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“Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insie-
me un successo”. Ho ‘scomodato’ Henry Ford per trovare uno spunto rispetto 

ad un concetto semplice ma molto significativo, che vorrei porre all’attenzione 
dei nostri lettori. Non so quanto possa essere da ‘editoriale’, a volte in queste 
‘colonne o righe’ si sente il dovere di scrivere cose culturalmente o giornalisti-
camente più impegnate.  A me piace raccontare la realtà e quando è necessario 
celebrarne la sua straordinaria naturalezza. Parto da una frase del nostro Ser-
gio Cenci, il papà di Leo e simbolicamente il papà di tutti noi. Un uomo ferito da-
gli eventi della vita ma molto forte e astuto osservatore. Nei giorni intensi de-
gli Avanti Tutta Days mi ha colpito una sua ‘uscita’: “È da tanto che non vedevo i 
ragazzi stare bene insieme e sorridere”. Una frase buttata là nella fase più con-
citata dell’avvio della manifestazione, detta con quel suo modo tra il serio e lo 
scanzonato, ma che è arrivata dritta e soprattutto ha centrato la ‘questione’. Al 
di là di essere salita di grado, conquistandosi il titolo di Fondazione, oggi Avanti 
Tutta è una vera squadra. Un gruppo coeso a cui manca necessariamente lo 
spiccato talento del suo fondatore, ma che in assenza ha saputo trovare nella 
coesione e nel contributo di tutti uno schema che si sta rivelando vincente. Con 
Leo in campo c’era tanto spettacolo, adesso si punta alla concretezza. Quella 
sostanza che il ‘capitano’ Federico ha saputo infondere con pazienza e cura, 
guidando il gruppo verso risultati importanti e obiettivi sempre più ambiziosi. 
Federico in testa ad una squadra dove Sergio, Silvia, Giovanni, Debora, i vari 
Andrea e tanti altri, sanno che ruolo ricoprire e quando e come devono passare 
la palla. I risultati sono sotto gli occhi di tutti e non solo perché ultimamente 
abbiamo deciso di farci una scorpacciata di ‘comunicazione’. Inizio, progresso e 
successo: Avanti Tutta!

Andrea Sonaglia
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Scriveteci a: lapostadileo@avantitutta.org 
e pubblicheremo su questa pagina le vostre lettere
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Un murales per Leo 
griffato Daniele Pulcinelli
Non conoscevo Leonardo di persona, ne avevo sentito parlare ai tempi della scom-
parsa. Vengo contattato da Federico e dal negozio Sestabase, in occasione delle gior-
nate al Barton Park di Avanti Tutta. Andavo spesso a comprare spray e materiali 
da disegno, per questo hanno pensato a me; volevano che facessi un disegno raffi-
gurante Leo. Abbiamo deciso di incontrarci e abbiamo fatto il punto della situazio-
ne. Ho accettato subito, ero felice di poter dare il mio piccolo contributo. 
 
Non conoscendolo ho dovuto saperne di più, era appassionato di sport, allegro e 
per questo ho scelto quest’ immagine che riassumeva tutto; un’immagine di lui con 
la maglia dei Lakers mentre correva una maratona, e la linguaccia! Ho pensato 
che fosse perfetta per far trasparire la sua vitalità e la sua voglia di vivere, la sua 
passione per lo sport e la forza con cui affrontava i problemi.  

Daniele Pulcinelli artista 

daniele.pulcinelli_art



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

Puoi diventare volontario di Avanti Tutta, partecipando alle nostre iniziative 
in favore dei malati oncologici e delle loro famiglie!

DONA ORA IL
5X1000!
SOSTENIAMO AVANTI TUTTA

Codice Fiscale

94146930543 a v a n t i t u t t a . o r g
Per maggiori informazioni lunedì-venerdì dalle 9:00 alle 13:00

392 594 6347



Da Giugno 2022 la squadra si è arricchita di un Direttore Artistico, Giovanni Orzella: 
“Io e Federico come due piccoli contadini, che cercano di seminare ogni giorno”

Nella squadra di Avanti Tutta brilla il talento di Gio-
vanni Orzella, in arte Giopa. Il Presidente Federico 

Cenci ha individuato in lui le caratteristiche giuste per 
compiere un salto di qualità nell’organizzazione e gestio-
ne degli eventi. Leonardo, Federico e il Giopa: un trio che 
risale ai tempi di Elce e che oggi trova concreta espres-
sione in Avanti Tutta. 

Giovanni, qual è il tuo contributo all’interno 
della Fondazione?
“Tutto è nato nel 2021, quando il Presidente Federico 
Cenci, incuriosito dalla musica che postavo nei social 
durante la pandemia, mi ha contatto poiché aveva in-
tenzione di organizzare alcuni concerti all’interno delle 
manifestazioni. Nel giugno 2022, invece, ho iniziato a 
collaborare in maniera attiva ricoprendo il ruolo di pro-
duttore esecutivo e di direttore artistico. Concretamente, 
mi occupo di tutto ciò che riguarda l’allestimento degli 
eventi e del coordinamento delle squadre di lavoro. In-
somma, metto a disposizione l’esperienza accumulata in 
12 anni di Festival del Fitness di Rimini”.

Come ti trovi? Che considerazione hai di questo gruppo?
“Lavorare in Fondazione è come stare in una grande fa-
miglia. L’atmosfera è serena, talvolta ci sono confronti, 
ma unione e coesione rimangono sempre le nostre parole 
chiave. Inoltre, la nostra grande forza è il fatto che lavo-
riamo per uno scopo bello ed importante”.

Anche se è noto a tutti, ribadiamolo ancora una volta.
“Ci rivolgiamo principalmente ai pazienti oncologici, in 
virtù della malattia contro la quale ha combattuto Leo-
nardo. Raccogliamo fondi affinché queste persone pos-
sano avere una vita migliore. E questo, per tutti noi, è un 
grande stimolo. L’aspetto economico, speriamo sempre in 
crescendo, è importante ma soddisfare ed aiutare anche 
una sola persona è motivo di grande gratificazione e ci 
ripaga di tutti gli sforzi. Tutti noi lavoriamo per questo”.

Qual è il tuo ricordo di Leonardo?
“Con lui e con suo fratello Federico ci conosciamo da anni 
poiché viviamo nel quartiere di Elce. Inoltre, Leo frequen-

tava il Festival del Fitness di Rimini e ci siamo confrontati 
tante volte. Il rapporto si è intensificato quando ha sco-
perto la malattia, poiché, in quel momento, Leo ha dato 
una svolta totale alla sua vita. È diventato una persona 
ancora migliore, uno sprone per tutti: vedere un malato 
terminale correre per due volte la maratona di New York è 
qualcosa di sensazionale. Il cambio radicale è stato pro-
prio questo: senza piangersi addosso, è entrato in ‘mo-
dalità guerriero’ ed ha iniziato a lottare come un leone e 
questo lo ha reso una persona unica. In pochissimi reagi-
scono come ha fatto lui ed è un esempio non indifferente. 
Per tutti”.

Obiettivo futuro? 
Continuare a trasmettere il coraggio di Leo?
Sì, questo è lo spirito con cui si muove la Fondazione. 
Puntiamo a far conoscere sempre più l’attività di Avanti 
Tutta e, perché no, estenderla anche nelle regioni limitro-
fe. Un passo alla volta, con calma, prima o poi i risultati 
arriveranno. Con Federico Cenci ci riteniamo dei piccoli 
contadini. Ogni volta che parliamo con una persona se-
miniamo un piccolo seme: alcuni crescono più veloce-
mente, ad altri invece ci vuole più tempo”.

di Michele Mencaroni

Il talento del ‘Giopa’ 
dà ritmo ad 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)

Puoi diventare volontario di Avanti Tutta, partecipando alle nostre iniziative 
in favore dei malati oncologici e delle loro famiglie!

