
NARNI - Si terrà stamattina alle
12 presso la Libreria del Cinema
di Roma la presentazione ufficiale
della diciassettesima edizione di
"Le vie del cinema", rassegna di
cinema restaurato organizzata dal
Comune di Narni, in collaborazio-
ne con la Fondazione Centro Spe-
rimentale di Cinematografia - Ci-
neteca Nazionale che avrà luogo
dal 5 al 10 luglio presso il Parco
dei Pini di Narni Scalo. Molte sa-
ranno le novità e gli ospiti della
manifestazione (ancora top - se-
cret nonostante qualche indiscre-
zione ndr) che quest'anno propor-
rà una formula che affiderà a gran-
di nomi del cinema italiano con-
temporaneo la scelta del film da
proiettare e da presentare al pub-
blico in ciascuna serata. Tra le tan-
te novità ci sarà anche un omag-
gio di "Le vie del cinema" e della
città di Narni ad un grande amico
della manifestazione, il regista Ma-
rio Monicelli recentemente scom-
parso che più volte ha partecipato
all'evento narnese dedicato al ci-
nema italiano. Alla conferenza
stampa di presentazione interver-
ranno il sindaco di Narni Stefano
Bigaroni, il conservatore della Ci-
neteca Nazionale Enrico Magrelli
ed i direttori artistici di "Le vie
del cinema" Giuliano Montaldo e
Alberto Crespi. "Anche in questo

2011 - hanno anticipato gli organiz-
zatori - alle "Vie del cinema" tor-
nerà il "cinema di papá": cineasti
giovani e meno giovani, attivi nel
cinema italiano di questo XXI se-
colo, verranno a Narni a presenta-
re capolavori del nostro cinema

naturalmente proiettati in splendi-
de copie restaurate. Dal 5 al 10
luglio, nel parco di Narni Scalo,
alcuni registi di oggi presenteran-
no al pubblico i grandi film di
ieri. Per scoprire però il program-
ma e gli ospiti che calcheranno il

palco della manifestazione biso-
gnerà attendere la presentazio-
ne". Insomma, sui nomi dei film
e degli ospiti e sulla possibilità di
intitolazioni di vie e piazze dello
Scalo a celebri registi come è avve-
nuto negli scorsi anni radicando
una nuova tradizione cittadina, vi-
ge il più assoluto silenzio anche se
qualche indiscrezione è comun-
que trapelata. Sembrerebbe che
abbiano già assicurato la loro pre-
senza tre importanti e conosciuti
registi che negli ultimi anni han-
no contribuito in maniera prezio-
sa alla storia del cinema italiano.
Parliamo di Gianni Di Gregorio,
la rivelazione delle ultime stagio-
ni grazie a "Pranzo di Ferrago-
sto"e "Gianni e le donne", Ferzan
Ozpetek, che dopo eccellenti lavo-
ri come "Le fate ignoranti" e "Sa-
turno Contro", con il successo del-
la commedia "Mine vaganti" si è
confermato uno degli autori più
amati e popolari del nostro cine-
ma e Susanna Nicchiarelli, autri-
ce di "Cosmonauta", una delle mi-
gliori opere prime degli ultimi an-
ni. Voci cittadine riportano anche
la presenza del celebre attore Roc-
co Papaleo, ma per avere la con-
ferma di tutte queste illustri pre-
senze dovremo attendere la pre-
sentazione di stamattina a Roma.

Chiara Rossi

AMELIA - I Verdi attaccano Italia
Nostra. La proliferazione dei cam-
pi fotovoltaici nelle belle campa-
gne dell'Amerino non è colpa del
partito del "Sole che ride", ma del-
la Regione dell'Umbria. Lo dice
l'ex assessore all'Ambiente del Co-
mune di Amelia, Paolo Arice, che
ribatte agli attacchi venuti dalla se-
zione ternana dell'associazione
per la difesa del paesaggio.
Arice (che è anche responsabile
provinciale del partito) ricorda co-
me egli, insieme all'ex sindaco Sen-
sini e altri sindaci dell'Amerino, abbiano fatto di tutto
per bloccare i campi fotovoltaici nelle campagne di
pregio, ma come la giunta regionale sia stata sorda
rispetto a queste richieste, trattando la zona di Marat-
ta a Terni, tra fabbriche inquinanti e superstrada, allo
stesso livello della zona di Palliccio a Porchiano, dove
ci sono gli antichi casolari, strade bianche e anche un

centro di educazione ambientale.
"I Verdi -dice Arice- sono stati, so-
no e saranno sempre contrari alla
creazione di campi fotovoltaici che
deturpano il territorio e fanno la
fortuna solamente di pochi fondi-
sti e di qualche installatore furba-
stro. Ciò detto è assolutamente fal-
so che i Verdi siano rimasti in silen-
zio. Durante il mio mandato di as-
sessore all'ambiente del Comune
di Amelia, mi sono recato a Peru-
gia in Regione per parlare con as-
sessore e responsabile tecnico, al

fine di provare a mediare delle variazioni alla normati-
va che rende possibile installare campi fotovoltaici
praticamente in ogni dove e che di fatto espropria i
Comuni della legittima facoltà di scegliere le aree
dove non è possibile installare impianti ed eventuali
porzioni di territorio sacrificabili".

