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>> Addizionale, a Narni si va verso il raddoppio dell’a l i qu ot a

NARNI .

Narni La manovra, approvata da sindaco e assessori, passa ora in Consiglio. Dura l’opposizione: bel regalo di Natale

Tasse, raddoppia l’addizionale Irpef
Passerà dal 4 all’8 per mille. Bigaroni: l’unica strada per mantenere i servizi

Amelia Giancarlo Guerrini sarà il nuovo segretario comunale del partito di opposizione

L’Udc rinnova i vertici e guarda al Terzo polo

tare a termine il recupero
completo del bacino. Si conta
infatti di trasformare il Rio
Grande in un luogo di riferi-

di MAURO PACELLI

NARNI - Dopo dieci anni, du-
rante i quali l’aliquota era rima-
sta ferma al 4 per mille, l’addi-
zionale Irpef verrà raddoppia-
ta. Lo ammette, a malincuore, il
sindaco Stefano Bigaroni che
ricorda come “sia stato in tutto
questo tempo un nostro preciso
impegno, quello di non ritocca-
re un’aliquota che fino ad oggi
era stata pari alla metà di quella
applicata da altri comuni, come
Terni, Orvieto ed Amelia”.
Spetterà oggi pomeriggio al
consiglio comunale approvare
la proposta di aumento (si parla
di un raddoppio dall’attuale 4
per mille all’8) e c’è da giurarci
che la discussione sarà partico-
larmente “calda”, in quanto so-
no molti i consiglieri che tente-
ranno di opporsi a questa ma-
novra.

“Capisco il malcontento di
tutti – spiega Bigaroni – ma per
andare avanti non avevamo al-
tra scelta. Ricordo ai nostri cit-
tadini che la precedente mano-
vra finanziaria effettuata
dall’ex ministro Tremonti ave-
va tagliato ben un milione e
200 mila euro di trasferimenti
verso il nostro comune e che il
recente intervento del nuovo
capo del governo Monti ha ri-
dotto di ulteriori 400 mila euro
i trasferimenti a nostro favore.
Dunque ci siamo trovati in un
baleno con un milione e 600
mila euro in meno in bilancio”.

“Le soluzioni – continua Bi-
garoni - erano due: eliminare
molti servizi effettuati a favore
dei cittadini o aumentare l’ad-
dizionale Irpef in modo tale da
recuperare almeno la metà di
quello che ci è stato tolto. Ab-

biamo optato per questa secon-
da possibilità confidando sulla
comprensione dei nostri con-
cittadini”. Bigaroni spiega
inoltre che “saranno esentati
dall’addizionale Irpef quei cit-
tadini che hanno un reddito in-
feriore ai 10 mila euro annui”.

Duro il commento dell’oppo-
sizione: per Maria Lanari
(Gruppo Misto) “anziché far
pagare più tasse ai cittadini si
doveva intervenire tagliando le
spese. Dopo tutto erano stati gli
stessi revisori dei conti del Co-
mune, nell’ultima verifica su-
gli equilibri di bilancio, ad in-
vitare l’amministrazione a pro-
cedere ad una completa revi-
sione di tutte le spese correnti

al fine di evidenziare possibili
risparmi ed ottimizzazioni per
creare economie di spesa indi-
spensabili al miglioramento
della situazione finanziaria
dell’Ente”.

Sergio Bruschini (Pdl), parla
invece di “un bel regalo di Na-
tale confezionato da Bigaroni a
suoi concittadini”, propone di
“predisporre una commissione
tecnico-politica, che si occupi
di intervenire su tutte le voci di
spesa, affinché vengano elimi-
nati i tanti sprechi che ci sono”
e avverte che chiederà al Con-
siglio “una rimodulazione dei
capitoli di bilancio su una ri-
funzionalizzazione dei servizi
offerti”.

Amelia Via libera al progetto per il primo stralcio dei lavori di ripulitura del bacino dal fango. Diventerà un sito per la pescasportiva

Rio Grande, nullaosta della Giunta al recupero
di MARIO CIUCHI

AMELIA – Nuovo passo
avanti per la sistemazione del
letto del Rio Grande, il corso
d’acqua che bagna Amelia
grazie allo sbarramento crea-
to dalla diga “La Para”.
Nell’ultima seduta la Giunta
guidata da Riccardo Maraga
ha approvato il progetto che
prevede appunto la pulizia dai
fanghi del bacino acquifero.

L’intervento, già presentato
alla cittadinanza e redatto dai
tecnici comunali Ferdinandi e
Servi e da quelli provinciali
Longhi e Celin, prevede lo
smaltimento del fango forma-
tosi nel Rio Grande, iniziando
dalla zona del ponte Alvario,
quella attualmente gestita da-

gli “Amici del Rio Grande”
che, nel corso degli anni, han-
no creato lungo le sponde una
vera e propria spiaggia con
aree attrezzate per i pic-nic.

Dopo l’assemblea pubblica
durante la quale il progetto è
stato illustrato agli amerini,
l’assessore all’Ambiente
Franco Santarelli si è recato a
Perugia dove con il collega
regionale Silvano Rometti ha
incontrato Guercio, presiden-
te del Registro Italiano Dighe,
l’ente che ha la competenza
delle due dighe che fanno da
muro al corso d’acqua di
Amelia, quella del lago Vec-
chio e quella dello stesso Rio
Grande.

Il summit aveva lo scopo di
ottenere finanziamenti statali

da aggiungersi a quelli messi
a disposizione dalla Regione,
circa 300 mila euro, che
avrebbero consentito di por-

mento per la pesca sportiva.
Dopo il nullaosta della Giunta
Maraga ora la pratica dovrà
passare al vaglio dell’e s e c u t i-
vo regionale.