LA SQUADRA DI AVANTI TUTTA 7
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‘CORSA GIALLA’: 
Avanti Tutta conquista l’Italia
Grazie al binomio con lo Csen Provinciale e Nazionale tanti 
eventi podistici saranno ‘griffati’ nel ricordo di Leonardo 
e con l’obiettivo di diffondere i messaggi della Fondazione

Il Centro Sportivo Educativo Nazionale al fianco di Avan-
ti Tutta con l’obiettivo di diffonderne il messaggio so-

lidaristico attraverso lo sport. Un binomio che è nato 
a Perugia, grazie al Comitato provinciale presieduto da 
Giuliano Baiocchi e che ha trovato accoglienza tra la diri-
genza nazionale, tanto che nel ricordo di Leonardo Cenci 
lo CSEN ha promosso la ‘Corsa Gialla’. Marchio che per la 
stagione podistica 2022-2023 accompagnerà diversi even-
ti promossi sul territorio italiano e che ha già contrad-
distinto tre manifestazioni: Corri per Leo di Perugia, ad 
Alagna Valsesia e a Passo Corese, dove lo scorso 9 ottobre 
si è tenuta la Corri Cures.
Tra i promotori della ‘Corsa Gialla’ meritano una menzio-
ne particolare Salvatore Nicosia, già maratoneta pluri-
medagliato, oggi responsabile Csen a livello nazionale e 
Achille De Spirito.

“È un progetto – dichiarano Nicosia e De Spirito – a cui 
teniamo moltissimo e che abbiamo avviato con grande 
piacere. A Perugia, in occasione della prima tappa, ab-
biamo respirato un’atmosfera bellissima che vogliamo 
diffondere in tutta Italia e se possibile anche all’estero. I 
valori solidaristici di Avanti Tutta e la figura di Leonardo 
Cenci meritano grande considerazione e coinvolgimento, 
soprattutto quando si abbinano al mondo dello sport. Leo 
amava correre e noi attraverso la corsa e in giro per l’Ita-
lia vogliamo ricordarlo con piacere, portando una testi-

monianza vera di vita e di grande forza di volontà, anche 
di fronte alla malattia”.
La prossima tappa della Corsa Gialla è in programma a 
‘Villa Ada’ a Roma il 20 novembre 2022.

CORSA GIALLA 9



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

AVANTI TUTTA GOLF CUP

Un birdie per Leo: 
il golf a sostegno di Avanti Tutta
Bella iniziativa dell’azienda Saci Professional e dell’amico Lorenzo 
Campanile per ricordare il ‘suo prezioso’ collaboratore e sostenere 
la Fondazione.

Sport e solidarietà al Golf Club di 
Santa Sabina grazie all’iniziativa 

di Saci Professional. La nota azienda 
perugina, diretta da Lorenzo Cam-
panile, ha promosso tra gli amici e 
appassionati la prima edizione di 

‘Avanti Tutta Golf Cup’, che si tenuta 
nella splendida struttura perugina 
domenica 2 ottobre. Un evento che 
ha voluto ricordare la straordinaria 
figura di Leonardo Cenci, che in vita 
ha a lungo collaborato sul piano 
professionale con Saci e per soste-

nere i progetti solidaristici dell’as-
sociazione, oggi Fondazione, da lui 
creata. Una bella giornata di sport, 
contraddistinta da un clima ideale, 
che ha visto la partecipazione di nu-
merosi golfisti che hanno contribuito 

a sostenere ‘Avanti Tutta’ pagando in 
gara le loro ‘penalità’ (birdie). Ad ag-
giudicarsi la prima edizione di ‘Avanti 
Tutta Golf Cup’ è stato Piero Borghi, 
seguito da Roberto Quattrone e Au-
rora Antonelli.
“È stato bello ricordare Leonardo – 

ha dichiarato Lorenzo Campanile – e 
vedere la sua immagine all’interno 
del campo da golf. Leo oltre che un 
caro amico, è stato un collaborato-
re molto apprezzato all’interno della 
mia azienda. Una figura di riferimen-
to a livello professionale e umano. È 
sempre un piacere sostenere Avanti 
Tutta. Ringrazio tutti gli amici golfisti 
per aver partecipato numerosi e per il 
loro contributo di solidarietà”.
Alle premiazioni, oltre al resto della 
famiglia Campanile, ha fatto registra-
re la sua presenza anche il Presiden-
te della Fondazione Avanti Tutta, Fe-
derico Cenci.
“Ringrazio Lorenzo, i suoi fratelli e 
tutta la famiglia Campanile per l’en-
nesimo gesto di vicinanza nei con-
fronti di Avanti Tutta, così come rivol-
go la mia gratitudine a tutti i parteci-
panti di questa bella iniziativa. Quale 
migliore occasione per ricordare mio 
fratello attraverso un evento sportivo 
e in un luogo che Leonardo da giova-
nissimo aveva frequentato”.
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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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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

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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AVANTI TUTTA DAYS RESOCONTO 
+ FOTO

10°

2022

La decima edizione degli Avanti Tutta Days (23, 24 e 25 
settembre al Barton Park e al percorso verde di Perugia) 

si è chiusa con una valutazione più che positiva. I due po-
meriggi di pioggia, che hanno portato qualche variazione al 
programma e qualche presenza in meno, non hanno però 
minato gli obiettivi della manifestazione. Gli 
Avanti Tutta Days 2022 sono stati più forti del 
maltempo ed hanno segnato un solco impor-
tante anche in chiave futura. Oltre ai noti temi, 
sport, salute e solidarietà, ampiamente tratta-
ti e al meglio rappresentati dai tanti operatori 
e associazioni, significativa è stata l’apertura 
nei confronti dei giovani, con il coinvolgimento 
di mille studenti degli istituti superiori peru-
gini (Capitini, Volta, Alessi, Galilei e Pieralli) e 
la grande attenzione rivolta alla sostenibilità ambientale e 
sociale, con convegni, incontri e concerti di alto livello sul 
piano scientifico e culturale.
“Gli Avanti Tutta Days 2022 – dichiara il Presidente della 
Fondazione Avanti Tutta, Federico Cenci – hanno prodotto 
risultati molto significativi. È stata un’edizione innovati-

va, che ha aperto con successo a nuove tematiche, tanto 
da diventare un riferimento anche per l’edizioni future. 
Il maltempo non ha scalfito la nostra voglia di mandare 
messaggi positivi e di continuare a diffondere il pensiero 
di mio fratello Leonardo, che dieci anni fa ha dimostrato 

un talento incredibile nel dare vita ad una 
manifestazione del genere. Ringrazio di vero 
cuore tutta la squadra di Avanti Tutta che 
ha lavorato per settimane alla realizzazione 
dell’evento e che nei tre giorni ha dimostra-
to grande impegno e capacità di reagire alle 
difficoltà e ai cambiamenti. Un pensiero lo 
rivolgo a tutte le istituzioni, aziende, asso-
ciazioni e operatori che hanno sostenuto e 
collaborato a questa edizione, dimostran-

do ancora una volta grande vicinanza e attenzione verso 
Avanti Tutta. Infine, ma non per ordine di importanza, un 
grazie a tutte quelle persone, bambini, adulti, famiglie, che 
in questi tre giorni ci sono venuti a trovare, ci hanno segui-
to e hanno condiviso e accolto il nostro spirito di bene. Alla 
prossima edizione e Avanti Tutta”.

