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Tutto pronto per la campagna promossa da Afas, Aned e struttura complessa di nefrologia e dialisi dell’ospedale

Prevenzione e informazione sulle malattie renali
Solo così è possibile trovare delle soluzioni vere

Nuovo consiglio al lavoro

Marcucci è il presidente
dell’Azione cattolica

A CORCIANO
Musica nell’aria al Quasar village di El-
lera che si prepara a ospitare, sabato e
domenica dalle 8,30 alle 21, la sesta edi-
zione della Fiera del disco, cd e vinile.
Un’occasione unica, a ingresso gratui-
to, per comprare, vendere e scambiare
dischi nuovi e usati, in cd o vinile, tra
decine di espositori nazionali e interna-
zionali.
Un vero punto di ritrovo per esperti e
appassionati che in attesa del weekend
potranno immergersi nell’atmosfera
musicaledi“Revivalparade’, trasmissio-
ne televisiva curata da Umbria tv che
trasmetterà lapuntata indirettadalcen-
trocommerciale, staseradalle 21alle 23,
incompagnia di musicisti, cantanti e ca-
barettisti per uno speciale dedicato alla

musicapiùbelladeglianniSessanta,Set-
tanta e Ottanta. La trasmissione verrà
riproposta anche domenica 12 alle 17 in
concomitanza con la Fiera del disco.
Comeogni seconda domenicadelmese,
poi, il 12 dalle 10 alle 19 ci sarà anche
“Carboot”,un’iniziativa ideataperven-
dereescambiare l’usato(libri,abiti,vide-
ogiochi, oggetti per la casa) direttamen-
te dal bagagliaio della propria automo-
bile. Per informazioni e prenotazioni
spazi auto contattare 335.341121 e
335.341108.
Prosegue anche l’iniziativa “Lo sport a
Perugia ci mette la faccia”: domenica i
bambini potranno giocare in galleria,
scambiandosi le figurine dell’album che
ha come protagonisti giovani atleti e so-
cietà sportive locali.  B

di Rosaria Parrilla

A PERUGIA - La parola
d’ordine è prevenzione. Ma
bisogna conoscere e per co-
noscere bisogna informare.
E per avere un quadro com-
pleto a livello regionale è ne-
cessario incrociare i dati dei
laboratori,daquellideimedi-
ci di base fino alla medicina
sportiva. Informazioni incro-
ciate che possano permettere
di intercettare chi ha proble-
mi di insufficienza renale.
Sono questi gli obiettivi a cui
aspiranoAfas(l’Aziendaspe-
ciale delle farmacie comuna-
li), l’Aned (Associazione na-
zionaleemodializzatidialisi e
trapianto)e lastrutturacom-
plessa di nefrologia e dialisi
dell’ospedalediPerugia.Tra-
guardi che sono stati illustra-
ti ieri pomerigigo durante la
presentazione dell’iniziativa
“Come stanno i tuoi reni?”,
in occasione della giornata
mondiale del rene, che si ter-
rà domani.
Sarà possibile ricevere infor-
mazioniutili e fareunoscree-
ning gratuito per conoscere
lo stato di salute dei propri
reni. Basta prenotarsi in una
delle 13 farmacie comunali,
recarsi nel laboratorio mobi-
le con il contenitore delle uri-
neperanalizzarle, farsimisu-
rare la pressione arteriosa e
controllare glicemia e creati-
ninatramiteunsemplicepre-
lievo di sangue. “Si tratta di

una campagna di informa-
zione e sensibilizzazione che
durerà tutto l’anno - ha spie-
gato Raimondo Cerquiglini,
direttore generale di Afas -
perché purtroppo i sintomi
sono silenti e non si è consa-
pevoli di avere seri problemi
renali. Da qui l’importanza
della prevenzione”.
“Le persone - ha specificato
Emidio Giovanni Nunzi, di-
rettore della struttura di ne-
frologia - arrivano da noi
quando sono già malate. Si
trattadiunproblemacultura-
le e la colpa è un po’ di tutti,
compresi i medici di famiglia
e la politica. Anche se negli
ultimi tempi qualcosa è cam-

biatoe laRegioneha istituito
un tavolo tecnico”. Ma i dati
sul numero preciso in Um-
bria dei malati renali cronici
non ci sono, si parla di circa
50mila o 60mila persone.
All’iniziativadi ierieranopre-
senti, traglialtri, ancheVirgi-
lio Puletti, presidente di
Afas, che ha sottolineato co-
me la mission dell’azienda
sia quella di “portare la di-
scussionesullasalutedalcen-
tro alle periferie” e Fausto
Materazzi, segretariogenera-
le di Aned, che ha ribadito
l’importanza di sostenere pa-
zienti e familiari “durante il
percorso di questa malattia
invasiva”. B

A PERUGIA
L’Azione cattolica della diocesi di Perugia-Città della
Pieve ha un nuovo presidente: è Stefano Marcucci,
impiegatotrentennedaannial serviziodell’associazio-
ne. La nomina da parte del vescovo è stata festeggiata
domenica da tutti i membri del consiglio, altrettanto
freschi di elezione, alla presenza di monsignor Paolo
Giulietti. Un 2017 già molto ricco per l’associazione
cattolica laicale più antica e diffusa d’Italia che a livel-
loumbro ha segnato in settimana un altro importante
gol. Solo pochi giorni fa, infatti, papa Francesco ha
nominato il vescovo di Foligno Gualtiero Sigismondi
assistenteecclesia-
stico nazionale
dell’Ac. .
Il neoeletto presi-
dente Marcucci
ha dato il via ai la-
vori del consiglio,
il cui primo com-
pito è stato quello
di rinnovare i re-
sponsabili dei settori nei quali l’associazione è divisa
(Adulti, Giovani e Azione cattolica dei ragazzi). Le
novità però non sono ancora finite: tutto il popolo di
Ac, dalle realtà locali a quella nazionale, si appresta a
incontrare Papa in piazza San Pietro il 29 aprile per
l’inizio delle celebrazioni per il compleanno numero
150 dell’Azione cattolica italiana. A Perugia l’invito
all’udienza col pontefice sarà esteso anche ai non ade-
renti, il programma sarà a breve disponibile nelle par-
rocchie in cui l’associazione opera. B