Nel frattempo dovrebbe es-
sere questioni di giorni per la
predisposizione del bando di
gara per l’assegnazione dei
lavori che dovrebbero inizia-
re a primavera. Nel primo
stralcio, valore complessivo
300 mila euro, si procederà
con il recupero del tratto di
bacino che arriva fino a ponte
Alvario. Per proseguire l’o p e-
ra, invece, bisognerà cercare
ulteriori finanziamenti che,
come si spera, dovrebbero ar-
rivare dal Governo tramite le
sollecitazioni del Registro
italiano dighe.

Con Genera
l’agricoltura

si autoalimenta
NARNI - Sei mesi fa era so-
lo un progetto sulla carta,
ora l’idea che Genera spa ha
chiamato Farm (Full agri-
cultural renewable model)
sta diventando realtà. Il pro-
getto nascerà a Camerata,
vicino Todi, dove l’azienda
narnese ha acquisito
un’azienda agricola di 85 et-
tari. Per “Farm” si intende
un modello d’integrazione
di diverse energie da fonti
rinnovabili: dalle biomasse
al fotovoltaico al mini-eoli-
co, applicate ad un’azienda
agricola. All’interno
dell’azienda saranno realiz-
zati tutti gli impianti di pro-
duzione energetica messi in
campo da Genera: un “bio-
box” per il recupero delle
biomasse, serre con tetti co-
stituiti da pannelli fotovol-
taici, applicazioni di mini-
eolico, per coniugare insie-
me energia ed agricoltura.

Il tutto nel pieno rispetto
dell’ambiente; tutti gli im-
pianti saranno praticamente
invisibili e quindi non im-
pattanti a livello ambienta-
le. “L’obiettivo – spiega
Enrico Giovannini, presi-
dente di Genera - è duplice:
incentivare la sostenibilità,
creando una filiera agricola-
energetica in grado di valo-
rizzare il territorio, generare
occupazione nel pieno ri-
spetto dell’ambiente e cer-
care di trasformare un setto-
re in difficoltà, quale quello
dell’agricoltura, in realtà
autonome energeticamente
e con potenziali nuovi svi-
luppi da un punto di vista
energetico”.

M. P.

>>Militanti dell’Udc

AMELIA – L’Udc di Amelia rin-
nova il direttivo e prende in esa-
me l’ipotesi di aderire al Terzo
Polo. Questo in sintesi quanto de-
ciso nel congresso comunale,
riunitosi ad Amelia alla presenza
di Lorenzo Gianfelice ed Enrico
Melasecche, della segreteria pro-

vinciale. Dopo i ringraziamenti
al segretario comunale uscente
Siro Salomoni “per il fondamen-
tale contributo umano, la passio-
ne civile ed il notevole impegno
politico che ha permesso di man-
tenere alto il ruolo dell’Udc in
tutto il comprensorio amerino”, è

stata approvata una mozione uni-
taria che ha portato all’elezione
di Giancarlo Guerrini a segreta-
rio, Giampiero Comodini, a pre-
sidente della sezione di Amelia e
Cristiano Chiappafreddo a re-
sponsabile organizzativo e dello
sviluppo economico. Il congres-

so ha confermato che nel Comu-
ne di Amelia l’Udc continuerà ad
appoggiare il gruppo “Amelia

Civica” ed è stato ribadito che il
partito lavorerà per la costruzio-
ne del Terzo Polo. Al nuovo di-

rettivo locale del partito, che as-
sumerà la denominazione transi-
toria di “Unione di centro per il
Terzo Polo” è demandato il com-
pito di formare la nuova coalizio-
ne secondo gli indirizzi degli or-
gani provinciali e regionali.

M. C.

AMELIA

Allestito l’albero
in piazza

AMELIA – Anche Amelia
ha il suo albero di Natale in
piazza XXI Settembre. Si
tratta di un allestimento
messo in atto dalla stessa
ditta che a Milano ha lavo-
rato alle decorazioni di
piazza del Duomo.

Ma di albero ne è stato
addobbato anche un altro:
si tratta di quello messo in
piedi nella sala consiliare
del Comune. In questo ca-
so le decorazioni sono arri-
vate da tutti i dipendenti
che le hanno portate in
Municipio. Un modo per
rendere meno austero il pa-
lazzo pubblico senza spen-
dere i soldi dei cittadini.

Narni, torna il presepe nella fontana
Monete nell’acqua per beneficenza

NARNI - Una bella tradizione entrata a far parte delle abitudini
natalizie dei narnesi. Il presepe nell’acqua, quello che sembra
galleggiare dentro alla fontana di piazza dei Priori, da qualche
giorno ha fatto nuovamente la sua comparsa, regalando un piz-
zico di suggestione a quanti lo ammirano per la prima volta ma
anche un po’ di commozione a quei narnesi che ricordano con
affetto Marcello Contavalli, il personaggio, scomparso alcuni
anni fa, che si inventò per primo questa originale trovata.

A proseguire la tradizione ci pensano i volontari dell’associa-
zione per la lotta contro il cancro, che arricchiscono ogni anni
questo l’allestimento con nuovi particolari. E per dare un tocco
di “solidarietà” all’iniziativa, si ripete anche quest’anno l’usan-
za di gettare monetine nell’acqua della fontana, denaro che verrà
raccolto dai volontari della associazione di Narni per la lotta con-
tro il cancro, della quale Contavalli è stato uno dei fondatori.


