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35 ANNI DI AUCC
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di Giuseppe Caforio

E’ un traguardo importante, quasi
impensabile quello dei 35 anni
dell’AUCC che probabilmente

nemmeno il suo Fondatore, Vittorio
Menesini, immaginava di poter
raggiungere.
La nascita dell’AUCC ha coinciso con
lo sviluppo dell’oncologia nella nostra
regione, anche perché tra i Suoi

fondatori, oltre a Michele Nappi e
Rosetta Ansidei, vi è stato il Prof.
Maurizio Tonato, allora giovanissimo
oncologo, che ha, fino al suo
pensionamento, guidato e creato una
vera e propria scuola di oncologi
medici nella nostra regione.
Molto e tanto è cambiato, e
fortunatamente in meglio,
nell’approccio al cancro.
Sono spariti i famosi viaggi della
speranza a Milano, Parigi e New York;
abbiamo ottenuto una assistenza

nella regione grazie anche ai
protocolli internazionali e alla
telematica di primissimo livello, ma
soprattutto anche in Umbria di
cancro si può guarire e anzi si
guarisce con percentuali sempre in
crescita, ovviamente diversificate per
tipologia di tumore.
Guardandosi dietro occorre dire che
molto è stato fatto e ciò grazie
all’impegno di tutti: Istituzioni
pubbliche, medici, paramedici,
associazioni di volontariato e fra
queste sicuramente un ruolo primario
ha ricoperto l’AUCC.
La nostra Associazione però non è
una entità che è solo sulla carta, con
statuti, regolamenti e organi, ma è
soprattutto fatta di persone, di tanti
volontari che con passione, amore e
sacrificio in questi 35 anni hanno dato
un contributo umano di solidarietà
incredibile e a cui va il ringraziamento
di tutta la comunità umbra.
35 anni sono tanti e purtroppo molti
dei volontari che hanno contribuito
alla nascita e allo sviluppo dell’AUCC
oggi non ci sono più. E’ doveroso
ricordarli tutti, perché hanno lasciato
in vita un segno o meglio un seme,
che si è sviluppato ed è cresciuto.
Infatti l’AUCC oggi ha tantissimi nuovi
volontari, giovani risorse, che hanno
preso in mano il testimone di una
solidarietà di prima linea e
continuano a contribuire alla lotta al

cancro, dando così un tangibile segno
di speranza ai tanti che combattono il
cancro quotidianamente, sapendo di
poter trovare un riferimento concreto
e affettuoso nei volontari dell’AUCC.
A loro va aggiunta la grande
professionalità dei Medici, degli
Psico-oncologi, del Personale para-
medico, degli infermieri, dei
fisioterapisti e di tutti coloro che con
professionalità ed abnegazione
quotidianamente, in silenzio, sono sul
campo, vuoi in ospedale, vuoi nelle
case a domicilio dei malati, per dare
un significativo contributo affinché sia
dato il massimo rispetto alla dignità
delle persone anche quando si
trovano in situazioni sanitarie molto
critiche.
Un’ultima menzione va data ai
collaboratori della Segreteria
dell’AUCC di tutte le sedi, sia quella
regionale, sia quelle provinciali e
comunali che consentono con il
proprio lavoro di dare affidabilità e
continuità all’azione di sostegno
all’assistenza domiciliare e alla ricerca
oncologica.
Mai come in questo caso l’unione ha
fatto la forza e l’auspicio è che quanto
prima tutti possano dire “ho avuto il
cancro e sono guarito”.
L’AUCC c’è e ci sarà, sempre pronta a
rispondere ad ogni richiesta di aiuto.

Ad majora

DIVENTAANCHE TU
AUCCVOLONTARIO



35anni sono una
bella lunghezza
di tempo per una

associazione di
volontariato, senz'altro
meritevole di essere
ricordata.
Il 1985 è infatti la data di
nascita dell'AUCC quando,
da una idea di Vittorio
Menesini, frutto anche della

sua esperienza personale,
condivisa poi da altri amici,
si diede il via formale
all'avventura del
volontariato in oncologia a
Perugia.
Eravamo nei primi anni
della costituzione in Umbria
dei reparti di oncologia e
già si coglieva il bisogno di
potenziare le strutture
esistenti e di migliorare in
ogni modo la qualità e
dell'assistenza e della vita
dei nostri pazienti.
Quindi interventi per
migliorare l'accoglienza nei
reparti, potenziare le
attrezzature diagnostiche
(memorabili le campagne
per acquistare un ecografo
e in seguito la prima TAC

dell'ospedale di Perugia),
avviare le prime esperienze
di assistenza domiciliare.
Negli anni successivi
l'AUCC è cresciuta tanto da
essere presente in tutta la
regione, la organizzazione è
decisamente migliorata, si è
creata una efficiente
segreteria, si è confermato
il rapporto in convenzione

