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IL SALUTO DEL PRESIDENTE

Rivolgo il più sincero saluto, a nome mio e del Comitato Olimpico 

Nazionale Italiano, agli organizzatori, alle autorità e a tutti coloro 

che partecipano oggi alla conferenza stampa di presentazione degli 

“Avanti Tutta Days 2021”. 

Precedenti impegni istituzionali mi impediscono di essere lì con voi, 

ma con la presente intendo esprimere il mio sostegno ad un’iniziati-

va che coniuga da sempre sport, salute e solidarietà. 

Sono certo che anche questa edizione si contraddistinguerà per l’at-

tenzione data alla promozione della pratica sportiva e alla tutela 

della salute. Un’edizione che porterà avanti, contemporaneamente, 

anche quelle iniziative solidali che l’hanno caratterizzata nel corso 

degli anni. 

La tre giorni in programma a settembre darà, inoltre, l’opportunità 

a tutti i partecipanti di ricordare il mio e il nostro amico Leonardo 

Cenci. Gli “Avanti Tutta Days” sono la sua eredità più importante e 

vanno coltivati nel segno di quella missione che Leo ha svolto in 

ogni centimetro corso, in ogni traguardo conquistato con tenacia, 

in ogni secondo strappato al tempo. 

Abbraccio la sua famiglia e tutti gli amici che, anche con questa ma-

nifestazione, rinnovano con dedizione e passione l’impegno di Leo e 

contribuiscono a tenerne vivo il ricordo. 

Avanti Tutta! 
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Da sempre sono tante le realtà del 
mondo dello Sport, della Salute e della 
Solidarietà che tradizionalmente parte-
cipano agli Avanti tutta Days e prendo-
no parte come sempre con loro iniziative, 
giochi e momenti di intrattenimento alla 
manifestazione.

Anche quest’anno, nell’area dello Sport 
saranno presenti gli stand delle associa-
zioni e federazioni, presso i quali grandi e 

piccini potranno cimentarsi e sperimen-
tare, con gioia ed entusiasmo, diversi 
sport, da quelli più noti a quelli più parti-
colari. Come da tradizione degli Avanti 
tutta Days, pallavolo, basket, football 
americano, ginnastica artistica, rugby, 
tennis, golf, ginnastica ritmica, questi e 
tanti altri, saranno assoluti protagonisti 
di questa nona edizione degli Avanti 
Tutta Days, così come lo sono stati delle 
precedenti edizioni. Ogni mattina, inol-

tre, ci sarà la possibilità di augurarsi il 
“buongiorno”, partecipando a lezioni di 
pilates e yoga e a un caloroso risveglio 
muscolare. 

Anche le aree della Salute e della Solida-
rietà seguiranno le orme della tradizione 
degli Avanti Tutta Days: nello spazio dedi-
cato alla Salute sarà possibile come ogni 
anno e�ettuare visite e screening negli 
stand attrezzati, ricevere consigli e parla-

re con gli esperti, il tutto con un’attenzi-
one particolare alla prevenzione. 

Nell'area solidarietà la tradizione riveste 
sempre un ruolo importante e ricorre 
nello spirito degli Avanti Tutta Days attra-
verso un messaggio di condivisione e 
sostegno reciproco, con tante associa-
zioni vicine ad Avanti Tutta che presente-
ranno e racconteranno le loro iniziative 
orientate ad aiutare gli altri. 

LA TRADIZIONE E LA STORIA PROTAG ONISTE DEGLI AVANTI TUTTA DAYS…LA TRADIZIONE E LA STORIA PROTAG ONISTE DEGLI AVANTI TUTTA DAYS…
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Leonardo Cenci è stato un atleta, 
diventato poi il simbolo della 

lotta contro la malattia attraverso 
la forza di volontà. Il primo runner 
a correre la Maratona di New York 
con un cancro in corso e caso uni-
co, riuscito a strappare anni ad una 
diagnosi crudele che gli regalava 
poco tempo. Per ricordare una fi-
gura del genere, come anteprima 
degli Avanti Tutta Days, è stata or-
ganizzata la “Corri per Leo”. 
“Un modo naturale per ricordare 
Leonardo, che è diventato un sim-

bolo per la corsa e per tutti gli at-
leti appassionati di questo sport”. 
Marco Tortoioli, segretario dell’At-
letica Avis Perugia, è stato il moto-

re dell’organizzazione, insieme ad 
Enrico Pompei e a tutto lo staff. 

L’evento è stato ospitato al Percor-
so Verde, casa di tutti gli appas-
sionati sportivi perugini, con una 
corsa aperta agli agonisti ma anche 
agli amatoriali. Una corsa compe-
titiva, ma anche una passeggiata, 
per gli appassionati del movimen-
to, ma che erano invece interessati 
a muoversi liberamente e senza il 
‘vincolo’ del cronometro. 
La partenza alle 9.15 per gli agoni-

AVANTI TUTTA DAYS

“Ricordiamo Leonardo nel modo migliore”:
ecco la Corri per Leo Circuito competitivo e non competitivo, 

un successo per lo sport
di Alessandro Orfei
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sti, alle 10.30 per i non competitivi. 
Al termine la premiazione. L’orga-
nizzazione è stata a cura dell’Atle-
tica Avis Perugia, in collaborazione 
con Avanti Tutta Onlus. “Lo scorso 
anno – prosegue Tortoioli – siamo 
riusciti ad organizzare una com-
petizione, pur tra mille limitazioni 

dovute al Covid. Un momento di 
festa e di sport, con una partenza 
scaglionata. Quest’anno siamo riu-
sciti ad avere una partenza unica. 
Per la parte competitiva, gli iscritti 
dovranno percorrere 10 chilometri, 
attraverso tre giri da circa tre chi-
lometri l’uno. Ci piacerebbe coin-
volgere sempre di più appassionati 
e sportivi di tutta la regione, ma 
anche dalle regioni confinanti, che 
vogliano condividere una mattina-
ta di sano sport e divertimento, il 
tutto in gran sicurezza. L’apertura 
agli amatoriali – continua Torto-
ioli – ha permesso poi di coinvol-
gere anche il grande pubblico che 
desidererà di passare qualche ora 
all’aria aperta, con i propri fami-
liari o con i propri amici a quattro 
zampe”. Si torna dunque a vivere la 
corsa in compagnia, dopo un anno 
e mezzo in cui l’attività motoria nei 
pressi delle proprie abitazioni è 
stata l’unica attività permessa, ma 
da vivere rigorosamente da soli: 

“Stiamo tornando, gradualmente e 
con attenzione a vivere la corsa e lo 
sport anche come momento di ag-
gregazione. È stato questo infatti 
quello che nei mesi scorsi c’è man-
cato. Torneremo ora a praticarlo, 
anche se in completa sicurezza”.
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ORIETTA E SERGIO, I GENITORI DI LEO

Federico cresceva e aveva due “problemi”: non vo-
leva mangiare proprio niente e non voleva assolu-

tamente dormire la notte! Per i genitori, e soprattutto 
per Orietta, che si dedicava anima e corpo al bambi-
no, era una vera preoccupazione! In realtà Sergio e 
Orietta avevano notato 
fin da subito che Fede-
rico era molto graci-
le, tanto che dopo un 
mese dalla sua nasci-
ta avevano chiamato il 
professore a cui di so-
lito si rivolgevano per 
farlo vedere: il dottore, 
rispondendo in modo 
simpatico alle preoccu-
pazioni dei genitori per 
il fatto che il bambino 
fosse così piccolo, dis-
se: “Beh, ma vi siete vi-
sti voi due?”. Nemmeno 
Sergio e Orietta, infat-
ti, erano molto grandi 
di corporatura! 

A luglio del 1968, quan-
do Federico aveva ap-
pena 14 mesi, Sergio e 
Orietta lo avevano por-
tato al mare per la pri-
ma volta all’Hotel Costa 
d’Oro ad Alba Adriatica, 
dove per diversi anni 
hanno trascorso le va-
canze. Come ricorda an-
cora oggi Sergio, quella 
prima vacanza era sta-
ta tutta dedicata a Fe-
derico perché, essendo 
molto piccolo, Sergio 
e Orietta non avevano 
mai staccato gli occhi 
da lui. 

Intanto, proprio per il 
nuovo lavoro all’Enel, 
Sergio doveva fare tutti 
i giorni il viaggio da Pe-
rugia a Tavernelle, dove non c’era nemmeno la mensa 
per poter fare la pausa pranzo. Così Orietta, sempre 
premurosa con Sergio, gli aveva proposto di trasferir-

si più vicino al lavoro, così che lui potesse tornare a 
casa almeno per pranzo. Orietta, però, voleva anche 
il meglio per Federico e per questo aveva deciso che, 
quando il bambino avrebbe compiuto 6 anni, l’età in 
cui doveva cominciare la scuola, sarebbero tornati a 

Perugia per farlo studia-
re nella scuola di città, 
che ai tempi veniva con-
siderata migliore rispet-
to a quella di “paese”. 
Sergio ha assecondato 
con amore la decisione 
di Orietta, e così è stato 
fatto. 

Mentre tutta la famiglia 
si trovava ancora a Ta-
vernelle e Federico ave-
va cinque anni e mezzo, 
è arrivata un’altra gran-
de gioia: il 2 novembre 
1972 è nato Leonardo, 
e Sergio e Orietta sono 
diventati genitori per la 
seconda volta. Al con-
trario di Federico, Leo-
nardo, fin da quando era 
molto piccolo, era sem-
pre affamato e questa 
era una grande felicità 
per Orietta, che lo face-
va mangiare a volontà! 
Dopo pochi mesi, quindi, 
Leonardo era diventato 
un bel bambino paffu-
tello, proprio perché la 
fame non gli mancava e 
Orietta era contenta di 
assecondarlo! 

Nel frattempo, anche 
per Federico le cose 
erano cambiate: quando 
aveva iniziato la prima 
elementare, portan-
do con sé la merenda a 
scuola, anche lui aveva 
cominciato a mangia-

re di più. Fino a quel momento, però, Orietta aveva 
dovuto faticare per riuscire a farlo mangiare, mentre 
con Leonardo non c’era stato bisogno! 

ORIETTA 
E SERGIO:

NEL 1972
NASCE LEONARDO

di Ilaria Bucataio

11



L’INTERVISTA

Tutti abbiamo conosciuto Nadia prima per la sua 
esperienza televisiva alle Iene e poi per la sua lotta 

contro la malattia. Ci racconta com’era da bambina e poi, 
da grande, come figlia? 
Nadia era il sole, la luce, la gioia; era calore, generosità, 
grande condivisione. Non passava inosservata neanche 
prima di essere famosa, anche quando era piccola. La sua 
voce e la sua risata sonora e cristallina risuonano ancora 

nel mio cuore. Questa era Nadia: è 
sempre stata così e non è mai cam-
biata. La sua energia si sprigionava 
con forza fin da quando era picco-
lissima: quando facevamo le vacan-
ze in campeggio e lei aveva appena 
imparato a camminare, chiamava 
sempre il papà a gran voce. Era 
molto allegra, solare, gioiosa ed è 
rimasta tale. 

Nadia è cresciuta insieme alle sue 
due sorelle, Mara e Silvia: com’è 
stato crescere tre figlie femmine? 
Mara è la primogenita ed era abba-
stanza vivace, poi però ho avuto le 
altre due bambine quando lei ave-

va ormai sette anni e mezzo, quindi è diventata più tran-
quilla perché mi doveva aiutare. Silvia e Nadia, infatti, si 
amavano moltissimo ma litigavano anche tanto da piccole, 
come penso succeda a tutte le sorelle: alternavano dispetti 
e divertimento. È stato bellissimo crescerle, hanno vissuto 
un’infanzia e un’adolescenza tranquilla: tutte e tre erano 
piene di entusiasmo, studiose ma con grande energia e vo-
glia di vivere la vita. 

Durante la sua carriera di giornalista, Nadia si è sempre 
battuta per la ricerca della verità, con inchieste e servizi 
anche su argomenti e temi delicati: ha sempre avuto, fin 
da piccola, questa determinazione di andare fino in fondo 
a qualsiasi cosa?
Da piccolissima, quando avrà avuto al massimo tre anni, 
lei mi chiedeva che cosa ci fosse oltre le stelle. Aveva una 
profondità fuori dal comune. E poi, voleva sempre difen-
dere i più deboli: la ricerca della verità e l’aiuto verso i più 
deboli facevano parte del suo carattere. Si sentiva un po’ 

una Don Chisciotte. Lei si dava anima e corpo alla ricerca 
della verità, senza paura e senza tirarsi indietro, spesso ri-
schiando molto, come quando è andata in Medio-Oriente 
per un servizio sulle donne che vivevano sotto il regime 
dell’Isis, senza dirci che stava rischiando la vita. A volte si 
dimenticava anche di mangiare durante gli appostamenti 
che faceva per le sue inchieste con l’obiettivo di scovare 
ingiustizie: era talmente presa che non si accorgeva del 
tempo che passava! Ha sempre fatto il suo mestiere dando 
tutta sé stessa: era la sua grandissima passione.

