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di Cesare Antonini

A NARNI -Ha avuto luogo
giovedì sera la presentazione
ufficiale di "Tutti perNarni",
l'associazione culturale for-
mata da cittadini narnesi che
correrà alle prossime ammi-
nistrative. Due gli elementi
che contraddistinguono il
movimento guidato dal dot-
tore narnese Gianni Daniele
che c'ha messo la faccia illu-
strando il progetto, prenden-
do inmano ilmicrofono nel-
la sala e presentando gli uo-
mini (ma soprattutto donne)
che stanno lavorando già da
tempo a qualcosa di nuovo.
Innanzitutto l'eventuale lista
civica che nascerà proviene
daun lavorochevaavanti da
tempo. Cittadini, liberi pro-
fessionisti, medici, commer-
cianti, imprenditori, 'Tutti
per Narni' nasce da un con-
fronto diretto e concreto tra
tanti narnesi scontenti dei ri-
sultati della posizione politi-
ca che amministra ormai da
decenni la città. Un'associa-
zione culturale che hamatu-
rato la convinzione di poter
direqualcosaneldibattitocit-
tadino in vista delle elezioni.
Quindinonlasolitaaccozza-
glia di nomi tirati dentro per
prenderevoti.Personecoaliz-
zate dalla delusione di "assi-
stere al declinomorale ema-
teriale diNarni", come recita
uno degli slogan del movi-
mento.Cisonocommercian-

ti noti come Cecilia Cari,
esperti di comunicazione co-
me Emanuela Gubbiotti,
molti colleghi di Daniele co-
me Giorgio Santarelli, com-
mercialisti come Francesca
Principe, Cristina Pallozzi e
tanti altri.Eallapresentazio-
neDaniele e i suoihannovo-
luto presentarsi e lasciare la
parolaveramentea tutti.Dal
sindaco uscente Stefano Bi-
garoni, al probabile candida-
to Pdl, Sergio Bruschini, ad
Aldo Tracchegiani, all'Italia
Federale,alla lista 'Marcotul-
li Sindaco' . Gianni Daniele
ha tenuto quindi fede ai pro-
positi dell'associazione, "tra-
lasciare gli interessi di parte,
della politica, lasciare le vec-
chie ideologie per cercare di
nonperdere più opportunità
e occasioni dopo tutto quel-
lo che questa splendida città
ha perduto. La speranza è
quelladistimolare lacoscien-
za del territorio per ritrovare
quell'unità di intenti che po-
tràcambiare lecose,risolleva-
re le sortidiunacittà indecli-
no e garantire un futuro ai
nostri figli e ai figli dei nostri
figli. Un futuro che ora è al-
quanto incerto e che desta
forti preoccupazioni a tutti".
Dove si schiererà 'TpN'? Per
ora si vaavanti col confronto
cheporterà comunque all'in-
gresso in politica del movi-
mento, poi si vedrà. I giochi
sonoappena iniziati.  B

A AMELIA
Domani dalle 10 alle 20, in
piazzaMazzini si terrà lama-
nifestazione "Natale dell'Al-
troMondo"organizzatadal-
le associazioni del territorio,
impegnate nel volontariato
edinparticolarenelcommer-
cioequoe solidale, nella coo-
perazioneconipaesisottosvi-
luppati enell'aiutodi soggetti
svantaggiati.
Durante la manifestazione
saràpossibileconoscere ipro-

gettidi solidarietàorganizza-
ti dalle diverse associazioni,
acquistare prodotti biologici
e di artigianato etnico pro-
dottidacooperativedel terzo
mondo o da cooperative che
impiegano soggetti svantag-
giati, fare regali che aiutano
economicamente chi è nato
nei luoghi più sfortunati del
pianeta. Un regalo etico, di
solidarietà è un atto concre-
to, è voler prendere coscien-
za che pur essendo parte del

problemapossiamostaredal-
la parte della soluzione, con
il duplice vantaggiodi acqui-
stare prodotti genuini e di
contribuire, con un piccolo
gesto, a sostenere in modo
giustoe liberodasfruttamen-
ti l'economiadeipaesidel ter-
zomondo.Almercatinopar-
teciperanno anche numerosi
artigianiaKmzeroconvesti-
ti, oggetti, mobili, tessuti tut-
ti fatti rigorosamente a ma-
no. B

Narni Presentata l’associazione, nel mirino l’ imminente campagna elettorale per le amministrative

