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(ANSA) - GUBBIO (PERUGIA), 16 LUG - "Grande" successo per la Marcia

TOP VIDEO

per lo sviluppo sostenibile che si è svolta il 14 luglio a Gubbio nell'ambito
della manifestazione "Città del BenEssere".

La sinergia fra USL Umbria

1 - che ne riferisce -, Comune, Associazione italiana di dietetica e
la sua validità - sottolineano gli organizzatori - con un format che
prevedeva giornate "molto particolari" per la lotta alla sedentarietà. Il 13
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luglio si è svolta una passeggiata nel centro storico di Gubbio con visita
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nutrizione clinica (Adi) e Centro studi nutrizione umana ha confermato

da Taboola

alle botteghe artigiane per osservare le lavorazioni della ceramica, del
cuoio stampato, del ferro battuto e della tessitura, tutti esempi di antichi
mestieri espressione dell'ottavo obiettivo dell'agenda Agenda Onu 2030
"Lavoro dignitoso e crescita economica". Il 14 luglio alle 8,30, invece,
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dopo l'accensione della "Fiamma del benessere" benedetta da Papa
Francesco, si è svolta la Marcia vera e propria, che si è snodata lungo
l'affascinante percorso dell'acquedotto medioevale della città per
concludersi con l'esibizione degli Sbandieratori di Gubbio. Durante la
cerimonia, inoltre, sono stati consegnati i premi "Lupo ammansito"
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riservati a progetti che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi.

da Taboola

In questa edizione sono state premiate: per il quindicesimo obiettivo, La
vita sulla Terra, la Fondazione "Archeologia Arborea" per la protezione

Video

della biodiversità; per il quinto obiettivo, Parità di Genere, l'esperienza di

stato assegnato all'associzione "L'Olivo e la Ginestra", per la lotta alla
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sedentarietà. Consegnando il premio la dottoressa Erminia Battista,

SALUTE-E-BENESSERE

Sartoria Eugubina, espressione di efficace imprenditorialità "al
femminile". Per il terzo obiettivo, Salute e benessere per tutti, il premio è

coordinatrice della Rete per la Promozione della Salute, ha evidenziato
l'impegno della Usl Umbria 1 nella prevenzione delle malattie croniche
degenerative non trasmissibili (malattie cardiovascolari, eccesso
ponderale depressione, tumori, e altro) con l'iniziativa "La Salute che
cammina con il Piedibus del Ben Essere", una strategia di approccio alla
comunità che, lavorando in rete con vari stakeholder del territorio, si è
rivelata efficace nel contrasto alla sedentarietà, che fa riscontrare valori
più bassi (18%) rispetto alla media nazionale (34%).

Giornata del malato,
Bambino Gesu'

La sinergia con le
SALUTE-E-BENESSERE

associazioni è stata quindi sottolineata consegnando il premio
all'Associazione. "Con piacere - ha spiegato Guido Monacelli, medico
nutrizionista della Usl Umbria 1 e organizzatore delle due giornate possiamo sottolineare che ha funzionato l'alleanza fra istituzioni ed
associazioni no profit per promuovere questo concetto di salute globale.
Siamo soddisfatti di una partecipazione così numerosa ed attenta di tante
persone che hanno già chiesto la data della prossima edizione.
Arrivederci al 13-14 giugno 2020". (ANSA).
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(ANSA) - GUBBIO (PERUGIA), 16 LUG - "Grande" successo per la Marcia per lo sviluppo sostenibile che si è
svolta il 14 luglio a Gubbio nell'ambito della manifestazione "Città del BenEssere".

La sinergia fra USL Umbria 1

- che ne riferisce -, Comune, Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica (Adi) e Centro studi nutrizione
umana ha confermato la sua validità - sottolineano gli organizzatori - con un format che prevedeva giornate

Alimentazione: l'intestino "Sesto senso per la felicita'"
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"molto particolari" per la lotta alla sedentarietà. Il 13 luglio si è svolta una passeggiata nel centro storico di

