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

Dopo tanto peregrinare finalmente 
l’Associazione Umbra per la Lotta 
contro Il Cancro ha la sua sede de-

finitiva.
Infatti dai primi di settembre è completa-
mente operativa la sede regionale acquistata 
dall’AUCC presso l’ex Mausa, a poche centi-
naia di metri dall’Ospedale di Perugia.
L’acquisto ha avuto un costo di circa € 
400.000,00 interamente coperto dalla vendi-
ta della precedente sede,  con il nome di Villa 
Sapuppo, avuta in dono dalle Professoresse 
Marchini e Sapuppo e tenuta dall’AUCC per 
circa 15 anni.
La villa, posta in una zona molto bella di 
Elce, con il  pas-
sare del tempo si era rivelata eccessiva-
mente costosa nella gestio-
ne; da qui la scelta della vendita effettuata al 
prezzo di € 520.000,00 circa. Pertanto gra-
zie a tale vendita e al riacquisto di una sede 
più funzionale, l’AUCC è riuscita a destinare 
circa € 120.000,00 alla attività istituzionale di 
assistenza e ricerca.
Ovviamente la nuova sede è stata intitolata 
alle professoresse Marchini e Sapuppo an-
che attraverso l’apposizione di una targa che 
riporta alcuni stralci del testamento.
La sede è molto funzionale: ha una grande 
sala riunioni modulare, due studi medici per 
l’attività di psico-oncologia e di assistenza 
oncologica, gli uffici amministrativi nonché 
gli archivi.
La vicinanza all’Ospedale consentirà una 
sinergia tra il personale medico e paramedi-
co dell’AUCC e quello ospedaliero affinché 
le attività di assistenza possano meglio es-
sere coordinate ed efficienti.
L’AUCC ha nell’assistenza domiciliare il 
proprio fiore all’occhiello e quindi prevalen-
temente le proprie prestazioni avvengono 
gratuitamente presso il domicilio dei malati. 
Ciò non esclude che per le più diverse esi-
genze, comprese quelle di situazioni in cui si 
preferisce ricevere un’assistenza in un luogo 
diverso della propria casa perché magari ci 
sono bambini o altro,  può essere utilizzata la 
sede con i propri studi medici.
La struttura, con l’ampia sala riunioni che 
ben si presta anche ad essere sala convegni 
e sala ricreativa, è stata attrezzata e pensata 
affinché possa essere utilizzata in modo in-
tensivo sia dai volontari AUCC  sia da tutti 
coloro che necessitano di avere un punto di 
riferimento.
L’auspicio è che le tante associazioni che 
si occupano di solidarietà all’uomo in senso 
lato, possano trovare ospitalità, ovviamente 
gratuita, presso questa sede che appunto 
vuole essere una casa comune.
L’AUCC da tempo professa una sorta di ecu-
menismo associativo, nel senso che auspica 
una sinergia fra tutte le associazioni ed in 
particolar modo quelle che si occupano di 
oncologia.
Proprio mentre la rete oncologica regionale, 
ottimamente coordinata dal Prof. Maurizio 
Tonato, compie significativi passi in avanti, 
appare quanto mai utile ed opportuno che le 
associazioni si coordinino fra loro e sui punti 
fondamentali, senza perdere le specifiche in-
dividualità, perseguano programmi comuni. 
In questo senso la nuova sede dell’AUCC è 
un luogo aperto dove questo incontro può 
avvenire affinché le capacità e le energie che 
ogni associazione già possiede, possano es-
sere massimizzate in uno spirito di collabo-
razione utile ai malati e alla sanità umbra.
Giuseppe Caforio Presidente AUCC 

La Casa Comune 

a TeaTro Con L’auCC: AriA di CAmbiAmente

Si è tenuta venerdì 26 novembre 2010 
alle ore 21 preSSo gli iStituti maSchili 
dell’o.n.a.o.S.i., in viale antinori 28, 

perugia, la prima dello Spettacolo teatrale 
“aria di cambiamente”.
il laboratorio di arti terapie integrate 
per pazienti oncologici, nato nel 2006 
nell’ambito del Servizio di pSiconcologia 

dell’aucc o.n.l.u.S., coordinato dal dr. 
paolo catanzaro, è giunto alla Sua terza 
manifeStazione pubblica. 
dopo i fortunati conve gni-moStra di aSSiSi 
(2007) e di perugia (2008), il gruppo 
ha offerto Stavolta al pubblico una 
rappreSentazione teatrale intitolata  “aria di 
cambiamente”.
lo Scambio di parola, “cambiamente” con 
la “e” finale al poSto di “cambiamento”, fa 
riferimento  alla neceSSità di cambiare il 
proprio modo di vedere la vita per poterSi 
adattare alle traSformazioni impoSte dagli 
inevitabili eventi dell’eSiStenza, come ad 
eSempio la malattia oncologica. rivelandoSi 
nel Suo Significato più poSitivo, l’adattamento, 
anche Se inaSpettatamente, coStituiSce 
SpeSSo un’occaSione di creScita perSonale e 

di arricchimento Spirituale.
Se non è poSSibile modificare il modo di 
vivere Senza una profonda variazione del 
modo di penSare e di penSarSi, coS’è che può 
aiutare una donna o un uomo a raggiungere 
un livello di eSiStenza più equilibrato, 
conSapevole e Saggio?  la relazione umana. 
Se allora doveSSimo interrogarci Su 

