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Dopo l’iscrizione dell’Aucc
all’Albo d’Oro nel 2018 è stata
la volta della consegna del

Baiocco d’Oro al presidente
dell’associazione, professor avvocato
Giuseppe Caforio, e di attestati di
riconoscimento ad alcuni volontari
che da decenni si dedicano
all’associazione. La cerimonia di
consegna è avvenuta a Palazzo dei
Priori lo scorso 11 ottobre, in una sala
della Vaccara gremita di volontari
emozionati.
“Siamo onorati e riconoscenti al
Comune di Perugia e alla città – ha
commentato il presidente Caforio -
per questa importante onorificenza, in
particolare al sindaco Andrea Romizi
e a tutta la giunta per la loro
sensibilità e attenzione al nostro
operato. Il Baiocco d’Oro e questa
giornata sono dedicati a tutti i
volontari Aucc che, con impegno,
professionalità, grande generosità e
altruismo, ogni giorno si pongono a
fianco dei malati per sostenerli e
supportarli in uno dei momenti più
difficili della loro vita.
La malattia necessita di tante fasi per
essere superata, perché accanto alla
ricerca, fondamentale, e alle cure,
imprescindibili, servono

forza d’animo, coraggio e
determinazione. E’ importante avere
il sostegno della famiglia e l’Aucc è
una grande famiglia che si pone al
servizio della comunità”.
Il presidente ha rinnovato, anche in
questa occasione, i suoi personali
ringraziamenti a quanti fanno parte
dell’associazione: “Una realtà che è
foriera di generosità, grandi capacità
professionali e di importanti valori. Lo
abbiamo toccato con mano, ancora
una volta, durante la pandemia,
quando nessuno si è tirato indietro,
nessuno ha abbandonato i pazienti,
ma al contrario è stata rafforzata
quell’alleanza virtuosa tra mondo
della sanità, paziente, famiglie e

comunità”.
Il presidente Caforio ha evidenziato
come “nelle pergamene consegnate
ai volontari ci siano nomi di uomini e
donne ai più sconosciuti, che, però,
svolgono un’attività preziosa ed
esercitano ogni giorno ciò che più
conta in questa società: l’amore per
l’altro, un valore che occorre sempre
più diffondere, condividere, e mi
auguro che questo riconoscimento
serva anche a questo scopo”.

Infine, il presidente ha dedicato
questa giornata al fondatore di Aucc,
Vittorio Menesini, che “da malato
oncologico, ha colto l'importanza
delle associazioni di volontariato,
dando vita all'Aucc, prima
associazione oncologica dell'Umbria”.
“Era giusto – ha commentato il
sindaco Romizi rivolgendosi ai
volontari presenti - riconoscere a
ciascuno di voi il merito di portare
avanti la realtà nata dal professore
Menesini e che ha segnato la nostra
società con un approccio
pionieristico, delineando una via che
prima non esisteva. Offrite alla
comunità umbra servizi preziosi e
complessi, caratterizzati da una

componente decisiva di umanità.
Soprattutto, garantite questa
dimensione umana con una costanza
straordinaria. Al presidente Caforio va
il merito di aver tenuto unito il
gruppo e di averlo fatto crescere”. Il
sindaco ha rivolto un ringraziamento
speciale anche ai professionisti che
animano l’associazione.
Per l’assessore Cicchi, “quello dei
volontari è un lavoro silente, che
entra in punta di piedi nella vita delle
persone, ma rappresenta un
elemento fondamentale in una
società civile, un grande valore
aggiunto per qualsiasi comunità”.
La motivazione del Baiocco d’Oro
Dedizione, autorevolezza e capacità,
sono le qualità con cui, da 22 anni, il
professore e avvocato Giuseppe
Caforio guida e promuove l’attività
dell’Associazione umbra per la lotta
contro il cancro non soltanto
assicurando alla collettività una
sempre più qualificata assistenza ai
pazienti oncologici e alle loro
famiglie, ma fornendo anche un
valido supporto alla ricerca e alla
sensibilizzazione sull’importante ruolo
che la prevenzione e un corretto stile
di vita hanno nella lotta al cancro.
Oltre 60, invece, i volontari cui sono
stati consegnati gli attestati di merito,
fra cui la vicepresidente dell’Aucc,
l’avvocato Annarita Banetta e diversi
medici professionisti.
Proprio la vicepresidente ha ricordato
che sono più di 500 i pazienti che in
tutta l’Umbria fruiscono dei servizi
gratuiti dell’associazione. L’assistenza
domiciliare resta un fiore all’occhiello,
insieme alle attività svolte sul fronte
della prevenzione e del sostegno alla
ricerca.

