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CI SONO ANCHE LORO, Leo-
nardo Cenci e i coniugi Franco e
Luciana Chianelli, tra i quaranta
«eroi italiani» che il presidente del-
la Repubblica Sergio Mattarella
ha deciso di premiare, conferendo
loro le onorificenze al merito della
Repubblica Italiana.
L’annuncio è stato ufficializzato ie-
ri dal Quirinale e per Perugia e
l’Umbria intera segna davvero un
momento di grande orgoglio e gio-
ia da condividere insieme. Lo sca-
tenato presidente di ‘Avanti Tut-
ta’ e gli ideatori del «ResidenceDa-
nieleChianelli» vengono consacra-
ti dall’onorificenza di Mattarella
che li individua «tra i tanti esempi
presenti nella società civile e nelle
istituzioni, come casi significativi
di impegno civile, di dedizione al
bene comune e di testimonianza
dei valori repubblicani».

IMMEDIATE le reazioni. Leo-
nardo Cenci, reduce dell’impresa
alla Maratona di New Yok dove è
stato il primo italiano al mondo a
concludere la corsa con un cancro
in atto, sarà Cavaliere dell’Ordine
al Merito della Repubblica Italia-
na ‘per la determinazione e la for-
za d’animo con cui affronta la sua
gravissima malattia offrendo agli
altri malati un esempio di reagire
edi difesa della vita’. «L’affetto del-
la mia città – dice subito, con il
consueto entusiasmo– è stato coro-
nato dalla telefonata della segrete-
ria del Presidente della Repubbli-
ca, che ho ricevuto venerdì sera
mentre preparavo la cena. Sono ri-
masto senza parole, frastornato e
ancora più emozionato di quanto

già lo fossi per la mia prova a New
York: è la ‘ciliegina sulla torta’, il
coronamento di questi miei quat-
tro anni e mezzo di lotta contro il
cancro».

FRANCO Chianelli e la moglie,
Luciana Cardinali (foto sotto), di-
ventanoCommendatori dell’Ordi-
ne al Merito della Repubblica Ita-
liana ‘per la preziosa attività di so-
stegno ai giovani malati e alle loro
famiglie’. «Sono felice, onorato –
commentaFrancoChianelli – e an-
che sorpreso, perché venerdì non
ho risposto alla telefonata del Qui-
rinale». Per il presidente del Comi-
tato per la vita Daniele Chianelli,
«l’onorificenza ame emiamiamo-
glie va condivisa con tutte le perso-
ne che ci sono state vicino: i volon-
tari e lo staff sanitario dell’Oncoe-
matologia pediatrica diretta dal
dottor Caniglia e dell’Istituto di
Ematologia.

Sofia Coletti
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I coniugi Chianelli ‘Commendatori’
Il presidenteMattarella li ha inseriti tra i quaranta ‘eroi italiani’
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CREARE un ponte tra aziende,
istituzioni e cittadini, favorire l’in-
contro tra saperi e culture damette-
re a sistema guardando a un’Um-
bria che ha grandi potenzialità e in
cui la società civile può giocare un
ruolo importante per il cambia-
mento.

È L’IDEA alla base della neonata
associazione «Orizzonti» ispirata e
voluta da Nilo Arcudi e che, in li-
nea con la sua filosofia, ha promos-
so un primo incontro ‘L’Umbria
nell’Italia che cambia’ nella sede di
Ecotech Engineering a Ponte San
Giovanni. Un evento molto parte-
cipato e apprezzato al quale oltre a
circa 300 cittadini hanno preso par-
te, tra gli altri, la presidente della
Regione Catiuscia Marini e il con-
sigliere regionale Silvano Rometti.

Ad aprire i lavori dell’incontroNi-
cola Donti, presidente di Orizzon-
ti. «L’associazione – ha spiegato –
nasce con l’intento di unire la so-
cietà civile, giovani, imprenditori,
liberi professionisti, che hanno
scelto di non rimanere a guardare
la realtà che cambia ma di influire
sul cambiamento, di muoversi,
dando un contributo partendo dal-
la realtà che li circonda». «Quello
di oggi – ha dichiarato Arcudi – è
un incontro per riflettere, in una fa-
se così delicata e complessa, della
situazione sociale ed economica
umbra, nazionale e internazionale,
vista anche l’elezione del presiden-
te Trump. È una discussione sullo
stato dell’arte, su qual è il quadro
oggi e quali sono le prospettive. Ci
sono testimonial molto importanti
del mondo economico, produttivo
e dello sport umbro e ci sono le isti-
tuzioni».

L’ASSOCIAZIONE IL PROGETTODIARCUDI

Unponte tra aziende, società e istituzioni
Ora l’Umbria ha nuovi... «Orizzonti»
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«La telefonata del Quirinale
mi ha lasciato senza parole»
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di impegno civile
e dedizione al bene comune»
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