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Al Pronto Soccorso il torneo di calcio a 5 della Ausl
Finale al cardiopalma: solo ai rigori battuta l’Avis Cittadella della Salute
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VITERBO - Al termi-
ne di una gara al car-
diopalma terminata 
con la roulette dei ri-
gori, il Pronto soccorso 
ha superato in finale 
l’Avis Cittadella della 
salute e si è aggiudica-
to il secondo Torneo di 
calcio a 5 della Ausl di 
Viterbo “Un donatore 
moltiplica la vita”. La 
partita, avvincente e 
ricchissima di azioni 
gol prodotte da en-
trambe le parti, è sta-
ta disputata ieri (gio-
vedì 3 giugno) presso i 
campi della Polisporti-
va Tuscia Santa Bar-
bara. In campo sono 
scese da due squadre 
che si sono affronta-
te a viso aperto, con 
grande agonismo ma 
senza alcuna catti-
veria. L’incontro si è 
contraddistinto per 
l’equilibrio espresso 
dalle due compagini 
che si è riflettuto nel 
punteggio: 3 a 3 al 
termine dei tempi re-
golamentari, 4 a 4 al 
fischio dei supplemen-
tari. Solo i rigori han-
no decretato la vitto-

ria del Pronto soccorso 
che, giunto alla secon-
da finale consecutiva, è 
riuscito questa volta a 
far suo il trofeo offerto 
dal direttore generale 

della Ausl Adol-
fo Pipino. Ono-
re, comunque, 
anche all’Avis 
Cittadella che, 
fino all’ulti-
mo minuto dei 

tempi supplementari, 
ha sempre cercato il 
gol della vittoria. Si è 
conclusa alla grande, 
dunque, una manife-

stazione che ha inte-
so sensibilizzazione la 
popolazione viterbese 
alla cultura della do-
nazione di organi e 
tessuti. Per raggiun-
gere questo traguardo, 
è stata necessaria la 
preziosa collaborazio-
ne del personale dipen-
dente della Ausl e una 
diffusa pubblicizzazio-

ne dell’even-
to attraverso 
gli organi di 
stampa locale 
e la diffusione 
su larga scala 
di manifesti 
e locandine. 
Q u e s t ’ a n n o 
gli organiz-
zatori hanno 
deciso di am-
mettere alla 
competizione 
anche squa-
dre composte 
da giocatori 
che lavorano 
in ambiti di-
versi da quel-
lo sanitario, 
come ad esem-
pio un gruppo 
di insegnanti 
della Scuola 
Santa Maria 

del Paradiso, proprio 
perché è di basilare 
importanza che il mes-
saggio della donazione 
degli organi e tessuti 
venga comunicato il 
più possibile. Un altro 
importante bersaglio 
centrato, grazie agli 
sponsor del torneo, è 
stato l’acquisto di tre 

carrozzine adibite al 
trasporto interno dei 
pazienti che saranno 
consegnate nei prossi-
mi giorni alla direzione 
sanitaria dell’ospedale 
Belcolle. La cerimonia 
di premiazione delle 
squadre partecipanti si 
è svolta presso l’Hotel 
ristorante Villa Sofia, 
alla presenza del sin-
daco di Viterbo Giulio 
Marini, dell’assessore 
regionale Francesco 
Battistoni, del diret-
tore generale Adolfo 
Pipino, delle più im-
portanti associazioni 
nazionali di volonta-
riato e degli sponsor 
del torneo. Tutti i par-
tecipanti hanno potuto 
degustare il ricco buf-
fet gentilmente offerto 
dal direttore dell’hotel 
ed essere allietati dal-
le canzoni della brava 
cantante viterbese Sa-
bina. Durante la ceri-
monia di premiazione, 
l’infermiera e pittrice 
Grazia Urbani ha do-
nato una sua opera al 
giocatore che si è ag-
giudicato il premio fair 
play.

