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– PERUGIA –
DALLACURVANord ad Ama-
trice. Il viaggio di speranza e soli-
darietà è stato portato a termine.
Giancarlo lascerà la sua roulotte,
avrà finalmente un tetto per af-
frontare, intanto, il lungo inver-
no. L’ultimo atto è avvenuto ieri
mattina: i tifosi del Perugia han-
no raggiunto Amatrice per conse-
gnare la piccola casa in legno ac-
quistata grazie alla raccolta fondi
organizzata per aiutare le popola-
zioni colpite dal terremoto. Ilmo-
dulo abitativo sarà montato nei
prossimi giorni – «seguendo le
normative urbanistiche vigenti»,
precisano – e permetterà a Gian-
carlo di lasciare la roulotte fati-
scente, senza piano cottura e an-
che con diverse crepe, che lo ha
ospitato in queste settimane.
«Con questo prefabbricato – fan-
no sapere da Amatrice – la fami-
glia potrà riacquistare almeno la
sua dignità».

LAGIORNATA. Una delegazio-
ne della CurvaNord ha raggiunto
Amatrice ierimattina. Alla conse-
gna era presente anche il sindaco
Sergio Pirozzi, rimastomolto col-
pito dal gesto dei tifosi biancoros-
si. Il primo cittadino di Amatrice
è anche allenatore, vicino quindi
almondo del calcio e dei tifosi. Al
termine dell’incontro Pirozzi ha
promesso che presto sarà a Peru-
gia, per ringraziare personalmen-
te il popolo biancorosso che si è

prontamente attivato per mettere
inpiedi questa iniziativa di solida-
rietà.

LARACCOLTA fondi è stata or-
ganizzata dai gruppi della Curva
Nord (Armata, Ingrifati, Brigata
e Nucleo) insieme al Centro di
Coordinamento dei Perugia club

e al gruppo Quelli del Santa Giu-
liana in occasionedella primapar-
tita interna del Perugia, con il Ba-
ri. A fine partita nelle casse c’era-
no quasi cinquemila euro (4.800
euro).Chiusa la raccolta fondi, i ti-
fosi si sono subito attivati per l’ac-
quisto della casa in legno, con un
pensiero a chi ha contribuito. «Si
ringraziano tutti coloro che han-
no creduto e collaborato a questa
iniziativa, e grazie alla ditta fratel-
li Buini legnami che si è resa di-
sponibile per il compimento di
questa iniziativa. Di cuore, grazie
a tutti».

– PERUGIA –

IL COMITATO per la Vita compie
26 anni e lo fa conuna festa che si ter-
rà domani, a partire dalle 16.30, nella
sala della Bomboniera del residence
«DanieleChianelli» (accanto all’ospe-
dale di Perugia). Era il 1990 quando
un gruppo di 18 genitori si incontrò
da un notaio per fondare a Perugia
un’associazione per il sostegno alla ri-
cerca e alla cura di leucemie, linfomi
e tumori di bambini e adulti. Oggi la
onlus conta quasi 40 sezioni in tutta
Italia, le ultime nate a Gubbio e Civi-
tavecchia, e migliaia di sostenitori.

«DICIAMO ancora una volta grazie
ai numerosi amici e sostenitori che
hanno creduto nel nostro operato –
spiega Franco Chianelli, presidente

del Comitato – senza di loro non
avremmo raggiunto il nostro obietti-
vo più importante, il sostegno al ma-
lato e alla famiglia a 360 gradi, la cura
e la ricerca per sconfiggere leucemie
e tumori solidi».