Uno degli aspetti che lega la figura di Nadia a Leonardo 
Cenci è il fatto di non essersi lasciata fermare dalla 
malattia: Nadia ha continuato il suo lavoro alle Iene e ha 
cercato in questo modo di abbattere i tabù intorno alla 
malattia, troppo spesso vissuta come una vergogna. Come 
avete preso questa sua decisione? 
Noi l’abbiamo sempre aiutata, accompagnata e sostenuta 
con tutti i mezzi possibili e immaginabili, soprattutto mo-
ralmente e psicologicamente, facendole fare tutto quello 

che voleva. Quando si è ammalata non poteva più fare ap-
postamenti, perché la malattia non glielo consentiva, ma 
si è messa a scrivere libri, poesie, canzoni. Ha imparato a 
cantare e a dipin-
gere. Durante l’an-
no e mezzo in cui 
la malattia la stava 
divorando ha fatto 
tutte queste cose e 
noi gliele abbiamo 
lasciate fare. Ovun-
que volesse andare, 
noi la asseconda-
vamo: al mare, in 
montagna, ovunque. Per lei era vita e per noi significava 
darle energia. Nadia era sempre allegra e sorridente, tranne 
quando aveva molto dolore, soprattutto dopo le operazioni: 
in quei momenti la sofferenza era devastante, ma poi lei si 
riprendeva ed era come prima, pronta a trainare tutti quanti.

La ricerca della verità e l’aiuto verso i più 
deboli facevano parte del suo carattere. 
Si sentiva un po’ una Don Chisciotte.

Margherita Rebuffoni racconta Nadia Toffa:

Margherita Rebuffoni, mamma di Nadia Toffa, la giornalista de Le Iene 
venuta a mancare il 13 agosto del 2019, sarà presente agli Avanti Tutta Days 
insieme al marito Maurizio per raccontare la testimonianza di coraggio e 
amore per la vita lasciata dalla figlia. 

di Ilaria Bucataio

“Mamma, cosa c’è oltre le stelle”
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Nadia, proprio come il nostro Leonardo, è diventata il 
simbolo della lotta contro la malattia, che ha sempre 
affrontato con il sorriso, diffondendo il messaggio di 
grande amore per la vita, che oggi è ancora molto forte. 
Nadia comunicava gioia di vivere, e lo ha fatto fino all’ul-
timo. Io sono stata con lei quasi due mesi alla Domus Sa-
lutis di Brescia, dove è stata curata in maniera eccellente, 

e anche lì lei continuava a voler lavorare: mi faceva fare le 
telefonate o telefonava lei quando poteva, fino all’ultimo. 
A quel punto mi ha detto: “Mamma non piangere, perché la 
vita è preziosissima, io sarò sempre con voi, anche se non 
ci sarò più fisicamente. La vita è una sola, è un dono di Dio, 
usala bene!”. 

A fine 2019, lei e suo marito, insieme a Mara e Silvia, avete 
dato vita alla Fondazione Nadia Toffa, com’è nato questo 
progetto? 
Tutto è partito da lei senza saperlo. Quando andava all’I-
stituto Neurologico “Carlo Besta” di Milano dal professor 
Finocchiaro, impegnato nella ricerca sulle cure contro il 
cancro, Nadia gli chiedeva sempre di farsi intervistare in 
televisione perché credeva che qualcuno potesse aiutarlo. 
Il Professor Finocchiaro non aveva mai accettato ma, poi, 
quando lei è venuta a mancare, si era pentito e ci ha pro-
posto di creare una fondazione in memoria di Nadia. Ad 
oggi, la Fondazione Nadia Toffa è interamente formata da 
noi della famiglia. L’idea è stata buona, perché abbiamo 
dato vita a tante iniziative per raccogliere fondi per aiutare 
la ricerca contro il cancro e non solo. Abbiamo fatto le ma-
gliette con i suoi dipinti, abbiamo pubblicato le sue canzo-
ni, siamo andati ovunque quando non c’era il lockdown: ho 
fatto tutto quello che lei mi ha lasciato da fare e continuerò 
perché lei voleva questo. Nadia voleva che si parlasse di 
quello che aveva fatto, perché voleva continuare a scoprire. 
Abbiamo fatto il possibile perché avvenisse. 

Per una promessa fatta a Nadia, lei ha raccolto tutti i pen-
sieri lasciati da sua figlia nel libro “Ti aspetterò tutta la 
vita”. Di cosa parla? 
È una raccolta di pensieri filosofici, a volte allegri, a volte 
tristi, a volte arrabbiata con l’amore o con l’ex fidanzato: 
sono i suoi pensieri che vengono dall’inconscio, ma detti 
con sincerità e con parole così vere che a volte resto sor-
presa. Li scriveva di notte al cellulare, quando non riusciva 
a dormire ed era raccolta dentro di sé, e me li leggeva al 
mattino: voleva che rimanessero così, anche con gli errori, 
e per questo non me li ha più fatti rileggere! 

Ad oggi, pensa che l’esempio di Nadia Toffa sia riuscito 
a cambiare i tabù e i pregiudizi sui malati di cancro?
Lei le ha tentate tutte proprio per questo, per togliere 
questi tabù. Quando il Presidente della Repubblica Sergio 

Mattarella l’ha ricevuta a Roma le ha detto di continuare 
su questa strada, anche ricordando l’esperienza persona-
le vissuta con la moglie, venuta a mancare per il cancro. 
Mattarella disse che Nadia stava davvero riuscendo ad ab-
battere i tabù legati alla malattia, ed è così. Ognuno deve 
essere libero di parlare di ciò che vuole, anche del cancro. 

Quell’incontro con Mattarella è legato anche ad un altro 
ricordo molto dolce, ci vuole dire quale? 
Siamo andate a Roma sotto Natale per incontrare Sergio 
Mattarella, ed è stato proprio in quell’occasione che abbia-
mo preso la cagnolina Totò, l’abbiamo subito nascosta nel 
cappotto perché era troppo freddo! Mi fa molta compagnia 
e mi ricorda Nadia: sapeva che mi piacciono i bassotti, è 
stato il suo ultimo regalo per me.

Noi l’abbiamo sempre aiutata, 
accompagnata e sostenuta con tutti 
i mezzi possibili e immaginabili, 
soprattutto moralmente e 
psicologicamente.

Nadia voleva che si parlasse di quello 
che aveva fatto, perché voleva continuare 
a scoprire. Abbiamo fatto il possibile 
perché avvenisse.
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di Alessandro Orfei

Avanti Tutta Onlus è la realtà creata da Leonardo Cen-
ci per raccogliere fondi per la ricerca, per iniziative 

di bene che potessero alleviare le sofferenze dei malati 
oncologici e delle loro famiglie. Dalla morte di Leonardo, 
l’attività di Avanti Tutta va avanti e, attraverso gli Avanti 
Tutta Days, nell’edizione 2021, vuole dare uno slancio alle 
iniziative e ai tantissimi progetti messi in campo. 

Quello più importante su cui stiamo lavorando è quello 
della riqualificazione della sala d’attesa dell’Oncologia 
medica dell’Ospedale di Perugia. Un progetto importante e 
impegnativo, che vede in prima fila l’associazione e tutte le 
sue strutture agire di concerto e in coordinamento con l’a-
zienda ospedaliera di Perugia. Ma non sono mancate certo 
le donazioni di strumentazioni per il reparto di Oncologia, 
dalle poltrone per le chemioterapie alle attrezzature infor-
matiche, indispensabili in questi periodi di modernità. 
E poi la grande missione di bene dell’Oncotaxi, che viag-
gia verso il quarto anno di vita.  L’attività, che consiste nel 
trasporto presso il day hospital dell’Oncologia dell’ospe-
dale di Perugia di pazienti impossibilitati a raggiungere 

con mezzi propri la struttura ospedaliera, si è consolidata 
negli anni, arrivando a coprire tutto il territorio della Usl 
Umbria 1 attraverso il servizio di operatori specializzati e 
adeguatamente formati. Un servizio che, nel periodo del 
Covid, è arrivato a coprire più di tre trasporti. 
I Comuni della Usl Umbria 1, dove questo servizio viene 
effettuato, sono Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara, 
Castiglione del Lago, Citerna, Città della Pieve, Città di Ca-
stello, Collazzone, Corciano, Costacciaro, Deruta, Fossato 
di Vico, Fratta Todina, Gualdo Tadino, Gubbio, Lisciano Nic-
cone, Magione, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello 
di Vibio, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Paciano, 
Panicale, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Piegaro, Pie-
tralunga, San Giustino, San Venanzo, Scheggia e Pascelu-
po, Sigillo, Todi, Torgiano, Tuoro sul Trasimeno, Umbertide 
e Valfabbrica.

Lasciando una piccola offerta nello stand di Avanti Tutta, 
sarete anche voi autori di bene, contribuendo al sogno di 
Leonardo Cenci.

PROGETTI ASSOCIAZIONE
D
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N

A
Z

IO
N

I

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

UNISCITI A NOI E DONA!!!

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

Avanti Tutta Onlus
Avanti tutta Days

@avantituttaonl1

EVENTI
Matrimoni, anniversari, 

battesimi, lauree, onoranze 
funebri o qualsiasi altro 
momento speciale della 

nvostra vita

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

avantitutta.org/youtubeavanti_tutta_onlus

Contribuisci anche tu a realizzare
il bene con “Avanti Tutta”
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DONATA UNA POLTRONA PER LE CHEMIO 
GRAZIE AL TORNEO IN RICORDO DI LEO

Grazie al ricavato del primo triangolare “In ricordo 
di Leo”, organizzato da Avanti Tutta, al quale hanno 

partecipato le squadre della rappresentativa degli ar-
tisti, la rappresentativa dei Carabinieri e la rappresen-
tativa delle “Vecchie Glorie” del Perugia Calcio, è stata 
donata al reparto Day hospital oncologico una poltrona 
per le chemioterapie. Presenti il professor Fausto Roila, 
la caposala Annarita Presciutti, il capitano delle vecchie 
glorie del Perugia Calcio Marco Gori e il rappresentante 
del Comando dei Carabinieri Umbria, Ettore Matteucci, 
insieme al presidente di Avanti Tutta Sergio Cenci. Anche 
Luca Pellegrini, capitano della rappresentativa degli ar-
tisti, ha mandato i suoi saluti, mostrando la sua sensibi-
le vicinanza verso l’iniziativa. 

“La solidarietà non va in vacanza – ha spiegato Federico 
Cenci, il fratello di Leonardo – e grazie alla generosità 
di chi ha partecipato all’evento di domenica 18 luglio, 

abbiamo reso concreto un altro passo verso il miglio-
ramento e l’ammodernamento delle strutture dell’ospe-
dale di Perugia. Un grazie anche a chi si è speso in prima 
persona, come le vecchie glorie del Perugia, la rappre-
sentativa carabinieri e quella degli artisti, per la gran-
dissima generosità e umiltà dimostrata”.

“Grazie ad Avanti Tutta riusciamo a garantire molto ai 
nostri pazienti, che sono sempre al centro del nostro 
intervento”, ha voluto sottolineare il professor Fausto 
Roila.  

“Questa è una testimonianza di come le donazioni di-
ventino concrete e di come Avanti Tutta ascolti le no-
stre esigenze”, ha detto la caposala Annarita Presciutti, 
spiegando che la poltrona sarà utilizzata in fase di som-
ministrazione della terapia e consentirà al paziente di 
controllare tutte le funzioni attraverso un telecomando. 

di Ilaria Bucataio

DONAZIONI 15
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Un’edizione degli Avanti Tut-
ta Days tutta nuova, quella 

di quest’anno, all’insegna dell’ac-
compagnamento musicale firmato 
da Giovanni Orzella. È proprio il 
deejay perugino il responsabile di 
questo nuovo aspetto degli Avan-
ti Tutta Days, per il secondo anno 
consecutivo in programma nella 
splendida cornice del Barton Park. 
Così dall’ora dell’aperitivo in avan-
ti, i tantissimi appassionati della 
manifestazione, potranno esse-
re accompagnati dalla musica di 
due gruppi musicali non solo nel-
la parte del palco principale, ma 
in tutte le zone della struttura.  
I protagonisti saranno i Sex Mutan-
ts il venerdì e il sabato invece toc-
cherà all’Antonio Ballarano Band. 
Due spettacoli all’interno dei qua-
li si inseriranno delle interazioni 
con i deejay d’eccezione. Uno sarà 
proprio Orzella, ma anche Faust-t.  
“La parte musicale – spiega Orzella 

– è forse una delle poche cose che 
mancava alla grande festa degli 
Avanti Tutta Days. Conosco Leonar-
do e Federico da sempre e ho ac-
cettato di mettere a disposizione la 
mia esperienza per un grande even-
to come quello degli Avanti Tutta 

Days, che vuole esprimere valori 
positivi come quelli di Leonardo”.  
I gruppi sono stati scelti apposi-
tamente: “I Sex Mutants costru-
iranno un’atmosfera di grande 
festa. Per quello che riguarda l’An-
tonio Ballarano Band, parliamo di 

Avanti Tutta Days, svolta musicale con 
i Sex Mutants e Antonio Ballarano Band
di Alessandro Orfei

Giovanni Orzella (Deejay Giopa)

INTRATTENIMENTO MUSICALE16
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Antonio Ballarano (foto di Roberto Bellezza)

grandi animali da palcoscenico, 
tutti dedicati alla canzone ita-
liana. E poi divertentissime sa-
ranno le interazioni con noi dj”.  
La ciliegina sulla torta, dunque, 
all’insegna di Leonardo: “Lo cono-
scevo benissimo, perché era di Elce 
e non potevi non conoscerlo. Lo in-
contravi ovunque. Era una persona 
gentilissima, che si è vista arrivare 
tra capo e collo la malattia. Lì ha 
tirato fuori una grinta e un’energia 
da vero guerriero. È diventato una 
persona diversa. La malattia lo ha 
cambiato, spingendolo ad un viag-
gio all’interno di sé. Si notava una 
differenza abissale con il Leo di 20 
anni prima. Era diventato un perso-
naggio, un esempio per tutti coloro 
che si trovavano nella sua situazio-
ne, ma anche per tutti quelli che si 
sono trovati ad affrontare gli osta-
coli della vita”.
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venerdì 10 settembre
SABATO 11 settembre

BUONGIORNO E BENVENUTI
Dalle 10:00 al tramonto - Area Verde Barton Park 
Apertura stand area Sport, Salute e Solidarietà. 
Accoglienza nel rispetto delle attuali norme sanitarie 
e di legge in collaborazione con Saci.

