
Auto sulle scalette di Sant’Ercolano
Raffica di reazioni indignate
Dopo le segnalazioni su facebook: «Indispensabile intervenire»

– PERUGIA –

«SITUAZIONE complicatissi-
ma, due giorni di totale incoscien-
za». Ed ancora: «Sarò costretto a
passare l’inizio del 2019 nel “re-
sort dell’oncologia medica” per
cercare di rimettermi in pseudo
forma. C’è però una bella notizia:
anche questa volta sono sopravvis-
suto, visto che a detta dei medici
se non mi fossi ripreso in 48 ore
probabilmente avrei potuto finire
così lamia vita. Avanti tutta e gra-
zie per il sostegno». Leonardo
Cenci, il tenace presidente di
Avanti Tutta onlus è ricoverato
dal 24 dicembre al reparto di on-
cologia medica del Santa Maria
dellaMisericordia, dopo un attac-
co epilettico. A dare notizia delle

sue condizioni di salute è lui stes-
so con un post su Facebook. Poi
le precisazioni della dottoressa
ChiaraBennati, responsabile dell’
Oncologia medica del Santa Ma-
ria delle Croci di Ravenna, che se-
gue Leonardo da sempre.

«SONO ANCORA critiche, ma
in progressivo miglioramento, le
condizioni di Leonardo – spiega
la dottoressa Bennati –, ma neces-
sita ancora di osservazione». Il
presidente di Avanti Tutta, infat-
ti, dovrà restare in ospedale anco-
ra per qualche altro giorno e que-
st’anno festeggerà il Capodanno
dal suo “resort” dove terrà compa-
gnia, insieme ai suoi volontari, ai
pazienti ed alle loro famiglie con
la classica “oncotombolata”, che

si terrà oggi alle 17 invece che do-
po cena. Una scelta voluta dal di-
rettivo dell’associazione e concor-
data con Leonardo per permette-
re a piùmalati possibile di aderire
all’iniziativa (appuntamento nel-
la sala di attesa del terzo piano del
bloccoM).

– PERUGIA –

LE IMMAGINI catturate da al-
cuni cittadini e pubblicate da
“Edicola 518” (attività culturale
che si trova proprio in fondo alle
scale) di automobilisti che scendo-
no con disinvoltura le scalette di
Sant’Ercolano davanti alla chiesa
del Patrono, hanno suscitato l’in-
dignata reazione dei cittadini. I
commenti fioccano sui social e so-
no per lo più di persone che vor-
rebbero «interventi risolutori»
per evitare che la folle “discesa”
non abbia più a verificarsi. C’è chi
ad esempio suggerisce di posizio-
nare delle grandi fioriere che pos-
sano sbarrare la “strada” sulle sca-
le ai disinvolti automobilisti “sen-

za freni”. Chi chiede di segnalare
e sollecitare l’intervento degli
agenti dellaMunicipale e chi sug-
gerisce di posizionare delle teleca-
mere in gradodi fotografare veico-
lo, targa e conducente al fine di in-
viare «come accade a Londra»
una salatissimamulta al proprieta-
rio del mezzo.

TUTTI comunque sottolineano
come ormai, purtroppo, l’acropoli
sembra essere sempre più oggetto
di sosta ma anche transiti (come
in questo caso) che definire “sel-
vaggi” è quasi riduttivo. A quanto
pare il tragitto via Campo Batta-
glia-scalette Sant’Ercolano-viale
Indipendenza viene percorso
(«non è la prima volta» segnalano

in diversi su facebook) da furbetti
che in questomodo evitano i con-
trolli delle telecamereZtl. E a nul-
la vale il pilomat o i dissuasori del
traffico in cima alla via: evidente-
mente qualcuno li ha rimossi. Chi
pensava insomma che almeno le
scale, in auto, non si potessero sali-
re o scendere si è dovuto ricrede-
re. «Uno spettacolo penoso e inci-
vile al quale a volte hanno assisti-
to anche i turisti...» commenta un
altro internauta. C’è da registrare
però anche la voce di chi, residen-
te in zona, pur condannando la
vergognosamanovra lamenta l’as-
senza «quasi totale di parcheggi.
Se si arriva dopo una certa ora di
sera è praticamente impossibile
trovare un posto...»

