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UNA NUOVA CASA, 
A DISPOSIZIONE DI TUTTI

A vanti Tutta Onlus mette su casa. Da qualche settima-

na infatti l’associazione fondata da Leonardo Cenci ha 

una sede ufficiale. Si tratta di uno spazio presso il capolinea 

del minimetro, a Pian di Massiano di Perugia, dove potersi 

incontrare, pianificare, programmare e lavorare. Sembrerà 

una scelta in controtendenza: a cosa serve una sede, nel mo-

mento in cui ci troviamo in mezzo alla più grande pandemia 

degli ultimi decenni, con gli spazi di socialità ridotti all’osso, 

il contatto umano quasi interdetto e il sorriso nascosto dalla 

mascherina? 

Considerazioni che hanno un senso, soprattutto perché ca-

late nella realtà. Ma Avanti Tutta Onlus non poteva nascon-

dersi e fermarsi di fronte alle difficoltà. Se c’è una cosa che 

Leonardo ci ha insegnato è quella di sorridere, incassare il 

colpo e reagire, senza la minima paura e con profondissi-

ma e convintissima determinazione. Andare sempre “Avanti 

Tutta”, controcorrente e in difformità rispetto a quello tutti 

potrebbero dire. 

Così abbiamo fatto noi: una sede è uno spazio di vita, di so-

cialità, di pianificazione e di solidarietà che vogliamo mette-

re a disposizione. Da qui, da questi pochi metri che abbiamo 

presentato ai volontari durante le feste di Natale e che inau-

gureremo quanto prima, l’attività della nostra associazione 

non intende fermarsi per andare a raccogliere le tante sfide 

e le tante necessità che il mondo presenta. Dall’Oncotaxi ai 

progetti di sensibilizzazione, alle campagne di informazione. 

Dalle raccolte fondi alle attività di ‘rete’, come Doniamoci o 

“Insieme Umbria contro il cancro”, fino alle raccolte fondi 

per andare incontro a tutte le esigenze dei malati, degli ope-

ratori sanitari e di tutto il sistema dell’assistenza. Vogliamo 

che tutte queste attività possano contare su uno spazio fisi-

co che noi mettiamo e metteremo a disposizione, per conti-

nuare a vivere e a lavorare a pieno regime. Il tema è, infat-

ti, che non si muore solo di Covid e anzi, i numeri ci stanno 

dimostrando l’efficacia dei vaccini. È necessario quindi che 

tutti gli altri servizi vengano tutelati e valorizzati, per non 

creare pericolosi vuoti.
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Scriveteci a: lapostadileo@avantitutta.org 
e pubblicheremo su questa pagina le vostre lettere

Caro Leo… Sei sempre nel mio cuore, non ti dimenticherò mai! Sei un esempio di vita 
per tutti, per come hai affrontato la malattia, per il grande coraggio e la grande forza 
che hai avuto. Avanti Tutta Leo! Mi manchi tanto amico mio, anche se ci siamo cono-
sciuti solo attraverso Facebook. 

(Monica Paolini)

Caro Leo… Ti ho conosciuto quando in tv trasmettevano la puntata di “Nuovi Eroi” e 
subito dopo ti mandai un messaggio di auguri e incoraggiamento su Facebook, riceven-
do, con mia grande sorpresa, la tua risposta! La tua storia l’ho sentita subito mia, for-
se perché anche io ho la passione della corsa, non so. Sta di fatto che seguo tantissimo 
tutto ciò che fa l’associazione Avanti Tutta. Grazie Leo, mi dai tanta forza ogni giorno! 

(Virginia Zito)

Caro Leo… Ogni volta che vedo una tua foto è una botta al cuore! Ma ciò che voglio ri-
cordare, dato che è sempre impresso nella mia mente, è il tuo sorriso quando ci siamo 
incontrati l’ultima volta che ci siamo visti. So che ovunque sei sentirai e ti arriverà il 
mio abbraccio.                     (Milena)

Corri Leonardo, corri ancora, 
corri per chi in Te trova il coraggio 
di ribellarsi a un corpo di cui è ostaggio 
e di trovare vita in ogni ora. 
Corri Leonardo, corri a perdifiato, 
sopra la polvere della miseria umana 
che non s’accorge quanto vita è vana 
per colui che l’ha vissuta e non ha amato. 
Corri sull’asfalto e sul cemento, 
sull’ipocrisia e il risentimento, 
su quell’idea che tutto sia scontato 
sull’illusione che tutto sia infinito. 
Corri con quella smorfia sopra il viso, 
sberleffo ad un destino che hai sfidato, 
Lui, che ti voleva rassegnato, 
hai vinto con la forza di un sorriso. 
Corri Leonardo verso la vittoria, 
sorpassa ogni dolore e sofferenza, 
che hai sconfitto con la sola tua presenza, 
esempio che del mondo sarà storia. 
      (Floriano Pizzichini) 
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Corri Leonardo, corri 



Avanti Tutta giovani!
Ho conosciuto la storia di Leonardo e Avanti Tutta in un momen-
to triste della mia vita. Nel settembre del 2015, a causa di un tu-
more ai polmoni, mio zio è venuto a mancare e mia zia ha deciso 
di fare una donazione ad Avanti Tutta in occasione dei funerali, 
per aiutare i malati oncologici e le loro famiglie, sostenendo i pro-
getti dell’associazione. 

Fino a quel momento non conoscevo la storia di Leonardo ma, 
spinta dalla curiosità, mi sono andata ad informare su Internet 
su chi fosse e da quel giorno posso dire di non averlo mai più 
lasciato. Nelle occasioni in cui Avanti Tutta ha promosso cam-
pagne di raccolta fondi, per Natale o per Pasqua, ho cercato di 
raccogliere il contributo delle persone a me vicine per poi andare ad acquistare i panettoni o le uova 
di Pasqua, semplicemente per poter fare quel qualcosa in più che potesse servire ad aiutare chi ne 
aveva davvero bisogno. 

Ricorderò sempre il giorno in cui ho incontrato Leonardo proprio durante gli Avanti Tutta Days. Mi 
sono avvicinata per chiedergli un selfie, e quando gli ho domandato se fosse pronto per scattare la 
foto lui mi ha risposto: “Noi siamo sempre pronti!”. 
Ecco, questo era Leo. 

Ciò che mi ha conquistata, e al tempo stesso stupita e sconvolta, è stata l’infinita forza che Leo 
ha sempre mostrato, il suo sorriso e la sua voglia di trasmettere agli altri l’amore per la vita e per 
il prossimo. Questi valori sono il motivo per cui non mi separo mai dal mio braccialetto giallo, il 
simbolo di Avanti Tutta che indosso con orgoglio perché sono fiera di poter portare avanti lo spirito 
di Leo, anche semplicemente tramite l’acquisto di uno dei gadget dell’associazione oppure con un 
pomeriggio trascorso al Percorso Verde in occasione degli Avanti Tutta Days. 

Purtroppo spesso non riusciamo a capire che se un problema non ci sfiora direttamente oggi, non 
è detto che non ci si presenti domani. Dovremmo pensare che quel signore sconosciuto che deve 
affrontare una chemioterapia, anche se non è nostro padre, è comunque un padre oppure che quella 
bambina che deve sostenere una battaglia così grande, anche se non è nostra figlia, è comunque 
una figlia. 

Nella vita, niente è più bello ed importante che DONARE! Donare il proprio tempo e il proprio im-
pegno. Donare la propria forza e il proprio entusiasmo. Leo ci ha insegnato come ogni giorno, ogni 
minuto, ogni secondo siano un vero dono e come questo tempo sia utile solo se usato per aiutare gli 
altri e non solo per rendere felici sé stessi. 

Ecco perché spero che tanti ragazzi della mia età abbiano voglia di partecipare alle iniziative di 
Avanti Tutta come volontari, per potersi dare la possibilità di fare la cosa più bella del mondo: 
donarsi agli altri! 

(Debora Giugliarini)
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Hai tempo libero e voglia di aiutare gli altri?
“Più passa il tempo e più mi convinco che l’unica cosa per cui valga la pena di vivere

è il privilegio di rendere qualcuno più felice” (Leonardo)

Scrivici a: volontari@avantitutta.org
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Puoi diventare volontario di Avanti Tutta, 
partecipando alle nostre iniziative 

in favore dei malati oncologici e delle loro famiglie!



di Alessandro Orfei

DAY HOSPITAL ONCOLOGICO - LA RIQUALIFICAZIONE

Continua l’iter che porterà in primavera alla rea-
lizzazione del grande progetto del 2022 di Avanti 

Tutta: la riqualificazione strutturale e funzionale del-
la sala d’attesa del Day Hospital di oncologia medi-
ca dell’Ospedale di Perugia. Una iniziativa di Avanti 
Tutta Onlus, che sta caratterizzando l’attività dell’as-
sociazione, e che vuole 
realizzare un migliore 
utilizzo degli spazi, 
per migliorare la qua-
lità del tempo di per-
manenza dei pazienti 
oncologici. Il progetto 
si fonda sulla volontà 
di migliorare lo spa-
zio dove ospitare i 
pazienti di Oncologia, 
attraverso l’utilizzo di 
elementi che permet-
tono di rendere più accogliente la sala d’attesa. Pri-
ma di tutto un aumento dei posti a sedere, grazie alla 
chiusura di spazi esterni non utilizzati. Poi interventi 
che diano il senso di maggior confort e accoglienza, 
dalle luci al tipo di poltrone, che diano la possibili-
tà di comunicazione tra pazienti ma anche di isolarsi 

dal contesto, materiali e prodotti selezionati, colori 
accoglienti, pavimentazione che crei aree di maggior 
confort, arredi che offrano prese usb per ricaricare 
smartphone e tablet, sanificazione dell’area, televi-
sori, aumento della superficie vetrata e possibilità di 
sottofondo musicale. Un progetto che intende dare 

un contributo ancor 
più tangibile per i tanti 
malati che si trovano a 
frequentare quei luo-
ghi quotidianamente. 
Compito di Avanti Tut-
ta è infatti quello di 
rendere migliore l’as-
sistenza e il contribu-
to va proprio in questa 
direzione.

Il contributo di Avanti 
Tutta e la sua iniziativa hanno incontrato il benestare 
e il plauso delle istituzioni, a partire dal sindaco di 
Perugia, Andrea Romizi, che aveva sottolineato come, 
attraverso l’intervento, i malati stessi e le loro fami-
glie possano sentirci accolti e avere un po’ di quella 
serenità che la malattia aveva tolto.

Il progetto di punta 
di Avanti Tutta nel 2022:
la riqualificazione della sala d’attesa del day hospital oncologico

“Più passa il tempo e più mi convinco che l’unica cosa per cui valga la pena di vivere
è il privilegio di rendere qualcuno più felice” (Leonardo)
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Puoi diventare volontario di Avanti Tutta, 
partecipando alle nostre iniziative 

in favore dei malati oncologici e delle loro famiglie!
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Il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, è uno dei politici che più di altri hanno, 
nel tempo, manifestato più vicinanza a Leonardo Cenci e ad Avanti Tutta. 

L’INTERVISTA

Quando hai conosciuto 
Leonardo?

I miei ricordi di Leonardo risalgono 
a quando eravamo tutti e due mol-
to giovani. Sia io che lui eravamo 
Scout, un’esperienza che abbiamo 
condiviso e che, senza dubbio, ha 
caratterizzato la formazione e la 
crescita di entrambi. Con il tempo, 
poi, ho avuto modo di conoscerlo 
meglio, anche e forse soprattutto 

nell’ultima, impegnativa, fase della 
sua vita, nella quale Leo è riusci-
to a fare tesoro di quell’allegria, di 
quell’energia che lo hanno sempre 
contraddistinto e che gli hanno per-
messo di affrontare la malattia in 
maniera speciale.

Cosa pensi del suo percorso in vita 
e della sua ‘eredità’?
Il grande insegnamento di Leonardo 

è stato soprattutto quello di riuscire 
ad andare oltre se stesso, verso gli 
altri, malgrado la malattia e, anzi, 
ancora di più nella malattia. Il suo 
lascito morale è lo stesso Leonardo 
a metterlo nero su bianco nel suo li-
bro “Vivi, ama, corri”, nel quale scri-
ve “Ecco quello che lascerò, anche 
senza volerlo. Ottimismo, ragazzi, 
ottimismo. Prima di pensare a quel-
lo che non va, fate l’elenco di tutto 

di Alessandro Orfei

Leonardo 
e la sua grande eredità
parla il sindaco Andrea Romizi
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quello che va, insomma tutte quelle 
cose che diamo per scontate. Non 
fatevi rubare i sogni, non scoraggia-
tevi al primo ostacolo. Non tiratevi 
indietro prima ancora di cominciare. 
Di tanto in tanto ricordatevi di alzare 
lo sguardo: guardare in alto fa sen-
tire piccoli piccoli, ma anche grandi 
grandi. Non fatevi mai mancare un 
progetto. Osate i vostri sentimenti 
e le vostre emozioni. Immaginate 
qualcosa, dite qualcosa, fate qual-
cosa che renda il mondo più bello.” 
Un invito che assume una potenza 
ancora più grande alla luce del suo 
esempio, coerente e concreto.