PILATES
Ore 10:00 - Arena Avanti Tutta
con Galassia Riccieri

TORNEO SU PLAYSTATION 
Dalle 10:00 al tramonto - Area Verde Barton Park 
In collaborazione con il Perugia Calcio, con Mericat e con Levelx55, 
nei tre giorni della manifestazione sarà possibile iscriversi e 
partecipare ai tornei su Playstation organizzati da Avanti Tutta. Per i 
vincitori ci saranno in palio diversi premi e la possibilità di scattare 
una foto sul podio!

SUBBUTEO 
Dalle 10:00 al tramonto - Area Verde Barton Park 
In collaborazione con l’Ac Perugia Subbuteo 1973, dal venerdì alla 
domenica spazio al calcio da tavolo che ha appassionato e emozio-
nato intere generazioni, dove chi vorrà potrà partecipare a appas-
sionanti sfide durante tutte e tre le giornate. 
Garantita una foto sul podio per i vincitori!

PARETE DA ARRAMPICATA
Dalle 10:00 al tramonto - Area Verde Barton Park
In collaborazione con la sezione Cai di Perugia e con l’Istituto San 
Francesco, si potrà provare una vera arrampicata lungo una parete 
attrezzata per chiunque voglia cimentarsi, con la guida di istruttori 
qualificati.

CHIARA CIARFUGLIA
Ore 11:00 - Arena Avanti Tutta 
Esibizione della ballerina professionista Chiara Ciarfuglia diplomata 
alla Scuola del Balletto di Roma e con esperienze all’estero tra cui il 
Ballet National de Catalunya.

COOKING SHOW
Ore 11:00 - 13:00 - Area Cooking Show 
Dopo il successo dello scorso anno, torna l’iniziativa del cooking 
show dedicata al mangiare sano. Esposizioni di produttori alimen-
tari di qualità e menù speciali realizzati per l’occasione.
In collaborazione con la Dott.ssa Anna Villarini, nutrizionista dell’Ist-
ituto Nazionale tumori di Milano e la scuola di formazione professio-
nale dell’Istituto Don Bosco di Perugia.

KUNDALINI YOGA
Ore 11:30 - Arena Avanti Tutta
con Kiret Ananda Kaur

“CYBERBULLISMO” e “RISCHI DELLA RETE” 
Ore 12:00 - Arena Avanti Tutta 
Incontro in collaborazione con il Compartimento Polizia Postale e 
delle Comunicazioni per l’Umbria.
L’incontro in parola, sarà rivolto principalmente ad adolescenti e 
ragazzi su temi quali "Cyberbullismo" e "Rischi dell'uso della Rete".

INTRATTENIMENTO MUSICALE 
Ore 15:00 - 16:30 - Arena Avanti Tutta 
Selezione musicale a cura dei DJ presenti, che accompagnano 
il pubblico prima degli incontri a tema della giornata.

LO SPORT COME EDUCAZIONE GIOVANILE 
E PROFILASSI SANITARIA 
Ore 15:30 - Area Cooking Show 
Intervengono: Fausto Guglielmi (Presidente Ass.ne Piede Diabetico), 
Simon Francesco Di Rupo (Consulente pedagogico sport), Luca 
Aiello (atleta non vedente), Luca Panichi (scalatore in carrozzina)

NICOLA PESARESI, L’ARTE DEL VENTRILOQUO
Ore 16:30 - Arena Avanti Tutta
Perfomance di Nicola Pesaresi, il vetriloquo che ha partecipato a Tu 
Si Que Vales.  
 
COOKING SHOW
Ore 17:00 - 19:00 - Area Cooking Show 
Dopo il successo dello scorso anno, torna l’iniziativa del cooking 
show dedicata al mangiare sano. Esposizioni di produttori alimen-
tari di qualità e menù speciali realizzati per l’occasione.
In collaborazione con la Dott.ssa Anna Villarini, nutrizionista dell’Ist-
ituto Nazionale tumori di Milano e la scuola di formazione professio-
nale dell’Istituto Don Bosco di Perugia.

PERUGIA VOLLEY CITY
Ore 17:00 - Arena Avanti Tutta 
Incontro sottorete con Gino Sirci e Antonio Bartoccini, 
Presidenti di Sir Safety e Bartoccini Fortinfissi.
Intervengono: Gino Sirci (Presidente Sir Safety Perugia, Serie A1 
Volley Maschile) e Antonio Bartoccini (Presidente Bartoccini Fortin-
fissi Perugia Serie Volley A1 Femminile).

FABRIZIO RAVANELLI: 
Il Calcio nel cuore e nella testa 
Ore 18:00 - Arena Avanti Tutta
Aneddoti, curiosità, esempi e insegnamenti di un Uomo diventato 
Campione.
Interviene: Fabrizio Ravanelli (Ex Calciatore della Nazionale Italiana 
e, tra gli altri, di Juventus e Perugia).

ZONA DANZA 
Ore 19:30 - Arena Avanti Tutta 
Centro professionale di arte e intrattenimento in esibizione 
preserale agli Avanti Tutta Days.

INTRATTENIMENTO MUSICALE
Ore 21:00 - 23:30 - Arena Avanti Tutta 
Intrattenimento musicale per tutte le età, che abbraccia gli ultimi 40 
anni di storia della musica e che accompagna il fine serata.

BUONGIORNO E BENVENUTI
Dalle 10:00 al tramonto - Area Verde Barton Park 
Apertura stand area Sport, Salute e Solidarietà. 
Accoglienza nel rispetto delle attuali norme sanitarie e di legge 
in collaborazione con Saci.

RISVEGLIO MUSCOLARE MATTUTINO 
Ore 10:00 - Arena Avanti Tutta
con Saverio Bettini

CONVEGNO NAZIONALE:  
“Aspettando la Rete Oncologica Regionale Umbria” 
Ore 10:00 - Green Business Center - Barton Park
Sessione mattutina
Il tema sarà la storia della Rete oncologica regionale, attraverso 
anche l’analisi del “caso Liguria”. A seguire una tavola rotonda sul 
futuro della rete e l’analisi dell’esperienza della Toscana.
In collaborazione con l’Università per gli Studi di Perugia e Insieme 
Umbria Contro il Cancro.

TORNEO SU PLAYSTATION 
Dalle 10:00 al tramonto - Area Verde Barton Park 
In collaborazione con il Perugia Calcio, con Mericat e con Levelx55, 
nei tre giorni della manifestazione sarà possibile iscriversi e 
partecipare ai tornei su Playstation organizzati da Avanti Tutta. Per i 
vincitori ci saranno in palio diversi premi e la possibilità di scattare 
una foto sul podio!

SUBBUTEO 
Dalle 10:00 al tramonto - Area Verde Barton Park 
In collaborazione con l’Ac Perugia Subbuteo 1973, dal venerdì alla 
domenica spazio al calcio da tavolo che ha appassionato e emozio-
nato intere generazioni, dove chi vorrà potrà partecipare a appas-
sionanti sfide durante tutte e tre le giornate. Garantita una foto sul 
podio per i vincitori!

PARETE DA ARRAMPICATA
Dalle 10:00 al tramonto - Area Verde Barton Park
In collaborazione con la sezione Cai di Perugia e con l’Istituto San 
Francesco, si potrà provare una vera arrampicata lungo una parete 
attrezzata per chiunque voglia cimentarsi, con la guida di istruttori 
qualificati.

COOKING SHOW
Ore 11:00-13:00 - Area Cooking Show 
Dopo il successo dello scorso anno, torna l’iniziativa del cooking 
show dedicata al mangiare sano. Esposizioni di produttori alimen-
tari di qualità e menù speciali realizzati per l’occasione.
In collaborazione con la Dott.ssa Anna Villarini, nutrizionista dell’Ist-
ituto Nazionale tumori di Milano e la scuola di formazione professio-
nale dell’Istituto Don Bosco di Perugia.

PILATES
Ore 11:00 - Arena Avanti Tutta 
con Galassia Riccieri

CHIARA CIARFUGLIA 
Ore 12:00 - Arena Avanti Tutta 
Esibizione della ballerina professionista Chiara Ciarfuglia diplomata 
alla Scuola del Balletto di Roma e con esperienze all’estero tra cui il 
Ballet National de Catalunya.

INTRATTENIMENTO MUSICALE 
Ore 15:00 - 16:30 - Arena Avanti Tutta 
Selezione musicale a cura dei DJ presenti, che accompagnano 
il pubblico prima degli incontri a tema della giornata.

CONVEGNO NAZIONALE:  
“Aspettando la Rete Oncologica Regionale Umbria” 
Ore 15:00 - Green Business Center - Barton Park
Sessione pomeridiana
L’argomento sarà la “Territorializzazione dell’Oncologia”, 
con un focus sull’esperienza della Regione Toscana. 
A seguire tavola rotonda sul tema della prevenzione. 
In collaborazione con l’Università per gli Studi di Perugia e Insieme 
Umbria Contro il Cancro.

PRESENTAZIONE LIBRO
“Una battaglia lunga tutta una vita” 
Ore 15:30 - Area Cooking Show
Christian Iori presenterà il suo libro “Una battaglia lunga tutta una 
vita”, in cui racconta le difficoltà da affrontare e i pregiudizi da 
abbattere dopo la diagnosi di sclerosi multipla.

COOKING SHOW ALDIVINO 
Ore 16:45 - Area Cooking Show 
Gli chef del Ristorante Aldivino realizzeranno suggestive creazioni 
utilizzando materie prime di alta qualità.

ZONA DANZA 
Ore 17:15 - Arena Avanti Tutta  
Centro professionale di arte e intrattenimento in esibizione prese-
rale agli Avanti Tutta Days.

ESIBIZIONE DI KICK BOXING
Ore 17:30 - Area Verde Barton Park 
Si esibirà il campione del mondo Mirko Gori con il maestro di arti 
marziali Roberto Carlotti. 

LA RETE DELLA SOLIDARIETÁ
Ore 17:45 - Arena Avanti Tutta
Intervengono: Silvia Romaniello (Relegart), Alfonso Dragone 
(Caritas), Mariangela Taccone (Doniamoci), Don Riccardo Pascolini 
(Oratori italiani), David Fiori (Mato Grosso).

NADIA TOFFA:
La gioia di vivere nella lotta alla malattia
Ore 18:45 - Arena Avanti Tutta
La madre Margherita Rebuffoni racconta la storia di coraggio 
e la battaglia contro il cancro della nota conduttrice de Le Iene.
Intervengono: Margherita Rebuffoni e Maurizio Toffa (genitori di 
Nadia Toffa).

I SETTE CERVELLI
Ore 20:00 - Arena Avanti Tutta 
Il formidabile duo comico si esibisce in una puntata live del celebre 
programma “Okkupeto”.

INTRATTENIMENTO MUSICALE
Ore 21:00 - 23:30 - Arena Avanti Tutta 
Intrattenimento musicale per tutte le età, che abbraccia gli ultimi 40 
anni di storia della musica e che accompagna il fine serata.
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una foto sul podio!

SUBBUTEO 
Dalle 10:00 al tramonto - Area Verde Barton Park 
In collaborazione con l’Ac Perugia Subbuteo 1973, dal venerdì alla 
domenica spazio al calcio da tavolo che ha appassionato e emozio-
nato intere generazioni, dove chi vorrà potrà partecipare a appas-
sionanti sfide durante tutte e tre le giornate. 
Garantita una foto sul podio per i vincitori!

PARETE DA ARRAMPICATA
Dalle 10:00 al tramonto - Area Verde Barton Park
In collaborazione con la sezione Cai di Perugia e con l’Istituto San 
Francesco, si potrà provare una vera arrampicata lungo una parete 
attrezzata per chiunque voglia cimentarsi, con la guida di istruttori 
qualificati.

CHIARA CIARFUGLIA
Ore 11:00 - Arena Avanti Tutta 
Esibizione della ballerina professionista Chiara Ciarfuglia diplomata 
alla Scuola del Balletto di Roma e con esperienze all’estero tra cui il 
Ballet National de Catalunya.

COOKING SHOW
Ore 11:00 - 13:00 - Area Cooking Show 
Dopo il successo dello scorso anno, torna l’iniziativa del cooking 
show dedicata al mangiare sano. Esposizioni di produttori alimen-
tari di qualità e menù speciali realizzati per l’occasione.
In collaborazione con la Dott.ssa Anna Villarini, nutrizionista dell’Ist-
ituto Nazionale tumori di Milano e la scuola di formazione professio-
nale dell’Istituto Don Bosco di Perugia.

