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L’UNIONE FA LA FORZA

È proprio vero che l’unione fa la forza. E sempre di più dovrà 

esserlo. Sono diverse le sfide, a livello locale e regionale, che 

attendono Avanti tutta, da sempre in campo sul fronte del benesse-

re dei malati oncologici e della sensibilizzazione in merito alle buo-

ne pratiche di prevenzione. In questo senso si inseriscono le azioni 

per la ripartenza della Rete Oncologica Regionale dell’Umbria, fina-

lizzate ad una sua piena attuazione. Tutto appare fermo alla deli-

bera della giunta regionale del 2018 ma, grazie a INSIEME! UMBRIA 

CONTRO IL CANCRO, la rete delle 16 associazioni che in Umbria si 

occupano di malati oncologici, nel 2021 si sono svolti tre importanti 

appuntamenti che sono serviti per rimettere l’argomento al centro 

della scena. L’ultimo è stato quello del 13 ottobre al CREO, aula Rita 

Levi Montalcini, dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Pe-

rugia. Un’occasione, solo l’ultima in ordine di tempo (la seconda si 

è svolta con gli Avanti tutta Days, nel giornale troverete un ampio 

focus, ndr), per far sentire la propria voce ed affermare delle priori-

tà chiare che la Regione Umbria dovrà fare proprie.

La rete delle associazioni INSIEME! UMBRIA CONTRO IL CANCRO 

esprime con forza il disagio di tutta la realtà di coloro che vivono la 

malattia oncologica. Tale disagio è sicuramente riconducibile ad un 

difficile confronto con pazienti che vanno fuori regione per il pro-

prio percorso di cura, con tempi di attesa e ritardi della chirurgia, 

della onco e radio terapia e della diagnostica per immagini. Condi-

zioni generali di servizio che hanno la concreta possibilità di essere 

migliorati: il sistema sanitario pubblico è chiamato a dare in modo 

efficace e tempestivo questo miglioramento.

Grande è la fiducia che questo possa realizzarsi e grande sarà l’at-

tenzione con cui la rete delle associazioni verificherà la concretezza 

del processo di miglioramento.

L’unione fa la forza, non vanifichiamola!
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4 PROGETTI ASSOCIAZIONE

Avanti Tutta Onlus
Sono di seguito elencati progetti significativi attualmente attivi:

ONCOTAXI
Servizio di trasporto per 
malati oncologici dalla pro-
pria abitazione all’ospedale 
di Perugia dove sono effet-
tuate le terapie oncologiche. 

Il servizio è gratuito e si ri-
volge a persone che non 
hanno diritto a tale trasporto 
tramite il servizio sanitario 
e hanno difficoltà nella ge-
stione di tali spostamenti. I 
trasporti sono effettuati da 
operatori attualmente qua-
lificati e formati (O.V.U.S. 
Corciano e Croce Rossa) ed 
è attualmente operativo nel 
territorio della USL Umbria 
1. Tale attività è iniziata nel 
settembre 2017 ed ha oggi 
due anni di esperienza di 
servizio con ottimi riscontri 
di efficienza ed apprezza-
mento del servizio.

DONAZIONI AZIENDA 
OSPEDALIERA PERUGIA
I continui contatti con il re-
parto di oncologia dell’ospe-
dale di Perugia consentono 
di individuare le macchine 
diagnostiche, le attrezzature 
ed i progetti di maggiore rile-
vanza e utilità per dare mi-
gliore risposta alle esigenze 
dei malati oncologici. È co-
stante attenzione dell’asso-

ciazione di utilizzare le risor-
se economiche disponibili 
per tale scopo, provvedendo 
ad una gestione delle proce-
dure che rendono possibili 
le donazioni nelle tempisti-
che più adeguate per una 
corretta risposta ai bisogni.

ATTIVITÁ PRESSO 
ONCOLOGIA OSPEDALE 
DI PERUGIA
La frequentazione da par-
te dei volontari dei luoghi 
e delle persone impegnate 

nella pratica delle terapie 
oncologiche, portano ad 
una sensibilita in cui cercare 
di fornire concrete risposte 
con piccole azioni capaci di 
dare una “carezza” nei luo-
ghi dove è più importante 
ed apprezzata. Si svilup-
pano con tale presupposto 
progettualità che vengono 
di seguito indicate, alcune 
già operative ed altre in fase 
di definizione: cura piante 
nella sala aspetto oncolo-
gia medica, manutenzione 
arredi sala aspetto oncolo-
gia medica, abbellimento e 
riassetto spazi sale aspetto 
oncologia, cura e promozio-
ne uso libreria sala aspetto 
oncologia, attività di trucco 
per pazienti oncologiche, 
presenza nel reparto onco-
logia in ricorrenze: Natale, 
Capodanno, Carnevale, Pa-
squa, Ferragosto.

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

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

ACCOGLIENZA
ALLOGGIO
Assistenza gratuita ai fami-
liari di pazienti ricoverati per 
gestire le difficoltà di trovare 
un alloggio.
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COMBATTERE IL CANCRO SI PUÒ E SI DEVE!
Con la tua donazione contribuirai alla realizzazione dei nostri progetti:

UNISCITI A NOI E DONA!!!

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

Avanti tutta Onlus
Avanti tutta Days

@avantituttaonl1

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

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

avantitutta.org/youtubeavanti_tutta_onlus
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La vicinanza e la sinergia tra Avan-
ti Tutta e il reparto di Oncologia 

medica dell’ospedale di Perugia si 
rafforza e si concretizza nel progetto 
di riqualificazione della sala d’attesa 
del Day Hospital di Oncologia Medi-
ca. Avanti Tutta, infatti, finanzierà in-
teramente l’opera di riqualificazione 
strutturale e impiantistica al fine di 
migliorare l’utilizzo degli spazi, con 
un piccolo aumento dei posti a sede-
re per i pazienti grazie alla chiusura 
di alcune aree non utilizzate, e al fine 
di rendere più accogliente la sala 
d’attesa, che ospita intorno alle 200 
persone ogni giorno. Per questo sono 

stati previsti interventi che riguarda-
no l’impianto di illuminazione e la 
pavimentazione, l’utilizzo di sedute 
e poltrone più confortevoli che con-
sentano di comunicare ma anche di 
“isolarsi” dagli altri, l’inserimento di 
prese usb per consentire ai pazienti 
di poter ricaricare cellulari e tablet, 
il miglioramento dell’impianto di sa-
nificazione dell’aria, l’accorpamento 
della terrazza esterna all’interno con 
ampliamento della superficie vetrata 
per consentire l’ingresso della luce 
solare e la possibilità di ascoltare 

musica in sottofondo, migliorando il 
comfort dei pazienti.
“Abbiamo l’onore di essere partecipi di 
un importante intervento che si inse-
risce nel quadro della malattia onco-
logica. Avanti Tutta si impegnerà con-
cretamente nella riqualificazione della 
sala d’attesa del Day Hospital di Onco-
logia, un’area che accoglie ogni gior-
no circa 200 pazienti - ha dichiarato 
Federico Cenci, membro del direttivo 
di Avanti Tutta - C’è la possibilità di un 
ampliamento, di un intervento profon-
do su tutto quello che sono gli arredi 
e le condizioni di comfort: un progetto 
che è stato fortemente voluto e sogna-
to. Ecco perché voglio esprimere anche 
un ringraziamento a tutte le condizioni 
che, intorno e vicino ad Avanti Tutta, 
hanno reso possibile la concretizza-
zione di questa idea”. 
Il progetto, supervisionato dal re-
sponsabile Dott. Massimo Quaglia, 
si basa sulla volontà di migliorare lo 
spazio in cui sono ospitati i pazienti 
attraverso l’utilizzo di elementi che 
permettano di rendere più accoglien-
te la sala d’attesa: un ambiente con 
nuovi materiali, colori e luci adeguati 
e studiati per realizzare aree più ras-
sicuranti e confortevoli, che potran-

no incidere sullo stato di benessere, 
anche e soprattutto psicologico, del 
malato. 
“Abbiamo accolto con gratitudine 
- ha spiegato il direttore generale 
dell’Azienda Ospedaliera di Perugia 
Marcello Giannico - la proposta di 
Avanti Tutta di riqualificare la sala 
d’attesa dell’Oncologia Medica e con 
il supporto dei nostri tecnici stiamo 
lavorando per portare a termine il 
progetto quanto prima. L’umanizza-
zione delle cure e una adeguata acco-
glienza dei pazienti sono punti molto 
importanti per il nostro ospedale e 
grazie alla sinergia con le associa-
zioni di volontariato riusciamo ad in-
tercettare queste esigenze in maniera 
precisa e puntuale”.

di Ilaria Bucataio

IL GRANDE PROGETTO DI AVANTI TUTTA: 
la riqualificazione della sala d’attesa 
del Day Hospital di Oncologia Medica
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ORIETTA E SERGIO, I GENITORI DI LEO

Sergio e Orietta finalmente potevano godersi i due 
figli che tanto avevano desiderato. Federico e Leo-

nardo, infatti, crescevano seguendo gli insegnamenti di 
Mamma Orietta, che si dedicava a loro anima e corpo. 

Un momento speciale che univa tutta la famiglia era quel-
lo delle vacanze estive, che 
trascorrevano all’Hotel Costa 
Verde di Tortoreto Lido, che 
si trovava immediatamente di 
fronte alla spiaggia. La prima 
volta che Sergio e Orietta ave-
vano portato anche Leonar-
do, che aveva solo otto mesi, 
Orietta durante il pomeriggio 
portava il bambino a riposare, 
ma era comunque tranquilla 
dato che le bastava guardare 
dalla finestra per controllare 
cosa stessero facendo Sergio 
e Federico, che invece scende-
vano in spiaggia. 

Ad Alba Adriatica, invece, Ser-
gio e Orietta, oltre a godersi 
bellissimi momenti con Fe-
derico e Leonardo, avevano 
trovato anche grandi amici, 
a cominciare dai proprietari 
della casa che prendevano in 
affitto: la signora Nerina e il 
marito, che faceva il pesca-
tore. Per questo quasi ogni 
giorno, a pranzo, era garanti-
ta una frittura di pesce anche 
per Sergio e Orietta! 

Quelle ad Alba Adriatica era-
no vacanze semplici, dove ci si 
divertiva insieme, facendo fe-
lici i bambini ma senza viziar-
li, anche perché, come ricorda 
Sergio, Federico e Leonardo 
non facevano mai richieste 
impossibili, per cui era diffici-
le dire loro di no. 

Federico, nel frattempo, aveva 
già iniziato il suo percorso scolastico con ottimi risulta-
ti. Ciò che le insegnanti mettevano in evidenza era sem-
pre il suo essere attento, disciplinato e rispettoso degli 
altri. Caratteristiche che venivano riconosciute anche a 
Leonardo appena aveva iniziato la scuola elementare. 

In particolare, però, Sergio ricorda un episodio che è 
avvenuto proprio quando Leonardo faceva la prima ele-
mentare. La maestra, infatti, si era accorta dell’animo 
buono e generoso di Leo che, al momento della ricrea-
zione, quando vedeva un suo compagno senza meren-
da, preferiva privarsi della sua pur di dividerla con chi 

non ne aveva.

La grande differenza a scuola 
tra i due fratelli era una prin-
cipalmente: Federico era mol-
to dedito allo studio, mentre 
Leonardo, anche se riusciva ad 
ottenere comunque i risultati 
che voleva, non aveva proprio 
voglia di studiare. 

“Federico fin da piccolo aveva 
un carattere “tedesco”, men-
tre Leonardo era più vicino a 
un brasiliano”, ricorda con un 
sorriso Sergio. 

Una passione che però legava 
Federico e Leonardo era quel-
la per lo sport. Se Federico era 
iscritto alla Fortebraccio, con 
cui aveva avuto l’occasione 
anche di gareggiare insieme 
a Yuri Chechi, prima che di-
ventasse il campione che tutti 
conoscono, Leonardo era più 
attratto dagli sport di squa-
dra, dove il divertimento era 
maggiore. Per questo aveva 
preferito il basket, che presto 
è diventata una grande pas-
sione.

Grazie ad Orietta, che li aveva 
seguiti fin da piccoli, entrambi 
avevano ben chiaro cosa fos-
sero il bene, il rispetto e l’one-
stà. Anche nel periodo dell’a-
dolescenza, quando era più 
facile sbagliare, Sergio ricorda 
che Orietta aveva voluto che i 
suoi figli capissero bene la dif-

ferenza tra il bene e il male e che sapessero scegliere la 
strada giusta per il loro futuro. 

