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LA NUOVA VITA DI “AVANTI TUTTA”

L

’associazione “Avanti Tutta” è nata poco più di otto anni fa
da una idea di Leonardo Cenci con l’intento di coinvolgere più

persone possibile nella lotta contro il cancro che lo aveva colpito.
Da grade combattente quale è stato, ha speso tante energie per in-

fondere nella collettività, sia fra chi era malato, sia fra coloro che
non avevano la malattia, la consapevolezza che il cancro doveva
essere combattuto, perché sempre più battibile, soprattutto attraverso una corretta prevenzione: con questo messaggio Leonardo ha
voluto infondere in tutti noi, in modo assolutamente originale ed
inimitabile, speranza, coraggio ed ottimismo.
Il desidero di Leonardo è infatti sempre stato quello, attraverso
Avanti Tutta, di assicurare dignità ai malati di cancro, aiutare le
loro famiglie, promuovere la pratica sportiva nei protocolli di terapia contro il cancro, uno stile di vita corretto e sano, ma anche di
organizzare frequenti eventi e campagne di solidarietà per sostenere i reparti di oncologia dell’ospedale.
Con la trasformazione di Avanti Tutta in Fondazione, deliberata
l’11.05.2021, i soci volontari e la Famiglia Cenci hanno voluto, nel
ricordo di Leonardo, dare un ulteriore sviluppo all’attività dell’associazione e soprattutto dotarla di uno strumento giuridico più rispondente alle mutate esigenze e alle dimensioni economico-patrimoniali che la stessa ha ormai raggiunto.
Una dimensione che ci ha permesso di raggiungere sempre più malati, supportandoli e sostenendoli in ogni modo e in tutte le loro esigenze. Con i nuovi progetti, oltre alle apparecchiature tecnologiche
per la terapia, si vuole fornire un’assistenza anche ai familiari dei
malati, costretti magari a spostarsi per le terapie. Oppure sostegni
ai familiari rimasti soli, dopo la scomparsa dei malati dovuta alla
terribile malattia. Un’assistenza sempre di più a 360 gradi e che non
può prescindere dalla prevenzione, sul solco del messaggio di Leo.
Ora che il sogno di vedere custodita in un soggetto giuridico adeguato la missione istituzionale dell’Associazione, affinché non se
ne disperdesse l’originalità e la capacità di incidere, è alla nostra
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portata, abbiamo bisogno del contributo di tutti coloro che vogliono bene a Leonardo e ne condividono la visione, per spingerci - con
gioia e determinazione - ancora più in là!
Quindi… sempre Avanti Tutta!
Paolo Nicoletti
(Componente Direttivo Avanti Tutta Onlus)

UNIVERSITÁ

Accordo quadro UniPg - Avanti tutta Onlus:
studio, ricerche e tesi di laurea nel segno di Leo

Siglato il patto, di durata quinquennale, alla presenza del Rettore
Maurizio Oliviero e del presidente Sergio Cenci
di Alessandro Orfei

U

n rapporto saldo, destinato
a durare nel tempo e che, sul
messaggio di Leonardo, cementifica la vicinanza tra Avanti Tutta e
l’Università degli Studi di Perugia.
Siglato, nella sala del dottorato,
presso il Rettorato dell’Università
di Perugia, l’Accordo Quadro tra UniPg e l’associazione Avanti tutta Onlus. A firmare il documento, il Magnifico Rettore dell’Università di Perugia, il professor Maurizio Oliviero, e il
presidente di Avanti tutta Onlus, Sergio Cenci.
“La collaborazione con Avanti Tutta Onlus è il risultato di un impegno
preciso preso dall’Ateneo rispetto al
benessere della comunità accademica e del territorio, grazie a numerose
iniziative e che intendiamo continuare a perseguire con sempre maggiore
determinazione, anche attraverso la
collaborazione con i soggetti, locali e
nazionali, seriamente impegnati sugli
stessi temi” - ha dichiarato il Magnifico Rettore, Prof. Maurizio Oliviero -“L’Università non può dimenticare
che la pandemia tutt’ora in corso ha
reso ancora più drammatica la gestione di altre patologie largamente
diffuse e non meno letali. Per questo
dobbiamo garantire, in primo luogo
attraverso la diffusione dei risultati
della ricerca scientifica di eccellenza, ma anche sostenendo campagne
informative volte all’adozione di stili
di vita sani e la creazione di specifici
percorsi didattici, che nessuno venga
dimenticato. Il messaggio di ottimismo e di speranza di Leonardo Cenci,
portato ora avanti dall’associazione,
verrà perciò sostenuto concretamente dall’Ateneo, come previsto dall’accordo siglato stamane, che rappresenta un ulteriore e importante passo
in avanti in questa direzione.”

“Una data storica – spiega il presidente Sergio Cenci – che ci consente
di fare un importante passo per promuovere il messaggio di Leonardo,
legato alla salute e alla lotta alla
malattia, anche attraverso Istituzioni
di altissimo livello come l’Università
degli Studi di Perugia. Portare infatti
la missione di Leonardo, simbolo della lotta contro il cancro, nell’Ateneo,
permetterà di concretizzare, in maniera anche più efficace, progetti di
ricerca, campagne di sensibilizzazione e progetti di formazione”.
“Questo accordo – ha spiegato il
professor Alceo Macchioni, delegato
dell’Università per la Convenzione
– che tanto entusiasmo ha suscitato
nella nostra Università, rispecchia a
pieno le missioni dell’Università, dalla didattica alla ricerca passando per
la cosiddetta ‘terza missione’”.
Tra gli obiettivi dell’Accordo, la realizzazione di incontri pubblici, con
l’ausilio di personale della Onlus, di
malati oncologici e di studiosi dell’Università, riguardanti l’informazione
su stili di vita sani, anche come prevenzione e sulle terapie più recenti.
Si organizzeranno seminari, giornate
di studio e workshop a favore di stu-

denti, sia riguardanti temi di studio,
sia riguardanti temi e valori di Avanti
tutta, anche con la partecipazione a
invito di docenti e personaggi esterni al mondo accademico, che possano fungere da testimonianza verso i
giovani che si affacciano al post universitario. Si vuole, con il documento
sottoscritto, promuovere l’attività di
ricerca e assicurare la massima diffusione su pubblicazioni scientifiche
degli stati di avanzamento e dei risultati attesi. Si assegneranno tesi di
laurea su temi pertinenti alle finalità
di Avanti tutta e si istituiranno premi
di laurea e borse di studio a carico
dell’associazione per tesi di laurea
riguardanti i temi e le finalità del presente accordo quadro o per percorsi di studi virtuosi degli studenti. La
convenzione renderà possibili stage
e tirocini di studenti di diverse discipline e laureati presso l’associazione,
anche per un eventuale avviamento
all’attività lavorativa.
L’Accordo Quadro ha durata quinquennale.
L’Università degli Studi di Perugia
sarà presente ai prossimi Avanti tutta
Days, in programma dal 10 al 12 settembre 2021 e patrocinerà l’evento.
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UNIVERSITÁ

LEO,

un messaggio
indelebile nel tempo

di Alessandro Orfei

I

l Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, Maurizio Oliviero, è stato uno dei protagonisti
della firma della convenzione. Lo abbiamo intervistato
Qual è il valore del messaggio di Leonardo Cenci oggi?
Il messaggio di Leonardo ha un carattere universale, in
quanto coinvolge i grandi temi dell’esistenza umana, per
cui il suo valore e il suo significato rimangono invariati

nel tempo. Il suo messaggio di speranza e di ottimismo
ci ricorda che non dobbiamo mai farci abbattere dalle
circostanze, per quanto gravi esse siano, ma guardare
avanti e soprattutto farlo insieme, come comunità.
Ha avuto modo di conoscere personalmente Leonardo?
Cosa pensa della sua storia, del suo messaggio e dell’associazione che cerca di portare avanti la sua idea?
Ho conosciuto personalmente Leonardo e, come tutti
coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo, sono
diventato subito suo amico. Alla sua incredibile carica
umana, germogliata dalla sua storia di sofferenza trasformata in amore per la vita e per il prossimo, non era
possibile resistere. La sua associazione è la naturale
prosecuzione dei suoi ideali: amore, solidarietà, ottimismo e speranza.
Dopo la pandemia, il messaggio di ottimismo, determinazione e benessere di Leonardo può acquistare un valore ulteriore?
Certamente sì, in quanto ci insegna a guardare sempre
al futuro con forza e fiducia. È un messaggio importante, di cui anche l’Ateneo ha cercato di farsi portatore in
questo periodo di difficoltà.
Come è nata la Convenzione
tra l’Università degli Studi e l’associazione?
La collaborazione con Avanti Tutta Onlus è il risultato di un impegno preciso preso dall’Ateneo rispetto al
benessere della comunità accademica e del territorio,
grazie a numerose iniziative e che intendiamo continuare a perseguire con sempre maggiore determinazione,
anche attraverso la collaborazione con i soggetti, locali
e nazionali, seriamente impegnati sugli stessi temi.
Quale valore aggiunto la
Convenzione potrà dare all’Ateneo?
L’Università non può dimenticare che la pandemia tuttora in corso ha reso ancora più drammatica la gestione
di altre patologie largamente diffuse e non meno letali.
Per questo dobbiamo garantire, in primo luogo attraverso la diffusione dei risultati della ricerca scientifica
di eccellenza, ma anche sostenendo campagne informative volte all’adozione di stili di vita sani e la creazione
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di specifici percorsi didattici, che nessuno venga dimenticato, proprio come avrebbe voluto Leonardo.
Come si concretizzerà?
Attraverso progetti di ricerca, campagne di sensibilizzazione e progetti di formazione, volti a creare una nuova
cultura, più giusta e inclusiva, della prevenzione e della
cura e una nuova attenzione al benessere diffuso.
Come proseguirà il rapporto
tra Avanti tutta Onlus e l’Università di Perugia?
Con incontri pubblici, con l’ausilio di personale della
Onlus, di malati oncologici e di studiosi dell’Università, riguardanti l’informazione su stili di vita sani e sulle
terapie più recenti. Ma anche con seminari, giornate di
studio e workshop a favore di studenti, sia riguardanti temi di studio, sia riguardanti temi e valori di ‘Avanti

tutta’, anche con la partecipazione a invito di docenti e
personaggi esterni al mondo accademico, che possano
fungere da testimonianza verso i giovani che si affacciano al post universitario. Intendiamo promuovere l’attività di ricerca e assicurare la massima diffusione su
pubblicazioni scientifiche degli stati di avanzamento
e dei risultati attesi. Si assegneranno tesi di laurea su
temi pertinenti alle finalità di Avanti tutta, premi di
laurea e borse di studio a carico dell’associazione per
tesi di laurea riguardanti i temi e le finalità dell’accordo
quadro o per percorsi di studi virtuosi degli studenti. La
convenzione renderà inoltre possibili stage e tirocini di
studenti di diverse discipline e di laureati presso l’associazione, anche per un eventuale avviamento all’attività
lavorativa. Insomma, un approccio a tutto campo per il
bene comune, su cui splenderà, dall’alto, il bellissimo
sorriso di Leonardo.

Convenzione Avanti tutta - UniPg:
delegato per l’Università il professor Macchioni
di Alessandro Orfei

I

l professor Alceo Macchioni è il Direttore del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie dell’Università degli Studi di Perugia ed è anche il delegato
di Ateneo per la Convenzione con l’Associazione Avanti
tutta. Il Documento, sottoscritto presso il Rettorato nel
maggio scorso, rappresenta un accordo quadro che lega
le due realtà con lo scopo di creare contaminazioni positive per lo sviluppo di importanti progetti coerenti con il
messaggio di Leonardo.
“Avanti tutta – spiega il professor Macchioni – è una realtà molto radicata in Umbria e la Convenzione risponde
a due esigenze importanti, quella dell’Associazione di
poter contare su partner significativi dal punto di vista
scientifico e quella di UniPg di lavorare con il territorio,
per il trasferimento di conoscenze e competenze”.

come quella per gli Oncology Games, con un impegno,
quindi, anche sul fronte della Terza Missione”.

