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Avanti Tutta
Magazine

EditorialeLeo

Direttore Responsabile
Luana Pioppi

È sicuramente uno dei fatti sociali più rilevanti di questo ventunesimo
secolo: la combinazione di una ricorrente pratica sportiva abbinata
ad una sana, corretta alimentazione, costituisce un concreto aiuto
al miglioramento della qualità della vita. Gli scienziati, le grandi
organizzazioni mondiali della medicina, la comunicazione, in qualsiasi
forma si esprima, sono concordi, senza eccezioni: “sudate” e mangiate
“bene”: starete meglio, vivrete più sereni!
Ed il concetto di “miglioramento della qualità della vita” si estende
ovviamente anche a chi soffre di patologie, comprese quelle
più “scomode”: anche chi è costretto sulla sedia a rotelle può
tranquillamente svolgere un’attività sportiva, anche impegnativa,
anche quotidiana, migliorando il suo corpo e rasserenando la mente,
ponendosi obbiettivi da raggiungere; chi soffre di diabete trova nella
pratica sportiva un grande alleato per combattere la malattia.
Ne è esempio Gary Hall Junior, nuotatore americano (ha vinto per il suo
paese 10 medaglie olimpiche, di cui 5 d’oro, nei 50 metri stile libero),
fin da piccolo malato di diabete tipo 1; celebre la sua frase: “Il diabete
non deve stare tra voi e i vostri sogni”. Ma anche tutte le patologie
mentali vengono meglio affrontate se, a fianco delle cure il malato
riesce ad affiancare una quotidiana attività fisica; la grande lotta
al tumore che i medici stanno combattendo, ogni giorno, con risultati
a volte sbalorditivi, ha la necessità che il malato collabori attivamente;
ecco “attivamente”: ed allora quale migliore collaborazione di “lavorare”
intorno al proprio fisico ed alla propria mente, sudando e divertendosi?
Ed allora ecco che gli “Avanti Tutta Days” sono la perfetta
rappresentazione di questa straordinaria, affascinante realtà:
per due giorni, a Pian di Massiano, suderemo, faticheremo, ma anche
incontreremo amici, ne faremo di nuovi e, tutti insieme rideremo
e ci divertiremo; con semplicità e serenità. Vi aspetto quindi! Sia che
abbiate 12 o 80 anni, sia che siate fisici atletici o sopportiate qualche
“impiccio” che state combattendo. Ovviamente sarò affiancato dalla mia
Associazione, dai miei, collaboratori, da tutti i volontari di Avanti Tutta,
la Onlus che ho ideato e che sto promuovendo ovunque mi sia possibile,
per l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare al Reparto Oncologico
del nostro Ospedale: vi accoglieremo con simpatia e ci impegneremo
a farvi passare momenti sereni.
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Sweat and Smile

Infine.. il magazine che state sfogliando.
Si chiama Avanti Tutta Magazine.
Un progetto appena nato.
Sarà la nostra voce. Un prezioso alleato
per cercare e trovare la giusta motivazione
a fare movimento e mangiare nel modo
corretto. Dai bambini alle persone
più adulte; focus sulla prevenzione,
sulla sostenibilità, con notizie
e curiosità dal mondo scientifico,
ma anche interviste, ricette
del benessere, storie
di successo.
Leo

Alta Digeribilità

tutta la bontà del latte

100% Latte
degli allevamenti
dei nostri soci

Latte raccolto
e trasformato
in giornata

Fonte di calcio
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Flash dal Mondo
IL CAFFÈ ED I SUOI PRODIGI

Il caffè come il tè, contiene la caffeina, una sostanza stimolante.
Alcuni ricercatori hanno dimostrato che su alcuni soggetti,
questa migliora la prestazione poiché aumenta l’uso del grasso
come energia e consente un risparmio di glicogeno nei muscoli.
In realtà la caffeina non funziona in questo modo su tutti gli
individui; infatti è stato accertato che su altri determina un
effetto di ipertensione provocando un aumento del battito
cardiaco ed uno stato di ansia. Inoltre un eccessivo consumo
di questa sostanza causa una notevole perdita di urina, e può
anche rappresentare un inizio di disidratazione. Quindi quanta
caffeina al giorno va assunta? La giusta quantità è determinata
in funzione del peso, all’età, al metabolismo della persona; in
ogni caso 1 o 2 caffè al giorno rappresentano l’ideale da non
superare. Naturalmente non va dimenticato di bere nell’arco
della giornata, almeno 1 litro 1/2 - 2 litri di acqua.

