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Transennata la zona, malati e personale sanitario costretti a raggiungere i locali di prima emergenza dai corridoi interni

Amelia, l’ospedale perde i pezzi
Crolla l’intonaco esterno sopra l’ingresso del Pronto soccorso, area inagibile

Amelia La polemica dell’Idv

Nuovo ricorso
sulla presenza

di Ghista
in Consiglio

AMELIA – E’ di nuovo pole-
mica accesa dopo che l’Idv uf-
ficialmente è venuto a cono-
scenza di un ulteriore ricorso
presentato in tribunale riguar-
do alla presenza di Ghista nel
consiglio comunale di Amelia.

“Il Pd di Amelia - dice Giu-
seppe Laudi, segretario pro-
vinciale dell’Idv - ha fatto ri-
corso in appello contro la sen-
tenza del tribunale di Terni che
reintegrava Luca Ghista nel
consiglio comunale. Infantili -
aggiunge - le affermazioni del
sindaco che “lui” non avrebbe
fatto ricorso. Vorrei ricordare-
continua - che il tribunale di
Terni ha detto chiaramente che
era incompetente sull’argo-
mento e gli amerini gli hanno
rimproverato di aver speso
“soldi” e comunque “attività”
dell’amministrazione pubblica
per sostituirsi a Rinaldi, men-
tre per Ghista lo stesso sindaco
chiedeva al tribunale la con-
danna a rifondergli le spese in
caso di soccombenza. Mi sono
chiesto il perché di tanta pro-
tervia da parte del Pd amerino,
e l’unica risposta che ho trova-
to è quella di voler conseguire
a tutti i costi, anche contro la
volontà democratica degli
amerini, la maggioranza asso-
luta nel consiglio comunale,
dopo aver epurato anche tutti i
“margheritini. Per fare cosa?
Per acquisire e gestire “senza
interferenze” - conclude Laudi
- il potere assoluto nel Comune
e negli enti di riferimento, in
barba alle vuote parole di “de-
mocrazia” e “coalizione”. Co-
me ad esempio, da ultima, la
presidenza dell’Aman, per
riaffidarla a un presidente
uscente “rinviato a giudizio. E’
il rapporto generale con il Pd
che entra in crisi”, chiude Lau-
di.

>> L’ospedale di Amelia

LA FESTA

SANITÀ .

di MARIO CIUCHI

AMELIA – Che l’ospedale
amerino Santa Maria dei Laici
sia nella sua struttura edilizia,
vecchio ed obsoleto si nota im-
mediatamente, basta alzare gli
occhi verso l’imponente palaz-
zone e si vede che gli anni pas-
sano per tutti, anche per un no-
socomio che chissà nel tempo
quante vite umane avrà curato e
salvato.

Da tempo si parlava di risiste-
mare l’attuale facciata dell’inte-
ro sito ospedaliero, una specie
di groviera che giorno dopo
giorno cade a pezzi, ma vuoi per
i pochi mezzi finanziari a dispo-
sizione, vuoi per il fatto che si
“gioca” anche sul prossimo
nuovo ospedale comprensoriale
che dovrebbe vedere aperti i
cantieri quanto prima, l’intona-
co della facciata in questione
non è stato mai rifatto se non
qualche spruzzata di cemento
ogni tanto, come dare una sem-
plice aspirina ad un malato in
agonia.

Ora però, la situazione si è ag-
gravata e ieri mattina dall’alto
della facciata del nosocomio
amerino hanno ripreso a cadere
pezzi di intonaco, guarda caso
proprio sopra all’ingresso del
pronto soccorso, una delle zone,
insieme all’ingresso principale,
maggiormente frequentato dal-
la utenza giornaliera.

Risultato finale, tutto transen-
nato con lo stesso ingresso del
primo soccorso interdetto a ma-
lati e personale ospedaliero.

Ora per entrare in quelle stan-
ze occorre solcare il portone
principale del “Santa Maria dei
Laici” ed attraverso i corridoi
interni raggiungere il pronto
soccorso.