Medici e infermieri ballano per i piccoli pazienti dell'Ospedale Mey

Gubbio con visita alle botteghe artigiane per osservare le lavorazioni della ceramica, del cuoio stampato, del
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ferro battuto e della tessitura, tutti esempi di antichi mestieri espressione dell'ottavo obiettivo dell'agenda
Agenda Onu 2030 "Lavoro dignitoso e crescita economica". Il 14 luglio alle 8,30, invece, dopo l'accensione della
"Fiamma del benessere" benedetta da Papa Francesco, si è svolta la Marcia vera e propria, che si è snodata lungo
l'affascinante percorso dell'acquedotto medioevale della città per concludersi con l'esibizione degli Sbandieratori
di Gubbio. Durante la cerimonia, inoltre, sono stati consegnati i premi "Lupo ammansito" riservati a progetti che
contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi. In questa edizione sono state premiate: per il quindicesimo
obiettivo, La vita sulla Terra, la Fondazione "Archeologia Arborea" per la protezione della biodiversità; per il
quinto obiettivo, Parità di Genere, l'esperienza di Sartoria Eugubina, espressione di efficace imprenditorialità "al
femminile". Per il terzo obiettivo, Salute e benessere per tutti, il premio è stato assegnato all'associzione "L'Olivo
e la Ginestra", per la lotta alla sedentarietà. Consegnando il premio la dottoressa Erminia Battista, coordinatrice
della Rete per la Promozione della Salute, ha evidenziato l'impegno della Usl Umbria 1 nella prevenzione delle
malattie croniche degenerative non trasmissibili (malattie cardiovascolari, eccesso ponderale depressione,
tumori, e altro) con l'iniziativa "La Salute che cammina con il Piedibus del Ben Essere", una strategia di
approccio alla comunità che, lavorando in rete con vari stakeholder del territorio, si è rivelata efficace nel
contrasto alla sedentarietà, che fa riscontrare valori più bassi (18%) rispetto alla media nazionale (34%).

La

sinergia con le associazioni è stata quindi sottolineata consegnando il premio all'Associazione. "Con piacere - ha
spiegato Guido Monacelli, medico nutrizionista della Usl Umbria 1 e organizzatore delle due giornate - possiamo
sottolineare che ha funzionato l'alleanza fra istituzioni ed associazioni no profit per promuovere questo concetto
di salute globale. Siamo soddisfatti di una partecipazione così numerosa ed attenta di tante persone che hanno
già chiesto la data della prossima edizione. Arrivederci al 13-14 giugno 2020". (ANSA).
16 luglio 2019
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"GUBBIO BENESSERE": SUCCESSO PER LA 33A EDIZIONE, CON LA
MARCIA DELLA PACE ALIMENTARE E LE PREMIAZIONI DEL "LUPO
AMMANSITO" A PALAZZO PRETORIO
"Gubbio benessere": successo per la 33a edizione, con la Marcia della pace alimentare e le
premiazioni del "lupo ammansito" a Palazzo Pretorio.
Grande partecipazione nel weekend alla
33ma edizione di "Gubbio benessere", la
manifestazione dedicata alla sana
alimentazione e al corretto stile di vita,
legata ormai da alcuni anni agli obiettivi di
Agenda 2030 fissarti dall'ONU.

UTENTI ONLINE:

296

E così dopo un sabato trascorso tra le
botteghe artigiane con la prima iniziative
"Handmade", oggi è stata la giornata
dedicata alla Marcia della pace alimentare,
un appuntamento ormai consueto che è
partito da una cerimonia alla sala
Trecentesca di Palazzo Pretorio (vedi
foto) per poi snodarsi attraverso una
suggestiva passeggiata sul condotto medioevale della Gola del Bottaccione.
A fare gli onori di casa il dr. Guido Monacelli, ideatore del format "Gubbio benessere" e responsabile del
CESNU (Centro studi nutrizione umana) che ha portato il suo saluto, insieme al sindaco di Gubbio, Stirati.
Quindi l'accensione della Fiamma del benessere - un pregevole manufatto di ceramica realizzato da
Giampietro Rampini e benedetto in Vaticano da Papa Francesco, raffigurante l'ammansimento del lupo da
parte del Poverello: l'accensione è stata affidata al dr. Massimo Vincenzi Vicesegretario Nazionale ADI
Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica.
Quindi la premiazione con il "lupo ammansito" che è stato donato all’Associazione L’Olivo e la Ginestra, di
Perugia, con il presidente Louis Montagnoli e il vice Giannermete Romani, che hanno guidato anche il coro
durante la cerimonia. Premiata anche la Fondazione Archeologia Arborea, coordinata dalla dott.ssa
Isabella Dalla Ragione. E un premio speciale è stato riservato all'impresa Sartoria Eugubina, per il tema
della "parità di genere" con Rudi Severini e Nelide Busto che hanno ritirato l'omaggio ripercorrendo le
tappe dell'azienda tessile nata dalla volontà di un gruppo di donne di riportare in auge le eccellenze
dell'arte sartoriale locale.