con le istituzioni pubbliche
(ASL e distretti) per le
attività ormai stabilizzate
nel tempo (assistenza
domiciliare, psiconcologia,
ecc.); si è cominciato a
finanziare anche la ricerca,
di base e clinica.
La sede iniziale presso lo
studio di Gustavo Benucci,
gentilmente concesso, si è
poi trasferita in via degli
Ulivi, presso la Villa
Sapuppo generosamente
donata, poi in vicinanza di
Ripa ed infine ha avuto una
stabilizzazione definitiva
negli attuali spazi moderni
e funzionali.
Anche le persone sono
ovviamente cambiate,
alcuni di noi non ci sono più

e voglio qui ricordare, oltre
Vittorio Menesini che ha
dato oltre l'avvio
un’impronta importante e
duratura all'associazione,
Rosetta Ansidei e Franco
Benucci del direttivo iniziale
del quale faceva parte il
sottoscritto con Michele
Nappi.
Tanti si sono poi
avvicendati, in primis
l'avvocato Giuseppe
Caforio che da diversi anni
ricopre con merito e
prestigio il ruolo di
presidente.
Alcune note liete sono
rappresentate dalla
gratitudine espressa dai
pazienti consapevoli dei
benefici che a loro derivano
dall'opera dell'AUCC
soprattutto grazie ai tanti
volontari, dalla
soddisfazione di vedere
tanta gente alle tradizionali
cene sempre molto bene

organizzate e dallo spirito
di operatività che pervade
la nostra Associazione.
Infine è da tenere in grande
considerazione il ruolo del
volontariato nell'attuale

grave situazione legata alla
pandemia per la necessità,
dimostratasi essenziale, di
una piena integrazione tra
ospedale e territorio,
integrazione alla quale le
varie iniziative dell'AUCC si
sono sempre adeguate e
che a questo spirito si spera
si atterranno nel prossimo
futuro.
Infine l’istituzione della Rete
Oncologica Regionale
(ROR) fin dal 2008 ha
dimostrato la validità
dell'intuizione di Vittorio
Menesini circa la necessità
di una integrazione piena
delle varie realtà
oncologiche in una entità
unica regionale,
programma poi sostenuto
da Giuseppe Caforio e da
tutta l'AUCC.
La speranza ora, nel difficile
momento attuale è che,
con la collaborazione di
tutti, Istituzioni,

professionisti e
volontariato, la ROR possa
diventare pienamente
operativa per il vantaggio
di tutti ma soprattutto dei
nostri pazienti.

di Maurizio Tonato

ERAVAMO SOLAMENTE NOI...
DECIDEMMODI CAMBIARE ILMONDO
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Riunione del direttivo AUCC nella biblioteca del reparto di Oncologia
Medica con il Presidente della Regione Umbria Francesco Mandarini e

l’Assessore alla Sanità

Presentazione della donazione AUCC di una strumentazione
radiologica portatile al reparto di Oncologia Medica

FAI LA TUA DONAZIONE
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Nell'ambulatorio c'era fermento,
la gente seduta sulle sedie
lungo il corridoio in paziente

attesa.
All'improvviso sento un rumore di
voci sconosciute e qualcuno mi
chiama.

Era il prof. Vittorio Menesini,
presidente dell' AUCC, accanito
sostenitore dell'importanza del
volontariato e della necessità di
collaborazione concreta e tangibile
delle associazioni di volontariato con
le Istituzioni sanitarie.
A quei tempi l'ambulatorio di
riabilitazione onco-chirurgica era il
primo su tutto il territorio regionale.
Il prof. Menesini chiese a noi
operatori del settore di cosa avevamo
bisogno per offrire il nostro servizio ai
malati in maniera ottimale.
Le richieste che facemmo hanno
tenuto conto di alcuni principi
fondamentali su cui si basava il nostro
intervento:
1. L'accoglienza dei pazienti;
2. L'ascolto e il supporto

psicologico sia dei pazienti che
degli operatori;

3. Il miglioramento dell'iter delle
pratiche sanitarie tramite servizio
di segreteria dedicata;

4. Il miglioramento della qualità e
dell'operatività del servizio
tramite:
• acquisto di materiali e

strumentazioni specifiche;
• corsi di aggiornamento

professionale per operatori e
volontari;

• borse di studio.
Da quel lontano incontro è nato un
nuovo cammino insieme all'AUCC.
Vennero quindi fatti una serie di

incontri tra il Prof. Vittorio Menesini, il
Prof. Maurizio Tonato (direttore dell'
oncologia), il Prof.U. Mercati
(direttore della chirurgia), il Prof. P.
Latini ( direttore della radioterapia) e
il Prof. P. Borri (direttore della
psichiatria) che portarono alla
creazione del Servizio di
psiconcologia.
Iniziai la mia attività psiconcologica a
novembre del 1989 operando sia
nella degenza che presso il servizio di
riabilitazione annesso alla chirurgia.
Fu una innovazione operata e voluta
dall'AUCC quella di istituire un
Servizio di psiconcologia in ambito
chirurgico-oncologico.
La lungimiranza del Prof. Mercati fece
si che io potessi, a pieno e da subito,
svolgere la mia attività, dandomi la
possibilità di una presa in carico
molto precoce dei pazienti,
addirittura prima dell'intervento.
Volle infatti la mia presenza durante le
visite e anche in sala operatoria per
accompagnare i pazienti che lo
richiedevano.

