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A PERUGIA-Unveroepro-
prio consiglio comunale stu-
dentesco si è insediato ieri nel-
lasala,gremita,diPalazzodei
Priori.Allapresenzadel sinda-
co Andrea Romizi, del presi-
dente Leonardo Varasano e
dell’assessore alle politiche
per l'infanzia e l’adolescenza
Diego Dramane Waguè.
Adulti e ragazzi insieme. Il
consiglio è composto da ben
42 ragazzi eletti nei vari istitu-
ti comprensivi della città, gui-
dato dalla presidente del con-
sesso Aurora Bini e dal sinda-
co Gabriele Bove: in “giunta”
8 assessori. L'iniziativa rientra
nell'ambito del progetto civi-
cosulla promozionedella cul-
tura alla legalità, “La città
chenoivogliamo”,organizza-
to dall'associazione culturale
Green Heart. A ufficializzare
la cerimonia anche il gonfalo-
neemblemadellacittà. Il con-
siglio si riunirà una volta al
mese per elaborare delle pro-
poste da sottoporre all’atten-
zione dell’amministrazione
che puntualmente provvede-
rà, insieme all'associazione
Green Heart, presieduta da
Antonino Chifari coadiuvato
daNadiaIsidori,direttorisco-
lastici, insegnanti e famiglie a
realizzarli. Il presidente Vara-
sano nel dare il benvenuto ha

spiegato il funzionamento del
consiglio comunale e ha invi-
tato i ragazziavedere lapoliti-
ca come impegno proprio di
ciascun cittadino e non come
un qualcosa di lontano. Con-
cettoespressoanchedalsinda-
coRomizi:“Unabuonapoliti-
ca parte non dalla volontà di
prevaricazione - ha prosegui-

to-ma,piuttosto,dallacondi-
visione e dalla volontà di co-
struire qualcosa insieme. E
per questo sono importanti
anche le competenze e lo stu-
dio”. In seguito, il giovanissi-
mo sindaco Gabriele Bove,
nel suo discorso ha definito
l'iniziativa in corso come “un'
occasione preziosa per noi ra-

gazzidi dareuncontributo al-
la città”. Questa la squadra
dell'esecutivo con le deleghe
assegnate dallostesso neosin-
daco Bove: Riccardo Cascia-
ri, vice sindaco e assessore all'
ambiente, Aurora Bini presi-
dente del consiglio, Giuseppe
Rondini assessore all'urbani-
stica, Giulia Marcomigni alla
salute, Francesca Torrisi alla
sicurezza,ValerioCastellinial-
la Scuola, Alice Destriere as-
sessore al bilancio, Alessan-
droVignaroliassessorealla le-
galità, Giulio Rondolini allo
sport e Tempo Libero e, infi-
ne, ai Quartieri Lorenzo Bru-
stenga. Direttore generale è
stato nominato Andrea Cac-
ciamani. Consiglieri: Giovan-
niCovarini, SamueleGualtie-
ri, Alessia Nardella, Gabriele
Orlandi, Marco Dottori, Va-
nessa Ubaldi, Sofia Tortoioli,
Samuele Ferranti, Elena Ra-
so, Giulio Bernardi, Andrea
Buchicchio,PetraIsca,Loren-
zo Marzano, Alex Malfagia,
Michele Mariotti, Gabriele
Sfodera, Anastasia Temperi-
ni, Marta Babucci, Michele
Bottigli, Chiara Tancetti,
Giorgia Saputo, Luca Monti,
GabrieleTabacchioni,Riccar-
do Menna, Gloria Lomellini,
TommasoDeSalvo,ViolaSe-
veri, Aymal El Missaui, Ca-
millaCaseti, Maria SoleCon-
tu. B

A PERUGIA
“Se desideri vincere qualcosa puoi correre i cento metri. Se
vuoigoderti una vera esperienza corri una maratona”. Co-
sìaffermaval’atletacecoslovaccoEmilZátopek,unamara-
tona è un’esperienza che va al di là del mero gesto sportivo
e se nel tuo corpo hai un cancro in atto, come il perugino
Leonardo Cenci, tutto diviene straordinario. Quest’anno a
New York l’Umbria avrà in Leonardo un ambasciatore
veramente speciale. “Sono molto contento di partecipare
allamiasecondamaratonadiNewYorkeancheemoziona-
to - dichiara - ma soprattutto felice che il cancro non abbia
avutoparticolariprogressioni.Percorreremisonoprepara-
to sotto ogni aspetto, tutto sotto la super visione dell’onco-
logaChiaraBennati.Quest’an-
no sono ancor di più orgoglio-
so perché posso promuovere
l’Umbrianel corsodiunasera-
ta al Consolato, portando il
messaggio che non è la regione
del terremoto ma dell’acco-
glienza, bellezza e luogo di va-
canze sia religiose che sporti-
ve”. Per testimoniare questa
impresa e per far conoscere al-
la platea statunitense anche un
nuovo modo di intendere la
corsa su luoghi unici, il Perugi-
no Running Club, con Luca e
ChiaraBrustenghi,harealizza-
to un documentario con il contributo della Regione dal
titolo “L’Umbria corre con Leonardo” che racconta cin-
que allenamenti di Leo con i suoi compagni di avventura,
con la collaborazione di Marco Taccucci e Mauro Cascia-
ri, regia, riprese e montaggio a cura di Philms e musiche di
Maurizio Mastrini. Il documentario sarà presentato da
Cenci il 2 novembre, alla presenza del console generale
Francesco Genuardi in un pomeriggio dedicato alla nostra
Regione. Tra i sostenitori di Leonardo, Antonio Baldacci-
ni, presidente UmbraGroup.  B

