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È trascorso un anno dalla scomparsa di Leonardo Cenci. 
Un anno in cui l’entusiasmo, il sorriso e la determinazione di Leo 

hanno animato il ricordo e le azioni della famiglia, degli amici e dei 
tanti volontari che Leo aveva stregato e fatto avvicinare al volonta-
riato con “Avanti tutta Onlus”, la nostra associazione, la sua creatura.

In questo modo Avanti tutta Onlus è riuscita ad andare avanti, con la 
stessa caparbietà che Leo ci ha insegnato attraverso l’esempio quoti-
diano e costante. Una grande famiglia, in campo con progettualità ed 
iniziative tese a diffondere l’idea del benessere della persona, della 
lotta alla malattia e delle buone pratiche sportive, ma anche della 
gioia condivisa. 

Con questo numero del magazine abbiamo inteso celebrare la figura 
di Leo Cenci attraverso dei contributi di chi, per diversi ruoli o situa-
zioni della vita, lo ha incrociato e ha potuto apprezzare la sua perso-
na. L’auspicio è che l’edizione messa insieme possa aver raccontato, 
con garbo, quello che Leo Cenci era per tutti noi. 

Noi siamo pronti e decisi ad andare avanti. Nessuno sarà come Leo, 
per forza e tenacia: noi ce la metteremo tutta, consapevoli della in-
commensurabile bontà della sua eredità. 

Ci aspettano nuove progettualità e consolidate iniziative, 
sempre #Avantitutta.
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PROGETTI ASSOCIAZIONE

Sono di seguito elencati progetti significativi attualmente attivi:

ONCOTAXI
Servizio di trasporto per malati oncologici dalla propria abitazione all’ospedale di Perugia dove sono effettuate 
le terapie oncologiche. Il servizio è gratuito e si rivolge a persone che non hanno diritto a tale trasporto tramite 
il servizio sanitario e hanno difficoltà nella gestione di tali spostamenti. I trasporti sono effettuati da operatori 
attualmente qualificati e formati (O.V.U.S. Corciano e Croce Rossa) ed è attualmente operativo nel territorio 
della USL Umbria 1. Tale attività è iniziata nel settembre 2017 ed ha oggi due anni di esperienza di servizio con 

ottimi riscontri di efficienza ed apprezzamento del servizio.

DONAZIONI AZIENDA OSPEDALIERA PERUGIA
I continui contatti con il reparto di oncologia dell’ospedale di Perugia consentono di individuare le macchine 
diagnostiche, le attrezzature ed i progetti di maggiore rilevanza e utilità per dare migliore risposta alle esigenze 
dei malati oncologici. È costante attenzione dell’associazione di utilizzare le risorse economiche disponibili per 
tale scopo, provvedendo ad una gestione delle procedure che rendono possibili le donazioni nelle tempistiche 

più adeguate per una corretta risposta ai bisogni.

ATTIVITÁ PRESSO ONCOLOGIA - OSPEDALE PERUGIA 
La frequentazione da parte dei volontari dei luoghi e delle persone impegnate nella pratica delle terapie 
oncologiche, portano ad una sensibilita in cui cercare di fornire concrete risposte con piccole azioni capaci 
di dare una “carezza” nei luoghi dove è più importante ed apprezzata. Si sviluppano con tale presupposto 
progettualità che vengono di seguito indicate, alcune già operative ed altre in fase di definizione: cura piante 
nella sala aspetto oncologia medica, manutenzione arredi sala aspetto oncologia medica, abbellimento 
e riassetto spazi sale aspetto oncologia, cura e promozione uso libreria sala aspetto oncologia, attività di 
trucco per pazienti oncologiche, presenza nel reparto oncologia in ricorrenze: Natale, Capodanno, Carnevale, 

Pasqua, Ferragosto.

PROMOZIONE AVANTI TUTTA
L’attività dell’associazione si esplica anche con una corretta opera di informazione e diffusione delle proprie 
attività di cui sono di seguito riportati a titolo esemplificativo alcuni degli elementi principali: organizzazione 
manifestazione annuale degli Avanti Tutta Days, presenza con proprio stand in eventi, sagre, manifestazioni 

ecc. Promozione del libro “Vivi, Ama, Corri. Avanti Tutta! di Leonardo Cenci.

RACCOLTA DONAZIONI 
Gestione di attività per la raccolta fondi previste per il periodo di Natale e Pasqua. 

Grazie infinite a tutti i volontari che rendono possibile la realizzazione di tutto questo!

Avanti Tutta Onlus
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COMBATTERE IL CANCRO SI PUÒ E SI DEVE!
Con la tua donazione contribuirai  alla realizzazione dei nostri progetti:

UNISCITI A NOI E DONA!!!

contatti: info@avantitutta.org - www.avantitutta.org

Avanti tutta Onlus
Avanti tutta Days

@avantituttaonl1 avanti_tutta_onlus

IN BANCA
Tramite il

 conto corrente bancario Iban 
IT 31 S 02008 03039 000103320993 

Intestato ad Avanti Tutta Onlus

EVENTI
Matrimoni, anniversari, battesimi, 

lauree, onoranze funebri 
o qualsiasi altro momento 
speciale della nvostra vita.