Contemporaneamente venne istituito
anche un servizio di segreteria e di
accoglienza finalizzato a rendere più
agevole il percorso di follow up dei
pazienti svolto da Graziella Biagiotti
volontaria formata dall'AUCC.

Inoltre, rispondendo alle richieste
effettuate dalla fisioterapista, l'AUCC
fornì all'ambulatorio i macchinari
necessari per ottimizzare il servizio e
borse di studio per la formazione di
fisioterapisti interessati all'area onco-
chirurgica.
Questo Centro ha costituito un
modello di integrazione, reale e
fattiva, tra Istituzioni (Azienda
ospedaliera) e Associazioni (AUCC)

nonché un modello di lavoro basato
sulla stretta collaborazione e sinergia
tra l'area riabilitativa e quella
psicologica.
Questa visione unitaria e completa
della malattia oncologica ci ha
portato ad una concezione più ampia
e qualitativamente più rispondente ai
bisogni dei pazienti della "RI–
abilitazione".
Tanto che, successivamente, tale
modello è stato esportato, grazie
all'AUCC, anche in altri servizi sia
territoriali che aziendali.
L'intuizione e la disponibilità
dell'AUCC ha permesso, in tutti
questi anni e a tutti i professionisti
coinvolti, di agire con appropriatezza
e tempestività creando percorsi
riabilitativi personalizzati diventando
così un punto di riferimento
essenziale per i pazienti oncologici e i
loro familiari.
In conclusione vogliamo ringraziare
l'AUCC per averci consentito di fare
un’esperienza professionale
estremamente gratificante e
all'avanguardia e umanamente
arricchente e coinvolgente.

Da sinistra: Imola Susta, Simonetta Regni

ANNO 1989: NASCE IL REPARTO
RIABILITAZIONE ONCO CHIRURGICA

di Imola Susta e Simonetta Regni
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Era il 1983 quando entrai come
volontario a far parte della
squadra di Oncologia Medica

del Policlinico di Perugia diretta dal
prof. Maurizio Tonato. Fui accolto
subito con grande affetto e
disponibilità da tutti i colleghi
strutturati e dai volontari medici
dell’Oncologia che mi insegnarono le
basi dell’oncologia e la clinica e
soprattutto l’umanità nel trattare i
pazienti. Nel 1988 il prof. Vittorio
Menesini, mente vulcanica e
lungimirante che fondò la nostra
associazione AUCC, ebbe l’intuizione
di dare inizio alla prima assistenza
gratuita domiciliare. Mi propose,
essendo ancora volontario presso la
Divisione di Oncologia Medica, di
partecipare a questa sua iniziativa.
Accettai questa proposta spinto
dall’entusiasmo di poter aiutare i
nostri pazienti impossibilitati negli
spostamenti, nella speranza di
alleviare le loro ansie e soprattutto a
ridurre lo stress per ricoveri spesso
inappropriati. Questo mio impegno
nell’assistenza domiciliare fu duro e
non sempre facile in quanto in quegli
anni si poteva contare,
domiciliarmente, solo sulla clinica e
sugli esami di laboratorio. Non
esistevano gli apparecchi portatili
quali l’ecografo ed altri che ci
potevano aiutare nella diagnosi e
nella risoluzione dei problemi, erano
le nostre mani ed orecchie che ci

aiutavano a capire e risolvere le Loro
problematiche. Andavo a casa dei
pazienti con la mia macchina e la mia
borsa con dentro tutto l’occorrente
per le visite; non esisteva ancora il
navigatore per cui previa telefonata
prima di uscire da casa ci si dava un
appuntamento con un famigliare in
un luogo il più vicino al loro domicilio
che io potevo rintracciare facilmente.

Spesso mi ritrovavo in aperta
campagna o sulle colline umbre in
attesa di un famigliare che mi facesse
da guida sino all’abitazione. I ricordi e
le patologie trattate sono tanti; mi
son rimasti impressi nella mente,
ancora oggi che sono un pensionato,
la gratitudine ed i sorrisi dei pazienti
per il sollievo ricevuto. Ora ci sono le
tecniche di laboratorio e le indagini
strumentali però queste non possono
sostituire la clinica e soprattutto il
rapporto umano con il paziente e con
i suoi famigliari.

L’ASSISTENZA DOMICILIARE
di Carlo Basurto
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BOMBONIERE SOLIDALI



AUCC REGIONALE - 35 ANNI
di Daniela Fanelli Frascarelli

Presidente Onoraria del Comitato AUCC di Assisi
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Sembra impossibile, ma sono
trascorsi 35 anni. Era infatti il
1985 quando si costituì

l’A.U.C.C. regionale per iniziativa del
prof. Vittorio Menesini, coadiuvato da
un gruppo di persone tra cui il prof.
Maurizio Tonato che, poco più di un
anno dopo, si adoperava per far
conoscere l’associazione e istituire dei
Comitati locali in Umbria. Il 4 aprile
del 1987, presso la Sala della
Conciliazione del palazzo comunale
nacque il COMITATO AUCC DI
ASSISI, che si attivò prontamente al
fine di reperire fondi da destinare agli
scopi statutari dell’Associazione,
ripristinando la “Tombola in Piazza”,
tradizione cittadina promossa in
passato dall’Associazione
Combattenti e Reduci e poi interrotta.

