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Caritas e Lions Terni Host hanno messo a disposizione mammografie, ecografie e visite gratis Al
Politeama (ore 20) la consegna nell'ambito del festival Popoli e Religioni per il film "Bar Giuseppe"

Prevenzione del tumore, successo per la Carovana Giulio Base riceve oggi il premio
"Fuoricampo"

TERNI Pieno successo e obiettivi centrati per la Carovana della prevenzione,

l'iniziativa tenutadomenica negli spazi della Caritas, a San Martino. Il Lions Club

Terni Host, presieduto da MarcoCoccetta, ha avuto un ruolo centrale grazie

all'impegno di due socie e professioniste stimate come ledottoresse Maria

Perla Lamberini e Lorella Fioriti, in campo nelle attività di screening per

laprevenzione dei tumori femminili. Proprio il Club ternano ha sostenuto

l'iniziativa, curatadall'associazione Susan G. Komen Italia, insieme alla Caritas

diocesana. Fra gli interventi, quellidel vescovo, Giuseppe Piemontese, e

d e l l ' a s s e s s o r e  c o m u n a l e  a l  w e l f a r e  C r i s t i a n o  C e c c o t t i :

unanimel'apprezzamento per l'impegno messo in campo in favore della salute

pubblica, in particolare quellafemminile, nel segno della solidarietà.

L'organizzazione - che ha potuto anche contare su uncontributo da parte del

Lions Club Terni Host - ha messo a disposizione 35 mammografie, 15

ecografieper la prevenzione secondaria dei tumori del seno e 15 visite

ginecologiche.

RG.

TERNI E in programma oggi, prima della proiezione del film, prevista per le 20 al cinema Politeama, laconsegna del

Premio Fuoricampo a Giulio Base (foto), per il film "Bar Giuseppe". Il riconoscimentoviene conferito dal festival Popoli

e Religioni, con i festival Tertio Millennio Film Fest di Roma,Religion Today di Trento, al film italiano che - spiegano gli

organizzatori - "ha saputo, meglio diogni altro, rilanciare il tema del sacro, del divino, del trascendente e dell'invisibile; di

ciò cheper l'appunto normalmente si trova fuori campo". Bar Giuseppe, con Ivano Mare scotti, Virginia Diop eNicola

Nocella, è una rilettura in chiave contemporanea della natività. Un vedovo titolare di unastazione di servizio sposa una

immigrata diciottenne. La quinta giornata del Terni Film Festival siaprirà alle 15.30 con la proiezione del documentario

"Corporalmente rinchiuse" di Bruno Ca seguito daldocumentario fuori concorso "Il dono" dell'associazione San

Martino con le Caritas diocesanedell'Umbria. Ingresso libero.
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