KUNDALINI YOGA
Ore 11:30 - Arena Avanti Tutta
con Kiret Ananda Kaur

“CYBERBULLISMO” e “RISCHI DELLA RETE” 
Ore 12:00 - Arena Avanti Tutta 
Incontro in collaborazione con il Compartimento Polizia Postale e 
delle Comunicazioni per l’Umbria.
L’incontro in parola, sarà rivolto principalmente ad adolescenti e 
ragazzi su temi quali "Cyberbullismo" e "Rischi dell'uso della Rete".

INTRATTENIMENTO MUSICALE 
Ore 15:00 - 16:30 - Arena Avanti Tutta 
Selezione musicale a cura dei DJ presenti, che accompagnano 
il pubblico prima degli incontri a tema della giornata.

LO SPORT COME EDUCAZIONE GIOVANILE 
E PROFILASSI SANITARIA 
Ore 15:30 - Area Cooking Show 
Intervengono: Fausto Guglielmi (Presidente Ass.ne Piede Diabetico), 
Simon Francesco Di Rupo (Consulente pedagogico sport), Luca 
Aiello (atleta non vedente), Luca Panichi (scalatore in carrozzina)

NICOLA PESARESI, L’ARTE DEL VENTRILOQUO
Ore 16:30 - Arena Avanti Tutta
Perfomance di Nicola Pesaresi, il vetriloquo che ha partecipato a Tu 
Si Que Vales.  
 
COOKING SHOW
Ore 17:00 - 19:00 - Area Cooking Show 
Dopo il successo dello scorso anno, torna l’iniziativa del cooking 
show dedicata al mangiare sano. Esposizioni di produttori alimen-
tari di qualità e menù speciali realizzati per l’occasione.
In collaborazione con la Dott.ssa Anna Villarini, nutrizionista dell’Ist-
ituto Nazionale tumori di Milano e la scuola di formazione professio-
nale dell’Istituto Don Bosco di Perugia.

PERUGIA VOLLEY CITY
Ore 17:00 - Arena Avanti Tutta 
Incontro sottorete con Gino Sirci e Antonio Bartoccini, 
Presidenti di Sir Safety e Bartoccini Fortinfissi.
Intervengono: Gino Sirci (Presidente Sir Safety Perugia, Serie A1 
Volley Maschile) e Antonio Bartoccini (Presidente Bartoccini Fortin-
fissi Perugia Serie Volley A1 Femminile).

FABRIZIO RAVANELLI: 
Il Calcio nel cuore e nella testa 
Ore 18:00 - Arena Avanti Tutta
Aneddoti, curiosità, esempi e insegnamenti di un Uomo diventato 
Campione.
Interviene: Fabrizio Ravanelli (Ex Calciatore della Nazionale Italiana 
e, tra gli altri, di Juventus e Perugia).

ZONA DANZA 
Ore 19:30 - Arena Avanti Tutta 
Centro professionale di arte e intrattenimento in esibizione 
preserale agli Avanti Tutta Days.

INTRATTENIMENTO MUSICALE
Ore 21:00 - 23:30 - Arena Avanti Tutta 
Intrattenimento musicale per tutte le età, che abbraccia gli ultimi 40 
anni di storia della musica e che accompagna il fine serata.

BUONGIORNO E BENVENUTI
Dalle 10:00 al tramonto - Area Verde Barton Park 
Apertura stand area Sport, Salute e Solidarietà. 
Accoglienza nel rispetto delle attuali norme sanitarie e di legge 
in collaborazione con Saci.

RISVEGLIO MUSCOLARE MATTUTINO 
Ore 10:00 - Arena Avanti Tutta
con Saverio Bettini

CONVEGNO NAZIONALE:  
“Aspettando la Rete Oncologica Regionale Umbria” 
Ore 10:00 - Green Business Center - Barton Park
Sessione mattutina
Il tema sarà la storia della Rete oncologica regionale, attraverso 
anche l’analisi del “caso Liguria”. A seguire una tavola rotonda sul 
futuro della rete e l’analisi dell’esperienza della Toscana.
In collaborazione con l’Università per gli Studi di Perugia e Insieme 
Umbria Contro il Cancro.

TORNEO SU PLAYSTATION 
Dalle 10:00 al tramonto - Area Verde Barton Park 
In collaborazione con il Perugia Calcio, con Mericat e con Levelx55, 
nei tre giorni della manifestazione sarà possibile iscriversi e 
partecipare ai tornei su Playstation organizzati da Avanti Tutta. Per i 
vincitori ci saranno in palio diversi premi e la possibilità di scattare 
una foto sul podio!

SUBBUTEO 
Dalle 10:00 al tramonto - Area Verde Barton Park 
In collaborazione con l’Ac Perugia Subbuteo 1973, dal venerdì alla 
domenica spazio al calcio da tavolo che ha appassionato e emozio-
nato intere generazioni, dove chi vorrà potrà partecipare a appas-
sionanti sfide durante tutte e tre le giornate. Garantita una foto sul 
podio per i vincitori!

PARETE DA ARRAMPICATA
Dalle 10:00 al tramonto - Area Verde Barton Park
In collaborazione con la sezione Cai di Perugia e con l’Istituto San 
Francesco, si potrà provare una vera arrampicata lungo una parete 
attrezzata per chiunque voglia cimentarsi, con la guida di istruttori 
qualificati.

COOKING SHOW
Ore 11:00-13:00 - Area Cooking Show 
Dopo il successo dello scorso anno, torna l’iniziativa del cooking 
show dedicata al mangiare sano. Esposizioni di produttori alimen-
tari di qualità e menù speciali realizzati per l’occasione.
In collaborazione con la Dott.ssa Anna Villarini, nutrizionista dell’Ist-
ituto Nazionale tumori di Milano e la scuola di formazione professio-
nale dell’Istituto Don Bosco di Perugia.

PILATES
Ore 11:00 - Arena Avanti Tutta 
con Galassia Riccieri

CHIARA CIARFUGLIA 
Ore 12:00 - Arena Avanti Tutta 
Esibizione della ballerina professionista Chiara Ciarfuglia diplomata 
alla Scuola del Balletto di Roma e con esperienze all’estero tra cui il 
Ballet National de Catalunya.

INTRATTENIMENTO MUSICALE 
Ore 15:00 - 16:30 - Arena Avanti Tutta 
Selezione musicale a cura dei DJ presenti, che accompagnano 
il pubblico prima degli incontri a tema della giornata.

CONVEGNO NAZIONALE:  
“Aspettando la Rete Oncologica Regionale Umbria” 
Ore 15:00 - Green Business Center - Barton Park
Sessione pomeridiana
L’argomento sarà la “Territorializzazione dell’Oncologia”, 
con un focus sull’esperienza della Regione Toscana. 
A seguire tavola rotonda sul tema della prevenzione. 
In collaborazione con l’Università per gli Studi di Perugia e Insieme 
Umbria Contro il Cancro.

PRESENTAZIONE LIBRO
“Una battaglia lunga tutta una vita” 
Ore 15:30 - Area Cooking Show
Christian Iori presenterà il suo libro “Una battaglia lunga tutta una 
vita”, in cui racconta le difficoltà da affrontare e i pregiudizi da 
abbattere dopo la diagnosi di sclerosi multipla.

COOKING SHOW ALDIVINO 
Ore 16:45 - Area Cooking Show 
Gli chef del Ristorante Aldivino realizzeranno suggestive creazioni 
utilizzando materie prime di alta qualità.

ZONA DANZA 
Ore 17:15 - Arena Avanti Tutta  
Centro professionale di arte e intrattenimento in esibizione prese-
rale agli Avanti Tutta Days.

ESIBIZIONE DI KICK BOXING
Ore 17:30 - Area Verde Barton Park 
Si esibirà il campione del mondo Mirko Gori con il maestro di arti 
marziali Roberto Carlotti. 

LA RETE DELLA SOLIDARIETÁ
Ore 17:45 - Arena Avanti Tutta
Intervengono: Silvia Romaniello (Relegart), Alfonso Dragone 
(Caritas), Mariangela Taccone (Doniamoci), Don Riccardo Pascolini 
(Oratori italiani), David Fiori (Mato Grosso).

NADIA TOFFA:
La gioia di vivere nella lotta alla malattia
Ore 18:45 - Arena Avanti Tutta
La madre Margherita Rebuffoni racconta la storia di coraggio 
e la battaglia contro il cancro della nota conduttrice de Le Iene.
Intervengono: Margherita Rebuffoni e Maurizio Toffa (genitori di 
Nadia Toffa).

I SETTE CERVELLI
Ore 20:00 - Arena Avanti Tutta 
Il formidabile duo comico si esibisce in una puntata live del celebre 
programma “Okkupeto”.

INTRATTENIMENTO MUSICALE
Ore 21:00 - 23:30 - Arena Avanti Tutta 
Intrattenimento musicale per tutte le età, che abbraccia gli ultimi 40 
anni di storia della musica e che accompagna il fine serata.
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BUONGIORNO E BENVENUTI
Dalle 10:00 al tramonto - Area Verde Barton Park 
Apertura stand area Sport, Salute e Solidarietà. 
Accoglienza nel rispetto delle attuali norme sanitarie 
e di legge in collaborazione con Saci.

KUNDALINI YOGA
Ore 10:00 - Palco Avanti Tutta
con Kiret Ananda Kaur

TORNEO SU PLAYSTATION 
Dalle 10:00 al tramonto - Area Verde Barton Park 
In collaborazione con il Perugia Calcio, con Mericat e con Levelx55, 
nei tre giorni della manifestazione sarà possibile iscriversi e 
partecipare ai tornei su Playstation organizzati da Avanti Tutta. Per i 
vincitori ci saranno in palio diversi premi e la possibilità di scattare 
una foto sul podio!

SUBBUTEO 
Dalle 10:00 al tramonto - Area Verde Barton Park 
In collaborazione con l’Ac Perugia Subbuteo 1973, dal venerdì alla 
domenica spazio al calcio da tavolo che ha appassionato e emozio-
nato intere generazioni, dove chi vorrà potrà partecipare a appas-
sionanti sfide durante tutte e tre le giornate. Garantita una foto sul 
podio per i vincitori!

PARETE DA ARRAMPICATA
Dalle 10:00 al tramonto - Area Verde Barton Park
In collaborazione con la sezione Cai di Perugia e con l’Istituto San 
Francesco, si potrà provare una vera arrampicata lungo una parete 
attrezzata per chiunque voglia cimentarsi, con la guida di istruttori 
qualificati.

COOKING SHOW
Ore 11:00 - 13:00 - Area Cooking Show 
Dopo il successo dello scorso anno, torna l’iniziativa del cooking 
show dedicata al mangiare sano. Esposizioni di produttori alimen-
tari di qualità e menù speciali realizzati per l’occasione.
In collaborazione con la Dott.ssa Anna Villarini, nutrizionista dell’Ist-
ituto Nazionale tumori di Milano e la scuola di formazione professio-
nale dell’Istituto Don Bosco di Perugia.

POSTURALE 
Ore 11:00 - Arena Avanti Tutta
con Saverio Bettini

INTRATTENIMENTO MUSICALE 
Ore 15:00 - 16:30 Arena Avanti Tutta 
Selezione musicale a cura dei DJ presenti, che accompagnano il 
pubblico prima degli incontri a tema della giornata.

PRESENTAZIONE LIBRI 
“Le favole del cuore” di Ilaria Antonielli e 
“Post” di Leonardo Cenci
Ore 15:30 - Area Cooking show 
Ilaria Antonielli, parte degli operativi Avanti Tutta, presenterà “Le 
favole del cuore”, la raccolta di favole scritte durante la sua lotta 
contro la malattia e “Post”, la raccolta di tutti i post pubblicati da 
Leonardo su Facebook, di grande ispirazione per tutto coloro che li 
hanno letti e condivisi. 
Intervengono: Ilaria Antonielli (autrice de “Le favole del cuore” e 
redattrice di “Post”) e Jean Luc Bertoni (Bertoni Editore).

ASSALTO AL RECORD DEL PERCORSO VERDE 
Ore 16:00 - Percorso Verde 
Luca Panichi, scalatore in carrozzina, tenterà di fare una vera impre-
sa, cercando di battere il suo record del Percorso Verde. 

MAGIC ANDREA 
Ore 16:30  - Arena Avanti Tutta
Un accattivante mago/prestigiatore intratterrà il pubblico presente 
con magie e esibizioni artistiche con i palloncini, spostandosi poi 
tra gli stand dell’evento.

BRUNO PILLA, IWWAN MAZZONI e HAPPYFEET
Ore 17:00 - Arena Avanti Tutta
La cultura del teatro, della musica e della danza per augurare un 
buon pomeriggio a tutti gli amici degli Avanti Tutta Days.

ALESSIO DHALSIM
Ore 17.30 - Arena Avanti Tutta
Il noto breakdancer internazionale impegnato  in una performance 
live che ne esalta le qualità artistiche.

COOKING SHOW
Ore 17:00 - 19:00 - Area Cooking Show 
Dopo il successo dello scorso anno, torna l’iniziativa del cooking 
show dedicata al mangiare sano. Esposizioni di produttori alimen-
tari di qualità e menù speciali realizzati per l’occasione.
In collaborazione con la Dott.ssa Anna Villarini, nutrizionista dell’Ist-
ituto Nazionale tumori di Milano e la scuola di formazione professio-
nale dell’Istituto Don Bosco di Perugia.