NUOTO SENZA ETÀ

Il nuoto rappresenta un’ottima attività aerobica per chi ha
superato i 70 anni. I fisiologi e i trainers suggeriscono di variare
gli sport praticati proprio per consentire l’uso di tutti i muscoli
del corpo. Quindi chi ha questa passione continui a praticarla,
senza trascurare però qualche passeggiata.
Inoltre il nuoto costituisce un ottima alternativa per coloro che
soffrono a livello cronico di disturbi ortopedici o altri fastidi.

BODY & MIND
IMPARIAMO AD AMARE IL NOSTRO CORPO

1

RICONOSCETE LE VOSTRE QUALITÀ
Ad esempio, avete un indole artistica? Oppure siete generosi?
Avete il fiuto per gli affari? Riuscite a far ridere i vostri amici?
Questa consapevolezza se vi accompagnerà ogni giorno, vi
renderà più forti.

2

RICOMPONETE L’IMMAGINE CHE AVETE DEL VOSTRO CORPO.
Chi non apprezza il proprio fisico, davanti allo specchio
ne fa uno scempio, separando - con l’occhio di un chirurgo
plastico - le parti belle da quelle brutte. In questi casi perché
non provare con lo Yoga o con il Pilates, discipline che
consentono - attraverso movimenti morbidi - di riacquistare la
consapevolezza e la padronanza delle capacità del corpo.

3

GODETEVI I PIACERI DELLA TAVOLA
Mangiare è un piacere, ma soprattutto fornisce l’energia
necessaria per vivere. Allora perché arrivare a privarsene,
considerandolo quasi un atto diabolico? Se ci educassimo a
mangiare con moderazione i piatti che al solo pensiero ci fanno
venire l’acquolina in bocca, probabilmente diventerebbe più
difficile abbuffarsi e poi lasciarsi andare ai sensi di colpa.

4

PRENDETEVI CURA DEL CORPO
Un altro passaggio fondamentale per ritrovare una buona
condizione fisica è il concedersi qualche “lusso”, inteso come
momento di relax e di cura. Abbondonatevi ai piaceri di un
massaggio, ad un bagno lungo e caldo, usate creme e lozioni
profumate.

5

PENSATE POSITIVO
Molte volte capita di essere più esigenti con se stessi che con gli
altri. Questo atteggiamento è, inavvertitamente, una della causa
del continuo malumore. Allora perché non provare a lasciar
correre le critiche diventando più indulgenti con voi stessi?

6 MOVIMENTO

L’esercizio rimane l’unico modo per far sentire il corpo
straordinariamente bene. Non solo aiuta a ritornare di buon
umore, ma stimola i muscoli, fa sentire più attivi e serve a
recuperare un buon rapporto con il proprio corpo.
CONCLUSIONI
Date il meglio di voi e vedrete che vivere secondo questi sani
principi migliorerà la vostra qualità della vita, vi aiuterà a capire
meglio chi siete e come apparite agli occhi degli altri.
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FATICARE SI MA CON MODERAZIONE

Nessuno dovrebbe chiudersi in palestra sottoponendosi ad un
duro allenamento per tutta la settimana. È infatti necessario
lasciare almeno uno o due giorni liberi per mantenere
l’equilibrio mentale e fisico. Con queste pause si consente ai
muscoli del corpo di distendersi dopo gli sforzi degli esercizi.
Ovviamente non cadete nella tentazione opposta di trascorrere
tutta la giornata seduti sulla scrivania o sul divano appiccicati
alla TV.
Quindi potreste cogliere l’occasione, per fare una passeggiata,
vista la bella stagione alle porte, in compagnia con 10 minuti di
stretching.
Il tutto accompagnato da una sana alimentazione, abitudine che
non deve abbandonarci mai.