E' stato poi il Vescovo di Gubbio a chiudere l'incontro dopo la consegna di un omaggio al Coro
dell’Associazione L’Olivo e la Ginestra, diretto dal maestro Gianni Bagnoli. La passeggiata ha poi
coinvolto decine di partecipanti ed è terminata in Piazza Grande con l'applaudita esibizione degli
Sbandieratori di Gubbio.
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"GUBBIO BENESSERE": STASERA DALLE 18 LA PASSEGGIATA TRA LE
BOTTEGHE ARTIGIANE, DOMATTINA PREMIAZIONI E MARCIA DELLA
PACE ALIMENTARE SULL'ACQUEDOTTO MEDIEVALE
"Gubbio benessere": stasera dalle 18 la passeggiata tra le botteghe artigiane, domattina premiazioni
con il "Lupo ammansito" e Marcia della pace alimentare sull'acquedotto medievale
Tutto è pronto per la 33a edizione di
"Gubbio città del Benessere" il format
ideato e organizzato dal CESNU (centro
studi nutrizione umana) a cura del dr.
Guido Monacelli che propone anche
quest'anno la M a r c i a p e r l o s v i l u p p o
sostenibile, il weekend di solidarietà
centrato sui 17 Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile proposti dalle Nazioni Unite –
Agenda 2030, che si svolgerà a Gubbio tra
oggi sabato 13 e domano domenica 14
luglio.
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La Marcia, promossa dal Centro Studi
Nutrizione Umana in collaborazione
con l’ADI (Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica) con il patrocinio del Comune di Gubbio,
nasce dall’idea di compiere idealmente il percorso che l’umanità dovrebbe fare per raggiungere entro il
2030 gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, con particolare attenzione a quelli legati alla
nutrizione: “fame zero”, “salute e benessere per tutti”, “disponibilità di acqua”.
Anche la Usl Umbria 1, partecipando attivamente a questa iniziativa, ha deciso di lavorare per combattere
del tutto la sedentarietà. Anche se gli ultimi dati diffusi dal Servizio di Epidemiologia dell’azienda sono
confortanti (tra i 18-69enni residenti nel territorio, il 18% risulta essere sedentario, valore
significativamente più basso rispetto al 22% dell’Umbria e al 34% dell’Italia), non bisogna mai abbassare la
guardia per un problema che, secondo i dati dell’Organizzazione mondiale della Sanità, produce ogni anno
1,9 milioni di morti in tutto il mondo.
Il programma della marcia prevede s t a s e r a s a b a t o 1 3 l u g l i o a l l e o r e 1 8 una passeggiata nel
Centro Storico di Gubbio con visita alle botteghe artigiane, per osservare le lavorazioni della
ceramica, del cuoio stampato, del ferro battuto e della tessitura, tutti esempi di antichi mestieri
espressione dell’ottavo obiettivo dell’agenda Agenda Onu 2030 “Lavoro dignitoso e crescita economica”.
Domani domenica 14 luglio alle ore 8,30 dopo l’accensione della “Fiamma del benessere”
benedetta da Papa Francesco (vedi foto), si darà avvio alla Marcia, che si snoderà lungo l’affascinante
percorso dell’acquedotto Medioevale della Città per concludersi con l’esibizione degli Sbandieratori
di Gubbio.

A ricevere il premio saranno l’associazione “L’Olivo e la Ginestra” che da oltre 20 anni realizza
iniziative per superare la sedentarietà, rivolte sia a soggetti sani che affetti da diabete, alla fondazione
“Archeologia arborea” per la sua attività a tutela della biodiversità; verrà poi svelata come “sorpresa”
una interessante iniziativa sulla parità di genere (quinto obiettivo sostenibile).
Il premio consiste in una ceramica realizzata da un artista locale in cui è raffigurato l’incontro di San
Francesco con il lupo, immortalati in un atteggiamento di mansuetudine, al fine di evocare la speranza di
ammansire tutti i “lupi” dei soprusi, delle prepotenze e delle disuguaglianze che attanagliano il mondo.
“Nel 2019 stiamo definitivamente dimostrando che la proposta delle Nazioni Unite è attuabile: per questo
– ha spiegato Guido Monacelli, medico Nutrizionista della Usl Umbria 1 e organizzatore delle due giornate
- marceremo fino al 2030 per raggiungere un Pianeta che avrà sconfitto fame e povertà, garantito a tutti
salute, istruzione, lavoro nel rispetto degli ecositemi, parità di genere ed altro”.
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Anche quest’anno, prima dell’escursione di domenica, ci sarà un momento dedicato al premio “Lupo
ammansito”, un riconoscimento voluto dagli organizzatori della Marcia per le associazioni e le realtà del
non profit che lavorano per combattere ogni giorno disuguaglianze sociali ed economiche.
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Partirà lunedì con ingresso gratuito al Circolo Tennis Gubbio il torneo "ITF World
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Usl Umbria 1, successo a Gubbio per la Marcia per lo
Questa è Medicalive e…