CINQUE PER MILLE
Tramite il codice fiscale

94146930543
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È passato un anno da quando Leo è morto. Voglio 
ricordarmi in questa occasione di quello che Lui 

era solito esprimere in queste situazioni. Usava l’e-
spressione di passaggio ad una vita migliore e questo 
offre un segnale significativo della natura dei suoi sen-
timenti profondi. Quello che ho piacere di riflettere è 
appunto su queste basi profonde, che si sono espres-
se con l’esperienza di vita di Leonardo e che ritengo 
continuano ancora ad esprimersi. La bontà credo sia 
uno degli aspetti caratterizzanti della natura di Leo-
nardo, è una disposizione che ha sempre indirizzato 
e connotato le sue azioni. 
Mi piace esprimerla come 
prima cosa in questa mia 
riflessione considerando 
che sicuramente non vivia-
mo tempi in cui la bontà ha 
il coraggio di prendere la 
posizione di maggior rilie-
vo e viene, secondo me a 
torto, avvertita quasi come 
una debolezza. Rilevo al 
contrario una grandissima 
forza che discende dal-
la bontà: una condizione 
esistenziale profonda che 
Leo ha coltivato ed eser-
citato in tutta la sua vita 
e che ritengo sia una delle 
ragioni profonde per cui 
sia così autenticamente e 
largamente accolto il suo 
messaggio. L’ottimismo è 
un secondo elemento che mi permetto di sottolineare, 
coltivato e quotidianamente declinato con naturalezza 
e sincerità; non appeso a situazioni esterne ma posto 
a dimensione guida di una esistenza che non ha attra-
versato con questo ottimismo le situazione che pote-
vano al contrario cedere il passo alla sola disperazio-
ne. L’ottimismo di Leonardo non era quello generato 
da una ingenuità inconsapevole, ma frutto maturo di 
un rispetto ed amore per la vita che ne ha segnato in 
modo indelebile ogni situazione. Altra dimensione im-
portantissima è quella del sogno condiviso. Leonardo 

ha sognato cose buone con tutta la forza della sua ani-
ma, della sua intelligenza e del suo corpo, con una na-
turale disposizione a sognare queste cose non solo per 
se stesso ma per una comunità che abbracciava natu-
ralmente nei suoi sogni. Questa attitudine Leonardo 
l’ha esercitata in tutta la sua esistenza e l’esperienza 
della malattia non ha fatto che focalizzare e meglio in-
dirizzare questa sua capacità di sognare che non esito 
a definire come una vera benedizione. Alcuni dei sogni 
condivisi di Leonardo sono divenuti realtà, ma in que-
sto discorso ciò che più conta non è una contabilità 

dello stato di realizzazione 
ma quanto la dimensione 
del sogno condiviso ali-
menta in modo positivo la 
dimensione dell’esisten-
za. Strettamente legata a 
tale dimensione del so-
gno desidero esprimere 
quella dell’umile lavoro 
quotidiano. Leonardo da 
autentico sportivo di razza 
conosceva benissimo il va-
lore dell’umile lavoro quo-
tidiano dell’allenamento 
con cui accompagnava con 
leggerezza ed entusiasmo 
la sua ricchissima propen-
sione ad abbracciare sogni 
condivisi. Ho provato con 
quanto detto sopra ad in-
dividuare quegli elementi 
profondi che hanno gene-

rato la straordinaria positività dell’esperienza di vita 
di Leonardo. Non vogliono assolutamente chiudere in 
una formula schematica, la meravigliosa esperienza di 
vita di mio fratello che merita di essere riconosciuta 
in tutta la sua ricchezza, profondità e complessità che 
è propria dell’esistenza di ciascun essere umano. Ha 
il solo valore di un piccolo atto del mio amore frater-
no, riconoscendo che tutto quanto è stato ed è ancora 
oggi azione e risultato trova in queste radici il suo fon-
damento. 
Avanti tutta insieme!

I RICORDI DI LEO

LEO: BONTÀ, OTTIMISMO E UMILTÀ
di Federico Cenci
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I RICORDI DI LEO

Leo ha vinto 
la sua battaglia
di Laura Chiatti

Ricordo la sua voglia di vivere. La stessa identica vo-
glia di vivere che aveva quando lavorava al Dollaro 

è rimasta immutata, nonostante sapesse che purtroppo 
qualcosa era cambiato. 
Leo è stata la dimostrazione vivente che non è la quan-
tità del tempo che abbiamo a disposizione che conta, 
ma la qualità con la quale godiamo ogni attimo ed ogni 
possibilità che ci viene donata. Il suo sorriso contagioso 
è l’immagine che mi porto nel cuore e che mi sostiene 
ogni volta che affronto qualche difficoltà. Perchè vinci-
tori non si è quando la battaglia si vince, si è  quando si 
trova il giusto spirito per combatterla.