Ma se come spesso accade un
solo secondo può risultare fatale

a salvare una vita umana, la cosa
non è poi così allettante per chi
verosimilmente dovesse trovar-
si nella condizione di chiedere
aiuto urgente ai medici del 118,
sempre puntualissimi a raggiun-
gere ogni utente con i loro mezzi
ma non in grado per ora, di com-
piere miracoli. Qualche addetto
ai lavori ieri mattina faceva no-

tare che solo poco tempo fa è
stato risistemato tutto il pronto
soccorso, allargato e reso più
fruibile, oltre alla sala operato-
ria ed alcuni altri locali, e quella
era l’occasione buona, visto che
c’era il cantiere aperto, di mette-
re mano anche all’intera faccia-
ta dell’ospedale, o per lo meno
di togliete tutto quell’intonaco
che mostrava evidenti crepe ed
una stabilità alquanto bizzarra.

E mentre il Comitato per la
salvaguardia del “Santa Maria
dei Laici”, giustamente, chiede
il ripristino di tutti i servizi,
comprese le urgenze operatorie,
nel sito amerino, ci si perde in
una facciata che cede ogni gior-
no di più.

La struttura
L’intero nosocomio

è in condizioni critiche,
tutta la facciata

presenta
numerose crepe

Penna in Teverina celebra il mosto e la vendemmia

Amelia attende l’assessore regionale
per fare chiarezza sull’ospedale unico

AMELIA – Solo tra qualche giorno si conoscerà la data certa
dell’arrivo ad Amelia dell’assessore regionale alla Sanità Tomas-
soni per un consiglio comunale aperto con l’obiettivo di mettere a
punto il bando di gara e l’inizio dei lavori per la nuova struttura sa-
nitaria di Amelia e Narni e dare ulteriori certezze ai tanti cittadini
che parteciperanno all’incontro. Il tutto è stato ribadito dal primo
cittadino di Amelia martedì scorso all’inizio del consiglio comu-
nale, . “Da parte della Regione ci sono tutti i presupposti per dare
corso all’opera quanto prima, anche se non nascondo qualche dif-
ficoltà economica che però sarà superata” ha detto Maraga.

Pannelli fotovoltaici in regalo
alle popolazioni dell’Africa

>> Pannelli fotovoltaici

NARNI - Pannelli fotovoltaici in regalo alle popolazioni africane.
Non è un’operazione di facciata, ma un gesto di autentica solidarietà
che la Genera Spa di Nera Montoro ha voluto effettuare nei confronti
delle popolazioni ugandesi. I pannelli fotovoltaici prodotti dall’azien -
da narnese partiranno via nave entro un paio di settimane: destinazio-
ne, Oluko, in Uganda a 700 chilometri da Kampala, la capitale e dove
funziona un centro d’assistenza della onlus ternana Assos. “Questo –
afferma con fierezza Enrico Giovannini, presidente di Genera Spa -,
sarà il nostro impegno per le prossime festività natalizie: convoglie-
remo, ora ed anche in futuro, le nostre risorse per situazioni come que-
ste, dove la vita di molte persone è appesa ad un filo. Siamo molto or-
gogliosi – ha aggiunto Giovannini - di essere stati scelti per portare
avanti un programma che ha delle finalità così importanti”. Tra l’altro,
questi pannelli andranno ad appaiarsi ad altri forniti in precedenza,
usati per l’estrazione dell’acqua dai pozzi. I nuovi pannelli saranno
posizionati sul tetto della sala operatoria della maternità di Oloku.

Narni Scalo Al via nel pomeriggio il settimo campionato di Kubb, in arrivo team da tutta Italia

Sfida da vichinghi al campo sportivo
NARNI - Oggi, a partire dalle
14,30, presso gli impianti sporti-
vi di Narni Scalo, si svolgerà il
settimo campionato italiano di
Kubb, un antico gioco vichingo
che nella zona è stato introdotto
alcuni anni fa, con inaspettato
successo, dagli animatori della
Ludoteca comunale di Narni.
Dalle 14,30 sul grande prato del
campo di atletica leggera si sfide-
ranno 13 squadre, di tre giocatori
ciascuna, provenienti da diverse
regioni italiane. Ai nove team
provenienti da Firenze, Rimini,
Spilimbergo (Udine), Bergamo,
Valpolicella (Verona) e Padova
si sono aggiunte infatti quattro
squadre selezionate nella zona
umbro-laziale grazie a tre tornei
interprovinciali svoltisi tra giu-
gno e settembre. Parteciperà al
turno preliminare di qualifica-
zione alla fase finale del campio-
nato italiano la squadra di diciot-
tenni “Kubbab for breakfast” di
Orte che se la vedrà con la com-
pagine di Padova “Non kubb ma
Parallelepi-Pd”. Sono già nel ta-
bellone della fase finale i team lo-
cali: “Vefamoilkubb” di Narni,
“Autan” di Orte e “Le kubbe per
caso” di Fornole, una squadra,

