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Nella vita professionale capita spesso di ricevere incarichi che rappre-
sentano una naturale evoluzione del proprio lavoro. In altre circostanze 

invece sembra che il destino è venuto a bussare alla tua porta. La stessa 
sensazione che vivo da qualche settimana a questa parte, quando Federico 
Cenci mi ha affidato l’incarico di seguire la comunicazione della Fondazione. 
Un’opportunità molto importante a livello personale, che impreziosisce un 
rapporto già misurato da qualche anno e che necessariamente mi riporta, 
con lo stesso effetto di una ruota che gira, a Leonardo e alla genesi della 
nostra conoscenza. Io e Leo giovani barman in un frequentatissimo locale 
perugino. Io e Leo a rappresentare una nota azienda del territorio. Io e Leo 
che ai tempi della malattia e della notorietà, abbiamo mantenuto sempre lo 
stesso rapporto, fatto di rispetto e cortesia. Io e Leo che nel giorno in cui ci 
siamo salutati per l’ultima volta, ci siamo promessi di ritrovarci per colla-
borare. Il tempo e un male feroce non ci hanno permesso di farlo nei modi 
ipotizzati, ma evidentemente quella promessa era carica di una forza che le 
ha permesso di resistere e alla fine di manifestarsi, se pur attraverso forme 
e tempistiche diverse. 

Andrea Sonaglia
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Scriveteci a: lapostadileo@avantitutta.org 
e pubblicheremo su questa pagina le vostre lettere

LA POSTA 

DI LEO
di Ilaria Bucataio

18
33

-1
98

5

PA
RI

S F
RA

NC
E

TO
U

R 
E

IF
FE

L

5
CENT.

IT AL YIT AL Y

RE
PU

BB
LIC

A 
I

TA
LI

A

18
83

-19
83

5

U
N

I T
ED

 K
IN

G
D

O
M

1883-1983

5
LONDONLONDON



WELCOME TO
 

LONDON
WELCOME

 
TO

 

LOND
ON

LONDON

  

LO
N

D
O

N

  
L
O

N
D

O
N

 
 

LONDON

  

LONDO
N 

 L
O

N
D

O
N

  

LO

NDON

NEW YO RK

U.
S.

188
3-1983

5

Il murales di Leo
Tutto è nato una notte dove mi svegliai pensando a Leo che mi ispirò a realizzare 
il suo murales.
Abitando a Perugia e frequentando spesso il percorso verde, a lui intitolato, mi resi 
conto che era proprio quello il posto giusto dove collocare il murales; perché nel 
parco c’era solo la targa con il nome, mancava una foto, un ritratto… qualcosa che 
poteva far vedere chi era Leo.
Il mese di dicembre 2019 iniziai ad esprimere il desiderio di realizzare quest’opera 
ad un mio caro amico, lui è stato il mio testimone, consigliere durante tutta la rea-
lizzazione del murales.
I lavori iniziarono, presso il comune di Piegaro, nel gennaio del 2020 acquistando 
una grande tavola di legno di un metro per un metro e mezzo.
Poco dopo che ho iniziato l’opera ho utilizzato la tecnica dello spolvero che pensate 
un po’… fece diventare il volto di Leo tutto nero… con il tempo, la passione, la de-
dizione, e le mie competenze si iniziava a vedere il murales cosi come lo vedete ora.
Il mio amico che quotidianamente osservava il murales ad un certo punto si rese 
conto che Leo sul murales sembrava una persona in carne ed ossa, si accorse perfi-
no che il suo sguardo sembrava muoversi.
Nel frattempo arrivò la pandemia che mi costrinse a portare Leo a casa mia, a 
Perugia, il 25 marzo 2020.
Leo durante le giornate di lockdown è stato il mio compagno di pomeriggi e cosi 
piano piano l’ho ultimato.
A giugno consegnai l’opera finita alla sede di Avanti Tutta.
Feci diverse riunioni e teleconferenze con il comune di Perugia e il 22 luglio 2020 
presso la sala Rossa del Comune l’assessore Leonardo Varasano ascoltò me e Fede-
rico Cenci che gli illustrammo il murales.
Il giorno 8 settembre 2020 alla sala della Vaccara, durante la presentazione degli 
Avanti Tutta Days, il Sindaco Andrea Romizi inaugurò il Murales di Leo.
A luglio 2021 il murales venne finalmente posto all’interno del percorso verde “Le-
onardo Cenci” vicino all’ingresso e all’area giochi dei bambini.
Il murales con la sua cornice in legno sembra integrarsi perfettamente con il parco 
e Leo sembra correre, sorridere e divertirsi in mezzo alla gente… cosi come era suo 
stile fare.

Redatto da: Renato Bisci
In collaborazione con: Francesca Cappellini



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!



LA SQUADRA DI AVANTI TUTTA

“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!

La preziosa collaboratrice si racconta: “Avanti Tutta come una seconda famiglia. Da Leo sempre 
una parola buona. Ci impegniamo perché il suo messaggio resti vivo ancora a lungo”.

Per la Fondazione Avanti Tutta Onlus il contributo di 
volontari è essenziale. Come quello di Ornella Locchi, 

da 7 anni prezioso riferimento nella gestione logistica e 
nell’organizzazione degli eventi esterni.

Ornella, come è nato il suo impegno con Avanti Tutta?
Sono entrata a far parte della Fondazione nel corso dei 
primi Avanti Tutta Days, quindi circa 7 anni fa, ma la mia 
storia con la Fondazione possiamo dire inizi molto prima. 
Ho visto nascere Leonardo e inoltre ero molto amica di 
sua nonna Nella, essendo entrambe cresciute nello stes-
so paese, Maestrello. Sin da subito, sono stata attratta 
dalle loro iniziative e così anche io ho voluto offrire il mio 
contributo. Per me la Fondazione significa molto.

In che senso?
Per me è una seconda famiglia, visto che ora sono sola. La 
Fondazione mi ha aiutato tantissimo. In uno dei momenti 
più difficili della mia vita, quando ho perso mia madre, 
tutti i membri, con il loro affetto, mi sono stati di grande 
aiuto. Sono stati una vera e propria famiglia e tuttora lo 
sono.

Quali sono le attività che svolge 
a supporto della Fondazione?
Faccio quello di cui c’è bisogno. Collaboro molto con l’al-
tro volontario Astelio e mi occupo principalmente del 
magazzino, di tenere in ordine il nostro materiale. Duran-
te le manifestazioni, invece, allestisco principalmente gli 
spazi e predispongo i gazebi.

Quali sono stati, finora, i momenti più belli 
trascorsi in Fondazione?
La gioia più grande era quando organizzavamo eventi in-
sieme a Leonardo. Una su tutte, ricordo con vero piacere 
una giornata trascorsa a Roma. Ma, molto più semplice-
mente, anche quando si andava a mangiare una pizza. Era 
sempre allegro e con il suo immancabile sorriso sapeva 
infondere felicità a tutti coloro che gli stavano intorno. 
In qualsiasi cosa facessimo era con noi ed averlo accanto 
faceva davvero bene al cuore.

Tornando a Leonardo, che ricordo ha di lui? 
Nonostante la malattia, Leonardo era sempre sorridente 

e aveva una parola buona per tutti, anche e soprattutto 
per noi volontari. 

Quale futuro vede per la Fondazione? Perché da quello 
che abbiamo capito, il suo supporto non mancherà. 
La mia unica speranza è quella di proseguire nel nostro 
impegno, provando sempre a migliorarci. Questa è una 
creazione di Leonardo e speriamo di portare avanti, tutti 
insieme, quello che lui ha fondato con tanto amore.

di Michele Mencaroni

ORNELLA LOCCHI: una donna “colonna” tra i volontari
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AVANTI TUTTA YOUNG

Mi chiamo Diana Saravalle, ho 19 anni e credo nelle 
persone, nell’amore, nella gentilezza e in tutti quei 

valori positivi che accompagnano le persone nella loro 
vita.

Ho iniziato il mio percorso di volontariato a 13 anni; fre-
quentavo molto la chiesa e mi sono sempre circondata 
di persone che raccoglievano l’odio e seminavano gen-
tilezza, adesso ringrazio queste persone perché hanno 
fatto di me una donna che pratica solidarietà verso co-
loro che combattono ogni giorno contro il “male” o per 
meglio dire “per l’ultimo battito”.

In questi anni, grazie alle mie esperienze di volontariato, 
ho potuto incontrare gruppi di persone rifugiate, anziani 
non autosufficienti, persone che combattono per cer-
care di continuare a vivere nonostante le difficoltà. Ve-
dendo tutto questo, sono arrivata alla conclusione che 
i volontari sono come dei diari segreti per queste per-
sone, soprattutto perché si ritrovano in situazioni dove 
devono uscire dalla propria zona comfort per cercare di 
aiutare queste persone.

