••

2

PRIMO PIANO PERUGIA

GIOVEDÌ 31 GENNAIO 2019

ADDIO “GUERRIERO”

Ore 10, finisce la corsa di Cenci

“AVANTI TUTTA”

Proseguiremo
Se ne va a 46 anni l’atleta diventato il simbolo della lotta al cancro senza indugi
accusato un’altra grave crisi, si è
il tuo lavoro»
tentata una strada ancora diversa,
LA “BATTAGLIA” contro il
– PERUGIA –

un’altra cura alternativa, che putroppo non ha però prodotto gli
effetti sperati.

cancro di Leonardo Cenci è terminata ieri mattina qualche minuto
dopo le 10 all’Ospedale Santa Maria della Misericordia. Il perugino – 46 anni, diventato simbolo
della lotta e della “resistenza” al
tumore – ha combattuto per sei
anni e mezzo con tutte le sue forze, mettendoci coraggio, generosità, determinazione e utilizzando
anche la sua “arma” preferita – lo
sport, la corsa – senza mai guardarsi indietro. E non a caso aveva
fondato un’associazione dal nome inequivocabile: “Avanti tutta”, convinto che la strada giusta
fosse quella di correre, sempre e
comunque.
ERA STATO lo stesso Leo – così lo chiamavano gli amici – in

CENCI era sempre al corrente
delle sue condizioni, tant’è che la
notte di San Silvestro (già ricoverato al Reparto di Oncologia) in
un videomessaggio di auguri disse: «I prossimi quindici giorni saranno decisivi per capire se anche
stavolta mi riprenderò». Le sue
condizioni putroppo si sono aggravate moltissimo a partire dal
10 gennaio. E infatti nella notte
tra il 13 e il 14 l’amico fraterno,
Mauro Casciari scrisse: «Di questi sei anni che ti sono stati regalati non hai sprecato neanche un
giorno. Sei già un angelo quaggiù, ma se proprio hai voglia di volare, vola. Avanti Tutta».

DIGNITÀ E TENACIA
Ha lottato fino alla fine
strappando anni di vita
a una malattia spietata

L’ULTIMO MESSAGGIO
Poche settimane fa aveva
postato un video di auguri
«Vediamo se ce la farò»

più occasioni a informare sulla
sua malattia. E lo aveva fatto nel
suo stile, con parole dirette, fin
troppo chiare. «I medici pensano
che io sia un caso straordinario.
Ho un cancro primitivo al polmone destro, non mi hanno potuto
operare perché c’erano già metastasi , che ci sono ancora, al cervello e alle vertebre dorsali – raccontava in un’intervista dello scorso
anno – . Non sono guarito e ogni
giorno prendo 4 ‘pallottole’ di chemioterapicidi ultima generazione
(immuno-soppressori), un protocollo sperimentale. A darmi speranza è stata Chiara Bennati, il
medico che mi disse di crederci,

RUNNER
La corsa è sempre stata la grande passione di Leo Cenci

che mi ha preso a braccetto e mi
ha curato con un approccio umano». La terapia sperimentale che
gli è stata somministrata negli anni ha dato risultati che in alcuni
momenti sono stati positivi. I medici – a cui l’uomo ha chiesto sempre sincerità – avevano raccontato a Leonardo che però la cura
avrebbe potuto cessare gli effetti
benefici, a un certo punto.

IN QUESTI venti giorni è stato
sempre sotto sedazione: chi gli è
stato a fianco racconta di rari attimi di lucidità, in cui accennava il
suo immacanbile sorriso o muoveva il capo per rispondere alle poche domande che mamma, papà,
il fratello, i medici o le persone
più care a volte gli facevano. Negli ultimi tre giorni gli è salita purtroppo anche la febbre e il suo
cuore ha cessato di battere ieri
mattina poco dopo le 10. La camera ardente sarà allestita in Obitorio all’Ospedale a partire da stamattina dalle 9.
michele nucci

LE SUE CONDIZIONI si sono
purtroppo aggravate poco prima
di Natale, quando era stato ricoverato al reparto di Oncologia
dell’Ospedale del capoluogo. E
proprio in quei giorni, dopo aver

– PERUGIA –

«IL NOSTRO Leo è volato
in cielo, tra gli angeli».
Inizia così il messaggio di
“Avanti tutta”,
l’associazione fondata nel
2013 da Leonardo Cenci e
che ha portato avanti in
questi anni una serie di
iniziative a favore dei malati
di cancro. «La sua missione
sulla terra è terminata
questa mattina, poco dopo le
ore 10 – riportava ieri la
pagina facebook della
associazione –. Di questi sei
anni che gli sono stati
“regalati” dalla malattia non
ha sprecato neanche un
giorno. Con i sogni ai piedi
e l’invincibilità nel suo
cuore è riuscito a realizzare
tanti dei suoi desideri ed il
resto saranno portati a
compimento perché il
patrimonio umano e
materiale che lui ha creato
non andrà disperso.
Corri Leo in cielo –
conclude Avanti tutta – ,
corri felice e veglia su chi,
come noi, ti ha voluto
sempre bene. Corri e
ricordaci che dobbiamo
sempre credere nei nostri
sogni e nella forza
dell’amore andando sempre
AvantiTutta. Riposa in pace,
guerriero».

L’ULTIMO SALUTO ALLE 15 I FUNERALI NEL DUOMO DI SAN LORENZO

Comune, proclamato il lutto cittadino
– PERUGIA –

LA GIUNTA comunale ha proclamato il lutto cittadino per la
morte di Leonardo Cenci. I funerali si svolgeranno oggi alle 15 (e
saranno trasmessi in diretta su
Umbria Tv, canale 10 del digitale) nel duomo di San Lorenzo
con tanto di Gonfalone e picchetto d’onore in quanto Cenci era
iscritto all’Albo d’Oro della città.
A celebrare il rito sarà il vescovo
delegato ad omnia monsignor
Paolo Giulietti insieme a don Saulo Scarabattoli, parroco della famiglia del fondatore di “Avanti tutta”. In considerazione del lutto è
stata disposta l’esposizione a
mezz’asta della bandiera del Comune sulla facciata di Palazzo dei
Priori e il Comune invita gli eser-

Leo con il sindaco Romizi

cizi commerciali a tenere abbassate le serrande dei propri locali per
la durata delle esequie, ossia dalle
14.30 alle 16.30. «Leonardo Cenci
– ricorda con un nota il Comune
– con coraggio e caparbietà combatte ogni giorno la sua personale
battaglia contro il cancro. La fede, la ferma convinzione che

ognuno di noi abbia in sé un potentissimo farmaco naturale – la
nostra testa – e che, se che non
possiamo decidere quanto vivere
possiamo, tuttavia, decidere come
vivere il nostro tempo, lo hanno
portato a continuare a fare con
sempre maggiore impegno ed entusiasmo quello che più ama, lo
sport e l’attività fisica in genere».
L’amministrazione
comunale
«esprime cordoglio, anche a nome dell’intera comunità perugina, rappresentando alla famiglia
la vicinanza ed il dolore per la
scomparsa dell’amatissimo Leonardo che, oltre a farsi promotore
di molteplici iniziative in favore
dei malati oncologici e della lotta
contro il cancro, ha diffuso, con il
suo esempio, un prezioso messaggio di coraggio e speranza».
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