imparato le loro compagne, a coltivare questo modo intelligente di proteggere la propria vita. Il nemico in questo caso si 

chiama cancro della prostata: in numeri tutto cio’ rappresenta 42.000 nuovi casi in Italia e 9000 morti. Bellezza, salute, 

prevenzione e Capri come Testimonial. Un’occasione unica per divertirci e pensare insieme; vi aspettiamo il 29 agosto” 

Gli fa eco il Prof. Aldo Masullo, Vicepresidente della Fondazione: ” Nella pienezza della salute, il corpo non si avverte: 

c’è solo l’io che, per quanto può, regna sul proprio mondo. Ma quando il corpo non funziona bene, al punto di farsi 

sentire con pena, allora il corpo non fa più tutt’uno con il suo io, si dissocia da lui, gli si oppone come un estraneo, 

addirittura ne diventa un nemico. Aver cura della salute del corpo è impegnarsi per evitare che il corpo divenga il 

nemico dell’io.” 

Numerosi sono anche gli sponsor che hanno dato il loro contributo: Studio Odontoiatrico Domenico Monda, Pisani 

Morace Architetti, Vanvitelli Pizza and Food Gourmet, Villa Marina Capri Hotel e Spa, Cantine Moio, Ferrarelle, La 

Parisienne, L’oro di Capri di Massimo Esposito, Angela Puttini, Ottica Pedone, Argenterie De Laurentiis, la Casa 

Editrice Cerbone, Enoteca Segreta, Azienda Mario Struzziero , Hotel Mamela, Alba Catering. 

Total White Dress Code, drink, food, dj set a cura di Marc’Antonio Deejay e le proiezioni di Visual Art di Alessandra 

Franco, renderanno effervescente e frizzante il party più esclusivo che saluterà la fine della stagione estiva caprese 

 

http://www.caprinotizie.it/caprinsieme-esclusivo-party-organizzato-dalla-prosud-per-la-ricerca-allo-yacht-

club-capri-nella-darsena-di-marina-grande/ 
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Solidarietà – Sabato a Capri (Na) l’evento “CaprInsieme per la Ricerca" 

 
Si svolgerà sabato 29 agosto a Capri l’evento organizzato dalla Fondazione Prosud Onlus "CaprInsieme per la Ricerca", dalle 

ore 21 presso lo yacht club capri darsena marina grande.  

 

La serata, organizzata dalla Fondazione presieduta dal Prof. Vincenzo 

Mirone, Ordinario di Urologia presso l’Università Federico II di Napoli, è 

supportata dal Dott. Domenico Monda, noto odontoiatra napoletano da 

sempre promotore di iniziative di beneficenza legate all'isola di Capri e 

dall’Arch. Valentina Pisani; gode inoltre del Patrocinio Morale del Comune di 

Capri e dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Scopo dell’evento, 

presentato da Serena Amabile, è raccogliere fondi da destinare ai progetti 

della Fondazione, che si occupa di prevenzione e ricerca nel campo del 

tumore della prostata. E’ prevista la partecipazione di ospiti di rilevo come 

Aldo Masullo, Vicepresidente di Prosud, di Patrizio Rispo e Francesco 

Paolantoni, di numerose personalità delle Istituzioni, del mondo della musica, 

dello spettacolo, del giornalismo, dell’imprenditoria e dello sport. In merito allo 

scopo della serata, queste le parole del Prof. Mirone, Presidente della 

Fondazione Prosud Onlus :”Abbiamo scelto Capri come testimonial della bellezza nel mondo. Bellezza e salute rappresentano 

un binomio inscindibile: e chi meglio di Capri lo puo’ rappresentare? Ma salute vuol dire oggi soprattutto prevenzione o megl io 

cultura della prevenzione. La Fondazione Prosud vuole incoraggiare gli uomini dopo i 50 anni, così come hanno imparato le loro 

compagne, a coltivare questo modo intelligente di proteggere la propria vita. Il nemico in questo caso si chiama cancro della 

prostata: in numeri tutto cio’ rappresenta 42.000 nuovi casi in Italia e 9000 morti. Bellezza, salute, prevenzione e Capri come 

Testimonial. Un’occasione unica per divertirci e pensare insieme; vi aspettiamo il 29 agosto” Gli fa eco il Prof. Aldo Masullo, 

Vicepresidente della Fondazione: " Nella pienezza della salute, il corpo non si avverte: c'è solo l’io che, per quanto può, regna sul 

proprio mondo. Ma quando il corpo non funziona bene, al punto di farsi sentire con pena, allora il corpo non fa più tutt'uno con il 

suo io, si dissocia da lui, gli si oppone come un estraneo, addirittura ne diventa un nemico. Aver cura della salute del corpo è 

impegnarsi per evitare che il corpo divenga il nemico dell'io."Numerosi sono anche gli sponsor che hanno dato il loro contributo: 

Studio Odontoiatrico Domenico Monda, Pisani Morace Architetti, Vanvitelli Pizza and Food Gourmet, Villa Marina Capri Hotel e 

Spa, Cantine Moio, Ferrarelle, La Parisienne, L'oro di Capri di Massimo Esposito, Angela Puttini, Ottica Pedone, Argenterie De 

Laurentiis, la Casa Editrice Cerbone, Enoteca Segreta, Azienda Mario Struzziero , Hotel Mamela, Alba Catering. 

 

Note: com.-redazione 

Pubblicato il 24-08-2015, l 

 

http://www.quasimezzogiorno.org/azione.php?name=contenuti&id=32626 
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A Capri per la ricerca 
ilpopolarenews | 24 agosto 2015 

 

- See more at: http://www.ilpopolarenews.it/a-capri-per-la-ricerca/#sthash.fDS6DYVk.dpuf 

 

http://www.ilpopolarenews.it/a-capri-per-la-ricerca/ 
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“CapriInsieme” per la ricerca, evento benefico voluto 

da Prosud 
  

A Capri l’evento benefico “CapriInsieme” per la ricerca voluto 

dall’Associazione Prosud, non solo gossip e glamour 

 

 

Si svolgerà sabato 29 agosto 2015 a Capri l’evento organizzato dalla Fondazione Prosud Onlus “CaprInsieme” per 

la ricerca, a partire dalle ore 21.00 presso lo YACTH CLUB CAPRI DARSENA MARINA GRANDE.   

Lo scopo dell’evento è raccogliere fondi da destinare ai progetti della Fondazione: dress code total white, drink, food e 

dj set  renderanno effervescente e frizzante il party più esclusivo che saluterà la fine della stagione estiva  caprese 2015. 

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 in modo particolare alle regioni del Sud Italia. 

La realizzazione di questo loro sogno è stata resa possibile da una generosa donazione di Maria ed Aldo Iacometti, che 

hanno fermamente creduto in tale iniziativa, sposandone appieno le finalità. 

Lo spirito costruttivo e fattivo dei Soci Fondatori è stato ben presto condiviso da illustri esponenti del mondo sociale, 

economico e culturale del meridione, su tutti i Proff. Gerardo Marotta e Aldo Masullo, che hanno accettato di 

contribuire in prima persona alle attivita’ benefiche della PROSUD, entrando a far parte del suo Comitato Etico. 

mailto:sdechiara@avkronos.com
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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. 

Il motivo di una simile scelta nasce essenzialmente dalla consapevolezza del fatto che nelle regioni del mezzogiorno 

d’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. 

La conseguenza immediata e’ la costante crescita del numero di pazienti che dalle regioni del mezzogiorno d’Italia 

“migra” verso centri specializzati del Nord del paese, allo scopo di usufruire di diagnosi e cure di livello più adeguato. 

Rosa Iaccarino 

  

- See more at: http://www.corsoitalianews.it/capriinsieme-per-la-ricerca-evento-benefico-voluto-da-prosud-
24082015/#sthash.8HKxuyZ7.dpuf 
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 “CaprInsieme per la Ricerca” sabato 
29 agosto 

 il Gazzettino Vesuviano  25 agosto 2015   07:07   Notizie da: Città di Capri  

 

Fonte immagine: il Gazzettino Vesuviano - link 

 

Si svolgerà sabato 29 agosto a Capri l’evento organizzato dalla Fondazione Prosud Onlus 
“CaprInsieme per la Ricerca”, dalle ore 21 presso lo YACHT CLUB CAPRI DARSENA 
MARINA GRANDE. La serata, organizzata dalla Fondazione presieduta dal Prof. Vincenzo 
Mirone, Ordinario di Urologia presso l’Università Federico II di Napoli, è supportata dal 
Dott. Domenico Monda, noto odontoiatra […] The post “CaprInsieme per la Ricerca” sabato 
29 agosto appeared first on Il Gazzettino Vesuviano | IGV. 

Leggi la notizia integrale su: il Gazzettino Vesuviano  

 

http://it.geosnews.com/p/it/campania/na/capri/caprinsieme-per-la-ricerca-sabato-29-agosto_7642299 
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VA N I T Y  H E R  

CaprInsieme per la Ricerca, party di beneficenza organizzato dalla 
Fondazione Prosud Onlus 

 

Si svolgerà sabato 29 agosto a Capri l’evento organizzato dalla Fondazione Prosud 

Onlus “CaprInsieme per la Ricerca“, dalle ore 21 presso lo YACHT CLUB CAPRI DARSENA 

MARINA GRANDE. 

La serata, organizzata dalla Fondazione presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, Ordinario di Urologia 

presso l’Università FedericoII di Napoli, è supportata dal Dott. Domenico Monda, noto odontoiatra 

napoletano da sempre promotore di iniziative di beneficenza legate all’isola di Capri e 

dall’Arch. Valentina Pisani; gode inoltre  del Patrocinio Morale del Comune di Capri e dell’Università 

degli Studi di Napoli Federico II. 

Scopo dell’evento, presentato da Serena Amabile, è raccogliere fondi da destinare ai progetti della 

Fondazione, che si occupa di prevenzione e ricerca nel campo del tumore della prostata. E’ prevista la 

partecipazione di ospiti di rilevo come Aldo Masullo, Vicepresidente di Prosud, di Patrizio 

Rispo e Francesco Paolantoni, di numerose personalità, delle Istituzioni, del mondo della musica, 

dello spettacolo, del giornalismo, dell’imprenditoria e dello sport. 

In merito allo scopo della serata, queste le parole del Prof. Mirone, Presidente della Fondazione Prosud 

Onlus:”Abbiamo scelto Capri come testimonial della bellezza nel mondo. Bellezza e salute 

rappresentano un binomio inscindibile: e chi meglio di Capri lo puo’ rappresentare? Ma salute vuol dire 

oggi soprattutto prevenzione o meglio cultura della prevenzione. La Fondazione Prosud vuole 

incoraggiare gli uomini dopo i 50 anni, così come hanno imparato le loro compagne, a coltivare questo 

modo intelligente di proteggere la propria vita. Il nemico in questo caso si chiama cancro della prostata: 

mailto:sdechiara@avkronos.com
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in numeri tutto cio’ rappresenta 42.000 nuovi casi in Italia e 9000 morti. Bellezza, salute, prevenzione e 

Capri come Testimonial. Un’occasione unica per divertirci e pensare insieme; vi aspettiamo il 29 

agosto”. 

Gli fa eco il Prof. Aldo Masullo, Vicepresidente della Fondazione: “Nella pienezza della salute, il corpo 

non si avverte: c’è solo l’io che, per quanto può, regna sul proprio mondo. Ma quando il corpo non 

funziona bene, al punto di farsi sentire con pena, allora il corpo non fa più tutt’uno con il suo io, si 

dissocia da lui, gli si oppone come un estraneo, addirittura ne diventa un nemico. Aver cura della salute 

del corpo è impegnarsi per evitare che il corpo divenga il nemico dell’io“. 

Numerosi sono anche gli sponsor che hanno dato il loro contributo: Studio Odontoiatrico Domenico 

Monda, Pisani Morace Architetti, Vanvitelli Pizza and Food Gourmet, Villa Marina Capri Hotel e 

Spa,  Cantine Moio, Ferrarelle, La Parisienne, L’oro di Capri di Massimo Esposito, Angela 

Puttini,  Ottica Pedone, Argenterie De Laurentiis, la Casa Editrice Cerbone, Enoteca Segreta, Azienda 

Mario Struzziero , Hotel Mamela, Alba Catering. 

Total White Dress Code, drink, food,  dj set a cura di Marc’Antonio Deejay e le proiezioni di Visual Art di 

Alessandra Franco, renderanno effervescente e frizzante il party più esclusivo che saluterà la fine della 

stagione estiva caprese. 

  

FONDAZIONE PROSUD 

La Fondazione Prosud Onlus 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 dato vita ad un progetto in supporto della prevenzione e 

della ricerca in campo oncologico. La scelta nasce dalla consapevolezza che gli uomini dedicano poca 

attenzione alla propria salute e che esiste, ancora oggi, una scarsa cultura della prevenzione, per cui si 

registra una maggiore incidenza ed aggressività delle malattie tumorali. Anche per questo motivo 

Prosud ha attivato nel maggio 2013 una Unità Urologica Mobile, che tocca le principali piazze dei 

capoluoghi campani visitando gratis il pubblico maschile per sensibilizzarlo al controllo. L’attività 

dell’Unità Urologica Mobile è continua: opera prevalentemente nelle piazze, dove è più facile 

“intercettare” una grande quantità di pubblico, ma anche presso Enti, Aziende e Istituzioni che 

facessero domanda per programmare delle tappe presso le loro sedi. Il calendario degli appuntamenti 

dell’Unità Mobile è sempre aggiornato sul sito www.fondazioneprosud.it 

 

http://vanityher.com/index.php/2015/08/25/caprinsieme-per-la-ricerca-party-di-beneficenza-organizzato-
dalla-fondazione-prosud-onlus/ 

  

mailto:sdechiara@avkronos.com
http://vanityher.com/index.php/2015/08/25/caprinsieme-per-la-ricerca-party-di-beneficenza-organizzato-dalla-fondazione-prosud-onlus/
http://vanityher.com/index.php/2015/08/25/caprinsieme-per-la-ricerca-party-di-beneficenza-organizzato-dalla-fondazione-prosud-onlus/


 

AV KRONOS srl – uffici: Via Cilea 145, 80127 Napoli  
dr.ssa Simonetta de Chiara Ruffo: mob. +39 334.3195127; email sdechiara@avkronos.com 

dr.ssa Valeria Grasso: mob. +39 334.3195907; email vgrasso@avkronos.com 
dr. Alessandro Polidoro: mob. +39 393.9274936; email apolidoro@cpaofitaly.it 

 

 

 

Martedì, 25 Agosto 2015 11:35 

Caprinsieme per la ricerca, evento di 
beneficenza in favore della prevenzione del 
tumore della prostata 

Visite: 37 

Post pubblicato dal blog: www.napolitime.it 

"Serata di beneficenza organizzata dalla Fondazione Prosud, che si svolgerà il 29 agosto a Capri. 

Lo scopo dell’evento è raccogliere fondi da destinare ai progetti di ricerca della..." 