QUANDO IL VOLONTARIATO
SI MERITA IL BAIOCCO D’ORO

RIFLETTORI
SU DI NOI



Nuovo impulso all’assistenza
domiciliare gratuita per pazienti
oncologici, grazie al ricavato

dalla cena solidale di San Martino che
si è svolta lo scorso 12 novembre in
una location prestigiosa, la scuderia
della famiglia Laliscia, Italia
Endurance Stables & Academy, ad
Agello. Un gran gala della solidarietà
cui il territorio ha risposto con grande
partecipazione, registrando circa 300
adesioni. Un evento che ha messo
ancor più in evidenza quanto questi

eventi siano necessari per sostenere i
servizi dell’Aucc, ma soprattutto per
creare una comunità sempre più
solidale.
“Ringrazio – ha affermato il
presidente di Aucc, professor
avvocato Giuseppe Caforio - le
Istituzioni presenti, dalla presidente
della Regione Umbria, Donatella
Tesei, alla presidente della Provincia
di Perugia, Stefania Proietti, il
magnifico rettore dell’Università degli
Studi di Perugia, Maurizio Oliviero, il
sindaco di Perugia, Andrea Romizi, il
presidente del Consiglio regionale,
Marco Squarta, e le altre autorità
intervenute, i volontari dell’Aucc, i
cittadini umbri, lo sponsor solidale
Vim, la famiglia Laliscia che, fin da
subito, ha messo a disposizione
professionalità, esperienza e
sensibilità per sostenere la nostra
causa. E’ stato un evento di grande
successo, curato nei minimi
particolari, cui il territorio, come
sempre, ha risposto con grande forza
e determinazione, comprendendo la
necessità di agire uniti, di donare e
prendersi cura dell’altro. In altre
parole, ha mostrato il suo carattere di
comunità solidale”.
Il Magnifico Rettore, professor
Maurizio Oliviero, ha evidenziato la
grande validità e utilità sociale
dell’Aucc: “Questa straordinaria

avventura è partita da un nostro
professore, Vittorio Menesini che, al
tempo, colse l'importanza delle
associazioni di volontariato, e da
allora si è creato qualcosa di unico;
ma un ringraziamento va anche al
professor Caforio che guida
l’associazione con profonda
dedizione”. Il magnifico ha anche
ribadito “la forza della ricerca per
combattere il cancro, missione
dell’Università e dell’Aucc”.
La presidente Tesei ha sottolineato

l’importanza del ruolo dell’Aucc
nell’assistenza domiciliare, in sintonia
con la sanità regionale, vocata a
rafforzare la medicina del territorio.
Mentre il sindaco Romizi, evocando il
recente Baiocco d'Oro consegnato al
presidente Caforio e rivolto a tutti i
volontari, ha esaltato il ruolo di Aucc
nell’attuazione dei valori della
solidarietà.
Gianluca Laliscia, fondatore di Italia
Endurance Stables & Academy ha
raccontato di “aver accettato
immediatamente questa sfida perché
l’Aucc porta avanti una missione
nobile ed era giusto creare attorno a
questo evento una forte
sensibilizzazione. Il nostro è un
mondo legato ai cavalli, ma anche

