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"Movis, Movimento e Salute oltre la cura",
ricercatori, oncologi e cardiologi a confronto
- Si terrà in modalità di webinar il 15 dicembre 2020 il Workshop 'Movis, Movimento e Salute
oltre la cura' che vede coinvolti la Scuola di Scienze Motorie dell'Università di Urbino e
l'Unità Operativa di Oncologia dell'Area Vasta 1 di Urbino.
Sarà l'occasione per presentare i dati scientifici e clinici ottenuti fino ad ora, esposti recentemente
ai congressi di oncologia medica (Associazione Italiana di Oncologia Medica e European Society
for Medical Oncology) e al convegno della Società Italiana di Cardiologia. Il workshop è rivolto
ai Laureandi e Laureati in Scienze Motorie, Scienze della Nutrizione, Scienze Biologiche e
Medici Chirurghi. Si prevede la testimonianza di due pazienti partecipanti al progetto e la
rappresentanza delle Associazioni Culturali e della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro che
stanno supportando il progetto.
Apertura dei lavori alle ore 15 con i saluti del Rettore Giorgio Calcagnini.
Il link al quale collegarsi per partecipare è il seguente:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_nWsdigzrQSSzskSNNBFO2Q

Tutti i diritti riservati
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Decine di migliaia di persone in gita a Urbino,
insieme, online

“Movis, Movimento e Salute oltre la cura”: Ricercatori, oncologi e cardiologi a confronto
• Aggiornato il programma del webinar di martedì 15 dicembre –
Si terrà in modalità di webinar il 15 dicembre 2020 il Workshop ‘Movis, Movimento e Salute
oltre la cura’ che vede coinvolti la Scuola di Scienze Motorie dell’Università di Urbino e
l’Unità Operativa di Oncologia dell’Area Vasta 1 di Urbino.
Sarà l’occasione per presentare i dati scientifici e clinici ottenuti fino ad ora, esposti recentemente
ai congressi di oncologia medica (Associazione Italiana di Oncologia Medica e European Society
for Medical Oncology) e al convegno della Società Italiana di Cardiologia. Il workshop è rivolto
ai Laureandi e Laureati in Scienze Motorie, Scienze della Nutrizione, Scienze Biologiche e
Medici Chirurghi. Si prevede la testimonianza di due pazienti partecipanti al progetto e la
rappresentanza delle Associazioni Culturali e della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro che
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stanno supportando il progetto.
Apertura dei lavori alle ore 15 con i saluti del Rettore Giorgio Calcagnini.
clicca l’allegato: 15 dic MOVIS Programma
Il link al quale collegarsi per partecipare è il seguente:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_nWsdigzrQSSzskSNNBFO2Q
Contatti e informazioni:
elena.barbieri@uniurb.it
emilirita@gmail.com
Si chiama CodyTrip l’inziativa che il 10 e l’11 dicembre ha portato a Urbino decine di migliaia
di bambini con insegnanti e famiglie, usando le tecnologie digitali in modo originale e
semplicissimo.
Le iscrizioni gratuite sono state 15.075, effettuate da 965 insegnanti di primaria e secondaria di
primo grado, provenienti da 345 diverse località. Le persone effettivamente coinvolte sono state
più di 40.000, collegate da 18.264 dispositivi diversi.
Preparazione
La preparazione della gita è iniziata in ottobre, con l’adesione spontanea degli insegnanti, che
hanno coinvolto colleghi, dirigenti e genitori per seguire il normale iter di approvazione di una
gita, semplificato solo dall’assenza di costi e di mobilità. Presa la decisione, sono stati coinvolti
gli alunni, che si sono preparati emotivamente e culturalmente, studiando i luoghi che avrebbero
visitato, pianificando il viaggio, sperimentando ricette di piatti tipici, sviluppando curiosità e
coltivando emozione.
I tempi della gita sono stati studiati in modo da permettere alle scuole di simularne la logistica,
iniziando alle 10 del primo giorno per lasciare il tempo di viaggio e terminando alle 12 del
secondo giorno per consentire il rientro. Ci sono state scuole che per rispettare il piano di viaggio
preparato dagli alunni hanno simulato la partenza con un giorno di anticipo e il rientro a tarda
notte. Ce ne sono state altre dove alunni e insegnanti si sono presentati a scuola con le valigie e
hanno pranzato al sacco in spazi aperti appositamente allestiti. Nelle scuole in lockdown
insegnanti e alunni hanno comunque condiviso il tempo di viaggio incontrandosi online negli
ambienti di didattica a distanza, animati dallo spirito goliardico di un viaggio in corriera. Ci sono
state scuole che nei giorni precedenti hanno preparato gadget e cartoline che gli alunni in gita
hanno poi riportato o spedito alle famiglie.
Programma
Ogni tappa è stata organizzata in collaborazione con enti e associazioni cittadine per offrire
esperienze esclusive di apprendimento e partecipazione. L’Arcidiocesi ha aperto le porte del
Duomo e del Museo Albani, l’Università ha organizzato l’esplorazione in anteprima della
modernissima biblioteca di San Girolamo, gli addetti dei servizi educativi della Galleria
Nazionale delle Marche hanno offerto una speciale visita del Palazzo Ducale, la Confraternita di
San Giuseppe ha aperto il presepe del Brandani, l’Amministrazione Comunale ha aperto il Teatro
Sanzio, Bianca Berardi ha guidato il risveglio muscolare, Matthias Martelli ha interpretato la
nascita di Raffaello, le Guide di Urbino hanno raccontato la storia della città e del ghetto, il
Sindaco e l’Assessore alle politiche sociali hanno passeggiato per la città illuminata dalle stelle
ducali, il Ragno d’Oro ha svelato i segreti della preparazione di cresce sfogliate e passatelli, in
rappresentanza dei ristoranti di Urbino, l’Hotel Raffaello ha aperto le proprie camere, il prof.
Gian Italo Bischi ha passeggiato per Urbino parlando di orologi solari, solidi archimedici e
platonici e umanesimo matematico, i negozianti si sono affacciati alle porte dei propri negozi per
salutare i partecipanti.
Alessandro Bogliolo, ideatore dell’iniziativa, ha proposto attività di coding interattive, ha
raccontato la storia della buona notte e ha accompagnato e coinvolto i partecipanti lungo tutto il
percorso, proponendo giochi, domande e sondaggi istantanei per stimolare curiosità e attenzione.
Tecnologie digitali
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La tecnologia abilitante utilizzata per dare vita a CodyTrip si chiama ActiveViewer. E’ uno
speciale visore sviluppato da DIGIT srl per permettere anche ai più piccoli di partecipare
attivamente. ActiveViewer è una web app che si apre in qualsiasi dispositivo senza installazioni e
fa apparire a tutto schermo dirette video, immagini, pulsanti e disegni interattivi, che basta toccare
per indicare la propria presenza o la propria scelta. Durante la gita il visore cambiava aspetto
adattandosi alle esigenze del momento grazie alla regia di Gian Marco di Francesco e al supporto
sul campo di Brendan Paolini e Lorenz Klopsfenstein.
“Con ActiveViewer abbiamo cercato di rendere trasparenti le tecnologie digitali – dice
Alessandro Bogliolo – le abbiamo usate per portare a Urbino tante scolaresche senza mobilità, ma
appena ci siamo trovati insieme ci siamo goduti la gita senza fare caso alle tecnologie che la
rendevano possibile.”
La partecipazione emotiva e l’impatto sociale
CodyTrip è organizzata da DIGIT srl, spin-off dell’Università di Urbino , con la partecipazione
di Giunti Scuola, di Media Direct, di Alpitour e dell’Associazione CodeMOOC net, con il
patrocinio di Save the Children, Fondazione Mondo Digitale e Grey Panthers. I patrocini concessi
esprimono il senso e le diverse finalità dell’iniziativa, che mira al contrasto della povertà
educativa, all’educazione alla cittadinanza digitale e al dialogo intergenerazionale.
Molti insegnanti hanno riferito che gli alunni si sono organizzati autonomamente per seguire
anche le tappe della gita che loro avevano ritenuto di non proporre per ridurre la durata
dell’impegno. Benché il visore potesse essere utilizzato direttamente da casa, alcune classi hanno
chiesto di poter utilizzare gli ambienti di didattica a distanza anche di sera per condividere la
visione con i compagni.
“Esperienze come questa funzionano se ognuno fa la sua parte. – dice ancora Bogliolo – La
partecipazione emotiva di insegnanti, alunni e famiglie è fondamentale perché tutti si sentano
davvero in gita. Per questo penso che chiunque abbia apprezzato questa esperienza può essere
fiero di sé, perché non ne è stato fruitore, ma artefice.”
Il valore senza prezzo e il crowdfunding
CodyTrip non ha costi di partecipazione per non porre barriere di accesso di tipo economico o
amministrativo. I costi dello sviluppo e dell’organizzazione della gita a Urbino sono stati coperti
da DIGIT srl, che ha lanciato una campagna di crowdfunding per raccogliere fondi con cui
organizzare altre gite gratuite tra gennaio e maggio 2020. Molte sono le mete candidate.
Sono gli stessi partecipanti alla gita che stanno sostenendo la raccolta di contributi per poterne
organizzare altre, con uno spirito che ricorda quello del “caffè sospeso”, che a Napoli si lascia
pagato perché un estraneo ne possa beneficiare. In questo caso si tratta si dare un contributo
spontaneo per offrire ad altri la possibilità di partecipare gratuitamente a gite future, diventandone
co-titolari. Tra i primi ad aderire alla campagna di crowdfunding, insieme ad insegnanti e
genitori, l’Associazione R.A.T.I.
“Queste gite online non sostituiscono i viaggi tradizionali, ma ne costituiscono una formidabile
anticipazione – conclude Alessandro Bogliolo – Permettono di vivere esperienze uniche, di avere
guide d’eccezione, di visitare luoghi normalmente chiusi al pubblico, di conoscere persone e
scoprire cose nuove. Ma la meraviglia che destano non fa che alimentare la voglia di tornare
fisicamente nei luoghi visitati, per provare il piacere di viverli e trovarli familiari.”
Informazioni e contatti
Alessandro Bogliolo è professore di Sistemi di Elaborazione delle Informazioni all’Università
di Urbino, fondatore di DIGIT srl, membro del Governing Board della Digital Skills and Jobs
Coalition, membro del Comitato Guida di Repubblica Digitale, coordinatore di Europe Code
Week.
http://codemooc.org/codytrip-2020-urbino/
https://www.produzionidalbasso.com/project/codytrip-2020-21-in-gita-online/
https://bit.ly/codytrip-2020-guida

Tutti i diritti riservati

P.8

ilmascalzone.it

URL :http://www.ilmascalzone.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

14 dicembre 2020 - 11:57

> Versione online

alessandro.bogliolo@uniurb.it
info@digit.srl
© 2020, Redazione. All rights reserved.
Sostieni www.ilmascalzone.it
La lettura delle notizie è gratuita ma i contributi sono graditi. Se ci credi utili sostienici con un
contributo a tua scelta intestato a Press Too Srl
IBAN: IT07L0847424400000000004582
Banca del Piceno Credito Cooperativo – Filiale San Benedetto del Tronto 2

Tutti i diritti riservati

P.9

URL :http://ilrestodelcarlino.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web International

13 dicembre 2020 - 07:30

> Versione online

Movimento e salute: oncologi e cardiologi a
confronto
Condividi Tweet WhatsApp Invia tramite email
Martedì 15 si terrà in modalità di webinar il workshop "Movis, Movimento e Salute oltre la cura"
che vede coinvolti l’Università di Urbino e l’Unità Operativa di Oncologia dell’Area Vasta 1 di
Urbino.
Sarà l’occasione per presentare i dati scientifici e clinici ottenuti fino ad ora, esposti recentemente
ai congressi di oncologia medica (Associazione Italiana di Oncologia Medica e European Society
for Medical Oncology) e al convegno della Società Italiana di Cardiologia. Il workshop è rivolto
ai laureandi e laureati in Scienze Motorie, Scienze della Nutrizione, Scienze Biologiche e Medici
Chirurghi. Si prevede la testimonianza di due pazienti partecipanti al progetto e la rappresentanza
delle associazioni culturali e della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro che stanno
supportando il progetto. Apertura dei lavori alle ore 15 con i saluti del Magnifico Rettore Giorgio
Calcagnini. Info ws-movis@uniurb.it
© Riproduzione riservata
Iscriviti alla community
per ricevere ogni giorno la newsletter con le notizie della tua città
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WORKSHOP DELL’ATENEO

Movimento e salute:
oncologie cardiologi

a confronto
Martedì15 si terrà in
modalità di webinar il
workshop «Movis,
Movimento e Saluteoltre
la cura» chevede
coinvolti l’Università di
Urbino e l’Unità
Operativa di Oncologia
dell’Area Vasta 1 di
Urbino.
Saràl’occasione per

Rettore Giorgio
Calcagnini. Info
ws-movis@ uniurb. it

presentarei dati
scientifici e clinici
ottenuti fino adora,
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L’ Università e l’Unità Operativa di
Oncologia di Urbino presentano i risultati del
loro progetto
Workshop "Movis, Movimento e Salute oltre la cura", un
percorso di educazione all'attività fisica e nutrizione

Si terrà in modalità di webinar il 15 dicembre 2020 il Workshop “Movis, Movimento e Salute
oltre la cura” che vede coinvolti l’ Università di Urbino e l’Unità Operativa di Oncologia
dell’Area Vasta 1 di Urbino.
Sarà l’occasione per presentare i dati scientifici e clinici ottenuti fino ad ora, esposti
recentemente ai congressi di oncologia medica (Associazione Italiana di Oncologia Medica e
European Society for Medical Oncology) e al convegno della Società Italiana di Cardiologia.
Il workshop è rivolto ai Laureandi e Laureati in Scienze
Motorie, Scienze della Nutrizione, Scienze Biologiche e Medici
Chirurghi. Si prevede la testimonianza di due pazienti
partecipanti al progetto e la rappresentanza delle Associazioni
Culturali e della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro che
stanno supportando il progetto.
Apertura dei lavori alle ore 15 con i saluti del Rettore Giorgio
Calcagnini.
Da Università degli Studi di Urbino Carlo BO
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Microbiota, farmacomicrobiomica e Salute Il Mascalzone - San Benedetto del Tronto
Microbiota, farmacomicrobiomica e Salute
di | in: Benessere e Salute

Microbiota e Salute
Urbino – Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità (CUG) dell’Università di
Urbino è lieto di annunciare un nuovo appuntamento organizzato in collaborazione con il
progetto “MOVIS Movimento e salute oltre la cura”.
L’incontro è dedicato al tema Microbiota e salute e si inserisce nella multiforme attività del
CUG volta a favorire il benessere (locandina in allegato).
ll seminario si terrà online il giorno 10 dicembre 2020 alle 17.30.
Il link per collegarsi è il seguente:

Tutti i diritti riservati
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https://meet.google.com/jtt-rmxf-ytg
******************************************************************************
********************
MICROBIOTA E SALUTE
10 dicembre 2020, ore 17.30
link per collegarsi: https://meet.google.com/jtt-rmxf-ytg
Introduzione – Raffaella Sarti (Presidente del CUG dell’Università di Urbino Carlo Bo)
Movis: Movimento e Salute oltre la Cura – Rita Emili (U.O.C. Oncologia Medica, ASUR Area
Vasta 1, Ospedale Santa Maria della Misericordia di Urbino) e Elena Barbieri (Università di
Urbino Carlo Bo)
Microbiota intestinale e salute – Sabrina Donati Zeppa (Università di Urbino Carlo Bo)
Microbiota e farmacomicrobiomica – Valerio Pazienza (Unità di Gastroenterologia
dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di S. Giovanni Rotondo, Foggia)
L’incontro è aperto a tutte le persone interessate
© 2020, Redazione. All rights reserved.
Sostieni www.ilmascalzone.it
La lettura delle notizie è gratuita ma i contributi sono graditi. Se ci credi utili sostienici con un
contributo a tua scelta intestato a Press Too Srl
IBAN: IT07L0847424400000000004582
Banca del Piceno Credito Cooperativo – Filiale San Benedetto del Tronto 2
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"Flaminia Rosa", il Progetto MoviS al Furlo
all'insegna della prevenzione

2' di lettura 05/10/2020
- Un’altra giornata coinvolgente per le partecipanti al progetto Movis, movimento e salute oltre la
cura: domenica 4 ottobre, la 1 edizione della camminata ‘Flaminia Rosa’ è stata organizzata
nell’ambito della campagna Nastro Rosa 2020 LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori)
per la prevenzione e diagnosi precoce dei tumori.
La LILT sostiene da sempre l’importanza della prevenzione. Il mangiar sano è uno dei pilastri
della prevenzione oncologica, soprattutto se ad esso si abbina uno stile di vita che preveda
l’eliminazione del fumo, il consumo moderato di alcol, una giusta esposizione ai raggi solari e la
regolare attività fisica. È dimostrato che coloro che svolgono regolare attività fisica hanno
minori probabilità di sviluppare un tumore rispetto a quanti conducono una vita sedentaria.
Muoversi regolarmente permette di controllare il peso corporeo nella norma e di aiutare il sistema
immunitario a contrastare la crescita delle cellule tumorali. Proprio per questi motivi, il Dr.
Vincenzo Catalano, come Presidente della LILT di Pesaro e Urbino e come Direttore della UOC
Oncologia AV1, sostiene il progetto MOVIS a livello provinciale.
La camminata “Flaminia Rosa” è stata organizzata dall’Associazione Golden Brain ETS, grazie
alla Dr.ssa Rita Emili, al Dr. Vincenzo Catalano e al personale dell’oncologia dell’ospedale di
Urbino allo Staff dell’Asur Av1 e di Uniurb.
Gli organizzatori ringraziano in particolare i Comuni di Acqualagna e Fermignano per
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l’impeccabile organizzazione nel garantire il controllo e la sicurezza sulla strada Flamina; le
Associazioni Le Contrade di Urbino, Valeria Onlus, la Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro
e il Comune di Urbino per il sostengono al Progetto; gli sponsor dell’evento e ‘Il Gentil
Verde’ per il picnic prelibato in linea con i consigli nutrizionali di Dianaweb Italia e della Dr.ssa
Villarini - per aver aderito e aver contribuito al successo di questo evento.
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Flaminia Rosa, al Furlo una camminata
coinvolgente
FOSSOMBRONE – Un’altra giornata coinvolgente per le partecipanti al progetto Movis,
movimento e salute oltre la cura: domenica 4 ottobre, la 1 edizione della camminata ‘Flaminia
Rosa’ è stata organizzata nell’ambito della campagna Nastro Rosa 2020 LILT (Lega Italiana per
la Lotta contro i Tumori) per la prevenzione e diagnosi precoce dei tumori. La LILT sostiene da
sempre l’importanza della prevenzione. Il mangiar sano è uno dei pilastri della prevenzione
oncologica, soprattutto se ad esso si abbina uno stile di vita che preveda l’eliminazione del fumo,
il consumo moderato di alcol, una giusta esposizione ai raggi solari e la regolare attività fisica. È
dimostrato che coloro che svolgono regolare attività fisica hanno minori probabilità di sviluppare
un tumore rispetto a quanti conducono una vita sedentaria. Muoversi regolarmente permette di
controllare il peso corporeo nella norma e di aiutare il sistema immunitario a contrastare la
crescita delle cellule tumorali. Proprio per questi motivi, il Dr. Vincenzo Catalano, come
Presidente della LILT di Pesaro e Urbino e come Direttore della UOC Oncologia AV1, sostiene il
progetto MOVIS a livello provinciale.
La camminata “Flaminia Rosa” è stata organizzata dall’Associazione Golden Brain ETS, grazie
alla Dr.ssa Rita Emili, al Dr. Vincenzo Catalano e al personale dell’oncologia dell’ospedale di
Urbino allo Staff dell’Asur Av1 e di Uniurb.
Gli organizzatori ringraziano in particolare i Comuni di Acqualagna e Fermignano per
l’impeccabile organizzazione nel garantire il controllo e la sicurezza sulla strada Flamina; le
Associazioni Le Contrade di Urbino, Valeria Onlus, la Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro
e il Comune di Urbino per il sostengono al Progetto; gli sponsor dell’evento e ‘Il Gentil
Verde’ per il picnic prelibato in linea con i consigli nutrizionali di Dianaweb Italia e della Dr.ssa
Villarini – per aver aderito e aver contribuito al successo di questo evento.
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"Flaminia Rosa" al Furlo nel nome della
prevenzione

Lo Staff di Radio Prima Rete
Lo staff di Radio Prima Rete Pesaro, Radio ufficiale Vis Pesaro Calcio, Ascolto in Streaming,
News Provincia Pesaro e Urbino, in FM 94.3 - 98.5 - 101.3.
Partecipata e coinvolgente giornata della campagna “Nastro Rosa 2020”
Un’altra giornata coinvolgente per le partecipanti al progetto Movis, movimento e salute oltre la
cura: domenica 4 ottobre, la 1 edizione della camminata ‘Flaminia Rosa’ è stata organizzata
nell’ambito della campagna Nastro Rosa 2020 LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori)
per la prevenzione e diagnosi precoce dei tumori.
La LILT sostiene da sempre l’importanza della prevenzione. Il mangiar sano è uno dei pilastri
della prevenzione oncologica, soprattutto se ad esso si abbina uno stile di vita che preveda
l’eliminazione del fumo, il consumo moderato di alcol, una giusta esposizione ai raggi solari e la
regolare attività fisica. È dimostrato che coloro che svolgono regolare attività fisica hanno minori
probabilità di sviluppare un tumore rispetto a quanti conducono una vita sedentaria. Muoversi
regolarmente permette di controllare il peso corporeo nella norma e di aiutare il sistema
immunitario a contrastare la crescita delle cellule tumorali. Proprio per questi motivi, il Dr.
Vincenzo Catalano, come Presidente della LILT di Pesaro e Urbino e come Direttore della UOC
Oncologia AV1, sostiene il progetto MOVIS a livello provinciale.
La camminata “Flaminia Rosa” è stata organizzata dall’Associazione Golden Brain ETS, grazie
alla Dr.ssa Rita Emili, al Dr. Vincenzo Catalano e al personale dell’oncologia dell’ospedale di
Urbino allo Staff dell’Asur Av1 e di Uniurb.
Gli organizzatori ringraziano in particolare i Comuni di Acqualagna e Fermignano per
l’impeccabile organizzazione nel garantire il controllo e la sicurezza sulla strada Flamina; le
Associazioni Le Contrade di Urbino, Valeria Onlus, la Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro
e il Comune di Urbino per il sostengono al Progetto; gli sponsor dell’evento e ‘Il Gentil
Verde’ per il picnic prelibato in linea con i consigli nutrizionali di Dianaweb Italia e della Dr.ssa
Villarini - per aver aderito e aver contribuito al successo di questo evento.
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“ Movis“ al Furlo

tra benessere
eprevenzione
GOLA DEL FURLO
Una passeggiataattraversole
bellezze del Furlo, per
sensibilizzare all’esercizio
fisico. Si svolgerà questa
mattinala camminata
organizzata dall’associazione
Golden Brain per il progetto
“ MoviS, movimento e salute
oltrela cura“, nato per
migliorare la qualità della vita
dei pazienti conpregresso
tumoreal senoanchetramite
l’attività fisica e nutrizionale.
Settechilometri nella Riserva
nazionale per quello chesarà
unottimo esercizio all’aria
aperta:«Nel mesedelle
campagnedi prevenzione
controil tumore al senoe nel
momentoin cui stiamo
recuperandogli screening e le
visite rinviate a causa della
pandemia, abbiamo decisodi
sensibilizzare tutti i cittadini
della provincia con una
passeggiatadella salutetra le
straordinarie bellezze del
Furlo», commenta la dottoressa
Rita Emili, responsabile clinica

«i dati ottenutisaranno
presentatial convegno
nazionale dell’Associazione
Italiana Oncologia Medica
(AIOM), comeindagine Covid –
spiegala professoressaElena
Barbieri, responsabile
scientifico –. Il potenziamento
cardiofitnessraggiunto dalle
donneMoviS grazie
all’allenamento fisico e ai
consigli per una giusta
alimentazione, anchedurante
l’isolamento per il coronavirus,
risulta correlato con il
miglioramento della qualità
della vita, dato eccezionale per
la curadi questa popolazione
più vulnerabile a gravi
complicanze da Covid».
n. p.

delprogetto.
Nato dalla collaborazione tra il
repartodi Oncologia
dell’ospedale di Urbino, la
Scuola di Scienze motorie di
Uniurb e la FondazioneIRCCS
Istituto nazionaledei tumori,
MoviS non si è fermato
neanchedurantela pandemia e
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"Flaminia Rosa", domenica la camminata
alla Gola del Furlo con il Progetto MoviS