Il professor Macchioni ricorda il grande entusiasmo che
ha travolto tutti i presenti durante il primo incontro fra
i rappresentanti di Avanti tutta, il Rettore e i delegati
dell’Ateneo. “Così è nata l’idea di stipulare un accordo quadro, con obiettivi alti, da perseguire attraverso
molteplici attività che vanno dalla realizzazione di workshop e seminari sulle tematiche care all’Associazione,
allo svolgimento di attività di ricerca, all’istituzione di
premi per tesi di laurea. E poi collaborazioni importanti,

Il messaggio di Leonardo, così, entra nelle aule universitarie: “Non si può che ammirare Leonardo e apprezzare
il suo messaggio e quello che ha lasciato. Di fronte alla
malattia, la reazione di tutti sarebbe stata quella dello
sconforto e dell’isolamento. Leonardo, invece, è riuscito a trasformarla in uno stimolo per aiutare gli altri. Un
messaggio incredibile, che fa di lui un esempio di positività e che fa percepire Avanti tutta come una realtà di
riferimento per tutti noi”.
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UNIVERSITÁ

Accordo tra Avanti Tutta
e Università degli Studi
di Perugia, gli studenti
entusiasti:

LEONARDO

per noi è un esempio da seguire

di Ilaria Bucataio

A

vanti Tutta ha stipulato l’11 maggio una convenzione quadro con
l’Università di Perugia che prevede
una serie di iniziative da svolgere
insieme, in cui saranno grandi protagonisti anche gli studenti di tutti
i dipartimenti. “Sicuramente rappresenta un’occasione di crescita
culturale e sociale, che va oltre la
formazione universitaria classicamente intesa. La storia di Leonardo

deve diventare un esempio da seguire soprattutto in questi tempi difficili: dobbiamo sempre batterci per
realizzare i nostri sogni, nonostante tutto”, ha detto il Presidente del
Consiglio degli Studenti Gianluca
Menichelli. “Come studenti siamo orgogliosi e motivati a portare avanti
questa collaborazione, per riuscire
a diffondere il profondo messaggio
che muove l’associazione, e che speriamo faccia breccia attraverso tutta
la comunità universitaria”, questo
l’auguro di Menichelli, confermato
anche dalla vicepresidente del Consiglio degli Studenti e studentessa di

Medicina, Antonella Callipari, che abbiamo incontrato per un’intervista.
Gli studenti dell’Università di Perugia come hanno accolto la notizia
dell’accordo quadro stipulato con
Avanti Tutta?
Benissimo, nel migliore dei modi:
i ragazzi erano veramente molto entusiasti di questa collaborazione!
È bello perché è necessario che soprattutto gli adulti capiscano che
noi siamo giovani, non siamo piccoli, che è ben diverso: noi siamo veramente la forza del futuro, quindi
anche per questo abbiamo appreso
con entusiasmo questa notizia. Sono
stati molto carini tutti e speriamo
di fare del nostro meglio perché da
studenti vogliamo impegnarci.
Ci spieghi in che cosa consiste il
Consiglio degli Studenti, come funziona e chi ne fa parte?
Il Consiglio degli Studenti è il consiglio di massima rappresentanza
studentesca. Funziona come un parlamento: ci sono 25 studenti che vanno a costituire un consiglio, portano
delle mozioni che vanno discusse e
la maggioranza le può approvare o
respingere. Il consiglio, poi, viene
votato ogni due anni dalle elezioni
universitarie, a cui partecipano tutte le associazioni degli studenti.
Come cercheresti di convincere uno
studente fuori sede, fresco di maturità, a venire a studiare a Perugia?
Perugia la consiglio innanzitutto
come città: è bella perché ti dà due
dimensioni, quella della città e quella del paese, perché è grande come
una città ma è piccola come un pa-

ese. Questa duplice dimensione è
davvero bella perché non è traumatizzante né per chi viene da una grande città, come ad esempio Roma, né
per chi come me viene da un paesino:
ti permette di adattarti. Dal punto
di vista universitario lo convincerei
dicendogli che gli studenti vengono
coinvolti tantissimo: lo studente può
prendere parte in maniera attiva alla
vita universitaria e, se ha un problema, può rivolgersi a chi di dovere. E
poi la didattica funziona molto bene:
l’università fa di tutto per farti laureare in tempo e con buoni voti, dandoti una buona preparazione.
Dopo un periodo di stop dovuto alla
pandemia, anche l’Università sta ripartendo: iniziative come quelle promosse da Avanti Tutta possono dare
una mano nel ritorno alla normalità
anche di voi studenti?
È vero, in questo periodo siamo stati
fermi, in pratica sono state mantenute le lezioni in presenza solo per
i ragazzi del primo per non far calare le iscrizioni all’università. Quindi
partiamo con grinta, perché dopo il
covid i giovani hanno ancora più voglia di vivere e la storia di Leonardo
Cenci rappresenta questo desiderio
al massimo!
Gli studenti di tutti i dipartimenti
potranno essere coinvolti nei progetti di Avanti Tutta con l’Università:
pensi che questo sia un valore aggiunto anche per sviluppare al meglio la collaborazione?
Nel consiglio degli studenti ci sono
rappresentanti di tutti i dipartimenti, ma non solo. Anche al di fuori
della realtà politica, un’associazio-
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ne come Avanti Tutta riesce a coinvolgere molte altre realtà come il
SISM (Segreteriato Italiano Studenti
in Medicina) e l’Asup (Associazione
Specializzandi Università di Perugia), che saranno chiamati a partecipare a diverse iniziative.
Dal 2019 Maurizio Oliviero è il Rettore dell’Università degli Studi di
Perugia: che rapporto avete voi studenti con lui?
È un rapporto molto ravvicinato perché Oliviero è molto disponibile ed
è sempre dalla parte degli studenti.
Per lui gli studenti sono come “suoi
pari” con i quali lavora e si confronta: il consiglio, poi, ha a che fare direttamente con il Rettore e lui è una
persona che dà molto ascolto, quindi abbiamo un ottimo rapporto.
Il Magnifico Rettore Oliviero ha sottolineato l’importanza della forma-

zione degli studenti non solo dal
punto di vista delle nozioni, ma anche e soprattutto per quanto riguarda i valori: quali sono quelli che voi
studenti collegate immediatamente
alla storia di Leonardo?
Mi vengono subito in mente la libertà e il senso della vita: è la classica
cosa che sembra un valore scontato,
quando in realtà non lo è. Uno non
si ferma mai a pensare a cosa ti può
succedere e a come potresti reagi-

re in caso succeda. Inoltre, anche il
fatto che non bisogna mai perdere
l’entusiasmo in ciò che si fa e che
di fronte alle difficoltà viene fuori
ciò che sei, la tua forza. Sono quelle
classiche situazioni che ti mettono
alla prova.
Anche per uno studente è importante questo: la volontà di non arrendersi, la capacità di non abbattersi,
la costanza.
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LE INTERVISTE

Marco Squarta e Leonardo:

“Ecco cosa ho imparato da lui”
di Alessandro Orfei

L

eonardo Cenci era un
amico di tutti, il suo
carisma e la sua simpatia erano in grado di far
breccia anche nei cuori
più burberi e di rompere le corazze dei timidi.
Leonardo continua ad
avere tanti amici, che lo
ricordano con affetto e

decise di candidarsi alle
comunali con il Pdl. Ricordo anche che io ed
Emanuele Prisco gli presentammo quella che poi
divenne la sua storica fidanzata”. Squarta, come i
tanti amici che Leonardo
ha incontrato sulla sua
strada, quando lo ricor-

che lavorano a portare avanti i suoi ideali.
Uno di questi è Marco
Squarta, avvocato, presidente dell’Assemblea
legislativa
dell’Umbria
dal 2019, e con una lunga militanza alle spalle.
“Ho conosciuto Leonardo
molto prima della malattia e il nostro rapporto
si è intensificato intorno
al 2008 - 2009, quando

dano, si illumina: “È una
persona che ha sempre
amato servire la comunità. La stessa politica lui
l’ha sempre intesa così. E
mi fa anche piacere mantenere rapporti costanti
e continui con la famiglia, che porta avanti il
suo grande messaggio.
Una testimonianza di
quanto la vita sia meravigliosa e per questo è

un imperativo categorico
cercare di non sprecare
nessun attimo, trascorrendo il tempo necessario con la famiglia e
gli affetti. Vale sempre
la pena, come ha fatto Leo, di combattere
per la voglia di vivere”.
Negli occhi di Squarta ci
sono anche alcuni momenti particolari, vissuti
insieme a Leo: “Gli incontri periodici che avevamo
da Menchetti.
Ci vedevamo di fronte al
suo immancabile cornetto
al pistacchio, una delle golosità che lui amava tanto”.
Sul più grande insegnamento lasciato da Leonardo, il presidente
Squarta non ha dubbi:
“È un insegnamento universale, un messaggio di
cui tutti possono beneficiare. Un insegnamento
che anche io, occupandomi di sociale, ho fatto
mio. Ogni volta che vedo
persone in difficoltà cerco sempre di rinfrancarle
con le parole di Leo e di
trasmettere quello che
trasmetteva lui. Ovviamente non sono Leonardo, ma ho imparato a
cercare di fare come lui”.
Parole d’affetto, che fanno il paio con quelle che
Squarta scrisse in occasione della scomparsa di
Leonardo: “La vita oltre
la sofferenza, la vita ol-

tre il male fisico, la vita
oltre un destino avverso
e inclemente. Leo - aveva scritto Squarta - ha
sempre scelto la vita in
tutte le sue espressioni.
Sport, amici, associazionismo, volontariato. Sfide importanti dal punto
di vista umano ma anche
sociale, date le tantissime iniziative che concretamente hanno contribuito a migliorare strutture
sanitarie e servizi della
nostra Regione.
Segni tangibili della sua
azione e del suo passaggio su questa terra.
Un dolore che mi colpisce prima di tutto come
uomo, avendo avuto l’onore di condividere con
lui amicizia”.
Squarta, alla guida di Palazzo Cesaroni dal 2019,
è impegnato in un ruolo
tutt’altro che semplice,
tanto più in questa fase
di emergenza sanitaria:
“Faccio politica dalla
scuola - dice - da quanto sono piccolo. Per me
è una missione servire la
comunità in questo modo.
Questa esperienza in Regione è iniziata nel 2019
e poco dopo è stata investita da una crisi economica e un’emergenza sanitaria senza precedenti.
Una situazione non certo
facile, che stiamo cercando di gestire al meglio”.
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“LEO E IL GRANDE
AMORE PER IL LAGO”
La vicepresidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, Simona Meloni,
racconta Leonardo, il suo messaggio e il rapporto con il Lago Trasimeno
di Alessandro Orfei

S

imona Meloni è la vicepresidente dell’Assemblea legislativa
dell’Umbria. Un passato nelle amministrazioni locali, la Meloni è stata
vicesindaco di Piegaro e per lungo
tempo ha esercitato le deleghe anche allo Sport. Da lì, un’occasione
tira l’altra, ed è scattata la scintilla
per l’associazione. Una scintilla che
ha creato un rapporto che non si è
mai interrotto e che ha fatto sì che
Simona diventasse una presenza fissa in moltissime occasioni
Quando hai conosciuto
Leonardo e l’associazione?
Conoscevo l’associazione, che ammiravo per le tante iniziative e la
diffusissima presenza sul territorio.
Con Leo ci siamo conosciuti nel 2015.

Io ero vicesindaco a Piegaro e, per
l’inaugurazione del percorso – camminata al laghetto di Pietrafitta, che
coinvolge i comuni di Piegaro e Perugia, abbinammo la tappa del giro
organizzato dall’Atletica Capanne.
Lì lo invitai, fece un pezzo della camminata con noi e iniziò una profon-

da collaborazione proseguita con la
presentazione del libro a Castiglion
del Lago e a Piegaro. Nelle sagre di
Castiglion Fosco organizzammo una
raccolta fondi dal titolo “Dona 1 euro
alla ricerca”. E Leonardo è stato anche il protagonista della “Babbo
running”.
Il rapporto che aveva
con il lago Trasimeno?
Beh, era uno di casa. Il lago gli piaceva molto e a Castiglion Fosco siamo anche saliti sulla torre cilindrica.
Ma a lui piaceva il contatto con le
persone e ogni volta che arrivava
era una star. Tutti gli chiedevano una
foto, gli autografi. Ma il successo era
dovuto dall’empatia. Trasmetteva
entusiasmo, con la sua capacità di
relazione è riuscito a fare una cosa
davvero grande. Ha messo questo
suo carattere e questa sua determinazione in potenza, a servizio di un
bene grandissimo. Può succedere
che la malattia indurisca le persone. Lui no, lui aveva deciso di fare un
grande atto di generosità.
Qual è l’insegnamento che si trae
da Leonardo, e che tu hai tratto da
Leonardo?
La grande dignità e il grande desiderio di non farsi mai compatire.
La compassione non è negativa e
la malattia fa parte del ciclo della
vita. La differenza la fa l’approccio
nell’affrontarla. Lui questo peso che
gli era caduto addosso ha avuto la
forza di renderlo positivo. Il vero
insegnamento è la sua tenacia, in

un momento in cui ci si può sentire
sfortunati, lui è riuscito a costruire
qualcosa per gli altri. E quello che ha
costruito va oltre Leo, lui non lo ha
fatto per se stesso ma per gli altri.
Come insegnamento, è importante sottolineare come abbia aiutato
a capire i valori veri della vita, che
non va sprecata in livore. Il suo messaggio va oltre il presente e, soprattutto, lui vive nelle azioni quotidiane
delle persone che devono portarlo
avanti.
Per questo non posso che ringraziare Avanti tutta, i volontari e la
famiglia. Dal momento di difficoltà,
la malattia, lui si è costruito un suo
percorso, costruendo una rete che
è rimasta a beneficio della società.
La sua malattia deve essere un simbolo per noi tutti, per superare con
la stessa tenacia e la stessa determinazione i momenti di difficoltà,
dalla perdita del lavoro ad un lutto.
La vita, come ci insegna Leo, vale la
pena di essere vissuta sempre. Lui
ha reagito, c’ha messo del suo, non
è stato ad aspettare. Io, nel mio piccolo della mia esperienza di vita, ho
sempre cercato di fare così.