Non è facile a pochi mesi da quando 
ci hai lasciato parlare di te come un 

ricordo. Passeggiando per il reparto, vol-
gendo  uno sguardo nella sala di aspetto, 
ti vediamo sempre tra noi, con la tua im-
magine un po’ irriverente, quasi in un at-
teggiamento continuo di sberleffo e sfida 
alla morte che non ti apparteneva. Sei ar-
rivato da noi  alla fine del 2012, giovane quarantenne, con 
una  diagnosi di  neoplasia polmonare avanzata e da al-
lora hai iniziato e affrontato la cura in maniera “insolita”, 
perché dicevi che l’ospite indesiderato lo avresti messo 
subito alla porta, e non gli avresti permesso di avere il 
sopravvento. La tua filosofia era orientata alla vita, e hai 
sprigionato una forza e una vitalità che investiva tutti 
noi, soprattutto gli altri ammalati che ti vedevano come 
una guida, un esempio da seguire per non lasciarsi so-
praffare dall’ineluttabilità della sorte infausta.  Non hai 
mai avuto paura della morte perché eri convinto di aver-
la sconfitta. Hai rafforzato il tuo corpo per opporti al 
male e correndo hai voluto in un certo modo dimostrare 
con la tua vitalità che la malattia poteva essere vinta. 

Un messaggio e un esempio che hai dif-
fuso anche oltreoceano quando hai par-
tecipato con grande coraggio alla mara-
tona di New York. Sempre avanti o meglio 
“avanti tutta”, era il tuo motto che non è 
stato solo uno slogan ma lo hai utilizzato 
per fondare una associazione che pote-
va/doveva servire ad aiutare tutti gli altri 

pazienti che sfortunatamente hanno conosciuto il tuo 
stesso male. Molte cose hai fatto e ci hai lasciato, la tua 
presenza direi salvifica si è manifestata in continui in-
contri educativi con i pazienti, i medici e la popolazione 
che ti osservava  inizialmente un po’ incuriosita e poi con 
grande ammirazione.  Hai vissuto da protagonista per 6 
anni, anni intensi in cui non ti sei mai risparmiato e non 
hai mai avuto un momento di sconforto: sempre pronto 
a prodigarti per gli altri, instancabilmente fino alla fine 
quando sei tornato in oncologia per congedarti in silen-
zio e lasciandoci non un vuoto ma un grande esempio di 
coraggio, un messaggio da trasmettere in futuro per non 
arrendersi mai e per andare sempre “avanti tutta”.
Grazie Leo,  a nome di tutta l’Oncologia Medica.

PER SEMPRE LEO
del Reparto dell’Oncologia Medica dell’Ospedale di Perugia
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É trascorso un anno dalla mor-
te di Leo. Un anno nel quale ci 

è mancata tantissimo la sua pre-
senza, così travolgente nel suo ot-
timismo, e rassicurante allo stesso 
tempo; scanzonata talvolta, ma 
sempre rispettosa di tutti, umile e 
decisa. Un anno nel quale, però, è 
stato evidente fin da subito quan-
to profondo fosse il legame tra Leo 
stesso e la città di Perugia, che ne 
ha raccolto l’eredità morale, gra-
zie all’azione instancabile porta-
ta avanti dall’Associazione Avanti 
Tutta.
Come Sindaco e amico di Leonar-
do, non posso non ricordare con 
emozione e gioia profonda l’intito-
lazione alla sua memoria del Per-
corso Verde di Pian di Massiano. 
L’ha richiesta l’intera città a gran 
voce, a testimonianza dell’affetto 
e dell’ammirazione che tutti nu-
trivamo per questo runner tanto 
speciale, che proprio lì, in quel 
percorso, si allenava. L’impegno 
che l’amministrazione comunale si 
era assunta allora, nel momento 
doloroso della morte, era di lavo-
rare per dare concretezza a quella 
proposta spontanea e sentita dei 
perugini ed è riuscita, in tempi bre-
vissimi, a far si che - grazie anche 
alla disponibilità della Prefettura 
di Perugia - l’intitolazione avesse 
luogo solo due mesi esatti dopo 
la sua scomparsa. Era il 30 marzo 
2019 quando, con una cerimonia 
suggestiva, a cui, ancora una volta, 
tantissimi cittadini non hanno vo-
luto mancare, uno dei luoghi sim-
bolo dello sport e del benessere in 
città prendeva il suo nome.

Il 2019 è stato anche un anno nel 
corso del quale l’associazione 
Avanti Tutta ha proseguito sulla 
strada indicata dalla suo fonda-
tore, grazie al grandissimo lavo-
ro della famiglia, in particolare di 
mamma Orietta, papà Sergio e del 
fratello Federico, e dei tanti volon-
tari che si sono messi all’opera con 
impegno, passione e la consapevo-
lezza di ciò che Leo aveva insegna-
to loro, per continuare a realizzare 
i sogni suoi e dare aiuto e speranza 
a tanti altri pazienti oncologici. 
Azioni concrete di supporto ai ma-
lati e alle loro famiglie, all’ospeda-
le perugino con un sostegno fatti-
vo al lavoro di medici e infermieri, 
così come di lotta ai tumori nel 
senso più ampio, attraverso il fi-
nanziamento della ricerca scienti-
fica, le iniziative di sensibilizzazio-
ne alla prevenzione e ai sani stili di 
vita. Mi preme, a questo proposito, 
ricordare in particolare gli Avan-

