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IN OSPEDALE

Sono ancora critiche, ma in pro-
gressivomiglioramento, le condi-
zioni di Leonardo Cenci, il presi-
dente dell’associazione Avanti
Tutta ricoverato dal 24 dicembre
nel reparto di oncologia medica
dell’ospedale Santa Maria della
Misericordia dopo un attacco epi-
lettico.
«Dopo la grave crisi iniziale, le
condizioni di Leonardo ora sono
in miglioramento ma necessita
ancora di osservazione. Si sta
prendendo cura di lui con atten-
zione l’equipe dell’oncologiame-
dica del dottor Fausto Roila. La-
voriamo assieme, come in tante
occasioni, come esempio di colla-
borazione per il benessere e ilmi-
glioramento della qualità di vita
dei nostri pazienti»: così la dotto-

ressa Chiara Bennati, l’oncologa
che segue Leonardo da sempre,
referente scientifica della onlus
ed attuale responsabile del repar-
to di Oncologiamedica dell’ospe-
dale Santa Maria delle Croci di
Ravenna.
Cenci dovrà restare in ospedale
ancora per qualche altro giorno
ma ciò non gli impedisce di por-

tare avanti gli impegni: terrà
compagnia insieme ai suoi volon-
tari ai pazienti ed alle loro fami-
glie con la classica Oncotombola-
ta, che quest’anno si terrà alle 17
invece che dopo cena. Una scelta
voluta dal direttivo dell’associa-
zione e concordata con Leonar-
do per permettere a più malati
possibile di aderire all’iniziativa.
L’appuntamento, fissato alla sala
di attesa del terzo piano del bloc-
co M (quella adiacente il reparto
di pneumologia), è stato reso pos-
sibile anche grazie al contributo
di alcuni sostenitori della onlus
tra cui le Gioiellerie Bartoccini,
IrrigazioniRiccini, FornoPioppi,
Muzi eBrocani.
Alla stessa ora si terrà la stessa
iniziativa anche all’ospedale di
Ravenna, dove la dottoressa
Chiara Bennati terrà compagnia
ai suoi malati ai quali distribuirà
i premi offerti daAvantiTutta.

IL CASO

Urlavano «zatla». L’unica parola
compresa nettamente da chi si è
trovato suo malgrado ad assiste-
re alla follia della domenica po-
meriggio di Fontivegge, perché
ripetuta e urlata più volte. Zatla,
alle latitudini tunisine, significa
droga. Significa più precisamen-
te «fumo».
Eccola, la nuova battaglia per la
droga nella zona della stazione.
Una battaglia combattuta in stra-
da, in mezzo a tutti, quando era-
no da poco passate le sei del po-
meriggio. Tra i residenti a spas-
so, i turisti che vanno e vengono
dalla stazione, la gente in mac-
chinache si trovaapassareper la
zona della stazione. Combattuta
con qualsiasimezzo a disposizio-
ne.
Due magrebini, racconta chi si è
trovato passando ad assistere, a
darsele di santa ragione. Almeno
altri duea tentare di dividerli.Ma
soprattutto un qualcosa di ta-
gliente nelle mani dell’uno che
colpiva sistematicamente il volto
dell’altro. «Unodei due sanguina-

va dal viso e aveva tagli» raccon-
ta un residente ancora impauri-
to,maanche arrabbiato. Emolto.
«Perché non solo non è possibile
assistere a questi episodi di vio-
lenza,ma poi il fatto che avvenga-
no inmezzo alla strada, di pome-
riggio, fa davvero pensare come
la problematica di queste zone,
anche se si è fattomolto in questi
anni, non sia purtroppo ancora

risolta».
Tante le persone rimaste loro
malgrado coinvolte. Sono gli au-
tomobilisti che in quel momento
tentavano di “salire” lungo via
della Ferrovia per andare in via
Canali e che si sono visti costretti
ad arrestare le proprie auto per-
ché i due continuavano a pic-
chiarsi in mezzo alla strada. Inu-
tili, come detto, i tentativi da par-

te di altri due nordafricani di se-

pararli.

Minuti interminabili di violenza

finché i due si sono allontanati fa-

cendo perdere le proprie tracce,

ma lasciando nella gente di Fonti-

vegge un forte sentimento di rab-

bia.