Coinvolti oltre 
50 partners tra 

istituzioni, aziende, 
associazioni e 

operatori

AVANTI TUTTA DAYS

Giovani e sostenibilità
segnano il successo

La decima edizione contraddistinta dalla presenza di oltre mille 
studenti degli istituti perugini e dell’apertura a nuovi temi di 

approfondimento, senza dimenticare sport, salute e solidarietà



Apertura con il botto grazie alla “carica” dei 
circa mille studenti degli istituti superiori 

perugini “Alessi”, “Galilei”, “Volta”, “Capitini” 
e “Pieralli”, baciati da uno splendido sole 

settembrino. Tante le attività proposte ai ra-
gazzi. Si è partiti con la “lezione” a cura della 

Polizia Postale sul tema del cyberbullismo 
curato dalla Dott.ssa Michela Sambuchi. Per 
l’occasione ha fatto visita anche il Questore 

di Perugia Dott. Giuseppe Bellassai. È arrivato 
anche il saluto delle istituzioni con la Presiden-

te della Giunta regionale dell’Umbria Donatella 
Tesei. Presente anche uno stand dell’Università 

degli studi di Perugia che ha proposto il progetto 
Sharper. Con loro si è unito il Magnifico Rettore 

Maurizio Oliviero che ha approfittato per scam-
biare due battute a tennis in coppia proprio con 

la Presidente Tesei. In questa prima giornata 
degli Avanti Tutta Days hanno trovato spazio 
anche l’Università dei Sapori, in collabora-
zione con la dott.ssa Chiara Lanari, con un 

cooking show atto a sensibilizzare i ragazzi 
sulla corretta merenda a scuola, e l’asso-

ciazione Fonte Maggiore, con una rappresen-
tazione teatrale. Nel pomeriggio inaugurata 
l’esposizione dei tre artisti perugini: Andrea 

Dejana, Leonardo Orsini Federici e Massimiliano 
Mamo Donnari, che con le loro opere hanno 
impreziosito la tre giorni di Avanti Tutta. 

Chiusura in serata con l’apericerca Sharper e la 
suggestiva esibizione della cantante 

jazz brasiliana Rosalia De Souza.

Il progetto Avanti Tutta Days ha visto il coinvolgimento di numerosi partner istituzionali, aziende, associazioni e opera-
tori: Coni, della Regione Umbria, della Provincia di Perugia, del Comune di Perugia, dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, 
dell’Università degli studi di Perugia, del Sancta Ecclesia Perusina Plebensis, dell’Usr, dell’Università per gli studi di Urbino 
Carlo Bo, di Aici, di Fiab, dell’Anci. Barton Park, Grafox, Bartoccini, Befood, Gesenu, Becchetti Autocarrozzeria, Forno Pioppi, 
Fortinfissi, MC Restauri, Giuliano Tartufi, Istituto San Francesco, Conad Pac 2000, Consorzio Auto Revisioni, Pegaso 2000. 

IL PRIMO GIORNO
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IL SECONDO GIORNO

Sabato 24 settembre ha avuto 
una connotazione prettamente 
sportiva, con il percorso verde 
che è entrato in gioco a supporto 
del Barton Park. L’area vicino alla 
‘bocciofila’, che Leonardo Cenci 
dieci anni fa scelse per dare vita 
agli Avanti Tutta Days, è tornata a 
risplendere grazie a Pompieropoli, 
alle attività di Csen, Csi e Agilty Dog. 
Uno spazio è stato riservato anche 
al Festival Europeo degli Sport e 
dei Giochi Tradizionali. Contempora-
neamente nell’accogliente e curata 
cornice del Barton Park hanno prose-
guito l’attività le altre associazioni 
sportive, mettendo a disposizione 
un’offerta ricca sul piano delle di-
scipline: pallavolo, scherma, football 
americano, ginnastica artisti-
ca, ginnastica ritmica, fitness, 
basket, escursionismo, arti 
marziali, sub, rugby, danza, 
nordic walking, difesa perso-
nale, parapendio e tennis. Tra le 
attività di giornata da segnalare 
l’esibizione di ginnastica artisti-
ca a cura dell’Istituto San 
Francesco. 
Dallo sport alla preven-
zione, con un importante 
incontro tenuto dalla rete 
‘Insieme Umbria contro 
il Cancro, di cui la Fon-
dazione Avanti Tutta 
fa parte. Presso la sala 
convegni del Barton 
Park si sono ritrovate 
diverse personalità del 
mondo sanitario regionale. 
L’obiettivo è stato quello di ribadire la centralità del si-
stema associativo a supporto della sanità locale e più in 
generale come strumento di diffusione del concetto di 

prevenzione tra la popolazione, oltre 
che un fondamentale supporto per 
coloro che vivono già la realtà della 
malattia oncologica. Nell’ambito 
del concetto di sostenibilità am-
bientale, partecipati e preziosi gli 
appuntamenti a tema organizzati 
dall’Università di Urbino e dall’U-
niversità di Perugia, attraverso il 
progetto Sharper. Spazio anche 
al cooking show con A.i.c.i. e Isti-
tuto Don Bosco. Nel pomeriggio 
spazio anche alla sfilata orga-
nizzata dall’associazione “Vivo 
a colori” presiedauta da Claudia 

Maggiurana, a cui hanno partecipato 
alcune modelle che hanno affron-

tato o stanno affrontando 
problematiche di carattere 
oncologico.
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95, Lusios, Dreams Sound Service, Cenci noleggi, Sestabase, O.V.U.S. Corciano, ITS Umbria Academy, Archi’s, Zako, Bertoni, 
Minimetrò, Spazio Esibizioni, Ali Subasio, Happy Feet - Spazio Ballo, Asd Rugby Perugia Junior, Asd Pallavolo Perugia, Scher-
ma Grifo Perugia, Antiaggressione femminile, Asd USB Fortebraccio, Spazio Basket, Grifoni Perugia Football Americano, Mps 



IL TERZO GIORNO

Dopo un pomeriggio di sabato 
rovinato da un battente tem-
porale, un tiepido sole dome-
nicale si è affacciato sul Barton Park di Pian di Massiano di Perugia. 
Alcune attività all’aperto sono state annullate, ma gran parte degli 
stand sono rimasti attivi per il pubblico che ha fatto visita. Presso la 
sala conferenze del Barton Park, si è tenuto un incontro sul tema del 
“forest bathing”, pratica di benessere in cui la natura è protagonista 
di un miglioramento nella capacità di adattarsi al cambiamento, in 
modo positivo e salutare, supportando una migliore qualità della 
vita. L’evento è stato diretto dal Dott. Antonio Brunori di PEFC, or-

ganizzazione di certificazione per la gestione sostenibile delle foreste. 
A chiudere non è mancata l’Apericerca con la partecipazione del Prof. Fausto 
Roila, della Dott.ssa Sonia Fatigoni e del Dott. Guglielmo Fumi. Di cosa hanno par-
lato? Della stanchezza che accompagna la malattia oncologica e di come si puo’ 
affrontarla e alleviarla. La fondazione Avanti Tutta ha poi ricevuto anche la vi-
sita delle runner Stefania Santoro ed Elisa Gobbi, rispettivamente provenienti 
da Genova e Cesena. Entrambe con problematiche di carattere oncologico, hanno 
stretto un forte legame con Leonardo Cenci e la sua famiglia, supportando in 
più occasioni Avanti Tutta anche gareggiando in giro per l’Italia e non solo con 
maglie riportanti il logo della fondazione o il volto sorridente di Leo.
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PERCORSO VERDE 
in festa con la Corri per Leo 
Circa duecento partecipanti alla terza edizione 
della manifestazione podistica. 
Vittorie per Malfagia (maschile) e Tamburi (femminile). 
In tanti anche alla camminata per la solidarietà

Federico Cenci: “Il modo migliore per ricordare Leonardo, la sua 
voglia di sport e di diffondere corretti e sani stili di vita”

CORRI PER LEO

Una mattinata all’insegna del-
lo sport e della solidarietà: che 

successo la Corri per Leo 2022. La 
terza edizione della manifestazione 
podistica organizzata dalla Fonda-
zione Avanti Tutta in collaborazione 
con l’Atletica Avis Perugia si è tenu-
ta domenica 4 settembre presso il 
percorso verde ‘Leonardo Cenci’. Un 
evento nato per ricordare la straordi-
naria figura del compianto fondatore 
e presidente di Avanti Tutta, Leonar-
do Cenci, che ha richiamato circa 200 
atleti per la corsa competitiva e un 
folto gruppo di cittadini per la pas-
seggiata all’interno del parco perugi-
no, nel segno di un’attività motoria a 
portata di tutti.

