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perugia

Premio in Vaticano per Leo
La notizia
arrivata proprio
nel giorno
del suo compleanno
PERUGIA - «Non mi aspettavo che
il mio compleanno avesse tutta questa risonanza. È stata una manifestazione di affetto di tutta la città e non
solo. Mi hanno fatto gli auguri ovunque, anche nei siti online che parlano
del Perugia Calcio». È quanto afferma ieri nel tardo pomeriggio Leonardo Cenci, presidente di Avanti
Tutta, facendo un bilancio del suo
compleanno.
«Ho riscontrato – prosegue – un
affetto, una stima e una vicinanza al
di fuori del comune, inaspettati. Sapevo di avere un esercito di persone
che mi adorano ma ho appurato che

LO CHIEDE BORI

«Nuovo asilo
a San Sisto»
PERUGIA - Il consigliere
Tommaso Bori ha presentato
un ordine in cui si impegna il
sindaco e la giunta a sostenere
la progettualità finalizzata alla realizzazione di un nuovo
asilo nido limitrofo alla struttura “Chianelli” sul modello
di quello realizzato nei pressi
della Perugina. «Questa struttura - sostiene Bori - rappresenterebbe una buona azione
amministrativa per la città,
andando incontro alle madri e
ai padri dipendenti dell’azienda ospedaliera di Perugia, alle
famiglie residenti nel territorio di San Sisto e consentendo
di alleggerire le graduatorie
del Comune di Perugia. Questo asilo sarebbe solo l’ultimo
di una serie di contributi che il
Comitato Chianelli fornisce
alla struttura ospedaliera del
santa Maria della Misericordia e alla stessa città di Perugia».

Di corsa Leonardo Cenci, al centro con le braccia alzate, a una
delle iniziative
sportive a cui ha
par tecipato

sono una persona amata e stimata.
Questa cosa mi riempe di gioia e mi
fa capire che sarò una persona ricordata quando, magari, io non ci sarò
più».
Molte sono state le telefonate, i
messaggi e gli auguri che Leonardo,
Leo per gli amici, ha ricevuto
nell’arco della giornata. Tra di loro
ci sono stati anche la presidente Catiuscia Marini, l’assessore comunale Emanuele Prisco, il direttore generale dell’azienda ospedaliera,

L’animatore dell’associazione
“Avanti Tutta” riceverà
il riconoscimento dalla
seconda carica dello Stato

Walter Orlandi, e il direttore sanitario del nosocomio, Manuela Pioppo.
Ma non solo. Leonardo, che da tre
anni combatte contro una brutta malattia, ieri ha ricevuto un’altra bella
notizia: sabato riceverà in Vaticano
il Premio Internazionale “Giuseppe
Sciacca”, nato nel 2001, per le attività sociali e volontariato.
«Ne sono molto onorato», afferma
ancora Leo. «Nasce – prosegue – come Premio letterario e poi è stato
esteso anche in altri ambiti. Me lo
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consegnerà la seconda carica più alta dopo il Papa».
La motivazione con cui gli viene
assegnato è la seguente: «Ha collegato, nelle sue molteplici iniziative
di solidarietà, il messaggio di fede e
di speranza di San Francesco d’Assisi con la pratica sportiva, portando
così sollievo in luogo di angosciose
attese». Nel comunicato viene evidenziato anche che «la storia di Leonardo - la sua gioia di vivere, il coraggio nel reagire ad una diagnosi
così crudele, l’importanza della sua
attività sociale attraverso l’associazione “Avanti Tutta”, nata per dare
sostegno e forza di vivere ai malati
oncologici - segnalata alla giuria da
uno dei collaboratori del Premio, è
stata scelta come simbolo e modello
per coloro che vivono esperienze
analoghe di malattia, ma anche per i
tanti giovani che perdono la gioia di
vivere nonostante godano di ottima
salute».
La cerimonia si terrà sabato alle
17.30 nell’aula magna della Pontificia Università Urbaniana alla presenza di autorità religiose, civili, militari, esponenti del corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede e
il Quirinale.
Leonardo, quindi, ieri ha vissuto
una giornata piena, soprattutto in
compagnia dei familiare con cui è
andato alla fiera e a cena. La mattina
spazio alla palestra, per prepararsi
alla Maratona di New York 2016, e
alla sua associazione, per occuparsi
del nuovo progetto che consiste nel
colorare le pareti del reparto di oncologia dell’ospedale con della carta
da parati dai colori pastello.

Risanamento stradale, l’assessore: andiamo avanti
I lavori favoriti dalle buone condizioni meteo
PERUGIA - «Con il favore delle
migliori condizioni meteorologiche, stanno proseguendo a pieno
regime i cantieri di risanamento
stradale per le vie di tutto il territorio comunale».
A farlo sapere è Francesco Calabrese, assessore comunale ai
Lavori pubblici, toccando un tema assai sentito in città.
«Con l’approvazione del bilancio di previsione 2015 dello scorso 27 luglio, adempiute con la
massima celerità le successive
procedure di gara - dice ancora
Calabrese - nelle scorse settimane è iniziata l’esecuzione del piano di interventi predisposto dagli
uffici comunali che, nell’arco di

Mori (Pd): garantire l’uso dei bagni
a chi frequenta il Percorso verde
PERUGIA - La consigliera del Pd Emanuela Mori ha presentato un’interrogazione a risposta orale per conoscere quali interventi verranno
messi in campo dall’Amministrazione per garantire l’utilizzo dei servizi
igienici del Percorso verde di Pian di Massiano e per monitorarne la funzionalità al fine di evitarne la chiusura per guasti prolungati.
Secondo quanto riportato dalla consigliera, infatti, i servizi igienici situati nei pressi della pista ciclabile sono stati chiusi dallo scorso settembre e riaperti solo in concomitanza con la Fiera dei Morti. Le zone della
pista ciclabile, del campo da rugby e della pista di pattinaggio sono luoghi abituali di ritrovo per persone di tutte le età che utilizzano i vari impianti presenti nell’area.
«L’area in oggetto, soprattutto in occasione della tradizionale Fiera dei
Morti, del Luna Park e delle partite casalinghe del Perugia - scrive Mori
- è frequentata da molti passanti che utilizzano la zona adibita a parcheggio posta nelle vicinanze. Dal mese di settembre i servizi igienici situati
nei pressi della pista ciclabile sono stati chiusi ed inutilizzati a causa di
un non meglio definito guasto e riaperti solo in concomitanza con la Fiera dei Morti. Nonostante le segnalazioni dei cittadini gli uffici tecnici del
Comune non hanno provveduto a garantire una costante pulizia e fruibilità degli impianti igienici dislocati all’interno del Percorso Verde
spingendo molti cittadini ad utilizzare improvvisati “vespasiani”
all’aperto».

un triennio, riporteranno Perugia
nelle dovute condizioni di normalità della sua viabilità. I cittadini di Perugia stanno già direttamente verificando il pregio di
questi interventi, che accompagneremo ogni giorno con un diario fotografico di alcuni di essi,
quale concreta descrizione di una
città che, anche sul tema viabilità, vuole ritrovare i migliori profili identitari che merita», conclude l’assessore».

Lavori in via Enrico Dal Pozzo

