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Sarà lo slogan che accompagnerà la quinta edizione degli Avanti Tutta
Days essendo sempre più convinti che il fitness, nella combinazione di
movimento ed alimentazione sana, è il modo più naturale per migliorare
la qualità della propria vita. Il 2017 sarà l’anno dedicato alla famiglia, a
tutta la famiglia. Seguendo una fortissima tendenza ormai consolidata,
che vede il fitness, lo sport per stare bene, entrare prepotentemente
nello stile di vita degli italiani. L’obiettivo del nostro evento è infatti
quello di far muovere più persone possibile: a chi lo fa già con
continuità; a chi lo faceva “quando era giovane”; a chi non l’ha mai fatto
ma è intrigato e cerca la motivazione; a chi ha dieci anni ma anche a
chi ne ha settanta o ottanta; a chi… non ci pensa nemmeno.
Insomma un significativo, serio, trasparente, attuale messaggio
sociale, di cui la città di Perugia si fa promotrice in Italia e nel mondo,
messaggio che parte dall’ambiente del fitness e del running per poi
allargarsi in ogni ambito sportivo. Muoversi fà bene al cuore, al peso
e alla mente. Migliora l’efficenza cardiaca: studi americani hanno
analizzato gli effetti di un’attività fisica costante sul colesterolo buono,
monitorandone per sei mesi i valori in persone che correvano circa 45
minuti al giorno, cinque giorni alla settimana. É emerso che con una
simile attività di corsa il colesterolo HDL aumenta del 14-15 per cento,
mentre diminuiscono i trigliceridi. Il grasso in eccesso, non è solo un
problema estetico, anzi, è soprattutto un attentato alla salute!
Praticare sport aiuta a tenere sotto controllo anche il livello di zuccheri
nel sangue. Ma muoversi aiuta scaricare lo stress e la tensione, a tenere
sotto controllo l’ansia, in definitiva a sentirsi meglio.
In questo senso vogliamo invitare a venire tutta la famiglia, anche
quella più allargata, vogliamo invitare i nonni ed i nipoti.
Puntando tutto sul miglior alleato per combattere le malattie, testato
dai medici di tutto il mondo: il movimento! Saranno tante le attività in
programma sabato 1 domenica 2 luglio. Gli Avanti Tutta Days saranno
la vostra palestra personale; appena entrati all’interno del Villaggio
avrete solo l’imbarazzo della scelta. Perciò armatevi di carta e penna
(a pag 14 troverete 50 motivi per non mancare) e divertitevi ad
inventare il vostro percorso giornaliero, a crearvi una palestra personale,
per partecipare a tutte le lezioni, le attività, le dimostrazioni, gli eventi
che durante tutti i due giorni verranno proposti. Dal running con la
nascita della Conad Perugia Nine, al kid’s village, un vero e proprio
villaggio dedicato ai bambini, dal fitness, in tutte le sue moderne
declinazioni, allo yoga passando così dai grandi ai più piccoli.
Ma occhio alla prevenzione! In collaborazione con Chirofisiogen,
tutti potranno effettuare screening, test, esami e visite gratuite,
in un ambiente confortevole e sicuro, con la direzione di personale
qualificato, perchè la prevenzione viene prima di tutto!
Ma dopo tante calorie bruciate, vi aspetto a
pranzo o a cena, sotto le stelle, nell’area
streetfood del Villaggio (altra novità 2017),
per una giusta e sana, meritata ricompensa.
Insomma se decidete di venire al
percorso verde, sabato 1
e domenica 2 luglio,
passeremo insieme
due giorni memorabili!
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Flash
Alta Digeribilità

tutta la bontà del latte

di Chiara Brustenghi
Cinque segreti per combattere la fatica

1

100% Latte
degli allevamenti
dei nostri soci

Fate una leggera colazione combinando crusca d’avena, latte
o yogurt a basso contenuto di grassi. Perché?
Saltare la colazione significa iniziare la giornata senza alcuna
energia, quando invece il corpo ha proprio bisogno di un pieno.
Assumere soltanto zuccheri e carboidrati non aiuta perché da
soli rilasciano una quantità d’energia che termina subito
Concedetevi una o due tazze di caffè.
La caffeina stimola l’intero sistema del corpo.
Non saltate il pranzo, assicuratevi che sia leggero e ricco
di proteine. Un pasto che da solo supera le 1.000 calorie vi
procurerà in tempi brevi una buona sonnolenza. Assumere troppi
carboidrati, da un lato vi lascerà momentaneamente appagati
e sereni, dall’altro vi farà sentire assonnati, forse fin troppo per
chi deve andare a lavorare.
Durante la giornata concedetevi degli snack a base di frutta,
verdura, parmigiano, noci, mandorle, eliminando caramelle
e dolci.
Bevete sempre almeno 1 litro e mezzo di acqua al giorno,
anche se non siete assetati. La disidratazione, che in questa
stagione è molto più frequente, è causa di stanchezza
e irritabilità.
Walking e Nordic Walking? Oh yes
Praticato da un esercito di 67 milioni di americani, la
“camminata attiva” o “sportiva” sta facendo proseliti anche in
Italia. A metà strada tra sport e stile di vita, se praticato almeno
tre volte la settimana, sarebbe secondo l’American College
of Sport Medicine, un antidoto contro depressione ed ansia.
Aiuterebbe a migliorare anche l’efficienza mentale, oltre che
fisica ovviamente. Per ottenere dei veri benefici bisogna
praticarlo almeno 40 minuti, tenere sempre la stessa andatura.
Il nordic walking utilizza dei bastoncini appositamente studiati,
simili a quelli utilizzati nello sci di fondo.
Cuore solitario di maratoneta
“Graziosa, educata, esperta, attraente, amante dell’avventura,
occhi neri, animo latino, 35 anni, alla seconda maratona di
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Latte raccolto
e trasformato
in giornata