agli eventi e mi auguro che La Cena
di San Martino dell’Aucc porti
benefici importanti al servizio di
assistenza domiciliare e, nel breve
periodo, anche alla ricerca e agli altri
servizi”. Laliscia si è detto “pronto a
fare un percorso condiviso e futuro
con Aucc”.
Per Vincenzo Monetti, Amministratore
unico di VIM spa, sponsor solidale, si
è registrata “una partecipazione
importante a una serata coinvolgente
sotto molti punti di vista, non solo per
la location, ma anche per le sensibilità
che esprimeva. Tante persone, dalle
istituzioni ai cittadini, che hanno dato
impulso al sentimento di questa
Associazione, legato a uno spirito
nobile. Bisogna promuovere tante
serate come questa e, come sponsor
solidale, ci impegneremo a sostenere
Aucc”.
Ha espresso grande soddisfazione
per la riuscita dell’evento anche il
professor Fausto Roila, ordinario di
Oncologia Medica presso il
Dipartimento di Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di Perugia:
“Servono sempre più finanziamenti
per sostenere la ricerca e l’assistenza

oncologica. In particolare, l’assistenza
domiciliare è una eccellenza dell’Aucc
che opera sul territorio con una
esperienza pluridecennale. Sempre
più importante è la formazione dei
professionisti che si occupano di cure
palliative cui sarà dedicato un Master
dal prossimo gennaio 2023 che
porterà a formare un numero
consistente di medici e infermieri che
garantiranno livelli sempre più
appropriati nell’assistenza domiciliare.
Inoltre, a breve, intendiamo realizzare
una scuola di specializzazione in
Medicina e cure palliative, per la
quale, come Università, faremo
richiesta al Ministero. Il tutto, per
migliorare le necessità del paziente
oncologico”.
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UN SUCCESSO DI PUBBLICO
ALLA CENA DI SAN MARTINO

PER L’ASSISTENZA DOMICILIARE
GALA’
AUCC
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BILANCIO
CONSOLIDATO
ANNO 2021

L'anno 2022 si chiude con unasorta di transizione tra la fase
Covid e post Covid e

rappresenta per l'Oncologia
regionale un momento delicato di
resilienza e ripartenza.
I due anni precedenti hanno visto un
deciso contenimento, determinato
dal lockdown, delle attività
diagnostiche e terapeutiche del
Servizio Sanitario Nazionale, al
punto che anche gli accessi agli
ospedali sono stati contingentati.
In questo periodo l'Aucc ha
moltiplicato i propri sforzi e, seppur
a fronte di un sensibile calo della
raccolta fondi, ha voluto potenziare
l'assistenza domiciliare che è
diventata strumento fondamentale
anche di natura psicologica per i
malati oncologici costretti a
rimanere a casa.
Chiusa la fase emergenziale del
Covid, ulteriori e complessi problemi
stanno investendo l'oncologia
regionale, in linea con quello che
accade in altri settori della sanità.
Il principale riguarda le risorse
umane: c'è grande carenza di medici
e personale sanitario soprattutto
nelle strutture ospedaliere e questo
determina effetti negativi sulla
tempestività di erogazione sia dei
servizi diagnostici sia delle attività
terapeutiche.
Le cause della scarsità di personale
sono molteplici, ma la combinazione
tra un numero notevole di
pensionamenti, qualche
trasferimento e l'assurda e
incomprensibile scelta del numero
chiuso per l'accesso alle facoltà di
medicina, sta creando una sorta di
miscela esplosiva sulla quale è
necessario intervenire quanto prima.
I medici in servizio sono oberati oltre
il limite umano, con turni
massacranti, per di più sfiduciati sul
piano organizzativo, mentre
avrebbero bisogno di serenità
operativa e lucidità mentale per
svolgere il loro delicato lavoro.
Dunque, questa è oramai la priorità
dell'oncologia umbra per la quale
l'Aucc auspica un piano straordinario
di assunzioni di medici …..