“Per me Orietta ha creato due “Gioconde”: Leonardo e 
Federico”, conclude Sergio. 

LEONARDO 
E FEDERICO: 

Le due “Gioconde”
di Orietta

di Ilaria Bucataio
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Un anno fa Mamma Orietta volava in cielo dal suo Leonardo. 
Insieme sono stati un esempio di forza, 

coraggio e amore profondo verso gli altri.

Il suo sorriso accompagna e guida Avanti Tutta ogni giorno 
nelle attività di bene a sostegno dei pazienti oncologici.

Dedicato a Orietta
UN ANNO SENZA ORIETTA

Foto: Photo Veg Video - Rodolfo Laura
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insieme Umbria 
contro il cancro



La Rete oncologica dell’Umbria 
alla prova decisiva per la ripar-

tenza. Lo scorso 13 ottobre, pres-
so la Sala Montalcini del Creo, si 
è svolta una nuova riunione degli 
attori che fanno parte della Rete 
Oncologica dell’Umbria, dalla Re-
gione alle direzioni sanitarie, dai 
volontari alle associazioni rappre-
sentate dalla rete INSIEME! UMBRIA 
CONTRO IL CANCRO, con l’obiettivo 
di dare le gambe alla delibera re-
gionale del 2018 che, per un moti-
vo o per l’altro, è rimasta su carta.  
Si è trattato del terzo appuntamento 
che si è svolto nel 2021, dopo il primo 
approccio del 24 maggio e l’altro mo-
mento importante come il convegno 
nazionale, dedicato alle Reti oncolo-
giche, svoltosi all’interno dell’ultima 
edizione degli Avanti tutta Days, al 
Barton Park. Un’accelerazione in cui, 

di un peso di certo non indifferente, 
è stata la nascita dell’aggregazione 
di ‘Insieme Umbria contro il can-
cro’, unione di 16 associazioni che 
si occupano di malati oncologici in 
tutta la regione Umbria, e che han-
no deciso di mettere insieme il pro-
prio know-how e il proprio impegno.  

Dall’ultimo convegno tanti, ancora 
una volta, i contributi e i suggeri-
menti arrivati dagli attori principali 
e dalle parti in causa, tutti con l’o-
biettivo di trovare le migliori solu-
zioni per un’assistenza ottimale nei 
confronti dei pazienti, dei volontari 

e del personale sanitario. 
L’auspicio espresso da tutti gli in-
tervenuti è quello che si acceleri 
sul piano delle azioni concrete e 
che possa essere il piano sanitario 
regionale, individuato dal dottor 
Nando Scarpelli, intervenuto come 
rappresentante della Regione, come 

reale per l’attuazione di una gestio-
ne di eccellenza della sanità pubbli-
ca. “Serve essere fattivi e costruttivi 
– dicono da INSIEME! UMBRIA CON-
TRO IL CANCRO – per portare a casa 
il risultato”.

Fortissima attenzione e preoccupa-
zione è sicuramente legata al feno-
meno di rivolgersi a servizi di cura 
presso strutture di sanità pubblica 
fuori dalla Regione Umbria, in una 
dimensione ed entità fuori da quello 
che possa risultare da una fisiologi-
ca e normale condizione.

L’incontro del 13 ottobre ha visto la 
concreta attivazione di un gruppo di 
lavoro che porterà all’attenzione del 
coordinatore della Rete oncologica 
alcune priorità, su cui costruire pri-
mi risultati di miglioramento.

Tutto quello che migliorerà efficace-
mente il servizio di cura per i pazienti 
oncologici ha titolo di essere aiutato e 
supportato al meglio da tutto il fronte 
delle associazioni.
Bello è fare questo cammino INSIEME!

di Alessandro Orfei

La Rete oncologica in marcia:
L’UNIONE FA LA FORZA

ASSOCIAZIONI

Il convegno agli Avanti Tutta Days

Il convegno agli Avanti Tutta Days
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INTERVISTA

Eki, il vincitore di All Together Now 
nel 2020, si è esibito sul palco de-

gli Avanti Tutta Days. Il cantante di 
origine indonesiana ha vissuto mo-
menti di grande difficoltà nel corso 
della sua vita, ma non si è mai perso 
d’animo e, proprio come Leonardo, 
ha scelto di vivere ogni giorno con 
il sorriso. 

Eki, tu sei nato a Giacarta, in Indo-
nesia: ci racconti come è stata la tua 
infanzia? 
Il mio nome di battesimo è Cahayadi 
Kam, ma qui in Italia sono diventato 

“Eki”, che è molto più facile da pro-
nunciare. Sono nato a Giacarta, in 
Indonesia, e sono il più piccolo dopo 
quattro sorelle e un fratello. Quan-
do ero molto piccolo mia mamma è 
venuta a mancare e per me è stato 
un vero trauma, mio papà era mol-
to depresso e così le mie sorelle e 

mio fratello si sono occupati di me. 
Anche nelle difficoltà, sono stato un 
bambino felice: ho studiato e la mia 
famiglia mi ha sempre sostenuto. 

Hai deciso di trasferirti in Italia, a 
Milano, per amore. Tua moglie Anna, 
infatti, è italiana. Come vi siete co-
nosciuti? Ci racconti il vostro primo 
incontro? 
Ho conosciuto Anna in Indonesia, 
mentre stavo lavorando con la mia 
band in un locale: è stato un colpo di 
fulmine. Lei era lì in vacanza, ma poi 
abbiamo vissuto insieme in Indone-

sia per diversi anni. Lei, però, desi-
derava tornare in Italia e, anche se 
non è stata una decisione semplice, 
dato che a Giacarta mi mantenevo 
facendo musica, ho scelto di seguir-
la a Milano nell’estate del 2019. 
E devo dire che mi sono innamorato 
di questa città. 

Come è nata la tua passione per la 
musica? Hai sempre sognato di fare 
il cantante fin da bambino?
Ho iniziato ad avvicinarmi alla musi-
ca dopo che mia mamma è mancata. 
Per me era un conforto: la musica 
mi faceva stare bene. Poi, un gior-
no, mio cugino mi ha sentito can-
tare e mi ha detto che secondo lui 
avrei dovuto studiare canto perché 
ero molto bravo. Dato che non pote-
vo permettermi di frequentare una 
scuola, avevo iniziato delle lezioni 
in Chiesa con un gruppo di volontari 
e non vedevo l’ora che arrivasse la 
domenica per cantare! 

La determinazione e la voglia di rag-
giungere i propri obiettivi sono due 
caratteristiche che ti accomunano a 
Leonardo. Da cantante di strada a 
Milano sei riuscito a vincere All To-
gether Now: che emozioni hai prova-
to in quel momento?  
Per me era già una vittoria cantare 
per le strade di Milano. Quello che 
provavo quando le persone si fer-
mavano ad ascoltare era fortissimo. 
La più grande vittoria per un cantan-
te è riuscire ad emozionare qualcu-
no con la propria musica. Ed è per 
questo che sono andato ad All To-
gether Now: non per vincere ma per 
far emozionare. La vittoria è stata 
del tutto inaspettata, ma mi ha dato 
la conferma che forse sono davvero 
bravo a cantare! 

Con quale altro artista che ha parte-
cipato con te a All Together Now sei 
rimasto in contatto? 
Sono rimasto in contatto con tut-
ti loro, anche se viviamo lontani ci 
sentiamo molto spesso. Quando 
abbiamo registrato le puntate era-

EKI, 
da All Together Now agli Avanti Tutta Days: 
“mai perdere il sorriso”
di Ilaria Bucataio
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vamo in piena pandemia, isolati da 
tutti ed eravamo sempre insieme. 
Forse è anche per questo che abbia-
mo legato così tanto e colgo l’occa-
sione salutarli tutti quanti: ragazzi vi 
voglio bene! 

Sei stato anche un esempio di gran-
de generosità: hai utilizzato il mon-
tepremi vinto a All Together Now per 
aiutare le tue nipotine. Vuoi raccon-
tarci come le hai aiutate?
Quando ho vinto All Together Now 
mio fratello era mancato da meno 
di un anno e sua moglie era senza 
lavoro con le mie nipotine a carico. 
Ovviamente io e la mia famiglia l’ab-
biamo sempre aiutata con i beni di 
prima necessità, ma io volevo offri-
re loro qualcosa di più. Credo che la 
scuola sia il modo per farsi strada 
nella vita e così ho deciso di pagare 
la retta scolastica alle mie nipotine.
 
A settembre sei stato per la prima 
volta a Perugia per gli Avanti Tutta 

Days e il tuo concerto ha chiuso la 
nona edizione della manifestazio-
ne: com’è nata questa vicinanza ad 
Avanti Tutta? 
Essere lì a Perugia per me è stata 
davvero una grande emozione, poi 
avere la possibilità di esibirmi in un 
palco così grande è stato bellissimo. 
Devo ringraziare prima di tutto la 
mia band, i Beat Generation, che mi 
hanno fatto conoscere la bella real-
tà di Avanti Tutta.

Il messaggio di Leonardo è stato di 
esempio per tanti, qual è l’aspet-
to che ti ha colpito di più della sua 
storia? 
Sento molto vicino il messaggio di 
Leonardo, perché anche io posso 
dire che la vita non è semplice ma 
non bisogna mai darsi per vinti. 
Dobbiamo trovare dentro di noi la 
forza e la determinazione per af-
frontare i problemi, senza dare mai 
nulla per scontato. Questo è quel-
lo che mi ripeto quotidianamente 

e sono davvero grato ogni giorno 
di quello che ho. Anche io, nel mio 
piccolo, cerco di fare sempre del mio 
meglio e soprattutto di vivere la vita 
con il sorriso. 

Dopo la vittoria di All Together Now 
e i concerti in giro per l’Italia, quali 
sono i tuoi progetti per il futuro? 
Il mio grande progetto per il futuro è 
quello di uscire con la mia musica. È 
il mio grande sogno e spero che que-
sto sia l’anno giusto, chissà! 

Sappiamo che hai diversi proget-
ti per i prossimi mesi. Ci prometti 
che indosserai il braccialetto e la 
maglietta di Avanti Tutta? Magari 
realizziamo insieme una bella ma-
glietta che lega Eki e la sua musica 
ad Avanti Tutta, cosa ne pensi? 
Certo! Sarei davvero felice di poter 
condividere il messaggio di Avanti 
Tutta e sarebbe un onore per me poter 
indossare un simbolo che ricorda le 
belle iniziative di quest’associazione! 
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• Investigazioni civili e penali

• Addetti alla sicurezza

• Portierato

• Controllo minori

• Indagini patrimoniali

• Antitaccheggio

S.I.S.Group s.r.l. - Divisione Investigazioni - Via Pievaiola 166/f6 - 06132 Perugia - www.sisgroupsrl.com

@sisgroupinvestigazionisisinvestigazioni
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“VIVI A COLORI”:
Una sfilata per le donne malate di cancro

L’EVENTO

di Ilaria Bucataio

Vivi a colori”, questo il titolo 
della sfilata di moda che ha 

visto protagoniste le donne colpi-
te dal tumore al seno e realizzata 
dalla stilista Claudia Maggiurana, 
conosciuta con il nome d’arte di 
“Meggy Style”. L’evento, che si è 
svolto sabato 18 settembre nella 
piazza di Panicale, è stato inserito 
all’interno della manifestazione 
“Fili in Trama” organizzata dal Gal 
Trasimeno Orvietano, che ha ani-
mato per la nona edizione le vie 
della cittadina dal 17 al 19 settem-
bre. 

Oltre alle bellissime produzioni 
dell’artigianato locale che si sono 
potute ammirare, è stato ben de-
finito l’intento di lanciare un forte 
messaggio che ha visto al centro 
le donne: da quelle che tramanda-
no gli antichi mestieri, a quelle che 
combattono contro la guerra fino 
a coloro che si trovano a dover af-
frontare le difficoltà della malattia. 

Ecco perché “Vivi a colori” è sta-
ta una sfilata diversa da tutte le 
altre. Claudia Maggiurana, stilista 
perugina dalla forte personalità, 
ha voluto che ad indossare le sue 
nuove creazioni fossero donne 
che avevano vissuto la malattia, 
che per una sera si sono sentite 
vere modelle. 

Tra coloro che hanno sfilato per 
“Meggy Style” c’è anche Ilaria An-
tonielli, che ha scoperto nel 2020 
di essere malata di cancro. Ilaria, 
amica fraterna di Leonardo Cenci, 
con cui si confidava quotidiana-
mente e con cui aveva un legame 
fortissimo, da quel momento si è 
unita ad Avanti Tutta, che ben pre-
sto è diventata per lei una secon-
da famiglia. 

