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A CORCIANO
“Sarà una festa dell’amicizia,
dove siamo tutti uguali, dove
non c'è né classe sociale né di-
stinzioni di genere, niente al
di fuori della passione, dell’a-
more e della solidarietà”. So-
no queste le parole utilizzate
da Leonardo Cenci per pre-
sentare“Avanti tutta, laparti-
ta della vita. Leoni, diamo un
calcioalcancro!!!”, triangola-
re di calcio in programma
questa sera dalle 19 fino alle
20,30, presso il parco sporti-
vo “Don Alberto Seri” di So-
lomeo, che per la prima volta
ospiterà una competizione.
Scenderanno in campo le
Glorie del calcio, la Rappre-
sentativa nazionale di calcio
magistrati e gli Amici di Leo.
Commenteranno le partite
Mauro Casciari, Antonio
Mezzancella, 7 Cervelli e
Marco Taccucci. Ospite della
serata sarà Paolo “Pablito”
Rossi. L’iniziativa è a ingresso
libero ad offerta.
La squadra delle “Glorie del
calcio”, convocata dagli ex
Grifoni Marco Materazzi e
Fabrizio Ravanelli, sarà for-
matada:Materazzi,Ravanel-
li, Mazzantini, Franzese, Co-
lonnese, Ferrara, Tacconi,
Beccalossi,Negri,Fata,Tella,
Zauri ed Amelia.
“Ho deciso di collaborare al-
l’organizzazionediquesta ini-
ziativa - spiega Materazzi -
per lo spirito che vedo negli
occhi di Leonardo ogni gior-
no,combattendolasua 'batta-
glia' e lanciando un messag-

gio di speranza. Conosciamo
la sua situazione e non l'ho
maivistounavoltaconglioc-
chi tristi ma sempre con quel-
li di una tigre, con la forza di
andare avanti e lottare. Spero
che vengano in molti a que-
stoeventoconlavogliadiaiu-
tare Leo. Alla fine giochiamo
tutti per lui e per quello che
sta facendo. Chi si è messo ad
organizzare questo evento lo
fa con il cuore, senza alcun ti-
po di interesse, a partire da
BrunelloCucinelli,cheringra-
zioper l'opportunitàcheci dà
di giocare nel suo campo. Ho
tenuto ad esserci perché, co-
me ho già detto, ritengo che
Leonardo sia il vero campio-
ne del mondo”.

Lasquadradellarappresenta-
tiva nazionale di calcio dei
magistrati parteciperà all'ini-
ziativagrazieall'interessamen-
to del perugino Sergio Sotta-
ni (nella foto), Procuratore
generale della Corte d’appel-
lo di Ancona. “Abbiamo co-
stituito questa squadra anni
fa - afferma Sottani - parteci-
pandoaltriangolaredibenefi-
cenza 'Perugia per Sendai',
che si svolse, su iniziativa di
Leonardo Rocchetti, allo sta-
dio Renato Curi il 23 maggio
del2011.Daallorapartecipia-
mo ad alcune iniziative, sem-
pre legate ai temi della solida-
rietà e legalità, che trovano
nello sport questa espressio-
ne: espressione dell’accetta-

zione della sconfitta, del ri-
spetto delle regole e della soli-
darietà della squadra”.
LaRappresentativamagistra-
ti, capitanata dal consigliere
delCsm Luca Palamara, sarà
formata da: Basei, Boragine,
Abritti, Nasini, Sallicano,
Santangelo,Marzullo,Sabati-
ni, Palamara, Sottani, Figo-
ni, Sirignano, Mancinetti,
Conte, Chiesi, Verdi, Molina,
Alfano.
“Finalmente vedremo l’e-
spressione massima dello
sport e della solidarietà ad al-
ti, anzi altissimi, livelli - com-
menta infine Leonardo Cen-
ci. “Ringrazio tutti coloro -
prosegue - che hanno deciso
diprendereparteaquesta ini-
ziativa.Senza il lorocontribu-
to tutto questo non si sarebbe
potuto realizzare. Ci tengo, in
particolar modo, a ringrazia-
re Brunello Cucinelli, che ci
ha messo a disposizione la
sua area sportiva per questo
eventodisolidarietàumanisti-
ca. Sarà una serata speciale,
dovesi respireràgioia,passio-
ne, solidarietà, amicizia ed,
ovviamente sport. Venite nu-
merosi!”.
La squadra degli Amici del
Leo sarà composta da: Mez-
zancella, Pellegrini e Fabbi (7
Cervelli), Campanile, Lupat-
telli, Perelli, Fasola, Ranciati,
Bazzica, Orlandi, Quarta,
Baiocco,Minelli,Locchi,Bar-
toli, Marchetti, Porrozzi,
Strettomagro, Bobo, Storti,
Dervi, Bizzarri, Martinelli,
Caporali. B