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA’

2021

Liqidità € 817.264

Cassa € 1.170

Banche € 489.820

c/c Postali € 291.340

Credito € 34.934

Immobilizzazioni € 1.276.344

Materiali € 864.544

Finanziarie € 411.800

Altre attività € 36.142

Spese sospese/ratei e risconti € 36.142

TOTALE ATTIVITA’ € 2.129.750

PASSIVITA’

2021

Passività a breve € 55.079

Fornitori € 30.458

Personale dipendente € 11.573

Stato e Enti previdenziali € 13.048

Passività consolidate € 370.033

Fondo T.F.R. € 99.217

Fondi ammortamento € 266.473

Debiti diversi/ratei e risconti € 4.343

Capitale € 1.710.851

Netto € 1.430.093

Avanzi (disavanzi) a.p. € 280.758

TOTALE PASSIVITA’ € 2.135.963

Avanzo (disavanzo) di gestione € -6.213

TOTALE A PAREGGIO € 2.129.750

CONTO ECONOMICO

2021

+ Proventi attività istituzionali € 543.474

- Oneri attività istituzionali € -602.955

A. Risultato dell’attività istituzionale € -59.481

+ Proventi attività amministrativa € 0

- Oneri attività amministrativa € -112.643

B. Risultato dell’attività ammonistrativa € -112.643

C. RISULTATO DELL’ATTIVITA’ TIPICA (A+B) € -172.124

+ Proventi da attività di promoz. E raccolta fondi € 101.210

- Oneri da attività di promoz. E raccolta fondi € -37.524

D. Risultato attività di promoz. E raccolta fondi € 63.686

E. RISULTATO OPERATIVO (C+B) € -108.438

+ Proventi gestione finanziaria € 182

- Oneri gestione finanziaria € -2.470

+ Proventi gestione straordinaria € 124.560

- Oneri gestione straordinaria € -8.638

F. Risultato della gestione atipoca € 113.634

G. RISULTATO DI GESTIONE (E+F) € 5.196

- Imposte e tasse dell’esercizio € -11.409

H. Risultato della gestione fiscale € -11.409

I. RISULTATO NETTO DI GESTIONE (G+H) € -6.213

DI CANCRO

SI PUO’ GUARIRE

Continua a pagina 6

IL PUNTO
DEL

PRESIDENTE



Si rafforza il legame tra feste
paesane e l’Associazione umbra
per la lotta contro il cancro,

valorizzando la solidarietà e
coniugando il desiderio di
socializzazione e aggregazione con il
gesto virtuoso della donazione e con
la capacità di regalare sorrisi a chi
soffre: l’Aucc ha stretto un’alleanza

con alcune sagre e feste di paese del
territorio regionale.
“Siamo grati a quanti ci supportano –
afferma il presidente dell’Aucc,
professor avvocato Giuseppe Caforio
– perché ogni centesimo donato vale
mille passi avanti nella ricerca e
centomila nella guarigione. La ricerca,
specialmente di base, è, in genere,

poco visibile, ma fondamentale nel
determinare sempre più alti tassi di
guarigione dalla patologia.
La deospedalizzazione e quindi anche
l’assistenza domiciliare rappresentano
un altro momento strategico per il
paziente e il lavoro dei volontari
contribuisce a realizzare l’obiettivo di
curare il malato rispettando la sua
dignità e il suo diritto a ogni
comfort”.
Inoltre, “queste feste ci consentono
di sensibilizzare un numero notevole
di persone sull’importanza della
prevenzione del cancro, dello stare
accanto ai pazienti e di far conoscere
di più e meglio la nostra associazione.
L'auspicio è che sempre più Pro Loco
possano aderire al progetto”.
I fondi raccolti saranno destinati alla
ricerca e ai servizi che l’Aucc eroga
quotidianamente e per questo si
ringraziano le Pro Loco e Associazioni
dell’Umbria che hanno aderito alla
campagna Sagra solidale e quanti,
donano, al di fuori del progetto, parte
del ricavato dalle loro feste.
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ANCHE LE SAGRE SI SCHIERANO
A FAVORE DELLA SOLIDARIETA’ PROGETTI

