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Avanti tutta Onlus non si ferma
C’è un mondo prima del Covid, e c’è un mondo dopo il Covid. Una pan-
demia di livello mondiale ha messo in crisi le nostre certezze e la no-
stra confort zone. Ma il mondo e le nostre abitudini, consapevolmente 
o meno, saranno influenzate da questi due mesi. 
Avanti tutta Onlus, la realtà voluta da Leo per aiutare i malati oncolo-
gici, si è trovata a gestire il cambiamento e si è riorganizzata.
Come Leo avrebbe voluto, Avanti tutta è diventata una grande fami-
glia, che continua a crescere, e va incontro alle esigenze dei malati 
oncologici promuovendo iniziative concrete di supporto, ma anche gli 
stili di vita sani e l’attività fisica. 
In crescita, in primo luogo, l’Oncotaxi e cioè il servizio di trasporto dei 
malati oncologici per le terapie. Il tutto viene realizzato in collabora-
zione con Ovus o Croce Rossa per assicurare mezzi e personale ade-
guatamente formati nello svolgimento del servizio. Sono stati quasi 
60 i trasporti effettuati nei due mesi di emergenza sanitaria dovuta 
al Covid. Come consuetudine, per le festività pasquali, Avanti tutta 
Onlus ha realizzato le uova di cioccolato. 1.200 uova che sono andate 
agli amici e ai sostenitori dell’associazione. Importante e significati-
va la parte delle uova di cioccolato destinate ai presidi ospedalieri 
con attività oncologiche. Un modo per stare vicino ai malati anche in 
questi momenti di difficoltà. Va avanti anche il progetto “Doniamo-
ci”, che vede schierate insieme più associazioni. Insieme, nell’inizia-
tiva, Aido, Aned, Avanti tutta, Avis e Centro trapianti per promuovere 
la cultura del dono e del mettersi a disposizione degli altri. Grande 
seguito alla maratona Facebook organizzata proprio da Doniamoci 
sabato 2 maggio, con l’adesione di numerosi personaggi del mondo 
dello spettacolo ed importanti rappresentanti della società civile ed 
istituzionale con la partecipazione dei presidenti nazionali di impor-
tanti associazioni volontaristiche.
Una forza, l’unione di più associazioni, che si ritrova anche nel pro-
getto “Ascolto”, che Avanti tutta porta avanti insieme a “La Lumaca” e 
all’Aucc ed AVIS. Un modo per potenziare i servizi di prima accoglienza 
da parte delle associazioni della Rete Oncologica, tornate protagoni-
ste nella gestione dei servizi ospedalieri per i malati oncologici.
Non sono mancate poi le iniziative per illustrare alle Istituzioni i pro-
getti di Avanti tutta per il 2020, anche prima del Coronavirus. In que-
sto quadro si inseriscono gli incontri con importanti incontri svolti 
nei primi mesi dell’anno con importanti rappresentanti del mondo 
istituzionale, professionale, della società civile ed associativa da 
sempre vicini alle attività dell’associazione.
Avanti Tutta è impegnata anche in un progetto di ristrutturazione 
degli spazi della degenza dell’Oncologia medica. E’ stata inviata la 
richiesta alla Direzione dell’azienda ospedaliera e l’associazione è 
pronta ad agire per far fronte alle richieste delle esigenze degli ad-
detti. In questo senso si collocano la donazione di mascherine e stru-
menti informatici al reparto di oncologia dell’ospedale di Perugia ri-
spondendo per una piccola ma importante parte ai bisogni di servizio 
di questo periodo. Per gli eventi Avanti Tutta sarà pronta a fare tutto 
quello che si potrà fare, fermo restando la sicurezza.
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PROGETTI ASSOCIAZIONE

Sono di seguito elencati progetti significativi attualmente attivi:

ONCOTAXI
Servizio di trasporto per malati oncologici dalla propria abitazione all’ospedale di Perugia dove sono effettuate 
le terapie oncologiche. Il servizio è gratuito e si rivolge a persone che non hanno diritto a tale trasporto tramite 
il servizio sanitario e hanno difficoltà nella gestione di tali spostamenti. I trasporti sono effettuati da operatori 
attualmente qualificati e formati (O.V.U.S. Corciano e Croce Rossa) ed è attualmente operativo nel territorio 
della USL Umbria 1. Tale attività è iniziata nel settembre 2017 ed ha oggi due anni di esperienza di servizio con 

ottimi riscontri di efficienza ed apprezzamento del servizio.

DONAZIONI AZIENDA OSPEDALIERA PERUGIA
I continui contatti con il reparto di oncologia dell’ospedale di Perugia consentono di individuare le macchine 
diagnostiche, le attrezzature ed i progetti di maggiore rilevanza e utilità per dare migliore risposta alle esigenze 
dei malati oncologici. È costante attenzione dell’associazione di utilizzare le risorse economiche disponibili per 
tale scopo, provvedendo ad una gestione delle procedure che rendono possibili le donazioni nelle tempistiche 

più adeguate per una corretta risposta ai bisogni.

ATTIVITÁ PRESSO ONCOLOGIA - OSPEDALE PERUGIA 
La frequentazione da parte dei volontari dei luoghi e delle persone impegnate nella pratica delle terapie 
oncologiche, portano ad una sensibilità in cui cercare di fornire concrete risposte con piccole azioni capaci 
di dare una “carezza” nei luoghi dove è più importante ed apprezzata. Si sviluppano con tale presupposto 
progettualità che vengono di seguito indicate, alcune già operative ed altre in fase di definizione: cura piante 
nella sala aspetto oncologia medica, manutenzione arredi sala aspetto oncologia medica, abbellimento 
e riassetto spazi sale aspetto oncologia, cura e promozione uso libreria sala aspetto oncologia, attività di 
trucco per pazienti oncologiche, presenza nel reparto oncologia in ricorrenze: Natale, Capodanno, Carnevale, 

Pasqua, Ferragosto.

PROMOZIONE AVANTI TUTTA
L’attività dell’associazione si esplica anche con una corretta opera di informazione e diffusione delle proprie 
attività di cui sono di seguito riportati a titolo esemplificativo alcuni degli elementi principali: organizzazione 
manifestazione annuale degli Avanti Tutta Days, presenza con proprio stand in eventi, sagre, manifestazioni 

ecc. Promozione del libro “Vivi, Ama, Corri. Avanti Tutta! di Leonardo Cenci.

RACCOLTA DONAZIONI 
Gestione di attività per la raccolta fondi previste per il periodo di Natale e Pasqua. 

Grazie infinite a tutti i volontari che rendono possibile la realizzazione di tutto questo!

