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di MARIO CIUCHI

AMELIA – Il progetto della nuo-
va piazza XXI Settembre rischia
di essere rivisto. E’ infatti inten-
zione del neo sindaco Riccardo
Maraga, mettersi a tavolino di
nuovo con i vari soggetti coin-
volti e ristudiare per bene il pia-
no. Com’è noto, i lavori per la va-
riante stradale che dalla zona del-
le Colonne taglia la ex 205 an-
dando a sbucare sulla Ortana so-
no ripresi una volta superate le
controversie legali con i vari pro-
prietari di terreni espropriati.
Questo progetto è direttamente
collegato al piano particolareg-
giato di piazza XXI Settembre.

Terminate tali due grandi ope-
re si potrà dare vita a quel riordi-
no generale della piazza princi-
pale di Amelia e di molte vie
adiacenti e si riuscirà così a to-
gliere l’intero traffico automobi-
listico, riconsegnando nel frat-
tempo l’agorà ai cittadini, liberi
di passeggiare, parlare tra lo-
ro, senza dover badare
all’attuale enorme proces-
sione non solo di auto ma
anche di mezzi pesanti
diretti verso l’autostra -
da, Orte o Attigliano o
verso Orvieto.

Nel programma eletto-
rale proposto da Ricardo
Maraga e la sua squadra
nelle ultime consultazioni
amministrative c’è un ac-
cenno al tale piano quando si
parla di “riqualificare, oltre alle
Mura, le aree comprese tra piaz-

za XXI Settembre e l’area anti-
stante Porta Leone IV”.

Il progetto della piazza XXI
Settembre che tanto fece dibatte-
re il consiglio comunale a guida

Fabrizio Bellini, è stato poi defi-
nitivamente approvato dall’ese -
cutivo Sensini con qualche ritoc-
co, tipo ridimensionamento nella
cubatura finale da innalzare.

Perché non si tratta solo di nuo-
ve varianti stradali, ma della co-
struzione di alcune palazzine
sulla passeggiata dei giardini e in
metà del campo di calcio attiguo,

mentre l’altra metà del manto
verde dovrebbe essere utilizzata
per la costruzione della nuova
stazione dei bus dell’attuale, an-
cora per poco, Atc.

Ora, da quanto si apprende da
Piazza Matteotti ,si sta aspettan-
do che l’azienda ternana dei tra-
sporti entri nella nascente Um-
bria Mobilità e poi, appurata la
volontà del consiglio di ammini-
strazione, si potrebbe iniziare la
rivoluzione, perché di questo si
tratta, della piazza principale
della città.

Il progetto è pronto e già ap-
provato definitivamente dalla
precedente giunta, ma ci sarà da
rivedere qualcosa e ritornare in
consiglio comunale?

Bellini fu messo alle “corde”
da Rifondazione, ora in consiglio
siede anche una rappresentante
di Sel, queste due forze politiche
accetteranno le cubature previ-
ste, circa 40 mila metri cubi in to-
tale, o chiederanno un sostanzia-
le sconto a Riccardo Maraga?

>> La porta di Amelia che si affaccia su piazza

XXI Settembre, nel tondo Riccardo Maraga

CALVI DELL’UMBRIA

Conferenza dedicata alla figura
di Nicolò da Calvi al museo delle Orsoline

AVIGLIANO .

Clivis summer
festival

entra nel vivo
AVIGLIANO UMBRO –
Da lunedì scorso Avigliano
Umbro ospita la seconda
edizione del Clivis summer
festival, organizzato dal Co-
mune e da Michela Senzac-
qua, direttore artistico
dell’Accademia musicale
Clivis, di Roma che durerà
fino al 2 luglio.

Il ricco cartellone prevede
concerti, masterclass di per-
fezionamento con docenti di
chiara fama (Z. Milenkovi-
ch, M. Fiorini, A. Sciancale-
pore), un campus per piccoli
musicisti.

Domani, alle 21, al teatro
comunale, suoneranno gli
allievi della masterclass di
violoncello mentre sabato,
alle 11, sarà la volta della
masterclass di violoncello-
pianoforte. Seguirà nella
stessa giornata, alle 17, il
concerto dell’orchestra gio-
vanile “In Arte”.

