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di Federico Sabatini

A PERUGIA- E' arrivato un nuovo
ecografo, di ultima generazione, al re-
parto di oncologia dell'ospedale Santa
Maria della Misericordia di Perugia,
una macchina nuova di zecca e di gran-
de valore per la diagnosi e gli interventi
ai pazienti del reparto. Il nuovo ecogra-
fo è stato consegnato ieri dopo il gran-
de impegno nella raccolta dei fondi da
partediFrancescoGatti e IsabellaCac-
ciari, una coppia veramente speciale
che per festeggiare il proprio matrimo-
nio si è adoperata a cercare fondi per
aiutare il reparto di oncologia e tramite
l'associazioneAvanti tuttaonlusdiLeo-
nardo Cenci ha potuto così consegnare
questa apparecchiatura nuova di zecca
all'ospedale perugino.
“Cisiamoinnamoratidell'attivitàdiLe-
onardo Cenci qualche anno fa dopo il
servizio andato in onda su 'Le Iene' - ha
spiegatoIsabellaCacciari -abbiamoco-
sìpensatoaunaraccoltafondiallaqua-
le hanno aderito moltissimi amici”.
Unaraccolta fondiche ha fruttato“più

di quarantaduemila euro, grazie a oltre
centonovanta bonifici da parte di tre-
centopersone, ci siamo poi così consul-
tati a maggio con Roila per impiegarli
al meglio - ha aggiunto Francesco Gat-
ti - non è stato facile a livello burocrati-
co, è servito anche un notaio ma ora
siamo riusciti a consegnare questo im-
portante apparecchio che agevola e ve-
locizza i tempididiagnosiegli interven-
ti”. “Il cuore ha prevalso nelle scelte di
Isabella e Francesco che hanno fatto
un grande gesto di amore per il prossi-
mo, io mi sono sentito molto onorato
dalla loro chiamata e mi sono subito
impegnato - ha dichiarato il presidente
di Avanti tutta onlus Leonardo Cenci -
in questa fase economica egoista biso-
gna valorizzare al meglio le eccellenze,
io sono la scintilla per far partire la ge-
nerositàdellepersoneemettere insieme
risorse,chedevonoessereperò impiega-
to al meglio”. Un gesto come questo
“nonaccadetutti i giorni -è il ringrazia-
mento anche del primario del reparto
dioncologiamedicaFaustoRoila-que-
sto nuovo ecografo è molto importante

ed ha un valore elevato per i nostri pa-
zienti, in questo periodo di crisi è giusto
ringraziarechi fadelbenecomelafami-
glia Gatti”.
Allaconsegnadelnuovoecografoall’o-
spedale Santa Maria della Misericor-
dia di Perugia erano anche presenti la
senatrice Valeria Cardinali, il deputato
Pietro Laffranco, il sindaco di Perugia
Andrea Romizi e il consigliere regiona-
le Giacomo Leonelli. B

Il dono di una coppia all’ospedale Santa Maria della Misericordia

Ecografo all’avanguardia
nel segno di Avanti tutta

A PERUGIA
Il consigliere comunale Carmine Ca-
micia va all’attacco della giunta sulle
politiche per le famiglie. “L'assessore
Cicchi - spiega - ha reso noto in pom-
pamagnaun’iniziativaasostegnodel-
le famiglie con bambini fino ad un
anno, alle quali dovrebbe essere con-
segnata una baby card dal valore di

euro500daspenderepresso le farma-
cie Afas. Per poter accedere a questa
iniziativa il reddito familiare non do-
veva superare i 6000 euro”. Oltre al-
l’importo esiguo, Camicia critica le
modalità, tantoda ipotizzare“l'inter-
vento della Corte dei conti poiché
consegnareunassegnoutilizzabile so-
lo presso le farmacie Afas, senza sta-

bilireun paniere di prodotti prima in-
fanzia a prezzi calmierato, potrebbe
essere considerata concorrenza sleale
nei confronti di farmacie private, che
potevano anche effettuare sconti più
consistenti rispetto al modesto 5%
delle farmacie Afas”. In questosenso
è stata annunciata una segnalazione
alla magistratura contabile. B

Raggiunti 1.800 euro per il portone della Vaccara

Art Bonus, consegna
della raccolta fondi
nelle mani del sindaco

Impegno solidale Leo Cenci con l’ecografo

e i soggetti che hanno permesso la donazione

A PERUGIA
Si è tenuta ieri all'interno della sala della Vaccara la
cerimonia di consegna nelle mani del sindaco Romizi,
dei1.800euroraccoltidalgruppoPulchraPerusiaper il
restauro del portone della stessa Sala della Vaccara.
Aprendo l'incontro, la consigliera Lorena Pittola, dele-
gata dal sindaco per Art Bonus, ha sottolineato che
questa iniziativanazionale, “nellanostracittà hariscos-
so un grande entusiasmo. Tanto è vero che i media
nazionali hanno riservato al capoluogo umbro tanto
spazio, realizzandopropriosuRaiParlamentounospe-
cifico servizio”. Tragli interventi più riusciti quello rela-
tivo al restauro delle statue del giardino del Frontone:
un'iniziativa che si è scelto per rappresentare Perugia al
concorso nazionale denominato "Progetto art bonus
dell'anno". Mila Breccolenti, in rappresentanza di Pul-
chra Perusia, ha riferito che i perugini hanno davvero
accolto Art bonus “con grande entusiasmo per parteci-
pare alla cura della città, risvegliando un amore un po'
sopito”.PerRomizi il fattoche“i cittadini si sostituisca-
noavoltealleamministrazionipubblicheècosanatura-
le in quanto vuol dire che la gente intende prendersi
curadelproprioterritorio”.Nonèsupplireaunacaren-
za ma l’inizio di una rivoluzione culturale. B
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Il consigliere comunale Camicia critica l’iniziativa della Cicchi sia per l’importo che per le modalità

“Baby card e concorrenza sleale, atti alla Corte dei conti”