3' di lettura 01/10/2020
- Prenderà il via alle 9,30 di domenica 4 ottobre dal Parco della Golena al Furlo la camminata
organizzata dall’associazione Golden Brain per il Progetto MoviS assieme a tutte le donne amiche
che ne sono entrate a far parte per sostenere la ricerca e la conoscenza sui tumori femminili e
diffondere i corretti stili di vita in fase di prevenzione e di cura.
Muniti di adeguato abbigliamento da trekking e di un sempre utile kway, si potrà percorrere un
itinerario di 7 km pianeggiante con soste lungo il percorso in mezzo alla splendida natura del
Parco del Furlo.
La maglietta running e la borsina saranno comprese nel prezzo di 15 euro dell’iscrizione
obbligatoria e prenotata chiamando nelle ore serali il numero 3394075110 o scrivendo a
ws-movis@uniurb.it.
“Nel mese delle campagne di prevenzione contro il tumore al seno” dichiara la dottoressa Rita
Emili, Dirigente medico oncologia ospedale di Urbino e Responsabile clinica Progetto MoviS
“nel momento in cui stiamo recuperando gli screening e le visite rinviate a causa della pandemia,
abbiamo deciso di sensibilizzare tutti i cittadini della provincia con una passeggiata della salute
tra le straordinarie bellezze del Furlo”.
“La ricerca di Ateneo, in collaborazione con medici dell’Ospedale di Urbino coinvolti nel il

Tutti i diritti riservati

P.20

vivereurbino.it

URL :http://vivereurbino.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

1 ottobre 2020 - 22:04

> Versione online

progetto sperimentale Movis, non si è mai fermata” afferma la professoressa Elena Barbieri,
Responsabile scientifico del Progetto “i dati ottenuti fino ad ora saranno presentati al convegno
nazionale dell’Associazione Italiana Oncologia Medica (AIOM), come Indagine Covid, dove il
potenziamento cardiofitness raggiunto dalle donne Movis anche durante l’isolamento per il
Coronavirus, grazie all’allenamento fisico e ai consigli per una giusta alimentazione, risulta
correlato con il miglioramento della qualità della vita, dato eccezionale per la cura di questa
popolazione più vulnerabile a gravi complicanze da Covid-19.”
Questo il dettaglio della giornata:
Ore 9,30 parcheggio del Furlo, davanti alla sede della Riserva Naturale Statale e al Bar del Furlo.
Presentazione con le guide e partenza per la sottostante Golena; si costeggia il fiume Candigliano,
le guide descrivono l’ambiente naturale del fiume per entrare poi nella Gola del Furlo. Soste nei
luoghi più interessanti come la Grotta del Grano, i punti a picco sul fiume i trafori romani, la diga
ormai centenaria. Lungo il percorso si osservano i pesci nel Candigliano, i nidi “storici” delle
aquile, visibili sulle incombenti pareti del canyon e tutto quello che di vivo si presenterà alla vista.
Il rientro al parcheggio avverrà a piedi o potrà essere organizzato con le auto. In caso di
maltempo, la camminata sarà rinviata a domenica 11 ottobre.
Il Progetto MoviS nasce con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei pazienti con
pregresso tumore al seno e creare solide basi oltre la cura attraverso un percorso di educazione
all’attività fisica e nutrizionale, grazie alla collaborazione tra Oncologia di Urbino, Scuola di
Scienze Motorie dell'Università di Urbino e Fondazione IRCCS Istituto nazionale dei tumori.
Il progetto ha ricevuto il sostegno delle Associazioni “Golden Brain ETS”, ‘Il cuore nel piatto’,
“Le contrade di Urbino”, il supporto dell’associazione ‘Valeria Onlus’ e un contributo da parte
della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro versato a favore delle Associazioni per il progetto.
Siti web:
https://www.movis.healthcare/
https://goldenbrain.it/
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MoviS, Movimento e Salute oltre la cura - Il
Mascalzone - San Benedetto del Tronto

MoviS, Movimento e Salute oltre la cura
di | in: Cronaca e Attualità
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DOMENICA 4 OTTOBRE LA CAMMINATA “FLAMINIA ROSA”
Nuovo incontro del progetto MoviS, Movimento e Salute oltre la cura
Urbino – Prenderà il via alle 9,30 di domenica 4 ottobre dal Parco della Golena al Furlo la
camminata organizzata dall’associazione Golden Brain per il Progetto MoviS assieme a tutte le
donne amiche che ne sono entrate a far parte per sostenere la ricerca e la conoscenza sui tumori
femminili e diffondere i corretti stili di vita in fase di prevenzione e di cura.
Muniti di adeguato abbigliamento da trekking e di un sempre utile kway, si potrà percorrere un
itinerario di 7 km pianeggiante con soste lungo il percorso in mezzo alla splendida natura del
Parco del Furlo.
La maglietta running e la borsina saranno comprese nel prezzo di 15 euro dell’iscrizione
obbligatoria e prenotata chiamando nelle ore serali il numero 3394075110 o scrivendo a
ws-movis@uniurb.it.
“Nel mese delle campagne di prevenzione contro il tumore al seno” dichiara la dottoressa Rita
Emili, Dirigente medico oncologia ospedale di Urbino e Responsabile clinica Progetto MoviS
“nel momento in cui stiamo recuperando gli screening e le visite rinviate a causa della pandemia,
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abbiamo deciso di sensibilizzare tutti i cittadini della provincia con una passeggiata della salute
tra le straordinarie bellezze del Furlo”.
“La ricerca di Ateneo, in collaborazione con medici dell’Ospedale di Urbino coinvolti nel il
progetto sperimentale Movis, non si è mai fermata” afferma la professoressa Elena Barbieri,
Responsabile scientifico del Progetto “i dati ottenuti fino ad ora saranno presentati al convegno
nazionale dell’Associazione Italiana Oncologia Medica (AIOM), come Indagine Covid, dove il
potenziamento cardiofitness raggiunto dalle donne Movis anche durante l’isolamento per il
Coronavirus, grazie all’allenamento fisico e ai consigli per una giusta alimentazione, risulta
correlato con il miglioramento della qualità della vita, dato eccezionale per la cura di questa
popolazione più vulnerabile a gravi complicanze da Covid-19.”
Questo il dettaglio della giornata:
Ore 9,30 parcheggio del Furlo, davanti alla sede della Riserva Naturale Statale e al Bar del Furlo.
Presentazione con le guide e partenza per la sottostante Golena; si costeggia il fiume Candigliano,
le guide descrivono l’ambiente naturale del fiume per entrare poi nella Gola del Furlo. Soste nei
luoghi più interessanti come la Grotta del Grano, i punti a picco sul fiume i trafori romani, la diga
ormai centenaria. Lungo il percorso si osservano i pesci nel Candigliano, i nidi “storici” delle
aquile, visibili sulle incombenti pareti del canyon e tutto quello che di vivo si presenterà alla vista.
Il rientro al parcheggio avverrà a piedi o potrà essere organizzato con le auto. In caso di
maltempo, la camminata sarà rinviata a domenica 11 ottobre.
Il Progetto MoviS nasce con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei pazienti con
pregresso tumore al seno e creare solide basi oltre la cura attraverso un percorso di educazione
all’attività fisica e nutrizionale, grazie alla collaborazione tra Oncologia di Urbino, Scuola di
Scienze Motorie dell’Università di Urbino e Fondazione IRCCS Istituto nazionale dei tumori.
Il progetto ha ricevuto il sostegno delle Associazioni “Golden Brain ETS”, ‘Il cuore nel piatto’,
“Le contrade di Urbino”, il supporto dell’associazione ‘Valeria Onlus’ e un contributo da parte
della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro versato a favore delle Associazioni per il progetto.
Siti web:
https://www.movis.healthcare/
https://goldenbrain.it/
© 2020, Redazione. All rights reserved.
Sostieni www.ilmascalzone.it
La lettura delle notizie è gratuita ma i contributi sono graditi. Se ci credi utili sostienici con un
contributo a tua scelta intestato a Press Too Srl
IBAN: IT07L0847424400000000004582
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Il progetto Movis per riaffrontare
La sperimentazione

la vita

promossa da Area Vasta 1 e Ateneo per dare supporto alle donne operate per il tumore al seno

URBINO
Con il progetto Movis, un gruppo di donne che hanno affrontato il tumore al seno sono riuscite a migliorare la loro vita: anche durante l’isolamento per il
Coronavirus, indicazioni per l’attività fisica e consigli per una
giusta alimentazione sono arrivati dagli esperti tramite WhatsApp.
Il progetto pilota sperimentale
Movis (Movimento e Salute Oltre la Cura) è stato voluto
dall’Area Vasta 1,con i reparti di
Oncologia, Cardiologia, Patologia Clinica, Fisiatria, Radiologia
e Chirurgia Senologica, nell’ambito della Breast Unit di Urbino,
dal Dipartimento di Prevenzione e Dipartimento Salute Mentale, e dall’Università di Urbino,
con il Dipartimento di Scienze
Biomolecolari
e la Scuola di
Scienze Motorie con il Master di
Rieducazione Funzionale e Posturologia Applicata, in collaborazione con la Fondazione
Irccs, Istituto Nazionale Tumori
di Milano: in 3 anni il progetto
coinvolgerà circa 200 persone,
con 2 gruppi da 30 pazienti
all’anno, e una valutazione dei
gruppi ogni 6 mesi.
Prima che arrivasse il lockdown a marzo scorso, il progetto
Movis aveva preso il via con il
coinvolgimento
di tanti professionisti, ma la chiusura delle
strutture in cui le pazienti erano
seguite rischiava di vanificare i
risultati di questo complesso
percorso. E invece ci sono state
delle grandi sorprese: «E’ ormai
conclamato che nelle persone
che hanno un corretto stile di vita, quindi fanno attività fisica e

seguono la giusta alimentazione, la recidiva del tumore si riduce del 40% e questo è un dato
importantissimo perché nessuna terapia lo garantisce – spiega la dottoressa Rita Emili, dirigente medico di Oncologia –.
Le pazienti, di Urbino e zone limitrofe come Pesaro e Fano, sono state divise in due gruppi: 15
di loro hanno ricevuto le indicazioni su attività fisica e alimentazione e hanno proceduto in autonomia, altre 15 sono state seguite continuamente nel percorso, in questi mesi, attraverso un
gruppo WhatsApp, per calibrare il carico di lavoro. Alla fine
del periodo previsto, le abbiamo incontrate con la professoressa Elena Barbieri, docente di
Biologia Umana, e Luciana Vallorani di Scienze Motorie, e abbiamo constatato che le donne seguite con la chat avevano avuto
un grande vantaggio,
nonostante il periodo particolare di isolamento, si sentivano meglio, erano psicologicamente
motivate;
le altre erano in sovrappeso,
avevano un umore cambiato».
Questo a dimostrazione dell’importanza dell’attività
fisica e
dell’alimentazione nella vita delle pazienti, ma anche di chi non
ha particolari patologie. Da aggiungere,
poi, che il progetto
Movis mette in luce quanto, in
Italia, ci siano ancora poche figure professionali, come nutrizionisti e personal trainer, esperti nel lavorare con i malati di carcinoma mammario: «La Scuola
di Scienze Motorie è in prima linea nel progetto con la nostra
laureata Valentina Natalucci,

Tutti i diritti riservati

P.25

PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :23
SUPERFICIE :45 %

12 luglio 2020 - Edizione Pesaro

che ora ha un assegno di ricerca dall’Ateneo, cofinanziato dalle associazioni Contrade di Urbino, Valeria Onlus, Golden Brain
e dalla Fondazione della Cassa
di Risparmio di Pesaro – aggiunge la professoressa
Barbieri –.
L’Università ha avuto sempre un
grande interesse nel progetto,
seguito fino allo scorso anno anche dal professor Vincenzo Biancalana, per le ricadute che esso
ha sul territorio.
Le pazienti hanno continuato, anche durante
l’emergenza Covid-19, ad essere motivate nel portare avanti il
programma e i risultati sono stati straordinari».
«A settembre cominceremo un
nuovo programma con un altro
gruppo di pazienti e speriamo
che altre donne siano interessate e ci contattino», conclude la
dottoressa Emili.
Lara Ottaviani
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LOCKDOWN, PRIMA EDOPO

Gli esercizi sono stati
adattati al periodo
di isolamento forzato
e con ottimi risultati
PROGRAMMIFUTURI

Dal prossimo
settembre le nuove
attività: iscrizioni già
aperte

Tutti i diritti riservati

P.26

PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :23
SUPERFICIE :45 %

12 luglio 2020 - Edizione Pesaro

Allenamenti in palestra prima della pandemia. Movis ha sempre dato supporto
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Salute
Trek Picnic sul Monte Nerone
L'estatesi èaperta con il primo
Trek-Picnic Gourmet organizzato
da Natura Trekking Marche
Pesaro-Urbino, Triglia di Bosco
e Italiadimezzo che ha visto
presente anche il primo gruppo di
trenta pazienti del progetto pilota
sperimentale MOVIS-Movimento
e Salute Oltre la Cura organizzato
da ASURMarche AV I (U.O.C.
Oncologia, Cardiologia, Patologia
Clinica, Fisiatria, Radiologiae
Chirurgia Senologica dell'Ospedale
'Santa Maria della Misericordia'

di Urbino; Dipartimento di
Prevenzione e Dipartimento Salute
Mentale), Università degli Studi di
Urbino (Dipartimento di Scienze
Biomolecolari, Scuoladi Scienze
Motorie/ Master di Rieducazione
Funzionale e Posturologia Applicata)
e Fondazione IRCCS Istituto
Nazionale Tumori di Milano.
MOVIS è un percorso di educazione
all'attività fisica e nutrizionale dei
pazienti con pregresso carcinoma
mammario, un servizio integrato
all'oncologia per supportare i

pazienti nel cambiamento di stile
di vita; attività motoria e corretta
alimentazione sono infatti un
fattore importante nella riduzione
dell'incidenza di recidive e nel
miglioramento della prognosi.
Al Trek Picnicorganizzato sul Monte
Nerone hanno partecipato le prime
30 pazienti che hanno portato avanti
ilprogetto, i medici e i ricercatori
della Scuola di Scienze motorie
che le hanno seguitefino ad oggi.
"Ci complimentiamo con le prime
trenta pazientiche hanno raggiunto

gli obiettivi prefissati dal MOVIS
con costanza, impegno, entusiasmo
mettendosi 'nuovamente' in gioco
questa volta per un cambio di passo
nel migliorare il loro stile di vita sanoe
attivo oltre lacura" hanno commentato
le referenti del Progetto, Rita Emili

dell'Oncologia di Urbino ed Elena
Barbieri docente della Scuola di
Scienzemotorie dell'Ateneo di Urbino.
Il secondoappuntamento siè tenuto
lunedì 29 giugno nell'azienda agricola
"Il Gentil Verde" di Acqualagna (PU).
(Sdì)
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Acqua Plose sostiene il progetto MOVIS per i
pazienti oncologici
Si è svolto il 21 giugno il primo Trek-Picnic Gourmet organizzato per festeggiare la chiusura del
training della primo gruppo di trenta pazienti del progetto pilota sperimentale
MOVIS-Movimento e Salute Oltre la Cura organizzato da ASUR Marche AV1 (U.O.C.
Oncologia, Cardiologia, Patologia Clinica, Fisiatria, Radiologia e Chirurgia Senologica
dell’Ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Urbino; Dipartimento di Prevenzione e
Dipartimento Salute Mentale),
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
(Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) Scuola di Scienze Motorie / Master di
Rieducazione Funzionale e Posturologia Applicata) e la FONDAZIONE IRCCS Istituto
Nazionale Tumori di Milano.
MOVIS è un percorso di educazione all’attività fisica e nutrizionale nei follow-up dei pazienti
con pregresso carcinoma mammario, un servizio integrato all’oncologia per supportare i pazienti
nel cambiamento di stile di vita; attività motoria e corretta alimentazione sono infatti un fattore
importante nella riduzione dell’incidenza di recidive e nel miglioramento della prognosi.
Al Trek Picnic organizzato sul Monte Nerone su un percorso di circa 10 km hanno partecipato le
prime 30 pazienti che hanno portato avanti il progetto, i medici e i ricercatori che le hanno seguite
fino ad oggi, accompagnati anche dal noto volto televisivo Massimiliano Ossini.
Per tutti i partecipanti la fondamentale riserva di acqua per dissetarsi lungo il percorso e a pranzo
è stata offerta dall’azienda altoatesina Fonte Plose, che fin dall’inizio ha seguito e sostenuto il
progetto MOVIS anche con la sua ACQUA PLOSE, pura e sana di alta montagna, tra le più
leggere al mondo.
“ Il progetto ci è stato presentato nel 2019 dalla Dott.ssa Rita Emili, Dirigente Medico Oncologia
presso l’Ospedale di Urbino, che dopo una serie di ricerche svolte, aveva individuato in Acqua
Plose un’acqua ideale a supporto della corretta idratazione dei malati oncologici” dichiara il Dott.
Andreas Fellin, titolare dell’azienda di famiglia Fonte Plose. “Abbiamo creduto fin da subito nel
progetto supportando la Dott.ssa Emili e lo staff MOVIS in tutti gli Eventi di raccolta fondi, nei
Seminari ed altri Corsi, e oggi è una grande soddisfazione vedere che il progetto iniziale è
diventato realtà e sta crescendo rapidamente. Fonte Plose è sempre stata promotrice dei corretti
stili di vita legati a sana alimentazione e attività fisica quotidiana, con MOVIS abbiamo percepito
subito un’ottima affinità di valori e siamo orgogliosi di essere al loro fianco. Mi complimento
anche con le prime pazienti che hanno raggiunto gli obiettivi prefissati dal MOVIS con costanza,
impegno e tanto entusiasmo: Fonte Plose le omaggerà con un mese di fornitura di prodotti per
incentivarle a continuare a seguire i suggerimenti dati dagli esperti ”.
Fonte Plose sarà presente anche il 29 giugno presso l’azienda agricola “Il Gentil Verde” di
Acqualagna (PU), dove si svolgerà un secondo appuntamento MOVIS per presentare e
valorizzare i risultati ottenuti e iniziare a lavorare sui prossimi gruppi.
Obiettivo del progetto MOVIS è infatti quello di costruire basi teorico-pratiche per un servizio di
consulenza su un corretto stile di vita, sano e attivo in pazienti oncologici, replicabile in altre città
dopo Urbino, secondo le raccomandazioni ufficiali.
è una storica azienda familiare nata negli anni 50 dall’intuizione di Giuseppe Fellin che proprio in
quegli anni scoprì le straordinarie proprietà delle sorgenti d’acqua che sgorgano dalla fonte situata
a 1.870 metri sul livello del mare nel Monte Plose, in Alto Adige, dando il via all’ambizioso
progetto di imbottigliare e distribuire un’acqua di eccellente qualità. Sin dalle origini l’azienda ha
sede a Bressanone (BZ) dove la famiglia Fellin, attenta a rispettare i valori e le tradizioni locali,
ha costruito un modernissimo stabilimento che consente di imbottigliare l’acqua secondo le più
rigide regole igieniche, preservandone inalterate le eccezionali qualità.
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, con un residuo fisso di soli 22,0 mg/l e una durezza bassissima (1,2 F) è una delle più pure e
leggere al mondo. In particolare presenta un valore minimo di sodio (1,2 mg/l), è quasi priva di
nitrati e non vi è presenza di nitriti. Con un pH di 6,6 risulta ideale per essere assimilata dal corpo
umano: essa è infatti leggermente acida proprio come l’acqua intracellulare che troviamo
all’interno del nostro organismo, che oscilla tra 6,4 e 6,8. Un altro importante elemento da
sottolineare è l’elevato contenuto di ossigeno presente nell’Acqua Plose, molto alto rispetto alla
media delle acque in commercio e pari a circa 10 mg/l.
Vista l’unicità e l’elevata qualità dell’Acqua Plose, non è contemplato l’imbottigliamento in
plastica, ma sono prodotte e distribuite in tutta Italia unicamente bottiglie in vetro, dal sobrio
design atto a esaltare la purezza dell’acqua stessa. L’azienda si occupa di ogni aspetto
dell’imbottigliamento e lo fa secondo i più elevati standard di ecosostenibilità, nel rispetto del
territorio in cui opera, dei valori e delle tradizioni locali. L’intento di salvaguardia dell’ambiente
si rispecchia anche nel riutilizzo del vetro: il 95% dei vuoti è a rendere, possibile grazie ad un
efficiente servizio logistico e post vendita. Acqua Plose, grazie alla sua purezza e leggerezza, è
utile per depurare l’organismo a tutte le età e ideale per i più piccoli.
L’offerta Plose si compone inoltre della linea di (ai gusti Limone, Arancia, Chinotto, Gassosa,
Tonica, Spuma bianca, Cedrata, Ginger, Pompelmo e Cola), senza coloranti chimici, e dei succhi
e nettari BioPlose, 100% biologici, senza coloranti né conservanti e senza altro zucchero aggiunto
se non quello naturalmente presente nella frutta (gusti: melagrana, mela, pera, pesca, albicocca,
arancia-carota, pompelmo, arancia, ananas, mirtillo), così come la, un’idea di qualità nel mondo
dei thè freddi BIOLOGICI IN VETRO. Ideati in particolare per il canale Ho.Re.Ca. con 5 gusti:
Thè & Limone, Thè & Pesca, Thè Verde, Thè Bianco & Zenzero, con estratti di sambuco, e Thè
Bianco & Superfrutti.
Il 2020 segna per Fonte Plose un nuovo ambizioso debutto nel mondo della mixology con il
lancio di, una linea completa di toniche e altre bibite sodate premium per bar e cocktail bar di
eccellenza.
Dedicata espressamente al canale Ho.Re.Ca. e dotata di forte personalità per mettere a
disposizione dei professionisti del settore un’alternativa ai “grandi classici” presenti sul mercato,
esclusiva e di assoluta qualità, come garantisce l’esperienza dell’azienda altoatesina nel settore.
Acqua Tonica Indian Dry, Acqua Tonica Italian Taste, Ginger Beer, Ginger Ale, Soda Water e a
breve anche una Bitter Lemon a completare la gamma: queste le prime referenze con cui Alpex,
riconoscibile dall’inconfondibile testa di stambecco, si appresta a “scalare” i banconi dei migliori
bar d’Italia e d’Europa.
I prodotti Fonte Plose si trovano in diversi formati in vetro a perdere e/o vetro a rendere e sono
disponibili nei negozi specializzati biologici, nelle gastronomie gourmet così come al ristorante,
nei bar e pasticcerie di qualità. Per maggiori informazioni sull’addetto alla vendita attivo nella
propria zona vai su http://www.acquaplose.com/trova-plose/
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Urbino: I risultati del progetto MOVIS,
migliora la qualità della vita dei pazienti con
pregresso carcinoma mammario

2' di lettura 22/06/2020 - Domenica 21 giugno si è aperta l’estate con il primo Trek-Picnic
Gourmet organizzato da Natura Trekking Marche Pesaro Urbino, Triglia di Bosco e Italiadimezzo
che ha visto presente anche il primo gruppo di trenta pazienti del progetto pilota sperimentale
MOVIS-Movimento e Salute Oltre la Cura organizzato da ASUR Marche AV1, Università
degli Studi di Urbino Carlo Bo e la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori di Milano.
MOVIS è un percorso di educazione all’attività fisica e nutrizionale nei follow-up dei pazienti
con pregresso carcinoma mammario, un servizio integrato all’oncologia per supportare i pazienti
nel cambiamento di stile di vita; attività motoria e corretta alimentazione sono infatti un fattore
importante nella riduzione dell’incidenza di recidive e nel miglioramento della prognosi.
Al Trek Picnic organizzato sul Monte Nerone su un percorso di circa 10 km hanno partecipato
le prime 30 pazienti che hanno portato avanti il progetto, i medici e i ricercatori della Scuola di
Scienze motorie che le hanno seguite fino ad oggi, accompagnati anche dal noto volto televisivo
Massimiliano Ossini.
Per tutti i partecipanti la fondamentale riserva di acqua per dissetarsi a pranzo è stata offerta
dall’azienda altoatesina Fonte Plose.
“Ci complimentiamo con le prime trenta pazienti che hanno raggiunto gli obiettivi prefissati dal
MOVIS con costanza, impegno, entusiasmo mettendosi ‘nuovamente’ in gioco questa volta per
un cambio di passo nel migliorare il loro stile di vita sano e attivo oltre la cura” hanno
commentato le referenti del Progetto, Rita Emili dell’Oncologia di Urbino ed Elena Barbieri
docente della Scuola di Scienze motorie dell’Ateneo di Urbino.
Il prossimo appuntamento è per lunedì 29 giugno nell’azienda agricola “Il Gentil Verde” di
Acqualagna (PU) dove MOVIS presenterà i risultati ottenuti dal primo gruppo di ricerca per poi
iniziare a lavorare sui prossimi gruppi.
Obiettivo del progetto MOVIS è infatti quello di costruire basi teorico-pratiche per un percorso
educativo orientato a uno stile di vita sano in pazienti oncologici con pregresso carcinoma
mammario.
Spingi su
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da Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"
www.uniurb.it