“Possiamo archiviare questa edizione 
della Corri per Leo – dichiara Federico 
Cenci, Presidente della Fondazione 
Avanti Tutta – con grande soddisfa-
zione e orgoglio. Si è percepita chia-
ramente una sincera partecipazione 
da parte di tutte le componenti che 
hanno inciso nella fase organizzativa 
e realizzativa dell’evento e una spon-
tanea partecipazione da parte dei 
podisti e della gente comune. Il modo 
migliore per ricordare Leonardo, la 

sua voglia di sport e di diffondere 
corretti e sani stili di vita. Il modo 
migliore anche per aprire il mese di 
settembre, che vedrà Avanti Tutta an-
cora protagonista con gli Avanti Tutta 
Days”.

La Corri per Leo nell’edizione 2022 
ha potuto contare sul supporto e la 
partecipazione dell’Università degli 
Studi di Perugia, che attraverso il 
progetto Sharper ha portato a Pian di 
Massiano una squadra di podisti, ben 
20, che hanno preso parte alla gara 
competitiva e un nutrito gruppo di 
docenti, ricercatori, studenti, dipen-
denti e familiari che hanno arricchito 
il gruppo della camminata non com-
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petitiva. Tutti rigorosamente muniti 
di una t-shirt verde simbolo di Shar-
per e di un legame forte con Avanti 
Tutta, che proseguirà anche con gli 
Avanti Tutta Days e a fine settembre 
con la Notte dei Ricercatori ai Giardi-
ni del Frontone.

La Corri per Leo è stata la prima tap-
pa della ‘Corsa Gialla’, evento che la 
Fondazione ha ideato con lo Csen na-
zionale e regionale per diffondere il 

messaggio solidaristico di Avanti Tut-
ta in giro per l’Italia attraverso una 
maglietta gialla, simbolo e colore che 
ricorda Leonardo Cenci. Oltre ai ver-
tici provinciali e regionali dello Csen, 
ha fatto registrare la sua presenza a 
Pian di Massiano anche Salvatore Ni-
cosia, già maratoneta plurimedaglia-
to, oggi responsabile Csen a livello 
nazionale. 

A supporto della Corri per Leo la ASD 
Grifonissima, con il Presidente Gian-
luca Pisello in testa alla passeggia-
ta non competitiva e desideroso di 

confermare il binomio vincente con 
Avanti Tutta in chiave Grifonissima 
2023 e per celebrare la giornata di 
sport in ricordo di Leonardo Cenci, 
che per organizzazione e svolgimen-
to ha ricordato il più famoso evento 
perugino di inizio primavera.

I RISULTATI DELLA CORSA
La Corri per Leo 2022 ha fatto regi-
strare la presenza di ben 26 società 
del territorio umbro affiliate alla Fi-

www.issimaenergia.it
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dal, con circa 200 atleti iscritti. Ad ag-
giudicarsi la vittoria assoluta è stato 
Alessio Malfagia della Podistica Lino 
Spagnoli (tempo 00:33:13 sul percor-
so di circa 10 chilometri) seguito da 
Nicola Pirilli della Tx Fitness. Terzo 
Davide Bulacani dell’Atletica Avis 
Magione. Prima nella categoria fem-
minile, quinta assoluta, Silvia Tam-
buri dell’Atletica Avis Perugia (tempo 
00:36:20). Il podio femminile è stato 
completato da Flavia Bigarini della 
Podistica Lino Spagnoli (seconda) e 

da Marzia Keller (terza) dell’Amatori 
Podistica Terni. Le premiazioni, alle 
quali hanno partecipato l’Assessore 

comunale Luca Merli, Federico Cenci 
e Salvatore Nicosia, hanno visto sa-
lire sul podio anche altri atleti sulla 
base dei tempi e degli arrivi stabili-
ti nelle categorie di appartenenza, 
suddivise per fasce di età. Riconosci-
menti anche per le società. Premiate, 
nell’ordine, Grifo Ranners Perugia, 
Podistica Lino Spagnoli e Atletica il 
Colle per il numero di partecipanti, 
anche se il primato spetta all’Atletica 
Avis Perugia con 37, che non è rien-
trata in classifica in quanto organiz-
zatrice dell’evento.

SOLIDARIETÁ e SPONSOR
Oltre al sostegno per le iniziative e i 
progetti della Fondazione Avanti Tut-
ta, la Corri per Leo è stata l’occasio-
ne per sensibilizzare i partecipanti e 
la cittadinanza sull’importanza della 
donazione di sangue, attraverso l’At-
letica Avis Perugia. 
Per l’occasione si è ribadita anche la 
centralità delle problematiche on-
cologiche con la presenza di diver-
se associazioni che con Avanti Tutta 
compongono la rete, Insieme Umbria 
contro il Cancro.

I premi della Corri per Leo sono sta-
ti gentilmente offerti dalle aziende 
Forno Pioppi, Gruppo Grifo Agroa-

limentare e Plani Arche. A supporto 
dell’evento anche le aziende: Issima, 
Sintesi e Icron. Un sentito ringrazia-
mento ai rappresentanti della Fidal 
Umbria, che insieme ad Icron, hanno 
garantito il corretto svolgimento del-
la corsa competitiva. Un grazie anche 
a Luca Benedetti di Grutti per la gu-
stosa porchetta offerta, abilmente 
preparata dai volontari del Vespa 
Club Perugia, che ha allietato la par-
te conclusiva della manifestazione 
sportiva. Il tutto con un piacevole 
sottofondo musicale, mixato per l’oc-
casione da DJ Giopa.

 

CORRI PER LEO18





RIQUALIFICAZIONE SALA D’ATTESA

Sala d’attesa reparto di 
oncologia: aspettando il 
taglio del nastro, il giusto 
tributo ai protagonisti 
Una serata conviviale organizzata dalla Fondazione 
per ringraziare aziende sponsor e professionisti

di Camilla Squarta

Nell’attesa dell’inaugurazione 
ufficiale, la Fondazione Avanti 

Tutta ha riunito aziende, sponsor e 
professionisti che hanno collaborato 
alla riqualificazione della sala d’at-
tesa del reparto di oncologia medi-
ca dell’ospedale Santa Maria della 
Misericordia di Perugia. Una serata 
all’insegna della convivialità organiz-
zata lo scorso 22 settembre al Barton 
Park, proprio alla vigilia degli Avanti 
Tutta Days. Un progetto fortemente 
voluto da Avanti Tutta per dare con-

tinuità a quelle attenzioni e cure che 
Leonardo Cenci in vita aveva spesso 
rivolto ai malati oncologici e alla loro 
accoglienza in sede ospedaliera. La 
sala d’attesa è già stata riqualificata 
ed è già in uso ormai da qualche set-
timana. 