Il gruppo di volontari si ampliò
presto, ne assunse la presidenza chi
scrive e presero corpo varie iniziative:
corsi di formazione per volontari,
dibattiti, campagne di prevenzione, il
concorso “Idee in fumo”.
I volontari, anche con diverse
motivazioni di carattere personale,
sono stati sempre animati dalla
consapevolezza che “la vita di uno
appartiene alla vita di tutti” e hanno
concretizzato i propri profondi e
radicati valori nel comune interesse
della solidarietà verso chi è segnato
dal disagio, dalla sofferenza della
malattia.
Uomini e donne si nasce, volontari si
diventa. Il volontario, infatti, è spinto
dal desiderio, dal bisogno di donare

qualche cosa agli altri, anche se con
semplici gesti e comunque senza che
mai sia misurato ciò che dà né quanto
dà: ognuno deve dare ciò che può e sa
dare e, in seno all’associazione, vale la
convinzione che anche un piccolo
impegno è una “goccia” che
contribuisce ad un grande progetto.
Questi sentimenti hanno fatto, e mi
auguro sempre faranno, da molla
propulsiva di tutta l’attività del gruppo.
I volontari assisiati sono stati formati
all’ascolto e all’accoglienza, occupandosi
per diversi anni del “servizio di
accoglienza allo screening
mammografico” della ASL, e anche a
svolgere opera di sensibilizzazione verso
la prevenzione, facendo in modo che le
utenti diventassero un veicolo di
promozione nell’ambito familiare ed
amicale.
In collaborazione con la ASL, il Comitato
ha aperto un CENTRO ONCOLOGICO
INTEGRATO presso l’Ospedale di Assisi,
istituendo anche un servizio di
consulenza oncologica, sostenuta
economicamente dall’Associazione, che
ne garantiva la gratuità. Tale attività è
stata poi integrata con l’ambulatorio di
riabilitazione fisioterapica e quello di
psico-oncologia, a tutt’oggi attivi e
funzionanti e anch’essi gratuiti.
L’ambulatorio e il suo arredo sono stati
realizzati grazie alla donazione di una
benefattrice, Sandra Fuso, ed è a lei
dedicato. L’AUCC di Assisi ha anche
sostenuto ed incoraggiato il “gruppo
volontario” di assistenza domiciliare ai
malati in seguito evolutosi
nell’associazione “Con Noi”.
Il Comitato, nel tempo sempre più
numeroso, anche per reperire fondi utili
a mantenere i servizi ha proseguito
l’attività con concerti, convegni,
conviviali, spettacoli, presentazione di
libri con tematiche inerenti l’oncologia.
Con la slogan “Quando lo sport diventa
terapeutico: una camminata con il
nordic-walking” ha organizzato ben tre
corsi di avvicinamento a questo sport, la
cui filosofia è incentrata sul benessere
psico-fisico della persona; scopo
dichiarato quello di migliorare la qualità
della vita del malato oncologico e
limitarne la disabilità fisica che può

manifestarsi a seguito della
malattia e delle terapie per
fronteggiarla.
Sempre con la ferma convinzione
che il recupero del paziente è
psicofisico e che si può migliorare
la qualità della vita, sotto la
competente e infaticabile guida
della fisioterapista AUCC Elena
Ricci, sono stati poi attivati
all’ospedale di Assisi (responsabile
il Fisiatra ASL) i GRUPPI A.F.A
(Attività Fisica Assistita), per aiutare
il mantenimento di uno stile di vita
attivo, compatibilmente al livello di
disabilità, stimolando anche
relazioni interpersonali con
indicibili benefici dell’umore.
Grazie alla disponibilità economica
permessa dalle donazioni e dalle
tante iniziative realizzate è stato
anche fornito materiale di vario
genere alla sede ospedaliera di
Assisi, sempre con l’intento di
“dare sollievo” all’utenza
dell’ambulatorio oncologico:
poltrone reclinabili per le terapie,
un lettino meccanico, un impianto
di aria condizionata, una macchina
per il linfodrenaggio, arredi, una
piccola biblioteca. Infine, nel 2016-
17, è stata realizzata nell’Assisano,
con successo e grande
partecipazione, la campagna di
prevenzione Neo Amico Mio.
Nel percorso di guida del
Comitato - percorso lungo 32 anni
- ho avuto, quindici anni fa, una
grande improvvisa scossa: mi sono
ritrovata dall’altre parte, anche io
colpita dal “male” e in maniera
grave.
Quando prendi consapevolezza
della malattia, vedi la vita
trasformarsi completamente: tutto
si stravolge, nulla ha più il valore di
prima, devi affrontare una realtà
con la quale imparare a convivere
(se ti è dato di vivere…) e per
questo devi aver voglia e volontà
di lottare. Il mondo noto, con i
suoi aspetti anche scontati e tutte
le sue sicurezze, vacilla sotto i colpi
di questa improvvisa, terribile
esperienza.