Torna all'articolo
Questo è un comunicato stampa pubblicato il 22-06-2020 alle 15:29 sul giornale del 23 giugno
2020 - 132 letture
In questo articolo si parla di attualità, urbino, università di urbino, monte nerone, progetto movis,
movis, comunicato stampa, carcinoma mammario, carcinoma
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L'indirizzo breve è https://vivere.biz/boBE
• Civitanova: Sparisce per un giorno, 20enne civitanovese ritrovato a
Porto San Giorgio
• La BM Impianti Srl con l’acquisizione della BCB Electric Srl, si
proietta nelle automazioni industriali in tutto il mondo.
• Civitanova: Sarà Acquaroli il candidato presidente del centrodestra,
Ciarapica comunque della partita?
• Pesaro: Centrata in pieno da un altro scooter: grave una 60enne di
Pesaro
• Urbino: I risultati del progetto MOVIS, migliora la qualità della
vita dei pazienti con pregresso carcinoma mammario » altri articoli...
• Coronavirus: 3 positivi nelle Marche, 1 in provincia di Macerata e 2 all'Hotel House
• Collegamento E78 Fano-Grosseto "infrastruttura fondamentale", Ceriscioli scrive al Ministro
De Micheli
• Marchetti (Lega): “La Lega in piazza per fermare il collezionista di poltrone Mangialardi”
• Pesaro: Parcheggio Villa Marina, Ricci: "Esperimento positivo per questo primo weekend"
• Civitanova: Escalation di violenza a Civitanova, Cognigni: "Situazione fuori controllo, un Cie
all'ex caserma Saracini di Falconara"
• Ancona: tamponamento tra due tir in A14, un ferito portato a Torrette con l'eliambulanza
• Confartigianato: "Ripartire da un progetto che abbia al centro la MPI. Nelle Marche dà lavoro
a più della metà degli addetti"
• Pesaro: ---------------• Cinema, per la ripartenza di produzioni e sale arrivano contributi a fondo perduto dalla
Regione
• Urbino: Fano-Grosseto, Ceriscioli scrive al Ministro De Micheli, "Infrastruttura fondamentale"
• Ancona: mezzo etto di cocaina nel furgone, arrestato un 65enne
• Manovra da 210 milioni, Urbinati (Iv) critica procedure erogazione: "Servono procedure più
semplici e snelle"
• Voucher formativi, la Regione Marche incrementa a 4,699 milioni lo stanziamento per
liquidare tutte le richieste pervenute
• Pesaro: Spaccio di eroina al campus scolastico, arrestato giovane nigeriano
• Civitanova: L'incursione di Popsophia al "Cecchetti sotto le stelle": il cameo di Ercoli al
cinema all'aperto targato TdiC
• In Prima Commissione Affari Istituzionali seduta dedicata al diritto allo studio e alla legge
elettorale
• Prima riunione dopo il lockdown per il Comitato direttivo dell'Associazione degli ex
consiglieri
• Coronavirus, tre nuovi positivi oggi nelle Marche, ancora due casi all'Hotel House
• Pesaro: Arriva Wepesaro.app, la nuova web applicazione per prenotare eventi, ristoranti,
spiagge
• Elezioni regionali 2020, Mangialardi: "Acquaroli? Scelta calata dall'alto, slegata dagli interessi
delle Marche"
• Lavoratori delle mense senza stipendio e prospettive, mercoledì il sit-in ad Ancona
• Regionali, Acquaroli: “Candidatura è orgoglio e responsabilità. Ora scriviamo una nuova
pagina per le Marche”
• Ciccioli: "Con la candidatura di Acquaroli la possibilità di una svolta politica per le Marche"
• Senigallia: Scritte contro Volpini: non più azione sporadica, situazione "attenzionata" dalla
Polizia
• Il secondo Marche Pride sarà online
• Casini e Bravi hanno incontrato una rappresentanza di UDU - Unione degli Universitari
• Pesaro: ----------------
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• Genova: Riapertura Ponte Morandi: si chiamerà Viadotto Genova
San Giorgio
• Centrodestra: ''Quando e se Conte ci chiamerà, risponderemo
presente''
• Coronavirus: sempre meno vittime, calano i malati
• Ci lascia Piero Prati, scomparso a 73 anni dopo una lunga malattia
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I risultati del progetto Movis
Migliora la qualità della vita del primo gruppo di pazienti con pregresso carcinoma mammario
Urbino – Domenica 21 giugno si è aperta l’estate con il primo Trek-Picnic Gourmet organizzato
da Natura Trekking Marche Pesaro Urbino, Triglia di Bosco e Italiadimezzo che ha visto presente
anche il primo gruppo di trenta pazienti del progetto pilota sperimentale MOVIS-Movimento e
Salute Oltre la Cura organizzato da
ASUR Marche AV1 (U.O.C. Oncologia, Cardiologia, Patologia Clinica, Fisiatria, Radiologia e
Chirurgia Senologica dell’Ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Urbino; Dipartimento di
Prevenzione e Dipartimento Salute Mentale), Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
(Dipartimento di Scienze Biomolecolari, Scuola di Scienze Motorie / Master di Rieducazione
Funzionale e Posturologia Applicata) e la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori di
Milano.
MOVIS è un percorso di educazione all’attività fisica e nutrizionale nei follow-up dei pazienti
con pregresso carcinoma mammario, un servizio integrato all’oncologia per supportare i pazienti
nel cambiamento di stile di vita; attività motoria e corretta alimentazione sono infatti un fattore
importante nella riduzione dell’incidenza di recidive e nel miglioramento della prognosi.
Al Trek Picnic organizzato sul Monte Nerone su un percorso di circa 10 km hanno partecipato le
prime 30 pazienti che hanno portato avanti il progetto, i medici e i ricercatori della Scuola di
Scienze motorie che le hanno seguite fino ad oggi, accompagnati anche dal noto volto televisivo
Massimiliano Ossini.
Per tutti i partecipanti la fondamentale riserva di acqua per dissetarsi a pranzo è stata offerta
dall’azienda altoatesina Fonte Plose.
“ Ci complimentiamo con le prime trenta pazienti che hanno raggiunto gli obiettivi prefissati dal
MOVIS con costanza, impegno, entusiasmo mettendosi ‘nuovamente’ in gioco questa volta per
un cambio di passo nel migliorare il loro stile di vita sano e attivo oltre la cura” hanno
commentato le referenti del Progetto, Rita Emili dell’Oncologia di Urbino ed Elena Barbieri
docente della Scuola di Scienze motorie dell’Ateneo di Urbino.
Il prossimo appuntamento è per lunedì 29 giugno nell’azienda agricola “Il Gentil Verde” di
Acqualagna (PU) dove MOVIS presenterà i risultati ottenuti dal primo gruppo di ricerca per poi
iniziare a lavorare sui prossimi gruppi.
Obiettivo del progetto MOVIS è infatti quello di costruire basi teorico-pratiche per un percorso
educativo orientato a uno stile di vita sano in pazienti oncologici con pregresso carcinoma
mammario.
© 2020, Redazione. All rights reserved.
Share Tweet Pin Mail Share
Sostieni www.ilmascalzone.it
La lettura delle notizie è gratuita ma i contributi sono graditi. Se ci credi utili sostienici con un
contributo a tua scelta intestato a Press Too Srl
IBAN: IT07L0847424400000000004582
Banca del Piceno Credito Cooperativo – Filiale San Benedetto del Tronto 2
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I risultati del progetto MOVIS, migliora la
qualità della vita dei pazienti con pregresso
carcinoma mammario

2' di lettura 22/06/2020 - Domenica 21 giugno si è aperta l’estate con il primo Trek-Picnic
Gourmet organizzato da Natura Trekking Marche Pesaro Urbino, Triglia di Bosco e Italiadimezzo
che ha visto presente anche il primo gruppo di trenta pazienti del progetto pilota sperimentale
MOVIS-Movimento e Salute Oltre la Cura organizzato da ASUR Marche AV1, Università
degli Studi di Urbino Carlo Bo e la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori di Milano.
MOVIS è un percorso di educazione all’attività fisica e nutrizionale nei follow-up dei pazienti
con pregresso carcinoma mammario, un servizio integrato all’oncologia per supportare i pazienti
nel cambiamento di stile di vita; attività motoria e corretta alimentazione sono infatti un fattore
importante nella riduzione dell’incidenza di recidive e nel miglioramento della prognosi.
Al Trek Picnic organizzato sul Monte Nerone su un percorso di circa 10 km hanno partecipato
le prime 30 pazienti che hanno portato avanti il progetto, i medici e i ricercatori della Scuola di
Scienze motorie che le hanno seguite fino ad oggi, accompagnati anche dal noto volto televisivo
Massimiliano Ossini.
Per tutti i partecipanti la fondamentale riserva di acqua per dissetarsi a pranzo è stata offerta
dall’azienda altoatesina Fonte Plose.
“Ci complimentiamo con le prime trenta pazienti che hanno raggiunto gli obiettivi prefissati dal
MOVIS con costanza, impegno, entusiasmo mettendosi ‘nuovamente’ in gioco questa volta per
un cambio di passo nel migliorare il loro stile di vita sano e attivo oltre la cura” hanno
commentato le referenti del Progetto, Rita Emili dell’Oncologia di Urbino ed Elena Barbieri
docente della Scuola di Scienze motorie dell’Ateneo di Urbino.
Il prossimo appuntamento è per lunedì 29 giugno nell’azienda agricola “Il Gentil Verde” di
Acqualagna (PU) dove MOVIS presenterà i risultati ottenuti dal primo gruppo di ricerca per poi
iniziare a lavorare sui prossimi gruppi.
Obiettivo del progetto MOVIS è infatti quello di costruire basi teorico-pratiche per un percorso
educativo orientato a uno stile di vita sano in pazienti oncologici con pregresso carcinoma
mammario.
Spingi su
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Torna all'articolo
Questo è un comunicato stampa pubblicato il 22-06-2020 alle 15:29 sul giornale del 23 giugno
2020 - 29 letture
In questo articolo si parla di attualità, urbino, università di urbino, monte nerone, progetto movis,
movis, comunicato stampa, carcinoma mammario, carcinoma
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• Coronavirus, 3 nuovi positivi nelle Marche, tutti all'Hotel House di
Porto Recanati
• Interrogazione consiliare del gruppo Uniti per Urbino sulla Casa
Albergo di via De Gasperi
• Italia Viva Urbino: "All'ospedale ducale più risorse per le
prestazioni ordinarie"
• Giornata formativa della Protezione Civile, Biancani: "Volontari
fondamentali durante l'emergenza"
• Coronavirus, sesta giornata consecutiva senza nuovi decessi
• Corinaldo: schianto alla Nevola, muore chef senigalliese. La sorella
era deceduta dieci giorni fa
• Fano: Schianto tremendo nella notte: gravissimo un 40enne, morto
il suo cane
• Coronavirus: 0 nuovi positivi nelle Marche. 188 test all'Hotel
House di Porto Recanati, 3 positivi. Nessuna vittima
• Senigallia: Auto finisce fuori strada e si ribalta, due ragazze in
ospedale
• Civitanova: Porto Recanati: arrivati i rinforzi per i carabinieri,
quattro denunciati tra Hotel House e dintorni » altri articoli...
• Pesaro: Schianto in autostrada nella notte, grave una 31enne
• Fano: Tamponamento a catena in superstrada: in tre in ospedale
• Jesi: danni allo svincolo, il sindaco Bacci al Prefetto: "Non lasciateci soli"
• Falconara Marittima: anziano trova auto danneggiata, rintracciato il responsabile ubriaco alla
guida
• Fermo: Motociclista perde la vita a Magliano di Tenna
• Senigallia: WhatsApp blocca uno dei numeri di Vivere Senigallia: 4.000 lettori senza notizie
in tempo reale
• Fermo: La città scomparsa, tra il Chienti e l'abbazia imperiale di Santa Croce
• Civitanova: Deruba e poi accoltella il coetaneo che rivuole i soldi, arrestato 24enne dopo una
breve fuga
• Civitanova: Nessun segno di violenza sul corpo di Pagnanini, ma le indagini vanno avanti
• Fano: Spavento in via Roma: auto in fiamme, a bordo anche due bambini
• Senigallia: Eventi estivi: pronto il cartellone di luglio, agosto e settembre
• Civitanova: Gli International Motor Days traslocano dalla Fiera allo stadio: il Covid Hospital
verso la proroga?
• Nasce la prima mobilitazione popolare via web per un nuovo governo regionale
• Fondo salva opere, in arrivo 45,5 milioni di euro per le PMI in crisi
• Giornata formativa della Protezione Civile, Biancani: "Volontari in prima linea durante
l'emergenza"
• Pesaro: Da domani chiuso il casello di Pesaro: ecco gli orari
• Jesi: scontro tra due auto sulla SP
• Ancona: S'incaglia la barca, persona soccorsa in mare e trasportata a Torrette
• Osimo: Manifestazione a Osimo su sensibilizzazione dei rischi della tecnologia 5 G
• Regionali 2020, Marchetti (Lega): ''Sceneggiata Mangialardi''
• Battistoni (FI): ''Anci Marche risolva problema istituzionale. Mangialardi non rappresenta più
tutti''
• Sisma: dal commissario 9 milioni alle Marche per lo smaltimento delle macerie
• Sblocco fondo Salva Opere, Terzoni (M5S): ''Ossigeno per imprese e lavoratori''
• Civitanova: Delibere fantasma, l'opposizione compatta: "Presenteremo esposto a Procura e
Viminale"
• Jesi: Calcio: la Jesina presenta il nuovo allenatore Strappini, primo atto ufficiale della stagione
• Fermo: Parte la trentunesima edizione del Festival Internazionale di Teatro per ragazzi i Teatri
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del Mondo
• Urbino: Coronavirus, 3 nuovi positivi nelle Marche, tutti all'Hotel House di Porto Recanati
• M5S: "La spiaggia di Marina di Montemarciano, resta solo una foto ricordo per i nipoti"
• Pesaro: Ecco i “magnifici otto” protagonisti della campagna 'Pesaro, i tuoi spazi'
• Fermo: Movimento Nazionale Noi Assistenti all'Autonomia e alla Comunicazione: dignità a
questa categoria di professionisti
• Pesaro: Coronavirus, sesta giornata consecutiva a zero decessi
• Pignotti, chiede le dimissioni di Mangialardi da Presidente Anci Marche
• Pesaro: Piattaforma 210: oltre 2mila richieste dalle imprese turistiche, in 537 per il buono bici
• Il medico di Zanardi: ''Grandissimo atleta, siamo fiduciosi''
• Serie A: Inter-Sampdoria finisce 2-1
• Giuseppe Conte: ''E' ora di reinventare il paese''
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News

Lunedì 22 Giugno 2020

Domenica 21 giugno si Ã¨ aperta lâestate con il primo
Trek-Picnic Gourmet organizzato da Natura Trekking Marche
Pesaro Urbino, Triglia di Bosco e Italiadimezzo che ha visto
presente anche il primo gruppo di trenta pazienti del progetto
pilota sperimentale MOVIS-Movimento e Salute Oltre la Cura
organizzato da ASUR Marche AV1, UniversitÃ

degli Studi di

Urbino Carlo Bo e la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale
Tumori di Milano.
MOVIS Ã¨ un percorso di educazione allâattivitÃ

fisica e nutrizionale nei follow-up dei

pazienti con pregresso carcinoma mammario, un servizio integrato allâoncologia per
supportare i pazienti nel cambiamento di stile di vita; attivitÃ

motoria e corretta

alimentazione sono infatti un fattore importante nella riduzione dellâincidenza di
recidive e nel miglioramento della prognosi.

Al Trek Picnic organizzato sul Monte Nerone su un percorso di circa 10 km hanno
partecipato le prime 30 pazienti che hanno portato avanti il progetto, i medici e i ricercatori
della Scuola di Scienze motorie che le hanno seguite fino ad oggi, accompagnati anche dal
noto volto televisivo Massimiliano Ossini.

Per tutti i partecipanti la fondamentale riserva di acqua per dissetarsi a pranzo Ã¨ stata
offerta dallâazienda altoatesina Fonte Plose.

âCi complimentiamo con le prime trenta pazienti che hanno raggiunto gli obiettivi
prefissati dal MOVIS con costanza, impegno, entusiasmo mettendosi ânuovamenteâ
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in gioco questa volta per un cambio di passo nel migliorare il loro stile di vita sano e attivo oltre
la curaâ hanno commentato le referenti del Progetto, Rita Emili dellâOncologia di Urbino
ed Elena Barbieri docente della Scuola di Scienze motorie dellâAteneo di Urbino.

Il prossimo appuntamento Ã¨ per lunedÃ¬ 29 giugno nellâazienda agricola âIl Gentil
Verdeâ di Acqualagna (PU) dove MOVIS presenterÃ

i risultati ottenuti dal primo gruppo di

ricerca per poi iniziare a lavorare sui prossimi gruppi.

Obiettivo del progetto MOVIS Ã¨ infatti quello di costruire basi teorico-pratiche per un percorso
educativo orientato a uno stile di vita sano in pazienti oncologici con pregresso carcinoma
mammario.Puoi commentare l'articolo su Vivere Urbino
UniversitÃ

degli Studi di Urbino Carlo Bo
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Plose: primo traguardo raggiunto per il
progetto MOVIS per pazienti oncologici
Si è svolto il 21 giugno il primo Trek-Picnic Gourmet organizzato per festeggiare la chiusura del
training della primo gruppo di trenta pazienti del progetto pilota sperimentale
MOVIS-Movimento e Salute Oltre la Cura organizzato da ASUR Marche AV1 (U.O.C.
Oncologia, Cardiologia, Patologia Clinica, Fisiatria, Radiologia e Chirurgia Senologica
dell’Ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Urbino; Dipartimento di Prevenzione e
Dipartimento Salute Mentale), UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO
(Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) Scuola di Scienze Motorie / Master di
Rieducazione Funzionale e Posturologia Applicata) e la FONDAZIONE IRCCS Istituto
Nazionale Tumori di Milano.
MOVIS è un percorso di educazione all’attività fisica e nutrizionale nei follow-up dei pazienti
con pregresso carcinoma mammario, un servizio integrato all’oncologia per supportare i pazienti
nel cambiamento di stile di vita; attività motoria e corretta alimentazione sono infatti un fattore
importante nella riduzione dell’incidenza di recidive e nel miglioramento della prognosi.
Al Trek Picnic organizzato sul Monte Nerone su un percorso di circa 10 km hanno partecipato le
prime 30 pazienti che hanno portato avanti il progetto, i medici e i ricercatori che le hanno seguite
fino ad oggi, accompagnati anche dal noto volto televisivo Massimiliano Ossini.
Per tutti i partecipanti la fondamentale riserva di acqua per dissetarsi lungo il percorso e a pranzo
è stata offerta dall’azienda altoatesina Fonte Plose, che fin dall’inizio ha seguito e sostenuto il
progetto MOVIS anche con la sua ACQUA PLOSE, pura e sana di alta montagna, tra le più
leggere al mondo.
“Il progetto ci è stato presentato nel 2019 dalla Dott.ssa Rita Emili, Dirigente Medico Oncologia
presso l’Ospedale di Urbino, che dopo una serie di ricerche svolte, aveva individuato in Acqua
Plose un’acqua ideale a supporto della corretta idratazione dei malati oncologici” dichiara il Dott.
Andreas Fellin, titolare dell’azienda di famiglia Fonte Plose. “Abbiamo creduto fin da subito nel
progetto supportando la Dott.ssa Emili e lo staff MOVIS in tutti gli Eventi di raccolta fondi, nei
Seminari ed altri Corsi, e oggi è una grande soddisfazione vedere che il progetto iniziale è
diventato realtà e sta crescendo rapidamente. Fonte Plose è sempre stata promotrice dei corretti
stili di vita legati a sana alimentazione e attività fisica quotidiana, con MOVIS abbiamo percepito
subito un’ottima affinità di valori e siamo orgogliosi di essere al loro fianco. Mi complimento
anche con le prime pazienti che hanno raggiunto gli obiettivi prefissati dal MOVIS con costanza,
impegno e tanto entusiasmo: Fonte Plose le omaggerà con un mese di fornitura di prodotti per
incentivarle a continuare a seguire i suggerimenti dati dagli esperti”.
Fonte Plose sarà presente anche il 29 giugno presso l’azienda agricola “Il Gentil Verde” di
Acqualagna (PU), dove si svolgerà un secondo appuntamento MOVIS per presentare e
valorizzare i risultati ottenuti e iniziare a lavorare sui prossimi gruppi.
Obiettivo del progetto MOVIS è infatti quello di costruire basi teorico-pratiche per un servizio di
consulenza su un corretto stile di vita, sano e attivo in pazienti oncologici, replicabile in altre città
dopo Urbino, secondo le raccomandazioni ufficiali.
Ufficio Stampa Fonte Plose
Giulia.wagner.plose@horecanetwork.it

Fonte Plose Spa: l’azienda e i prodotti in sintesi
Fonte Plose è una storica azienda familiare nata negli anni 50 dall’intuizione di Giuseppe Fellin
che proprio in quegli anni scoprì le straordinarie proprietà delle sorgenti d’acqua che sgorgano
dalla fonte situata a 1.870 metri sul livello del mare nel Monte Plose, in Alto Adige, dando il via
all’ambizioso progetto di imbottigliare e distribuire un’acqua di eccellente qualità. Sin dalle
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origini l’azienda ha sede a Bressanone (BZ) dove la famiglia Fellin, attenta a rispettare i valori e
le tradizioni locali, ha costruito un modernissimo stabilimento che consente di imbottigliare
l’acqua secondo le più rigide regole igieniche, preservandone inalterate le eccezionali qualità.
L’Acqua Plose, con un residuo fisso di soli 22,0 mg/l e una durezza bassissima (1,2 F) è una delle
più pure e leggere al mondo. In particolare presenta un valore minimo di sodio (1,2 mg/l), è quasi
priva di nitrati e non vi è presenza di nitriti. Con un pH di 6,6 risulta ideale per essere assimilata
dal corpo umano: essa è infatti leggermente acida proprio come l’acqua intracellulare che
troviamo all’interno del nostro organismo, che oscilla tra 6,4 e 6,8. Un altro importante elemento
da sottolineare è l’elevato contenuto di ossigeno presente nell’Acqua Plose, molto alto rispetto
alla media delle acque in commercio e pari a circa 10 mg/l.
Vista l’unicità e l’elevata qualità dell’Acqua Plose, non è contemplato l’imbottigliamento in
plastica, ma sono prodotte e distribuite in tutta Italia unicamente bottiglie in vetro, dal sobrio
design atto a esaltare la purezza dell’acqua stessa. L’azienda si occupa di ogni aspetto
dell’imbottigliamento e lo fa secondo i più elevati standard di ecosostenibilità, nel rispetto del
territorio in cui opera, dei valori e delle tradizioni locali. L’intento di salvaguardia dell’ambiente
si rispecchia anche nel riutilizzo del vetro: il 95% dei vuoti è a rendere, possibile grazie ad un
efficiente servizio logistico e post vendita. Acqua Plose, grazie alla sua purezza e leggerezza, è
utile per depurare l’organismo a tutte le età e ideale per i più piccoli.
L’offerta Plose si compone inoltre della linea di bibite frizzanti Plose Vintage (ai gusti Limone,
Arancia, Chinotto, Gassosa, Tonica, Spuma bianca, Cedrata, Ginger, Pompelmo e Cola), senza
coloranti chimici, e dei succhi e nettari BioPlose, 100% biologici, senza coloranti né conservanti e
senza altro zucchero aggiunto se non quello naturalmente presente nella frutta (gusti: melagrana,
mela, pera, pesca, albicocca, arancia-carota, pompelmo, arancia, ananas, mirtillo), così come la
Tea Collection BioPlose, un’idea di qualità nel mondo dei thè freddi BIOLOGICI IN VETRO.
Ideati in particolare per il canale Ho.Re.Ca. con 5 gusti: Thè & Limone, Thè & Pesca, Thè Verde,
Thè Bianco & Zenzero, con estratti di sambuco, e Thè Bianco & Superfrutti.
Il 2020 segna per Fonte Plose un nuovo ambizioso debutto nel mondo della mixology con il
lancio di ALPEX – SUPREME TONIC WATER, una linea completa di toniche e altre bibite
sodate premium per bar e cocktail bar di eccellenza.
Dedicata espressamente al canale Ho.Re.Ca. e dotata di forte personalità per mettere a
disposizione dei professionisti del settore un’alternativa ai “grandi classici” presenti sul mercato,
esclusiva e di assoluta qualità, come garantisce l’esperienza dell’azienda altoatesina nel settore.
Acqua Tonica Indian Dry, Acqua Tonica Italian Taste, Ginger Beer, Ginger Ale, Soda Water e a
breve anche una Bitter Lemon a completare la gamma: queste le prime referenze con cui Alpex,
riconoscibile dall’inconfondibile testa di stambecco, si appresta a “scalare” i banconi dei migliori
bar d’Italia e d’Europa.
I prodotti Fonte Plose si trovano in diversi formati in vetro a perdere e/o vetro a rendere e sono
disponibili nei negozi specializzati biologici, nelle gastronomie gourmet così come al ristorante,
nei bar e pasticcerie di qualità. Per maggiori informazioni sull’addetto alla vendita attivo nella
propria zona vai su www.acquaplose.com/trova-plose/ oppure scrivi a info@acquaplose.it .
www.acquaplose.com
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Plose: primo traguardo raggiunto per il
progetto MOVIS
Si è svolto ieri, domenica 21 giugno, il primo Trek-Picnic Gourmet organizzato per festeggiare la
chiusura del training della primo gruppo di trenta pazienti del progetto pilota sperimentale
MOVIS-Movimento e Salute Oltre la Cura organizzato da ASUR Marche AV1 (U.O.C.
Oncologia, Cardiologia, Patologia Clinica, Fisiatria, Radiologia e Chirurgia Senologica
dell’Ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Urbino; Dipartimento di Prevenzione e
Dipartimento Salute Mentale), UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO
(Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) Scuola di Scienze Motorie / Master di
Rieducazione Funzionale e Posturologia Applicata) e la FONDAZIONE IRCCS Istituto
Nazionale Tumori di Milano.
MOVIS è un percorso di educazione all’attività fisica e nutrizionale nei follow-up dei pazienti
con pregresso carcinoma mammario, un servizio integrato all’oncologia per supportare i pazienti
nel cambiamento di stile di vita; attività motoria e corretta alimentazione sono infatti un fattore
importante nella riduzione dell’incidenza di recidive e nel miglioramento della prognosi. Al Trek
Picnic organizzato sul Monte Nerone su un percorso di circa 10 km hanno partecipato le prime 30
pazienti che hanno portato avanti il progetto, i medici e i ricercatori che le hanno seguite fino ad
oggi, accompagnati anche dal noto volto televisivo Massimiliano Ossini. Per tutti i partecipanti la
fondamentale riserva di acqua per dissetarsi lungo il percorso e a pranzo è stata offerta
dall’azienda altoatesina Fonte Plose, che fin dall’inizio ha seguito e sostenuto il progetto MOVIS
anche con la sua ACQUA PLOSE, pura e sana di alta montagna, tra le più leggere al mondo.
“Il progetto ci è stato presentato nel 2019 dalla Dott.ssa Rita Emili, Dirigente Medico Oncologia
presso l’Ospedale di Urbino, che dopo una serie di ricerche svolte, aveva individuato in Acqua
Plose un’acqua ideale a supporto della corretta idratazione dei malati oncologici” dichiara il Dott.
Andreas Fellin , titolare dell’azienda di famiglia Fonte Plose. “Abbiamo creduto fin da subito nel
progetto supportando la Dott.ssa Emili e lo staff MOVIS in tutti gli Eventi di raccolta fondi, nei
Seminari ed altri Corsi, e oggi è una grande soddisfazione vedere che il progetto iniziale è
diventato realtà e sta crescendo rapidamente. Fonte Plose è sempre stata promotrice dei corretti
stili di vita legati a sana alimentazione e attività fisica quotidiana, con MOVIS abbiamo percepito
subito un’ottima affinità di valori e siamo orgogliosi di essere al loro fianco. Mi complimento
anche con le prime pazienti che hanno raggiunto gli obiettivi prefissati dal MOVIS con costanza,
impegno e tanto entusiasmo: Fonte Plose le omaggerà con un mese di fornitura di prodotti per
incentivarle a continuare a seguire i suggerimenti dati dagli esperti”.
Fonte Plose sarà presente anche il 29 giugno presso l’azienda agricola “Il Gentil Verde” di
Acqualagna (PU), dove si svolgerà un secondo appuntamento MOVIS per presentare e
valorizzare i risultati ottenuti e iniziare a lavorare sui prossimi gruppi. Obiettivo del progetto
MOVIS è infatti quello di costruire basi teorico-pratiche per un servizio di consulenza su un
corretto stile di vita,sano e attivo in pazienti oncologici, replicabile in altre città dopo Urbino,
secondo le raccomandazioni ufficiali.
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Movis,prime 30 adesioni:«Cosìle donnecombattonoil cancro»
Attività fisica, nutrizionismo
e supporto psicologico:
perché l'unione fa la forza