“Questo momento - ammette Fede-
rico Cenci Presidente della Fonda-
zione Avanti Tutta - vuole essere un 
condividere insieme una gioia per 
aver organizzato un progetto, che dal 

sogno ha trovato una sua condizione 
di realizzazione. Vedere la sala già a 
disposizione dei pazienti  è una nota 
di soddisfazione che vuole essere sot-
tolineata da questa condivisione, è il 
frutto del lavoro bello e importante di 
tante persone”. 

Alla serata hanno preso parte diversi 
collaboratori dell’azienda Serral, con 
in testa l’AD Matteo Cervelli. 
“Quando abbiamo conosciuto Fe-
derico è stato un attimo capire che 
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c’era un progetto in sintonia con il 
nostro intento di creare spazi per il 
benessere delle persone. Federico  ci 
aveva contattato per fare infissi, che 
poi sono diventati una donazione. 

Gli infissi in qualche modo danno la 
possibilità alla bellezza e alla luce di 
entrare”. 
Soddisfazione per aver preso parte al 
progetto è stata espressa anche da 

Mauro Calzola presidente Teta Enge-
neering:
“Conoscevo Leonardo personalmente, 
avevo condiviso con lui qualche ini-
ziativa, per la festa dei miei 50 anni 
ho devoluto tutto a lui, ero molto le-
gato a lui per il suo coraggio di vita 
e per la sua avventura. Quando Fede-
rico mi ha cercato ho detto subito sì 
e ho dato la disponibilità della mia 
azienda per questo bellissimo pro-
getto”.
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RIQUALIFICAZIONE SALA D’ATTESA

Tra le aziende che hanno sostenuto il 
progetto c’è l’Istituto San Francesco:
“Abbiamo voluto fortemente sostene-
re questo progetto - precisa Angela 
Drago Responsabile della comuni-
cazione dell’Istituto - perché si deve 
aiutare quando si può. Non è la prima 
volta che l’istituto lo fa, periodica-
mente vengono sostenute e manife-
state azioni di solidarietà in progetti 
molto simili a questo. Questa volta 
era il turno della città di Perugia e ve-
der concretizzarsi un sogno e un pro-

getto bellissimo è stato per noi una 
grande emozione.
Sulla stessa lunghezza d’onda Marta 
Cristofani, amministratore delegato 
di Tamagnini Impianti:
“La nostra azienda ha accolto molto 
volentieri la proposta di Federico per-
ché non era possibile ignorare questo 
invito e ignorare la possibilità di dare 
un contributo ad un luogo che ospita 
persone che attraversano un percorso 
difficile”. 

A supporto del progetto anche  GM 
Tendaggi:
“Abbiamo aderito con piacere - di-
chiara uno dei titolari Laura Momi 
- visto che  nella nostra famiglia 
abbiamo avuto persone che hanno 
frequentato la sala per lungo tem-
po; quindi avere la possibilità di fare 
qualcosa ci ha fatto piacere. Io ho 
creduto in tutto da subito”.

Cantine Plani Arche:
“Nasce tutto dalla mia amicizia per-
sonale con Leo - ammette la titolare 
Elena Pompei - poi è continuato il 
rapporto con Avanti Tutta. Mio padre 
era un malato oncologico e sappiamo 
cosa significhi stare lì”.

Edilizia il Perugino:
“Il nostro è un lavoro rumoroso - pre-
cisa il titolare Giuseppe Manolio - la 
sala sempre aperta ha creato un mi-
nimo di problema, ma abbiamo co-

munque trovato il modo lavorando di 
sera, riuscendo in questa bellissima 
impresa”.

Pan Studio Ingegneria:
“L’obiettivo era quello di riqualificare 
un luogo dove c’è tanta sofferenza 
- dichiara l’Ing. Riccardo Ricci -. Co-
nosco Federico da trenta anni ma al-
dilà di questo la motivazione è stata 
quella di aiutare Avanti Tutta perché 
ha degli obiettivi indiscutibili per la 
società”.

Chiusura dedicata alla parte più tec-
nica con il coprogettista Davide Qua-
glia: 
“Dal punto di vista tecnico è stato un 
intervento difficoltoso, non tanto per 
l’intervento in sé, ma per tutto il con-
testo. È stato il primo ampliamento 
fatto all’ospedale di Perugia da un 
privato, in più si è continuato a lavo-
rare con la sala aperta tutti i giorni 
dall’inizio alla fine, tranne tre giorni 
per poter chiudere il tutto, forse la 
difficoltà maggiore è stata quindi ge-
stire i tempi e cercare di creare meno 
disagio possibile in una sala sempre 
attiva per i pazienti”.
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Nuova edizione per il Capo-
danno Matto di Avanti Tutta. 

Nel segno della tradizione anche 
quest’anno la Fondazione darà 
vita all’evento ideato da Leonardo 
Cenci come momento di diverten-
te convivialità tra amici, volontari, 
istituzioni e cittadinanza. Il Capo-

danno Matto 2022 si terrà vener-
dì 18 novembre con una novità 
importante: si cambia location. 
Dopo anni di proficua collabora-
zione con la ‘Città della Domenica’, 
quest’anno saranno i ristornati ‘Al 
Battibecco’ e ‘Aldivino’ ad ospita-
re la serata, che ha un grande va-

lore anche in termini solidaristici 
con la raccolta fondi a sostegno 
dei progetti di Avanti Tutta. Garan-
tita la buona cucina e un ambiente 
di livello, non mancherà l’intrat-
tenimento pirotecnico di Gianvit-
torio sas e quello musicale con il 
gruppo Diana.

Per info, costi e prenotazioni invitiamo i nostri lettori a consultare il sito internet 
della Fondazione, www.avantitutta.org e i canali social, Facebook e Instagram.

CAPODANNO MATTO

Capodanno Matto 2022: 
il 18 novembre tutti ‘Al Battibecco’
Torna l’appuntamento con la serata evento in 
ricordo di Leonardo Cenci e finalità solidaristiche
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È SEMPRE UN BEL NATALE 
CON AVANTI TUTTA
Si rinnovano le iniziative della Fondazione Avanti Tutta in occasione delle 

festività natalizie. Il gruppo dei volontari, coordinati dal Presidente Federico 
Cenci e dalla preziosissima Silvia Pieri, sono al lavoro per definire la ‘strenna 
natalizia’ che avrà una doppia finalità, quella di assecondare il lato goloso di chi 
l’acquisterà e allo stesso tempo di fornire un utile supporto ai progetti solidari-
stici di Avanti Tutta.

Per info, costi e prenotazioni invitiamo i nostri lettori a consultare il sito internet 
della Fondazione, www.avantitutta.org e i canali social, Facebook e Instagram.
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Magliette Gialle in giro per l’Italia. 
Magliette Gialle in giro per 

l’Europa. Funziona l’idea di colorare 
lo sport di ‘giallo Leo’ e di trovare in 
una t-shirt il modo di celebrare la sua 
figura e il messaggio solidaristico di 
Avanti Tutta. Dalla Strasimeno dello 
scorso marzo l’ambiente podistico è 
stato travolto da questa onda gialla, 
che ha trovato nell’amico Gabriele 
Giombetti un perfetto testimonial.
“Per me è un grande onore aver 

contribuito a diffondere questa 
iniziativa. Partita quasi per gioco, 
con la creazione di una squadra alla 
Strasimeno. Da lì poi tanti podisti 
anche di grande livello hanno deciso 
di indossare la maglietta, ricordando 
la straordinaria figura di Leo. Non 
potrò mai dimenticare il giorno che 
ci siamo conosciuti in ospedale e 
la forza che mi ha trasferito in un 
momento per me difficile. Come non 
potrò dimenticare la sua gioia nel 

LE INIZIATIVE DI AVANTI TUTTA

Dal ‘capitano’ Giombetti
alle corse internazionali: 
che successo le magliette gialle
L’estate appena trascorsa ha definitivamente consacrato 
l’iniziativa, partita dall’amico runner e che abbraccia tante 
manifestazioni podistiche di rilievo
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trasferirmi la voglia di partecipare 
alla mezza maratona di Foligno. 
Per me è stata la prima volta e da 
lì ho corso sempre e solo le mezze 
maratone. E pensare che neanche ci 
volevo andare, fortuna Leo”.