ti Tutta Days, che hanno saputo 
riunire e dare spazio a tantissime 
associazioni del territorio per la 
promozione della salute, nella con-
divisione di un obiettivo comune. 
Come era nello stile di Leo, che af-
frontava ogni difficoltà col sorriso.
Voglio quindi ringraziare la fami-
glia Cenci e i volontari di Avanti 
Tutta per quanto fanno ogni giorno 
per tutta la città, che, anche grazie 
a questa azione, si eleva nella cul-
tura del dono, che Leonardo ci ha 
lasciato. 
E ringrazio la città di Perugia per 
aver continuato, con affetto, a te-
nere vivo il suo ricordo. 
Auguro a tutti noi di poter prose-
guire nell’azione avviata da Leo e, 
soprattutto, nel suo esempio con 
la modestia, la determinazione e il 
sorriso che lo hanno sempre con-
traddistinto.

Andrea Romizi

Leo grazie
Il ricordo del Sindaco Andrea Romizi a un anno dalla scomparsa

I RICORDI DI LEO8



Ho conosciuto Leo nell’ottobre 2017 grazie a mia so-
rella,  che lo conosceva per motivi di lavoro.  Tra 

me e lui ci fu subito un’intesa perfetta e diventammo 
subito ottimi amici. Leo venne a fare una testimonianza 
presso la parrocchia di Pontenuovo, di cui faccio parte, 
e fu un successone. La chiesa era gremita di gente; tan-
tissimi bambini accompagnati dai loro genitori e parenti 
ne presero parte. Leo ha conquistato quella sera il cuo-
re di tutti noi raccontando la sua esperienza di malattia 
mettendola a confronto con la sua fede e insegnando 
a tutti che con la malattia si può comunque vivere una 
vita “normale” facendo sport e mangiando sano. Da quel 
giorno Leo è entrato nel cuore di tutta la comunità par-
rocchiale e molte persone lo hanno scelto come esempio 
da imitare.  Ancora oggi lo amano e conoscendolo si sono 
avvicinati anche all’Associazione e effettuano donazioni 
periodiche. Tutti noi siamo rimasti colpiti dal suo modo 
di affrontare la malattia. Ci sono tanti malati oncologici 
che affrontano con coraggio e con forza la malattia ma 
Leo era speciale perché ha messo la sua vita a completa 
disposizione degli altri malati e delle loro famiglie, cre-
ando l’associazione Avanti Tutta Onlus e portando  la 
sua testimonianza di vita nelle scuole e nelle varie real-
tà. Il mio rapporto con lui è stato veramente speciale; si 
era instaurato un rapporto di amicizia idilliaco, come tra 
fratello e sorella. Per me è  stato un punto di riferimen-
to importantissimo. Lui per me c’era sempre anche nei 

momenti più difficili e la sua 
disponibilità e amicizia non 
potevamo per lui venire dopo 
le altre cose… un vero angelo. 
Non ho mai trovato nel corso 
della mia vita un amico come 
lui. Mi confidavo molto con lui 
ed era sempre pronto a darmi 
consigli e a consolarmi se le 
cose non andavano bene. Un 
rapporto basato sulla sinceri-
tà; infatti oltre a darmi consigli mi rimproverava spesso 
se sbagliavo e soprattutto perché ero e sono tuttora una 
persona pigra e lui ovviamente  non lo condivideva. 
Ora sto vivendo la mia malattia con lui sempre al mio 
fianco e nel mio cuore.  Lo sento ancora più vicino ed 
è per me il mio angelo custode.  Quando lavoro, vado  
al cimitero di Maestrello tutti  i giorni durante la pausa 
pranzo e sembra che la mia giornata sia migliore; questo 
mi fa sentire bene e anche se apparentemente può sem-
brare una cosa triste sapendolo lì,  a me mette tanta se-
renità perché guardo la sua foto,  ci parlo e il mio cuore 
si riempie di amore e tranquillità.  Da quel maledetto 30 
gennaio 2019, giorno della sua scomparsa, Leo continua 
a proteggermi e a consigliarmi da lassù.  Io prego per lui 
molto spesso durante il giorno e anche questo per me è 
un modo per sentirmi vicina a lui.

LEO NEL CUORE DI TUTTI
di Ilaria Antonielli

Un murales ad Elce per Leo
Un nuovo murales dedicato a Leo-
nardo Cenci fa bella mostra di sé in 
via Annibale Vecchi, nel quartiere 
di Elce, quello che ha visto crescere 
proprio Leonardo Cenci. 
La rinnovata veste dell’opera è sta-
ta inaugurata nel corso della “Cam-
minata per le vie di Elce”, un evento 
anche sportivo che gli amici di Leo 
hanno voluto celebrare a 9 mesi 
dalla sua scomparsa.
“Il messaggio di Leo - hanno spie-
gato Sergio, Orietta e Federico - è 
vivo in mezzo a noi e lo sarà ancora 
a lungo, grazie alle persone che gli 
hanno voluto bene e che lo ricor-
dano costantemente, dedicandogli 
qualche attimo delle loro giornate”. 

