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“Un esempio per tutti noi, in particolare per tanti giovani, di immenso coraggio e
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malattia così terribile. Leonardo è stato un vero guerriero pronto con il sorriso ad
affrontare sempre nuove sfide. Lodevole è stato il suo impegno nel territorio con
iniziative in grado di regalare momenti unici alla collettività, come nel caso degli
‘Avanti Tutta days’, senza dimenticare i progetti con il mondo della scuola, vicino ai
ragazzi per raccontare la forza dell’amore e l’unicità di ogni persona. Con la sua
associazione è riuscito a rendere più accogliente e fornito anche il reparto oncologico

FEDEZ

del Santa Maria di Perugia. Quello che più ci mancherà sarà il suo contagioso
entusiasmo e la sua straordinaria forza interiore in grado di aiutare a reagire e dare
speranza agli altri malati. Giunga alla famiglia di Leonardo il più sincero attestato
di vicinanza a nome mio e dei due Enti che rappresento, Provincia di Perugia e
Comune di Città di Castello”.
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