MicheleMilletti
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IERI POMERIGGIO

TRA VIA CAMPO

DI MARTE

E VIA

DELLA FERROVIA

seguedalla prima

Accertamenti inevitabili e che
si sono resi ancora più necessa-
ri con il proseguire dell’inchie-
sta quando, oltre alle ipotizzate
fughe di notizie che avrebbero
visto coinvolti amche gli ex ca-
rabinieri Orazio Gisabella e Co-
stanzo Leone, per i pubblicimi-
nisteri fiorentini Luca Turco e
LeopoldoDeGregorio sarebbe-
ro spuntati fuori anche i soldi
di una presunta corruzione.
Con l’imprenditore perugino
ValentinoRizzuto (anche lui in-
dagato a Firenze) che avrebbe
consegnato «somme di denaro
(per un totale di euro 108mila)
ed altre utilità (pagamento di
costosi viaggi all’estero)» conse-
gnate a Gisabella e per suo tra-
mite proprio alla Duchini, se-
condo la ricostruzione accusa-
toria, «per aver lei compiuto e
per compiere atti contrari ai do-
veri di ufficio».
Accuse ovviamente tutte da di-
mostrare, così come è tutto da
dimostrare che anche altre atti-
vità d’indagine che possano
aver visto coinvolte la Duchini
e gli ex militari indagati possa-
no aver avuto simili scenari e
conclusioni.
Di certo, da quando la prima
volta si sono presentati negli uf-
fici della procura perugina in

via Fiorenzo di Lorenzo alla fi-
ne di marzo, gli investigatori
pare abbiano passato al setac-
cio e approfondito molti fasci-
coli nell’ufficio dell’ex procura-
tore aggiunto e anche nel corso
della perquisizione nella sua
abitazione. Altrettanto inevita-
bili saranno gli incroci di even-
tuali elementi ritenuti utili
all’indagine con quanto raccon-
tato dai dieci avvocati umbri
che hanno perso alcuni clienti
perché attratti dalla possibilità
di un presunto trattamento di
favore da parte degli indagati
nell’inchiestaper corruzione.

LA DIFESA DI GISABELLA
Intanto Gisabella dice la sua:
«Bisognerebbe ricordare che la
presunzione d’innocenza è un
principio del diritto penale se-
condo il quale un imputato è
considerato non colpevole fino
a condanna definitiva e in linea
di principio non spetta all’im-
putato dimostrare la sua inno-
cenza,ma è compito degli accu-
satori dimostrarne la responsa-
bilità. Sono stato non congeda-
to dall’Arma ma riformato per
motivi di salute. Cosa che dà un
significato completamente di-
verso non lasciando dubbi su
altre valutazioni. Sono innocen-
te ed emergerà».

Mi.Mi.

Leo Cenci non molla, oggi «Oncotombolata»

`Violenta lite per lo «zatla» cioè il fumo
I residenti: «Uno aveva tagli in volto»

`La zuffa in mezzo alla strada
con molte auto costrette a fermarsi

Caso Duchini,
indagini
sulle sue inchieste

SICUREZZA

Super controlli anti alcol. Di-
sposti prima di Natale dal mi-
nistero dell’Interno tra le varie
decisioni prese per rafforzare
la presenza delle forze dell’or-
dine sul territorio e con l’obiet-
tivo di far passare le feste di
Natalenellamassima serenità.
Controlli rafforzati anche dal
fatto che in poche ore c’è stato
il fine settimana e c’è San Silve-
stro inarrivo.
Secondo quanto si apprende,
nel corso dei controlli scattati
nella notte tra sabato e dome-
nica gli agenti della polizia
stradale avrebbero trovato di-

verse irregolarità e dunque riti-
rato alcune patenti. Ancora
una volta, le problematiche
principali sarebbero legate
proprio all’abuso di alcol pri-
ma di mettersi alla guida e in
particolarmodo al ritorno dal-
lediscoteche.
I controlli andranno inevitabil-
mente in onda anche nella not-
te di San Silvestro, con un di-
spositivo sicurezza che vede
coinvolte non solo le forze
dell’ordine ma anche il perso-
nale del 118 e dell’ospedale:
dunque non solo più pattuglie
e controlli sulle strade ma an-
che un aumento di personale
per il pronto intervento e per
quellod’urgenza.

La vignetta di Pino

Fontivegge, botte per la droga
bottigliate e traffico bloccato

Unastoria tuttadaraccontare.
Perchési trattadidue fratelli
chehannocondivisoe
continuanoacondividerenon
solo l’amore inscindibile che
puòesserci tradue fratellima
anche lapassioneper il
proprio lavoro.
Due“giovanotti”diPonteSan
Giovanni.EccoliFedericoed
EnnioPagliacci: 160anni in
due, si definiscono«assidui
lettoridelMessaggero»da
oltre50annie si sono trovati
«immortalati»nelvolume
“PonteSanGiovanni: daborgo

apaese”che inquesti giorni,
specie lungo le stradedel
quartiereperugino, è
diventatounbest seller.
Allora,perungiorno,hanno
voluto indossaredinuovo i
panni, omeglio il camice,da
macellaiper farsi riprendere
dietro lo stessobanconedella
lorostoricamacelleriaora
nelleespertemanidiGiorgioe
LucaFiorini.Unsorrisoe il
ritornoperungiornoaquel
mestierechetanto lihauniti e
che inevitabilmente continua
adappassionarli.

La scena di una violenta lite a bottigliate nella zona della stazione Fontivegge (FOTO D’ARCHIVIO)

Super controlli anti alcol,
patenti ritirate dopo la disco

Ennio e Federico, le star del Ponte

Ennio e Federico Pagliacci
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