12

PROGETTI ASSOCIAZIONE

Avanti Tutta Onlus

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’asso-

ciazione 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
DI PERUGIA
La frequentazione da parte dei volontari dei luoghi
e delle persone impegnate

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

nella pratica delle terapie
oncologiche, portano ad
una sensibilita 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.

VIVA LA VITA
Sostegno e aiuti concreti
aifamiliari che hanno perso
nella malattia oncogica un
proprio caro.

ACCOGLIENZA
ALLOGGIO
Assistenza gratuita ai familiari di pazienti ricoverati per
gestire le difficoltà di trovare
un alloggio.

DONAZIONI

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

COMBATTERE IL CANCRO SI PUÒ E SI DEVE!

Con la tua donazione contribuirai alla realizzazione dei nostri progetti:

UNISCITI A NOI E DONA!!!
IN BANCA

Tramite il conto corrente
bancario Iban
IT 31 S 02008 03039
000103320993 Intestato ad
Avanti Tutta Onlus

CINQUE PER MILLE
Tramite il codice fiscale

94146930543

EVENTI

Matrimoni, anniversari,
battesimi, lauree, onoranze
funebri o qualsiasi altro
momento speciale della
nvostra vita

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

Avanti tutta Onlus
Avanti tutta Days

@avantituttaonl1

avanti_tutta_onlus

avantitutta.org/youtube

LA LETTERA
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NEW

UX Pro

Permetti alle tue idee di scorrere liberamente senza interruzioni. Incontra I tuoi collaboratori in huddle room e sale riunioni oppure
fatti chiamare da loro da remoto e condividi il tuo schermo. Nessun cavo, nessuna attesa, nessun problema. Condividi i contenuti
da qualsiasi dispositivo su qualsiasi piattaforma e utilizza tutti i programmi, software e app su cui si basa la tua attività. Aumenta la
produttività e rendi le tue riunioni più luide.

Touchscreen 4K Potente e ricco di funzionalità
Garanzia
Completa

NEW

Microfono
Microfono array
incorporato.

Garanzia su misura per
le tue esigenze.

Aggiungi qualsiasi videocamera USB
Per una completa e unificata soluzione di
comunicazione.

NEW

Vera risoluzione in 4K
ed esperienza utente
più nitida.

Tecnologia High Precision
La nostra tecnologia Super Glide Touch
brevettata offre l’esperienza di scrittura
più fluida mai avuta su un touchscreen.
È fluida come scrivere su una lavagna,
senza ritardi. E’ in grado di distinguere
tra mano che cancella, tocco e input della
penna, senza bisogno di modificare le
impostazioni in corso d’opera.

Account
Clevertouch con
accesso tramite NFC
Con un sensore NFC integrato
nella cornice, basta avvicinare
la card NFC alla parte inferiore
dello schermo per accedere
immediatamente al proprio
profilo.

NEW

Suono Pieno

Potenza massima di 45 W
per un suono avvolgente.

Penna a doppio
riconoscimento

NEW

Piacevole da utilizzare.

La sicurezza è
importante

NEW

Utilizzare una connessione wireless
o cablata in modo che i membri
del team interno e gli ospiti esterni
possano connettersi in modo
sicuro utilizzando reti separate.

Nessun costo
di abbonamento
in corso.

Account Cloud

Sincronizzati con i tuoi
account Cloud in modo da
poter lavorare ovunque in
qualsiasi momento.

NEW

Connettività
Grande connettività. Include
2 porte USB-C.

I NOSTRI PRODOTTI:

MULTIFUNZIONI - STAMPANTI - SCANNER - INFORMATICA - VIDEOCONFERENZA
Ferro di Cavallo (PG)
Via delle Caravelle, 6/A

4K

www.multicopia.it

NEW

Rilevazione di
movimento
rispettosa
dell’ambiente
Clevertouchè dotato di sensori
di prossimità e si spegne da
solo quando non viene rilevato
nessuno nella stanza.

Tel. 075. 5004906

ORIETTA E SERGIO, I GENITORI DI LEO

L

a prima tappa da marito e moglie per Sergio e Orietta
è stato il loro viaggio di nozze: per una settimana i
novelli sposi hanno visitato Milano, città che Sergio conosceva bene per averci lavorato qualche anno prima, la
Brianza, il Lago di Como. Per Orietta, che non aveva mai
lasciato il piccolo paese dove era nata, questi
posti erano una vera meraviglia e il suo sorriso,
che aveva colpito Sergio
fin dal primo ballo, era
diventato, se possibile,
ancora più bello e ricco
d’amore.
Subito dopo il viaggio di
nozze, però, è arrivata la
prima grande preoccupazione. Orietta, infatti,
desiderava moltissimo
poter aver un figlio fin
da subito, perché il suo
istinto materno era già
molto forte. Purtroppo,
però, il tempo passava
e i figli non arrivavano.
Sergio ricorda che per
Orietta questo era un
grandissimo dolore, anche perché c’era il timore
che Orietta potesse essere sterile, come era già
successo a due delle sue
cugine. “Rassegnamoci
Sergio”, aveva detto una
volta Orietta, ormai convinta di non poter diventare mamma.

nalmente aspettavano un figlio! Per Sergio le lacrime e
il pianto erano sempre state un segno di sofferenza ma
quella volta, guardando il volto sorridente di Orietta solcato dalle lacrime, aveva capito che per lei era solo una
grande felicità.
Il grande desiderio di diventare madre si stava
per realizzare e Sergio,
conoscendo il carattere di
Orietta, le aveva proposto
di lasciare il lavoro per
dedicarsi completamente
alla famiglia: una decisione che Orietta voleva fortemente, per poter stare
più tempo possibile insieme ai suoi figli.

ORIETTA
E SERGIO:

NEL 1967 SBOCCIA
LA PRIMA ROSA
di Ilaria Bucataio

Un giorno di fine agosto del 1966 Sergio e Orietta, da
sempre devoti di Santa Rita, si erano recati a Cascia e,
dopo aver fatto tutto il cammino a Roccaporena e lasciato una preghiera alla santa, avevano chiesto la grazia.
Quel giorno Sergio e Orietta avevano comprato una rosa
che, dopo molti anni, Sergio conserva ancora intatta,
dopo averla ritrovata avvolta all’interno di un tulle, protetta da Orietta per tutto questo tempo.
Quella rosa è il ricordo di un momento di grandissima
gioia, perché Orietta, un mese dopo quel pellegrinaggio a Cascia, aveva dato la grande notizia a Sergio: fi-

bo: “Sergio, ma se abortisco?”.

Da quando aveva saputo
di essere incinta, Orietta
non solo era felicissima,
ma aveva un grande istinto di protezione verso il
bambino, prima ancora
che nascesse. All’inizio
del 1967, in una giornata
d’inverno con un freddo
terribile, Sergio e Orietta
stavano andando al cimitero per portare un fiore
sulla tomba dei nonni di
lui. Orietta, però, era scivolata su una lastra di
ghiaccio cadendo a terra.
Per un momento, tutte le
sue paure erano tornate
presenti, e il primo pensiero era stato per il bambino che portava in grem-

Fortunatamente si era trattato solo di un piccolo incidente senza conseguenze, e il 2 maggio 1967 è sbocciata
la prima rosa della famiglia: Federico. Come se avesse visto una divinità, Orietta era al colmo della felicità quando aveva potuto tenere tra le braccia quel piccolo “fagottino”, che tanto aveva desiderato. Quell’anno è stata una
vera svolta: prima l’arrivo di Federico e poi il concorso
vinto da Sergio per un posto all’Enel, che aveva dato una
maggiore stabilità economica alla famiglia. Per Sergio e
Orietta iniziava un nuovo capitolo della loro vita insieme.
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CAROLYN

SMITH:
“IL SORRISO
È LA RISPOSTA
A TUTTO”
di Ilaria Bucataio

C

arolyn Smith, presidente della
giuria di Ballando Con Le Stelle
dal 2007 ed insegnante di danza a
livello internazionale, sta combattendo dal 2015 la sua lotta contro il
cancro, cercando di abbattere i tabù
intorno alla malattia e di aiutare le
donne che come lei devono fare i
conti con “un intruso” attraverso la
sua danza, la “Sensual Dance Fit”.
Carolyn, lei è nata a Glasgow, in Scozia, e poi si è trasferita in Italia: si
ricorda la prima volta che è venuta
nel nostro paese? Che cosa l’ha fatta
innamorare dell’Italia?
Io sono sempre stata innamorata
dell’Italia, tra l’altro sono venuta a
sapere che mia madre, quando era
incinta, aveva legato con due donne italiane, che anche loro aspettavano un bambino, quindi avevo già
avuto contatti con la cultura italiana senza saperlo!
La prima volta che sono venuta in
Italia è stato a Riccione nel 1973/74
con mamma e papà e mi sono subito sentita a casa, tanto che mia
mamma mi definiva come la “straniera” della famiglia! Mi ricordo di
aver pensato: “Sposerò un italiano
e vivrò in Italia!”, ma non credevo
che si avverasse!

L’Italia le ha portato anche l’amore
con Ernestino: quando è stato
il vostro primo incontro?
Tino era un mio allievo! È capitato
che, prima di lui, io abbia sposato
la persona sbagliata ma è stato comunque importante perché mi ha
permesso di venire in italia! E così,
quando facevo lezione a Torino, Tino
veniva con la sua fidanzata, quindi
prima sono stata la sua insegnante,
dopo un po’ siamo diventati amici,
poi è stato il mio consulente quando
mi stavo per separare e, alla fine, è
diventato mio marito!
Sua madre lavorava per la famiglia
reale, è vero che un giorno lei ha avuto modo di incontrare anche la principessa Diana? Un ricordo di Lady D?
Tutta la mia famiglia si è trasferita a Londra proprio per la passione
per il ballo: fare sempre il viaggio da
Glasgow a Londra era diventato pesante, e quindi ci siamo spostati. Lì a
Londra mia madre ha trovato lavoro
a Clarence House, dove risiedeva la
regina madre: prima di poter accedere, ovviamente, sono stati fatti tutti i
controlli sulla mia famiglia, per verificare che fosse sicura e che potesse
entrare nella residenza reale. E così,
un giorno, mentre stavo aspettando
mia madre in cucina, dato che pote-

vamo accedere solo ai luoghi della
servitù, è entrata la Principessa Diana con il suo walkman che spesso si
vede anche nei film. Forse è stato l’unico momento della mia vita in cui mi
sono ritrovata senza parole! Lei mi
ha salutato molto semplicemente,
mi ha chiesto come stavo ed è finita lì. Ma mi sono detta: “Caspita! Sto
aspettando mia madre e incontro la
principessa Diana!”.
Da bambina ha praticato diversi
sport, tra cui ginnastica e atletica
leggera, anche ad alto livello: quanto
è importante lo sport nella sua vita?
Sì sono stata anche nella squadra
nazionale di ginnastica artistica ma
poi ho dovuto lasciare per un incidente alla schiena, aveva fatto confusione tra i movimenti di ballo e
di ginnastica e mi sono fatta male.
Diciamo che sono sempre stata un
vulcano e per cercare di calmarmi i
miei genitori mi hanno spinto a fare
sport anche se in realtà il risultato è
stato il contrario, perché ero sempre
più attiva!
Quando è nata la passione
per la danza?
Ho iniziato a ballare il tip tap a 4
anni, poi ho fatto danza classica, ho
provato di tutto! Da sempre sentivo