A CACCIA DI UN PARTNER

Se siete alla ricerca di un compagno/a di allenamento.. ecco
qualche consiglio per capire se la persona fa al caso vostro:

1

Dovrebbe avere uno stile di vita che sia simile al vostro,
soprattutto per gli orari, in modo che sia più facile incontravi.

2 Dovrebbe avere gli stessi obiettivi che avete voi nello sport,
anzi sarebbe meglio che sia un po’ più bravo di voi, così avrete
qualcuno che vi stimolerà a fare del vostro meglio.

3 Cercate di capire se riuscirà a trascinarvi anche quando non
avrete la minima intenzione.

4

Siate sempre puntuali, se l’altro vi darà buca più volte
nell’arco di poco tempo, allora è un cattivo segno.

RUNNING IS RUNNING

Pronti a volare a New York per la Maratona, accompagnando
Leonardo nella sua nuova impresa? Facciamo un breve ripasso
dell’inglese che può servire a noi runners...
Acqua - Water
Arrivo - Finish Line
Articolazione - Joint
Attenzione! - Watch out!
Aumentare la velocità - To speed up
Bagnato - Wet
Corsa rilassata - Tempo Run
Calcagno - Heel
Debole - Weak
Dito del piede - Toe
Esile, magro - Thin
Forma fisica - Shape
Freddo - Cold weather
Girare - To turn
Ginocchio - Knee
Miglio - Mile
Nuvoloso - Cloudy
Orario di partenza - Wave
Partenza - Starting Line
Pettorale - Bib number
Programma di allenamento - Schedule training
Riposo - Rest
Ristoro - Recovery meal
Rallentare - Slow down
Salita - Uphill
Sudore - Sweat
Tendine - Tendon
Ventoso - Windy
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Perché i Bambini
devono praticare
Attività Motoria
di Pierpaolo De Feo (endocrinologo)
L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda per i
bambini la pratica di almeno un’ora al giorno di attività motoria
ad impegno medio-elevato. I benefici per la salute psico-fisica
del bambino dell’attività motoria si esercitano a molteplici
livelli.
La pratica dell’esercizio fisico e dell’attività sportiva serve a:

1

migliorare la capacità aerobica che già a questa età previene
le patologie metaboliche quali obesità e diabete nell’adulto;

2

migliorare la capacità di coordinazione e di equilibrio
aumentando tono e forza muscolare;

3

migliorare la capacità cognitiva e di apprendimento in
quanto l’esercizio fisico stimola la produzione di fattori di
crescita delle cellule cerebrali e le loro connessioni;

4

migliorare l’integrazione sociale, la capacità del bambino
di accettare le sconfitte, di riconoscere i meriti dell’avversario
e di allenarsi per migliorare le proprie prestazioni.
Per ottenere questi benefici l’attività motoria e sportiva vanno
proposte in modo ludico, senza obiettivi inderogabili o forzature,
lasciando ai bambini la gioia di muoversi, divertendosi.
website: www.defeotiroide.it
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Le ore giuste, l’abbigliamento perfetto, quanta
acqua bere e tante altre cose da sapere.
15 consigli freschissimi per ...

Correre al Caldo
di Luca Brustenghi

1

PROVATE A CORRERE AL MATTINO PRESTO
E’ il periodo più fresco e sereno della giornata, e rimani di
buonumore per tutto il giorno.

2

CORRETE QUANDO VI PARE
Il mattino non fa per voi? Le giornate sono lunghe e le occasioni
non mancano. Correte in compagnia la sera, o da soli, se vi piace
all’ora di pranzo, nel bosco, in sentieri ombreggiati.