C’è qualcosa dell’insegnamento di 
Leo che hai portato nella tua vita e 
nella tua carriera, sia professionale 
che politica?
Un atteggiamento che Leonardo ha 
fatto proprio e, anzi, ha vissuto nel-
la sua massima dimensione, quasi 
eroica, è quello che ci è stato in-
segnato dalla comune esperienza 
di Scout: sorridere e cantare anche 
nelle difficoltà. Ci ha mostrato come 
dinanzi alle difficoltà si debbano 
cercare dentro di noi le risorse che 
abbiamo e che spesso non sappia-
mo neanche di avere, per affrontare 
le nostre paure e le nostre fragilità, 
ma anche per metterci al servizio 
degli altri.

Come è arrivata la tua decisione di 
intitolare a Leonardo il luogo sim-
bolo della Perugia sportiva, il Per-
corso verde?
L’intitolazione del Percorso Verde a 

Leonardo Cenci è nata da una vo-
lontà condivisa da tutti i perugini. 
Nei giorni della sua scomparsa, era 
unanime la richiesta di intitolare 
a lui quel luogo che lo aveva visto 
allenarsi, condividere esperienze e 
amicizie, e che aveva ospitato mol-
teplici iniziative dell’associazione 
Avanti Tutta. 
È stato un atto naturale e sicura-
mente dovuto in considerazione di 
quello che Leo ha rappresentato e 
rappresenta per la nostra comunità 
in termini di coesione, solidarietà, 

buoni sentimenti, sostegno a chi è 
in difficoltà, ma anche per sottoli-
neare l’importanza dello sport e di 
uno stile di vita sano nell’affrontare 
la malattia oncologica, un aspetto 
che si è affermato più di recente, di 
cui Leonardo è stato convinto pre-
cursore e testimone.

C’è un aneddoto o un episodio di 
Leo che ricordi con particolare pia-
cere e perché?

Mi porto nel cuore, in particolare, 
una preziosa chiacchierata con Ser-
gio, il papà di Leonardo, sulla sof-
ferenza vissuta da tutta la famiglia 
e sulla scelta di Leonardo stesso di 
far partire proprio da questa sua 
grande sofferenza un’attenzione 
particolare e uno sguardo amorevo-
le verso le persone bisognose. Mi ha 
restituito l’immagine di una famiglia 
che inevitabilmente vacilla di fronte 
a perdite così gravi, come sono sta-
te quella di Leonardo e di Orietta, 
che ricordiamo con tanto affetto, 
ma che è stata comunque capace di 
rimanere unita e forte, e ha saputo 
mantenere vivo e accrescere l’impe-
gno di Leonardo, grazie anche alla 
preziosa collaborazione dei tanti 
volontari di Avanti Tutta.

Quale pensi sia il ruolo di Avanti 
Tutta e delle associazioni di volon-
tariato come Avanti Tutta in una 
fase difficile come quella che stia-
mo attraversando a causa della 
pandemia?
Un ruolo importante, che ci sprona 
a rivolgere lo sguardo a chi abbiamo 
accanto, malgrado i distanziamenti 
e la separazione, a mantenerci vigili 
soprattutto nei confronti di chi, pro-
prio a causa anche della pandemia, 
vive in condizioni di difficoltà, non 
solo per la malattia, ma anche per le 
perdite sofferte, o per gli effetti che 
la pandemia ha avuto nella vita fa-
miliare e lavorativa, per i disagi psi-
cologici e relazionali e le difficoltà 
materiali che sono state accresciute 
in molti contesti. 
Dobbiamo ringraziare Avanti Tutta e 
le altre associazioni di volontariato 
anche per il loro impegno nel man-
tenere accesa la luce su quelle pato-
logie che la pandemia rischia di met-
tere in secondo piano, continuando, 
con la loro attività, a migliorare e 
garantire la qualità della vita dei 
pazienti e delle loro famiglie. Come 
è stato, per esempio, con la riquali-
ficazione della sala d’attesa del Day 
hospital di Oncologia dell’Ospedale 
di Perugia, resa possibile da Avanti 
Tutta di recente, solo l’ultima delle 
tante iniziative realizzate a favore 
dei malati oncologici.
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UNIVERSITÀ

“Mi curo di te”
La nuova app che avvicina i pazienti oncologici 
in terapia domiciliare al proprio team di cura.

Giovedì 2 dicembre, alle ore 11, 
nella Sala del Dottorato di Pa-

lazzo Murena, sede del Rettorato 
dell’Università degli Studi di Pe-
rugia, è stato presentato “Mi curo 
di te”, un progetto digitale che ha 
come scopo quello di avvicinare pa-
zienti oncologici e medici curanti. 
Attraverso la creazione di una app, 
utilizzabile sia da smartphone che 
da tablet, si tenta di “accorciare le 
distanze” tra struttura ospedaliera 
e paziente oncologico in terapia do-
miciliare, consentendo un contatto 
rapido e diretto fra quest’ultimo e il 
proprio team di cura.

Tale progetto rappresenta l’inizio di 
una collaborazione tra l’Università 
degli Studi di Perugia e il reparto di 
oncologia medica dell’Ospedale di 
Perugia, ma soprattutto rappresen-
ta un’innovazione in questo campo, 
poiché l’utilizzo della piattaforma 
digitale consente di ottimizzare il 
percorso di cura e facilitare l’integra-
zione di servizi ospedalieri e servizi 
territoriali.

L’iniziativa è volta a dare un sostegno 
importante e diversificato ai pazienti. 
Lo afferma la stessa Dott.ssa Maria 
Francesca Currà, intervenuta durante 
la presentazione, la quale ha sotto-
lineato che il progetto è in grado di 
“dare una risposta rapida e puntua-
le alle esigenze fisiche, emozionali e 
psico-sociali del paziente oncologico 
in trattamento antitumorale che sta 
nel proprio domicilio”, con lo scopo 
di alleviare i momenti di sconforto, di 
paura e dolore che purtroppo accom-

pagnano la malattia e farlo sentire 
più compreso, protetto e sostenuto.

“Il progetto ‘Mi curo di te’ ha tre obiet-
tivi fondamentali: - ha spiegato con 
precisione il Prof. Mario Mandalà del 
reparto di oncologia - accorciare le 
distanze tra struttura ospedaliera e 
malato, personalizzare il monitorag-
gio del paziente in terapia, trasforma-

re quella che è una fragilità in tempo 
di pandemia in un’opportunità clinica 
e in un progetto di ricerca. Il proget-
to si basa su due criteri fondanti: la 
centralità del paziente e la tecnologia 
come sfida programmatica”.

Attraverso la piattaforma, infatti, è 
possibile compilare un questionario 
che riporta i sintomi più comune-
mente riferiti dai pazienti; accedere 
a consigli e indicazioni specificata-
mente stilate per il trattamento a do-
micilio nel caso in cui vengano rile-
vati sintomi di grado lieve; di inviare 

una segnalazione al team medico-in-
fermieristico che cura il paziente al 
rilevamento di sintomi di grado mo-
derato-severo; di consultare una gui-
da per individuare e riconoscere i di-
sturbi psicologici più comuni (ansia, 
insonnia, depressione) accedendo ai 
servizi di pronto soccorso psicolo-
gico; di utilizzare un servizio di on-
cotaxi per raggiungere il  day hospi-

tal  oncologico; di ricevere notifiche 
di appuntamenti per esami strumen-
tali, visite e terapie;    di condividere 
i principali documenti clinici relativi 
alla malattia ed alla strategia di cura 
del paziente con il medico curante e 
con la rete di operatori  territoriali ed 
i servizi di cure palliative. 

Il progetto “Mi curo di te”, quindi, 
potrebbe rappresentare davvero la 
rivoluzione nel campo della terapia 
domiciliare, migliorando sensibil-
mente la qualità di vita del malato 
oncologico! 

di Maria Pia Del Vecchio
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di Maria Pia Del Vecchio

ONCOTAXI, 
più di 300 trasporti nel 2021
Il servizio di Avanti Tutta da 5 anni è al fianco dei pazienti oncologici

L ’Oncotaxi è uno dei servizi principali di Avanti Tut-
ta: da cinque anni ormai, grazie alla collaborazio-

ne con Ovus - Pubblica Assistenza e con la Croce Ros-
sa Comitato Regionale Umbria, si occupa di fornire e 
organizzare il trasporto dei malati oncologici presso 
l’ospedale di Perugia. 
Molti pazienti, infatti, 
essendo soli o a volte 
non avendo la dispo-
nibilità di amici e pa-
renti a cui appoggiarsi 
per tutta la durata del 
ciclo di cure, hanno bi-
sogno di qualcuno che 
li accompagni in ospe-
dale per effettuare le 
proprie terapie. 

Chi ne avesse neces-
sità, può quindi rivol-
gersi al servizio gratui-
to di trasporto dell’On-
cotaxi, effettuato da 
operatori specializzati, 
che negli anni si è con-
solidato, diventando 
un porto sicuro per i 
pazienti: chiunque può 
rivolgersi all’Oncotaxi 
e non necessariamen-
te per tutta la durata 
del ciclo di chemiote-
rapia o radioterapia. 
Circa il 65% degli uten-
ti che chiamano il numero dell’Oncotaxi, infatti, lo fan-
no in maniera “intermittente”, ovvero solo quando non 
riescono ad organizzarsi autonomamente e trovano nel 
servizio di Avanti Tutta un supporto prezioso. 

Come racconta Noemi Puccetti, responsabile del ser-
vizio Oncotaxi, nel 2021 sono stati 318 i trasporti effet-
tuati, un numero maggiore rispetto a quello del 2020, a 
testimonianza di un servizio che risponde ad una reale 

esigenza dei pazienti oncologici e che va incontro alle 
necessità di malati e familiari. Per la maggior parte i 
trasporti nel 2021 sono stati effettuati verso l’ospedale 
di Perugia (circa il 90%), ma il servizio è disponibile 
anche per accompagnare chi ne avesse bisogno verso 

altre strutture, come 
l’Ospedale di Città di 
Castello. 
Il servizio infatti è at-
tivo nell’area dell’Usl 
Umbria 1, che com-
prende i comuni di 
Assisi, Bastia Umbra, 
Città di Castello, Cor-
ciano, Deruta Torgiano, 
Gualdo Tadino, Gubbio, 
Perugia, Todi, Valfab-
brica, Valnestore. 

L’Oncotaxi oltre ad es-
sere un supporto orga-
nizzativo per i pazienti 
oncologici aiuta a rea-
lizzare uno degli obiet-
tivi principali di Avanti 
Tutta: stare accanto ai 
pazienti e fornire un 
aiuto concreto nelle 
necessità quotidiane. 
Spesso, infatti, il tra-
sporto si trasforma an-
che in un momento di 
ascolto: molti pazienti 
hanno bisogno di sfo-

garsi con qualcuno, di raccontare della propria gior-
nata o semplicemente di come sono andate le visite 
dal medico.

Hai bisogno di essere accompagnato in ospedale per 
effettuare le terapie? Prenota, con un preavviso di al-
meno cinque giorni, il servizio di Oncotaxi al numero 
392.6138333, attivo dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 
18:00 e il venerdì dalle 9:00 alle 13:00. 
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TODI

PERUGIA

CITTÁ di CASTEL
LO
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CA
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O

SERVIZIO
GRATUITO

SU PRENOTAZIONE

TERRITORIO COMPRENSIVO USL 1

www.avantitutta.org
 

ATTIVO DAL LUNEDÌ AL GIOVEDÌ 
dalle 9:00 alle 18:00

E IL VENERDÌ dalle 9:00 alle 13:00

392 6138333
PER INFO CHIAMA IL NUMERO
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ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO

L’asta online di beneficenza, or-
ganizzata da Avanti Tutta e dal 

Perugia Calcio, che mette a dispo-
sizione le maglie indossate dai cal-
ciatori durante il campionato di Se-
rie B 2021/2022 per raccogliere fon-
di da destinare alle progettualità 
di bene dell’associazione, ha dato 
l’opportunità di vivere un momento 
speciale di sport e solidarietà allo 
stadio della Nestor di Marsciano, 
grazie anche al Presidente Danilo 
Rosati, sempre vicino alle iniziative 
di Avanti Tutta. 

Monia Ricci, vera campionessa di 
Vita e grande tifosa del Grifo, ha 
ricevuto la maglia del portiere del 
Perugia Leandro Chichizola, che si 
è aggiudicata partecipando all’asta 
di beneficenza. “A Monia bastano 
il sorriso e gli occhi per dire tutto 
quello che ha da dire! Ed è veramen-
te una persona bellissima”, queste 
le parole di Federico Cenci, in rap-
presentanza di Avanti Tutta. 

La consegna della maglia di Chichi-
zola a Monia Ricci è avvenuta sul 
campo della Nestor poco prima del-
la partita giocata dalla squadra di 
casa contro il Sansepolcro, e vinta 
1-0, mercoledì 8 dicembre. Presenti 
anche il vicepresidente della Nestor 
Francesco Vestrelli, il consigliere Al-
varo Ragnoni e una rappresentanza 
di piccoli calciatori.