quale forma di relazione 
umana è da conSiderarSi 
Straordinariamente efficace, 
coSa potremmo riSpondere? a 
noi piace riSpondere con una 
fraSe del grande giacomo 
puccini: “che coSa inutile è 
l’arte! ma a noi è neceSSaria 
per l’anima e per il corpo!”. 
Sembra Strano, ma queSta 
affermazione Sull’inScindibile 
unicità pSicoSomatica 

dell’eSSere umano è di un muSiciSta del Secolo 
ScorSo!
Sulla baSe di queSta “neceSSità interiore” 
dell’arte, come fu chiamata dallo pSichiatra 
Silvano arieti, arte Sia creata che 
fruita, il laboratorio di arti 
terapie integrate perSegue un 
duplice obiettivo terapeutico 
e riabilitativo. gli incontri 
Settimanali di gruppo Sono condotti 
dalla dr.SSa giuliana nataloni, 
pSichiatra, e dalla dr.SSa marilena 
civetta, pSicologa, entrambe 
pSicoterapeute Specializzate in 
arte e muSicoterapia. da circa un 
anno Si è unita come volontaria 
nella conduzione del gruppo la 
dr.SSa Simona fioretti, Sociologa 

e danza movimento terapeuta. la metodologia 
adottata dall’equipe Si avvale di tecniche 
pSicoterapiche miSte verbali e non verbali; 
l’intento riabilitativo è contemporaneamente 
realizzato grazie all’eStrapolazione di temi 
emerSi nel corSo degli incontri, che trovano 
una loro concretizzazione in produzioni 
artiStiche di diverSa natura. quadri, diSegni, 
compoSizioni muSicali, poeSie, racconti, 
coreografie Sono prezioSe teStimonianze 
dei percorSi emotivi del gruppo. come nel 
corSo del laboratorio, lo Spettacolo integra 
i diverSi linguaggi artiStici, alternando 
momenti di recitazione a piccole coreografie, 
brevi Sequenze muSicali ad azioni teatrali 
Simboliche.
partecipa allo Spettacolo maurilio 
breccolenti, regiSta, attore e danzatore, 
che ha gentilmente offerto la propria 
collaborazione.
al termine dello Spettacolo c’è Stato un 
belliSSimo Scambio di opinioni tra il gruppo e il 
pubblico, moderato dalla dr.SSa Silvia ragni, 
redattrice della riviSta nuove arti terapie.
  giuliana nataloni

Cerchiamo
volontari
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L’Associazione Umbra per la 
lotta Contro il Cancro è 
un’organizzazione non 

lucrativa di utilità sociale 
(o.n.l.u.s.) per la ricerca e 

la cura dei tumori.

I N O S T RI O B I E T TIVI:
L’associazione promuove 
attività di carattere 
educativo-divulgativo
pertinenti l’oncologia,
favorisce
l’aggiornamento di 
specialisti orientati 
all’oncologia,
promuove la ricerca 
clinica nel campo 
dell’oncologia,
provvede
all’acquisto di strumenti 
diagnostici e/o 
terapeutici, promuove 
ricerche di tipo 
epidemiologico e valuta le 
aree di rischio nel territorio 
della regione in relazione a 
fattori ambientali, favorisce lo 
sviluppo di forme assistenziali 
volontarie nei confronti di soggetti colpiti 
da tumori e delle loro famiglie, promuove la 
formazione dei propri volontari, specializzandoli 
nei vari ambiti dove l’associazione interviene.

Sono Sandra, un medico di baSe che ha 
frequentato il corSo dei volontari del 
Settembre 2010 promoSSo dall’aucc.

dopo una eSperienza perSonale nell’ambito 
della patologia oncologica, riSoltaSi bene, ho 
deciSo di dedicare qualche ora del mio tempo al 
volontariato aucc.
non Sono nuova al volontariato poiché 
appartengo ad aSSociazioni che operano nel 
Sociale come traSporto e all’eStero in africa 
tramite onluS. il corSo è Stato fondamentale, 
ben organizzato e Strutturato, molto utile anche 
per me che lavoro con e per i malati, per poter 
applicare tecniche di comunicazione e ottimizzare 
le noStre riSorSe nel ripetto dell’altro e poter 
entrare in empatia con chi deve affrontare il 
percorSo della malattia oncologica.
coSì ho conoSciuto tante perSone impegnate 
in queSto Settore coSì particolare, delicato, 
unico. perSone come me che lavorano, qualcuno 
in penSione, un gruppo che mi ha accolto Subito.
ci riuniamo una volta al meSe con una pSico-
oncologa, per confrontarci e mettere in comune 
i problemi e riSolvere i momenti di criSi.
mi Sono inSerita con difficoltà nei turni della 
mattina, per il tempo non Sempre diSponibile, 
intanto faccio pratica con il day hoSpital, 
poi Spero di fare volontariato in reparto o a 
domicilio.
oSServo e aScolto, aScolto i biSogni degli altri, 
la paura di una chemioterapia che non finiSce 
mai, la Stanchezza delle infuSioni che laSciano 
una nauSea e una fatica della vita.
adeSSo faccio parte anche io di queSto piccolo 
eSercito dei volontari con un cuore che pulSa 
all’uniSono e con il SorriSo negli occhi e la 
tenerezza nel cuore.
la vita ha un inizio e una fine, importante è 
quello che ci Sta in mezzo.  grazie.