SOTTOIRIFLETTORI

– PERUGIA –

HANUOTATO per un giorno intero senza mai fermrsi scriven-
do il suo nome nell’almanecco dei record. Marco Fratini ce l’ha
fatta: alle 18 di ieri è riemerso dalle acque della piscina Pellini di
Perugia dopo aver percorso ben 70 chilometri, dieci più del previ-
sto. Il nuotatore perugino, 45 anni della AmatoriNuoto, stabilisce
così il recordmondiale. Indossando il costumeda fondo, si è tuffa-
to sabato 29 dicembre alle ore 18. Una vera e propria maratona di
nuoto, durante la quale è stato seguito dal suo team: il coach Stefa-
noCindyCandidoni, la psicoterapeutaAnnaFrascella, la nutrizio-
nista Aurora Amato, e la massofisioterapista Cristina Amato. A
certificare l’impresa, 18 giudici della Federazione Italiana Nuoto
che, ogni 3 ore, si sono alternerati a bordo vasca. Molti anche i
nuotatori che, nell’arco della 24 ore, lo hanno seguito e sostenuto.
In grande stile l’arrivo, con gli spalti pieni e musica a tutto volu-
me. «Faticosa, impegnativa, esaltante, difficile, unica – ha fatto sa-
preFratini – Comunque vada ne é valsa la pena per tutto l’affetto e
le attenzioni che mi ha dato chi mi é stato vicino».

– PERUGIA –

«SI TRATTA di un provvedi-
mento adottato per garantire la
continuità del buon funzionamen-
to della struttura». Il direttore ge-
nerale dell’azienda ospedaliera
EmilioDuca commenta così la ra-
tio della delibera del 28 dicembre
e pubblicata nell’albo pretorio
dell’azienda avente ad oggetto «la
sostituzione temporanea» del di-
rettore della struttura complessa
della clinica pediatrica, professo-
ressa Susanna Esposito.

IL PRIMARIO, coinvolta in una
vicenda per presunte anomalie
sulle presenze in servizio, sarà so-
stituita «fino a nuove determina-

zioni, e comunque non oltre il 30
giugno 2019», dal dottor Mauri-
zio Caniglia, responsabile di On-
coematologia e del Dipartimento
materno-infantile. La scelta è ca-
duta suCaniglia per «i requisiti di
professionalità adeguati alla com-
plessità della struttura», si legge
nella delibera.Ma ancheper ragio-
ni economiche, volte alla raziona-
lizzazione della spesa sanitaria.

«IL DOTTOR Caniglia – prose-
gue il provvedimento – è già tito-
lare di altra struttura complessa, e
quindi per l’espletamento dell’at-
tività relativa al presente incarico
non viene contemplata l’erogazio-
ne di emolumenti aggiuntivi».

NUOVORECORD IL PERUGINO FIRMA L’IMPRESA

Fratini nuota un giorno intero

CASO-PEDIATRIADELIBERADELDIRETTORE

Sospesa dall’Azienda ospedaliera
«Caniglia al posto dellaEsposito»

SENZALIMITI
Un automobilista
che è sceso
con disinvoltura
dalle storiche
scalette
di Sant’Ercolano,
non è stato l’unico

«E’ una vergogna. Uno
spettacolo penoso e
incivile al quale assistino
attoniti anche i turisti»

Proteste
sui Social

PEREVITARE il ripetersi di certi comportamenti incivili da
parte di alcuni automobilisti c’è chi suggerisce di posizio-
nare delle telecamere in grado di fotografare targa e con-
ducente per inviare salatissimemulte al proprietario

IL DETERRENTE-TELECAMERE

LEONARDOCENCINUOVO RICOVERO IN OSPEDALE

«Ho rischiato dimorire,ma stomeglio
Ci vediamooggi per l’oncotombolata»

GUERRIERO Leonardo Cenci
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