“La pioggia? Era prevista, piove 
sempre ad ogni ricordo di Loris! - ha 
detto felice Monia Ricci, dirigente 
del settore giovanile della Nestor - I 
piccoli accompagnatori? Orgogliosa 
e onorata di Loro! La società? Una 
certezza! La vittoria? La ciliegina 
sulla torta”. 

Con l’occasione della consegna del-

la maglia, si sono incontrate due 
storie di coraggio, determinazione, 
lotta contro la malattia e grande 
amore per lo sport: quella di Leo-
nardo Cenci e quella di Loris Ricci, 
il fratello di Monia. 

Entrambi hanno saputo combattere 
la malattia con il sorriso e con quel-
la voglia che li ha spinti a non ar-
rendersi mai, portando avanti fino 
all’ultimo le loro passioni. Proprio 
come Leonardo, anche Loris Ricci, 
scomparso nel 2013 a 41 anni per 
un tumore, aveva un grande amore 
per lo sport e in particolare per il 
calcio. Dopo aver giocato nelle gio-
vanili di Perugia e Ternana, aveva 
scelto di dedicarsi ai ragazzi, alle-
nando la Juniores della Nestor con 
ottimi risultati e non rinunciando a 
seguire e supportare i suoi ragazzi 
fino all’ultima partita. 

Da ricordare, in particolare, il cam-
pionato del 2013, dove la juniores 
capitanata da Marco Buratti si è resa 
protagonista di una bella impresa, 
sia per il risultato sportivo raggiun-
to, quello dei 53 punti in classifica 
mai ottenuti prima di allora, sia per 

la soddisfazione ottenuta dopo il 
grande lavoro svolto. “Quello era un 
gruppo di ragazzi speciali - ricorda 
Monia con affetto - che non ha mai 
trattato Loris come una persona 
malata ma semplicemente come il 
loro Mister”. 

Le storie di Leonardo e di Loris si in-
trecciano anche in quelle delle loro 
famiglie. Dopo la sua morte, infatti, 
è stata la sorella di Loris, Monia, a 
tener vivo l’esempio di vita del fra-
tello attraverso anche un torneo di 
calcio a lui dedicato, il memorial 
“Un gol per Loris”. Un’iniziativa che, 
in tutte le sue edizioni, ha legato 
lo Sport alla Solidarietà, con una 
raccolta fondi destinata alla ricerca 
contro il cancro, con l’obiettivo di 
essere “uniti nello Sport per vince-
re nella vita”. 

L’asta di beneficenza di Avanti Tutta nel ricordo di Loris Ricci: 

“Uniti nello Sport per vincere nella Vita”

foto di Alvaro Angeleri

di Ilaria Bucataio
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Avanti Tutta Onlus
DONAZIONI 
ALL’OSPEDALE 
DI PERUGIA
Grazie alla relazione quotidiana 
con il reparto di Oncologia Me-
dica dell’Ospedale di Perugia e 
con il Day Hospital oncologico, 
le donazioni di Avanti Tutta rie-
scono a rispondere in maniera 
pronta e adeguata alle esigenze 
e alle necessità concrete del 
personale medico e, soprattut-
to, dei malati oncologici, sup-
portando l’attività quotidiana 
del reparto attraverso moderne 
strumentazioni e dotazioni tec-
nologiche, macchinari e dispo-
sitivi per le diagnosi, poltrone 
e sedute per le chemioterapie.

MOMENTI 
A REPARTO 

La frequentazione da parte dei 
volontari dei luoghi e delle 
persone impegnate nella pra-
tica delle terapie oncologiche 
portano ad una sensibilità in 
cui cercare di fornire concrete 
risposte con piccole azioni ca-
paci di portare una “carezza” 
nei luoghi dove è più importan-
te ed apprezzata. Le diverse at-
tività e l’impegno dei volontari 
per portare un sorriso al reparto 
si concretizzano anche in occa-
sione delle ricorrenze di Natale, 
Capodanno, Carnevale, Pasqua 
e Ferragosto. 

NATALE AMICO 
E PASQUA AMICA… 
DELLA SOLIDARIETÁ 
In occasione del Natale e della 
Pasqua, Avanti Tutta promuove 
una raccolta fondi attraverso i 
panettoni di Natale, le torte e 
le uova di Pasqua, grazie anche 
alla rete dei negozi solidali che 
supportano l’associazione. 

RIQUALIFICAZIONE 
SALA D’ATTESA 
DAY HOSPITAL
Avanti Tutta finanzierà integral-
mente l’opera di riqualificazione 
strutturale e impiantistica della 
sala d’attesa del Day Hospital 
di Oncologia Medica dell’O-
spedale di Perugia con il fine di 
migliorare l’utilizzo degli spazi 
e di rendere più accogliente la 
sala che accoglie intorno alle 
200 persone ogni giorno.

I LIBRI DI 
AVANTI TUTTA

Due le nuove pubblicazioni di 
Bertoni Editore il cui ricavato è 
destinato interamente a soste-
nere i progetti dell’associazio-
ne. “Post”, la raccolta di tutti i 
pensieri pubblicati sui social da 
Leonardo, curata da Ilaria Anto-
nielli, e “Le favole del cuore”, 
scritte da Ilaria Antonielli duran-
te il percorso di chemioterapia. 

D
O

N
A

Z
IO

N
I COMBATTERE IL CANCRO SI PUÒ E SI DEVE! Con la tua donazione contribuirai alla realizzazione dei nostri progetti:

U N I S C I T I  A  N O I  E  D O N A ! ! !

contatti: info@avantitutta.org
www.avantitutta.org Avanti Tutta Onlus @avantituttaonl1

EVENTI
Matrimoni, anniversari, battesimi, 

lauree, onoranze funebri o qualsiasi 
altro momento speciale

IN BANCA
Tramite il conto corrente bancario Iban 

IT 31 S 02008 03039 000103320993 
Intestato ad Avanti Tutta Onlus

CINQUE PER MILLE
Tramite il codice fiscale

94146930543

Grazie infinite a tutti i volontari che rendono possibile la realizzazione di tutto questo!

avantitutta.org/youtubeavanti_tutta_onlus

PROGETTI E DONAZIONI

PROGETTI E DONAZIONI

ONCOTAXI
Hai bisogno di essere accompagnato 
in ospedale per effettuare le terapie? 

L’Oncotaxi è il servizio di trasporto gratuito, su pre-
notazione, attivo su tutto il territorio della USL Umbria 
1 e rivolto ai malati oncologici che hanno necessità di 
essere accompagnati presso l’Ospedale di Perugia per 
effettuare le proprie terapie. 

Per info chiama il numero: 392.6138333
attivo dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 18:00 
e il venerdì dalle 9:00 alle 13:00

VIVA LA VITA
Hai necessità di un aiuto dopo la perdita 
di una persona cara? 

Viva la Vita prevede una serie di aiuti economici, mi-
sure concrete e iniziative volte a dare un supporto reale 
ai familiari che hanno perso nella malattia oncologica 
un proprio caro. 

Per info chiama il numero: 392.5946347
attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 
oppure invia una mail a info@avantitutta.org

ACCOGLIENZA ALLOGGIO
Stai prestando assistenza ad un familiare 
ricoverato e hai difficoltà con l’alloggio? 

Accoglienza Alloggio è il servizio gratuito pensato 
per coloro che offrono assistenza ai malati oncologici 
e che dovessero avere la necessità di un alloggio nei 
pressi dell’Ospedale di Perugia, il cui costo sarà intera-
mente a carico di Avanti Tutta. 

Per info chiama il numero: 392.6138333
attivo dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 18:00 
e il venerdì dalle 9:00 alle 13:00
oppure invia una mail a info@avantitutta.org

Viva la Vita
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Con un piccolo gesto di sensibilità si potrà sostenere il progetto di punta di Avanti Tutta per il 2022, la 
riqualificazione della sala d’attesa del day hospital di Oncologia Medica dell’Ospedale di Perugia, oltre che 

tutte le altre iniziative in favore dei malati oncologici e delle loro famiglie.
Torna la campagna della Pasqua Amica, con le uova di cioccolato e le torte di Pasqua di Avanti Tutta realizzate 
con produzione artigianale.

In occasione della Pasqua, doniamo con il cuore!
Potrete trovare le uova e le torte di Pasqua nei negozi della rete solidale, 

nei mercatini della zona di Perugia, e online sul nostro sito: avantitutta.org/store

Torna la 
Pasqua Amica 
di Avanti Tutta

Per informazioni chiamare il numero 392.5946347 o scrivere alla mail: info@avantitutta.org.



L’EVENTO

Quasi trecento persone, un nu-
mero consentito in linea con le 

normative Covid, si sono date ap-
puntamento alla Città della dome-
nica per festeggiare insieme l’arri-
vo anticipato del nuovo anno con il 
“Capodanno matto”. 
Una iniziativa, questa, nata dalla 
mente di Leonardo Cenci, fondatore 

di Avanti Tutta Onlus, e che l’asso-
ciazione porta avanti con orgoglio e 
determinazione. 

Tra gli ospiti c’erano l’assessore del 
Comune di Perugia, Edi Cicchi, la 
consigliera regionale Simona Melo-
ni, la consigliera provinciale Erika 
Borghesi, l’assessore del Comune 
di Corciano Andrea Braconi, ma an-

che il professor Fausto Roila e Fa-
brizio Ravanelli. Tutti accomunati 
dalla voglia di stare insieme, in un 
momento di spensieratezza dopo 
due anni di pandemia, ma anche 
di fare del bene contribuendo alla 
realizzazione della riqualificazione 
della sala d’attesa dell’oncologia 
medica day hospital dell’ospedale 
di Perugia.
Federico Cenci, fratello di Leo, in 
apertura, ha voluto esprimere con 
le parole d’ordine “grazie”, “scusa” 
e “leggerezza” il su ringraziamen-
to agli ospiti e all’organizzazione. 
“Grazie, con profonda gratitudine 
a mamma, papà e Leo - ha detto - 
causa primaria del nostro essere 
qui, insieme, a fare del bene. Grazie 
alle aziende che ci hanno aiutato 

nella serata e grazie a chi si è im-
pegnato nel nostro progetto di bene 
per la Sala d’attesa. Le scuse sono 
doverose - ha proseguito Cenci - di 
fronte alle risposte che potremmo 
aver dato e non adeguate alle ne-
cessità. Leggerezza è invece un in-
grediente di cui abbiamo grande 
bisogno, soprattutto dopo oltre un 
anno di pandemia”.

di Alessandro Orfei

Capodanno Matto,
in 300 per festeggiare in anticipo 
l’arrivo del nuovo anno

16



Guidati dalla voce di Roberto Mal-
vagia e Annalina Taddei, la serata è 
andata avanti tra musica e spetta-
coli. Di scena Magic Andrea, mago 
di esperienza decennale nel settore 
della magia e dell’intrattenimen-
to. Per lui l’apertura della serata 
con un numero di magia, adatto a 
grandi e piccini. Protagonista poi il 
ventriloquo Andrea Radicchi, classe 
1998, partito con le sue esibizioni 
sul web e arrivato addirittura in fi-
nale a Tu si que vales di Canale 5, 

grazie alla performance con tre 
pupazzi. Ha partecipato anche a “I 
soliti ignoti”. Grande l’energia An-
nalisa Becchetti, corista per la tra-
smissione “Amici”, cantante e front 
girl per “Outside band”. 
Altra punta di diamante musicale 
l’esibizione di Toti Panzanelli e Nico 
Cansella come voce. Panzanelli è 
il chitarrista di Antonello Vendit-
ti, con il quale collabora da quasi 
vent’anni. Ha collaborato anche con 
Fabio Concato, Anna Oxa, Gianni 

Morandi, Anna Tatangelo, Michele 
Zarrillo, Patty Pravo e Ornella Va-
noni. Musica poi di Simone Mone e 
Marco J Taddei.
 
Ad impreziosire il tutto il menu del 
ristorante “Il Battibecco” e lo spet-
tacolo pirotecnico a cura di Gionvit-
torio Pirotecnica.
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La voce è tremante, carica di 
emozione tangibile a distanza di 

anni. Intorno a Leonardo, oltre alla 
famiglia, al gruppo dell’associazio-
ne e ai tantissimi che lo hanno in-
crociato nel periodo della malattia 
ci sono stati, e ci sono ancora, an-
che gli amici storici. Un gruppo di 
persone accomunate dalla gioia di 
vivere, dalla spensieratezza e dalla 

voglia di fare festa, che non han-
no abbandonato Leo nel momento 
della sua malattia. Un momento 
capace di cambiare e di fiaccare 
chiunque, ma non Leonardo Cenci, 
che proprio di fronte alla prova più 
grande della sua vita ha tirato fuori 
una forza straordinaria. Un viaggio 
emozionante, quello che vi propo-
niamo, tra i cosiddetti “hermani” e 
tra chi Leonardo lo ha conosciuto 
anche sui banchi della scuola, o nei 

gruppi degli scout, fino alle serate 
in discoteca e al confronto con la 
malattia. Un viaggio che vogliamo 
ripercorrere nel numero del nostro 
giornale che celebra Leonardo nel 
mese della sua scomparsa. Il 30 
gennaio 2019 si è spento il gladia-
tore che, nonostante la malattia, 
era riuscito in traguardi impensa-

bili e inimmaginabili per chiunque.