Pierluigi Sbaraglia

Narni Presentazione a Roma delle Vie del Cinema

Omaggio aMonicelli
Dal 5 al 10 luglio al parco dei Pini

NARNI - Prende il nome di "Manifesto della Soste-
nibilità", l'iniziativa sociale e ambientale che sarà
presentata pubblicamente stamattina alle 11,30 a
Nera Montoro dall'azienda Genera Spa nell'ambito
di "Le Giornate dell'Ingegno", uno degli appunta-
menti voluti dal marchio umbro per
fare il punto sulla situazione energe-
tica legata alle fonti rinnovabili. Ful-
cro del "Manifesto della Sostenibili-
tà" sarà la presentazione di due im-
portanti innovazioni tecnologiche
nel campo delle rinnovabili: l'im-
pianto a biomasse Biobox di ridottis-
sime dimensioni e il progetto di
Energy Farming denominato Farm.
Nel'ambito dell'iniziativa verrà inoltre mostrato, in
anteprima, l'innovativo impianto a biomasse di pic-
cola taglia realizzato dall'azienda. Il manifesto della
sostenibilità è un invito, rivolto agli amministratori

pubblici nazionali e agli imprenditori del nostro
Paese, all'adozione di un nuovo modello di green
business in grado di produrre un significativo au-
mento della produzione energetica da fonti rinnova-
bili. La chiave è nell'applicazione di due soluzioni

ideate e progettate da Genera Spa,
priorio BioBox e Farm (acronimo di
Full Agriculture Renewable Model)
che verranno mostrate stamattina al-
la stampa. BioBox, è un innovativo
impianto a biomasse di piccola ta-
glia, e Farm, è un modello integrato
di fonti rinnovabili applicato all'agri-
coltura. Le soluzioni sono concreti
esempi di come la tecnologica e l'al-

ta ingegneria si fondono portando all'incremento
della produzione energetica da fonti rinnovabili.
"Siamo scesi in campo con il Manifesto della Soste-
nibilità - afferma l'ingegnere Enrico Giovannini,

presidente di Genera Spa - per lanciare un messag-
gio concreto a istituzioni ed imprenditori: l'innova-
zione è la chiave per consentire alla politica energe-
tica del Paese di cambiare, per valorizzare settori in
ombra e modernizzare l'intera filiera. Ci poniamo

infatti con Farm al fianco imprenditori ed istituzio-
ni offrendo loro una garanzia economica verso le
banche, divenendo co-investitori per lo sviluppo
del territorio". Giovannini ha presentato l'evento
dicendo alle istituzioni ed agli imprenditori che
"una risposta al fabbisogno energetico del Paese è
possibile", provocazione che stamattina senza dub-
bio darà vita a dibattiti e a qualche risposta concre-
ta. Si ricorda che Genera Spa ha recentemente
ricevuto dal comitato scientifico del Good Energy
Award 2011, il premio riservato alle aziende che
operano nel settore delle energie alternative realiz-
zato con il supporto scientifico di GSE-Gestore Ser-
vizi Energetici, TIS Innovation Park di Bolzano,
Università Bicocca, IMQ - Istituto Marchio di Quali-
tà, Parco Tecnologico Padano, Federazione AEIT,
PDMA SE (Product Development and Manage-
ment Association South Europe).

