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Ottimismo, ragazzi, ottimismo. Prima di pensare a quello che

Direttore
Alessandro Orfei
Grafica
Andrea Tamburi
Fotografie
Rodolfo Laura

non va, fate l’elenco di tutto quello che va, insomma di tutte
quelle cose che diamo per scontate. Non fatevi rubare i sogni,

non scoraggiatevi al primo ostacolo. Non tiratevi indietro ancora
prima di cominciare. Di tanto in tanto ricordatevi di alzare lo sguardo:
guardare in alto fa sentire piccoli piccoli, ma anche grandi grandi.
Non fatevi mai mancare un progetto. Osate i vostri sentimenti e le
vostre emozioni, magari non la rabbia che ha troppi effetti collaterali.
Immaginate qualcosa, dite qualcosa, fate qualcosa che renda il
mondo più bello”.
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È con queste parole nelle orecchie e negli occhi il suo sorriso
contagioso, la sua linguaccia e il suo pollice all’insù che abbiamo
deciso che Avanti tutta non poteva morire. Avanti tutta Onlus è
l’eredità di Leonardo Cenci. Leonardo Cenci è per tutto il ‘Leo’, ma è
diventato un simbolo di forza, coraggio, allegria e tenacia per la lotta
al cancro. Una guerra senza quartiere che gli ha permesso di andare
avanti ben oltre il verdetto che gli avevano scritto i medici. Il Leo è
un emblema di come si può sconfiggere o ritardare una diagnosi che
invece poteva apparire terribile. Un simbolo che ha donato a tutti
forza e che, a quasi un anno dalla sua scomparsa continua a farlo, in
Umbria e in tutta Italia.
Periodico trimestrale di carattere divulgativo
ed informativo a cura dell’Associazione di
volontariato AVANTI TUTTA ONLUS con sede
in Perugia Via P. Tuzi n.7
Direttore Responsabile Alessandro Orfei
Aut. Trib. Perugia n.7 del 28/08/2019
Stampa Grafox s.r.l. - N.01/2019

Così, con questo spirito, prosegue, la nostra iniziativa, con lo stesso
spirito e con la stessa carica che avrebbe voluto Leo. Gli Avanti
tutta Days, una festa dello sport e di colori, così come tutti i servizi
di assistenza e vicinanza ai malati, dall’Oncotaxi al progetto di
Accoglienza.
L’eredità di Leo e il suo messaggio non moriranno mai.
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PROGETTI ASSOCIAZIONE

Avanti Tutta Onlus

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.

DONAZIONI

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

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

UNISCITI A NOI E DONA!!!
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

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

Avanti tutta Onlus
Avanti tutta Days

@avantituttaonl1

avanti_tutta_onlus

LA FORZA DI LEO

IN VIAGGIO PER LEO:

la storia di Stefania, da Sarzana a Perugia

T

re ore in auto per salutare Sergio, Orietta e tutta

storia di Leo e di promuovere il suo pensiero. Prima Ste-

la famiglia. Tre ore all’andata e tre ore al ritorno

fania scrive un messaggio sulla nostra pagina Facebook,

per una giornata all’insegna di Leonardo Cenci,

poi parte e trascorre un’intera giornata con Sergio e Ori-

della sua storia e del suo messaggio. La storia di Stefania

etta Cenci, i genitori di Leo.

Santoro è incredibile e restituisce l’idea della forza del

“È stato un incontro fuori dal comune, ci ha travolto

messaggio di Leo.

l’affetto di Sergio e Orietta. Loro hanno letto la nostra

Stefania abita a Sarzana, non è una malata cronica ma

genuinità e la nostra sincerità e ci hanno portato a casa

conosce il dolore. Soffre infatti di emicranie fortissime

di Leo, ci hanno fatto vedere i suoi pettorali e le sue med-

ed è costrette a cure impegnative, spesso foriere di con-

aglie. Hanno regalato forza e coraggio agli altri”.

seguenze ed effetti collaterali. Dalla Liguria aveva con-

Il feeling è stato talmente forte che Stefania tornerà il 7.

osciuto il messaggio di Leo e un giorno, proprio quando
Leo si trovava a Genova per presentare il libro, lo va ad
ascoltare. Poi, per caso lo incontra sulla via del ritorno.
Lì la conversazione dove scatta il ‘colpo di fulmine’.
D’altronde Leo era così ed era difficile rimanerne indifferenti.
“È stato un incontro che mi ha cambiato la vita – racconta
Stefania – gli ho detto che il suo incontro e le sue parole
mi avevano dato forza e lui mi ha risposto: ‘quello che mi
dici è il segno e il motivo per il quale sono ancora sulla
terra”. Erano gli ultimi mesi del 2018, a gennaio sarebbe
venuto a mancare. Quindi il desiderio di raccontare la