ILPROGETTO
Tutto si è rafforzato i
primi giorni di dicembre con la
del
gremitissima per la presentazione del
MoviS: Movimento e
salute oltre la
che vedela
Scuola di Scienze Motorie
dell'Università di Urbino impegnata sul fronte del oncologico
nei pazienti con pregresso tumore mammario
insieme
all'Oncologia dell'ospedale di
Urbino e dei reparti ospedalieri e dipartimenti
dell'Asur
Area Vasta 1 coinvolti nel progetto con il sostegnodelle associazioni
delle Contradedi
e
Tanta l'attenzione rivolta al
progetto coordinato dalla proURBINO

fessoressaElena Barbieri, docente del Dipartimento
di
ScienzeBiomolecolari dell'Università di Urbino e da Rita Emili, Dirigente U.O. Oncologia
dell'Ospedale di Urbino.
Il reparto

In primis le istituzioni, come testimoniarono le presenze e gli
interventi, per il Comune del
sindaco Maurizio Gambini e

degli assessoriMarianna Vetri
ed Elisabetta Foschi, per l'università Carlo Bo del presidente
della Scuoladi ScienzeMotorie
Giorgio Brandi, per la Provincia di Pesaro e Urbino della
consigliera di parità Romina
Pierantoni e per la Regione
Marche dell'assessore Loretta
Bravi, che ribadì «il sostegno
per tutti gli aspetti che riguardano formazione e istruzione
del progetto sul territorio (per
nutrizionisti,
psicologi ed
esperti in esercizio fisico) e la
tutela delle donne con carcinoma mammario in ambito lavorativo dopo la diagnosi e la terapia». Valentina Natalucci,
laureata in Scienze Motorie e
Phd in eserciziofisico e oncologia, illustrò il valore e le modalità di sviluppo del
I consigli nutrizionali
furono esposti da Anna Villarini, nutrizionista specialista in
Scienze dell'Alimentazione
dell'Istituto Nazionale Tumori
di Milano.
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La pink room

Ora il progetto è nella fase di
partenza:metterà al centro l'attività fisica, consigli nutrizionali e supporto psicologico durante il
oncologico
delle pazienti con tumore
mammario tutto questoper dimenticare il passato e ritrovare un presente ed un domani
migliore per qualità della vita,
per diversivi edamicizie. «Il tumore alla mammella - come riporta Il Ducato - è il più diffuso
nel genere femminile con più
di 53mila diagnosi registrate
nel 2019,ma Urbino si distingue per le attività offerte alle
pazienti durante e dopo la terapia: in primis la
uno spazio dedicato all'estetica e alla cura del proprio corpo
per tornare a sentirsi donne».
Il nuovo progetto unisce, altresì, esercizio fisico e alimentazione. «Da circa una settimana
è cominciata la fase di reclutamento e in pochi giorni sono
già stateraggiunte 30 adesioni,
numero necessario per com-

pletare il primo gruppo di pazienti, donne provenienti da diversi comuni dell'Area Vasta 1,
oltre che da Pesaro e Fano»,
spiegala dottoressa Rita Emili.
Dunque, un progetto, MoviS,
che permetterà di cambiare in
meglio molti aspetti del quotidiano delle pazienti sia nell'attività lavorativa che familiare.

e.gul.
©
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Ad Acqualagna

Il sindaco attore
per solidarietà
Oggi alle 18al
Teatro Conti va in scena
l'allegria grazie ad
un'iniziativa pensata,
progettata e diretta sotto la
regia del sindacoLuca Lisi
(nella foto con Ivan Cottini),
attivo da anni in progetti
teatrali che spazianodalla
storia, ai diritti civili,
all'umorismo semprecon
finalità di solidarietà.
«Acqualagnacome da
tradizione - dichiara il
sindacoLuca Lisi- sostienei
valori della solidarietà, del
rispetto, dell'amore per la
vita. Personalmente,mi
spenderòsempre per tutto ciò
chepuò far cresceree
migliorare il nostro territorio
sottoogni aspetto».Il sindaco,
perla buona causa,sarà
anchetra gli attori della
commedia dialettale
te la
Bibbia l'è mai letta'? con
Alberto Aluigi, Gabriele
ACQUALAGNA

Arseni e Massimiliano
Gigliucci. Ingressoa offerta. Il
ricavato saràdevoluto al
progetto Movis (Movimento e
Saluteoltre la cura) che ha
l'obiettivo di promuovere un
corretto stile di vita dei
pazienti oncologici attraverso
l'alimentazione e il
movimento. L'evento è in
collaborazione con Asur
Marche, Università di Urbino,
Fondazione Irccs, Istituito
Nazionale Tumori di Milano e
le associazioni:Golden Brain
Getthe Beste Donne delle
Contrade di Urbino. Per
informazioni: 0721-798641.
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Acqualagna, il sindaco attore:
«Venite a teatro per solidarietà»
Luca Lisi in regia e
tra i protagonisti della
commedia di domenica
ACQUALAGNA
E’ partita una raccolta fondi
pro lotta ai tumori. Il ricavato
della serata sold out a Teatro
Conti tra musica,
danza e
poesia, dal titolo “Una serata
per Milena” con Ivan Cottini,
ideata da Simone Cesaroni e
dedicata
a Milena Pianosi,
maestra elementare di Acqualagna
scomparsa
recentemente, sarà devoluto alla Fondazione Ieo che opera dal
1994 per sostenere la ricerca
clinica
e
sperimentale
dell’Istituto
Europeo di Oncologia, fondato nello stesso anno da Umberto Veronesi. Ora
il comune di Acqualagna
è
operativo per la massima partecipazione
a Teatro Conti,
per domenica 15 dicembre alle ore 18, dove andrà in scena
l’allegria grazie ad un’iniziativa pensata, progettata e diretta sotto la regia del sindaco
Luca Lisi, attivo da anni in progetti teatrali che spaziano dal-

la storia,
ai diritti
civili,
all’umorismo
sempre con finalità di solidarietà. «Acqualagna come da tradizione – dichiara il sindaco Luca Lisi –
sostiene i valori della solidarietà, del rispetto, dell’amore
per la vita. Personalmente,
mi spenderò sempre per tutto ciò che può far crescere e
migliorare il nostro territorio
sotto ogni aspetto».
Il sindaco, per la buona causa, sarà anche tra gli attori
della
commedia
dialettale
«Ma te la Bibbia l’è mai letta?» con Alberto Aluigi, Gabriele Arseni e Massimiliano
Gigliucci.
Ingresso a offerta.
Il ricavato sarà devoluto
al
progetto
Movis (Movimento
e Salute oltre la cura) che ha
l’obiettivo
di promuovere
un
corretto
stile di vita dei pazienti oncologici
attraverso
l’alimentazione
e il movimento. L’evento è in collaborazione con Asur Marche, Università degli Studi di Urbino, Fondazione Irccs, Istituito Nazionale Tumori di Milano e le associazioni: Golden Brain Get
the Best e Donne delle Contrade di Urbino. Per informazioni: 0721-798641
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Nella capitale del tartufo va in scena la
solidarietà

NATALE SOLIDALE
E VICINO ALLA RICERCA CONTRO I TUMORI
ACQUALAGNA- Il Natale è alle porte e nella Capitale del Tartufo si moltiplicano le iniziative
per trasformare la Festa in un’occasione di donazione per aiutare concretamente gli altri.
Dopo la grande festa del tartufo bianco e l’apertura della stagione del tartufo nero pregiato (1^
dicembre), Acqualagna si dedica alle buone cause che rendono migliori il mondo e la salute delle
persone.
Due eventi in programma domani 12 dicembre e domenica 15 per una raccolta fondi pro lotta ai
tumori che si inserisce in un percorso di sensibilizzazione, di prevenzione e cura per rendere il
cancro sempre più curabile.
Si inizia domani, giovedi alle ore 21 a Teatro Conti per la serata tra musica, danza e poesia, dal
titolo “Una serata per Milena” con Ivan Cottini, ex ballerino di Amici condotto da Maria de
Filippi, affetto da sclerosi multipla, ma dal grande cuore e coraggio. La serata, ideata da Simone
Cesaroni, è dedicata a Milena Pianosi, maestra elementare di Acqualagna scomparsa
recentemente. La direzione artistica dell’evento è affidata a Vanessa Chiappa. Ingresso: 10 euro.
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Il ricavato verrà devoluto alla Fondazione IEO che opera dal 1994 per sostenere la ricerca clinica
e sperimentale dell’Istituto Europeo di Oncologia, fondato nello stesso anno da Umberto
Veronesi.
Domenica 15 dicembre alle ore 18, sempre a Teatro Conti, va in scena l’allegria grazie ad
un’iniziativa pensata, progettata e diretta sotto la regia del sindaco Luca Lisi, attivo da anni in
progetti teatrali che spaziano dalla storia, ai diritti civili, all’umorismo sempre con finalità di
solidarietà. “Acqualagna come da tradizione – dichiara il sindaco Luca Lisi– sostiene i valori
della solidarietà, del rispetto, dell’amore per la vita. Personalmente, mi spenderò sempre per
tutto ciò che può far crescere e migliorare il nostro territorio sotto ogni aspetto”.
Il sindaco, per la buona causa, sarà anche tra gli attori della commedia dialettale “Ma te la Bibbia
l’è mai letta’? con Alberto Aluigi, Gabriele Arseni e Massimiliano Gigliucci. Ingresso a offerta. Il
ricavato sarà devoluto al progetto MOVIS (Movimento e Salute oltre la cura) che ha l’obiettivo di
promuovere un corretto stile di vita dei pazienti oncologici attraverso l’alimentazione e il
movimento. L’evento è in collaborazione con Asur Marche, Università degli Studi di Urbino,
Fondazione IRCCS, Istituito Nazionale Tumori di Milano e le associazioni: Golden Brain Get the
Best e Donne delle Contrade di Urbino. Per informazioni: Ufficio del Turismo: 0721-798641
Anuska Pambianchi
NELLA FOTO: Ivan Cottini con il sindaco Luca Lisi e con il vice sindaco Marchetti e
l’assessora alle politiche sociali, Alessandra Serafini
Condividi:
• Facebook
• Twitter
• E-mail
• Stampa
• Altro
•
• Tumblr
• Pinterest
•
•
"Mi piace":
"Mi piace" Caricamento...
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Acqualagna: nella Capitale del Tartufo va in
scena la solidarietà
Il Natale è alle porte e nella Capitale del Tartufo si moltiplicano le iniziative per trasformare la
Festa in un’occasione di donazione per aiutare concretamente gli altri. Dopo la grande festa del
tartufo bianco e l’apertura della stagione del tartufo nero pregiato (1^ dicembre), Acqualagna si
dedica alle buone cause che rendono migliori il mondo e la salute delle persone.
Due eventi in programma domani 12 dicembre e domenica 15 per una raccolta fondi pro lotta ai
tumori che si inserisce in un percorso di sensibilizzazione, di prevenzione e cura per rendere il
cancro sempre più curabile.
Si inizia domani, giovedì alle ore 21 a Teatro Conti per la serata tra musica, danza e poesia, dal
titolo “Una serata per Milena” con Ivan Cottini, ex ballerino di Amici condotto da Maria de
Filippi, affetto da sclerosi multipla, ma dal grande cuore e coraggio. La serata, ideata da Simone
Cesaroni, è dedicata a Milena Pianosi, maestra elementare di Acqualagna scomparsa
recentemente. La direzione artistica dell’evento è affidata a Vanessa Chiappa. Ingresso: 10 euro.
Il ricavato verrà devoluto alla Fondazione IEO che opera dal 1994 per sostenere la ricerca clinica
e sperimentale dell’Istituto Europeo di Oncologia, fondato nello stesso anno da Umberto
Veronesi.
Domenica 15 dicembre alle ore 18, sempre a Teatro Conti, va in scena l’allegria grazie ad
un’iniziativa pensata, progettata e diretta sotto la regia del sindaco Luca Lisi, attivo da anni in
progetti teatrali che spaziano dalla storia, ai diritti civili, all’umorismo sempre con finalità di
solidarietà. “ Acqualagna come da tradizione – dichiara il sindaco Luca Lisi – sostiene i valori
della solidarietà, del rispetto, dell’amore per la vita. Personalmente, mi spenderò sempre per tutto
ciò che può far crescere e migliorare il nostro territorio sotto ogni aspetto ”.
Il sindaco, per la buona causa, sarà anche tra gli attori della commedia dialettale “Ma te la Bibbia
l’è mai letta’? con Alberto Aluigi, Gabriele Arseni e Massimiliano Gigliucci. Ingresso a offerta. Il
ricavato sarà devoluto al progetto MOVIS (Movimento e Salute oltre la cura) che ha l’obiettivo di
promuovere un corretto stile di vita dei pazienti oncologici attraverso l’alimentazione e il
movimento. L’evento è in collaborazione con Asur Marche, Università degli Studi di Urbino,
Fondazione IRCCS, Istituito Nazionale Tumori di Milano e le associazioni: Golden Brain Get the
Best e Donne delle Contrade di Urbino. Per informazioni: Ufficio del Turismo: 0721-798641.
Nella foto: Ivan Cottini con il sindaco Luca Lisi e con il vice sindaco Marchetti e l’assessora alle
politiche sociali, Alessandra Serafini da Anuska Pambianchi
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dall’UniUrb
Presentazione-spettacolo del Progetto“ Movis: Movimento e salute oltre la cura” Sala del
Maniscalco di Urbino gremita, venerdì sera per la presentazione del ‘Progetto MOVIS:
Movimento e salute oltre la cura’ che vede la Scuola di Scienze Motorie dell’Università di
Urbino impegnata sul fronte del follow-up oncologico nei pazienti con pregresso tumore
mammario insieme all’Oncologia dell’ospedale di Urbino e dei reparti ospedalieri e dipartimenti
dell’ASUR Area Vasta 1 coinvolti nel progetto con il sostegno delle associazioni “ Donne delle
Contrade di Urbino” e “Golden Brain”.
Tanta l’ attenzione rivolta al progetto coordinato dalla professoressa Elena Barbieri, docente del
Dipartimento di Scienze Biomolecolari dell’Università di Urbino e da Rita Emili, Dirigente
U.O. Oncologia dell’Ospedale di Urbino. In primis da parte delle istituzioni, come testimoniato
dalle presenze e dagli interventi: per il Comune di Urbino il sindaco Maurizio Gambini e gli
assessori Marianna Vetri ed Elisabetta Foschi, per l’università Carlo Bo il Presidente delal Scuola
di Scienze Motorie Giorgio Brandi, per la Provincia di Pesaro e Urbino la consigliera di parità
Romina Pierantoni e per la Regione Marche l’assessore Loretta Bravi, che ha ribadito il sostegno
per tutti gli aspetti che riguardano formazione e istruzione del progetto sul territorio (presso
nutrizionisti, psicologi ed esperti in esercizio fisico) e la tutela delle donne con carcinoma
mammario in ambito lavorativo dopo la diagnosi e la terapia.
Valentina Natalucci, laureata in Scienze Motorie e Phd in esercizio fisico e oncologia ha illustrato
il valore e le modalità di sviluppo del Progetto Movis che porterà avanti, poi i consigli
nutrizionali esposti da Anna Villarini, nutrizionista specialista in Scienze dell’Alimentazione
dell’Istituto Nazionale Tumori di Milano sono stati tradotti nei profumatissimi e appetitosi piatti
illustrati nel suo cooking show da parte di Anna Maria Palma, Direttore della scuola di Cucina
“Tu Chef”, di Roma. Dopo la proiezione del video realizzato da Davide Baldoni, disegnatore
della Walt Disney premiato con una targa per lo splendido ed emozionante lavoro, la giornata si è
conclusa sul palco del Teatro Sanzio, anch’esso strapieno, per lo spettacolo della Compagnia
Dialettale Urbinate “ Du vè tutta nuda?”.
Roma, giovedì 5 dicembre, dalle ore 10:00 alle 13:00, presso la Sala della Protomoteca in
Campidoglio (v. programma allegato), verrà assegnato il:
PREMIO ROMA allo sviluppo del Paese
Il Premio vuole essere un tributo appassionato e fiducioso ad una Città che, pur attraversando un
periodo difficile della sua millenaria esistenza, continua ad essere, nell’immaginario collettivo
globale, una realtà esaltante per cultura, posizione storica al centro del mondo, vocazione
internazionale, bellezza.
Occorre – sostiene il Cav. Lav. Prof. Ercole P. Pellicanò,Ideatore e Coordinatore del Premio –
uno sforzo corale da parte delle forze vive della città, politiche e imprenditoriali, per riprendere
un cammino di crescita, alimentato da orgoglio e da senso di responsabilità.
L’evento, giunto alla quinta edizione e promosso dalla Rivista Tempo Finanziario, con il
Patrocinio di Roma Capitale e della Regione Lazio, intende premiare “ Personalità del mondo
dell’economia, delle scienze, del sociale e della cultura, particolarmente distintesi per i contributi
dati alla crescita ed al prestigio del Paese”.
La cerimonia vedrà protagonisti i membri della Giuria ( Marcello Messori – Presidente, Ercole
Pietro Pellicanò – Coordinatore, Fabio Carniol, Pierluigi Ciocca, Giorgio Di Giorgio, Patrizia
Grieco, Gaetano Miccichè, Enzo Moavero Milanesi, Beniamino Quintieri, Salvatore Rossi) e del
Comitato dei Garanti ( Giuliano Amato – Presidente,Innocenzo Cipolletta, Massimo Egidi,
Franco Gallo) che, attraverso interessanti laudationes, presenteranno i vincitori del Premio:
Premio Economia, Impresa e Sociale a Sonia Bonfiglioli, Presidente Bonfiglioli Riduttori;
Premio Scienza, Cultura e Arte a Ilvo Diamanti, Sociologo;
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Premio speciale a Emmanuele F.M. Emanuele Presidente Onorario Fondazione Roma;
Premio alla carriera a Piero Angela, divulgatore.
Il Teatro Aenigma alla rassegna “Destini incrociati”
– A Saluzzo la Rassegna Nazionale del Teatro in Carcere –
Gli attori del Teatro Universitario Aenigma saranno a Saluzzo (CN) dal 12 al 14 dicembre 2019
per la Sesta edizione della Rassegna Nazionale di Teatro in Carcere “Destini Incrociati”, a cura
del Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere, patrocinata e sostenuta dal Ministero della
Giustizia e dal Ministero dei Beni, Attività Culturali e del Turismo.
Il gruppo teatrale dell’Università di Urbino Carlo Bo, con la direzione artistica di Vito
Minoia, metterà in scena la performance “Rugby, corpo a corpo. Ricordi e ritorni, tra gioco e
sogno di una vita”, regia e drammaturgia di Francesco Gigliotti, che ha già inaugurato il primo
novembre la XX edizione del Convegno “I Teatri delle Diversità” a Urbania e chiuderà la
Rassegna di Saluzzo il 14 dicembre alle ore 17.00 nel Teatro Comunale della cittadina
piemontese che diede i natali a Silvio Pellico.
Parteciperanno alla rappresentazione alcuni studenti del Corso di Pedagogia generale (Scienze
Motorie e della Salute) della Prof. Rosella Persi, insieme a detenuti e detenute della Compagnia
“Lo Spacco” della Casa Circondariale di Pesaro, autorizzati dalla magistratura.
Un documentario su Youtube dal titolo “Rugby, corpo a corpo: l’esperienza pedagogica del teatro
in carcere” illustra il progetto a questo indirizzo:
https://www.youtube.com/watch?v=SryWAnBKCBk
La ricerca, di carattere educativo e inclusivo, che il Teatro Universitario Aenigma conduce a
Pesaro dal 2002, con il coinvolgimento anche di allievi preadolescenti della Scuola Secondaria di
primo grado oltre agli universitari, è stata oggetto di recenti studi in ambito educativo. Vito
Minoia, che è anche Coordinatore del nuovo Network Internazionale di Teatro in Carcere, ne ha
esposto le significative evidenze anche nel corso del recente Meeting organizzato dall’Istituto
Internazionale del Teatro dell’Unesco a Shanghai (dal 18 al 20 novembre) con le Reti delle Arti
Performative nel mondo (il Teatro Aenigma ricopre ricopre l’incarico di Presidenza della
International University Theatre Association che riunisce esperienze condotte in atenei di oltre 50
nazioni in 5 continenti).
© 2019, Redazione. All rights reserved.
Share Tweet Pin Mail Share
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dall’UniUrb
A SCUOLA CON RAFFAELLODidattica universitaria aperta e gratuita per Raffaello2020
Venerdì 29 novembre, alle ore 10, presso la sala della Tartaruga di Palazzo Passionei in Via
Valerio, 9 Urbino, verrà presentato al pubblico e alla stampa il corso online aperto e gratuito, che
l’ Università di Urbino organizza in occasione delle celebrazioni raffaellesche, in
collaborazione con l’ Accademia Raffaello, la Galleria Nazionale delle Marche e la Città di
Urbino, e con la media partnership di RAI Cultura e RAI Scuola.
I contenuti sono offerti da studiosi, ricercatori e professori universitari, che offrono contributi
originali e spunti interdisciplinari per permettere ai partecipanti non solo di conoscere l’artista
urbinate, ma anche di comprendere il contesto storico, culturale, artistico e tecnico-scientifico nel
quale è cresciuto e vissuto, a partire da Urbino, dalla bottega del padre Giovanni Santi e dalla
Corte dei Montefeltro.
Grazie alla partecipazione di pedagogisti, esperti di didattica della storia dell’arte, illustratori,
divulgatori e informatici, il corso offre agli insegnanti indicazioni metodologiche e pratiche per
introdurre i contenuti del corso nella didattica di ogni ordine e grado, avvalendosi di tecniche di
storytelling e gamification.
Tutti i contenuti saranno collegati ai luoghi e agli eventi in programma per le celebrazioni
raffaellesche del 2020, per consentire ai partecipanti di farne esperienza diretta sul territorio,
seguendo le tracce di Raffaello e ammirandone le opere.
Il corso è erogato in modalità “MOOC” sulla piattaforma di didattica aperta dell’ Università di
Urbino “ MOOC Uniurb” a partire dal 9 dicembre 2019. Le iscrizioni sono già aperte all’indirizzo
https://mooc. uniurb.it/raffaello/. Per consentire ulteriori opportunità di confronto con studenti e
cittadini, le lezioni online verranno registrate dal vivo, in aule aperte alla partecipazione di tutti
gli interessati. La lezione introduttiva, tenuta dal prof. Alessandro Bogliolo, delegato del Rettore
per la Divulgazione Scientifica, si svolgerà proprio durante la conferenza stampa di presentazione
del corso.
Per informazioni e iscrizioni gratuite https://mooc.uniurb.it/ raffaello
Venerdì 29 novembre Cooking Show e spettacolo del Progetto “Movis”
Venerdì 29 novembre alle 18 nella Sala del Maniscalco, Scalette del Teatro di Urbino,
presentazione del ‘Progetto MOVIS: Movimento e salute oltre la cura’.
In apertura di serata
“ PREVENIRE MANGIANDO CON GUSTO: DIANAweb e COOKING SHOW ” con ANNA
VILLARINI, nutrizionista specialista in Scienze dell’Alimentazione, Istituto Nazionale Tumori di
Milano e ANNA MARIA PALMA Chef, Direttore della scuola di Cucina “Tu Chef”, Roma.
Le Donne delle Contrade di Urbino con il Patrocinio del Comune di Urbino invitano poi il
pubblico allo spettacolo della Compagnia Dialettale Urbinate “ Du vè tutta nuda?” che si terrà alle
21,15 al Teatro Sanzio.
In allegato la locandina con il programma della manifestazione.
IL VINO ITALIANO ALLA CONQUISTA DEL MERCATO CINESE
Lessico e didattica della lingua cinese per l’enologia
????
– Venerdì 29 novembre nell’Aula Magna di Lingue al Collegio Raffaello di Urbino le prospettive
del mercato cinese e il “Dizionario dei Vini e dei Vitigni d’Italia” –
I cinesi amano il vino? Sì e sempre di più: il consumo di vino in Cina è in crescita. Gli esperti del
settore prevedono che la Cina diventerà il secondo paese importatore di vino al mondo entro il
2020, superando mercati più tradizionali come la Francia e il Regno Unito. Presentare i prodotti
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vinicoli italiani in un paese grande come la Cina non è sfida semplice. Occorre tener presente le
caratteristiche e le enormi differenze delle regioni cinesi e dei consumi della popolazione. È,
inoltre, di fondamentale importanza considerare l’aspetto linguistico. Per avvicinare il
consumatore cinese alla cultura del vino occorre essere in grado di presentargli le caratteristiche
del prodotto in lingua cinese, tradurre in maniera efficace e adeguata un marchio.
L’Aula Confucio dell’ Università di Urbino, situata all’interno del Collegio Raffaello in Piazza
della Repubblica 13 ha organizzato per venerdì 29 novembre una giornata di seminari sulla lingua
cinese e l’enologia dal titolo “ Imparando cinese – degustando vino. Lessico e didattica per la
degustazione.????”. La giornata di studi prenderà il via alle 11, organizzata Aula Confucio
Urbino, sarà coordinata da Gloria Gabbianelli, docente di lingua cinese presso Università degli
studi di Urbino Carlo Bo e coordinatrice di Aula Confucio Urbino. Introdurranno la giornata il
prof. Giorgio Calcagnini e la prof.ssa Anna Maria Medici dell’ Università di Urbino Carlo Bo.
Nella mattinata sarà presentato “ Il Dizionario dei Vini e Vitigni d’Italia: termini e definizioni in
un’opera lessicografica bilingue” con la presenza di due degli autori, Bettina Mottura e Chiara
Bertulessi dell’ Università degli studi di Milano.
I seminari del pomeriggio coinvolgeranno gli studenti del curriculum Lin-or di lingua cinese dell’
Università degli studi di Urbino Carlo Bo. Gli incontri saranno infatti dedicati alla traduzione e
lessicografia del cinese per l’enologia. Il primo tenuto dalla prof.ssa Chiara Romagnoli dell’
Università degli studi Roma Tre, dal titolo “Il cinese per scopi specifici: caratteristiche e uso del
cinese nella degustazione di vini”; a concludere il seminario tenuto dalla prof.ssa Yafang Chang,
dell’ Università degli studi di Urbino Carlo Bo, “ Degustazione e didattica: termini, tappe e
strumenti dell’analisi”. Iniziativa di divulgazione culturale e didattica – entrata libera.
I seminari pomeridiani sono riservati ad un pubblico che conosce la lingua cinese.
Contatti:
gloria.gabbianelli@uniurb.it
Università di Urbino – Domani 29 novembre il convegno su agenti chimici e salute
Prenderà il via alle 9,30 di domani, venerdì 29 novembre, nell’Aula Magna di Palazzo Battiferri
in Via Saffi, 42 Urbino, il convegno “ Gli agenti chimici nei riflessi di tutela della salute, di
sicurezza sul lavoro e di sicurezza pubblica” organizzato dall’ Università di Urbino, dalla
Direzione Centrale di sanità del Ministero dell’Interno e dalla Società Italiana di Tossicologia –
Sitox.
In allegato la locandina-programma.
© 2019, Redazione. All rights reserved.
Share Tweet Pin Mail Share
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Ammontano ad oltre 22mila euro i fondi raccolti
per il progetto MoviS a favore dei pazienti oncologici
URBINO
Per il progetto MoviS sono stati
raccolti 22.065,5 euro: questo è
il risultato della cena di beneficenza organizzata lo scorso 4 luglio a Magliano Sabina, in provincia di Rieti, in favore del progetto
dedicato alle pazienti oncologiche nato dalla collaborazione tra
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, Unità
Operativa
di
Oncologia
dell’Ospedale di Urbino, Dipartimento Prevenzione Area Vasta 1
e Scuola di Scienze Motorie
dell’Università
di Urbino. Per la
consegna dell’assegno, a Urbino
a Palazzo Passionei Paciotti, sono intervenute
Anna Maria Palma, chef che ha collaborato alla
cena di beneficenza,
Rita Emili,
dirigente medico di Oncologia a
Urbino, Laura Marciani, chef e
presidente
dell’associazione
“Con il cuore nel piatto”, Elena
Barbieri, docente Uniurb referente per il progetto MoviS, Luciana
Vallorani, docente
Uniurb che
collabora
al progetto
MoviS.
«Questa giornata per noi è ogni
volta una gioia: 50 chef selezionati e 50 sponsor fanno un grande lavoro di squadra senza avere
nulla in cambio», ha detto Marciani. «Ci crediamo – ha aggiunto la
dottoressa
Rita Emili – perché
sappiamo che, al di là dei dati
scientifici,
possiamo portare un
beneficio alle pazienti che hanno
subito un intervento e che devono tornare alla normalità».
«MoviS – ha spiegato Barbieri – vuole
fornire affiancamento
ai pazienti
oncologici ed educarli all’esercizio fisico».
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Urbino – la Chef Laura Marciani consegnerà
il ricavato della cena di beneficenza a
sostegno del Progetto Movis
Home Eventi Urbino – la Chef Laura Marciani consegnerà il ricavato della cena di...
• Eventi
by Marcheguida - Ott 31, 2019 0 13

