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Conquistato uno strepitoso 3˚ posto nella disciplina Electric Boogie/Popping

Il centro culturale

Per Pieragalli e Mattioli bronzo mondiale

“Non potete portare i bimbi?
Li veniamo a prendere noi”

A PERUGIA
Luca Mattioli e Gabriele Pieragalli sul podio al Campionato del Mondo Ido che si è
tenuto a Graz in Austria dove hanno ottenuto uno strepitoso 3˚ posto nella disciplina
Electric Boogie/Popping, in formazione
Duo. Dopo il titolo di Campioni Italiani
2016, del terzo posto ai Campionati Europei 2016, di Campioni del Mondo 2015, nella disciplina Street Dance, hanno aggiunto
al loro palmares questo ulteriore grande suc-

cesso arricchito dal fatto che il 22 ottobre si
è svolto un altro grande appuntamento, il
World Gala IDO, che ha ospitato i migliori
performer internazionali in una sfida di fronte a 5 celebri giudici, tra i quali il talent scout
di America's Got Talent, Alden Harbi. A
rappresentare l'Italia i Campioni del Mondo Luca Mattioli e Gabriele Pieragalli,
quest' ultimo convocato al ritiro della nazionale italiana di Street Dance a Roma." B
Federico Sabatini

A PERUGIA

Duo di successo Pieragalli e Mattioli

Leonardo Cenci mentre si prepara alla competizione di New York ha consegnato l’ultima donazione dell’associazione

Quindici poltrone per la chemioterapia
Il regalo di Avanti Tutta prima della maratona
A PERUGIA
Il vulcano Leonardo Cenci non
si ferma mai. Tra la preparazione per la New York Marathon
ed il progetto “Oncology Games” ha trovato il tempo per
consegnare anche l’ultima donazione di Avanti Tutta.
Si tratta di 15 poltrone per la
chemioterapia che sono state assegnate ieri mattina al day hospital dell’oncologia dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.
“Con questa donazione - dichiara Leonardo - miglioriamo la
sosta delle estenuanti sedute a
cui sono sottoposti i malati. Sono delle poltrone ultraconfortevoli, elettriche e di ultima generazione. Danno unicità al reparto visto che nei mesi scorsi ne
avevamo già donate altre tre,
identiche a queste. Adesso tutto
il day hospital dell’oncologia
medica ha le stesse poltrone.

Oncologia medica Il day hospital diventa sempre più confortevole per i pazienti

Quindi, oltre all’aspetto del benessere del malato, abbiamo cercato di curare anche l’aspetto
estetico, come fatto nel reparto.
Ora nel day hospital si respira
un’aria di armonia e serenità”.
Si tratta di un investimento importante. Ogni poltrona, infat-

ti, costa 1.920 euro. Questa non
è stata l’unica donazione che
l’associazione Avanti Tutta ha
fatto al day hospital. Meno di
due anni fa aveva fatto installare un impianto di musicoterapia per allietare le sedute di chemioterapia. Dispone di otto ca-

nali che spaziano dalla musica
classica a quella jazz e può essere arricchito con brani inseriti
in chiavette usb o in altri apparati mobili.
L’impianto è stato dotato di cuffie, una a poltrona, che permettono la personalizzazione dei canali a seconda dei gusti dell’utente. Il day hospital del reparto
di oncologia dell’ospedale Santa Maria della Misericordia è
stato tra i primi d’Italia ad averlo installato. Una donazione
fortemente voluta da Leonardo
in quanto anche studi scientifici
hanno dimostrato che l’applicazione della musicoterapia in
campo oncologico può determinare una riduzione dei livelli di
ansia e di stress, un buon controllo del dolore, una migliore
compliance ai trattamenti antiblastici e può fornire un supporto psicologico ai pazienti e ai loro familiari.
B

Prezzemolo, il centro culturale “Salva genitori”, che ha aperto i battenti lo scorso 3
ottobre, in pieno centro storico, si arricchisce di nuovi servizi: “Baby shower” e “Tuo
figlio lo veniamo a prendere noi”. Il Baby
shower è la festa di importazione americana, che sta iniziando a spopolare sempre di
più anche in Italia, per accogliere la futura
nascita di un bimbo o una bimba all’insegna
di dolci e regali utili e di buon augurio. Inoltre il personale di Prezzemolo viene a prendere i bambini e li porta nella sede in via della
Stella, 13. Basta prenotare due ore prima
tramite la pagina facebook di Prezzemolo o
chiamando al numero 3455103621.
B
Il progetto

Tre nuove colonnine elettriche
per la periferia della città
A PERUGIA
Il Comune ha deciso di implementare la
rete delle infrastrutture per la ricarica dei
veicoli elettrici. E’ stato approvato dalla
giunta su proposta dell’assessore Francesco Calabrese il progetto esecutivo per la
realizzazione di tre nuove colonnine che
sorgeranno, rispettivamente: presso
i Giardini Thebris
di Ponte Felcino,
l’hotel Alla posta
del Donini di San
Martino in Campo e nei pressi del
Park hotel e dell’Hotel Tevere a
Ponte SanGiovanni. I lavori, per oltre 12mila euro, sono e
finanziati dal ministero per le infrastrutture ed i trasporti attraverso la Regione nell’ambito di un progetto complessivo che
prevede l’installazione di 24 colonnine nel
territorio regionale per complessivi
240.380 euro.
B