C. R.

AMELIA - "L'Idv di Amelia non si riconosce più nella coalizione
"Insieme per Amelia" pur rimanendo schierata nel centrosinistra".
Con questa affermazione il coordinamento comprensoriale dell'Ame-
rino dell'Idv prende le distanze dalla coalizione che ha espresso il
sindaco e la maggioranza che governa la città, in seguito alla dichiara-
zione di ineleggibilità del proprio rappresentante Luca Ghista che ne
ha determinato l'uscita dal consiglio comunale di Amelia. "Tutto il
partito comprensoriale dell'amerino - si legge in una nota diffusa dal
coordinamento comprensoriale - dopo diversi incontri ha deciso
all'unanimità di prendere questa sofferta decisione. E' politicamente
insostenibile e inaccettabile che una forza politica come la nostra,
che è stata architrave di tutto il progetto "Insieme per Amelia" fin
dalla fase embrionale, venga esclusa dalla sua stessa coalizione, trami-
te un voto espresso all'unanimità esclusivamente dai consiglieri di
maggioranza. Vorremmo ribadire che tale delibera, proposta al consi-
glio dal sindaco, è stata frutto di un accurato lavoro fatto in preceden-
za. Lo stesso consiglio, quindi, chiamato a valutare e discutere sull'
ineleggibilità di Ghista, si è rivelato una pura formalità in quanto
tutto era stato già deciso. Non possiamo accettare un simile trattamen-
to e ribadiamo che l'Idv è stata leale e propositiva, tramite i suoi
rappresentanti, nella stesura del programma elettorale della coalizio-
ne guidata da Maraga. E' politicamente inaccettabile che l'ineleggibi-
lità di Ghista sia stata sollevata dal sindaco, ancora più grave il fatto
che con un voto politico della sola maggioranza il nostro consigliere
sia stato escluso dal consesso municipale. Abbiamo prodotto docu-
mentazioni che, se verificate attentamente e dettagliatamente da tutti
i consiglieri, avrebbero di certo fatto sorgere dubbi in alcuni di loro su
tutta la questione tecnico-giuridica. A quanto ci consta, in caso di
dubbi la legge tutela chi è stato eletto dal popolo e non chi non ha
avuto il consenso da parte dei cittadini. Riteniamo opportuno per il
rispetto dei nostri elettori (Idv è la seconda forza politica del centrosi-
nistra della città) valutare attentamente l'operato di questa ammini-
strazione, non mancando, qualora lo riterremo opportuno, di usare i
mezzi a nostra disposizione per sostenere le nostre contrarietà".

Elisabetta Pevarello

Amelia, la violenza
esaminata da esperti

Amelia Polemiche a non finire sui campi fotovoltaici

Verdi e Italia Nostra ai ferri corti

Amelia E’ polemica in città

Presentazione Montaldo e Bigaroni

Narni Iniziativa promossa stamattina dall’azienda Genera

Unmanifesto per la sostenibilità
Azienda leader
Che opera ormai da tempo
nel settore
delle energie alternative

Incontro
per fare
il punto
sulle fonti
rinnovabili

Amelia Si infiamma la politica

L’Idv infuriata
non si riconosce più
nella coalizione

ATTIGLIANO - "Non andare in fu-
mo anche tu" è uno slogan e uno
spot contro la sigaretta. Lo hanno
creato i ragazzi e le insegnanti della
scuola primaria di Attigliano, facen-
te parte dell'omonimo istituto com-
prensivo diffuso in cinque comuni
dell'Amerino e diretto dalla preside
Nadia Caroli. Lo spot è stato acqui-
sito dal Ministero della Salute, che
lo farà partecipare a un concorso
internazionale. Il filmato ha un for-
te impatto emotivo, in quanto si ve-
dono dei ragazzi che appendono al-
la lavagna dei pezzi di una frase;
ognuno tira fuori dalle tasche del
grembiule della cenere, e la butta in
terra. Alla fine il quadro della frase
è completo, e si legge lo slogan
"Non andare in fumo anche tu".

P.S.

Attigliano,
uno spot

contro il fumo
AMELIA - "Violenza di genere e convivenze possibili". Questo il tema che
verrà affrontato domani, nella sala Boccarini, a partire dalle 15,30, con
testimoni diretti, esperti e operatori del settore. Con gli interventi delle
donne vittime di violenza ed esperienze di prevenzione e di promozione
della convivenza di genere. Interventi con la voce di Anna Maria Civico. Si
tratta di un'occasione di approfondimento, di riflessione e sensibilizzazione
di grande rilevanza. Una giornata seminariale presentata dall'agenzia di
formazione e ricerca (Afr) della cooperativa sociale Cipss, con il patrocinio
del Centro Pari Opportunità della Regione Umbria, della Asl 4 di Terni e
del Comune di Amelia. Nella prima parte del pomeriggio, a presentare il
seminario sarà Nancy Rizzo dell'Afr Cipss; seguiranno i saluti del sindaco
di Amelia Riccardo Maraga; la lettura di brani, a cura dell'autrice Beatrice
Lilli, dal libro "Rose Rosse"; si parlerà delle "Risorse e criticità dell'espe-
rienza del telefono donna" con Moira Galeazzi, del Telefono Donna Centro
Pari Opportunità regionale e delle "Esperienze di fuoriuscita dalla violenza
domestica e linee di intervento formativo" con Oria Gargano, presidente
Be Free coop.soc. contro tratta violenza e discriminazione; spazio al con-
fronto con i partecipanti. Nella seconda parte, tra gli altri interventi,
Federico Fanelli e Nancy Rizzo (Afr Cipss) presenteranno la loro "Ricerca
intervento: le culture di genere a scuola", con tanti spunti interessanti.

Valeria Trombetti
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