2022-2023

E’ iniziata il 17 ottobre scorso e terminata l’8
dicembre la campagna “ciclamino solidale”,
promossa da Aucc nelle principali piazze della

regione. Nei fine settimana, i volontari dell’associazione
hanno colorato e profumato i centri storici dei nostri
comuni con il bellissimo fiore invernale, capace di
resistere al freddo e alle intemperie, simboleggiando, in
qualche modo, la capacità di resistenza che devono
avere anche i pazienti oncologici per sconfiggere il
cancro!
Un’opera di sensibilizzazione dei cittadini alla donazione:
i fondi raccolti saranno destinati all’importante servizio di
assistenza oncologica domiciliare che l’Aucc garantisce
in forma gratuita alla persona colpita da patologia
oncologica e ai suoi familiari.

ASSISTENZA, RICERCA E
PREVENZIONE, SOSTIENILE

CON UN FIORE!

PREMIO DI LAUREA
IN MEMORIA DI

GIANMICHELE LACCETTI

Dal 1995 l’Aucc ha
istituito il premio di
laurea alla memoria

di Gianmichele Laccetti.
“Una borsa di studio in
campo oncologico – spiega
il professor Giuseppe
Servillo (nella foto) del
Dipartimento di Medicina e
Chirurgia, presidente del
corso di laurea magistrale

interdipartimentale in biotecnologie farmaceutiche - che
consente a giovani laureati di avere un piccolo
contributo per proseguire la loro attività di ricerca.
È un premio che venne ideato per volontà della famiglia
Laccetti e degli amici più cari che contribuiscono
tutt'oggi all'erogazione della borsa. "Gianmichele era
una persona estremamente buona, generosa e ottimista
verso le nuove scoperte in campo oncologico. Per le sue
doti vogliamo che il suo ricordo rimanga per sempre”
afferma il professor Servillo.
Il bando è riservato ai laureati in medicina e chirurgia,
scienze biologiche, biotecnologie, farmacia, chimica e
tecnologie farmaceutiche (laurea magistrale o
specialistica di secondo livello) di tutte le Università
Italiane con una tesi di laurea in campo oncologico, sia
sperimentale, sia clinico.
Dopo l'arresto dovuto alla pandemia, il premio è stato
ripreso lo scorso anno e continua oggi per i laureati
degli anni accademici 2020/2021 e 2022/2023.



Era il 27 febbraio 2009 quando
nasceva, con assemblea
pubblica presso la locale sala

parrocchiale, l’Associazione AMA,
comitato Aucc Magione: a
ripercorrere la storia dell’associazione
è il suo presidente, Stefano Barafani.
“Come spesso accade in questi casi,
l’idea è venuta a un gruppo di
familiari di pazienti malati di cancro
che avevano ricevuto il supporto
prezioso dell’Aucc”.
Da allora, l’Ama non si è fermata: “la

nostra azione è principalmente rivolta
alla raccolta fondi per sostenere tutte
le attività dell’Aucc, anche attraverso
eventi e manifestazioni sul territorio e
alla prevenzione”.
Molto importante è “la
collaborazione con le altre
associazioni, le Pro Loco e i
commercianti del territorio e con il
Comune di Magione con cui
riusciamo a creare una rete della
solidarietà ben solida”. Una alleanza
che consente di organizzare “serate
danzanti, cinema all’aperto, concerti,
tornei di calcetto, convegni e
momenti divulgativi sui temi

oncologici, degustazioni, visite
guidate, mercatini. Tutte iniziative che

ci permettono di sostenere
concretamente i pazienti, con
l’assistenza oncologica domiciliare, e i
ricercatori”.
Come Stregati dalla Luna, giunta alla
XII edizione che ha visto “un’alta
partecipazione di pubblico o come –
prosegue il presidente - la campagna
di prevenzione Neo Amico Mio che,
lo scorso 12 novembre, nell’ambito
della manifestazione Olivagando, ha
consentito a tantissime persone di
effettuare una visita gratuita di
controllo, anche grazie alla
disponibilità del dermatologo,
professor Leonardo Bianchi”.

