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Avanti Tutta Days in Tempo di Covid

Con una terribile malattia, il nostro Leo ci ha regalato la più bella e 
importante lezione che potessimo mai immaginare: non arrendersi e 
andare avanti, lottare con la forza di volontà e la positività che serve 
a vincere la battaglia della vita. Leo la battaglia l’ha vinta, non solo 
perché ha strappato sei anni ad una infausta diagnosi, ma anche per-
ché la sua eredità è stata impressionante: il sorriso e la luce negli oc-
chi che si accendono a chiunque lo ricordi, avendolo incrociato anche 
solo per poco, sono la testimonianza più importante. 
E il messaggio che vogliamo lanciare con l’edizione 2020 degli Avanti 
tutta days è proprio questo: la vita continua e non si ferma, anche 
quando ci troviamo a fare i conti con una delle più gravi piaghe degli 
ultimi tempi, una pandemia la cui vastità è facilmente inquadrabile 
nella memoria umana. Avanti tutta Onlus vuole così dare un messag-
gio di speranza, una luce che squarcia le tenebre di un periodo diffici-
le, che ha fatto troppe vittime, ha visto le nostre aziende chiuse e che 
ci ha privato della libertà personale.
Avanti tutta Days 2020 sarà un’edizione particolare, diversa e con un 
valore simbolico. ATDays20, per consentire di avere ingressi contin-
gentati, controllati e in sicurezza, si sposta al Barton Park, non di-
menticando però il valore simbolico e speciale del Percorso Verde 
‘Leonardo Cenci’. Qui si svolgerà la prima edizione della ‘Crono Leo’, 
la corsa a cronometro per omaggiare la passione della corsa di Leo-
nardo. Al Barton si danno appuntamento, come tradizione, associa-
zioni sportive, associazioni del sociale e della sanità. Insieme per un 
grande evento che vuole celebrare le buone pratiche de benessere, 
dall’attività fisica al buon mangiare. 
Eh già, perché proprio il focus che abbiamo acceso sull’alimentazione 
è una delle novità degli ATDays20. Ci saranno approfondimenti con 
dei professionisti del settore e dei cooking show, con chef prepara-
tissimi che dimostreranno come preparare piatti gustosi, ma anche 
facili da realizzare. Non mancheranno esposizioni di produttori locali, 
votati alla passione della valorizzazione del territorio e della biodi-
versità. Ma ci saranno incontri a tema per ogni settore dell’evento. 
Quindi un panel dedicato alla salute, uno allo sport e uno alla solida-
rietà. E poi spazio all’arte, con l’estemporanea di pittura. 

Insomma, un grande evento, che vuole celebrare la vita e le buone 
prassi, ma in completa e totale 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

4



EVENTI

AVANTI TUTTA DAYS:
sport, salute e solidarietà di scena al Barton Park
Prevista anche la prima edizione della CronoLeo, 
corsa a cronometro al Percorso verde “Leonardo Cenci”

Perugia, 8 settembre 2020 -Tor-
nano gli ‘Avanti tutta days’, l’i-

niziativa voluta da Leonardo Cenci, 
per festeggiare lo sport e le buone 
pratiche della salute e del benes-
sere. L’appuntamento per l’ottava 
edizione dell’evento sarà al Barton 
Park e si svolgerà secondo il rispet-
to di tutte le normative legate alla 
sicurezza anti Covid. Termoscan-
ner, mascherine e distanziamento 
da rispettare come linee guida di 
un progetto studiato nei minimi 
dettagli e che garantirà la sicurez-
za di tutti.

“Non ci siamo fermati – spiega 
Federico Cenci, dell’associazione 
Avanti tutta Onlus - perché Leo 
avrebbe voluto che non ci arren-
dessimo di fronte alle difficoltà, 
così come ha fatto lui. Per questo 
abbiamo predisposto un progetto 
sicuro e pensato per assicurare la 
tranquillità di chi vorrà trascorrere 
qualche minuto di serenità in no-
stra compagnia”. 
Federico Cenci ha ringraziato an-

che tutte le istituzioni per il sup-
porto garantito. “Abbiamo cercato 
di esprimere al meglio il messaggio 
di Leo, nella gioia e nel piacere di 
stare insieme, per vivere al meglio i 
due giorni di festa nella cornice del 
Barton”. “Sport, salute e solidarietà 
sono parole speciali, per un evento 
che si svolgerà anche all’insegna 
della sicurezza”, ha detto Erika 
Borghesi, in rappresentanza della 
Provincia di Perugia. Dell’impor-
tanza del dono e della generosità 
di Leo e di Avanti tutta ha parlato 
l’assessore del Comune di Perugia, 