LA CORRETTA ALIMENTAZIONE COME STILE 
DI VITA E PREVENZIONE ONCOLOGICA
Ore 18:15 - Arena Avanti Tutta 
La salute va di pari passo con una corretta e sana alimentazione. 
I consigli di un esperto sugli alimenti a cui è necessario prestare 
attenzione sono utili soprattutto in presenza di patologie. 
Intervengono: Dott.ssa Anna Villarini (biologo nutrizionista specia-
lizzato in Scienze dell’Alimentazione).

VIVI, AMA, CORRI. AVANTI TUTTA!
Ore 19:15 - Arena Avanti Tutta
Riviviamo insieme alcuni momenti della vita di Leo attraverso la 
lettura di alcuni dei passi principali del suo libro testimonianza.

INTRATTENIMENTO MUSICALE 
Ore 21:00 - 22:00 - Arena Avanti Tutta 
Selezione musicale a cura dei dj, che chiudono la nona edizione 
degli Avanti Tutta Days.



Durante gli Avanti Tutta Days ci 
sarà anche uno spazio impor-

tante dedicato in particolar modo 
all’editoria, con la presentazione di 
libri che raccontano diverse storie di 
coraggio e di amore per la vita, con 
lo scopo di realizzare raccolte fon-
di a sostegno dei malati di cancro 
e delle loro famiglie. L’area dedica-
ta a questi incontri sarà quella del 
cooking show, dove verranno accolti 
gli autori e gli editori dei libri, che 
parleranno del progetto realizzato. 

Tra i diversi appuntamenti in pro-
gramma, sabato 11 settembre alle 
ore 15:30 Christian Iori presenterà il 
suo libro “Una battaglia lunga tutta 
una vita”, in cui racconta le difficoltà 
da affrontare e i pregiudizi da ab-
battere dopo la diagnosi di sclerosi 
multipla. 
Domenica 12 settembre alle ore 

15:30, presso l’area Cooking Show, 
Ilaria Antonielli, parte degli operati-
vi Avanti Tutta, presenterà “Le favole 
del cuore”, la raccolta di favole scrit-
te durante la sua lotta contro la ma-
lattia. Non solo, ci sarà anche “Post”, 
il libro, curato sempre da Ilaria An-
tonielli, che racchiude tutti i post 

pubblicati da Leonardo su Facebook 
e che sono stati fonte di ispirazioni 
per molti di coloro che li hanno con-
divisi. Presente anche l’editore Jean 
Luc Bertoni, che ha preso a cuore 
l’iniziativa anche per una promessa 

fatta a Leonardo quando lo aveva 
conosciuto. Il ricavato sarà intera-
mente destinato ai progetti di bene 
di Avanti Tutta in favore dei malati di 
cancro e delle loro famiglie. 

Oltre alle iniziative legate all’edito-
ria, ad accogliere quanti vorranno 

trascorrere una giornata all’insegna 
della solidarietà ci sarà anche lo 
stand a tema Avanti Tutta, dove gli 
operativi dell’associazione saran-
no presenti con i nostri gadget, per 
quanti vorranno fare una donazione 

in favore dei progetti di Avanti Tutta 
portando con sé un piccolo ricordo 
dell’esperienza vissuta durante gli 
Avanti Tutta Days. 

AVANTI TUTTA DAYS: 
APPUNTAMENTO CON LA SOLIDARIETÁ

LIBRI

di Ilaria Bucataio
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BUONGIORNO E BENVENUTI
Dalle 10:00 al tramonto - Area Verde Barton Park 
Apertura stand area Sport, Salute e Solidarietà. 
Accoglienza nel rispetto delle attuali norme sanitarie 
e di legge in collaborazione con Saci.

KUNDALINI YOGA
Ore 10:00 - Palco Avanti Tutta
con Kiret Ananda Kaur

TORNEO SU PLAYSTATION 
Dalle 10:00 al tramonto - Area Verde Barton Park 
In collaborazione con il Perugia Calcio, con Mericat e con Levelx55, 
nei tre giorni della manifestazione sarà possibile iscriversi e 
partecipare ai tornei su Playstation organizzati da Avanti Tutta. Per i 
vincitori ci saranno in palio diversi premi e la possibilità di scattare 
una foto sul podio!

SUBBUTEO 
Dalle 10:00 al tramonto - Area Verde Barton Park 
In collaborazione con l’Ac Perugia Subbuteo 1973, dal venerdì alla 
domenica spazio al calcio da tavolo che ha appassionato e emozio-
nato intere generazioni, dove chi vorrà potrà partecipare a appas-
sionanti sfide durante tutte e tre le giornate. Garantita una foto sul 
podio per i vincitori!

PARETE DA ARRAMPICATA
Dalle 10:00 al tramonto - Area Verde Barton Park
In collaborazione con la sezione Cai di Perugia e con l’Istituto San 
Francesco, si potrà provare una vera arrampicata lungo una parete 
attrezzata per chiunque voglia cimentarsi, con la guida di istruttori 
qualificati.

COOKING SHOW
Ore 11:00 - 13:00 - Area Cooking Show 
Dopo il successo dello scorso anno, torna l’iniziativa del cooking 
show dedicata al mangiare sano. Esposizioni di produttori alimen-
tari di qualità e menù speciali realizzati per l’occasione.
In collaborazione con la Dott.ssa Anna Villarini, nutrizionista dell’Ist-
ituto Nazionale tumori di Milano e la scuola di formazione professio-
nale dell’Istituto Don Bosco di Perugia.

POSTURALE 
Ore 11:00 - Arena Avanti Tutta
con Saverio Bettini

INTRATTENIMENTO MUSICALE 
Ore 15:00 - 16:30 Arena Avanti Tutta 
Selezione musicale a cura dei DJ presenti, che accompagnano il 
pubblico prima degli incontri a tema della giornata.

PRESENTAZIONE LIBRI 
“Le favole del cuore” di Ilaria Antonielli e 
“Post” di Leonardo Cenci
Ore 15:30 - Area Cooking show 
Ilaria Antonielli, parte degli operativi Avanti Tutta, presenterà “Le 
favole del cuore”, la raccolta di favole scritte durante la sua lotta 
contro la malattia e “Post”, la raccolta di tutti i post pubblicati da 
Leonardo su Facebook, di grande ispirazione per tutto coloro che li 
hanno letti e condivisi. 
Intervengono: Ilaria Antonielli (autrice de “Le favole del cuore” e 
redattrice di “Post”) e Jean Luc Bertoni (Bertoni Editore).

ASSALTO AL RECORD DEL PERCORSO VERDE 
Ore 16:00 - Percorso Verde 
Luca Panichi, scalatore in carrozzina, tenterà di fare una vera impre-
sa, cercando di battere il suo record del Percorso Verde. 

MAGIC ANDREA 
Ore 16:30  - Arena Avanti Tutta
Un accattivante mago/prestigiatore intratterrà il pubblico presente 
con magie e esibizioni artistiche con i palloncini, spostandosi poi 
tra gli stand dell’evento.

BRUNO PILLA, IWWAN MAZZONI e HAPPYFEET
Ore 17:00 - Arena Avanti Tutta
La cultura del teatro, della musica e della danza per augurare un 
buon pomeriggio a tutti gli amici degli Avanti Tutta Days.

ALESSIO DHALSIM
Ore 17.30 - Arena Avanti Tutta
Il noto breakdancer internazionale impegnato  in una performance 
live che ne esalta le qualità artistiche.

COOKING SHOW
Ore 17:00 - 19:00 - Area Cooking Show 
Dopo il successo dello scorso anno, torna l’iniziativa del cooking 
show dedicata al mangiare sano. Esposizioni di produttori alimen-
tari di qualità e menù speciali realizzati per l’occasione.
In collaborazione con la Dott.ssa Anna Villarini, nutrizionista dell’Ist-
ituto Nazionale tumori di Milano e la scuola di formazione professio-
nale dell’Istituto Don Bosco di Perugia.

LA CORRETTA ALIMENTAZIONE COME STILE 
DI VITA E PREVENZIONE ONCOLOGICA
Ore 18:15 - Arena Avanti Tutta 
La salute va di pari passo con una corretta e sana alimentazione. 
I consigli di un esperto sugli alimenti a cui è necessario prestare 
attenzione sono utili soprattutto in presenza di patologie. 
Intervengono: Dott.ssa Anna Villarini (biologo nutrizionista specia-
lizzato in Scienze dell’Alimentazione).

VIVI, AMA, CORRI. AVANTI TUTTA!
Ore 19:15 - Arena Avanti Tutta
Riviviamo insieme alcuni momenti della vita di Leo attraverso la 
lettura di alcuni dei passi principali del suo libro testimonianza.

INTRATTENIMENTO MUSICALE 
Ore 21:00 - 22:00 - Arena Avanti Tutta 
Selezione musicale a cura dei dj, che chiudono la nona edizione 
degli Avanti Tutta Days.
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IL PERSONAGGIO

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.

55"

65"

75"

Suono Pieno
Potenza massima di 45 W
per un suono avvolgente.

La sicurezza è
importante

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.

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.

Garanzia
Completa
Garanzia su misura per
le tue esigenze.

NEW

Touchscreen 4KPotente e ricco di funzionalità

Connettività

Grande connettività. Include
2 porte USB-C.

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.

NEW

NEW

NEW

Microfono
Microfono array
incorporato.

NEW

4K
Vera risoluzione in 4K
ed esperienza utente
più nitida.

NEW

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.

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

Aggiungi qualsiasi videocamera USB

Per una completa e unificata soluzione di
comunicazione.

Nessun costo
di abbonamento
in corso.

Penna a doppio
riconoscimento
Piacevole da utilizzare.

NEW

www.multicopia.it Tel. 075. 5004906Ferro di Cavallo (PG)
Via delle Caravelle, 6/A

I NOSTRI PRODOTTI:

MULTIFUNZIONI - STAMPANTI - SCANNER - INFORMATICA - VIDEOCONFERENZA



RISPETTIAMO 
POCHE E SEMPLICI 
REGOLE

Misura la temperatura 
all’ingresso e evita di entrare 
nell’area del Barton Park 
se rilevi una temperatura 
superiore a 37.5. 

All’ingresso del Barton 
Park mostra il tuo Green 
Pass o documentazione 
equivalente.

Proteggiamoci insieme 

Igienizzati spesso le mani 
con il gel a base alcolica che 
troverai sia all’ingresso sia 
presso gli stand della 
nostra manifestazione.

Indossa sempre 
la mascherina all’interno 
del Barton Park, 
coprendo accuratamente 
naso e bocca. 

Evita le strette di mano 
e gli abbracci con le altre 
persone che incontrerai nel 
corso delle varie attività. 

Quando visiti gli stand e 
prendi parte alle nostre 
iniziative, evita contatti 
ravvicinati e mantieni la 
distanza di almeno un metro 
dagli altri partecipanti.

Quando starnutisci o tossisci 
copri naso e bocca con 
fazzoletti monouso, 
altrimenti usa la piega 
del gomito.

Evita di toccarti occhi, 
naso e bocca con le mani.

9°

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.
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Suono Pieno
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per un suono avvolgente.

La sicurezza è
importante

Utilizzare una connessione wireless
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Garanzia
Completa
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La Cooperativa Sociale Re.Leg.Art. 
nasce nel 1981, a partire da un 

corso “speciale” di legatoria e restau-
ro del libro, istituito dal Comune di 
Perugia.

Corso “speciale” perché orientato 
alla partecipazione di persone svan-
taggiate, che insieme a alcune perso-
ne normodotate fonderanno la Coo-
perativa.

Re.Leg.Art. da sempre persegue la 
crescita delle persone con disabilità, 
creando per il mercato mondiale pre-
ziose borse e accessori in pelle per la 

casa e servizi di legatoria nella tradi-
zione del made in Italy.
Il modello proposto da Re.Leg.Art. nei 
suoi oltre 30 anni di storia è il supe-

ramento della disabilità attraverso 
il lavoro, perché l’inserimento in un 
contesto produttivo, la relazione con 
altri lavoratori nutre la dignità di sé e 
l’autostima.

Con una coscienza del proprio valore 
si agevola l’inserimento sociale delle 
persone disabili e svantaggiate, cre-
ando legami umani che sono espres-
sione della propria personalità e che 
portano a prodotti in pelle sempre 
più speciali e preziosi.

Re.Leg.Art. da sempre promuove, me-
diante il lavoro, persone svantaggia-
te, nella convinzione che, soprattutto 
attraverso l’attività lavorativa, che 
valorizzi le capacità creative di cia-
scuno, si possano valorizzare le pro-
prie capacità e si possa vivere la vita 
nel massimo della propria dignità.
Questo è un aspetto centrale per la 
Cooperativa, che si rinnova giorno 
dopo giorno, al fine di vivere e rende-
re possibile un ideale di solidarietà 
sociale nel quale le persone (special-
mente le più svantaggiate) siano con-
siderate per la dignità che possiedo-

no, riuscendo a esercitare in pieno i 
propri diritti, nel clima familiare in 
cui tutto ciò si svolge.
Re.Leg.Art a oggi conta 8 soci tra la-
voratori e volontari, di cui oltre il 
50% sono persone svantaggiate e 
proprio l’inserimento lavorativo di 
persone disabili ha prodotto, nei 34 
anni di storia della cooperativa, cir-
ca 700.000 euro di risparmio per la 
Regione Umbria in termini di minore 
ricorso a servizi socio-assistenziali e 
ricchezza prodotta (fonte Lega Coop 
Umbria).