COMITATO AUCC AMA MAGIONE:
13 ANNI STREGATI DALL’ALTRUISMO
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e di personale sanitario così da
supportare in modo tempestivo se
non immediato le attività ospedaliere.
Come è noto, le linee guide nazionali
e regionali in materia sanitaria hanno
posto l'obiettivo di un rafforzamento
della territorializzazione dell'approccio
al malato, incentivando il ruolo del
medico di famiglia e dell'assistenza
domiciliare.
Questa impostazione trova d'accordo

l'Aucc che, anch'essa, sta fortemente
potenziando la propria ramificazione
al fine di garantire un'assistenza
domiciliare sempre più strutturata e
adeguata alle esigenze di malati e
famiglie. In questo quadro
certamente complesso e difficile un
faro importante che brilla sempre più
nel tunnel del percorso della lotta ai
tumori è la ricerca che
quotidianamente fa passi da gigante

aggredendo i tanti e diversi tumori e
consentendo a un numero sempre
maggiore di malati di poter dire “ho
vinto il cancro e oggi apprezzo la vita,
guardandola in modo diverso e
migliore”.
Proprio così, oramai si può affermare
che il motto fatto proprio dall'Aucc è
sempre più realtà concreta e diffusa: “
Di cancro si può guarire”.

Giuseppe Caforio

DI CANCRO SI PUO’ GUARIRE
IL PUNTO

DEL
PRESIDENTE



SERVIZIO DI PSICONCOLOGIA
OSPEDALIERA

PERUGIA
OSPEDALE SANTA MARIA DELLA

MISERICORDIA

LUNEDÌ - MATTINA
ONCOLOGIA MEDICA
(DAY HOSPITAL (DR. P. CATANZARO)
REPARTO DEGENZA (EUGENIO VALENZANO)
POMERIGGIO
ONCOLOGIA MEDICA (DAY HOSPITAL)
(DR. R. CATANZARO)

MARTEDÌ - MATTINA
ONCOLOGIA MEDICA (DAY HOSPITAL)
(DR.SSA A. DIONISI)
POMERIGGIO
ONCOLOGIA MEDICA (DAY HOSPITAL)
(DR.SSA L. CLEMENTI)

MERCOLEDÌ -MATTINA
ONCOLOGIA MEDICA
DAY HOSPITAL (DR. P. CATANZARO,)
REPARTO DEGENZA (EUGENIO VALENZANO)

POMERIGGIO
ONCOLOGIA MEDICA (DAY HOSPITAL)
(DR. C. MARINANGELI)
MATTINA
RADIOTERAPIA ONCOLOGICA
(DR.SSA G.NATALONI)

GIOVEDÌ - MATTINA
ONCOLOGIA MEDICA (DAY HOSPITAL)
(DR.SSA S. REGNI)
POMERIGGIO
ONCOLOGIA MEDICA (DAY HOSPITAL)
(DR.SSA S. REGNI)

VENERDÌ - MATTINA
ONCOLOGIA MEDICA
DAY HOSPITAL (DR.SSA S. REGNI)
REPARTO DEGENZA (EUGENIO VALENZANO)
MATTINA
CLINICA EMATOLOGICA
(DR. D. ALBRIGO)

OSPEDALE DI ASSISI
DAY HOSPITAL ONCOLOGICO

MARTEDÌ - MATTINA
(DR. R. CATANZARO)

MARTEDÌ O VENERDÌ - MATTINA
(DR. P. CATANZARO)

OSPEDALE DI SPOLETO
DAY HOSPITAL DI ONCOEMATOLOGIA

LUNEDÌ - POMERIGGIO
(DR.SSA C. RAMACCINI)

GIOVEDÌ - MATTINA
(DR.SSA L. CARCIOFI)

OSPEDALE DI PANTALLA
DAY HOSPITAL ONCOLOGICO

MERCOLEDÌ -MATTINA
(DR.SSA S. REGNI)

OSPEDALE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
DAY HOSPITAL ONCOLOGICO

