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ASSOCIAZIONE UMBRA PER LA LOTTA CONTRO IL CANCRO o.n.l.u.s. - Pres. Avv. GIUSEPPE CAFORIO

Nel mese di novembre si è 
svolta l’assemblea generale 
dei soci del Consiglio Direttivo 

Provinciale di Perugia e del Consiglio 
Direttivo Regionale dell’Associazione 
Umbra per la lotta Contro il Cancro 
onlus. Vari gli argomenti affrontati primi 
tra tutti il rinnovo delle cariche sociali 
per il prossimo triennio. L’assemblea 
ha confermato l’avvocato Giuseppe 
Caforio presidente del Consiglio 
Direttivo Regionale e Annarita 
Banetta Barbarossa vicepresidente 
del Consiglio Direttivo Regionale 
dell’organizzazione.
Oltre all’approvazione del bilancio 
2016 chiusosi con un leggero 
attivo a dimostrazione della solidità 
della Associazione, inoltre è stato 
accuratamente analizzato il lavoro 
svolto nel 2016 e nel 2017 al fine di 
individuare punti di forza e aspetti 
critici. Oltre ad una dettagliata analisi 
sull’operato dell’organizzazione 
l’assemblea dei soci ha stilato un 
programma di attività da sviluppare 
nel prossimo anno. Dall’ampliamento 
di alcuni servizi socio-assistenziali 
al miglioramento di attività di 
comunicazione.
L’Associazione Umbra per la lotta 
Contro il Cancro onlus garantisce 
assistenza gratuita e professionale 
di tipo socio-sanitario al paziente 
oncologico e alla sua famiglia. Sviluppa 
forme assistenziali volontarie a favore 
di soggetti colpiti da tumori e delle 
loro famiglie. Altro importante obiettivo 
che si è data l’Aucc per statuto è 
quello di promuovere la cultura della 
prevenzione e attività educativo-
divulgative pertinenti all’oncologia al fine 
di diffondere un’informazione corretta. 
L’Aucc favorisce l’aggiornamento 
specialistico di studiosi dell’oncologia 
promuovendo e finanziando ricerche 
scientifiche e cliniche nel campo 
dell’oncologia. Grande attenzione 
è rivolta anche a ricerche di tipo 
epidemiologico e che valutano le aree 
di rischio nel territorio della regione 
umbra in relazione prevalentemente a 
fattori ambientali.
Sin dai primi anni di attività l’Aucc si è 
fatta carico delle spese di acquisto di 
strumenti diagnostici e/o terapeutici da 
donare alle strutture sanitarie.

RINNOVO DELLE CARICHE 
SOCIALI DELL’AUCC 
NomiNato il direttivo regioNale 
per il prossimo trieNNio coN la 
coNferma di caforio a presideNte 
regioNale

BILANCIO ASSOCIAzIONE ANNO 2016 - relazioNe del presideNte

Gentili Signori Associati, 
il bilancio consolidato 
dell’Associazione per l’anno 