Massimiliano Zanetti è uno di loro. 
Una colonna portante, uno degli 
ideatori del “Capodanno Matto” 
che l’associazione, con orgoglio, 
porta avanti. “Ci siamo conosciuti 
tramite un amico in comune, che 
frequentava la palestra dove an-
dava Leo - racconta - e siamo stati 
fianco a fianco in un periodo della 
vita in cui eravamo trentenni, liberi 
e spensierati con il comune spirito 
di chi vuole stare insieme in alle-
gria. La prima volta in cui ho parlato 
in maniera confidenziale con il Leo 
è stata al “Dollaro”, il locale dove 
lavorava. Lui era nel pieno delle 
sue attività di Pr e conosceva molta 
gente, era attivissimo. Questo ami-
co in comune mi chiese di accompa-
gnarlo nella discoteca per la quale 
lavorava e capii subito che era un 
personaggio iperattivo, il mio op-

30 GENNAIO 2019 - 30 GENNAIO 2022

di Alessandro Orfei

In occasione del terzo anniversario della morte 
di Leonardo, viaggio tra i suoi amici storici

IL RICORDO DEGLI HERMANI 

Un gruppo di persone 
accomunate dalla 

gioia di vivere
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posto. Lui così esuberante, io così 
riservato. Scatta però una grande 
confidenza fatta di battute, scherzi 
e confidenze. Era sopra le righe, in 
maniera piacevole. Avendo amicizie 
in comune nacque la frequentazio-
ne assidua e potei capire e apprez-
zare la sua energia straripante, che 
poi ha dimostrato con la malattia”. 
Già, la malattia, un capitolo che 

cambia il corso della storia: “Vole-
va fare qualcosa di importante e di 
positivo. Il nostro legame è rimasto 
anche quando siamo cresciuti. Un 
rapporto indissolubile anche quan-
do sono cambiati gli stili di vita. Il 
“Tavolo Leo”, gli Hermani, hanno 
continuato a frequentarsi anche 
dopo. Conoscendolo, Leonardo è 
uno che ti lascia il segno. È stato un 
individuo unico, originale, non re-
plicabile. Ti trasmetteva la volontà 
di affrontare la vita senza porsi dei 
limiti. Era questa la sua forza, che 
anche con la malattia, l’ha portata 
nell’associazione. La nostra paura 
era che non sapevamo se sapesse 
reagire a quello che gli stava ac-
cadendo. In realtà ha reagito oltre 

ogni aspettativa. Il suo insegna-
mento è proprio questo: riversare 
la voglia di vita in tutto quello che 
si fa. La sua energia è servita per 
fare del bene. Il suo non dire mai 
‘non ci riesco’ gli ha permesso poi 
di aiutare tante persone”. Il segno 
di un legame e di un rapporto in-
dissolubile: “Era un fenomeno e io 
sono stato fortunato perché si era 
legato a me”.

Marco Taddei è un altro di quelli 
del “Tavolo Leo”: “Per me Leonardo 
è stato un eroe. La nostra amicizia, 
nata tramite Simone (Ferroni, dr), 

è stata travolgente. Averlo vissuto 
per me è stato un onore, lo vedevo 
quasi come un oracolo che riassu-

meva la forza e la positività neces-
saria ad affrontare la vita”. Così, di 
festa in festa, di Capodanno Matto 
in Capodanno Matto il rapporto si è 
consolidato. 
Chi conosceva Leonardo dai tempi 

degli scout è Riccardo De Meo: “Ci 
siamo conosciuti a 6 anni e il rap-
porto si è intensificato con l’espe-
rienza degli scout. Da lì l’amicizia è 
andata avanti, anche fuori. Per me 
è stato anche un Cupido, in quanto 
in uno degli aperitivi che era solito 
organizzare ho conosciuto la ra-

“Trasmetteva la 
volontà di affrontare 

la vita senza 
porsi dei limiti”

Leo e le sue 
avventure 

con gi scout
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30 GENNAIO 2019 - 30 GENNAIO 2022

gazza che oggi è diventata mia mo-
glie e lui, ovviamente, è stato il mio 
testimone di nozze”. Un rapporto 
dunque totalizzante, che coinvol-
ge anche la famiglia di Riccardo: 
“Mio figlio ha 8 anni e anche lui mi 

parla di Leo, era presente nella mia 
vita e lo è anche oggi. Purtroppo 
non ha potuto conoscere l’ultima 
figlia”. Si diceva del rapporto nato 
con gli scout: “Insieme abbiamo 
trascorso la prima notte fuori, nel-
le esperienze estive che fanno gli 
scout. Ci hanno dato una cartina e 
nessuno di noi sapeva leggerla. Mi 

ricordo i dubbi prima di un bivio in 
una strada che poi si ricongiunge-
va”. Poi il capitolo Hermani: “C’ero 
anche io, ma è un capitolo che ho 
vissuto meno, anche se il rapporto 
è rimasto costante. Ricordo anco-
ra le vacanze in Grecia, o in Puglia. 
Mi riprendeva sempre per la mia 
costante pigrizia, anche se lui era 
meno costante. Quello che Leo ha 
dato a me è sempre stata la forza 
di volontà. Aveva un grande spirito 
e voglia di fare, andando contro-
corrente. Quando ci disse che vo-
leva organizzare le “Olimpiadi del 

cancro” ci spiazzò. Ma è riuscito a 
portare le sue idee a livelli altissi-
mi. Lui quello che ha voluto, lo ha 
sempre raggiunto pur essendo una 
persona qualunque”. Che Leonardo 
avesse qualcosa in più era chiaro 
anche nel suo lavoro, prima della 

malattia. “Era un lavoratore dipen-
dente e all’inizio era a Bologna. Io 
- ricorda De Meo - che sono stato 
sempre un commerciale, in giro per 
l’Italia, ogni giovedì mi ritrovavo 
a Bologna e tornavamo a Peru-
gia insieme. A lui stava stretto il 
suo lavoro e a 40 anni ha deciso 
di cambiare”. La malattia non ha 
cambiato niente tra Riccardo e 
Leonardo: “Il nostro rapporto è ri-
masto sempre lo stesso. È venuto 
al mio matrimonio, ha scoperto di 
stare male al mio compleanno dei 
40 anni e dopo due giorni è stato 

ricoverato. E in “Io compro umbro” 
c’è un pezzo di Leo”.

Federico Maddoli è un altro im-
portante componente degli amici 
stretti di Leonardo: “Quello che mi 
ha insegnato, anche da adolescen-
ti, è non mollare mai. La sua gran-
dissima energia, nel corso degli 
anni, l’ha riversata e incanalata per 
scopi che conosciamo. Leo per me 

è stato un punto fermo. Sentivamo 
la nostra amicizia sempre viva. Le 
emozioni che abbiamo vissuto ci 
hanno unito per sempre, dai tempi 
dei lupetti. Abbiamo scherzato e ci 
siamo tanto divertiti, anche con le 
foto face to face”.

Forse il capitano degli “Hermani’ 
è stato Simone Ferroni: “Ci siamo 
allenati insieme. Ci siamo cono-

“È stato Leo a 
presentarmi quella che 
è diventata mia moglie”

“Mi ha insegnato 
a non mollare mai”
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sciuti da adolescenti. Poi con l’età 
adulta il lavoro si è stretto, lui la-
vorando al “Dollaro”, io con la ra-
dio e l’intrattenimento. Il rapporto 
si è intensificato con l’attenzione al 
benessere e al fitness e ci siamo ri-
trovati in palestra. È difficile per me 
parlare di momenti e ed esperienze 
con Leonardo, più caratterizzanti di 
altri. Di esperienze e aneddoti po-
trei aprire una pagina di wikipedia. 
La più toccante è forse quella di 
quando mi ha informato della sua 
malattia. La nostra intesa andava 
quasi oltre le parole. In questi mesi 
ho pensato spesso a come avrebbe 
reagito Leo alla pandemia, cosa 
avrebbe trasmesso alle persone? 
A me ha insegnato tante cose: a 

fare riflessioni sulla vita stessa, 
quando cambiano le cose e non 
sono così scontate. Prima della ma-
lattia del Leo il nostro rapporto era 
sull’intrattenimento. Poi è diventa-
to improntato all’insegnamento. Il 
messaggio che lui ha trasmesso a 
tutti è quello che è insito nel nome 
dell’associazione che ha fondato: 
‘Avanti Tutta’. Lo dimostrano le ma-
ratone e lo dimostrano le sue mille 
iniziative. Lo chiamavamo infatti 
‘AdrenaLeo’, non si fermava mai, 
aveva bisogno di stimoli. Ricordo 
anche la nostra partecipazione ad 
una sagra. Io suonavo e gli orga-
nizzatori lo invitarono a fare un 
saluto. Ad un certo punto, quando 
salì sul palco, interrompemmo la 
musica per farlo parlare. I giovani 
che stavano ballando gli rivolsero 

qualche fischio ma non appena pre-
so il microfono riuscì a calamitare 
l’attenzione in 30 secondi. Un vero 
campione”.

“Lo conosco dall’epoca delle scuo-
le medie - spiega Samir Kandbar 
- l’insegnamento che riesce a dar-
ti è vivere la vita a pieno, anche di 
fronte ai problemi reali della vita”.  

“Siamo stati per due anni insieme, 
quasi tutti i giorni - dice Eugenio 
Santini - con tante serate, anche a 
casa del Leo e dello Zako. Pazzesco il 
nostro viaggio ad Amsterdam per ve-
dere il Perugia. Il Leo manca molto”.

“Era capace 
di calamitare 
l’attenzione”

In occasione del terzo anniversa-
rio della morte di Leo, il 30 gen-
naio alle ore 10:30 verrà celebrata 
una messa in suo ricordo presso 
la Chiesa del Gesù a Perugia in 
Piazza Matteotti.
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Emozione, felicità, conquista”, con queste tre parole 
Leonardo descriveva le sensazioni provate durante la 

Maratona di New York. Per ben due volte, la prima nel 
2016 e la seconda nel 2017, Leo ha sfidato il cancro, e, 
contro ogni pronostico e aspettativa, non solo si è pre-
sentato all’arrivo, ma è anche riuscito 
a tagliare il traguardo con un tempo 
da record, dimostrando che la forza di 
volontà e la determinazione possono 
sconfiggere qualsiasi ostacolo. 

Un’impresa, quella della Maratona di 
New York, dedicata da Leo a tutti i ma-
lati oncologici, che combattono quoti-
dianamente la loro battaglia. L’arrivo 
al traguardo di Leo è stato un esempio 
per provare a pensare che nulla è im-
possibile e che si deve combattere e 
resistere, anche quando tutto sembra 
insormontabile. Quello di Leo è stato 
soprattutto un messaggio di consape-
volezza: con determinazione, resistenza e tanta forza di 
volontà è possibile avere un cancro e non sentirsi mala-
to, vivendo dignitosamente. 

Primo al mondo a correre per due volte la Maratona di 
New York con un tumore in atto, Leo è riuscito a battere 
ogni record, con un tempo di 4 ore 27 minuti e 57 secondi 
nel 2016 (un tempo che gli ha permesso di battere quello 
di Fred Lebow, il cofondatore della “New York Marathon”, 
che la corse nel 1992 con un tumore al cervello in 5 ore 
32 minuti e 34 secondi) e con un risultato ancora migliore 

l’anno successivo, dove ha superato sé stesso, chiuden-
do in 4 ore, 6 minuti e 16 secondi. 

Una gioia smisurata, che Leo aveva raccontato con pa-
role cariche di emozione appena dopo aver terminato la 

sua prima Maratona nella Grande Mela: 

“La cosa che mi ha fatto prendere atto 
di quello che mi accingevo a fare è 
quando siamo saliti sull’autobus che ci 
accompagnava al ponte di Brookyn. Lì 
per circa 45 minuti ho pensato in ma-
niera fitta, mi sono commosso. Poi, fi-
nita la gara mi sono messo a piangere 
perché per me è stata una battaglia vin-
ta. Ed inoltre, prima della partenza, mi 
sentivo un grosso carico di responsabi-
lità sulle spalle, sapevo di essere sotto 
gli occhi di tutti. Volevo dimostrare che 
ce la si può fare ma non essendoci stata 
nessun’altra persona al di fuori di Fred 

Lebow non ero certo del mio risultato. La maratona è una 
gara massacrante però il buon Dio ha voluto regalarmi 
questa giornata magnifica, mi ha dato un clima perfetto 
e ho avuto come la sensazione che mi chiedesse scusa 
per avermi dato il cancro. Io l’ho intesa così perché è sta-
to tutto molto bello. Quando ho corso la gara è andato 
tutto benissimo, guardavo la città, la gente e non pensa-
vo di avere un tumore. È stata una cosa meravigliosa. Ho 
sentito un’emozione incredibile e spero che questa mia 
prova serva di aiuto a chi è malato come me, per provare 
a vivere con un po’ più di speranza”.