Fonte di calcio

New York, cerca uomo intelligente, serio ed in forma, di animo
profondo, con un pizzico di humor, ed un paio di scarpe da corsa”
(Da un annuncio apparso su una rivista americana)
Il misticismo della fatica
“Per partecipare all’Ironman non bisogna essere uomini fuori
dall’ordinario, ma avere qualche straordinarietà: la mia è tutta
interiore, celata sotto le vesti di un uomo marketing
del “rock and roll”. Lavoro a contatto con le star della canzone,
ma resto un uomo semplice, che ha bisogno di compensare le 8
ore di lavoro trascorse dietro la scrivania (..), credo comunque
che per correre un Ironman, bisogna avere dei valori ed una
filosofia come punto di riferimento. La mia è il misticismo della
fatica”. Aldo Rock Calandro manager discografico, ha una sua
rubrica su Radio Deejay ogni venerdì mattina, Ironman.
Dice il saggio
Pillole dietetiche? Non bisogna ingoiarle ma lasciarle cadere
molte volte al giorno e poi chinarsi a raccoglierle. Una alla volta.
(anonimo)
Una generazione fa dopo una giornata di lavoro avevamo bisogno
di riposo. Oggi abbiamo bisogno di esercizo.
I numeri di Central Park, New York
Il Central Park è quasi al centro di Manhattan.
La sua costruzione, su progetto di Frederick Law Olmsted,
iniziata nel 1853, richiese venti anni di lavori. Il parco ha un
area di 350 ettari, esattamente quanto il principato di Monaco.
L’affitto di una bici costa 8 dollari l’ora, una canoa 10, un giro di
mini golf 8 dollari. Tutto il resto è gratis, compresi molti concerti
che si svolgono l’estate.
Un ricordo di Fred Lebow
A Fred piaceva regalare T.shirt. Dovunque andasse, Londra,
Helsinki, Marraketch, ma anche Perugia, Fred metteva il sorriso
sul volto della gente con le sue magliette di cotone.
Naturalemente le T.shirt avevano stampato il logo della New
York City Marathon, la maratona che ha ideato e fondato.
George Hirsch, Presidente New York Road Runners Club
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Fai Sport sempre, in
maniera Moderata od
Intensa... ma fai Sport!
Chiara Bennati
(medico oncologo ospedale di Ravenna)
Numerose evidenze scientifiche hanno ormai confermato il ruolo
importante dell’attività fisica nella prevenzione di malattie
croniche come quelle dell’apparato circolatorio (ipertensione,
infarto, ictus) e i tumori (seno, intestino, polmone in
particolare). In particolare la riduzione del rischio di ammalarsi
di tumori, praticando un’attività fisica costante, varia, nei diversi
studi, dal 20 al 50%.
Questo significa che dobbiamo tutti iscriverci in palestra?
ASSOLUTAMENTE NO. Per attività fisica regolare si intende
quella di svolgere:
Per bambini o adolescenti fino a 17 anni: almeno 1 ora al
giorno di esercizio fisico moderato aerobico, tutti i giorni,
preferibilmente un’attività fisica più intensa 3 volte a settimana.
Per adulti: almeno 150 minuti (2 ore e mezzo) di attività fisica
moderata o 75 minuti (1 ora e 15 minuti) di attività intensa
nell’arco della settimana, o una combinazione di entrambe,
possibilmente da dividere nell’arco della settimana.
Come si capisce che stiamo facendo un esercizio moderato
aerobico?
SEMPLICE. Sentiamo il nostro cuore battere più velocemente
senza sforzo eccessivo. Per riconoscerlo? Mentre facciamo
questa attività siamo in grado di parlare ma non siamo in grado
di cantare la nostra canzone preferita!
Esempi di esercizio moderato: camminata a passo veloce;
acqua-gym, bicicletta in terreno collinare, giocare a tennis,
spingere un tosaerba.

Via A . Manna 89 / 1 / 2 / 7 - 0 6132 S. A ndrea delle Frat te ( PERUGI A ) - tel. / fa x 075 5270268 - w w w.graphicmasters.it

Come si capisce che stiamo facendo un esercizio moderato
aerobico?
SEMPLICE. Significa che stiamo respirando più veloce e che
il nostro cuore sta battendo più forte. Quindi, se proviamo a
parlare, riusciamo a dire solo poche parole e dobbiamo fermarci
per respirare.
Esempi di esercizio intenso: fare jogging, andare in bicicletta più
velocemente o in montagna, giocare a basket.
Un minuto di attività intensa equivale a due minuti di attività
moderata.
Le tre regole generali sono comunque:
1) EVITARE DI ESSERE SEDENTARI (sedere sul divano per ore,
a guardare TV o tablet o cellulare!!!)
2) SFORZARSI di fare qualche esercizio in più rispetto a quelli
abituali, anche per non annoiarsi!
Tutto ciò è utile se associate ad altre due regole fondamentali
per evitare di ammalarsi:
3) NON FUMARE, MAI, O SMETTERE PRIMA POSSIBILE
cercare di avere una dieta equilibrata (che è praticamente
la dieta mediterranea) e un atteggiamento mentale sempre
propositivo.
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Da 35 anni, la prima cosa che metto in valigia,
sono le scarpe da Running...

World Running
di Luca Brustenghi
State programmando un viaggio? Ecco qualche consiglio per
scegliere la vacanza giusta, dove abbinare sole e running...
Se per esempio avete programmato un viaggio in California, non
mancherete di certo Los Angeles e quindi Santa Monica..
ma anche vicino casa..le occasioni non mancano..

