
  

 

 

 

 

                La settimana della scienza 
 

22 Settembre “Corri con la Ricerca   

 

Ore 9.00, Gara podistica amatoriale che si terrà a Rionero in Vulture e si potrà optare per la corsa 

agonistica di 10 km o per una mini passeggiata di 5 km, all'interno del perimetro urbano. 

 
➢ PERCORSO LUNGO 10 KM 

PARTENZA Via N Sauro, → Via Galliano, Via Potenza, Via Di Mezzo, Via della Bramea, Via Alborella 

Vulturina, Via SS 167, Via Monticchio, Via Rigillo, Via Padre Pio, Via M L Tancredi, Via G Marconi, Via S 

Felice, Via Umberto I, Via F De Rosa, Via Piave, Via Roma, Via Galliano, Via N Sauro ARRIVO  

➢ PERCORSO CORTO 5 KM 

PARTENZA Via N Sauro, → Via Galliano, Via G Amendola, Via Monticchio, Via Rigillo, Via Padre Pio, Via 

M L Tancredi, Via G Marconi, Via S Felice, Via Umberto I, Via F De Rosa, Via Piave, Via Roma, Via 

Galliano, Via N Sauro ARRIVO   

 

La finalità è comunicare e ribadire, alla popolazione, come corretti stili di vita siano indispensabili 

per la prevenzione dei tumori.  

Vi saranno degli Speakers' Corner per le domande e curiosità dei presenti e per ricordare che al 

CROB l’attività di Ricerca è in continua evoluzione e ad essa il personale tutto si dedica quotidianamente 

con impegno, entusiasmo e dedizione.  

 

23 Settembre “Le emozioni in cura: La favola di Giacomino”.  

 

Ore 19.00, piano 0 dell’Istituto. 

La danza, permettendo di esprimere in modo artistico le proprie emozioni ed i propri timori, può 

supportare la terapia aiutando i pazienti a sviluppare un’immagine positiva del proprio corpo riducendo lo 

stress, l’ansia e la depressione.   

 

23-27 Settembre “Porte aperte al CROB”  

 

Dalle 9.30 alle 13.30  

Gli studenti delle scuole secondarie di II grado (IV e V anno) visiteranno i Laboratori di Ricerca del 

CROB e vedranno come si allestisce un esperimento mentre i Ricercatori rispondono alle loro domande e 

curiosità. 

 

 

 



  

 

 

 

25 Settembre “Scendiamo in campo per le Donne”  

 

Ore 17.30 presso il campetto sito alla zona C10 di Rionero i ricercatori ed il personale di supporto, 

con la partecipazione della squadra femminile locale di calcio a 5 ASD Futsal 2016, disputeranno un 

incontro di calcio per sottolineare, nell’ambito degli “Stili di vita salutari”, l’importanza dell’attività sportiva 

nella prevenzione delle malattie oncologiche e per ribadire l’attenzione della Ricerca per le donne e per le 

patologie femminili.  

 

26 Settembre  

Auditorium, piano -1 

 

Ore 11.30 SS Messa presieduta da S.E. Mons. Ciro Fanelli, Vescovo della diocesi di Melfi-Rapolla-

Venosa 

 

Ore 19.00 “Il sorriso aiuta la ricerca”    

Rappresentazione teatrale a cura dell’Associazione Culturale “La Ricotta” con la collaborazione dei 

ricercatori e del personale di supporto 

 

27 Settembre la “Notte dei Ricercatori”  

 

Incontri tra ricercatori e cittadini per diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle 

professioni della ricerca nonché delle attività del CROB. 

  

Auditorium, piano -1 

 

Ore 18.00 Presentazione dell’evento e delle attività del CROB 

Ore 18.40 intermezzo musicale a cura dei ricercatori 

 

dalle ore 19.45 piano 0,   

• Speakers' Corner dove i ricercatori daranno risposte alle curiosità dei presenti   

• Posters illustranti le attività di ricerca traslazionale e clinica del CROB 

• Premiazione del concorso fotografico “Obiettivo Ricerca” 

• Show cooking di ricette della dieta mediterranea.  

• Visite guidate ai Laboratori di Ricerca IV piano, in un contesto informale e stimolante dove i 

ricercatori interagiranno con i visitatori   

 

Auditorium, piano -1 

 

Ore 21.00 pièce teatrale con l’artista “Vincenzo Failla” 

Ore 21.30 chiusura della manifestazione con i “Power Blues Trio”     