17

dentro di me una particolare sensazione quando si trattava di ballo
e di musica. Intorno agli 11 anni ho
capito che era una cosa davvero importante e ho iniziato a studiare con
impegno e costanza per migliorare
sempre di più. Devo anche ringraziare i miei genitori che non mi hanno
mai detto di no e mi hanno sempre
supportato in questo percorso, anche perché quando inizio qualcosa
io devo farlo al 100%, altrimenti non
comincio proprio!
Ci racconta uno dei suoi primi
successi in pista?
In realtà, più che i successi mi piace
ricordare gli insuccessi, perché sono
quelli che mi hanno fatto capire che
dovevo studiare di più se volevo migliorare. Quando ho iniziato danza
sportiva si facevano solo lezioni collettive e un giorno il mio insegnante,
durante una lezione dove c’erano altre 50 bambine oltre a me, mi disse
che voleva parlare con mia madre. Io
la presi malissimo perché pensavo
che fosse un rimprovero, soprattutto
quando mia madre mi spiegò che da
quel momento avrei dovuto iniziare
con delle lezioni private: pensavo di
essere così scarsa da aver bisogno di
un percorso a parte prima di poter
essere reinserita nel gruppo! Invece

hanno capito che ero diversa, e così
ho trovato un partner e ho iniziato
con la prima gara: in pista ero super
emozionata e motivata, ma al secondo ballo mia madre mi raggiunse,
quasi mi prese per il collo, e mi disse
che ero un disastro! Solo in quel momento, confrontandomi con gli altri,
ho capito che il mio livello non era
ancora così alto e che dovevo ancora
lavorare parecchio se volevo migliorare.

campionessa del mondo: i campioni
con il tempo vengono “sostituiti” da
quelli nuovi. Quello che volevo era
che la gente si ricordasse di me, volevo lasciare un’emozione. I momenti dove si prova qualcosa non vengono mai cancellati e le persone se
li ricordano per sempre! Per questo
quando le persone vengono da me e
si ricordano delle mie gare di 30 o 40
anni fa, penso di aver fatto qualcosa
di importante!

Quando ha capito che la danza
poteva essere il suo futuro?
Il momento in cui ho capito che potevo fare qualcosa di importante
è stato proprio in Italia quando ho
partecipato ai campionati europei
nel 1976 che si svolgevano a Torino.
Io rappresentavo la nazionale scozzese e quando entrai nel palazzetto
era pieno di gente. La pista, però,
era molto scivolosa e così, quando
mi chiamarono per presentarmi, io
caddi per terra! Tutti gli italiani presenti, però, mi avevano preso a cuore e durante la gara fecero un grande
tifo per me: lì arrivò anche un risultato importante perché, a 16 anni,
in mezzo a tutti gli altri che erano
praticamente adulti, arrivai al settimo posto. Anche se, a dire il vero,
non mi è mai importato diventare la

È stata la prima donna che ha utilizzato il mezzo televisivo per dimostrare come si affronta e si combatte la malattia, senza nascondersi: è
stato naturale per lei questo atteggiamento oppure è frutto di un percorso magari anche sofferto?
Devo dire che è stato naturale perché
nella cultura britannica e americana
si parla molto più apertamente della malattia, non si nasconde e non ci
sono segreti. La prima volta che dovevo fare la chemio, nel momento in
cui stavo aspettando per fare il prelievo del sangue, eravamo io e mio
marito alle 6 del mattino e stavamo
parlando a bassa voce, come di solito si fa tra marito e moglie. Una signora, non molto gentile, si avvicinò
a noi per dirci che dovevamo fare
silenzio perché stavamo mancando
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di rispetto agli altri: questo è stato
il mio primo impatto con i tabù. Stessa cosa quando sono entrata nella
stanza, c’era la musica che veniva
dalla radio ma era molto bassa, così
chiedi di alzarla un po’ e anche lì mi
fu risposto che “per rispetto” non si
poteva. Quando sono entrata nella
stanza rosa insieme ad altre donne,
loro non volevano parlare e solo lì
ho scoperto che le parole “tumore” e
“cancro” non potevano essere assolutamente pronunciate.
Proprio come Leonardo, anche lei è
diventata un simbolo della lotta contro il cancro: entrambi avete cercato
di abbattere i tabù sulla malattia,
Leonardo cercando di ridare dignità
alla vita dei malati, e lei cercando di
far capire che del tumore si può e si
deve parlare: crede che si siano fatti
dei passi avanti in questo senso?
Quando sono andata da Bruno Vespa
ho indossato un turbante, non tanto
per non farmi vedere calva ma per-

ché era inverno e faceva freddo. Durante l’intervista lui mi ha chiesto se
poteva dire come mai avevo un turbante, e io ho detto: “Certo, perchè
no?”. Ho capito però che si trovava in
difficoltà perché non voleva dire la
parola “tumore” o “cancro”, e così io
ho detto “Ho un intruso”. Nello studio è calato il gelo e ho attirato l’attenzione di tutti perché ho utilizzato
un termine diverso. Ho cercato di far
capire che parlare del cancro è importante, perché se la gente lo sente
più spesso non si spaventa, magari anche le donne sono incentivate
a fare più screening. La vera svolta

contro i tabù, però, è stata da Paola
Perego, quando ho tolto il turbante:
lì davvero le persone hanno capito
che della malattia si poteva parlare
e, soprattutto, che non ci deve essere un senso di vergogna. Noi non siamo la nostra malattia, la nostra vita
non sarà come prima, questo è vero,
ma dobbiamo reagire e combattere
per cercare di aggiustarla.
C’è un aneddoto che la accomuna a
Leonardo: lui ha corso la maratona
di New York nel 2017, a cui anche lei
voleva partecipare. Una storia di forza e volontà, oltre tutte le difficoltà:
la Maratona rimane sempre un suo
sogno nel cassetto?
Non sono ancora fuori da questa
mia situazione, quindi non ho potuta farla per un discorso di forza e
coordinazione fisica, ma un giorno
la farò. Magari non sarà la Maratona
di New York e sarà qualcos’altro! Da
quest’estate comincerò un percorso
di recupero basato su integratori,
allenamento fisico e una giusta alimentazione, per recuperare la forza.
Per Leonardo la Maratona e lo sport
sono stati anche stimoli per reagire
alla malattia e andare avanti con coraggio e determinazione, si può dire
lo stesso anche per lei con la “Sensuale Dance Fit”?
Dato che con la malattia avevo perso
completamente la coordinazione ho
deciso di andare un giorno in palestra ed è stato un vero disastro, sono
tornata a casa piangendo! Una volta
rientrata, però, ho pensato: “Nella
mia vita ho sempre detto che la danza è come una cura, quindi perché
sono andata in palestra?”.
Sono andata nel mio studio che ho
qui in casa e ho cominciato a fare un
po’ di riscaldamento, qualche passo,
qualche coreografia e da lì ho coinvolto anche Tino, per riuscire a realizzare un progetto. Siamo partiti con
26 donne, non tutte malate oncologiche ma ciascuna con un intruso
(problemi familiari, economici), con
cui abbiamo fatto un percorso di 4
mesi registrando ogni giorno: alla
fine ci sembrava di aver fatto un vero
miracolo! Ad oggi abbiamo 130 scuole in Italia. È un percorso fatto dalle
donne per le donne: tutto parte dalle
insegnanti che trovano sé stesse at-

traverso la danza e la musica e che
poi trasmettono tutte alle allieve.
Com’è nata l’idea di partecipare a
Ballando con Le Stelle? Ci racconta il
momento in cui Milly Carlucci
l’ha chiamata per la prima volta?
È stato davvero un disastro! Dal
2005, quando è andata in onda la
prima stagione prodotta dalla BBC
molti miei amici mi chiedevano perché non andassi come giudice, ma
io non ne volevo assolutamente sapere! Poi un giorno ero a Napoli ad
insegnare e mi arriva una telefonata da una persona che si presenta
come il segretario di Milly Carlucci:
io ho subito pensato a uno scherzo
dei miei allievi e l’ho mandato a quel
paese. Poco dopo mi chiama un mio
amico sarto che lavora a Ballando
Con Le Stelle, anticipandomi la chiamata del segretario di Milly. Io lì mi
sono sentita mortificata, l’ho subito
richiamato chiedendogli umilmente
scusa, ma ancora non ero convinta
di accettare la proposta. Anche su
spinta di mia suocera, che voleva
che io partecipassi, sono andata a
fare il colloquio a Roma e anche lì
c’è stato un problema! Io sono andata con il mio yorki, ma non sapevo che i cani non potessero entrare
alla Rai e, quindi, quando mi sono
presentata all’entrata, non volevano lasciarmi passare. Alla fine, dato
che avevo minacciato di andarmene
se non potevo portarlo con me, hanno fatto un’eccezione! Insomma, dal
2007 sono qui, per fortuna che non
volevo farlo!
Nel momento in cui ha scoperto la
malattia ha scelto di non lasciare il
suo posto in giuria: cosa l’ha spinta
a prendere questa decisione?
Quando ho scoperto di essere malata ho perso il 95% del mio lavoro,
che era quello di insegnante in giro
per il mondo. E così, quando ho sentito Milly Carlucci l’ho quasi minacciata dicendole: “Non ti azzardare
a portarmi via anche Ballando!”,
perché era l’unico 5% del mio lavoro che mi rimaneva. Quell’estate siamo andati in giro per l’Italia
con Ballando on The Road per fare
i provini: loro hanno sottovalutato
la mia forza, perché pensavano che
non ce l’avrei fatta, ma dopo le gior-
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to un accordo di pace! Con Mariotto
vado d’accordo, ma dipende molto
dalla giornata, e anche con Fabio Canino. Tra tutti, però, il rapporto più
bello ce l’ho con Zazzaroni. A me non
piacciono le polemiche, né le critiche
sul personale: di sabato sera voglio
divertirmi e non voglio rovinarmi
la serata. Se vedete che comincio a
chiudere gli occhi vuol dire che sto
iniziando ad arrabbiarmi!

nate di lavoro intenso ero io quella
con più energie di tutti, mentre gli
altri erano stanchi!
Nella sua esperienza come presidente della giuria di Ballando con Le
Stelle ha visto cimentarsi nella danza moltissimi personaggi del mondo
dello spettacolo, ma chi è il miglior
sportivo che si è esibito sul palco di
Ballando?
La cosa bella è che tutti entrano a
Ballando con una personalità e poi
escono completamente diversi: attraverso la danza scoprono veramente chi sono e abbiamo visto dei
veri miracoli! Sportivi come Bobo
Vieri e Stefano Bettarini hanno continuato a ballare anche dopo, scoprendo una passione.
Come fa mantenere la calma anche
di fronte a voti o commenti, magari
non proprio appropriati, degli altri
giurati?
Essendo l’unica con una conoscenza
tecnica del ballo certe volte è davvero difficile… lasciamo perdere!
Ci traccia un profilo dei suoi compagni di avventura, ovvero gli altri
giurati?
Con Selvaggia Lucarelli all’inizio è
stato davvero difficile. Il primo anno
è venuta come opinionista e io avevo dato un giudizio puramente tecnico sul concorrente in pista. Lei è
intervenuta smontando tutto il mio
discorso e io lì sono esplosa. In questi due anni, però, abbiamo raggiun-