Sandra banci

Io medICo dI Base e 
voLonTarIa auCC onLus



il 24 novembre 2011 Si è Svolta la 1° confe-
renza organizzativa della rete oncologica 
regionale (ror) dell’um-bria. tra gli obiet-

tivi già realizzati dalla ror Sono da ricordare:
- l’adozione di un modello organizzativo ti-
po hub and Spoke con i due poli oncologici di pe-
rugia e terni e gli SpokeS rappreSentati dagli altri 
oSpedali della regione e dai Servizi territoriali.
- l’applicazione pratica del principio della 
multidiSciplinarietà,  che prevede il coinvolgimen-
to fin dall’inizio di tutti gli SpecialiSti competenti 
per una data patologia coSi da aSSicurare ad ogni 
paziente in un tempo unico il miglior trattamento 
oggi poSSibile e che oggi è realizzata nella maggior 
parte degli oSpedali della regione attraverSo i 
gruppi oncologici multidiSciplinari (gom) per 
patologia, diStinti in gom aziendali, interazien-
dali e regionali. per favorire l’avvio dei pazienti 
ai gruppi multidiSciplinari, Sono in via di organiz-
zazione dei punti di accoglienza oncologica dove 
del perSonale Specializzato valuta tutti i nuovi 
caSi ed eventualmente li indirizza al gruppo mul-
tidiSciplinare per patologia di competenza, preno-

ta gli eSami, prende i neceSSari appuntamenti, ecc. 
- l’implementazione di un buon livello di informa-
tizzazione che dovrà eSSere ulteriormente Svilup-
pato per garantire la maSSima efficienza in tutto il 

SiStema. in queSto Settore l’obiettivo è quello di 
poter diSporre di un SiStema geStionale informati-
co unico per tutte le Strutture oncologiche della 
regione, dialogante con tutto il SiStema informa-
tivo regionale e Soprattutto con il regiStro tu-
mori umbro di popolazione. in queSto conteSto, è 
riSultato particolarmente utile un portale infor-
matico dedicato (www.reteoncologicaumbria.org).
- un’altra iniziativa importante è la coStituzione 
di un tavolo di coordinamento tra le aSSocia-
zioni di volontariato in oncologia della regione 
che comprende al momento 10 aSSociazioni, tra 
le quali naturalmente l’aucc. a nome di tale 
coordinamento, la portavoce anna maria bianci-
fiori ha preSentato le iStanze del volontariato, 
ha eSpreSSo la volontà di collaborazione con le 
iStituzioni, ma ha anche prefigurato il ruolo che 
il volontariato può Svolgere nell’influenzare le 
deciSioni che riguardano i programmi di aSSiSten-
za e di ricerca in ambito oncologico regionale.
- infine la ror ha divulgato un importante do-
cumento Sotto forma di raccomandazione che 
riguarda l’uSo razionale dei farmaci oncologici 

ad alto coSto  (raccomandazione ror n° 2). 
queSt’ultimo documento rappreSenta una Sorta 
di codice di comportamento adottato Spontanea-
mente dagli oncologi umbri e volto a condividere 
le Scelte baSate Su una Solida evidenza Scientifica. 
alla conferenza Sono intervenuti la preSidente 
della regione umbria, l’aSSeSSore alla Sanità, il 
direttore generale della Sanità, i direttori 
generali e Sanitari delle aziende oSpedaliere 
e Sanitarie dell’umbria, oltre a molti operatori 
Sanitari dell’area oncologica ma non Solo. ciò 
Sta a Significare l’importanza dell’evento Soprat-
tutto in un momento di difficoltà come l’attuale, 
dove la rete rappreSenta comunque un momento 
di raccordo e coeSione in grado di aSSicurare, Se 
pienamente realizzata, preStazioni che riSpondono 
ai criteri dell’appropriatezza, dell’efficienza, del-
l’equità ma anche della SoStenibilità economica.
prof. maurizio tonato

coordinatore della ror
preSidente onorario del comitato tecnico 
Scientifico dell’aucc

un uLTerIore passo avanTI deLL reTe onCoLogICa regIonaLe

Il Prof. MaurIzIo tonato

nel 1985 con Sede in via 
bontempi a perugia, 
preSidente vittorio 

meneSini, naSce l’a.u.c.c. 
regionale e ben preSto cominciano 
a proliferare i primi comitati 
locali afferenti all’aSSociazione.
nella primavera del 1987, Su 
iniziativa di maurizio tonato preSSo 
la Sala della conciliazione del 
comune di aSSiSi, alla preSenza 
dell’allora Sindaco coSta naSce 
il comitato a.u.c.c. di aSSiSi. 
queSto primo nucleo è coStituito 
da un gruppo di volontari che 
intendono condividere  “un 
nobile Scopo” apportando 
un Sincero e diSintereSSato 

contributo ad una “giuSta cauSa”.
dopo 25 anni (1987-2012) 
il comitato di aSSiSi con tre 
giorni di eventi ha voluto 
Sottolineare queSta  ricorrenza; 
la manifeStazione  Si è tenuta  nei 
giorni 1- 2- 3  giugno ed è Stata 
penSata all’inSegna della Speranza 
e della “Salute”. nel pomeriggio 
del primo giugno i volontari preSSo 
palazzo bernabei, in aSSiSi, hanno 
accolto gli oSpiti che, dopo il 
Saluto delle autorità preSenti al 
piano nobile del palazzo – Sala 
del camino - hanno aSSiStito alla 
preSentazione del progetto “la 
forza e il SorriSo”; ad illuStrarlo 
la volontaria caterina betti che 
ne guida, con altre volontarie, 
l’attuazione nel perugino preSSo 
la Sede a.u.c.c.  il progetto è 
rivolto a donne in cura oncologica 
e le guida, con perSonale eSperto 
e formato, all’attenzione e alla 
cura della propria perSona anche 
nelle faSi della malattia; è Stato 
propoSto al pubblico preSente 
con la fiducia di poterlo attuare 
anche con le pazienti che gravitano 
nel territorio dell’aSSiSano.
a Seguire il dr. armanni, 
pSiconcologo aucc in convenzione 
preSSo l’oSpedale  di aSSiSi, ha 