Gabriele Giombetti, più volte in 
compagnia di Luca Aiello, hanno 
indossato in diverse manifestazioni 
del territorio e non solo i colori di 
Avanti Tutta. Le foto che arricchiscono 
questo articolo ne sono una valida 
testimonianza. Con loro anche altri 
podisti che nel nome di Leo e della 
solidarietà hanno portato il giallo 

in giro per l’Italia e per l’Europa. 
Stefania Santoro è arrivata fino ad 
Amsterdam, Elisa Gobbi ha virato su 
Lisbona, Giovanni Fabi e Elisabetta 
Carbonari hanno ‘conquistato’ 
Berlino.

LE MAGLIETTE GIALLE NEL FUTURO 
La Fondazione Avanti Tutta crede 
fortemente nel progetto delle 
Magliette Gialle e in vista del 2023 
lavorerà per diffonderlo all’interno 
di altre discipline sportive. Giallo da 
gara, ma anche giallo da indossare 
come momento di condivisione di un 
messaggio solidaristico. Stay Tuned! 

Sede amministrativa: Via Giovanni da Verrazzano 47P - 06127 Perugia
Sede operativa: Via Francesco Briganti, 69f - 06127 Perugia

Tel: 075.8424290 - e-mail: info@mcrestauri.it

www.mcrestauri.it

27



AVANTI TUTTA E LO SPORT

Ginnastica, volley e calcio: 
un’estate all’insegna dello sport
La Fondazione ancora coinvolta in diverse manifestazioni 
ed eventi, con i giovani in prima linea

Lo sport che tanto amava Leo-
nardo Cenci continua ad esse-

re uno degli aspetti più significa-
tivi dell’attività della Fondazione 
Avanti Tutta. Sport come colonna 
portante degli Avanti Tutta Days, 
sport come motivo di conoscenza, 
unione e condivisione con molte 
realtà del territorio e non solo. 
Tanto da diventare una rubrica 
all’interno del magazine e un rife-
rimento costante in termini di co-
municazione. 

L’estate appena trascorsa ha por-
tato diversi momenti di relazione 
attraverso eventi e manifestazioni 
sportive. Un passo indietro lo merita 
la bella esibizione di ginnastica arti-
stica organizzata presso il PalaSport 
di Ponte San Giovanni con tante so-
cietà che operano nella disciplina e 
il grande desiderio di esprimere un 
messaggio di solidarietà a sostegno 
di Avanti Tutta. Poi spazio al ‘sand 
volley’ ovvero alla pallavolo in spiag-
gia con l’obiettivo di ricordare Clau-

dio Giri e la voglia di creare aggrega-
zione tra gli appassionati. Avanti Tut-
ta partecipa da anni a questo evento, 
organizzato presso lo ‘Zocco Beach’ 
di San Feliciano, grazie all’amicizia 
con il portale online Pianeta Volley. 
Una presenza della Fondazione che 
vede costantemente in prima fila il 
Presidente Onorario, Sergio Cenci.

Dalla pallavolo al calcio. La Fonda-
zione Avanti Tutta ha rinnovato il 
suo rapporto di collaborazione e vi-
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cinanza con la Star Cup. La sedicesi-
ma edizione del torneo di calcio A5 
organizzato dal gruppo Sportlab in-
sieme alla Pastorale giovanile dio-
cesana e al Coordinamento oratori 
perugini, si è tenuto a Santa Sabina 

nei primi giorni di settembre (1-4). Il 
Presidente Federico Cenci ha porta-
to il suo saluto, intrattenendosi con 
gli organizzatori ed in particolar 
modo con il Direttore della Pasto-
rale giovanile diocesana, Don Luca 

Delughi e con Leonardo Marchetti, 
responsabile della Star Cup. Uno 
scatto anche con gli ‘amici’ dell’U-
niversità dei Sapori, con cui Avanti 
Tutta ha condiviso lo stand infor-
mativo e promozionale.

4347

AUTOMIGLIORGAS

STAZIONI DI SERVIZIO
APERTE 24 0RE

Via Pietro Tuzi, 4 Perugia - Tel. 075 5004027

29



AVANTI TUTTA E IL TERRITORIO

La Fondazione Avanti Tutta 
continua a raccogliere consensi 

e segnali di concreta vicinanza 
dal territorio umbro. Anche nel 
periodo estivo e nei primi giorni 
autunnali, diversi sono stati gli 
eventi e le manifestazioni dove la 
solidarietà tinta di ‘giallo Leo’ ha 
trovato spazio. Un periodo dove la 
voce grossa l’hanno fatta la ‘Corri 
per Leo’ e gli ‘Avanti Tutta Days’, 
ma dove c’è stato spazio anche 
per accogliere qualche invito o 
dare spazio alla tradizione. In 

quest’ultimo caso non è mancata 
neanche nel 2022 la ‘cocomerata 
di Ferragosto’ presso il reparto 
di oncologia dell’ospedale di 
Perugia, con il Presidente Federico 

Cenci e papà Sergio in prima fila 
per distribuire tra i pazienti e il 
personale il gustoso frutto estivo, 
offerto per l’occasione dal punto 
vendita Conad del Quasar Village. 
A distanza di qualche giorno la 
Fondazione ha ricevuto un bel gesto 
di solidarietà dagli appassionati di 
motori che si sono ritrovati all’Aper 
di Capocavallo, in occasione 
della saga annuale, per dare vita 
all’evento Auto Storiche Sotto Le 
Stelle. Detto di un settembre ricco 
di impegni interni, la Fondazione 
è tornata a relazionarsi con il 
territorio nei primi giorni di 

ottobre. A Piegaro e Pietralunga, 
in occasione delle feste paesane, 
Avanti Tutta ha ricevuto importanti 
segnali di vicinanza. Federico e 
Simona Cenci, papà Sergio, hanno 
fatto registrare la loro presenza 
e accolto l’affetto e l’abbraccio 
della cittadinanza. A Piegaro c’è 
stato spazio anche per la mostra 
d’arte del ‘nostro’ Renato Bisci, 
mentre a Pietralunga si è celebrato 
nuovamente lo sport attraverso le 
‘magliette gialle’ e la corsa.
Territorio per Avanti Tutta significa 

avere dei contatti positivi anche con 
il tessuto imprenditoriale. Davvero 
bella e meritevole di considerazio-
ne l’iniziativa dell’azienda Terex, che 
nella sede di Umbertide il 2 ottobre 
ha dato al ‘family day’. Una giornata 
dedicata ai dipendenti e ai loro cari, 
con spazio per Avanti Tutta che ha 
allietato i presenti e raccolto fondi 
attraverso il ‘Gioco Leo’.

Chiusura, ma non per ordine di im-
portanza, dedicata all’Etrusco d’O-
ro. Premio ideato dalla Pro Ponte, 
che in vita aveva ricevuto Leonardo 
e che nell’edizione 2022 ha visto la 

Eventi, sagre, motori e family day: 
il territorio sempre al fianco di Avanti Tutta 
Un fine estate e un inizio d’autunno dove la Fondazione 
ha ricevuto tanto affetto e tanti gesti di solidarietà
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presenza anche di Avanti Tutta, rap-
presentata dal Presidente Federico 
Cenci.