Avanti Tutta Onlus
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COMBATTERE IL CANCRO SI PUÒ E SI DEVE!
Con la tua donazione contribuirai  alla realizzazione dei nostri progetti:

UNISCITI A NOI E DONA!!!

contatti: info@avantitutta.org - www.avantitutta.org

Avanti tutta Onlus
Avanti tutta Days

@avantituttaonl1 avanti_tutta_onlus

IN BANCA
Tramite il

 conto corrente bancario Iban 
IT 31 S 02008 03039 000103320993 

Intestato ad Avanti Tutta Onlus

EVENTI
Matrimoni, anniversari, battesimi, 

lauree, onoranze funebri 
o qualsiasi altro momento 
speciale della nvostra vita.

CINQUE PER MILLE
Tramite il codice fiscale

94146930543
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“Leonardo è stato il mio punto di 
riferimento, non lo conoscevo 

ma seguirlo mi ha dato coraggio, il 
suo sorriso mi ha dato forza”. 
Eugenio si commuove quando par-
la di Leonardo e del suo percorso. 
Due anni difficili, fuori e dentro gli 
ospedali per un tumore alla vesci-
ca. Un ospite sgradito che lui ha 
combattuto e sta combattendo an-
cora, con la forza di un leone. 
“Dopo cinque anni di lotta con la 
malattia – racconta Eugenio – i me-
dici mi hanno asportato la vescica, 
ma poi ho iniziato a vederci qua-
druplo”. 
Le metastasi avevano raggiunto il 
nervo ottico. Quindi il via alle te-
rapie e la riconquista della vita, 
anche se in questo periodo è alle 
prese con un’altra sgradita conse-
guenza dell’ospite con cui ha com-
battuto. 
“Al reparto di oncologia – prosegue 
Eugenio – ho scoperto delle perso-
ne fantastiche. Un gruppo incredi-
bile”. 

E su Leo: “Pensavo al suo sorriso 
quando stavo male e a tutto quel-
lo che ci ha insegnato. Ci ha dimo-
strato che bisogna combattere con 
tutta la forza che si ha”. 

Eugenio ha capito che il segreto è 
non abbattersi mai: “Ho visto vec-
chietti di quasi 90 anni combattere 
con un’energia incredibile. Ho par-
lato con uno di loro, mi sono messo 
a chiacchierare con lui e ho sco-
perto che era l’organizzatore delle 
feste di Faliero di 50 anni fa. L’in-
segnamento di Leo, così, mi ha per-
messo di comprendere le persone”. 

I RICORDI DI LEO

COSÌ LEO MI HA DATO FORZA
di Alessandro Orfei
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Il loro primo incontro è del dicem-
bre 2017: presentazione del calen-

dario di Silvana Benigno, iniziativa di 
raccolta fondi di quella che è stata 
poi definita “mamma coraggio”. L’ap-
puntamento è nella sala del consi-
glio comunale di Città di Castello. 
Leo arriva accompagnato da alcuni 
amici. Lui e Silvana incrociano gli 
sguardi, si avvicinano e si abbrac-
ciano. Poche parole, c’è poco da 
aggiungere: loro sanno bene quello 
che stanno passando. Leo da un po’ 
più di tempo, Silvana da meno di due 
anni affronta con lo spirito giusto la 
battaglia contro il cancro. Quel gior-
no sono loro i protagonisti indiscus-
si. “Avanti Tutta” e il neonato slogan 
“Alla faccia del cancro” uniscono le 

forze. Nel tempo, questi due ragazzi 
entreranno nel cuore di tutti. Ades-
so non ci sono più, però il loro inse-
gnamento, il loro messaggio, la loro 
forza nell’affrontare la malattia li ha 
resi entrambi immortali. Anche per-
ché certe frasi non possono passare 
inosservate, così come l’impegno e 
la strada tracciata in maniera così 
netta. A Città di Castello, alla fine 
del 2017, ci sono tutti: amministra-
tori regionali, sindaci, tanti amici. 
Qualche giorno prima il contatto 
con Leonardo Cenci, che accetta 
subito di fare questo incontro con 
Silvana. Arriva puntualissimo, ci 
sono tanti applausi anche per lui. 
Dicevamo delle parole che restano 
con noi: Silvana è la prima volta che 
parla davanti a una platea, peraltro 
nell’occasione molto importante. 
Arriva il momento del suo interven-
to: è emozionata ma, come al solito, 

con le idee chiare. “La mia personale 
lotta contro la malattia dura da due 
anni – dice – Sono in cura all’Istitu-
to Europeo di Oncologia di Milano e 
anche in questi mesi vengo sottopo-
sta, settimanalmente, a chemiote-
rapia. Da questo vissuto comunque 
drammatico, mi sono convinta che 
la ricerca di esperti con l’obiettivo 
di trovare una soluzione contro i tu-
mori di ogni genere. Nonostante lo 
choc che ho avuto, soprattutto nei 
primi mesi, prima nell’apprendere 
a quanto andavo incontro, poi nella 
consapevolezza che sarebbe stata 
una lunga battaglia, ho comunque 
affrontato la malattia, la mia ma-
lattia, con lo spirito che, credo, sia 
quello giusto, innanzitutto col sorri-

so, poi quella determinazione utile 
per superare tutto. Ed è per questo 
che, insieme a mio marito, ho volu-
to portare avanti questa iniziativa: 
si tratta di un calendario, quello del 
2018, dove ci sono mie foto, tutte 
sorridenti, tutte positive, anche dal 
letto dell’ospedale sotto terapia, 
con Papa Francesco che ho avuto la 
fortuna di conoscere di persona. Mi 
sono convinta che, pure nel mio pic-
colo, dovevo fare qualcosa per me e 
per gli altri che affrontano la malat-
tia. Il mio messaggio pertanto voglio 
che sia anche concreto, e difatti il 
ricavato della vendita del calenda-
rio dovrà andare alla Fondazione Ieo 
per i progetti di ricerca. Non voglio 
stare a guardare e spero davvero di 
avviare un percorso positivo in tutti 
i sensi!”.
Subito dopo prende la parola Leo, 
come al solito mai banale. A un certo 