Non nego il fatto di essermi commossa davanti a certi 

racconti, anzi credo di essere stata in grado di trasmet-
tere al meglio le mie emozioni.

Da qualche mese sono entrata a far parte del gruppo di 
giovani volontari della fondazione Avanti Tutta, fondata 
per ricordare Leonardo Cenci, un atleta, un amico, ma 
soprattutto un lottatore per la sua battaglia contro il 
cancro ai polmoni, una persona che non si è mai arresa 
davanti alle difficoltà ma che ha corso per arrivare all’o-
biettivo prefissato.
 
Per questo, vorrei mandare un messaggio ai miei coeta-
nei, invitandoli a scegliere di fare volontariato perché è 
un’attività molto importante, che ti porta a contatto con 
realtà diverse e difficili, a cui non sempre facciamo caso 
o, se ci facciamo caso, giudichiamo coloro che le vivono.

Il volontariato ti fa crescere mentalmente, ti apre gli oc-
chi, ti stimola al dialogo, ma soprattutto ti apre il CUORE 
alle novità!

Per essere grandi bisogna prima di tutto sapere essere 
piccoli. L’umiltà è la base di ogni vera grandezza. 

(Papa Francesco)

Il prezioso contribuito dei giovani:
la storia di Diana Saravalle
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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 ! ! !

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

L’Oncotaxi è il servizio di trasporto gratuito, su prenotazione, 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

di Michele Medncaroni

Avanti Tutta Days e il tocco 
d’arte griffato Orsini Federici
Per i 10 anni della manifestazione il noto architetto perugino  

personalizzerà il Barton Park con un allestimento grafico-artistico 
non invasivo sul modello delle spiagge Baleari

AVANTI TUTTA E L’ARTE

Dal 23 al 25 settembre ci sarà 
grande festa a Barton Park. 

Come di consueto, infatti, la 
Fondazione Avanti Tutta Onlus 
organizzerà gli Avanti Tutta Days, 
manifestazione fortemente voluta 
da Leonardo Cenci. Questa del 
2022, però, non sarà un’edizione 
qualsiasi: l’evento compirà 10 anni 

e, per l’occasione, non ci saranno 
solo eventi sportivi, ma tanto altro, 
tra cui un’importante novità. Ad 
illustrarcela è l’ideatore, Leonardo 
Orsini Federici, architetto con la 
passione dell’arte.

Architetto, in cosa consiste questa 
novità appena accennata?
“Parlando con il mio amico Giovan-
ni Orzella in arte Giopa, mi è stato 
proposto di collaborare con la Fon-
dazione, poiché per gli Avanti Tutta 
Days stavano cercando un qualcosa 
di nuovo, che potesse dare un ulte-
riore tocco alla già magnifica corni-
ce di Barton Park”.

A cosa ha pensato nello specifico?
“Oltre ad essere bello, Barton Park 
è molto elegante. Ho voluto, quin-
di, realizzare un allestimento sce-
nografico-artistico, non invasivo, 
ma comunque presente e che non 
intaccasse lo stile del parco. Nello 
specifico, ho immaginato di ricreare 
una spiaggia, sul modello di quelle 
di Ibiza. Per quest’opera utilizzerò 
tessuti molto leggeri, simili a quelli 
delle vele, tutti di colore bianco. Ci 
saranno anche ombrelloni, con ta-
volini e tappeti sul pratino”.

Quindi, a settembre, Perugia avrà 
una spiaggia all’interno di Barton 
Park.
“Esattamente, l’idea è proprio 
quella. Per quanto riguarda l’ubica-
zione, l’allestimento sarà colloca-
to nella parte alta del parco, dove 
ci sono le fontane per intenderci. 
Inoltre, abbiamo pensato anche ad 
uno spazio, dietro la vetrata della 
scalinata principale, da dedicare a 
tutti coloro che suoneranno musica 
dal vivo. Così facendo, sostituiremo 
il grande palco all’interno dell’anfi-
teatro e lasceremo più spazio allo 
sport”.

Ora ci parli un po’ di lei.
“Faccio l’architetto da 30 anni, da li-
bero professionista. Ho ristruttura-
to case coloniche, realizzato villet-
te e negozi, ed ho sempre avuto una 
vena artistica che, nel corso degli 
anni, è diventata molto più di una 
passione: da circa 6 anni, ho inizia-
to a svolgerla in maniera diciamo 
professionale. Dipingo futurismo 

contemporaneo, ho realizzato oltre 
70 quadri e ne ho venduti più del-
la metà, ma non solo. Ho allestito 
oltre 20 mostre anche all’estero in 
città come Londra e Copenaghen. 
È una passione che sto portando 
avanti con serietà e che continuerò 
a coltivare. E poi, è arrivato anche 
un po’ di successo e ne sto facendo 
tesoro”.

Della Fondazione e della figura di 
Leonardo cosa ci dice?
“Conosco la Fondazione Avanti Tut-
ta sin dagli albori, da quando Leo-
nardo organizzò la prima festa alla 
City. Ma ricordo con piacere tutte 
le iniziative entusiasmanti ideate 
da Leo. Il mio ricordo di lui? Sicura-
mente rimarrà indelebile il 
suo entusiasmo e la sua immensa 
forza di volontà. Per me collaborare 
con Federico Cenci, fratello di Leo-
nardo, è un grande onore”.
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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. 
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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

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

L’Oncotaxi è il servizio di trasporto gratuito, su prenotazione, 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
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“La traccia di Leo vive 
nell’affetto di chi lo onora”
Il Presidente del Coni Giovanni Malagò ricorda 
Leonardo e ne celebra lo spessore umano: “Ci ha 
preso idealmente per mano, facendoci capire la 
bellezza della vita e l’importanza del coraggio”

LE ISTITUZIONI

di Andrea Sonaglia

Giovanni Malagò e Leonardo 
Cenci, un rapporto nato quasi 

per caso, un rapporto che nel tem-
po ha sposato i valori sani dell’ami-
cizia e si è condito di tanta stima. Il 
Presidente di recente è tornato in 
Umbria, a Perugia per la precisio-
ne, dove ha riunito la Giunta ‘itine-
rante’ del Coni. L’occasione per ri-

trovare Sergio e Federico Cenci e per 
ricordare Leonardo, con parole dav-
vero toccanti che celebrano l’affetto 
di una personalità così importante 
verso uomo che con la sua forza e 
il suo coraggio si è guadagnato una 
considerazione infinita. 

“Ci sono persone che sanno rimaner-
ci dentro - dichiara il Presidente del 
Coni Giovanni Malagò - andando ol-
tre la transitorietà. Abbracciano una 
dimensione più ampia e scevra dai 
perimetri terreni, sconfinano in un 
orizzonte che rende il senso della loro 
grandezza. Leonardo ci ha regalato 
un esempio che continua a splendere 

in noi e in chiunque abbia avuto la 
fortuna e il privilegio di conoscerlo. 
La sua traccia tangibile vive nell’af-
fetto di chi lo onora omaggiandone 
l’azione promossa fino all’ultimo dei 
suoi giorni, con forza di volontà ed 
entusiasmo, la ragione più signifi-
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cativa per raccogliere il testimone 
e amplificare le sue idee. Non si è 
fermato davanti alla malattia, l’ha 
sfidata, ha seminato le difficoltà e 
soffocato la paura. Ci ha preso ide-
almente per mano, facendoci capire 
la bellezza della vita e l’importanza 
del coraggio, trasformando lo sport 
in uno strumento di riscatto. Un eroe 
moderno, capace di imprese eccezio-
nali e traguardi fantastici, in grado 
di trasformare in realtà sogni appa-
rentemente irrealizzabili. Leonardo è 
stato un gigante che ha afferrato il 

senso dell’esistenza, assaporandola, 
giorno dopo giorno, consegnandoci 
una lezione da ripetere a memoria 
nella nostra quotidianità. Ti sapeva 
coinvolgere, entusiasmare: ricordo 
il giorno in cui ci siamo conosciuti in 
Umbria. Un vulcano di idee, la forza 

di andare a scoprire confini inesplo-
rati, la bellezza di concretizzare ini-
ziative speciali, come gli Oncology 
Games e la partecipazione alla ma-
ratona di New York. 