3

BEVETE!
Almeno 250 ml ogni ora di allenamento, di più se sudate molto.
Con il giusto apporto di fluidi correndo vi sentirete molto
meglio.

4

ACCLIMATATEVI GRADUALMENTE
Bisogna adeguarsi al calore in modo sicuro e graduale. Nelle due
settimane di caldo intenso non fate scatti veloci e non correte
più di 30 minuti intorno a mezzogiorno (alla sera o al mattino
potete correre un pò piu a lungo), in 10/15 giorni dovreste
riuscire ad acclimatarvi.
Iniziate sempre piano. Sostengo che si debba fare in ogni
stagione. Ma in estate iniziare gradualmente è molto
importante.

5

RESTATE LEGGERI
Indossate indumenti comodi e di colore chiaro, per riflettere
meglio i raggi solari.

6

FILTRI SOLARI
Per proteggere la pelle dai danni del sole fate abbondante uso di
filtri solari. Anche quando il cielo è parzialmente coperto, poiché
i raggi ultravioletti non vengono bloccati dalle nuvole. Inoltre i
filtri solari aiutano a mantenere bassa la temperatura corporea.

7

ENTRATE IN UN CLUB DI RUNNERS
Il consiglio vale per tutto l’anno, ma i club sono attivi
specialmente in primavera ed estate. Le lunghe corse nel
weekend, le corse più veloci la sera durante la settimana, sono
occasioni per socializzare e vi daranno l’energia e la motivazione
per continuare.

8

SPAZIO ALLA TESTA
Gran parte del calore corporeo viene smaltito attraverso la testa,
il che è un male d’inverno ed un bene l’estate. Quando fa caldo
quindi, non copritevi il capo con cappellini e berretti troppo
stretti. Copritelo ma in modo da lasciarlo respirare, con un
cappellino a rete o di materiale traspirante.

9

LA TESTA AL FRESCO
Non c’è di meglio che un pò di acqua fresca sulla testa durante
una lunga corsa.
Ma non è sufficiente! L’acqua dovrete anche berla.

10

USCITE ALLO SCOPERTO
Una volta ogni due settimane andate a correre su un sentiero
naturalistico, dentro nel bosco.
Portate la famiglia con voi, oppure un paio di amici.
Dopo la corsa fate un bel picnic, all’ombra, e godetevi il
panorama.
Un suggerimento: il sentiero dell’Acquedotto Romano, che
collega Spello a Collepino; all’arrivo, ad attendervi, l’accoglienza
della Locanda di Flavio ed Isa.

11

TERMINATE CON UN TUFFO
Il posto migliore per iniziare una corsa è una piscina. Perché?
Perché al ritorno potrete farci un bel tuffo.

9

12

PIANIFICATE
Nei giorni più caldi, pianificate il percorso, prevedendo diverse
soste per bere.
Le fontanelle sono l’opzione più ovvia. Ma le possibilità sono
molte: bar, stazioni di servizio, etc.

13

FATE I CAMMELLI
Specialmente durante le lunghe corse, o nei percorsi in cui non
avete la possibilità di bere, portate l’acqua con voi.
Utilizzate una di quelle apposite cinture/zaino serbatoio.
Un’altra possibilità: la sera prima di una corsa domenicale,
prendete la bici e disseminate borracce lungo il percorso
previsto.

14

ATTENTI AI SEGNALI DEL CALDO
Bisogna fare molta attenzione ai colpi di caldo.
Ecco alcuni tra i sintomi più comuni dell’aumento eccessivo
della temperatura corporea:
1. Mal di testa o accumulo di calore nella regione del capo
2. Confusione o mancanza di concentrazione
3. Perdita del controllo muscolare
4. Sudorazione eccessiva
5. Vampate di caldo e freddo
6. Stomaco in disordine, crampi muscolari, vertigini, vomito.