Tra le tante storie di coraggio e determinazione raccontate a Ballando,
c’è anche quella di Giusy Versace,
che probabilmente sarà ospite agli
Avanti Tutta Days di settembre, vincitrice dell’edizione del 2014: che ricordo ha di lei?
Giusy è un’amica adesso, è fantastica, ha grande coraggio e ci facciamo
sempre tante risate insieme. A Ballando, durante una coreografia, Raimondo Todaro l’aveva presa facendola girare in aria, ma andava troppo
veloce e una gamba di Giusy è partita
e stava per colpire Zazzaroni. In studio tutti erano preoccupati, mentre
io e Giusy ridevamo di gusto: è stato
troppo forte! Mi piace molto la sua
ironia, e poi adesso il suo orgoglio è
stato quello di riuscire a mettere le
scarpe con il tacco.
Siamo a Perugia, Leonardo è di Perugia, ci lascia un saluto per Lamberto Sposini, anche lui perugino,
uno dei suoi giurati che poi ha dovuto lasciare la televisione in seguito
alla malattia?
Nelle prima giuria di Ballando c’era
Lamberto Sposini con cui ho un ottimo rapporto. Non ho mai perso i
contatti con lui e ricordo sempre con

affetto che mi aiutava molto perché io
non avevo mai fatto televisione, quindi avevo poca esperienza, e poi mi
dava una mano anche con l’italiano!
Sui social ha scelto di raccontare
senza filtri il suo percorso, qual è il
messaggio che vuole trasmettere a
chi la segue?
Il messaggio è quello di non perdere tempo: la vita è una e va goduta.
Bisogna trovare sempre una soluzione, anche nelle tragedie c’è un insegnamento da cogliere. Dobbiamo
fare una scelta: accettare il cambiamento e andare avanti con coraggio,
oppure non accettarlo e arrenderci.
Dobbiamo capire che ogni momento
è un’opportunità e che dobbiamo rispondere sempre con il sorriso anche
quando non c’è niente da sorridere.
Quali sono i suoi progetti futuri? Di
recente abbiamo letto che ha dichiarato: “Amo la vita e mi prendo tutto
il pacchetto. Amo svegliarmi e iniziare un’altra giornata inventandomi
nuovi progetti e sviluppando idee”,
che sogni ha nel cassetto?
Io non mi fermo mai, ogni mattina mi
sveglio e penso alle cose che devo
fare, ma anche a quali altri progetti
posso creare ancora. Sicuramente il
prossimo anno scriverò un secondo libro, anche se stavolta sarà più
specifico: sarà una specie di manuale per le donne su come affrontare
le situazioni difficili che ci possono
essere, non solo la malattia oncologica. Svilupperemo anche il progetto
della Sensual Fit Dance, con i gadget
e con una linea di abbigliamento per
far sentire le donne più femminili e
sensuali!
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SPORT

Il 16 maggio si è corsa la 40esima edizione della Grifonissima, che ha visto la
vittoria di Simon Kibet Loitanyang e di Silvia Tamburi.
Una tradizione cittadina, che, grazie all’impegno del presidente Gianluca Pisello, è stata anche il simbolo della rinascita di tutto il mondo dello Sport.
La Grifonissima di quest’anno si è svolta nel ricordo di Leo e in collaborazione
con Avanti Tutta, rappresentata da Federico e Sergio Cenci, presenti alla partenza della corsa insieme agli operativi dell’associazione.
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INIZIATIVE

ATDAYS SABATI AL PERCORSO VERDE

D

a maggio ogni sabato mattina Avanti Tutta è presente
al Percorso Verde “Leonardo Cenci” con esperienze
di sport, salute e solidarietà da condividere tutti insieme in attesa degli Avanti Tutta Days di settembre, affin-

ché il messaggio di Leonardo abbia l’occasione di essere
Vita. Tanti gli amici di Avanti Tutta che hanno partecipato
con entusiasmo alle attività che hanno coinvolto grandi
e bambini!

Si arricchisce al Percorso Verde di Pian di Massiano
la segnaletica Leonardo Cenci

G

razie alla sensibilità dell’Assessore Cicchi e dell’Assessore Numerini e dei suoi uffici, la segnaletica del
Percorso Verde che raffigura Leonardo durante la corsa,
accanto allo stemma del Comune di Perugia, è più ricca.
In uno dei luoghi del cuore di Leonardo, il Percorso Verde
a lui intitolato, sono state apposte due nuove targhe segnaletiche che indicheranno a chiunque frequenti questi
luoghi che la figura del nostro Leo è sempre viva in tutti
noi e la sua voglia di correre e arrivare continua sempre
ad accompagnarci.“Leonardo qui ha passato tantissime

GIROLEO

S

abato 12 giugno il Vespa Club di
Perugia ha organizzato il GiroLeo
con partenza dall’arco della rotonda
Avanti Tutta del Percorso Verde Leonardo Cenci: un giro turistico che ha
fatto tappa a Maestrello, dove è stato
depositato un mazzo di fiori a onorare la memoria di Leo, e che si è concluso nel centro storico di Perugia.
Presenti alla partenza anche Gilberto
Lucio Pellegrini, Referente regionale

ore, il percorso verde era come una seconda casa per lui.
La preparazione delle maratone è iniziata proprio qui”, ha
ricordato Sergio Cenci. In collaborazione con l’Associazione Dat e grazie alla disponibilità del Comune di Perugia,
poi, è stato realizzato un altro piccolo intervento volto a
mantenere sempre vivo il ricordo di Leonardo, della sua
voglia di vivere e della sua passione per lo sport e l’attività fisica all’aperto, rifacendo le pellicole dei tabelloni
dei campi da basket di Pian di Massiano dietro la tribuna
coperta dello stadio Renato Curi.

Vespa Club Italia, e Giacomo Bartolini, Presidente Vespa Club Montone,
insieme ad Andrea Sonaglia, Presidente Vespa Club Perugia, che ha
guidato l’iniziativa: “Vogliamo dare
un messaggio di grande sensibilità e
vicinanza, perché noi rappresentiamo
Perugia e Leo è uno dei simboli più
belli della nostra città per quello che
ci ha lasciato, in termini di umanità,
di forza e di coraggio e per quello che
lascia con la sua associazione, vicina
alle persone che si trovano in difficoltà e viva nel territorio”.

L’iniziativa ha anticipato la presenza
del Vespa Club agli Avanti Tutta Days
di settembre, dove ci sarà la possibilità di scattare suggestive foto sulle
Vespe storiche portate dal Club per
l’occasione.

9°

DOMENICA 5 SETTEMBRE 2021
Percorso Verde “Leonardo Cenci”

PERCORSO AGONISTICO (9,5 km) - PERCORSO NON COMPETITIVO (3 km circa)
QUOTA ISCRIZIONE:
10 euro percorso agonistico;
5 euro percorso non competitivo

PARTENZA:
ore 09:15 agonisti;
ore 10:30 non competitivi
ISCRIZIONE ONLINE:
www.icron.it

PREMIAZIONE
AL TERMINE DELLA GARA:
Vari premi tra cui
buoni acquisto offerti da
Anna Sport

Organizzazione a cura di Atletica Avis Perugia in collaborazione con Avanti Tutta Onlus

L’occasione per tutti gli amanti della corsa di esprimere il loro più nobile
spirito sportivo nel percorso intitolato a Leonardo, vero campione dello sport.
Emozionante la cornice in cui si svolge la corsa e una premiazione
a celebrazione dell’importanza del valore sportivo.
le C
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Provincia di Perugia

Comune di Perugia

Tutto per lo sport
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GLI AMICI DI AVANTI TUTTA

I fratelli Bartolini e quel feeling con Leonardo:

“Travolti dalla sua vitalità”
di Alessandro Orfei

Il Barton Park,
per il secondo anno,
ospiterà gli Avanti
tutta Days, che si
allargano a tre giorni

S

ilvano Bartolini, insieme al fratello
Mauro, gestiscono un gruppo che
unisce la tecnologia e la sostenibilità.
Dalle telecomunicazioni all’energia,
dall’ottica al tempo libero, la galassia del Gruppo Barton si compone di
diverse divisioni: Barton Consumer e
Barton Business quali partner Tim per
tutto il mondo delle telecomunicazioni; B-ON società del gruppo che offre
Energia, Luce e Gas rigorosamente
100% da fonti rinnovabili; Claro Italia società con una rete nazionale di
Negozi in franchising di ottica, e Barton Park, il Green Business Center
dedicato a natura, arte, cultura, sport,
relazioni e affari.
Una corazzata che, nel momento in cui
si trovò ad inaugurare il Barton Park,
incrociò la sua strada con quella di Leonardo e di Avanti tutta.
Silvano, come avete conosciuto Avanti
tutta Onlus e Leonardo?
Individuammo, per l’inaugurazione del
Barton Park, il primo fine settimana
di settembre del 2018. Una data che

era però già stata scelta da Leonardo
e dalla sua associazione per gli Avanti
tutta Days. Una situazione che andava
risolta, così ci siamo visti nella vecchia
sede e abbiamo trovato una soluzione
costruttiva, l’inizio della nostra amicizia: gli Avanti tutta days, in maniera
molto generosa, si sarebbero spostati
al secondo fine settimana per evitare
sovrapposizioni, e al Barton avremmo
fatto la ‘Barton ten’ proprio per l’inaugurazione, una corsa di 10 chilometri a
dare il via alla festa dell’apertura. E indovinate chi aveva il pettorale numero
1? Ovviamente Leonardo.
Da qui?
Da qui siamo stati travolti dalla sua
energia. Tante chiamate, interazioni.
Poi la malattia è peggiorata e purtroppo Leonardo se n’è andato. Nell’estate
2020 il contatto con il fratello Federico e la decisione, gli Avanti tutta Days
si sarebbero tenuti al Barton. Dopo la
riuscita del primo anno, poi, iniziativa
bissata anche quest’anno con l’edizione 2021 degli Avanti tutta Days, il 10 - 11
- 12 settembre, sempre al Barton Park,
per la nostra gioia a disposizione di un
progetto fondamentale come quello di
Leonardo.
Un progetto che avete sposato?
Come potevamo non farlo? Le parole
d’ordine di Avanti tutta come sport,
salute e solidarietà sono un mantra
che deve entrare nella vita di ciascuno
di noi. E quando esistono affinità così
forti, lavorare insieme è più facile.
Com’è nata l’idea del Barton Park?
Noi cercavamo una nuova sede per il
gruppo Barton, con tutte le sue divisioni. Volevamo una sede diversa dallo
standard. Così l’idea del parco, inizialmente pensato come privato. Poi, insieme a mio fratello, abbiamo pensato
che un luogo del genere non poteva
rimanere chiuso. Quindi l’idea di aprir-

lo, come ringraziamento alla città. Dal
2012 abbiamo iniziato i lavori di riqualificazione degli immobili, del terreno e
dell’area verde. Ecco la nascita del Barton Park, aperto a tutti, per stare insieme con una sana contaminazione tra
persone, sport, salute, cultura, arte e
musica. Abbiamo potuto ospitare tanti
eventi, dagli Avanti tutta Days appunto
a Umbria Jazz, più concerti importanti, eventi aziendali, il primo appuntamento del gemellaggio tra Perugia e
Seattle.
Un’idea che si inserisce in un contesto
in cui la sostenibilità e il green tornano
parole chiave.
Il Barton Park è un ‘green business center’ aperto a tutti, in cui chiunque può
prendere una sala riunione e svolgere
la propria attività. C’è una grande integrazione tecnologica. Siamo un polmone verde, all’insegna della tradizione
umbra fatta di casali e colline, connesso però alla più veloce fibra. D’altronde
la sostenibilità fa parte della nostra
filosofia di gruppo, potendo contare
anche su B-on, azienda 100 per cento
italiana che vende energia green.

GLI AMICI DI AVANTI TUTTA

“Continuiamo a seminare

il messaggio di Leo”

Il patron della Bartoccini Fortinfissi Volley racconta
il suo rapporto con Leonardo e l’associazione e fa
il punto sul campionato
di Alessandro Orfei

A

ntonio Bartoccini, il patron delle omonime gioiellerie e della “Bartoccini Fortinfissi Volley”, è un amico
di Avanti Tutta. Un rapporto, il suo con Leonardo, che va
avanti da tempo e cioè da quando il fondatore di Avanti
tutta scelse proprio queste gioiellerie per un anello in
argento di Thun.
“Ci conoscemmo in questa occasione – racconta Bartoccini – e da lì nacque una bella amicizia e una profonda
collaborazione. Tant’è che il logo è stato già sulle nostre
maglie, realizzammo i braccialetti con il simbolo di Avanti tutta come ciondolo… insomma, un bel rapporto”.
Un rapporto, di stima e fiducia reciproci, che Bartoccini
porta avanti con l’associazione, nel segno di Leo: “Avanti
Tutta è una delle associazioni più conosciute su Perugia.
Leo era un ambasciatore che trascinava ma il suo testimone è stato raccolto alla grande. L’associazione è ripartita con tante iniziative, perché quello che è stato fatto
fino a qui è importante e va proseguito”. Il tutto nell’ottica di un’opera di testimonianza del grande messaggio di
Leonardo: “Un messaggio che è passato forte, è restato e
resta importantissimo e fortissimo e che dobbiamo fare
di tutto per continuare a seminare”.
Bartoccini ricorda Leonardo: “Leonardo aveva una grande energia interiore, che gli ha permesso di vivere oltre
le previsioni e le diagnosi dei medici. Non si stancava di
ribadire la sua positività, diceva sempre che andava tutto
bene e poi aveva i suoi problemi di salute, che non faceva
pesare agli altri. Questo tipo di atteggiamento è quello
che dobbiamo avere sempre. È questo quello che ho imparato da Leonardo e che mi è rimasto impresso nella
mente: bisogna sempre combattere con il sorriso”.
Intanto il grande rapporto con Avanti Tutta continua e,
alla domanda sulla possibilità di rivedere il logo di Avanti Tutta sulla maglia del volley: “Lo spazio per Avanti tutta ci sarà sempre”.