sviluppo sostenibile e Città del Ben…Essere
Posted by Redazione

Date: Luglio 18, 2019

Grande successo per la Marcia per lo sviluppo
sostenibile che si è svolta domenica scorsa, 14
luglio a Gubbio nell’ambito della manifestazione
“Città del Ben…Essere”. La sinergia fra USL Umbria
1, Comune di Gubbio, Associazione Italiana di Dietetica
e Nutrizione Clinica (ADI) e Centro Studi Nutrizione
Umana ha confermato la sua validità con un format che
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prevedeva giornate molto particolari per la lotta alla
sedentarietà.
Il programma della manifestazione prevedeva sabato 13 luglio una passeggiata
nel Centro Storico di Gubbio con visita alle botteghe artigiane per osservare
le lavorazioni della ceramica, del cuoio stampato, del ferro battuto e della tessitura,
tutti esempi di antichi mestieri espressione dell’ottavo obiettivo dell’agenda Agenda
Onu 2030 “Lavoro dignitoso e crescita economica”.
Domenica 14 luglio alle ore 8,30, invece, dopo l’accensione della “Fiamma del
benessere” benedetta da Papa Francesco, si è svolta la Marcia vera e propria, che
si è snodata lungo l’affascinante percorso dell’acquedotto medioevale della
Comunicazione e Marketing sanitario

città per concludersi con l’esibizione degli Sbandieratori di Gubbio.
Durante la cerimonia, inoltre, sono stati consegnati i premi “Lupo Ammansito”
riservati a progetti che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi. In questa
edizione sono state premiate: per il quindicesimo obiettivo,

La vita sulla

Terra, la Fondazione “Archeologia Arborea” per la protezione della biodiversità;
per il quinto obiettivo, Parità di Genere, l’esperienza di Sartoria Eugubina,
espressione di efficace imprenditorialità “al femminile”. Per il terzo obiettivo, Salute
e benessere per tutti, il premio è stato assegnato all’associzione “L’Olivo e
la Ginestra” , p e r l a l o t t a a l l a s e d e n t a r i e t à . C o n s e g n a n d o i l p r e m i o l a
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dottoressa Erminia Battista, coordinatrice della Rete per la Promozione della
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Salute, ha evidenziato l’impegno della Usl Umbria 1 nella prevenzione delle
malattie croniche degenerative non trasmissibili (malattie cardiovascolari,
eccesso ponderale depressione, tumori, ecc…) con l’iniziativa “La Salute che
cammina con il Piedibus del Ben Essere”, una strategia di approccio alla comunità
che, lavorando in rete con vari stakeholder del territorio, si è rivelata efficace nel
contrasto alla sedentarietà, che fa riscontrare valori più bassi (18%) rispetto alla
media nazionale (34%). La sinergia con le associazioni è stata quindi sottolineata
consegnando il premio all’Associazione
“Con piacere possiamo sottolineare che ha funzionato l’alleanza fra istituzioni ed
associazioni no profit per promuovere questo concetto di salute globale. Siamo
soddisfatti – ha spiegato Guido Monacelli, medico nutrizionista della Usl Umbria 1 e
organizzatore delle due giornate – di una partecipazione così numerosa ed attenta di
tante persone che hanno già chiesto la data della prossima edizione. Arrivederci al
13-14 giugno 2020!”.

Potrebbe Anche Interessarti

Incendio di Biondi
Recuperi e uova

Centro di Salute di
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Quali sono le terapie contro la riacutizzazione della
BPCO? Ne abbiamo parlato con il dott. Angelo
Tolisano, Pneumologo presso U.O. di Pneumologia
Territoriale dell’ASP di Cosenza. Intervista realizzata
da Salvo Falcone durante il focus "BPCO e le altre
malattie respiratorie", realizzato a Milazzo da AV
Eventi e Formazione, responsabile scientifico il dott.
La Fauci.

Terapia nella riacutizz…

Artrosi, supporto tera…
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PRP gel piastrinico e Ozonoterapia potrebbero
risultare supporti terapeutici da valutare nel
trattamento dell'artrosi in combinazione con la terapia
farmacologica. Ne abbiamo parlato con il dott. Mario
Bentivegna, consigliere Nazionale della Sir e
coordinatore della Rete Reumatologica Asp Ragusa.
L'intervista è stata realizzata in occasione del 4°
Congresso CReI - Collegio dei Reumatologi italiani
Sicilia svolto a Messina, presidente il dott. Aldo
Molica Colella, organizzazione AV Eventi e
Formazione. Intervista di Salvo Falcone.