Il primo ‘sì’ è quello che si ‘rinnova’: 
nozze nel segno di Avanti Tutta
La Fondazione esprime sincera gra-
titudine a Fernando Mezzasoma e 
Marsilia Migni, che nel giorno del 

loro sessantesimo anniversario di 
matrimonio hanno rivolto un pen-
siero e un’importante donazione 
ad Avanti Tutta. Così come Massimo 
e Maria Sole, in foto con il nostro 
Astelio, freschi sposi e desiderosi 
di dimostrare la loro vicinanza alla 
Fondazione.

5259
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INSIEME! UMBRIA CONTRO IL CANCRO

INSIEME UMBRIA CONTRO IL CANCRO: 
un gruppo sempre più forte
Le 14 associazioni sono una realtà consolidata sul fronte 
oncologico, a tutela dei pazienti e come stimolo verso le istituzioni

Nel prossimo futuro sentiremo 
parlare sempre di più di Insie-

me Umbria contro il Cancro. Il con-
cetto di ‘rete’ funziona, così come 
l’idea di un gruppo di persone, pri-
ma di essere soggetti di terzo setto-
re, che condividono progetti e modi 
di operare. La responsabile Cristina 
Gugnoni non può che essere soddi-
sfatta. Nelle ultime settimane ‘In-
sieme’ ha posto le basi per un do-
mani importante, che alza l’asticel-
la delle aspettative. I recenti Avanti 
Tutta Days hanno certificato l’unio-
ne, immortalata da una foto signi-

ficativa e testato le potenzialità. A 
partire dal convegno, tenutosi il 24 
settembre al Barton Park, che per 
temi trattati e personaggi presenti 
ha riscontrato numerosi consensi. 
A breve Insieme potrà disporre uf-
ficialmente anche della cosiddetta 

‘casetta del volontariato’, presente 
all’ingresso dell’ospedale di Pe-
rugia. Un luogo identificativo e di 
ritrovo per le singole associazioni, 
ma anche una presenza e un riferi-
mento costante per i pazienti e le lo 
famiglie. Pazienti, famiglie, volon-
tari e associati che rappresentano 
una base importante per il quoti-
diano impegno e che stimolano, 
nell’ottica di farlo insieme, anche 
verso un futuro dove la ‘rete’ può 
ambire ad un ruolo di riferimento 
nei rapporti con le istituzioni locali, 
a partire da quelle sanitarie.

La Fondazione Avanti Tutta si congratula con l’Avv. Giuseppe 
Caforio, Presidente di Associazione Umbria contro il Cancro 
per essere stato insignito dal Comune di Perugia del presti-
gioso ‘Baiocco d’Oro’. 
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ISCRIZIONI E REGOLAMENTO SU WWW.ICRON.IT

GARA PODISTICA 
COMPETITIVA
11 km
a Corciano (Perugia)
Via Aldo Capitini, 8 
Partenza ore 10:00 
dal Centro Commerciale 
Quasar Village

Info generali gara: 
Antonello Menconi 360 343785
Anna Maria Falchetti 328 9811968
antonellomenconi@libero.it (L’Unatici Perugia)
Michele Papi   335 341121
michele@archiscomunicazione.it (Archi’s Comunicazione)

www.quasarvillage.it 

dal Centro Commerciale 
Quasar VillageQuasar VillageQuasar VillageQuasar VillageQuasar Village

domenica 13 novembre 2022

edizione
5

La gara si svolgerà 
secondo le norme del 
protocollo Fidal anti-covid
in vigore nel giorno di 
svolgimento della gara.

www.un-lab.it

Spazio dedicato al mondo
della creatività e dello
sviluppo professionale 

+39 335 341108
info@un-lab.it

unlabperugia
unlab_perugia
un/lab

un’idea di mondo, un mondo di idee

archiscomunicazione.it



AVANTI TUTTA E UNIVERSITÁ DI PERUGIA 

COLLABORAZIONE 
E SPIRITO DI PARTECIPAZIONE: 
funziona il rapporto tra Avanti Tutta e UniPg
Gli eventi di settembre hanno dato concretamente corso all’accordo 
quadro tra la Fondazione e l’Ateneo perugino. Risultati soddisfacenti, 
che lasciano ben sperare per il futuro

Un settembre all’insegna della collaborazione tra la 
Fondazione Avanti Tutta e l’Università degli Studi 

di Perugia. L’accordo quadro siglato a maggio del 2021 
ha trovato una concreta espressione, attraverso le due 
manifestazioni proposte da Avanti Tutta, Corri per Leo 

e Avanti Tutta Days, con l’ateneo che ha messo in cam-
po il progetto Sharper. Due eventi utili anche per creare 
un gruppo e un feeling che sarà molto utile anche per il 
futuro.  Il 4 settembre in occasione della Corri per Leo, 
l’Università è scesa al percorso verde con una squadra di 
podisti, ben 20, che hanno preso parte alla gara compe-
titiva e un nutrito gruppo di docenti, ricercatori, studen-
ti, dipendenti e familiari che hanno arricchito il gruppo 
della camminata non competitiva. Tutti rigorosamente 
muniti di una t-shirt verde simbolo di Sharper e di un 
legame forte con Avanti Tutta. Nutrita anche la rappre-
sentanza in occasione degli Avanti Tutta Days, con la 
presenza di uno stand dedicato e diversi ‘apericerca’ che 
hanno alzato il livello culturale, promuovendo appieno 
l’idea di un evento sostenibile sul piano ambientale e so-
ciale. Importante anche la presenza del Rettore Maurizio 
Oliviero, che nella giornata inaugurale del 23 settembre 
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ha portato il suo saluto e si è a lungo intrattenuto all’in-
terno del Barton Park. 

“È con grande piacere e spirito di partecipazione – pre-
cisa il responsabile del progetto Sharper per l’Univer-
sità di Perugia, Dott. David Grohmann – che siamo stati 
al fianco di Avanti Tutta nel mese di settembre, dove la 
Fondazione ha dato vita a degli eventi di grande richiamo 
per la città. Settembre è stato un mese importante anche 
per il progetto Sharper, al quale l’Università di Perugia 
partecipa da ben nove anni e che è stato coordinato da 
Psiquadro. Siamo stati presenti alla Corri per Leo con una 
squadra di podisti composta da docenti, ricercatori, tec-
nici e studenti, che hanno indossato una divisa specia-
le. Per l’occasione abbiamo pensato di preparare anche 
una brochure,  con il prezioso contribuito del Prof. Fausto 
Roila e della Dott.ssa Sonia Faticoni, sullo stato della ‘fa-
tigue’, ovvero l’importanza dell’esercizio fisico per con-
trastare la fatica fisica e psicologica durante le terapie 
oncologiche. Bella l’atmosfera che si è respirata durante 
gli Avanti Tutta Days, con una serie di incontri che han-
no cercato di dare un contributo di approfondimento sui 
temi oncologici e della sostenibilità”.

Il 30 settembre, invece, la Fondazione Avanti Tutta ha 
ricambiato, portando un prezioso contributo di parteci-
pazione in occasione della Notte Europea dei Ricerca-
tori che a Perugia si è tenuta presso il rettorato, causa 
maltempo. Una squadra di podisti di Avanti Tutta, poi, 
ha partecipato alla ‘Maratona Sharper’ che si è tenuta a 
Terni sempre a fine settembre.
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PREVENZIONE

Da pochi giorni si sono conclusi 
gli Avanti Tutta Days, appunta-

mento ormai consueto per la Città di 
Perugia, occasione unica per parlare 
non solo di sport, ma anche di giova-
ni, sostenibilità sociale e ambientale, 
scienza e ricerca, compresi la preven-
zione in oncologia e la promozione di 
corretti stili di vita.