Alessio Vissani

A PERUGIA
Per contrastare il bullismo è im-
portante diffondere la conoscen-
zadella legalità.Comeinunapar-
titadi calcio labellezzadelgiocoè
anche il frutto di regole ferree e
disciplina, così nella vita di tutti i
giorni il rispetto delle norme e dei
comportamenti corretti serve a
sconfiggere episodi di violenza.
Un messaggio che, ieri mattina, il
procuratore generale Fausto Car-
della ha lanciato agli studenti del-
le classi prime e seconde dell’Itet
“Aldo Capitini”. L’occasione l’ha
offerta l’incontroorganizzatodal-
laScuolaregionaledellosportdel-
l’Umbria sul tema “Lo sport co-
mecontrastoalfenomenodelbul-
lismo”. Il secondo di una serie di
incontri,dopol’appuntamentodi
Narni, attraverso i quali portare
avanti un’attenta riflessione sugli

stili di vita e i codici di comporta-
mento da adottare per prevenire
la diffusione di gravi malesseri so-
ciali. “Attraverso il paragone con
losport i ragazzi riescono acapire
meglio l’importanza della legalità
- ha commentato Cardella -. Of-

fre regole e disciplina ed è un’im-
portante palestra anche per la vi-
ta sociale”. L’Umbria non è esen-
te dal problema del bullismo, ha
spiegato il procuratore generale.
“InUmbria,però,c’èmoltaatten-
zione da parte di tutte le istituzio-

ni, tra cui la nostra per far fronte
al fenomeno questa capacita di
ascolto ricopre un ruolo fonda-
mentale. Iniziative come questa
delConi, inoltre, sonofondamen-
tali per aiutare i ragazzi a parlar-
ne e a difendersi”. Oltre a Cardel-
la erano presenti il presidente del
Coni Umbria, Domenico Ignoz-
za, il vicepresidente della Scuola
regionaledello sportumbroMas-
simo Bistocchi e il maresciallo dei
carabinieri Zeni, per affrontare i
problemi del bullismo, nello
sport, nella vita di tutti i giorni e
anche in rete. “Contro il bullismo
è importante giocare di squadra -
hacommentatoIgnozza- interve-
nendo già dalle prime avvisaglie e
creando una rete integrata tra il
mondo dello sport e le istituzioni
governative”. B

Enrico Agamennone

A PERUGIA
Ilmitoqualefontecuiattingereperorien-
tare lanostravita.Comeorigineecataliz-
zatore dellepiùgrandi esperienzeumane,
sorgente della conoscenza pre-razionale
e princìpio di ogni costrutto metafisico,

religiosoofilosofi-
co,archetipo.Il te-
ma sarà trattato
nella conferenza
“I miti e il nostro
presente”, pro-
mossa dall’asso-
ciazione culturale
Luigi Bonazzi,
con lo scrittore
MarcelloVenezia-

ni. Introdurrà il giornalista Francobaldo
Chiocci; interverrà Lino Conti ordinario
di Filosofia della scienza dell’Università
degli Studi di Perugia. L’appuntamento
èpersabato alleore 18alla saladeiNota-
ri. B

Ecco gli eletti, provenienti dagli istituti comprensivi. Il “sindaco” è Gabriele Bove

Consiglieri in erba al lavoro

Un consiglio comunale speciale Ieri la cerimonia di insediamento

tra emozione e voglia di dare un reale contributo (foto Giancarlo Belfiore)

Il 2 novembre sarà presentato un documentario

Leonardo fa il bis a New York
Oltre a correre alla maratona
sarà “ambasciatore” dell’Umbria

Seconda volta a New York Nel corso di una serata al Consolato, Leonardo

Cenci contribuirà a ribadire che l’Umbria è terra di accoglienza e bellezza

Il procuratore generale Cardella invitato dalla Scuola regionale dello sport a parlare della problematica

“Bullismo fenomeno diffuso, ma istituzioni in allerta”
Sabato l’incontro alla sala dei Notari

“I miti e il nostro presente”
Conferenza di Veneziani