Daniela Frascarelli (a destra), Presidente
Onoraria del Comitato AUCC di Assisi, passa il

testimone alla nuova Presidente
Erminia Casadei

continua a pag. 7
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L’ALBERO DELLA VITA
Il logo Aucc raccontato da Umberto Raponi

di Rita Martone

Non è stato facile e tuttora non è
facile, ma essere una volontaria
AUCC mi ha dato una marcia in più.

Fin dall’inizio del mio operato
nell’AUCC ero spinta dal desiderio di
offrire il mio modesto contributo per
un problema che interessava tutta la

società: lottare contro “il male del
secolo”, il male che colpiva molti, ma gli
altri. Ad un certo momento ha toccato
anche me e in maniera pesante ed
invalidante e oggi, alla resa dei conti,
posso sicuramente affermare che quanto
ho ricevuto è più di quanto ho dato.
Fare bilanci genera sempre un tumulto
di emozioni, ma non dimentico di
rilevare che le realizzazioni del Comitato
assisiate sono il frutto della costante,
incondizionata e professionale
collaborazione offerta dalla Sede
Regionale, guidata sapientemente ormai
da tanti anni dall’avv. Giuseppe Caforio,
oltre che dall’impegno, continuativo e
serio, di tutti i volontari che lo

compongono. Tale impegno ha
permesso al Comitato di imporsi
all’attenzione delle realtà locali -
associazioni, enti, privati cittadini,
professionisti, imprese…- che
hanno quindi assicurato
collaborazione e sostegno.
E’ legittimo affermare, senza
presunzione, che sono stati
raggiunti tanti qualificati e
qualificanti risultati,
pur nella consapevolezza che,
come sosteneva il fondatore
Vittorio Menesini, “tanto è stato
fatto e tanto ancora si può fare”.
Aver lavorato e lavorare oggi è
seminare per un futuro migliore.

Umberto Raponi nasce a Foligno
nel 1934. Artista poliedrico si
confronta con le diverse forme

artistiche operando come grafico,
pittore, fotografo, ceramista. Negli
anni Sessanta partecipa alle più
importanti rassegne d'Arte visiva
nazionali e internazionali.
Partecipa a quattro edizioni del
Premio Spoleto. Nel '65 è presente
alla Quadriennale romana.
Nel '66 è invitato alla XXXIII Biennale
di Venezia. Successivamente opera
nel campo della Mail art, esponendo
nelle più importanti rassegne in Usa
ed Europa. E' tra i primi in Umbria a
interessarsi delle nuove ricerche
visive: arte programmata, poesia
visiva, nuova scrittura, arte
concettuale.

Un percorso artistico eclettico:
grafico, incisore, visual designer,
umorista grafico, ceramista, bricoleur,
poeta, giornalista nonché ideatore
del logo dell’Associazione Umbra per
la lotta Contro il Cancro.

Lo abbiamo incontrato per conoscere
i dettagli della fase creativa di un
simbolo diventato familiare per tutti
gli umbri.

Come è iniziato il rapporto con
AUCC?

Fui introdotto dal professor Maurizio
Tonato il quale mi presentò il
professor Menesini il quale a sua volta
mi illustrò le finalità dell'associazione
e mi incaricò di realizzare il marchio.
Preparai alcuni bozzetti e
concordammo quello che è in uso
ancora oggi, dopo 35 anni.
Il marchio non ha subito variazioni nel
tempo e questo per me è molto
gratificante.

FAI LA TUA DONAZIONE

LASCITO TESTAMENTARIO

Un momento della tradizionale tombola

continua a pag. 8



Spesso accade che un logo con il
tempo venga aggiornato, cambiato
modificato, a volte in modo
maldestro.
Credo che non sia corretto modificare
un simbolo che è nato in un
determinato momento storico e
sociale. Ringrazio dunque l'AUCC per
questa forma di rispetto.

Un albero stilizzato per
rappresentare un’organizzazione
contro il cancro. Perché questa
scelta e a cosa si è ispirato?

L'albero è il simbolo della vita. La
macchia verde è il simbolo
dell'Umbria, sede dell’associazione.
Un ramo origina un ramo, un altro
ramo genera un altro ramo e così via.
E' un addendo infinito. Questo
simboleggia il valore della Ricerca
che non deve finire mai. Il cerchio
simboleggia un miglioramento.
L’acronimo AUCC con l’ultima lettera
C che riporta più tratti rimarca il
valore della continuità della ricerca.
Il ramo rigenerato che germoglia è
simbolo di ottimismo e di proiezione
verso il futuro.

La natura mi ha ispirato, come spesso
accade. Vivo immerso nella natura e
questo contesto è continua fonte di
ispirazione per me.

Ci racconta la tecnica che ha usato
per creare il logo AUCC?

Non impiegai molto tempo per
realizzarlo. A quei tempi lavoravo con
matite, compasso, tempere, collage,
carte colorate però mi meraviglio
come ancora nella grafica certe
manualità, certe tecniche preistoriche,
funzionino alla perfezione.
Mettere insieme due colori con la riga
e la squadra non ti dà certo la
perfezione della grafica
computerizzata, però ti fornisce un
senso estetico, figurativo: un valore
artistico tutto suo. La grafica di una
volta non ha nulla da invidiare a
quella di oggi. Anzi soprattutto nel
colore credo ci siano dei
peggioramenti.
Quello che realizzai fu un prodotto
artigianale che resiste al passare del
tempo e ciò mi rallegra.