Leggi tutto il post 

  

- See more at: http://www.blogstreet.it/regioni/notizie-locali/blog-campania/239658-caprinsieme-per-la-

ricerca-evento.html#sthash.epeVapk8.dpuf 
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Prevenzione e ricerca in vetrina a Capri 

 

Si svolgerà sabato 29 agosto a Capri l’evento organizzato dalla Fondazione Prosud Onlus 

“CaprInsieme per la Ricerca”, dalle ore 21 presso lo Yacht Club Capri, in Darsena Marina 

Grande. La serata, organizzata dalla Fondazione presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, Ordinario 

di Urologia presso l’Università Federico II di Napoli, è supportata dal Dott. Domenico Monda, noto 

odontoiatra napoletano da sempre promotore di iniziative di beneficenza legate all’isola di Capri 

e dall’Arch. Valentina Pisani; gode inoltre  delPatrocinio Morale del Comune di Capri e 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

Scopo dell’evento, presentato da Serena Amabile, è raccogliere fondi da destinare ai progetti 

della Fondazione, che si occupa di prevenzione e ricerca nel campo del tumore della prostata. E’ 

prevista la partecipazione di ospiti di rilevo come Aldo Masullo, Vicepresidente di Prosud, di Patrizio 

Rispo e Francesco Paolantoni, di numerose personalità delle Istituzioni, del mondo della musica, 

dello spettacolo, del giornalismo, dell’imprenditoria e dello sport. 

In merito allo scopo della serata, queste le parole del Prof. Mirone, Presidente della Fondazione 

Prosud Onlus :”Abbiamo scelto Capri come testimonial della bellezza nel mondo. Bellezza e salute 

rappresentano un binomio inscindibile: e chi meglio di Capri lo puo’ rappresentare? Ma salute vuol dire 

oggi soprattutto prevenzione o meglio cultura della prevenzione. La Fondazione Prosud vuole 

incoraggiare gli uomini dopo i 50 anni, così come hanno imparato le loro compagne, a coltivare questo 

modo intelligente di proteggere la propria vita. Il nemico in questo caso si chiama cancro della prostata: 

in numeri tutto cio’ rappresenta 42.000 nuovi casi in Italia e 9000 morti. Bellezza, salute, prevenzione e 

mailto:sdechiara@avkronos.com
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Capri come Testimonial. Un’occasione unica per divertirci e pensare insieme; vi aspettiamo il 29 

agosto” 

Gli fa eco il Prof. Aldo Masullo, Vicepresidente della Fondazione: ” Nella pienezza della salute, il 

corpo non si avverte: c’è solo l’io che, per quanto può, regna sul proprio mondo. Ma quando il corpo 

non funziona bene, al punto di farsi sentire con pena, allora il corpo non fa più tutt’uno con il suo io, si 

dissocia da lui, gli si oppone come un estraneo, addirittura ne diventa un nemico. Aver cura della salute 

del corpo è impegnarsi per evitare che il corpo divenga il nemico dell’io.” 

Numerosi sono anche gli sponsor che hanno dato il loro contributo: Studio Odontoiatrico Domenico 

Monda, Pisani Morace Architetti, Vanvitelli Pizza and Food Gourmet, Villa Marina Capri Hotel e 

Spa,  Cantine Moio, Ferrarelle, La Parisienne, L’oro di Capri di Massimo Esposito, Angela 

Puttini,  Ottica Pedone, Argenterie De Laurentiis, la Casa Editrice Cerbone, Enoteca Segreta, 

Azienda Mario Struzziero , Hotel Mamela, Alba Catering. 

fonte: comunicato stampa 

  

Total White Dress Code, drink, food,  dj set a cura di Marc’Antonio Deejay e le proiezioni di Visual Art di 

Alessandra Franco, renderanno effervescente e frizzante il party più esclusivo che saluterà la fine della 

stagione estiva caprese 

 

 

http://www.goldelnapoli.it/2013/prevenzione-e-ricerca-in-vetrina-a-capri/ 
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A Capri vip e prevenzione: con Prosud la salute 

passa anche dalla mondanità  
 Festival /  Eventi  

A Capri un evento di fine estate da non perdere, mondanità e salute, o meglio bellezza e salute! Questo 

lo scopo della serata evento organizzata dalla Fondazione Prosud Onlus “CaprInsieme per la Ricerca”, 

dalle ore 21 presso lo YACHT CLUB CAPRI DARSENA MARINA GRANDE, per sostenere la ricerca 

sul cancro. A sostenere la ricerca e quindi la fondazione un bel mix di vip e di “addetti ai lavori”. 

La serata organizzata dalla Fondazione presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, Ordinario di Urologia 

presso l’Università Federico II di Napoli, è supportata dal Dott. Domenico Monda, noto odontoiatra 

napoletano da sempre 

promotore di iniziative di beneficenza legate all’isola di Capri e dall’Arch. Valentina Pisani; gode inoltre 

del Patrocinio Morale del Comune di Capri e dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Scopo 

dell’evento, presentato da Serena Amabile, è raccogliere fondi da destinare ai progetti della 

Fondazione, che si occupa di prevenzione e ricerca nel campo del tumore della prostata. E’ prevista la 

partecipazione di ospiti di rilevo come Aldo Masullo, Vicepresidente di Prosud, di Patrizio Rispo e 

Francesco Paolantoni, di numerose personalità delle Istituzioni, del mondo della musica, dello 

spettacolo, del giornalismo, dell’imprenditoria e 

dello sport. In merito allo scopo della serata, queste le parole del Prof. Mirone, Presidente della 

Fondazione Prosud Onlus :”Abbiamo scelto Capri come testimonial della bellezza nel mondo. Bellezza 

e salute rappresentano un 

binomio inscindibile: e chi meglio di Capri lo puo’ rappresentare? Ma salute vuol dire oggi soprattutto 

prevenzione o meglio cultura della prevenzione. 

La Fondazione Prosud vuole incoraggiare gli uomini dopo i 50 anni, così come hanno imparato le loro 

compagne, a coltivare questo modo intelligente di proteggere la propria vita. Il nemico in questo caso si 

chiama cancro della 

prostata: in numeri tutto cio’ rappresenta 42.000 nuovi casi in Italia e 9000 morti. Bellezza, salute, 

prevenzione e Capri come Testimonial. 

mailto:sdechiara@avkronos.com
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Gli fa eco il Prof. Aldo Masullo, Vicepresidente della Fondazione: ” Nella pienezza della salute, il corpo 

non si avverte: c’è solo l’io che, per quanto può, regna sul proprio mondo. Ma quando il corpo non 

funziona bene, al punto di farsi sentire con pena, allora il corpo non fa più tutt’uno con il suo io, si 

dissocia da lui, gli si oppone come un estraneo, addirittura ne diventa un nemico. Aver cura della salute 

del corpo è impegnarsi per evitare che il corpo divenga il nemico dell’io. Numerosi sono anche gli 

sponsor che hanno dato il loro contributo: Studio Odontoiatrico Domenico Monda, Pisani Morace 

Architetti, Vanvitelli Pizza and Food Gourmet, Villa Marina Capri Hotel e Spa, Cantine Moio, Ferrarelle, 

La Parisienne, L’oro di Capri di Massimo Esposito, Angela Puttini, Ottica 

Pedone, Argenterie De Laurentiis, la Casa Editrice Cerbone, Enoteca Segreta,Azienda Mario 

Struzziero , Hotel Mamela, Alba Catering. Total White Dress Code, drink, food, dj set a cura di 

Marc’Antonio Deejay e le proiezioni di Visual Art di Alessandra Franco, renderanno effervescente 

e frizzante il party più esclusivo che saluterà la fine della stagione estiva caprese. 

 

 

http://www.ilprofumodelladolcevita.com/a-capri-vip-e-prevenzione-con-prosud-la-salute-passa-anche-dalla-
mondanita/ 
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Capri: Grande attesa per “Caprinsieme per 

la ricerca” 
Campania 

 

(AGENPARL)- Capri 27 Ago 2015 -C’è grande attesa a Capri per CaprInsieme per la Ricerca, l’evento 

organizzato dalla Fondazione Prosud Onlus in programma  sabato 29 agosto dalle ore 21 presso 

lo YACHT CLUB CAPRI DARSENA MARINA GRANDE. La serata, organizzata dalla Fondazione 

presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, Ordinario di Urologia presso l’Università Federico II di Napoli, è 

supportata dal Dott. Domenico Monda, noto odontoiatra napoletano da sempre promotore di iniziative 

di beneficenza legate all’isola di Capri e dall’Arch. Valentina Pisani; gode inoltre  del Patrocinio Morale 

del Comune di Capri e dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Scopo dell’evento, presentato 

da Serena Amabile, è raccogliere fondi da destinare ai progetti della Fondazione, che si occupa di 

prevenzione e ricerca nel campo del tumore della prostata. E’ prevista la partecipazione di ospiti di 

rilevo come Aldo Masullo, Vicepresidente di Prosud, di Patrizio Rispo e Francesco Paolantoni, di 

numerose personalità delle Istituzioni, del mondo della musica, dello spettacolo, del giornalismo, 

dell’imprenditoria e dello sport. 

In merito allo scopo della serata, queste le parole del Prof. Mirone, Presidente della Fondazione 

Prosud Onlus :”Abbiamo scelto Capri come testimonial della bellezza nel mondo. Bellezza e salute 

rappresentano un binomio inscindibile: e chi meglio di Capri lo puo’ rappresentare? Ma salute vuol 

dire oggi soprattutto prevenzione o meglio cultura della prevenzione. La Fondazione Prosud vuole 

incoraggiare gli uomini dopo i 50 anni, così come hanno imparato le loro compagne, a coltivare questo 

modo intelligente di proteggere la propria vita. Il nemico in questo caso si chiama cancro della 

prostata: in numeri tutto cio’ rappresenta 42.000 nuovi casi in Italia e 9000 morti. Bellezza, salute, 

prevenzione e Capri come Testimonial. Un’occasione unica per divertirci e pensare insieme; vi 

aspettiamo il 29 agosto” 

mailto:sdechiara@avkronos.com
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Gli fa eco il Prof. Aldo Masullo, Vicepresidente della Fondazione: ” Nella pienezza della salute, il 

corpo non si avverte: c’è solo l’io che, per quanto può, regna sul proprio mondo. Ma quando il corpo 

non funziona bene, al punto di farsi sentire con pena, allora il corpo non fa più tutt’uno con il suo io, si 

dissocia da lui, gli si oppone come un estraneo, addirittura ne diventa un nemico. Aver cura della salute 

del corpo è impegnarsi per evitare che il corpo divenga il nemico dell’io.” 

Total White Dress Code, drink, food,  dj set a cura di Marc’Antonio Deejay e le proiezioni di Visual 

Art di Alessandra Franco, renderanno effervescente e frizzante il party più esclusivo che saluterà la fine 

della stagione estiva caprese 

Numerosi sono anche gli sponsor che hanno dato il loro contributo: Studio Odontoiatrico Domenico 

Monda, Pisani Morace Architetti, Vanvitelli Pizza and Food Gourmet, Villa Marina Capri Hotel e 

Spa,  Cantine Moio, Ferrarelle, La Parisienne, L’ora di Capri di Massimo Esposito, Angela 

Puttini,  Ottica Pedone, Argenterie De Laurentiis, la Casa Editrice Cerbone, Enoteca Segreta, Azienda 

Mario Struzziero , Hotel Mamela, Alba Catering, Aphròs,  Bonbon, Capri Eventi Services 

La Fondazione Prosud Onlus 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 dato vita ad un progetto in supporto della prevenzione e 

della ricerca in campo oncologico. La scelta nasce dalla consapevolezza che gli uomini dedicano poca 

attenzione alla propria salute e che esiste, ancora oggi, una scarsa cultura della prevenzione, per cui si 

registra una maggiore incidenza ed aggressività delle malattie tumorali. Anche per questo motivo 

Prosud ha attivato nel maggio 2013 una Unità Urologica Mobile, che tocca le principali piazze dei 

capoluoghi campani visitando gratis il pubblico maschile per sensibilizzarlo al controllo. L’attività 

dell’Unità Urologica Mobile è continua: opera prevalentemente nelle piazze, dove è più facile 

“intercettare” una grande quantità di pubblico, ma anche presso Enti, Aziende e Istituzioni che facessero 

domanda per programmare delle tappe presso le loro sedi. Il calendario degli appuntamenti dell’Unità 

Mobile è sempre aggiornato sul sito www.fondazioneprosud.it. 

 

http://www.agenparl.com/capri-grande-attesa-per-caprinsieme-per-la-ricerca/ 
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La serata, organizzata dalla Fondazione presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, Ordinario di 

Urologia presso l’Università Federico II di Napoli, è supportata dal Dott. Domenico Monda, noto 

odontoiatra napoletano da sempre promotore di iniziative di beneficenza legate all’isola di Capri 

e dall’Arch. Valentina Pisani; gode inoltre  delPatrocinio Morale del Comune di Capri e 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

Scopo dell’evento, presentato da Serena Amabile, è raccogliere fondi da destinare ai progetti della 

Fondazione, che si occupa di prevenzione e ricerca nel campo del tumore della prostata. E’ 

prevista la partecipazione di ospiti di rilevo come Aldo Masullo, Vicepresidente di Prosud, di Patrizio 

Rispo e Francesco Paolantoni, di numerose personalità delle Istituzioni, del mondo della musica, dello 

spettacolo, del giornalismo, dell’imprenditoria e dello sport. 

In merito allo scopo della serata, queste le parole del Prof. Mirone, Presidente della Fondazione 

Prosud Onlus:”Abbiamo scelto Capri come testimonial della bellezza nel mondo. Bellezza e salute 

rappresentano un binomio inscindibile: e chi meglio di Capri lo puo’ rappresentare? Ma salute vuol dire 

oggi soprattutto prevenzione o meglio cultura della prevenzione. La Fondazione Prosud vuole 

incoraggiare gli uomini dopo i 50 anni, così come hanno imparato le loro compagne, a coltivare questo 

modo intelligente di proteggere la propria vita. Il nemico in questo caso si chiama cancro della prostata: 
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in numeri tutto cio’ rappresenta 42.000 nuovi casi in Italia e 9000 morti. Bellezza, salute, prevenzione e 

Capri come Testimonial. Un’occasione unica per divertirci e pensare insieme; vi aspettiamo il 29 agosto” 

Gli fa eco il Prof. Aldo Masullo, Vicepresidente della Fondazione: ” Nella pienezza della salute, il corpo 

non si avverte: c’è solo l’io che, per quanto può, regna sul proprio mondo. Ma quando il corpo non 

funziona bene, al punto di farsi sentire con pena, allora il corpo non fa più tutt’uno con il suo io, si dissocia 

da lui, gli si oppone come un estraneo, addirittura ne diventa un nemico. Aver cura della salute del corpo 

è impegnarsi per evitare che il corpo divenga il nemico dell’io.” 