L’esperienza con gli studenti delle 
scuole superiori il venerdì mattina è 

stata per me una delle più belle op-
portunità di riflessione e di confron-
to, perché troppe volte la scienza è 
“lontana” dalle persone, rischiando 
di non riuscire a far passare nel modo 
corretto messaggi seri ed importanti.

Abbiamo affrontato alcuni temi legati 
alla prevenzione e ai corretti stili di 
vita attraverso un piccolo e scherzo-
so “quiz a premi”, che è diventato il 
pretesto per un confronto alla pari 

tra specialisti (in questo caso noi 
oncologi) e popolazione (in questo 
caso gli studenti), seduti in cerchio 
sull’erba, in un clima amichevole e 
rilassato.
Ne è emerso un quadro piuttosto 
chiaro, purtroppo, fatto di desiderio 
di conoscere da una parte, ma anche 
di tanta disinformazione, che a volte 
sfiora la superficialità più banale.

Si tratta certamente di problemati-

PREVENZIONE IN ONCOLOGIA
tra scienza e coscienza
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che molto complesse, spesso difficili 
da comprendere anche per gli addet-
ti ai lavori, ma questo non basta a 
scusare noi professionisti.

Potremmo partire da una domanda 
basilare: “Ma è possibile davvero la 
prevenzione in ambito oncologico?”
Tanti passi in avanti sono stati già 
compiuti, primo fra tutti l’imple-
mentazione degli screening che con-
sentono di effettuare una diagnosi 
precoce di neoplasia (prevenzione 
secondaria), con conseguenti mag-
giori possibilità di cura e guarigione. 
In Umbria sono attivi tutti i program-
mi di screening per la prevenzio-
ne dei tumori indicati come efficaci 
nel panorama scientifico nazionale 
ed europeo, cioè gli screening per 
la prevenzione del carcinoma della 
mammella, del carcinoma della cer-
vice uterina e del carcinoma del co-

lon-retto e, come dimostrato dai dati 
dell’Osservatorio Nazionale Scree-
ning, l’Umbria  ha raggiunto risultati 
in linea con gli standard nazionali.

Di più recente introduzione è il vac-
cino contro il papilloma virus, una 
forma di prevenzione primaria che 
sta già dimostrando grandissimi frut-
ti, con un abbattimento mondiale 
dell’incidenza (e quindi della morta-
lità)  del  tumore della cervice uterina. 
Ormai molteplici studi hanno confer-
mato un beneficio tanto maggiore 
quanto più precocemente avviene la 
vaccinazione, con una riduzione del 
rischio di cancro cervicale del 53% 
quando eseguita tra i 17 e i 30 anni 
di età e dell’88% quando fatta prima 
dei 17 anni. In Italia la vaccinazione 
è offerta gratuitamente a ragazzi e 
ragazze di 11-12 anni, quindi prima 
dell’inizio dell’attività sessuale.

Esiste poi una prevenzione terziaria, 
che consiste nel cercare di preve-
nire o diagnosticare precocemente 
l’insorgenza di recidive e seconde 
neoplasie in pazienti che hanno già 
avuto un tumore; in senso più allar-
gato spesso consideriamo in questa 
forma di prevenzione anche quella 
delle possibili complicanze a lungo 
termine dei trattamenti oncologici.

Tutto ciò è un dato di fatto, rico-
nosciuto a livello a mondiale, così 
come, d’altro canto, la necessità di 
aumentare le nostre conoscenze 
sulle molteplici cause delle malat-
tie oncologiche, che si intrecciano 
in modi complessi con la variabilità 
genetica, l’ereditarietà e quindi la 
predisposizione individuale a svi-
luppare neoplasie. Oggi conosciamo 
alcune sindromi eredo-familiari che 
aumentano il rischio in questo senso 
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Sonia Fatigoni

Sonia Fatigoni lavora come medico oncologo presso la Divisione di Oncolo-
gia Medica dell’Ospedale S. Maria della Misericordia di Perugia.
Ha conseguito la laurea in medicina nel 2003 e la specializzazione in oncolo-
gia medica nel 2007 presso l’Università degli studi di Perugia.
Si occupa principalmente di terapia di supporto (in modo particolare della 
profilassi dell’emesi indotta da chemioterapia e della fatigue), di tumori rari 
(come membro della Rete Nazionale Tumori rari) e di tumori urologici.
È membro del NICSO (Network Italiano Cure di Supporto in Oncologia), del 
MASCC (Multinational Association of Supportive Care in Cancer), dell’ESMO 
(European Society for Medical Oncology) e dell’AIOM (Associazione Italiana 
di Oncologia Medica).
Ha partecipato e partecipa a numerosi studi clinici internazionali. 

PREVENZIONE

e il nostro sistema sanitario, anche 
se ancora purtroppo a macchia di 
leopardo, si fa carico sia dei pazienti 
“affetti” che dei soggetti “sani”, per i 
necessari controlli e percorsi diagno-
stico-terapeutici.

L’aspetto da non dare per scontato, e 
questo ce lo hanno ricordato proprio 
i ragazzi, è  la costante promozione di 
corretti stili di vita, che sembra essere 
la parte ormai più consolidata della 
prevenzione oncologica, ma se lo è in 
teoria, troppo spesso non lo è nella 
pratica.

Proprio in questi giorni è stato pub-
blicato un lavoro su una rivista scien-
tifica internazionale (Nature Rewies 
Clinical Oncology) in cui ci si chie-
de se l’insorgenza del cancro in età 
sempre più precoce sia un problema 
emergente epidemico globale e a che 
cosa possa essere dovuto. Gli auto-

ri sottolineano che su molti aspetti 
sappiamo ancora poco, ma di altri il 
ruolo è ormai chiaro: il fumo/alcol, 
l’obesità/diabete, la dieta squilibra-
ta, la mancanza di esercizio fisico re-
golare sono fattori di rischio e sono 
comportamenti a rischio soprattutto 
nei più giovani.

La scienza cerca di dare il suo contri-
buto, ad esempio con incontri nelle 
scuole, incontri a tema in occasioni 
come appunto gli Avanti Tutta Days, 
ma occorre anche l’aiuto della co-
scienza. Promuovere (in primis con 
l’esempio) stili di vita corretti, non 
banalizzare l’uso o abuso di fumo 
(di sigaretta e non solo), alcol, dro-
ghe,  favorire occasioni di incontro 
sane, di momenti sportivi costrut-
tivi, di informazione adeguata è 
responsabilità di tutti, del mondo 
scientifico, delle istituzioni, della 
organizzazioni di volontariato, delle 

famiglie, di ogni singolo cittadino.

Quindi buon lavoro e…AVANTI TUTTA !

Sonia Fatigoni
Oncologia Medica Perugia

Per approfondire
- ww.fondazioneaiom.it
- Ugai T, Naoko S, Lee H-Y, et al. Is 
early-onset cancer an emerging glo-
bal epidemic? Current evidence and 
future implications. Nat Rec Clin On-
col 2022; 19: 656-73

Via di Montebuono 2 - 06063 Montebuono (PG) - Tel. 075 8476341 - www.faliero.it
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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.



giovani

La Fondazione ha 
individuato delle idee 

guida su cui sviluppare 
gli Avanti Tutta Days da 

ora e negli anni a venire. Il 
progetto Avanti Tutta Days ha 

una base che vuole ispirare con 
forza ed efficacia tutte le 
conseguenti realizzazioni da fare. 

La loro rappresentazione in una 
struttura ad alveare vuole 

esprimere il forte legame 
con la realtà naturale con 

cui confrontarsi e 
trarre ispirazione.

sostenibilità 
sociale

sostenibilità 
ambientale
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