“Sento addosso una grande voglia di fare del bene. Chi
ha il coraggio di avere forza – dice Stefania – cerca sicuramente di darla. Leonado è incredibile, si è fatto forza
anche per gli altri ed è riuscito ad essere il simbolo che
tutti si aspettavano”.
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FLASH

Il primo ricordo con

I MONDI DI LEO

I

l ricordo di Leo è iniziato con l’iniziativa “I mondi

ospiti sul palco del Capitini, che a turno insieme a Sarah

di Leo”, evento speciale al Centro Congresso

Cosmi, karisma trainer esperta di intelligenza emotiva,

Capitini per raccontare la sua incredibile forza

conduttrice della giornata, hanno raccontato la propria

e portare avanti il suo messaggio e i suoi

testimonianza su Leo. Persone significative nella storia

sogni. Un incontro ricco di emozioni racchiuso sotto il

del supereroe dal sorriso aperto e la linguaccia sempre

titolo “I mondi di Leo”, promosso dalla famiglia Cenci

pronta a sfidare la malattia.

proprio per custodire e coltivare l’eredità del “grande

A definire Leonardo un personaggio “diverso” dal solito

guerriero”, a tre mesi dalla scomparsa.

anche il primario di oncologia medica dell’ospedale

La grande partecipazione all’evento, tra cui anche 150

di Perugia, Fausto Roila, che ha affermato quanto sia

studenti di varie scuole del territorio di Perugia, ha

importante nella vita praticare esercizio fisico e seguire

dimostrato come Leo sia entrato e rimasto nel cuore

una sana alimentazione. A ricordare in modo simpatico

delle persone. Cenci ha lasciato una profonda traccia

Leo, regalando qualche risata al pubblico in sala, sono

di “bene” nel nostro mondo e continua a vivere in

stati, poi, i “7 Cervelli”.

chiunque lo abbia conosciuto e gli sia stato accanto

Tra gli ospiti anche la bella attrice umbra Laura Chiatti,

anche soltanto attraverso un messaggio di speranza.

che ha condiviso con i presenti alcune riflessioni sulle

I mondi che hanno camminato in questi anni vicino a Leo

grandi qualità di Leo.

sono stati davvero tanti: amicizia, salute, comunicazione,

Per la Provincia di Perugia ha partecipato la consigliera

lavoro, educazione, spettacolo, autorità, spiritualità,

delegata alla promozione delle pari opportunità,

benessere, condivisione e tanto altro. Ventiquattro gli

ricordando la vicinanza dell’Ente di piazza Italia alle
manifestazioni e ai progetti benefici dell’associazione
di Cenci.
“I mondi di Leo”, in sintesi, sono stati un momento
commovente e toccante dove, ancora una volta, è stata
espressa la vicinanza alla famiglia di un personaggio
naturalmente carismatico e pieno di energia. Cenci
ha dato colore e speranza alla vita di tante persone e
seguendo il suo esempio chiunque potrà portare avanti
il suo disegno e realizzare qualcosa di bello.

Tradizionale
COCOMERATA
di Ferragosto

C

ome

da

tradizione,

Avanti

giorni, soprattutto nei giorni di

tutta Onlus ieri si è data

festa, si ritrovano a lottare contro

appuntamento presso il reparto

la malattia. Una iniziativa, avviata

di Oncologia medica dell’ospedale

da Leonardo Cenci, il fondatore

Santa Maria della Misericordia

dell’associazione, che andrà avanti

di Perugia, per la cocomerata di

e che vuole proseguire nel solco del

Ferragosto. Volontari e amici, tutti

suo progetto e della sua attività,

insieme per donare un sorriso

quello della determinazione ma

ai combattenti, quelli che tutti i

anche dell’allegria contro il cancro.