Numerosi sono anche gli sponsor che hanno dato il loro contributo: Studio Odontoiatrico Domenico 

Monda, Pisani Morace Architetti, Vanvitelli Pizza and Food Gourmet, Villa Marina Capri Hotel e 

Spa,  Cantine Moio, Ferrarelle, La Parisienne, L’oro di Capri di Massimo Esposito, Angela Puttini,  Ottica 

Pedone, Argenterie De Laurentiis, la Casa Editrice Cerbone, Enoteca Segreta, Azienda Mario Struzziero 

, Hotel Mamela, Alba Catering. 

Total White Dress Code, drink, food,  dj set a cura di Marc’Antonio Deejay e le proiezioni di Visual Art di 

Alessandra Franco, renderanno effervescente e frizzante il party più esclusivo che saluterà la fine della 

stagione estiva caprese. 

 

 

http://www.linkabile.it/caprinsieme-per-la-ricerca-prosud-exclusive-party/ 
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Un party per la ricerca e la prevenzione 
29 AGOSTO 2015 07:15 0 COMMENTI 

campercapriprevenzioneProsudricerca 

CAPRI (NAPOLI) – Nel suggestivo scenario del porto turistico 
Darsena Marina Grande allo Yacht Club Capri sabato 29 agosto alle 21 si svolgerà l’evento “Prosud- exclusive 
summer party” presentato da “CaprInsieme per la Ricerca” e organizzato dalla Fondazione Prosud Onlus. 
La manifestazione sarà presieduta da Vincenzo Mirone, professore ordinario di urologia all’Università 
Federico II di Napoli e presidente della Fondazione. Inoltre sarà supportata da Domenico Monda, noto 
odontoiatra napoletano promotore di iniziative di beneficenza e dall’architetto Valentina Pisani. 

L’evento gode del patrocinio del Comune di Capri e dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Scopo 
del party è raccogliere fondi da destinare alla Prosud  finalizzata a « … dar vita ad un progetto in supporto 
della prevenzione e della ricerca in campo oncologico, con particolare riferimento al tumore alla prostata» e « 
… rivolta alla sensibilizzazione della popolazione maschile sull’importanza della prevenzione». 

In programma la partecipazione di ospiti di rilievo come Aldo Masullo, vicepresidente della Fondazione, 
degli attori Patrizio Rispo e Francesco Paolantoni e di numerosi esponenti di diverse istituzioni della musica, 
dello spettacolo, del giornalismo, dell’imprenditoria e dello sport. 
Un evento reso frizzante anche grazie all’intrattenimento di Markantonio dj set, del dress code in total white 
e dalle creative proiezioni di Visual Art dell’artista Alessandra Franco. Numerosi e vari sono anche gli 
sponsor che daranno il loro contributo. 

Il professore Vincenzo Mirone ha dichiarato: «Abbiamo scelto Capri come testimonial della bellezza nel 
mondo. Bellezza e salute rappresentano un binomio inscindibile: e chi meglio di Capri lo può rappresentare? 
Ma salute vuol dire oggi soprattutto prevenzione o meglio cultura della prevenzione. La Fondazione Prosud 
vuole incoraggiare gli uomini dopo i 50 anni, così come hanno imparato le loro compagne, a coltivare questo 
modo intelligente di proteggere la propria vita. Il nemico in questo caso si chiama cancro della prostata: in 
numeri tutto ciò rappresenta 42.000 nuovi casi in Italia e 9000 morti. Bellezza, salute, prevenzione e Capri 
come Testimonial. Un’occasione unica per divertirci e pensare insieme; vi aspettiamo il 29 agosto». 
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Il professore Aldo Masullo invece ha sottolineato: «Nella pienezza della salute il corpo non si avverte: c’è solo 
l’io che, per quanto può, regna sul proprio mondo. Ma quando il corpo non funziona bene, al punto di farsi 
sentire con pena, allora non fa più tutt’uno con il suo io, si dissocia da lui, gli si oppone come un estraneo, 
addirittura ne diventa un nemico. Aver cura della salute del corpo è impegnarsi per evitare che il corpo 
divenga il nemico dell’io». 

La Fondazione Prosud Onlus è nata nel 2011 ad opera del professore Vincenzo Mirone, dell’ingegnere Aldo 
Iacometti e della signora Maria Iacometti. Tra le iniziative della Fondazione l’Unità Urologica Mobile: un 
ambulatorio medico all’interno di un camper che ha toccato le principali piazze della Campania, offrendo 
visite e screening gratuiti ed informazioni. 

Questa decisione è sorta dalla consapevolezza circa la scarsa cultura della prevenzione nel Sud Italia. 
L’informazione è tra i più efficaci strumenti di prevenzione. L’attività dell’Unità Urologica Mobile è anche 
fruibile presso enti, aziende e istituzioni che offrano la propria disponibilità ad accogliere tappe 
dell’ambulatorio mobile nelle loro sedi. 

Per informazioni: www.fondazioneprosud.it 

http://www.lospeaker.it/un-party-per-la-ricerca-e-la-prevenzione/ 
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CRONACA 

Napoli: A Capri l'evento di beneficenza della Fondazione Prosud 
Sabato 29 agosto ore 21 - Yacht Club Capri - Darsena Marina Grande. 

 
 

 

Napoli, 26/08/2015 - Si svolgerà sabato 29 agosto a Capri l’evento organizzato dalla Fondazione 

Prosud Onlus "CaprInsieme per la Ricerca", dalle ore 21 presso lo Yacht Club Capri - Darsena 

Marina Grande. La serata, organizzata dalla Fondazione presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, 

Ordinario di Urologia presso l’Università Federico II di Napoli, è supportata dal Dott. Domenico 

Monda, noto odontoiatra napoletano da sempre promotore di iniziative di beneficenza legate 

all'isola di Capri e dall’Arch. Valentina Pisani; gode inoltre  del Patrocinio Morale del Comune 

di Capri e dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Scopo dell’evento, presentato da 

Serena Amabile, è raccogliere fondi da destinare ai progetti della Fondazione, che si occupa di 

prevenzione e ricerca nel campo del tumore della prostata. E’ prevista la partecipazione di ospiti 

di rilevo come Aldo Masullo, Vicepresidente di Prosud, di Patrizio Rispo e Francesco Paolantoni, 

di numerose personalità delle Istituzioni, del mondo della musica, dello spettacolo, del 

giornalismo, dell’imprenditoria e dello sport. In merito allo scopo della serata, queste le parole 

del Prof. Mirone, Presidente della Fondazione Prosud Onlus :”Abbiamo scelto Capri come 

testimonial della bellezza nel mondo. Bellezza e salute rappresentano un binomio inscindibile: e 

chi meglio di Capri lo puo’ rappresentare? Ma salute vuol dire oggi soprattutto prevenzione o 

meglio cultura della prevenzione. La Fondazione Prosud vuole incoraggiare gli uomini dopo i 50 

anni, così come hanno imparato le loro compagne, a coltivare questo modo intelligente di 

proteggere la propria vita. Il nemico in questo caso si chiama cancro della prostata: in numeri 

tutto cio’ rappresenta 42.000 nuovi casi in Italia e 9000 morti. Bellezza, salute, prevenzione e 

Capri come Testimonial. Un’occasione unica per divertirci e pensare insieme; vi aspettiamo il 29 

agosto”.  Gli fa eco il Prof. Aldo Masullo, Vicepresidente della Fondazione: " Nella pienezza 

della salute, il corpo non si avverte: c'è solo l’io che, per quanto può, regna sul proprio mondo. 
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Ma quando il corpo non funziona bene, al punto di farsi sentire con pena, allora il corpo non fa 

più tutt'uno con il suo io, si dissocia da lui, gli si oppone come un estraneo, addirittura ne diventa 

un nemico. Aver cura della salute del corpo è impegnarsi per evitare che il corpo divenga il nemico 

dell'io." Numerosi sono anche gli sponsor che hanno dato il loro contributo: Studio Odontoiatrico 

Domenico Monda, Pisani Morace Architetti, Vanvitelli Pizza and Food Gourmet, Villa Marina 

Capri Hotel e Spa,  Cantine Moio, Ferrarelle, La Parisienne, L'oro di Capri di Massimo Esposito, 

Angela Puttini,  Ottica Pedone, Argenterie De Laurentiis, la Casa Editrice Cerbone, Enoteca 

Segreta, Azienda Mario Struzziero , Hotel Mamela, Alba Catering, Aphròs e Bonbon. Total White 

Dress Code, drink, food,  dj set a cura di Marc’Antonio Deejay e le proiezioni di Visual Art di 

Alessandra Franco, renderanno effervescente e frizzante il party più esclusivo che saluterà la fine 

della stagione estiva caprese. 
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Tumore prostata: 42000 l’anno, 9000 morti; 

a Capri, Fondazione ProSud. 
 Di Paolo Paoletti 

 

di Simonetta de Chiara Ruffo - Fondazione Prosud Onlus presenta ‘CaprInsieme per la Ricerca’, 

sabato 29 dalle ore 21 allo YACHT club CAPRI DARSENA MARINA GRANDE. Evento di raccolta fondi 

per la ricerca nek campo del tumore alla prostata patroCinato da Comune di Capri e l’Univeristà 

Federico II. 

La serata presieduta dal Professor Vincenzo Mirone, Ordinario di Urologia presso l’Università Federico 

II di Napoli, è sostenuta da Domenico Monda, odontoiatra di grido a Napoli e in Svizzera, da sempre 

impegnato in iniziative di beneFIcenza Legate all’isola di Capri con la collaborazione di Valentina 

Pisani, architetto. 

Serena Amabile, intratterrà i presenti focalizzando l’attenzione su una patologia tanto diffusa quanto 

trasversale a tutti i ceti sociali. Con l’aituo degli Interventi di Aldo Masullo, Vicepresidente di Prosud, 

Patrizio Rispo e Francesco Paolantoni, personalità delle Istituzioni, della musica, dello spettacolo, 

del giornalismo, dell’imprenditoria, dello sport. 

Vincenzo Mirone spiega: “Capri è testimonial della bellezza nel mondo. Bellezza e salute sono un 

inscindibili. Dove meglio che a Capri lo si può rappresenTare? E salute, oggi, signiFIca soprattutto 

prevenzione. Cultura della prevenzione. Fondazione Prosud incoraggia gli uomini dopo i 50 anni, così 
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le loro compagne, a coltivare questo modo intelligente di proteggere la propria vita. Proteggersi da un 

nemico che si chiama cancro della prostata”. 

Un problema che denuncia 42.000 nuovi casi in Italia e 9000 morti. 

Bellezza, salute, prevenzione e Capri: l’occasione è unica per rifletterci su insieme, divertendoci. 

La prima riflessione è di Aldo Masullo: “Nella pienezza della salute, il corpo non si avverte: c’è solo l’io 

che, per quanto può, regna sul proprio mondo. Ma quando il corpo non funziona bene, al punto di farsi 

sentire con pena, allora il corpo non fa più tutt’uno con il suo io, si dissocia da lui, gli si oppone come un 

estraneo, addirittura ne diventa un nemico. Aver cura della salute del corpo è impegnarsi per eviTare 

che il corpo divenga il nemico dell’io.” 

Le prime donazioni sono arrivate da: Studio Odontoiatrico Domenico Monda, Pisani Morace Architetti, 

Vanvitelli Pizza and Food Gourmet, Villa Marina Capri Hotel e Spa, Cantine Moio, Ferrarelle, La 

Parisienne, L’oro di Capri di Massimo Esposito, Angela Puttini, Ottica Pedone, Argenterie De 

Laurentiis, Casa Editrice Cerbone, Enoteca Segreta, Azienda Mario Struzziero, Hotel Mamela, Alba 

Catering, Aphròs e Bonbon. 

Total White Dress Code, drink, food, dj set a cura di Marc’Antonio Deejay e le proiezioni di Visual Art di 

Alessandra Franco, animeranno il party più esclusivo che saluterà la FIne della stagione estiva 

caprese… 
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CAPRI - SABATO UNA SERATA DI GALA A FAVORE DELLA RICERCA 

Lunedì, 24 agosto @ 15:15:07 CEST 
 

Si svolgerà sabato 29 agosto a Capri l’evento organizzato dalla Fondazione Prosud Onlus "CaprInsieme per la 
Ricerca", dalle ore 21 presso lo YACHT CLUB CAPRI DARSENA MARINA GRANDE. La serata, organizzata dalla 
Fondazione presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, Ordinario di Urologia presso l’Università Federico II di Napoli, è 
supportata dal Dott. Domenico Monda, noto odontoiatra napoletano da sempre promotore di iniziative di 
beneficenza legate all'isola di Capri e dall’Arch. Valentina Pisani; gode inoltre del Patrocinio Morale del Comune di 
Capri e dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
 
Scopo dell’evento, presentato da Serena Amabile, è raccogliere fondi da destinare ai progetti della Fondazione, che 
si occupa di prevenzione e ricerca nel campo del tumore della prostata. E’ prevista la partecipazione di ospiti di 
rilevo come Aldo Masullo, Vicepresidente di Prosud, di Patrizio Rispo e Francesco Paolantoni, di numerose 
personalità delle Istituzioni, del mondo della musica, dello spettacolo, del giornalismo, dell’imprenditoria e dello 
sport. In merito allo scopo della serata, queste le parole del Prof. Mirone, Presidente della Fondazione Prosud 
Onlus :”Abbiamo scelto Capri come testimonial della bellezza nel mondo. Bellezza e salute rappresentano un 
binomio inscindibile: e chi meglio di Capri lo puo’ rappresentare? Ma salute vuol dire oggi soprattutto prevenzione o 
meglio cultura della prevenzione. La Fondazione Prosud vuole incoraggiare gli uomini dopo i 50 anni, così come 
hanno imparato le loro compagne, a coltivare questo modo intelligente di proteggere la propria vita. Il nemico in 
questo caso si chiama cancro della prostata: in numeri tutto cio’ rappresenta 42.000 nuovi casi in Italia e 9000 
morti. Bellezza, salute, prevenzione e Capri come Testimonial. Un’occasione unica per divertirci e pensare insieme; 
vi aspettiamo il 29 agosto” Gli fa eco il Prof. Aldo Masullo, Vicepresidente della Fondazione: " Nella pienezza della 
salute, il corpo non si avverte: c'è solo l’io che, per quanto può, regna sul proprio mondo. Ma quando il corpo non 
funziona bene, al punto di farsi sentire con pena, allora il corpo non fa più tutt'uno con il suo io, si dissocia da lui, 
gli si oppone come un estraneo, addirittura ne diventa un nemico. Aver cura della salute del corpo è impegnarsi 
per evitare che il corpo divenga il nemico dell'io." Numerosi sono anche gli sponsor che hanno dato il loro 
contributo: Studio Odontoiatrico Domenico Monda, Pisani Morace Architetti, Vanvitelli Pizza and Food Gourmet, 
Villa Marina Capri Hotel e Spa, Cantine Moio, Ferrarelle, La Parisienne, L'oro di Capri di Massimo Esposito, Angela 
Puttini, Ottica Pedone, Argenterie De Laurentiis, la Casa Editrice Cerbone, Enoteca Segreta, Azienda Mario 
Struzziero , Hotel Mamela, Alba Catering. Total White Dress Code, drink, food, dj set a cura di Marc’Antonio Deejay 
e le proiezioni di Visual Art di Alessandra Franco, renderanno effervescente e frizzante il party più esclusivo che 
saluterà la fine della stagione estiva caprese 
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"CaprInsieme per la ricerca", grande attesa per il party 
solidale di sabato sera al porto turistico 

27/08/2015 - C’è grande attesa a Capri per CaprInsieme per la Ricerca, l’evento di 

beneficenza organizzato dalla Fondazione Prosud Onlus in programma sabato 29 agosto 

dalle ore 21 presso lo Yacht Club Capri darsena di Marina Grande. La serata, organizzata dalla 

Fondazione presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, Ordinario di Urologia presso l’Università 

Federico II di Napoli, è supportata dal Dott. Domenico Monda, noto odontoiatra napoletano da 

sempre promotore di iniziative di beneficenza legate all'isola di Capri e dall’Arch. Valentina 

Pisani; gode inoltre del Patrocinio Morale del Comune di Capri e dell’Università degli Studi di 

Napoli Federico II. Scopo dell’evento, presentato da Serena Amabile, è raccogliere fondi da 

destinare ai progetti della Fondazione, che si occupa di prevenzione e ricerca nel campo del 

tumore della prostata. E’ prevista la partecipazione di ospiti di rilevo come Aldo Masullo, 

Vicepresidente di Prosud, di Patrizio Rispo e Francesco Paolantoni, di numerose personalità 

delle Istituzioni, del mondo della musica, dello spettacolo, del giornalismo, dell’imprenditoria 

e dello sport.  