L’idea di partecipare alla sfilata 
“Vivi a colori” è in parte collega-
ta proprio ad Avanti Tutta. In oc-
casione degli Avanti Tutta Days, 

infatti, Ilaria Antonielli ha presen-
tato il suo libro “Le Favole del cuo-
re” e proprio lì c’è stato il primo 
contatto con uno degli organizza-
tori dell’evento “Vivi a colori”, che 
le ha proposto di partecipare alla 
sfilata, vista la potenza e la forza 
della sua testimonianza. 

“È stata una serata molto emozio-
nante e ringrazio tutti gli organiz-
zatori che mi hanno dato l’oppor-
tunità di partecipare, perché ho 
avuto la possibilità di conosce-
re altre donne che vivono la mia 
stessa malattia - ci ha raccontato 
Ilaria Antonielli - Mi sono potuta 
confrontare con loro ed è stata 
una cosa davvero molto bella. E’ 
stato importante per me perché ho 
trovato qualcuno con cui parlare 
in modo aperto”. 

Prima di andare in passerella, 
“Meggy Style” ha curato il look 
delle sue modelle creando diverse 
combinazioni con gioielli, borse e 
accessori, e presentando anche un 
nuovo abito da sposa da lei dise-
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Il tutto il mondo Ottobre è il mese che si colora di 
rosa per sensibilizzare alla prevenzione contro il 

tumore al seno, una patologia che risulta essere tra 
le prime cause di morte per le donne in 
Europa. Complice anche la situazione di 
emergenza legata al Covid, solo nel 2020 
sono stati 2 milioni e mezzo gli esami 
in meno rispetto al 2019: una situazione 
allarmante, che ha come conseguenza 
naturale il fatto che verranno scoper-
ti più tumori in fase avanzata, con un 
ritardo previsto di 5 mesi rispetto alla 
diagnosi. 
L’importanza della prevenzione è testi-
moniata dai dati derivanti dagli scree-
ning: circa il 30% delle nuove diagnosi 
deriva proprio da controlli di questo 
tipo. Ecco perché la prevenzione è uno 
strumento fondamentale al quale le 
donne possono e devono ricorrere per 
combattere una patologia insidiosa ma 
dalla quale si può guarire, soprattutto 
se scoperta in tempo. Per le donne dai 

40 anni in su si consiglia di sottoporsi ad una mam-
mografia, il test che viene eseguito per individuare la 
presenza del tumore al seno, ad intervalli regolari di 

due anni. 
Simbolo della campagna di prevenzio-
ne contro il tumore al seno sono le Pink 
Ambassador della fondazione Veronesi 
che, in questo mese di ottobre, han-
no concluso, con la tappa perugina al 
Percorso Verde Leonardo Cenci, la loro 
staffetta in giro per l’Italia con l’obiet-
tivo di raccogliere fondi e sensibilizzare 
le donne alla prevenzione. Un’iniziati-
va che unisce l’attenzione alla salute e 
quella verso lo sport, mostrando “la vo-
glia e il desiderio di superare un percor-
so di malattia, di mettersi alla prova, di 
non perdere mai la speranza, di cercare 
il benessere psicofisico, di sensibilizzare 
alla prevenzione, allo sport e all’impor-
tanza della ricerca”, come loro stesse 
hanno spiegato in un messaggio pubbli-
cato su Facebook.

gnato, indossato da una delle mo-
delle delle serata.  

Un’esperienza nuova e anche di-
vertente, che ha fatto sentire Ila-
ria davvero speciale per una sera: 
“La sfilata è stata emozionante 
perché per me è stata la prima 
volta: ero emozionata ma per cer-
ti aspetti anche spaventata. Alla 
fine, comunque, mi ha fatto dav-
vero molto piacere poter parteci-
pare”. 

Occasioni come quella della sfila-
ta “Vivi a colori” sono fondamen-
tali anche per far comprendere 
come le persone malate di cancro, 
e in questo caso le donne che han-
no dovuto affrontare un tumore al 
seno, devono avere le stesse op-
portunità delle altre e, soprattut-
to, non vanno “emarginate”, come 
spesso accade: 
“L’ho vissuto sulla mia pelle - con-

tinua Ilaria - Anche se le persone 
malate di cancro hanno bisogno di 
più attenzioni rispetto agli altri o 
possono essere più “deboli”, non 
devono essere additate, escluse o 
considerate come qualcuno da cui 
dover stare lontani. Mi è capitato 
più volte: molte persone che con-

sideravo amiche, ma che evidente-
mente non lo erano, sono scappa-
te quando hanno saputo della mia 
malattia”. 
La presentazione delle nuove cre-
azioni della stilista Claudia Mag-
giurana è stata l’occasione per 

mandare questo forte messaggio 
declinato al femminile: anche le 
donne malate di cancro possono 
e devono sentirsi belle. Un con-
cetto importante, che per Ilaria 
Antonielli ha un significato anco-
ra più particolare alla luce dell’e-
sperienza che ha vissuto in prima 
persona da quando ha scoperto la 
malattia: 

“È importante far capire che anche 
noi donne malate di cancro, opera-
te al seno, siamo persone normali 
e restiamo donne sotto tutti i pun-
ti di vista! Ci possiamo permettere 
di indossare abiti belli o particola-
ri, di sentirci anche sexy! 

Questo è un messaggio molto im-
portante, che cerco di portare 
avanti ogni giorno, e per questo 
ringrazio Claudia Maggiurana che 
ha voluto fortemente realizzare 
questa iniziativa”.

OTTOBRE ROSA:
IL MESE DELLA PREVENZIONE CONTRO IL TUMORE AL SENO

Disegno realizzato da Gaia 
e ispirato alla storia della 
mamma Elisa, che, senza 
ricorrere alla ricostruzione, 
ha deciso di tatuarsi un fiore 
sul seno destro per coprire 
la cicatrice e i segni lasciati 
dalla malattia. 
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“Corri per Leo”, la seconda edizio-
ne della manifestazione podisti-

ca organizzata generalmente in con-
comitanza con gli Avanti Tutta Days, 
quest’anno è stata un’anteprima che 

ha animato il Percorso Verde “Leo-
nardo Cenci” nella giornata di do-
menica 5 settembre e che ha avuto 
un grande successo, radunando at-
leti provenienti da tutta Italia. Il tut-
to sotto la sapiente organizzazione 

di Atletica Avis Perugia, con la colla-
borazione di Avanti Tutta Onlus.
Sono stati 151 gli atleti che hanno 
deciso di prendere parte al percor-
so agonistico, mentre circa 30 sono 

stati coloro che hanno partecipato 
come “non competitivi”. Per la prima 
volta, infatti, quest’anno c’è stata 
la possibilità di iscriversi alla “Cor-
ri per Leo” semplicemente per fare 
insieme una passeggiata al Percorso 

Verde in compagnia, con la famiglia o 
con gli amici a quattro zampe, nello 
spirito e nel ricordo di Leo, con entu-
siasmo e amore per la vita. “Leonar-
do nel suo essere atleta e sportivo 

aveva sempre a cuore e aveva gran-
de attenzione a chi con lui e insieme 
a lui condivideva questa esperienza: 
è in questo spirito che dobbiamo tro-
vare l’orizzonte di vivere insieme”, ha 
ricordato Federico Cenci.

CORRI PER LEO

151 iscritti da tutta Italia

Foto: Photo Veg Video - Rodolfo Laura
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Il successo della “Corri per Leo” ha 
anticipato i tre giorni degli Avanti 
Tutta Days, che si sono svolti il fine 
settimana successivo: 
“La “Corri per Leo” è stata un mo-
mento importante che ci ha introdot-
to in quella che è stata la festa del 
weekend successivo – ha spiegato 
Federico Cenci, di Avanti Tutta Onlus 
– all’insegna dello sport che Leonar-
do amava e del quale era diventato 
un punto di riferimento”.
“È stata una manifestazione impec-
cabile, che non ha bloccato il Percor-
so Verde neanche per i tanti fruitori 
della domenica. 
Voglio ringraziare i tanti collabo-
ratori e i volontari che l’hanno resa 
possibile”, ha dichiarato il presiden-
te dell’Atletica Avis Perugia, Enrico 
Pompei.

A tagliare per primi il traguardo del-
la “Corri per Leo” sono stati Matteo 

Pettinelli, della Società Atletica Se-
nigallia, e Silvia Tamburi, dell’Atleti-
ca Avis Perugia, quinta nella classifi-
ca assoluta. 
Secondo e terzo classificato Mirko 
Bernasconi e Alessio Malfagia, en-
trambi della Lino Spagnoli, tra gli 

uomini, e Tania Palozzi dell’Athletic 
Terni e Dania Ricci dell’Avis Perugia, 
tra le donne.

Al termine della corsa, che è stata 
l’occasione per tutti gli amanti del-
lo sport, sia per gli agonisti che per 
i non competitivi, per esprimere il 

loro spirito sportivo e per ricordare 
i valori di cui Leonardo Cenci è sta-
to un esempio con la sua vita, nella 
cornice del Percorso Verde c’è stata 
anche una premiazione a celebrazio-
ne del valore dello sport, vero cardi-
ne di questa manifestazione. I premi 
sono stati offerti, per l’occasione, 
da Anna Sport, Grifo Latte e Cantine 
Plani Arche.
Oltre agli atleti sono state premiate, 
tra le società, la Grifo Runners di Pe-
rugia, l’Atletica Il Colle di Collestra-
da e la L’Unatici Ellera Corciano.
In occasione della “Corri Per Leo”, 
anche il grande maestro Francesco 
Quintiliani ha voluto dare il suo con-
tributo per quest’iniziativa, realiz-
zando un’opera ispirata a Leonardo, 
alla sua passione per la corsa e al 
suo legame profondo con la città di 
Perugia. Un ricordo che è stato do-
nato a tutti i partecipanti alla gara 
in onore di Leo. 
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CORRI PER LEO

La “Corri per Leo” è stata molto 
speciale per Matteo Pettinelli. Il 

runner della Società atletica Seni-
gallia ha centrato la sua prima vit-
toria in gara proprio in occasione 
della corsa del 5 settembre dedica-
ta a Leonardo. “Potete immaginare 
la mia felicità davanti alla mia fami-
glia e a quella di Leo - ha dichiarato 
Matteo Pettinelli - Il ricordo di quel 
giorno sarà sempre associato a lui”. 
Matteo Pettinelli si è avvicinato al 
mondo del running circa 10 anni fa, 
con l’obiettivo di trovare uno sport 
che gli consentisse di tenersi in for-
ma e di allenarsi nei ritagli di tempo 
disponibili. L’approccio non è stato 
semplice: “La mia prima vera gara è 
stata l’invernalissima a Bastia Um-

bra, corsa con la paura di non finir-
la. A mia moglie che mi accompagnò 
dissi: io parto ma non so a che ora 
arrivo”.  

Poi, però, la passione è stata più 
forte di tutto e Matteo Pettinelli, 
proprio come Leonardo, è riuscito 
anche a correre la Maratona di New 
York, tra l’alto nello stesso anno, il 
2017. 
Non solo nello sport, ma anche nella 
vita, per Matteo Pettinelli Leonardo 
è stato un esempio da seguire per 
affrontare le difficoltà che la vita ci 
mette davanti: 
“Il suo modo di vivere e di non mol-
lare mai è stato un esempio, nella 
corsa così come nella vita. Tenacia, 
resistenza, forza di volontà: nulla è 
impossibile se ci credi veramente. E 
come Leo disse all’arrivo della mara-
tona di New York, non bisogna mai 
fermarsi e mai perdere la speranza”.