Lunedì 4 novembre alle 11.30, a Palazzo Passionei, via Valerio 9 Urbino, la Chef Laura Marciani
consegnerà il ricavato della cena di beneficenza dello scorso 4 luglio presso il Ristorante degli
Angeli a Magliano Sabina. La cena è stata organizzata per sostenere il Progetto “Movis –
Movimento e salute oltre la cura”.
Questo Progetto propone un percorso di educazione all’attività fisica e nutrizionale per pazienti
oncologici: sostengono di condurre uno stile di vita non sano ma allo stesso tempo non
posseggono gli strumenti adatti per intraprendere un’alimentazione corretta; così, chi partecipa
allo studio avrà la possibilità di iniziare un percorso educativo, alla pratica dell’esercizio fisico,
definito come “percorso MoviS”. Per la realizzazione del Progetto collaborano la Fondazione
IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, l’U.O. di Oncologia dell’Ospedale “Santa Maria
della Misericordia” di Urbino, il Dipartimento Prevenzione AV-1 e la Scuola di Scienze Motorie
dell’Università di Urbino Carlo Bo. L’avvio del progetto è programmato per novembre, dura 3
anni ed è strutturato in più parti: fase di reclutamento, fase di intervento, analisi ad interim e
follow-up. Durante il periodo di studio ci saranno workshop, laboratori, conferenze, seminari
dedicati agli stili di vita salutari: saranno di particolare rilievo temi come l’importanza
dell’attività fisica e dell’alimentazione per la salute ed il benessere psico-fisico dei pazienti
oncologici.
Per l’evento verrà anche organizzata una cerimonia di ringraziamento a cui saranno presenti, oltre
ai referenti del Progetto Movis del Dipartimento di Scienze Biomolecolari: lo staff delle
Associazioni culturali “Con il cuore nel piatto”, che ha curato l’evento; lo staff delle Associazioni
“Le Contrade di Urbino” e “Golden Brain”, i quali supportano il Progetto. Inoltre, i presenti
verranno anche a conoscenza dello stato delle attività del Progetto Movis e delle prossime
iniziative programmate.
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PROGETTO MOVIS

Untrekking
per combattere
ilmieloma
IL PROGETTO MOVIS ,
nato per stabilire una corretta alimentazione e una regolare attività fisica per migliorare la qualità della vita dei
pazienti con pregresso carcinoma mammario, porta tutti
sul Monte Acuto: domani
mattina, con partenza alle 10
dal Rifugio Casetta Mochi, è
in programma un trekking
voluto dall’Ail di Pesaro dal
titolo «Insieme contro il mieloma». Prevista la sostaper il
pranzo, al sacco o al rifugio
Cupa delle Cotaline, rientro
alle 15. Il ricavato dell’evento, con iscrizione a offerta libera, sarà devoluto all’Ail. Il
progetto Movis, con la Scuola di
Scienze Motorie
dell’Università di Urbino,
metterà in collegamento in
diretta i partecipanti al trekking con il Biosalus: dalle 10
alle 11,45 di domani, nella
Sala degli Incisori del Collegio Raffaello, saràpresentato
il progetto Movis ed illustrate le evidenze scientifiche
sull’argomento da parte delle docenti dell’Università di
Urbino Vallorani, Donati
Zeppa, Tavella, Emili dirigente medico dell’Oncologia
Ospedaledi Urbino e la biologa nutrizionista
Virgili.
Durante l’incontro, diretta
skype con la docente Elena
Barbieri e gli studenti di
Scienze Motorie dal Monte
Acuto. Prenotazioni a Tania
344 2444395.
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Progetto MoviS, insiemecontro il tumore
Biosaluse ScienzeMotorie
unisconole forze per educare
ai corretti stili di vita

LA
Domenica 6 ottobre al
Biosalus di Urbino e,pure, con
gli studenti di Scienze Motorie
con collegamento in diretta dal
Monte Acuto per
e Salute - Trekking contro il mieloUn weekend pieno di impegni da parte degli organizzatori del progetto \MoviS\, nato
con l'obiettivo di^bijir^i
URBINO

corretta alimentazione e una
regolare attività fisica allo scopo di migliorare la qualità della
vita dei pazienti con pregresso
carcinoma mammario. Fin da
sabato ci sarà uno stand di
\MoviS\ all'interno della manifestazione Biosalus, e domenica,dalle 10alle 11,45nella Sala
degli Incisori del Collegio Raffaello in piazza della Repubblica, sarà presentato il progetto
Movis e saranno illustrate le
evidenzescientifiche sull'argomento da parte delle docenti
dell'Università di Urbino Luciana Vallorani, Sabrina Donati
6_2_i^5Javella,la dotto.
ressa Rita Emili, dirigente medico Oncologia Ospedaledi Urbino e la biologa nutrizionista
dottoressaEdy Virgili.

dottoressa EdyVirgili.
Durante l'incontro, la diretta Skype con la docente Elena
Barbieri e gli studenti della
Scuola di ScienzeMotorie, dal
Monte Acuto dove sarà in pieno svolgimento la giornata del
trekking con l'Ail Pesaroe con
il gruppo
contro il
in partenza alle 10
dal Rifugio Casetta Mochi per
raggiungere alle 12 il Rifugio
Cupa delle Cotalinee rientro alle 15. Prenotazioni a Tania
344.2444395. Il progetto MoviS prevede un
di follow up
e un
getto pilota di
il
consiste in un percorso
educativo al cambiamento di
stile vita in quanto l'attività motoria e un'alimentazione corretta possonoridurre l'incidenza di recidive e migliorare la
prognosi; il \progetto\ oltre al
percorso educativo, sarà proposto ad un gruppo di pazienti
(gruppo di intervento) un
corso
di esercizio fisico
supervisionato della durata di
tremesiefollowup.
e.gul.
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dall’UniUrb
Week end con Il Progetto MOVIS al Biosalus e in Trekking sul Monte Acuto – Sabato 5 e
Domenica 6 ottobre al Biosalus di Urbino. Domenica con gli studenti di Scienze Motorie
collegamento in diretta dal Monte Acuto per ‘Salite e Salute –“Trekking contro il mieloma”
Un week end pieno di impegni da parte degli organizzatori del progetto MoviS, nato con
l’obiettivo di stabilire una corretta alimentazione e una regolare attività fisica allo scopo di
migliorare la qualità della vita dei pazienti con pregresso carcinoma mammario.
Fin da sabato 5 ottobre ci sarà uno stand di MoviS all’interno della manifestazione Biosalus, e
domenica 6, dalle 10,00 alle 11,45 nella Sala degli Incisori del Collegio Raffaello in Piazza della
Repubblica, sarà presentato il progetto MOVIS e saranno illustrate le evidenze scientifiche
sull’argomento da parte delle docenti dell’UniversitàdiUrbino
Luciana Vallorani, Sabrina Donati Zeppa, Sofia Tavella, la dottoressa Rita Emili, dirigente
medico Oncologia Ospedale di Urbino e la biologa nutrizionista dott.ssa
Edy Virgili.
Durante l’incontro, la diretta skype con la docente Elena Barbieri e gli studenti della Scuola di
Scienze Motorie, dal Monte Acuto dove sarà in pieno svolgimento la giornata del trekking con
l’AIL Pesaro e con il gruppo
“Insieme contro il mieloma” in partenza alle 10 dal Rifugio Casetta Mochi per raggiungere alle
12 il Rifugio Cupa delle Cotaline e rientro alle 15. Prenotazioni a Tania 344-2444395
Per saperne di più:
Il Progetto MoviS prevede un Servizio di follow up oncologico e un Progetto pilota di ricerca:
Servizio di follow up oncologico che consiste in un percorso educativo al cambiamento di stile
vita in quanto l’attività motoria e un’alimentazione corretta possono ridurre l’incidenza di
recidive e migliorare la prognosi;
Progetto pilota sperimentale, randomizzato controllato e di follow up su stili di vita in cui, oltre al
percorso educativo, sarà proposto ad un gruppo di pazienti (gruppo di intervento) un ‘percorso
Movis’ di esercizio fisico supervisionato della durata di tre mesi e follow up.
Il Programma MOVIS si avvale della collaborazione esistente fra la Fondazione IRCCS Istituto
Nazionale dei Tumori di Milano, l’U.O.C. di Oncologia dell’Ospedale ‘Santa Maria della
Misericordia’ di Urbino e la Scuola di Scienze Motorie dell’UniversitàdiUrbino Carlo Bo, già
partner scientifici del Progetto multicentrico
DianaWeb – coordinato dall’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Inoltre alla proposta
progettuale collaborano il Master in Rieducazione Funzionale e Posturologia Applicata della
Scuola di Scienze Motorie; l’U.O.C. Cardiologia U.O.C. Patologia Clinica e il Dipartimento di
Prevenzione e il Dipartimento Salute Mentale dell’ASUR AREA VASTA 1. Il Progetto ha il
sostegno di due Associazioni Culturali no profit particolarmente attente alle iniziative relative alla
prevenzione e al benessere oltre la cura nell’ambito delle malattie oncologiche: ‘Le Contrade di
Urbino’ e ‘Golden Brain ETS’.
Per favorire l’adozione e il mantenimento dei comportamenti raccomandati, il Progetto prevede
anche di sviluppare la collaborazione tra i medici di base i centri oncologici territoriali, le
associazioni culturali e/o le realtà locali che organizzano iniziative finalizzate a promuovere
l’attività fisica o a favorire cambiamenti delle abitudini alimentari (corsi di cucina, camminate di
gruppo, ecc.). MoviS sarà integrato dal supporto emozionale/psicologico per la percezione del sé
corporeo e il riflesso dell’esperienza psicologica cercando di intervenire sulla ricostruzione di un
benessere individuale che accompagni la persona ad affrontare i momenti più difficili e ad
organizzare la propria vita quotidiana, gestendo meglio i disagi causati dalle terapie.
Relatori
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Dott.ssa Emili Rita. Medico chirurgo specialista in Oncologia con esperienza professionali in
Italia e all’estero. Dirigente medico Oncologia presso l’ U.O.C. di Oncologia dell’Ospedale
‘Santa Maria della Misericordia’ di Urbino. Esperienza nel settore farmaceutico: Therapeutic
Area Medical Manager Haematology (direzione medica Onco-Ematologia)
GLAXOSMITHKLINE. Medico assistente in ricerca clinica presso Istituto Oncologico della
Svizzera Italiana con la Prof. Cristiana Sessa. Medico Volontario della Croce Rossa Italiana,
Comitato locale di Urbino.
Prof.ssa Barbieri Elena. Ph.D. Professore Associato in Biologia Applicata (BIO/13) docente di
Biologia Umana presso Scuola di Scienze Motorie, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.
Responsabile scientifico di progetti di ricerca riguardanti le modificazioni bio-molecolari e
funzionali indotte dall’esercizio fisico con particolare attenzione al ruolo dell’esercizio nella
prevenzione di patologie esercizio-sensibili e nel controllo della proliferazione tumorale.
L’attività di ricerca è documentata da pubblicazioni scientifiche e partecipazioni a congressi.
Prof.ssa Vallorani Luciana. Ricercatore per il settore scientifico disciplinare di Biochimica
(BIO/10), presso il Dipartimento di Scienze di Biomolecolari dell’Università degli Studi di
Urbino Carlo Bo. Docente in “Meccanismi molecolari degli stati patologici” e “Meccanismi
molecolari delle malattie metaboliche” presso la Scuola di Scienze Motorie. Attualmente il suo
interesse è rivolto allo studio del proteoma della cellula muscolare e allo studio delle
modificazioni indotte dall’esercizio fisico. La sua attività di ricerca è documentata da
pubblicazioni in riviste scientifiche e partecipazioni a congressi.
Dott.ssa Donati Zeppa Sabrina. Ph.D. Biologa nutrizionista. Docente a.c. di Alimentazione e
Nutrizione Umana, Scuola di Scienze Motorie, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. Si
occupa di nutrizione nell’ambito dello sport, con particolare attenzione agli effetti dell’esercizio
fisico sulle abitudini alimentari e sulla modulazione del microbiota intestinale umano. Ospite
come esperta in Alimentazione in programmi televisivi come “Linea Verde”, “A conti fatti”,
“Tutto Chiaro”, sulle reti Rai unisce l’aspetto divulgativo alla ricerca scientifica.
Dott.ssa Virgili Edy. Biologa nutrizionista specialista in Scienze dell’Alimentazione e Master in
Oncologica Integrata. Docente al Master in Nutrizione, Nutraceutica e Dietetica Applicata,
Università degli Studi di Camerino e del master universitario di II livello in Terapia Integrata e
Riabilitazione Oncologica (Università G. D’Annunzio di Chieti). Svolge attività di ricerca, autore
di articoli in riviste scientifiche ed è coautrice del libro “Cucina perchè ti vuoi bene”.
Dott.ssa Tavella Sofia. Ph.D. Psicologa e Psicoterapeuta. Docente Master in Rieducazione
Funzionale e Posturologia Applicata, Università di Urbino Carlo Bo. Aree di intervento:
psicologia clinica e psicoterapia, psiconcologia pediatrica, psicologia dello sport. Psiconcologa
della Brest Unit presso Policlinico Umberto I. Società Italiana di Psicologia Pediatrica.
Tangoterapeuta: Programmi di Medicina Integrativa Livello base.
© 2019, Redazione. All rights reserved.
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«L e associazioni al centr o dello spor t»
L’assessoreMariannaVetriillustrainterventienovitàsullagestionedegliimpianti
– URBINO –

SOSTEGNO
alle associazioni,
rinnovo degli impianti e creazione di un polo di formazione in un
campo, incontri e progetti di sensibilizzazione nell’altro. Con questi obiettivi comincia il primo
mandato in giunta comunale di
Marianna Vetri, assessore allo
Sport, alle Pari opportunità e al
Personale di Urbino. Unanovità
solo in parte perché nel settore
sportivo, che ha definito «più vicino a me», Vetri ha già operato negli scorsi cinque anni come consigliere comunale incaricato.
Assessore, che tipo di sostegno riceveranno
le associazioni?

«Unsostegnoquotidiano delle attività, con aiuto nella gestione e
manutenzione degli impianti, per
esempio riducendoi canoni di utilizzo come abbiamo fatto per lo
Stadio Montefeltro e il Palazzetto
Mondolce. Abbiamo anche un
monte ore gratuito, presso le nostre strutture, per le attività promozionali e gli eventi che proporranno. Inoltre, voglio ribadire
che l’ufficio Sport, con il fondamentale riferimento di Candido
Cecconi, è sempre a disposizione
delle associazioni e dei cittadini».
Sempre in materia di impianti, qual è l’intervento
più importante in programma?

«Quello al polo di Varea,dove termineremo i lavori al bocciodromo e concretizzeremo il piano generale per l’area. Questo prevede
nuove tribune per il campo da calcio, la rivisitazione delle strutture
nell’area verde attigua e la riqualificazione del circolo del tennis
con spogliatoi e una sedeidonea.
La piscina è già stata riaffidata,
per bando, alla Virtus Buonconvento che l’aveva in carico e l’ha
ristrutturata».
Altri interventi?

Altri interventi?

«A Mazzaferro è già in corso la ristrutturazione del Palaferro. Saranno poi sistemati tutti gli impianti sul territorio, principalmente i campi sportivi delle frazioni. Per quanto riguarda i campetti pubblici, vogliamo assegnarne la custodia e la manutenzione
ordinaria alle associazioni chegravitano su di essi, un progetto già
avviato. Siamo anche alla fervente ricerca dei 600mila euro necessari a mettere a nuovo la pista di
atletica leggera dello stadio. Un
ringraziamento va ai custodi
dell’impianto e del palazzetto per
la cura che pongono verso queste
strutture, in particolare Gino Zurlo e Severino Mangani. Infine
creeremo un terzo polo».
Dove?

«Alle Cesane, con la realizzazione
del Parco dell’aquilone, assieme
al campo di pratica per il golf, e
del Bike park con sentieri per la
mountain bike. Leattività all’aria
aperta sono anche collegate a
un’idea di sport con finalità culturale e turistica».
In Consiglio comunale ha parlato di sostegno
alle attività
delle scuole. Cosa riguarda?

«Offriamoloro strutture gratuitamente e agevoliamo l’organizzazione degli eventi. A ottobre, per
esempio, promuoveremo la prevenzione del rischio cardiovascolareassiemeal LiceoLaurana-Baldi e alla famiglia Bonelli. Su questo vogliamo insistere ed entreremonel progetto“Movis”, promosso dal reparto di oncologia e senologia dell’ospedale assieme alla
Scuola di
Scienze Motorie
dell’università, che incentiverà la
prevenzione di malattie oncologiche e senologiche attraverso l’attività motoria. Poi c’è il sostegnoal-
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vità motoria. Poi c’èil sostegnoalle associazioni che operano nel
settore della disabilità, già attivo
da tempo, a cui forniamo impianti gratuitamente e in maniera agevolata».
Leiaveva accennato allacreazione di un polo di formazione tecnico-sportiva,
sempre
assieme a Scienze motorie.

«Urbino ha una particolare vocazione per la formazione, anche in
ambito sportivo, vista la presenza
della Scuola di Scienze Motorie,
baluardo tra le facoltà dell’ateneo
urbinate. Per questo, da tempo abbiamo avviato delle collaborazioni con gli enti federali del Coni
perché scelgano la nostra città per
formare i tecnici. Il primo importanteesempio sono le attività, pra- Marianna Vetri
tiche e teorico-seminariali, intor- ASSESSOREALLO SPORT
no al movimento calcistico giovaCompleteremo l’area
nile del Centro Federale Territosportiva di Varea. Tribune
riale-Figc».