In merito allo scopo della serata, queste le parole del Prof. Mirone, Presidente della 

Fondazione Prosud Onlus: ”Abbiamo scelto Capri come testimonial della bellezza nel mondo. 

Bellezza e salute rappresentano un binomio inscindibile: e chi meglio di Capri lo puo’ 

rappresentare? Ma salute vuol dire oggi soprattutto prevenzione o meglio cultura della 

prevenzione. La Fondazione Prosud vuole incoraggiare gli uomini dopo i 50 anni, così come 

hanno imparato le loro compagne, a coltivare questo modo intelligente di proteggere la 

propria vita. Il nemico in questo caso si chiama cancro della prostata: in numeri tutto cio’ 

rappresenta 42.000 nuovi casi in Italia e 9000 morti. Bellezza, salute, prevenzione e Capri 

come Testimonial. Un’occasione unica per divertirci e pensare insieme; vi aspettiamo il 29 

agosto”.  

Gli fa eco il Prof. Aldo Masullo, Vicepresidente della Fondazione: "Nella pienezza della salute, 

il corpo non si avverte: c'è solo l’io che, per quanto può, regna sul proprio mondo. Ma quando 

il corpo non funziona bene, al punto di farsi sentire con pena, allora il corpo non fa più 

tutt'uno con il suo io, si dissocia da lui, gli si oppone come un estraneo, addirittura ne diventa 

un nemico. Aver cura della salute del corpo è impegnarsi per evitare che il corpo divenga il 

nemico dell'io".  

Total White Dress Code, drink, food, dj set a cura di Marc’Antonio Deejay e le proiezioni di 

Visual Art di Alessandra Franco, renderanno effervescente e frizzante il party più esclusivo 

che saluterà la fine della stagione estiva caprese.  

Numerosi sono anche gli sponsor che hanno dato il loro contributo: Studio Odontoiatrico 

Domenico Monda, Pisani Morace Architetti, Vanvitelli Pizza and Food Gourmet, Villa Marina 

Capri Hotel e Spa, Cantine Moio, Ferrarelle, La Parisienne, L'ora di Capri di Massimo Esposito, 

Angela Puttini, Ottica Pedone, Argenterie De Laurentiis, la Casa Editrice Cerbone, Enoteca 

Segreta, Azienda Mario Struzziero, Hotel Mamela, Alba Catering, Aphròs, Bonbon, Capri 

Eventi Services. 

© notizia coperta da copyright 
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Capri (NA) – Grande attesa per “Caprinsieme per la ricerca” 
 
C’è grande attesa a Capri per CaprInsieme per la Ricerca, l’evento di beneficenza organizzato dalla Fondazione Prosud Onlus 

in programma sabato 29 agosto dalle ore 21 presso lo Yacht club Capri Darsena Marina Grande.  

 

La serata, organizzata dalla Fondazione presieduta dal Prof. Vincenzo 

Mirone, Ordinario di Urologia presso l’Università Federico II di Napoli, è 

supportata dal Dott. Domenico Monda, noto odontoiatra napoletano da 

sempre promotore di iniziative di beneficenza legate all'isola di Capri e 

dall’Arch. Valentina Pisani; gode inoltre del Patrocinio Morale del Comune di 

Capri e dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Scopo dell’evento, 

presentato da Serena Amabile, è raccogliere fondi da destinare ai progetti 

della Fondazione, che si occupa di prevenzione e ricerca nel campo del 

tumore della prostata. E’ prevista la partecipazione di ospiti di rilevo come 

Aldo Masullo, Vicepresidente di Prosud, di Patrizio Rispo e Francesco 

Paolantoni, di numerose personalità delle Istituzioni, del mondo della musica, 

dello spettacolo, del giornalismo, dell’imprenditoria e dello sport. In merito allo 

scopo della serata, queste le parole del Prof. Mirone, Presidente della 

Fondazione Prosud Onlus :”Abbiamo scelto Capri come testimonial della bellezza nel mondo. Bellezza e salute rappresentano 

un binomio inscindibile: e chi meglio di Capri lo puo’ rappresentare? Ma salute vuol dire oggi soprattutto prevenzione o megl io 

cultura della prevenzione. La Fondazione Prosud vuole incoraggiare gli uomini dopo i 50 anni, così come hanno imparato le loro 

compagne, a coltivare questo modo intelligente di proteggere la propria vita. Il nemico in questo caso si chiama cancro della 

prostata: in numeri tutto cio’ rappresenta 42.000 nuovi casi in Italia e 9000 morti. Bellezza, salute, prevenzione e Capri come 

Testimonial. Un’occasione unica per divertirci e pensare insieme; vi aspettiamo il 29 agosto”Gli fa eco il Prof. Aldo Masullo , 

Vicepresidente della Fondazione: " Nella pienezza della salute, il corpo non si avverte: c'è solo l’io che, per quanto può, regna sul 

proprio mondo. Ma quando il corpo non funziona bene, al punto di farsi sentire con pena, allora il corpo non fa più tutt'uno con il 

suo io, si dissocia da lui, gli si oppone come un estraneo, addirittura ne diventa un nemico. Aver cura della salute del corpo è 

impegnarsi per evitare che il corpo divenga il nemico dell'io."Total White Dress Code, drink, food, dj set a cura di Marc’Antonio 

Deejay e le proiezioni di Visual Art di Alessandra Franco, renderanno effervescente e frizzante il party più esclusivo che saluterà 

la fine della stagione estiva caprese Numerosi sono anche gli sponsor che hanno dato il loro contributo: Studio Odontoiatrico 

Domenico Monda, Pisani Morace Architetti, Vanvitelli Pizza and Food Gourmet, Villa Marina Capri Hotel e Spa, Cantine Moio, 

Ferrarelle, La Parisienne, L'ora di Capri di Massimo Esposito, Angela Puttini, Ottica Pedone, Argenterie De Laurentiis, la Casa 

Editrice Cerbone, Enoteca Segreta, Azienda Mario Struzziero , Hotel Mamela, Alba Catering, Aphròs, Bonbon, Capri Eventi 

Services . 
 

 
Note: com.redazione 

Pubblicato il 27-08-2015,   
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TUTTO PRONTO PER 
CAPRINSIEME PER LA RICERCA 

 

 

 

http://news.kappaelle.net/tutto-pronto-per-caprinsieme-per-la-ricerca/ 
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Grande attesa per “CaprInsieme 
per la Ricerca” 
     

C’è grande attesa a Capri per CaprInsieme per la Ricerca, l’evento di beneficenza organizzato dalla 

Fondazione Prosud Onlus in programma  sabato 29 agosto dalle ore 21 presso lo YACHT CLUB CAPRI 

DARSENA MARINA GRANDE. La serata, organizzata dalla Fondazione presieduta dal Prof. Vincenzo 

Mirone, Ordinario di Urologia presso l’Università Federico II di Napoli, è supportata dal Dott. Domenico Monda, 

noto odontoiatra napoletano da sempre promotore di iniziative di beneficenza legate all’isola di Capri e 

dall’Arch. Valentina Pisani; gode inoltre  del Patrocinio Morale del Comune di Capri e dell’Università degli Studi 

di Napoli Federico II. Scopo dell’evento, presentato da Serena Amabile, è raccogliere fondi da destinare ai 

progetti della Fondazione, che si occupa di prevenzione e ricerca nel campo del tumore della prostata. E’ 

prevista la partecipazione di ospiti di rilevo come Aldo Masullo, Vicepresidente di Prosud, di Patrizio Rispo e 

Francesco Paolantoni, di numerose personalità delle Istituzioni, del mondo della musica, dello spettacolo, del 

giornalismo, dell’imprenditoria e dello sport. 

In merito allo scopo della serata, queste le parole del Prof. Mirone, Presidente della Fondazione Prosud 

Onlus :”Abbiamo scelto Capri come testimonial della bellezza nel mondo. Bellezza e salute rappresentano un 

binomio inscindibile: e chi meglio di Capri lo puo’ rappresentare? Ma salute vuol dire oggi soprattutto 

prevenzione o meglio cultura della prevenzione. La Fondazione Prosud vuole incoraggiare gli uomini dopo i 

50 anni, così come hanno imparato le loro compagne, a coltivare questo modo intelligente di proteggere la 

propria vita. Il nemico in questo caso si chiama cancro della prostata: in numeri tutto cio’ rappresenta 42.000 

nuovi casi in Italia e 9000 morti. Bellezza, salute, prevenzione e Capri come Testimonial. Un’occasione unica 

per divertirci e pensare insieme; vi aspettiamo il 29 agosto” 

Gli fa eco il Prof. Aldo Masullo, Vicepresidente della Fondazione: ” Nella pienezza della salute, il corpo non 

si avverte: c’è solo l’io che, per quanto può, regna sul proprio mondo. Ma quando il corpo non funziona bene, 

al punto di farsi sentire con pena, allora il corpo non fa più tutt’uno con il suo io, si dissocia da lui, gli si oppone 

come un estraneo, addirittura ne diventa un nemico. Aver cura della salute del corpo è impegnarsi per evitare 

che il corpo divenga il nemico dell’io.” 

Total White Dress Code, drink, food,  dj set a cura di Marc’Antonio Deejay e le proiezioni di Visual Art di 

Alessandra Franco, renderanno effervescente e frizzante il party più esclusivo che saluterà la fine della 

stagione estiva caprese 
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Numerosi sono anche gli sponsor che hanno dato il loro contributo: Studio Odontoiatrico Domenico Monda, 

Pisani Morace Architetti, Vanvitelli Pizza and Food Gourmet, Villa Marina Capri Hotel e Spa,  Cantine Moio, 

Ferrarelle, La Parisienne, L’ora di Capri di Massimo Esposito, Angela Puttini,  Ottica Pedone, Argenterie De 

Laurentiis, la Casa Editrice Cerbone, Enoteca Segreta, Azienda Mario Struzziero , Hotel Mamela, Alba 

Catering, Aphròs,  Bonbon, Capri Eventi Services 

UFFICIO STAMPA Simonetta de Chiara Ruffo 

AV Kronos  sdechiara@avkronos.com 

  

NOTE SULLA FONDAZIONE PROSUD 

La Fondazione Prosud Onlus 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 dato vita ad un progetto in supporto della prevenzione e della ricerca in campo oncologico. 

La scelta nasce dalla consapevolezza che gli uomini dedicano poca attenzione alla propria salute e che esiste, 

ancora oggi, una scarsa cultura della prevenzione, per cui si registra una maggiore incidenza ed aggressività 

delle malattie tumorali. Anche per questo motivo Prosud ha attivato nel maggio 2013 una Unità Urologica 

Mobile, che tocca le principali piazze dei capoluoghi campani visitando gratis il pubblico maschile per 

sensibilizzarlo al controllo. L’attività dell’Unità Urologica Mobile è continua: opera prevalentemente nelle 

piazze, dove è più facile “intercettare” una grande quantità di pubblico, ma anche presso Enti, Aziende e 

Istituzioni che facessero domanda per programmare delle tappe presso le loro sedi. Il calendario degli 

appuntamenti dell’Unità Mobile è sempre aggiornato sul sito www.fondazioneprosud.it. 

 

http://www.risonanzemediatiche.it/2015/08/27/grande-attesa-per-caprinsieme-per-la-ricerca/ 
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CaprInsieme | sabato 29 agosto l’evento di 

beneficenza 
  

Grande attesa per CaprInsieme , l’evento di beneficenza della 

Fondazione Prosud – sabato 29 agosto, ore 21:00 allo Yacht 

Club Capri 

C’è grande attesa a Capri per CaprInsieme per la Ricerca, l’evento di beneficenza organizzato dalla Fondazione Prosud 

Onlus in programma  sabato 29 agosto dalle ore 21:00 presso lo YACHT CLUB CAPRIDARSENA MARINA 

GRANDE. La serata, organizzata dalla Fondazione presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, Ordinario di Urologia presso 

l’Università Federico II di Napoli, è supportata dal Dott. Domenico Monda, noto odontoiatra napoletano da sempre 

promotore di iniziative di beneficenza legate all’isola di Capri e dall’Arch. Valentina Pisani; gode inoltre  del Patrocinio 

Morale del Comune di Capri e dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Scopo dell’evento, presentato da Serena 

Amabile, è raccogliere fondi da destinare ai progetti della Fondazione, che si occupa di prevenzione e ricerca nel campo 

del tumore della prostata. E’ prevista la partecipazione di ospiti di rilevo come Aldo Masullo, Vicepresidente di Prosud, 

di Patrizio Rispo e Francesco Paolantoni, di numerose personalità delle Istituzioni, del mondo della musica, dello 

spettacolo, del giornalismo, dell’imprenditoria e dello sport. 

In merito allo scopo della serata, queste le parole del Prof. Mirone, Presidente della Fondazione Prosud Onlus: «Abbiamo 

scelto Capri come testimonial della bellezza nel mondo. Bellezza e salute rappresentano un binomio inscindibile: e chi 

meglio di Capri lo puo’ rappresentare? Ma salute vuol dire oggi soprattutto prevenzione o meglio cultura della 

prevenzione. La Fondazione Prosud vuole incoraggiare gli uomini dopo i 50 anni, così come hanno imparato le loro 

compagne, a coltivare questo modo intelligente di proteggere la propria vita. Il nemico in questo caso si chiama cancro 

della prostata: in numeri tutto cio’ rappresenta 42.000 nuovi casi in Italia e 9000 morti. Bellezza, salute, prevenzione e 

Capri come Testimonial. Un’occasione unica per divertirci e pensare insieme; vi aspettiamo il 29 agosto». 