Nuovo magazzino per l’associazione

Fiori all’oncologia
di Perugia grazie al

L’associazione “Avanti tutta Onlus”

“GIARDINO DI FRANCESCA”

U

ha inaugurato il suo nuovo maga-

n fiore dona una bellezza unica e,

zzino. Uno spazio adeguato alle esi-

perché no, anche un filo di speran-

genze della struttura, che cresce ed

za. Ed è per questo che la sala d’attesa

è pronta a proseguire con slancio

del Reparto di oncologia dell’ospedale
Santa Maria della Misericordia di Pe-

ed entusiasmo l’attività di Leonardo

rugia, già curata dai volontari di Avanti

Cenci, il fondatore, che ha dimostra-

tutta, si arricchisce di un nuovo elemen-

to con l’esempio la possibilità di
combattere la malattia con il sor-

tissime realtà sportive.

riso, la forza di volontà e uno stile di

L’inaugurazione è avvenuta alla

vita di sano e corretto.

presenza della famiglia di Leon-

Uno spazio che servirà come appog-

ardo, degli amici e dei volontari

gio logistico, soprattutto in vista

dell’Associazione, che lavorano in-

degli Avanti tutta Days, l’evento pre-

stancabilmente per conseguire gli

visto i prossimi 7 e 8 settembre al

obiettivi di informazione e prevenzi-

Percorso Verde intitolato proprio a

one contro la malattia.

to dettato dalla collaborazione: la decorazione floreale grazie al “Giardino di
Francesca”

Leo Cenci e che coinvolgeranno tan-

Avanti tutta protagonista a Cantine Aperte
la storica collaborazione con la
Cantina di Monte Vibiano, dove il

Il weekend di Avanti tutta è stato

e ospitalità, oltre che a Filippo

caratterizzato

Alessandrelli per la fornitura dei

aperte,

consolidando

una collaborazione con Avanti tutta,
decorazioni floreali, sempre legate alla

per la splendida amicizia, solidarietà

Cantine

causa di una grave malattia, ha avviato

è stato devoluto ad Avanti tutta.

ringraziare Camilla e Lorenzo Fasola

a

Bellini, scomparsa troppo presto a

che porterà alla donazione di piante e

Cenci – per le quali non posso non

solidarietà

esca”, dedicata alla figura di Francesca

ricavato dalla vendita dei bicchieri
“Due splendide giornate – dice

dalla

L’associazione “Il Giardino di Franc-

bicchieri”.

stagione. “Un’idea – racconta Pietro
Floris, dell’associazione Il giardino di
Francesca – che ravviva ulteriormente
l’ambiente colorandolo e profumandolo,
all’insegna dell’amicizia e della collaborazione che ci lega con Avanti tutta”. Le
piantine verranno curate dai volontari
e ogni due settimane verificate e se del
caso sostituite. Tutto rigorosamente su
vasi e sottovasi in cotto. Questo anche
per dare un segnale plastic free”.
“Una grande sensibilità – spiega Federico Cenci, di Avanti tutta – quella dimostrata dal Giardino di Francesca,
che ringraziamo per aver condiviso con
noi l’idea di arricchire la Sala d’attesa
dell’ospedale di Perugia, con fiori sempre freschi e di migliorare la permanenza dei malati oncologici, donando loro
un sorriso come avrebbe voluto il nostro grande Leo”.

SPORT - SALUTE - SOLIDARIETÀ
Percorso Verde “Leonardo Cenci”

7-8 SETTEMBRE 2019
Pian di Massiano (PG)
dalle ore 10:00 al tramonto
INGRESSO LIBERO

Photo by Rodolfo Laura

7a edizione

Organizzazione : Avanti Tutta Onlus con il patrocinio di :

Regione Umbria

Provincia di Perugia

Comune di Perugia

Comitato Regionale Umbria

Azienda Ospedaliera di Perugia
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UN’ATTO
D’AMORE
DI LEO PER
LA CITTÁ

G

rande festa, nel segno di Leonardo
Cenci. Sala della Vaccara piena per
la presentazione della settima edizione degli “Avanti tuta days”, la fe-