illuStrato il  Significato di tutta 
la manifeStazione del 25° che nei 
due giorni Seguenti ha propoSto la 
moStra-mercato profumi, Sapori 
e Saperi della vita. ad allietare 
il pomeriggio il “concerto per la 
vita” dei cantori di aSSiSi diretto 
da gabriella roSSi; il coro ha 
magiStralmente eSeguito un vaSto 
repertorio proponendo brani 
Sacri, canti popolari e negro-
SpiritualS, riScuotendo come 
Sempre caloroSi applauSi da parte 
dei preSenti. infatti i cantori di 
aSSiSi Sono Stati negli anni vicini 
al comitato offrendo anche in 
molte altre occaSioni pregevoli 
eSecuzioni che hanno Sempre 

incontrato il favore del pubblico.
al termine tutti gli intervenuti Sono 
SceSi al piano inferiore dove monS. 
vittorio peri, vicario alla cultura 
della dioceSi, in rappreSentanza 
dell’arciveScovo monS. domenico 
Sorrentino, ha impartito la 
benedizione ai locali della nuova 
Sede del comitato. locali che  
come è Stato detto Sia dal Sindaco 
ing. c. ricci che dall’ aSSeSSore 
alla politiche Sociali maSSucci, 

l’amminiStrazione comunale ha 
individuato collocandoci anche 
altre aSSociazioni cittadine, per 
fare del palazzo, oltre che la Sede 
di corSi univerSitari e del centro 
Studi turiStici, anche un polo Socio-
culturale della città.  il pomeriggio 
Si è concluSo con un “lauto 
brindiSi“ del preSidente caforio 
a tutto il comitato per quanto 
fino ad oggi fatto e per quanto Si 
potrà ancora fare nel territorio.
tutti i volontari, negli anni, hanno 
operato per ottimizzare i riSultati 
Sempre nell’ottica di una maggiore 
viSibilità di tutta l’aSSociazione 
e dei Singoli; nel’aSSiSano Sono 
tante le iniziative  divenute punto 
di riferimento e che giocano un 
ruolo importante ai fini della 
prevenzione, della  diagnoSi e 
della cura. il comitato, che per il 
raggiungimento degli Scopi mette 
in atto diverSe attività di raccolta 
fondi ha operato negli anni, anche 
con altre forze - aSSociazioni, 
enti, aziende, profeSSioniSti, 
privati cittadini - riScuotendo 
incoraggianti Segni di SoStegno e 
condiviSione. nei giorni 2 e 3 giugno 
la manifeStazione concluSiva ha 
avuto luogo in piazza del comune 
proponendo la moStra-mercato 
profumi Sapori e Saperi 
della vita con prodotti biologici 
(cereali, legumi, olio, zafferano, 
pane, biScotti), piante aromatiche 
e freSche, tutto corredato da 
Schede eSplicative Sul 
corretto uSo dei prodotti e da 
un ricettario. il materiale, 
redatto dalle volontarie con la 
collaborazione della Segretaria 
aucc emanuela chiappini che ha 
partecipato alla realizzazione con 
entuSiaStico impegno, ha lo Scopo 
di dare conSigli per un corretto 
Stile di vita alimentare e portare 
in tavola delle prelibatezze, piatti 
Saporiti, guStoSi ma Soprattutto 
Sani. Slogan dela manifeStazione: 
alimentare l’uomo con il cibo 
e con il cuore (aucc).  la 
copertina del ricettario evidenzia 
una Strada tortuoSa ed in Salita: 
è la Strada  che dal 1987 al 2012 
ha percorSo il comitato, non 
Senza difficoltà, ma dove Sono 
riportate delle tappe importanti 
con molteplici riSultati raggiunti. 
infatti,  ripercorrendo il cammino 
dei 25 anni, il comitato ha valutato 
l’impegno profuSo generoSamente, 
con Serietà, con coStanza e 
diSintereSSe ed auSpica l’ingreSSo 
e l’operoSità di giovani volontari 
diSponibili ad impegnarSi in queSta 
ardua quanto valida impreSa.
daniela fanelli preSidente 
comitato aucc di aSSiSi