Gli fa eco il Prof. Aldo Masullo, Vicepresidente della Fondazione: «Nella pienezza della salute, il corpo non si avverte: 

c’è solo l’io che, per quanto può, regna sul proprio mondo. Ma quando il corpo non funziona bene, al punto di farsi sentire 

con pena, allora il corpo non fa più tutt’uno con il suo io, si dissocia da lui, gli si oppone come un estraneo, addirittura ne 

diventa un nemico. Aver cura della salute del corpo è impegnarsi per evitare che il corpo divenga il nemico dell’io». 

Total White Dress Code, drink, food,  dj set a cura di Marc’Antonio Deejay e le proiezioni di Visual Art di Alessandra 

Franco, renderanno effervescente e frizzante il party più esclusivo che saluterà la fine della stagione estiva caprese 
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Numerosi sono anche gli sponsor che hanno dato il loro contributo: Studio Odontoiatrico Domenico Monda, Pisani 

Morace Architetti, Vanvitelli Pizza and Food Gourmet, Villa Marina Capri Hotel e Spa,  Cantine Moio, Ferrarelle, La 

Parisienne, L’ora di Capri di Massimo Esposito, Angela Puttini,  Ottica Pedone, Argenterie De Laurentiis, la Casa Editrice 

Cerbone, Enoteca Segreta, Azienda Mario Struzziero , Hotel Mamela, Alba Catering, Aphròs,  Bonbon, Capri Eventi 

Services 

- See more at: http://www.corsoitalianews.it/caprinsieme-sabato-29-agosto-levento-di-beneficenza-
27082015/#sthash.jrhqGSfx.dpuf 
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Grande attesa per “CaprInsieme per 
la Ricerca” 

 Risonanze Mediatiche  27 agosto 2015   14:02   Notizie da: Città di Pozzuoli  

 

Fonte immagine: Risonanze Mediatiche - link 

C’è grande attesa a Capri per CaprInsieme per la Ricerca, l’evento di beneficenza organizzato 
dalla Fondazione Prosud Onlus in programma  sabato 29 agosto dalle ore 21 presso lo 
YACHT CLUB... 

Leggi la notizia integrale su: Risonanze Mediatiche  
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Salute: tumore alla prostata, una serata per 

raccolta fondi 

 

CaprInsieme per la Ricerca, l’evento di beneficenza organizzato dalla Fondazione Prosud Onlus si terra’ 

domani (ore 21) allo Yacht Club Capri Darsena Marina Grande. La serata, organizzata dalla Fondazione 

presieduta dal Prof.  Vincenzo Mirone, e’ supportata dal Dott. Domenico Monda, odontoiatra napoletano e 

dall’Arch. Valentina Pisani; gode inoltre del Patrocinio Morale del Comune di Capri e dell’Universita’ degli 

Studi di Napoli Federico II. Scopo dell’evento, e’ raccogliere fondi da destinare ai progetti della Fondazione, 

che si occupa di prevenzione e ricerca nel campo del tumore della prostata. 

- See more at: http://www.caprievent.it/tv/salute-tumore-alla-prostata-una-serata-per-raccolta-fondi/#sthash.WGr71tju.dpuf 
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per leggere l’articolo cliccare sul link  

http://www.napolitime.it/74733-caprinsieme-per-la-ricerca-evento-di-beneficenza-in-favore-della-
prevenzione-del-tumore-della-prostata.html 
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CAPRINSIEME PER LA RICERCA: GRANDE 

SUCCESSO DI PRESENZE E DI DONAZIONI 

PER L’EVENTO DI BENEFICENZA DELLA 

FONDAZIONE PROSUD (FOTO) 
MANIFESTAZIONI, MEDICINA E SALUTE 

 Louis Molino 

 0 

 16:43 31 agosto 2015 

 

PIU’ DI MILLE  PERSONE AL PORTO TURISTICO  DI MARINA GRANDE HANNO DATO IL LORO 

CONTRIBUTO A FAVORE DELLA RICERCA E HANNO BALLATO FINO A NOTTE INOLTRATA PER 

CONCLUDERE UNA SETTIMANA INTERAMENTE DEDICATA ALLA PREVENZIONE SULL’ ISOLA DI 

CAPRI 

Grande successo per CaprInsieme per la Ricerca, l’evento di beneficenza svoltosi sabato 29 agosto al Porto 

Turistico di Marina Grande. La serata è stata organizzata dalla Fondazione Prosud Onlus presieduta dal Prof. 

Vincenzo Mirone, Ordinario di Urologia presso l’Università Federico II di Napoli, e supportata dal Dott. 

Domenico Monda, noto odontoiatra napoletano da sempre promotore di iniziative di beneficenza legate 
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all’isola di Capri assieme alla moglie Sasa Castiello e all’Arch. Valentina Pisani. L’evento è stato patrocinato 

dal Comune di Capri e dall’Università Federico II di Napoli. Scopo della serata presentata da Serena Amabile, 

era raccogliere fondi da destinare ai progetti della Fondazione, che si occupa di prevenzione e ricerca nel 

campo del tumore della prostata. 

La serata, rigorosamente ad invito e in total white look, è iniziata alle 21; piu’ di 1000 ospiti hanno donato e 

ballato fino a tardi con la musica di Marc’Antonio Deejay; l’atmosfera dell’evento è stata così coinvolgente che 

anche gli ospiti stranieri presenti sulle imbarcazioni ormeggiate si sono uniti alla festa. Tra gli ospiti il Sindaco 

di Capri Giovanni de Martino, e l’Ass. alle Attività Produttive del Comune di Anacapri Caterina Farace, il filosofo 

Aldo Masullo, Vicepresidente di Prosud, Giovandomenico Lepore, Federico Cafiero de Raho, Procuratore 

della Repubblica di Reggio Calabria. 

Numerosi anche i personaggi dello spettacolo intervenuti alla serata: Patrizio Rispo e Francesco Paolantoni, 

già testimonial della Fondazione, Enzo Miccio, Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, lo stilista Nino Lettieri e 

tantissimi personaggi delle Istituzioni, dell’imprenditoria e della medicina. Tra loro, anche tanti ragazzi che 

ballando fino a tardi hanno concluso in bellezza la loro estate caprese. A mezzanotte sono stati estratti i premi 

regalati dai numerosi sponsor, che hanno contribuito alla realizzazione della serata. 

L’evento è arrivato al culmine di una intera settimana dedicata alla prevenzione: anche il Camper Prosud ha 

fatto tappa sull’isola per visitare gratis il pubblico maschile e gli urologi della Fondazione hanno visitato circa 

200 persone. 

Questo il bilancio del Prof. Mirone, Presidente della Fondazione Prosud Onlus:” Capri è stata un perfetto 

testimonial di come il mondo della medicina, della cultura e dell’ imprenditoria possano lavorare insieme e 

concretizzare eventi che portano energie e risorse alla ricerca e alla prevenzione di una malattia così 

importante per l’uomo. Siamo sicuri che questa possa essere un’occasione da ripetere in futuro e Prosud 

vorrebbe che Capri diventasse in qualche modo il palcoscenico naturale delle nostre iniziative future”. 

Molto soddisfatto anche il Dott. Monda: “Sono contento della partecipazione dei numerosissimi amici 

intervenuti e mi sono commosso nel vedere il senso di appartenenza creato dalle note dell’inno di Mameli che 

riecheggiando nella Darsena di Marina Grande ci ha trasmesso quello spirito di unione che è stato alla base 

della festa. In particolar modo mi hanno molto colpito i giovani, non solo per la loro partecipazione all’evento, 

ma anche per la sensibilità nei confronti di un tema importante come quello della prevenzione. “ 

Numerosi sono anche gli sponsor dell’evento: Studio Odontoiatrico Domenico Monda, Pisani Morace 

Architetti, Vanvitelli Pizza and Food Gourmet, Villa Marina Capri Hotel e Spa, Cantine Moio, Ferrarelle, La 

Parisienne, L’ora di Capri di Massimo Esposito, Angela Puttini,  Ottica Pedone, Argenterie De Laurentiis, la 

Casa Editrice Cerbone, Enoteca Segreta, Azienda Mario Struzziero , Hotel Mamela, Alba 

Catering, Aphròs,  Bonbon, Capri Eventi Services, Paolo Caiazzo per l’illuminotecnica 
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LA FONDAZIONE PROSUD 

La Fondazione Prosud Onlus 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 dato vita ad un progetto in supporto della prevenzione e della ricerca in campo 

oncologico. La scelta nasce dalla consapevolezza che gli uomini dedicano poca attenzione alla propria 

salute e che esiste, ancora oggi, una scarsa cultura della prevenzione, per cui si registra una maggiore 

incidenza ed aggressività delle malattie tumorali. Anche per questo motivo Prosud ha attivato nel maggio 

2013 una Unità Urologica Mobile, che tocca le principali piazze dei capoluoghi campani visitando gratis il 

pubblico maschile per sensibilizzarlo al controllo. L’attività dell’Unità Urologica Mobile è continua: opera 

prevalentemente nelle piazze, dove è più facile “intercettare” una grande quantità di pubblico, ma anche 

presso Enti, Aziende e Istituzioni che facessero domanda per programmare delle tappe presso le loro sedi. Il 

calendario degli appuntamenti dell’Unità Mobile è sempre aggiornato sul sito www.fondazioneprosud.it. 

http://www.caprinotizie.it/caprinsieme-per-la-ricerca-grande-successo-di-presenze-e-di-
donazioni-per-levento-di-beneficenza-della-fondazione-prosud-foto/ 
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Il successo di "CaprInsieme per la Ricerca": oltre mille 
persone al white party solidale 

31/08/2015 - Grande successo per "CaprInsieme per la Ricerca", l’evento 
di beneficenza svoltosi sabato 29 agosto allo Yacht Club Capri di Marina 

Grande. La serata è stata organizzata dalla Fondazione Prosud Onlus 
presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, Ordinario di Urologia presso l’Università 

Federico II di Napoli, e supportata dal Dott. Domenico Monda, noto 
odontoiatra napoletano da sempre promotore di iniziative di beneficenza 

legate all'isola di Capri assieme alla moglie Sasa Castiello e all’Arch. Valentina 
Pisani. L’evento è stato patrocinato dal Comune di Capri e dall’Università 

Federico II di Napoli. Scopo della serata presentata da Serena Amabile, era 
raccogliere fondi da destinare ai progetti della Fondazione, che si occupa di 

prevenzione e ricerca nel campo del tumore della prostata.  

La serata, rigorosamente ad invito e in total white look, è iniziata alle 21; piu’ 
di 1000 ospiti hanno donato e ballato fino a tardi con la musica di 

Marc’Antonio Deejay; l’atmosfera dell’evento è stata così coinvolgente che 
anche gli ospiti stranieri presenti sulle imbarcazioni ormeggiate si sono uniti 

alla festa. Tra gli ospiti il Sindaco di Capri Giovanni de Martino, e l’Ass. alle 
Attività Produttive del Comune di Anacapri Caterina Farace, il filosofo Aldo 

Masullo, Vicepresidente di Prosud, Giovandomenico Lepore, Federico Cafiero 
de Raho, Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria.  

Numerosi anche i personaggi dello spettacolo intervenuti alla serata: Patrizio 
Rispo e Francesco Paolantoni, già testimonial della Fondazione, Enzo Miccio, 

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, lo stilista Nino Lettieri e tantissimi 
personaggi delle Istituzioni, dell’imprenditoria e della medicina. Tra loro, 

anche tanti ragazzi che ballando fino a tardi hanno concluso in bellezza la loro 
estate caprese. A mezzanotte sono stati estratti i premi regalati dai numerosi 

sponsor, che hanno contribuito alla realizzazione della serata. L’evento è 

arrivato al culmine di una intera settimana dedicata alla prevenzione: anche il 
Camper Prosud ha fatto tappa sull’isola per visitare gratis il pubblico maschile 

e gli urologi della Fondazione hanno visitato circa 200 persone.  
Questo il bilancio del Prof. Mirone, Presidente della Fondazione Prosud Onlus: 

”Capri è stata un perfetto testimonial di come il mondo della medicina, della 
cultura e dell’ imprenditoria possano lavorare insieme e concretizzare eventi 
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che portano energie e risorse alla ricerca e alla prevenzione di una malattia 

così importante per l’uomo. Siamo sicuri che questa possa essere 
un’occasione da ripetere in futuro e Prosud vorrebbe che Capri diventasse in 

qualche modo il palcoscenico naturale delle nostre iniziative future”.  
Molto soddisfatto anche il Dott. Monda: “Sono contento della partecipazione 

dei numerosissimi amici intervenuti e mi sono commosso nel vedere il senso 
di appartenenza creato dalle note dell’inno di Mameli che riecheggiando nella 

Darsena di Marina Grande ci ha trasmesso quello spirito di unione che è stato 

alla base della festa. In particolar modo mi hanno molto colpito i giovani, non 
solo per la loro partecipazione all’evento, ma anche per la sensibilità nei 

confronti di un tema importante come quello della prevenzione“.  
Numerosi sono anche gli sponsor dell’evento: Studio Odontoiatrico Domenico 

Monda, Pisani Morace Architetti, Vanvitelli Pizza and Food Gourmet, Villa 
Marina Capri Hotel e Spa, Cantine Moio, Ferrarelle, La Parisienne, L'ora di 

Capri di Massimo Esposito, Angela Puttini, Ottica Pedone, Argenterie De 
Laurentiis, la Casa Editrice Cerbone, Enoteca Segreta, Azienda Mario 

Struzziero, Hotel Mamela, Alba Catering, Aphròs, Bonbon, Capri Eventi 
Services, Paolo Caiazzo per l’illuminotecnica. 

© notizia coperta da copyright 
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 Napoli. Trionfo per 

l’evento di beneficenza della Fondazione 

Prosud  

31 August 2015 

 

(AGENPARL)- Napoli   31    Ago 2015 –   Grande successo per CaprInsieme per la Ricerca, l’evento di 

beneficenza svoltosi sabato 29 agosto allo YACHTING CLUB CAPRI di Marina Grande. La serata è 

stata organizzata dalla Fondazione Prosud Onlus presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, Ordinario di 

Urologia presso l’Università Federico II di Napoli, e supportata dal Dott. Domenico Monda, noto 

odontoiatra napoletano da sempre promotore di iniziative di beneficenza legate all’isola di Capri 

assieme alla moglie Sasa Castiello e all’Arch. Valentina Pisani. L’evento è stato patrocinato dal 

Comune di Capri e dall’Università Federico II di Napoli. Scopo della serata presentata da Serena 

Amabile, era raccogliere fondi da destinare ai progetti della Fondazione, che si occupa di prevenzione e 

ricerca nel campo del tumore della prostata. 

