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“Avanti tutta”
per il Percorso Verde
nel suo nome
e gli Oncology Games

I PROGETTI

Eadesso?Adesso le cosevanno
avanti.Anzi, avanti tutta.
Nessunohavogliadi fermarsi.
Il tempoperpiangere
Leonardoeriallineare le fila
deldiscorso inevitabilmentee
momentaneamente interrotto
negliultimigiorni con la sua
morte, epoiè tempodi
ripartireconnuoviprogetti
nel suonome.
Ilprimo, annunciatodallo
stessoRomizi ieri in

Cattedrale, èquellodidare
rispostapositivanelpiùbreve
tempopossibilealla richiesta
deicittadinidi intitolarea
Cenci ilPercorsoverde. «Ci
adopereremoanchepergesti
tangibili -hadetto il sindaco -
perdedicare luoghia lui.
Massimoimpegnoper
sostenere larichiestadi
popolo»relativaappuntoal
PercorsoVerde.Sul sito
change.org , incui sipossono
lanciarepetizioni, sonogià
4mila le firmeraccolteper la
richiestaalComunedi

intitolare ilPercorsoVerdeal
presidentediAvantiTutta.
I cui soci evolontari avranno
moltoda fare,nelle settimane
prossime.Ci saràovviamente
daconfrontarsi eda
tratteggiareun futurosenza il
presidentee fondatore,ma
nessunohaintenzionedi
mollare: «Leonardoamale
feste,non i funerali, equestaè
stata la festadiPerugiaper lui -

hadetto l’oncologaChiara
Bennati, volontaria
dell’associazione -.Avanti
Tuttadadomaniriparte. Leoci
ha lasciatouna lista infinitadi
progettidaportareavanti».
Unodeiprimi, ancheper la
tempistica, sarà l’avviodella
macchinaorganizzativaper la
secondaedizionedegli
OncologyGames.

Mi.Mi.

«Ha sconfitto
la paura»

Il saluto a Cenci tributato
dai tifosi del Perugia

Ciao LeoCiao Leo

LA GIORNATA

Un silenzio commosso, rispetto-
so, carico d’affetto.Ma anche in-
credulo. Come se tutti fossero
stupiti di essere lì proprio per
lui. Per LeonardoCenci, per l’uo-
mocheha fatto del sorriso, della
linguaccia e del pollice alto l’an-
tidoto più forte contro il cancro.
Per quell’uomo che tutti, a Peru-
gia, hanno considerato e conti-
nueranno a considerare più for-
te della malattia. Sempre e co-
munque.
Il percorso da piazza Italia a
piazza IV Novembre è una cam-
minata nel silenzio. Sono da po-
co passate le 14.30, i negozi sono
tutti chiusi per il lutto cittadino.
Centinaia di persone si dirigono
verso il Duomo e l’unico rumore
sono i passi su Corso Vannucci.
Una volta all’interno della catte-
draledi SanLorenzo, va in scena
l’abbraccio dei perugini a Leo:
centinaia di persone raccolte in-
torno a quella bara di legno chia-
ro in cui riposa Leonardo, “vesti-
ta” dalla foto che ha fatto il giro
delmondo dei social (lui che cor-
re e salta sorridente al “suo” Per-
corso Verde), dalle sciarpe del
Perugia lasciate dai tifosi della
Nord con cui aveva stabilito un
rapporto speciale e lamaglia del
Perugia, di cui era tifosissimo:
numero 10 con la scritta Leo so-
pra eAvantiTutta sotto.
In prima fila ci sono mamma
Orietta e papà Sergio. Ci sono i
nipoti e il fratello Federico. Poco
dietro di loro, Mauro e Carla Ca-
sciari. E poi ancora, tra gli altri,
il sindaco Andrea Romizi, Leo-
nardo Varasano, Massimo Pera-
ri, la presidente della Regione
Catiuscia Marini, il prefetto
Claudio Sgaraglia, il questore
Giuseppe Bisogno, il comandan-
te provinciale dei carabinieri
Giovanni Fabi, rappresentanze
di finanza ed esercito, Giacomo
Leonelli, Marco Squarta, Clara
Pastorelli, RobertoBertini per la
Provincia e il rettore Francesco
Bistoni, Giuliano Giubilei, il sin-
daco di GualdoTadinoMassimi-
liano Presciutti, Giorgio Menca-
roni, Alessandro Nesta con staff
e giocatori del Perugia, Serse Co-
smi, Fabrizio Ravanelli, Franco
Vannini e il coach della Sir, Lo-

renzo Bernardi, l’organizzatrice
di eventi LauraCartocci.
Ma soprattutto, tanti perugini:
dagli amici e collaboratori
dell’associazione Avanti Tutta
ai tifosi del Grifo, dall’Ordine di
Malta, Anpas, Protezione civile,
Sasu e Associazione nazionale
vigili del fuoco a decine e decine
di concittadini di Leonardo, che
hanno riempito il Duomo in
ogni angolo.

