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A PERUGIA
Perugiafesteggia insiemeaLe-
onardo Cenci e ai coniugi
Chianelli.LacerimoniaalQui-
rinale di ieri è anzi motivo di
orgoglio per tutta l’Umbria.
“È stata un’emozione molto
forte che ritengo paritaria a
quella che ho provato quando
mi hanno dato la medaglia al
traguardodellaNewYorkMa-
rathon”, dice Cenci, presiden-
te di Avanti Tutta a cui il presi-
dente della Repubblica Sergio
Mattarella ha consegnato l’o-
norificenza di Cavaliere del-
l’Ordine al Merito della Re-
pubblicaItaliana“per ladeter-
minazione e la forza d’animo
concuiaffronta la suagravissi-
ma malattia offrendo agli altri
malati un esempio di reagire e
didifesadellavita”.Leonorifi-
cenze, quaranta in tutto, sono
state conferite motu proprio
dal Capo dello Stato il 12 no-
vembre 2016 a donne e uomi-
ni chesi sonodistintiper atti di
eroismo, per l’impegno nella
solidarietà, nell’integrazione,
nelsoccorso,per l’attività infa-
voredell’inclusionesociale,nel-
la promozione della cultura,
della legalità e per il contrasto
alla violenza. “Dedico questa
miaonorificenza-haprosegui-
toCenci-atutti imalatidican-
croche,comeme,stannocom-
battendo ogni istante della
giornata per rendere la pro-

pria vita accettabile e di quali-
tà. Mentre ero in Quirinale ho
capito quanto sono fortunato
perché mi trovo a vivere situa-
zioni da privilegiato. Sicura-

mente se fossi stato sano di sa-
lute tutto quello che ho fatto
in questi ultimi anni non lo
avrei realizzato. È il percorso
che il buon Dio ha deciso di

darmi, mettendomi alla pro-
va. Mi sento come un messag-
gero di speranza, di coraggio,
di forza e un esempio di vita. Il
presidente della Repubblica,

mentre mi consegnava il pre-
mio e io gli stringevo la mano,
mi ha fatto i complimenti per
quello che sto facendo. Ho
avuto il batticuore quando me

lo ha detto durante una ceri-
monia così ufficiale”. Insieme
a lui c’erano, più orgogliosi e
commossi che mai, i genitori
SergioeOrietta.Emozioneim-
mensaancheperFrancoChia-
nelli e Luciana Cardinali, fon-
datori del Comitato per la vita
Daniele Chianelli, insigniti del
titolo di Commendatori del-
l’Ordine al Merito della Re-
pubblica Italiana. “Per la pre-
ziosaattivitàdi sostegno -que-
sta la motivazione - ai giovani
malati e alle loro famiglie. Nel
1990 fondano, insieme ad altri
genitori accomunati dalla do-
lorosa esperienza della malat-
tia e morte dei propri figli, il
Comitato per la Vita Daniele
Chianelli, di cui Franco Chia-
nelli è presidente, con l’intento
didareuncontributoasuppor-
to della struttura pubblica nel
sostegno a quanti soffrono e
lottanoper lavitaeun’assisten-
za globale alle famiglie”. La
motivazione ricorda anche la
fondamentale tappa del Resi-
dence Daniele Chianelli, che
accoglie i malati adulti e bam-
bini in cura nei i reparti di On-
coematologia pediatrica ed
ematologia con i loro familia-
ri. Una realtà, interamente ba-
sata sul volontariato, che lo
stesso presidente Mattarella
ha avuto modo di conoscere
nel corso della sua visita a Pe-
rugia il 31 marzo scorso.  B
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A PERUGIA
(AleAnt) Un esposto denuncia al-
la procura di Roma per chiedere
“chiarezza” sullamorte di Stefano
Proietti, avvenuta a Londra a Na-
tale, Lo depositerà l’avvocato del-
la famiglia di un piegarese di 35
anni, lunedì.Secondoil legale,Val-
terBiscotti,quantosuccesso“èan-
cora avvolto nel mistero”. L'uomo
era da una decina di anni nella ca-
pitale inglesedovelavorava,saltua-
riamente.Negliultimimesiera im-
pegnato con una ditta di pulizie
duevolteallasettimana.Avevafat-

to anche il cameriere e consegnava
volantini. Poi la permanenza “for-
zata” nella casa sanitaria protetta,
la Edward Gibbons house, stanza
numero 27. Alle spalle problemi di
dipendenza. E' stato trovato mor-
to - ha spiegato a più riprese Bi-
scotti - nella stanza della struttura
pubblicadovealloggiava.“Nelcer-
tificatodelcoroner-hadettoanco-
ral'avvocatoBiscotti - c'èsoloscrit-
to che le precise cause della morte
devono essere ancora stabilite. Il
padre, che si è recato a Londra per
riportare in Italia la salma (i fune-

rali si sono svolti a Piegaro agli ini-
zidi gennaio) mi haperòriferito di
avere trovato il figlio in un lago di
sangue”. L'avvocato Biscotti è in
contattoconunostudiolegale lon-
dinese per seguire al meglio il caso
sulqualesonoin corso indaginida
parte degli investigatori inglesi.
“Andremo fino in fondo - ha spie-
gato - per fare chiarezza su questa
cheèalmomentounamortemiste-
riosa”. “Se solo mi avessero telefo-
nato per dirmi che Stefano stava
male, se mi avessero avvisato in
tempo, sarei tornato a prenderlo”,

dice il padre Angelo. Ma nell’ulti-
ma telefonata alla famiglia del 23
dicembre lo stesso Stefano non ha
fatto cenno ai genitori di problemi
particolari. Stefano che doveva
tornare per Natale (la morte è sta-

ta certificata il 25 dicembre 2016),
ed era già stato prenotato il volo.
“Maavevaanchepromessochesa-
rebbe tornato definitivamente in
Italia - ha detto la madre Mariella
Barboni - in primavera”. B
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Orgoglio locale

A PERUGIA
Parte martedì prossimo il corso di
acesso alla Croce Rossa Italiana Co-
mitato di Perugia, in via Sandro Pen-
na 74. Per diventare volontario Cri
occorre frequentare un corso di for-
mazione ed essere in possesso di vari
requisiti, tra cui cittadinanza italiana
o di uno Stato dell’Unione Europea
o di uno Stato non comunitario pur-
ché in regola con i permessi previsti
dalla normativa vigente in materia,
edetàminimadiquattordicianni.Su-
perata la verifica finale del corso di
formazione di base, il volontario Cri
segue un periodo di tirocinio teorico-
pratico. Il volontario Cri può inoltre
accedere agli ulteriori corsi di forma-
zionespecialisticiprevisti dalle areedi
attività della Cri e rientranti negli
obiettivi strategici enellacartadeiser-
vizi. Il corso base è articolato in sette
lezioni serali. Per informazioni: 075
5272711 o 3402735021.  B

A condividere l’emozione della solenne cerimonia sono stati Leonardo Cenci, Franco Chianelli e Luciana Cardinali

Il coraggio degli umbri premiato al Quirinale
In tre ricevono i riconoscimenti più ambiti

La cerimonia Alcuni momenti al Quirinale alla presenza del presidente Mattarella

Il luogo del decesso La Edward Gibbons house a Parmiter street, Londra

Biscotti depositerà una denuncia all’autorità giudiziaria di Roma per fare luce sulla vicenda

Giovane morto a Londra, esposto in procura