15

SE FA TROPPO CALDO LASCIATE PERDERE
In alcuni giorni correre è veramente troppo pericoloso, specie
se si vive in zone urbane particolarmente inquinate. In queste
occasioni non correte, oppure fatelo in palestra in un treadmill.
O fatevi qualche vasca in piscina. Questa estate che sta
arrivando farà sicuramente molto caldo, ma con un po’ di
strategia ed immaginazione potrete ridurre al minimo gli aspetti
negativi della bella stagione. Divertitevi ma siate prudenti!
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La Piramide
Alimentare,
il Piatto Unico
Bilanciato
e gli Zuccheri
di Tilo Gonzalez Sippel
La piramide alimentare

Spesso un’immagine vale più di mille parole: la piramide
alimentare e il piatto unico bilanciato sono due strumenti
visivi di facile comprensione che danno subito una mano alla
scoperta di come dovrebbe essere un pasto corretto e uno stile
alimentare sano.
La piramide alimentare non è stata costruita dagli Egizi, ma
da scienziati e dottori ai quali sta a cuore la salute e le scelte
alimentari delle persone. È divisa a sezioni orizzontali, un
po’ come fossero i piani di un palazzo e gli abitanti di questo
palazzo sono proprio gli alimenti! Partendo dalla base, nei
settori più grandi, si trovano gli alimenti che devono essere
consumati più frequentemente, mentre man mano che ci si
avvicina al vertice ci sono quelli che devono essere consumati
con moderazione, fino ad arrivare al vertice della piramide dove
sono “racchiusi” quei cibi che si dovrebbero consumare solo
occasionalmente.

Il piatto unico bilanciato

Prevede la presenza, all’interno di un unico pasto, di un piatto
composto:
• per metà da vegetali e frutta,
• per un quarto da cereali integrali,
• per un quarto da proteine magre (come quelle del pesce, delle
uova, dei legumi o del pollo).
Attenzione! Il piatto unico va condito con oli sani
(primo fra tutti quello extravergine di oliva) e concedete poco
spazio ad alimenti ricchi di grassi.

Il piatto unico è completo ed equilibrato, perché contiene tutti i
nutrienti previsti per una crescita ottimale!

Zucchero, dolci e bevande zuccherate:
vanno consumati nella giusta misura

Lo zucchero non ha alcun valore nutritivo se non quello di
fornire energia (ed è quindi un protagonista dell’aumento di
peso e di grasso corporeo). Lo zucchero è presente in molti cibi,
spesso anche in alimenti “insospettabili”: i cereali da prima
colazione, i sughi, le zuppe pronti ed il pane confezionato.
Alcune buone abitudini sono:
• essere sempre curiosi di quanti zuccheri contiene un alimento
(guardando l’etichetta nutrizionale);
• limitare il consumo di zucchero che aggiungi volontariamente
ai cibi, come nel tè;
• addolcire un alimento con dei dolcificanti più salutari come il
miele, che è una preziosa fonte di nutrienti come vitamine e sali
minerali.
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Chi è Leonardo Cenci
e la sua
Avanti Tutta Onlus

Leonardo Cenci è un perugino doc di 44 anni, appassionato
di sport e con la corsa nel cuore, che sta combattendo da oltre
quattro anni contro un tumore. Nel luglio del 2012, infatti,
gli fu diagnosticato un cancro al polmone al quarto stadio, con
metastasi celebrali ed ossee, incurabile ed inoperabile.
Gli diedero pochi mesi di vita ed invece nel 13 giugno del 2013
ha ideato e fondato l’associazione Avanti tutta Onlus
(www.avantitutta.org) che si impegna nell’animare il tessuto
sociale e civile di Perugia e a finanziare, anche attraverso
il lavoro di tanti volontari e dei donatori, l’adeguamento e
l’ammodernamento delle strutture e degli arredi del reparto
di oncologia medica dell’ospedale perugino (come, ad esempio,
illuminazione a led, realizzazione di una palestra per attività
motoria, poltrone per la somministrazione della chemioterapia,
letti per malati lungodegenti, borse di studio per la ricerca).
La mission è anche quella di dare dignità ai malati di cancro,
di promuovere la pratica sportiva nei protocolli di terapia
contro il cancro, uno stile di vita corretto e sano. Slogan
dell’associazione è: «Combattere il cancro… si può… e si deve!».
Il presidente di Avanti Tutta onlus, inoltre, lo scorso 6 novembre
è stato il primo italiano al mondo a prendere parte ad una
maratona con un cancro in atto. Lo ha fatto a New York in
occasione della 46esima edizione della celebre corsa riuscendo
a chiuderla al 24.179esimo posto (erano oltre 50mila i podisti al
via, ndr) con il tempo di 4 ore 27 minuti e 57 secondi.
Per tutti questi motivi, lo scorso 2 febbraio, Leonardo è stato
insignito dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,