La sua è una storia da raccontare per 
i contenuti che la connotano. L’im-
pegno di papà Sergio e del fratello 
Federico, principali ambasciatori 
dell’Associazione che vive nel suo 
nome, è l’eloquente testimonian-
za della forza di un messaggio uni-
versale e traduce concretamente la 

capacità di diffondere la lezione di 
chi non si è lasciato travolgere dal-
la rassegnazione ma ha dato voce 
ai sentimenti più nobili, irradiando 
positività piuttosto che struggente 
disperazione. Sono sicuro lui sia fie-
ro di quello che ha costruito facendo 
germogliare un progetto che è il suo 
lascito e insieme motivo di vita per 
chi è rimasto. Abbracciare la fami-
glia, come ho potuto fare a Perugia, 
sa rinnovare la bellezza di quello che 
Leonardo sarà in eterno. Una guida, 
un faro, la certezza che la vita non si 
ferma. Sono sempre molto emozio-
nato quando si tratta di ricordarlo 
ma lo faccio con il sorriso, come ci 

ha insegnato lui: a testa alta e avanti 
tutta”.

Giovanni Malagò e Leonardo Cenci, 
un’amicizia che ha assunto i conno-
tati dell’eternità e di cui si è scoper-
ta anche la genesi. In una recente 

trasmissione televisiva, organizza-
ta nel corso degli Internazionali di 
Tennis di Perugia, il Presidente della 
MEF Tennis Events Marcello Marche-
sini ha dichiarato di essere stato il 
tramite dell’incontro, in occasione 
di una conferenza stampa di presen-
tazione dell’evento tennistico. Che 
dire: grazie Marcello!

Ti sapeva 

coinvolgere, 

entusiasmare: 

ricordo il giorno 

in cui ci siamo 

conosciuti in 

Umbria. 

Un vulcano 

di idee
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AVANTI TUTTA E LO SPORT

DOVE C’È SPORT 
C’È AVANTI TUTTA
Una primavera e un inizio estate con la Fondazione 
al fianco di numerosi eventi e manifestazioni

Un programma ricco di iniziative e 
‘presenze’ quello messo in atto 

dalla Fondazione nel corso delle ul-
time settimane. Una primavera e un 
inizio estate dove il messaggio di Leo 
è risuonato in diversi eventi e mani-
festazioni fatte di sport. Sport anche 
come passione, quella che Leo ave-
va per il Perugia Calcio e per la sua 
Elce. Quartiere che il 24 aprile scor-

so lo ha voluto celebrale proprio nei 
pressi del ‘Murales’ che lo ritrae sotto 
la Curva Nord. Un pomeriggio di festa 
con tanti amici e impreziosito dalla 
presenza di alcuni rappresentanti del 
Perugia Calcio e dell’Assessore allo 
Sport del Comune di Perugia, Clara 
Pastorelli. Non solo calcio ma anche 
rugby, con Avanti Tutta presente al 
torneo di minirugby ‘Città di Perugia’, 

organizzato dalla società Perugia Ru-
gby Junior che ha visto la presenza di 
oltre mille atleti provenienti da più 
parti d’Italia. Rugby anche sulle rive 
del Trasimeno, in versione beach, con 
una tappa del trofeo italiano di ‘Terzo 
Tempo’.  Nell’estate sportiva di Avanti 
Tutta c’è stato spazio anche per il vol-
ley, sempre in versione da spiaggia, 
con la presenza al secondo torneo 
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‘Silvia nel Cuore’. Poi la due giorni al 
fianco del Centro Sportivo Italiano, 
sabato 11 e domenica 12 giugno pres-
so il “Percorso Verde Leonardo Cen-
ci”, dove si è svolta la manifestazione 
inserita all’interno del progetto Easy 
Sport finanziato dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri-Dipartimento 
per lo Sport. 
“Siamo felici di aver partecipato a 
queste iniziative - dichiara Federico 
Cenci, Presidente della Fondazio-
ne - che hanno rappresentato il giu-
sto connubio tra sport e solidarietà. 
Eventi che hanno promosso le attività 

tra i giovani e dato un segnale impor-
tante anche sul piano sociale. Penso 
all’iniziativa fatta ad Elce per cele-
brale il Murales del Grifo e la grande 
passione per il Perugia. Un pomerig-
gio vissuto anche dal quartiere, con i 
principi di una volta: stare insieme e 
condividere una passione. Poi le tante 
giornate di sport all’aperto, con i gio-
vani e con discipline diverse. Sempre 
con l’obiettivo di portare un messag-
gio di vicinanza e ricevere quella con-
siderazione che per noi rappresenta 
un carburante potente per dare se-
guito ai nostri progetti”.  
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BATA ATANASIJEVIC 
“Leo mi ha trasmesso tanta forza, 
ricordo sempre il suo sorriso” 
L’ex opposto della Sir Safety Perugia racconta il suo rapporto 
con Leonardo Cenci: “È stato uno stimolo a livello personale e 
professionale”
di Nicolò Brillo

IL PERSONAGGIO

Quale è stato uno degli sportivi 
più amati a Perugia negli ultimi 

anni? Vi diamo qualche indizio: ser-
bo, classe 1991, asso del volley mon-
diale. Stiamo parlando chiaramente 
dell’ex opposto della Sir Safety Peru-
gia Aleksandar Atanasijevic. Il “ragaz-
zone” dei Balcani ha lasciato Perugia 
per andare a giocare in Polonia poco 
più di un anno fa, dopo ben 8 anni 
di militanza nel capoluogo umbro. Il 
legame con la città è rimasto forte, 
come lui stesso ci ha raccontato. Ma 
speciale è stato l’incontro e la cono-
scenza di Leonardo Cenci.

Come vi siete conosciuti 
con Leonardo? 
“L’ho incontrato in uno dei miei pri-
mi anni a Perugia, in un bar vicino 
al Palazzetto - ricorda “Bata”, come 
amano chiamarlo dalle parti di Pian 
di Massiano - Ci siamo parlati più 
volte e ho conosciuto la sua storia. 
Ricordo che era sempre sorridente e 
positivo. Aveva una buona parola per 
tutti. L’incontro con Leonardo è stato 
davvero speciale”.

La parabola della vita di Leonardo 
è stata un segnale significativo per 

tutti. Il suo insegnamento è stato im-
portante anche per la tua carriera? 
“Lo è stato in generale. Vederlo sem-
pre sorridente, correre lì al Percorso 
Verde e partecipare ai tanti eventi 
della sua associazione nonostante la 
malattia che lo affliggeva, è stato un 
qualcosa di incredibile. Ciò che mi è 
rimasto impresso del suo messaggio 
è che, anche nelle cose più brutte che 
ti possono capitare nella vita, conta 
molto l’atteggiamento con le quali le 
vivi. È il primo passo per cercare di 
affrontarle e superarle. Poter cono-
scere da vicino la sua persona mi ha 
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stimolato molto anche per quanto ri-
guarda la mia carriera sportiva. Il suo 
insegnamento mi ha dato la forza per 

superare tanti ostacoli. Sono onorato 
di averlo conosciuto, poi lui aveva un 
legame particolare con tutta la squa-
dra, non solo con me”.

Leonardo Cenci ha rappresentato e 
continua a rappresentare una delle 
figure più rilevanti dell’epoca con-
temporanea della città di Perugia. Ma 
a te manca Perugia? 
“Ti dico che ogni tanto mi metto a 
guardare foto e video dei momenti 
più belli che ho vissuto alla Sir Peru-
gia. È raro ricevere così tanto affetto 
da un’intera città. Accade qualche 
volta nel calcio, molto raramente in 
altri sport. Sarò sempre legato a Pe-
rugia e alla sua gente, anche se ora 
sono in Polonia”.

Nella tua idea c’è quella di tornare 
a giocare a Perugia un giorno?
“Ora il mio focus è sulla nazionale 
serba e sul Belchatow. Ho un altro 
anno di contratto con il club polac-
co e intendo rispettarlo. Poi ti posso 

dire che mi farebbe molto piacere 
tornare in Italia. Il campionato italia-
no è incredibile per il livello che ha 

raggiunto. Ma soprattutto in Italia si 
vive molto bene”.