Il programmadella festa, aperta a tut-
ti, inizia alle 16.30 con l’ormai tradi-
zionale estrazione della grande lotte-
ria del Chianelli, con in palio una
Lancia Ypsilon, una crociera e altri
interessanti premi. La lotteria è una
delle attività di raccolta fondi del Co-

mitato, grazie alle migliaia di bigliet-
ti venduti. L’anno scorso a vincere
l’automobile fu un neopatentato pe-
rugino che aveva ricevuto il biglietto
in regalo dalla nonna.A seguire si ter-
rà il concerto della band del Comita-
to Chianelli, nata dall’attività di mu-
sicoterapia che l’associazione pro-
muove e sostiene nei reparti di On-
co-ematologia pediatrica edEmatolo-
gia del Santa Maria della Misericor-
dia di Perugia. La formazione è com-
posta da volontari ed ex pazienti.
L’iniziativa che coinvolge tutte le fa-
miglie, i volontari, il personale sanita-
rio, i ricercatori e tutti gli amici
dell’associazione, si chiude con un
aperitivo insieme. I numeri estratti
saranno pubblicati subito sul sito in-
ternet del Comitato e sulla pagina fa-
cebook: comitato.chianelli.

PASSIONE&ALTRUISMO

ORA VAMEGLIO
L’uomo, cheha avuto
l’abitazione crollata, viveva
in una vecchia roulotte

COMITATO«CHIANELLI» FESTANELLA SEDEDELL’ASSOCIAZIONECONTRO LE LEUCEMIE

Unagrande lotteria celebra i 26 anni

NELLO SCORSOAUTUNNO
Lamanifestazione per il venticinquennale

– PERUGIA –
IL PERUGINOLeonardo
Cenci il 6 novembre sarà il
primo italiano, e il secondo
atleta nella storia, a correre
la maratona di New York
pur essendo malato di
tumore. «Correrò cercando
di godermi metro per
metro, senza ambizioni di
tempi ma con l’obiettivo di
far capire che non bisogna
avere paura della malattia»,
ha detto Cenci presentando,
a Perugia la sua
partecipazione alla gara. A
palazzo Donini è stato
salutato dalle istituzioni, la
presidente della Regione
Umbria Catiuscia Marini,
quello del Consiglio
comunale Leonardo
Varasano e il questore di
Perugia FrancescoMessina
(anche lui sarà a New York
per correre la sua 28/a
maratona). «Leo è un
fenomeno - ha sottolineato
quest’ultimo - e ha un passo
che lo porterà a un ottimo
risultato. Occhio comunque
ai sei ponti, sono difficili da
affrontare». E di un esempio
ha parlato la presidente
Marini. «Leonardo - ha
detto - ci dimostra che oltre
alle cure, fondamentali,
serve determinazione».
Cenci partirà il 2 novembre
insieme ai suoi familiari e
all’oncologa che lo segue
Chiara Bennati. Ci sarà
ancheMauro Casciari,
inviato di ‘Mi manda Rai
Tre’ e da sempre vicino ad
«Avanti tutta».

I TIFOSI biancorossi sono
spesso attivi nel sociale.
In questi anni la Curva
Nord ha sposato tante
cause e portato a termine
iniziative di solidarietà
che hanno raccolto
importanti consensi.

Buone azioni
nel sociale

ILCORAGGIO

LeonardoCenci
va a correre
laMaratona
diNewYork

IL SINDACO DI AMATRICE SERGIO PIROZZI
HA RINGRAZIATO LA DELEGAZIONE DI TIFOSI
«VERRO’ PRESTO AL CURI A VEDERE IL GRIFO»
I SUPPORTER AVEVANO RACCOLTO 4.800 EURO

IL SINDACOPIROZZI: «PRESTO VERRO’ ALCURI»

Il grande cuore dellaCurvaNord
Donata una «casetta» adAmatrice
Raccolta-fondi per gli sfollati del sisma. EGiancarlo ora ha un tetto

IL REGALOGiancarlo (con la camicia a quadri) insieme ai tifosi perugini arrivati ad Amatrice

IL FONDATORE
FrancoChianelli: «Nel 1990
siamopartiti con 18 volontari
Ora abbiamoquaranta sezioni»
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