IL ComITaTo auCC dI assIsI In fesTa: 25 Anni viCino A Chi 
soffre

la 30ª edizione del“feStival della pizza 
al piatto - Serate di feSta in favore 
dell’aSSociazione umbra per la lotta 

contro il cancro” Si è concluSa con grande 
SoddiSfazione da parte dei membri del centro 
Sociale di capro, promotore e organizzatore 
del feStival, e con grande riconoScenza 
da parte dell’aSSociazione umbra per la 
lotta contro il cancro onluS che Sin 
dalla prima edizione della manifeStazione 
beneficia degli utili. 
la collaborazione tra 
l’aucc onluS e il 
centro Sociale di capro 
naSce nel 1985 con una 
partita di calcetto tra i 
membri delle riSpettive 
organizzazioni e da allora 
non Si è più interrotta. 
l’aucc veniva fondata 
nello SteSSo anno e 
da allora ha potuto 
contare Sul SoStegno 
economico e morale del 
centro Sociale di capro. 
negli anni infatti grazie 
all’organizzazione del 
feStival della piazza al 
piatto, il centro Sociale 
di capro è riuScito 
a donare all’aucc 
una cifra importante: 
circa 145 mila euro 
che Sono Stati utilizzati 
per finanziare progetti 
di ricerca Scientifica 
e il mantenimento dei 
Servizi Socio-Sanitari che 
l’aSSociazione garantiSce 
ai pazienti oncologici 
e alle loro famiglie. 
la peculiarità di 
queSto feStival Sta nel 
coinvolgere un centinaio 
di volontari che lavorano per realizzare un 
grande evento di beneficenza. fondamentale 
è la collaborazione con alcune aSSociazioni 
di volontariato di bevagna come l’ecb 
bevagna, la bocciofila, la Sezione enal 
caccia bevagna, il gruppo cicliStico 
bevagna, l’aSSociazione peSca club 
bevagna, l’aSSociazione dilettantiStica 
peter pan e l’arcatoreS di bevagna. 
l’elogio a queSta forma di Solidarietà 
collettiva è giunto anche dall’aSSeSSore 
all’ambiente della regione umbria Silvano 
rometti il quale, nel corSo di un convegno 
SvoltoSi il 30 luglio che rientrava nel 
programma del feStival, ha dichiarato «il 
centro Sociale di capro è un eSempio per tutta 
l’umbria perchè la Sua opera di beneficenza 
è di grande utilità. SoStenere la ricerca 
attraverSo il volontariato è ammirevole. in 
queSto caSo il volontariato giunge da tutti 
gli organizzatori del feStival. la ricerca 
Scientifica e i Servizi ai pazienti, che Sono le 
attività Svolte dall’aSSociazione umbra per 
la lotta contro il cancro, Sono fondamentali 

per debellare queSta malattia. una comunità 
intera che lavora per la beneficenza 
è un grande eSempio di Solidarietà». 
l’aucc e il centro Sociale di capro hanno 
deciSo di comune accordo di feSteggiare 
i 30 anni di collaboazione lavorando per il 
raggiungimento di un obiettivo importante 
che conSiSte nell’attivare Sul territorio 
di bevagna alcuni dei Servizi gratuiti per i 
pazienti oncologici e per le loro famiglie. 

giuSeppe proietti farneSe ed enrico 
baStioli, riSpettivamente preSidente e 
vicepreSidente del centro Sociale di capro, 
auSpicano di realizzare obiettivi importanti 
per la popolazione.  «la volontà – afferma 
con convinzione enrico baStioli – è di 
attivare i Servizi aucc anche Sulla zona di 
bevagna e di queSto abbiamo piena fiducia». 
volontà che l’aSSociazione umbra per la 
lotta contro il cancro Sta già tramutando 
in realtà. un’equipe di profeSSioniSti 
infatti Sta organizzando il proprio lavoro 
per poter garantire una Serie di Servizi 
anche Sulla zona di bevgna, cittadina 
che ha dimoStrato da Sempre grande 
attenzione e SenSibilità verSo l’aucc. 
la 30ª edizione del “feStival della pizza 
al piatto” Si è concluSa quindi con un 
grande progetto di collaborazione 
e di creScita a beneficio dell’intera 
comunità.  
rita  martone

comunicazione aucc

30 annI dI BenefICenza: il Centro soCiAle di CApro e 
l’AssoCiAzione UmbrA per lA lottA Contro il CAnCro 
festeggiAno o 30 Anni di AmiCiziA. prossimo obiettivo?



da qualche anno il miniStero delle politiche agricole e 
Sociali propone agli iStituti ScolaStici il progetto “frutta 
nelle Scuole”, e la Scuola primaria dell’iStituto birago 

di paSSignano è in prima linea nell’attuazione e realizzazione del 
progetto. il programma è finalizzato ad aumentare il conSumo 
di frutta e verdura nei bambini fra i 6 e gli 11 anni di età, 

orientandoli a corrette conSuetudini attuando iniziative di 
Supporto per un nutrizione equilibrata nella faSe delle vita in cui 
Si formano le abitudini alimentari. introdotto dal regolamento 
ce del conSiglio dell’ottobre 2007, frutta nelle Scuole 
diStribuiSce ai bambini della Scuola primaria per la merenda di metà 
mattina prodotti ortofrutticoli freSchi di qualità certificata, 
provenienti da metodi di produzione integrata e Scelti in baSe alla 
Stagionalità. la frutta e la verdura, freSca o centrifugata al 
momento, viene diStribuita in imballaggi Sigillati ed interamente 
biodegradabili nel pieno riSpetto dell’habitat, riducendo gli effetti 
ambientali del confezionamento. accanto a ciò, l’informazione 
rivolta ai genitori e le attività per alunni ed inSegnanti, con viSite 
a fattorie didattiche, creazione di orti biologici ScolaStici, SiStemi 
multilingue per la promozione del territorio e dei Suoi prodotti; 
il tutto propoSto attraverSo una Strategia di comunicazione 
interattiva, attrattiva ed immediata, teSo alla creazione di una 
rete di collaborazione tra enti che Svolgono un ruolo Sociale e 
che poSSono interagire Sinergicamente quali miniStero, province 
e iStituti ScolaStici. gli alunni vivono percorSi divertenti, 
coinvolgenti e Stimolanti in cui attività multimediali Si alternano 
ad eSperienze multiSenSoriali ed a percorSi deScrittivi. tutte le 
eSperienze ricongiungono i bambini alle baSi del cibo e della vita 
SteSSa, nell’ottica di una convivenza civile e multietnica. la ricerca 
della qualità alimentare perSegue vari obiettivi quali la Sicurezza 
e la Salute, la diffuSione della cultura della qualità ma anche la 
ricchezza organolettica e il piacere del guSto e la riScoperta dei 
valori Storico-culturali e del territorio, che accompagneranno 
i bambini nella creScita fino all’adulto coSciente e conSapevole 
che diverranno. invero Si tratta di una attività formativa 
deStinata ad un target “privilegiato” quale quello compoSto da 
docenti, operatori ScolaStici e famiglie, con l’eSplicito obiettivo 
di fornire conoScenze relativamente ad una cultura alimentare 
Sana e corretta attraverSo il conSumo conSapevole di frutta 
e verdura. fine primario la creazione di corretti Stili di vita, 
attraverSo la modifica dei punti critici di una alimentazione non 
giuSta a favore della dieta mediterranea, modello ben efficace 