punto si scusa anche con i presenti. 
“Quando inizio non finisco più…”. Poi 
lancia un messaggio dei suoi: “Dob-
biamo dire agli altri che farcela è 
possibile, che si può vivere e soprav-
vivere alla malattia, attraverso un’e-
sistenza piena e ricca. Da anni giro 
per l’Italia con la mia associazione 
dicendo che è possibile avere il can-
cro e vivere come se non ci fosse. La 
vita è talmente breve e meravigliosa 
che va vissuta sempre con gioia. Chi 
sta bene non ci pensa e corre verso 
gli impegni quotidiani. L’umanizza-
zione di ogni approccio con il malato 
deve essere messa in primo piano 
anche nelle strutture e questo non 
avviene sufficientemente. Essere 
rassicurati è fondamentale per tro-
vare la forza di combattere, come ha 
fatto Silvana, che ha un cancro ma 
non si sente malata”.
Leo, insomma, ha detto tutto. La sua 
presenza, in quell’occasione e non 
solo, lascia il segno. Sia lui che Sil-
vana, nei mesi successivi, sono sta-
ti lontani ma vicini nell’animo. Fino 
al gennaio del 2019.  L’addio a Leo. 
Silvana quel giorno è ricoverata in 
ospedale a Città di Castello per una 
delle sue terapie che durano fra i tre 
e i quattro giorni. Sono io a comuni-
carle la triste notizia. Entro in came-
ra e con tutta la delicatezza del caso 
le annuncio quanto avvenuto. Non 
dice nulla. È colpita. Intervistata lo 
stesso giorno da La Nazione, affer-
ma: “È stato un grande, devo prose-
guire a lottare anche per lui e dare a 
tutti il mio messaggio di speranza”. 
Silvana è pure dispiaciuta che non 
potrà partecipare all’ultimo saluto. 
L’abbraccio ai genitori e al fratello è 
così virtuale, ma a breve con la fami-
glia Cenci nascerà un rapporto che 
durerà in eterno. “Leo mi ha conta-
giata con la sua grandissima forza. 
Era una persona che non si nascon-

Leo & Silvana
di Fabrizio Paladino

I RICORDI DI LEO

“Dobbiamo dire agli altri che farcela è possibile, 
che si può vivere e sopravvivere alla malattia, 

attraverso un’esistenza piena e ricca...”
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deva dietro alla malattia, ma che ha 
sempre combattuto con coraggio e 
in mezzo alla gente. Lui il suo mes-
saggio lo ha trasmesso attraverso lo 
sport e l’integrazione, io lo trasmet-
to con la solidarietà. Ha lottato tut-
ti i giorni per vivere, come faccio io, 
anche adesso che sono in ospedale 
per la terapia. So di essere condan-
nata, ma non ho alcuna intenzione 
di arrendermi, né di farlo senza com-
battere. Io la mia arma ce l’ho: è il 
sorriso. Non so cosa succeda a noi 
malati di cancro... Quando scopri di 
avere l’“intruso”, ti viene una forza 
dentro... è come se ci fosse una svol-
ta. La vita ti cambia davvero… Come 
ho conosciuto Cenci? L’ho invitato a 
una mia iniziativa di raccolta fondi. 
È venuto e ha partecipato con gioia. 
Da allora è nata una collaborazione 
che ora spero possa continuare con 
la sua associazione ‘Avanti tutta’. Per 
loro sarò sempre a disposizione. Mi 
dispiace di non aver potuto salutare 
Leonardo, se non fossi stata in ospe-
dale sarei stata in Duomo a Perugia. 
Non demoralizzarsi mai, non pian-
gersi addosso e guardare al futuro 
con positività sempre, anche quando 
la vita ci mette davanti prove diffi-
cili che ci sembrano impossibili da 
superare. Sia chiaro, combattere un 
cancro è dura: ogni giorno c’è un 
problema nuovo da affrontare. Ma 
appunto, con il sorriso e con gli occhi 
puntati al futuro, si va avanti. Occor-

re guardare dritti in faccia l’obietti-
vo. Il mio è quello di aiutare gli altri. 
Lo facevo anche prima, ma adesso 
lo faccio con una consapevolezza di-
versa. Mai arrendersi, me lo ha inse-
gnato Leo. L’importante è armarsi di 
sorriso”. Con la famiglia Cenci è poi 
seguito un rapporto di affetto e di 
vicinanza mai sopito. A marzo dello 
stesso anno papà Sergio e il fratello 
Federico sono a Città di Castello per 
assistere all’incontro fra altri due 
“eroi” moderni, Silvana e Jack Sinti-
ni. In quell’occasione, Federico dice 
una frase che colpisce molto Silva-
na: “Vedo negli occhi di Silvana lo 
sguardo da combattente che aveva 
mio fratello Leo”. Abbracci. A Pasqua 
inizia c’è un seguito significativo 
tra la stessa Onlus di Leo e Silvana 
che, con il suo grido... di battaglia 
“Alla faccia del cancro” e col sorriso 
sempre stampato sul volto, ci met-
te, appunto, la faccia nelle iniziative 

di raccolta fondi. Nasce dunque la 
sinergia con donazioni grazie alle 
uova al cioccolato distribuite tra Pe-
rugia e Città di Castello, con l’obiet-
tivo comune della solidarietà. Tutto 
questo nel nome e nel ricordo di Le-
onardo perchè è giusto non fermarsi 
anche nel rispetto di chi ha sostenu-

to concretamente il grande lavoro 
di un grande personaggio. E quindi 
Silvana si mette a vendere le uova di 
“Avanti Tutta” in numerosi luoghi.
Si arriva poi a inizio ottobre dello 
stesso anno, quando Silvana, con 
la malattia che non le lascia tregua, 
organizza lo stesso la seconda fase 
della raccolta fondi con il tartufo di 
Giuliano Martinelli. 
Alla presentazione, sempre in Comu-
ne a Città di Castello, arrivano a sor-
presa anche i genitori di Leo, Orietta 
e Sergio, e Silvana si commuove del-
la loro presenza anche nel ricordo 
del figlio da poco scomparso. Anco-
ra gennaio, poco meno di un anno 
dopo, il 24, l’addio a Silvana che ha 
combattuto con grande forza per 
quattro anni. 
Il suo messaggio resterà per sempre, 
come quello di Leo. In una cattedra-
le di Città di Castello ci sono anche 
Orietta, Sergio e Federico a salutarla 

per l’ultima volta.
Ora, Leo e Silvana, i veri “Eroi” dei 
nostri tempi, da lassù ci guardano. 
Noi abbiamo un grande compito: 
quello di far proseguire il loro mes-
saggio. Non sarà facile, ma già ci 
stiamo provando con grande corag-
gio. Come il loro? No, è impossibile!