2016 si è chiuso con un disavanzo 
di gestione pari ad €/000 –21,71 
(cfr. schemi di bilancio allegati 
alle pagine 11 e seguenti), frutto 
del combinato, e contrapposto, 
risultato della Sezione di Perugia 
(€/000 +0,19) e della Sezione di 
Terni (€/000 –20,90). 
Tale risultato –che, 
aprioristicamente, si potrebbe 
prestare ad una giudizio 
esclusivamente negativo– 
va valutato alla luce delle 
caratteristiche dell’attività 
dell’Associazione che, è bene 
ricordarlo, non è un ente con finalità 
di profitto, ma un’organizzazione 
non lucrativa di utilità sociale. 
Ed in tale ottica, dunque, le 
performances dell’Associazione 
vanno considerate in termini di 
quantità e qualità dei servizi resi 
ai soggetti afflitti da patologie 
oncologiche, piuttosto che di utile 
prodotto. 
In questo senso, dunque, i dati 
di Bilancio indicano un elemento 
positivo, cioè l’intensificazione 
dell’impegno dell’Associazione 
che, da un lato, tende a fornire 
una rete di assistenza sempre 
più capillare sul territorio per i 
malati di patologie oncologiche 
e per i loro familiari e, dall’altro, 
tende a svolgere delle attività di 
sensibilizzazione, coinvolgimento e 
promozione dell’opinione pubblica, 
al fine di reperire le proprie, 
necessarie, fonti di finanziamento. 
La maggiore incidenza dei costi 
per le attività istituzionali ed 
amministrativa, dunque, deve 
essere letta soprattutto in termini 
di miglioramento quali-quantitativo 
dei servizi resi dall’Associazione, 
nonché di soddisfazione per i 
beneficiari delle prestazioni. 
Resta inteso, tuttavia, che la 
gestione dell’Associazione non 
può prescindere da un obiettivo 
di equilibrio economico-finanziario 
di medio-lungo periodo ed in tal 
senso occorre moltiplicare ed 
intensificare gli sforzi finalizzati alla 
riduzione delle spese superflue 
(o scarsamente remunerative) 
e alla ricerca di nuove fonti di 
finanziamento. 

*** 
Di seguito si procederà, come di 
consueto, ad un breve commento 
degli elementi salienti che 
hanno caratterizzato la passata 
gestione, attraverso l’analisi delle 
voci più significative del Bilancio 
dell’Associazione che si compone 
di: 

1)  stato patrimoniale e conto 
economico nella forma sintetica 
(pag. 11 e segg. -vedi bilancio 
completo nel sito aucc.org); 

2)  rendiconto finanziario (pag. 14 
- vedi bilancio completo nel sito 
aucc.org). 
Gli importi sono espressi in 
migliaia di euro. 

 
A T T I V I T A’

LIQUIDITA’ €/000 532,08 (+61,9%) 
Rappresenta attività rapidamente 
disponibili per far fronte alle esigenze 
di liquidità dell’Associazione e si 
compone di una parte: 
-  “immediata”, cioè prontamente 
liquida, costituita dalla sommatoria 
dei conti di cassa, banca e c/c 
postali, il cui saldo è pari ad €/000 
518,06; 
-  “differita”, cioè destinata 
a tramutarsi in liquido entro 
un termine convenzionale 
normalmente fissato in un anno, 
il cui saldo è pari ad € 14,02, 
essenzialmente costituita da crediti 
di natura tributaria per acconti di 
imposte ed anticipazioni T.F.R. 
La variazione della posta in esame 
rispetto all’esercizio precedente, 
pari a +61,90%, è essenzialmente 
dovuta all’incremento dei saldi 
dei c/c postali e bancari, per 
effetto del disinvestimento delle 
attività finanziarie, acquisite nel 
tempo dall’Associazione per 
massimizzare il rendimento delle 
proprie disponibilità liquide. 

IMMOBILIZZAZIONI €/000 
1.232,92 (–14,8%) 
Accoglie l’insieme dei beni di 
proprietà dell’Associazione, 
acquistati a qualunque titolo 
(donazione, lascito testamentario, 
compravendita, ecc.), nonché gli 
investimenti finanziari di somme 
durevolmente disponibili. 
La variazione rispetto al precedente 
esercizio è essenzialmente 
effetto delle alle operazioni di 
disinvestimento delle attività 
finanziarie (–32,30%), come sopra 
accennate. 

ALTRE ATTIVITÀ €/000 112,23 
(+13,8%) 
Accoglie i c.d. “risconti”, ovvero 
le spese che hanno avuto la 
loro manifestazione numeraria 
nell’esercizio corrente (cioè i 
cui documenti giustificativi sono 
pervenuti e registrati nell’anno), 
ma di competenza degli esercizi 
futuri poiché alla data di chiusura 
del bilancio non sono state ancora 
pagate dall’associazione. 