1 SANTA MONICA (Stati Uniti)

Questo luogo ha inspirato, nel lontano 1988, la nascita del
Festival del Fitness. L’allenamento classico è una corsa sul
meraviglioso “sidewalk”, che collega Venice Beach, Santa
Monica, Malibu, dove correre e camminare, rinfrescati dalla
brezza dell’Oceano Pacifico. Deciderete voi la lunghezza del
vostro allenamento. Ma provate anche a partire dall’angolo tra
Ocean e la San Vicente, in direzione est per quasi 5km, fino a
Gretna Green dove girerete a destra. Fate 400 metri e girate
ancora destra, su Montana Ave, che costeggia il Brentwood
Country Club. Dopo circa 1.500 metri girate a destra su Bristol
Ave, che percorrerete per 800 metri, prima di ritrovarvi ancora
sulla San Vicente. Tornate in dietro direzione Oceano, fino al
punto di partenza. 12km, gran parte dei quali, su manto erboso.
WOODSTOCK, (Stati Uniti)
Il Vermont, uno dei miei stati preferiti, nella contea di Windsor,
precisamente a Woodstock, percorrete la Route 12 north e girate
a destra al Billings Farm & Museum, costeggiando il corso del
fiume, l’Ottauquechee River. Potete correre per quanto volete,
ricordatevi che però dovete tornare in dietro; durante la corsa
incontrerete la bellissima cittadina di origine indiana Quechee.
Nei mesi di settembre, fino all’inizio di ottobre, i boschi del New
Englad si accendono di tutte le sfumature, dal giallo al rosso, per
il “foliage” autunnale. Corsa indimenticabile che entra di diritto
nella mia personale Top 10.
WASHINGTON D.C. (Stati Uniti)
Ho avuto il privilegio, alcuni anni fa di, correre con mio padre
lungo il fiume Potomac. Senza dubbio rimane una delle
corse più esaltanti della mia vita. Non solo perché il percorso
attraversava la capitale della Nazione più potente al mondo, ma
per il luogo incantevole, dove si fondono, storia, natura e sport.
Il nostro allenamento è iniziato dallo storico quartiere di
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Georgetown, un percorso spettacolare, tra i monumenti (Lincoln
Memorial, la Casa Bianca, National Mall) fino al Pentagono,
lungo le rive del fiume Potomac e ritorno. È stato sensa dubbio
il modo migliore di visitare la città, di orientarsi, e di sentirsi
un pò Forrest Gump... A Washington, in Ottobre, si svolge la
MC 10K e la Marine Corps Marathon, chiamata anche Maratona
dei Monumenti, perché tocca tutti i monumenti iconici della
capitale.
MIAMI BEACH (Stati Uniti)
Come Los Angels, anche Miami Beach ha una spiaggia
meravigliosa. La corsa potrebbe iniziare da Ocean Drive, 8th
street, direzione South Point, la punta più a sud della
penisola, proprio davanti all’Hotel Pelican. Potete scegliere
la parte di spiaggia con la superfice più dura, meno faticosa.
Rientrando proseguite verso Nord, dove incontrerete, intorno
alla 14th street il Sidewalk, che collega Ocean Drive con North
Miami. La prima parte ha una superficie dura, in cemento, che
diventa in seguito, una passerella di legno. Anche qui scegliete
voi la lunghezza del vostro allenamento, da 5km fino a 20km.
Consiglio la mattina presto, al sorgere del sole. L’Oceano non vi
lascerà mai. Sarete accompagnati, durante tutta la corsa, dalla
musica, dai colori, dai profumi tropicali. Qui passa ogni anno la
Miami Tropical Marathon, (28 Gennaio 2018), organizzata con
grande successo da un mio caro amico, Frankie Ruiz.
NEW YORK CENTRAL PARK (Stati Uniti)
Il paradiso di ogni runner. Una corsa da fare almeno una volta
nella vita. Partite da Tavern on the Green (Central Park West &
67st), dove ha sede il “finish line” della più prestigiosa
maratona al mondo, la New York City Marathon, percorrete,
accompagnati da tanti runners, la via principale, per raggiungere
il Resevoir, un lago nel cuore di Central Park, riserva d’acqua
della città. Un giro del Reservoir è di circa 2.5 km. Lungo il
tragitto osserverete una sensazionale vista dello Skyline di
Manhattan. Incontrerete la statua di Fred Lebow, (East Drive Ny
City), ideatore nel 1970, della New York City Marathon. Concluso
il giro (qui è stata girata la famosa scena del film Il Maratoneta,
con Dustin Hoffmann), un conisglio: quando tornate indietro,
“perdetevi” tra i mille sentieri del parco, senza guardare il
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cronometro, ad ogni angolo vi aspetta una sorpresa.
Questa corsa rimarrà per sempre nel vostro cuore e nella
vostra anima...e se un giorno deciderete di correre la maratona..
sapete già dove sarà l’arrivo.. Il premio dopo la corsa: colazione
da Sarabeth (Central Park South 59st tra 5^ e 6^ Ave)
ANTIPAROS (Grecia)
Se scegliete il mare, direzione Grecia, magari le Isole Cicladi,
a 5 minuti di traghetto da Paros, una piccola isola, ci accoglie
per una corsa selvaggia, Antiparos. Partenza dal piccolo porto/
paese, direzione St Georgeos, 12km, di sali e scendi, circondati
dal mare cristallino e natura. Una volta giunti al traguardo,
come premio, non perdetevi un pranzo alla taverna di “Captain
Pipinos”, il miglior pesce dell’isola. Dopo un bagno e un po’ di
meritato relax sulla spiaggia, potete tornare al punto di partenza
con un bus/navetta che collega il porto, con partenze ogni ora.
Il 17 Giugno si svolge ad Antiparos una corsa che prevede due
distanze: la prima di 24 km, la seconda di 10 km. Mare, sudore
e natura, “the perfect match”.
DOBBIACO (Alto Adige)
Se scegliamo la montagna, uno degli scenari più spettacolari
dove mi sia mai capitato di correre è il percorso che collega
Dobbiaco a Cortina, sulla vecchia ferrovia. 30 km, che
diventerebbero 60...andata e ritorno..di natura, aria pulita,
serenità. Una vera e propria esperienza multisensoriale, alla
base delle Tre Cime di Lavaredo, Patrimonio mondiale
Unesco. Vi consiglio un giro di 11 km. Partenza da Dobbiaco,
giro del Lago di Dobbiaco e rientro. Per i runner esperti, la prima
domenica di Giugno, ogni anno si svolge la Cortina-Dobbiaco
Run, gara internazionale di 30 km, organizzata da Gianni Poli,
nel 1986 vincitore nella grande mela, indossando una canottiera
Ellesse. Con la New York City Marathon, la mia corsa preferita.
Dopo tanta bellezza, ma anche tante energie consumate, un
consiglio: cena a San Candido al ristorante Helm Hotel
& Restaurant
FIRENZE
Quando mi capita di prendermi una giornata “off” la scelta
spesso ricade su Firenze, dove anche una semplice corsa
giustifica il viaggio. L’area più estesa e conosciuta per correre
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a Firenze è il parco delle Cascine, che si trova lungo il fiume
Arno. Popolare è anche la strada che conduce a Palazzo
Michelangelo, o le stradine nell’area chiamata Nave a
Rovezzano, che si estende nel lato del fiume opposto alle
Cascine. Le colline a nord e nordest di Firenze (tra Fiesole
e Settignano) offrono percorsi impegnativi ma di grande
suggestione; rappresentano un efficace modo per scappare
dal traffico e dallo smog del “centro”. Con molti chilometri
di percorsi sterrati immersi nei boschi da dove si gode una
incredibile vista di Firenze.
BETTONA (Umbria)
Se amate correre in mezzo alla natura, tra boschi, oliveti
e vigneti, non soffrite la salita, anzi la cercate, non guardate
troppo alla prestazione cronometrica, ma più al panorama..
a 15 km da Perugia, sorge Bettona, un splendido borgo di origini
umbro-etrusche, in splendida posizione su un colle circondato
dai Monti Martani. Dal centro di Bettona partono diversi
itinerari. Potrete scegliere percorsi brevi, verso la
Chiesa di San Gregorio, medi, direzione Cinque Cerri, o più
lunghi, ripercorrendo le strade ed i sentieri della Bettona
Country Half Marathon, Trail di 21,097 km, che si svolge ogni
anno a Settembre, più precisamente Sabato 16 Settembre
partenza ore 17:00, arrivo al tramonto..
Alzate lo sguardo e.. mirate la vista incantevole! la cupola del
Vignola di Santa Maria degli Angeli e dietro Assisi, dormiente
ed allungata sul Subasio..vi sembrerà di toccare la Basilica
superiore di San Francesco..e poi giù per la discesa tra olivi
secolari..sentirete brividi di bellezza.. vi tremeranno le gambe
ed il cuore batterà forte..non solo per lo sforzo..
Rimarrete folgorati dalla bellezza del paesaggio.
PERUGIA (Correre lungo il Tevere)
Da Ponte San Giovanni a Ponte Pattoli, passando per Ponte
Valleceppi, Ponte Felcino, Villa Pitignano..20km circa, 90%
sterrato. Percorso molto curato, gran parte ombreggiato,
lungo le sponde del Tevere. A metà strada ad accogliervi il
Barbacco, a Ponte Felcino, dove rigenerarsi per un recovery
meal..ma anche per provare l’emozione di un giro in canoa.
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Alimentazione
e Sport: un Passaporto
per la Salute
di Elisabeth Poley
(consulente nutrizionale sportiva)
Uno dei problemi maggiori dei giovani di oggi è quello del
sovrappeso, causato soprattutto da vita troppo sedentaria
ed un’alimentazione squilibrata fatta di troppi dolci, bevande
gassate, fast food. Un eccesso ponderale potrebbe portare
nel corso degli anni a problemi come il diabete, l’ipertensione
e l’ipercolesterolemia, principali cause delle patologie
cardiovascolari. Per evitarle è necessario condurre uno stile
di vita attivo ed abbinarci un’adeguata alimentazione.
Ecco alcuni consigli.
COLAZIONE: PARTIRE CON ENERGIA
Assumere un estratto di frutta fresca di stagione rialcalinizza
il nostro organismo, un cappuccino con latte parzialmente
scremato, di soia o di capra oppure uno yogurth greco, cereali
integrali o muesli, del pane integrale tostato con marmellata
o con prosciutto e formaggio, una manciatina di mandorle
o due noci.
PRANZO: CON LEGGEREZZA PRIMA DELL’ALLENAMENTO
Mangiare un piatto di pasta o riso integrale, legumi o verdure, un
pezzetto di parmigiano ed una crostatina. È un pasto di pronta
digeribilità ed una carica di energia.
CENA: RECUPERO MUSCOLARE
Preferire zuppe di verdure, legumi e cereali come orzo e avena,
proteine nobili (pesce, pollo, tacchino), uova. Integrare prima
di andare a dormire con del magnesio e degli omega 3,
Usare solo olio Evo.
SPUNTINI: SPEZZARE LA FAME IN MODO SANO
Da preferire frutta o frullati, frutta secca, un piccolo panino
integrale con prosciutto e formaggio, una barretta di cereali,
un pezzetto di cioccolato fondente.
CONSIGLIO FINALE
Bere, bere, bere molto durante la giornata. L’acqua è l’elemento
essenziale per permettere al corpo di regolare la temperatura
corporea e non affaticare i reni. In alternativa all’acqua possono
essere assunti tè verdi, tisane, estratti di frutta e verdura.