La serata, rigorosamente ad invito e in total white look, è iniziata alle 21; piu’ di 1000 ospiti hanno 

donato e ballato fino a tardi con la musica di Marc’Antonio Deejay; l’atmosfera dell’evento è stata così 
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coinvolgente che anche gli ospiti stranieri presenti sulle imbarcazioni ormeggiate si sono uniti alla festa. 

Tra gli ospiti il Sindaco di Capri Giovanni de Martino, e l’Ass. alle Attività Produttive del Comune di 

Anacapri Caterina Farace, il filosofo Aldo Masullo, Vicepresidente di Prosud, Giovandomenico Lepore, 

Federico Cafiero de Raho, Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria. Numerosi anche i 

personaggi dello spettacolo intervenuti alla serata: Patrizio Rispo e Francesco Paolantoni, già 

testimonial della Fondazione, Enzo Miccio, Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, lo stilista Nino 

Lettieri e tantissimi personaggi delle Istituzioni, dell’imprenditoria e della medicina. Tra loro, anche 

tanti ragazzi che ballando fino a tardi hanno concluso in bellezza la loro estate caprese.  A mezzanotte 

sono stati estratti i premi regalati dai numerosi sponsor, che hanno contribuito alla realizzazione della 

serata. L’evento è arrivato al culmine di una intera settimana dedicata alla prevenzione: anche il Camper 

Prosud ha fatto tappa sull’isola per visitare gratis il pubblico maschile e gli urologi della Fondazione 

hanno visitato circa 200 persone. Questo il bilancio del Prof. Mirone, Presidente della Fondazione 

Prosud Onlus:” Capri è stata un perfetto testimonial di come il mondo della medicina, della cultura e 

dell’ imprenditoria possano lavorare insieme e concretizzare eventi che portano energie e risorse alla 

ricerca e alla prevenzione di una malattia  così importante per l’uomo. Siamo sicuri che questa possa 

essere un’occasione da ripetere in futuro e Prosud vorrebbe che Capri diventasse in qualche modo il 

palcoscenico naturale delle nostre iniziative future”. 

Molto soddisfatto anche il Dott. Monda: “Sono contento della partecipazione dei numerosissimi amici 

intervenuti  e mi sono commosso nel vedere il senso di appartenenza creato dalle note dell’inno di 

Mameli che riecheggiando nella Darsena di Marina Grande ci ha trasmesso quello spirito di unione che 

è stato alla base della festa. In particolar modo mi hanno molto colpito i giovani, non solo per la loro 

partecipazione all’evento, ma anche per la sensibilità nei confronti di un tema importante come quello 

della prevenzione. Numerosi sono anche gli sponsor dell’evento: Studio Odontoiatrico Domenico 

Monda, Pisani Morace Architetti, Vanvitelli Pizza and Food Gourmet, Villa Marina Capri Hotel e Spa, 

Cantine Moio, Ferrarelle, Parisienne, L’ora di Capri di Massimo Esposito, Angela Puttini,  Ottica 

Pedone, Argenterie De Laurentiis, la Casa Editrice Cerbone, Enoteca Segreta, Azienda Mario Struzziero 

, Hotel Mamela, Alba Catering, Aphròs, Bonbon, Capri Eventi Services, Paolo Caiazzo per 

l’illuminotecnica 

http://www.agenparl.com/napoli-trionfo-per-levento-di-beneficenza-della-fondazione-prosud/ 
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CAPRINSIEME PER LA RICERCA: GRANDE 
SUCCESSO DI PRESENZE E DI DONAZIONI PER 
L'EVENTO DI BENEFICENZA DELLA FONDAZIONE 
PROSUD (FOTO) 
Capri Notizie 

  

31-8-2015 

PIU' DI MILLE PERSONE AL PORTO TURISTICO DI MARINA 

GRANDE HANNO DATO IL LORO CONTRIBUTO A FAVORE 

DELLA RICERCA E HANNO BALLATO FINO A NOTTE 

INOLTRATA PER CONCLUDERE UNA SETTIMANA 

INTERAMENTE DEDICATA ... 

Leggi la notizia 

Persone: domenico mondacapri eventi 

Organizzazioni: fondazionecomune 

Prodotti: attività produttive 

Luoghi: caprinapoli 

Tags: eventoprevenzione 
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CAPRINSIEME PER LA RICERCA: GRANDE SUCCESSO DI 
PRESENZE E DI DONAZIONI PER L'EVENTO DI BENEFICENZA 

DELLA FONDAZIONE PROSUD (FOTO) 

 

PIU' DI MILLE PERSONE AL PORTO TURISTICO DI MARINA GRANDE HANNO DATO 
IL LORO CONTRIBUTO A FAVORE DELLA RICERCA E HANNO BALLATO FINO A 
NOTTE INOLTRATA PER CONCLUDERE UNA SETTIMANA INTERAMENTE 
DEDICATA...Leggi tutta la notizia 

Capri Notizie 31-08-2015 17:35 
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Caprinsieme per la ricerca 
31 agosto 2015 – 07:43Nessun commento 

 

Grande successo per CaprInsieme per la Ricerca, l’evento di beneficenza svoltosi sabato 29 agosto allo Yachting Club Capri di 

Marina Grande. La serata è stata organizzata dalla Fondazione Prosud Onlus presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, Ordinario di 

Urologia presso l’Università Federico II di Napoli, e supportata dal Dott. Domenico Monda, noto odontoiatra napoletano da sempre 

promotore di iniziative di beneficenza legate all’isola di Capri assieme alla moglie Sasa Castiello e all’Arch. Valentina Pisani. 

L’evento è stato patrocinato dal Comune di Capri e dall’Università Federico II di Napoli. Scopo della serata presentata da Serena 

Amabile, era raccogliere fondi da destinare ai progetti della Fondazione, che si occupa di prevenzione e ricerca nel campo del tumore 

della prostata. La serata, rigorosamente ad invito e in total white look, è iniziata alle 21; piu’ di 1000 ospiti hanno donato e ballato 

fino a tardi con la musica di Marc’Antonio Deejay; l’atmosfera dell’evento è stata così coinvolgente che anche gli ospiti stranieri 

presenti sulle imbarcazioni ormeggiate si sono uniti alla festa. Tra gli ospiti il Sindaco di Capri Giovanni de Martino, e l’Ass. alle 

Attività Produttive del Comune di Anacapri Caterina Farace, il filosofo Aldo Masullo, Vicepresidente di Prosud, Giovandomenico 

Lepore, Federico Cafiero de Raho, Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria. Numerosi anche i personaggi dello spettacolo 

intervenuti alla serata: Patrizio Rispo e Francesco Paolantoni, già testimonial della Fondazione, Enzo Miccio, Carmen Russo ed Enzo 

Paolo Turchi, lo stilista Nino Lettieri e tantissimi personaggi delle Istituzioni, dell’imprenditoria e della medicina. Tra loro, anche 

tanti ragazzi che ballando fino a tardi hanno concluso in bellezza la loro estate caprese.  A mezzanotte sono stati estratti i premi 

regalati dai numerosi sponsor, che hanno contribuito alla realizzazione della serata. L’evento è arrivato al culmine di una intera 

settimana dedicata alla prevenzione: anche il Camper Prosud ha fatto tappa sull’isola per visitare gratis il pubblico maschile e gli 

urologi della Fondazione hanno visitato circa 200 persone. Questo il bilancio del Prof. Mirone, Presidente della Fondazione 

Prosud Onlus:” Capri è stata un perfetto testimonial di come il mondo della medicina, della cultura e dell’ imprenditoria possano 

lavorare insieme e concretizzare eventi che portano energie e risorse alla ricerca e alla prevenzione di una malattia così importante 

per l’uomo. Siamo sicuri che questa possa essere un’occasione da ripetere in futuro e Prosud vorrebbe che Capri diventasse in 
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qualche modo il palcoscenico naturale delle nostre iniziative future”.  Molto soddisfatto anche il Dott. Monda: “Sono contento della 

partecipazione dei numerosissimi amici intervenuti  e mi sono commosso nel vedere il senso di appartenenza creato dalle note 

dell’inno di Mameli che riecheggiando nella Darsena di Marina Grande ci ha trasmesso quello spirito di unione che è stato alla 

base della festa. In particolar modo mi hanno molto colpito i giovani, non solo per la loro partecipazione all’evento, ma anche per la 

sensibilità nei confronti di un tema importante come quello della prevenzione. “Numerosi sono anche gli sponsor dell’evento: Studio 

Odontoiatrico Domenico Monda, Pisani Morace Architetti, Vanvitelli Pizza and Food Gourmet, Villa Marina Capri Hotel e 

Spa, Cantine Moio, Ferrarelle, La Parisienne, L’ora di Capri di Massimo Esposito, Angela Puttini,  Ottica Pedone, Argenterie De 

Laurentiis, la Casa Editrice Cerbone, Enoteca Segreta, Azienda Mario Struzziero , Hotel Mamela, Alba Catering, Aphròs,  Bonbon, 

Capri Eventi Services, Paolo Caiazzo per l’illuminotecnica. 
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CaprInsieme per la Ricerca della Fondazione 

Prosud: grande successo di presenze e donazioni  
 CaprInsieme per la Ricerca della Fondazione Prosud: grande successo di presenze e donazioni 

Grande successo per CaprInsieme per la Ricerca, l’evento di beneficenza svoltosi sabato 29 agosto allo YACHTING 

CLUB CAPRI di Marina Grande. La serata è stata organizzata dalla Fondazione Prosud Onlus presieduta dal Prof. 

Vincenzo Mirone, Ordinario di Urologia presso l’Università Federico II di Napoli, e supportata dal Dott. Domenico 

Monda, noto odontoiatra napoletano da sempre promotore di iniziative di beneficenza legate all’isola di Capri. 

L’evento è stato patrocinato dal Comune di Capri e dall’Università Federico II di Napoli. Scopo della serata 

presentata da Serena Amabile, era raccogliere fondi da destinare ai progetti della Fondazione, che si occupa di 

prevenzione e ricerca nel campo del tumore della prostata. Tra gli ospiti il Sindaco di Capri Giovanni de Martino, e 

l’Ass. alle Attività Produttive del Comune di Anacapri Caterina Farace, il filosofo Aldo Masullo, Vicepresidente di 

Prosud, Giovandomenico Lepore, Federico Cafiero de Raho, Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria. 

Numerosi anche i personaggi dello spettacolo intervenuti alla serata: Patrizio Rispo e Francesco Paolantoni, già 

testimonial della Fondazione, Enzo Miccio, Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, lo stilista Nino Lettieri e 

tantissimi personaggi delle Istituzioni, dell’imprenditoria e della medicina. Tra loro, anche tanti ragazzi che ballando 

fino a tardi hanno concluso in bellezza la loro estate caprese. A mezzanotte sono stati estratti i premi regalati dai 

numerosi sponsor, che hanno contribuito alla realizzazione della serata. 

L’evento è arrivato al culmine di una intera settimana dedicata alla prevenzione: anche il Camper Prosud ha fatto 

tappa sull’isola per visitare gratis il pubblico maschile e gli urologi della Fondazione hanno visitato circa 200 

persone. 

http://www.napoliflash24.it/caprinsieme-per-la-ricerca-della-fondazione-prosud-grande-successo-
di-presenze-e-donazioni/ 
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Grande successo per 
CaprInsieme per la Ricerca 
     

Grande successo per CaprInsieme per la Ricerca, l’evento di beneficenza svoltosi sabato 29 agosto 

alloYACHTING CLUB CAPRI di Marina Grande. La serata è stata organizzata dalla Fondazione Prosud Onlus 

presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, Ordinario di Urologia presso l’Università Federico II di Napoli, e 

supportata dal Dott. Domenico Monda, noto odontoiatra napoletano da sempre promotore di iniziative di 

beneficenza legate all’isola di Capri assieme alla moglie Sasa Castiello e all’Arch. Valentina Pisani. L’evento 

è stato patrocinato dal Comune di Capri e dall’Università Federico II di Napoli. Scopo della serata presentata 

da Serena Amabile, era raccogliere fondi da destinare ai progetti della Fondazione, che si occupa di 

prevenzione e ricerca nel campo del tumore della prostata. 

La serata, rigorosamente ad invito e in total white look, è iniziata alle 21; piu’ di 1000 ospiti hanno donato e 

ballato fino a tardi con la musica di Marc’Antonio Deejay; l’atmosfera dell’evento è stata così coinvolgente che 

anche gli ospiti stranieri presenti sulle imbarcazioni ormeggiate si sono uniti alla festa. Tra gli ospiti il Sindaco 

di Capri Giovanni de Martino, e l’Ass. alle Attività Produttive del Comune di Anacapri Caterina Farace, il filosofo 

Aldo Masullo, Vicepresidente di Prosud, Giovandomenico Lepore, Federico Cafiero de Raho, Procuratore 

della Repubblica di Reggio Calabria. 

mailto:sdechiara@avkronos.com
http://www.risonanzemediatiche.it/


 

AV KRONOS srl – uffici: Via Cilea 145, 80127 Napoli  
dr.ssa Simonetta de Chiara Ruffo: mob. +39 334.3195127; email sdechiara@avkronos.com 

dr.ssa Valeria Grasso: mob. +39 334.3195907; email vgrasso@avkronos.com 
dr. Alessandro Polidoro: mob. +39 393.9274936; email apolidoro@cpaofitaly.it 

 

Numerosi anche i personaggi dello spettacolo intervenuti alla serata: Patrizio Rispo e Francesco Paolantoni, 

già testimonial della Fondazione, Enzo Miccio, Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, lo stilista Nino Lettieri e 

tantissimi personaggi delle Istituzioni, dell’imprenditoria e della medicina. Tra loro, anche tanti ragazzi che 

ballando fino a tardi hanno concluso in bellezza la loro estate caprese.  A mezzanotte sono stati estratti i premi 

regalati dai numerosi sponsor, che hanno contribuito alla realizzazione della serata. 

L’evento è arrivato al culmine di una intera settimana dedicata alla prevenzione: anche il Camper Prosud ha 

fatto tappa sull’isola per visitare gratis il pubblico maschile e gli urologi della Fondazione hanno visitato circa 

200 persone. 

Questo il bilancio del Prof. Mirone, Presidente della Fondazione Prosud Onlus:” Capri è stata un perfetto 

testimonial di come il mondo della medicina, della cultura e dell’ imprenditoria possano lavorare insieme e 

concretizzare eventi che portano energie e risorse alla ricerca e alla prevenzione di una malattia così 

importante per l’uomo. Siamo sicuri che questa possa essere un’occasione da ripetere in futuro e Prosud 

vorrebbe che Capri diventasse in qualche modo il palcoscenico naturale delle nostre iniziative future”.  