RUNNING

LA MARATONA DI NEW YORK:
le grandi imprese di Leo 

Un sogno, quello 
di correre la 

Maratona di New 
York, che si è 

avverato grazie 
alla forza e al 

grande coraggio 
di Leo, che non si 

è lasciato fermare 
dalla malattia

di Ilaria Bucataio

22



Avanti Tutta è stata presente anche 
alla quarta edizione della Straqua-
sar, la corsa podistica del 14 no-
vembre scorso, arrivata al termine 
di un weekend dedicato alla salu-
te, al benessere, alla prevenzione e 

allo sport presso il Quasar Village di 
Corciano. La gara si è conclusa con 
la premiazione di Simon Kibet Loi-
tainyang che ha tagliato il traguar-
do per primo, e di Silvia Tamburi, 
prima tra le donne. 

STEFANA ASCIUTTI: A NEW YORK NEL SEGNO DI LEO

LE MARATONE DEGLI AMICI DI LEO
Leo è stato un esempio per tanti ma 
soprattutto per chi, come lui, ha sem-
pre avuto la passione per la corsa. Nel 
mondo del running non è difficile tro-
vare qualcuno che ha corso a fianco 
di Leo e che, rapito dalla sua energia, 
non ha potuto fare a meno di seguir-
lo. Tra questi c’è Gabriele Giombetti, 
che, in tutte le maratone corse in giro 
per l’Italia, ha sempre portato con sé 

lo spirito di Leo e un simbolo che ri-
cordasse il messaggio di Avanti Tutta. 
“Soprattutto alla Maratona di Foligno, 

una gara che piaceva molto a Leo - ri-
corda Gabriele - non potevo mancare. 
E così, come sempre, ho portato anche 
qui il suo ricordo”. 

Come ad ogni maratona non manca 
la fatica, che però è sempre accompa-
gnata da tanta passione, gioia e sod-
disfazione. Messa da parte la preoc-
cupazione per la pioggia, che avrebbe 
potuto condizionare il percorso, alla 
Firenze Marathon del 29 novembre 
scorso, c’è stata un’emozione in più 
per Vanessa Fertucciari: correre per 
Leo e per Avanti Tutta, con la maglia e 
il pettorale su cui ha voluto stampare 
il logo dell’associazione. 

Una maratona che ha anche rappre-
sentato l’occasione per un incontro 
inaspettato ma molto emozionante, 
quello con Marco Bonamigo, un altro 
amico di Leo presente alla Maratona 
di Firenze: “Ci siamo incontrati alla 
partenza e abbiamo parlato di Leo 
commuovendoci!”. 

Senza dimenticare Mauro Brozzetti, 
che dopo tante gare insieme a Leo è 
arrivato sul podio della Maratona di 
Ravenna con il braccialetto di Avanti 
Tutta, e la volontaria Stefania Santo-
ro, alla Firenze Marathon insieme a 
Cristian Pasotti, che ha tagliato il tra-
guardo con un ottimo tempo.

Stefania Asciutti, medico perugino 
responsabile delle evacuazioni me-
diche per le Nazioni Unite, ha un ri-
cordo speciale legato alla Maratona 

di New York e a Leonardo. Nel 2017, 
per puro caso, si sono incontrati 
proprio mentre Leo stava correndo 
verso il suo sogno e hanno vissuto 
insieme la grande emozione della 
Maratona: “Nel 2017 mi ero iscritta, 
ma avevo deciso di non correre la 
Maratona - ci ha raccontato Stefa-
nia Asciutti - Ero al chilometro 35 e 
a un certo punto passò Leo dicendo-
mi: “Stefy, corri con me!”. Ho inizia-
to a correre ed è stata un’emozione 
immensa!”. 
E così l’appuntamento di Stefania 
con la Maratona di New York è sem-

pre legato al ricordo di Leo. Nel 2019 
ha corso con la foto di Leo attaccata 
al pettorale, mentre quest’anno, il 
7 novembre scorso, ha portato con 
sé Avanti Tutta. “Nonostante alcuni 
problemi alla schiena, che mi han-
no fatto pensare di non riuscire ad 
arrivare al traguardo, ho vissuto a 
pieno l’energia della Maratona di 
New York anche quest’anno! - ci ha 
raccontato Stefania Asciutti, che ha 
concluso con un tempo che sembra 
essere un vero e proprio segno del 
destino - Penso sia un segno: 4 ore 
e 6 minuti! Lo stesso tempo di Leo!”.

STRAQUASAR
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di Ilaria Bucataio

I SOSTENITORI DI AVANTI TUTTA

Una storia di coraggio e di suc-
cesso che si intreccia con la vo-

lontà di aiutare gli altri, sostenendo 
il grande progetto di Avanti Tutta: la 
riqualificazione della sala d’attesa 
del Day Hospital del reparto di on-
cologia medica dell’Ospedale di Pe-
rugia. Protagonista Emmepi Group, 
l’azienda leader nel mercato del car-
tone ondulato, che ha festeggiato lo 
scorso dicembre i primi 10 anni di at-
tività, scegliendo di donare all’asso-
ciazione di Leonardo Cenci un con-
tributo importante a sostegno dei 
malati oncologici. 

Un gesto che racconta l’attenzione 
nei confronti di chi ha bisogno, che 
va oltre le sapienti intuizioni e l’in-
traprendente spirito imprenditoriale 
che in questi anni hanno accompa-
gnato Alessandro Bersanetti e Al-
berto Fioriti, dal cui incontro è nata 
Emmepi Group, diventata la solida 
realtà imprenditoriale di oggi grazie 
al contributo di tutto il management 

e dei soci Mario Teatini, Fabio Bello 
e Fabrizio Nofrini. Seppur in ambiti 
completamente differenti, il corag-
gio e la determinazione, valori di cui 
Leonardo è stato un esempio inimi-
tabile nella sua battaglia contro il 
cancro, sono stati due elementi im-
prescindibili anche per la nascita e 
il conseguente sviluppo di Emmepi 
Group: “L’imprenditore deve sem-
pre provare - spiega Alberto Fioriti, 

CEO di Emmepi Group - perché, come 
amava dire anche Leo, se non ci provi 
non lo saprai mai!”. E così è partita 
la sfida del tutto innovativa nel set-
tore del cartone, quella di fornire al 
cliente non più solo una macchina, 
ma un servizio che fosse completo a 
360 gradi: “Il nostro cliente non do-
veva più preoccuparsi di niente - rac-
conta Alberto Fioriti - perché la no-
stra volontà era quella di fornire un 
progetto, un’idea, un servizio totale 
e non più solo un macchinario”. 

La vicinanza di Emmepi Group ad 
Avanti Tutta è anche un modo per 
ricordare Leonardo, che Alberto Fio-
riti ha conosciuto. Come tutti coloro 
che hanno incontrato l’energia e la 
storia di Leo, anche l’imprenditore è 
rimasto colpito e sorpreso dalla sua 
grande forza: “Leonardo è stato un 
eroe, non ho alcun timore a chiamar-
lo così. La sua testimonianza è stata 
come un faro nella notte - racconta 
il CEO di Emmepi Group - e ricordo 
ancora oggi la sua enorme forza di 
volontà, soprattutto in occasione del 
doppio appuntamento con la Mara-
tona di New York. Anche solo pen-
sare di poter correre una maratona, 

che già è un’impresa di per sé, con 
un tumore in atto mi sembrava una 
cosa impossibile, e il fatto che lui ci 
sia riuscito per ben due volte è stato 
incredibile! Leonardo è ancora oggi 
un’icona, un eroe del nostro tempo 
che non si può dimenticare”.

In questi 10 anni di attività, oltre ad 
una crescita impressionante dei nu-
meri del fatturato, Emmepi Group è 
sempre stata attiva nel sociale. “Di 
una cosa siamo certi, pensiamo che 
chi può debba dare a chi ha bisogno 
- afferma Alberto Fioriti - e per que-
sto abbiamo scelto di destinare una 
parte del nostro budget al sociale e a 
progetti solidali”. Ecco perché, in oc-
casione della celebrazione dei primi 
10 anni di attività, Emmepi Group ha 
voluto contribuire al grande proget-
to di Avanti Tutta: “Siamo consape-
voli che ci sono tante persone che 
hanno bisogno di un aiuto e di un 
sostegno importante - racconta Al-
berto Fioriti - Per questo abbiamo 
scelto di contribuire al progetto di ri-
qualificazione della sala d’attesa del 
Day Hospital oncologico, per anda-
re incontro anche alle necessità dei 
malati oncologici”.

Emmepi Group sostiene Avanti Tutta, Alberto Fioriti ricorda Leonardo: 

“Era un faro nella notte”
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I SOSTENITORI DI AVANTI TUTTA

Uniti da valori comuni, come 
l’attenzione nei confronti del 

prossimo, la volontà di mettersi in 
gioco quotidianamente nelle sfide 
che la vita propone e il legame for-
te con il territorio, Avanti Tutta ha 
instaurato un rapporto di vicinanza 
e collaborazione con la Lavanderia 
Petrini di Assisi, una delle aziende 
che ha scelto di far parte della rete 
solidale intorno all’associazione 
creata da Leonardo Cenci, con l’o-
biettivo di sostenere i progetti di 
bene in favore dei pazienti oncolo-
gici e delle loro famiglie. 

Paola Petrini, che guida l’attività 
insieme al padre Luigi, al fratello 
Simone e al figlio Nicola, ci ha rac-
contato come è nato il rapporto di 
vicinanza con Avanti Tutta e quanto 

è importante il messaggio che Leo-
nardo ha lasciato con la sua testi-
monianza. 

Come è nata l’idea di sostenere 
Avanti Tutta, dando un supporto ai 
progetti dell’associazione? 
Nella nostra attività cerchiamo di 
dare sostegno anche ad importan-
ti iniziative di solidarietà. Appena 
abbiamo avuto l’occasione di co-
noscere i progetti di Avanti Tutta, in 
particolare la proposta di riqualifi-
cazione della sala d’attesa del day 
hospital oncologico dell’ospedale 
di Perugia, non abbiamo esitato a 
dare il nostro contributo. Sia nella 
campagna di Natale, dove abbia-
mo partecipato alla rete solidale di 
negozi e aziende che sostengono 
Avanti Tutta, sia con la nostra pre-

senza al Capodanno Matto, un even-
to che racchiude lo spirito di Leo e 
l’amore per la vita che ha sempre 
mostrato, abbiamo supportato con 
grande piacere e grande affetto le 
attività dell’associazione. 

Il rapporto con Avanti Tutta confer-
ma anche il vostro legame stretto 
con il territorio umbro, che non ave-
te mai lasciato. 
La Lavanderia Petrini aveva la sua 
sede a Foligno, dove tutto è iniziato 
nel 1921. Mano a mano che l’attività 
si è ingrandita, con l’introduzione 
del lavaggio ad acqua e poi con la 
possibilità del noleggio del tessi-
le, si è reso necessario ampliare gli 
spazi. Così ci siamo trasferiti ad As-
sisi, dove la produzione è passata 
da artigianale ad industriale. Anche 

Famiglia Petrini 
La storia di Leo come esempio da non dimenticare: 
“Ha dimostrato un coraggio senza pari” 
di Ilaria Bucataio
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se il nostro mercato di riferimento 
si è ampliato oltre l’Umbria, arri-
vando a coprire tutto il centro Italia, 
la nostra sede di Assisi è assoluta-
mente centrale. Essere poi vicini ad 
altre realtà, come quella di Avanti 
Tutta, è un aspetto in più che ci con-
sente di sostenere progetti solidali 
importanti nel nostro territorio. 

Lei ha avuto modo di conoscere Le-
onardo? C’è un aneddoto particola-
re che ricollega alla sua storia? 
Purtroppo non ho conosciuto per-
sonalmente Leonardo, perciò mi è 
difficile poter raccontare un aned-
doto particolare su di lui. Posso 
dire, però, che come tutti sono stata 
colpita dalla sua storia e dalla sua 
testimonianza di coraggio, che cre-
do non abbia eguali. Ecco, è proprio 
la parola coraggio che mi viene in 
mente subito quando penso a Le-
onardo: la sua lotta contro la ma-
lattia e il modo in cui ha affrontato 
questa difficile battaglia rappresen-
tano a pieno il significato del termi-
ne coraggio. 

Il coraggio è anche uno dei tratti 
distintivi della famiglia Petrini. Si 
può dire che è stata proprio questa 
caratteristica a portare la Lavande-
ria Petrini tra le aziende leader del 
settore nel centro Italia? 
Nei cento anni di attività, un tra-
guardo che abbiamo raggiunto pro-
prio nel 2021, le sfide e gli ostacoli 
non sono mancati. Ma come ricorda 
sempre mio padre Luigi, nei periodi 

di crisi non bisogna mai rimanere 
fermi perché è proprio nelle dif-
ficoltà che bisogna essere lungi-
miranti e guardare con fiducia alle 
opportunità che si possono aprire 
davanti a noi, puntando su innova-
zione e tecnologia. Oggi sono tante 
le sfide che ci attendono, dal saper 
rispondere in maniera innovativa 
e reattiva alle difficoltà legate alla 
pandemia, fino all’attenzione al 
welfare e all’ecologia, ambiti dav-
vero importanti per noi.