“Un momento di alto valore simbo-
lico, che ha espresso la forza e la 
bellezza di uno stare insieme bello 
e concreto, che lascia segni impor-
tanti. Quello visibile è il murales, 
ma esprime una realtà - spiega Fe-
derico - che ci ha visto insieme fin 
da bambini in quelle vie. 
Questa è la storia di leo, che conti-
nua a dare carezze e condire di gio-
ia e passione la vita”.
Il murales è una gigantografia che 
raffigura Leo in una delle sue pas-
sioni, quella dello sport: la foto lo 
vede infatti protagonista allo sta-
dio, con sciarpa e cappello del Pe-
rugia Calcio.
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e quell’idea geniale
del Leo... 
di Laura Angelino



EVENTI

22 Novembre Capodanno Matto. Ma 
come può venire in mente di festeg-
giare il capodanno... a novembre? 

Solo ai matti. E infatti è venuto in mente a 
Leo, un vero e proprio matto d.o.c. Riflet-
tendoci bene, è una idea a dir poco geniale: 
Leo con questa iniziativa ci fa ripensare, 
rivoluzionare e stravolgere il concetto di 
“tempo”. Spesso in una vita “normale”, il 
tempo viene assimilato alla serie di im-
pegni che tutti noi abbiamo: sveglia, lavoro, 
tempo libero, appuntamenti... e il vivere lo 
si colloca tra un impegno e un altro. Perchè 
siamo convinti che siamo noi a scandire il 
tempo, a ritagliarlo in pezzettini sempre più 
piccoli da incastrare gli uni con gli altri. Sia-

mo convinti che possiamo regolarlo in base 
ai nostri bisogni e esigenze. E siamo sempre 
a corto di tempo perchè gli impegni sono 
troppi e il tempo non basta mai. Leo ci ha 
insegnato che possiamo sfottere il tempo. 
Possiamo prenderlo in giro. Possiamo an-
dare oltre il concetto di tempo che tanto ci 
mette ansia. Leo ha fatto iniziare il nuovo 
anno quando a lui faceva piacere. Leo ha 
fatto in modo di sfruttare il tempo e allo 
stesso tempo di deriderlo. Leo ha fatto una 
vera e propria rivoluzione copernicana: al 
centro della propria esistenza non ci deve 
essere il tempo, ma ci siamo noi. Noi stessi, 
la nostra vita, le nostre preziose relazioni. 
Così il tempo non è più il calendario, ma è 

la vita. Così il capodanno non è la notte del 
31 dicembre ma è ogni giorno. Perchè ogni 
giorno può e deve essere festeggiato come 
un nuovo giorno che arriva. Leo ci ha fatto 
capire che solo se si rispetta il tempo lo si 
vive come OCCASIONE da cogliere al volo 
senza guardare l’agenda. Vivere avendo la 
percezione di “non avere tempo” o di “avere 
ancora tempo” sottende il fatto che il tem-
po si possa AVERE. Leo ci ha dimostrato che 
nessuno di noi possiede il tempo: ma pos-
sediamo la facoltà per poter decidere di VI-
VERE IL TEMPO. Perchè la vita e il tempo non 
hanno una fine, ma UN FINE. E vivere con gli 
altri e per gli altri ci dà la forza per andare 
avanti. Avanti Tutta!  
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EVENTI

Avanti tutta. La scritta è dappertutto all’evento che si è te-
nuto il 9 settembre al Percorso Verde. Lo slogan è soprat-

tutto negli occhi dei volontari, nei sorrisi di tutti i partecipanti, 
ed è anche sulla mia maglietta che indosso per la prima volta. Ho 
scelto proprio un bell’evento per fare il mio debutto nell’associa-
zione, c’è un clima di fermento, di gioia e di voglia di fare. Mentre 
vado in lungo e in largo a lasciare i volantini con il programma, 
mi accorgo che tutto il Percorso Verde è pieno di stand. Ci sono le  
associazioni come l’Avis, come quelle della Rete del Sollievo. Ci 
sono anche i Vigili del Fuoco: con il percorso creato ad hoc, i più 
piccoli si sentono Vigili per un giorno. Ci sono tante persone di 
spicco: Luca Panichi che ha corso l’anello del Percorso Verde per 
ricordare Leonardo. Anche la presenza delle istituzioni è forte: 
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i primi 
senza Leo: 
ma Leo c’era
di Laura Angelino
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EVENTI

