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di Federica Bleve

A PERUGIA - Baiocco
d'oro,riconoscimentodellacit-
tà ad un "onorato e orgoglio-
so" Leonardo Cenci, che so-
gnandoèriuscitoavolare.Tor-
natodallagrande impresadel-
la maratona di New York do-
ve il mondo intero ha cono-
sciuto il suo coraggio, la sua
forza d'animo e fisica nel riu-
scire ad affrontare la gara da
solo in compagnia del cancro
al quale ha fatto mangiare la
polvere. Ieri mattina presso la
sala della Vaccara in presenza
di un commosso sindaco An-
drea Romizi che lo definisce
un piccolo grande miracolo
perugino e di Emanuele Pri-
sco assessore comunale allo
sport, il Leone di Perugia ha
ricevuto l'ennesimo riconosci-
mento dopo l'iscrizione all'al-
bo d'oro. Ma Leonardo ades-
so è anche Cavaliere della Re-
pubblica. Per cui come ha det-
to il sindaco oltre che perugi-

no e umbro adesso il nostro
Leo è anche nazionale, e noi
aggiungeremmo mondiale,
dopo New York. "È poca co-
sarispettoaquellochehadav-
vero dimostrato. Un ennesi-

mo gesto di apprezzamento,
stima e vicinanza. Una risorsa
da custodire. Sei il nostro mo-
tore: ci insegni molto e siamo
noiadessochedobbiamoesse-
recapacidiaggregarciate"co-

sì Romizi. "Avevamo pro-
grammato questo premio per
il ritornodiLeoindipendente-
mente dal risultato per ringra-
ziarlo di averci portato nel
mondo e per il messaggio che

porta. Poi, al solito, ha esage-
rato, e noi già ci stiamo facen-
do il callo ai suoi successi. Ci
onora come città e come ami-
ci. La sua associazione, il mo-
do in cui conduce la sua vita,

insomma è un esempio sotto
molti aspetti", le parole di Pri-
sco. "Ho portato il mio mes-
saggiochehaunpesomaggio-
re. Straordinario essere il pri-
mo italiano a fare questa im-
presa e strappare il record agli
americani. Ho corso senza
tempo per godermi ogni me-
tro di quei 42 km, ho corso
conunagratitudine.Sonocer-
to che quest'anno questa pro-
va e la mia voglia di vivere
ogni secondo della vita abbia
aiutatoacontrollarloearidur-
lo perché faccio meno fatica a
vivere". Ringrazia Dio per
ogni momento della vita che
gli regala, l'entusiasta Leo che
dedica il riconoscimento alle
grandi energie dell'associazio-
neAvanti tutta, della famiglia,
dei medici e di tutti i volontari
che rendono possibile questa
profusionedienergia,determi-
nato a lottare per una politica
di prevenzione alimentare e
uno stile di vita sano sin da
piccoli. B

Riconoscimento da palazzo dei Priori Leo Cenci ha ricevuto dalle mani

del sindaco Romizi e dall’assessore Prisco il prestigioso Baiocco d’oro

In un convegno i problemi legati al diabete

Prestigioso riconoscimento a un uomo che ha una forza fuori dal comune

Baiocco d’oro a Leo Cenci

A PERUGIA
Era gremita la Sala dei Notari per il
convegno scientifico organizzato dal-
la Società italiana diabetologia presie-
duta da Cristiana Vermigli, e dall’ As-
sociazione medici diabetologi presie-
duta da Cecilia Marino. Il tutto in oc-
casione della Giornata mondiale del
diabete. Interessanti tutti gli interventi
che si sono alternati secondo un filo

logico ben preciso: quello di rendere
sempre più forte e professionale la ri-
sposta nei confronti di una malattia
cronica per la quale non c'è ancora
una cura. E, contestualmente, la ri-
chiesta che le istituzioni siano sempre
più vicine a chi opera in questo setto-
re. E' stato anche ribadito come le pa-
role d'ordine per combattere il diabete
sono sempre prevenzione e diagnosi

precoce. "Il diabete - è stato ribadito -
non fa discriminazioni: colpisce bam-
bini, adulti e anziani, ricchi e poveri,
in tutto il mondo. Comporta l'inevita-
bilecoinvolgimentodelle famiglie e in-
teressa sia il mondo della scuola, sia
quello lavorativo, senza considerare
l'importante impattoa livello dell'assi-
stenza sanitaria". B
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