per la perfetta creScita, il beneSSere pSicofiSico dell’individuo e 
per la prevenzione di patologie croniche quali obeSità, diabete e 
diSturbi cardiocircolatori.
SpeSSo Si parla di Scuola Solo in termini di iStruzione diSciplinare, 
Senza conSiderare che la Scuola SteSSa è un’agenzia formativa e 
non informativa Soltanto.
l’iStituto dalmazio birago ormai da tempo ha impoStato il Suo 
piano dell’offerta formativa privilegiando quelle attività che 
poSSono conSentire agli alunni di eSSere conoScitori di Stili di 
vita Sani e che poSSano prevenire almeno in parte le malattie 
che colpiScono la noStra Società. ecco perché viene dato molto 
Spazio all’attività Sportiva Sin dall’infanzia, con alfabetizzazione 
motoria, nuoto, gruppo Sportivo, e alle attività informative 
che hanno come fine lo Stare bene; in queSt’ottica l’iStituto è 
capofila nel progetto Svolto dalla aSl del traSimeno denominato 
“guadagnare Salute”.
nei proSSimi anni Sarà Sempre più fondamentale che la Scuola 
Si prenda cura dei vari aSpetti formativi degli allievi anche 
abituandoli a Stili di vita corretti e conSapevoli.

dott. maSSimo mariani

dirigente ScolaStico dell’iStituto comprenSivo dalmazio birago 
di paSSignano e tuoro Sul traSimeno

L’eduCazIone aLLe CorreTTe aBITudInI aLImenTarI: il rUolo dellA sCUolA

che l’informatizzazione della 
cartella pSiconcologica, 
voluta e SoStenuta 

dall’aucc, poteSSe facilitare 
il compito di documentazione del 
lavoro del Servizio convenzionato 
di pSiconcologia, conSentiSSe 
l’integrazione tra dati organici e 
pSicologici riguardanti il paziente 
nonché la conoScenza del Suo grado 
di informazione Sulla malattia, che 
poteSSe facilitare la continuità 
terapeutica e agevolare la ricerca 
in campo pSiconcologico ne eravamo 
conSapevoli. ciò di cui non avevamo 
conoScenza è che tale Strumento, 
fortemente voluto dall’aucc e che 
ha impegnato i Suoi ideatori per circa 
2 anni, appare unico nel panorama 
internazionale. teStimonianza di ciò 
ne abbiamo avuto il 10 Settembre 
2013,  quando Siamo Stati invitati a 
relazionare nell’ambito del workShop 
“new challengeS and reSultS in 
health care management” all’interno 
del Xviii congreSSo ieee “emerging 
technologieS & factory automation” 
(una conferenza mondiale nel campo 

dell’ingegneria medico-Sanitaria). 
rigoroSamente in lingua ingleSe 
abbiamo effettuato una preSentazione 
di 45’ dal titolo: “a new management 
SyStemS to evaluate the pSycho 
oncology multidiSciplinary therapieS 
in the healthcare network SyStemS”, 
ricevendo numeroSe richieSte di 
approfondimento e il conSenSo ad 
eSSere inSeriti in un forum tecnico 
di Settore. ciò che è riSultato 
innovativo è che la noStra eSperienza 
è partita come neceSSità incontrata 
durante il lavoro clinico Su cui la 
parte ingegneriStica Si è adattata 
a confezionare uno Strumento ad 
hoc. Solitamente infatti l’ingegneria 
medico-Sanitaria effettua delle 
Simulazioni previe non Sempre facile 
da adattare alla pratica clinica e 
Sanitaria.

paolo catanzaro e fortunato 
bianconi

La CarTeLLa psICoLogICa InformaTIzzaTa voLa 
fIno a CagLIarI lo ScorSo 19 novembre Si è tenuta la conferenza 