Tali spese andranno dunque ad 
influire sul risultato di gestione 
dell’esercizio in cui saranno 
effettivamente pagate. 

PASSIVITÀ 

PASSIVITÀ A BREVE €/000 95,30 
(+4,0%) 
Tale posta accoglie il debito 
maturato dall’Associazione a fronte 
del sostenimento di tutte le spese 
necessarie per il conseguimento 
dell’oggetto sociale e destinate a 
divenire esigibili entro un termine 
convenzionalmente fissato in 12 
mesi. 
Si tratta in particolare dei debiti 
contratti per spese per le forniture di 
servizi (acqua, gas, luce, telefono), 
per la gestione amministrativa 
delle varie sedi, ma anche per il 
pagamento dei prestatori d’opera 
(professionisti, collaboratori 
coordinati e continuativi, prestatori 
d’opera occasionali). 
In tale voce, inoltre, trovano 
allocazione: il debito maturato 
dall’Associazione nei confronti del 
proprio personale dipendente per 
retribuzioni di periodo non ancora 
pagate alla data di bilancio, nonché 
quello nei confronti dell’Erario e di 
Enti previdenziali per le ritenute 
fiscali e contributive operate a 
dipendenti e collaboratori nel mese 
di dicembre. 
La variazione rispetto all’esercizio 
precedente è essenzialmente 
dovuta all’incremento del saldo 
dei debiti verso vs. lo Stato ed 
Enti previdenziali ed assistenziali 
(+20,9%). 

PASSIVITÀ CONSOLIDATE €/000 
303,62 (+7,4%) 
Tale posta accoglie, invece, il 
debito maturato dall’Associazione 
a fronte del sostenimento di 
tutte le spese necessarie per il 
conseguimento dell’oggetto sociale 
e destinate a divenire esigibili oltre 
un termine convenzionalmente 
fissato in 12 mesi (quali il fondo 
T.F.R. e debiti diversi), nonché i 
fondi rettificativi dell’attivo (quali i 
fondi di ammortamento). 
La variazione registrata rispetto 
alla precedente gestione 
è essenzialmente dovuta 
all’accantonamento d’esercizio 
delle somme relative al T.F.R. 
dei dipendenti (+9,2%), nonché 
delle somme relative alle 
immobilizzazioni materiali (+6,8%).
 
CAPITALE €/000 1.500,02 (+0,3%) 
Esprime il valore del patrimonio 
netto dell’Associazione, inteso 
come mera differenza tra attività 



e passività di competenza delle varie gestioni 
succedutesi nel tempo. 
L’incremento rispetto all’esercizio precedente, 
deriva essenzialmente dal riporto dell’avanzo della 
gestione dell’esercizio precedente. 

PROSPETTO ENTRATE-USCITE 

Per una migliore comprensione ed analisi 
dell’andamento della gestione appena conclusa si 
è ritenuto opportuno riclassificare le voci di entrate 
ed uscita secondo uno schema definito scalare 
(cfr. schema a pag. 13 - vedi bilancio completo 
nel sito aucc.org), anziché secondo il più diffuso 
schema a sezioni contrapposte. 
Tale riclassificazione, infatti, consente di avere 
informazioni di impatto immediato sull’apporto 
in termini economico-finanziari delle singole 
gestioni in cui può essere idealmente separata 
l’attività dell’Associazione, nonché sul risultato 
dell’esercizio, ovvero: 
* gestione istituzionale, cioè quella precipua 
dell’Associazione: assistenza socio sanitaria, 
attività etico-divulgative, ricerca e promozione in 
materia oncologica ed attività connesse a reperire 
fondi in maniera costante per tali finalità; 

* gestione amministrativa, che raccoglie quella 
necessaria per organizzare e coordinare tutte le 
attività dell’Associazione, istituzionali e non: utenze 
energetiche, cancelleria, personale amministrativo, 
postali e telefoniche, ecc.; 