A questo punto ci farebbe piacere 
conoscere il tuo giudizio sull’ultima 
stagione della Sir. Si è arrivati a un 
passo dal vincere tutto ma alla fine in 
bacheca abbiamo messo 

solo la Coppa Italia. Come mai?
“Continuo sempre a seguire la Sir. 
Ogni volta che posso mi guardo sem-
pre le partite. L’anno scorso aveva in-
serito molti elementi nuovi in squa-
dra come Giannelli e Rychlicki, non 
è semplice riuscire subito a vincere. 
Durante la regular season ha fatto 
vedere una pallavolo che secondo 
me mai si era vista negli ultimi anni 
nel campionato italiano. Poi sono ve-
nute fuori alla distanza anche le av-
versarie. La Lube è sempre la Lube, 
senza dimenticare le altre. Ci vuole 
tempo per raccogliere le vittorie. Io, 
De Cecco, Russell, Zaytsev e gli altri 
siamo dovuti passare per tante scon-
fitte prima di arrivare al ‘triplete’. 
Comunque sono sicuro che questo 
è l’anno giusto per riuscire a vincere 
qualcosa di più prestigioso”. 

E della tua stagione in Polonia 
cosa ci dici?
“Non è stata esattamente la stagione 
che immaginavamo. Abbiamo chiuso 
con un terzo posto: non ci giro intor-
no, volevamo fare di più. Anche qui la 
competitività è alta, poi c’è una co-
razzata come lo Zaksa che complica le 
cose. Ad ogni modo il prossimo anno 
faremo di tutto per vincere qualcosa. 
Non voglio lasciare la Polonia con 
zero titoli. E soprattutto non mollo 
mai, come insegnava Leonardo”.

“Il primo incontro con Leo è stato 
speciale. Aveva un buon rapporto 

anche con altri miei compagni”
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AVANTI TUTTA E LA CULTURA

Al Brecht c’è una ‘parte’ 
anche per Avanti Tutta 
Dagli spettacoli del teatro perugino un importante sostegno 
per la Fondazione. Maurizio Agostini (ShowTime): “Puntiamo ad 
un rapporto che duri nel tempo”

C’è anche il mondo del teatro a sostegno di Avanti 
Tutta. Nei mesi scorsi Federico Cenci ha raggiunto 

un importante accordo di collaborazione con l’azienda 
ShowTime, che ha in carico l’organizzazione, la gestione e 
la diffusione degli spettacoli all’interno del teatro Brecht 
di San Sisto a Perugia. Una partnership premiante per 
Avanti Tutta, sia sotto l’aspetto dell’immagine, sia sotto 
l’aspetto della raccolta fondi. Dalla vendita dei biglietti, 
infatti, viene destinata una quota proprio a favore della 
Fondazione con l’obiettivo di sostenerne l’attività. Così è 
stato nel mese di maggio e così sarà a novembre, dove 
già sono state avviate le campagne di promozione degli 
spettacoli e la sensibilizzazione a partecipare anche in 
funzione della presenza di Avanti Tutta.

“Siamo molto soddisfatti - ammette Maurizio Agostini di 
ShowTime - di aver instaurato questa collaborazione con 
Avanti Tutta. Sono trent’anni che mi occupo di organiz-
zare eventi culturali finalizzati al sostegno delle onlus e 
trovare nuove realtà da sostenere è sempre piacevole. Con 
Federico Cenci c’è stata subito sintonia e spero che questo 
rapporto di collaborazione possa proseguire anche nel 
tempo. Noi ci siamo detti di fare il punto ogni sei mesi, 
per verificare la presenza di una reciproca soddisfazione 
nel dare continuità al rapporto. A maggio e stato fatto un 

bel lavoro, speriamo di fare altrettanto anche per gli spet-
tacoli di novembre. Spero che chi leggerà questo articolo 
potrà avere lo stimolo di venire ai nostri spettacoli e di 
sostenere Avanti Tutta”.
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di Alessandro Orfei

Il Cardinale Gualtiero Bassetti ricor-
da Leonardo Cenci e lo spirito di un 

uomo che nella sua vita, con partico-
lare riferimento alla fase della ma-
lattia, ha saputo incarnare appieno i 
valori cristiani, tanto da essere stato 
e da rimanere un riferimento per gio-
vani e adulti. L’ Arcivescovo emerito 
di Perugia e Città della Pieve riper-
corre le tappe di un rapporto con Leo 
creatosi quasi casualmente e che con 
il tempo si è consolidato. 

Ha avuto modo di conoscere Leo-
nardo Cenci? Può ricordare qualche 
aneddoto o impressione su di lui?

L’ho conosciuto in occasione di un 
incontro dei giovani al Palasport di 
Pian di Massiano. Ricordo che, con 
poche parole e con la sua solarità, 

Leonardo ha saputo attirare l’atten-
zione di tutti, suscitando grande en-
tusiasmo e un’incredibile ovazione. 
Sapeva capire l’animo dei ragazzi e 
toccare i tasti giusti per infondere 
coraggio, forza e determinazione. Con 
energia ha invitato tutti a non sciu-
pare la vita, ma ad impegnarsi per i 
grandi ideali. Ebbi l’impressione che 
avesse raggiunto il cuore di tanti, e 
naturalmente anch’io l’ho ammirato.
 
Quale pensa che possa essere il te-
stamento e il messaggio che Leonar-
do ha lasciato per noi?
 Con la sua grinta e il suo esempio 
vivente, ha testimoniato che non bi-
sogna mai arrendersi alle prove e alle 
difficoltà dell’esistenza né piangersi 
addosso, ma si può sempre attingere 
alle proprie risorse per valorizzare il 

presente e costruire qualcosa per il 
futuro, avendo dinanzi degli obiettivi, 
non solo per sé. Leonardo sapeva di 
avere un male per il quale non c’era-
no terapie risolutive, ma non si è la-
sciato sopraffare. Anzi, ha lottato con 
tutte le forze per conquistarsi anche 
solo qualche attimo in più, fino alla 
fine. Ha vissuto intensamente e ha 
insegnato agli altri, specialmente ai 
giovani, che la vita non va buttata via, 
in nessuna circostanza, dissipandola 
con gli sballi o con la mediocrità. Ha 
valorizzato in particolare lo sport, 
praticandolo quando poteva, anche 
in competizione, per sentirsi sempre 
vivo e dare il massimo.

Che cosa ci ha insegnato?
L’immenso, insostituibile valore del-
la vita. Leonardo ci ha fatto capire 

L’INTERVISTA

Il Cardinale Bassetti: 
“La vita non va buttata via 
è un dono grande”
L’ Arcivescovo emerito di Perugia e Città della Pieve: 
“Ce lo ha insegnato anche Leonardo Cenci con la sua 
forza, il suo coraggio e il suo grande entusiasmo” 
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in ogni modo che essa è un dono 
grande e va vissuta fino in fondo, con 
tanta forza. Oggi, molti la danno per 
scontata o non la tengono in debito 
conto. È vero, sono questioni che non 
si possono affrontare con leggerezza, 
né si può disquisire con superficialità 
sulla sofferenza. Ma Leonardo è cre-
dibile su questo tema, perché lo ha 
sperimentato sulla propria pelle. Con 
ogni suo respiro ci ha detto, e conti-
nua a dirci, che il malato grave non 
deve lasciarsi andare, né può essere 
abbandonato al suo destino. Ha vis-
suto ogni attimo con intensità: la sua 
esistenza è un inno alla vita!
 
Nel suo messaggio alla morte di Leo, 
lo ha definito “testimone del nostro 
tempo”. Quali sono i valori che Leo-
nardo ha testimoniato?
Oltre a quanto ho appena detto, 
Leonardo è stato un esempio di al-
truismo, valore di cui oggi abbiamo 
assoluto bisogno. C’è molta sofferen-
za in giro per tanti motivi di ordine 

familiare, economico, sociale. A tutto 
ciò si è aggiunta la guerra, che gene-
ra paura e incertezze e rinfocola gli 
egoismi, sia individuali, sia di fazione 
e di parte. Ognuno tende a chiudersi 

nel proprio mondo e a coltivare i pro-
pri interessi. Essere disponibili verso 
gli altri, al contrario, è un esempio e 
un lascito di Leonardo.

Avanti Tutta Onlus è il regalo che Le-
onardo Cenci ha lasciato al mondo. 
Conosce l’associazione e cosa pensa 
del suo operato?
Conosco l’associazione e penso che 
sia stato un vero regalo di Leonardo. 
Chi vuole il bene delle persone non si 
preoccupa di loro solo in vita, ma fa 
in modo che il bene continui anche 

in sua assenza. C’è bisogno di dare 
stabilità ai gesti di altruismo e soli-
darietà. In questo caso la vostra as-
sociazione non solo porta avanti nel 
tempo l’ideale di Leonardo, ma con 
segni concreti lo rende ancora pre-
sente e attivo in mezzo a noi.
 