Due appuntamenti teatrali con “Apertamente”
VITERBO – Dome-
nica 6 e venerdì 11 
giugno il Laboratorio 
teatrale integrato del 
Centro socio riabilita-
tivo “Apertamente” di 
Viterbo sarà protago-
nista di due appunta-
menti ai quali è dove-
roso non mancare. Si 
inizia domenica con 
lo spettacolo “Shake-
speare… Un sogno, 
un viaggio”, curato 
da Chiara Palumbo 
e da Paolo Manga-
niello, che andrà in 

scena alle 
ore 21,30 
in Piazza 
San Car-
l u c c i o . 
I n g r e s -
so libero. 
V e n e r d ì 
11 giu-
gno, alle 
ore 21, 
poi, sarà 
la volta di 
“Ho butta-
to la sve-
glia dalla 
f i n e s t r a 

per vedere 
se… Il tem-
po vola!”. 
L’iniziativa 
si svolge-
rà presso 
l’ex chiesa 
della pace, 
in via del-
la verità, e 
sarà diretta 
dal clown di 
corsia Plin 
Plin, Ar-
mando Al-
fonsi. Anche 
per questo 
spe t taco lo 
l ’ i n g r e s s o 
è libero. Il 
Centro so-
cio riabili-

VITERBO - Nella provin-
cia di Viterbo fuma il 33% 
della popolazione tra i 18 
e i 69 anni. L’abitudine al 
fumo è più frequente tra 
i giovani, negli uomini e 
nelle persone con difficol-
tà economiche. In media 
vengono fumate 13 siga-
rette al giorno. Per quanto 
riguarda il fumo passivo, 
il divieto di fumo è sempre 
o quasi sempre rispettato 
nei locali pubblici per l’81% 
degli intervistati e sul luo-
go di lavoro per il 79%. In 
ambito domestico, invece, 
più di una persona su tre 

tativo integrato è un 
progetto realizzato si-
nergicamente dal Co-
mune di Viterbo, ser-
vizi sociali, dalla Ausl 
di Viterbo con l’Unità 
interdistrettuale del 
Disabile adulto – Di-
stretto 3, diretta da 
Gilda Rusch, e dal-
l’associazione Amici 
di Galiana. Le attività 
svolte al Centro ser-
vono a favorire l’inte-
grazione tra i cittadini 
cosiddetti “normali” e 
i disabili in modo che 
i primi possano com-
prendere e condivide-
re la disabilità. Tra 
queste attività vanno 
segnalati i corsi di pit-
tura e di teatro.

l’evoluzione e gli even-
tuali cambiamenti dei 
fattori di rischio per la 
salute, legati a com-
portamenti individua-
li. Ogni mese un cam-
pione di cittadini di età 
compresa tra 18 e 69 
anni, estratto con me-
todo casuale, è intervi-
stato telefonicamente 
da operatori sanitari 
della Ausl, specificata-
mente formati, utiliz-
zando un questionario 
standardizzato. Nella 
provincia di Viterbo, 
dal mese di luglio 2007 
a dicembre  del 2009, 
sono state intervistate 
892 persone.

riferisce che nella propria 
casa è consentito fuma-
re. Questi sono i risultati 
della rilevazione effettua-
ta dall’Azienda unità sa-
nitaria locale di Viterbo 
nell’ambito del Sistema di 
sorveglianza PASSI (Pro-
gressi delle Aziende Sani-
tarie per la Salute in Ita-
lia) e comunicati nei giorni 
scorsi in concomitanza con 
la Giornata mondiale sen-
za tabacco che si è svolta 
il 31 maggio. PASSI è un 
sistema di sorveglianza 
della popolazione adulta 
che rileva la frequenza, 
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►La manifestazione 
sportiva

ha lanciato 
un messaggio 

a sostegno 
della donazione 

di organi e tessuti◄

Fuma un viterbese su tre, 
lo rileva il sistema di sorveglianza Passi

Domenica e venerdì