“Vedo negli occhi di Silvana lo sguardo 
da combattente che aveva mio fratello Leo”
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STORIE

Silvia Garzi è una sportiva e da 
mesi sta combattendo la sua 

partita più grande. Un cancro diffi-
cile, ma che lei contrasta con tutta 
la grinta e la determinazione di cui 
è capace chi è abituato alle compe-
tizioni sportive. “Lo sport mi ha in-
segnato lo spirito di squadra – rac-
conta Silvia – e cioè l’idea che nel 
momento del bisogno è necessario 
far squadra e chiedere aiuto, per-
ché non sei più tu così a gestire un 
problema ma lo affronti in gruppo. 
E poi ho imparato che la partita si 
può vincere al tie-break, combat-
tendo punto per punto. Devi sem-
pre pensare di vincere, ma poi puoi 
anche perdere e devi, a quel punto, 
saper gestire la sconfitta”. 

Silvia ha lasciato lo sport a 25 anni 
per dedicarsi alla famiglia. Rico-
mincia dopo aver sconfitto il can-
cro al seno e si ritrova a ripartire 
per la battaglia dopo una frattu-
ra al braccio, che le fa scoprire le 
metastasi. Si apre così una partita 
che la fa rimbalzare da un medico 
ad un altro, fino ad arrivare ad un 
protocollo con un milanese, dove 
però non viene accettata. Fino al 
ricovero a Perugia nel periodo del 
Covid. Qui Silvia denuncia promi-
scuità e una gestione non del tutto 
corretta. 

“Attenzione sta passando un Coro-
navirus…”. Silvia ha raccontato la 
sua esperienza anche con un post 
su Facebook in cui parla di un in-
crocio con una barella Covid, a te-
stimoniare la mancanza di percorsi 
‘puliti’. “Ogni 15 giorni devo andare 

in ospedale per fare dei cicli di cure 
che purtroppo abbassano le mie 
difese immunitarie e aumentano di 
molto il rischio di contagio.  Ad un 
certo punto, lungo il percorso per 
raggiungere il day hospital, ho sen-
tito un infermiere che annunciava 
voce alta: “Attenzione sta passan-
do un CORONA VIRUS!”  e una ba-
rella spinta da infermieri vestiti 
da “terapia intensiva”, mi passava 
di fianco e, a seguire, un operato-
re che spruzzava del disinfettante 
lungo il percorso della barella. 

Mi chiedo se tutto ciò sia normale. 
Io vado in ospedale per curarmi, 
non vorrei rischiare tanto”. 
Stessa promiscuità alla Tac, dove 
non ce n’era una riservata ai pa-
zienti immunodepressi. 
“E alla fine di una terapia ho chie-
sto di essere accompagnata con la 
carrozzina all’ascensore, ma un’in-
fermiera mi ha risposto che non era 
il suo compito. Non è un problema 
con lei, ma dobbiamo ricordarci 
che medici e infermieri sono nostri 
eroi e troppo spesso sottopagati”.

LA STORIA DI SILVIA GARZI:
“LO SPORT MI HA INSEGNATO LO SPIRITO DI SQUADRA”
di Alessandro Orfei
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Aucc, l’associazione umbra per la lotta contro il can-
cro, Avanti tutta, la Lumaca Odv e Avis insieme nel 

“Progetto Ascolto”, dal titolo evocativo e con l’obiettivo 
di rappresentare un punto di vista interno alle dinami-
che ospedaliere, aiuto ai medici e al personale sanitario 
che ogni giorno si prodiga per garantire cure e assisten-
za, ma anche appoggio per trasferire ai pazienti novità 
e innovazione. Ascolto dovrà essere accoglienza, par-
tecipazione, condivisione con chi ogni giorno fa sanità 
pubblica e cura i malati, i quali rappresentano per le 
Associazioni interlocutori privilegiati. 

Per questo le realtà firmatarie hanno inviato una lettera 
alla presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei 
e all’assessore regionale alla Sanità, Luca Coletto, per 
un incontro che possa 
squadernare tutte le 
problematiche relati-
ve al sistema sanitario 
umbro, dal punto di vi-
sta delle associazioni. 

“La preoccupazione 
maggiore in questo 
momento - scrivono 
nella missiva - è rela-
tiva allo svolgimento 
dei servizi di terapia 
e di visita all’interno 
dell’ospedale Santa 
Maria della Misericordia di Perugia, che attualmente 
non risultano adeguati alle aspettative dei pazienti. La 
nostra prima dichiarazione congiunta è la fotografia 
della preoccupante situazione dell’oncologia aggrava-
tasi negli ultimi mesi. 

L’accoglienza dei pazienti è improvvisata, non per man-
canza di volontà e umanità degli operatori sanitari, ma 
per un numero insufficiente degli stessi rispetto alla 
mole di lavoro da gestire. Inoltre gli spazi sono inade-
guati ad accogliere giornalmente oltre 150 pazienti.
 
L’emergenza Covid-19 ha ridotto drasticamente il nume-
ro degli accessi ai servizi. Ma a breve riprenderà l’af-
flusso numeroso di malati che torneranno ad usufruire 
dei servizi di terapie e visite”. 

L’attenzione, per le associazioni, dovrà andare alla fase 
due della pandemia. 
“Ci chiediamo in che modo si potranno rispettare le giu-
ste distanze di sicurezza in ambienti limitati. Dovrem-
mo anche rispettare il diritto che ha l’accompagnatore 
del paziente a sostare in ambienti adeguati e sicuri. 
Unica soluzione è trovare nuovi spazi altrimenti non 
sarà possibile rispondere al bisogno dei pazienti. 

Viene inoltre meno il supporto dei volontari che davano 
un importante contributo agli operatori, ai pazienti e ai 
familiari.  Le associazioni sono in grado di apportare un 
prezioso contributo e saranno liete di vedere smentiti 
i loro timori con risposte allineate al grado di bisogno 
dei pazienti e dei familiari che vivono la malattia onco-

logica. Il progetto Ascolto vuol essere un osservatorio 
propositivo che pubblicherà ogni 3/6 mesi lo stato per-
cepito della Sanità umbra, con particolare riferimento 
ai settori di interesse delle associazioni promotrici”.

I promotori dell’iniziativa, Giuseppe Caforio, Federico 
Cenci, Annamaria Biancifiori e Fabrizio Rasimelli, ribadi-
scono l’intenzione di “farsi portavoce dei bisogni della 
nostra collettività. L’intenzione è quella di far conosce-
re e migliorare la situazione ospedaliera umbra nella 
sua totalità e complessità. Il fine ultimo è decisamente 
il miglioramento del servizio sanitario umbro che può 
essere messo in condizione di rispondere in modo ade-
guato e tempestivo ai bisogni crescenti e diversificati 
della collettività nonché la ripresa e lo sviluppo della 
Rete Oncologica Regionale”.