Domenica, invece, alle 17,
in biblioteca, recital di clavi-
cembalo mentre alle 19, sarà
di scena in teatro il gruppo
corale “Canto e disCanto”.
Giovedì 30, alle 19,00 in tea-
tro ci saranno gli allievi della
masterclass di contrabbasso
mentre il primo luglio quelli
della masterclass di violino.
La manifestazione si con-
cluderà sabato 2 luglio con
due concerti, uno, alle 10,30,
in teatro, degli allievi del
campus musicale e un altro,
alle 17, in chiesa, degli allie-
vi della masterclass di orga-
no.

Si tratta di una importante
manifestazione che offre
non soltanto spettacolo, otti-
ma musica e bravi esecutori,
ma anche l’opportunità per i
ragazzi e i bambini di avvi-
cinarsi alla musica classica e
agli strumenti musicali.

Ad Avigliano Umbro
l’evento è molto atteso e per
ascoltare i concerti arrivano
anche turisti e cittadini resi-
denti nelle località limitrofe.
Dunque un perfetto mix di
musica, arte, ambiente arti-
stico e natura, unito alle spe-
cialità del luogo, tutto que-
sto fa della manifestazione
un’unica e originale offerta.
Un appuntamento da non
perdere.

Amelia Il sindaco Maraga potrebbe essere costretto a tenere nuove riunioni e a rivedere le cubature già previste

Piazza XXI Settembre, tempi lunghi
Il progetto della nuova area rischia uno stop, il Sel pronto a rivalutare il piano

Narni La questione al centro di un incontro organizzato da Genera Spa di Nera Montoro che punta sull’innovazione

Energia, come far convivere sana competizione e sviluppo
NARNI - Si terrà venerdì primo luglio
l’appuntamento che Genera Spa, l’azien-
da narnese con sede a Nera Montoro, ha
voluto fissare per parlare di nuovi model-
li di sviluppo, a favore di una sostenibi-
lità energetica avanzata, che produca un
vantaggio competitivo regionale e nazio-
nale. All’incontro interverranno gli
esponenti delle più importanti istituzioni
locali, i dirigenti nazionali dei principali
dicasteri e delle maggiori realtà pubbli-
co-private in campo ambientale, oltre ai
collaboratori e ai dipendenti della stessa
azienda. Saranno presenti anche i rappre-
sentanti delle principali sigle di clienti e
fornitori. Per tutti, l’appuntamento è nel-

la sede aziendale di Nera Montoro. L’ini-
ziativa si chiama “Le giornate dell’inge-
gno”, un appellativo che d’ora in poi con-
noterà i meeting del marchio, leader
nell’ingegneria applicata alle fonti rinno-
vabili. Un’esclusività questa, su cui si ba-
sa la solidità del business, e che recente-
mente è stata riconosciuta a Genera Spa
anche dal comitato scientifico del Good
Energy Award 2011, il premio riservato
alle aziende che operano nel settore delle
energie alternative. Realizzato con il
supporto scientifico di Gse-Gestore Ser-
vizi Energetici, Tis Innovation Park di
Bolzano, Università Bicocca, Imq – Isti-
tuto Marchio di Qualità, Parco Tecnolo-

gico Padano, il titolo è stato consegnato
nelle mani del direttore generale Daniele
Moroni, nei giorni scorsi, ad Agrate
Brianza, dopo una attenta valutazione dei
dati forniti.Genera Spa è risultata finali-
sta, seconda tra le oltre trenta aziende
ammesse alla categoria Constructor, e il
titolo assegnato sottolinea il suo specifi-
co orientamento verso l’innovazione, la
sua capacità di creare valore per il terri-
torio, considerando la sostenibilità am-
bientale quale prioritario obiettivo di bu-
siness. Le altre categorie del premio era-
no Producer e Trader. Al concorso hanno
partecipato oltre 60 aziende.

M . P.

AMELIA – La sezione di Amelia di Legambiente, in collabora-
zione con il Comune, la Provincia di Terni e le associazioni am-
bientaliste “Mettiamoci il sole in casa” organizzano per domenica
prossima, a partire dalle 16,30, in piazza Unità d’Italia, la “Festa
del solstizio d’estate” per una nuova stagione sostenibile. In pro-
gramma laboratori attivi, presentazioni tecnologie dolci, bio ape-
ritivi e cena bio, per terminare con un grande concerto tenuto da “I
Malicanti” e la loro Taranta del Salento.