Se le fosse fatta oggi la richiesta di
creare il logo AUCC, penserebbe
alla stessa cosa?

Oggi lo visualizzerei con più aspetti
cromatici per distinguere i vari settori
di intervento e di azione. Perché
l’AUCC fornisce assistenza, promuove
la prevenzione, finanzia la ricerca,
promuove il volontariato.
Forse eviterei queste troncature
violente dei rami. Non disegnerei
l’albero così perentoriamente rigido.
Ammorbidirei i tratti.
Comunque, tutto sommato, su un
simbolo grafico non c’è da trovare
così tante simbologie o descrizioni.
Non è un trattato di psicologia di
filosofia di psicanalisi, è un disegno.
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Il mio dirigente un giorno
mi ha chiesto “Ma come
fate?”. Stavamo

discutendo di uno degli
innumerevoli progetti di
Educazione alla Salute che
l’AUCC ha proposto alle
scuole, ed il DS, come si
dice oggi, era ammirato e
un po’ spaventato dal fatto
che io parlassi con molta
semplicità di cancro. E
allora la testa parte in un
flusso disordinato di
memoria, da quando
studentessa di belle
speranze il Professor
Menesini, per noi poi per
sempre “Il Prof”, mi ha
letteralmente spedito ad
entrare a far parte della
grande famiglia dei
volontari della neonata
Associazione: una delle
prime raccolte fondi alla
Mostra Micologica negli
ambienti della Rocca
Paolina.
Credo sia superfluo
sottolineare quanto l’Aucc
abbia fatto in questi anni in
termini di raccolta fondi,
supporto alla ricerca e
assistenza ai pazienti, o
quante persone abbiano
gravitato o gravitino ancora
nella sua orbita, ciascuna
con il proprio bagaglio di
contributo; quello che
segue è soltanto quanto mi
torna alla mente che va
indietro a questi 35 anni,
con i mille ricordi e i mille
motivi per ricordare.
Le manifestazioni di
raccolta fondi con le
piantine di geranio in piazza
ed i soldi della raccolta

infilati ovunque da portare
al più presto in sede.
Le riunioni nella storica
sede di Via degli Olivi e gli
obiettori di coscienza che
sono passati di lì, alcuni
come semplici tratti di
penna su un foglio, altri
rimasti nel cuore.

Parenti e amici coinvolti,
con mia mamma volontaria
nel reparto di Oncologia,
allora a Monteluce, e un
fidanzato, poi marito, che
inizialmente non ci
conosceva.
Nuove e durature amicizie,
di quelli che chiami per
primi se ti capita qualcosa.
Le bozze del giornalino da
correggere, le Partite con i
Magistrati e la Nazionale

Cantanti e le Grandi
Manifestazioni.
Le Signore del Giovedì,
primo storico gruppo di
auto mutuo aiuto, ed i
pomeriggi di Via degli
Olivi.
I servizi al paziente che via
via si sono andati affinando.

Le mie alunne del Liceo
Linguistico, reggi-striscione
AUCC durante l’intervallo
tra il primo e il secondo
tempo di una partita del
Perugia al Curi o bellissime
collaboratrici alle cene di
beneficenza, con noi alla
fine della serata tutte scalze
con i piedi doloranti e con
un cumulo di scarpe col
tacco abbandonate in un
angolo.

La raccolta dei tappi nelle
Scuole e gli alunni che me
ne portano un sacchetto
messo da parte a casa, o i
piccoli della Primaria che
vanno ordinatamente verso
il bidone con il tappo in
mano come un immenso
inestimabile tesoro da
proteggere e consegnare.
Le pagine Obiettivo Salute
del testo di Scienze, io che
insisto con gli alunni della
Media sui giusti
comportamenti da tenere e
sui possibili danni alla
salute e che divento una
volta per tutte “quella del
cancro”.
Le pizze notturne mangiate
quando si era fatto tardi ma
era indispensabile cercare
di rimettere in sesto i
computer dell’ufficio
perché potessero lavorare il
giorno dopo.
E poi, gli anni a Civitella
d’Arna e la travagliata
scelta della attuale
definitiva sede, le tante
riunioni con importanti
decisioni da prendere ma
anche i momenti sereni e le
liberatorie risate.
Devo ringraziare l’Aucc per
un personalissimo motivo,
la mia decennale
inossidabile meravigliosa
amicizia con Emanuela,
colonna portante,
insostituibile segretaria e
memoria storica
dell’Associazione.
Oggi vedo l’Aucc con occhi
più maturi. No, scusate,
credo che non siano
soltanto i miei occhi ad
esserlo…

UN VOLONTARIO COME TANTI
di Sonia Fossarelli
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E’ libero quel posto?
Si, prego.
Mi stavo imbarcando

insieme ai dirigenti e al
resto della squadra del
Perugia sul volo che da
Bagdad ci avrebbe
riportato in Italia.