del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica
Italiana “per la determinazione e la forza d’animo con cui
affronta la sua gravissima malattia offrendo agli altri malati un
esempio di reagire e di difesa della vita”. Le onorificenze sono
state conferite “motu proprio” dal Presidente della Repubblica il
12 novembre 2016. Nel giugno del 2016 il Comune di Perugia lo
ha iscritto nell’Albo d’oro della città. Nel novembre 2015, inoltre,
ha ricevuto in Vaticano il Premio Internazionale “Giuseppe
Sciacca” per le Attività Sociali ed il Volontariato e sempre nel
2016 il Premio Internazionale “Le Velo – L’Europa per lo sport”
a Scarperia.

Associazione AVANTI TUTTA Onlus
Via P. Tuzi 7 - 06128 PERUGIA
Cod. Fisc. 94146930543 - P.IVA 03477080547
info@avantitutta.org
www.avantitutta.org
Conto Corrente Bancario:
Iban IT 31 S 02008 03039 000103320993
Intestato ad Avanti Tutta Onlus
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sabato 1 e domenica 2 luglio

La Quinta Edizione degli
Avanti Tutta Days
Perugia Indossa la Tuta
Il segreto del successo degli Avanti Tutta Days sta tutto nella
partecipazione della gente alle varie attività proposte.
Da un’idea di Leonardo Cenci, un programma ambizioso, ricco
di contenuti, studiato per l’intera famiglia, dai più piccoli ai
più grandi. Ma c’è una importante raccomandazione: indossate
scarpe ed abbigliamento sportivo, per partecipare a tutte le
attività.
Insomma vi aspettiamo al Percorso Verde, Sabato 1 e Domenica
2 Luglio, per vivere insieme a noi, due giornate all’insegna del
movimento, di una sana alimentazione e di tanto divertimento.
Ecco alcune attività a cui potrete partecipare.
Un programma non stop, dalla mattina al tramonto.
DECATHLON KID’S VILLAGE
“Quando la sport è un gioco”. Mini soccer, mini volley, mini
basket, fresbee, percorso ad ostacoli, ﬁt aerobic.
Completeranno il programma dedicato ai ragazzi, l’attività
Pompieropoli, Figuratevi, esibizioni di BMX, l’attività con
i Pony ed il biliardo umano by CSI. Lezioni di mini tennis
con il TC Perugia.
FESTIVAL LOUNGE
Un’area sarà dedicata a tutte quelle discipline olistiche che
esaltano il rapporto mente e corpo. Lezioni di streatching,
pilates, yoga in piena armonia con l’ambiente circostante.
Completeranno il programma lezioni e dimostrazioni di Kung fu,
Tai Chi e Judo.
VIRGIN ACTIVE MAIN STAGE
Un palco sarà posizionato nel cuore dell’Evento. Per due giorni
tanti istruttori si alterneranno presentando lezioni di gruppo,
spaccato di un ﬁtness moderno: dalla zumba al bosu,