sta dello sport ideata e portata avanti dal nostro
Leonardo Cenci come manifesto per la sua filosofia di vita all’insegna dello sport, della salute e della solidarietà. Proprio queste infatti le
parole d’ordine per l’edizione 2019, presentata
alla Sala della Vaccara di Palazzo dei Priori,
alla presenza del sindaco di Perugia Andrea
Romizi, del consigliere regionale Giacomo
Leonelli, della consigliera provinciale Erika
Borghesi, del professor Fausto Roila, primario dell’Oncologia dell’Ospedale Santa Maria
della Misericordia di Perugia e di Federico
Cenci, fratello di Leonardo, per l’associazione
Avanti tutta Onlus. Interventi anche dall’assessore allo Sport Clara Pastorelli e dall’assessore al Welfare Edi Cicchi.
“Pieno sostegno” anche dal presidente nazionale del Coni, Giovanni Malagò, che ha chiesto
a tutti di “non disperdere l’eredità di Leo” in un
saluto inviato alla conferenza stampa.
“L’edizione 2019 è il primo appuntamento degli
Avanti tutta days senza Leonardo – ha spiegato Federico Cenci – e per questo vogliamo che gli
Avanti tutta days siano un weekend proprio come
avrebbe voluto Leo, da trascorrere con allegria
e spensieratezza, ma nella consapevolezza che
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una battaglia contro la malattia può essere combattuta insieme. La collaborazione e la sinergia
con le tante realtà associative sono infatti l’altro
punto di forza di questa edizione. Gli Avanti tutta
days – ha continuato Federico Cenci – sono la conseguenza di un atto di amore di Leo nei confronti
della sua comunità: radicato ed incarnato in un
luogo ben preciso che oggi porta il suo nome. Tale
chiarezza di presupposto ci porta con naturalezza
a celebrare questo atto di amore, rilevando come
la forza di questo amore di Leo nei confronti della
sua comunità ha portato a dare vita a quello che
sono gli atdays. Questo amore è l’anima e l’identità
profonda degli ATDays ed è questo che desideriamo testimoniare, esprimere e ricordare a tutta la
comunità, avendo la gioia di condividere con tutti
questo momento di celebrazione dell’amore di Leo
per la sua comunità, nel luogo in cui aveva stabilito
un legame fortissimo incarnato da una frequentazione quotidiana di decenni. È con soddisfazione e
sincera riconoscenza che oggi abbiamo la gioia di
vedere intitolato a Leo questo luogo”.

Anteprima Avanti tutta Days
Importante collabora-

Fondazione Veronesi, Asl

zione anche con l’Isola di

Umbria 1 – Piedibus.

Einstein, che ha ospitato

Sarà una camminata soli-

l’anteprima degli Avanti

dale per scoprire gli scorci

tutta days. Si è consolida-

dell’Isola e il benessere e

to infatti il lato sportivo

la solidarietà che nascono

del Festival internazionale

da un semplice incontro.

degli spettacoli scientifici

L’inizio è alle 16.30 con le

con eventi dedicati allo

associazioni promotrici

sport, con la fisica che

che si presentano e incon-

muove la barca a vela o le

trano i partecipanti pres-

prove di arrampicata.

so l’Impact Beach Bar”.

Su tutti la camminata

Alle 17.30 partenza della

“Passi solidali”, il 31 ago-

camminata alla scoperta

sto dalle 16.30 alle 19.

dell’Isola Polvese, presso

L’appuntamento è realiz-

l’area Leonardo. Alle 19 ar-

zato da Avanti tutta Onlus,

rivo presso il Centro Arpa

in collaborazione con

Umbria presso Monastero

l’associazione Camminare

degli Olivetani.

Guarisce, Pink is Good
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Per l’Azienda ospedaliera di Perugia, il dottor Fausto
Roila, che ha sottolineato come Leonardo abbia anticipato anche la ricerca, ponendo massima attenzione
sullo sport e sulla dieta equilibrata”.
Dal consigliere regionale Giacomo Leonelli, intervenuto a nome della Regione: “Grazie a Leo che ci consegna il testimone di un insegnamento, che siamo felici di raccogliere, con il coinvolgimento del territorio
e della comunità”. “
Sport, salute e solidarietà sono valori universali – ha
detto la consigliera provinciale Erika Borghesi – che
abbiamo il piacere di sostenere”.
Alla conferenza sono intervenute anche l’assessore Edi Cicchi e Clara Pastorelli che hanno tenuto ad
evidenziare come questa edizione degli Avanti Tutta
Days dimostri quanto può essere contagioso l’amore.
Per Cicchi l’esempio di Leonardo, la sua associazione
sono patrimonio della città, mentre per Pastorelli è
anche merito di Leo, se la comunità sportiva perugina ha trovato una nuova vitalità e una nuova comunità d’intenti.
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Conclusioni affidate al sindaco