c’è il sindaco Andrea Romizi, con gli assessori Edi Cicchi e Clara 
Pastorelli, la presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, 
Donatella Porzi e i consiglieri regionali Giacomo Leonelli e Carla 
Casciari, la consigliera provinciale Erika Borghesi.  E poi ci sono 
gli stand con tutte le attività sportive possibili... dal baseball alla 
ginnastica artistica, dal fitbox al pilates. E capisco che gli Avanti 
Tutta Days sono un evento trasversale: i bambini come i grandi si 
divertono e ognuno può dare il proprio contributo, dai medici alle 
Istituzioni stesse. E capisco che Avanti tutta non è solo il nome 
della associazione di cui faccio parte. Non è un semplice slogan. 
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Non è un modo di dire. Non sono solo parole. Non è solo un mes-
saggio, ma è  uno stile di vita concreto. 
È il primo Avanti Tutta senza Leonardo dicono. Ma Leonardo c’era, 
io l’ho visto. L’ho visto correre con i bambini, gonfiare i palloncini, 
fare spinning e chiedere informazioni all’Avis, l’ho visto mentre si 
faceva misurare il valore della glicemia e dell’udito. Era  ognuno 
di quei settemila partecipanti. Ero anche io. Leonardo era dap-
pertutto, era tutti noi. Avanti Tutta!
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Sarà un anno volto alla condivi-
sione e cooperazione, quello 

che attende le associazioni di volon-
tariato perugine. È stato, infatti, con-
segnato qualche giorno fa in Comune 
a Perugia, il protocollo di intesa che 
vede in prima linea le associazioni 
di volontariato: A.I.D.O. (Associazio-
ne Italiana per la Donazione degli 
Organi, Tessuti e Cellule) Sezione 
Provinciale di Perugia;  A.N.E.D.  (As-
sociazione Nazionale Emodializzati, 
Dialisi e Trapianto-onlus) Comita-
to Regionale Umbria;  Associazione 
AVANTI TUTTA  e  A.V.I.S. Comuna-
le Perugia  (Associazioni Volontari 
Italiani del Sangue). Il protocollo 
sottoscritto lo scorso 15 novembre 
2019, finalizzato all’organizzazione, 
in modo coordinato e collaborativo 
della manifestazione/progetto “DO-
NIAMOCI”, è stato illustrato anche al 
sindaco  Andrea Romizi, che ha ap-
poggiato appieno l’iniziativa.
Un evento, questo proposto, che ha 
come obiettivi:  promuovere la  cul-
tura del dono  sensibilizzando la 
popolazione del territorio alla do-
nazione; avviare un rapporto di co-
operazione tra le varie associazioni 
di volontariato, coinvolgendo parti-
colarmente i giovani e le scuole per 
il perseguimento  di finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale, 
tese alla donazione ed a una sana 
crescita rivolta a migliorare il bene 
comune; avviare politiche coordina-
te sulle tematiche formative  della 
popolazione rivolte all’acquisizione 
di corretti stili comportamentali e 
relazionali in materia di solidarietà, 
integrati in processi di promozione 
della salute e dello star bene.
“L’obbiettivo di DONIAMOCI 2020  - 
dice  Gabriele Rondini, Presidente 

della Sezione Provinciale A.I.D.O. di 
Perugia -  è quello di sensibilizzare, 
soprattutto le nuove generazioni, 
alla cultura della donazione in sen-
so ampio, come gesto di solidarietà 
e senso civico. Ovvero la riflessione 
che si vuole stimolare è quella che 
la donazione degli organi, del san-
gue, del midollo, del cordone, di una 
parte di noi, del nostro tempo, sono 
solo esempi e testimonianze di una 
dimensione dell’esperienza umana, 
quella del donare, che forma quoti-
dianamente l’esistenza e le relazioni 
sociali”.
Non solo un evento, quindi, ma un 
vero e proprio progetto sociale, che 
vede queste quattro associazioni 
lavorare insieme in maniera condivi-
sa per il perseguimento di obiettivi 
comuni, congiuntamente con il Cen-
tro Regionale Trapianti dell’Umbria, 
la  Regione Umbria,  la  Provincia  e 
il Comune di Perugia.
“È un progetto unico e importantissi-
mo per il mondo associativo di que-
sta città - dice Federico Cenci, consi-
gliere di Avanti Tutta -, un evento che 
ci vede uniti tra associazioni. 
La condivisione e la cooperazione tra 

di noi è il vero punto di forza di que-
sto progetto”. 
DONIAMOCI vede anche l’importante 
coinvolgimento del Centro Regiona-
le Trapianti dell’Umbria e dell’Ufficio 
Scolastico regionale, che per l’occa-
sione hanno ideato due concorsi “Mi 
voglio donare” e “Talent Doniamoci”, 
rivolti alle scuole secondarie di pri-
mo e secondo grado, come stimolo 
per gli studenti di confronto e di 
elaborazione del concetto civile del 
volontariato e della donazione. 
“Questo evento vuole promuovere la 
donazione in tutte le sue forme:  di 
tempo, di sangue, di midollo osseo, 
di sangue cordonale ombelicale, 
di tessuti ed organi.  La sinergia tra 
scuole, anagrafe, comuni,  associa-
zioni e istituzioni sanitarie - sottoli-
nea Atanassios Dowas, Coordinatore 
Centro Regionale Trapianti - permet-
terà di dare le corrette informazioni 
sull’opportunità per i maggiorenni di 
rilasciare la propria dichiarazione di 
volontà alla donazione degli orga-
ni in corso di rinnovo della carta di 
identità”.
“ANED porta il proprio contributo 
al progetto attraverso l’organizza-