* gestione “promozione e raccolta fondi”, cioè 
attività occasionali dirette a finanziare l’attività 
istituzionale: iniziative Natale e Primavera, altre; 

* gestione atipica, relativa all’insieme di attività 
non inerenti quella istituzionale, ma comunque 
imprescindibili da essa: gestione finanziaria 

(derivante dai rapporti con le banche), gestione 
fiscale (derivante dalla rilevanza fiscale di alcuni 
aspetti della vita dell’Associazione) e gestione 
straordinaria che raccoglie fatti aventi carattere 
occasionale e, per loro natura, irripetibili. 
A differenza del tradizionale conto economico a 
sezioni contrapposte, quello scalare consente di 
rispondere con immediatezza ai seguenti quesiti: 
come si è formato il risultato di gestione? chi ne 
ha determinato (ed in che misura) il segno? quali 
sono le attività improduttive, ovvero quelle che 
devono essere eliminate o quelle che possono 
essere migliorate? 
Per i tradizionalisti, tuttavia, l’esame delle voci di 
entrata ed uscita secondo il più classico schema 
“a sezioni contrapposte”, è possibile mediante la 
consultazione degli schemi analitici delle singole 
sezioni esposte alle pagine 32 e segg.(vedi 
bilancio completo nel sito aucc.org), per la Sezione 
di Perugia, e alle pagine 58 e segg. (vedi bilancio 
completo nel sito aucc.org ) per quella di Terni. 
La lettura del conto economico in forma “scalare” 
(vedi schema a pag. 13 - vedi bilancio completo nel 
sito aucc.org) ci fornisce dunque con immediatezza 
le seguenti informazioni: 

1)  Il disvanzo di gestione (=€/000 –21,71) 
è essenzialmente dovuto al risultato negativo 
dell’attività amministrativa (=€/000 –107,67) che 
non ha trovato sufficiente copertura nel risultato, 
seppur positivo, delle altre aree gestionali in 
cui può essere idealmente suddivisa l’attività 
dell’Associazione; 

2)  in particolare l’attività istituzionale ha 
generato un surplus di €/000 +3,60 che, sebbene 
di entità trascurabile, inverte il risultato prodotto 
nell’esercizio precedente (=€/000 –18,85); ciò 
grazie ad un incremento, in valore assoluto, dei 
proventi di tale area gestionale (=€/000 +14,46) 

maggiore di quello registrato dai corrispondenti 
costi (=€/000 –7,81); 
3)  l’attività di fund raising ha prodotto un 
surplus di €/000 +67,40, anche se in lieve 
flessione rispetto a quello registrato nell’esercizio 
precedente (–5,8%), a causa di un incremento 
meno che proporzionale degli oneri sostenuti per 
il rafforzamento ed il reperimento di nuove fonti di 
finanziamento, rispetto alle corrispondenti entrate; 

4)  l’attività “atipica” –che accoglie il frutto 
delle operazioni non inerenti quella propriamente 
istituzionale, ovvero aventi carattere occasionale 
e/o irripetibile– ha determinato un surplus pari ad 
€/000 +22,09 essenzialmente per effetto dei lasciti 
in favore dell’associazione; 

5)  in questo contesto la “gestione fiscale” ha 
ovviamente determinato una ulteriore erosione 
del risultato di gestione, pari ad €/000 –14,58, 
contribuendo con l’aggravio delle imposte di 
esercizio (=€/000 –7,13) al conseguimento 
dell’odierno disavanzo pari ad €/000 –21,71. 

*** 
In definitiva il risultato finale della gestione 2016, 
ottenuto come risultato 
progressivo del contributo delle varie gestioni in cui 
è idealmente suddivisa l’attività dell’Associazione, 
è un disavanzo pari ad €/000 –21,71. 
Tale risultato è in linea con le aspettative dell’Organo 
Amministrativo e, per questo motivo, Vi chiediamo 
voler ratificare l’approvazione dei bilanci delle 
sezioni di Perugia e Terni (già avvenuta ad opera 
dei rispettivi Consigli Direttivi) e di voler approvare 
il Bilancio Consolidato per l’anno 2016, come 
sopra illustrato. 