Molto soddisfatto anche il Dott. Monda: “Sono contento della partecipazione dei numerosissimi amici 

intervenuti  e mi sono commosso nel vedere il senso di appartenenza creato dalle note dell’inno di Mameli che 

riecheggiando nella Darsena di Marina Grande ci ha trasmesso quello spirito di unione che è stato alla base 

della festa. In particolar modo mi hanno molto colpito i giovani, non solo per la loro partecipazione all’evento, 

ma anche per la sensibilità nei confronti di un tema importante come quello della prevenzione. “ 

Numerosi sono anche gli sponsor dell’evento: Studio Odontoiatrico Domenico Monda, Pisani Morace 

Architetti, Vanvitelli Pizza and Food Gourmet, Villa Marina Capri Hotel e Spa, Cantine Moio, Ferrarelle, La 

Parisienne, L’ora di Capri di Massimo Esposito, Angela Puttini,  Ottica Pedone, Argenterie De Laurentiis, la 

Casa Editrice Cerbone, Enoteca Segreta, Azienda Mario Struzziero , Hotel Mamela, Alba Catering, 

Aphròs,  Bonbon, Capri Eventi Services, Paolo Caiazzo per l’illuminotecnica 
 

http://www.risonanzemediatiche.it/2015/08/31/grande-successo-per-caprinsieme-per-la-ricerca/ 

  

mailto:sdechiara@avkronos.com
http://www.risonanzemediatiche.it/2015/08/31/grande-successo-per-caprinsieme-per-la-ricerca/


 

AV KRONOS srl – uffici: Via Cilea 145, 80127 Napoli  
dr.ssa Simonetta de Chiara Ruffo: mob. +39 334.3195127; email sdechiara@avkronos.com 

dr.ssa Valeria Grasso: mob. +39 334.3195907; email vgrasso@avkronos.com 
dr. Alessandro Polidoro: mob. +39 393.9274936; email apolidoro@cpaofitaly.it 

 

 

       

MEDICINA & SALUTE  

CaprInsieme per la Ricerca: un 
trionfo di presenze e di donazioni 
31 agosto 2015  -  IGV News 

 

Grande successo per CaprInsieme per la Ricerca, l’evento di beneficenza svoltosi sabato 29 agosto allo 

Yachting Club Capri di Marina Grande. La serata è stata organizzata dalla Fondazione Prosud Onlus 

presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, Ordinario di Urologia presso l’Università Federico II di Napoli, e 

supportata dal Dott. Domenico Monda, noto odontoiatra napoletano da sempre promotore di iniziative di 

beneficenza legate all’isola di Capri assieme alla moglie Sasa Castiello e all’Arch. Valentina Pisani. L’evento 

è stato patrocinato dal Comune di Capri e dall’Università Federico II di Napoli. Scopo della serata presentata 

da Serena Amabile, era raccogliere fondi da destinare ai progetti della Fondazione, che si occupa di 

prevenzione e ricerca nel campo del tumore della prostata. 

La serata, rigorosamente ad invito e in total white look, è iniziata alle 21; piu’ di 1000 ospiti hanno donato e 

ballato fino a tardi con la musica di Marc’Antonio Deejay; l’atmosfera dell’evento è stata così coinvolgente 

che anche gli ospiti stranieri presenti sulle imbarcazioni ormeggiate si sono uniti alla festa. Tra gli ospiti il 

Sindaco di Capri Giovanni de Martino, e l’Ass. alle Attività Produttive del Comune di Anacapri Caterina 

Farace, il filosofo Aldo Masullo, Vicepresidente di Prosud, Giovandomenico Lepore, Federico Cafiero de 

Raho, Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria. 

Numerosi anche i personaggi dello spettacolo intervenuti alla serata: Patrizio Rispo e Francesco Paolantoni, 
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già testimonial della Fondazione, Enzo Miccio, Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, lo stilista Nino Lettieri e 

tantissimi personaggi delle Istituzioni, dell’imprenditoria e della medicina. Tra loro, anche tanti ragazzi che 

ballando fino a tardi hanno concluso in bellezza la loro estate caprese. A mezzanotte sono stati estratti i 

premi regalati dai numerosi sponsor, che hanno contribuito alla realizzazione della serata. 

L’evento è arrivato al culmine di una intera settimana dedicata alla prevenzione: anche il Camper Prosud ha 

fatto tappa sull’isola per visitare gratis il pubblico maschile e gli urologi della Fondazione hanno visitato circa 

200 persone. 

Questo il bilancio del Prof. Mirone, Presidente della Fondazione Prosud Onlus:” Capri è stata un perfetto 

testimonial di come il mondo della medicina, della cultura e dell’ imprenditoria possano lavorare insieme e 

concretizzare eventi che portano energie e risorse alla ricerca e alla prevenzione di una malattia così 

importante per l’uomo. Siamo sicuri che questa possa essere un’occasione da ripetere in futuro e Prosud 

vorrebbe che Capri diventasse in qualche modo il palcoscenico naturale delle nostre iniziative future”. 

Molto soddisfatto anche il Dott. Monda: “Sono contento della partecipazione dei numerosissimi amici 

intervenuti e mi sono commosso nel vedere il senso di appartenenza creato dalle note dell’inno di Mameli 

che riecheggiando nella Darsena di Marina Grande ci ha trasmesso quello spirito di unione che è stato alla 

base della festa. In particolar modo mi hanno molto colpito i giovani, non solo per la loro partecipazione 

all’evento, ma anche per la sensibilità nei confronti di un tema importante come quello della prevenzione. “ 

Numerosi sono anche gli sponsor dell’evento: Studio Odontoiatrico Domenico Monda, Pisani Morace 

Architetti, Vanvitelli Pizza and Food Gourmet, Villa Marina Capri Hotel e Spa, Cantine Moio, Ferrarelle, La 

Parisienne, L’ora di Capri di Massimo Esposito, Angela Puttini, Ottica Pedone, Argenterie De Laurentiis, la 

Casa Editrice Cerbone, Enoteca Segreta, Azienda Mario Struzziero , Hotel Mamela, Alba Catering, Aphròs, 

Bonbon, Capri Eventi Services, Paolo Caiazzo per l’illuminotecnica. 

La Fondazione Prosud Onlus 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 dato vita ad un progetto in supporto della prevenzione e della ricerca in campo 

oncologico. La scelta nasce dalla consapevolezza che gli uomini dedicano poca attenzione alla propria 

salute e che esiste, ancora oggi, una scarsa cultura della prevenzione, per cui si registra una maggiore 

incidenza ed aggressività delle malattie tumorali. Anche per questo motivo Prosud ha attivato nel maggio 

2013 una Unità Urologica Mobile, che tocca le principali piazze dei capoluoghi campani visitando gratis il 

pubblico maschile per sensibilizzarlo al controllo. L’attività dell’Unità Urologica Mobile è continua: opera 

prevalentemente nelle piazze, dove è più facile “intercettare” una grande quantità di pubblico, ma anche 

presso Enti, Aziende e Istituzioni che facessero domanda per programmare delle tappe presso le loro sedi. Il 

calendario degli appuntamenti dell’Unità Mobile è sempre aggiornato sul sito www.fondazioneprosud.it. 
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Sabato, 12/09/2015 - 10:39:18 

 

Insieme contro il cancro prostata! 

 

di Serena Paoletti - Mille persone, una notte ‘total white’ e la raccolta fondi per combattere il cancro 

alla prostata. 

Mimmo Monda odontoiatra di grido tra Napoli, Milano e Lugano dice: “Contento di aver visto tanti amici 

raccogliere l’invito a sostenere la battaglia contro un male che accomuna nella lotta uomini e donne”. 

Tanti Vip, ma è stato Interessante prendere atto che una serata di mondanità – dove si va per mettersi 

in mostra – sia congrua cornice per riflettere su un male che penalizza la coppia nel suo rapPorto più 

intimo, cui spesso sfocia la banale superFIcialità. Anche sotto la luna caprese! 

Evidente che noi tutti, si possa sfrutTare ogni occasione della vita per essere utili a noi stessi e a chi 

circonda… 

http://www.nottesport.it/prosud-insieme-contro-il-cancro-prostata_37372.html 
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MAGAZINE: Grande successo per CaprInsieme per 
la Ricerca 

LUNEDÌ 31 AGOSTO 2015 15:04 

 

CAPRI- Grande successo per CaprInsieme per la Ricerca, l’evento di beneficenza svoltosi sabato 29 

agosto allo YACHTING CLUB CAPRI di Marina Grande. La serata è stata organizzata dalla 

Fondazione Prosud Onlus presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, Ordinario di Urologia presso 

l’Università Federico II di Napoli, e supportata dal Dott. Domenico Monda, noto odontoiatra 

napoletano da sempre promotore di iniziative di beneficenza legate all'isola di Capri assieme alla moglie 

Sasa Castiello e all’Arch. Valentina Pisani. 

L’evento è stato patrocinato dal Comune di Capri e dall’Università Federico II di Napoli. Scopo della serata 

presentata da Serena Amabile, era raccogliere fondi da destinare ai progetti della Fondazione, che si occupa 

di prevenzione e ricerca nel campo del tumore della prostata.La serata, rigorosamente ad invito e in total white 

look, è iniziata alle 21; piu’ di 1000 ospiti hanno donato e ballato fino a tardi con la musica di Marc’Antonio 

Deejay; l’atmosfera dell’evento è stata così coinvolgente che anche gli ospiti stranieri presenti sulle 

imbarcazioni ormeggiate si sono uniti alla festa. Tra gli ospiti il Sindaco di Capri Giovanni de Martino, e l’Ass. 

alle Attività Produttive del Comune di Anacapri Caterina Farace, il filosofo Aldo Masullo, Vicepresidente di 

Prosud, Giovandomenico Lepore, Federico Cafiero de Raho, Procuratore della Repubblica di Reggio 

Calabria.Numerosi anche i personaggi dello spettacolo intervenuti alla serata: Patrizio Rispo e Francesco 

Paolantoni, già testimonial della Fondazione, Enzo Miccio, Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, lo stilista 

Nino Lettieri e tantissimi personaggi delle Istituzioni, dell’imprenditoria e della medicina. Tra loro, anche tanti 

ragazzi che ballando fino a tardi hanno concluso in bellezza la loro estate caprese.  A mezzanotte sono stati 

estratti i premi regalati dai numerosi sponsor, che hanno contribuito alla realizzazione della serata.L’evento è 
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arrivato al culmine di una intera settimana dedicata alla prevenzione: anche il Camper Prosud ha fatto tappa 

sull’isola per visitare gratis il pubblico maschile e gli urologi della Fondazione hanno visitato circa 200 persone. 

Questo il bilancio del Prof. Mirone, Presidente della Fondazione Prosud Onlus:” Capri è stata un perfetto 

testimonial di come il mondo della medicina, della cultura e dell’ imprenditoria possano lavorare insieme e 

concretizzare eventi che portano energie e risorse alla ricerca e alla prevenzione di una malattia così 

importante per l’uomo. Siamo sicuri che questa possa essere un’occasione da ripetere in futuro e Prosud 

vorrebbe che Capri diventasse in qualche modo il palcoscenico naturale delle nostre iniziative future”. Molto 

soddisfatto anche il Dott. Monda: “Sono contento della partecipazione dei numerosissimi amici intervenuti  e 

mi sono commosso nel vedere il senso di appartenenza creato dalle note dell’inno di Mameli che 

riecheggiando nella Darsena di Marina Grande ci ha trasmesso quello spirito di unione che è stato alla base 

della festa. In particolar modo mi hanno molto colpito i giovani, non solo per la loro partecipazione all’evento, 

ma anche per la sensibilità nei confronti di un tema importante come quello della prevenzione. “Numerosi sono 

anche gli sponsor dell’evento: Studio Odontoiatrico Domenico Monda, Pisani Morace Architetti, Vanvitelli 

Pizza and Food Gourmet, Villa Marina Capri Hotel e Spa, Cantine Moio, Ferrarelle, La Parisienne, L'ora di 

Capri di Massimo Esposito, Angela Puttini,  Ottica Pedone, Argenterie De Laurentiis, la Casa Editrice Cerbone, 

Enoteca Segreta, Azienda Mario Struzziero , Hotel Mamela, Alba Catering, Aphròs,  Bonbon, Capri Eventi 

Services, Paolo Caiazzo per l’illuminotecnica. 
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A Capri, sabato scorso, una bella serata di solidarietà 
BY ADMIN ON 1 SETTEMBRE 2015 ·NON PROFIT 

 
 

Grande successo per CaprInsieme per la Ricerca, l’evento di beneficenza svoltosi sabato 29 agosto 
allo YACHTING CLUB CAPRI di Marina Grande. La serata è stata organizzata dalla Fondazione 
Prosud Onlus presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, Ordinario di Urologia presso l’Università 
Federico II di Napoli, e supportata dal Dott. Domenico Monda, noto odontoiatra napoletano da 
sempre promotore di iniziative di beneficenza legate all’isola di Capri assieme alla moglie Sasa 
Castiello e all’Arch. Valentina Pisani. L’evento è stato patrocinato dal Comune di Capri e 
dall’Università Federico II di Napoli. Scopo della serata presentata da Serena Amabile, era 
raccogliere fondi da destinare ai progetti della Fondazione, che si occupa di prevenzione e ricerca 
nel campo del tumore della prostata. 
La serata, rigorosamente ad invito e in total white look, è iniziata alle 21; piu’ di 1000 ospiti hanno 
donato e ballato fino a tardi con la musica di Marc’Antonio Deejay; l’atmosfera dell’evento è stata 
così coinvolgente che anche gli ospiti stranieri presenti sulle imbarcazioni ormeggiate si sono uniti 
alla festa. Tra gli ospiti il Sindaco di Capri Giovanni de Martino, e l’Ass. alle Attività Produttive del 
Comune di Anacapri Caterina Farace, il filosofo Aldo Masullo, Vicepresidente di Prosud, 
Giovandomenico Lepore, Federico Cafiero de Raho, Procuratore della Repubblica di Reggio 
Calabria. 
Numerosi anche i personaggi dello spettacolo intervenuti alla serata: Patrizio Rispo e Francesco 
Paolantoni, già testimonial della Fondazione, Enzo Miccio, Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, lo 
stilista Nino Lettieri e tantissimi personaggi delle Istituzioni, dell’imprenditoria e della medicina. Tra 
loro, anche tanti ragazzi che ballando fino a tardi hanno concluso in bellezza la loro estate caprese. 
A mezzanotte sono stati estratti i premi regalati dai numerosi sponsor, che hanno contribuito alla 
realizzazione della serata. L’evento è arrivato al culmine di una intera settimana dedicata alla 
prevenzione: anche il Camper Prosud ha fatto tappa sull’isola per visitare gratis il pubblico maschile 
e gli urologi della Fondazione hanno visitato circa 200 persone. 
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Questo il bilancio del Prof. Mirone, Presidente della Fondazione Prosud Onlus:” Capri è stata 
un perfetto testimonial di come il mondo della medicina, della cultura e dell’ imprenditoria possano 
lavorare insieme e concretizzare eventi che portano energie e risorse alla ricerca e alla prevenzione 
di una malattia così importante per l’uomo. Siamo sicuri che questa possa essere un’occasione da 
ripetere in futuro e Prosud vorrebbe che Capri diventasse in qualche modo il palcoscenico naturale 
delle nostre iniziative future”. 
Molto soddisfatto anche il Dott. Monda: “Sono contento della partecipazione dei numerosissimi 
amici intervenuti e mi sono commosso nel vedere il senso di appartenenza creato dalle note dell’inno 
di Mameli che riecheggiando nella Darsena di Marina Grande ci ha trasmesso quello spirito di unione 
che è stato alla base della festa. In particolar modo mi hanno molto colpito i giovani, non solo per la 
loro partecipazione all’evento, ma anche per la sensibilità nei confronti di un tema importante come 
quello della prevenzione 
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CAPRINSIEME PER LA RICERCA: UN TRIONFO DI 

PRESENZE E DI DONAZIONI PER L’EVENTO DI 

BENEFICENZA DELLA FONDAZIONE PROSUD 

 

   

PIU’ DI 1000 PERSONE ALLO YACHTING CLUB DI MARINA 

GRANDE HANNO DATO IL LORO CONTRIBUTO A FAVORE DELLA 

RICERCA E HANNO BALLATO FINO A NOTTE INOLTRATA PER 

CONCLUDERE UNA SETTIMANA INTERAMENTE DEDICATA ALLA 

PREVENZIONE SULL’ISOLA AZZURRA. 

