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Combattere il cancro... si deve,
parola di Leo
L’esempio di Cenci per affrontare
la vita con il sorriso sulle labbra
di MATILDE VERDI

Perugia

In poco più di tre anni di
attività ha già donato
circa 200mila euro

all’ospedale Santa Maria
della Misericordia di Peru-
gia, soprattutto al reparto di
oncologia medica. È l’asso-
ciazione Avanti Tutta onlus
del presidente Leonardo
Cenci, Leo per gli amici.

Si tratta di una piccola
realtà, partita dall’idea del
suo fondatore, che in poco
tempo è riuscita a conqui-
stare anche le pagine di
qualche quotidiano o sito
online nazionale. Leo, grazie
alla sua caparbietà e deter-
minazione, ha saputo coin-

volgere nel suo progetto
(che prevede in primis la
promozione di un corretto
stile di vita come prevenzio-
ne di malattie e benessere
per la persona) anche perso-
naggi del calibro di Giovanni
Malagò, presidente del Coni,
che, solo tre mesi fa in occa-
sione della Maratona di Ro-
ma, lo ha presentato alla
stampa come il “primo ita-
liano della storia a correre
una maratona con un cancro
in atto”. E così sarà il pros-
simo 6 novembre alla mara-
tona di New York. Ma i pro-
getti e le ambizioni di Leo
non si fermano qui.

“Mi piacerebbe - spiega il
presidente di Avanti Tutta -
vedere realizzata e vivere
Roma 2024. È il punto alto
della mia asticella dei desi-
deri. Vorrei le Olimpiadi in
Italia e soprattutto viverle”.
Quello che sembra un tra-
guardo raggiungibile per
molti, infatti, potrebbe non
esserlo per lui che da quattro
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anni combatte contro un
cancro al polmone, incura-
bile e non operabile. Una
malattia che non lo ferma,
anzi. Gli ha fatto apprezzare
ancora di più la vita, le cose
che può offrire, anche le più
semplici. Da qui l’idea di
fondare l’associazione nel
giugno 2013, ad un anno
dalla sua diagnosi che gli
aveva dato circa 4-6 mesi di
vita. Il primo evento pro-
mosso per raccogliere fondi
e divulgare l’importanza di
un corretto stile di vita sono
stati gli ‘Avanti Tutta days’,
la manifestazione che si tie-
ne ogni ultimo fine settima-
na del mese di giugno presso
l’area verde di Pian di Mas-
siano di Perugia. La quarta
edizione, che si è svolta me-
no di un mese fa, ha visto la
presenza di circa 12mila
persone che hanno parteci-
pato alle oltre 30 attività
sportive in programma e da
provare gratuitamente. Un
evento che ogni anno sta ri-
scuotendo sempre più con-
sensi.

“Ringrazio le istituzioni -
afferma ancora Leo - che
hanno creduto in questa
manifestazione. Quando nel
2013 ho proposto questa ini-
ziativa e la descrissi spie-
gando che, nel tempo, sa-
rebbe diventata il terzo
evento su Perugia ed il pri-
mo evento sportivo
dell’Umbria non mi sono al-
lontanato tanto dalla verità.
Abbiamo organizzato solo la
quarta edizione e se c’è an-
cora qualche problema logi-
stico lo risolviamo sempre
con il sorriso, con entusia-
smo. Per il prossimo anno
già annuncio tante sorprese.
Ho parlato con il presidente
del Coni Giovanni Malagò e,
come nostro profondo so-
stenitore, ci ha promesso al-
cune cose che ancora non
posso anticipare. Ci saranno
grossissime novità che pre-
vedono anche la presenza di
due personaggi forti, che
parteciperanno alla due
giorni. Avanti Tutta non è
solo vicino ai malati ma sta
cercando di cambiare pro-
spettiva di stile di vita. Ci ri-

volgiamo ai bambini e alle
loro famiglie con l’auspicio
che assorbano il messaggio.
Il professor Umberto Vero-
nesi ha detto che un bambi-
no su tre non pratica sport.
Bisogna lanciare il messag-
gio che lo sport sicuramente
dà una vita di qualità, più
lunga e che costeremo tutti
quanti meno a livello sani-
tario. Di conseguenza la sa-
nità dovrà continuare a fare
ricerca - conclude Leonardo
- ma avrà anche le somme

necessarie per investire in
apparecchiature, ausili e per
rendere dignitosa la degen-
za dei malati”.

Nel frattempo le iniziative
di beneficenza che coinvol-
gono l’associazione sono
sempre tante. Anche sabato
sera la Cantina di Filippo di
Cannara ha organizzato una
cena che ha riscosso un
grandissimo successo. Stes-
sa cosa la sera precedente.
Un gruppo di ragazzi di Pon-
te d’Oddi di Perugia ha orga-
nizzato una serata ‘Little di-
strict’ con la presenza di
Leonardo e dell’ex iena
Mauro Casciari, presidente
onorario di Avanti Tutta, che
ha presentato degli eventi
musicali sul palco posto nel-
la piazza centrale del quar-
tiere perugino.

Tante iniziative si terran-
no anche nel breve periodo.
La sagra della torta al testo
di Sant’Egidio di Perugia,
dal 5 al 14 agosto, anche
quest’anno ha deciso di pro-
muovere la torta Avanti Tut-
ta donando il ricavato delle
sue vendite all’associazione.
Nella serata inaugurale,
inoltre, Leonardo e i suoi
volontari saranno a cena a
Sant’Egidio per degustare le
prelibatezze che offre la fe-
sta paesana. Mentre il pros-
simo 3 agosto l’associazione
sarà a Collepepe per ricorda-
re Moreno, concittadino
prematuramente scomparso
poco più di un anno fa.

Avanti Tutta
In alto,
Leonardo
Cenci, con
Casciari e
Malagò in
Senato; sopra,
un momento
della serata
alla Cantina
di Filippo

LA SCHEDA

Dal 2013 un successo
che corre veloce
PERUGIA - Avanti Tutta onlus è stata fon-
data il 13 giugno 2013 da un’idea di Leonar-
do Cenci, appassionato di sport, con la corsa
nel cuore, che sta combattendo da 4 anni
contro la malattia. Slogan dell’associazione
è: ‘Combattere il cancro… si può… e si de-
ve!’. Il direttivo è composto dal presidente
Leonardo Cenci, da Sandra Ronca, vicepre-
sidente, Serena Giovagnoni, responsabile
commerciale, Luana Pioppi, responsabile
comunicazione, e Paola Pozzuto, responsa-
bile amministrativa. Presidente onorario è
l’ex iena Mauro Casciari. L’associazione si
avvale della collaborazione di decine di vo-
lontari, il cui contributo è decisivo per la
riuscita di eventi e raccolte fondi. Le offerte
possono essere fatte anche tramite Iban (IT
31 S 02008 03039 000103320993) causale
‘Avanti Tutta onlus’.

“Mi piacerebbe
vedere realizzata

e vivere Roma 2024
È il punto alto

della mia asticella
dei desideri

Vorrei le Olimpiadi
in Italia e soprattutto

viverle ”LEONARDO CENCI, PRESIDENTE AVANTI TUTTA

Gli eventi
‘Avanti Tutta days’,

si tiene l’ultimo
fine settimana di giugno
La quarta edizione ha vi-

sto 12mila persone parte-
cipare ad oltre 30 attività