EVENTI

PROGETTO ASCOLTO, 
L’UNIONE CHE FA LA FORZA
di Alessandro Orfei
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Gentilissimi,
abbiamo sperato fino all’ultimo che le cose andassero meglio e che si potesse 
aprire uno spiraglio per disputare la manifestazione Grifonissima nella cano-
nica seconda domenica di maggio, ma così non è stato e la decisione, giusta e 
ineccepibile, della FIDAL di sospendere tutte le gare di atletica previste fino a 
al 31 maggio 2020 ha di fatto chiuso ogni discorso in merito.
Con grande dispiacere dobbiamo comunicare che la quarantesima edizione 
della Grifonissima viene rinviata a data da destinarsi.
Faremo di tutto per programmare lo svolgimento della manifestazione a fine 
settembre o  nella prima settimana di ottobre, ma potremo dare una risposta 
definitiva solo una volta che le autorità competenti abbiano valutato la possi-
bilità di ritornare ad organizzare grandi eventi.
A fine giugno/primi di luglio prenderemo una decisione.
Lo faremo insieme alla Amministrazione Comunale, all’Ufficio Scolastico Re-
gionale, alla FIDAL, ai Sostenitori ed a tutte le componenti del volontariato 
e dell’associazionismo che collaborano per la riuscita di questa bellissima e 
tradizionale manifestazione!!! Daje!

La corsa era la sua passione e lo 
sport la sua arma per combat-

tere la malattia. Un’arma che gli ha 
regalato, infatti, ben più tempo di 
quello tracciato dalla diagnosi uffi-
ciale del medico. 
Leonardo Cenci e la corsa sono un 
binomio inscindibile. Ecco quindi 
che tale abbinamento non pote-
va non riversarsi anche sull’evento 
principale di Perugia, dedicato alla 
corsa: la Grifonissima. 
L’edizione 2020 infatti avrebbe san-
cito ufficialmente questo matri-

monio, con un logo tutto nuovo, 
che prevedeva anche la presenza 
dell’immagine di Leo, il suo motto e 
il logo di Avanti tutta. 
“La data di maggio è saltata – rac-
conta Gianluca Pisello – ora è da ca-
pire se si potrà realizzare qualcosa 
nella seconda parte dell’anno”. Una 
risposta definitiva che dovrà aspet-
tare le autorità competenti e la loro 
valutazione sulla possibilità di ritor-
nare a organizzare grandi eventi. 
Tutti saranno coinvolti in questa 
decisione, a partire dall’ammini-

strazione comunale, l’Ufficio sco-
lastico regionale, la Fidal e tutte le 
componenti del volontariato che da 
sempre collaborano per la riuscita 
di questa bellissima e tradizionale 
manifestazione”.
Lo stop, momentaneo, della Grifo-
nissima, non significa però stop del-
lo spirito che c’è dietro alla Festa. 
Ecco dunque l’idea di un concorso 
che possa coinvolgere le scuole, 
chiedendo agli studenti elaborati, 
video o disegno per ribadire l’impor-
tanza dello sport.

GRIFONISSIMA E LEO CENCI: 
UN BINOMIO CHE RESISTE AL COVID
 di Alessandro Orfei
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L’unione fa la forza. Così, anche 
in tempi di Covid, il progetto 

“Doniamoci”, che ha visto insieme 
Avanti tutta Onlus, Avis, Aned, Aido 
e Centro regionale trapianti, ha 
messo insieme una diretta Facebo-
ok, condotta con maestria dalla ex 
iena Mauro Casciari. 
L’iniziativa ha voluto essere un an-
tipasto di quello che sarebbe stato 
previsto a prescindere dal Covid, 
con uno schieramento di forze ed 
amici pronti a scendere in cam-
po per promuovere la cultura del 
dono e del donarsi. 
Circa 30.000 visualizzazioni, oltre 
50 ospiti, 4 associazioni di volon-

tariato con i rispettivi presidenti 
nazionali,  10 gli artisti del mondo 
della musica e dello spettacolo che 
hanno contribuito al grande suc-
cesso della diretta Facebook “Do-
niamoci”. 
Un evento unico nel suo gene-
re, trasmesso non solo sui social 
network, ma anche in diretta te-
levisiva su Umbria TV e radio su 
Umbria Radio. La diretta ha visto la 
presenza di tantissimi personaggi 
del mondo dello spettacolo, della 
scuola, dello sport e del mondo 
istituzionale. 
Tra i primi interventi c’è stato quel-
lo dell’Assessore alle Politiche 

sociale del Comune di Perugia Edi 
Cicchi, che ha ribadito l’importanza 
del mondo associativo e la propria 
vicinanza al progetto “Doniamoci”. 
Tantissime e divertenti le incur-
sioni da parte di artisti del mondo 
dello spettacolo e della musica, 
come: il misterioso Magic Andrea, 
il pianista Maurizio Mastrini, il 
prestigiatore Andrea Paris, la can-
tante Annalisa Baldi, il cantante e 
imitatore Antonio Mezzancella e il 
ventriloquo Nicola Pesaresi e i 7 
Cervelli. 
Molto interessanti sono stati gli in-
terventi del Vice Sindaco Gianluca 
Tuteri e dell’Assessore alla Sanità 

Il “DONIAMOCI” 
va online e sbanca i social
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Luca Coletto, che ha annunciato in 
diretta che a breve verrà data la 
possibilità per tutti i donatori di 
sangue di effettuare test sierologi-
co durante la donazione.
Il progetto “Doniamoci” è stato 
presentato da Atanassios Dovas, 
Coordinatore Centro Regionale 
Trapianti insieme ai rappresentati 
delle quattro associazioni coin-
volte: Gabriele Rondini, Presiden-
te A.I.D.O. Sezione Provinciale di 

Perugia; Fabrizio Rasimelli, Pre-
sidente Avis Perugia; Laura Ciac-
ci, segretario Comitato Regionale 
ANED; Federico Cenci, consigliere 
Associazione AVANTI TUTTA. 
Non sono mancate le testimonian-
ze dirette di trapiantati, come: 
Marta Nizzo (campionessa di ten-
nis); Stefano Selva (campione di 
tiro con l’arco); Dini Sonia e Tom-
maso Mariano; che hanno raccon-
tato la loro esperienza di rinascita. 