Silvia Romaniello è la Presidente di 
Re.Leg.Art. e con la vice Presidente 
Loredana Zamponi coordina l’attivi-
tà lavorativa dei soci e accoglie con 
la sua squisita gentilezza i clienti nel 
punto vendita di via Fiorenzo di Lo-
renzo a Perugia.

Silvia, qual è lo spirito che è alla base 
dell’esperienza Re.Leg.Art.?
La convinzione è quella che tutti 
abbiamo delle potenzialità e delle 
doti e il diritto di poterle coltivare 
ed esternarle. Ciò che ci preme è so-
prattutto l’intenzione di riuscire ad 

RE.LEG.ART.
diversi per forza, diversi per scelta
“Vogliamo abbattere le barriere mentali che esistono nella nostra società”

di Ilaria Bucataio
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abbattere le barriere mentali che esi-
stono nella nostra società , dove la 
persona disabile è vista e vissuta da 
alcuni come improduttiva e debole e 
per questo da emarginare.

Quanto è importante avere un lavoro 
per persone svantaggiate o deboli?
Essere attivo, “fare”, “lavorare”, han-
no un effetto curativo. Se il senso di 
“essere” nel gruppo risponde ad una 
esigenza di continuità e di apparte-
nenza, la realizzazione di un labora-
torio artigianale affronta la necessità 
di agire sul materiale, trasformarlo, 
facilitando, attraverso la creazione di 
un prodotto dalle materie prime, un 
profondo processo di trasformazione 
interiore.

Da sempre Re.Leg.Art. è in prima linea 
per la dignità dei lavoratori svantaggiati.
Certamente, perché la possibilità di 
esprimere le proprie capacità e pecu-
liarità attraverso l’attività lavorativa, 
ha la capacità di restituire alla perso-
na un forte senso di dignità e valore.

Per la prima volta parteciperete agli 
Avanti Tutta Days la manifestazione 

creata da Leonardo Cenci, per tutti 
simbolo di speranza e gioia di vivere.
Da sempre conosciamo e condividia-
mo l’attività svolta da Avanti Tutta e 
siamo fermamente convinti che so-
stenersi a vicenda sia fondamentale.
Partecipare agli Avanti Tutta Days ci 
riempie di gioia e di orgoglio e so-
prattutto è bello lasciarsi coinvolgere 
dall’entusiasmo di Avanti Tutta che è 
davvero trascinante.
Ci presenteremo con il nostro lavoro 
di cui andiamo molto fieri: i ragazzi 
della Re.Leg.Art. saranno coinvolti 
nella realizzazione di gadget e pro-

dotti in pelle con il logo di Avanti 
Tutta inciso a fuoco.
Oggetti di artigianato creati in esclu-
siva utilizzando anche e soprattutto 
materiali di riciclo. Il tutto permet-
terà di far conoscere la nostra abili-
tà manuale e ci darà l’opportunità di 
contribuire ad un più grande proget-
to che è quello di aiutare l’associa-
zione Avanti Tutta nei suoi obiettivi.
Essere partecipi di questo evento ci 
fa sentire grandi anche se siamo una 
piccola realtà del nostro territorio e 
ci insegna che insieme si possono 
fare grandi cose.
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AVANTI TUTTA DAYS

Via Eugubina 111/F - Perugia (PG) - Tel. 075.8421167 - Cell. 328.1130897

GAMING PUB

@levelx55Levelx55

Tra gli eventi della nona edizione 
degli Avanti Tutta Days ci sarà 

per la prima volta anche un torneo 
di calcio su Playstation, realizzato in 
collaborazione con Mericat e con Le-
velx55, il gaming pub di Via Eugubina 
(Perugia), che ha messo a disposi-
zione l’esperienza nel mondo del ga-
ming e dell’intrattenimento del suo 
proprietario, Francesco Lillacci, per i 
progetti di bene di Avanti Tutta. 
Dal venerdì alla domenica, a parti-
re dalle 10:00 fino al tramonto, nello 
stand dedicato, ci sarà la possibilità 
per tutti gli appassionati di iscri-
versi e partecipare ad uno dei tor-
nei organizzati, guidando gli storici 
campioni del Perugia Calcio verso 
la vittoria. Per il vincitore, ci sarà la 
possibilità di fare una foto diretta-
mente sul podio allestito per l’even-
to, oltre al premio messo in palio da 
Avanti Tutta! 

Durante tutte le tre giornate del-
la manifestazione, all’interno dello 
stand saranno a disposizione anche 
due postazioni libere per tutti colo-
ro che vorranno cimentarsi in una 
partita molto veloce su Playstation, 
magari sfidando un amico prima di 

visitare gli altri stand a tema sport, 
salute e solidarietà al Barton Park di 
Perugia.

AL VIA IL TORNEO SU PLAYSTATION
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Dottoressa Villarini, ci può illustrare 
di cosa si occupa nello specifico?

Sono un biologo nutrizionista specia-
lizzato in Scienza dell’alimentazione 
e mi occupo principalmente dell’ali-
mentazione nelle patologie non ne-
cessariamente oncologiche, sia nella 
prevenzione che nel paziente. Quindi 
alimentazione per chi ha problemi di 
patologie cardio-vascolari, chi ha pro-
blemi di malattie autoimmuni, sino ad 
arrivare alla depressione. Attualmente 
sto seguendo presso l’istituto Nazio-
nale dei Tumori di Milano (IRCCS), dove 
faccio ricerca sui pazienti oncologici, 
un mio progetto che si chiama Diana 
web (www.dianaweb.org) rivolto a tut-
te le donne che hanno avuto diagnosi 
di tumore al seno.

Come si fa a nutrirsi in modo salutare 
non solo in presenza di una patologia 
ma con lo scopo di fare prevenzione?
Qualunque regime nutrizionale va 
tarato sulla persona.  Esistono del-
le raccomandazioni che vanno bene 
per tutti, ma vanno poi tradotte nella 
pratica partendo dalle abitudini della 
persona soprattutto in presen-
za di una patologia. Quello 
che sappiamo oggi anche 
attraverso il Fondo Mon-
diale per la Ricerca sul 
Cancro è che gli alimenti 
maggiormente legati alla 
prevenzione sono quelli 
vegetali (ad esclu-
sione delle patate 
che non devono ri-
entrare nelle 5 por-
zioni giornaliere), la 
frutta che contenen-
do zuccheri semplici 
rientra nelle 2 porzioni 
giornaliere, i cereali in-
tegrali e i loro derivati 

perché il contenuto di fibre è maggiore 
rispetto ad un cereale raffinato che è 
principalmente composto da amidi 
che hanno l’effetto di innalzare l’in-
dice glicemico. Non dimentichiamo i 
legumi, sempre in piccole porzioni e 
possibilmente tutti i giorni per evitare 
lo sgradevole effetto di gonfiore della 
pancia se mangiati saltuariamente.

Sappiamo che Leonardo si è rivolto a 
lei per essere supportato da un punto 
di vista alimentare. Ci può raccontare 
un suo aneddoto e che tipo di nutrizio-
ne seguiva?
Con Leonardo ci siamo conosciuti ad 
una conferenza dove lui era ospite. 
Mentre parlava ad un certo momento 
disse di seguire “tutte le indicazioni 
della Dottoressa Villarini che conosco 
da tempo e che mi sta dando grande 
sostegno in questo percorso della ma-
lattia”. Rimasi un po’ stupita, io non lo 
conoscevo né lo avevo mai seguito. Mi 
disse poi che aveva letto tutti i miei 
libri e che era felice di avermi final-
mente conosciuta così poteva essere 
seguito in maniera più diretta. Mi sono 

sentita molto orgogliosa di questa 
suo apprezzamento pubblico nei 

miei confronti. Dopo ho iniziato 
a seguirlo e la cosa più sim-
patica erano i suoi “stravizi”: 
lui seguiva un’alimentazione 
molto attenta sia per la ma-
lattia che per l’attività sportiva 

evitando salumi, carni ros-
se, zuccheri. Ogni tanto 

però si concedeva uno 
“stravizio” di cui mi 

mandava poi la foto 
per sdrammatizza-
re e ci facevamo 
così una bella 
risata. Leonardo 
inoltre era per me 

di grande stimolo per fare attività fisi-
ca, essendo io parecchio sedentaria. 
Quando vedevo lui correre ed io ferma 
mi veniva subito il senso di colpa così mi 
muovevo anche io.

Anche quest’anno sarà presente agli 
Avanti Tutta Days, di cosa ci parlerà?
Agli Avanti Tutta Days vorrei parlare 
del rischio dei cibi ultra processati. Ci 
sono degli alimenti forniti dall’indu-
stria che sono eccessivamente lavorati 
e che possono creare dei problemi per 
la salute sia fisica che piscologica. Mi 
piacerebbe raccontare questi alimenti 
anche alla luce dello sport: chi fa sport 
in maniera seria questi alimenti non li 
consuma e quindi ne parleremo spero 
anche in maniera divertente.

Ci può dare una ricetta veloce e saluta-
re che magari potremo poi assaggiare 
al Cooking Show? 
Una bella insalata di riso venere con 
dentro tanti legumi diversi, verdure di 
stagione come carote, ravanelli, anche 
piselli cotti. Ci possiamo mettere dello 
sgombro, ma niente formaggi o würs-
tel. Consiglio sempre solo una fonte 
proteica (pesce, uovo, legume). Ottima 
a Km 0 la fagiolina del lago. Sapete 
che spesso si mette la maionese, ma 
io ne uso una in particolare. La ricet-
ta è semplice: 100 ml di olio di semi 
di mais di spremitura, 1 cucchiaino di 
senape, il succo di ½ limone, 50 ml di 
bevanda vegetale di mandorla o soia 
e una puntina di curcuma, frullo tutto 
col minipimer, non si smonta mai a la 
uso per condire questa insalatona. È 
buonissima!

Che raccomandazione darebbe ai no-
stri lettori per mantenere il proprio 
benessere? 
State attenti a chi vi da consigli sulla 
sana alimentazione, che siano perso-
ne credibili e che stiano studiando in 
questo. Non possiamo giocare con la 
salute delle persone. Non vi fidate di 
chi scrive solo libri e non fa ricerca o 
chi cita sè stesso come la persona che 
ha capito tutto. Fidatevi di chi cita la-
vori scientifici e può provare le cose 
che dice e fate tesoro di quello che vi 
viene detto. Cercate se siete in preven-
zione di cambiare quello che potete, se 
avete una patologia state invece atten-
ti alle raccomandazioni date.

ALIMENTAZIONE

 Alimentazione, la dottoressa Villarini: 

Ecco i miei consigli 
per il benessere
La Dottoressa, responsabile del progetto Diana web 
presso l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, 
è stata la nutrizionista di Leonardo Cenci
di Elisabeth Poley
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A SCUOLA DI CUCINA

NUTRIZIONE

Professoressa, ci spiega brevemen-
te che cosa è il CNOS e che tipo di 

formazione effettuate?
L’associazione CNOS-FAP Regione Um-
bria è l’ente di Formazione Professio-
nale dei Salesiani di Don Bosco che da 
oltre 50 anni si occupa di formazione 
professionale per i giovani. Abbiamo 
anche la collaborazione della Profes-
soressa Monia Ciancaleoni presso il 

CNOS-FAP Casa del Ragazzo di Foligno. 
I vari percorsi a cui è possibile accede-
re nelle nostre 3 sedi di Perugia, Foli-
gno e Marsciano sono i seguenti:

1) percorsi gratuiti dopo la scuola me-
dia con cui si ottiene un diploma di 
formazione professionale nei settori 
elettrico, ristorazione, meccanica, in-
dustriale, termoidraulico, riparatore 
d’auto e veicoli a motore, servizi alla 
persona (operatori del benessere, ac-
conciatore).
2) Corsi biennali per ragazzi e ragazze 
dai 16 ai 18 anni con qualifica profes-
sionale.

3) Corsi di formazione riservati ai mag-
giori di 18 anni di età, legalmente ri-
conosciuti che hanno la finalità di in-
segnare una professione e offrire uno 
sbocco occupazionale concreto.
In tutti i corsi sono previste ore di te-
oria e cultura generale, esercitazioni 
di laboratorio e stage in importanti 
aziende del settore.
In particolare io mi occupo dei cor-
si della ristorazione nei quali ponia-
mo anche una particolare attenzione 
sull’utilizzo degli alimenti ed ingre-
dienti a Km 0. Infatti i ragazzi del 1 
anno hanno incentrato il loro percorso 
formativo sulla creazione di un pro-
getto denominato “Impresa Formativa 
simulata sui prodotti a Km 0 “basan-
do il percorso di studio su un percorso 
pratico di laboratorio sui prodotti a km 
0 del territorio e la loro sostenibilità e 
il loro potere salutare e nutritivo”.