La regione dell’Umbria
aveva partecipato con un
proprio stand alla fiera
internazionale che si era
tenuta nel 1976 nella
capitale irachena e insieme
a noi viaggiavano funzionari
e autorità regionali oltre a
imprenditori interessati a
sviluppare rapporti di
lavoro con una nazione in
forte fase espansiva.
Il più rappresentativo tra gli
imprenditori umbri presenti
era senz’altro Spartaco
Ghini, proprietario della
Sicel ma anche uno dei
massimi dirigenti del
Perugia calcio che aveva
vinto l’anno precedente il
campionato di serie B e
aveva poi guadagnato la
notorietà nel primo
campionato di serie A con
sorprendenti risultati contro
le più blasonate squadre
italiane, balzando agli onori
delle cronache sportive
italiane e internazionali.
E cosi insieme agli
sbandieratori e altri gruppi
di folclore umbro, Ghini
pensò bene di organizzare,
come iniziativa
pubblicitaria, una partita
amichevole tra la squadra

del Perugia e una
rappresentativa irachena
allo stadio di Bagdad
durante l’esposizione della
fiera internazionale.
Vittorio Menesini era
professore di diritto
industriale all’università di
Perugia, consulente della
Regione Umbria e in tale
veste aveva partecipato alla
spedizione umbra a
Bagdad; uomo di grossa
cultura, politicamente e
socialmente impegnato e
persona piacevole.
Passammo il tempo del
viaggio a chiacchierare del
più e del meno.
Viveva a Roma dove aveva
la sua vita affettiva, e veniva
qualche giorno a settimana
a Perugia per il suo lavoro
universitario.
Erano anni di grosse
tensioni sociali, rapimenti
politici, attentati, strategie
stragiste, depistaggi e
condizionamenti politici:
tutti episodi di difficile
interpretazione che
accendevano discussioni
interminabili che
occupavano la maggior
parte del nostro tempo e
che ci lasciavano alla fine
senza certezze.
Poi all’improvviso arrivò il
tumore al rene.
Vittorio affrontò la malattia
con una tranquillità
sorprendente e dopo tutta
una serie di consulti medici
decise di farsi operare
all’ospedale Gemelli di
Roma.
Io quell’anno giocavo con
la Roma e andai insieme
con mia moglie Barbara a
trovarlo in ospedale
durante la convalescenza.
Era consapevole della
gravità della sua malattia
ma sempre ottimista e
durante uno di questi

incontri venne fuori
l’argomento della ricerca e
assistenza in Umbria per i
malati oncologici che erano
costretti ad andare fuori
regione a curarsi.
Decidemmo così nel nostro
piccolo e poco alla volta di
fare qualcosa per aiutare la
sanità umbra, cominciando
a capire come muoverci da
un lato utilizzando le sue
conoscenze politiche,
sociali e accademiche e
dall’altro sfruttando la
notorietà che la mia attività
in quegli anni mi procurava
per amplificare le iniziative
attraverso la stampa e altri
mezzi di informazione.
Fu un inizio ricco di incontri
che si susseguivano quasi
giornalmente per dare una
organizzazione di base alla
nuova struttura: decidere
come chiamarla, scegliere il
logo, promuoverne la
conoscenza in tutti i paesi
della regione e organizzare
iniziative e manifestazioni
che portassero fondi per
aiutare l’oncologia umbra.
Nel 1985 l’AUCC fu fondata
con atto notarile del notaio
Biavati da Vittorio Menesini,
Rosetta Ansidei, Maurizio
Tonato, Franco Benucci e
Michele Nappi.
Vittorio aveva voluto che,
per il contributo che avevo
dato, fossi uno dei cinque
soci fondatori, un onore di
cui non finirò mai di
ringraziarlo.
Fu un inizio elettrizzante
alla ricerca continua di
persone da coinvolgere e
manifestazioni da
organizzare per la raccolta
fondi.
Ricordo l’iniziativa della
partita di calcio tra la
nazionale cantanti e la
squadra degli avvocati e
magistrati umbri che si

tenne in uno stadio Curi
stracolmo di gente, e la
partita amichevole che la
nazionale del Brasile fece
nel 1990, durante la fase di
preparazione a Gubbio ai
mondiali di calcio Italia 90,
destinando l’incasso a
favore dell’AUCC!
Furono due eventi che
ebbero un enorme
successo di pubblico e di
incassi e questo consentì,
su indicazione del nostro
comitato tecnico scientifico
preseduto dal professore
Maurizio Tonato, di
intraprendere iniziative di
supporto all’oncologia su
tutto il territorio umbro.
Anni bellissimi trascorsi a
contattare organizzatori di
sagre per esporre cartelloni
promozionali e gazebo per
la raccolta fondi, a vendere
piantine di gerani odorosi e
tantissime altre iniziative.
E poi un poco alla volta
nuove energie sono venute
fuori e un naturale ricambio
è intervenuto nella gestione
della associazione.
Ma quanta strada è stata
fatta da quei primi passi e
quanta ancora ne dovrà fare
l’AUCC!
Da una idea visionaria di
Vittorio Menesini e grazie al
contributo di tantissimi
volontari la nostra
associazione aiuta i malati
oncologici e dà un
sostegno fondamentale ai
loro familiari nella gestione
delle problematiche
quotidiane legate alla
malattia.
Lunga vita alla AUCC e un
affettuoso abbraccio a
Vittorio Menesini.