In diretta con “Doniamoci” anche i 
giovani del Gruppo Giovani e Ser-
vizio Civile Avis, per il mondo della 
scuola sono stati ospiti diversi do-
centi e alunni.
Il progetto “DONIAMOCI”, avrebbe 
previsto un grande evento di due 
giorni l’8 e il 9 maggio (evento po-
sticipato a data da destinarsi), che 
a causa dell’emergenza sanitaria in 
atto, è stato ripensato sotto forma 
di diretta facebook, ma rimangono 
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sempre validi i suoi obiettivi: pro-
muovere la cultura del dono sensi-
bilizzando la popolazione del ter-
ritorio alla donazione; consolidare 
il rapporto di cooperazione tra le 
varie associazioni di volontaria-
to, coinvolgendo particolarmente 
i giovani e le scuole; avviare poli-
tiche coordinate sulle tematiche 
formative della popolazione rivol-
te all’acquisizione di corretti stili 
comportamentali e relazionali in 
materia di solidarietà.
Molto emozionante è stato il col-
legamento con il Centro Storico 
di Perugia deserto, dove è stato 
installato uno stand simbolico 
del progetto che vuole in qualche 
modo rappresentare un segno di 
speranza e simboleggiare il fatto 
che la solidarietà non si ferma, e 
resterà lì ancora per qualche gior-
no. A presentare il progetto Ata-
nassios Dovas, coordinatore del 
Centro trapianti, insieme alle altre 
associazioni Gabriele Rondini, pre-
sidente Aido sezione provinciale 
di Perugia; Fabrizio Rasimelli, pre-
sidente Avis Perugia; Laura Ciac-
ci, segretario comitato Regionale 
Aned; Federico Cenci, consigliere 
Associazione Avanti Tutta. “L’idea 
del donarsi è insita nell’essere 
umano – ha detto - vuol dire aiutar-
si, vuol dire stare insieme, vuol dire 

tengo alla tua vita. Il centro regio-
nale trapianti della Regione Umbria 
ha ideato questa giornata nel 2018 
assieme al Comune di Perugia”.

Regionale Trapianti dell’Umbria, 
la Regione Umbria, 
la Provincia e il Comune di Perugia.
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AVANTI TUTTA ONLUS: Associazione onlus per la lotta contro il 
cancro che raccoglie fondi attraverso l’organizzazione di ini-
ziative, eventi e campagne fondi. Avanti tutta Onlus nasce da 
un’idea di Leonardo Cenci, appassionato di sport e con la corsa 
nel cuore.

AVIS: È un’associazione che opera per la promozione della cul-
tura della donazione di sangue ed emocomponenti. È costitui-
ta da oltre 1,3 milioni di volontari che donano sangue in forma 
gratuita, periodicamente e anonima. “Dona sangue, dona ora, 
dona spesso”!

AIDO, da oltre 40 anni, con la sua attività di informazione ha 
come missione quella di creare e mantenere una sensibilità 
sociale adeguata sul tema della donazione e del trapianto di 
organi, oltre quella di raccolta delle dichiarazioni di volontà 
favorevoli alla donazione di organi, tessuti e cellule. L’A.I.D.O. 
è costituita tra persone favorevoli alla donazione volontaria, 
anonima e gratuita. 

L’attività di ANED, dal 1972, si concentra su tre obiettivi princi-
pali: la prevenzione delle malattie renali, un posto dialisi per 
tutti e il più possibile vicino a casa, il potenziamento dei tra-
pianti renali. L’associazione organizza incontri, convegni, di-
battiti; elabora, pubblica e distribuisce materiale informativo 
per promuovere il trapianto come cultura di vita e suscitare 
un’espressione di volontà favorevole.

Le associazioni coinvolte:
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Perugia, 9 maggio 2020 - Avanti tutta Onlus non si ferma e, anche in tempi di emergenza Covid19, prosegue il 
suo lavoro di supporto e vicinanza ai malati, ma anche ai medici e al personale sanitario. Ieri, così, sono sta-

te consegnate mille mascherine Ffp2 presso la Degenza e il Day Hospital dell’Oncologia dell’Ospedale “Santa Ma-
ria della Misericordia” di Perugia e una stampante scanner.  “Una donazione che ci riempie di orgoglio e che vuole 
testimoniare la nostra vicinanza ai medici e agli operatori sanitari che ogni giorno, soprattutto in questo periodo 
di emergenza Covid19, combattono per assicurare la nostra salute e la nostra sicurezza - spiega Federico Cenci 
dell’associazione - una donazione, soprattutto, che raccoglie e va incontro alle esigenze del personale sanitario”.

Il Covid19 non ferma la solidarietà, Avanti tutta Onlus dona mille 
mascherine e una stampante all’Oncologia dell’ospedale di Perugia

Federico Cenci: “Una donazione per testimoniare la nostra vicinanza. 
Avanti tutta non si ferma” per le terapie all’Oncologia dell’Ospedale di Perugia
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Avanti tutta Onlus, donazione di sangue di gruppo: 
“Grazie a chi ha partecipato e a chi assicura questo servizio”

Perugia, 11 maggio 2020 - La cul-
tura del dono si promuove an-

che attraverso atti concreti, come 
la donazione di sangue. 

È per questo che Avanti tutta On-
lus, questa mattina, ha voluto dare 
l’ennesima dimostrazione della 
sua vicinanza ai malati, ai fragili e 
agli ultimi promuovendo, all’inter-
no del progetto “Doniamoci”, una 

donazione di sangue di gruppo. 
L’iniziativa ha registrato la parteci-
pazione di una decina di persone, 
secondo tutti i protocolli di sicu-
rezza. 
L’iniziativa ha riscosso il saluto di 
tutti gli altri presidenti delle asso-
ciazioni che fanno parte della rete 
“Doniamoci” come Avis, Aned, Aido 
e Centro Trapianti. 
“Ringraziando chi ha partecipato 

alla mattinata e a chi lavora co-
stantemente per assicurare questi 
servizi  - ha detto Federico Cenci - 
per noi è stato un modo di far sen-
tire la nostra presenza, di sensibi-
lizzare anche sull’importanza della 
donazione degli organi e di ribadi-
re l’insostituibile azione che Aido, 
Aned, Avis, Centro Trapianti e Avan-
ti tutta svolgono nelle strutture 
ospedaliere della nostra regione”.