Edi Cicchi, mentre l’assessore allo 
Sport Clara Pastorelli: “Siamo ad 
un anno e otto mesi senza Leo e 
siamo in campo per sostenre la fa-
miglia e l’associazione. Sono orgo-
gliosa dell’iniziativa, anche con la 
CronoLeo”. “Si parla di stili di vita 
sani – ha detto il commissario stra-
ordinario dell’azienda ospedaliera 
Marcello Giannico – che aiutano la 
salute e a non sovraccaricare il si-
stema sanitario. Sarò presente al 

Barton Park e sono orgoglioso di 
raccogliere i messaggi di Leonardo 
sulla salute e sul valore della vita, 
perché l’approccio alla malattia è 
determinante”. 
Il professor Fausto Roila ha sot-
tolineato quanto il messaggio di 
Leo fosse innovativo, anche per 
la medicina. E Matteo Bragone, in 
rappresentanza del Barton Park, 
ha ricordato la grande sinergia con 
Leonardo, che indossò il pettorale 
numero 1 nella corsa che inaugurò 
il Barton. “Dopo mesi di incertezza, 
in una fase in cui ci interroghiamo 
sull’apertura delle scuole, ci chie-
diamo se ce la faremo. E poi ci viene 
in mente Leo e il suo sicuro invito 
ad andare avanti – ha detto il sin-
daco Andrea Romizi in chiusura – e 
per questo siamo felici che siamo 
riusciti a portare a termine questo 
impegno. E non posso che esse-
re lieto che l’insegnamento di Leo 
venga portato avanti dall’associa-
zione e dalla famiglia”.
In coda alla conferenza è stata 
inaugurata l’opera di Renato Bisci, 
raffigurante Leonardo, che sarà 
collocata al Percorso verde “Leo-
nardo Cenci”. 
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I numeri dell’evento
Tre le parole chiave intorno alle quali, come consuetudine, 
ruoteranno gli eventi: SPORT, SALUTE e SOLIDARIETÀ. Oltre 50 
stand di associazioni, operatori della salute e di associazioni 
legate alla solidarietà. Il messaggio che vuole si vuole lanciare 
con lo sport è quello di una buona pratica legata alla salute, ma 
anche alla formazione dell’individuo e alla sua determinazione. 
Esattamente come ci ha dimostrato Leonardo.

Hanno aderito le società del: football americano, kung fu, ten-
nis, ginnastica ritmica, nordic walking, rugby junior, volley, sub, 
scherma, difesa personale, ASD USB Fortebraccio, Fitness, on-
cology games.
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Per lo sport, il percorso verde ‘Le-
onardo Cenci’ sarà la scenografia 
della 1° edizione della ‘CronoLeo’. 
Corsa a cronometro di 3 chilometri 
che si svolgerà domenica 12 matti-
na. Per lo sport, come per gli altri 
appuntamenti, si svolgerà un panel 
di approfondimento. Gli ospiti che 
parleranno sono l’atleta Luca Pa-
nichi, il mental coach Simon Fran-
cesco Di Rupo e il giornalista Mario 
Mariano. Insieme a loro Donatella 
Porzi, direttore scientifico della 
Scuola regionale dello sport del 
Coni e diverse altre sorprese.

Luci accese sulla salute, intesa 
come sanità e quindi mondo degli 
operatori, ma anche come salute 
da mantenere attraverso quello 

che si mangia. Presenti sul primo 
fronte come rappresentanti zona 
benessere, massofiosioterapia, 
associazione ‘Alice’, Croce Ros-
sa, Usl1, la Lumaca, Afas e Malati 
della Voce. Due i panel. Nel primo 
caso, domenica pomeriggio a par-
tire dalle 17.15 con il dottor Fausto 
Roila e il professor Maurizio Tona-
to, colonne portanti dell’oncologia 
umbra, ai quali è affidato il compi-
to di trarre le conclusioni sui lavori 
della due giorni. Per la nutrizione 
invece sono previsti un panel e 
quattro coocking show. Nel dibat-
tito interverranno le dottoresse 
Anna Villarini, Maria Assunta Ciacci 
e Silvia Arnone che tracceranno un 
quadro che unirà alimentazione e 
prevenzione oncologica. Quattro i 

cooking show nella due giorni, tutti 
realizzati con prodotti locali. 
Quanto alla solidarietà, le asso-
ciazioni presenti sono: Unione 
parkinsoniana, piedibus, Auser, 
Pink is good, Aned Olus, Avis, Aucc, 
Unitalsi, Aido, Fontenuovo, Arcat, 
Pet Therapy. L’evento a tema sarà 
dedicato ai progetti ‘Ascolto’ e ‘Do-
niamoci’ illustrati rispettivamente 
dall’avvocato Giuseppe Caforio e 
dal presidente regionale di Avis, 
Fabrizio Rasimelli. Ci sarà la dot-
toressa Rosella De Leonibus, che 
parlerà dell’ascolto e della sua 
importanza, don Bernardino Cop-
pola che parlerà del dono e Luisa 
Cirimbilli per l’importanza del fare 
rete. A moderare l’editore Jean Luc 
Bertoni.
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Sui progetti ‘Ascolto’ e ‘Doniamoci’ 
gli aderenti alla ‘Casa degli artisti’ 
realizzeranno un’estemporanea di 
pittura. 