Qual è il suo pensiero sulle tante 
associazioni, come Avanti Tutta, che 
aiutano i malati e i più deboli a vive-
re? Non hanno sempre più acquisito 
un valore e un’importanza fonda-
mentale?
Sono realtà di grande spessore. Il 
mondo del volontariato, grazie a Dio 
anche a Perugia, è molto ricco e va-
riegato. Ci sono tante associazioni 
che si occupano dei malati e dei più 
deboli. Per fare un altro esempio, 
sono personalmente amico di Franco 
Chianelli, che ha speso tutta la sua 
vita nell’aiuto al prossimo. 
La grande struttura di accoglienza, 
accanto all’Ospedale Santa Maria 
della Misericordia, è un monumento 
alla solidarietà e all’amore altruista. 
Mi piace qui citare l’operato delle 
tante associazioni di volontariato 
che soccorrono i malati, specie le 
Misericordie, delle quali faccio parte 
anche io da diversi decenni, essendo 
iscritto a quella di Firenze. Veramen-
te dobbiamo constatare il tanto bene 
diffuso, che viene fatto ogni giorno 
senza clamore e senza aspettarsi ri-
compense.

La Fondazione Avanti Tutta ringrazia Alessandro Orfei per il proficuo periodo di collaborazione, in cui lo stesso 
ha contribuito ad accrescere sul piano comunicativo-giornalistico la nostra immagine. La sua professionalità 
resta un valore aggiunto di cui poter usufruire anche in futuro, se pur in forme e modalità diverse. 

Grazie Alessandro e Avanti Tutta!

“Leo sapeva
capire l’animo dei 
ragazzi e toccare 
i tasti giusti”. 
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23-24-25 SETTEMBRE 2022
BARTON PARK

Organizzazione: 
Fondazione 

Avanti Tutta Onlus

INGRESSO LIBERO

10°

SPORT • SALUTE • SOLIDARIETÀ

DOMENICA 4 SETTEMBRE 2022
Percorso Verde “Leonardo Cenci”

Largo ai giovani per l’edizione 
2022 degli Avanti Tutta Days
La presenza degli studenti delle scuole e 
dell’università il valore aggiunto della tre giorni in 
programma il 23, 24 e 25 settembre al Barton Park

AVANTI TUTTA DAYS

Sarà ancora il Barton Park di Pe-
rugia il teatro degli Avanti Tutta 

Days. La tre gironi dedicata a sport, 
sociale, salute e benessere promos-
sa dalla Fondazione Avanti Tutta 
quest’anno andrà in scena il 23, 24 e 

25 settembre. Un’edizione contras-
segnata dal 10, tanti gli anni tra-
scorsi dalla sua 
prima edizione 
e da un’impor-
tante apertura 
verso i giova-
ni. Gli studenti 
delle scuole pri-
marie e secon-
darie della città 
e quelli univer-

sitari saranno i veri protagonisti 
dell’evento, con delle iniziative a 
loro dedicate. Gli Avanti Tutta Days 
2022 avranno come obiettivo anche 
la sensibilizzazione verso temati-
che legate alla sostenibilità sociale 

e ambientale. Non mancherà, come 
negli anni precedenti la presenza 

dello sport, con 
le società/as-
sociazioni che 
trasformeranno 
una parte del 
Barton Park in 
una vera e pro-
pria ‘fiera’ delle 
discipline. Uno 
spazio impor-

tante sarà riservato alla comunica-
zione e all’arte, senza dimenticare 
gli approfondimenti legati alla sa-
lute e al benessere fisico. Archiviata 
la fase più acuta della pandemia, gli 
Avanti Tutta Days torneranno a rica-
varsi negli stessi giorni uno spazio 
anche all’interno del vicino percor-
so verde, che porta il nome di Leo e 
dove Leo ha dato vita a questa bel-
la sfida, che dopo dieci anni resta 
sempre uno degli appuntamenti più 
attesi e sentiti dalla cittadinanza (e 
non solo).
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Avanti Tutta e 
Vespa Club Perugia: 
una collaborazione di successo
Bilancio positivo per la manifestazione Vespa Jazz, 
organizzata dall’associazione motoristica perugina e che 
ha visto un importante supporto da parte della Fondazione

Fondazione Avanti Tutta e Ve-
spa Club Perugia sempre più 

vicini e volenterosi di costruire un 
futuro all’insegna della collabora-
zione. Dopo l’iniziative promosse 
nel 2021, con il ‘Giro Leo’ e la pre-
senza della Vespa agli Avanti Tutta 
Days, le due realtà si sono ritrova-
te insieme in occasione dell’even-
to ‘Vespa Jazz’. Una manifestazio-
ne ideata dal Vespa Club Perugia, 
che ha visto la Fondazione dare 
un concreto e prezioso supporto 
nelle tre giorni (8-9-10 luglio) ricca 
di eventi ricreativi a culturali. La 
sede della Fondazione in Piazzale 
Umbria Jazz è diventata il cuore 
dell’evento, con i vespisti che si 
sono ritrovati sin dal primo pomerig-
gio di venerdì 8 luglio, per poi par-
tire alla volta di un giro turistico ad 

Assisi. Sabato 9 da Pian di Massiano 
si è avviato il corteo che ha portato 
le Vespa, accompagnate dallo splen-
dido Ape Pentarò,  in centro storico 

dove si è tenuto un interessante con-
vegno organizzato dal Vespa Club d’I-
talia sul rapporto storico tra musica 
e vespa. Le note musicali, proprio nei 
giorni in cui Perugia ospita Umbria 
Jazz, hanno fatto da padrone anche 
nella tarda serata quando i parteci-
panti si sono recati all’Arena Santa 
Giuliana per assistere al concerto in 
programma. Nel pomeriggio di sa-
bato, invece, la carovana si è diretta 
nella splendida Montone e ha fatto 
rientro a Perugia con una suggestiva 
sosta alla Villa del Colle del Cardia-
nale. Domenica mattina ancora tutti 
in Piazzale Umbria Jazz con iniziative 
di abilità in Vespa e la partenza ver-
so un altro giro turistico, stavolta con 
vista sul Lago Trasimeno. 
“Sono stati tre giorni intensi - dichiara 
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VESPA CLUB PERUGIA

il Presidente del Vespa Club Perugia, 
Andrea Sonaglia - a volte faticosi, un 
po’ frenetici, ma vissuti al pieno delle 
nostre forze, con l’obiettivo di offrire 
quanto di bello ha la nostra città e i 
territori limitrofi. Il bilancio non pos-
siamo lasciarlo solo ai numeri. Troppi 
gli sguardi, i sorrisi, gli abbracci pieni 

di gratitudine e compiacimento per 
lasciarli in secondo piano rispetto ad 
un semplice rapporto tra entrate ed 
uscite. Chi è venuto avrà sicuramente 
apprezzato l’impegno e il contenuto 
umano che lo staff ha saputo mettere 
in campo, la ricerca dei dettagli e il 
grande senso di ospitalità. Vespa Jazz 

è stata l’occasione per cementare 
ulteriormente i rapporti tra il Vespa 
Club Perugia e la Fondazione Avanti 
Tutta che nei tre giorni ha aperto le 
porte delle propria sede e fornito un 
supporto preziosissimo”.
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Il ‘giallo Leo’ colora lo sport e la vo-
glia di fare solidarietà. Merita con-

siderazione e visibilità la bella inizia-
tiva che la Fondazione Avanti Tutta 
ha promosso tra gli sportivi, con il 
prezioso supporto del runner Gabrie-
le Giombetti e alcune aziende del ter-
ritorio. Nei mesi scorsi il Presidente 
Federico Cenci e lo stesso Giombetti 
hanno deciso di realizzare delle ma-
gliette dal tessuto tecnico-sportivo 
di colore giallo, con l’obiettivo di di-
stribuirle tra le diverse tipologie di 
atleti in occasioni di eventi o mani-

festazioni sportive. Un progetto che 
ha ricevuto il sostegno delle aziende 
umbre Giuliano Tartufi, Lucy Plast e 
GB Software, che si sono fatte carico 

delle spese di realizzazione. 
“La Fondazione - dichiara il Presiden-
te Federico Cenci - da inizio anno ha 
riflettuto su come far vivere l’anima 
sportiva di Avanti Tutta. Volevamo in-
dividuare un elemento che si ponesse 
in un’accezione di trasversalità, sia 
per quanto riguarda le attività spor-
tive che per le identità sportive delle 
società. Maglietta gialla è nata per 
questo. È una condizione di relazione 
che non risulta disdicevole nell’unire 
lo sportivo professionista, e l’ama-
toriale, perché entrambi esprimono 

MAGLIETTE GIALLE
AVANTI TUTTA COLORA LO SPORT 
Bella iniziativa della Fondazione con il prezioso supporto del 
runner Gabriele Giobetti e di alcune aziende del territorio. 
Il ‘giallo Leo’ simbolo della voglia di correre e di fare solidarietà 

LE INIZIATIVE DI AVANTI TUTTA

di Camilla Squarta
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comunque lo stesso tipo di valore ed 
è proprio a questo valore che Avanti 
Tutta vuole dare occasione di spazio. 
Come dico spesso vorrei rendere con-
creta quella carezza che deve muo-
vere l’attenzione nei confronti della 
realtà della malattia oncologica. Gli 
amici imprenditori, gli amici sporti-

vi, hanno fatto da volano. Per que-
sto ringrazio sentitamente Gabriele 
Giombetti, che è stato un po’ l’anima 
di questa iniziativa, le aziende che 
l’hanno sostenuta e tutti quegli spor-
tivi che in questi mesi e in quelli a 
venire hanno deciso e decideranno di 
indossare questa maglietta, simbolo 
di amore per lo sport e di considera-
zione per chi vive problemi di salute”. 