E poi ci si prepara al campionato, ma si traccia anche un
bilancio della stagione conclusa: “Il nostro – dice Bartoccini – è stato un campionato in due fasi, una partenza in
sordina e un finale in crescendo, nonostante la mancanza
di pubblico”. Il tema della mancanza di pubblico è infatti
sostanziale perché da un lato gli spettatori caricano gli
atleti, ma dall’altro “un’altra stagione senza pubblico sarebbe per noi difficilmente sostenibile”.
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LE INTERVISTE

DEBORAH BROCCOLINI:

IN PISTA CON AVANTI TUTTA
di Ilaria Bucataio

D

eborah Broccolini, campionessa
italiana velocità della Montagna
2020, abituata a vincere grandi sfide,
come quella contro la malattia, rappresenterà Avanti Tutta nel mondo
del Motorsport, con una divisa personalizzata che riporta il logo dell’associazione, come simbolo della lotta
contro il cancro e della determinazione che spinge a non mollare mai, nello
sport così come nella vita.
Come è nata la tua grande passione
per l’automobilismo?
È iniziato tutto perché mio padre era
un pilota, quindi è stata una passione
tramandata da padre in figlia. In realtà ho iniziato per scherzo, ma poi è
diventata una cosa seria!
Ci racconti come è stata
la tua prima gara?
La mia prima gara risale al 1987 ed è
stata all’Autodromo di Vallelunga. Ho
debuttato di nascosto da mio padre,

La campionessa
italiana di velocità
della Montagna 2020
rappresenterà Avanti
Tutta nel Motorsport

Sicuramente ricordo tutte le gare con
affetto, perché io l’automobilismo
lo amo, per me è una ragione di vita
e uno stimolo per andare avanti da
quando ho scoperto quattro anni fa
di essere una malata oncologica. Per
questo, una gara molto importante è
stata la prima che ho sostenuto dopo

che non sapeva nulla, ma vinsi subito
la classe e la categoria. Da lì, essendo
anche una giovane ragazza, venni cercata per poter fare successivamente
dei campionati.
Tuo padre, Attilio Broccolini, una volta
scoperta questa tua passione, come
ha reagito?
Quando ho fatto la prima gara, ho corso con una macchina che mi avevano
prestato e ho dovuto fare un paio di
turni di prove perché io non avevo mai
guidato una macchina da corsa, nonostante mio padre fosse pilota da parecchi anni. Andò tutto bene e quando
mio padre si rese conto che condividevo anche io la sua stessa passione
mi fece subito la macchina e iniziammo a correre insieme.
Tra le tante gare che hai affrontato c’è
anche la Cronoscalata della Castellana, dove tuo padre perse la vita in un
tragico incidente, quali sono le sensazioni che provi quando torni lì?
La cronoscalata della Castellana è
quella dove mio padre perse la vita
nel 1996 durante una gara automobilistica. Io purtroppo ero dietro di lui, mi
sono trovata a soccorrerlo. Per me è
una gara di amore e odio: la amo perché è una gara bellissima che da poco
è intitolata proprio in memoria di Attilio Broccolini, ma la odio perché ha
portato via gran parte della mia vita.
Qual è, invece, la gara
che ricordi con più piacere?

le terapie: io uscii il giovedì dall’ospedale e il pomeriggio ero già a fare una
cronoscalata in provincia di Pescara.
Un’altra gara del cuore, poi, è quella
di casa, la cronoscalata Trofeo Fagioli
di Gubbio.
Com’è nato il tuo rapporto
con Avanti Tutta?
Durante il percorso di malattia, ho
incontrato Avanti Tutta che, quando
l’ho conosciuta io, era guidata da Leonardo, che credo abbia fatto e continui a fare tutt’ora davvero tanto per
i malati oncologici. Leonardo per me
è sempre stato un punto di riferimento perché aveva sempre il sorriso, mi
ha portato a dire: “Se ce la fa lui, ce la
posso fare anche io”, e così, con il sorriso sono andata avanti pure io.
Leonardo ha ispirato una tua iniziativa in favore dei malati oncologici, lo
“Sport Therapy Day”, ci vuoi raccontare com’è nato questo progetto?
Ho preso spunto da Leonardo per
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corsa con tutto l’equipaggiamento,
dal casco alla tuta, e fare tre giri in
pista.

dare una mano a tutte le persone malate e per fare qualcosa di costruttivo: così ho inventato lo Sport Therapy
Day, che è stato fatto all’Autodromo di
Magione nel 2019 per la prima volta.
L’idea era quella di far sedere i malati oncologici, previa autorizzazione
del personale medico, alla destra del
pilota, dentro una vera macchina da

Avanti Tutta ti accompagnerà nelle
gare di questa stagione: perché hai
scelto di portare il logo dell’associazione con te in ogni tappa del campionato?
Quest’anno abbiamo deciso, insieme
a Sergio e Federico Cenci, di rappresentare Avanti Tutta nel mondo del
Motorsport: sarò nei campi di gara
con il logo e con una divisa particolare e personalizzata che mi contraddistinguerà. Inizialmente ho avuto l’idea di attaccare il logo di Avanti Tutta
sulle macchine da corsa perché Avanti
Tutta è un inno alla vita, ad andare
avanti, a non vergognarsi di essere
malati. Come diceva Leo essere malati
è un abito che va indossato con dignità perché la malattia non è una colpa.

Sono orgogliosa di poter aiutare le
persone che come me sono malate e
voglio dare questo messaggio: essere
malati non significa fermarsi, anzi, la
malattia ti porta a correre e devi correre più veloce di lei.

C’è un messaggio che vuoi lasciare
alle persone che ti seguono?

AUTOMIGLIORGAS

STAZIONI DI SERVIZIO
Via Pietro Tuzi, 4 Perugia - Tel. 075 5004027
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PRIMO TORNEO “IN RICORDO DI LEO”

vincono le vecchie glorie biancorosse

di Ilaria Bucataio

D

omenica 18 luglio si è svolto il primo torneo triangolare di calcio IN
RICORDO DI LEO, organizzato da Avanti
Tutta presso lo stadio di San Sisto: una
giornata all’insegna dello sport e della
solidarietà e “una grande emozione da
vivere insieme per Leo”, come ha detto
Sergio Cenci, presidente di Avanti Tutta. “Se chiudete gli occhi, ognuno di noi
lo vedrà perché Leo è sempre con noi”,
ha aggiunto.
L’evento è stato aperto da un’esibizione di swing e charleston realizzata
dalla Happy Feet Swing Dance School
Perugia, che ha ideato uno spettacolo
dedicato a Leonardo Cenci.
A sfidarsi sul campo, per aggiudicarsi
il trofeo realizzato per l’occasione, una

grande mano, ovviamente di colore
giallo, con il pollice in alto simbolo
dell’associazione, sono state le vecchie
glorie del Perugia Calcio, la Legione
Carabinieri e la rappresentativa degli
artisti. “Siamo contenti di aver onorato la memoria di Leo con la vittoria del
trofeo e siamo soddisfatti della riuscita della manifestazione: tanta gente e
tanti sorrisi, nel ricordo di una persona
meravigliosa”, queste le parole di Marco Gori, che si è impegnato nell’organizzazione del torneo insieme a Rodolfo Laura, e che ha ritirato il trofeo vinto
dalle vecchie glorie biancorosse.
Tanti gli amici di Leo che hanno voluto
essere presenti in quest’occasione, da
Fabrizio Ravanelli, ambasciatore del
bene di Avanti Tutta, a Serse Cosmi,
Walter Novellino e Davide Baiocco,

solo per citare alcuni dei personaggi
del mondo dello sport che hanno partecipato all’iniziativa. Blind e i 7 Cervelli, invece, sono stati i protagonisti
assoluti, in campo e non solo, della
rappresentativa degli artisti.
Presente allo stadio anche Laura
Chiatti: “Abbiamo trovato questa giornata splendida per riportare Leo qua in
mezzo a noi, anche se in realtà non se
n’è mai andato. Lui era per antonomasia la persona più positiva del mondo,
e Avanti Tutta ne è la conferma”.
Il ricavato del torneo in ricordo di Leo
contribuirà all’acquisto di una poltrona per effettuare le sedute chemioterapiche per il reparto di oncologia medica dell’Ospedale di Perugia.
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Leonardo

e la straordinarietà
dell’uomo comune

L’autrice del libro “Vivi, ama, corri. Avanti Tutta!”
racconta l’esperienza insieme a Leonardo
di Alessandro Orfei

I

libri non passano mai di moda,
sono un oggetto sacro che resiste
alla tecnologia. Così ‘Vivi, ama, corri.
Avanti tutta!’, di Leonardo Cenci e
Rosangela Percoco ha potuto rendere ancor più indelebili i valori, gli insegnamenti e l’eredità di Leonardo.
Rosangela Percoco è colei che li ha
messi per iscritto, nero su bianco.
Come è nato questo libro?
L’editore Solani, nella persona di
Maria Grazia Mazzitelli, mi ha chiesto di accompagnare Leonardo in
questa narrazione. Non mi vergogno di dire che io non lo conoscevo
per niente e, appena mi resi conto
del tipo di personaggio che era, dissi di no. La cosa mi ha spaventato,

era una storia delicata, che doveva
essere rispettata e non era facile neanche farla diventare un libro. Qualsiasi intervento – pensavo – potesse diventare inappropriato. Poi l’ho
conosciuto di persona e sono stata
travolta dalla sua vitalità.
Come è stato l’incontro?
La vitalità, la potenza del suo messaggio, quello che comunicava era
immenso. Spero che il libro sia stato
utile a veicolare questa potenza. Non
volevo fosse qualcosa di schematico
o di cronologico, ma che trasmettesse il suo respiro e la sua forza. Siamo
stati insieme una giornata e ho visto
chi era Leo, la gente che lo fermava
ogni momento e che lo ringraziava, giornate piene di tutto. Poi ho
aspettato e gli ho detto ‘grazie Leo,
ora devo shakerare tutto questo’. Io
ho lasciato che mi raccontasse tutto, poi quando ha iniziato a parlarmi
della maratona ho capito: quella era
la sua metafora. Mi stava parlando
di altro, della metafora della vita.
Una metafora che assume un valore
maggiore nella fase di pandemia.
Ho pensato molto a Leo in questo periodo e al suo messaggio di
‘stare su quello che c’è e non su
quello che manca’. Questo era Leo,
era vivere ogni momento al meglio che c’è e non pensando a ciò
che non ho. Leo, d’altronde, è cresciuto così, col darsi da fare e con
il vivere la vita in quel momento.
Un insegnamento
anche personale, per te?
Direi proprio di si. Leonardo ha fran-

tumato le certezze. La pandemia ci
ha dimostrato che non è vero che
siamo potenti, ma anche che non è
vero che non c’è niente da fare. Ci ha
detto che la qualità della vita deve
essere tale. E Leonardo era un esempio di questo. Viveva come parlava.
Io penso che Leonardo non sia stato
un eroe. La grandezza di Leonardo è
che ci ha dimostrato come un uomo
comune può essere in grado di fare
tante cose straordinarie. Lui aveva
energie per contagiare in bene le
persone. Quando sono venuta a Perugia per il libro, mi sorprese perché
sorrideva sempre. Io gli dissi ‘ma
sorridi sempre?’. E lui: ‘Con l’ospite
indesiderato è possibile che potrei
non farlo più. Allora sorrido oggi’.
Con Leonardo hai girato
anche molto per le scuole?
Si, ci siamo trovati in una scuola, di
fronte ad una nutrita platea di adolescenti. Il suo approccio è stato:
‘Chi di voi è felice?’. E solo in tre si
alzarono e dissero di esserlo.
A quel punto Leo, che aveva suscitato una certa divisione tra i ragazzi,
spiegò loro quanto valeva la pena
esserlo e quanto poco serviva non
esserlo. Poi abbiamo continuato a
promuovere il libro lui in Umbria
e nelle sue zone, io al nord. E un
giorno mi sono trovata in una presentazione in una libreria in cui si
fa avanti un uomo che si presenta,
dice di essere malato di cancro e di
aver fatto un lungo viaggio solo per
ringraziare Leonardo. Questo era Leonardo, capace di muovere le persone. E io sono contenta di averlo
incontrato sulla mia strada.