Anche quest’anno sarete presenti 
agli Avanti Tutta Days?
Assolutamente si, dopo l’esperienza 
entusiasmante dell’anno scorso ab-
biamo riconfermato con la Dottoressa 
Monia Ciancaleoni la nostra partecipa-
zione. Quest’anno i nostri allievi pre-
pareranno nella cucina appositamente 
allestita piatti salutari e gustosi, con 
ingredienti a Km 0, su ricette della Pro-
fessoressa Villarini, nutrizionista dell’I-
stituto nazionale dei Tumori di Milano. 
Cucinare sano non vuol dire non avere 
la possibilità di preparare piatti belli 
nell’aspetto, colorati, freschi, ma anche 
buonissimi al palato.

Durante l’evento il pubblico potrà as-
sistere in diretta alla preparazione e 
poi naturalmente assaggiare ciò che 
è stato preparato. Gli allievi sono feli-
cissimi di partecipare a questo even-
to per rendere omaggio con immensa 
gratitudine al grande Leonardo per le 
innumerevoli volte che ci ha visitato 
nei nostri centri.

Ci saranno delle novità nello Show 
Cooking di quest’anno?
Si, quest’anno abbineremo il cibo salu-
tare ad una bevanda salutare. Avremo 
infatti un grande Cocktail Pairing che 
affascinerà il numeroso pubblico cin 
cocktails salutari e perfettamente ab-
binati ad ogni piatto.

Che ricordo le è rimasto di Leonardo, 
ci può raccontare qualcosa?
Leonardo è stato da noi molto spesso, 
il suo legame e amore per i giovani era 
palpabile. Nel corso delle sue visite ha 
sempre stimolato i nostri allievi inci-
tandoli in primis a prendersi cura di 
loro stessi, di non sprecare la vita in 
futili e noiose abitudini, e di eviden-
ziare invece le proprie capacità e avere 
sempre un obiettivo per il futuro e a 
lottare per quello.
La sua presenza preziosa e encomiabile 
viene ancora oggi ricordata da tutti noi 
e a tutti i nuovi allievi mostriamo il vi-
deo e le foto della sua presenza con noi.

Vi aspettiamo dal 10 al 12 settembre 
presso il nostro spazio “ Cooking Show” 
, veniteci a trovare, non ve ne pentire-
te! Leonardo sarà il nostro “Padrone di 
casa” e ci affiancherà con la sua grande 
presenza anche se da lassù...

Avantitutta!

Intervista con la Professoressa Elena Arcangeli, insegnante 
nel settore turistico alberghiero presso il CNOS-FAP, sede di Perugia
di Elisabeth Poley

Cooking Show - Scuola Professionale Don Bosco
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Il liceo artistico Bernardino Di Betto tra le scuole prota-
goniste degli Avanti Tutta Days. L’edizione 2021 è infatti 

caratterizzata da una forte sinergia con gli Istituti scolastici 
umbri, per la realizzazione di progetti e iniziative. E il Ber-
nardino di Betto, oltre ad essere presente con uno stand 
informativo, come le altre realtà scolastiche, si distinguerà 
infatti con un’altra sorprendente attività. Il professor Fran-
cesco Marchetti, conosciuto meglio come Skizzo, e un grup-
po di studenti stanno lavorando 
alla realizzazione di alcune bozze 
grafiche per la realizzazione di 
un francobollo, che poi saranno 
sottoposte a votazione durante 
la tre giorni di eventi. La più vo-
tata sarà presentata come pro-
posta ufficiale al Ministero dello 
Sviluppo Economico, per poi av-
viare l’iter ufficiale per candidar-
la come possibile realizzazione 
grafica di un vero francobollo.  
“Grazie alla disponibilità della famiglia – spiega il profes-
sor Marchetti – ho avuto la suola delle scarpe e ho iniziato 
anche io a realizzare delle proposte. Saranno proposte che 
potranno anche essere utilizzate non solo per francobolli, 
ma magari anche per le magliette”. La scarpa di Leonardo 
dunque come amuleto, come portafortuna che porta luce e 
bellezza, con l’arcobaleno. 
“Ho conosciuto Leonardo una volta, al Frontone, durante la 
festa dello Street food. Presi il braccialetto giallo, seguivo le 
sue nobili battaglie – racconta Skizzo – ha lottato andando 
avanti con il sorriso. Quello che ha fatto, con la sua forza 
e la sua determinazione, è stato di aprire palestre, regalare 
macchinari e strumentazioni preziosissime alle strutture sa-
nitarie. Correre maratona con la malattia in atto non è facile 
e non è da tutti. Lui ha permesso che le persone malate non 
restassero sole”.

DIDATTICA

DALLA SCARPA DI LEO 
AI FRANCOBOLLI, 
ecco la magia di Skizzo e dei suoi ragazzi

L’ITET CAPITINI E IL 
PROGETTO ACQUATOUR
L’Itet Capitini è una delle scuole protagoniste degli Avan-

ti Tutta Days. Inserito nella progettazione d’Istituto, il 
Progetto Capitini2030, nasce per rispondere all’esigenza di 
realizzare un mutamento negli stili di vita e una trasforma-
zione dei modi di agire e pensare che possano fronteggiare 
i problemi legati al cambiamento climatico e alla sostenibi-
lità. Tutto l’Istituto è coinvolto in svariate iniziative rivolte al 

perseguimento degli obiettivi dell’Agenda 2030.
Negli ultimi anni, l’Istituto ha avviato una serie 
di progetti sul tema dell’Acqua e promuovere, 
gli obiettivi 4, 11 e 13 dell’Agenda e l’Educazione 
alla Cittadinanza Globale. In particolare, l’inizia-
tiva “AcquaTour”  è legata alla riduzione signi-
ficativa dei rifiuti in plastica, mettendo in evi-
denza i relativi effetti positivi sull’ambiente, e 
a promuovere un uso consapevole delle risorse 

idriche, nonché una riduzione degli sprechi. Tutti gli obiet-
tivi sono portati avanti attraverso attività concrete e basate 
sull’apprendimento attivo, con lo scopo di fornire educazio-
ne e competenze per uno stile di vita sostenibile e formare 
giovani disseminatori e promotori di sostenibilità. “S” di so-
stenibilità che racchiude i valori e il messaggio di Leonardo: 
“S” come solidarietà, salute e sport. Partendo dalla scuola 
muniti di borracce d’Istituto, riempite negli erogatori d’acqua 
installati, ci spostiamo in giro per la città a scoprire fontanel-
le e realizzare, con i nostri indirizzi Turistico ed Informatico 
e con la collaborazione di Guide Unite dell’Umbria e IntGeo-
Mod srl, una App utile al fine di geolocalizzare le fontanelle 
pubbliche di acqua potabile della città di Perugia. Chi scari-
cherà l’app, oltre ad essere guidato alla fontanella più vicina, 
riceverà anche informazioni sui monumenti, musei, o altri 
luoghi di interesse culturale che si trovano nelle vicinanze.La 
mappatura delle fontanelle e del loro stato di conservazione 
porterà alla formulazione di un progetto per la risistemazio-
ne delle stesse e per una specifica cartellonistica, ad opera 
degli alunni dell’indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio. 
Durante gli Avanti Tutta days, gli studenti presenteranno il 
progetto e proporranno giochi quali: giOCAgenda2030 (un 
gioco dell’oca sui temi dell’Agenda 2030), Bibe viator (quiz 
e puzzle lungo un itinerario di fontanelle per chi ha sete di 
conoscenza), esempi di tecnologie 4.0 per il territorio.

32



Non esiste una sola formula, perfetta e forte, 
per fare del bene. Esiste la volontà di far incontrare 
le risorse disponibili con una richiesta di aiuto. 
Esiste l’umiltà di impegnarsi a riconoscere le vere 
priorità di un territorio e dei suoi abitanti e sulla base 
di queste cercare una soluzione.

operating office
Via della Ghisa, 1
06134 Ponte Felcino
Perugia - Italy

registered office
Via P. Lombardi, snc
20070 Dresano
Milano - Italy

emmepigroup.com
info@emmepigroup.com
T  +39 075 59.15.020
F   +39 075 96.92.112

La soluzione unica per l’intera 
filiera del cartone ondulato

ASSOCIAZIONI

Doniamoci è un progetto che na-
sce con un protocollo di intesa, 

consegnato in Comune a Perugia a 
gennaio 2020, tra le associazioni di vo-
lontariato: AIDO Provinciale  Perugia; 
ANED Umbria; AVANTI TUTTA e AVIS Co-
munale Perugia e il Centro Regionale 
Trapianti. Un progetto che è cresciuto 

in poco meno di un anno, tanto che 
ha raddoppiato le associazioni che ne 
hanno aderito, infatti nel 2021 ne sono 
entrate a far parte anche: ARONC; Co-

mitato per la vita Daniele Chianelli; 
Gli amici della vista onlus; La Lumaca 
O.D.V.
Un progetto che ha tra gli obiettivi prin-
cipali quello di promuovere la cultura 
del dono sensibilizzando la popolazio-
ne del territorio alla donazioni e quello 
di avviare un rapporto di cooperazione 
tra le varie associazioni di volontariato, 
coinvolgendo particolarmente i giova-
ni e le scuole per il perseguimento di 
finalità civiche, solidaristiche e di uti-
lità sociale, tese alla donazione ed a 
una sana crescita rivolta a migliorare il 
bene comune. Un progetto sociale, che 
vede otto associazioni lavorare insie-
me in maniera condivisa per il perse-
guimento di obiettivi comuni, congiun-
tamente con il Centro Regionale Tra-
pianti dell’Umbria, la Regione Umbria, 
la Provincia e il Comune di Perugia.
Da due anni ormai gli Avanti Tutta 
Days  sono diventati per DONIAMOCI 

un appuntamento importantissimo. 
Quest’anno, in particolare, Doniamoci 
ha partecipato con entusiasmo anche 
alle dieci giornate di avvicinamento 
agli Avanti Tutta Days, con una presen-
za accanto allo stand di Avanti Tutta al 
Percorso Verde Leonardo Cenci. Dal 10 
al 12 settembre DONIAMOCI sarà prota-
gonista degli Avanti Tutta Days propo-
nendo diverse attività, giochi e intrat-
tenimento al pubblico presente, con 
particolare attenzione ai giovani, il tut-
to marchiato dalla parola “Solidarietà”.

DONIAMOCI:
PROMUOVERE LA CULTURA DEL DONO AGLI AVANTI TUTTA DAYS
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SUSA S.p.A. via Jury Gagarin, 39
06073 Ellera di Corciano (PG)

Tel. 075-518421 - fax 075 5178400
P.IVA 00148710544

OGNI GIORNO
UNISCE L'ITALIA

VOLONTARI

OPERATIVI AVANTI TUTTA:
TUTTI INSIEME PER GLI AVANTI TUTTA DAYS

La nona edizione degli Avanti Tutta 
Days si svolgerà per la prima volta 

in tre giornate: venerdì 10, sabato 11 e 
domenica 12 settembre. Tanti gli stand 
e le postazioni fisse che accoglieranno 
quanti vorranno trascorrere tre giorni 
all’insegna della salute, della solida-
rietà, dello sport e, vista la situazio-
ne attuale, anche della sicurezza. Per 
questo, saranno circa 80 gli operativi 
Avanti Tutta che daranno il loro con-
tributo nell’accoglienza dei visitatori, 
con controllo del Green Pass e misu-
razione della temperatura nel rispet-
to di tutte le misure di sicurezza, e 
nell’accompagnare il pubblico durante 
l’esperienza degli Avanti Tutta Days. 
Gli operativi Avanti Tutta, quindi, sa-

ranno impegnati durante tutta la 
giornata, non solo allo stand dell’as-
sociazione, ma in tutto il Barton Park: 
a partire dall’area del Cooking Show, 
dove si cucineranno in tempo reale 
ricette salutari, passando per la po-

stazione delle donazioni, dove sarà 
possibile informarsi sui diversi pro-
getti di bene che Avanti Tutta si sta 
impegnando a realizzare, fino ad arri-
vare alle attività da svolgere nel parco 
con il supporto agli operatori presenti 
e ai visitatori che sceglieranno di tra-
scorrere qualche ora all’interno del 
Barton Park, allestito per gli Avanti 
Tutta Days. 
Una vera “squadra” che, nel nome di 
Leo, si mette a completa disposizione 
per far vivere, in queste tre intense 
giornate, lo spirito della solidarietà, 
della gioia per la vita, della passione 
per lo sport, e della scelta di uno stile 
di vita sano, sia ai più grandi che ai più 
piccini!