LE PAROLE
A concelebrare le esequie, ani-
mate dal Coro scout di Perugia,
nove sacerdoti tra cui monsi-
gnorFausto Sciurpa,monsignor
Saulo Scarabattoli, don LucaDe-
lunghi, e padre Enzo Fortunato.
Non c’era fisicamente, il cardina-
le Gualtiero Bassetti, ma con il
cuore era in cattedrale: «Leonar-
do doveva incontrare il Santo Pa-
dre lo scorso 2 gennaio, un in-
contro a cui ci teneva molto ma
è stato impossibile per l’aggra-
varsi delle sue condizioni di sa-
lute. Questo mi ha commosso e
appena vedrò papa Francesco

gli racconterò chi era Leonardo
Cenci per tutta la nostra Perugia
e non solo, uno dei grandi testi-
moni del nostro tempo» è un
passaggio del messaggio di Bas-
setti letto durante lamessa.
Altrettanto forti le parole di
monsignor Paolo Giulietti, nel
corso dell’omelia: «Questa vita e
questa morte hanno qualcosa di

speciale. Non siamo qui a vivere
solo la tristezza per un giovane
che ha perso la battaglia con la
malattia, ma a raccogliere un
messaggio significativo. La pos-
sibilità cioè di abbracciare la vi-
ta non per quello che dovrebbe
esserema per quello che è. Quel-
lo che i sapienti e gli intelligenti
di questomondononcapiscono,

Leonardo loha capitobene.Non
ha subito la vita, l’ha abbraccia-
ta. Ha visto l’occasione di fare
della sua vita qualcosa di estre-
mamente significativo. È questo
il messaggio che lascia a questa
città. Senza dimenticare i tanti
Leonardo dentro le case, che af-
frontano con dignità la malattia
ma che magari non conosciamo
come abbiamo conosciuto lui.
Dobbiamo essere grati a tutti co-
loro che lasciano questomessag-
gio».
Più di tutti però, colpisce la voce
rotta dall’emozione e le lacrime
trattenute a stento del sindaco
Romizi: «Nonmi è semplice par-
lare. Leo sentiva forte l’apparte-
nenza a Perugia e aveva alta con-
siderazionedelle istituzioni. Edi
tutte le onorificenze che ha avu-
to in vita, quella più grande è la
commozione e la presenza di
tutti noi. In questi anni è uscito
dalla sua malattia per andare
verso gli altri. Il suo sorriso cam-
biava inmeglio la nostra giorna-
ta». Dopo aver sottolineato che
l’impegno dell’amministrazione
sarà avviare l’iter per dedicargli
il Percorso Verde, Romizi rivol-
ge un «pensiero speciale a Oriet-
ta e Sergio. Due giganti. Li consi-
dero i suoi corazzieri».
Dopo il saluto della presidente
Marini che ha ringraziato «a no-
me di tutta l’Umbria Leonardo
per quello che ha fatto» ha strap-
pato forti applausi l’intervento
dell’oncologa e volontaria di
Avanti Tutta, Chiara Bennati:
«Di cancro si muore. Leo non ha
sconfitto il cancro, ha fatto anco-
ra qualcosa do più grande: ha
sconfitto la paura. Non ha mai
detto ai pazienti che tutti poteva-
no fare la maratona. Ma di vive-
re la loro vita per quello che po-
tevano».

CORI, PALLONCINI E STRISCIONE
L’ultimo saluto a Leonardo lo

hanno dato gli amici di Avanti
Tutta e i tifosi dellaNord. Pallon-
cini gialli in aria e cori dedicati a
lui, con lo striscione «Ti sei rial-
zato... Hai lottato e corso fino a
volare... Perugia orgogliosa ti
porta nel cuore!» prima messo
intorno alla FontanaMaggiore e
poi esposto mentre Leonardo
Cenci ha fatto la sua ultima “va-
sca” prima di andare a riposare
nel cimiterodelMaestrello.

MicheleMilletti

Tantissimi perugini hanno gremito ieri la cattedrale di San Lorenzo per dare l’ultimo saluto a Leonardo Cenci: dai cori
e striscione dei tifosi della Nord alla commozione di Casciari, Cosmi, Ravanelli, Bernardi, Nesta, Vannini e tutto il Perugia

Lacrime e applausi

Il mondo politico e
istituzionale in prima fila

Mauro Casciari, vicino a
Leonardo fino alla fine

Squadra e staff tecnico del
Perugia al completo

IL CARDINALE BASSETTI:
«DOVEVA INCONTRARE IL PAPA
MA NON HA FATTO IN TEMPO
RACCONTERÒ A FRANCESCO
CHI ERA, UN TESTIMONE
DEL NOSTRO TEMPO»

Palloncini
gialli e fiori:
l’abbraccio
diPerugia
al suo
guerriero

I genitori di Leonardo all’esterno del Duomo (FOTO MARCO GIUGLIARELLI)

ROMIZI: «È USCITO
DALLA SUA MALATTIA
PER ANDARE
VERSO GLI ALTRI»
LA MARINI: «GRAZIE
A NOME DELL’UMBRIA»