Gusto e salute, una ricetta bella&buona, preparata da
LA CASA DELLE CUOCHE per gli amici di Avanti Tutta.

BURGER DI LENTICCHIE E BRIE

Ingredienti:
200 grammi di lenticchie ben scolate
1 uovo
Pan grattato q.b.
50 grammi di parmigiano
1 cipollotto fresco /scalogno
Sale e pepe q.b.
Una fettina di brie e un pomodorino secco per guarnire
Procedimento
Frullare le lenticchie con il mini-pimer. Aggiungere
il cipollotto ben tritato per poi frullarlo nuovamente
con le lenticchie. Trasferire il composto in una ciotola,
aggiungere uovo e parmigiano, mescolare, aggiungere
sale e pepe, il pan grattato q.b. Prendere un po’ di
composto tra le mani, formare una pallina e lavorarla
fino a farla diventare a forma “hamburger”. Ripassare il
Burger nel pan grattato, adagiarlo su una teglia con la
cartaforno. Mettere in forno a 180° per 20 minuti.
Il Burger è pronto, guarnirlo con una fettina di brie e un
pomodorino secco.
www.lacasadellecuoche.it
Seguici anche su Facebook: La Casa delle Cuoche

12

13

Giornata conclusiva del progetto
“MASTERGREEN - Avanzi da leccarsi i baffi!”

Presentata la Nuova
Collaborazione
tra Gest Gesenu
ed Avanti Tutta
PERUGIA - Più di 300 gli alunni, delle scuole primarie e
secondarie di primo grado del Comune di Perugia, sono stati
premiati nella giornata conclusiva del progetto didattico
di promozione alla raccolta differenziata (a.s. 2016/2017)
denominato “MasterGreen - avanzi da leccarsi i baffi!”,
promosso da Comune di Perugia e Gest Gesenu in collaborazione
con l’associazione “Avanti Tutta” onlus.
La cerimonia si è svolta mercoledì 17 maggio, dalle ore 10,
presso la sala dei Notari di Palazzo dei Priori a Perugia.
Erano presenti, per portare i saluti istituzionali e complimentarsi
con i vincitori, il presidente del consiglio comunale di Perugia
Leonardo Varasano, il presidente di Gesenu SpA Luca Marconi
ed il presidente dell’associazione Avanti Tutta onlus Leonardo
Cenci.
È stata una giornata caratterizzata da un clima gioioso che come
sempre Gsa, la società di comunicazione del Gruppo Gesenu, ha
saputo ancora una volta assicurare con il proprio personale ed il
coordinamento del progetto formativo a cura di Laura Marconi.
Quest’anno gli alunni si sono cimentati nella compilazione
del “MasterGreen Magazine” redazionale con giochi, articoli,
idee, suggerimenti, ecoricette e contributi vari volti alla
sensibilizzazione sul non spreco alimentare ed il corretto riciclo
dei rifiuti organici.
Tutte le scuole premiate hanno ricevuto un buono acquisto per
materiale di cancelleria.

Di seguito le scuole premiate:
SCUOLE PRIMARIE:
MIGLIOR INTERVISTA: Primaria Mazzini classe 4°B
MIGLIOR LAVORO DI SQUADRA: Primaria Tei Balanzano classi
2°A 2°B
MIGLIORI ECOCONSUMATORI: Primaria Santa Lucia classe 4°
MIGLIOR ECORICETTA: Primaria “Ciabatti Montessori” classi 4°A
4°B 4°C
MIGLIORI ECOARTISTI: Primaria Valentini classe 4°F
SCUOLE SECONDARIE DI 1°GRADO:
MIGLIORI ECOARTISTI: Secondaria di 1° “Giovanni Pascoli”
classi 1°E 1°F 1°G 1°I
MIGLIOR ECORICETTA: Secondaria di 1° “Bernardino di Betto”
classi 2°A 2°C
MIGLIORI ECOCONSUMATORI: Secondaria di 1° “Donati
Ticchioni” classe 1°
MIGLIOR INTERVISTA: Secondaria di 1° “M.Grecchi”
di Fontignano classe 2°E
Con l’occasione, è stata presentata anche la nuova
collaborazione nata tra il Gruppo Gesenu ed Avanti Tutta.
Si tratta di un’unione che ha come obiettivo principale quello
di promuovere un sano e corretto stile di vita a 360°.
La salute ed il benessere della persona, infatti, passano anche
attraverso la cura ed il rispetto dell’ambiente. Ma non solo.
Il Gruppo Gesenu ha visto in Leonardo Cenci un esempio

positivo da proporre agli studenti, che saranno gli adulti di
domani. Grazie alla sua voglia di vivere, il presidente della onlus
perugina con le sue parole ed il suo modo di porsi lancia un
messaggio importante, anche sotto il punto di vista formativo.
Ha aperto l’incontro il presidente del consiglio comunale,
Leonardo Varasano, che, salutando tutti i presenti ha fatto
i complimenti ai ragazzi che hanno partecipato al progetto
definendoli “cittadini modello. Oggi (marcoledì 17 maggio,
ndr) – ha proseguito - vi premiamo perché siete un esempio,
da seguire. Avete lavorato su concetti come il riciclo ed il riuso,
fondamentali per il rispetto dell’ambiente”. Varasano ha poi
introdotto Leonardo Cenci che ha sottolineato l’importanza di
avere un atteggiamento positivo nei confronti della vita, della
singola persona e della sinergia dell’operare in gruppo. Concetti
ripresi anche dal presidente di Gesenu SpA Luca Marconi.
IL PROGETTO “MASTERGREEN: avanzi da leccarsi i baffi!”
MasterGreen inizia il suo percorso per collegare, in modo
intelligente e divertente al contempo, il mondo scolastico e
l’educazione ambientale al tema dello spreco alimentare ed il
corretto riciclo della frazione Organica Umida.
Il progetto offre l’opportunità di avvicinarsi alla natura come
prima fonte di apprendimento del ciclo vitale da imitare per
un uso e consumo responsabile delle risorse disponibili da
salvaguardare per il futuro. MasterGreen, una nuova avventura
per esplorare lo straordinario mondo del riciclo della materia
organica destinata a trasformarsi, in tal modo, in fertilizzante