Una passione per la corsa sboc-
ciata tardi, a 32 anni, quella di 

Silvia Tamburi, che ha tagliato il tra-
guardo della Corri per Leo per prima 
tra le donne e come quinta assoluta 
tra tutti i partecipanti. Da sempre 
grande appassionata di sport, l’a-
more per il running è arrivato per 
caso: “Due miei amici che avevo co-
nosciuto in palestra mi chiesero di 
partecipare ad una staffetta all’Iso-
la Polvese perché gli mancava una 
ragazza - racconta Silvia Tamburi, 
dell’Atletica Avis Perugia - feci su-
bito un’ottima prestazione, da lì ho 
iniziato a gareggiare”. 
Nonostante un infortunio che l’ha 
tenuta ferma fino a una settimana 
prima della “Corri per Leo”, Silvia 
Tamburi non poteva mancare all’ap-
puntamento, soprattutto per fare 
un regalo a Leonardo. Non solo Sil-
via è riuscita a partecipare, ma si è 
anche aggiudicata il primo posto tra 
le donne: una bella emozione che ha 

anticipato quella di domenica 3 ot-
tobre, quando ha vinto anche il tito-
lo italiano di mezza maratona. 
“Non so se sarà un caso - ci ha rac-
contato Silvia Tamburi - ma ogni 
gara legata a Leonardo è stata un 
traguardo importante per me. L’anno 
scorso feci uno dei miei migliori 
tempi anche se la gara prima mi ero 
dovuta ritirare, quindi è stato un ri-
sultato fondamentale per ritrovare 

la fiducia in me stessa e non smet-
tere di correre. Sono sicura che Leo 
mi abbia aiutato in qualche modo: 
le sue parole sono sempre nella mia 
mente e, chissà, forse da lassù mi 
sostiene”. 
La corsa è stata una passione che 
Silvia Tamburi ha condiviso anche di 
persona con Leonardo, conosciuto 
grazie ad un’amica in comune: “Era 
un periodo buio della mia vita ma 
ogni volta che uscivo con lui mi tra-
smetteva una felicità incredibile, mi 
faceva vedere la vita sotto un’altra 
ottica”. Quelle serate trascorse in 
compagnia hanno regalato a Silvia 
anche un ricordo indelebile di Le-
onardo e della straordinarietà dei 
suoi piccoli gesti: “Ricordo che una 
volta ci portò un fiore: aveva dei 
modi così semplici e carini. E poi, si 
raccomandava sempre di seguire 
un’alimentazione sana, spiegandoci 
le sue abitudini. Era una persona so-
lare e dalla vitalità infinita”. 

SILVIA TAMBURI:
“Sono sicura che Leo mi abbia aiutato”

MATTEO PETTINELLI:
“Nulla è impossibile se ci credi veramente”

di Ilaria Bucataio

di Ilaria Bucataio

Foto: Photo Veg Video - Rodolfo Laura

Foto: Photo Veg Video - Rodolfo Laura
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IN 10.000
per festeggiare 

lo sport in onore
di Leo e Orietta
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BARTON PARK

Pian di Massiano - Perugia
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La nona edizione degli Avanti 
Tutta Days ha fatto centro. Poco 

più di diecimila presenze nei tre 
giorni di organizzazione al Barton 
Park per kermesse di sport, salute 
e solidarietà voluta da Leonardo 
Cenci e portata avanti dall’asso-
ciazione Avanti Tutta Onlus, guida-
ta dalla famiglia Cenci e spinta dai 
volontari. “Numeri importanti che 
ci fanno la forza di proseguire in 

questa missione di bene, con tanti 
progetti per il futuro”, spiega Fede-
rico Cenci, il fratello di Leo. I fondi 
infatti raccolti per l’occasione sa-
ranno impiegati per la ristruttura-
zione della Sala d’attesa dell’On-
cologia medica Day hospitale del 
Santa Maria della Misericordia di 
Perugia.
Una crescita importante dunque 
per l’evento che mira a sensibi-

lizzare intorno ai temi tanto cari 
a Leo, sui quali lui si è speso con 
tanta determinazione. Importante 
anche il numero delle associazioni 
che hanno risposto alla chiamata, 
circa cento tra quelle sportive e 
quelle legale alla sanità e al terzo 
settore. Dalla cooperativa Rele-
gart allo stand di “Doniamoci” o a 
Perugia 1416, ma anche la ginnasti-
ca artistica, i corsi di difesa perso-

Cento associazioni, incontri a tema, cooking show e analisi 
rapide: la kermesse voluta da Leonardo Cenci non si spegne!

di Alessandro Orfei
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AVANTI TUTTA DAYS

nale. E poi l’attrazione del 2021 è 
stata la parete per le arrampica-
te. Una realtà, animata dal Cai nei 
giorni della manifestazione e resa 
possibile grazie all’Istituto San 
Francesco, che ha catturato l’at-
tenzione di 900 persone che hanno 
provato a scalare. Non è passata in 
secondo piano l’area del cooking 

show, a cura del ristorante Aldi-
vino e degli studenti dell’Istituto 
don Bosco che hanno sfornato de-
gli ottimi piatti secondo le ricette 
della dottoressa Anna Villarini, 
nutrizionista di fama internaziona-
le e professionista che seguì anche 
Leo. In questo caso le presenze 
registrate sono state 250. In 1500 

hanno invece assistito agli incon-
tri a tema, dei momenti di appro-
fondimento sulle tematiche della 
manifestazione, che mettevano al 
centro i protagonisti. Diverse an-
che le interviste, molto sentite e 
partecipate, come quelle dei due 
presidenti delle squadre del volley, 
Gino Sirci e Antonio Bartoccini o il 

“Il grande legame con Leonardo Cenci non si spezza e si 
rafforza - ha dichiarato Federico Cenci durante il taglio 
del nastro della nona edizione degli Avanti Tutta Day 
- Un grande legame con Leonardo Cenci che la nostra 
famiglia condivide con tutta l’Umbria e tutti gli sportivi”. 

SPECIALE
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Le serate degli Avanti Tutta 
Days si sono concluse con 

l’intrattenimento musicale, or-
ganizzato da Giovanni Orzella, in 
arte Giopa dj, che ha accompa-
gnato il pubblico del Barton Park 
dopo le giornate trascorse all’in-
segna dello sport, della salute e 
della solidarietà. 

La rock band “Sex Mutants”, sul 
palco degli Avanti Tutta Days ha 
fatto cantare al pubblico i brani 
più famosi della musica italiana! 
L’intrattenimento musicale è con-
tinuato anche il sabato sera, con 
gli amici della Ballarano Band che 
hanno regalato un suggestivo viag-
gio che attraversa la musica legge-

ra di tutto il ‘900 dai vecchi swing 
Made in Italy al cantautorato po-
polare.
La nona edizione della mani-
festazione creata da Leonardo 
Cenci è stata conclusa da Eki, il 
vincitore di All Together Now 2020, 
che, come prima tappa umbra, ha 
scelto gli Avanti Tutta Days!

racconto autobiografico della vita 
di Fabrizio Ravanelli. Per non par-
lare della toccante testimonian-
za della mamma di Nadia Toffa, o 

della altrettanto emozionante pre-
sentazione del libro di Ilaria Anto-
nielli, volontaria dell’associazione. 
E per concludere con l’incursione 
della “Iena” Alessandro Onnis. 
A fare da cornice le voci di Roberto 
Malvagia, Massimo Zamponi e Fe-
derica Bardani. 
In tutto ciò anche il convegno na-
zionale sulla Rete oncologica, che 
ha coinvolto professionisti del 
settore provenienti anche dal-
la Toscana e dalla Liguria. Quan-
to al concorso per la proposta di 
un francobollo dedicato a Leo tra 
quelle realizzate al liceo artistico 
di Betto: al primo posto quello del 
professor Francesco Skizzo Mar-
chetti, al Secondo posto con 72 
punti Matisse Marchetti, al terzo 
posto 52 punti Francesco Ottavi e 
quarto posto 38 punti altra propo-
sta di Skizzo.

La musica protagonista 
degli Avanti Tutta Days
di Ilaria Bucataio
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Tanti gli appuntamenti impor-
tanti, a cominciare dai dibatti-

ti che hanno visto in primo piano 
i protagonisti dello sport. Prima 
giornata con i due presidenti del-
le squadre del volley di Perugia, 
Antonio Bartoccini (Bartoccini Vol-
ley) e Gino Sirci (Sir Safety), in un 
confronto con i giornalisti Luca 

Mercadini, Andrea Biancalana e Fe-
derica Monarchi dal titolo “Perugia 
City Volley”. I due hanno spaziato 
dai loro anni di esperienza ai loro 
obiettivi per il prossimo futuro. 
Un futuro che non può prescinde-
re dalla ripartenza del campiona-

to. “Torniamo nei palazzetti, mi è 
mancata la presenza dei Sirmania-
ci e di tutto il pubblico – ha detto 
Sirci – Manca il calore, ci serve la 
controparte”. E sugli obiettivi, Sirci 
non si è nascosto: “A Perugia sia-
mo i migliori degli altri e vogliamo 
essere i primi al mondo. C’è voglia, 
c’è lo spazio. Manca forse un palaz-
zetto dotato, ma c’è un bellissimo 
ambiente”. Ambizione a cresce-
re confermata anche dal versane 
Bartoccini: “L’obiettivo è quello di 
crescere e dare sviluppo alla pal-
lavolo femminile. Siamo in una del-
le capitali d’Italia della pallavolo, 
d’altronde due squadre nelle pri-
me serie ce l’abbiamo solo noi e il 
Monza e possiamo essere presi d’e-
sempio”. “Siamo un case history da 
studiare – ha detto Sirci – godia-
moci questo decennio, sperando di 
compensare i nostri trofei e i nostri 
entusiasmi”.
E anche Bartoccini ha sottolineato 

le difficoltà legate al Covid: “Stiamo 
facendo grandi sacrifici e ci stiamo 
accingendo a viverne un’altra tra le 
incertezze”. Sulla scintilla che li ha 
avvicinati al volley, Sirci ha ricor-
dato la passione del figlio, passato 
al volley dopo il judo. Bartoccini, a 
tal proposito, ha ricordato invece il 
suo percorso: “Ho ricoperto tutti i 
ruoli da giocatore, ho allenato, ho 
fatto il direttore sportivo, il presi-
dente e il vicepresidente. Sono in 
questo mondo da più di 35 anni”. 
Sulla debolezza umbra delle gio-
vanili: “Le giovanili ci sono – ha 
detto Sirci – è noi che siamo picco-

li. Un palazzetto, se non è curato, 
fa scappare i ragazzi. Ed è quindi 
fondamentale che questa Regione 
si doti di strutture migliori se vuole 
crescere C’è sempre bisogno di im-
pianti sportivi. Poi i ragazzi arrive-
ranno”. “Servirebbero più strutture 
– ha fatto eco Bartoccini – ma il pro-
blema è anche altro: i ragazzi alla 
pallavolo si avvicinano tardi, ma 
non molto con la mentalità di cre-
scere. Per il femminile, serve coor-

La giornata
a tutto sport
di Alessandro Orfei
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Il convegno nazionale
Il futuro della rete oncologica regionale dell’Umbria

I l secondo convegno nazio-
nale sulla Rete oncologica 

ha permesso la ripresa del-
le attività, arenata da troppo 
tempo. Il convegno è stato or-
ganizzato da Insieme Umbria 
contro il Cancro , il gruppo di 
16 associazioni di cui Avanti 
Tutta Onlus fa par te, e che si 
occupano tutte di malati on-
cologici. Un convegno andato 
avanti per un’intera giorna-
ta, che ha visto alternarsi sul 
palco i principali esper ti della 
materia a livello nazionale e le 
Istituzioni che, sul tema, han-
no voce in capitolo. “La rete è 
un bene per i pazienti – ha det-
to il professor Fausto Roila , 
coordinatore della Rete onco-
logica dell’Umbria – ma anche 
per le Istituzioni. Dobbiamo 
uscire dal momento di dif f icol-
tà legato al Covid”. Al profes-
sor Maurizio Tonato il compito 
di tracciare un excursus della 
storia della Rete oncologica 
umbra, il cui primo passo è 
stato segnato dal gruppo mul-
tidisciplinare del cancro alla 
mammella nel 2001, per poi ar-
rivare alla delibera costitutiva 
del 2008. “La multidisciplina-
rietà all ’inizio attirò qualche 
reazione contraria, poi si capi-
rono i benef ici – ha detto To-
nato – perché per i pazienti si 
trattava di avere un parere col-
legiale e per i medici era una 
crescita professionale impor-
tante”. Tonato ha evidenziato 
sia quanto che è stato prodot-
to dalla Rete oncologica um-
bra che le dif f icoltà. In primo 
luogo le due raccomandazio-
ni prodotte, quella sull’acco-
glienza oncologica e quella 

sull’uso dei farmaci a basso 
costo, permettendo un note-
vole risparmio per il sistema, 
ma anche la non applicazione 
di alcuni farmaci non validi. “Il 
nostro grande lavoro, con ogni 
probabilità, non è stato com-
presa pieno dalle Istituzioni. 
Altro punto di debolezza – ha 
detto – è l ’informatizzazione 
non completata, che compro-
mette molte cose, soprattutto 
a livello di ricerca”. 
Il professor Paolo Pronzato , 
coordinatore della Rete onco-
logica della Liguria, ha por tato 
l’esperienza della sua regione 
che, a dif ferenza di un sistema 
“hub and spoke” ha preferito 
un sistema con più centri onco-
logici, maggiormente adeguato 
ad un territorio lungo 300 chi-
lometri. Il dottor Pietro Manzi 
ha por tato il saluto del diret-
tore dell’Azienda ospedaliera, 
Marcello Giannico , mettendo 
in cima alle priorità della di-
rezione aziendale l’impulso 
alla rete. Il professor Gianni 
Amunni , direttore dell’Istituto 
per lo studio, la prevenzione e 
la Rete oncologica di Firenze, 
ha sottolineato come la Rete 
debba essere con gerarchie e 
regole chiare per funzionare. Il 
professor Nando Scarpelli , per 
la Regione Umbria, ha sottoli-
neato come si vada verso una 
ricostituzione degli organismi 
della Rete, inserendo prof ili di 
alto livello. E il Magnif ico Ret-
tore dell’Università di Perugia, 
Maurizio Oliviero , ha ribadito 
come l’Ateneo voglia esserci, 
assumendosi la propria par te 
di responsabilità istituzionale 
nel rilancio. 