Andrea Romizi

“

Questa che sta per cominciare
è un’edizione particolarmente
importante – ha detto il Sindaco, concludendo gli interventi –
perché è la prima in cui non c’è Leo,
almeno fisicamente. Leo con tutta
la sua energia ci manca e siamo
noi oggi a dover tirare fuori questa
energia, sull’esempio che lui ci ha
lasciato. Leo è stato antesignano –
ha proseguito il Sindaco riprendendo il discorso del Prof. Roila – anche per quanto riguarda il fare rete,
il mettere insieme soggetti diversi,
istituzioni, associazioni, per arrivare, tutti insieme, ad un risultato comune. Ci ha insegnato che insieme
ci si arricchisce tutti. Peraltro – ha
concluso – mi piacerebbe trovare il
modo d portare avanti l’eredità di
Leonardo anche realizzando un altro suo sogno, quello di una struttura leggera permanente al percorso verde che promuova e richiami
l’attenzione alla salute e ai corretti
stili di vita.”
Quanto allo sport, saranno presenti operatori qualificati di varie
attività sportive e ricreative, con
la possibilità di praticare le diverse
discipline. Ben 44 le attività da palco previste tra sabato e domenica,
30 le associazioni presenti. Sul palco dal baseball all’equitazione passando per il football americano, il
kung fu, tai chi, tennis, ginnastica
ritmica, nordic walking, rugby, judo,
volley, agility dog, sub, arrampicata
libera, oncology games, riflessologia plantare, floriterapia e consulenza nutrizionale, fisiomassoterapia, ginnastica artistica, fit box,
ginnastica artistica, zumba, circuit
tone, step, scuola di ballo, i mondi
di Leo, spinning ride, pilates, circuite tone, cardio tone, functional

cross, fit box, psp, iron fit, ginnastica artistica, magik step, tabata, krav maga, hit workout fi boxe
functional, piloga, itone, zumba e
spinning ride.
Per la Salute lo spazio sarà destinato a realtà di prevenzione fuori
dai luoghi deputati alla pratica
sanitaria, con l’auspicio che tale
occasione rafforzi l’attitudine delle persone alla salute personale e
collettiva, ringraziando la disponibilità del personale altamente
qualificato che ha reso possibile lo
svolgimento di tale iniziativa con
un piccolo “Villaggio della salute”
dove trovare, per esempio, l’Avis,
la Croce Rossa e altre realtà impegnate nello screening, dalla diabetologia alla cardiologia passando
per le visite respiratorie.

Creata un’area Solidarietà, che
ospiterà le associazioni della “Rete
del Sollievo”. “La ricchezza di tali
esperienze – spiegano dall’Associazione – porta con naturalezza
ad offrire, nell’ambito di tale evento, una presentazione di tali attività, sia nell’ambito sanitario che in
quello sociale. Nove le presenze
confermate.
L’appuntamento è realizzato con il
patrocinio del Comune di Perugia,
della Regione Umbria, della Provincia di Perugia, del Coni dell’Umbria
e dell’Azienda ospedaliera di Perugia.
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Premio
LEONARDO CENCI
Avanti tutta Onlus protagonista a New York per “Italy Run”

“

Sono Emanuele Manzi e Fabrizia D’Ajello i due

familiari, i quali ogni giorno “corrono” le loro vite non

italiani a cui è andato il riconoscimento intitolato

facili, lasciando che l’amore, la passione, la speranza

a Leonardo Cenci durante la seconda edizione

non siano cancellati dalle diagnosi di malattia.

dell’Italy Run by Nutella Cafè, la corsa dal “New York

A New York, il nome di Leonardo Cenci è stato ricordato

Road Runners” che ha visto la partecipazione di 8mila

anche con una Messa, celebrata sabato presso la

runners nelle cinque miglia di Central Park. Emanuele

chiesa di Nostra Signora di Pompei presso il Greenwich

Manzi è stato quarto assoluto, con 27’25”, e Fabrizia

Village. “Grazie per l’affetto dimostrato nei confronti

D’Ajello, nona in 33’07”.

di Leonardo – ha detto Federico Cenci – dalla grande

Una grande esperienza per Avanti Tutta Onlus, presente

comunità italiana a New York”. Presenti anche i

con Federico Cenci, il fratello di Leo, che ha riportato

parlamentari italiani Maurizio Lupi e Giusy Versace,

il sorriso e il nome di Leonardo dove era già stato

il dirigente del Coni Mico Licastro, il console italiano

ricordando le due Maratone corse con il cancro in corso.

a New York Francesco Genuardi e la rappresentante

Il premio è stato promosso dal Coni e dal Ministero degli

italiana in India, Isabella Periotto. L’occasione è stata

Esteri e si è posto come segno di gratitudine e come un

utile anche per riabbracciare i tanti amici di Leo, una su

auspicio: un premio per tutti i malati oncologici e loro

tutti Alessandra Rotondi.
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