Grande successo per CaprInsieme per la Ricerca, l’evento di 

beneficenza svoltosi sabato 29 agosto alloYACHTING CLUB 

CAPRI di Marina Grande. La serata è stata organizzata dalla 

Fondazione Prosud Onlus presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, 

Ordinario di Urologia presso l’Università Federico II di 

Napoli, esupportata dal Dott. Domenico Monda, noto odontoiatra 

napoletano da sempre promotore di iniziative di beneficenza legate 

all'isola di Capri assieme alla moglie Sasa Castiello e all’Arch. 

Valentina Pisani. L’evento è stato patrocinato dal Comune di Capri 

e dall’Università Federico II di Napoli. Scopo della serata presentata 

da Serena Amabile, era raccogliere fondi da destinare ai progetti 

della Fondazione, che si occupa di prevenzione e ricerca nel campo 
del tumore della prostata. 
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La serata, rigorosamente ad invito e in total white look, è iniziata 

alle 21; piu’ di 1000 ospiti hanno donato e ballato fino a tardi con 

la musica di Marc’Antonio Deejay; l’atmosfera dell’evento è stata 

così coinvolgente che anche gli ospiti stranieri presenti sulle 

imbarcazioni ormeggiate si sono uniti alla festa. Tra gli ospiti il 

Sindaco di Capri Giovanni de Martino, e l’Ass. alle Attività Produttive 

del Comune di Anacapri Caterina Farace, il filosofo Aldo Masullo, 

Vicepresidente di Prosud, Giovandomenico Lepore, Federico Cafiero 

de Raho, Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria. 

Numerosi anche i personaggi dello spettacolo intervenuti alla 

serata: Patrizio Rispo e Francesco Paolantoni, già testimonial della 

Fondazione, Enzo Miccio, Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, lo 

stilista Nino Lettieri e tantissimi personaggi delle Istituzioni, 

dell’imprenditoria e della medicina. Tra loro, anche tanti ragazzi che 

ballando fino a tardi hanno concluso in bellezza la loro estate 

caprese.  A mezzanotte sono stati estratti i premi regalati dai 

numerosi sponsor, che hanno contribuito alla realizzazione della 
serata. 

L’evento è arrivato al culmine di una intera settimana dedicata alla 

prevenzione: anche il Camper Prosud ha fatto tappa sull’isola per 

visitare gratis il pubblico maschile e gli urologi della Fondazione 

hanno visitato circa 200 persone. 

Questo il bilancio del Prof. Mirone, Presidente della 

Fondazione Prosud Onlus:” Capri è stata un perfetto testimonial 

di come il mondo della medicina, della cultura e dell’ imprenditoria 

possano lavorare insieme e concretizzare eventi che portano 

energie e risorse alla ricerca e alla prevenzione di una malattia così 

importante per l’uomo. Siamo sicuri che questa possa essere 

un’occasione da ripetere in futuro e Prosud vorrebbe che Capri 

diventasse in qualche modo il palcoscenico naturale delle nostre 
iniziative future”.  

Molto soddisfatto anche il Dott. Monda: “Sono contento della 

partecipazione dei numerosissimi amici intervenuti  e mi sono 

commosso nel vedere il senso di appartenenza creato dalle note 

dell’inno di Mameli che riecheggiando nella Darsena di Marina 

Grande ci ha trasmesso quello spirito di unione che è stato alla base 

della festa. In particolar modo mi hanno molto colpito i giovani, non 

solo per la loro partecipazione all’evento, ma anche per la sensibilità 

nei confronti di un tema importante come quello della 
prevenzione. “ 

Numerosi sono anche gli sponsor dell’evento: Studio Odontoiatrico 

Domenico Monda, Pisani Morace Architetti, Vanvitelli Pizza and Food 

Gourmet, Villa Marina Capri Hotel e Spa, Cantine Moio, Ferrarelle, 

La Parisienne, L'ora di Capri di Massimo Esposito, Angela 

Puttini,  Ottica Pedone, Argenterie De Laurentiis, la Casa Editrice 

Cerbone, Enoteca Segreta, Azienda Mario Struzziero , Hotel 

mailto:sdechiara@avkronos.com


 

AV KRONOS srl – uffici: Via Cilea 145, 80127 Napoli  
dr.ssa Simonetta de Chiara Ruffo: mob. +39 334.3195127; email sdechiara@avkronos.com 

dr.ssa Valeria Grasso: mob. +39 334.3195907; email vgrasso@avkronos.com 
dr. Alessandro Polidoro: mob. +39 393.9274936; email apolidoro@cpaofitaly.it 

 

Mamela, Alba Catering, Aphròs, Bonbon, Capri Eventi Services, 

Paolo Caiazzo per l’illuminotecnica.    

La Fondazione Prosud Onlus 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 dato vita ad un 

progetto in supporto della prevenzione e della ricerca in campo 

oncologico. La scelta nasce dalla consapevolezza che gli uomini 

dedicano poca attenzione alla propria salute e che esiste, ancora 

oggi, una scarsa cultura della prevenzione, per cui si registra una 

maggiore incidenza ed aggressività delle malattie tumorali. Anche 

per questo motivo Prosud ha attivato nel maggio 2013 una Unità 

Urologica Mobile, che tocca le principali piazze dei capoluoghi 

campani visitando gratis il pubblico maschile per sensibilizzarlo al 

controllo. L’attività dell’Unità Urologica Mobile è continua: opera 

prevalentemente nelle piazze, dove è più facile “intercettare” una 

grande quantità di pubblico, ma anche presso Enti, Aziende e 

Istituzioni che facessero domanda per programmare delle tappe 

presso le loro sedi. Il calendario degli appuntamenti dell’Unità 

Mobile è sempre aggiornato sul sito www.fondazioneprosud.it. 
 

 

http://www.napoliontheroad.com/dechiararuffo_capri.htm 
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Torresette.it 

 

Capri (NA) - Ricerca sul tumore alla prostata, 

serata di beneficenza allo Yachting Club 
lunedì 31 agosto 2015 

Lo leggo dopo 

A cura della Redazione 

 
Grande successo per CaprInsieme per la Ricerca, l’evento di beneficenza 
svoltosi sabato 29 agosto allo Yachting Club Capri di Marina Grande. La serata 
è stata organizzata dalla Fondazione Prosud Onlus presieduta dal prof. 
Vincenzo Mirone, Ordinario di Urologia presso l’Università Federico II di Napoli, 
e supportata dal dott. Domenico Monda, noto odontoiatra napoletano da sempre 
promotore di iniziative di beneficenza legate all'isola di Capri assieme alla 
moglie Sasa Castiello e all’Arch. Valentina Pisani. 

L’evento è stato patrocinato dal Comune di Capri e dall’Università Federico II di 
Napoli. Scopo della serata presentata da Serena Amabile, era raccogliere fondi 
da destinare ai progetti della Fondazione, che si occupa di prevenzione e ricerca 
nel campo del tumore della prostata. 
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La serata, rigorosamente ad invito e in totalwhite look, è iniziata alle 21; più di 
mille ospiti hanno donato e ballato fino a tardi con la musica di Marc’Antonio 
Deejay; l’atmosfera dell’evento è stata così coinvolgente che anche gli ospiti 
stranieri presenti sulle imbarcazioni ormeggiate si sono uniti alla festa. Tra gli 
ospiti il Sindaco di Capri Giovanni de Martino, e l’Assessore alle Attività 
Produttive del Comune di Anacapri, Caterina Farace, il filosofo Aldo Masullo, 
vicepresidente di Prosud, Giovandomenico Lepore, Federico Cafiero de Raho, 
Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria. 

 

Numerosi anche i personaggi dello spettacolo intervenuti alla serata: Patrizio 
Rispo e Francesco Paolantoni, già testimonial della Fondazione, Enzo Miccio, 
Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, lo stilista Nino Lettierie tantissimi 
personaggi delle Istituzioni, dell’imprenditoria e della medicina. Tra loro, anche 
tanti ragazzi che ballando fino a tardi hanno concluso in bellezza la loro estate 
caprese.  A mezzanotte sono stati estratti i premi regalati dai numerosi sponsor, 
che hanno contribuito alla realizzazione della serata. 

L’evento è arrivato al culmine di una intera settimana dedicata alla prevenzione: 
anche il Camper Prosud ha fatto tappa sull’isola per visitare gratis il pubblico 
maschile e gli urologi della Fondazione hanno visitato circa duecento persone.  

 

http://www.torresette.it/ultima-ora-campania/2015/08/31/capri-na---ricerca-sul-tumore-alla-
prostata-serata-di-beneficenza-allo-yachting-club 
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Caprinsieme per la ricerca: grande successo di presenze e di donazioni per 

l’evento di beneficenza della fondazione prosud (foto) 

Pubblicata il: 31/08/2015 

PIU’ DI MILLE  PERSONE AL PORTO TURISTICO  DI MARINA GRANDE 

HANNO DATO IL LORO CONTRIBUTO A FAVORE DELLA RICERCA E 

HANNO BALLATO FINO A NOTTE INOLTRATA PER CONCLUDERE UNA 

SETTIMANA INTERAMENTE DEDICATA ALLA PREVENZIONE SULL’ 

ISOLA DI CAPRI Grande successo per CaprInsieme per la Ricerca, l’evento di 

beneficenza svoltosi sabato 29 agosto al Porto Turistico […] L'articolo 

CAPRINSIEME PER... 

     

 
  

 Continua a leggere su "WWW.CAPRINOTIZIE.IT"  

http://www.makemefeed.com/2015/09/01/caprinsieme-per-la-ricerca-grande-successo-di-
presenze-e-di-donazioni-per-levento-di-beneficenza-della-fondazione-prosud-foto-517855.html 
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CULTURA & GOSSIP 

FOTO - Evento: "Caprinsieme per la Ricerca" 
31.08.2015 19:00 di Napoli Magazine 

 
 

Grande successo per CaprInsieme per la Ricerca, l’evento di beneficenza svoltosi sabato 29 agosto allo 

YACHTING CLUB CAPRI di Marina Grande. La serata è stata organizzata dalla Fondazione Prosud 

Onlus presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, Ordinario di Urologia presso l’Università Federico II di 

Napoli, e supportata dal Dott. Domenico Monda, noto odontoiatra napoletano da sempre promotore di 

iniziative di beneficenza legate all'isola di Capri assieme alla moglie Sasa Castiello e all’Arch. 

Valentina Pisani. L’evento è stato patrocinato dal Comune di Capri e dall’Università Federico II di 

Napoli. Scopo della serata presentata da Serena Amabile, era raccogliere fondi da destinare ai progetti 

della Fondazione, che si occupa di prevenzione e ricerca nel campo del tumore della prostata. 

La serata, rigorosamente ad invito e in total white look, è iniziata alle 21; piu’ di 1000 ospiti hanno 

donato e ballato fino a tardi con la musica di Marc’Antonio Deejay; l’atmosfera dell’evento è stata così 

coinvolgente che anche gli ospiti stranieri presenti sulle imbarcazioni ormeggiate si sono uniti alla festa. 

Tra gli ospiti il Sindaco di Capri Giovanni de Martino, e l’Ass. alle Attività Produttive del Comune di 

Anacapri Caterina Farace, il filosofo Aldo Masullo, Vicepresidente di Prosud, Giovandomenico Lepore, 

Federico Cafiero de Raho, Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria. 

Numerosi anche i personaggi dello spettacolo intervenuti alla serata: Patrizio Rispo e Francesco 

Paolantoni, già testimonial della Fondazione, Enzo Miccio, Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, lo 

stilista Nino Lettieri e tantissimi personaggi delle Istituzioni, dell’imprenditoria e della medicina. Tra 

loro, anche tanti ragazzi che ballando fino a tardi hanno concluso in bellezza la loro estate caprese.  A 

mezzanotte sono stati estratti i premi regalati dai numerosi sponsor, che hanno contribuito alla 

realizzazione della serata. 

L’evento è arrivato al culmine di una intera settimana dedicata alla prevenzione: anche il Camper 

Prosud ha fatto tappa sull’isola per visitare gratis il pubblico maschile e gli urologi della Fondazione 

hanno visitato circa 200 persone. 

Questo il bilancio del Prof. Mirone, Presidente della Fondazione Prosud Onlus:” Capri è stata un 

perfetto testimonial di come il mondo della medicina, della cultura e dell’ imprenditoria possano 

lavorare insieme e concretizzare eventi che portano energie e risorse alla ricerca e alla prevenzione di 
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una malattia così importante per l’uomo. Siamo sicuri che questa possa essere un’occasione da ripetere 

in futuro e Prosud vorrebbe che Capri diventasse in qualche modo il palcoscenico naturale delle nostre 

iniziative future”.  

Molto soddisfatto anche il Dott. Monda: “Sono contento della partecipazione dei numerosissimi amici 

intervenuti  e mi sono commosso nel vedere il senso di appartenenza creato dalle note dell’inno di 

Mameli che riecheggiando nella Darsena di Marina Grande ci ha trasmesso quello spirito di unione che 

è stato alla base della festa. In particolar modo mi hanno molto colpito i giovani, non solo per la loro 

partecipazione all’evento, ma anche per la sensibilità nei confronti di un tema importante come quello 

della prevenzione. “ 

Numerosi sono anche gli sponsor dell’evento: Studio Odontoiatrico Domenico Monda, Pisani Morace 

Architetti, Vanvitelli Pizza and Food Gourmet, Villa Marina Capri Hotel e Spa, Cantine Moio, 

Ferrarelle, La Parisienne, L'ora di Capri di Massimo Esposito, Angela Puttini,  Ottica Pedone, 

Argenterie De Laurentiis, la Casa Editrice Cerbone, Enoteca Segreta, Azienda Mario Struzziero , Hotel 

Mamela, Alba Catering, Aphròs,  Bonbon, Capri Eventi Services, Paolo Caiazzo per l’illuminotecnica 
 

http://www.napolimagazine.com/cultura-gossip/articolo/evento-caprinsieme-per-la-ricerca-31-08-20151 
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