
PERUGIA

NONPOTEVAmancare un appun-
tamento ormai tradizionale e sem-
premolto atteso. E così anche que-
st’anno Leonardo Cenci, con la
sua associazione ‘avanti tutta’, è vo-
luto stare vicino aimalati oncologi-
ci per le festività di Pasqua. Vener-
dì pomeriggio Leonardo e parte
del direttivo – tra cui l’ex ‘Iena’
MauroCasciari – hanno infatti do-
nato una bella serie di uova al latte
«Avanti Tutta» ai degenti del re-
parto di oncologiamedica del San-
taMaria dellaMisericordia. Ad ac-
compagnarli, anche il nuovo diret-
tore generale, Emilio Duca.

TUTTI INSIEME hanno trascorso
un paio di ore, parlando ai malati

ed ai loro familiari. Leonardo è
stato accolto congioia e come sem-
pre ha saputo trasmettere unmes-
saggio di coraggio e positività.
Tra di loro c’era anche la giovanis-
sima Irene che, grazie al lavoro
dell’equipe medica del primario
Lucio Crinò, ha ritrovato il sorri-
so e la voglia di ‘combattere’ la sua
malattia. Emilio Duca è rimasto
molto colpito da questa esperien-
za.
«La presenza di ‘Avanti Tutta’ –
ha detto – è di grande aiuto per i
cittadini che soffrono, come soste-
gno dell’attività nell’ambito
dell’area oncologica e perché fa
sentire molto vicino alle persone
comuni l’assistenza e l’umanizza-
zione del servizio sanitario».

PERUGIA

IL SUO DISEGNO, così pieno di
colori giocosi e di immagini sim-
boliche che trasformano lamalat-
tia in giardini fioriti e farfalle,
verrà donato al presidente della
Repubblica Sergio Mattarella,
quando giovedì prossimo sarà in
visita al Residence Chianelli.
L’autore del bel disegno è un
bambino di 11 anni, di origine
ecuadoriana, che da circa un an-
no è sottoposto a cure oncologi-
che al Santa Maria della Miseri-
cordia nel reparto di Oncologia
Pediatrica, sostenuto dalla Fon-
dazione Chianelli.

LA SUA STORIA ha commosso e

conquistato tutti perché il bambi-
no, che continua con entusiasmo
i suoi studi all’ospedale, ha dise-
gnato la mappa del suo corpo se-
gnalando le aree di sofferenza
con colori pieni di gioia e alle-
gria e con immagini simboliche
che non enfatizzano il dolore ma
lo trasformano in speranza. Ed è
andato oltre, disegnando anche
l’intero ospedale con i suoi padi-
glioni tanto che questi disegni
verranno regalati a Mattarella.
La sua – sottolineano le persone
che lo accompagnano nel percor-
so di cura – è una sorta di ‘narra-
tive medecine’, come viene chia-
matanegli StatiUniti la narrazio-

ne che rende più umano il per-
corso di malattia. Ma c’è molto
di più, perché il piccolo pazien-
te, sensibile e intelligente, ha vo-
luto scrivere una lettera alle sue
insegnanti e ai suoi compagni di
scuola per raccontare «l’esperien-
za in ospedale».

«PENSAVO – dice – che sarebbe
stata una cosa semplice, che in
pochi giorni sarei tornato a casa
e a scuola. Invece sono qui da tan-
ti mesi, la mia vita è rivoluziona-
ta, non posso correre né mangia-
re le cose che mi piacciono di
più. Sono rinchiuso dentro una
camera, mi sento triste e isolato.

Le mie giornate sono lunghe e
pesanti». I suoi studi continuano
dentro l’ospedale. «A scuola mi
sento bene, felice, mi piacciono
tutte le attività, è l’unico posto
dove non mi sento malato. Gior-
no dopo giorno lavoro tanto, con
impegno edesiderio di continua-
re a imparare. L’atmosfera è bel-
la, ci sono tanti disegni e colori
che suscitano allegria e felicità.
Vorrei tornare alla normalità pre-
sto. Questa esperienza è una pro-
va difficile perme, la più difficile
di tutta lamia vita, a volte ho tan-
ta paura, però sono sicuro che
guarirò».

Sofia Coletti

SOLIDARIETA’ AVANTI TUTTA DI LEONARDO CENCI IN VISITA ALL’OSPEDALE

Uova di cioccolato per i piccoli malati

Eccellenza

Il direttore generale
Emilio Duca non ha dubbi.
L’esempio di ‘Avanti
Tutta’ valorizza «il ruolo
dell’associazionismo in
strutture sanitarie ad alta
tecnologia, che hanno
grandissimi investimenti
e impegni nella ricerca e
quant’altro, ma che però
spesso peccano sotto altri
aspetti».

Il direttore
generale

TUTTI INSIEME Leonardo Cenci con i volontari della sua
associazione ‘Avanti tutta’ e la «Iena»Mauro Casciari

Il capo dello Stato arriverà
in Umbria giovedì mattina.
Atterrerà all’aereoporto
di Sant’Egidio, per poi
raggiungere prima la nuova
caserma di Corso Garibaldi
e poi il residence Chianelli.

Giovedì l’incontro

PER LAPRIMA
VOLTA
INUMBRIA
Il presidente
della Repubblica
SergioMattarella
è atteso a Perugia
il 31marzo

La visita del presidente
Sergio Mattarella
consacra l’attività
del Comitato per la vita
«Daniele Chianelli» che
da più di 25 anni raccoglie
fondi per la ricerca e la cura.

DONO
Ecco
il disegno
creato
dal
piccolo
paziente

«Pensavo che sarebbe stata
una cosa semplice. Invece
questa esperienza è una
prova difficile, la più difficile
di tutta la mia vita, a volte ho
tanta paura, però sono
sicuro che guarirò».

IL RACCONTO
Il bambino americano
di 11 anni ha scritto anche
una lettera agli insegnanti

Focus

«Unaprovadifficile
eavoltehopaura»

Leparole

BimbodelChianelli attendeMattarella
«Undisegno in dono al presidente»
Perugia, ha 11 anni, è sottoposto a cure oncologiche: «Maguarirò... »
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