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L’associazione Sos
a fianco dei più deboli

AMELIA - Grande partecipa-
zione per l’assemblea pubblica
promossa dall’associazione Sos
nella sede di Fornole. «Si è par-
lato di lavoro, assistenza, soli-
darietà, cultura, diritti e pari op-
portunità» dice la presidente
della onlus, Cesira Chiapparic-
ci, da decenni in prima linea sia
a Terni che nel territorio ameri-
no per difendere i diritti dei più
deboli.

Lotta al cancro

L’Aucc Onlus premia
la migliore tesi
PERUGIA - L’Aucc Onlus pre-
mia la ricerca sul cancro nel ri-
cordo di una giovane vita inter-
rotta dal cancro con il premio di
laurea Gianmichele Laccetti. La
cerimonia di premiazione della
migliore tesi in campo oncolo-
gico si è svolta sabato 15 no-
vembre presso la sede dell’As-
sociazione Umbra per la lotta
Contro il Cancro di Perugia in
strada la Torretta 2/bis. Il pre-
mio di laurea Gianmichele Lac-
cetti è un esempio dell’impegno
che l’Aucc onlus rivolge alla ri-
cerca scientifica. Portare avanti
la ricerca scientifica per l’Aucc
significa infatti investire nella
formazione di giovani scienzia-
ti attraverso il conferimento di
borse di studio, premi di laurea
e scuole di specializzazione.

At t i g l i a n o

Sono partiti gli aiuti
per il Guatemala
ATTIGLIANO - Sono partiti
dalla sede di “Sulla strada
onlus” gran parte degli aiuti per
la prossima missione medica in
Guatemala: una tonnellata e
mezzo di farmaci e presidi, un
letto ospedaliero, un deambula-
tore e un elevatore.

Bastia Umbra

Cena di beneficenza
per progetto in
Camerun
BASTIA UMBRA - Sabato 22
novembre, alle ore 20, è in pro-
gramma la tradizionale “cena di
beneficenza” presso la sede
U.v.i.s.p. di Bastia Umbra zona
industriale Ovest settore H (ca-
pannone di Padre Giorgio).
Quest’anno il ricavato verrà uti-
lizzato dall’U.v.i.s.p.-Assisi per
contribuire alla realizzazione di
un progetto agricolo in Came-
run. Tutti sono invitati a parte-
cipare, prenotandosi con ampio
anticipo, telefonando dalle ore
9 alle ore 12 al numero
075.8004667 o 337.1097072 o

tramite e mail info@uvi-
sp.org.

Un manuale di autodifesa
per il malato
Il libro scritto da Maria Grazia Breda

e da Andrea Ciattaglia, verrà presentato

nella biblioteca Sandro Penna di Perugia
di RITA MARTONE

Perugia

«U n ottimo manuale di au-
todifesa per la tutela dei
diritti del malato non

autosufficiente alle cure» queste le
parole usate da Elena Brugnone,
presidente dell’associazione Uma-
na, per definire il libro “Non è suffi-
ciente! Storie di chi, con l’aiuto del-
la fondazione promozione sociale
onlus, ha ottenuto per i propri cari le
cure previste dalla legge” che verrà
presentato lunedì 24 novembre alle
ore 16,30 all’interno della biblioteca
comunale Sandro Penna di Perugia.

Scritto da Maria Grazia Breda,
presidente Fondazione Promozio-

ne Sociale di Torino e da Andrea
Ciattaglia, giornalista, editato da
altrEconomia, “Non è sufficiente”
è un libro che racconta le ostinate
battaglie che le persone non auto-
sufficienti e le loro famiglie hanno
intrapreso e vinto perché fossero ri-
conosciuti e applicati i diritti alle
cure previsti da Costituzione, leggi
e Lea (Livelli Essenziali di Assi-
stenza socio-sanitaria). Storie indi-
viduali che riguardano tutti e met-
tono in luce risvolti etici, giuridici e
operativi del diritto alle cure. Figli,
fratelli e coniugi che si oppongono
alle dimissioni arbitrarie da ospe-
dali e case di cura, che riescono a ot-
tenere dall’Asl i contributi per cu-
rare a casa i propri cari o si battono
per inserire in comunità terapeutica
il parente malato psichiatrico che
non può stare in famiglia.