Il Presidente dell’Associazione
Avv. Giuseppe Caforio

continua da pagina 1
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COSTI IMPORTI
Spese di Gestione Amministrativa
Telefonia 6.844€
Utenze (Energia Elettrica,metano, acqua) 2.898€
Spese postali 840€
Cancelleria e stampati 4.167€
Consulenti Professionali e di lavoro autonomo 28.579€
Gestione Sedi 7.199€
Gestione beni di proprietà 17.933€
Ammortamenti 14.034€
Altri oneri gest. amm.va 2.860€

Totale Spese di Gestione Amministrativa 85.354€
Spese di Attività Istituzionale e Costo del Lavoro
Assistenza Sanitaria Reparto Oncologia 97.125€
Assistenza Sanitaria Domicliare 277.193€
Personale Dipendente 111.758€
Borse di Studio/Dottorati/Scuole di Specializzazione 66.984€
Donazione beni reparto 4.886€
Altre spese istituzionali 19.243€

Totale Spese di Attività Istituzionale e Costo del Lavoro 577.189€
Spese di Ricerca e Comunicazione
Attività Etico - Divulgative 12.170€
Ricerca e Promozione in materia oncologica 26.119€

Totale Spese di Ricerca e Comunicazione 38.289€
Spese per Campagne di Raccolta Fondi
Iniziative varie fund raising 41.534€

Totale Spese per Campagne di Raccolta Fondi 41.534€
Spese di Gestione Finanziaria
Oneri e interessi bancari / postali 2.383€
Altri oneri finanziari 59€

Totale Spese di Gestione Economica 2.442€
Spese di Gestione Straordinaria
Oneri Straordinari 2.415€

Totale Spese di Gestione Straordinaria 2.415€
Spese Fiscali
Imposte e Tasse 7.127€

Totale Spese Fiscali 7.127€

Totale Costi 754.350€
Avanzo di esercizio 21.717-€

Totale a pareggio 732.633€

RICAVI IMPORTI
Quote ed Erogazioni
Quote ed erogazioni liberali 161.319€
Erogazioni liberali in memoria 98.209€
Contributi per Convenzioni 130.500€
5 per Mille 183.213€
Altre entrate 12.200€

Totale quote ed erogazioni 585.441€
Attività Istituzionale di raccolta fondi
Iniziative varie fund raising 120.410€

Totale Proventi Attività Istituzionale di raccolta fondi 120.410€
Gestione Finanziaria
Interessi su investimenti 9.505€

Totale Proventi Gestione Finanziaria 9.505€
Gestione Straodinaria
Proventi Straordinari 17.235€
Sconti, arrotondamenti attivi 42€