C’è un altro aspetto fondamenta-
le che vi ricollega ad Avanti Tutta: 
l’attenzione alla salute, in partico-
lare quella dei vostri dipendenti. 
Ci racconta le iniziative che avete 
promosso in questo senso? 
L’attenzione alla salute degli ope-
ratori ci sta davvero a cuore. Ab-
biamo scelto delle attrezzature 
specifiche nella nostra struttura 
con l’obiettivo di preservare la 
salute dei nostri dipendenti e in 
particolare di ridurre tutti quegli 
effetti negativi che vengono pro-
dotti dai movimenti ripetitivi e dai 
grandi carichi di lavoro che quo-
tidianamente vengono effettuati 
nel sollevamento della bianche-
ria. Di recente abbiamo installato 
un nuovo macchinario che riduce 
il sovraccarico degli arti superiori 
dei lavoratori e i problemi legati 
alla postura; abbiamo anche otte-
nuto, con grande orgoglio, la certi-
ficazione da parte dell’organismo 
Ergocert, che valuta le caratteri-

stiche ergonomiche degli ambien-
ti di lavoro.

Quando si parla di aziende come 
la vostra è importante anche pre-
servare la salute di chi vi sta in-
torno, facendo attenzione all’am-
biente. La Lavanderia Petrini si 
trova in un centro residenziale: 
questa è garanzia di attenzione 
anche all’ecologia? 
Sì, ci troviamo praticamente in un 
centro residenziale, anche se le 
case intorno a noi sono venute in 
un secondo momento. Ovviamente 
il fatto di trovarci in un contesto 
simile è uno stimolo in più per 
ottenere certificazioni ambientali 
che evidenziano il nostro rispet-
to del territorio e dell’ambiente 
circostante, e riconoscimenti che 
possano attestare la nostra atten-
zione all’igiene dei prodotti forniti 
ai clienti, aspetto sempre più de-
licato nel periodo che tutti stiamo 
vivendo con il Covid-19.

Tutte iniziative che si uniscono 
anche al supporto dei progetti di 
Avanti Tutta. Cosa significa per voi 
questa vicinanza? 
Come detto, per noi è motivo di 
orgoglio essere vicini ai progetti 
di Avanti Tutta. Il nostro suppor-
to non mancherà per le iniziative 
di bene dell’associazione, anche 
per tener viva la testimonianza di 
Leonardo, così importante anche 
considerando il periodo che ci tro-
viamo a vivere. 
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Una giornalista sportiva con la 
passione per la moda e con 

la voglia di fare del bene. Sabrina 
Franceschini, umbra d’adozione, è 
la moglie del caporedattore del Tgr 
Rai dell’Umbria, Luca Ginetto. La 
loro avventura in Umbria è iniziata 

da poco, ma il cuore verde d’Italia 
era da tempo al centro dei loro pen-
sieri e la possibilità di trasferirsi in 
questa realtà è stata quasi il coro-
namento di un sogno.
Sabrina lavora in un giornale, ma la 
passione per la moda non si è mai 
affievolita. Ha frequentato ragione-
ria e quando ha confessato alla sua 
professoressa di disegno di voler 
fare la stilista, quella le ha demolito 
il sogno: “Franceschini, non sai ne-
anche tenere in mano una matita…”. 
Ma lei non si è abbattuta e, appena 
possibile, ha ripreso da dove aveva 
lasciato. Così partono corsi e studi: 

“D’altronde – dice – a scuola ci si va 
per imparare, e io volevo assoluta-
mente dar sfogo a questa passione. 
Il corso è partito dalla gonna, ma io 
ero sempre avanti e non vedevo l’ora 
di realizzare un abito”. Una grande 
passione la sua, dunque, nella qua-
le ha coniugato anche lo sport: “Le 
mie modelle sono le sportive che ho 
incontrato nel lavoro di giornalista. 
Sono stata io, per esempio, a met-
tere per la prima volta in passerella 
Bebe Vio”. Un grande lavoro, quello 
di organizzare una sfilata, che nor-
malmente richiede l’impiego di team 
di almeno 50 persone, ma che Sabri-
na porta avanti da sola, con eventi 
che hanno presentato sempre una 
cinquantina di abiti. Vestiti, il cui 
ricavato va in beneficenza. “Siamo 
persone fortunate – spiega Sabrina – 
e dobbiamo collaborare e aiutare gli 
altri. Altrimenti che vita sarebbe?”. 
Le sfilate lanciate fino ad ora hanno 
aiutato realtà solidali di tutta Italia, 
come la Croce Rossa di Riccione, con 
un evento che ha raccolto un gran 
pubblico a viale Ceccarini, oppure 
la “Città della Speranza” di Padova. 
“Attraverso un amico comune avevo 
anche deciso di devolvere il ricavato 
e le donazioni dell’ultima iniziativa 
in favore di Avanti Tutta, per aiutare 
la causa di una persona fantastica 
come Leonardo Cenci, che non ho 
avuto il piacere di conoscere perso-
nalmente ma che ha fatto tanto del 

bene e che ha creato un’avventura 
fantastica con la sua associazione. 
Purtroppo – racconta Sabrina – il 
momento era quello in cui le sue 
condizioni fisiche si erano aggrava-
te e aspettai. La voglia di farlo mi è 
però rimasta e sono pronta a tornare 
a creare, per mettere a disposizione 
delle attività dell’associazione, le 
mie creazioni”. 
Le sfilate di Sabrina Franceschi-
ni sono un vero evento del sorri-
so, come piaceva a Leonardo. “Dico 
sempre alle mie ragazze di divertirsi. 
Anche la mia moda e le mie creazioni 
vanno in questa direzione. Sono abiti 
allegri e colorati, la gente quando li 
vede deve essere serena e divertirsi. 
Ricordo ancora una sfilata in cui le 
ragazze, prima dell’uscita, si stavano 
preoccupando e, al primo passag-
gio, erano dei veri ‘pali’. Con l’andare 
avanti però si sono sciolte e ricordo 
con piacere quella serata in cui si di-
vertirono un sacco”.

Sabrina Franceschini: 
“Amica dell’Umbria, voglio aiutarvi 
a concretizzare il sogno di Leonardo”
di Alessandro Orfei

SOLIDARIETÁ
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VIDEO TOMBOLATA

A distanza per stare vicini
la Video Tombolata di fine anno nella nuova sede di Avanti Tutta 

di Ilaria Bucataio

Venerdì 31 dicembre, presso la nuova sede di Avan-
ti Tutta nel segno della tradizione iniziata da Leo, 

è stata realizzata la “Video Tombolata” per salutare il 
nuovo anno e regalare un momento di spensieratezza 
al reparto di Oncologia e a chi, in questi momenti par-
ticolari, è alle prese con il Covid-19. Lontani, quindi, per 

rispettare le disposizioni anti contagio e contrastare il 
Covid, ma vicini per donare ai malati del reparto on-
cologico del Santa Maria della Misericordia allegria e 
gioia. È questo l’intento con cui è stata svolta la “Video 
tombolata”, portando compagnia e un sorriso a pazien-
ti, personale medico - sanitario e a chi è costretto in 
quarantena. 

“È stato un modo per portare serenità e atmosfera fa-
miliare ai pazienti dell’ospedale di Perugia, ma anche a 
tutti coloro che, a causa del Covid, sono costretti a casa. 
Perché la missione di Avanti Tutta è innanzitutto questa, 
come ci ha insegnato Leo e come continueremo a fare 
anche nel corso del 2022”: così Federico Cenci, di Avanti 
Tutta, ha voluto ringraziare ringraziando tutti i parte-
cipanti e gli intervenuti alla tradizionale “Tombolata”, 
svoltasi nella nuova sede dell’associazione per l’estra-

zione dei numeri e con volontari, amici, personale sa-
nitario e pazienti partecipanti dell’ospedale perugino 
collegati online. 

A portare il proprio saluto istituzionale e di amicizia, 
anche il Sindaco di Perugia, Andrea Romizi, l’Assessore 
al Sociale del Comune di Perugia Edi Cicchi e Fabrizio 
del duo comico perugino noto come i “7 Cervelli”. “Un 
sentito ringraziamento a tutte le persone che con gene-
rosità - ha detto il Sindaco Romizi - hanno reso possibi-
le questo piacevole appuntamento. Grazie e un pensiero 
anche alle persone che non ci sono più e che portiamo 
sempre nel cuore, come Leonardo e Orietta”. 

I premi della tombola sono stati offerti da Anna Sport, 
Zona Benessere, le Gioiellerie Cicchi, Stile Gioiello, Bar-
toccini e Il 5 D’oro, presenti al nostro fianco per questo 
momento di comunità e letizia. Nel solco dell’insostitu-
ibile lascito di Leo, la tombolata si è rivelata un’occa-
sione in più per augurare a tutti gli amici di Avanti Tutta 
un anno nuovo meraviglioso, ricco di soddisfazioni e 
buoni propositi.

Il Natale Amico è stata l’occa-
sione di presentazione della 
nuova sede di Avanti Tutta, 
situata al capolinea del mini-
metrò a Pian di Massiano. 
Da metà dicembre, infatti, 
Avanti Tutta ha un suo luogo 
fisico di riferimento: un pun-

to di incontro, di aggregazione 
e di sviluppo dei progetti di 
bene dell’associazione.
La Video Tombolata, che è 
stata organizzata proprio 
all’interno della sede, è stato 
il primo importante appunta-
mento che ha confermato la 

necessità di un posto dedica-
to esclusivamente alle attività 
di Avanti Tutta. 
D’ora in poi, quindi, non man-
cheranno le iniziative e le op-
portunità nella sede dell’as-
sociazione, nuovo punto di 
riferimento per Avanti Tutta!

AVANTI TUTTA: LA NUOVA SEDE
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Anche quest’anno è ripartita la 
campagna “Natale Amico” per 

tutto il mese di dicembre, attraver-
so la quale Avanti Tutta, come con-
suetudine, ha portato nei mercatini 
natalizi e nei negozi della rete soli-

dale la dolcezza dei panettoni e pa-
nettoncini realizzati dalle eccellenze 

artigianali del ristorante Batti-
becco e dal Forno 

Pioppi. Il ricava-
to contribuirà al 
finanziamento 
della grande 
opera di Avanti 

Tutta, la riquali-
ficazione della Sala 

d’attesa del day hospi-
tal dell’oncologia medi-

ca dell’ospe-
dale Santa 
Maria della 

Misericordia 
di Perugia. 

I dolci sono stati realizzati artigia-
nalmente, a chilometro zero, dalle 
due aziende locali che da sempre 
hanno dimostrato attenzione e sen-
sibilità alle iniziative di Avanti Tutta. 

Coinvolta anche la rete di negozi so-
lidali, in cui è stato possibile acqui-
stare i panettoni del Natale Amico 
recandosi direttamente sul posto: 
Cicchi Bruno Oreficeria; Oreficeria 
Sorbi; Autolavaggio Moretti; Romina 
Lavanderia Stireria; Stile Gioiello; 
Mondadori Libreria Perugia; Fiorini e 
Fortini; Ca d’Or; Bar Lassa Gi; Osteria 
a Priori; Anna Sport; Zona Benessere, 
Ottica Galli; Merlini; Ottica Claro; Piz-
zicheria Perugia. 
“Il fatto di potersi recare fisicamente 
nei negozi per gli acquisti natalizi - 
ha spiegato Federico Cenci, di Avanti 
Tutta - è stato pensato anche come 
sostegno per le aziende locali, tanto 
bisognose di ripresa, soprattutto nel 
post pandemia, oltre che come gesto 
solidale per contribuire alla realizza-
zione del nostro progetto di bene per 
l’ospedale di Perugia”. 

Tra le tante tappe del Natale Amico 
rese possibili dalla disponibilità e 
dall’impegno quotidiano dei volon-
tari, c’è stata anche quella presso 
il Quasar Village. Il Natale Amico di 
Avanti Tutta ha trovato lì un bellissi-
mo coinvolgimento anche degli ope-
ratori esterni al centro commerciale. 
“Ci siamo trovati con grande amici-

zia e consapevolezza di dire insieme 
la bellezza di guardare con positività 
e gratitudine alla vita - racconta Fe-
derico Cenci -  Sono stati tutti ma-
gnifici e hanno dimostrato un gran-
de cuore!”. 

Anche in occasione del Natale Ami-
co l’obiettivo solidale di Avanti Tutta 
ha incontrato lo sport, grazie al Pre-
sidente Antonio Bartoccini, che ha 
ospitato l’associazione in occasione 
della partita di casa tra la Bartoccini 
Fortinfissi Perugia Volley e Vero Vol-
ley Monza. 