Stampa “uSa perugia: un connubio prezioSo per 
la ricerca Scientifica Sul cancro” all’interno 

dell’azienda oSpedaliera di perugia. la conferenza ha 
diffuSo alla Stampa umbra e nazionale alcuni dei riSultati 
di un progetto di ricerca Scientifica che il laboratorio 
di biologia molecolare della S.c. di oncologia medica 
dell’oSpedale Santa maria della miSericordia di perugia 
Sta portando avanti da anni in collaborazione con la 
george maSon univerSity di manaSSaS in virginia, 
iStituto diretto da drS. lance liotta e emanuel petricoin 
iii. il progetto di ricerca è incentrato Sull’analiSi e la 
caratterizzazione degli adenocarcinoma del polmone.
un ruolo importante all’interno di queSto progetto 
lo ricopre l’aSSociazione umbra per la lotta contro 
il cancro onluS che da tre anni finanzia la borSa di 
Studio della dottoreSSa eliSa baldelli – ricercatrice 
del laboratorio di biologia molecolare della S.c di 
oncologia medica dell’oSpedale Santa maria della 
miSericordia di perugia – la quale dal 2011 Sta 
proSeguendo le Sue ricerche preSSo la george maSon 
univerSity. “la Strada che Stiamo proSeguendo ovvero 
quella della medicina molecolare anche nella cura del 
tumore al polmone è quella giuSta, ed in caSi Selezionati 
Sono Stati già ottenuti riSultati Significativi” – ha riferito 
il direttore della Struttura compleSSa del Santa maria 
della miSericordia, il profeSSor lucio crinò –. anche 
il profeSSor maurizio tonato, reSponSabile della rete 
oncologica umbra, ha Sottolineato l’importanza di queSta 
ricerca: “le nuove frontiere della medicina obbligano la 
ricerca a individuare per ciaScun paziente, e non Solo per 
ciaScuna patologia tumorale, una Soluzione individuale”.
l’aSSociazione umbra per la lotta contro il cancro 
deve la Sua forza ad un’eccellenza regionale: l’azienda 
umbra cuScinetti nell’ultimo anno ha contribuito al 
finanziamento della borSa di Studio della ricercatrice 
eliSa baldelli. nel 2013 la direzione della umbra 
cuScinetti ha donato in beneficenza all’aucc onluS 35 

mila euro, un contributo prezioSo che proietta in avanti 
la ricerca Scientifica. “per l’aucc è un onore ricevere 
la fiducia di un’azienda dal reSpiro internazionale come 
l’umbria cuScinetti che ha deciSo di inveStire in un 
progetto di ricerca che ci vede coinvolti da tempo”, 
ha dichiarato nel corSo della conferenza Stampa 
la vicepreSidente dell’aucc, annarita banetta.
l’aucc deve queSta vitale collaborazione alla 
grande generoSità di valter baldaccini, fondatore e 
amminiStratore delegato dell’azienda umbra cuScinetti, 
la cui memoria è Stata celebrata nel corSo della 
conferenza Stampa. imprenditore illuminato, un grande 
pilaStro dell’azienda, ma prima di tutto un uomo di grandi 
valori criStiani. uomo di una fede profonda, oltre che 
lungimirante imprenditore, valter baldaccini ha portato 
la umbra cuScinetti tra le eccellenze a livello mondiale. 
leader cariSmatico e grande comunicatore ha cercato 
di traSmettere non Soltanto la profeSSionalità e la 
dedizione nel proprio lavoro, ma Soprattutto lo Spirito 
di Squadra e l’importanza di valori etici e criStiani quali 
l’umiltà, il riSpetto e il valore della perSona, per lui vera 
forza e motore della famiglia umbra. uomo di profonda 
SenSibilità e umanità, ha Sempre creduto nell’importanza 
della Solidarietà, promuovendo azioni di SoStegno e 
aiuto concreto Sia nei confronti delle popolazioni più 
povere e biSognoSe, Sia nei confronti della comunità 
locale, con cui ha Sempre cercato la collaborazione e 
il dialogo. un uomo che ha promoSSo Sempre il riSpetto 
della perSona, la generoSità ed il valore della famiglia.
l’ingegner baldaccini ha lottato contro la Sua 
malattia con grande coraggio e dignità. il 4 maggio 
2014 è il giorno in cui è venuto a mancare all’età 
di 68 anni. l’aSSociazione umbra per la lotta 
contro il cancro ricorderà Sempre con immenSa 
riconoScenza l’operato e il valore di valter baldaccini.

ufficio Stampa aucc

usa perugIa: Un ConnUbio prezioso A fAvore dellA riCerCA

Se da oltre 27 anni l’aucc è 
preSente e attiva al fianco del 
malato oncologico lo deve mol-

to all’impegno di quanti SoStengono in 
varie forme l’aSSociazione. e’ per que-
Sto motivo che l’aucc, nella perSona 

del Suo pre-
Sidente avv. 
g i u S e p p e 
caforio, at-
traverSo le 
pagine del 
Suo giorna-
lino vuole 
ringraziare 
tutti. per 
primi i paeSi 
che in occa-
Sione della 
5° giornata 

nazionale delle ferrovie dimenticate 
hanno promoSSo l’iniziativa “camminia-
moci inSieme”, paSSeggiata ecologica 
SvoltaSi a marzo di queSt’anno attra-
verSo un tratto del vecchio percorSo 

della ferrovia ellera-tavernelle. in 
ordine alfabetico agello, bagnaia, ca-
panne, caStiglione della valle, citta-
dinanza attiva (corciano), colle San 
paolo, fontignano, montepetriolo, 
mugnano, pietrafitta, San martino dei 
colli, tavernelle. da un’idea del dr. 
pino Servillo, noStro ricercatore, e 
grazie alla collaborazione attiva del 
montepetrioleSe doc fabrizio fiorucci 
e della pro loco di montepetriolo, ad 
agoSto di queSt’anno a “c’era una vol-
ta... montepetriolo” è partita l’iniziati-
va che invita gli oSpiti a fare una pic-
cola offerta all’aucc deguStando le 
Specialità della Serata. groSSo riScon-