Iniziativa che si inserisce all’interno del progetto “Doniamoci” 
che coinvolge anche Avis, Aned, Aido e Centro Trapianti
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ZONA BENESSERE

BOTTLEBRUSH: il fiore del cambiamento

Oggi parliamo di fiori austra-
liani, fiori che crescono spon-

taneamente nel Bush Australiano 
e che vengono utilizzati in rime-
di naturali utili per il riequilibrio 
psico-emotivo  e per contrastare 
soprattutto i disturbi di tipo psico-
somatico.
Il grande vantaggio di questo tipo 
di terapia naturale è che può esse-
re davvero somministrata a tutti da 
0 a 99 anni, perfino ai nostri amici 
animali, senza effetti collaterali e 
senza assuefazione.
Il periodo di emergenze e di restri-
zioni che stiamo vivendo ha radi-
calmente cambiato il nostro modo 
di vivere, di interfacciarci e rela-
zionarci con le persone, il nostro 
modo di lavorare e la nostra routi-
ne quotidiana e familiare e questo 
a lungo andare mette a dura prova 
il nostro equilibrio emotivo.
Possiamo allora  aiutarci  con l’as-
sunzione  di un rimedio a base di 
fiori australiani, 7 gocce 2 volte al 
giorno mattina e sera e le cose ini-
zieranno davvero a cambiare.
Ma vediamo quali sono i fiori più 

adatti in questo momento.
Bottlebrush è proprio il fiore che 
più di ogni altro raccomando in 
questo periodo perché è il fiore 
che ci aiuta a affrontare il cambia-
mento che stiamo vivendo senza 
che ci si opponga ad esso ma lo si 
lasci entrare nella nostra vita. È il 
fiore che ci dice che si è concluso 
un momento della nostra vita e ne 
sta iniziando un altro che dobbia-
mo imparare ad accettare.

• Bottlebrush è anche il fiore che ci 
aiuta a spazzare via il passato e a 
non restare ancorati ad esso, quel-
lo che è stato non tornerà più e 
dobbiamo imparare a dimenticare.

• Bottlebrush ha inoltre anche una 
azione benefica sul colon irritabile 
soprattutto dovuto allo stress, e di 
stress in questo periodo ne abbia-
mo sicuramente da vendere.

• Per rafforzare ovviamente il suo 
effetto si può associare ad altri 
fiori, come Crowea per contrastare 
ansia e attacchi di panico, o Sun-
shine Wattle quando si sente che la 
vita è davvero difficile e si ha an-
che timore economico per il futuro.

Insomma, la floriterapia austra-
liana permette di affrontare ve-
ramente qualsiasi situazione con 
il vantaggio di poter non solo af-
fidarsi a dei rimedi combinati già 
pronti, ma di poter preparare dei 
rimedi personalizzati sulle specifi-
che esigenze della persona e ciò li 
rende estremamente efficaci.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Visita la nostra pagina facebook: 
FIORI AUSTRALIANI 
Per info: 0755011978 

IL FIORE DEL MESE
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Il mondo degli integratori è un 
mondo molto vasto variegato 

ed è per questo che occorre fare 
estrema attenzione non solo alla 
tipologia e  qualità dell’integratore 
ma anche a come lo si assume e se 
è effettivamente quello di cui ab-
biamo bisogno nel momento spe-
cifico.

L’integratore va a colmare una no-
stra carenza nutrizionale e quindi  
un conseguente squilibrio biochi-
mico nel nostro organismo e quindi 
la sua assunzione va sempre racco-
mandara da personale specializza-
to ed esperto in integrazione e nu-
trizione naturale.
Assolutamente sconsigliato il fai 
da te. Perché spesso un integrato-
re anche se può sembrare innocuo 
(tanto è solo un integratore)  può 
invece interagire in modo negativo 
con un farmaco che stiamo assu-
mendo modificandone l’efficacia o 
interagendo con esso.

Questo mese vi voglio parlare di 
un integratore che aiuta il nostro 
umore estremamente bisognoso 
di essere supportato nell’affronta-
re un periodo difficile come quello 
che stiamo vivemdo. 

La Griffonia (Griffonia simplicifo-
lia) è una pianta ricca di 5-HTP o 
5-idrossitriptofano, aminoacido 
naturale precursore del neurotra-
smettitore serotonina e interme-
dio del metabolismo del triptofano 
e partecipa alla regolazione del 
tono dell’umore, sonno, emozioni, 
appetito e funzioni cognitive. In-
somma una vera panacea!
È quindi un micronutriente molto 
utile quando ci sono situazioni di 
stress che creano turbe dell’umore  
come  ansia, depressione e sbalzi 
di umore  o i classici mal di testa o 
cefalee croniche di vario tipo anche 
di tipo tensivo, e non ultimo meno 
importante un miglioramento della 
fase REM del sonno in quanto va ad 

aumentare il livello di serotonina.
Se vogliamo dormire meglio basta 
assumere la sera del 5-HTP, meglio 
ancora se abbinato a   del coenzima 
Q 10 e magnesio. Dormirete come 
angioletti.  

Ma il 5-HTP ha anche un’altra appli-
cazione molto interessante e cioè 
quella di aiutare chi soffre di fame 
nervosa: in questo periodo siamo 
molto a casa, apriamo continua-
mente frigo e dispensa, il tempo 
sembra non passare mai e quindi 
ecco che si mangia a tutte le ore 
del giorno e della notte, si cucina 

in continuazione soprattutto dolci. 
Ecco quindi che una somministra-
zione di 5-HTP può aiutare a re-
golare questi eccessi di appetito 
riportando uh migliore equilibrio 
nutrizionale e aiutando nel con-
tempo anche il nostro peso che ne 
risentirà in modo positivo. È ovvio 
che per l’assunzione va sempre 
chiesto il consiglio di un nutrizioni-
sta o del vostro medico di fiducia.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Dott.ssa Elisabeth Poley 
Nutritional Sport Consultant 
Per info: 3357311188

L’INTEGRATORE DEL MESE
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Prevenzione, una parola che for-
se applichiamo poco, forse non 

le diamo il giusto peso che si meri-
ta, ma sappiate che: “PREVENIRE È 
MEGLIO CHE CURARE”.
Questa è la nostra filosofia ed è 
il motivo per cui è nato il nostro 
Wellness Store ZONABENESSERE: 
per supportare le persone nel loro 
percorso di aging, per aiutarle a re-
stare in forma e con il miglior stato 
di benessere possibile.
Fare prevenzione  non rientra a 
volte nel nostro stile di vita, ci sen-
tiamo bene, non abbiamo grosse 
patologie o disturbi, non assumia-
mo farmaci, facciamo un minimo di 
attività fisica, insomma conducia-
mo uno stile di vita mediamente 
sano. E allora perché una persona 
sana dovrebbe fare prevenzione e 
come si fa una giusta prevenzione?
Bé, proprio quando una persona 
sta bene va intrapreso un percor-
so di prevenzione, perché il nostro 
processo di aging legato soprat-
tutto alla produzione di radicali 
liberi inizia già molto presto e già 
verso i 25-30 anni.
Soprattutto in questo periodo di 
emergenza COVID 19, la preven-
zione assume un ruolo chiave nel 
mantenere un sistema immunitario 
forte e sano.

