
– PERUGIA –

«IL MESSAGGIO del XX
Giugno che quei ragazzi di allo-
ra consegnano ai giovani di og-
gi che si trovano a mollare gli
ormeggi ed a dover intrapren-
dere nuove rotte in tempi a dir
poco complessi, rimane chiaro,
forte e nitido: il XX Giugno ci
insegna, infatti a non arrender-
si, ad accettare le sfide, rimane-
re uniti, anche nei momenti
più bui e di fronte alle ingiusti-
zie. Valori profondi che il tem-
po non offusca, anzi esalta». E’
un messaggio di unità quello
che il sindaco Andrea Romizi
ha pronunciato ieri in occasio-
ni delle celebrazioni della ricor-
renza: «Anche per questo – ha
aggiunto – al XXGiugno come
perugini senza distinzioni si de-
ve voler bene e con spirito di
concordia ed unità dobbiamo
responsabilmente scongiurare
qualsiasi utilizzo in chiave divi-

siva, vivendo questa giornata
in armonia».

QUESTA è la data infatti in
cui si ricordano due eventi. Il
primo è il 20 giugno 1859,
quando a Perugia le truppe dei
reggimenti svizzeri inviate da
papa Pio IX attaccarono i citta-
dini che si erano ribellati al do-
minio dello Stato della Chiesa,
procedendo all’occupazione
della città, al saccheggio e al
massacro di civili. La seconda è
invece quella del 20 giugno
1944, quando la città fu liberata
dalle truppe alleate. Dopo il di-
scorso del sindaco, c’è stata l’esi-
bizione dei bambini del coro
del XX Giugno. Le celebrazio-
ni sono proseguite con la depo-
sizione delle corone di alloro
davanti alla lapide che ricorda i
patrioti fucilati nel 1944 dai na-
zi-fascisti al poligono di tiro e
al monumento di caduti del ci-
mitero civico.

– PERUGIA –

LA PAROLA più usata è «emo-
zione». Come ogni Albo d’Oro
che si rispetti, durante la conse-
gna delle onerificenze cittadine,
non c’è uno degli insigniti che
non lo ripeta. Ed è normale vista
l’importanza del riconoscimento
che ogni anno la città attribuisce
a un personaggio o un ente-asso-
ciazione che si è distinta in cam-
po sociale o culturale. Una ricor-
renza che proprio ieri celebrava i
25 anni: è dal 1991 che si è conso-
lidata questa tradizione. Con la
novità che quest’anno sono state
assegnate ben cinque nomina-
tion. Record.

IERI amezzogiorno in verità non
c’era moltissima gente alla Sala
dei Notari, ma non per questo la
cerimonia di consegna agli insi-
gniti è statameno intensa del soli-
to. Il primo è stato l’ingegner Pao-
lo Belardi, originario di Gubbio,
che insegna Ingegneria edile-Ar-

chitettura nella nostra Universi-
tà. «Oggi mi viene concesso un
onore talmente grande da farmi
sentire un po’ perso e schiacciato,
di fronte alla grandezza dei tanti
personaggi illustri che sono iscrit-
ti all’Albo d’oro». Belardi ha poi
posto l’accento sul suo assoluto
«attaccamento alla città».

POIÈSTATA la volta del profes-
sor Giuliano Cerulli, il chirurgo
ortopedico, medico dello sport,
docente e ricercatore arrivato a Pe-
rugia negli anni ’60 e con un pas-
sato all’Università degli Studi di
Perugia, che è ora Direttore
dell’Istituto di clinica ortopedica
alla Cattolica del Sacro Cuore al
Policlinico Gemelli di Roma. «E’
un grande onore perme– ha com-
mentato - ricevere questo premio,
probabilmente immeritato. Oggi
la città mi iscrive nell’albo d’oro,
maPerugia e tutti voi siete iscritti
nel mio cuore».

«IN QUESTO momento l’emo-

zione regna sovrana. Grazie a tut-
ti per avermi reso questo onore,
perché io amo davvero questa cit-
tà». Queste le parole di Leonardo
Cenci, che con coraggio e capar-
bietà combatte ogni giorno la sua
personale battaglia contro il can-
cro e cheha fondato un’associazio-
ne che raccoglie fondi per acqui-
staremateriali per il reparto di on-
cologia dell’ospedale.

