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– PERUGIA –

QUEST’ANNO saranno cinque.
La massima onoreficenza cittadi-
na, l’Albo d’Oro, verrà infatti con-
segnata a cinque soggetti diversi:
quattro personalità e un’associazio-
ne. Questo ha deciso ieri il Consi-
glo comunale al termine di un di-
battito (segreto) molto vivace e
che è stato preceduto da incontri
nei giorni scorsi. Un riconosci-
mento dunque che ogni anno cre-
sce in numero: fino a qualche an-
no fa infatti ne venivano assegnati
tre ad ogni XXGiugno, poi si è sa-
liti a quattro e in questo 2016 si toc-
ca quota cinque (uno sarebbe inde-
roga). Il rischio però è che per ac-
contentare gli «appetiti» politici,

l’onoreficenza perda di prestigio
(senza nulla togliere ai meritevo-
li).

L’ALBO D’ORO verrà assegnato
quest’annoprima di tutto alla Cro-
ce Rossa, l’associazione italiana di
promozione sociale che ha per sco-
po l’assistenza sanitaria e sociale
sia in tempo di pace che in tempo
di conflitto. Ieri il Consiglio ha
scelto poiLeonardoCenci, perugi-
no appassionato di sport, che lotta
con grande coraggio da tre anni
contro una grave malattia. Cenci
ha fondato «Avanti Tutta» onlus
che raccoglie fondi destinati ad ap-
parecchiature ospedaliere. «Com-
battere il cancro si può e si deve» è
il suo slogan. Onoreficienza anche

a Francesco Ubertini rettore
dell’Università di Bologna. Origi-
nario di Perugia, 46 anni, Ubertini
ha preso lamaturità scientifica nel
capoluogo umbro per poi trasferir-
si a Bologna dove ha compiuto la
sua carriera. E ancora Albo d’Oro

aGiulianoCerulli, 69 anni, ortope-
dico e docente di fama internazio-
nale. Infine il riconoscimento sarà
assegnato a Paolo Belardi, docente
di Ingegneria civile e ambientale
del nostro Ateneo.
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– PERUGIA –

LUNEDÌ prossimo ricorre l’anni-
versario del XX Giugno, appunta-
mento tra i più significativi della
città a ricordo di quello stesso gior-
no del 1859, in cui le truppe ponti-
ficie uccisero i cittadini che si era-
no ribellati al dominio del Papa,
ma anche del 20 giugno 1944,
quando le truppe alleate entrarono
in città dalla Porta San Pietro, per
la liberazione di Perugia. E anche
quest’anno per celebrare quella ri-
correnza il Comune ha elaborato
un ricco programma di attività e
appuntamenti, che sono già partiti
nei giorni scorsi e che proseguiran-
no anche questa settimana e anche
la prossima, culminandonella gior-
nata di martedì 28.

«A VOLTE ciò che conta non è
l’esito di una battaglia, ma l’impe-
gno e i valori che ognuno mette in
campo –ha scritto ieri il sindaco
Andrea Romizi in vista delle cele-
brazioni –. E’ così che il XX Giu-

gno 1859, al di là della sconfitta
che Perugia subì, rimane una data
storica intorno alla quale i cittadi-
ni continuano con orgoglio a riu-
nirsi e a riconoscersi. Quella capa-
cità di resistere, quella caparbia vo-
glia di rialzarsi dopo aver subito
unduro colpo, caratterizzano anco-
ra oggi i perugini, in grado di reagi-
re alle asperità».

«NON ARRENDERSI, accettare
le sfide, rimanere uniti – prosegue
il primo cittadino – sono alcuni
dei messaggi che hanno superato
la barriera del tempo e che oggi ci
arrivano, chiari e nitidi, da parte di
quei ragazzi, impegnati i prima li-
nea nel 1859 e diretti ai giovani di
oggi, impegnati a fabbricare il futu-
ro».

Primo appuntamento
giovedì alle 17,30 alla Sala
dei Notari con l’incontro
«Televisione e politica. Da
tribuna elettorale ai talk
show», come siamo passati
dalla Repubblica dei partiti
alla democrazia del leader.

InSaladeiNotari
si parladi tvepolitica
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L’ISCRIZIONEALL’ALBOD’ORODEICITTADINIMERITEVO-
LI PER MOTIVI CULTURALI O SOCIALI, AVVERRÀ LUNEDÌ
PROSSIMO A PARTIRE DALLE 12 NELLA TRADIZIONALE
CORNICE DELLA SALA DEI NOTARI
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Stavolta l’Albo d’oro si fa in cinque
E l’onoreficenza cittadina si «dilata»
Riconoscimento a Belardi, Cenci, Cerulli, Croce Rossa eUbertini

LECELEBRAZIONIRIFLESSIONIDEL SINDACO

Romizi e ilXXGiugno
«Adesso restiamo uniti»

IL MESSAGGIO
«Avolte ciò che conta
nonè l’esito di unabattaglia,
ma l’impegno di ognuno»
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