
Narni
NARNI - La piscina ubica-
ta all'interno del comples-
so edilizio di San Girola-
mo rimarrà aperta al pub-
blico solo per altri tre an-
ni. Addio quindi alla stori-
ca piscina comunale che,
nel bene e nel male visti
gli annosi problemi, co-
munque svolgeva un im-
portante servizio per la cit-
tadinanza? E' quanto si ap-
prende esaminando i ter-
mini dei contratti di com-
pravendita del plesso del
Castello di San Girolamo
sull'orlo della rovina ma
che ora pare aver finalmente trovato
chi se ne occuperà e lo porterà ai vec-
chi fasti.
Stando quindi ai termini contrattuali
pare che l'amministrazione comunale
non abbia assunto alcun impegno for-
male per la costruzione di un nuovo
impianto natatorio, né ha provveduto
ad accantonare in un apposito fondo la
somma di euro 300.000 euro equiva-

lente al valore di stima della struttura
sportiva esistente. Una vicenda passa-
ta un po' sotto traccia visto che la ven-
dita del castello rappresentava già di
per sé una notizia in grado di oscurare
questi dettagli. Particolari comunque
non trascurabili e che avevano condi-
zionato fortemente qualsiasi trattativa
di vendita del maniero antico. Gli ac-
quirenti ovviamente volevano tutto il

'pacchetto'.
Si è spesso parlato di com-
plesso alberghiero. Un hotel
senza quel parco e la piscina
non faceva gola a nessuno.
Ora pare che questa empas-
se l'amministrazione narne-
se l'abbia superata anche se
nessuno ormai pensava ad
un'alienazione della piscina
pubblica. I conti sono in ros-
so e meglio è affrettarsi a
vendere, certo, ma in questo
modo nel prossimo bilancio
i 300,000 euro del valore del-
la struttura dovranno essere
spesi per realizzarne un'al-

tra. A conti fatti l'operazione 'San Giro-
lamo' potrà salvare i conti dell'anno in
corso per aggravare la prossima annua-
lità di bilancio.
A meno che i tecnici non abbiano pre-
visto un'altra soluzione per la piscina
comunale. O addirittura o di questa
struttura i narnesi dovranno farne a
meno da qui a qualche anno.

Cesare Antonini

AMELIA - Sarà una cicogna che permetterà di
riconoscere a prima vista i “parcheggi rosa”.
Si tratta di pacheggi “di cortesia” per donne in
stato di gravidanza o con neonato al seguito, fino a
un anno d’età. A loro la giunta amerina ha deciso
di dare il proprio sostegno, rendendo la mobilità
più agevole alle donne, migliorandone la qualità
della vita. Verranno dunque istituiti stalli di sosta
denominati “parcheggi rosa”, individuati dal car-
tello e delimitati da segnaletica orizzontale rosa e
con disegnato al loro interno il simbolo della cico-
gna, nei luoghi che verranno individuati su carto-
grafia. Spazi di sosta in prossimità del centro stori-
co e di strutture e uffici di interesse pubblico.
L’utilizzo dei “parcheggi rosa” sarà subordinato al
possesso di un apposito “contrassegno rosa” da
esporre sull’auto. Contrassegno che avrà una vali-
dità di 12 mesi dalla data del suo rilascio o, nel
caso in cui la richiesta sia effettuata dopo la nasci-
ta della prole, per il tempo rimanente al raggiungi-
mento dell’anno di età. Per richiedere il pass è
necessario che la donna sia in stato di gravidanza
o con prole minore di un anno, residente nel
Comune di Amelia e in possesso della patente.
Affidandosi al senso civico, di responsabilità e
cortesia dei cittadini. Il mancato rispetto dei par-
cheggi rosa, infatti, non può essere sanzionato dal
Codice della strada. L’iniziativa rappresenta dun-
que un gesto simbolico di sensibilità nei confronti
delle problematiche e delle esigenze delle fami-
glie, che riconosce la natalità come un valore non
solo personale ma anche sociale.

Valeria Trombetti

Amelia Sostituisce Teresa Di Lernia

Alessandra Maraga
nel coordinamento di Sel

NARNI - I pannelli fotovoltai-
ci della Genera Spa partiran-
no per nave alla metà del
prossimo mese di ottobre, de-
stinazione Oluko, in Uganda
a 700 kilometri da Kampala,
la capitale dove funziona un
centro d'assistenza della
onlus ternana Assos. "Questo
sarà il nostro impegno per le
prossime festività natalizie:
convoglieremo, ora ed anche
in futuro, le nostre risorse
per situazioni come queste,
dove la vita di molte persone
è appesa ad un filo. Siamo
molto orgogliosi di essere sta-
ti scelti per portare avanti un
programma con tali finalità",
ha spiegato Enrico Giovanni-
ni, il presidente della Genera
Spa di Narni che donerà i
pannelli fotovoltaici. Tra l'al-
tro, questi pannelli andranno
ad appaiarsi ad altri forniti in
precedenza, usati per l'estra-
zione dell'acqua dai pozzi. I
nuovi pannelli saranno posi-
zionati sul tetto della sala ope-
ratoria della maternità di Olo-
ku, cui fa riferimento una co-
munità vastissima. "Per noi è
un regalo di grande qualità”
ha affermato Leandro Grilli
della Assos Terni.

C.R.

NARNI - Il censimento del 2011 si svolgerà con modalità
diverse rispetto a tutti gli altri che lo hanno preceduto. Questa
volta la compilazione si potrà effettuare anche via web, a casa
propria o tramite un qualunque personal computer collegato
ad internet o presso alcuni centri che saranno appositamente
allestiti dal Comune di Narni a partire dal 9 ottobre in Piazza
dei Priori presso l'atrio comunale e a Narni Scalo presso la
delegazione anagrafica di Via della Libertà, dalle 9 alle 13 e
dalle 14 alle 18 dal lunedì al sabato. In questi sportelli i
cittadini potranno ricevere assistenza relativa alle modalità di
compilazione. In alternativa si potrà compilare il questionario
cartaceo.Per informazioni 0744/747223.

C.R.
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AMELIA - Alessandra Maraga ha sostituito Teresa Di Lernia nel
coordinamento del circolo Sinistra Ecologia e Libertà di Amelia.
Dopo la nomina ad assessore di Di Lernia da parte del nuovo
sindaco Maraga, la guida del circolo è stata affidata ad una
giovane esponente dello stesso, con i migliori auguri da parte di
tutti i suoi componenti "dal momento che la nuova coordinatrice
- si legge in un comunicato - viene ad essere eletta in un momen-
to particolarmente difficile per la vita del paese, attanagliato
dalla crisi economica e dalla scellerate politiche governative. A
questo proposito, il circolo intende avviare una serie di riflessio-
ni di tipo seminariale, sui temi economici, sul welfare, sul reddi-
to di cittadinanza con una calenderizzazione degli incontri".

E. Pev
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Narni Previsto nel contratto di compravendita del castello

Chiude la piscina di San Girolamo
Resterà aperta solo per altri tre anni

Verso l’addio La storica piscina comunale

• CUCINA INTERNAZIONALE

• CUCINA A VISTA

• AMPIO PARCHEGGIO

PRESENTATI  CON  QUESTO  COUPON:
AVRAI UN ULTERIORE 10% DI SCONTO
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