
– PERUGIA –

LESORTIdel “guerriero”, anco-
ra ricoverato in gravi condizioni
nel reparto di Oncologia medica,
stanno a cuore anche al presiden-
te dellaRepubblica. SergioMatta-
rella, che di recente ha insignito
Leonardo Cenci con il titolo di
Cavaliere dell’Ordine al Merito
della Repubblica Italiana, per la
forza d’animo con cui affronta la
malattia, ha chiesto informazioni
sullo stato di salute del maratone-
ta.A fare da portavoce alCapo del-
lo Stato, il prefetto di Perugia
ClaudioSgaraglia, che, conuna te-
lefonata al fratello di Leo, Federi-
co, dopo aver espresso parole di vi-
cinanza alla famiglia, ha portato
gli auguri e la stima del Capo del-

lo Stato nei confronti del presi-
dente di “Avanti Tutta!”.

INTANTO, proseguono le visite
in ospedale, tra cui quella della se-
natrice Nadia Ginetti, con la qua-
le l’associazione aveva anche colla-
borato per la realizzazione e la pre-
sentazione a Bruxelles del proget-
to “Oncology Games”. Parole di
stima per Leonardo anche da Fa-
bio Paparelli, vice presidente del-
la RegioneUmbria, che ha voluto
scrivere una lettera fatta recapita-
re ai genitori, Sergio ed Orietta,
che l’hannomolto apprezzata.Ma-
nifestazioni d’affetto per il “guer-
riero”, così ormai lo definiscono
molti, anche dal Perugia Calcio.
Ieri pomeriggio, in occasione del-

la partita Perugia-Brescia, i bian-
corossi gli hanno reso omaggio en-
trando in campo con una maglia
bianca, sopra la divisa ufficiale,
con la scritta «Forza Leo». E la
Curva Nord ha esibito striscioni
in onore del presidente della on-
lus,molto amato dai tifosi perugi-
ni.

ANCHE l’ ex questore di Perugia
FrancescoMessina ha chiesto no-
tizie di Leonardo. I due condivi-
devano la passione per la corsa e
avevano partecipato a diverse ga-
re. Dai social continuano a piove-
remigliaia di preghiere, messaggi
di speranza, frasi di affetto e di
amicizia per il campione del pen-
siero positivo.
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«FORZA LEO»

Il Perugia calcio, prima
della gara contro il Brescia,
ha indossato unamaglia
con la scritta “Forza Leo”;
nel riquadro Cenci
insieme aMattarella

TUTTICONILGUERRIERO

Cenci lotta inospedale,messaggiodiMattarella
Focus

La bella gara alla Maratona
di New York, unita all’attività
della onlus, hanno valso a
Cenci numerosi premi e
riconoscimenti, tra cui il
titolo di Cavaliere
dell’Ordine al Merito della
Repubblica Italiana “per la
determinazione e la forza
d’animo con cui affronta la
suamalattia offrendo un
esempio di difesa della vita”

– PERUGIA -

«LA GIUNTA si attivi per
migliorare la situazione del
personale e le relative dota-
zioni strumentali». Questa la
richiesta del Partito democra-
tico all’Esecutivo, che ricor-
da come «il personale dell’en-
te sia cronicamente sotto or-
ganico, in particolare per
quello che concerne la poli-
zia locale: c’è il rischio con-
creto che alcuni servizi, in
particolare quelli collegati al
Patto per Perugia Sicura non
più rifinanziato dall’Esecuti-
voRomizi, vengano interrot-
ti causando disservizi e ri-
schi gravi per la pubblica in-
columità. Le problematiche
per l’ente, collegate allaman-
canza di personale e a dota-
zioni ormai superate, si ri-
scontrano in tutti i settori –
ricorda il Pd -: sedi non più
idonee, strumenti tecnologi-
ci, materiale informatico e
veicoli obsoleti non permet-
tono ai dipendenti di svolge-
re almeglio il proprio lavoro.

«CONQUESTA proposta –
aggiungono i consiglieri del
Pd – chiediamo la Giunta si
impegni amigliorare la situa-
zione all’interno dell’ente ga-
rantendo adeguati strumenti
di lavoro e implementando
le dotazioni di personale, an-
che bandendo una serie di
concorsi per sopperire alla
mancanza di organico». «È
inaccettabile – concludono –
che unComune che ammini-
stra un territorio vasto e arti-
colato come quello perugino
si trovi a non poter garantire
servizi come quelli offerti da-
gliUrp e dagli uffici della cit-
tadinanza o, in prospettiva, a
dover ridimensionare i servi-
zi all’infanzia, o a ridurre il
personale di Polizia Locale
assegnato ai turni notturni».

LAPROTESTA

Polizia locale,
personale
sotto organico
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