DONAZIONI

“DONIAMOCI”  
Il progetto che unisce le associazioni di volontariato umbre
A.I.D.O. - A.N.E.D. - Avanti Tutta e A.V.I.S. insieme per un evento rivolto alla promozione della cultura del dono. 
Nel progetto tanti altri partner, tra cui: Regione Umbria, Provincia di Perugia, Comune di Perugia, Centro Regionale 
Trapianti e Ufficio Scolastico regionale
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Avanti tutta Onlus, per onorare al meglio l’anni-
versario della morte di Leo, ha deciso di ricor-

darlo attraverso un importantissimo regalo di Natale 
per la struttura dell’Oncologia Medica dell’Ospedale 
Santa Maria della Misericordia. Una donazione che 
ha seguito le indicazioni e le richieste espresse dai 
sanitari: tre letti mobili per la terapia, dotati di tut-
te le apparecchiature necessarie affinché il paziente, 
costretto alla permanenza, possa trovare la massima 
comodità. I letti sono già in dotazione del Reparto e 
sono stati presentati questa mattina, alla presen-
za del dottor  Fausto Roila, direttore dell’Oncologia 
dell’Ospedale e di Sergio, Orietta e Federico Cenci, ac-
compagnati dai volontari dell’associazione. 
“Partiamo dai bisogni del Reparto di Oncologia per 

dare le risposte necessarie alle esigenze di chi è in 
difficoltà - ha detto Federico Cenci - noi siamo felicis-
simi di poter rispondere a questa richiesta. Continua 
la nostra attività per raccogliere ed ascoltare. Ma la 
donazione è solo la tappa di un percorso che abbiamo 
instaurato con una modalità positiva, il mettere a fuo-
co le possibili necessità e cercare di andarle a risolver-
le. Un percorso che sicuramente ha obiettivi successivi, 
con i quali andremo a migliorare i luoghi di cura, con 
un orecchio attento anche alle necessità delle famiglie, 
perché il percorso della malattia è una strada che si 
percorre insieme”.
“La presenza di Avanti tutta Onlus nel reparto - ha det-
to Roila - continua a portare benefici per i pazienti. Una 
collaborazione fruttuosa, che dà molto in termini di te-
rapie e di assistenza. Cosa serve di altro? Alle necessi-
tà dei pazienti non c’è limite. Il sogno è un’accoglienza 
adeguata, in cui il paziente che si presenta per la prima 
volta sia preso in carico contestualmente dal medico, 
dall’infermiera e dall’amministrativo che prescrive. 
Le associazioni, in questo senso, stanno dando già un 
contributo importante e Perugia è una di quelle strut-
ture che, secondo la Rete oncologica, dovrebbe partire 
in tal senso”.

L’associazione dona tre letti 
per le terapie all’Oncologia dell’Ospedale di Perugia

zione di un evento sportivo. Nella 
passata edizione  - sottolinea  Laura 
Ciacci, segretario Comitato Regiona-
le ANED - si è giocata una partita di 
pallavolo tra gli atleti della Nazio-
nale Trapiantati - ANED Sport ed una 
rappresentativa di atleti umbri. In 
questa edizione ci saranno eventi in 
open-air, così da poter raggiungere 
un numero ancora più elevato di cit-
tadini. La mission del comitato ANED 
Sport è quella di dimostrare che, 
grazie al trapianto, le persone tor-
nano ad una vita piena. L’obiettivo 
è quello di stimolare così la crescita 
della cultura del trapianto che, pur-
troppo, vede l’Umbria come fanalino 
di coda. Siamo convinti che la nostra 
regione meriti ben altro, ed il nostro 
impegno è tutto volto ad arrivare a 

volumi di attività adeguati”.
L’evento e le sue attività di sensibi-
lizzazione si svilupperanno in un’at-
tività programmatica per tutto l’an-
no, quindi non limitatamente alle 
giornate previste per lo svolgimento 
dell’evento,  che saranno rivolte a 
tutta la cittadinanza e che saranno 
ricche di eventi ed incontri. “DONIA-
MOCI” si è già svolto, nella sua prima 
edizione, lo scorso novembre 2018, 
l’appuntamento per il 2020 è per le 
giornate dell’8 e 9 maggio,  con un 
ricco programma di iniziative, at-
tualmente in corso di definizione. 
“Una seconda edizione questa che ci 
apprestiamo a realizzare  - dice  Fa-
brizio Rasimelli, Presidente Avis 
Comunale Perugia -,  che da seguito 
ad un progetto embrionale partito 

nel 2018 e che da continuità ad un’i-
dea di associazionismo che lavora 
insieme, legato da un protocollo di 
intesa. Un piccolo passo verso quello 
che potrà diventare un progetto più 
ampio che coinvolgerà altre associa-
zioni, per creare una rete di volonta-
riato. All’interno di questo progetto 
ci sono tantissime idee, come quello 
della creazione del Presidio del Vo-
lontariato all’interno delle scuole, 
proposto da Avis e che abbiamo vo-
luto condividere con le altre associa-
zioni per renderlo effettivo”.
Non mancheranno momenti di 
confronto su tematiche relative al 
“dono”, ma anche concerti, eventi 
sportivi, stand informativi e anche 
premiazioni e riconoscimenti per i 
volontari più attivi.
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FLASH