A tale proposito vi voglio parlare 
della IMMUNONUTRIZIONE, un si-
stema di nutrizione e supplemen-
tazione che ha l’obiettivo primario 
di sostenere le nostre difese.

ZONA BENESSERE

PREVENIRE CON LA NATURA

Se volete saperne di più vi aspetto da Zonabenessere.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Dott.ssa Elisabeth Poley
Zonabenessere Perugia - www.zonabenessere.it

I CARDINI DELLA IMMUNONUTRIZIONE
• Restrizione calorica
• Apporto adeguato di proteine, pochi carboidrati e grassi
• Apporto di aminoacidi e vitamine dedicati al sistema immunitario
• Supporto antinfiammatorio attraverso acidi grassi e curcuma
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LA CUCINA DEL BENESSERE

Lo sapevate che la salute... si 
mangia? Avere una sana ali-

mentazione ci permette di preveni-
re l’insorgenza o la progressione di 
tante malattie, compreso il cancro. 

L’alimento anticancro per eccel-
lenza è la verdura, in particolare a 
quella a foglie verde...avete capito 
di cosa sto parlando?
Gli spinaci! Si, quelli che facevano 

diventare forte e muscoloso Brac-
cio di Ferro.
Vi propongo una ricetta... anzi due, 
per rendere appetitoso a tutti que-
sto alimento.

RISOTTO AGLI SPINACI 

• 250 gr di riso carnaroli o vialone nano
• 1/2 cipolla bianca o dorata tagliata finemente
• 200 gr di spinaci freschi lavati
• 1 lt di brodo vegetale
• 1 cucchiaino di burro
• olio evo
• 1/2 bicchiere di vino bianco
• sale

1. Far appassire dolcemente la cipolla tagliata 
    finemente con il burro e l’olio evo
2. Aggiungere gli spinaci e fateli insaporire
3. Una volta cotti, frullateli con il mixer (scegliete voi se 
    fare una crema o tritarli più grossolanamente
4. Unite il riso e fatelo tostare sempre a fuoco lento
5. Aggiungete il vino bianco e fate sfumare
6. Una volta sfumato il vino, aggiungete 1 mestolo 
    di brodo alla volta, facendolo sfumare lentamente 
    e mescolando fino a cottura
7. Una volta cotto (di solito ci vogliono 13/15 minuti 
    dipende dal riso utilizzato) lasciate mantecare.
8. Servirlo così, con una manciata di parmigiano oppure 
    accompagnato da una pallina di gelato al parmigiano

GELATO AL PARMIGIANO  (senza gelatiera)

• 100 gr di parmigiano grattugiato
• 170 gr di panna fresca (non da cucina)

1. mettere il parmigiano in una ciotola
2. unire la panna lentamente mescolando
3. fate cuocere a bagnomaria per 6/7 minuti: 
    si formerà una crema
4. filtrate la crema
5. trasferiamo il gelato in frigorifero per 10/12 ore 
    affinchè la consistenza sia giusta
6. il gelato è pronto!

RISOTTO AGLI SPINACI CON GELATO AL PARMIGIANO PER 4 PERSONE
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LA PALESTRA A CASA NOSTRA

E ricordate sempre che... fare esercizio a casa è senz’altro un’ottima idea, ma per non rischiare di infortunarsi è 
necessario ascoltare con attenzione il proprio corpo. Gli esercizi qui proposti dovrebbero provocare tensione (nelle 
zone interessate. Se doveste sentire dolori in altre parti del corpo, e in particolar modo alla schiena, fermatevi im-
mediatamente, controllate la vostra postura ed, eventualmente, chiedete consiglio ad un professionista.

1. Bottiglie d’acqua come manubri
Solleviamo delle bottiglie d’acqua. 
Piegate le braccia inspirando e sten-
detele ispirando. Ripetete per dieci 
volte, poi fate una pausa. Tre serie 
da 10 ripetizioni sono sufficienti se 
siete agli inizi. Usate le bottigliette 
da mezzo litro perchè sono più ma-
neggevoli.
Quando vi accorgerete che siete di-
ventati costanti nella pratica e que-
ste diventano troppo leggere, pote-
te investire in una coppia di manubri 
da 1,5 kg per poi aumentare gradual-
mente.

2. Allungare i muscoli 
con il bastone della scopa
In piedi, gambe divaricate, afferrate 
il manico della scopa e, inspiran-
do, spingetelo verso l’alto, stirando 
bene la schiena e le braccia.
Espirando piegatevi verso destra 
stirando tutta la parte sinistra del 

corpo, dalla vita fino alla mano che 
impugna il bastone. Inspirando tor-
nate al centro e ripetete dall’altro 
lato.

3. Rinforzare le spalle 
sollevando un libro
Sedetevi a terra, in ginocchio o a 
gambe incrociate (se queste posi-
zioni dovessero risultare fastidiose 
per le vostre ginocchia, accomoda-
tevi su uno sgabello senza schiena-
le) e impugnate un libro con le due 
mani. Tenetelo orientato verso il 
basso e spingetelo come se voleste 
allontanarlo da voi. Contate fino a 5. 
Ripetete lo stesso movimento con 
le braccia parallele al pavimento, 
poi rivolte verso l’alto. In quest’ul-
tima fase, a meno che non abbiate 
problemi di cervicale, alzate anche 
la testa e guardate verso l’alto. Fate 
una pausa e ripetete per altre due 
volte.

4. Addominali tonici 
con l’aiuto di uno sgabello
Stendetevi a terra e appoggiate i 
piedi su uno sgabellino basso. In-
crociate le mani dietro la testa e, 
espirando, sollevate il busto. Non 
spingete con le mani e non forzate 
sul collo, sono le spalle a doversi al-
zare da terra.
Fate tre serie da 10 ripetizioni, poi 
aumentate gradualmente man mano 
che l’esercizio vi risulta meno fatico-
so. 

8. Relax finale contro la parete
Al termine del vostro allenamen-
to concedetevi qualche minuto di 
relax: non è un lusso, ma una vera 
necessità per il vostro corpo. Sten-
detevi a terra e appoggiate le gambe 
al muro. Chiudete gli occhi e respi-
rate per almeno un minuto cercando 
di rilassare tutti i muscoli prima di 
riprendere le vostre attività.

Se non possiamo andare in palestra... allora portiamo la palestra in casa! 

Non servono costosi macchinari per allenarsi e tenersi in forma: 
bottiglie d’acqua, libri e manici di scopa li abbiamo tutti in casa. Niente più scuse! 

IL BENESSERE 
LOW COST
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