di Ilaria Bucataio
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Le associazioni di ‘In-
sieme Umbria contro 

il cancro’, di cui fa parte 
Avanti Tutta, insieme ad 
altre 15 realtà del settore, 
hanno riunito intorno ad 
un tavolo tutti gli opera-
tori e i protagonisti della 
sanità e dell’assistenza ai 
malati oncologici proprio 
agli Avanti Tutta Days, in 
un incontro che si terrà sa-
bato 11 al Green business 
center del Barton Park. Un 
appuntamento importante, 
che fa seguito ad un altro 
evento dello scorso mag-
gio. Un secondo appunta-
mento dunque, nel quale 
gli operatori torneranno a 
chiedere una svolta in me-
rito alla costituzione e alla 
piena funzionalità della 
Rete oncologica regionale.  
Il programma è ricco e 
denso e c’è molta aspet-
tativa rispetto a quello 
che potrebbe emergere.  
Il titolo è “Il futuro della 
Rete oncologica regiona-
le dell’Umbria”, moderato 
dal professor Fausto Roila, 
della Struttura comples-
sa dell’Oncologia medica 
dell’Ospedale di Perugia e 
dal dottor Sergio Bracarda, 
direttore della Struttura 
complessa dell’Oncolo-
gia medica e traslaziona-
le dell’ospedale di Terni.  
Gli interventi saranno di-
versi, con l’obiettivo di 
mettere a fuoco varie situa-
zioni e casi studio. Il primo 
sarà quello del professor 
Maurizio Tonato, referente 
scientifico onorario della 
Rete oncologica regionale 
dell’Umbria, che parlerà 

di “Rete oncologica regio-
nale: risultati e criticità”. 
Si esaminerà l’esperienza 
ligure con il professor Pa-
olo Pronzato, direttore UOC 
Oncologia Medica 2, Ircss 
Policlinico San Martino di 
Genova. Quindi “Le rispo-
ste della politica”, affidato 
ovviamente all’assessore 
regionale alla Sanità, Luca 
Coletto. Ci sarà quindi l’in-
tervento del professor 
Maurizio Oliviero, Magnifi-

co Rettore dell’Università 
degli Studi di Perugia, e 
poi le risposte dell’Azienda 
ospedaliera di Perugia, con 
il dottor Marcello Giannico, 
direttore generale dell’A-
zienda ospedaliera di Pe-
rugia. 
A seguire la tavola rotonda, 
moderata da Cristina Gu-
gnoni, presidente dell’As-
sociazione Punto rosa 2.0 
Donne, tumore al seno e 
dintorni e dal professor 
Gianni Amunni, direttore 
generale dell’Istituto per lo 
Studio, la Prevenzione e la 
Rete oncologica di Firenze. 
In questo contesto gli inter-

venti saranno dell’avvocato 
Giuseppe Caforio, presi-
dente dell’Aucc dell’Umbria 
con un intervento dal titolo 
“Le nostre criticità: Insie-
me! Umbria contro il can-
cro”. De “Lo specializzando 
in Oncologia medica nella 
Ros” parlerà la dottoressa 
Silvia Pecorari, dell’Oncolo-
gia medica dell’ospedale di 
Perugia. Si intitola “Il ruolo 
della radioterapia oncolo-
gica nella Ror” l’intervento 

della professoressa Cyn-
thia Aristesi, della Struttura 
complessa di Radioterapia 
oncologica dell’Università 
di Perugia. 
La sessione pomeridiana, 
che riprenderà alle 15, sarà 
dedicata alla “Rete onco-
logica Umbria: rapporto 
ospedale – territorio”. I 
moderatori sono il dottor 
Vincenzo Minotti, direttore 
facente funzione dell’On-
cologia medica di Perugia 
e dalla dottoressa Vere-
na De Angelis, presidente 
dell’Ordine dei Medici. Gli 
interventi riguarderanno 
“l’esperienza Toscana” con 

il professor Gianni Amunni, 
“La voce della Regione Um-
bria” con il dottor Maurizio 
Braganti, direttore regiona-
le salute e welfare, “il Ruolo 
dei medici di medicina ge-
nerale”, con il dottor Mario 
Berardi, Medico di medicina 
gnerale. E infine “Il contri-
buto dei medici specializ-
zandi in Oncologia medica” 
della dottoressa Martina 
Ubaldi. 
La tavola rotonda pome-
ridiana sarà moderata dai 
professori Mario Mandalà, 
della Struttura complessa 
di Oncologia Medica dell’U-
niversità di Perugia e dal 
professor Paolo Pronzato, 
Direttore Uoc Oncologia 
Medica 2, Ircss Policlinico 
San Martino di Genova. Per 
gli interventi previsti: “Re-
gistro tumori Umbria”, con 
il professor Fabrizio Stracci, 
direttore scuola di specia-
lizzazione Igiene e Medicina 
Preventiva dell’Università 
di Perugia; “Oncologia Usl 
Umbria 1 e Usl Umbria 2”, 
con il dottor Stefano Bra-
vi, il dottor Riccardo Ros-
setti e il dottor Andrea 
Sdrobolini e la dottoressa 
Monica Sassi. Quindi “le 
associazioni pazienti”, con 
Cristina Gugnoni, presi-
dente dell’associazione 
“Punto Rosa 2.0 Donne, tu-
more al seno e dintorni”.  
Conclusioni affidate a Fed-
erico Cenci, di Avanti Tutta 
Onlus.

di Alessandro Orfei

Convegno al Barton Park con esponenti 
provenienti da diverse regioni italiane.

IL FUTURO DELLA RETE ONCOLOGICA 
REGIONALE DELL’UMBRIA: 
se ne parla durante gli Avanti Tutta Days
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Ore 10.00 Sessione Mattutina

Il Futuro della Rete Oncologica 
Regionale dell’Umbria

Moderatori: 
Prof. Fausto Roila 

 Coordinatore Rete Oncologica Regionale Umbra
 Professore ordinario Oncologia Medica, Università di Perugia

Dr. Sergio Bracarda
Direttore S. C. Oncologia Medica e Traslazionale, Ospedale di Terni

Interventi:
LA R.O.R. UMBRIA: UNA TESTIMONIANZA SIGNIFICATIVA

Prof. Maurizio Tonato
Referente Scientifico onorario Rete Oncologica Regionale dell’Umbria

L’ESPERIENZA LIGURE
Prof. Paolo Pronzato

Direttore UOC Oncologia Medica 2, IRCSS Policlinico San Martino Genova

LE RISPOSTE DELLA POLITICA
Dr. Luca Coletto

Assessore alla tutela e promozione della salute della Regione Umbria

LE RISPOSTE DELL’UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI PERUGIA
Prof. Maurizio Oliviero

Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia

LE RISPOSTE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA  DI PERUGIA
Dr. Maurizio Giannico

Direttore Generale Azienda Ospedaliera di Perugia

Tavola Rotonda
Moderatori:

Cristina Gugnoni
Presidente Associazione punto rosa 2.0 Donne, 

Tumore al seno e dintorni

Prof. Gianni Amunni
Direttore Generale Istituto per lo Studio, 

la Prevenzione e la Rete Oncologica, Firenze

Interventi:
LE NOSTRE CRITICITÀ: INSIEME! UMBRIA CONTRO IL CANCRO

Avv. Giuseppe Caforio
Presidente AUCC

LO SPECIALIZZANDO IN ONCOLOGIA MEDICA NELLA ROR
Dr.ssa Silvia Pecorari

Oncologia Medica, Ospedale, Perugia

RUOLO DELLA RADIOTERAPIA ONCOLOGICA NELLA ROR
Prof.ssa Cynthia Aristei 

S.C. Radioterapia Oncologica, Università di Perugia

Ore 12.30 Break

Ore 15.00 Sessione Pomeridiana

ROR Umbria: 
Rapporto Ospedale - Territorio  

Moderatori:
Dott. Vincenzo Minotti

Direttore f.f. Oncologia Medica, Ospedale, Perugia

Dott.ssa Verena De Angelis
Presidente Ordine dei Medici

Interventi:
L’ESPERIENZA TOSCANA

Prof. Gianni Amunni
Direttore Generale Istituto per lo Studio, 

la Prevenzione e la Rete Oncologica, Firenze

LA VOCE DELLA REGIONE UMBRIA
Dott. Maurizio Braganti

Direttore Regionale salute e welfare

IL RUOLO DEI MEDICI MEDICINA GENERALE
Dr. Mario Berardi

Medico di Medicina Generale

IL CONTRIBUTO DEI MEDICI SPECIALIZZANDI IN ONCOLOGIA MEDICA
Dr.ssa Martina Ubaldi

Tavola Rotonda
Moderatori:

Prof. Mario Mandalà
S.C. Oncologia Medica, Università di Perugia

Prof. Paolo Pronzato
Direttore UOC Oncologia Medica 2, IRCSS Policlinico San Martino Genova

Interventi:
REGISTRO TUMORI UMBRIA

Prof. Fabrizio Stracci
Direttore Scuola Specializzazione Igiene e Medicina Preventiva, 

Università, Perugia

ONCOLOGIA USL UMBRIA 1 e USL UMBRIA 2
Dr. Stefano Bravi, Dr. Riccardo Rossetti, 

Dr. Andrea Sdrobolini, Dott.ssa Monica Sassi   

ASSOCIAZIONI PAZIENTI
Cristina Gugnoni

Presidente Associazione punto rosa 2.0 Donne, 
Tumore al seno e dintorni

Conclusioni:
Federico Cenci

Avanti Tutta Onlus

Ore 17.30 Termine dei lavori

CONVEGNO NAZIONALE
Green Business Center - Barton Park Perugia

Sabato 11 Settembre 2021



di Alessandro Orfei

Fornitura e assistenza elettromedicali, dispositivi per homecare e presidi medico chirurgici

INSIEME! UMBRIA CON IL CANCRO:
l’unione e la squadra contro la malattia

Il convegno è promosso da Avanti Tutta e da 
“Insieme! Umbria contro il cancro”, il gruppo 

di associazioni di cui Avanti Tutta da parte.  
Le associazioni che si occupano di Oncologia in Umbria 
hanno sentito la necessità di riunirsi in questa rete per 
poter essere ancora di più di supporto ai pazienti e alle loro 
famiglie, “per poter esercitare il ruolo di rappresentanza 
dei propri associati volontari e simpatizzanti, spesso 
malati e quindi soggetti ancora più deboli - si legge nel 
documento costitutivo - al fine di contribuire al bene 
collettivo e arrestare una situazione di criticità che 
la sanità dell’Umbria non può e non deve accettare. 
Siamo soggetti che volontariamente si sono messi al 
servizio e di una situazione di vita, quella della malattia 
oncologica, accompagnata da una complessa e articolata 
serie di bisogni, e la diversità di storia, esperienze e 
competenze che rappresentiamo, costituiscono un valore 

aggiunto e un valido supporto per un sempre migliore 
approccio ai bisogni di coloro che rappresentiamo”.  
L’obiettivo è quello di pubblicare un report ogni 3-6 
mesi sulla realtà della sanità umbra, con particolare 
riferimento ai settori di interesse delle associazioni 
facenti parte l’aggregazione, con un punto di vista 
interno alle dinamiche ospedaliere e del territorio.  
Nello specifico, oltre ad Avanti Tutta, le associazioni 
che fanno parte del gruppo sono: AACC (Associazione 
altotevere contro il cancro), Airc (Fondazione Airc per la 
ricerca sul cancro), Fondazione Aiutiamoli a vivere O.n.g., 
Aronc (Amici della Radioterapia oncologica di Perugia), 
Aucc Onlus, Associazione Donne Insieme, La lumaca Odv, 
Lilt (Lega italiana per la lotta contro il tumore), O.c.c 
(Orviento contro il cancro), Aelc, Adas, Avis Comunale di 
Perugia, Prenditi cura di te Odv, Associazione Giacomo 
Sintini, Punto Rosa 2.0. 
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di Elisabeth Poley

PAW PAW: il fiore dello studente

Settembre, il mese in cui rico-
mincia la scuola dopo un lungo 

periodo di vacanza, ma anche dopo 
un lungo periodo di DAD.
Quest’anno speriamo che l’anno 
scolastico possa essere nuova-
mente in presenza e che i nostri 
figli possano vivere con maggiore 
socialità e serenità questo impor-
tante momento della loro vita. 
Stare insieme ai propri compagni 
di classe, vivere l’atmosfera scola-
stica con i suoi rumori, i suoi odori, 
i suoi ritmi,  il suono della campa-
nella, è  un qualcosa che resterà 
indimenticabile dentro di loro. 
Sarà un piacere tornare a scuola 
per la maggior parte dei ragazzi, 
ma sarà anche più impegnativo. 
Un anno in più, tante cose nuove 
da imparare. Magari un cambio im-
portante come passare dalle ele-

mentari alle medie o dalle medie 
al liceo.
A volte c’è bisogno di un aiuto, so-
prattutto quando non riusciamo a 
seguire bene e abbiamo difficoltà 
nell’assimilare tutte le informazio-
ni che ci vengono date.
Ecco che ci aiuta Paw Paw, un deli-
cato fiore bianco che cresce spon-
taneo nel Bush Australiano. Paw 
Paw  rafforza il processo intuitivo e 
aiuta ad assimilare le informazioni 
e a mitigare il nostro senso di so-
vraccarico mentale.
Utilissimo nel periodo degli esa-
mi o per coloro che dispongono 
di poco tempo per studiare  e che 
finiscono per scoraggiarsi ancora 
prima di iniziare. 
Paw paw è uno dei Bush Flowers 
che ha l’azione più veloce. Non do-
vremo aspettare giorni per vede-

re il risultato in quanto esso sarà 
immediato. Usatelo anche sul mo-
mento, se avete una materia nuova 
o più complessa, se dovete asssi-
tere  tante lezioni diverse  e che 
richiedono un maggiore impegno 
mentale..
Troverete Paw Paw anche nel rime-
dio  Concentration che è specifica-
tamente studiato per lo studente 
distratto, poco attento e che fa fa-
tica a seguire le lezioni.

...........................................................
Visita la nostra pagina facebook: 
FIORI AUSTRALIANI 

Per info: 
Erboristeria Zona Benessere 
Via della Madonna Alta, 53 
Perugia - 075 5011978

IL FIORE DEL MESE
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