A CORCIANO
“Vogliamo creare un luogo magico dove tutti i bambini
possano ridere, giocare e divertirsi insieme. In Italia, at-
tualmente, ci sono circa trenta parchi inclusivi, ma nella
nostra regionequestosarà ilprimo ad essere inaugurato”.
Così Mirko Pallotti, presidente del comitato della Croce
rossa di Corciano, annuncia la cerimonia di apertura, fis-
sata per il 9 settembre alle 17 del “Parco delle Fate”. Rea-
lizzato nel quartiere Girasole di San Mariano, ha in dota-
zione un’altalena con cesto e pavimento antitrauma, una

giostrina e il “Percorso
per un sorriso”. Pro-
prio per garantire il di-
ritto al gioco a tutti i
bambini, facendo in
modocheipiccolidota-
ti di diverse abilità pos-
sano divertirsi insieme
agli altri, la Croce rossa
italiana, comitato di
Corciano, ha avviato il
progetto del parco in-
clusivo, privo di barrie-
re architettoniche, con
giochi accessibili a tutti
e fruibili da bambini in
carrozzella, ipovedenti
e con disabilità moto-
ria lieve. “Il Comune

ha sposato l’iniziativa collaborando alla realizzazione -
sottolinea l'assessore all’associazionismo Luca Terradura
- e si è pure creata una sensibilizzazione più ampia, tanto
cheunodeigiochièstatodonatoalcomitatoCridall’asso-
ciazione 'Bisto c’è'. Inoltre ha collaborato anche la Filar-
monica di Solomeo”. La Croce rossa ha incardinato il
percorso in uno step precedente, nel quale il Comune, con
l'assessore alle attività culturali Lorenzo Pierotti, aveva
raccolto la sollecitazione di una mamma. B

Il 9 settembre ci sarà l’inaugurazione

Il “Parco delle fate” è realtà
grazie alla Cri di Corciano

Il compleanno

A PERUGIA
Fiori, piante, sciarpe, collane, mes-
saggi, telefonate: i regali giunti alla
centenaria nonna Fausta dall’Um-
bria, ma anche da Torino e da Niz-
za, dove risiedono parenti partiti ne-
gli anni ‘30 da Montelabate. Ma la
simpatica nonnetta, guai a chiamar-
lavecchietta, hachiesto, il giorno del

compleanno, alla figlia e al genero
“Manonsipotrebbeandare inpizze-
ria stasera? Sarebbe un bel regalo!”
Il tragitto è breve da Pieve di Campo
avia deiLoggi. Luca accoglie lacen-
tenaria e offre un “prosecchino” alla
comitiva. Al momento del caffè la
festeggiata chiede “si potrebbe ave-
re..unamaro?”MaLucadelNostra-

no, oltre all'amaro, aveva riservato
una sorpresa musicale alla gradita
ospite. Infatti il gruppo Four Sea-
sons inizia il suo programma. Poi
Daniela, la cantante, dedica a non-
na Fausta la sua canzone preferita
“Sola me ne vo' per la città”. Questo
il venerdì. Sabato primo giorno del
secondosecolodeivita, lafestaèpro-
seguita sul piazzale del condominio
con parenti, amici, condòmini e con
la partecipazione della Pro Ponte,
della parrocchia, del Panathlon
Club Perugia, di Tommy, il ‘piccolo
sindaco’ di Pieve di Campo.  B

A PERUGIA
L’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria ricorda il compianto
presidente Dante Ciliani con un'iniziativa pubblica che si ter-
rà sabato 16 settembre nella sala Brugnoli di Palazzo Cesaro-
ni, con inizio previsto alle 10.
“A due anni dalla scomparsa di un amico e di un collega che
con il suo impegno costante ha saputo accrescere il rilievo
sociale del nostro mestiere non soltanto in Umbria, abbiamo
pensatodiorganizzare -diceRobertoConticelli, attualepresi-
dente dell'Ordine - un convegno aperto alle testimonianze di
quanti vorranno ricordare Dante in tutte le sue sfaccettature.
Non c‘è una scaletta, che verrà approntata solo all‘istante,
non ci sono invitati predeterminati. Ci sarà un microfono al
quale si alterneranno colleghi, amici e conoscenti di Dante,
raccontandolo liberamente come sarebbe piaciuto a lui”. Il
consigliodell’OrdinedeiGiornalistidell'Umbriacoglie l’occa-
sione per invitare tutti, colleghi e non, a prendere parte all’e-
vento, ciascuno, se vorrà, offrendo il proprio contributo di
testimonianza e di affetto.  B

Oggi il triangolare promosso da “Avanti tutta”. Mobilitati “Glorie del calcio”, magistrati e gli Amici di Leo

Tutti in campo per solidarietà

A PERUGIA
Si intitola “Vision, Perugia
2030” l’evento in program-
ma oggi a partire dalle 19
nella sede di Umbrò, in via
Sant’Ercolano 2. L’iniziati-
vaorganizzatadall’associa-
zioneNemovedrà laparte-
cipazione della giornalista
Gabriella Mecucci, del se-
gretario generale della Cgil
dell’UmbriaVincenzoSgal-
la, della presidente del con-
sorzio Aurica Liana Cicchi
e dell’imprenditore Peppi-
noBrugiotti. Ildibattitosa-
ràcoordinatodalvicepresi-
dente dell’associazione
Marco Giugliarelli.  B

Il futuro di Perugia
da qui al 2030
Dibattito oggi a Umbrò

Iniziativa dell’Ordine dei giornalisti il 16 settembre

In ricordo di Dante Ciliani

La festa Nonna Faustina insieme a parenti, nipoti e amici per i suoi primi 100 anni

Cento candeline per l’anziana di Ponte San Giovanni

Nonna Faustina e i suoi primi cento anni
Prima in pizzeria e poi festa con amici e parenti


