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A PERUGIA - Sport e soli-
darietà. L'ex giocatore, cam-
pione del mondo azzurro
con un passato di bandiera
del grifo, Marco Materazzi
conLeonardoCencieAvan-
ti Tutta insieme per dotare
l'ospedale di strumenti utili
al reparto di oncologia. Ol-
trealla speranza,al conforto
e al sostegno, sono tante le
sorprese che il reparto di on-
cologia medica dell'ospeda-
le Santa Maria della Miseri-
cordia di Perugia ha trovato
nell'uovo di Pasqua donato
dall'associazioneAvantiTut-
ta presieduta da Cenci. La
prima andrà a integrare le
già eccellenti apparecchiatu-
re del reparto: un monitor
mobile di ultima generazio-
ne con il quale monitorare i
parametri vitali dei pazienti
oncologici (battito cardiaco,
pressione, saturazione del-
l’ossigeno) che si appreste-
ranno a sottoporti agli esa-
mi fuori reparto. Si tratta di
una strumentazione acqui-
stata anche grazie al prezio-

socontribuitodiMarcoMa-
terazzi, da tempo accanto a
Leonardo Cenci, sempre at-
tento e sensibile verso colo-
ro per cui un gesto possa la-
sciare un segno di umanità e

di serenità. Leonardo è un
esempioper tutti: concorag-
gio e tenacia oltre a combat-
tere la sua di battaglia, riesce
a essere solidale e a infonde-
re coraggio a chi come lui si

trova a dover "affrontare"
quotidianamente la malat-
tia.Lasecondasorpresa"pa-
squale" invece,andràaincre-
mentare i servizi dedicati al-
la "cura della persona" che

rientra tra le finalità dell'as-
sociazione Avanti Tutta
Onlus. Dal mese di maggio -
dopo essere stato testato per
un periodo di sei mesi su
Corciano e Perugia - l'"On-

cotaxi" sarà esteso a tutto il
territoriodicompetenzadell'
Asl 1. Si tratta di un servizio
di navetta dedicato ai malati
oncologicichedovrannosot-
toporsialle terapiechemiote-
rapiche. Ciò permetterà di
dare un contributo logistico
alle famiglie alle prese con i
tanti impegni quotidiani.
"Sono fortunato a essere qui
contuttiquestiamiciepoter-
gli stare accanto - ha com-
mentato Marco Materazzi -
perché sono loro i veri cam-
pioni che lottano quotidia-
namenteconlamalattia.Le-
onardo si alza ogni giorno
con la gioia di vivere. E' un
esempio per noi tutti".
Dopo qualche foto di rito
con il campione Marco Ma-
terazzi che ha portato all'in-
terno del reparto di oncolo-
gia medica,attimi di gioia e
sorrisi, l'evento si è poi con-
clusoconilconsuetoappun-
tamento della consegna da
parte dei volontari di Avanti
Tutta Onlus di uova di Pa-
squa, colombe e delle tradi-
zionali torte al formaggio.
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L’ex azzurro e cuore grifo fa una donazione e insieme a Cenci
regala un monitor di ultima generazione. “Io fortunato con voi”

La Pasqua mondiale
di oncologia medica

con Marco Materazzi
Doni per Pasqua

Marco Materazzi insieme a

Leonardo Cenci ieri

all’ospedale di Perugia

(foto Giancarlo Belfiore)

Il servizio di Oncotaxi

di Avanti Tutta

si allarga anche

ad altri centri:

navetta per chi deve

sottoporsi

a chemioterapia