dinare le forze in tutta la regione”.  
All’Arena Avanti tutta anche il mito 
del calcio Fabrizio Ravanelli, di-
ventato un vero ambasciatore di 
Avanti tutta Onlus. L’ex Perugia, 
Marsiglia, Juve, che ha anche vesti-
to la maglia della Nazionale: “Leo-
nardo ci ha insegnato tantissimo. 
L’ho conosciuto in palestra e ho 
capito subito chi avevo di fronte. In 
quell’incontro mi ha dato un mes-
saggio di determinazione, voglia 
di vivere e carattere”. Emozionante 
il parallelismo tra la vita di Leo e 
la carriera di Fabrizio: “Io volevo 
essere un calciatore a tutti i costi 
e ho lottato, così come ha lottato 
Leo contro la malattia, decidendo 
di voler vivere come se niente fos-
se. L’insegnamento è quello di non 
mollare mai, la vita è un continuo 
esame e bisogna lottare a testa 
bassa, ma poi arrivano risultati in-
credibile”. Ricordata la parentesi 
campana di Ravanelli, tra Avellino 
e Caserta. Si è parlato anche di 
prospettive: “Mi interessa allenare 
– ha detto – ma ho rigettato al mit-
tente le richieste che sono arrivate 
da situazioni difficili. Sono comun-
que orgoglioso di quello che sto 
facendo ora”. Incontro conclusivo 
dedicato al Perugia Calcio di oggi 
con il direttore generale Gianluca 
Comotto e con Manuel De Luca, il 
nuovo acquisto del Perugia. “Leo 
era un amico e sono molto legato 
alla famiglia – ha detto il diretto-
re generale – i valori portati avanti 
da Leo non possono che essere un 
connubio perfetto per la società 
come il Perugia Calcio”.
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Commovente testimonianza 
quella di Margherita Rebuffoni, 

la mamma della “iena” Nadia Tof-
fa nell’ultima giornata degli Avan-
ti tutta Days. Anche Nadia Toffa, 
come Leonardo Cenci, ha combat-
tuto la malattia che l’ha investita 
con coraggio, a messo a disposi-
zione il suo percorso, mostrando 
forza e debolezza ma anche un 
impressionante attaccamento alla 
vita che l’ha contraddistinta. 
“È stata serena, sorridente fino alla 
fine con tutti, proprio come era da 
bambina. È sempre stata gioiosa. 
Nadia era il sole, la luce. Era sem-
pre allegra ed è rimasta tale – ha 
detto la mamma – era una bambi-
na vivacissima, spericolata. Amava 
tutti gli sport, faceva ginnastica 
artistica acrobatica ed era una cen-
tometrista”. 
Una grandissima energia dunque, 
che poi ha riversato nel lavoro: “Nel 
2009 arriva a Le Iene, prima come 

inviata e poi come conduttrice. 
Si occupa di inchieste importanti e 
pericolose. Una volta le hanno pun-
tato un cacciavite alla gola, l’hanno 
chiusa in uno sgabuzzino, le hanno 
sbattuto porte in faccia. Un gran-
de coraggio, che si è mostrato nel 
suo lavoro, con le sue inchieste, 
ma anche nella vita privata con la 
sua malattia. Noi l’abbiamo sempre 
aiutata. Quando si è ammalata e 
non poteva fare più appostamen-
ti per lavoro, si è messa a scrivere 
poesie, libri, canzoni La malattia la 
stava divorando ma noi le abbiamo 
lasciato fare tutte queste cose”. 
Nadia non si è mai persa d’animo 
e, alle prese con la malattia, ha 
aggiunto ai suoi obiettivi quello di 
combattere i tabù sul cancro e sui 
malati.
“Quando il presidente della Repub-
blica, Sergio Mattarella, l’ha rice-
vuta le ha detto proprio questo, di 
continuare a lavorare contro i tabù”. 

Il sorriso di Nadia 
come quello di Leo
di Alessandro Orfei
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I SOSTENITORI DI AVANTI TUTTA

di Ilaria Bucataio

L’Istituto San Francesco è stata una 
delle realtà presenti alla nona edi-

zione degli Avanti Tutta Days. La C.E.O 
Sara Bacelli ci ha raccontato come è 
nato il legame di solidarietà con l’asso-
ciazione, ricordando l’esempio e l’ener-
gia di Leonardo.

L’Istituto San Francesco è stato presen-
te durante la nona edizione degli Avanti 
Tutta Days: qual è il ricordo più bello che 
porterete con voi di queste tre giornate? 
Il ricordo più vivo e più bello è sicura-
mente tutta l’atmosfera di calore uma-
no che si è creata sin dal primo giorno. 
Un grande spirito di collaborazione tra 
gli organizzatori e noi, e tra tutti i parte-
cipanti in generale. Tutti animati ed uni-
ti da intenti comuni, quali la solidarietà 
e il benessere mediante l’attenzione 
alla salute e all’attività sportiva. 

La sinergia con Avanti Tutta nasce an-
che dalla comune attenzione e sen-
sibilità verso temi importanti come 
quelli dello sport, della salute e della 
solidarietà, fondamentali nel percorso 
“educativo” degli studenti. Quali sono 
le attività che portate avanti in questi 
ambiti come Istituto? 
L’Istituto San Francesco da sempre cre-
de in questi valori, che viviamo quoti-
dianamente e coltiviamo concretamen-
te con la nostra attività didattica propo-
nendo progetti sia di attività sportive, 
come le giornate dedicate all’arrampi-
cata sportiva, allenamenti guidati da 
uno dei più accreditati personal trainer 
a livello nazionale, incontri con profes-
sionisti sportivi di successo che moti-
vino i ragazzi al raggiungimento degli 
obiettivi e alla sana competitività, e la 
presenza una giovane promessa del 

motociclismo. In merito al campo del-
la salute, poi, nel corso dell’anno sco-
lastico abbiamo proposto agli studenti 
dei contest di primo soccorso e corsi di 
cardio-protezione, sia nella sede di Pe-
rugia che di Foligno.

Ci racconta un suo ricordo della storia e 
dell’energia che Leonardo sapeva rega-
lare con il suo esempio di vita? 
Un’emozione grande che abbiamo vis-
suto con Leonardo risale a quando ha 
partecipato alla Maratona di New York. 
Tutti abbiamo sognato, almeno una 
volta nella vita, di metterci alla prova in 
una sfida così entusiasmante come la 
corsa tra i giganti della Grande Mela, e 
pensare che Leonardo, nonostante fos-
se provato di una malattia devastante 
come il tumore sia riuscito a compierla, 
è una lezione di vita per tutti noi, si-
gnifica che se realmente desideriamo 
raggiungere un obiettivo, possiamo ri-
uscirci tutti.

Leonardo ha cercato di trasmettere il 
suo messaggio anche e soprattutto ai 
giovani. Tra i tanti ragazzi che hanno 
frequentato il vostro Istituto c’è qual-
che storia particolare, di coraggio e di 
determinazione, che l’ha colpita duran-
te questi anni? 
Il nostro istituto pone al centro del 
proprio percorso didattico lo studente, 
quindi abbiamo particolare attenzione 
per ognuno. Ci sono storie importanti 
di ragazzi provenienti da contesti in cui 
hanno vissuto purtroppo tristi storie di 
bullismo: la nostra grande soddisfazio-
ne è vedere questi ragazzi tornare a sor-
ridere, intraprendere relazioni serene e 
impegnarsi nell’attività didattica.

Come nasce l’idea 
dell’Istituto San Francesco? 
Nasce dalla necessità di accogliere la 
domanda di coloro che scelgono un 
modello educativo più orientato alla 
valorizzazione del singolo, e dei talenti 
personali. Nasce inoltre dall’osservazio-
ne di un numero elevato di abbandono 

scolastico in tutta la Nazione, anche 
perché mediante lo studio online, mol-
ti dei nostri iscritti seguono e studiano 
da casa, e sono studenti lavoratori. L’I-
stituto San Francesco ha un’offerta for-
mativa molto vasta, in quanto abbiamo 
tutti gli indirizzi di studio, così come i 
vantaggi sono molteplici: le nostre aule 
sono create per pochi studenti in modo 
da essere seguiti bene dai docenti; inol-
tre, i nostri studenti possono usufruire 
di materiale didattico creato apposita-
mente da noi e possono recuperare gli 
anni perduti con dei percorsi studiati 
appositamente. Coloro che hanno i re-
quisiti possono anche fare i 5 anni in 1. 

L’Istituto San Francesco, oltre ad essere 
stato presente agli Avanti Tutta Days, 
sostiene anche il grande progetto di 
quest’anno di Avanti Tutta, la ristrut-
turazione della sala d’aspetto del Day 
Hospital oncologico. Cosa significa per 
voi poter essere parte attiva in questo 
progetto a vantaggio dei pazienti onco-
logici? 
Per noi è motivo di grande orgoglio, 
operiamo in tutto il territorio nazionale 
e a tal motivo abbiamo sostenuto con 
piccole operazioni l’Ospedale Meyer di 
Firenze, e Avanti Tutta ci ha dato l’op-
portunità di collaborare con un’azione 
concreta nel nostro territorio. Contri-
buire alla ristrutturazione della sala 
d’aspetto del Day Hospital oncologico 
dell’Ospedale più grande dell’Umbria, 
per noi vuol dire esserci, in maniera 
concreta con l’Amore per la vita e per 
gli altri, come il nostro Leonardo ci ha 
sempre insegnato.

L’ISTITUTO SAN FRANCESCO AGLI AVANTI TUTTA DAYS: 
“UNITI DA VALORI COMUNI”
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ALEX SCHWAZER: 
IL CORAGGIO DI NON MOLLARE 

INTERVISTA

La storia di Alex Schwazer, 
marciatore italiano oro nella 

50 km alle Olimpiadi di Pechi-
no 2008, è un esempio di come 
nella vita, di fronte alle difficoltà, 
sia necessario non smettere mai 
di lottare, anche quando tutto 
sembra perduto. Alex ci ha rac-
contato la sua forza e la sua de-
terminazione, a partire dagli inizi 
della sua carriera fino ad arrivare 
ad oggi. 

Prima di dedicarsi alla marcia, ha 
praticato altri sport, dal mezzo-
fondo al ciclismo: come ha capi-
to che la marcia era la sua vera 
passione? 
Da ragazzo, ancora prima di mar-
ciare, ho giocato a hockey su 
ghiaccio per dieci anni: è stata 
la mia prima passione. Dato che 
l’hockey è uno sport invernale, io 
volevo fare qualcosa anche d’e-
state, sempre a livello agonistico 
e così, tramite un vicino di casa 
che era appassionato di corsa, 
ho cominciato a correre e fare le 
gare. A scuola, poco dopo, sono 
entrato in contatto per la marcia 
per la prima volta. A me sono 
sempre piaciute le distanze un 
po’ più lunghe, solo che da ra-
gazzo al massimo si correvano i 2000 metri, non di più. 
La marcia, invece, offriva già delle distanze importanti. Per 
due anni, dai 16 ai 18 anni, ho fatto entrambe le cose, ma il 
mio problema era la tecnica. Non avevo un allenatore pre-
parato per la marcia, quindi in gara mi squalificavano tante 
volte. Perciò a 18 anni ero stufo di questo e volevo smettere. 