naturale. Il progetto strutturato in due percorsi distinti per
le scuole dell’infanzia e quelle primarie e secondarie di 1° a
previsto: per le scuole dell’infanzia degli incontri insieme agli
esperti Gesenu affiancati dal simpatico testimonial “Enrico il
lombrico”, creato per illustrare ai bambini cosa sono i rifiuti
organici e come si trasformano in concime di qualità. Mentre le
scuole primarie e secondarie di primo grado si sono cimentate
nella compilazione di un magazine cartaceo il “MasterGreen
Magazine” con giochi, redazione di articoli, idee, suggerimenti,
ecoricette e contributi vari volti alla sensibilizzazione sul non
spreco alimentare ed il corretto riciclo dei rifiuti organici.
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Avanti Tutta Days: tutte le novità, le idee,
le passioni, i protagonisti della 5° edizione

50 Motivi per non
Mancare
di Luca Brustenghi
La formula, unica ed originale, si basa sull’incrocio di tanti
ambienti sportivi differenti (l’attività di palestra in
tutte le sue manifestazioni, il running, l’arrampicata, il nordic
walking, la ginnastica artistica, il tennis, l’atletica, il tiro
con l’arco, il tennis tavolo, la tonificazione muscolare, il ballo,
la danza) e sulla sua interattività: agli Avanti Tutta Days si
suda, si fatica, si conoscono nuovi metodi di allenamento,
ci si allena con prestigiosi personal trainers, si possono fare
test, screening esami in ottica di prevenzione, si scambiano
esperienze, si svolge una seria e trasparente attività sociale,
anche questa con una formula originalissima. Qui gioca un
ruolo importante anche il divertimento: se l’allenamento non è
divertente, spesso le persone si annoiano, perdono interesse e
smettono di far pratica. Quest’anno poi l’evento si arricchirà di
un nuovo contenuto.
Il Villaggio Cofooding, un vero e proprio “street-food” dove
poter gustare prodotti di qualità in linea con la missione della
nostra Associazione.

1 Se pratichi sport, qualsiasi sport, con passione e continuità.
2 Se sei convinto che il binomio movimento-alimentazione
corretta migliori la qualità della vita.
3 Se non fai sport, ma la tentazione di incominciare è
fortissima.
4 Se ti piace sudare e faticare, ma anche divertirti mentre ti
alleni.
5 Se pensi che fare sport significa anche coltivare
nuove amicizie.
6 Se condividi l’idea che sport e musica insieme, funzionano.
7 Se vai in palestra cinque giorni su sette.
8 Se vai in palestra un volta al mese.
9 Se non sei mai stato in una palestra.
10 Se non hai mai tempo...Ti spiegheremo come trovarlo.
11 Se la tua passione è il running.
12 Se oltre correre ti piace la camminare in montagna.
13 Se la Zumba fa ormai parte del tuo stile di vita.
14 Se l’anno scorso vi siete divertiti sul palco Virgin Active…

o i tuoi amici che ci sono stati ti hanno detto che era uno sballo,
ma di quelli sani.

15
16 Se, sei un runner alle prime armi e vuoi provare l’emozione

Se ti intriga la possibilità di poter scegliere una delle tante
attività del Villaggio. L’unica raccomandazione... vieni in tuta.

5a edizione

di indossare per la prima volta il pettorale, vieni a correre la
Conad Perugia Nine, corsa NON competitiva di 9 km, aperta a
tutti, in programma sabato 1 luglio con partenza alle 18:45.

Ma anche se sei un maratoneta esperto, goditi questi chilometri
con la massima rilassatezza, in un clima di festa, circondato da
musica, colori e tanta passione. Il tempo sarà certificato grazie
alla preziosa collaborazione di Dream Runners. L’intero ricavato
delle iscrizioni, unitamente al contributo delle Aziende partners,
sarà devoluto ad Avanti Tutta Onlus. Per tutti i partecipanti,
una splendida t-shirt celebrativa. Al termine non perdere il
party con Max Radio, all’interno degli Avanti Tutta Days.
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Se vuoi partecipare alle tanta lezioni di fitness previste
sul Main Stage, presentate in tutte le sue più moderne
espressioni, dai migliori istruttori della Virgin Active, il nostro
cuore pulsante. Tutte le lezioni, di venti minuti, sono gratuite e
aperte a tutti. Un programma no-stop dalle 10:00 al tramonto,
in particolare... GRID: fai più ripetizioni possibili e dai una
scossa al tuo corpo. Passa ad una marcia sempre più alta per
mantenere il tuo spirito forte e la tua resistenza al massimo.
Master Class Finale, domenica 2 luglio ore 18:00. V-MAT Pilates:
Programma di allenamento di Joseph Pilates. Aiuta il corpo a
raggiungere l’armonia fisica e mentale. Rinforza i muscoli in
modo naturale. È una lezione di riequilibro ed allineamento
corporeo che permette di agire sulla consapevolezza di se
stessi e sulla respirazione. V-Yoga: Lo Yoga ginnico classico e
comprende: asanas (posture), pranayama(respiro controllato)
e bandhas (contrazioni). Si lavora sulla tenuta, il controllo e
la graduale ricerca della perfezione in ogni singola posizione
associandola a diversi tipi di respirazione e contrazioni. TRX:
Allenamento in sospensione basato su esercizi di tonificazione
che coinvolgono tutti i distretti muscolari con l’utilizzo
dell’attrezzo TRX. Nato nei Navy SEALS, l’esercizio a corpo libero
con il Suspension Training sviluppa simultaneamente forza,
equilibrio, flessibilità e stabilità della parte centrale del corpo
NTC (NikeTraining Club): Programma di allenamento che consta

più di 60 work-out e 90 esercizi studiati specificatamente per
il raggiungimento di 3 diversi obiettivi: Snellire, Tonificare,
Rafforzare
V-STEP: Corso mirato allo sviluppo della capacità di resistenza
cardiovascolare e della coordinazione, con l’ausilio della
piattaforma ad altezza variabile ed alto consumo calorico.
Combina movimenti coreografici originali e divertenti di mediaalta complessità. Zumba: lezione di fitness musicale di gruppo
che utilizza i ritmi e i movimenti della musica afro-caraibica,
combinati con i movimenti tradizionali dell’aerobica. Fitness
Teen: attività per Bambini dai 10 ai 13 anni. Consistono con
un protocollo di attività costruito ad hoc sui ragazzi di questa
fascia d’età saranno: GRID, TRX, NTC. In più sarà presente con
il proprio reparto kidsville che si occuperà di proporre attività di
intrattenimento ludico e attività ricreativa per tutti i bambini
dai 3 anni in su.
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Se vuoi imparare a curare il corpo ma anche lo spirito; un
area del villaggio, sarà dedicata a tutte quelle discipline che ne
esaltano il rapporto. Yoga, Pilates, meditazione, ma anche Kung
Fu, Tai Chi, Shaolin, Tang Lang e la novità Fit Martial Boxe
con Sonia Spaccini. Renzo Basili invece proporrà lezioni ed
esibizioni di Judo e Ju-Jitsu.

