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Leonardo Cenci, presidente
di Avanti Tutta Onlus, final-
mente ieri è approdato a New
York. Un lungo volo per una
grande avventura, ossia quel-
la maratona in cui Leo ha già
conquistatounrecord. Infatti
si tratta del primo italiano al
mondo a prendere parte a
una competizione del genere
conuncancroinatto.Leonar-
do è partito per la Grande
Mela accompagnato dall’a-
mico Mauro Casciari, inviato
della trasmissione televisiva
“Mi manda Raitre”, e dalla
dottoressa Chiara Bennati,
che ha in cura il presidente di
Avanti Tutta dall’inizio della
sua malattia. Francesco
Ciambottini di Bacci Group,
che ha messo a disposizione i
propri mezzi, li ha portati al-
l’aeroportointernazionaleLe-
onardoDaVincidiRoma,ga-
te di imbarco n. 5.
“Sono molto emozionato, -
ha affermato Leo poche ore
prima dell’imbarco - carico e
desideroso di rappresentare
bene l’Italia come simbolo
dello sport, della salute e nei
confronti della malattia”.
La sua impresa ha avuto solo
un altro precedente: quello di

FredLebow,cofondatoredel-
la maratona di New York,
che la corse nel 1992 con un
tumore al cervello (gli fu dia-
gnosticato nei primi mesi del
1990) concludendola in 5 ore
e 32 minuti e 34 secondi. E
anche Leonardo si cimenterà
nella 46esima edizione della
più famosa competizione po-
distica del mondo, la stessa
che stava preparando nel
2012 (che poi fu annullata a
causa dell’uragano Sandy)
quando scoprì di avere un
cancro al polmone e pochi
mesi di vita, con l’obiettivo di
terminarla almeno un minu-
to prima del suo predecesso-

re. Domenica alle 9.20 locali
(le15.20 italiane),Leocorone-
rà il suo sogno, grazie anche
al sostegno del Coni, in pri-
mis del presidente Giovanni
Malagò, e al programma di
allenamento dell’ex allenato-
re della nazionale di marato-
na Umberto Risi (olimpioni-
co nei 3000 siepi a Città del
Messico nel 1968 e 35 volte
magliaazzurra,ndr).Saràac-
compagnato per tutti i 42,195
chilometri da Casciari, che è
anche presidente onorario di
AvantiTutta.L’appuntamen-
to è quindi per il 6 novembre
conilvianelsuggestivoscena-
rio del ponte Verrazzano. B

Il presidente di Avanti Tutta è atterrato ieri e ora si concentra sulla maratona

Inizia l’avventura a New York
per il team di Leonardo Cenci

Sbarco a New York Casciari, Bennati e Cenci sono arrivati

Oggi la presentazione del programma a palazzo Cesaroni

Nasce il comitato “Siamo per il sì”

A PERUGIA - È nato cen-
to anni fa. Mentre la Gran-
de Guerra era in pieno svol-
gimento:tuonavanoicanno-
ni e in volo si levavano i pri-
mi aerei. La sua famiglia vi-
veva a Esanatoglia, in pro-
vincia di Macerata, nelle
Marche: nel territorio di
questo comune, al confine con l’Um-
bria,nasce il fiumeEsino. Ieri,Sigismon-

do Gubbinelli, nella sua ca-
sa di via Matilde Serao a
PonteFelcino, ha tagliato la
sogliadel secolodi vitae, in-
sieme, una fetta di torta che
glihannopreparato,amore-
volmente, i figli Stefano e
Luigi, la nuora Ornella, la
nipote Chiara e tutti i con-

giunti. Congratulazioni e auguri a Sigi-
smondo. B

A PERUGIA
Il Comitato “Siamo per il Sì:
Perugia: cittadini per le rifor-
me” è “nato dall’incontro di
cittadini di diversi orienta-
menti politici, varie esperien-
zecivicheesociali,persolleci-
tare una riflessione nel meri-
todellequestionipostedalre-
ferendum e contribuire quin-
di a una buona informazione
eaunvotoconsapevole.Rite-
niamo che il prevalere delle
ragioni del sì nel referendum
del 4 dicembre renderà la no-
stra democraziapiù efficiente
e inclusiva, incoraggiando il
processo di riforme indispen-
sabiliperammodernare ilpa-
ese. Il prevalere del no, pur le-
gittimo, porterà allo stallo.
Evitare questo grave errore è
compito anche della società
civile per questo abbiamo
chiesto un impegno a quella
perugina”.
Il Comitato illustrerà i motivi

chelo hannospintoacostitu-
irsie ilproprio programmadi
iniziativeedidibattiti,oggial-
le 11 nella sala della Parteci-
pazionedellaRegione(palaz-
zo Cesaroni).
“Siamo per il Sì” è costituito
dai seguenti membri: Rugge-
ro Ranieri (coordinatore),
GabriellaMecucci (vicecoor-
dinatore), Marina Ricciarelli
(segretario tesoriere), Ilaria

Borletti Buitoni (sottosegre-
tarioaiBeniculturali),Cateri-
na Bon Valsassina (direttore
generaledelMinisterodeiBe-
ni culturali), Alfredo Migni-
ni (imprenditore), Rosetta
Ansidei (exconsiglierecomu-
nale, indipendente eletta nel-
la lista Dc), Franco Ruggeri
(direttore del Teatro stabile
dell’Umbria) Anna Calabro
(ex assessore alla cultura del
comune di Perugia), Ada Gi-
rolamini (ex assessore regio-
nale), Maurizio Moncagatta
(docente Istituto Capitini)
Flavia Di Serego (archivista)
Antonio Allegra (docente
Università per Stranieri) As-
suntaPierotti (psicologa, fon-
datricedellaOnlus“IlPellica-
no”), Gianfranco Poli (diri-
gente studio commerciali-
sta), Giancarlo Solustri (ex
agente assicurativo), Gino
Domenici (ex dirigente di
azienda). B

Sigismondo Gubbinelli è nato mentre infuriava la Grande Guerra

A Ponte Felcino compleanno per un centenario