VENERDÌ -MATTINA E POMERIGGIO
(DR.SSA T. CECCAGNOLI)

COMPRENSORIO DEL FOLIGNATE
SU RICHIESTA

SEDE AUCC PERUGIA
MARTEDÌ - POMERIGGIO

(DR.SSA S. REGNI)

MARTEDÌ - MATTINA
SERVIZIO DI ARTE TERAPIA, MUSICO TERAPIA,
DANZA TERAPIA.
(DR.SSA G. NATALONI, DR.SSA E. SACCHI)

SERVIZIO DI FISIOTERAPIA
OSPEDALE DI ASSISI

LUNEDÌ -MATTINA E POMERIGGIO
(FISIOTERAPISTA ELENA RICCI)

MARTEDÌ -MATTINA E POMERIGGIO
(FISIOTERAPISTA ELENA RICCI)

GIOVEDÌ -MATTINA E POMERIGGIO
(FISIOTERAPISTA ELENA RICCI)

CENTRO DI SALUTE
DI CASTIGLIONE DEL LAGO

LUNEDÌ -MATTINO
(FISIOTERAPISTA MIRIANA TROIANO)

CENTRO DI SALUTE DI MAGIONE
SU RICHIESTA

(FISIOTERAPISTA MIRIANA TROIANO)

CENTRO DI SALUTE DI MARSCIANO
MARTEDÌ - POMERIGGIO

(FISIOTERAPISTA AGNESE BARTOLINI)

CENTRO DI SALUTE DI TODI
MERCOLEDÌ-MATTINA

(FISIOTERAPISTA AGNESE BARTOLINI)

VENERDÌ - POMERIGGIO
(FISIOTERAPISTA AGNESE BARTOLINI)

SEDE AUCC PERUGIA
MERCOLEDÌ-MATTINA

(FISIOTERAPISTA GIOVANNA FORGHIERI)

VENERDÌ -MATTINA
(FISIOTERAPISTA GIOVANNA FORGHIERI)
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SERVIZIO DI ASSISTENZA
ONCOLOGICA DOMICILIARE (SAOD)

fiore all’occhiello dell’Aucc
www.aucc.org/il-servizio-di-assistenza-oncologica-domiciliare-saod/
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LA GRANDE

FAMIGLIA

DELL’AUCC

AUGURA

A TUTTI

BUONE FESTE
I COMITATI AUCC

PERUGIA (SEDE REGIONALE AUCC)
STRADA LA TORRETTA, 2/BIS

TEL 075 5272647 – 075 5271836
FAX 075 5270635
CELL 333 4160590

segreteria@aucc.org
TERNI

V. DEGLI OLEANDRI, 39
TEL 0744 287049
CELL 337 623938

aucc_terni@libero.it
ASSISI

VIA ARCO DEI PRIORI
comitatoassisi@aucc.org

BEVAGNA
VIA DEL CONVENTO, 3

C/O CENTRO SOCIALE DI CAPRO
comitatobevagna@aucc.org

DERUTA
PIAZZA GUGLIELMO MARCONI

C/O CASA DELLA CULTURA
comitatoderuta@aucc.org

GUALDO CATTANEO
VIA DELLE SCUOLE, 2

CELL 329 2603986
comitatogualdocattaneo@aucc.org

MAGIONE
PIAZZA MATTEOTTI
CELL 340 7426335

comitatomagione@aucc.org
MARSCIANO

VIA PALMIRO TOGLIATTI 1/A
comitatomarsciano@aucc.org

PIEGARO
VIA GARIBALDI, 20
CELL 333 9327885

comitatopiegaro@aucc.org
SPOLETO

VIA FILITTERIA, 27
TEL 0743 220501

comitatospoleto@aucc.org
TODI

CELL 340 6046761
comitatotodi@aucc.org

TUORO
CELL 392 4762807

comitatotuoro@aucc.org
UMBERTIDE

PIAZZA S. FRANCESCO, 6
comitatoumbertide@aucc.org