19
20 Se più modestamente, ti piacerebbe riuscire a correre 10
km di seguito..magari in meno di un’ora..
21 Se ti va di contribuire a raccogliere fondi per la ricerca.
22 Se ami l’attività sportiva outdoor sarai invitato a

Se sogni di correre un giorno la New York City Marathon,
magari parlando con Leo, trovi la giusta motivazione.

partecipare alla lezione di prova di Nordic Walking tenuta dagli
istruttori certificati della Scuola Italiana Nordic Waking, in
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programma sabato 1 Luglio dalle ore 10:00 alle 11:30.
Ulteriori lezioni dimostrative “in progress” avranno luogo nel
proseguo delle giornate di sabato e domenica. Rivolgendosi
allo stand Spazioutdoor, muniti di documento di idoneità, a
tutti gli interessati verranno consegnate le calzature Salewa in
prova (dedicate a tutti coloro che amano allenarsi in montagna,
nei parchi, praticando speed hiking, il nordic walking, il trail
running), da utilizzare durante l’intera giornata, nelle varie
attività proposte dalla manifestazione. In collaborazione con
Spazioutdoor, Salewa, Scuola Italiana di Nordic Walking Perugia
Asd (Sinw Perugia asd).

23 Se vuoi provare l’emozione di scalare una parete di

arrampicata sotto la guida esperta degli istruttori del Soccorso
Alpino e toccare il cielo con un dito.

24 Se invece ti attrae l’avventura, non puoi non cimentarti nel

nostro scivolo lungo 16 metri: adrenalina pura, in collaborazione
con Active Games.

25 Se giochi a tennis o cerchi la motivazione per iniziare,

un’area degli Avanti Tutta Days, sarà animata dai maestri
del TC Perugia. Un club di antiche tradizioni e grandi successi
sportivi.

26 Se ti ritieni un esperto di calcio balilla... sfida i tuoi amici
in quello “umano”. In collaborazione con CSI.
27 Se invece ti ritieni imbattibile a Tennis Tavolo, e vuoi
sfidare i tuoi amici in un torneo all’ultima pallina.
28 Se fin da bambino hai sognato di tirare con l’arco, ma hai

sempre pensato: per farlo si deve essere forti e muscolosi?
“No, è uno sport adatto a tutta la famiglia”.

29 Bambini... sotto a chi tocca! Ecco il Kid’s Village, il Festival

dei più piccoli, tra allegria, movimento ed educazione,
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il tutto organizzato in tutta sicurezza: Mini volley, mini rugby,
mini basket e tante altre attività.
In collaborazione con Decathlon, sotto la guida di esperti
istruttori, per due giorni, verrà allestita un area completamente
a voi dedicata, con attrezzature, giochi, ostacolini, palloni per
cominciare a raccontarvi i benefici di un sano movimento,
all’insegna di un divertimento attivo.

30

Se hai i bambini e li vuoi far partecipare ai laboratori
organizzati da Gesenu per dimostrare come si può riciclare il
cibo, combattendo lo spreco. Un messaggio educativo molto
attuale e coerente con la missione del nostro Evento.
Per un mondo più sostenibile.

31

Per i più piccolini... per diventare “pompiere per un
giorno”. Dopo il successo nelle scorse edizioni, confermatissima
la Pompieropoli, magistralmente organizzata e curata
dall’Associazione Vigili del Fuoco in pensione. Un vero e proprio
percorso d’addestramento composto da materassi, tunnel, scale,
manichette, che i mini pompieri sono portati a superare. Una
prova a portata di tutti con la consegna, alla fine, del diploma
“Pompiere per un Giorno”.

32 Se ami gli animali, sei un bambino/a che muore dalla

voglia di salire per la prima volta a cavallo, grazie a Elena
del Centro Ippico Valvasone di Corciano, tutto questo sarà
possibile. Una bella esperienza che ti accompagnerà per tutta la
vita. Il tuo battesimo Pony!

33 Se tra una attività e l’altra, hai bisogno di una ricarica di
energia, allo stand Grifo Latte troverai i prodotti per una
merenda sana ed energetica.

34

Per ammirare le performance di ginnastica artistica delle
giovani atlete della Ass. Fortebraccio.

35 Perchè è tutto libero, tutto è gratuito, basta la tuta, e
tanta voglia di muoversi.
36 Se vuoi rinfrescarti provando l’esperienza del tunnel
nebulizzato presentato da Irrigazione Riccini.
37 Domenica 2 luglio non perdere l’emozione di una

immersione! Modalità di partecipazione e tutte le info allo
stand Hydrasub. La prova delle attrezzature sarà poi effettuata
alla piscina Griphus.

38

Nella sua definizione la salute è uno stato di completo
benessere, fisico, mentale e sociale. I farmaci e le terapie
non sono gli unici strumenti a disposizione per raggiungere
questo stato di benessere generale. Un’altra arma
fondamentale è la prevenzione. Con questa premessa, 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, perchè la prevenzione viene
prima di tutto! In particolare: il Dr. Bruni tramite l’Associazione
Hands For Life: Mass training di Rianimazione CardioPolmonare, una lezione interattiva di manovre di disostruzione
per il lattante, il bambino e l’adulto. Il Dr. Dehgani tramite
l’Associazione NASO SANO: visite di prevenzione per Rinite
Allergica, Visita Senologica ed Ecografia mammelle
(Dr. Marchettoni), per prevenzione tumore mammelle
Visita Ginecologica ed ecografia pelvica (Dr.ssa Manci), per
prevenzione patologie ginecologiche Visita Ortopedica per
prevenzione Artrosi (dr. D’Ascola) Visita Gastroenterologica per
prevenzione tumori apparato gastrointestinale (Dr. Giuliano,
Dr. Mazzocchi, Dr. Gallo, Dr. Sabatino) Visita Cardiologica per
prevenzione rischio cardiovascolare (dr.ssa Bordoni)
Visita Pneumologica per prevenzione OSAS (sindrome delle

apnee ostruttive nel sonno), Russamento e apnee (dr.ssa
Accattoli) Visita Dermatologica per prevenzione Melanoma
(Dr.ssa Bellini) Consulenza per riabilitazione Pavimento
Pelvico per incontinenza urinaria e fecale, stipsi, prolasso organi
pelvici e dolore pelvico (dr.ssa Bassini) Visita Nutrizionale per
un corretto stile di vita (dr.ssa Daviddi, dr.ssa Panfili) Counseling
per intolleranze alimentari (dr.ssa Trippetti) Ecocolordoppler
arterioso e venoso arti inferiori per prevenzione patologie
vascolari (dr. Haznedari) Ecocolordoppler tronchi sovraortici
(carotidi) per prevenzione patologie vascolari (dr.Haznedari)
Misurazione glicemia con Stick glicemici per prevenzione
Diabete (Chirolab) Misurazione pressione arteriosa per
prevenzione Ipertensione (medici di medicina generale).