Le ‘magliette gialle’ hanno fatto il 
loro esordio sin da fine inverno con 
la Strasimeno, per poi trovare acco-
glienza in altre importanti manife-
stazioni podistiche come la Grifonis-
sima e la Dieci chilometri di Ladispo-

li. Come raccontato in questo nume-
ro l’onda gialla si è poi diffusa anche 
grazie alle iniziative personali, quella 
di Stefania Santoro e dello stesso 
Gabriele Giobetti, che ha assunto un 

ruolo significativo anche sul piano 
promozionale. Le ‘magliette gialle’ 
hanno trovato accoglienza anche su 
eventi sportivi di grande rilievo e 
non legati al podismo. I più grandi 
tennisti passati per gli Internazionali 
di Perugia e Todi l’hanno indossata, 
così gli amici di Fiab Perugia Peda-
la, promotori in città di una giornata 
volta a sensibilizzare sulla mobilità 
sostenibile. 

Questa delle ‘magliette gialle’ è una 
storia destina ad avere un futuro ro-
seo e a raccontare ancora tante sto-
rie di sport e solidarietà. Sempre nel 
solco tracciato da Leo. 

27



INTERNAZIONALI DI TENNIS

MEF Tennis e 
Avanti Tutta: 
un binomio ‘Internazionale’
A Perugia e Todi due tornei di tennis di grande livello e una 
notevole vetrina per la Fondazione
di Camilla Squarta

La Fondazione Avanti Tutta pro-
tagonista agli Internazionali di 

tennis di Perugia e Todi. Due eventi 
di grande rilievo sportivo organizza-
ti dalla MEF Tennis Events, dove le 

immagini e il massaggio di Leo sono 
stati a lungo diffusi. A cominciare 
dalla cena di beneficenza organizza-
ta il 4 giugno presso il Tennis Club 
di Perugia, che ha fatto da preludio 

alla manifestazione sportiva (5-12 
giugno) e sostenuto concretamente 
il progetto di riqualificazione della 
sala d’attesa del reparto di oncologia 
dell’Ospedale di Perugia. Nei gior-
ni delle sfide più accese tra i tanti 
campioni presenti nella splendida 
struttura di Via Bonfigli, Avanti Tutta 
è restata comunque protagonista con 
le divise di alcuni atleti messe all’a-
sta con l’obiettivo di raccogliere fon-
di e con una trasmissione televisiva, 
realizzata proprio sulle tribune, che 
ha sancito la centralità sociale della 
Fondazione nel contesto di un torneo 
che nell’edizione 2022 ha compiuto 
un passo importante sul piano orga-
nizzativo e dell’immagine.

“Grazie alla MEF Tennis Events - di-
chiara il Presidente della Fondazione 
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Avanti Tutta, Federico Cenci - al Pre-
sidente Marcello Marchesini e alla sue 
figlie Elena e Federica per la grande 
vicinanza e attenzione che ci hanno 
riservato sia a Perugia che a Todi. Un 
grazie anche al Tennis Club Perugia 
e a quanti nei giorni in cui il tennis 

ha fatto grande l’Umbria hanno avu-
to un pensiero per noi e per i nostri 
progetti”.
Dopo Perugia, come detto, è stata la 
volta di Todi (3-10 luglio) e la formula 
non è cambiata: Avanti Tutta sempre 
al fianco della MEF Tennis Events.

4347

AUTOMIGLIORGAS

STAZIONI DI SERVIZIO
APERTE 24 0RE

Via Pietro Tuzi, 4 Perugia - Tel. 075 5004027
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GRIFONISSIMA E CORRI PER LEO

Ancora un’edizione di livello per 
la Grifonissima. La storica mani-

festazione podistica perugina, giun-
ta alla 41esima edizione, lo scorso 8 
maggio ha visto protagonisti ben 525 
atleti che da Corso Vannucci hanno 
affrontato un percorso che li ha con-
dotti fino allo stadio ‘Santa Giuliana’.
Un evento ancora condizionato dal 
Covid-19, visto che è stato riservato 
ai soli podisti tesserati. Una mani-
festazione che rappresenta un’oc-
casione importante per ricordare la 
figura di Leonardo Cenci e per so-
stenere le attività della Fondazione 
Avanti Tutta. Non a caso è arriva-
to un importante contributo per il 
progetto di riqualificazione del Day 
Hospital del reparto di oncologia 
dell’ospedale di Perugia, di cui la 

stessa Fondazione si è fatta promo-
trice e carico del costo dei lavori. 

I 198 atleti che hanno aderito alle 
iscrizioni del percorso agonistico 
Charity della Grifonissima hanno 
donato 3 euro a testa. Contributo 
che al termine  della manifestazione 
l’organizzazione rappresentata da 
UniCredit Circolo Umbria e ASD Gri-
fonissima ha raddoppiato, consen-
tendo di raccogliere 6 euro ad atleta 

e di donare ben 1200 euro.
 
“Ringrazio gli atleti, UniCredit Circolo 
Umbria e ASD Grifonissima - dichiara 
il Presidente della Fondazione Avan-
ti Tutta, Federico Cenci - per questa 
donazione che rappresenta un natu-
rale connubio tra finalità solidaristi-
che e autentiche espressioni di gioia 
sportiva di un’intera comunità”.

Dalla GRIFONISSIMA 1200 euro 
per la  Fondazione Avanti Tutta
Somma ricavata dal contributo degli atleti e da quello 
di UniCredit Circolo Umbria e ASD Grifonissima
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Nel programma di eventi della 
Fondazione Avanti Tutta per il 

2022 non può mancare la ‘Corri per 
Leo’. La manifestazione podistica 
ideata in memoria del compianto 
presidente, come da tradizione si 
terrà al percorso verde Leonardo 
Cenci domenica 4 settembre. Un 
evento molto atteso tra i runner 
ma anche un’occasione importante 
per la gente comune per fare una 
passeggiata, vivere la natura citta-

dina e partecipare ad un messaggio 
solidaristico. 
La ‘Corri per Leo’ nell’edizione 2022 
proporrà infatti un percorso com-
petitivo di circa 10 chilometri e un 
percorso meno lungo, riservato agli 
amatori e a quanti vorranno ap-
punto godersi una semplice gior-
nata di sport. L’evento giunto alla 
terza edizione sarà organizzato in 
collaborazione con l’Atletica Avis 
Perugia.