E poi cosa è successo? 
Il mio allenatore ha insistito che io continuassi a fare uno 
sport di durata, dato che ero abbastanza portato, e quindi 
mi sono spostato un po’ per caso sul ciclismo, che ho fatto 
per circa un anno. Ovviamente, però, iniziare ciclismo a 18 
anni è tardi: oltre alla qualità fisiche devi anche essere in 
grado di muoverti con 100 corridori tutti insieme e non è 
facile. Alla fine di quell’anno, dove mi ero dedicato solo al ci-
clismo, ho fatto una gara di marcia che ho vinto. Dopo quella 

gara mi ha contattato un allena-
tore molto importante, Sandro 
Damilano, che mi ha offerto di 
andare da lui e di farmi allenare 
da lui. Dall’anno dopo sono tor-
nato alla marcia, sono diventato 
professionista, sono entrato nel 
gruppo dei Carabinieri e da lì è 
partita la mia carriera. 

Quella prima vittoria in gara è 
stata il momento della svolta? 
Diciamo che doveva essere 
un’ultima gara di marcia, però mi 
è andata bene! La sfortuna, che 
prima avevo avuto tante volte, si 
è trasformata in fortuna perché 
da lì è partito tutto. 

Ci racconta una delle sue vittorie 
più belle all’inizio della carriera?
Ho vinto una medaglia ai cam-
pionati mondiali di atletica a 20 
anni (ai mondiali di Helsinki nel 
2005), arrivando terzo. 
Posso dire che questa è stata la 
mia esperienza più bella in asso-
luto, ancora più delle Olimpiadi, 
perché era una medaglia com-
pletamente inaspettata: avevo 
20 anni ed è stata un’emozione 
fortissima per me. 

A soli 23 anni alle Olimpiadi di Pechino ha vinto la medaglia 
d’oro nella 50 km, facendo anche il record olimpico: ci rac-
conta le emozioni di quel 22 agosto 2008, quando con la sua 
impresa ha anche realizzato il record olimpico? 
Sono arrivato alle Olimpiadi da favorito, perché tra gli atleti 
di alto livello ero stato molto costante e avevo fatto buoni 
tempi tante volte prima di arrivare all’appuntamento olim-
pico. Vincere era il mio obiettivo. L’emozione è stata sicura-
mente fortissima ma molto diversa da quella che ho provato 
tre anni prima ai mondiali, perché da una parte un po’ mi 
aspettavo la vittoria, che era il mio obiettivo principale. Se la 
confronto con tre anni prima, ai mondiali l’emozione è stata 
più forte, anche se sono arrivato solo terzo! 

Tommy Green è stato il primo vincitore della 50 km di marcia 
ai giochi olimpici (Olimpiadi di Los Angeles 1932) e è stato il 

di Ilaria Bucataio
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vincitore più anziano a vincere una competizione di marcia 
ai giochi olimpici, a 38 anni e 4 mesi. Purtroppo alle olim-
piadi di Parigi sembra che non venga più disputata la sua 
gara della 50 km ma che per caso potremo sperare che Alex 
Schwazer, gareggiando nella 20 km, diventi il marciatore più 
anziano a vincere una competizione olimpica? Che ne dice? 
Per noi sarebbe un messaggio fantastico!
In realtà non credo, perché io sono già andato molto forte 
da giovane, quindi è molto difficile rimanere con i primi an-
che a 40 anni! E poi, gli obiettivi nella vita cambiano: io ora 
ho una famiglia, lavoro allenando degli atleti e quindi non 
credo che sia uno dei miei obiettivi tra tre anni andare alle 
Olimpiadi. 

Nella vita di un atleta olimpico 
quanto è importante la disci-
plina e la dedizione anche nel 
rituale quotidiano dell’allena-
mento? 
L’allenamento è fondamentale. 
Tutto quello che fai in allena-
mento poi sarà importante per 
il momento in cui ti troverai in 
gara. Mi sento dire che l’allena-
mento è il momento in cui semi-
ni qualcosa, che poi, magari, in 
gara raccoglierai. 

Il nostro Leonardo, oltre ad es-
sere un esempio di forza e co-
raggio, ha cercato anche di pro-
muovere uno stile di vita sano, 
orientato alle corrette abitudini 
alimentari: lei è attento anche a 
questo aspetto? Segue una “die-
ta” particolare? C’è qualche piat-
to in particolare a cui, però, non 
può dire di no? 
Non ho mai seguito una dieta 
particolare. Sono sempre stato 
dell’idea che un atleta debba 
fare dei sacrifici, allenandosi 
bene, ma bisogna anche volersi 
bene. Siccome a me piace molto 
mangiare, a tavola non ho mai 
fatto particolari rinunce. A parte 
un anno, in cui ho seguito un regime alimentare più strin-
gente, non ho mai fatto alcuna dieta perché a lungo andare 
poi non mi sentirei tranquillo. Tra i piatti a cui non posso 
assolutamente dire di no c’è la bistecca alla milanese con le 
patatine fritte! 

Una cosa che ci ha sempre colpito di lei è come sia circon-
dato da grandi persone di incredibile spessore umano e 
professionale. Ci riferiamo in particolar modo al professor 
Donati suo allenatore e a sua moglie Kathrin, che ha incon-
trato nel 2016 in uno dei momenti più complicati della sua 

vita: com’è il vostro rapporto e quanto è stata importante 
Kathrin anche nelle sue battaglie? 
Mia moglie è stata ed è fondamentale. Noi abbiamo fatto 
tutto molto velocemente: ci siamo sposati, poi è arrivata Ida 
e da poco anche Noah, tutto in cinque anni. Sono stati anni 
molto difficili, ma noi nel frattempo abbiamo formato una 
famiglia: il mio legame con lei è fortissimo, perché siamo 
cresciuti affrontando tante difficoltà. Senza di lei non sarei 
così sereno come sono oggi. 

A proposito di famiglia, Nel 2017 è diventato padre per la 
prima volta, con la nascita di Ida, e, da qualche mese, è nato 

anche il piccolo Noah: che padre 
è con i suoi figli? 
Io purtroppo forse sono troppo 
buono con i miei figli, special-
mente con Ida. Faccio davvero 
fatica a dire no. Kathrin in que-
sto è molto più brava, pone dei 
limiti. Io invece dovrei migliorare 
perché con me possono avere un 
po’ tutto e non riesco mai a dire 
di no, soprattutto a Ida che fa già 
delle richieste. Forse dovrei es-
sere un po’ rigido. 

A proposito di rapporti familiari, 
ci racconta qualcosa dei suoi ge-
nitori?
I miei genitori mi hanno sempre 
sostenuto, non mi hanno mai 
spinto ma mi sono sempre sta-
ti vicini. Credo che questa sia la 
cosa ideale: un ragazzo che trova 
la sua passione e i genitori che lo 
sostengono nelle sue scelte. 

Vipiteno è il luogo in cui è nato, 
in cui si è sposato e dove vive 
tutt’oggi. Visto che ci ha dato 
appuntamento di prima matti-
na, siamo molto curiosi di sa-
pere: com’è organizzata la sua 
giornata?
Al momento seguo atleti podisti 
che preparano maratone o mez-

ze maratone. Alleno fisicamente dai tre ai quattro atleti al 
giorno e ne seguo altri anche online, che monitoro quoti-
dianamente attraverso i dati che mi mandano. È un’attività 
che mi tiene molto impegnato ma che mi dà anche grande 
soddisfazione quando vedo i primi risultati.

La figura dell’allenatore è stata molto importante nella sua 
carriera. Al suo fianco, anche nelle difficoltà, c’è sempre 
stato Sandro Donati: ci racconta il vostro rapporto e il bel-
lissimo segnale che ha voluto lanciare a tutta la comunità 
sportiva scegliendolo come allenatore? 
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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

Sandro è una persona quasi unica. In tut-
ti questi anni ha dimostrato tantissimo 
coraggio a denunciare tante cose, come 
nessun altro ha fatto. 
Al di là della questione sportiva io da 
lui ho imparato moltissimo, soprattutto 
come bisogna andare avanti nella vita. 
Non bisogna lasciarsi intimorire: se pen-
si che una cosa sia giusta devi portarla 
avanti, questo è stato l’insegnamento più 
grande che ho avuto da lui. 

Nel mondo dello sport c’è stato un atleta 
che questi anni, dal 2016 in poi, le ha ma-
nifestato sincera vicinanza e solidarietà? 
In questi anni sono entrato in contatto 
con Andrea Baldini, uno schermidore che 
nel 2008 ha subito una vicenda molto 
simile alla mia. Ha subito una manipola-
zione che gli ha impedito di partecipare 
alle Olimpiadi, anche se poi è stato assolto. Mi ha fatto mol-
to piacere parlare con lui perché le nostre storie sono molto 
simili, quindi sapeva bene cosa ho dovuto affrontare. 

La sua storia è un esempio di coraggio e determinazione, 
proprio come quella del nostro Leonardo: dove ha trovato la 

forza di lottare, anche quando tutto sembra 
essere perduto? 
Quando per te una cosa è molto importante 
è difficile mollare. Tutto dipende da te. Se tu 
puoi accettare qualcosa così com’è, va bene, 
ma se non puoi accettarla allora devi lottare: 
non ci sono molte alternative. Le scelte sono 
due: o molli oppure vai avanti e lotti. Sicco-
me per me dimostrare l’ingiustizia che mi ha 
colpito era molto importante, allora per me è 
sempre stato chiaro che sarei dovuto arriva-
re fino in fondo, a prescindere dal fatto che 
non si sa se ce la farò un giorno o quando 
questo giorno sarà. 

Quali sono i valori che ha cercato di portare 
avanti nella sua carriera? 
I miei valori sono sempre stati molto sempli-
ci. Io credo che non sbagli mai se vai per la 
tua strada e se cerchi di dare sempre il mas-

simo, ogni giorno. Da sportivo, poi, è normale che i media 
ti giudichino positivamente quando vinci e ti critichino in 
modo duro quando invece le cose non vanno bene, ma non 
ci si deve far spaventare da questo. 
È importante non ascoltare l’esterno, ma seguire la propria 
strada con determinazione.
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CAPODANNO MATTOEVENTI

Capodanno Matto, torna la festa. Dopo lo stop forzato del 2020 dovuto alla pandemia, con l’evento 

trasformato in streaming, l’appuntamento con la festa anticipata per l’inizio del nuovo anno torna in 

presenza. La data da segnare sul calendario è quella del 19 novembre. La location? Un grande classico 

per la famiglia di Avanti Tutta, come la Città della Domenica. Cena e divertimento, come nel 2019, l’ultima 

grande festa prima della pandemia. Il tutto, ovviamente, nel pieno rispetto delle normative del Covid 

dettate dalla pandemia, sia su capienza che protocolli da rispettare. Quindi, mentre ci 

prepariamo alla nuova festa, rinfreschiamoci le idee con le immagini del 2019.