L’associazione Umana con la
presentazione di questo libro adem-
pie agli obiettivi che si è posta per
statuto: fare promozione e informa-
zione su argomenti legati al diritto
alle cure socio-sanitarie degli an-
ziani malati cronici non autosuffi-
cienti, dei malati di Alzheimer o al-
tra demenza senile. Umana pro-
muove iniziative finalizzate a otte-

nere una piena e adeguata attuazio-
ne dei Livelli Essenziali di Assi-
stenza socio-sanitaria e diffonde in-
formazione attraverso iniziative
capillari e mirate. Ad esempio il
punto d’ascolto e consulenza gra-
tuito, istituito dall’associazione,
fornisce informazioni circa l’otte-
nimento delle cure socio-sanitarie,
comprese quelle residenziali, di an-
ziani malati cronici non autosuffi-
cienti. Il punto d’ascolto è raggiun-
gibile attraverso il numero di tele-
fono 324.0515707 il lunedì e il gio-
vedì dalle ore 10-12 oppure tramite

l’indirizzo associazioneuma-
na@gmail.com.

Umana fa molto altro. Visitando
il sito www.associazioneumana.al-
tervista.org è possibile firmare la
petizione popolare nazionale per il
riconoscimento del diritto priorita-
rio alle cure socio-sanitarie domici-
liari a favore di tutte le persone non
autosufficienti, promossa da un co-
mitato nazionale presieduto dalla
Fondazione Promozione Sociale
Onlus di Torino e indirizzata al Par-
lamento, al Governo, alle Regioni e
ai Comuni.

“Legacciola
project”
TERNI - Si chiama “Legaccio-
la project”, per ricordare quel
fazzoletto legato che conteneva
il pranzo frugale che i contadini
si portavano nei campi. È
un’iniziativa contro gli sprechi
alimentari finanziata grazie
all’associazione Ecologic-
point, che ha vinto il bando
“Sviluppo e promozione terri-
toriale del Volontariato” pro-
mosso dal Cesvol di Terni.

Per il presidente, Lorenzo
Gianfelice «pur a fronte della
continua riduzione delle risorse
a disposizione, siamo felicissi-
mi di essere riusciti anche que-
st’anno a finanziare oltre 25
progetti che hanno coinvolto
più di sessanta associazioni del
territorio. Progetti in grado di
qualificare l’azione del volon-
tariato e, tramite questa, di far
crescere l’intera comunità».

«Ci rivolgiamo ai cittadini e
ai ristoratori - spiegano Monica
Petronio, segretaria regionale
Slow Food Umbria e Serenella
Bartolomei, presidente dell’as-
sociazione Ecologicpoint - ai
quali sarà proposto l’uso di
contenitori biodegradabili per
consentire ai propri clienti di
portar via le eventuali ecceden-
ze di cibo e addirittura di vino
non consumate durante il pasto
al ristorante».

«Iniziative come questa van-
no sostenute - ha sottolineato
Emilio Giacchetti, assessore
all’ambiente del Comune - non
ho avuto dubbi a concedere il
patrocinio». Per Daniela Tede-
schi, assessore al Commercio
«il progetto è molto interessan-
te e può stimolare comporta-
menti virtuosi ed etici. Partirà
una capillare attività di infor-
mazione e sensibilizzazione nei
confronti dei cittadini e delle at-
tività di ristorazione».