5259

CORRI PER LEO: 
il Percorso Verde a portata di tutti
Il 4 settembre una nuova edizione della manifestazione 
podistica che oltre al percorso competitivo proporrà una 
passeggiata di ‘popolo’
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INSIEME! UMBRIA CONTRO IL CANCRO

INSIEME! Umbria contro il cancro: 
La forza di un gruppo a supporto della Rete 
Oncologica Regionale

L’aggregazione di associazioni che 
si interessano alla realtà della 

malattia oncologica denominata IN-
SIEME UMBRIA CONTRO IL CANCRO, 
ha una sua natura nata da una storia 
di rapporti ed esperienze fondate su 
sentimenti di amicizia e stima per le 
modalità con cui ciascuno esprime 
il suo meglio per confrontarsi con la 
dura realtà della malattia oncologica. 
Quanto ci accomuna è sicuramente 
la conoscenza ed il rispetto per tutta 
la storia di costruzione lenta e fati-
cosa di elementi che possano porta-
re concreta risposta alle molteplici 
ed impegnative domande e bisogni 
che scaturiscono da tale condizione 
di malattia. Singolarmente avremo il 
rischio di dimenticarne alcuni, insie-
me abbiamo però confidenza di non 
tralasciare nulla di significativo in 
relazione a quanto di buono sia sta-

to fatto o proposto in questi anni. La 
Rete Oncologica Regionale dell’ Um-
bria, nella sua attuale formulazione 

espressa nella piena ufficialità dei 
documenti istituzionali, (rif. D.R.G. 
268 del 26.3.2018) ha per noi valore 
chiaro di rappresentare la risposta, 

da attuare con forza e rapidità per 
garantire la migliore soluzione oggi 
pensabile per dare il migliore ri-
sultato; il problema è che ancora è 
ad uno stato di realizzazione asso-
lutamente parziale. Non si tratta di 
cercare altre soluzioni progettuali e 
concordare altre analisi sul tema, si 
tratta unicamente di fare quello che 
è abbondantemente teorizzato, vali-
dato e scritto. A questa conclusione 
INSIEME! UMBRIA CONTRO IL CANCRO 
è arrivata sulla base di un percorso 
che ci ha visti attivamente operativi 
nell’organizzare e gestire importan-
ti momenti di confronto qualificato 
in cui avere occasione di maturare 
consapevolezze e valutazioni in tale 
merito. Vengono di seguito elencate 
tali iniziative.
24.5.2021 PERUGIA - INSIEME! UM-
BRIA CONTRO IL CANCRO INCONTRA 
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Associazioni amiche sul fronte 
oncologico: spazio a Jack Sintini
Dalla dura esperienza dell’ex campione di volley, alla costante 
presenza al fianco di malati in diversi ospedali di tutta Italia

Nell’ottica di promuovere la rete di associazioni 
che formano il progetto ‘INSIEME! Umbria contro 

il cancro’, in questo numero diamo spazio all’Associa-
zione Giacomo Sintini.

“Il 1 giugno 2011- racconta Jack Sintini - mi hanno dia-
gnosticato un linfoma al quarto stadio, diffuso, ad 

alto grado di malignità. Avevo 32 anni, ero un giova-
ne marito, un giovane papà ed ero all’apice della mia 
carriera come giocatore di pallavolo professionista. 
Dopo 7 cicli di chemio-terapia e l’auto-trapianto di 
midollo osseo sono riuscito a guarire e tornare ad una 
vita sana insieme alla mia famiglia. Se oggi sono qui 
lo devo a molti fattori, uno dei quali è sicuramente la 

fiducia nelle competenze dei medici e degli infermie-
ri che mi hanno assistito. Con l’Associazione Giacomo 
Sintini vogliamo dare una mano, vogliamo esserci per 
chiunque possa avere bisogno di noi”. 

L’Associazione nasce nella primavera del 2012 da un 
sentimento di gratitudine e con lo scopo di finanziare 
progetti di ricerca e sviluppo in ambito onco-emato-
logico per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma 
e di provvedere all’acquisto di strumenti e macchinari 
utili alla ricerca e all’assistenza ai pazienti. 

“Abbiamo a cuore - prosegue Sintini - il benessere dei 
pazienti oncologici e dei loro cari ai quali cerchiamo 
di offrire accoglienza, ascolto professionale e vari ser-
vizi di orientamento nelle diverse fasi del percorso di 
cura. Da 10 anni collaboriamo con l’Ospedale di Pe-
rugia ed altri reparti oncologici dislocati in tutta Ita-
lia. Dal 2021 facciamo parte della rete Insieme Umbria 
Contro il Cancro. Facciamo squadra contro il cancro 
perché crediamo che qualsiasi sfida, se affrontata in-
sieme, sia più facile”.

www.associazionegiacomosintini.it

LE ISTITUTZIONI PER DARE PIENA AT-
TUAZIONE ALLA RETE ONCOLOGICA 
REGIONALE DELL’UMBRIA
11.9.2021 PERUGIA - CONVEGNO NA-
ZIONALE “IL FUTURO DELLA RETE ON-
COLOGICA DELL’UMBRIA”
13.10.2021 PERUGIA – RIUNIONE PRO-
MOSSA DA INSIEME! UMBRIA CONTRO 
IL CANCRO E PROMOSSA DALL’AZIEN-
DA OSPEDALIERA DI PERUGIA PER DE-
FINIRE LA MODALITA’ DI RIPARTENZA 
DELLA R.O.R. DELL’UMBRIA
2.4.2022 FOLIGNO - CONVEGNO RE-

GIONALE “Impatto della pandemia 
sulla prevenzione e cura delle neo-
plasie in Umbria”.
Siamo consapevoli di un nostro ruo-
lo di portatori di interesse del pa-
ziente: con tutta la ricchezza di po-
ter cogliere le mille sfumature della 
realtà del bisogno del paziente, ma 
con l’altrettanto forte consapevolez-
za che la responsabilità di azione e 
decisione su certi elementi è in capo 
alla organizzazione istituzionale. Per 
dare chiarezza e senza offrire ele-

menti di confusione: è oggi il tempo 
di implementare e realizzare quanto 
scritto per la ROR con precise indi-
cazioni di responsabilità e tempi.
La nostra organizzazione è costrut-
tivamente al servizio di questo, non 
abbiamo identità e capacità per se-
guire altre strade.

Buon lavoro per avere presto risul-
tati di concreta realizzazione di una 
piena attuazione del progetto R.O.R. 
dell’Umbria.
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LEO NEL CUORE

Tra le tante persone che hanno 
avuto il privilegio di conoscere 

Leonardo Cenci, c’è anche Stefania 
Santoro. Una runner amatoriale che 
risiede a Sarzana e che da quando ha 
incontrato Leo, in una delle sue ulti-
me apparizioni per un evento pub-
blico, ne ha condiviso il messaggio 
di forte solidarietà e arricchito ulte-
riormente la sua passione sportiva. 
Stefania ha fatto di più, ha diffuso 
il verbo di Leo riscontrando stima e 

tante adesioni ad un messaggio che 
passa anche per indossare una sem-
plice pettorina o il simbolo di Avanti 
Tutta. 

“Pratico podismo a livello amatoria-
le - dichiara la stessa Santoro -. Ho 
preso parte a molte mezze maratone 
e, avendo la stessa passione di Leo, 
sono presto venuta a conoscenza 
della sua incredibile storia. Sono riu-
scita a incontrare Leonardo una sola 

volta, poco prima che ci avrebbe la-
sciato. L’incontro avvenne a Genova, 
in una delle sue ultime apparizioni 
pubbliche. Era lì per un evento in cui 
avrebbe raccontato la sua storia e 
promosso il suo libro. Sono partita 
dal mio paese solo per conoscerlo e 
devo dire che fare la sua conoscenza 
mi ha davvero cambiato la vita. Ho 
potuto passeggiare a braccetto con 
lui e, in quel momento, mi ha detto 
cose fantastiche. Il suo messaggio 

“Leo corre sempre 
al mio fianco”
La runner ligure  Stefania Santoro racconta la storia che 
la lega al compianto Presidente e alla Fondazione Avanti 
Tutta, tanto da diventarne una vera ambasciatrice
di Nicolò Brillo
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mi ha regalato una nuova filosofia di 
vita visto che anche io ho attraversa-
to problemi di salute, seppur minori 
rispetto a quelli che ha dovuto sop-
portare lui. Non mi scorderò mai quel 
giorno”.

Stefania da quel momento ha deciso 
di personalizzare le proprie divise…

“Ho scritto sulla mia divisa da corsa 
“Avanti Tutta”, poi più avanti ho fat-
to mettere anche il simbolo dell’as-
sociazione. Ho corso anche con una 
maglia personalizzata con la faccia 
di Leo. Lui corre sempre al mio fianco 
e in questo rivive anche la sua pas-
sione per la corsa”. 

Stefania ha portato la testimonianza 
di Leonardo anche all’estero.

“Sono stata ad alcune mezze mara-
tone anche all’estero. Ho gareggiato 
ad Amsterdam e a Edimburgo. Lì ho 
conosciuto tante altre persone con 
cui ho fatto gruppo e anche loro si 
sono avvicinate alla storia di Leo. 
Sono state esperienze fantastiche”. 

Poi è arrivata la conoscenza anche 
con la famiglia di Leonardo.

“Sono stata a Perugia e ho cono-
sciuto i genitori e il fratello oltre che 
l’intera associazione Avanti Tutta. 
Sono stata ospitata a casa di Leo e 
ho potuto vedere i luoghi in cui ha 
vissuto. Ho anche toccato con mano 
le sue divise da corsa. Ho i brividi a 
ripensarci”. 