Capodanno Matto 2021,
si torna a fare festa alla Città della Domenica

Foto: Photo Veg Video - Rodolfo Laura
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L’idea del Capodanno Matto, cioè di 
festeggiare il Capodanno in anticipo 

rispetto al 31 dicembre, è nata per caso 
ed è diventata il simbolo del messaggio 
di forza e di amore per la vita che Leo-
nardo ha comunicato con il suo esempio. 
Come ricordano gli amici più stretti di 
Leonardo, era tradizione per loro tra-
scorrere delle serate di festa tutti insie-
me a casa di chi aveva a disposizione 
più spazio per cenare, ballare e divertir-
si. “L’ingresso era aperto a tutti - ricorda 
Massimiliano “Zako” Zanetti, che era l’o-

spite di queste serate speciali - perché 
l’importante era divertirsi tutti insieme 
in allegria”. 
Era metà novembre, tra la fine degli 
anni ‘90 e l’inizio degli anni 2000, e in 
una di quelle occasioni di festa a casa 
dello “Zako” erano rimasti alcuni ga-
dget del capodanno precedente, che 
ben presto hanno animato la serata. 
In poco tempo, quindi, il clima si è 
trasformato: da una semplice festa, 
la serata è diventata un 31 dicembre 
anticipato! Da quella prima festa così 
improvvisata, il “Capodanno Matto” 
è diventato un appuntamento fisso 
negli anni successivi, anche se nes-
suno dei primi partecipanti di quella 
divertente serata poteva pensare che 
quell’evento potesse avere una riso-
nanza così grande come poi è avvenu-
to. Negli anni successivi, infatti, dato 

che lo spazio a casa dello “Zako” non 
bastava più per accogliere tutti coloro 
che, diffusasi la voce, volevano parte-
cipare, ben presto la festa si è sposta-
ta nei locali della zona, per vivere una 
serata diversa dalle altre e raddop-
piare quel divertimento che di solito è 
riservato al veglione del 31 dicembre. 
Quell’idea casuale ha acquisito un 
significato ancora più profondo 
qualche anno dopo, quando è di-
ventata l’occasione perfetta per ce-
lebrare la gioia di vivere e per pro-

vare ad anticipare lo scorrere del 
tempo nel 2012, quando Leonardo 
si è trovato a dover fare i conti 
con la diagnosi di un cancro che, 
secondo i primi referti, gli avrebbe 
lasciato solo qualche mese di vita. 
Quell’anno, non sapendo se avreb-
be mai potuto festeggiare il 31 di-
cembre insieme agli amici di sem-
pre, Leonardo decise di anticipare 
cenone, fuochi d’artificio e trenini 
in compagnia, celebrando forse 
il Capodanno Matto più bello di 
sempre. Circa 500 persone presenti 
al cenone organizzato da Leo, per 
una serata all’insegna dell’allegria 
e della felicità: un modo per dimo-
strare che, al di là delle difficoltà 
e della malattia, non bisogna mai 
perdersi d’animo!
Da quel momento il Capodanno 

Matto si è legato in maniera impor-
tante ad Avanti Tutta, il grande pro-
getto solidale fondato da Leonardo 
nel 2013. Il cenone anticipato e la 
grande festa sono stati l’occasione 
per raccogliere fondi in favore dei 
malati oncologici, delle loro fami-
glie e del reparto di Oncologia Me-
dica dell’ospedale di Perugia. 
Una tradizione, quella del Capo-
danno Matto, che Avanti Tutta ha 
continuato nel nome di Leo: “Tanti 
amici accomunati da un legame ad 

una persona: Leonardo Cenci, ca-
pace di testimoniare in modo sin-
cero e incisivo una realtà semplice 
e sotto gli occhi di tutti - ha ricor-
dato Federico Cenci - che la vita è 
un dono meraviglioso”.

IL CAPODANNO MATTO DI LEO: 
una festa improvvisata diventata il simbolo della gioia di vivere 
di Ilaria Bucataio

Per partecipare al Capodanno 
Matto 2021, venerdì 19 novembre 
alla Città Della Domenica potete 

inviare una mail a: 
info@avantitutta.org

o chiamare dalle 8:00 alle 13:00 
il numero  392 594 6347 

Foto: Photo Veg Video - Rodolfo Laura
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I 60 anni della Marcia della Pace, ide-
ata da Aldo Capitini, hanno segna-

to la dedica alla Cura. Così il gruppo 
delle associazioni “Doniamoci”, di cui 
Avanti Tutta fa parte, oltre alla parte-
cipazione, ha voluto esserci con una 
conferenza di anteprima, insieme al 
Coordinamento della Marcia della 
Pace e alla Provincia di Perugia. Il ti-

tolo dell’appuntamento è stato “Do-
niamoci. Ecco perché dobbiamo far 
crescere la società della cura. Le te-
stimonianze delle Associazioni di Vo-
lontariato”.
La Provincia di Perugia, attraverso 
le parole dalla dirigente Anna San-
tocchia, ha ricordato in apertura di 
conferenza stampa la figura di Noe-
mi Minelli, collega prematuramente 
scomparsa, “che con il suo esempio 
ha rappresentato perfettamente il 
tema della 60° edizione della Marcia 
della Pace: La cura come nuovo nome 
della Pace”. 
”La cura non è solo fisica, ma anche 
dell’anima - ha sottolineato il Vice-

presidente della Provincia di Perugia 
Sandro Pasquali -. La Marcia per la 
pace ha all’interno della sua storia e 
della sua essenza questo messaggio 
di cura delle persone e del loro futuro. 
È una bella pagina di umanità, condi-
visione e passione”.
Flavio Lotti, Coordinatore della Mar-
cia della pace PerugiAssisi dopo i sa-
luti iniziali ha presentato l’edizione 
2021 della Marcia PerugiAssisi, dedi-
cata al tema della cura, ricordando 
che questo evento rappresenta un 
modo di di ripresa: “È tempo di rico-
minciare, di affrontare le sfide che ci 
si presentano… la nuova strada è la 
cura, prendersi cura degli altri. La 
cura è il nuovo nome della Pace, pren-
dersi cura è Pace!”.
A presentare il progetto “DONIAMOCI” 
è stato Fabrizio Rasimelli, referente 
Doniamoci, che ha raccontato come 
dalla sua nascita ad oggi Doniamoci 
abbia promosso la cultura del dono 
sensibilizzando la popolazione del 
territorio alla donazione; avviando 
rapporti di cooperazione tra le varie 
associazioni di volontariato, coinvol-
gendo particolarmente i giovani e le 
scuole per il perseguimento di fina-
lità civiche, solidaristiche e di utilità 
sociale, tese alla donazione ed a una 
sana crescita rivolta a migliorare il 
bene comune; oltre che avviando po-
litiche coordinate sulle tematiche for-
mative della popolazione.
Gabriele Rondini, Presidente AIDO Se-

zione Provinciale di Perugia ha invece 
illustrato la sua associazione e le at-
tività che AIDO porta avanti ormai dal 
1973. “L’Associazione, insieme ai suoi 
volontari e ai suoi soci (ad oggi oltre 
1.400.000 persone che hanno detto sì 
alla donazione degli organi) - ha sot-
tolineato Rondini - , si è e si sta pren-
dendo cura delle persone; si evidenzia 
l’esista di un prima e un dopo della 
consapevolezza di volersi prende cura 
della società”.
A parlare del dono e della sua circo-
larità è stato invece il nuovo Presi-
dente Avis Perugia Stefano Migliorati: 
“La cura richiede una partecipazione 
e condivisione, ed è proprio qui che il 
dono assume il suo valore assoluto, 
inteso come reciprocità della donazio-
ne, senso di appartenenza e consape-
volezza della donazione, che ci rende 
parte di un tutto”.
A concludere la conferenza è stato Fe-
derico Cenci, consigliere dell’Associa-
zione AVANTI TUTTA, che ha riportato 
come testimonianza di solidarietà l’e-
sperienza degli “Avanti tutta days” un 
progetto di comunità solidale, in cui 
le varie associazioni e volontari han-
no potuto condividere un progetto 
comune, idee e nuovi progetti.
La conferenza è stata coordinata da 
Rita Nesta, Segretaria Avis Perugia.
La conferenza è stata trasmessa in 
diretta su Youtube, le immagini sono 
reperibili al seguente link: 
https://youtu.be/AkLeHwxAa0E 

EVENTI

PerugiAssisi, la Marcia della Pace
dedicata alla cura e alla fraternità

AVANTI TUTTA CON DONIAMOCI 
ALLA MARCIA PER LA PACE PERUGIASSISI 2021

Marcia dopo Marcia, la Peru-
giAssisi è diventata simbolo 

dell’impegno dell’umanità per la 
pace, la dignità e l’uguaglianza, la 

solidarietà e la fraternità.“Oggi 
insieme a tanti amici siamo qui 
con gioia per esprimere che è 
bello stare insieme - ha dichia-

rato Federico Cenci ai microfoni 
del TG3 - e che è bello dedicare il 
proprio tempo a favore di chi è in 
difficoltà”. 

di Ilaria Bucataio

di Alessandro Orfei
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A TODI UN EVENTO PER RICORDARE ORIETTA E LEONARDO

INIZIATIVE

Una giornata all’insegna dello 
sport e della solidarietà alla Pale-

stra Molinaccio di Ponte San Giovanni 
quella andata in scena sabato 9 otto-
bre. Tanti i momenti di divertimento 
per i bambini presenti, nel ricordo del 
messaggio di Leonardo, che ha sem-
pre cercato di comunicare l’importan-
za dello sport anche e soprattutto per 
i più giovani. 
Nel corso del pomeriggio, oltre alle 
esibizioni di sport, ci sono stati an-
che dei momenti molto emozionanti, 

come la proiezione di un videomes-
saggio del grande campione di cicli-
smo Francesco Moser, che ha voluto 
salutare l’ospite della giornata, Luca 
Panichi, grande amico di Leonardo e 
sempre vicino alle iniziative di Avanti 
Tutta. 
“Questi ragazzi che fanno sport pos-
sono avere il privilegio di avere qual-
che strumento in più per affrontare le 
difficoltà della vita, che sono sempre 
molte. Per questo - ha dichiarato Luca 
Panichi - è importante che la società 

civile cerchi di rafforzare l’alleanza tra 
dirigenti sportivi e genitori, per contri-
buire alla crescita della persona”. 
La giornata è stata vissuta nel ricor-
do di Leonardo, con un emozionante 
video proiettato per l’occasione, e di 
Orietta. “Se si vive la vita con amore 
- ha ricordato Luca Panichi - anche 
quando vengono a mancare persone 
care come Leonardo e Orietta, il dolore 
rimane ma resta anche una ricchezza 
d’amore che si espande e che non si 
può mai fermare”. 

Oggi, grazie a Stefania Santoro, 
la volontaria di Avanti Tutta 

che ha corso la mezza maratona 

di Amsterdam, il messaggio di Leo 
è arrivato fino in Olanda, in una 
giornata di sport che Leo avrebbe 

vissuto con il sorriso e con l’entu-
siasmo che sempre ha mostrato 
anche nelle difficoltà. 

SOLIDARIETÁ E SPORT: AVANTI TUTTA ALLA PALESTRA MOLINACCIO

“Fede e scienza: uniti nella speranza”, 
questo il titolo dell’evento, condotto 
dal direttore di Umbria Tv Giacomo 
Andreoli, che si è svolto lunedì 11 
ottobre presso il Sacro Tempio della 
Consolazione di Todi, aperto per l’oc-
casione dal Rettore Don Francesco 
Valentini, vicino all’iniziativa orga-
nizzata da Paolo Calderozzi, regista 
televisivo di Umbria Tv. 
L’evento, a cui hanno preso parte il 
Rettore Padre Mauro Angelini, Suor 

Roberta Vinerba, il Luminare Profes-
sore Luciano Mazzetti (Presidente 
dell Centro Internazionale Montesso-

ri di Perugia), la Dott.ssa Elisa Minen-
za (Dirigente Medico di Primo Livello 
di Oncologia Medica dell’ospedale di 
Perugia) e il Dott. Francesco Borgo-
gnoni (Referente Regionale del 118), 
è stato l’occasione per ricordare le 
storie di coraggio e di lotta contro 
la malattia di Leonardo e di Mamma 
Orietta, alla vigilia dell’anniversario 
della sua morte, così come quelle di 
tutti coloro che si sono trovati ad af-
frontare la situazione della malattia. 

Leo è anche in Olanda!

di Ilaria Bucataio
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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



I SOSTENITORI DI AVANTI TUTTA

DANILO SARAVALLE: 
“Leo: una lotta quotidiana per fare del bene”
di Ilaria Bucataio
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Danilo Saravalle, titolare di Mul-
ticopia Srl, una piccola azien-

da a conduzione familiare che si 
occupa di vendita, noleggio ed as-
sistenza per macchine da ufficio, 
ha conosciuto Leonardo proprio 
nell’ambito della sua attività e da 
quel momento ha cercato di rima-
nere vicino ai progetti di bene di 
Avanti Tutta, nel ricordo di Leo e in 
nome dei valori che ha trasmesso 
con il suo esempio. 

Il suo incontro con Leonardo è sta-
to molto curioso. Ci racconta il mo-
mento in cui vi siete conosciuti per 
la prima volta? 
Leonardo un giorno è venuto nel 
mio negozio. Quando è entrato 
c’erano mia moglie e la segretaria, 
che erano al front-office. Leo aveva 
bisogno di acquistare una fotoco-
piatrice multifunzione che servi-
va al reparto di oncologia medica 
dell’Ospedale di Perugia. In quel 
momento, su due piedi, mia mo-
glie prese l’ordine e gli consigliò di 
ripassare perché avrebbe inviato 
tutto al commerciale. A quel punto 
Leonardo, dopo aver lasciato tutti i 
dati, se ne stava quasi andando ma 
tornò indietro alla reception e, con 
il suo spirito sempre allegro, disse: 
“Scusate un attimo, ma veramente 
non mi avete riconosciuto?”. A quel 
punto riuscì a concentrare l’atten-
zione su di sé, raccontando anche 
la sua attività con Avanti Tutta. 