“

Per quanto
opportunità,
di operare?

riguarda
le Pari
come prevede

nuove al campo sportivo
Parco alle Cesane

«Proseguiremo le iniziative avviate dal consigliere incaricato Raffaella Vittoria durante lo scorso
mandato. Proporremo incontri
pubblici e progetti per sensibilizzare la popolazione (anche scolastica) su tematiche come il problema della violenza sulle donne o i
diritti dei bambini e delle fasce
piùdeboli masoprattutto punteremo a sostenere una pratica reale
per rimuovere ogni ostacolo alla
partecipazione.
Collaboreremo
con il Comitato pari opportunità
di Uniurb, Provincia e Regionee
istituiremo una commissione consiliare dedicata per lavorare sulle
tematiche da affrontare».
red. urb.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’EVENTO APPUNTAMENTOPERIL 21E22SETTEMBRE.
CONCERTOCON PAOLADELBIANCO, LEONEEARCOPARKIN

Leassociazioni sportivein passerella
BorgoMercatale
diventeràuna grandepiazzapertuttigli sportamatidai giovani
tain bike, l’e-bike, il mini circuito
di moto, il rugby. Alle 18, sulpalco, ci sarà una lezione di fitness,
«STREET
& SPORT»
sarà
l’evento,la fiera, la passerelladedi- alle 19,15 il contest mass training
Bls della Croce Rossa, l’intervencata alle associazioni sportive delto del progetto Movis,per la prela città e lo spazio per i giovani ap- venzione attraverso attività motopassionati di tante discipline: saria, promosso dalla Scuola di
bato 21 settembre e domenica 22, Scienze Motorie dell’Università
saranno proprio i giovanissimi di Urbino e dal reparto di Senolomembri dello staff organizzativo, gia e Oncologiadell’Ospedaledi
coordinati
dall’assessore allo Urbino; alle 19,30 parte l’area desportMariannaVetrie dall’ammidicata al cibo, grazie alla proloco
nistrazione comunale, a dare vita diCavanaccio e a IpitStop diUrbia tutta la manifestazione a Borgo no; alle 21,15 le esibizioni di gioMercatale.
vani urbinati Black Sheep, Yako,
Puma, alle 22 il dj set di Purple
«GIORGIA e Hassenpresente- che grazie alla collaborazione con
ranno, Nicola Fraternali sarà dj e l’associazione HelloAutumn provocalist, ma ci sono tantissimi al- seguirà anche a Sant’Angelo in
tri ragazzi che sono parte attiva di Vado.
questafesta. L’idea è nata 6 anni
«LA DOMENICA
le associaziofa per dare spazio alle associazioni ni saranno protagoniste – hanno
che così escono da campi sportivi ricordato i ragazzi dello staff –: si
e palestre e si mostrano ai cittadi- comincerà alle 15,30
con attività
ni – ha spiegato l’assessoreVetri chesi svolgeranno in contempora–. A un certo punto è arrivato lo
nea nei vari circuiti e alcuni in
stallo per l’iniziativa e ci siamo re- successionesul palco. Ci sarà dj
si conto che occorreva l’apertura Cixen, poi il concerto di chiusura
ai giovani sportivi; la loro rispo- alle 19 con Paola DelBianco, Leosta è arrivata immediata e adesso ne e Arco Parkin». In tutta l’area
presenti numerosi espositori a cuStreet & Sport è diventato unprogetto di cittadinanza attiva che ra dei negozi di Urbino. Info sulla
permette a noi adulti di capire le pagina Facebookdi Città di Urbino, dove è presente il video di
istanze dei ragazzi».
MatteoCecconi che racconta la
PROPRIO i ragazzihanno spiega- manifestazione.
Lara
Ottaviani
© RIPRODUZIONERISERVATA
to il programma di sabato 21, che
inizierà alle 16,30 con gli sport da
strada e meno convenzionali: a
CITTADINANZA
Borgo Mercatale,ci saràl’area per
ATTIVA
lo Skate, quella per il biliardino
umano, con tornei e mini partite,
la scherma storica, il tiro con l’ar- Gli adulti riescono a capire
co, la spada, l’area per gli sport a le istanze delle nuove
contatto con la natura, la moun- generazioni da momenti
tain bike, l’e-bike, il mini circuito
– URBINO –

“
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altamente condivisi
come questo

ENTUSIASTI
I ragazzi dello
staff
organizzativo
di “Street &
Sport” alla
presentazione
di ieri.
Al centro
l’assessore
comunale
Marianna
Vetri
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Torna la camminata Hola Rimba, trekking
sul Monte Acuto in favore dell’Ail

Fanoinforma
Fano(PU) – L’anno scorso, le 130 persone partecipanti permisero
di raccogliere agliorganizzatori oltre 1.600 euro. Quest’anno
l’obiettivo è ripetersi, anzi, sepossibile migliorarsi. Domenica 6
ottobre torna la camminata/trekking InsiemeContro il Mieloma
HOLA RIMBA con partenza e ritorno sul Monte Acuto.
Lapartenza è prevista alle 10 dalla Casetta dei Mochi, alle 12
sosta per ilpranzo al rifugio Cupa delle Cotaline (1450 slm) poi il
ritorno sempre allaCasetta dei Mochi, passando per la faggeta,
l’infilatoio e la Chiesa San PierDamiani.
Il ritrovo alle 9.45 alla Casetta dei Mochi o alle 8.45 al
parcheggio del campo sportivo di Sant’Orso. L’iscrizione è ad
offerta libera e l’intera somma raccolta sarà devoluta alla sede Ail
di Pesaro. “A dimostrazione che possono nascere cose belle
anche da esperienze di sofferenza – spiega Tania, una delle
organizzatrici – il fatto che quest’anno oltre a vari sponsor,
parteciperanno alla camminata anche pazienti, medici ed
organizzatori del progetto MOVIS: MOVIMENTO E SALUTE
OLTRE LA CURA. Il progetto ha l’obiettivo di creare, nella
realtà territoriale della provincia di Pesaro-Urbino, un percorso
assistenziale di educazione fisica e nutrizionale per pazienti con
diagnosi di cancro al seno in collaborazione con i medici
oncologi (Oncologia Urbino-Area Vasta1), gli esperti nutrizionisti dell’Istituto Nazionale Tumori
di Milano e i laureati in Scienze motorie dell’UniversitàdiUrbino Carlo Bo. Sarà una grande
emozione per tutti i partecipanti. Una bella occasione per camminare assieme in mezzo alla
natura, contribuire alla ricerca, essere vicino a chi sta vivendo una brutta malattia e ricordare chi
purtroppo non ce l’ha fatta”.
Per info: 344.2444395
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GLIAQUILONI

PIANSEVERO
ANCORA LUI
di TIZIANO MANCINI
INCEREè difficile, ma
confermarsi vincitori
lo è ancoradi più ed è
il segnodi una forza chedura
nel tempo: la contrada
Pianseveroconquista
l’edizione64 della Festa
dell’Aquilone di Urbino
ribadendo la vittoria del 2018
dopo una settimana di trofei,
tanto quanto è durata
l’infinita kermessedi una
festache ha coinvoltoancora
una volta centinaia di
urbinati, spessosacrificando
ferie e diversivi per giocarsi
tutto.
· A pagina 7

V

Piansevero guardatutti dall’alto
Festa dell’Aquilonedi vanobattuto
Urbino, la
contrada si conferma in vetta
la Piantata, poiquanVINCERE È DIFFICILE , ma
confermarsi vincitori lo è ancora
di più ed è il segno di una forza
che dura nel tempo: la contrada
Piansevero conquista l’edizione
64 della Festadell’Aquilone di Urbino ribadendo la vittoria del
2018 dopo una settimana di trofei, tanto quanto è durata l’infinita kermesse di una festa che ha
coinvolto ancora una volta centinaia di urbinati per i mesi dei laboratori e delle prove sul campo,
spessosacrificando ferie e diversivi per giocarsi tutto affidando il
destino a un refolo di vento. Dopo che Fabrizio Ovarellisi era aggiudicato il titolo di miglior aquilonista e le ragazzecalciatrici avevanobattuto la Piantata, poiquan-

do gli speaker Lara Ottaviani e
GiuseppeBiancalana hanno dato
il fatidico via dai loro microfoni.
A QUEL PUNTO , il cielo si è dipinto di una tavolozza multicolore e traslucida che, pur ripetendosi ogni anno, continua a lasciare a
bocca aperta grandi e piccini del
luogo come quelli che pur vivendo altrove salgono alle Cesaneper
assistere allo spettacolo. E quando il cielo si è incupito delle ansie
incombenti da minacciose nuvole
spuntate all’orizzonte, ci ha pensato la stazione metereologica allestita dall’Osservatorio ‘Serpieri’
dell’Università di Urbino a fugare ogni preoccupazione rassicurando gli animi sul fatto che la gara sarebbe proseguita senza peri-
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ra sarebbe proseguita senza pericolo. E così è stato.
DOPO LA GARA per l’aquilone
più lontano che ha assegnato il
64° Trofeo «Città di Urbino» alla
contrada arancione, la giuria presiedutada LuigiBravi con i giudici Enzo Felici, GiuseppeBiagetti,
Gabriele Marra,Enrica Veterani

ALTRI PREMI
L’Arabafenicedi HongKong,
poi Lavaginee Monte. Valutati
aspettiestetici etecnici

e MichelePagliaroni ha assolto il
suo delicatissimo incarico assegnando i premi che domenica
completavano la lista di quelli assegnati nei giorni precedenti: il
premio per l’aquilone migliore
sulpiano tecnico selo è aggiudicato la contrada verde di Lavagine,
quello di bellezza bidimensionale
è andato ai rossi del Montementre quello tridimensionale lo ha
conquistato l’Araba Fenice di
HongKong che infatti si è librata
in cielo maestosa con i suoimille
tentacoli gialli soltanto al secondo tentativo, risorgendo dalle ceneri del primo infausto tentativo
di volo.
UN POMERIGGIO che è diventato occasione per momenti di solidarietà ai quali le contrade non
si sottraggono mai: cosìsono volati in cielo aquiloni dell’Unicef come pure quelli dell’Avis di Urbino, mentre le donne delle contrade hanno effettuato una raccolta
fondi in favore della prevenzione
grazie alla vendita dei bijoux realizzati in proprio e sostenendo il
progetto Movisin favore dell’attività fisica, che ha collocato i propri adesivi suaquiloni di tutte le
contrade. In serata, le proclamazioni hanno visto la straordinaria
policromia di migliaia di contradaioli radunati per la cena finale
allestita dall’organizzazione di Urbino Servizi sotto i torricini illuminati dalla luce: quelladei riflettori, quella della felicità dei vincitori e quella del piacere di tutti
nel condividere una festa sempre
più viva e coinvolgente.
più viva e coinvolgente.
Tiziano© RIPRODUZIONE
V. Mancini
RISERVATA

FELICI Dasinistra la partenza
degli aquiloni, la contrada
Piansevero esultante per la vittoria
e l’Araba fenice di Hong Kong
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Con il Cuore nel Piatto: il programma e gli
chef della serata benefica
Si rinnova ancora una volta l’appuntamento benefico di “Con il Cuore nel Piatto”, voluto e
organizzato da un gruppo di chef che con animo generoso mettono la loro cucina, il tempo e i
sorrisi a disposizione per una buona causa.
A ospitare la serata del 4 luglio, dalle 20 a fine serata, sarà ancora una volta il ‘Ristorante degli
Angeli’, a Magliano Sabina, dove Laura Marciani apre le porte del suo giardino incantato sul
tramonto delle sere estive e ospita un ragguardevole numero di colleghi cuochi, artigiani del
gusto, pasticceri e pizzaioli in una cena speciale. L’intero ricavato della serata, al netto di poche
spese vive sostenute per l’organizzazione, verrà devoluto in beneficenza; ogni anno l’associazione
sceglie un progetto da sostenere, stavolta supporterà MoviS, Movimento e Salute, un percorso di
educazione all’attività fisica e nutrizionale per i pazienti oncologici con diagnosi di carcinoma
alla mammella. MoviS si avvale della collaborazione fra Fondazione IRCSS, Istituto Nazionale
dei Tumori di Milano, la U.O. di Oncologia dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di
Urbino e la Scuola di Scienze Motorie dell’Università Carlo Bo, già partner scientifici del
Progetto Nutrizionale Multicentrico DianaWeb.
Le anime del progetto MoviS che lo hanno racontato all’associazione “Con il Cuore nel Piatto”
sono la dott.ssa Rita Emili, oncologa ospedaliera e referente del progetto MoviS, e la prof.ssa
Elena Barbieri, del dipartimento di Scienze Biomolecolari dell’Università degli Studi di Urbino
Carlo Bo.

La serata vedrà coinvolti numerosi chef, pasticcieri, pizzaioli e artigiani enogastronomici che
metteranno a disposizione dei partecipanti le leccornie da loro preparate per contribuire alla
raccolta fondi da destinare al progetto. Fra gli altri, insieme a Laura Marciani, saranno presenti
con i loro piatti Roberto Campitelli dell’Osteria di Monteverde, Giovanni Cappelli de Le
Tamerici, Marco Claroni dell’Osteria dell’Orologio di Fiumicino, Massimiliano Cotilli de Il
Satricum di Latina, Salvo Cravero docente del Gambero Rosso, Dino de Bellis dell’Enoteca
Regionale Vyta, Ornella de Felice di Coromandel, Andrea Dolciotti di Mamma Mia, Pierluigi
Gallo di Giulia Restaurant, Stefano Marzetti del Mirabelle Hotel Splendide Royal, Oliver Glowig
di Poggio Le Volpi, Andrea Palmieri di Bucavino, Mauro Secondi del Pastificio Secondi e Paolo
Trippini dell’omonimo ristorante di Baschi. A questi si affiancheranno altri chef dal cuore d’oro
che con la loro cucina contribuiranno a rendere golosa la serata a scopo benefico; anche il
cuciniere Salvatore Tassa del ristorante Le Colline Ciociare di Acuto e Lan Hajie del ristorante
Dao di Roma, che per la prima volta sostiene con la cucina etnica il progetto.

Tutti i diritti riservati

P.71

excellencemagazine.

URL :http://excellencemagazine.it
PAESE :Italia
TYPE :Web International

24 giugno 2019 - 13:06

> Versione online

Anche chef stellati si affiancano nella squadra: Iside de Cesare de La Parolina di Trevinano,
Giuseppe di Iorio di Aroma, Lorenzo Iozzia di Casa Iozzia, Gianfranco Pascucci del ristorante
Pascucci al Porticciolo di Fiumicino, i fratelli Sandro e Maurizio Serva del ristorante La Trota di
Rivodutri, Massimo Viglietti di Enoteca al Parlamento, Daniele Usai de Il Tino di Ostia.
Non saranno soli ai fornelli ma supportati da una folta squadra di volontari che li supporteranno
nel lavoro dell’intera serata; insieme a tutti questi chef, la cui lista completa si trova sul sito
dell’associazione, ci saranno anche artigiani del gusto come Gabriele Bonci del Forno Bonci,
Chiara Caruso di CafèMerenda, Angela Fiorini di Meraviglie in Pasta, Andrea Riva Moscara
pastry chef del Parco dei Principi Grand Hotel e Sandro Tomei selezionatore di leccornie di
Tomei Cibo Giusto.
Solo alcuni nomi che potranno ingolosire i pensieri e rendere la partecipazione numerosa e
generosa. Per partecipare all’evento è necessario effettuare una donazione tramite bonifico
bancario, con donazione minima di 60€ a persona, inserendo nella causale nome e cognome,
recapito telefonico e numero di persone per le quali si intende prenotare (per i riferimenti alle
coordinate bancarie consultare il sito); fino a copertura del numero massimo previsto di
partecipanti, sarà possibile acquistare il biglietto di ingresso il giorno stesso.
Per tutte le informazioni:
conilcuorenelpiatto2019@gmail.com o telefono 077491377
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Con il Cuore nel Piatto 2019. Evento di
beneficenza che raduna cuochi, artigiani e
professionisti del settore per combattere le
patologie più difficili. Giovedì 4 luglio dalle
ore 20:00.

Sono passati già sei anni da quando un gruppo di amici, accomunati dal cuore generoso e dal
lavoro di chef, ha deciso di immaginare una serata in cui il frutto del proprio lavoro potesse
contribuire ad aiutare persone meno fortunate; così Laura Marciani, Davide Del Duca, Marco
Claroni, Roberto Campitelli e Michele Papagno hanno iniziato a percorrere la strada che li
avrebbe portati a organizzare, anno dopo anno, “Con il Cuore nel Piatto”.
L’idea è sempre stata quella di organizzare una serata in cui i partecipanti potessero godere delle
prelibatezze preparate da generosi cuochi in modo da contribuire alla raccolta fondi, sotto il cielo
stellato di una serata estiva. Tutto questo è stato possibile ogni volta grazie alla generosa ospitalità
di Laura Marciani e della famiglia Marciani tutta, nel Ristorante degli Angeli, a Magliano Sabina,
e alla calorosa partecipazione degli chef che intervengono ai fornelli. Per questa edizione
l’appuntamento è sempre a Magliano Sabina, nel giardino terrazzato che al tramonto domina il
verde della valle sottostante e in serata si rinfresca con il piacevole venticello della campagna,
giovedì 4 luglio dalle ore 20:00.
Ogni anno chiamano a raccolta colleghi chef, pizzaioli, gelatai e pasticceri, ma anche artigianali
del mondo enogastronomico per collaborare alla realizzazione di una serata estiva che ha il sapore
di festa, ma il significato di impegno umano e sociale. Ciascuna edizione ha finanziato progetti
diversi, tutti a cuore dell’organizzazione; le associazioni che nelle edizioni passate hanno visti
devoluti i fondi raccolti sono state a favore dei bambini dell’Ospedale pediatrico di Roma
Bambino Gesu, una casa di accoglienza in Genitin Onlus offre assistenza ai genitori di bambini
prematuri, la ristrutturazione di un laboratorio pertinente alla Caritas dove si è instaurata la
possibilità di frequentare corsi professionali di cucina. Lo scorso anno il ricavato ha finanziato
l’acquisto di un ecografo che correda il reparto della NeMo presso il Policlinico Agostino Gemelli
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di Roma; questa edizione vedrà il ricavato della serata del 4 luglio devoluto per la ricerca
oncologica.
Il progetto MovIS, Movimento e Salute oltre la cura, è un percorso di educazione all’attività fisica
e nutrizionale per i pazienti oncologici, che pone un’attenzione partire ai soggetti con diagnosi di
carcinoma della mammella; si avvale per collaborazione fra Fondazione IRCSS, Istituto
Nazionale dei Tumori di Milano, l’U.O di Oncologia dell’Ospedale Santa Maria della
Misericordia di Urbino e la Scuola di Scienze Motorie dell’UniversitàdiUrbino Carlo Bo, già
partner scientifici del Progetto Nazionale Multicentrico DianaWeb.
La pazienti nell’ambito di MoviS sono affidate alla cura di uno specialista che, in armonia e
sinergia con il percorso terapeutico, insieme al supporto nutrizionale e all’assistenza clinica, le
seguirà nell’attività motoria attraverso sessioni e colloqui motivazioni. In questo modo le pazienti
indole all’esercizio fisico saranno monitorare nel loro percorso, valutandone le modifiche
biologico-nutrizionali, la forza e la flessibiità, insieme a parametri meccanico-strumentali e la
fatica cronica, che potrebbe derivare dalle cure impegnative e dalla condizione psicologica a volte
prostrata e impaurita. Il progetto intende gettare le basi per realizzare un servizio di consulenza
sullo stile di vita attivo delle donne che abbiano subito un intervento al seno, ma anche un
percorso educativo che possa essere proposto ai Dipartimenti di Oncologia presenti su tutto il
territorio nazionale, obiettivo che vada a integrarsi con la promozione alla prevenzione e uno stile
di vita corretto.
Le anime del progetto MoviS che lo hanno raccontato all’associaizone “Con il Cuore nel Piatto”
sono la dott.ssa Rita Emili, referente oncologa ospedaliera Progetto MoviS, e la prof.ssa Elena
Barbieri, del Dip. Di Scienze Biomolecolari Università degli Studi di Urbino Carlo BO.
Per partecipare all’evento o chiedere informazioni compilare il modulo dei contatti presente sul
sito
Per prenotare effettuare la donazione tramite bonifico di 60,00€ a persona inserendo nella causale
nome e cognome, recapito telefonico e numero di persone per le quali si intende prenotare (per i
riferimenti alle coordinate bancarie,consultare,il,sito)
Sarà possibile effettuare la donazione/ingresso il giorno stesso dell’evento, fino a copertura del
numero massimo previsto di partecipanti.
Per altre informazioni:
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Tel. 077491377
CHEF CON IL CUORE NEL PIATTO EDIZIONE 4 LUGLIO 2019
BIAHCHINI PAOLO OSTERIA DEL VECCHIO OROLOGIO VITERBO CHEF
CAMPITELLI ROBERTO OSTERIA DI MONTEVERDE ROMA CHEF
CAPPELLI GIOVANNI LE TAMERICI ROMA CHEF
CATAPANO CRISTIANO SETTEMBINI ROMA CHEF
CLARONI MARCO OSTERIA DELL'OROLOGIO FIUMICINO CHEF
COTILLI MASSIMILIANO IL SATRICVM LATINA CHEF
CRAVERO SALVO DOCENTE GAMBERO ROSSO ROMA CHEF
CURTI SIMONE MOLO DICIASSETTE OSTIA CHEF
DAVI MARCO PERBACCO APRILIA CHEF
DE BELLIS DINO ENOTECE REGIONALE VYTA ROMA CHEF
DE CESARE ISIDE LA PAROLINA TREVINANO CHEF
DE FELICE ORNELLA COROMANDEL ROMA CHEF
DI IORIO GIUSEPPE AROMA ROMA CHEF
DI MATTIA MIRKO LIVELLO 1 ROMA CHEF
DI VILIO FABIO LA SCIALUPPA DA SALVATORE FIUMICINO CHEF
DOLCIOTTI ANDREA MAMMA MIA ROMA CHEF
EDI DOTTORI SALA DELLA COMITISSA CIVITACASTELLANA CHEF
FARES ISSA GIARDINO SEGRETO TARANO CHEF
FUMAGALLI CINZIA APCI CHEF LECCO CHEF
GALLO PIERLUIGI GIULIA RESTAURANT ROMA CHEF
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GIAGNOLI PIERO ANDREA CANTINA CENTRO D'ITALIA RIETI CHEF
GRILLOTTI ELIA RISTORANTE LA CORTE RIETI CHEF
IEMMA MIRKO GAMBERO ROSSO ROMA CHEF
IOZZIA LORENZO CASA IOZZIA VITORCHIANO CHEF
LAN HAIJIE. DAO RESTAURANT ROMA CHEF
MALAGRITA LUCA APCI LAZIO ROMA CHEF
MARTINELLI MANUEL PROTEZIONE CIVILE TIVOLI TIVOLI CHEF
MARZETTI STEFANO MIRABELLE DELL'HOTEL SPLENDIDE ROYAL ROMA CHEF
MATTONI RICCARDO BRIX FOOD VASANELLO CHEF
MOI THOMAS RISTORANTE MOI ROMA CHEF
MORONI MARCO BISTROT BIO ROMA CHEF
OLIVER GLOWIG POGGIO LE VOLPI MONTEPORZIO CATONE CHEF
PALMA ANNA MARIA TU CHEF ROMA CHEF
PALMA ANNAMARIA ACCADEMIA DEL GUSTO TU CHEF ROMA CHEF
PALMIERI ANDREA BUCAVINO ROMA CHEF
PASCUCCI GIANFRANCO PASCUCCI AL PORTICCIOLO FIUMICINO CHEF
PUTIGNANO ANTONIO LOCANDA BADIA ARICCIA CHEF
ROSSETTI TIZIANO ANGOLO DIVINO URBINO CHEF
SECONDI MAURO PASTIFICIO SECONDI ROMA CHEF
SERVA MAURIZIO LA TROTA RIVODUTRI chef
SERVA SANDRO LA TROTTA RIVODUTRI CHEF
SIMONCINI ANNARITA I SETTE CONSOLI ORVIETO CHEF
TASSA SALVATORE COLLINE CIOCIARE ACUTO CHEF
TRIPPINI PAOLO TRIPPINI BASCHI CHEF
USAI DANIELE IL TINO FIUMICINO CHEF
VELTRE GIUSEPPE QC TERMEROMA FIUMICINO CHEF
VENTURA FABRIZIA APCI CHEF RIETI CHEF
VERRELLI FABIO MATERIA PRIMA MONTEROTONDO CHEF
VIGLIETTI MASSIMO ENOTECA AL PARLAMENTO ROMA CHEF
VIGLIETTI MASSIMO ENOTECA AL PARLAMENTO ROMA CHEF
ARTIGIANI CON IL CUORE NEL PIATTO EDIZIONE 4 LUGLIO 2019
BONCI GABRIELE FORNO BONCI ROMA FORNO
CARUSO CHIARA CAFè MERENDE ROMA DOLCI
CHIAZZOLINO CIRO PASTICCERIA LUCERA DOLCI
CHIODETTI GOIVANBATTISTA CHIODETTI CIVITACASTELLANA FORMAGGIO
CORRADO TENACE OYSTER OASIS MAGENTA PESCE
DE SANTIS NATALINO CIOCCOLATERIA ROMA DOLCI
DI LELIO ANDREA PIZZERIA SANCHO FIUMICINO PIZZA
DI LELIO EMILIANO PIZZERIA SANCHO FIUMICINO PIZZA
ESPOSITO VALERIO GELATERIA TONKA APRILIA GELATO
FIORINI ANGELA PASTAIA ZAGAROLO PASTA
MORANDIN MAURO PASTICCERIA SAINT-VINCENT DOLCI
NATICCHIONI PAOLO IL GHIOTTONE ROMA GASTRONOMIA
NATILI LUCIANO PASTICCERIA CIVITACASTELLANA DOLCI
PAOLOCCI DAVID LA SPIGA D'ORO CIVITACASTELLANA FORNO
PRONI PAOLO BAR ROMA MAGLIANO SABINA GELATO
RIVA ANDREA MOSCARA POGGIO LE VOLPI MONTEPORZIO DOLCI
RIZZO ALESSANDRO PANIFICIO PASTICCERIA TARCENTO DOLCI
CACCHIONE ROBERTO PIZZERIA MARINA FIUMICINO PIZZA
SALTARELLI DARIO PASTICCERIA BAIA DOMIZIA DOLCI
PASTICCERIA SETTEMBRINI PASTICCERIA ROMA DOLCI
TOMEI SANDRO RAPP.ZE FOOD ROMA FOOD
BELLE HELEN PASTICCERIA TARQUINIA DOLCI
FAGLIETTA CRISTIAN AGRITURISMO SAN MARTINO IN TRIGNANO FOOD
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Con il cuore nel piatto