Stefania ci tiene poi a salutare un’at-
leta di Cesena di cui ci racconta la 
storia…

“Volevo citare anche Elisa Gobbi, top 
runner romagnola. Anche lei, come 
Leo, ha scritto un libro dove racconta 
la brutta malattia che ha avuto. An-
che lei è stata aiutata dalla passio-
ne per la corsa nel superare questo 
momento difficile. Le ho fatto cono-
scere la storia di Leonardo e se ne è 
innamorata. È venuta a conoscenza 

dell’associazione ed ora mi invita 
sempre alle presentazioni dove lei 
parla del suo libro ed io parlo di Leo 
e Avanti Tutta”.

35



Dog Rose rappresenta il fiore della 
timidezza, il suo colore e la sua 

forma richiamano le spalle inclinate 
di una persona in difficoltà, priva di 
energia o carica di un peso fisico o 
morale eccessivo.
Il timore è un chiaro segno di ecces-
siva agitazione e l’energia che ne sca-
turisce viene diretta tutta al nostro 

interno sopprimendo l’energia vitale. 
Dog Rose libera l’amore e predispo-
ne la persona alla positività. Dare e 
ricevere amore aiuterà la persona a 
superare i propri timori.
Si accresce così la qualità della vita, 
si diventa più confidenti nei confronti 
del prossimo e di se stessi e ciò porta 
da una maggiore libertà di espressio-
ne lasciando da parte la timidezza.

In Australia vi è un vecchio detto: “Un 
uomo che chiude con 40 serrature la 
porta di casa attrae 40 ladri”.
Poiché uno dei pensieri fissi della 
persona Dog Rose  è rivolta ai suoi 
beni e alla preoccupazione che gli 
possano essere sottratti, molto pro-
babilmente sarà egli stesso ad attira-
re i ladri.

Quest’ essenza impartisce una lezio-
ne preziosa: non saremo mai in gra-
do di muoverci in avanti nella vita se 
siamo spaventati.
La paura è un’emozione tra le più 
dilaganti nel mondo. Abbiamo pau-
ra del presente e del futuro, paura 
dell’altro e paura della solitudine, 
paura di cambiare e di non cambiare. 
Abbiamo paura di vivere.

Dog Rose trasforma la paura in si-
curezza. E lo fa attivando l’amore 
per noi stessi e la piena fiducia nel 
nostro potere. Più siamo disposti ad 
amarci e ad avere fiducia in noi stessi 
e nella vita più ci sentiamo al sicuro 
e coltiviamo il coraggio.

Dog Rose è anche di supporto nelle 
problematiche legate al sonno.
L’aspetto positivo di questa essenza 
è l’attitudine all’avventura, che pre-
para ad affrontare la vita con uno 
spirito impavido, seppure prudente 
di fronte ad ogni sfida. 

La vita diventa allegra quando si è in 
grado di incontrare e conoscere le al-
tre persone, quando si riesce a fare 
quello che si è sempre voluto fare.
Dog Rose fa parte della gamma dei 65 
fiori australiani, i cui preziosi estrat-
ti aiutano a superare problematiche 
emotive e somatiche di tutti i tipi. Il 
bello della floriterapia australiana è 
che è assolutamente innocua e puo’ 
essere utilizzata da grandi e piccini 
anche in presenza di cura farmaco-
logiche.

I fiori sono di grande supporto, effi-
caci subito e senza effetti collaterali.
Se volete saperne di più venite a ve-
rificare quali sono i vostri fiori e po-
trete comporre il mix su misura per 
voi.
......................................................................
Visita la nostra pagina facebook 
FIORI AUSTRALIANI 
Per info o consulenze 
personalizzate: 
Erboristeria ZonaBenessere 
Via della Madonna Alta, 53 Perugia 
Tel: 0755011978

di Elisabeth Poley

DOG ROSE: 
fiducia in se’ e nella vita

IL FIORE DEL MESE

ZONA BENESSERE36



Il magnesio è uno degli elementi più 
importanti per il nostro benessere 

in quanto svolge funzioni essenziali a 
livello cellulare compartecipando  ad 
oltre 300 processi enzimatici all’in-
terno del nostro organismo. Il ma-
gnesio nel nostro corpo si trova per 
un buon 60% nella struttura ossea e 
nei muscoli.

In natura il magnesio si trova sia sot-
to forma di minerale che come cloru-
ro nelle acque del mare ed in alcune 
sorgenti salate, lo troviamo anche in 
alcuni alimenti (verdure a foglia ver-
de, semi di zucca, mandorle, nocciole, 
avocado)  e sotto forma di integratori 
in varie tipologie che ne garantiscono 
un assorbimento più o meno effica-
ce: citrato, ossido, pidolato, chelato 
tamponato, cloruro.

Spesso questo minerale è carente e 
ce ne accorgiamo soprattutto se ab-
biamo qualcuno dei seguenti distur-
bi:

• Mal di testa e cefalea, dolore 
  cervicale
• Dolori e crampi muscolari, 
  sia a riposo che  facendo sport  
• Sindrome pre mestruale e disturbi 
  del ciclo 
• Sensazione di stanchezza 
  e affaticamento
• Disturbi dell’umore e stress 

Inoltre il magnesio svolge un ruolo  
fondamentale per l’assorbimento del 
calcio ed è quindi un valido suppor-
to per la prevenzione delle fratture e 
dell’osteoporosi e della carie e con-
ferisce al buon funzionamento del si-
stema digestivo e al benessere della 

flora intestinale.

Il  magnesio può essere ridotto nel 
nostro corpo anche a causa dell’as-
sunzione di alcuni farmaci come gli 
anti ipertensivi, i corticosteroidi, la 
pillola anticoncezionale e alcuni tipi 
di antidepressivo. In questi casi è 
sempre opportuno verificarne la ca-
renza.

Come facciamo a sapere se siamo ca-
renti? Il magnesio può  essere dosato 
con le analisi del sangue oppure a li-
vello cellulare eseguendo un esame 
che si chiama mineralogramma del 
capello.

Il dosaggio nel capello  è importante 
perché ci indica che il magnesio cir-
colante nel nostro sangue va a depo-
sitarsi anche a livello cellulare e dove 
serve.

In caso di carenza, oltre ad alimen-
tarci in modo equilibrato e privile-
giando alimenti che ne siano ricchi, 
dovremo quindi integrarlo sotto for-
ma di tavolette o in polvere. Dato che 
il magnesio è un elemento difficil-

mente assimilabile, dobbiamo assi-
curarci della sua biodisponibilità e 
della tipologia più adatta alla nostra 
esigenza.

Il magnesio chelato tamponato con 
il processo Albion è per esempio un 
magnesio che come integratore ha 
una biodisponibilità ottimale e vie-
ne quindi ben tollerato ed assimilato 
dal nostro organismo. È in effetti il 

migliore in termini di assimilazione.

Fatevi sempre consigliare da uno 
specialista ed evitate il fai da te. Solo 
così avrete il massimo beneficio dal 
vostro programma di integrazione e 
sarete certi di aver scelto il magnesio 
giusto per voi.

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

di Elisabeth Poley

L’INTEGRATORE DEL MESE

IL MAGNESIO: 
un minerale indispensabile!
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Non solo sport nel ricco program-
ma di iniziative della Fondazione 

Avanti Tutta. Federico Cenci e i suoi 
collaboratori hanno partecipato a di-
versi eventi nel territorio, con l’obiet-
tivo di raccogliere una bella dose di 
affetto e solidarietà. Il giallo di Avan-
ti Tutta è stato protagonista a San 
Fortunato della Collina in occasione 
della Sagra del Piccione in Carrozza, 
dove ha raccolto diverse donazio-
ni. Bella anche l’inIziativa promossa 
dagli Amici di Spello in occasione di 
Spello Brick con le mitiche costruzio-
ni Lego protagoniste nel contesto di 
un’esposizione davvero affascinante 
e non solo per i più piccoli. Al Venere 
Festival di Colombella, invece, l’op-
portunità di trascorrere una serata 

con diversi amici di Umbria TV. Un 
messaggio di solidarietà è arrivato 
anche in occasione della manifesta-
zione Perugia 1416, senza nascondere 
il tifo per il rione di ‘casa’ quello di 

Porta Sant’Angelo.  
Tanti eventi in esterna e uno di gran-
de rilievo tra le ‘mura amiche’: gli 82 
anni di Sergio Cenci, celebrato via so-
cial e festeggiato da una città intera.

AVANTI TUTTA E IL TERRITORIO

Un ‘tocco’ di Avanti Tutta 
in giro per l’Umbria
Il racconto e le immagine degli eventi che hanno dato 
spazio alla Fondazione. Che festa per gli 82 di Sergio 
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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.