39 Se, per te, meglio di un massaggio non c’è altro, soprattutto
dopo un’ora di attività fisica o alla fine di una giornata
stressante o faticosa, ti aspettano i trattamenti del fisioterapista
Cristian Cannoni, per il meritato recupero muscolare.

40

Se vuoi restare o tornare in forma e recuperare le tue
energie devi passare da Zonabenesssere dove troverai: snack
ed integratori naturali e bilanciati, consulenza nutrizionale
e integrativa sia per lo sport che per la vita di tutti i giorni.
Massaggi shiatsu e di riflessologia per rilassare corpo e mente.
E se ancora non fai sport e sei curioso, vieni a giocare al gioco
“E tu che fiore sei” e ti diremo quale è il fiore australiano più
adatto per ripristinare il tuo equilibrio emotivo.

41

Se ami la libertà non puoi non amare le Harley Davisdon.
In collaborazione con il Perugia Chapter e con il concessionario
Harley Davidson di Perugia, per due giorni, il Percorso Verde si
“trasformerà” in Venice Beach, California. Il Chapter anticiperà
l’inizio della corsa Conad Perugia Nine, così come la Polizia
americana, in sella alle Harley, anticipa la partenza della New
York City Marathon.
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42

stelle. Il sarà accompagnato costantemente dalla musica e
dall’intrattenimento di Max Radio, immersi in uno scenario
naturale dove il colore prevalente sarà il verde!

43 Se vuoi conoscere i volontari di Avanti Tutta Onlus, coloro

48 Where is the Party? Risparmiate un po’ di energia anche

Se la Ferrari è l’ auto dei tuoi sogni, domenica mattina 2
luglio, la Scuderia Ferrari Club Perugia e il CAMEP organizzano
una esposizione di Ferrari e auto d’epoca.
che con il loro impegno, la loro passione, la loro
generosità, consentono durante l’anno, innumerevoli iniziative
a sostegno dell’Associazione. Sempre con il sorriso, come ci
insegna Leonardo.
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Se vuoi partecipare al flash mob dell’inno “Avanti Tutta”,
ideato da Laura Cartocci e scritto dal pianista Maurizio
Mastrini, vieni domenica 2 luglio alle ore 19:00 sull’area
main stage dell’evento. Sarà trasmesso in diretta streaming
dalla pagina Facebook dell’Associazione e dal sito della Radio
Ufficiale: Max Radio Energy. Con la partecipazione speciale di
Mauro Casciari.
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Se il 16 settembre vuoi correre la 3° Bettona Country Half
Marathon, o partecipare alla Bettona Cammina Gustando (una
vera e propria esperienza multi-sensoriale, 7km di movimento
gustando le eccellenze eno-gastronomiche del nostro territorio),
in collaborazione con Avanti Tutta.
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Se le marionette e i burattini in legno e stoffa ti hanno
sempre intrigato. Non perderti gli spettacoli organizzati da
Figuratevi, di Mario Mirabassi, il Festival delle figure animate.
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Se quando hai fame scegli il meglio. Da quest’anno un
area sarà dedicata all’alimentazione di qualità. Il Villaggio
Cofooding: street food di alta qualità ed una mostra mercato
delle eccellenze del nostro territorio Olio, vino, legumi,
frutta, prodotti biologici, estratti, ma anche buon vino e
birre artigianali, saranno i protagonisti di questo villaggio.
Aperitivi a km 0, degustazioni, pranzi e cene sotto le

per la sera dove nell’area food degli Avanti Tutta Days, dalle
22:00, nonostante la “dura” giornata di movimento, potete
continuare a divertirvi al Party ufficiale “Avanti Tutta 2017.
Deejay set, musica dal vivo; un party all’insegna della qualità
della vita: energia, musica, tanto divertimento. Con un
imperativo NO ALCOL! Ma cocktail a base di frutta, perchè ci si
può divertire anche senza sballo!!!
In collaborazione con Cofooding e Radio Max Energy
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Il Percorso Verde, una location preziosa, cuore pulsante
dell’Evento, arricchirà di contenuti, forma e qualità il
programma che si annuncia ambizioso e completo, proprio
grazie alle strutture, alle infinite sinergie che regala Pian di
Massiano con il suo territorio: una palestra naturale a cielo
aperto, 365 giorni l’anno.

50 Infine... Se vuoi abbracciare Leonardo, il fondatore di

Avanti Tutta Days, l’ideatore degli Avanti Tutta Days.
Leonardo ti racconterà la sua esperienza, cercando di motivarti
a seguire un stile di vita sano. Perchè l’amore per lo sport, oltre
che a far bene alla mente ed al corpo, aiuta nella vita
ad essere persone più resilienti, nel momento del bisogno.
Questo la filosofia di Leonardo, questa la missione degli Avanti
Tutta Days.

1 / 2 luglio 2017

Percorso Verde Pian di Massiano (PG)
dalle ore 10:00 al tramonto
Virgin Active Fitness Main Stage, Conad Perugia Nine, Pompieropoli, Decathlon Kidʼs
Village, Hippotherapy, Bmx, Spazioutdoor Nordic Walking, Arrampicata, Percorso
Avventura, Kung Fu, Tai Chi, Judo, Ju Jitsu, Atletica, Ginnastica Artistica, Tennis,
Tennis tavolo, Tiro con lʼArco, Calcio Balilla umano, Chirofisiogen Village, Figuratevi,
Street food by Cofooding, Max Radio Official Party.

INGRESSO LIBERO
Tutto il programma ufficiale online su www.avantitutta.org
Pagine Facebook: Avanti Tutta Days - Perugia Nine
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COUNTRY HALF
M A R AT H O N
SABATO 16/9, 2017 - ORE 17

L’Associazione
Avanti Tutta Onlus:
Mission ed Obiettivi

Michael LaPlaca 2017

Avanti Tutta Onlus nasce il 13 giugno 2013 da una idea di
Leonardo Cenci, appassionato di sport, con la corsa nel cuore,
che sta combattendo da oltre tre anni contro la malattia. Slogan
dell’associazione è: «Combattere il cancro… si può… e si deve!».
«Come dimostrano i più recenti studi scientifici, il cancro
è e sarà sempre più una malattia curabile ed il successo è
da attribuire alla prevenzione, intesa come miglior alleato
per far migliorare la qualità della vita dei malati affetti da
questo male». È questo il messaggio che Leonardo Cenci sta
diffondendo per dare a tutti speranza, coraggio ed ottimismo
e che rendono lui e la sua associazione unica nel suo genere.