Totale Proventi Gestione Straordinaria 17.277€

Totale Ricavi 732.633€
Avanzo d'Esercizio

Totale a pareggio 732.633€

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 2016

E’ umbro il vincitore 
del Premio di Laurea 
Gianmichele Laccetti 

2017. La commissione 
esaminatrice, costituita dal 
Prof. Fausto Roila, dal Prof. 
Giuseppe Servillo, dalla Dr.ssa 
Rita Chiari e dalla Dr.ssa Maria 
Agnese Della Fazia, dopo un 
attento esame dei Curricula 
Studiorum dei sedici candidati 
e delle rispettive tesi di laurea 
presentate, tutte di notevole 
impatto scientifico, ha deciso di 
assegnare il “Premio di Laurea 
Gianmichele Laccetti 2017” alla 
tesi del Dr. Damiano Scopetti.
Il Dr. Scopetti si è laureato in 
Medicina e Chirurgia, presso 
l’Università degli Studi di 
Perugia con la Votazione di 
110/110 e lode discutendo una 
tesi dal titolo “Analisi funzionale 
di HOPS nella proliferazione 
cellulare e nella crescita 
neoplastica”.
La commissione ha deliberato 
all’unanimità l’eccellente 
percorso condotto nella 
preparazione e stesura della 
Tesi di Laurea in quanto lo 
studio è stato ben progettato 
ed i risultati ottenuti sono di alto 
impatto scientifico.
Lo studio è stato affrontato 
attraverso un’ampia conoscenza 
della letteratura esistente in 
merito ed un ottimale utilizzo 
delle metodologie biomolecolari.
Il premio di Laurea istituito 
dall’Aucc onlus è dedicato 
a Gian Michele Laccetti 
originario di Termoli e studente 
in Geologia all’Università di 
Perugia, prematuramente 
scomparso a causa di un 
tumore nel 1994 all’età di 32 
anni. Il premio è riservato 
agli studenti delle Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, Scienze 
Biologiche, Biotecnologie, 
Farmacia, Chimica e Tecnologie 
Farmaceutiche (laurea 
specialistica di secondo livello) 
di tutte le Università Italiane 
che si laureano con una Tesi 
in campo Oncologico, sia 
sperimentale che clinico.

CONSEGNAtO IL 
PREmIO DI LAUREA 
GIAN mICHELE 
LACCEttI 2017

Da sinistra il Prof. Giuseppe Servillo, il 
Dr. Damiano Scopetti, l’Avv. Giuseppe 

Caforio e il Dr. Fausto Roila 



I NOStRI SERVIzI: luoghi di fruizioNe di alcuNi dei servizi offerti 
dall’aucc. ricordiamo che tutti i Nostri servizi soNo gratuiti

SERVIzIO DI PSICONCOLOGIA
OSPEDALIERA

PERUGIA
Lunedì   - daLLe 08,30 aLLe 13,30
             divisione oncoLogia medica 
 (day hospitaL e reparto degenza)              
 ospedaLe regionaLe

             (dr. paoLo catanzaro 
 dr.ssa anna maria tesoro, 
 dr.ssa serena debigontina)      

              - daLLe 15,00 aLLe 17,00
     raioterapia oncoLogica

     ospedaLe regionaLe

     (dr.ssa giuLia onori, 
 riccardo catanzaro) 

martedì   - daLLe 9,00 aLLe 13,00
     divisione oncoLogia medica 
 (day hospitaL e reparto degenza)      
 ospedaLe regionaLe

     (dott.ssa anastasia dionisi)

               - daLLe 14,00 aLLe 16,30
     struttura compLessa di 
 radioterapia oncoLogica 
     ospedaLe regionaLe

 riccardo catanzaro

    
mercoLedì  - daLLe 8,30 aLLe 13,30
     divisione oncoLogia medica 
 (day hospitaL e reparto degenza)      
 ospedaLe regionaLe

         (dr. paoLo catanzaro, 
 dr.ssa anna maria tesoro, 
 dr.ssa anastasia dionisi,
 drsa serena debigontina )     

 - daLLe 14,00 aLLe 18,00
 divisione oncoLogia medica 
 (day hospitaL e reparto degenza)
 dr.ssa simonetta regni

 
 - daLLe 8,30 aLLe 13,30
 struttura compLessa di

 radioterapia oncoLogica 
     ospedaLe regionaLe

 (dr.ssa giuLiana nataLoni, 
 dr. rinaLdo pasqua)
    
 - daLLe 15,00 aLLe 17,00
 struttura compLessa di 
 radioterapia oncoLogica 
 (dr.ssa eLisabetta sacchi)

giovedì   - daLLe 8,30 aLLe 13,30
     divisione oncoLogia medica 
 (day hospitaL e reparto degenza)      
 ospedaLe regionaLe 
     (dr.ssa simonetta regni, 
 dr.ssa giuLia onori, 
 dr. rinaLdo pasqua) 

