
 
 
 
L’Adoces e il Convegno 
 
         La Federazione Italiana Associazioni Donatori Cellule Staminali Emopoietiche – 
Onlus, è un’organizzazione di volontariato libera, indipendente, a struttura e gestione 
democratica che persegue finalità di solidarietà sociale, nel pieno rispetto 
dell’autonomia delle Associazioni aderenti. Obiettivo specifico di ADoCeS è 
sensibilizzare ed informare sulla donazione delle cellule staminali ed in particolare delle 
cellule staminali cordonali (cordone ombelicale): argomento che interessa 
particolarmente la popolazione femminile. Il Convegno di Arborea darà sicuramente un 
contributo molto importante alla diffusione della cultura del dono, gratuito e solidale, 
delle cellule staminali emopoietiche, per tutti coloro che ne hanno bisogno, sia in 
Sardegna che in altre regioni d’Italia. 
 
 
L’Admo Sezione comunale di Arborea 
 
       La storia dell’ADMO Sezione comunale di Arborea, nata nel 1994, è segnata 
dall’amore per gli  altri. Il gruppo dei volontari animato da grande entusiasmo, 
impegno e dedizione ha deciso di dedicare il proprio tempo libero alle necessità  di chi 
ha bisogno di una donazione di midollo osseo. La sensibilità dei giovani e non ha fatto 
si che in breve tempo ben 200 donatori del paese risultassero iscritti nel registro 
regionale, i donatori sono oggi 600. Ciò ci rende orgogliosi per il lavoro fatto e ci 
permette di guardare al futuro con ottimismo. 

 

 
La Pro Loco di Arborea 

 
       L'Associazione, nata nel 1982, sviluppa una intensa attività promozionale allo 
scopo di valorizzare le peculiarità del territorio e le risorse turistiche locali con iniziative 
di grande interesse culturale. La Sagra della Polenta è diventata, con il passare degli 
anni, un importante ed insostituibile punto di riferimento per la valorizzazione delle 
produzioni del territorio e per rispondere meglio alle nuove esigenze dei visitatori, gli 
organizzatori hanno predisposto interessanti manifestazioni collaterali. 
      La polenta, piatto tipico della gente del luogo e radicato nella tradizione popolare 
per la sua economicità, attraverso le iniziative sia della locale Associazione Pro Loco 
che della Associazione Polentari d’Italia, è entrata nelle tradizioni della nostra cucina ed 
anche i ristoranti non solo l’hanno rivalutata ma anche proposta con nuovi 
accostamenti. 

 
Si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito all’attuazione 
dell’iniziativa  
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La Sagra della Polenta  
tra Volontariato- Storia-Cultura-Gastronomia  

 

 

 
 

Arborea 
22- 23 ottobre 2011 
Piazza Maria Ausiliatrice 

 



             Convegno Nazionale  ADOCES  
                                Arborea 22 ottobre 2011 

 

Programma lavori:  

ore 08.00 – 08.45  Arrivo dei partecipanti  
 
ore 08.45 – 09.00  

 
Apertura del Convegno 

 
Paolo Sanneris (Presidente della Pro Loco 
di Arborea) 
Giovanni P. Contini (Presidente A.D.M.O 
Arborea) 

ore 09.00 - 09.40  Interventi e saluti delle 
Autorità 

 

 
ore 09.40– 11.00 
 

 
I sessione 

 
Moderatori: Roberto Ripa e Licinio Contu 

ore 10.00 – 10.20 Leonardo  Mura Arborea: la Storia e la Malaria 
 
ore 10.20 – 10.40 

 
Carlo Carcassi 

 
I registri dei donatori di Cellule Staminali 
Emopoietiche a livello internazionale, 
nazionale e regionale 

ore 10.40 – 11.00 Giorgio La Nasa Il trapianto di Cellule Staminali Emopoietiche 
nella Talassemia 

ore 11.00 – 11.30 Coffee break  
 
ore 11.30 – 13.10 

 
II sessione 

 
Moderatori: Mauro Carta ed Alice 
Bandiera 

ore 11.40 -  12.00 GianLuigi Secco Arborea e la Storia della Polenta 
 
ore 12.00 – 12.20 

 
Marino Argiolas 

 
Organizzazione della Banca cordonale di 
Cagliari 

ore 12.20 – 12.40 Maria Rosaria Lai Il ruolo dell’ostetrica nella donazione e 
raccolta del sangue cordonale 

ore 12.40 – 13.00 Licinio Contu Il dibattito sulla conservazione del sangue 
cordonale ruolo dell’Ostetrica nella donazione 
e raccolta del sangue cordonale 

ore 13.00 – 13.10 Giuseppe Santeufemia Proiezione CD sul prelievo del SCO 
 
ore 13.10 – 14.10 

 
 PAUSA PRANZO   

 
Degustazione prodotti dalla  3A Latte Arborea  

 
ore 14.10 – 15.40 

 
III Sessione 

 
Moderatori: Marina Mulargia e Renato 
Toeschi 

ore 14.20 – 14.40 Alice Bandiera Il ruolo del volontario nell’informazione e la 
promozione per la donazione del SCO 

ore 14.40 – 15.00 Gianni Cacciatori Volontariato – Ricerca - Donatori midollo 
osseo: esperienze in Veneto 

ore 15.00 – 15.10 Alba Fulgheri La ricerca dei donatori di midollo osseo in 
Sardegna: il modello dell’A.D.M.O. 

ore 15.10 – 15.40 
 

 Interventi preordinati degli associati ADOCES 

ore 15.40 – 15.50 Chiusura del Convegno  

 

 

 

La sagra della Polenta 
 

Programma:  

Sabato 22 ottobre 2011 
 

 08,30 – inizio preparazione polenta per la Sagra 
 

 09,00 –  convegno organizzato da ADMO, ADOCES ed in collaborazione  
  con il Comune e la Pro Loco di Arborea con la partecipazione del  

 Professor Contu, sul tema:  
“La Sagra della Polenta tra Volontariato- Storia-Cultura – 
Gastronomia” presso Salone Salesiani, Piazza Maria 
Ausiliatrice, Arborea. 

 
 19,00 – Presentazione del libro “Piave e dintorni 1917-1918” di Sergio Tazzer  

presso sala Istituto Salesiano 
 

 21,00 – Cena Tipica con le Delegazioni ed Autorità presso Pro Loco Arborea. 
 

 
Domenica 23 ottobre 2011 

 
 08,30 – inizio preparazione Stand polenta; 

 
 09,00 - Assemblea Generale Federazione ADOCES  
 
 09,00 – vendita Polenta della Sagra. 

 

 12,30 – inizio distribuzione Percorso Gastronomico,  
            Piazza Maria Ausiliatrice, Arborea; 

 16,30 – inizio 29^ Sagra della Polenta,  
                  con la partecipazione del Comune di Villorba 

Piazza Maria Ausiliatrice, Arborea 
 

 16,30 – inizio spettacolo musicale con complesso musicale “GLI ISTENTALES”. 
 
 

   
 