dal ﬁtball al pound, all’Indoor Cycling.
Ma anche TRX, Kettlebell per forza, equilibrio e flessibilità.
SPAZIOUTDOOR NORDIC WALKING
Su di un percorso di nordic walking, studiato e misurato che
diventa patrimonio della Città di Perugia.
Quattro uscite al giorno, aperte a tutti i livelli di preparazione.
Possibilità di provare i nuovi materiali. In collaborazione con la
Scuola Italiana di Nordic Walking.
PROGRAMMA AVVENTURA
Con la preziosa assistenza ed in collaborazione con il Soccorso
Alpino, una parete di arrampicata sarà posizionata nel cuore
del villaggio. Tutti potranno così, in massima sicurezza, provare
l’emozione di scalare una parete di arrampicata, ma anche
superare un ponte tibetano e tirare con l’Arco.
CONAD PERUGIA NINE
Sabato 1 Luglio Ore 18:45
Corsa NON competitiva di 9 km, aperta a tutti.
Senza classifica ma con la certificazione del tempo impiegato.
L’emozione per tanti di indossare per la prima volta un pettorale.
Da non perdere al termine la festa al tramonto.
Per la prima volta una corsa passerà all’interno dello Stadio
Renato Curi!
Pettorale, chip, pacco gara, t.shirt ufficiale, 2 ristori, servizio
docce per tutti i partecipanti.
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Mens Sana in Corpore Sano
ISCRIZIONI ON LINE SUL SITO www.dreamrunners.it
Il costo per la partecipazione è di 10 euro e l’intero ricavato
sarà devoluto ad Avanti Tutta Onlus.
Per l’occasione Mizuno organizzerà il Mizuno Day.
In collaborazione CR Sport
CHIROFISIOGEN VILLAGGIO DELLA SALUTE
Con la direzione del personale altamente qualificato di
CHIROFISIOGEN Center, sarà possibile effettuare screening,
test, visite ed esami gratuiti, durante i giorni dell’Evento, in un
ambiente confortevole e sicuro, perché la prevenzione viene
prima di tutto!
STREET FOOD VILLAGE BY INTOTHEFOOD
Il villaggio del gusto, con protagoniste le eccellenze
eno-gastronomiche del nostro territorio: dopo tante calorie
bruciate, la giusta ricompensa..

NEL PROSSIMO NUMERO
DEL MAGAZINE IN USCITA
A GIUGNO, TUTTO IL PROGRAMMA
UFFICIALE, CON TUTTE LE ATTIVITÀ,
GLI ORARI E LE INFO.

“Mens sana in corpore sano” secondo Giovenale nella sua Satira,
era il binomio perfetto tra un sano stile di vita e il benessere
psicofisico. Quello che sembrava scontato duemila anni fa, pare
esserlo meno nella società frenetica dei nostri tempi. Negli
“Avanti Tutta days” ritroviamo gli stessi messaggi, con un pizzico
di colore dato dal nostro Leo, che sottolineano l’importanza della
pratica sportiva e della sana e corretta alimentazione.
Rappresentano anche la necessità di guardare alla forma fisica
non solo come dato estetico ma come uno specchio per avere
cura della nostra salute. In una società che corre veloce,
dimenticando spesso le cose importanti, diventano indispensabili
momenti come questo, nati per divulgare l’utilità dei processi
di prevenzione, le pratiche di screening, gli accorgimenti per
difenderci dagli attacchi delle più terribili malattie.
È per questo che sento di dover rivolgere il mio plauso
all’incontenibile forza dell’inarrestabile Leonardo, ultimo baluardo
di quella gioia di vivere che ogni uomo dovrebbe sentirsi addosso.
E ai volontari dell’Associazione, agli sponsor, a tutte quelle
persone di buona volontà che spendono i loro giorni diffondendo
messaggi di positività e ottimismo.
E’ soprattutto ai giovani che penso in queste giornate, al loro
diritto alla vita e alla spensieratezza, in un contesto sociale
che dovrebbe fare del diritto alla cura la sua bandiera.
La città di Perugia ha bisogno dell’entusiasmo di Leonardo,
della sua vitalità, del suo coraggio e dell’infinita passione
che mette a disposizione di una comunità intera.
La solidarietà che non si arresta, che non inciampa, che non
arretra. Grazie Leo!