Chiusura ufficiale domenica dalle 
18.30 con lo spettacolo dell’attore 
Francesco Bolo Rossini che leggerà 
alcuni brani del libro di Leonardo. 

In tutto questo, sul palco degli 
eventi a tema si alterneranno anche 
spettacoli di Andrea Paris, Antonio 
Mezzancella, i 7 Cervelli, Magic An-
drea, Nicola Pesaresi, il cantante 
Eugenio Picchiani, Nate Kantner, Lo-
renzo e Sergio Migliorati e tanti altri 
amici di Avanti tutta. 

A condurre i due giorni, 
Annalisa Baldi e Massimo Zamponi.
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ZONA BENESSERE

SUNSHINE WATTLE
(acacia terminalis)

IL F IORE DEL CAMBIO DI STAGIONE E DELL’OTTIMISMO

Sunshine Wattle è un arbusto e 
piccolo albero  che nasce spon-

taneamente  in Australia, ha un’am-
pia diffusione ed è anche l’emble-
ma non ufficiale dell’Australia.
Il fiore di questa pianta , nonostan-
te cresca in un ambiente secco e 
umido ha una segnatura soffice e 
piumosa che sembra illuminare il 
bush australiano con il suo   vivace 
colore giallo che infonde solarità 
ed ottimismo.
Gli aborigene ne mangiavano i semi 
per il loro elevato contenuto pro-
teico, mentre il suo legname veniva 
utilizzato dai colonizzatori per le 
costruzioni.

Vista la natura del fiore potete già 
capire come mai è il fiore più adat-
to per questo momento in cui  stia-
mo lasciando l’estate per entrare 
nell’autunno, in cui ci ritroviamo 
ad affrontare un futuro sicuramen-
te incerto. 

Eh si, questo 2020 ci ha portato 
tante preoccupazioni, momen-
ti difficili, paura per il futuro e di 
quello che ci aspetta.

Il fiore Sunshine Wattle viene 
estratto in un rimedio floriterapi-
co che si consiglia di assumere per 
coloro che hanno sfiducia nel futu-
ro, anche e soprattutto dal punto 
di vista finanziario, per coloro che 
hanno avuto difficoltà nel passato 
e che sono letteralmente ancora 
invischiati in esso. Spesso questi 
individui non hanno nessuna spe-
ranza che le cose migliorino e rie-
scono malamente a godersi il pre-
sente che stanno vivendo.

Queste persone hanno una fortis-
sima certezza: la vita è una duris-
sima lotta e il ricordo del passato 
non coincide con momenti felici.

Sunshine Wattle è inoltre anche 
il rimedio ideale per chi soffre da 
disturbo del cambio di stagione 
dove la carenza di sole e di luce 
influenzano l’umore provocando la 
cosidetta sindrome depressiva da 
cambio di stagione.

Assumendo Sunshine Wattle si be-
neficia quindi di una grande carica 

energetica e di ottimismo, si riesce 
a godere meglio il presente che si 
sta vivendo, si sviluppa una visione 
più positiva della vita e si attenua-
no le preoccupazioni anche di tipo 
economico per il futuro.

E come diceva il nostro Leonardo: 
“ottimisti, siate ottimisti…

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

IL FIORE DEL MESE
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Arriva il cambio di stagione e 
non possiamo non parlare di 

quello che è l’integratore più im-
portante del periodo invernale: la 
vitamina D3.

Nota anche come calciferolo, la 
vitamina D3 viene prodotta dalla 
nostra pelle quando ci si espone al 
sole, in modo particolare ai raggi 
UVB. In minima parte può essere 
assunta anche con l’alimentazione 
attraverso alimenti di origine ani-
male come le uova, il fegato, le car-
ni rosse, il salmone e le frattaglie. 
Esiste anche una Vitamina D3 di 
origine  vegetale per chi non assu-
messe proteine di origine animale 
che deriva dal Lichene islandico . 

Spesso relegata a semplice terapia 
per chi è affetto da osteoporosi, 
spesso dimenticata nei controlli di 
routine e raramente monitorta , è 
una vitamina fondamentale per il 
benessere  non solo delle persone 
adulte ma anche dei bambini  dalla 

nascita all’adolescenza e una sua 
carenza può provocare squilibri 
importanti .