AMORE E GLI INIZI
DI UN CAMMINO

di Michele Nappi

10



11

SERVIZIO DI PSICONCOLOGIA OSPEDALIERA

PERUGIA
OSPEDALE SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA

LUNEDÌ - DALLE 08,30 ALLE 13,30
ONCOLOGIA MEDICA (DAY HOSPITAL E REPARTO DEGENZA)
(DR. P. CATANZARO, EUGENIO VALENZANO)

- DALLE 14,00 ALLE 18,00
ONCOLOGIA MEDICA (DAY HOSPITAL)
(DR. R. CATANZARO)

MARTEDÌ - DALLE 9,00 ALLE 13,00
ONCOLOGIA MEDICA (DAY HOSPITAL)
(DR.SSA A. DIONISI)

- DALLE 14,00 ALLE 17,30
ONCOLOGIA MEDICA (DAY HOSPITAL)
(DR.SSA A. TESORO)

MERCOLEDÌ - DALLE 9,00 ALLE 13,00
ONCOLOGIA MEDICA (DAY HOSPITAL E REPARTO DEGENZA)
(DR. P. CATANZARO, DR.SSA A. TESORO, EUGENIO VALENZANO)

- DALLE 14,00 ALLE 18,00
ONCOLOGIA MEDICA (DAY HOSPITAL)
(DR. C. MARINANGELI)

- DALLE 8,30 ALLE 13,30
RADIOTERAPIA ONCOLOGICA
(DR.SSA G.NATALONI)

GIOVEDÌ - DALLE 9,00 ALLE 13,00
ONCOLOGIA MEDICA (DAY HOSPITAL)
(DR.SSA S. REGNI)

- DALLE 14,00 ALLE 18,00
ONCOLOGIA MEDICA (DAY HOSPITAL)
(DR.SSA S. REGNI)

VENERDÌ - DALLE 9,00 ALLE 13,00
ONCOLOGIA MEDICA (DAY HOSPITAL E REPARTO DEGENZA)
(DR.SSA S. REGNI, EUGENIO VALENZANO)

- DALLE 8,30 ALLE 11,00
CLINICA EMATOLOGICA
(DR. D. ALBRIGO)

OSPEDALE DI ASSISI
DAY HOSPITAL ONCOLOGICO

VENERDÌ - DALLE 7,00 ALLE 13,00
(DR. M. FRAGOLA, DR. P. CATANZARO)

OSPEDALE DI SPOLETO SPOLETO
DAY HOSPITAL DI ONCOEMATOLOGIA

GIOVEDÌ - DALLE 9,00 ALLE 13,30
(DR.SSA L. CARCIOFI)

OSPEDALE DI PANTALLA
DAY HOSPITAL ONCOLOGICO

MERCOLEDÌ - DALLE 9.00 ALLE 13.00
(DR.SSA S. REGNI)

OSPEDALE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
DAY HOSPITAL ONCOLOGICO

VENERDÌ - DALLE 10.00 ALLE 15.00
(DR.SSA T. CECCAGNOLI)

COMPRENSORIO DEL FOLIGNATE
SU RICHIESTA

SEDE AUCC PERUGIA

LUNEDÌ - DALLE 15,00 ALLE 19,00
(DR.SSA S. REGNI)

MARTEDÌ - DALLE 08,00 ALLE 13,00
SERVIZIO DI ARTE TERAPIA, MUSICO TERAPIA, DANZA
TERAPIA.
(DR.SSA G. NATALONI, DR.SSA E. SACCHI)

SERVIZIO DI FISIOTERAPIA
OSPEDALE DI ASSISI

LUNEDÌ - DALLE 9,30 ALLE 14,30
MARTEDÌ - DALLE 9,30 ALLE 14,30
GIOVEDÌ - DALLE 9,30 ALLE 14,30

(FISIOTERAPISTA ELENA RICCI)

CENTRO DI SALUTE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

LUNEDÌ - DALLE 8,30 ALLE 13,30
(FISIOTERAPISTA MELISSA MERCANTI)

CENTRO DI SALUTE DI MAGIONE

LUNEDÌ - DALLE 8,30 ALLE 13,30
(FISIOTERAPISTA GIOVANNA FORGHIERI)

CENTRO DI SALUTE DI MARSCIANO

MARTEDÌ - DALLE 8,30 ALLE 14,00
(FISIOTERAPISTA AGNESE BARTOLINI)

CENTRO DI SALUTE DI TODI

MARTEDÌ - DALLE 8,30 ALLE 17,00
(FISIOTERAPISTA AGNESE BARTOLINI)

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 N. MARIUCCI)



I CESTI ,

DELL'AUCC
TI ASPETTANO!

E

PRENOTA IL TUO CESTO!
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