Sono passati già sei anni da quando un gruppo di amici, accomunati dal cuore generoso e dal
lavoro di chef, ha deciso di immaginare una serata in cui il frutto del proprio lavoro potesse
contribuire ad aiutare persone meno fortunate; così Laura Marciani, Davide Del Duca, Marco
Claroni, Roberto Campitelli e Michele Papagno hanno iniziato a percorrere la strada che li
avrebbe portati a organizzare, anno dopo anno, “Con il Cuore nel Piatto”.
L’idea è sempre stata quella di organizzare una serata in cui i partecipanti potessero godere delle
prelibatezze preparate da generosi cuochi in modo da contribuire alla raccolta fondi, sotto il cielo
stellato di una serata estiva. Tutto questo è stato possibile ogni volta grazie alla generosa ospitalità
di Laura Marciani e della famiglia Marciani tutta, nel Ristorante degli Angeli, a Magliano Sabina,
e alla calorosa partecipazione degli chef che intervengono ai fornelli. Per questa edizione
l’appuntamento è sempre a Magliano Sabina, nel giardino terrazzato che al tramonto domina il
verde della valle sottostante e in serata si rinfresca con il piacevole venticello della campagna,
giovedì 4 luglio dalle ore 20:00.
Ogni anno chiamano a raccolta colleghi chef, pizzaioli, gelatai e pasticceri, ma anche artigianali
del mondo enogastronomico per collaborare alla realizzazione di una serata estiva che ha il sapore
di festa, ma il significato di impegno umano e sociale. Ciascuna edizione ha finanziato progetti
diversi, tutti a cuore dell’organizzazione; le associazioni che nelle edizioni passate hanno visti
devoluti i fondi raccolti sono state a favore dei bambini dell’Ospedale pediatrico di Roma
Bambino Gesu, una casa di accoglienza in Genitin Onlus offre assistenza ai genitori di bambini
prematuri, la ristrutturazione di un laboratorio pertinente alla Caritas dove si è instaurata la
possibilità di frequentare corsi professionali di cucina. Lo scorso anno il ricavato ha finanziato
l’acquisto di un ecografo che correda il reparto della NeMo presso il Policlinico Agostino Gemelli
di Roma; questa edizione vedrà il ricavato della serata del 4 luglio devoluto per la ricerca
oncologica. Il progetto MovIS, Movimento e Salute oltre la cura, è un percorso di educazione
all’attività fisica e nutrizionale per i pazienti oncologici, che pone un’attenzione partire ai soggetti
con diagnosi di carcinoma della mammella; si avvale per collaborazione fra Fondazione IRCSS,
Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, l’U.O di Oncologia dell’Ospedale Santa Maria della
Misericordia di Urbino e la Scuola di Scienze Motorie dell’UniversitàdiUrbino Carlo Bo, già
partner scientifici del Progetto Nazionale Multicentrico DianaWeb. La pazienti nell’ambito di
MoviS sono affidate alla cura di uno specialista che, in armonia e sinergia con il percorso
terapeutico, insieme al supporto nutrizionale e all’assistenza clinica, le seguirà nell’attività
motoria attraverso sessioni e colloqui motivazioni. In questo modo le pazienti indole all’esercizio
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fisico saranno monitorare nel loro percorso, valutandone le modifiche biologico-nutrizionali, la
forza e la flessibiità, insieme a parametri meccanico-strumentali e la fatica cronica, che potrebbe
derivare dalle cure impegnative e dalla condizione psicologica a volte prostrata e impaurita. Il
progetto intende gettare le basi per realizzare un servizio di consulenza sullo stile di vita attivo
delle donne che abbiano subito un intervento al seno, ma anche un percorso educativo che possa
essere proposto ai Dipartimenti di Oncologia presenti su tutto il territorio nazionale, obiettivo che
vada a integrarsi con la promozione alla prevenzione e uno stile di vita corretto.
Le anime del progetto MoviS che lo hanno raccontato all’associaizone “Con il Cuore nel Piatto”
sono la dott.ssa Rita Emili, referente oncologa ospedaliera Progetto MoviS, e la prof.ssa Elena
Barbieri, del Dip. Di Scienze Biomolecolari Università degli Studi di Urbino Carlo BO.
Per partecipare all’evento o chiedere informazioni compilare il modulo dei contatti presente sul
sito Per prenotare effettuare la donazione tramite bonifico di 60,00€ a persona inserendo nella
causale nome e cognome, recapito telefonico e numero di persone per le quali si intende prenotare
(per i riferimenti alle coordinate bancarie,consultare,il,sito) Sarà possibile effettuare la
donazione/ingresso il giorno stesso dell’evento, fino a copertura del numero massimo previsto di
partecipanti.
Per altre informazioni: conilcuorenelpiatto2019@gmail.com Tel. 077491377
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“Con il Cuore nel Piatto” torna il 4 luglio
2019
Sono passati già sei anni da quando un gruppo di amici, accomunati dal cuore generoso e dal
lavoro di chef, ha deciso di immaginare una serata in cui il frutto del proprio lavoro potesse
contribuire ad aiutare persone meno fortunate; così Laura Marciani, Davide Del Duca, Marco
Claroni, Roberto Campitelli e Michele Papagno hanno iniziato a percorrere la strada che li
avrebbe portati a organizzare, anno dopo anno, “Con il Cuore nel Piatto”.
L’idea è sempre stata quella di organizzare una serata in cui i partecipanti potessero godere delle
prelibatezze preparate da generosi cuochi in modo da contribuire alla raccolta fondi, sotto il cielo
stellato di una serata estiva. Tutto questo è stato possibile ogni volta grazie alla generosa ospitalità
di Laura Marciani e della famiglia Marciani tutta, nel Ristorante degli Angeli, a Magliano Sabina,
e alla calorosa partecipazione degli chef che intervengono ai fornelli. Per questa edizione
l’appuntamento è sempre a Magliano Sabina, nel giardino terrazzato che al tramonto domina il
verde della valle sottostante e in serata si rinfresca con il piacevole venticello della campagna,
giovedì 4 luglio dalle ore 20:00.

Ogni anno chiamano a raccolta colleghi chef, pizzaioli, gelatai e pasticceri, ma anche artigianali
del mondo enogastronomico per collaborare alla realizzazione di una serata estiva che ha il sapore
di festa, ma il significato di impegno umano e sociale. Ciascuna edizione ha finanziato progetti
diversi, tutti a cuore dell’organizzazione; le associazioni che nelle edizioni passate hanno visti
devoluti i fondi raccolti sono state a favore dei bambini dell’Ospedale pediatrico di Roma
Bambino Gesu, una casa di accoglienza in Genitin Onlus offre assistenza ai genitori di bambini
prematuri, la ristrutturazione di un laboratorio pertinente alla Caritas dove si è instaurata la
possibilità di frequentare corsi professionali di cucina. Lo scorso anno il ricavato ha finanziato
l’acquisto di un ecografo che correda il reparto della NeMo presso il Policlinico Agostino Gemelli
di Roma; questa edizione vedrà il ricavato della serata del 4 luglio devoluto per la ricerca
oncologica.
Il progetto MovIS, Movimento e Salute oltre la cura, è un percorso di educazione all’attività fisica
e nutrizionale per i pazienti oncologici, che pone un’attenzione partire ai soggetti con diagnosi di
carcinoma della mammella; si avvale per collaborazione fra Fondazione IRCSS, Istituto
Nazionale dei Tumori di Milano, l’U.O di Oncologia dell’Ospedale Santa Maria della
Misericordia di Urbino e la Scuola di Scienze Motorie dell’UniversitàdiUrbino Carlo Bo, già
partner scientifici del Progetto Nazionale Multicentrico DianaWeb.
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La pazienti nell’ambito di MoviS sono affidate alla cura di uno specialista che, in armonia e
sinergia con il percorso terapeutico, insieme al supporto nutrizionale e all’assistenza clinica, le
seguirà nell’attività motoria attraverso sessioni e colloqui motivazioni. In questo modo le pazienti
indole all’esercizio fisico saranno monitorare nel loro percorso, valutandone le modifiche
biologico-nutrizionali, la forza e la flessibiità, insieme a parametri meccanico-strumentali e la
fatica cronica, che potrebbe derivare dalle cure impegnative e dalla condizione psicologica a volte
prostrata e impaurita. Il progetto intende gettare le basi per realizzare un servizio di consulenza
sullo stile di vita attivo delle donne che abbiano subito un intervento al seno, ma anche un
percorso educativo che possa essere proposto ai Dipartimenti di Oncologia presenti su tutto il
territorio nazionale, obiettivo che vada a integrarsi con la promozione alla prevenzione e uno stile
di vita corretto.
Le anime del progetto MoviS che lo hanno raccontato all’associaizone “Con il Cuore nel Piatto”
sono la dott.ssa Rita Emili, referente oncologa ospedaliera Progetto MoviS, e la prof.ssa Elena
Barbieri, del Dip. Di Scienze Biomolecolari Università degli Studi di Urbino Carlo BO.
www.conilcuorenelpiatto.com

Per partecipare all’evento o chiedere informazioni compilare il modulo dei contatti presente sul
sito
Per prenotare effettuare la donazione tramite bonifico di 60,00€ a persona inserendo nella causale
nome e cognome, recapito telefonico e numero di persone per le quali si intende prenotare (per i
riferimenti alle coordinate bancarie consultare il sito)
Sarà possibile effettuare la donazione/ingresso il giorno stesso dell’evento, fino a copertura del
numero massimo previsto di partecipanti.
Per altre informazioni:
conilcuorenelpiatto2019@gmail.com
Tel. 077491377
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dall’UniUrb
Il progetto Movis sposa la buona cucina– Il 19 giugno “A tavola con i pescatori” poi un corso di
cucina – “ A Tavola con i pescatori ” è la cena solidale organizzata per il 19 giugno 2019
nell’ambito del progetto “MoviS” che l’associazione culturale “Golden Brain”e l’associazione
“Donne delle contrade”, in collaborazione con il reparto di oncologia e la Scuola di Scienze
Motorie dell’UniversitàdiUrbino conducono per raccogliere fondi destinati a creare un corso di
cucina studiato appositamente per le pazienti oncologiche, che prenderà il via il 22 giugno
prossimo per un massimo di 10 posti. A condurlo sarà Tiziana Vitale, consulente e docente di
cucina salutare e coautrice insieme alla Dott.ssa Edy Virgili del libro “Cucina perché ti vuoi bene
“, guida scientifica dedicata all’importantissimo settore della nutrizione oncologica. La cena si
terrà nei locali della Cooperativa sociale “Francesca”, strada provinciale Montefabbri 12, Urbino.
Il Progetto rientra in un itinerario di iniziative che l’associazione culturale “Golden Brain”e
l’associazione “Donne delle contrade” in collaborazione con il reparto di oncologia e la facoltà di
scienze motorie di Urbino, stanno portando avanti con l’obiettivo di accompagnare le persone
colpite da patologia tumorale, in un percorso di benessere oltre la cura. Per la cena è richiesto un
contributo di €35 a persona. Prenotazioni – entro il 17 giugno – al 349 4075110.
Uniurb per l’imprenditoria giovanile
– Martedì 18 giugno alla Mole di Ancona il progetto “Emprende” –
L’UniversitàdiUrbino in prima fila nel progetto Aula Emprende per una didattica innovativa
finalizzata a sviluppare l’attitudine imprenditoriale degli studenti universitari. L’iniziativa, che
coinvolge anche gli altri atenei marchigiani, nasce da un’esperienza già sviluppata a Valencia, in
Spagna, riconosciuta come buona pratica da parte dell’Unione Europea, che l’ha incorporata
nell’ambito del progetto europeo Interreg Europe IEER – Boosting innovative Entrepreneurial
Ecosystem in Regions for young entrepreneurs, Il programma consiste in una “scuola” per docenti
e ricercatori che mira a promuovere le competenze imprenditoriali degli studenti e lo sviluppo di
idee d’impresa. In Italia il progetto è coordinato dalla Regione Marche e coinvolge tutti i quattro
atenei marchigiani. Per Urbino la prof.ssa
Francesca Maria Cesaroni, componente del Gruppo di lavoro Terza Missione dell’Universitàdi
Urbino con delega alla promozione dell’imprenditorialità degli studenti coordinerà il lavoro dei
docenti
Simone Lucarini, Alessandra Molinari, Elisabetta Righini e Flora Sisti. Dopo una prima fase
formativa, il gruppo ha selezionato gli studenti interessati a partecipare al progetto, lavorando in
team per lo sviluppo di idee imprenditoriali sotto la guida di una tutor – la dottoressa Denisse
Chamochumbi – che li sta aiutando a sviluppare le proprie idee di impresa.
Superata una prima selezione interna, i 5 team finalisti parteciperanno martedì 18 giugno alla
Mole di Ancona a una competizione regionale, in cui saranno coinvolti anche i gruppi finalisti
degli altri Atenei marchigiani. In palio anche la possibilità di andare a Valencia, per partecipare
alla finale con i colleghi spagnoli. I 5 gruppi finalisti sono: Iris (Righini)
FeedPharma (Lucarini) Bottino d’oro (Cesaroni) Blend Up! (Sisti) Lettere di caffè (Molinari) e
The Importance of Being Pharmacist (Lucarini) quale riserva.
Per Francesca Maria Cesaroni “Lo spirito imprenditoriale è una competenza fondamentale per
ogni individuo, tanto che l’Unione Europea ha inserito l’imprenditorialità nella lista delle key
competence, insieme alla capacità di comunicare nella lingua madre e in una lingua straniera e al
possesso di conoscenze matematiche e digitali. Perciò è fondamentale che l’imprenditorialità sia
insegnata a tutti gli studenti, qualunque sia il loro percorso di studi. Avere spirito imprenditoriale,
infatti, non è soltanto il necessario presupposto per la nascita di nuove imprese, ma è anche uno
“strumento” indispensabile per riuscire ad affrontare le sfide che si incontrano nella vita, sia
quella lavorativa e professionale, sia quella più personale e privata. E’ anche con questo scopo
che l’Ateneo, tramite il CISDEL (Centro Integrato Servizi Didattici ed E-learning), sta
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promuovendo l’adozione di approcci didattici innovativi, basati sulla partecipazione attiva degli
studenti”.
Afferma il prof. Lucarini : “Un’esperienza preziosa, sicuramente da ripetere! Ho aderito al
progetto per curiosità e per portare innovazione didattica in area scientifica. Mi sono ritrovato a
lavorare con dei ragazzi motivati, preparati, entusiasti, pieni di idee e che hanno collaborato con
diverse strutture del nostro ateneo in questi 4 mesi per concretizzare la loro idea imprenditoriale.
Ora, tutti in Ancona per supportare i nostri ragazzi nella finale!”
Info: francesca.cesaroni@uniurb.it
Dal 17 al 20 giugno l’International Summer School in Philosophy of Physics: Philosophy of
Cosmology
– A Urbino la cosmologia richiama esperti da tutto il mondo –
L’universo ha un’origine? Il tempo ha un inizio? Lo spazio è finito o infinito? Queste sono
domande che prima del 1917 il genere umano non sapeva come affrontare in modo scientifico.
Albert Einstein aveva appena dedicato 10 anni della sua vita aiutato da pochi amici per scoprire la
relatività generale. In quell’anno egli pubblica un articolo che segna la nascita della cosmologia
moderna. Einstein fu il primo a comprendere come si procede per studiare questi problemi. Le sue
risposte non sono più considerate quelle corrette, ma il metodo per cercarle è quello introdotto da
lui. La cosmologia è una disciplina giovane, quindi, che ha un immenso impatto filosofico. Su tali
questioni profonde e significative filosofia e scienza si interrogano lavorando fianco a fianco.
A queste tematiche è dedicata la
XXII edizione della Scuola Estiva Internazionale della Filosofia della Fisica, che si terrà
all’Università di
Urbino dal 17 al 20 giugno, i cui lavori saranno aperti da un discorso inaugurale del Rettore, Prof.
VilbertoStocchi. Studenti, dottorandi e giovani ricercatori provenienti da diverse nazioni
ascolteranno le lezioni tenute da filosofi della fisica, storici della scienza e astrofisici di fama
mondiale come Christopher Smeenk (Western University e Direttore del Rotman Institute of
Philosophy, Canada), Erik Curiel (Ludwig-Maximilians-Universität München), Alfio Bonanno
(INAF, Catania Astrophysical Observatory), Elena Pian (INAF, Astrophysics and Space Science
Observatory, Bologna), Vincenzo Fano e Giovanni Macchia (UniversitàdiUrbino).
Vi saranno inoltre tre presentazioni di giovani dottorandi provenienti da prestigiose università:
James Wills (London School of Economics), Tannaz Najafi (Università della Svizzera Italiana),
Kiril Maltsev (University of Oxford).
Il programma dettagliato della Scuola è disponibile a questo indirizzo:
https://sites.google.com/site/centroricerchecirfis/xxii-international-school-in-philosophy-of-physi
cs-philosophy-of- cosmology
Contatti: Prof. Vincenzo Fano vincenzo.fano@uniurb.it
Per ulteriori informazioni dalla Scuola: cirfis.scuolaestiva@gmail.com.
Una settimana di studi sui media digitali
Dal 24 al 29 giugno l’Area “Volponi” dell’UniversitàdiUrbino Carlo Bo ospita il Digital Media
Studies Week, un evento organizzato da Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi
Umanistici e Internazionali, Association of Internet Researchers (AoIR), International
Sociological Association, ISA Research Committee 51 on Sociocybernetics che vedrà il
susseguirsi di due convegni di rilevanza internazionale aperti a tutti gli studiosi di media e
comunicazione.
Lunedì 24 giugno si inizierà con il primo Flashpoint Symposium dell’Association of Internet
Researchers (AoIR) dal titolo “Below the Radar: Private Groups, Locked Platforms and
Ephemeral Contents”.
Il convegno discuterà la svolta delle piattaforme di social media verso contenuti impermanenti e
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le restrizioni imposte all’accesso ai dati da parte degli studiosi che ha portato alcuni autori a
parlare di “post API era”, sollecitando una riflessione sulle conseguenze teoriche, metodologiche
ed etiche di questi cambiamenti nel campo degli Internet Studies. I due keynote speaker
dell’evento saranno Crystal Abidin, inclusa tra i Forbes 30 Under 30 Asia (2018) e tra i Pacific
Standard 30 Top Thinkers Under 30 (2016), e Rebekah Tromble, che guida un progetto
selezionato da Twitter per valutare la “salute delle conversazioni” sulla piattaforma.
Dal 25 al 29 giugno sarà invece la volta della 15th ISA-RC51 Conference in Sociocybernetics
(International Sociological Association – Research Committee 51 on Sociocybernetics), dal titolo
““Dark Ages 2.0”: Social Media And Their Impact”. Alla luce delle problematiche più attuali, gli
studiosi si interrogheranno su un ambiente digitale la cui complessità senza precedenti si sta
rivelando difficile da governare sia dal punto vista normativo che per gli utenti e le piattaforme
stesse.
Maggiori informazioni sul programma e le modalità di registrazione sono disponibili al sito web
dell’evento: https://sites.google.com/uniurb.it/dms-week/home.
Contatti organizzatori:
fabio.giglietto@uniurb.it laura.gemini@uniurb.it giovanni.bocciaartieri@uniurb.it
© 2019, Redazione. All rights reserved.
0 Share 0 Tweet 0 Pin 0 Mail 0 Share
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A Urbino si studia economia e politica della globalizzazione
– Parte la terza edizione del Dottorato in Global Studies –
L’UniversitàdiUrbino lancia la terza edizione del Dottorato in Global Studies. Le domande di
ammissione sono aperte fino al 10 giugno. Anche quest’anno sono sette le borse di studio
disponibili e se ne aggiungeranno presto altre collegate alle imprese del territorio marchigiano. Si
veda al sito www.uniurb.it/global-studies per dettagli sul programma di dottorato e per
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informazioni sulle procedure di ammissione. Il percorso formativo si svilupperà su tre anni e si
concentrerà su alcuni dei temi più caldi dell’economia e politica della globalizzazione: a) i legami
fra innovazione tecnologica e crescita sostenibile su scala globale; b) le strategie di
internazionalizzazione, con particolare attenzione al ruolo delle multinazionali, dei mercati
finanziari internazionali e delle piccole e medie imprese che operano sui mercati esteri; c) i
problemi e le sfide dell’integrazione europea e le politiche di governo della globalizzazione poste
in essere dalle istituzioni sovranazionali e dai singoli Paesi. Un innovativo programma di alta
formazione che negli ultimi due anni ha attratto studenti da diversi Paesi Europei ed
extra-Europei, oltre ad alcuni dei migliori studenti di diverse università italiane e della stessa
Università di Urbino.
Il primo anno comporta la frequenza a Urbino di corsi intensivi tenuti in lingua inglese da docenti
qualificati di Urbino e di altre prestigiose istituzioni nazionali ed estere. Il secondo e il terzo anno
sono dedicati a attività di ricerca e di preparazione della tesi, approfondendo gli studi in gran
parte presso istituzioni estere collegate al Dottorato. L’intenso programma di lezioni del prossimo
anno accademico verrà integrato da un ricco calendario di seminari e workshop di
approfondimento. Gli argomenti affrontati spaziano dai legami fra multinazionali e sviluppo
economico, alla localizzazione degli investimenti in Europa e negli USA, all’evoluzione delle
catene globali del valore, alle dinamiche di integrazione e disintegrazione politica ed economica
in Europa, alla governance dell’economia digitale. Fra le attività che si collegano al Dottorato si
segnalano due importanti iniziative di rilevanza internazionale organizzate in questi giorni. Il
primo è l’incontro-conferenza con l’Ambasciatore del Regno di Giordania H.E. Fayiz Khouri sui
rapporti politici ed economici fra Unione Europea e Medio Oriente (Urbino, Palazzo Battiferri, 28
maggio https://www.uniurb.it/novita-ed-eventi/4571). Il secondo è il workshop internazionale su
Tecnologia, Lavoro e Internazionalizzazione con la partecipazione di studiosi di 12 diverse
università fra cui l’Università di Reading, del Sussex, di Goteborg e di Copenhagen (Urbino,
Palazzo Battiferri 29-30 maggio, https://www.uniurb.it/novita-ed-eventi/4575).
clicca l’allegato: UrbinoGlobalStudies
Informazioni sul programma di dottorato in Global Studies: www.uniurb.it/global-studies
Contatto email: phd-global-studies@uniurb.it
Direttore del Programma di Dottorato: Prof. Antonello Zanfei, DESP – Università di Urbino
Campionati Nazionali Universitari: CUS Urbino a testa alta
– Agli assoluti de L’Aquila un oro, due argenti e due bronzi –
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Gli atleti del CUS Urbino hanno gareggiato ai campionati nazionali universitari appena conclusi a
L’ Aquila, con risultati soddisfacenti e qualche inevitabile delusione nell’atletica, come quella di
Fragnelli, Zigone e Sarcina che non hanno brillato nella velocità. Idem sui 1500mt maschili con
De Anna e sui 5000mt femminili con Meloni.
Le soddisfazioni arrivano in particolare dal lancio del disco maschile, con il 1° posto di
Gabriele Rossi Sabatini e la quinta posizione di Alessandro Fabbri, che si vede sfuggire il 4°
posto all’ ultimo lancio e Luca Conte ottavo nel lancio del peso.
Altra nota positiva sui 200 metri per Federico Fragnelli che piazza il suo miglior tempo personale
con il tempo di 23” 47.
Nel lancio del giavellotto femminile Del Moro purtroppo sotto i suoi standard, mentre Carrer
raggiunge un buon 6° posto. Sotto tono anche Borghetti nel salto in lungo femminile.
Nel taekwondo invece, piovono medaglie.
Luigi Traversa e Emiliano Lo Pinto portano entrambi a casa la medaglia d’argento nelle
rispettive categorie. Sempre al maschile il giovane Demuru non si impone.
Valentina Rosetti invece conquista il bronzo e Francesca Mariosa si classifica quinta nella
specialità forme.
Altra medaglia nel Judo con Arianna Manzoni che con il suo bronzo chiude il palmarès
giallo-blu.
“Il più grande e sentito grazie a nome mio e di tutta la dirigenza del Cus” rivolge agli atleti il
Presidente del CUS Gianluca Antonelli “a tutti gli atleti che hanno rappresentato il nostro centro
universitario, in particolare ai non medagliati, per la serietà e professionalità dimostrata durante lo
svolgimento della competizione. E naturalmente un grande in bocca al lupo per le prossime
competizioni!”