 - daLLe 14,00 aLLe 18,00
     divisione oncoLogia medica 
 (day hospitaL e reparto degenza)
     ospedaLe regionaLe

     (dr.ssa simonetta regni)  

venerdì   - daLLe 8,30 aLLe 13,30
     divisione oncoLogia medica 
 (day hospitaL e reparto degenza)      
 ospedaLe regionaLe

      (dott. cLaudio marinangeLi 
 dr. rinaLdo pasqua, 
 dr. eugenio vaLanzano)

 - daLLe 8,30 aLLe 11,00
     cLinica ematoLogica 
     ospedaLe regionaLe

     (dr. davide aLbrigo)
    

ASSISI
mercoLedì  - daLLe 15,00 aLLe 18,00
     day hospitaL oncoLogico

     (dr. ssa Laura picchiareLLi)

venerdì  - daLLe 7,00 aLLe 13,00
     day hospitaL oncoLogico

     (dr. matteo FragoLa, 
 dr.ssa Laura picchiareLLi, 
 dr. paoLo catanzaro)

SPOLEtO
giovedì   - daLLe 9,00 aLLe 13,30
     day hospitaL di oncoematoLogia 
     (dott.ssa Leda carcioFi)

  
tODI

giovedì   - daLLe 8.30 aLLe 12.30     
     casa deLLa saLute di todi 
     (dott.ssa vaLentina caLy)

mARSCIANO  
Lunedì    - daLLe 8.30 aLLe 12.30     
     casa deLLa saLute di marsciano    
     (dott.ssa vaLentina caLy)

OSPEDALE DI PANtALLA
mercoLedì   - daLLe 9.00 aLLe 13.00 
     day hospitaL oncoLogico

     (dr.ssa simonetta regni) 

OSPEDALE DI CAStIGLIONE DEL LAGO
venerdì   - daLLe 10.00 aLLe 15.00 
     day hospitaL oncoLogico

     (dott.ssa tiziana ceccagnoLi)

COmPRENSORIO DEL FOLIGNAtE 
SU RICHIEStA 

 
SEDE AUCC PERUGIA

Lunedì  - daLLe 15,00 aLLe 19,00 
 sede regionaLe aucc
 dr.ssa simonetta regni

martedì - daLLe 08,00 aLLe 13,00
 servizio di arte terapia, musico tera- 
 pia, danza terapia.
 (dr.ssa giuLiana nataLoni 
 dot.ssa eLisabetta sacchi) 

SERVIzIO DI FISIOtERAPIA 
OSPEDALIERA

ASSISI
Lunedì  - daLLe 9,30 aLLe 14,30
martedì  - daLLe 9,30 aLLe 14,30
giovedì  - daLLe 9,30 aLLe 14,30
  presidio ospedaLiero di assisi

  (Fisioterapista eLena ricci)

CAStIGLIONE DEL LAGO
venerdì  - daLLe 8,30 aLLe 13,30
  centro di saLute di 
  castigLione deL Lago

  (Fisioter. aLessandra gubbiotti) 

mAGIONE
Lunedì  - daLLe 8,30 aLLe 13,30
   centro di saLute di magione

(Fisioterapista giovanna Forghieri)
  

mARSCIANO
Lunedì  - daLLe 8,30 aLLe 14,00
  - daLLe 15,30 aLLe 16,30
  casa deLLa saLute marsciano

martedì   - daLLe 15,00 aLLe 19,00
  casa deLLa saLute marsciano

  (Fisioter. aLessandra gubbiotti)

tODI
giovedì  - daLLe 08,30 aLLe 12,30
 casa deLLa saLute di todi

 (Fisioter. aLessandra gubbiotti)

SERVIzIO DI FISIOtERAPIA 
SEDE AUCC PERUGIA

mercoLedì - daLLe 08,30 aLLe 13,00 
venerdì    - daLLe 08,30 aLLe 13,00 

(Fisioterapista giovanna Forghieri)