LIBRI

“Le favole del cuore” e “Post”:

due libri per Leo

di Ilaria Bucataio

I

n occasione degli Avanti Tutta
Days si terrà la presentazione di
due libri, “Le favole del cuore” e
“Post”, frutto della collaborazione
tra Ilaria Antonielli, operativa di
Avanti Tutta, e l’editore Jean Luc
Bertoni, accomunati dalla volontà
di mantenere vivo il messaggio di
Leonardo, che entrambi hanno avuto modo di conoscere bene.
Per Ilaria Antonielli la scrittura è
stata importante durante il percorso di chemioterapia, e, proprio su
consiglio della sua psico-oncologa,
la dott.ssa Simonetta Ragni, ha cominciato a scrivere favole, ispirata
anche dalla sua forte amicizia con
Leonardo. Tutte le sue produzioni
sono state raccolte nel libro “Le favole del cuore”:
“Scrivere favole durante la malattia
mi ha aiutato a metabolizzare tante
situazioni della mia vita che inconsciamente avevo “archiviato” ma
che si ripresentavano ogni volta che
vivevo un periodo di “debolezza”.
È stato per me anche un modo per
iniziare a metabolizzare la mancanza che sento per Leo nella mia
vita e che non ho del tutto ancora
accettato pienamente. Ogni giorno
ero ispirata da qualcosa e mi venivano “di getto” e le scrivevo. Da luglio 2020 a dicembre 2020 ho scritto
circa 22 favole per bambini e adulti
che ho deciso di raccogliere in un
libro, per poi devolvere tutti gli incassi ad Avanti Tutta. Tutte le favole
sono state ispirate da Leo, nel senso che sono nate grazie ai ricordi di
aneddoti o racconti o scherzi che
abbiamo vissuto insieme o ci siamo

raccontati. La prima favola che ho
scritto parla delle farfalle che per
me rappresentano le persone che
amavo che non sono più tra noi. Leo
e mamma Orietta mi hanno ispirato
e tra quelle che ho scritto di sicuro è
quella che amo di più”.
Oltre al libro di favole, Ilaria Antonielli ha curato anche la redazione
di “Post”, nato da un’idea di Federico Cenci, fratello di Leo, il quale ha
voluto raccogliere in un libro tutti

i post pubblicati da Leonardo sui
social, sia sul profilo di Avanti Tutta sia sul suo profilo personale. Lo
scopo è stato quello di non lasciare
che gli stessi venissero cancellati automaticamente per la durata
massima e di creare un “archivio”
di tutto quello che Leo ha vissuto e ci ha insegnato. Il titolo che è
stato scelto non è affatto casuale:
oltre al riferimento ai post pubblicati sui social, si tratta anche di una
pubblicazione che avviene dopo la
scomparsa di Leo.
Da qui POST. L’idea è stata sposata da Jean Luc Bertoni, che aveva
promesso a Leonardo una collaborazione editoriale per diffondere il
suo messaggio.
Un percorso, quello della raccolta
dei post di Leonardo, che è stato
molto emozionante per Ilaria Antonielli: “Credo che il suo voler insegnare e vivere uno stile di vita sano
e il suo voler trasmettere l’amore
per la vita anche durante la malattia possa essere molto importante
per tutti coloro che hanno perso la
speranza e non hanno la forza di reagire. Io che ho vissuto e sto vivendo la malattia ricorro molto spesso
ai consigli che mi ha lasciato e ne
faccio tesoro ogni giorno. Mi aiuta
molto spesso ad affrontare i momenti più difficili proprio come faceva Leo con me quando era in vita.
Poter rivivere quanto vissuto da
Leo, mi ha fatto sentire ancora più
vicina a lui, sembrava quasi che mi
dettasse o consigliasse cosa dover
pubblicare o meno. Un’esperienza
bellissima e unica e soprattutto piena di emozioni”.
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I post di Leo in un libro, Bertoni:

“Così è nata l’idea”
di Alessandro Orfei

U

na nuova avventura editoriale, che rende ancor più immortale lo spirito di Leonardo Cenci e il suo messaggio.
Dietro all’iniziativa c’è l’editore Jean Luc Bertoni, amico di
Avanti tutta Onlus.

cora l’ultima chiacchierata, a Trevi, in cui mi diceva quanto lo
sport gli avesse dato e quanto avesse raccolto dall’energia
positiva delle persone. Energia che si è tramutata in progetti. Mi disse che lui aveva un sogno, diventare ministro della
Salute. Ecco: il suo insegnamento è anche quello: bisogna
sempre sognare in grande. Il sogno è alla base di progetti
importanti.

Jean Luc Bertoni, quale è stato il primo incontro
con Leonardo e l’associazione?
Ero in un’azienda umbra che fa gadget. Il titolare mi disse di
Un messaggio importante, dunque?
aspettare qualche minuto perché di lì a poco sarebbe arriFondamentale, direi. Chi combatte con la malattia è un eroe
vato Leonardo. Era una persona che mi aveva incuriosito. Era
contemporaneo. Ormai viviamo in una società concentrata
appena nata l’associazione e aveva destato un certo clamosull’estetica e sulla vita. Anche parlare
re. Così aspettai, Leonardo arrivò con il
suo sorriso e mi raccontò una serie di
L’editore racconta il di malattia però serve, altrimenti deve
affrontare questo percorso purtroppo,
aneddoti ed episodi della sua malattia.
suo avvicinamento spesso, si sente solo. Per questo, con
Quella malattia che gli aveva cambiato
quello che posso, cerco di sostenere le
la vita ma lui aveva anche capito che lo
a Leonardo,
associazioni che sono una realtà che
sport poteva essere uno strumento per
gli incontri e l’idea sta vicino ai malati e alle famiglie. Leo
combattere quell’ospite indesiderato.
di coniugare editoria questi strumenti li ha creati, è stato uno
dei primi a capire che, nonostante l’oQualcosa di dirompente.
tradizionale e social spite indesiderato, si possono fare cose
Suscitava molta perplessità ma lui è
importanti. Ha regalato un metodo ed è
stato più forte di tutto. È stato creativo,
bello vedere come il progetto continui.
ha raccolto l’attenzione di tutti. Ricordo anche che organizzammo un’estemporanea di pittura in Corso Vannucci 5 anni
A Trevi, in quella chiacchierata a cui
fa, mandando l’opera di 50 artisti all’asta. Raccogliemmo
facevi riferimento, è nato anche dell’altro?
3mila euro che distribuimmo ad Avanti tutta e all’Aucc. In
In quella occasione, da una battuta, è venuta l’idea di una
quell’occasione Leo non poté venire, perché era impegnatiscollaborazione editoriale. Una collaborazione che prender il
simo e così consegnammo la somma all’associazione.
via quest’anno, con la pubblicazione di un libro con i post
più importanti di Leonardo e dell’associazione, che vadano
L’associazione ha ricevuto anche il Premio Minerva.
a ripercorrere il suo percorso. Il leggerli sarà come rifare un
Sì. Come associazione ‘Europa comunica’ promuoviamo un
viaggio grazie alla forza delle parole. Frasi sincere, che eviriconoscimento per personalità di spicco. Volevamo predenziano la dirompenza di Leonardo.
miarlo ma Leo era sempre impegnato e non riuscimmo a
trovare mai una data. È stato molto emozionante consegnaSarà un modo di far convivere editoria tradizionale e
re il riconoscimento postumo all’associazione. Ricordo ansocial. Come è cambiata l’editoria con i nuovi mezzi di
comunicazione?
Da piccolo editore penso che i social siano un ottimo strumento. Oggi ti permettono di avere una grande rete e se hai
capacità di farti il tuo pubblico, i social sono un modo per
consolidare. Oggi gli editori devono rapportarsi con i nuovi strumenti per catturare nuovi lettori. Come casa editrice
stiamo portando avanti situazioni di multimedialità con
libri con copertina con realtà aumentata, audiolibri, multimedialità. L’aspetto romantico del libro, comunque, rimarrà
sempre. Per chi ama la lettura, tenere un libro in mano è
quasi un atto religioso. La lettura è uno strumento sano di
evasione. Mi dispiace che oggi sia passato il messaggio di
chi si vanta di non leggere. Questo porta ad una società con
meno strumenti.

VOLONTARI

Ilaria Antonielli:

“La mia amicizia fraterna con Leonardo”
di Ilaria Bucataio

I

laria Antonielli fa parte della grande
famiglia degli operativi Avanti Tutta.
Legata da un’amicizia fraterna a Leonardo Cenci, si è avvicinata ancora di
più all’associazione dopo aver scoperto di essere malata di cancro nel 2020:
da allora, Ilaria è parte attiva delle iniziative di bene di Avanti Tutta.

forza in questo cammino così difficile
e complicato della mia vita. Mi hanno
aiutata anche fattivamente con il servizio di Oncotaxi, accompagnandomi a
fare le terapie in ospedale e riportandomi a casa ogni volta che ne avevo la
necessità.

In che modo il tuo cammino si è
incrociato con quello di Avanti Tutta?
Ho conosciuto l’Associazione grazie
alla mia amicizia con Leo, che è iniziata qualche anno fa grazie a mia sorella
Patrizia, che lo conosceva per motivi
di lavoro. Io e Leo siamo ben presto
diventati amici “per la pelle”. Per me
era un “fratello” più che un amico; mi
confidavo molto con lui ed era sempre
pronto a darmi consigli o a incoraggiarmi se ne avevo bisogno.

Ti va di raccontarci un ricordo particolare della tua amicizia con Leonardo?
Tra me e Leonardo c’era un rapporto
molto speciale. La nostra amicizia era
sicuramente diversa da quella che
avevo con altri amici o amiche. Un rapporto di complicità, ma soprattutto di
sincerità. Non mancava di rimproverarmi se secondo lui facevo qualcosa che
riteneva fosse sbagliato, piuttosto di
incoraggiarmi o darmi forza se ne avevo bisogno. Uno dei ricordi più belli (e
ne ho tantissimi!) di lui è la sua sensi-

Inizialmente ho deciso di non collaborare con l’Associazione a causa dei miei
numerosi impegni lavorativi, ma dopo
che Leo è venuto a mancare ho avuto
la necessità di far parte dell’Associazione per continuare a sentirmi vicino
a lui. Poi nel 2020 ho scoperto di essere
malata di cancro e mi sono ancora più
sentita legata a Leo e alla sua Associazione. Devo ammettere che tutti i volontari di Avanti Tutta, benchè ancora
non li conoscessi personalmente, mi
hanno incoraggiato e mi hanno dato

bilità e il suo amore verso le persone a
lui vicine. Ricordo che un giorno ci siamo dati appuntamento da Menchetti
perché erano passati svariati giorni da
quando c’eravamo incontrati e avevamo voglia di rivederci per un aperitivo. Parlando mi disse che da lì a pochi
giorni sarebbe partito per il mare con
i suoi “splendidi” nipoti, come amava
definirli, e con i suoi genitori. Non stava sulla pelle dalla felicità che aveva
addosso che trapelava tutta dai suoi
occhi e dal suo volto. Quel giorno fui

molto contenta per lui e soprattutto
rimasi meravigliata positivamente da
quanto amore metteva in ogni singola
parola che usciva dalla sua bocca nel
parlarmi dei suoi nipoti e della sua famiglia. Mi emozionai io con lui.
Cosa significa per te essere parte della
grande famiglia dei volontari di Avanti
Tutta?
Far parte della grande famiglia di
Avanti Tutta per me è un vero onore.
Ho scoperto veramente una seconda
famiglia, persone eccezionali, affabili,
simpatiche e piene di entusiasmo in
ogni cosa che fanno. Degli amici con la
A maiuscola. Essere entrata a far parte di Avanti Tutta è un modo per me,
come spiegavo prima, di vivere ancora Leo, continuare a sentirlo vicino e
comportarmi come avrebbe voluto. Mi
piace portare avanti la sua idea perché per me è un modo di continuare
a sentirlo vivo oltre che nel mio cuore,
tra noi.
Quali sono le iniziative in cui
sei coinvolta come volontaria?
In questo periodo sto collaborando
con loro attraverso la pubblicazione
di due libri che usciranno a settembre
2021 in occasione degli Avanti Tutta
Days 2021 il cui ricavato sarà totalmente devoluto ad Avanti Tutta. Il sabato
mattina, quando posso, cerco di essere
presente alla postazione di Avanti Tutta presso il Percorso Verde Leonardo
Cenci dove vengono presentate le iniziative dell’Associazione e gli Avanti
Tutta Days di settembre.
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AVANTI TUTTA E MATO GROSSO: DONATO IL FURGONE

di Ilaria Bucataio

L

a collaborazione tra Avanti Tutta
e l’Operazione Mato Grosso, formata da giovani, famiglie e adulti che
si impegnato in diverse attività con
la finalità di raccogliere contributi
da destinare alle missioni in America
Latina, risale a diverso tempo fa. “Leonardo Cenci conosceva bene Sabrina
Volpi, la prima ragazza dell’Organizzazione Mato Grosso che da Perugia è
andata in missione in Perù: tramite lei,
è nata un’amicizia e un legame speciale tra Mato Grosso e Avanti Tutta”,
spiega il presidente di Mato Grosso,
David Fiori.
Avanti Tutta ha donato il furgone
dell’associazione all’Operazione Mato
Grosso, individuando, con l’aiuto della sezione di Perugia, un gruppo di
volontari che hanno manifestato la
necessità di un mezzo per svolgere
le attività quotidiane di beneficenza.