Il successo del Workshop “MOVIS: movimento e salute oltre la cura”
Si sono conclusi i lavori delle due giornate di Workshop “MOVIS: movimento e salute oltre la
cura – percorso di educazione all’attività fisica e nutrizionale per pazienti oncologici” con i
giovani studenti e professionisti della salute e dell’esercizio provenienti da diverse parti d’Italia
(Trento, Tolmezzo, Ventimiglia, Salerno, San Remo,Ragusa, Jesi, Civitanova) oltre che dalla
provincia di Pesaro e Urbino.
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Gli organizzatori ringraziano i relatori, i colleghi della Scuola di Scienze Motorie e del Master di
Rieducazione Funzionale e Posturologia Applicata, i rappresentanti delle istituzioni
dell’ASUR-AV1 e del ComunediUrbino, gli sponsor, le associazioni culturali (Le donne delle
Contrade di Urbino e la Golden Brain EST) ed il CONI Comitato Regionale Marche per aver
aderito e aver contribuito al successo di quest’attività di alta formazione.
Un particolare ringraziamento va all’U.O. di Oncologia di Urbino e alla dott.ssa Rita Emili per
averci indirizzato sulle nuove esigenze del paziente oncologico nel miglioramento della qualità di
vita e per guidarci congiuntamente nel PROGETTO MOVIS ed infine ai pazienti oncologici che
hanno partecipato ed emozionato con la loro testimonianza.
Il Progetto MOVIS, inteso come servizio di percorso di educazione all’attività fisica e
nutrizionale per pazienti oncologici con particolare riferimento al carcinoma mammario
comincerà a settembre/ottobre 2019.
Le prossime iniziative saranno pubblicate sul sito https://eventi.uniurb.it/movis/
Nelle foto: i partecipanti al corso e uno dei momenti del workshop

“NOIR 2.0. IL LATO OSCURO DI INTERNET” È IL FOCUS DEL PROSSIMO RE/NOIR DI
ARAS EDIZIONI
– Giovedì 30 maggio ospiti della redazione di Fano i docenti di Uniurb Alessandro Bogliolo e
Gian Italo Bischi –
Un giovedì al mese alle 18 Aras Edizioni apre le porte della redazione in via Mura Sangallo 24
a Fano per un aperitivo in casa editrice tra incontri, libri, serie tv e protagonisti del noir, dagli
addetti ai lavori ai personaggi più amati della letteratura.
Giovedì 30 maggio continua il viaggio nel noir con l’appuntamento più cibernetico dell’intera
rassegna: Noir 2.0. Il lato oscuro di internet. Oggi, tutto ciò che viene scritto, ricevuto,
fotografato, filmato è ormai in forma digitale, e può essere utilizzato per estrarre dati ma anche
manipolato o alterato da esperti informatici spesso senza lasciare traccia… Su questo e molto
altro si confronteranno gli ospiti in redazione: Gian Italo Bischi e Alessandro Bogliolo dell’
Università di Urbino Carlo Bo. L’incontro è in collaborazione con Uniurb Spritz e Urbinoir.
Ingresso libero. Seguirà un piccolo aperitivo.
Il programma completo è sul sito dell’editore www.arasedizioni.com o sulla pagina facebook
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Aras Edizioni.
© 2019, Redazione. All rights reserved.
Articoli Correlati:
dall’UniUrb dall’UniUrb Matteo Marzotto e Luigi Samele al
Career Day dell’UniUrb UniUrb, Sigillo di Ateneo a Mogol
dall’UniUrb dall’UniUrb Pesca e Blue Growth, Workshop
Internazionale a Fano UniUrb, la morte di Aldo Burello nel
ricordo dell’ateneo e di Lella Mazzoli Nuovo appuntamento con
UniUrb Digitale dall’UniUrb

Tutti i diritti riservati

P.88

URL :http://www.ilmascalzone.it/

ilmascalzone.it

PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

21 maggio 2019 - 10:52

> Versione online

dall’UniUrb
Leggi la News

dall’UniUrb
di Redazione | in: Cronaca e Attualità

Dal 24 al 25 maggio il workshop
“movimento e salute oltre la cura: Movis”
– Mercoledì 22 maggio ultimo giorno per le iscrizioni –
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Scadono il 22 maggio le iscrizioni al workshop “Movimento e salute oltre la cura: Movis”
organizzato dalla Scuola di Scienze Motorie dell’UniversitàdiUrbino in collaborazione con il
Master di Rieducazione Funzionale e Posturologia Applicata, l’Asur AV1 (U.O. Oncologia di
Urbino, Dipartimento di Prevenzione) e il supporto dell’Associazione “Golden Brain” ETS e le
Donne delle Contrade di Urbino.
Il corso di formazione Movis è rivolto a professionisti della salute e dell’esercizio. Obiettivo del
WS è di costruire le basi teorico-pratiche non solo per un servizio di consulenza su un corretto e
attivo stile di vita di pazienti oncologici con diagnosi di carcinoma mammario operate post
chemioterapia adiuvante, ma anche un percorso educativo di intervento attraverso cui le persone
coinvolte vengano avviate a una sana alimentazione e alla pratica dell’attività fisica secondo le
raccomandazioni ufficiali.
Il Workshop si svolgerà dal 24 al 25 maggio con una parte teorica a Palazzo Albani, Via Timoteo
Viti, 10 e una pratica nell’Aula di Antropometria di Scienze Motorie, in via I Maggetti, 26
Urbino.
Tutti i dettagli nella locandina allegata, sul sito disb.uniurb.it
oppure scrivendo a ws-movis@uniurb.it
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ETHICS & SOCIETY
ON THE OCCASION OF THE 100TH ANNIVERSARY
OF G.E.M. ANSCOMBE’S BIRTH (1919-2001)
May 23-25, 2019
Palazzo Battiferri, Sala del Consiglio
Via Saffi, 42 – Urbino
Si apre giovedì 23 maggio, a Urbino, il Convegno Internazionale “Ethics & Society. On the
Occasion of the 100th Anniversary of G. E. M. Anscombe’s Birth (1919-2001)”, organizzato dal
Dipartimento di Economia, Società, Politica e dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose
dell’UniversitàdiUrbino, con la collaborazione della European Society for Moral Philosophy e
dell’Associazione Italiana di Filosofia della Religione. Parteciperanno al Convegno, fra gli altri,
Andrea Aguti (UniversitàdiUrbino), Marco Damonte (Università di Genova) Elisa Grimi
(ESPM), John Haldane (Baylor University), James Hanink (American Maritain Association),
Juan Andrés Mercado (PUSC), Cyrille Michon (Università di Nantes), Giacomo Samek Lodovici
(Università Cattolica di Milano). Venerdì 24, alle ore 11,30, presso la Sala del consiglio di
Palazzo Battiferri, il prof. John Haldane terrà una Lectio magistralis dal titolo “Anscombe,
Philosophical Method and the Metaphysics of Thought”. Alle ore 21.00 si terrà una
lezione-concerto a ingresso gratuito “Philosophy&Music” sulle note di Elizabeth Anscombe
presso la Cappella Musicale del SS. Sacramento, Urbino.
Per informazioni consultare il sito www.anscombe100.com/it/.
Info: moralphilosophy.eu@gmail.com; scienze.religiose@uniurb.it.
© 2019, Redazione. All rights reserved.
Articoli Correlati:
UniUrb, la Scuola di Giurisprudenza alla Competizione Italiana
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manipolati dall’UniUrb dall’UniUrb Sport Party a Urbino
Siamo nati per muoverci dall’UniUrb
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Con il progetto “ M
ovis”
aiuto ai pazienti oncologici
Sostegno e assistenza all’avanguardia
da Urbino
iscrizioni sono aperte fino al 22 maggio sul
– URBINO –

«SE LASTRADA non esiste, cene costruiremo una».Così disseAnnibale prima di varcare le Alpi con i suoielefanti. Oggiunodi
queglielefantini, con la suaforza e la tenacia
del cartaginese, è il simbolo di Movis, il progetto di sostegnonutrizionale e motorio ai
pazienti oncologici avviato da Scuola di
Scienze Motorie dell’Università di Urbino,
repartodi Oncologiae Dipartimento di Prevenzione dell’ASURArea Vasta1 di Urbino,
Istituto Tumori di Milano e associazioni
Donnedelle Contrade e Golden Brain con il
patrocinio del CONIMarche e diversi sponsor. «E’ un progetto che risponde al meglio
all’esigenzadella ricerca come a quelladella
ricaduta sul territorio da parte dei saperi
dell’Università»ha sottolineato il rettore Vilberto Stocchi nel suosaluto alla conferenza
stampadi presentazione,mentre il vicesindaco Roberto Cioppi ha ricordato il sostegno
del Comunedi Urbinoe in particolare il lavoro del consigliere Marianna Vetri. Per il Direttore della Scuoladi ScienzeMotorie Giorgio Brandi «unassegnodi ricerca darà la possibilità di unirelo studioall’aiuto diretto alle
persone, in modo da toccare con mano l’importanzadella ricerca».

sito della Scuola(disb.uniurb.it/motorie) o
scrivendo a ws-movis@uniurb.it.Durantele
duegiornate del workshop, a Palazzo Albani
per la parteteorica e nell’Aula di Antropometria di ScienzeMotorie per quellatecnica, si
alterneranno docenti ed esperti scientifici
nel campo della nutrizione e delle Scienze
Motorie». Unoriginale “Golden brain” appesoal collo di Silvia Massaccesi,vicepresidente dell’associazione e della dottoressa Rita
Emili del reparto di Oncologiadi Urbino
che la presiede, ha ascoltato le loro parole:
«E’importante seguireil pazientedopo le dimissioni, perchéil percorsonon è semplicee
c’èbisogno non solo di assistenzaumanama
anche di competenzeda parte di medici, fisioterapisti, palestre.Movis puntaa sostenere le pazienti concretamente, anchegrazie al
sostegnodegli sponsore anche delle Donne
delle Contrade di Urbinoche, ha detto la rappresentanteRobertaPiergiovanni «hanno sostenutoil progetto con eventi, libri e gadget
chehanno permessol’acquistodelle cuffierefrigeranti che impediscono la cadutadei capelli e la creazionedella Pink Room, unasala
doveci si prendecuradelle pazienti siapsicologicamente che fisicamente. Unaspettosul
qualei cittadini di Urbino e del territorio si
sono mostrati davvero generosi».
Tiziano
Mancini
© RIPRODUZIONERISERVATA

«C’È ANCORA tanto da fare nella prevenzione» ha ricordato il dottor Carlotti
dell’Asur «visto che solo il 50% delle donne
chericevono l’invito a effettuarelo screening
poi loesegue».Laprofessoressa
ElenaBarbieri è poi entrata nel vivo del progetto: «Si cominciacon il Workshop
del 24-25 maggio destinato a creare un percorso di educazione
all’attività fisica e nutrizionale per pazienti
oncologici e rivolto ai professionisti della salute, della riabilitazione e dell’esercizio. Le
iscrizioni sono aperte fino al 22 maggio sul
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GLI APPUNTAMENTI

OGNI MERCOLEDI’ALLE ORE 21 SIPARTIRA’ DAL MONUMENTO A RAFFAELLO. UNA BORRACCIA PERESSERE
“ECO”

Torna “Urbi no on Foot”seggiata
: passeggi
ate notturnea sfondo culturale
non sono solo i diversi
CHI LE HA già provate sa che
non sono semplici passeggiate.
Urbinoon Foot , le camminate del
mercoledì che da oggi giungono
alla quinta edizione, uniscono infatti un po’ di sano movimento a
tante altre cose.Gli organizzatori,
l’Associazione Pro Urbino e il
Gruppourbinate del Club Alpino
Italiano, ogni volta si adoperano
per rendere uniche le serate con
una incursione di vario genere.
Sufficiente per spezzareil fiatone
ma non troppo da perdere il ritmo: dieci minuti sono sufficienti
per visitare unaantica chiesa o un
palazzo, ascoltare un piccolo concerto, fare uno spuntino, intrufolarsi in qualchepassaggio segreto
o ascoltareunaspiegazione sumonumenti e curiosità del luogo.

percorsi, il clima, la stagione, i colori, gli incontri e le luci, ma le sorprese che lungo il tragitto sono
di volta in volta preparate dagli organizzatori o da associazioni e privati che collaborano all’iniziativa.
SPIEGANO i responsabili: «Tanti ogni anno sono anche i turisti
di passaggio che, venuti a conoscenza dell’iniziativa, si aggregano anche per una sola passeggiata, un modo diverso di fare turismo; e sono sempre entusiasti dei
brevi intermezzi che proponiamo. E grazie all’attrattività nei
confronti dei turisti e degli studenti e la valenza salutaree sportivaper i cittadini, abbiamo il patrocinio di Comune di Urbino e Università». Quest’annol’evento ade-

rirà alla campagna “Una borracL’APPUNTAMENTO
è come cia per l’acqua”: «Loscopo – spiesempre ogni mercoledì sera alle gano – è incentivare l’acquisto di
borracce riutilizzabili al posto del21 all’ombra del monumento a le bottigliette di plastica. Sarà
Raffaello, per partire di buon pas- quindi possibile acquistare delle
so alla volta di vicoli del centro o borracce con il logo di Urbinoon
della periferia e ritornare all’incirFoot utili per tutte le passeggiate,
e unaserata sarà a tema: scoprireca un’ora e mezza dopo. Dopo il
mo dove si trovano le tante fontacostante successodelle edizioni
precedenti, quest’anno si vedran- nelle pubbliche di Urbino, dov’è
no le magliette gialle non solo in possibile ricaricarle». Inoltre,
giro per la città, ma anche in alcu- l’iniziativa sostiene il progetto
MoviS (Movimento e saluteoltre
ne frazioni e paesi del circonda- la cura) dell’U.O.di Oncologiadi
Urbino, al quale una passeggiata
rio. Tra le location fuori porta insarà riservata. È possibile seguire
serite quest’anno, si toccheranno l’iniziativa sullapagina Facebook
Campocavallo, Furloe Cagli, ma @Urbinonfoot, e richiedere agli
si tornerà anche a Fermignano, organizzatori l’inserimento nel
San Bernardino, Castelcavallino, gruppo Whatsapp.In aggiunta,
Crocicchia. Si cammina di buon sui siti www.prourbino.it/
e
passocon lo stessospirito con cui www.caimontefeltro.it/ si trovano
si affronta un’escursionein monsezioni con foto, video, percorsi e
informazioni.
Giovanni
Volponi
tagna, per il piacere di stare insie© RIPRODUZIONE RISERVATA
me e approfittando dei luoghi naturali o architettonici che si attraversano.A rendere unicaogni passeggiata non sono solo i diversi
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GLI APPUNTAMENTI

OGNI MERCOLEDI’ALLE ORE 21 SIPARTIRA’ DAL MONUMENTO A RAFFAELLO. UNA BORRACCIA PERESSERE
“ECO”

Torna “Urbi no on Foot”seggiata
: passeggi
ate notturnea sfondo culturale
non sono solo i diversi
CHI LE HA già provate sa che
non sono semplici passeggiate.
Urbinoon Foot , le camminate del
mercoledì che da oggi giungono
alla quinta edizione, uniscono infatti un po’ di sano movimento a
tante altre cose.Gli organizzatori,
l’Associazione Pro Urbino e il
Gruppourbinate del Club Alpino
Italiano, ogni volta si adoperano
per rendere uniche le serate con
una incursione di vario genere.
Sufficiente per spezzareil fiatone
ma non troppo da perdere il ritmo: dieci minuti sono sufficienti
per visitare unaantica chiesa o un
palazzo, ascoltare un piccolo concerto, fare uno spuntino, intrufolarsi in qualchepassaggio segreto
o ascoltareunaspiegazione sumonumenti e curiosità del luogo.

percorsi, il clima, la stagione, i colori, gli incontri e le luci, ma le sorprese che lungo il tragitto sono
di volta in volta preparate dagli organizzatori o da associazioni e privati che collaborano all’iniziativa.
SPIEGANO i responsabili: «Tanti ogni anno sono anche i turisti
di passaggio che, venuti a conoscenza dell’iniziativa, si aggregano anche per una sola passeggiata, un modo diverso di fare turismo; e sono sempre entusiasti dei
brevi intermezzi che proponiamo. E grazie all’attrattività nei
confronti dei turisti e degli studenti e la valenza salutaree sportivaper i cittadini, abbiamo il patrocinio di Comune di Urbino e Università». Quest’annol’evento ade-

rirà alla campagna “Una borracL’APPUNTAMENTO
è come cia per l’acqua”: «Loscopo – spiesempre ogni mercoledì sera alle gano – è incentivare l’acquisto di
borracce riutilizzabili al posto del21 all’ombra del monumento a le bottigliette di plastica. Sarà
Raffaello, per partire di buon pas- quindi possibile acquistare delle
so alla volta di vicoli del centro o borracce con il logo di Urbinoon
della periferia e ritornare all’incirFoot utili per tutte le passeggiate,
e unaserata sarà a tema: scoprireca un’ora e mezza dopo. Dopo il
mo dove si trovano le tante fontacostante successodelle edizioni
precedenti, quest’anno si vedran- nelle pubbliche di Urbino, dov’è
no le magliette gialle non solo in possibile ricaricarle». Inoltre,
giro per la città, ma anche in alcu- l’iniziativa sostiene il progetto
MoviS (Movimento e saluteoltre
ne frazioni e paesi del circonda- la cura) dell’U.O.di Oncologiadi
Urbino, al quale una passeggiata
rio. Tra le location fuori porta insarà riservata. È possibile seguire
serite quest’anno, si toccheranno l’iniziativa sullapagina Facebook
Campocavallo, Furloe Cagli, ma @Urbinonfoot, e richiedere agli
si tornerà anche a Fermignano, organizzatori l’inserimento nel
San Bernardino, Castelcavallino, gruppo Whatsapp.In aggiunta,
Crocicchia. Si cammina di buon sui siti www.prourbino.it/
e
passocon lo stessospirito con cui www.caimontefeltro.it/ si trovano
si affronta un’escursionein monsezioni con foto, video, percorsi e
informazioni.
Giovanni
Volponi
tagna, per il piacere di stare insie© RIPRODUZIONE RISERVATA
me e approfittando dei luoghi naturali o architettonici che si attraversano.A rendere unicaogni passeggiata non sono solo i diversi
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Movimento e alimentazione in percorso
terapeutico oncologico

(ANSA) – Favorire la corretta educazione all’attività fisica ed alimentare è l’obiettivo del
progetto ‘Movis: Movimento e Salute oltre la Cura’, nato dal sodalizio tra l’Istituto Nazionale dei
Tumori di Milano, l’U.O. di Oncologia dell’Ospedale di Urbino e la Scuola di Scienze Motorie
dell’UniversitàdiUrbino Carlo Bo. Focus del progetto è creare il primo percorso di educazione
fisica e nutrizionale per pazienti oncologici, che si strutturerà in due fasi successive: un primo
step di sensibilizzazione, con counseling all’esercizio e alla nutrizione preventiva, ed una seconda
fase d’intervento sullo stile di vita, con specifici percorsi alimentari e d’attività fisica.
Il progetto sarà presentato il 7 marzo durante un evento benefico promosso dall’Associazione
Golden Brain, in cui la cucina stellata sarà in prima fila a sostegno della ricerca. In un resort a San
Gemini (Terni), si alterneranno ai fornelli gli chef Gianfranco Pascucci e Tiziano Rossetti che
ideeranno un menu a base di pesce, rigorosamente ‘bio’, accompagnato dal pane di Gabriele
Bonci. Il ricavato della serata sarà interamente devoluto alla ricerca.
All’appuntamento con la tavola seguiranno, il giorno successivo, sessioni informative sul
beneficio dei corretti stili di vita, una passeggiata della salute su un percorso di 5 km e il
laboratorio ‘Di che senso sei’, safari neurosensoriale alla scoperta del proprio senso
pilota.(ANSA).
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Allenarsi al Benessere
Leggi la News
di Redazione | in: Benessere e Salute

Per l’8 marzo Uniurb accanto all’associazione Golden Brain per l’iniziativa
“Allenarsi al Benessere”
Urbino – Si terrà venerdì 8 Marzo, a partire dalle ore 10, nell’elegante location
“Vallantica Resort & Spa” , un evento informativo sul beneficio dei corretti stili di vita a sostegno
del Progetto MoviS- Movimento e Salute oltre la cura ed attività legate al benessere
psico-sensoriale.Il progetto MoviS è gestito in partnership fra il Dipartimento di Epidemiologia
della Fondazione IRCCS dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, il Dipartimento di
Scienze Biomolecolari dell’Università di Urbino Carlo Bo e l’Oncologia dell’Ospedale di
Urbino. Il primo evento della mattinata sarà una presentazione sul beneficio dei corretti stili di
vita.
Le relatrici sono la Dr.ssa Rita Emili dell’Oncologia dell’Ospedale di Urbino e la Prof.ssa Elena
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Barbieri dell’ Università di Urbino Carlo Bo. Durante la giornata ci sarà spazio anche per attività
all’aria aperta. Una passeggiata della salute aperta a tutti di 5 km sarà guidata dalla dr.ssa
Valentina Natalucci dell’Università di Urbino e poi anche una breve passeggiata con la raccolta
delle erbe spontanee. A queste si unirà anche un’attività di Laboratorio “DI CHE SENSO SEI?
SAFARI NEUROSENSORIALE” un viaggio attraverso i 5 sensi, per scoprire quale è il prorio
SENSO pilota, guidata dalla Dr.ssa Margherita Taras, Neurologa e Formatrice. L’associazione
Golden Brain ringrazia tutte le aziende e le personalità che hanno contribuito alla realizzazione
dell’evento di beneficenza del 8 marzo, tra cui: Acqua Plose, Netaddiction, Le Spinose – Natura
Si e l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.
Le attività sono TUTTE gratuite ed aperte a tutti.
Per chi volesse effettuare una donazione a sostegno del Progetto MoviS può effettuare un bonifico
bancario intestato a:
Golden Brain / Iban: IT54C062207303000000000105. – causale PROGETTO MoviS
Per informazioni sulle attività proposte dall’ associazione culturale GOLDEN BRAIN ETS
scrivere a: goldenbrain019@gmail.com
Per maggiori informazioni e contatti:
Dott.ssa Rita Emili: emilirita@gmail.com Cell 3394075110
Dott.ssa Silvia Massaccesi silviamassaccesi@gmail.com Cell 3387281772
Dott.ssa Margherita Taras drtaras@libero.itcell 3493789652
© 2019, Redazione. All rights reserved.
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Venerdì 8 marzo Uniurb accanto
all’associazione Golden Brain per l’iniziativa
“Allenarsi al Benessere

Si terrà venerdì 8 Marzo, a partire dalle ore 10, nell’elegante location “Vallantica Resort Spa”, un
evento informativo sul beneficio dei corretti stili di vita a sostegno del Progetto MoviSMovimento e Salute oltre la cura ed attività legate al benessere psico-sensoriale. Il progetto
MoviS è gestito in partnership fra il Dipartimento di Epidemiologia della Fondazione IRCCS
dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, il Dipartimento di Scienze Biomolecolari
dell’UniversitàdiUrbino Carlo Bo e l’Oncologia dell’Ospedale di Urbino. Il primo evento della
mattinata sarà una presentazione sul beneficio dei corretti stili di vita. Le relatrici sono la Dr.ssa
Rita Emili dell’Oncologia dell’Ospedale di Urbino e la Prof.ssa Elena Barbieri dell’Universitàdi
Urbino Carlo Bo. Durante la giornata ci sarà spazio anche per attività all’aria aperta. Una
passeggiata della salute aperta a tutti di 5 km sarà guidata dalla dr.ssa Valentina Natalucci
dell’UniversitàdiUrbino e poi anche una breve passeggiata con la raccolta delle erbe spontanee.
A queste si unirà anche un’attività di Laboratorio “DI CHE SENSO SEI? SAFARI
NEUROSENSORIALE” un viaggio attraverso i 5 sensi, per scoprire quale è il prorio SENSO
pilota, guidata dalla Dr.ssa Margherita Taras, Neurologa e Formatrice. L’associazione Golden
Brain ringrazia tutte le aziende e le personalità che hanno contribuito alla realizzazione
dell’evento di beneficenza del 8 marzo, tra cui: Acqua Plose, Netaddiction, Le Spinose – Natura
Si e l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. Le attività sono TUTTE gratuite ed aperte a tutti.
Per chi volesse effettuare una donazione a sostegno del Progetto MoviS può effettuare un bonifico
bancario intestato a:
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Golden Brain / Iban: IT54C062207303000000000105. – causale PROGETTO MoviS
Per informazioni sulle attività proposte dall’ associazione culturale GOLDEN BRAIN ETS
scrivere a: goldenbrain019@gmail.com.
Uniurb

#####IMG000000004#####

Fonte: Google News – Erbe + del + Benessere site-flaminiaedintorni.it
Related Post
Presentato il Festival di Medicina Tradizionale e ... Massaggio thai con erbe calde ad azione
drenante Farmacia San Domenico – «Qui il benessere del clie... Fiera di Sant’Abbondio:
presentato il progra...
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UNIVERSITA’CENADI BENEFICENZA
PERCOMBATTERE
I TUMORI
SI TERRÀ il 7 Marzo, alle 19, al “Vallantica Resort-Spa” di San Gemini, una cena
di beneficenza per il progetto “Movis Movimento e Salute oltre la cura”, gestito
da Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e il Dipartimento di Scienze Biomolecolari dell’Università di Urbino per cui interverranno Elena Barbieri e Valentina Natalucci. Per prenotare (65 euro) effettuare un bonifico bancario intestato a Golden Brain / Iban: IT54C062207303000000000105
indicando nome, cognome, recapito telefonico e numero di persone. Per attivare la prenotazione occorre poi inviare la ricevuta del bonifico a goldenbrain019@gmail.com
(info 3394075110)
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