tro ha avuto la 
manifeStazione or-
ganizzata a noStro 
favore dall’aSSo-
ciazione “podiSti-

ca corciano”, che con la 1°edizione 
di “rebirth”, tra S.SiSto e S.mariano 
ha fatto correre, Sudare e divertire 
tante perSone note e meno note come 
i Sindaci dei due comuni coinvolti, la 
preSidente della noStra regione, la 
delizioSa laura chiatti, la iena mauro 
caSciari, walter novellino e leo ed i 
Suoi amici. ringraziamenti a tutti i vo-
lontari dei centri della regione che da 
anni, in occaSione della primavera con 
i gerani, dell’inverno con i ciclamini, 
con le cene, i mercatini e gli Spettaco-
li teatrali Si impegnano nella raccolta 

fondi; nominarli tutti Sarebbe troppo 
lungo perché in umbria di paeSi dalla a 
di aSSiSi alla v di valtopina ce ne Sono 
veramente tanti. un grazie ai ragazzi 
del rotaract club, che con il forte 
impegno dimoStrato hanno fatta loro 
la cauSa dell’aucc. ed infine l’enneSi-
mo grazie ai comitati aucc che, oltre 
nella raccolta fondi, Sono impegnati in 
prima perSona nel garantire quei Servi-
zi che da Sempre ci contraddiStinguono. 
l’aucc è già preSente con i Suoi Ser-
vizi in moltiSSime località della regione 
ma il Suo obiettivo è quello di Servirla 
tutta ed è grazie ad un numero Sempre 
maggiore di perSone come quelle citate 
che tutto ciò Si potrà realizzare.

Sergio barbato

un grazIe dI Cuore a TuTTI voI



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 8,15 alle 10,15
             day hoSpital oncologia medica 
             oSpedale regionale

             (dr. paolo catanzaro)      

             - dalle 10,15 alle 13,15
     reparto oncologia medica  
     oSpedale regionale 
     (paolo catanzaro, Serena de 
 bigontina, rinaldo paSqua)
        
     - dalle 10,00 alle 13,00
 day hoSpital oncologia medica 
     oSpedale regionale

         (dr. SSa annamaria teSoro)

     - dalle 9,00 alle 13,00
     riabilitazione oncologica 
     oSpedale regionale

     (dr.SSa Simonetta regni) 

martedì   - dalle 8,30 alle 13,30
     day hoSpital oncologia medica 
     oSpedale regionale

     (dott.SSa m. amparo valencya reyeS)

         
      - dalle 14,30 alle 17,30
     day hoSpitaloncologia medica 
     oSpedale regionale

     (dott.SSa m. amparo valencya reyeS)
    
mercoledì  - dalle 11,00 alle 13,00
     day hoSpital oncologia medica 
     oSpedale regionale

         (dr. paolo catanzaro)     

 - dalle 08,00 alle 11,00
     reparto oncologia medica  
     oSpedale regionale 
    (paolo catanzaro)
        
 - dalle 08,30 alle 11,30
 day hoSpital oncologia medica 
     oSpedale regionale

         (dr. SSa annamaria teSoro)
    
giovedì   - dalle 09,00 alle 12,00
     reparto oncologia medica  
     oSpedale regionale 
     (rinaldo paSqua) 

 - dalle 14,00 alle 18,00
     day hoSpital oncologia medica 
     oSpedale regionale

     (dr.SSa Simonetta regni)  

venerdì   - dalle 8,30 alle 13,30
     radioterapia oncologica 
     oSpedale regionale

     (dr.SSa giuliana nataloni)

  - dalle 8,30 alle 12,30
     day hoSpital oncologia medica 
     oSpedale regionale

      (dott. claudio marinangeli)

 - dalle 8,30 alle 11,00
     clinica ematologica 
     oSpedale regionale

     (dr. davide albrigo)
    
 - dalle 9,00 alle 13,00    
     riabilitazione oncologica 
  oSpedale regionale

     (dr.SSa Simonetta regni) 

assIsI
martedì  - dalle 7,00 alle 13,00
     day hoSpital oncologico

     (dr. giancarlo armanni, 
 dott.matteo fragola)

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
giovedì   - dalle 9.00 alle 13.00 
     day hoSpital oncologico

     (dr.SSa Simonetta regni) 

ospedaLe dI CasTIgLIone deL Lago
giovedì   - dalle 13.00 alle 18.30 
     day hoSpital oncologico

     (dott.SSa tiziana ceccagnoli) 

venerdì   - dalle 8.30 alle 14.30 
     day hoSpital oncologico

     (dott.SSa tiziana ceccagnoli)

per i proSSimi tre meSi il Servizio di pSiconcologia 
preSSo l’oSpedale di caStiglione del lago per la 
giornata di venerdì Si SpoSterà all’oSpedale di 
città della pieve cauSa riStritturazione dei lo-

cali del noSocomio del traSimeno

comprenSorio del folignate Su richieSta 
 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)

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)

Per maggiori informazioni
 sui servizi offerti, 

le ricerche finanziate 
e quanto altro...

075/5272647-3334160590
www.aucc.org

 www.facebook.com/aucc.onlus
            www.facebook.com/paginaAUCC
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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
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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