Studi recenti hanno hanno infatti 
evidenziato  che l’80% della popo-
lazione è carente di vitamina D, e si 
consiglia quindi di supplementarla 
soprattutto nel periodo invernale.
La vitamina D3 è importante in tut-
te le fasi della vita, sia per gli adulti 
che per i bambini.

Nei bambini infatti una carenza in 
fase di crescita può causare rachi-
tismo, gambe curve, addome gon-
fio e ritardo nella crescita, mentre 
nell’adulto oltre alla nota ostema-
lacia può provocare contrazioni e 
debolezza muscolare, spasmi e en-
dometriosi.

Non dimentichiamoci inoltre che la 
vitamina D è un importante immu-
nomodulatore in quanto a fronte di 
recenti studi si è visto che chi è ca-
rente di vitamina D3 è più soggetto 

a raffreddori ed influenza.

La vitamina D3 inoltre è importante 
per la muscolatura e quindi soprat-
tutto utile per chi fa sport in quan-
to velocizza il recupero muscolare 
dopo allenamenti importanti.

Infine, ultimo ma non ultimo, si è 
scoperto che la vitamina D3 in-
fluenza il ritmo circadiano e quin-
di influenza in modo favorevole il 
sonno ed il riposo notturno.

È preferibile assumere la vitamina 
D la sera ed è consigliabile per un 
migliore assorbimento un dosag-
gio giornaliero. In caso di osteopo-
rosi è bene associarla alla vitamina 
K2 che permette un ottimale assor-
bimento del calcio. Fatevi sempre 
consigliare da un professionista 
medico o nutrizionista. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Zonabenessere
Perugia
Tel 0755011978 

L’INTEGRATORE DEL MESE

LA VITAMINA D3
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La prevenzione è spesso un concetto difficile da com-
prendere e da adottare come stile di vita.

Stiamo bene, ci sentiamo bene e quindi non pensiamo 
di avere bisogno di altro. Ma, lo stare bene è sempre re-
lativo, non ci rendiamo conto che potrebbe esserci una 
soglia di benessere superiore, dove stare molto meglio 
e comunque ci rendiamo conto di avere un problema 
quando ormai è troppo tardi. 

Spesso un qualsiasi problema, ovviamente non patolo-
gico  come  continui raffreddori, dolori osteoarticolari e 
muscolari, disturbi dell’umore o problemi di peso pos-
sono essere prevenuti attraverso l’adozione di uno stile 
di vita sano e l’adozione di particolari misure di tipo 
nutrizionale ed integrativo.

Ci stiamo avvicinando all’autunno, al periodo delle in-
fluenze, dei raffreddori e delle bronchiti, ma soprattut-
to ci ritroveremo ad affrontare nuovamente il nostro 
nemico numero uno del momento: COVID19.
Possiamo fare molto per aiutarci, possiamo fare molto 
per rafforzare il nostro sistema immunitario, ma dob-
biamo farlo prima che sorga il problema, e questo si 
chiama “prevenire”.

Il mio consiglio è iniziare già da subito con dei specifici 
protocolli che vanno a migliorare in primis il benessere 
del nostro  intestino, responsabile per l’80% del nostro 
sistema immunitario e  in secundis ad agire sul nostro 
sistema antiossidante e di difesa proprio del nostro or-
ganismo.

Il nostro intestino, chiamato anche il nostro “secondo 
cervello” è purtroppo spesso in subbuglio a causa di 
stress, alimentazione disordinata, farmaci e sedenta-
rietà.

Cosa fare allora per farlo stare meglio? Diciamo che 
non esiste una regola generale valida per tutti, perché 
ognuno di noi è unico e ognuno di noi ha bisogno di mi-
sure di prevenzione e supporto specifico però un valido 
supporto può venire dal’assunzione di probiotici speci-
fici, fruttoligosaccaridi e vitamine del gruppo B, oltre 
ad aminoacidi specifici che vanno a nutrire la mucosa 
intestinale proteggendone  la barriera .

Ovviamente in un protocollo di difesa del sistema im-
munitario non possono mancare vitamine importanti 
come la  A, C, D e per chi avesse un sistema molto debi-
litato anche un rinforzo con i betaglucani, l’astragali o 
l’echinacea. Molto utili anche i funghi come il reishi ed 
il maitake.

• • • • • • :• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Per saperne di più e per una 
consulenza personalizzata rivolgetevi a:
Dott.ssa Elisabeth Poley
Nutritional Sport Consultant - Cel. 335 7311188

PREVENIRE CON LA NATURA

COME RAFFORZARE
IL SISTEMA IMMUNITARIO 

IN MODO NATURALE
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