
tUmbria Domenica 13
Novembre 2016

9

CO
RRIERE

DELL’UM
BRIA

A PERUGIA
“E’ stata una notizia bellissi-
ma, la “ciliegina sulla torta”
dopo la mia partecipazione
alla Maratona di New
York”. E’ quanto affermato
dalperugino44enneLeonar-
do Cenci appena ha appreso
la notizia che - probabilmen-
te il prossimo gennaio - sarà
insignitodel titolodiCavalie-
re dell’Ordine al Merito della
Repubblica Italiana “per la
determinazionee laforzad’a-
nimo con cui affronta la sua
gravissima malattia offrendo
agli altri malati un esempio
di reagire e di difesa della vi-
ta”. Il presidente della Re-
pubblica, Sergio Mattarella,
ha ufficializzato ieri le qua-
ranta onorificenze al Merito
dellaRepubblicaItaliana:ol-
tre a Leo anche altri due um-
bri, i coniugi Franco e Lucia-
na Chianelli sono Commen-
datori, insieme ad altri don-
neeuominichesisonodistin-
tiper attidi eroismo,per l’im-
pegno nella solidarietà, nell'
integrazione, nel soccorso,
per l’attività in favore dell’in-
clusionesociale,nellapromo-
zionedellacultura,della lega-
lità e per il contrasto alla vio-
lenza. Li ha individuati, tra i
tantiesempipresentinellaso-
cietà civile e nelle istituzioni,
come casi significativi di im-
pegno civile, di dedizione al
bene comune e di testimo-
nianza dei valori repubblica-
ni.
- Le dichiarazioni di Leo.
“Nonhoancorafinitodime-

tabolizzare la grossa impresa
che ho fatto alla Maratona
di New York - ha proseguito
Cenci - che è arrivata questa
notizia. In questi giorni tutte
le persone che mi incontrato
si congratulano con me, tut-
ta Perugia mi sta accanto.

L’affettodellamiaCittàèsta-
tocoronatoconquestatelefo-
nata che ho ricevuto ieri sera
(venerdì 11 per chi legge,
ndr), mentre stavo preparan-
do la cena, dalla segreteria
delPresidentedellaRepubbli-
ca dovemi hanno comunica-

tochemiavevanoonoreficia-
to di questo prestigiosissimo
riconoscimento.Nelmomen-
to sono rimasto senza paro-
le, frastornato ed ancora più
emozionato di quanto già lo
fossi per la mia prova alla
Maratona. L’impresa che ho

fatto a New York e questo
riconoscimento che mi ha at-
tribuito il Presidente Matta-
rella, che è stato la “ciliegina
sulla torta”, sono il corona-
mento di questi miei quattro
anni e mezzo di lotta contro
il cancro”.
- I coniugi Chianelli. Lucia-
na Cardinali, 61 anni e Fran-
coChianelli,69anni,divente-
ranno Commendatori del-
l’Ordine al Merito della Re-
pubblicaItaliana:“Perlapre-
ziosa attività di sostegno ai
giovani malati e alle loro fa-
miglie”. Dagli archivi si ap-
prendechenel1990 fondaro-
no, insieme ad altri genitori
accomunati dalla drammati-
ca esperienza della malattia e
morte dei propri figli, il Co-
mitato per la Vita Daniele
Chianelli – di cui tra l’altro
Franco Chianelli è tuttora
presidente – con lo scopo “di
dare un contributo asuppor-
to della struttura pubblica
nel sostegno a quanti soffro-
no e lottano per la vita e
un’assistenza globale alle fa-
miglie” si legge in una nota.
Nel2003tra l’altroilComita-
to ha realizzato il Residence
Daniele Chianelli, una eccel-
lenza nazionale per pazienti
in terapia ambulatoriale, ac-
cantoall’ospedaleSantaMa-
riadellaMisericordiadiPeru-
gia. Gratuitamente accoglie i
malatiadultiebambini incu-
ra proprio nei teparti di On-
coematologia Pediatrica ed
Ematologia. Ovviamente
con i loro familiari. B

I nuovi cittadini giurano sulla Costituzione
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Hanno giurato sulla Costituzione italiana
e sulle leggi dello stato davanti all’assesso-
re comunale di Perugia, Diego Dramane
Wagué i 51 nuovi cittadini italiani, prove-
nienti da diversi stati dell’Africa, America
Latina ed Europa.
Nel portare a ciascuno di loro il saluto del
sindacoAndreaRomizi,dellagiuntaedel-
la città di Perugia, l'assessore Wagué ha
chiesto di contribuire al miglioramento

della qualità della vita in città, aiutando
l’amministrazione in questo.
“Lo dobbiamo ai bambini - molti quelli
presentiallacerimonia, familiaridei nuovi
“italiani” - nell’intento di garantire loro
una città sicura, vivibile e alla loro porta-
ta”.C’èbisognodiquestimessaggidi con-
vivenza civile, in un momento in cui da
piùparti si tirano sumurie sipropongono
espulsioni che somigliano a vere e proprie
epurazioni. B
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Onorificenze del presidente della Repubblica per Leo Cenci, Luciana Cardinali e Franco Chianelli

Tre umbri “eroi civili”

Umbria orgogliosa Luciana Cardinali e Franco Chianelli con il presidente Mattarella e, a destra, Leo Cenci
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