“L’Operazione Mato Grosso è in tutta
Italia, quindi ho chiesto a chi vive la
carità tutti i giorni, lavorando per i
più poveri, e alla fine, in questa grande famiglia, si è deciso di esprimere
vicinanza ai nostri ragazzi Calabresi
dove è emerso un maggiore bisogno
di un nuovo furgone”, ci ha raccontato
David Fiori.
Presso la concessionaria Satiri Auto
di Perugia è avvenuta la consegna del
furgone alla presenza di Sergio Cenci,
presidente di Avanti Tutta, di Sarah,
rappresentante della sezione di Perugia di Mato Grosso, e di Nicola Minio,

che, a nome della cooperativa calabrese, ha ritirato il mezzo, spiegando
come verrà impiegato da Mato Grosso: “Questo mezzo verrà in Calabria
dove abbiamo un’attività in cui produciamo le arance, che vengono distribuite sotto Natale e il cui ricavato viene
destinato interamente ai poveri. Gestiamo anche una struttura ricettiva,
chiamata rifugio al mare, anche questa finalizzata a raccogliere contributi
che vanno ai più poveri: il mezzo andrà
a supporto di queste attività”.
Avanti Tutta e Mato Grosso, anche se
in ambiti diversi, sono legate dallo
stesso spirito guida, come ha ricordato anche David Fiori: “Nella vita è
importante poter far qualcosa per gli
altri, sia per i malati sia per i poveri e
per i bisognosi, ognuno decide come
fare, ma l’importante è fare!”.

SILVIA NEL CUORE: il torneo in memoria di Silvia Garzi

di Ilaria Bucataio

S

i è chiusa con grande soddisfazione e si è rivelato un grande
successo il torneo Silvia nel Cuore,
manifestazione indetta dalla famiglia
e dal gruppo di amici di Silvia Garzi,
prematuramente scomparsa nello
scorso mese di febbraio. Allo stabilimento balneare Zocco Beach di San
Feliciano, sabato 26 giugno e domenica 27, è stato grande il divertimento per un evento ideato in primis per
trasferire l’allegria e la gioia di Silvia,
e poi anche per riunire tanti appassionati della disciplina che hanno potuto
dare un bel contributo di solidarietà.
Ad aggiudicarsi il torneo ed il titolo
2021 è stata la squadra dei ‘Misticanza’ formata da Michele Fongo, Tiziana

Photo by Maurizio Lollini©

Lucaccioni, Veronica Cruciani, Giacomo Musco, Carmelo Salibra, una formazione che si è imposta in una finale
mozzafiato al termine di tre combattutissimi set sul collettivo dei ‘Giogiamik’ che contavano su Giovan Giuseppe Spignese, Giada Modugno, Michele
Modugno altri favoritissimi alla vigilia.
Una competizione particolare perché i
fondi raccolti in questa occasione saranno destinati a sostenere il progetto ‘Adotta un Ricercatore’ lanciato da
Aucc (Associazione Umbra per la lotta
Contro il Cancro).
A coordinare l’evento ci ha pensato
Pianeta Volley che ha potuto contare sul supporto del Csi Perugia e di
Avanti Tutta, con la presenza, allo
Zocco Beach di San Feliciano, di Federico Cenci: “Un’iniziativa molto significativa nel ricordo di Silvia Garzi, con
gli amici di Silvia che danno una bella
testimonianza di affetto e i ricercatori,
molto legati all’Aucc, che li supporta con bellissimi progetti da anni: ciò
dice molto su quanto è possibile espri-
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mere anche in situazioni di difficoltà
come quelle della malattia”.
“Aucc e Avanti Tutta sono qui insieme
e sono al fianco di chi lotta quotidianamente. In una giornata di divertimento nel nome di Silvia, il messaggio
che vogliamo lanciare è che di cancro
si può guarire, e vogliamo che il coraggio e la dignità con cui si affronta la
malattia siano testimoniati da giornate come queste”, ha sottolineato il
presidente di Aucc, Giuseppe Caforio.

DONAZIONI

AVANTI TUTTA e PERUGIA CALCIO

UNITI A FAVORE DEL REPARTO DI ONCOLOGIA MEDICA

di Ilaria Bucataio

G

razie al ricavato delle aste di
beneficenza realizzate da Avanti Tutta e dal Perugia Calcio, che ha
messo a disposizione ben 21 maglie
indossate dai giocatori che hanno
contribuito a raggiungere il grande
traguardo della Serie B nel corso
della stagione sportiva che si è appena conclusa, alla presenza di Sergio Cenci, Presidente di Avanti Tutta, sono state donate al Reparto di
Oncologia medica dell'Ospedale di
Perugia una fotocopiatrice avanzata
e una nuova postazione informatica.
Il materiale è stato consegnato alla
presenza della caposala del reparto
di oncologia medica degenza, Ambra Arcangeli, e del Professor Mario
Mandalà, che ha sottolineato l’importanza della vicinanza tra il reparto e Avanti Tutta: "Oggi è arrivato
Babbo Natale! Non esiste assistenza
e ricerca senza tecnologia, questi
mezzi ci aiuteranno ancor di più a
curare meglio i nostri pazienti e fare
ricerca”.
Presente anche il Direttore Generale
A.C. Perugia Calcio Gianluca Comotto, che ha aggiunto: “Abbiamo avuto
la conferma che la partnership tra
Avanti Tutta e Perugia Calcio è produttiva, grazie alle maglie messe
all’asta siamo riusciti a contribuire a
livello tecnologico al reparto. Questa

G

è una sinergia che andrà avanti anche il prossimo anno con altre iniziative dal vivo e in presenza: si avanti,
anzi, si va Avanti Tutta!”.
Per tutta la stagione Avanti Tutta è
stata presente con il proprio logo
sulle maglie del Perugia Calcio, posto al centro del petto dei calciatori:
una collaborazione vincente, anche
nelle iniziative di solidarietà a vantaggio delle esigenze del reparto di
oncologia dell’Ospedale di Perugia,
verso cui Avanti Tutta esprime una
costante attenzione, come ricordato anche da Sergio Cenci: “Attraverso le aste delle maglie indossate
domenicalmente dai giocatori della squadra, abbiamo realizzato un

razie al Presidente Santopadre per le bellissime parole nella lettera scritta in occasione del grande traguardo della Serie B raggiunto dal Perugia Calcio, dove
ha voluto ricordare la vicinanza di Avanti Tutta, che il
Grifo ha portato sul suo petto durante tutto il suo cammino in questo campionato.
Ci auguriamo che questo sia solo il primo di importanti
successi che il Perugia è pronto a raggiungere, sognando
l’Olimpico e San Siro, con Avanti Tutta accanto al cuore.

piccolo gesto verso chi è sempre in
prima linea a combattere la malattia
oncologica. Ci auguriamo che la donazione effettuata possa contribuire
a rendere sempre più funzionale il
reparto di oncologia medica dell’ospedale di Perugia, struttura verso la
quale esprimiamo sempre la più alta
gratitudine, per la sensibile vicinanza sempre mostrata verso i pazienti e
le loro famiglie”.
Una splendida e fruttuosa collaborazione tra Avanti Tutta e il Perugia Calcio che sarà rinnovata anche
nella prossima stagione sportiva,
per spingere ogni domenica i Grifoni
verso la vittoria.
Grazie Grifo e sempre Avanti Tutta!

“Grazie agli amici di Avanti Tutta,
che abbiamo portato sulle nostre
divise in ogni campo e in ogni
nostra battaglia, portando nel
nostro cuore l’amore e la grinta di
Leonardo, che da lassù ci ha
aiutato a raggiungere l’obiettivo”.
Massimiliano Santopadre
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L’INTEGRATORE DEL MESE

ROSSO: il nuovo colore della salute
di Elisabeth Poley

O

ggi vi voglio parlare dell’Astaxantina, un integratore che consiglio
molto nel corso dell’anno, ma soprattutto nel periodo estivo per i suoi importanti benefici sulla pelle.
L’Astaxantina è un carotenoide ed è
un micronutriente di origine naturale
e vegana che proviene da un’alga che
si chiama “Haematococcus pluvialis”
e che ha un caratteristico colore rosso arancio.
Numerose ricerche hanno dimostrato come questo composto sia dotato
di una straordinaria e per certi versi
unica attività antiossidante e antiinfiammatoria, supportando un suo
utilizzo nella prevenzione e cura di
diverse patologie croniche e dell’invecchiamento.
I campi di applicazione e di potenziale
sviluppo sono molteplici e includono geroprotezione, epatoprotezione,
prevenzione delle patologie cardio-

vascolari, prevenzione e trattamento
della sindrome metabolica, delle malattie neurodegenerative, delle patologie allergiche e infiammatorie cutanee, del foto invecchiamento, della
nefropatia diabetica, delle ulcere gastro-duodenali.
In questo periodo estivo l’astaxantina
è di grande supporto per proteggere
la pelle dalla fotosensibilità e dai danni dei raggi ultravioletti prevenendo il
cosiddetto foto-invecchiamento ma
anche problematiche come eritemi,
rossori e scottature e macchie solari.
Questo è stato dimostrato in studi clinici sull’uomo con un dosaggio pari a
4-8 mg/die di Haematococcus pluvialis.
L’effetto sulla cute dopo 4 settimane
di supplementazione è quello di migliorare i parametri qualitativi come
idratazione ed elasticità. Dopo 8 settimane di uso si salvaguarda la pelle

da esfoliazione e le rughe maggiormente esposte alle radiazioni solari si
riducono.
Quindi se ci tenete alla vostra pelle,
non fatene a meno.
Ma utilizzate Astaxantina anche nel
corso dell’anno, sarà utilissimo per
proteggere la vista, per ridurre l’infiammazione endoteliale (una delle
principali concause di infarto), per
proteggere la parte neuronale del nostro cervello, insomma per restare in
salute senza che vi siano effetti collaterali.

IL FIORE DEL MESE

MULLA MULLA, il fiore che contrasta il caldo
di Elisabeth Poley

È

arrivato il caldo estivo e purtroppo molte persone hanno
una scarsa sopportazione del calore
e manifestano mancanza di vitalità
e intolleranza al sole.
Mulla Mulla è il fiore australiano che
può fare per loro.
Considerate che Mulla Mulla viene
preparato nella Palm Valley, nel territorio del Nord, dove crescono alcune tra le piante più antiche dell’Australia.
Non sorprende il fatto che questa
specie si trovi nel deserto dell’Australia centrale, la zona più calda
del continente, in quanto le sue proprietà sono strettamente correlate
al calore e al fuoco.
Questa essenza è un esempio del
modo in cui i Fiori Australiani sono
al passo con i bisogni via via cre-

scenti della società e delle persone.
Mulla Mulla aiuta a sopportare meglio il sole e la sensibilità al caldo,
molto accentuata soprattutto negli
anziani ma anche in tante persone
adulte – Viene inoltre utilizzato anche in caso di scottature sia solari,
sia dovute ad eventi esterni come
incendi o incidenti domestici con
acqua bollente o scottature con il
forno o ferro da stiro.
Pensate che molte persone dopo
aver preso l’essenza risentono ancora di lievi sintomi di scottature
prese anche molti anni addietro.
Questo per dimostrare che gli effetti
dei raggi ultravioletti permangono
a lungo nell’organismo.
Mulla mulla può inoltre essere utilizzato nel caso dei classici sintomi
della menopausa come le vampate

di calore. Anche in questo caso il suo
effetto nel ridurre la sintomatologia
sono molto interessanti.
...............................................................
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