Emergency in Sudan

Infanzia: “Uno, nessuno e centomila diritti”
A Castiglione del Lago “Gim ch’è bulo!” presenta la III edizione della manifestazione
CASTIGLIONE DEL LAGO - In
occasione della 25ª Giornata Inter-
nazionale dei Diritti dell’Infanzia e
dell’Adolescenza il Comune, il cir-
colo didattico Franco Rasetti e
l’Istituto omnicomprensivo Rossel-
li-Rasetti in collaborazione con il di-
stretto sanitario del Trasimeno - Usl
Umbria 1, il locale sportello del Ce-
SVol Centro Servizi per il Volonta-
riato di Perugia, Emergency Peru-
gia, i ragazzi del presidio del volon-
tariato “Gim ch’è bulo!”, presenta-
no la terza edizione della manifesta-
zione “Uno, nessuno e centomila di-
ritti”.

Confermata anche quest’anno
l’importante collaborazione con
Emergency Perugia. Nelle classi IV
di tutti i plessi del circolo didattico
saranno letti e commentati la favola
“La Strabomba” di Mario Lodi e il

brano “Sotto lo stesso cielo” di Ro-
berto Piumini. Due testi che dimo-
strano, semmai ce ne fosse bisogno,
quanto la guerra sia dannosa e deva-
stante e quali siano le vere vittime
costrette a migrare dai loro paesi.

Gli studenti del presidio del vo-

lontariato “Gim ch’è bulo!” della
scuole superiori in collaborazione
con Emergency Perugia, presente-
ranno nella mattina del 20 “il gioco
dei diritti” nelle classi terze della
scuola secondaria di I° grado. Que-
st’ultimi hanno anche avuto modo di
vedere, lo scorso 12 novembre, sem-
pre a cura di Emergency, la versione
ridotta del documentario del 2008
“Domani torno a casa” è diretto da
Paolo Santolini e Fabrizio Lazzaret-
ti, presentato al Festival del cinema
di Venezia del 2008. Il video testi-
monia l’attività umanitaria di Emer-
gency in luoghi devastati dalla guer-
ra e dalla povertà come Afghanistan
e Sudan, attraverso le storie di due
giovani pazienti: Murtaza è un bam-
bino afgano di 7 anni ricoverato nel
centro chirurgico di Kabul e Yagoub
è un ragazzo sudanese di 15 anni.

L’Avis comunale di Terni chiama a raccolta
i soci e lancia un nuovo appello a tutta la città
TERNI - «All’ospedale è di nuovo
emergenza sangue. E torna seria-
mente a rischio anche l’attività ordi-
naria delle sale operatorie».

Patrizio Fratini, presidente
dell’Avis comunale di Terni, è co-
stretto a chiamare a raccolta i soci e a
lanciare un nuovo appello affinché
le persone si rendano disponibili alla
donazione di sangue in un momento
che, ancora una volta, è estrema-
mente critico.

«C’è una grave carenza dei se-
guenti gruppi: A negativo, A positi-
vo, O negativo, O positivo. La situa-
zione di difficoltà che abbiamo regi-
strato negli ultimi mesi per avere di-
sposizione le scorte di sangue pur-
troppo non è migliorata, anzi sembra
aggravarsi». «Questo - insiste Frati-
ni - è un appello a tutta la città: occor-
re che aumentino in modo stabile il
numero delle donazioni mensili. C'è
bisogno di almeno cento donazioni

in più al mese. Basterebbe che chi
già dona il sangue convincesse un
proprio amico o un parente a diven-
tare donatore ed il problema sarebbe
risolto. Chi dona sangue - conclude
il presidente Avis - fa battere molti
cuori e protegge la propria salute”.
Per aderire all’appello: Avis Comu-
nale 0744/400118, Ospedale
0744/205679 - 0744/205521. Intan-
to Ternana Calcio e avis sono insie-
me per la promozione e la divulga-
zione della donazione del sangue.
Giovedì scorso tre donatori che si
sono recati al Sit hanno vinto un ac-
credito per la partita dei rossoverdi.
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