“Le piccole cose hanno un grande significato”. 
Si è rinnovato il momento, nato dalla spinta po-

sitiva di Leonardo Cenci, che ha visto l’associazione 
Avanti tutta Onlus trascorrere il pomeriggio dell’ultimo 
dell’anno presso l’Oncologia dell’Ospedale Santa Maria 
della Misericordia di Perugia per una tombolata all’in-
segna della gioia e della condivisione. 
“È una grande soddisfazione stare qui tutti insieme 
nel condividere questo momento”, hanno detto Sergio, 
Orietta e Federico Cenci nell’aprire il momento di festa.
Non è riuscito a partecipare alla tombolata il commis-

sario dell’Azienda ospedaliera, Antonio Onnis, che ha 
inviato però un video rinnovando gli auguri e il ringra-
ziamento all’associazione per le attività svolte.

È stato un Natale nel segno 
dell’entusiasmo per #Avan-

titutta. Per diversi giorni non è 
mancato il sostegno e la presenza 
dell’associazione in ospedale, a Pe-
rugia, e in tutti i momenti di sociali-
tà dell’Umbria. Il tutto con la stren-
na di Avanti tutta, l’unica sostenibile 
e consapevole al 100%. Cioccolatini 
artigianali buonissimi da mangiare, 
un barattolo in vetro da riutilizzare e 
tanti incarti colorati da non gettare 
ma da usare come decorazioni. 
E un bellissimo messaggio del no-
stro Leo all’interno. 

Capodanno con Avanti tutta: tombolata ad Oncologia

La strenna di
Avanti Tutta

#miillumino: Avanti tutta in campo per l’evento Alcase 
per la lotta del tumore al polmone.  #avantiutta c’è come sempre.
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Giovedi 26 Settembre, all’Ho-
tel della Torre di Trevi (PG) 

la nuova edizione delle Night Of 
The Best, le serate di beneficenza 
NWG che uniscono la preziosità di 
una cena di gala al cuore della so-
lidarietà. Ospiti d’eccezione come 
Giancarlo Giannini, Giuliana de Sio 
e Giobbe Covatta, nella scorsa edi-
zione hanno contribuito a far bril-
lare associazioni e realtà locali di 
fronte ad un pubblico di oltre 200 
partecipanti per ciascuna serata, 
raccogliendo il favore e l’entusia-
smo del web registrando una me-
dia di oltre 100.000 visualizzazioni 
per i video ufficiali di ciascun even-
to su Facebook. Padrino della se-
rata di giovedì Alessandro Greco, 
conduttore televisivo, conduttore 
radiofonico e imitatore italiano 
noto al grande pubblico.
Organizzate dagli energy broker di 
NWG, azienda di spicco nel setto-
re dell’efficientamento energetico, 
le serate benefiche “Night Of The 
Best” rappresentano un momento 
di profonda riflessione per discu-
tere di cambiamento climatico e 
mettere in rilievo i traguardi di chi, 
con le proprie azioni, porta avanti 
un progresso reale a tutela delle 
nuove generazioni e di chi è in dif-
ficoltà.
Protagonista della serata di gio-
vedi a Trevi (PG), l’associazione 
Avanti Tutta Onlus la cui mission è 
quella di dare dignità ai malati di 
cancro, che avrà l’opportunità di 

farsi conoscere da un pubblico at-
tento e sensibile, mettendo in luce 
i propri valori e le proprie azioni, 
dimostrando come è possibile dare 
forma ai valori di solidarietà e fu-
turo che contraddistinguono anche 
la rete di energy broker NWG.

Sponsor dell’evento NWG Energia, 
azienda di energia 100% green, che 
da statuto ha sancito il proprio im-
pegno sociale sostenendo progetti 
di educazione, sensibilizzazione e 
ricerca volti a salvaguardare il fu-
turo delle nuove generazioni.

Avanti tutta Onlus protagonista della 

“Night of the Best” di Nwg
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3000 euro ad Avanti Tutta Onlus grazie alla 

straquasar
“Un sentimento di gratitudine e riconoscenza, nel segno della 
memoria per il nostro Leo, a testimonianza che i semi che lui ha 
lanciato vivono e germogliano”. 
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EVENTI

Federico Cenci, fratello di Leonardo e motore dell’as-
sociazione “Avanti tutta Onlus”, ha così ringraziato, 

ricevendo la donazione di Pac - 2000A - Conad come ri-
cavato della passeggiata libera, organizzata durante la 
Straquasar. 
Una iniziativa di solidarietà, che ha portato alla donazio-

ne di 3mila euro raccolte e che rinsalda il forte legame e 
la forte collaborazione che Avanti tutta Onlus vuole te-
nere con tutto il panorama delle società e delle associa-
zioni sportive, ma anche con quelle che si occupano dei 
più deboli, dei malati e delle loro famiglie, con l’obiettivo 
di donare loro un sorriso.

22





m a g a z i n e