Gli appuntamenti del Natale Amico, 
poi, si sono conclusi con una mat-
tinata alla Chiesa di  Santo Spirito 
di Perugia. “Ci tengo a ringraziare in 
particolar modo Don Saulo e tutta la 
parrocchia di Santo Spirito - ha pre-
cisato Federico Cenci - per la dimo-
strazione di affetto e per la parteci-
pazione ai progetti e alle iniziative di 
Avanti Tutta”. 

CAPODANNO MATTO

di Ilaria Bucataio

IL NATALE AMICO 
DI AVANTI TUTTA:
Prodotti artigianali per regalare sorrisi ai malati
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I giorni attuali chiedono grandissima 
attenzione e sensibilità per la gestio-

ne collettiva della emergenza Covid-19. 
Il personale sanitario, a cui va come 
sempre un ringraziamento speciale per 
la dedizione e l’impegno quotidiano, 
esprime con assoluta autorevolezza e 
convincente attitudine questa realtà.
Avanti Tutta nel suo essere presente 
mette quanto sopra come premessa 
fondante di un agire che nasce pensato 
in condizioni di massima sicurezza.

Il nostro contatto e abbraccio a tutte 
le persone che vivono la realtà della 
malattia oncologica, si realizza così in 
modi diversi rispetto alla presenza fi-
sica e, grazie ai Panettoni donati dal 
Forno Pioppi, porta un augurio di Buon 
Natale a tutto il reparto.

CON QUESTO VOGLIAMO METTERE 
CON MAGGIORE INTENSITÀ LA FORZA 
CHE VIENE DAL CUORE! 

AVANTI TUTTA!

Momenti a reparto... Il Natale Amico
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IL PERSONAGGIO

Avanti Tutta ha trovato il sostegno di un grande Cam-
pione del mondo dello Sport, Francesco Moser, che 

entra a far parte della “squadra” della Solidarietà creata 
da Leonardo nel 2013. Tutto è partito dall’incontro or-
ganizzato il 26 novembre scorso presso la sua tenuta, a 
Castello di Gardolo a Trento. 

Grazie ad Alessandro Ra-
puan, che ha avuto l’idea di 
organizzare questo incontro 
speciale, si sono ritrovati a 
Trento lo scalatore in car-
rozzina Luca Panichi, il ge-
mello Davide, Federico Cen-
ci (rappresentante di Avanti 
Tutta), Lucia Mazzotti (Fuori 
Tabella), Francesco De Luca 
(Grifo Bike Perugia) e Luca Battistelli (Asd Racing Assi-
si). In collegamento virtuale, ma comunque presente a 
questa importante iniziativa, anche il fratello di Marco 
Scarponi, Umberto. 
Moser, da padrone di casa ed eccezionale guida della 
giornata, ha portato i suoi ospiti nel suo museo perso-
nale, dove sono raccolti e custoditi orgogliosamente i ci-
meli che raccontano i tanti successi della sua carriera. Su 

tutti campeggiano la bicicletta che lo ha accompagnato 
nella Parigi-Roubaix, vinta per tre anni consecutivi dal 
1978 al 1980, e quella speciale che lo portò a raggiungere 
il Record dell’ora a Città del Messico nel 1984, quando 
riuscì a superare Eddy Merckx, che ha detenuto il miglior 

risultato nella distanza per-
corsa in un’ora per ben do-
dici anni. 

La passione per il ciclismo è 
nata in famiglia, prima con 
papà Ignazio e poi con suo 
fratello Aldo, che le regalò 
la prima bicicletta: ricorda 
l’emozione di quel giorno? 
Sì, la passione per il cicli-
smo è nata in famiglia. Mio 

fratello Aldo, in particolare, ha iniziato a correre quan-
do io ero appena nato, perché aveva 17 anni più di me. 
Prima di me, tra l’altro, hanno corso anche i miei fratel-
li Enzo e Diego, quindi io sono stato il quarto. All’inizio 
della mia carriera, poi, mi sono ritrovato in squadra alla 
Filotex con Enzo e Diego, e abbiamo corso insieme anche 
il Giro d’Italia! 

Il 1984 è senza dubbio un anno da incorniciare con il re-
cord dell’ora di Città del Messico e la vittoria del Giro 
d’Italia: il suo sogno da bambino era quello di vincere il 
Mondiale o una grande corsa a tappe?
Per me il Giro d’Italia è sempre stata una gara speciale, 
e tra l’altro, anche se l’ho vinto una volta sola nel 1984, 
sono arrivato per tre volte al secondo posto. Posso dire 
con grande orgoglio che tra i corridori moderni sono 
quello che ha indossato per più tempo la maglia rosa; 
ogni volta che ho partecipato ero sempre lì a lottare per 
la vittoria. 

Tra l’altro nel record dell’ora del 1984 è stato il primo 
corridore a usare la tecnologia e le ruote lenticolari. 
Oggi quanto è importante la tecnologia nelle imprese 
ciclistiche?
Il mese di gennaio è proprio l’occasione in cui ricorre 
l’anniversario del mio record dell’ora, era il 19 gennaio 
1984, quindi quest’anno saranno 38 anni da quella bella 
impresa! È vero, in quel momento si era capito che i tem-
pi erano maturi anche per provare alcune innovazioni 
tecnologiche, importanti per raggiungere grandi traguar-
di. Ormai la tecnologia era arrivata e andava applicata 

Francesco Moser 
al fianco di Avanti Tutta: la squadra di Leo ha un alleato in più! 

di Ilaria Bucataio
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sia durante l’allena-
mento, sia nei mezzi, 
sia in gara. 

È giusto sostenere 
che per un campione 
resistenza, determi-
nazione e perseve-
ranza sono i segreti 
per tagliare il tra-
guardo per primi? Tra 
l’altro sono anche tre 
caratteristiche che 
più rappresentano il 
nostro Leo…
Credo che la perseve-
ranza sia fondamentale nel mondo dello sport, è neces-
sario non porsi mai dei limiti e cercare di andare sempre 
avanti fino alla fine, nonostante tutto. Bisogna anche 
avere coraggio. Se uno ha paura prima ancora di iniziare, 
allora è meglio che non parta nemmeno! Questo vale per 
tutto il mondo dello sport, per gli agonisti, ma non solo. 
L’obiettivo principale è quello di dare sempre il meglio 
di sé stessi, al di là di qualsiasi ostacolo che ci possa 
essere davanti. 

Il traguardo più formidabile di Leo è stata la partecipa-
zione alla Maratona di New York, lei ha conquistato l’I-
talia in bicicletta: correre e pedalare rappresentano una 
metafora della vita?
Sicuramente sì! Ognuno interpreta lo sport a modo suo, 
in base alla sua indole e in base anche alle circostanze 
in cui si trova. Io ne ho conosciuti tanti di atleti che han-
no continuato ad amare lo sport nonostante le difficoltà. 
Addirittura una volta ho anche partecipato al campio-
nato d’Italia in tandem, siamo arrivati terzi, anche per-
chè lì c’è da allenarsi tanto! Ma lo sport diventa spesso 
una ragione di vita per quanti si trovano ad affrontare 
situazioni complicate: il poter dare il meglio di sé stessi 
e ottenere un successo, che sia piccolo o grande, è una 
soddisfazione grandissima! 

La sua carriera è costellata di successi: qual è stato il suo 
avversario più temibile e quale inve-
ce il compagno di squadra al quale è 
rimasto più legato negli anni?
Ho avuto la fortuna di correre con 
molti dei più forti, da Merckx, a Gi-
mondi, fino a Saronni, con cui c’è sta-
ta una rivalità che ha tenuto banco 
per circa cinque o sei anni. Le ami-
cizie, invece, sono state più che altro 
con i compagni di squadra, ma rive-
do sempre tutti con piacere, come 
in occasione del mondiale, quando 
tutti abbiamo ricevuto un invito e ci 
siamo ritrovati.

Ci dà un suo pensie-
ro sulla “scorciatoia” 
del doping di cui an-
cora purtroppo tanto 
si parla nello sport?
C’è da dire che l’uo-
mo ha sempre cerca-
to di andare più forte 
tramite diete, medi-
cine e quant’altro. 
Sicuramente questo 
problema non esiste 
solo nel mondo del 
ciclismo, ma nello 
sport in generale. Allo 
stesso tempo è chiaro 

che nel ciclismo il doping e l’antidoping non siano stati 
gestiti nel modo giusto. Credo che comunque al momen-
to la situazione sia sotto controllo e non bisogna parlar-
ne troppo, altrimenti si finisce per dare a questo tema 
un’importanza maggiore rispetto a quella che dovrebbe 
avere nella realtà. 

Nella sua carriera ha 
vinto ben 5 edizioni del 
giro dell’Umbria. Che 
ricordo ha della nostra 
terra? 
Ho un bellissimo ricor-
do, conosco molto bene 
l’Umbria dove vengo 
spesso e dove ho anche 
diversi amici! Mi ricordo 
che i primi due anni sia-
mo arrivati proprio in 
cima a Corso Vannucci, 
nel centro storico di Pe-
rugia, dove ho tagliato il traguardo. Ho visitato anche le 
cantine di Montefalco con Caprai; sono stato premiato 
insieme a lui a Firenze per il miglior vino e ho un legame 
speciale con l’Umbria, una terra che mi piace molto e 
dove torno spesso con piacere! 

Tutti conosciamo il Moser bandie-
ra del ciclismo italiano; ci racconta 
qualcosa del Moser di oggi? Si diver-
te ancora in bicicletta?
Sì, certo, vado in bici e poi mi occupo 
dell’azienda agricola. Anche se ormai 
è mio figlio che ha preso in mano 
l’attività, io sono il titolare e ci de-
dico ancora tempo. La passione per 
il ciclismo è viva anche in azienda, 
da anni infatti facciamo lo spumante 
a cui abbiamo dedicato il nome del 
record dell’ora a Città del Messico, il 
Moser 51,151 Brut!
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Nell’incontro organizzato a 
Trento nel maso di Francesco 

Moser si sono intrecciate tre storie, 
quella del grande Campione del 
mondo del ciclismo, quella di Leo-
nardo e di Avanti Tutta, e quella di 
Luca Panichi, scalatore in carrozzi-
na grande amico di Leo, con cui ha 
condiviso la forza di lottare contro 
ogni avversità e la passione per lo 
sport, vero motore della vita. 

Com’è stato incontrare uno dei più 
grandi campioni del mondo del ci-
clismo, Francesco Moser?
La prima cosa che devo dire è che 
Moser ci ha accolto con semplicità 
disarmante; essendo un campione 

a volte si può pensare che ci sia già 
una distanza di partenza rispetto 
alle altre persone, ma in questo 
caso ci ha accolto “senza cravat-
ta” come se fossimo degli amici 
andati a trovarlo a casa sua. Ci ha 
mostrato con grande orgoglio tutti 
i cimeli della sua carriera, e ha mo-
strato grande entusiasmo non solo 
nel raccontarci gli episodi più belli 
vissuti, ma anche nel far conoscere 
i suoi successi a chi magari non ha 
seguito le sue vittorie, dimostran-
do una grande disponibilità al rac-
conto. 

Per te, poi, è stata un’emozione an-
cora più grande dato che Francesco 

Moser è stato il tuo mito fin da pic-
colo: com’è nata questa passione 
per lui? 
Io ho iniziato ad andare in bici 
all’età di 8 anni, tutta la famiglia 
amava il ciclismo e guardavamo in-
sieme il Giro d’Italia. Per me Moser 
è sempre stato il simbolo della de-
terminazione e della combattività: 
mi sono riconosciuto nel suo modo 
di affrontare la gara, andando 
all’attacco. Per me è sempre stata 
questa la cosa più importante, dare 
battaglia, poi se riuscivo a vincere 
era ancora meglio. Al tempo, poi, 
c’era la rivalità tra Moser e Saron-
ni, e si sa che quando c’è la parti-
gianeria il mito diventa ancora più 
grande. 

Che emozione è stata poter raccon-
tare la storia di Leonardo a France-
sco Moser? 
Inevitabilmente si è subito creata 
una sinergia e un parallelismo tra 
Moser e Leo, che come carattere 
ha mantenuto sempre un atteggia-
mento di orizzontalità e vicinanza 
verso le persone. Ho notato che 
anche Moser ha capito questa loro 
similitudine, soprattutto nel mo-
mento in cui gli è stato raccontato 
che Leonardo, pur essendo malato, 
aveva triplicato le forze non solo 
per sé ma anche per aiutare le altre 
persone che vivevano la sua stes-
sa condizione. Beh, lì ho visto tutta 
l’emozione e la partecipazione di 
Moser. 

Di certo il paragone tra la determi-
nazione e la forza di volontà dimo-
strata da Leo durante la malattia 
e quella di Moser durante la sua 
carriera viene facile. Ritrovi degli 
elementi comuni?

Luca Panichi, il mito di Moser e l’amicizia con Leo: 

“Lo sport è vita” 
di Ilaria Bucataio
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Mi viene subito in mente che le tre 
Parigi-Roubaix vinte da Moser sono 
esattamente la metafora delle dif-
ficoltà della vita e dell’atteggia-
mento con cui affrontarle. Quando 
ti trovi in certe situazioni puoi de-
cidere se mollare oppure se arri-
vare fino alla fine tutto infangato; 
Leo ha fatto proprio questo, pur 
ritrovandosi nel fango ha scelto di 
andare avanti con determinazione. 