Valentina Russo

Corciano Al teatro
della Filarmonica

“L’asterisco”
per riscoprire
l’8 marzo

z

A PERUGIA
“Abbiamo deciso didonare i soldi raccolti a una famiglia di
Cascia che sta costruendo una casetta in legno per poter
lasciare l’agriturismodovedormonodalloscorso10novem-
bre, in quanto hanno bisogno dei loro spazi visto che han-
no un figlio portatore di handicap”. Idee chiare, quelle ma-
nifestate da Lucia Baldoni, presidente della Camera civile
di Perugia, che ha consegnato l’assegno domenica scorsa
insieme a Franco Baldelli, assessore del Comune di Corcia-
no. La somma è il ricavato di una “Avvocatura solidale da
Amatrice a Norcia”, cena di beneficenza che si è tenuta lo
scorso 16 dicembre al Circolo Arcs di Mantignana di Cor-
ciano.
L’iniziativaerastataorganizzatadalleCamerecivilidiPeru-
gia e di Rieti (sotto il coordinamento dell’avvocato Lucia
Baldoni), in collaborazione con l’Unione nazionale Came-
re civili (Teramo, Ascoli, Spoleto, Terni), l’Arcs di Manti-
gnana, Ius law, Toghe & Teglie, Reale mutua Barberani,
Todis e con il patrocinio del Comune di Corciano.  B

Venerdì sera la cerimonia ufficiale. Il sodalizio guidato dal presidente Bertini donerà anche un contributo ad “Avanti tutta”

Assegnato a Leo Cenci il premio “We build” del Kiwanis

y
Corciano Sabato e domenica ricco di eventi ed espositori per gli amanti di musica e i collezionisti

“Car boot” e Fiera del disco, cd e vinile al Quasar

A PERUGIA
Il Kiwanis club Perugia Etrusca ha
decisodiattribuireaLeonardoCen-
ci (nella foto), presidente dell’asso-
ciazione “Avanti tutta” il massimo
riconoscimento kiwaniano
2016-2017. “Giovane uomo che ha
saputo affrontare e utilizzare la sua
malattia con grinta e desiderio di
aiutare coloro che, per mille motivi,
nonriesconoa far frontealdolore e

al disagio che la malattia stessa
comporta". “, si legge nella motiva-
zione del premio “We build”, che
verrà consegnato venerdì alle 19,30
nel corso di una cerimonia al risto-
rante del Golf club Perugia, a San-
taSabina.“Webuild- spiegailpresi-
dente del club Antonio Bertini - si-
gnifica ‘noi costruiamo’ ed è diven-
tato uno slogan del Kiwanis inter-
national che riassume la concezio-

ne di lavorare mettendosi a disposi-
zione della comunità e contribuen-
do aservicedi club o a livello nazio-
nale. Il premio ‘We build’, giunto
ormai alla sua 17esima edizione,
vuole testimoniare l’impegno del
Kiwanis club Perugia Etrusca nel
manifestareeaffermarelasuprema-
zia dei valori umani e spirituali su
quellimateriali”. Ilpremiovieneas-
segnato ai cittadini che si sono di-

stinti con il loro impegno nel cam-
po dell’imprenditoria, della cultu-
ra, dell’arte, della scienza, della me-
dicina o dello sport. Il programma
della serata prevede un aperitivo di
benvenuto, quindi la cerimonia di
premiazione e la consegna di un
contributo economico all’associa-
zione “Avanti tutta”. Sono previsti
anche l’ingresso ufficiale dei nuovi
soci e un momento conviviale. B

Impegno a tutto campo L’iniziativa è stata presentata ieri pomeriggio

A CORCIANO
Saràun8marzomusicale,
letterario, solidale e, so-
prattutto, antidiscrimina-
zione e antiviolenza, quel-
lo che si prepara alle 20,45
al teatro della Filarmoni-
cadiCorciano,organizza-
to dall’amministrazione
comunale.Sulpalco, la tri-
bute band di Fabrizio de
Andrè“Creuzadema”fa-
rà da colonna sonora ai
brani tratti dal libro “L’a-
sterisco”, scritto dalla ma-
gistrato della Corte dei
conti Fernanda Fraioli,
presente insieme al sinda-
co e alla delegata alle pari
opportunità Emanuela
Boccio. L’iniziativa (con-
certo e vendita del libro -
ndr.)andràabeneficiodel-
l’associazione nazionale
“Donne in rete contro la
violenza”.
“Per accompagnare i bra-
ni de ‘L’asterisco’ che par-
la appunto di donne, delle
loro fatiche quotidiane e
del lorosuccesso,ancheat-
traversolafiguradellastes-
sa Fraioli che certamente
neè una degna rappresen-
tante - commenta la Boc-
cio-nonpotevaesserciac-
compagnamento musica-
lemigliorechequellodiun
gruppocheriproponecan-
zoni atemporali e bellissi-
me e sposa l’aspetto soli-
dale del nostro come di al-
tri appuntamenti”. B

Domenica scorsa la consegna della somma raccolta

Una famiglia di Cascia potrà avere casa
grazie all’aiuto di Camera civile e Comune