Vedkubbar (legno tagliato in
svedese, ndr), da cui proviene il
nome Kubb, che significa “mat -
toncino di legno”. Il gioco, il cui
principio è molto semplice e
quindi si impara rapidamente,
rappresenta un campo di batta-

glia, con i due fronti composti
ciascuno da 5 soldati che si af-
frontano e lottano per il re. Lo
scopo del gioco è colpire con dei
bastoni tutti i kubbs della squadra
avversaria e in seguito far cadere
il re. Dopo Città di Castello, Sie-
na, Parma, Ravenna e Verona il
campionato nazionale si dispute-
rà sabato prossimo a Narni Scalo
grazie a un gruppo di ragazzi e
adulti che, volontariamente, han-
no saputo attivarsi per trascorrere
delle belle giornate di sano diver-
timento. Il presidente dell’asso -
ciazione GiocOvunque, Giovan-
ni Lumini, che coordina le attivi-
tà del Gruppo Italiano Kubb, ha
detto che “siamo contenti e grati
a Narni, per l’ospitalità concessa
al nostro settimo campionato Ita-
liano di Kubb. Finalmente scen-
diamo un pò più a sud con il cam-
pionato, e questo per noi è fonda-
mentale al fine di diffondere que-
sto gioco in tutta Italia. Desidero
ringraziare Paolo, Beatrice, Egi-
dio, Marco, Stefano, e Daniela
per il lavoro fatto e per aver fatto
conoscere a una gran massa di
persone, fra il ternano e il viterbe-
se, la pulce del Re Kubb”.

MAURO PACELLI

quest’ultima, tutta al femminile,
composta da tre agguerritissime
giovani mamme (Tamara, Eleo-
nora e Agnese) vincitrici del tor-
neo, con 14 squadre formate da
bambini, ragazzi, genitori e non-
ni, svoltosi al Parco San Silvestro
lo scorso 24 settembre. Lo spirito
ludico, spensierato e aggregante
del kubb è ben testimoniato dai
nomi ironici e spiritosi delle
squadre, ma anche dalla sempli-
cità con la quale è stato possibile
organizzare una manifestazione
nazionale che può svolgersi in
qualsiasi luogo e su qualsiasi su-
perficie. Grazie all’amichevole
collaborazione dell’Asd Avis
Narni, tutte le partite del campio-
nato saranno disputate nell’area
verde di Narni Scalo e, in caso di
maltempo, le gare potranno
eventualmente giocarsi all’inter -
no del Pala Avis. Il Kubb ha una
storia millenaria, storicamente, il
gioco ha avuto origine sull'Isola
di Gotland (la più grande isola
svedese del Mar Baltico), era un
passatempo molto diffuso all'e-
poca dei Vichinghi, durante le fe-
ste o semplicemente per divertir-
si dopo le battaglie. Durante il
Medio Evo, si giocava con dei

PENNA IN TEVERINA - Inizia oggi, per terminare nella tarda
serata di domenica, la 33esima edizione della festa della Vendem-
mia a Penna in Teverina. Una tradizione ormai che coinvolge tutti
gli abitanti e si svolge sempre nel primo fine settimana di ottobre.

E Penna si trasforma in un piccolo magico contenitore che vede
protagonista l’uva, insieme al vino e al mosto. Per le suggestive
viuzze del borgo, oltre a tanta musica e gente in festa, fontane che,

ad arte, danno vino, cascate di mosto in una atmosfera di spensie-
ratezza.

E così via agli assaggi di vino novello, piatti genuini preparati
dalle cuoche locali, e dolci fatti con il mosto o con il vino come i
maritozzi, il pane al mosto, le ciambelle e altro.

Oltre ai tanti assaggi si possono anche acquistare i dolci e il
buon vino locale.

NARNI SCALO

Nonni in festa
al centro sociale

NARNI - Al centro sociale
di Narni Scalo torna la fe-
sta dei nonni e delle non-
ne.

Appuntamento al PalA-
vis per domani, a partire
dalle 15,30. In programma
la premiazione dei soci più
anziani del centro guidato
da Graziella Ragni e
l’esposizione dei lavori
eseguiti dalle donne del
centro.

La manifestazione sarà
allietata dalla musica di
Rita Tomassini. L’i n g r e s-
so è libero.