Un pomeriggio di proposte e dimostrazioni ma anche un serio
apprendimento per i partecipanti, in quanto si inizia immediata-
mente con un laboratorio sul “Riuso e riciclaggio tenuto da Maria
Francesca Comerci. Sarà poi la volta dell’associazione di promo-
zione sociale Humus Sapiens che tratterà la “Costruzione da ma-
teriali di riuso e riciclo, di strumenti rudimentali ma efficaci per
utilizzare le fonti di energia rinnovabile”.

Dimostrazioni su come si costruisce un panello solare ad aria
calda e dell’autocostruzione di un microgeneratore eolico.

E ancora detersivi bio fai da te, laboratorio del feltro e il museo
archeologico di Amelia che organizzerà un laboratorio d un per-
corso a tema “Il rispetto dell’ambiente al tempo dei Romani”.

Narni Un tuffo nel passato per rivivere i fasti e le manifestazioni ai tempi dei cavalieri della Giostra dell’Arme

Cresce l’attesa per la Notte bianca medievale
NARNI – Ancora pochi giorni e
Narni farà un tuffo nel proprio
passato con la “Nocte de mezza
estate”, la Notte bianca medieva-
le, organizzata dall’ente Corsa
all’anello di Narni. Sabato le vie
del centro storico della città sa-
ranno animate con l’apertura uf-
ficiale delle taverne e dei ristori,
alla quale seguiranno spettacoli
teatrali e di danza, giochi, musi-
ca e visite guidate. Tre i filoni di
iniziative previste dal cartellone:
“De gustibus”, dedicato all’eno -
gastronomia e alle tradizioni cu-
linarie, in cui i visitatori potran-
no partecipare al banchetto me-
dievale (alle 20.30 a largo San
Francesco) o assaggiare l’“Elisir
de mezzanocte” (alle 24 al bar

del centro storico); “Spectacula -
ria”, che incomincerà alle 21 a
piazza Garibaldi e piazza dei
Priori con “La fontana dell’ac -
qua odorosa”, il rito di immersio-
ne nell’acqua di erbe “magiche”
di San Giovanni, e le danze di Sa-
lomè in piazza Pozzo della Co-
munità. In programma, nell’am -
bito di “Spectacularia” anche il

concorso a premi nazionale per
Gruppi musici, con il “Salto dei
fuochi”, a mezzanotte a piazza
Garibaldi, e con lo spettacolo
con i trampoli e i fuochi degli ar-
tisti del teatro dell’Aleph (alle
1.30 in piazza dei Priori). Terzo e
ultimo filone, “E che millancta
fochi ennaluminino la nocte”, la
parte dedicata agli intratteni-
menti che, dalle ore 21 in poi, of-
frirà percorsi guidati, come quel-
lo per bambini “Una notte da fa-
vola”, alla scoperta del mondo di
Narnia, o quello della “Notte sot-
terranea”, visite a lume di fiacco-
la alla Narni sotterranea, e quello
della “Notte al museo” Eroli, che
rimarrà aperto per tutta la durata
della manifestazione.

Molti gli eventi
programmati dall’ente
Corsa tra cene tipiche
nelle taverne, mostre

e giochi popolari in piazza

>> Dame in corteo

CALVI - Il Comune di Calvi dell’Um-
bria e il museo del monastero delle Or-
soline presentano un appuntamento
dedicato alla figura di Nicolò da Calvi,
il 26 giugno alle ore 16.30 presso le sa-
le del museo. La conferenza ha per og-
getto la vita e gli scritti di un frate mi-
nore del Duecento, Nicolò da Calvi.

Nato a Calvi in data non conosciuta e
morto ad Assisi nel 1273, ebbe una
brillante carriera ecclesiastica. Cap-
pellano del cardinale genovese Sini-
baldo Fieschi, nel 1243, quando costui
fu eletto pontefice col nome di Inno-
cenzo IV, continuò a essere al suo ser-
vizio.

>> Tralicci della corrente elettrica

Legambiente prepara una giornata
in piazza all’insegna del bio