Qual è stato il momento più emo-
zionante nell’incontro con Moser? 
Una cosa che mi ha colpito molto è 
stata quando gli abbiamo raccon-
tato della grande impresa di Leo-
nardo, con le due Maratone di New 
York portate a termine. Di fronte a 
questo racconto Moser è rimasto in 
silenzio, e questo silenzio è stato 
eloquente! 

La carriera di Francesco Moser, la 
storia di Leo e il tuo esempio di 
vita dimostrano come i valori dello 

sport facciano la differenza: lo spi-
rito sportivo è fondamentale per 
affrontare le difficoltà? 
Posso dire di aver contribuito, in-
sieme alla storia di Leo, a condivi-
dere con Moser certi valori dell’a-
nima e uno spirito sportivo che 
sicuramente ci accomuna. Leo ve-
niva da una mentalità sportiva, ed 
è ciò che ha fatto la differenza sia 
per lui sia per me, quando mi sono 

ritrovato ad affrontare il percorso 
di riabilitazione. Se non avessi avu-
to alle spalle un percorso di sport 
sicuramente le cose sarebbero an-
date diversamente. Lo sport è vita, 
e io e Leo lo abbiamo toccato con 
mano! 

Tra l’altro, dopo questo primo in-
contro, ce ne sarà anche un altro 
con il grande Moser! Gli hai già lan-
ciato una sfida? 

Sì, siamo rimasti in contatto e 
ci siamo promessi di ritrovarci 
quest’estate per una bella pedalata 
sul Monte Bondone in Trentino. Di 
sicuro faticheranno di più gli altri 
perché io sono ben allenato! A par-
te questo, il fatto che il contatto sia 
ancora vivo è la testimonianza di 
come la storia di Leo abbia tocca-
to nell’anima anche Moser. L’invito 
non era affatto scontato e dimostra 
che la narrazione del nostro Leo ha 
saputo arrivare nel profondo. 
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di Elisabeth Poley

WEDDING BUSH:
Il f iore dell’impegno

IL FIORE DEL MESE

Finite tutte le festività, si riparte 
con un nuovo anno e con i buoni 

propositi di rimettersi in forma o 
di perseguire un nuovo obiettivo: 
la classica “new year’s resolution”.

Dovremmo rivedere il nostro sti-
le di vita, il modo di alimentarci, 
magari adottare un regime un po’ 
più controllato anche nelle nostre 
abitudini come l’aperitivo serale, i 
pranzi e le cene fuori, gli spuntini 
troppo zuccherini e tutto ciò che  
potrebbe influire in modo negativo 
sulla nostra linea.

Dovremmo muoverci di più!
Dovremmo impegnarci di più nel 
nostro lavoro, passare più tempo 
con la famiglia o con il proprio par-
tner.
Ma… c’è un ma… non abbiamo tem-
po, ma soprattutto non abbiamo 
voglia di farlo ora, ci sarà tempo! 
Ed ecco che in queste situazioni ci 
viene in aiuto un fiore australiano 
che si chiama “Wedding Bush”, un 
piccolo e delicato fiore bianco che 
profuma di marzapane  e cresce 
spontaneo  nel Bush australiano.
Wedding bush veniva usato dalle 
spose dell’entroterra australiano 
per ornare il loro velo nuziale ed 
era di buon auspicio per un dure-
vole matrimonio.

Ecco perché Wedding Bush 
è il fiore dell’impegno.
Wedding Bush è quindi utilissimo 
a quelle persone discontinue che 
hanno difficoltà ad impegnarsi nel-
le relazioni, in un impiego, nei pro-
pri obiettivi di vita.
Tutto per loro è transitorio. Man-
cano di volontà, sono incostanti, 
sfuggono alle responsabilità e non 
si sentono mai pronti per una scel-
ta definitiva. È molto utile anche 
nella coppia, sia nelle prime fasi 
del matrimonio, sia in una relazio-
ne già consolidata per rinnovare 
l’interesse e l’impegno
Wedding Bush è quindi consigliato 
in tantissime situazioni dove si fa 
fatica a iniziare e portare a termine 
qualcosa.

...........................................................
Visita la nostra pagina facebook 
FIORI AUSTRALIANI 
Per info o consulenze: 
Erboristeria ZonaBenessere
Via della Madonna Alta 53 Perugia 
Tel: 0755011978
PREVENIRE CON LA NATURA 
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di Elisabeth Poley

E restiamo nel tema dei fiori par-
lando dello zafferano.

Lo zafferano è una spezia che de-
riva dagli stigmi di una pianta  
originaria delle Grecia, il “Crocus 
sativus”, una pianta della famiglia 
delle Iridacee. Oggi la pianta è col-
tivata in tutto il mondo e famoso è 
lo zafferano spagnolo della Mancia 
e quello italiano umbro/marchigia-
no  dei Monti Sibillini.

Lo zafferano è considerato la spe-
zia più pregiata del mondo: si sti-
ma che 200.000 stigmi di zafferano 
raccolti a mano da 70.000 fiori di 
Crocus siano necessari per ottene-
re 0,45 kg di zafferano.

La pianta cresce fino a 20-30 cm, 
e del fiore e della pianta si usano 
solo gli stigmi che vengono fatti 
essiccare e che assumono un ca-
ratteristico colore giallo fieno. Ori-
ginariamente lo zafferano veniva 
utilizzato per colorare i tessuti, ma 
poi l’uso si è allargata sia alla cuci-
na e sia  alla fitoterapia.
Chi non conosce un classico della 
cucina italiana, il risotto alla mi-
lanese? Il caratteristico sapore e 
colore giallo vengono appunto dati 
dalla presenza dello zafferano nel-
la ricetta.

Ma lo sapevate che lo zafferano ha 
anche un valore terapeutico e vie-
ne utilizzato in integratori alimen-
tari a supporto della donna?

Una novità è “Woman Support” un 
integratore che contiene zafferano 
e rabarbaro e che è particolarmen-
te indicato per la donna over 45.
In questo caso viene utilizzato un 
estratto  che si chiama “Affron” che 
è  ottenuto con una tecnologia bre-
vettata a partire da zafferano che 
cresce sul fertile altopiano della 
Mancia nella Spagna Centrale.
I composti bioattivi come il sa-
franale modulano la serotonina e 
hanno un effetto benefico sull’u-
more, mentre la crocina e croce-
tina grazie ai carotenoidi presenti 
hanno una importante proprietà  
antiossidante.

Nella medicina ayurvedica lo zaf-
ferano è considerato un potente 
antis-stress, afrodisiaco ed è uti-
lizzato nel trattamento delle pal-
pitazioni cardiache e della depres-
sione.
Insomma, abbondiamo di questa 
spezia in cucina, non può che farci 
bene!

..........................................................................................................
Dott.ssa Elisabeth Poley 
Nutritional Sport Consultant.
Per info o consulenze: 
Erboristeria ZonaBenessere 
Via della Madonna Alta, 53 Perugia 
Tel: 0755011978 
PREVENIRE CON LA NATURA 

L’INTEGRATORE DEL MESE

LO ZAFFERANO: 
un aiuto per l’umore
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I NOSTRI IMPEGNI: L’intento del 
gruppo è quello di prendersi cura 

della donna con carcinoma mam-
mario, con tutte le sue paure e le 
sue fragilità, quelle già vissute dal-
le volontarie, che per questo sono 
vicine in modo particolare alle 
donne che affrontano il cammino 
di cura. 

Gli obiettivi di punto rosa 2.0 
Donne, tumore al seno e dintorni…

• il sostegno ed il conforto alle 
donne malate ed alle loro famiglie, 
attraverso il confronto e la condi-
visione del percorso della malattia

• fornire attività di informazione, 
indirizzando le donne con diagnosi 
di carcinoma mammario, ai servizi 
socio-sanitari più idonei presenti 
sul territorio

• divulgare e promuovere attività fi-
nalizzate alla prevenzione, in colla-
borazione con le istituzioni e con la 
scuola condividere i progetti rivolti 
alle donne, contribuendo alle atti-
vità delle altre Associazioni 

IL TEMPO DEL COVID-19 CRITICITÁ 
Non abbiamo potuto prenderci 
cura della donna e sostenerla nel 
percorso di cura se non a distanza; 

Non abbiamo potuto dare infor-
mazioni complete alle donne con 
o senza diagnosi di carcinoma 
mammario, rispetto ai percorsi da 
intraprendere per i gravi ritardi del 
sistema sanitario umbro di scree-
ning, accoglienza e presa in carico; 

Non abbiamo potuto intraprendere 
progetti di informazione e sensibi-
lizzazione con le scuole e le istitut-
zioni del  territorio.

Avremmo voluto  garantire la si-
curezza ai malati oncologici, tra le 
persone più fragili, permettendo 
loro l’immediato ricorso alla vac-
cinazione e a percorsi differenziati 
negli ospedali. Come associazione 
avremmo e vorremmo il diritto ad 
un Piano di emergenza per abbatte-
re le liste di attesa nello screening, 
nella chirurgia oncologica, nella 
diagnostica per immagini, nella 
refertazione dell’Anatomia Patolo-
gica. La pandemia da COVID-19 sta 

mettendo in serio pericolo la vita 
delle persone colpite da tumore e 
vorremmo portare all’attenzione 
della Regione risoluzioni, affinché 
vengano con estrema urgenza ripri-
stinati in ambito oncologico i livelli 
di assistenza precedenti al diffon-
dersi dell’epidemia, e si proceda, 
con adeguati finanziamenti, anche 
attraverso il Piano nazionale di ri-
presa e resilienza (PNRR),al neces-
sario ammodernamento strutturale 
del Sistema Oncologico. La pande-
mia di Covid-19 ha avuto forti riper-
cussioni negativi sulla cura del can-
cro, interrompendo azioni di pre-
venzione, trattamenti e follow up, 
ritardando diagnosi e vaccinazioni 
e incidendo sull’accesso ai farmaci, 
ai trials clinici e provocando tera-
pie invasive e decessi.

La referente è Cristina Gugnoni: 
“Ho scelto di aderire alla rete Insie-
me! Umbria contro il cancro, perché 
ho voluto raccogliere una nuova 
sfida, rafforzare l’idea di obiettivi 
progettuali condivisi e ambiziosi a 
respiro regionale, con uno sguar-
do sensibile e solidale del dono. La 
rete è un moltiplicatore che gene-
ra ricadute positive sul mio diretto 
vissuto e su quello di tanti malati 
oncologici del territorio dove la mia 
organizzazione interviene”.

INSIEME! UMBRIA CONTRO IL CANCRO

PUNTO ROSA 2.0
Donne, tumore al seno e dintorni
di Alessandro Orfei

Inizia il 2022 di 
INSIEME! Umbria contro il cancro
Le associazioni che compongono la Rete “INSIEME! 

Umbria contro il cancro” non si fermano e a mar-
zo organizzeranno un nuovo incontro a Terni dove si 
riprenderanno i contenuti di progettualità della ROR, 
la Rete Oncologica Regionale, con la partecipazione 
dei referenti regionali sanità, i quattro punti di ac-
coglienza oncologici, le quattro direzioni generali e 
sanitarie regionali. “Sarà l’occasione - dicono - per un 
approfondimento del Piano Sanitario Regionale 2021-
2025 “Umbria, la salute al centro”, con l’auspicio di 
poterci confrontare con la regia della sanità regiona-
le, che a tutt’oggi oggi non è stato possibile. Restano 
forti i disagi e le criticità che come pazienti e volon-

tari rileviamo dai territori della nostra regione, dalle 
liste di attesa ancora esasperanti, che costringono ad 
una mobilità fuori regione o un aumento delle pre-
stazioni della sanità privata a ritardi della chirurgia, 
la onco e radioterapia, la diagnostica delle immagini. 
Riteniamo che debbano finire i vuoti proclami e que-
sta emergenza, per tutti i malati oncologici, possa 
consentire un cambio di passo e un grido di allarme 
che arrivi forte e chiaro anche dalle parti dell’asses-
sorato alla sanità”.
Iniziamo a presentare le associazioni che, insieme ad 
Avanti Tutta, compongono “Insieme! Umbria contro il 
cancro”.
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Graphicmasters Srl 
V. A. Manna, 89/1/2/7 _ 06132 
Sant’Andrea delle Fratte (PG)

+39 075 5271355
+39 075 5271544 
+39 075 5270268

info@graphicmasters.it
preventivi@graphicmasters.it
www.graphicmasters.it

Proteggiamo il futuro.

L’unica azienda in Italia con
STAMPA ANTIBATTERICA/ANTIFUNGINA
certificata con analisi di laboratorio.

MARCHIO DEPOSITATO

Graphicmasters offre un sistema di stampa sicuro e certificato capace di abbattere la carica 
batterica, le particelle infettive e alcuni tra i principali agenti microbici e fungini.

HappyTouch è il nuovo sistema di stampa antibatterica e antifungina sviluppato in 
collaborazione con laboratori di analisi certificati che garantisce massima sicurezza e 
salubrità al mondo della stampa.