di Emanuele Prisco
(assessore allo sport del Comune di Perugia)
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Leo & Mauro,
i Presidenti di Avanti
Tutta a Confronto
di Luana Pioppi
Leonardo Cenci, Leo per gli amici e Mauro Casciari, l’ex iena di
Italia 1 ed ora inviato della trasmissione “Mi manda Rai3”, sono,
rispettivamente, il presidente ed il presidente onorario di Avanti
Tutta. Due amici uniti dalla voglia di aiutare i malati di cancro
e da una passione: la corsa. Lo scorso sei novembre hanno preso
parte insieme alla Maratona di New York ed entrambi hanno
coronato il proprio sogno. Leo voleva essere il primo italiano
a prendere parte alla 42,197 km con un cancro in atto, Mauro
voleva partecipare alla maratona più famosa del mondo.
Ebbene, entrambi l’hanno conclusa condividendo questa
bellissima esperienza. Sono due persone che hanno tante
cose in comune ma altrettante diverse… conosciamoli meglio.

Ti piace cucinare per gli altri?
Leo: “Preferisco cucinare per me e mi piace molto, poiché mi
rilassa e mi genera benessere. Per gli altri, direi che per la mia
particolare alimentazione che sostengo, non sarei ‘capito ed
apprezzato’”.
Mauro: “Sì, ma so fare poco e mi agito”.

Qual è il cibo che ami di più?
Leo: “Se devo scegliere vista la mia golosità dico il gelato
di ‘Mastro Cianuri’ al pistacchio e Cioccolato fondente…
trionfo pieno!”
Mauro: “I passatelli all’uovo che fa mia mamma”.

Quante ore di attività sportiva fai al giorno?
Leo: “Almeno 2, sette giorni su sette”.
Mauro: “Una, se va bene”.

Quello che assolutamente non vuoi mangiare?
Leo: “Nutella e cibi in scatola, quelli pronti e quelli
insacchettati”.
Mauro: “Lingua di maiale”.
Da bambino odiavi le verdure come tutti i bambini?
Leo: “No, affatto, provenendo da una famiglia di origine
contadine, la verdura era quotidianamente sulla mia tavola”
Mauro: “No”.
Ti piace fare la spesa? Perché?
Leo: “Abbastanza e mi crea svago. Ci dedico molto tempo
leggendo attentamente le etichette di ciò che vado all’acquisto
la prima volta. Il perché non lo sò, ma è probabile che, con il
fatto che vivo da solo, cerco di cavarmela in autonomia e curo
molto l’attenzione alimentare”.
Mauro: “Perché compro quello che mi pare, anche se
ultimamente sono molto abitudinario”.

Quale sport preferisci? Perché?
Leo: “La corsa e la palestra… la corsa si ama”.
Mauro: “Corsa, perché si può fare ovunque e senza bisogno di
niente. È lo sport più naturale, perché se lasci libero un bambino
lui corre. È l’unico sport che puoi fare da solo o in 50mila e mi
risulta comunque piacevole”.

Hai fatto sempre sport?
Leo: “Sempre”.
Mauro: “No, ed ora me ne pento”.
Se ti dico la parola “salute”, cosa mi rispondi?
Leo: “La parola ‘salute’ mi dice: fare sport, condurre uno stile
di vita corretto e massima attenzione all’alimentazione”.
Mauro: “Rispondo ‘salute’ e bevo con te”.
Se ti dico la parola “amore”, cosa mi rispondi?
Leo: “Cuore, generosità, emozione”.
Mauro: “Elastico. L’amore è un elastico invisibile che unisce
e scalda. Più ti allontani e più tira”.
Quale messaggio vuoi lanciare ai nostri giovani lettori?
Leo: “Non buttate via la vita, crediate in voi stessi e cominciate
ad alzare gli occhi e a vivere di emozioni vere!”.
Mauro: “La vita è una sola, fate tutto. Poi magari ve ne pentite,
ma vi pentite di più se non ci provate”.
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