Trail, 21km di aria pulita
PER MAGGIORI INFO: UMBRIACROSSING.COM

Bettona, running in the green heart of Umbria

COMUNE DI
BETTONA

PRO LOCO
DI BETTONA

La mission di Avanti Tutta Onlus è 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. S’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).
Nei mesi scorsi l’Unione Europea ha deciso di finanziare
il progetto “Oncology Games”, ideato da Leonardo e presentato
dal Tucep (Tiber Umbria Comett Education Programme)
e che vede la partecipazione del CONI e di altri paesi.
Lo scorso gennaio è stato eletto il nuovo direttivo, che guiderà
l’associazione per i prossimi tre anni, che è composto da:
Leonardo Cenci, presidente; Federico Cenci, vice presidente;
Ilio Liberati, segretario; Luana Pioppi, responsabile
comunicazione; Chiara Bennati, responsabile sanitario
e scientifico; Ombretta Petrocci, responsabile amministrativo;
Annamaria Gasparri, responsabile giuridico. Mauro Casciari,
presidente onorario.
Associazione AVANTI TUTTA Onlus
Via P. Tuzi 7 - 06128 PERUGIA
www.avantitutta.org - info@avantitutta.org
Cod. Fisc. 94146930543 - P.Iva 03477080547
Conto Corrente Bancario
Iban IT 31 S 02008 03039 000103320993
Intestato ad Avanti Tutta Onlus
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Si è tenuto a Perugia il primo meeting con i sei
paesi europei coinvolti

Al Via gli
Oncology Games
di Luana Pioppi
PERUGIA – Il sogno di Leonardo Cenci ha preso forma. Giovedì
25 e venerdì 26 maggio si è tenuto a Perugia il primo kick off
meeting degli “Oncology Games”, il progetto presentato dal
Tucep (Tiber Umbria Comett Education Programme) e finanziato
dall’Unione Europea, nell’ambito del programma “Erasmus
+” nel campo dello sport. Hanno preso parte alla due giorni i
rappresentati dei sette partner (più uno associato) dei sei paesi
coinvolti: Tucep (Italia), coordinatore; CONI (Italia), Comitato
Olimpico Nazionale Italiano; Avanti Tutta onlus (Italia),
partner associato, “Associacio Centre For Education” (Spagna),
provider di formazione per lo sport; “Teachsport 2010 Cic”
(Regno Unito), provider di formazione per lo sport; “Association
Footura” (Bulgaria), associazione per la promozione dello
sport; “Wsbinoz” (Polonia), Università Privata (Dipartimento di
Medicina); “Eild” (Grecia), provider di formazione per lo sport.
Ha presenziato i lavori anche la senatrice Nadia Ginetti, prima
sostenitrice dell’idea di Leonardo, che ha portato i saluti e che
ha raccontato la genesi del progetto.
“Questi due giorni li ricorderò sempre come la realizzazione del
mio sogno che è diventato realtà”, commenta Leonardo Cenci,
presidente dell’associazione Avanti Tutta onlus. “C’è massima
soddisfazione da parte mia. Con questo progetto - prosegue sarà approfondito il discorso di come lo sport può essere vissuto
dai pazienti oncologici. Sarà possibile porre le basi per una
nuova visione del futuro, visto che il cancro sarà una malattia
sempre più diffusa, che vede la vita da malato dignitosa e non
compassionevole. In queste prime due giornate questo progetto,

di cui io sono il padre, ha preso forma e sarà sviluppato grazie
anche al contributo degli altri cinque paesi europei. Dobbiamo
dimostrare piano piano al mondo che il cancro è una malattia di
cui non bisogna aver paura ma che va affrontata. Grazie al mio
atteggiamento ed agli studi scientifici è emersa l’importanza
dello sport. Fare attività motoria sviluppa molto meglio le
difese immunitarie, l’atteggiamento e la qualità della vita del
paziente oncologico. Gli ‘Oncology Games’ - termina Cenci - sono
volti a dimostrare che anche coloro che hanno il cancro devono
comunque fare attività sportiva, muoversi, perché gli può far
solo bene”.
“Questo progetto è molto importante - spiega Maria Brizi,
Direttore del Tucep di Perugia, che coordinerà le attività – per il
target coinvolto, i malati di cancro. La Commissione Europea gli
ha riconosciuto grande validità. Abbiamo presentato un’analisi
dei fabbisogni dettagliata e supportata da evidenze scientifiche
che, nel nostro caso, sono state dettate anche dalla vita di
Leonardo. Credo che avrà un impatto sociale profondo e sarà il
precursore di tanti altri progetti che dimostrano che lo sport ha
un impatto positivo per i malati oncologici sia dal punto di vista
psicologico sia fisico”.
“Sono fermamente convinta - sottolinea Brizi facendo il punto
sul meeting perugino - che per tutti i soggetti coinvolti, aver
conosciuto in questi due giorni Leonardo sia stata una grande
opportunità, lavorare con lui permette di analizzare la vita in
modo diverso. Il partenariato è composto da organizzazioni che
operano nell’ambito dello sport e medico e la presenza del CONI

è una garanzia per la buona riuscita del progetto. Tutti i partner
metteranno a disposizione le loro esperienze e competenze per
il raggiungimento dell’obiettivo del progetto, ispirato e voluto
da Leonardo. A nome del Tucep - conclude - lo ringrazio per aver
scelto la nostra organizzazione per portare avanti il suo sogno”.
Il progetto, della durata di 18 mesi, prevede una serie di azioni
tra cui la realizzazione di linee guida per l’attività fisica dei
malati oncologici, condivisa da tutti i paesi coinvolti. Una
sorta di “vademecum” per permettere loro di scegliere lo
sport più adatto e come praticarlo. Sarà rivolto al personale
medico, agli allenatori ed ai pazienti. Il progetto prevede una
sua conclusione con il coinvolgimento attivo dei malati negli
Oncology Games che si terranno probabilmente a Roma a
settembre 2018 e che saranno realizzati grazie al supporto del
CONI.
SCHEDA DEL PROGETTO - “Oncology Games” si inserisce
nell’ambito delle strategie Unione Europea per il miglioramento
della salute pubblica e l’inclusione sociale, promuovendo
attraverso attività sportive destinate ai malati oncologici,
l’applicazione delle linee guida europee per l’attività fisica.
L’obiettivo principale del progetto è quello di dimostrare
che, con un’adeguata attività fisica e una mentalità positiva
e sportiva, il tumore si può combattere e si può migliorare la
qualità della vita, incoraggiando i pazienti a vivere la propria
vita senza sentirsi malati. Tra principali risultati attesi di
“Oncology Games” vi è quello di infondere, nelle persone la

certezza che lo sport aiuta ad affrontare la malattia oncologica
in modo positivo. Il progetto intende, inoltre, contribuire ad
accrescere l’attenzione sul tema sport e salute a livello europeo.
Le principali attività del progetto sono: formazione per
allenatori, organizzatori, personale medico e volontari preposti
alla realizzazione delle attività sportive (workshop e gare): sono
previste sessioni di formazione transnazionali per condividere
competenze, approcci e modelli di intervento a livello europeo,
al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti e l’efficacia del
attività programmate; formazione per gli atleti: sono previste
sessioni di formazione nazionali per spiegare gli obiettivi del
progetto e per preparare i partecipanti alle attività che saranno
realizzate durante workshop e gare; workshop collaterali agli
eventi sportivi, di carattere divulgativo (conferenze, seminari,
mostre), che saranno progettate e realizzate con il supporto
di esperti medici e sportivi provenienti dai paesi di origine;
realizzazione di linee guida in ambito sociale e sanitario per
la promozione dell’attività sportiva tra i malati di tumore;
realizzazione di un piano di comunicazione esterna per il
coinvolgimento dei cittadini e dei media a livello europeo.
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