QUARTA personalità iscritta
all’Albo d’oro èFrancescoUberti-
ni, originario di Perugia che si è
trasferito, giovanissimo, a Bolo-
gna dove ha compiuto gli studi
universitari e dove adesso è retto-
re. Infine l’ultima iscrizione è sta-
ta quella della Croce Rossa Italia-
na, comitato di Perugia. Il premio
è stato ritirato da Paolo Scura,
commissario del comitato perugi-
no, insieme a due volontarie. «La
Cri – ha precisato – rappresenta
una delle colonne portanti della
città e, dunque, merita appieno
questo riconoscimento».

«Emozionati&onorati»
I cinque dell’Albo d’Oro
Solenne cerimonia d’iscrizione alla Sala dei Notari

INBORGOLEPAROLEDELSINDACOROMIZI

«Questo giorno storico
ci insegna a stare uniti
e ad accettare le sfide»

LAFESTADELXXGIUGNO

SOTTOLAPIOGGIA
La cerimonia davanti al monumento del Frontone

Interrogazione sul«FondoMonteluce»

L’OMAGGIODI PERUGIA
I cinque nuovi iscritti all’Albo d’Oro della città

I giovani

In breve

IL CONSIGLIERE
regionale Claudio Ricci
(Ricci presidente) ha
presentato una mozione
con cui propone
all’Esecutivo di Palazzo
Donini di «determinare,
attraverso l’utilizzo delle
strutture tecniche
regionali con l’eventuale
supporto di gruppi di
lavoro esterni, una carta
tecnico-tematica sullo
stato di ammaloramento
delle strade in Umbria».

«Più tecnologia
permigliorare
le nostre strade»
Claudio Ricci

I CONSIGLIERI regionali del M5S hanno presentato
un’interrogazione alla Giunta sul Fondo immobiliare
Comparto Monteluce (foto), in merito alla creazione
del fondomedesimo e ad eventi successivi,
con riferimento a due incarichi: uno di assistenza
legale e l’altro per l’effettuazione della perizia.

I Cinque Stelle in Regione

GRANDE successo per
Kidsbit, il primo festival
dedicato all’uso creativo
delle nuove tecnologie,
rivolto ai bambini. Circa
1.500 le presenze
stimate, 26 i ragazzi che
hanno partecipato ai
quattro i laboratori
intensivi della Summer
School, 300 i partecipanti
ai 40 laboratori per
bambini e adulti nei 7
giorni del Festival e 25 le
associazioni coinvolte.

«Uso creativo»
enuovi orizzonti
dedicati ai bambini
Festival Kidsbit

PREVENZIONE, salute e
sport: di questo si
parlerà nella quarta
edizione degli «Avanti
Tutta days», la
manifestazione,
organizzata
dall’associazione «Avanti
Tutta onlus», in
programma al percorso
verde di Pian di Massiano
di Perugia sabato e
domenica. L’iniziativa ha
il patrocinio di Regione,
Provincia, Comune, Coni
e Csi dell’Umbria.

Sport e prevenzione
Torna in scena
«Avanti tutta Days»
Pian di Massiano

IL CENTRO «Kaos» ha
organizzato per domani
pomeriggio a partire
dalle 15.30 nell’aula
didattica dell’Abbazia di
Montelabate di Perugia
un incontro sul tema
della ribalitazione in
salutementale.
L’appuntamento è
un’occasione di incontro
per sviluppare, tra gli
addetti ai lavori, un
dibattito sulle criticità dei
Centri di salute mentale.

Riabilitazione
e salutementale
Il confronto
Montelabate

Da quest’anno c’è una una
novità nel regolamento
dell’Albo d’Oro, in quanto
si è deciso di riservare
un’iscrizione anche ad un
giovane. Si tratta di una
scelta fortemente voluta
dall’Amministrazione
visto che si celebra il
titolo di «Perugia Capitale
italiana dei giovani».

STAMATTINA CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE
CULTURA CHE DIBATTERÀ SU UNDOCUMENTO DEI
SOCIALISTI E DEL PD SULL’APERTURA DI UNA FASE
NUOVA DEI SERVIZI EDUCATIVI DELL’INFANZIA

INCOMMISSIONE I SERVIZI ALL’INFANZIA
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