E poi cosa è successo? 
Ovviamente Leo era un personaggio 
molto conosciuto e quando ha rac-
contato la sua storia hanno subito 
capito chi era. Poi, quando sono 

arrivato anche io in negozio, lo ab-
biamo aiutato con grande piacere. 
La salute è sempre una priorità as-
soluta e l’impegno di Leonardo per 
sensibilizzare e aiutare anche gli 
altri pazienti del reparto di oncolo-
gia è sempre stato forte, per que-
sto ci siamo sentiti molto felici di 
potergli dare una mano nel nostro 
piccolo. 

Anche nelle difficoltà, Leonardo è 
riuscito a trasmettere un messag-
gio di grande positività nei con-
fronti della vita. Cosa vi è rimasto 
impresso del suo esempio?
Nella vita possono capitare molti 
ostacoli da affrontare. Soprattutto 
quando ci sono dei problemi di sa-
lute è difficile reagire e continuare 
a portare avanti la quotidianità: il 
lavoro, gli interessi, i social o, an-
cora più importante, i rapporti con 
gli altri. 
È normale sentirsi destabilizzati e 
magari anche chiudersi in sé stes-
si. Leonardo, però, da questo punto 
di vista è stato una pietra miliare 
per tutto quello che ci ha indicato. 
Credo che sia questa la parola giu-
sta da utilizzare: Leo ci ha indicato 
la direzione da seguire, con la sua 
energia, la sua volontà e la sua co-
stanza, in una lotta quotidiana per 
portare del bene che forse le paro-
le non riescono nemmeno a spie-
gare. Basta conoscerlo per saperlo. 

La forza di volontà e la capacità di 
reagire alle sfide è importante anche 
nel contesto della vostra attività? 
Noi cerchiamo sempre di essere in-
novativi e di reagire ai cambiamen-
ti. Lavorando nel contesto tecnolo-

gico, siamo anche costretti a reagi-
re di fronte ai tanti stimoli esterni 
che abbiamo: rimanere fermi e 
ancorati al passato significhereb-
be rimanere fuori dal mercato, che 
viene continuamente rivoluzionato. 
Anche noi quindi dobbiamo indivi-
duare degli obiettivi da raggiunge-
re e affrontare le sfide che quoti-
dianamente ci possono essere.

Da quel primo incontro com’è pro-
seguito il vostro rapporto con Leo-
nardo e con Avanti Tutta? 
Abbiamo avuto modo in diverse oc-
casioni di seguire Leonardo e le at-
tività di Avanti Tutta. Anche se non 
abbiamo una sua foto in ufficio, per 
noi è come se fosse sempre presen-
te, lo sentiamo sempre vicino a noi.
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La collaborazione solidale tra 
Avanti Tutta e Perugia Calcio si 

rafforza: riparte l’asta di beneficen-
za online con le maglie indossate 
dai giocatori biancorossi durante le 
partite del campionato di Serie B! 

L’iniziativa, che nella passata sta-
gione ha portato all’acquisto di una 
postazione informatica dotata di 
computer e stampante e una foto-

copiatrice avanzata donata al repar-
to di oncologia medica dell’Ospeda-
le di Perugia, è volta a raccogliere 
fondi per le progettualità di bene 
realizzate da Avanti Tutta, in siner-
gia con il reparto, in favore dei ma-
lati oncologici e delle loro famiglie. 

“Siamo molto contenti di riprendere 
la collaborazione con il Perugia Cal-
cio - dichiara Federico Cenci - che 
anno scorso ha portato alla splen-
dida cavalcata verso la promozione 
in serie B. La vicinanza e la sensibi-
lità del Perugia Calcio ci onora e ci 
spinge a fare sempre meglio nell’at-
tenzione ai malati oncologici e alle 
loro famiglie. L’auspicio è quello 
di raggiungere insieme grandi tra-
guardi sportivi e di solidarietà” .

Ad inaugurare l’asta di beneficenza 
di quest’anno sono stati Manuel De 
Luca, con la maglia indossata nel 
match Perugia-Alessandria, termi-
nato 1-1 con il gol del momentaneo 
vantaggio segnato proprio dall’at-
taccante, e il capitano Gabriele An-
gella, con la maglia indossata nella 
partita Benevento-Perugia, conclu-
sasi sullo 0-0. 

Nel corso delle prossime settima-
ne l’asta di beneficenza continuerà 
con diverse maglie del Grifo indos-
sate in occasione di altre gare del 
campionato in corso. Ogni maglia 
è un pezzo unico e sarà consegna-
ta con un certificato che ne attesta 
l’autenticità. 

STAZIONI DI SERVIZIO
Via Pietro Tuzi, 4 Perugia - Tel. 075 5004027

AUTOMIGLIORGAS

ASTA MAGLIE

Avanti Tutta e 
Perugia Calcio:
ripartono le aste di beneficenza online

Per partecipare basterà collegarsi 
alla pagina Ebay di Avanti Tutta:

https://www.ebay.it/usr/avantituttaonlus
e fare la propria offerta per 

aggiudicarsi la maglia dei protagonisti della 
stagione biancorossa! 

di Ilaria Bucataio
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I SOSTENITORI DI AVANTI TUTTA

STAZIONI DI SERVIZIO
Via Pietro Tuzi, 4 Perugia - Tel. 075 5004027

AUTOMIGLIORGAS

Giosué Paoletti, insieme alla 
moglie Manuela, gestisce la 

società Automigliorgas, ormai una 
delle solide realtà del territorio 
umbro, da quando è stata fondata 
nel 1961. Con le diverse stazioni di 
servizio dislocate nella zona del 
perugino, Automigliorgas si occupa 
della vendita al dettaglio di carbu-
ranti per autotrazione. 

Tra i clienti di Giosué e Manuela 
c’era anche Leonardo, a cui sono 
sempre stati legati da un affetto 
profondo, soprattutto nell’ultimo 
periodo della malattia di Leo. “In 
alcuni momenti difficili gli siamo 

stati molto vicini e lo abbiamo sen-
tito sempre vicino a noi - ricorda 
Manuela - anche perché è sempre 
stato un nostro cliente, tra i più 
affezionati che abbiamo avuto. Per 
noi conoscere Leonardo e averlo vi-
cino è stato importante: io e Giosué 
ci sentiamo davvero fieri di aver 
avuto la sua amicizia”. 

Un legame, quello con Leonardo, 
che ha coinvolto anche ed inevi-
tabilmente Avanti Tutta. Non sono 
state poche le occasioni in cui Gio-
sué e Manuela sono stati vicini alle 
iniziative dell’associazione, nel 
ricordo di Leo e anche per affetto 

nei confronti della sua famiglia, in 
particolare verso il fratello Federi-
co, con cui hanno ancora oggi un’a-
micizia profonda. 

Un messaggio, quello di Leonardo, 
che è ancora vivo nel loro cuore, 
tanto più in un periodo complicato 
come quello che tutti stiamo attra-
versando, come spiega Manuela: 
“Mai come in questo momento, in 
cui tutti ci sentiamo un po’ più fra-
gili, la forza e la voglia di vivere ad 
ogni costo di Leonardo ci manca, 
per questo motivo con spirito di ri-
nascita diciamo sempre, gridando-
lo, Avanti Tutta!”. 

GIOSUÈ E MANUELA:
“Fieri di essere stati amici di Leo”
di Ilaria Bucataio

37



di Elisabeth Poley

È arrivato l’autunno:
è il momento di OPPRESSION FREE

IL FIORE DEL MESE

ZONA BENESSERE

È arrivato l’autunno... il momento 
ideale per cominciare a prepara-

re il corpo ad accogliere la stagione 
più fredda e impegnativa. 

Per renderlo più forte è utile libe-
rarsi della pesantezza emotiva che 
arriva con il cambio di stagione: le 
giornate più corte, i pressanti im-
pegni di lavoro e familiari, ansia, 
insonnia e disturbi intestinali sono 
tipici di questo periodo.

Si tende quindi a trattenere l’energia 
e ci si sente più stanchi e spossati, 
più svogliati e inattivi.

Oppression Free favorisce quindi il 
rilascio dell’energia accumulata che 
si riflette in una sensazione di ritro-
vata leggerezza sia fisica che men-
tale.

In particolare Oppression free con-
tiene 2 fiori che aiutano il sistema 
gastro-intestinale come:

BAUHINIA: aiuta a diventare più fles-
sibili e più aperti verso l’esterno. So-
stiene l’emotività quando si riflette 
sulla digestione.

BOTTLEBRUSH: aiuta ad affrontare 
serenamente i cambiamenti e quan-
do l’emotività tende a riflettersi an-
che  a livello intestinale.

Oppression free contiene inoltre 
Bush Iris che aiuta a darci più leg-
gerezza, Dagger Hakea che aiuta a 
livello del fegato dove di solito si 
accumula astio e risentimento, Dog 
Rose che aiuta a livello dei reni e 
Wild Potato Bush per chi è immobile 
a causa di una sensazione di pesan-
tezza e restrizione.

Insomma, vi accorgerete che dopo 
poche assunzioni di Oprression Free 
vi sentirete veramente meglio, più 
leggeri ed energetici.

Oppression Free può essere assunto 
anche in concomitanza di cure far-
macologiche ed è adatto per tutti. 
Non ha effetti collaterali, non crea 
dipendenza o assuefazione. Il ciclo 
minimo è di 1 mese.

Visita la nostra pagina facebook FIORI AUSTRALIANI 
Per info o consulenze: Erboristeria ZonaBenessere
Via della Madonna Alta 53 Perugia - Tel: 0755011978
PREVENIRE CON LA NATURA  
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di Elisabeth Poley

VITAMINA C:
ma la conosciamo veramente?

La vitamina C è sicuramente una delle vitamine più utilizzate per chi vuole fare prevenzione. 
È una vitamina idrosolubile quindi non dobbiamo mai avere timore che andiamo in 
sovradosaggio poiché un eventuale eccesso viene espulso dal corpo. 

Di solito la prendiamo perché sappiamo che sostiene 
il nostro sistema immunitario, ma la vitamina C ha 

tantissimi altri riflessi positivi sul nostro organismo, dalla 
barriera intestinale, alle mucose e alla pelle e  al sistema 
cardiovascolare. 

Studi recenti ci dicono che: 
1) Una dose tra 4/6 g di vitamina C 
di tipo Ester al giorno accorcia la 
durata del raffreddore.

2) La vitamina C ha un effet-
to antimicrobico su diverse 
specie quali Escherichia coli, 
helicopter Pylori, salmonel-
la Stahylococcus aureus (in 
vitro) e può quindi essere di 
supporto in problematiche 
di gastrite, ulcere e disturbi 
della barriera intestinale.

3) La vitamina C protegge il cuore 
perché previene l’ossidazione delle 
LDL e l’instabilità della placca artero-
sclerotica riducendone il rischio di rottura.

4) La vitamina C protegge la massa muscolare, favorisce la 
performance fisica e protegge dal rischio di artrosi.

5) La vitamina C è un precursore dell’elastina e del colla-
gene, protegge i capillari e sostiene l’elasticità delle vene, 
sostiene le mucose le giovinezza della pelle. Consigliata 
sempre quando ci sono problematiche alle mucose gengi-
vali e della bocca.

Insomma, di questa vitamina dobbiamo fare il pieno non 
solo in inverno, ma in tutte le stagioni. Ma attenzione che 
sia vitamina C di origine naturale e non di sintesi.

Nell’alimentazione per fare il pieno di vitamina C 
abbondate di kiwi, broccoli, peperoni, limo-

ni, arance, prezzemolo e peperoncino.

Come supporto integrativo nel 
periodo invernale consiglio la 

vitamina C di tipo Ester, que-
sto è un particolare tipo di 
Vitamina C che non dà fasti-
dio allo stomaco e che viene 
rilasciata immediatamente 
nell’organismo e ha la pe-
culiarità di permanere nella 
cellula per un arco di tempo 

di 24H (a differenza della vita-
mina C classica che è a rilascio 

prolungato e viene quindi espul-
sa dopo poche ore dal corpo). 

Consigliatissima in caso di raffred-
dore, sintomi influenzali, parodontiti.

..........................................................................................................
Dott.ssa Elisabeth Poley Nutritional Sport Consultant 
Per info o consulenze: Erboristeria ZonaBenessere 
Via della Madonna Alta 53 Perugia - Tel: 0755011978 
PREVENIRE CON LA NATURA 

L’INTEGRATORE DEL MESE
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