INOLtRE 

Tutti i Lunedì dalle 9,00 alle 11,00
Supervisione per operatori

Tirocinanti
Volontari

Sede regionale AUCC
(Dr.ssa Nicoletta Mariucci)

Per maggiori informazioni
 sui servizi offerti, 

le ricerche finanziate ...
075/5272647-3334160590

www.aucc.org
 www.facebook.com/aucc.onlus

aut. trib. di perugia 7/5/1986  reF.n.753
redazione e sede: strada La torretta 2/bis - 06132 perugia  teL 075 5272647 
- 075 5271836 Fax 075 5270635
www.aucc.org - e maiL: segreteria@aucc.org 
DIREttORE RESPONSABILE: anna mossuto

CONSIGLIO DIREttIVO REGIONALE - presideNte: giuseppe caForio; vicepresideNte: 
annarita banetta barbarossa; coNsiglieri: danieLa FaneLLi FrascareLLi, maria 

Letizia angeLini paroLi, massimo biLLi, maurizio biondi, sandra  Fiori, maria cLotiLde troiani, rita 
meLineLLi, enzo severini. pres. comitato tecNico scieNtifico: dr. L. crinò pres. oNorario comitato 
tecNico scieNtifico: proF. m. tonato. 
coNsiglio direttivo proviNciale perugia maria Letizia angeLini paroLi, massimo biLLi, maurizio biondi, 
giuseppe caForio, danieLa FaneLLi FrascareLLi, sonia FossareLLi, antonietta hay, giacomo pantaLLa, 
enzo severini, paoLo biscottini.
coNsiglio direttivo proviNciale terNi annarita banetta, gabrieLLa bussotti, paoLa Faina, sandra 
Fiori, rita  meLineLLi, Laura amati, maria cLotiLde troiani, maria eLisabetta ripa, carLa toreLLi, 
Francesca mannaioLi, maria Luisa marta, Laura paLmeggiani, gina vannucci. coNsiglieri oNorari 
Franco benucci, rosa amati ansidei di catrano

PROGEttO GRAFICO E VIDEOImPAGINAzIONE: segreteria aucc emanueLa chiappini

CON LA COLLABORAzIONE DI: sonia FossareLLi e rita martone

StAmPA: itaLgraF snc via aLessandro monteneri, 11/a, 06129 perugia (pg)

Dona un poco 
del tuo tempo 

per organizzare eventi di 
raccolta fondi.

Scegli il geranio 
e il ciclamino 

della speranza nelle strade e 
nelle piazze dell’Umbria

Partecipa alle cene
 di beneficenza

Crea un 
comitato  AUCC
 sul tuo territorio

 se non ancora presente

Diventa volontario

Con versamenti su:

CCP n° 15412067

Unicredit
IT 93 A 02008 03027 000029458531

Monte dei Paschi di Siena
IT 90 F 01030 03077 000000404085 

BOMBONIERE SOLIDALI 

UN LASCITO TESTAMENTARIO

DIVENTA SOCIO AUCC! 
RICHIEDI LA TESSERA

SEI UN’AZIENDA?
SCEGLI I NOSTRI REGALI SOLIDALI

    

       

Donaci il tuo 

5X1000
C.F. 94011710541

www.aucc.org

CON IL TUO AIUTO L’AUCC 
PUO’ CONTINUARE A GARANTIRE

 L’ASSISTENZA AI MALATI ONCOLOGICI 
E FINANZIARE LA RICERCA SUL CANCRO

AIUTACI AD AIUTARE!

Per aderire alla campagna 
“Stappa la Solirarietà Tappa l’Inquinamento”
basta semplicemente recapitare i tuoi tappi 

presso la sede A.U.C.C. onlus di 
Strada La Torretta 2/bis Perugia 

dove troverai un apposito contenitore di raccolta 
accessibile h24