“Tutti perNarni” equella voglia
di cambiare inmeglio la città

Serata di presentazione A fare gli onori della neonata associazione

Gianni Daniele. Anche il sindaco Bigaroni era presente e ha portato i saluti

AA NARNI
Riciclare e barattare, anzichè continuare a produrre
ed acquistare, rappresentano un'opportunità in più
perchivuolepesaremenosull'ambiente.E'questa la
filosofiadella festadelbarattoorganizzatadall'asso-
ciazione Narni in Centro in collaborazione con la
ludoteca comunale e la Parrocchia S.S. Giovenale e
Cassio, in programma domani alle 15,30 presso il
PolicentroArca.
L'iniziativa è il modo migliore per promuovere il
barattoe il riciclodell'usatocoinvolgendoattivamen-
te la cittadinanza.
Alla festa potrannopartecipare tutti, basteràporta-
re conséqualcheoggettovecchioousatoche si trovi
ancora in buono stato. B

Narni In programma alle 15,30 al Policentro Arca

La festadel barattoper riciclare
l’usatocoinvolgendo i cittadini

A NARNI
Seimesi fa era solo un progetto scritto sulla carta. Ora l'idea
che laGenerahachiamatoFarm(FullAgriculturalRenewa-
ble Model) sta diventando realtà. Tutto si concretizzerà in
un'azienda agricola di 85 ettari situata nel comune di Todi,
nei pressi di Camerata, che è stata acquisita dall'azienda di
NeraMontoro.PerFarmsi intendeunmodellod'integrazio-
ne di diverse energie da fonti rinnovabili, dalle biomasse al
fotovoltaico al mini eolico, applicate ad un'azienda agricola.
All'interno dell'azienda agricola saranno realizzati tutti gli
impianti di produzione energetica messi in campo daGene-
ra, un "biobox" per il recupero delle biomasse, serre con tetti
costituiti da pannelli fotovoltaici, applicazioni di minieolico,
per coniugare insieme energia ed agricoltura. Il tutto nel pie-
no rispetto dell'ambiente visto che tutti gli impianti saranno
praticamente invisibili. "L'obiettivo-spiega ilpresidenteEnri-
coGiovannini - èduplice: daunaparte incentivare la sosteni-
bilità, creando una filiera agricola - energetica in grado di
valorizzare il territorio e generare occupazione nel pieno ri-
spetto dell'ambiente, dall'altra cercando di trasformare un
settore indifficoltà, quale quello dell'agricoltura, in realtà au-
tonome energeticamente e conpotenziali nuovi sviluppi ".  B

Chiara Rossi

Narni Un’azienda di ottantacinque ettari

Generapuntaadesso
suunmodello
dinuovaagricoltura

Azienda leader
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di Nera Montoro

A GUARDEA
AGuardea oggi si accende il
Natale con l'inaugurazionedi
"Presepi per le Vie", manife-
stazione che animerà il picco-
lo centro a partire dalla gior-
nata odierna fino al 7 genna-
io.L'iniziativa,giuntaalla ter-
zaedizione, è stataorganizza-
ta dal comune di Guardea in
collaborazioneconlaProLo-
co. Quest'anno, il program-
ma si presenta molto più ric-
corispettoallepassateedizio-
ni, infatti, accantoai tradizio-
nali presepi che animeranno
vie, strade, piazze, chiese e
giardini, si terranno concerti,
convegni,degustazioniespet-

tacoli. L'iniziativa è realizzata
nell'ambito del progetto
"Camminando tra i Presepi:
progetto di valorizzazione, di
animazione e promozione
delle eccellenze del territorio
diGuardea finalizzato alla ri-
qualificazione e al migliora-
mento dell'offerta turistica
territoriale". Il programma
prevedeoggi alle 16.30presso
labiblioteca comunale il con-
vegno "Archeologia nel terri-
toriodiGuardeaieri,oggi,do-
mani" a cura delGruppoAr-
cheologico Guardeese, con
l'intervento di Enrico Ragni,
presidente nazionale Gruppi
Archeologici d'Italia. Alle 18

si terrà,presso lasalaconsilia-
re, la cerimoniadi apertura di
"Presepi Per Le Vie" alla pre-
senza del sindaco Gianfran-
coCosta,dell'assessorecomu-
naleallaculturaAndreaBasi-
lici, della dirigente scolastica
Elvira Busà, del presidente
dellaPro locoLucioRomual-
di e degli insegnanti e alunni
della III classe della scuola
primaria chepresenteranno il
progetto "Dolci e Tradizio-
ni", a seguire lapresentazione
della guida turistica "Comu-
nediGuardea" edel calenda-
rio 2012 Pro Loco di Guar-
dea. B

Elisabetta Pevarello

Guardea Si inaugura oggi la manifestazione che animerà il territorio fino al 7 gennaio

Suggestivi presepi per le vie del borgo

Amelia Domani dalle 10 in piazza Mazzini iniziativa dei gruppi impegnati nel sociale

Festivitànel segnodel commercio solidale
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