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Il Colle investe sul fotovoltaico
Aperto il bando per un impianto a Pantalla, possibile utilizzo pure per l’ospedale
di ISABELLA ZAFFARAMI

TODI – Fotovoltaico in arrivo a To-
di: progetto per un impianto a Pan-
talla su terreni di proprietà di Etab.
Il territorio tuderte è praticamente
ancora vergine dal punto di vista
dell’installazione di impianti di
produzione di energia pulita, ma in
questi mesi si stanno moltiplicando
i progetti di realizzazione di struttu-
re del genere. In particolare nei
giorni scorsi l’ente pubblico Etab
ha emesso un bando per la creazio-
ne di un impianto fotovoltaico su un
terreno di sua proprietà, il cosiddet-
to Cerro di Pantalla.

Il terreno è di quasi 2mila e 500 et-
tari. L’area è vicina alla E45 all’in-
terno di una zona in espansione adi-
bita prevalentemente a destinazio-
ne produttiva in prossimità di altre
aree edificabili sempre di proprietà
dell’ente. La concessione del diritto
di superficie avrà una durata di anni
venti e dopo l’aggiudicazione il mi-
gliore offerente dovrà espletare i
necessari adempimenti per presen-
tare il progetto, ottenere tutte le au-
torizzazioni previste e adempiere a
quanto necessario per poter accede-
re alle tariffe incentivanti previste
dal Ministero. «E’ stata una decisio-
ne presa dal consiglio d’ammini-
strazione – spiega il vicepresidente

di Etab, Fabrizio Baffoni – sulla ba-
se di diverse richieste e manifesta-
zioni di interesse importanti che so-
no arrivate da parte di imprese e
aziende in questo senso. Si tratta di
una zona libera e accessibile e il
progetto potrebbe avere interessan-
ti risvolti economici dal punto di vi-

sta economico per l’ente e anche per
il territorio». L’idea infatti è che, in-
torno all’impianto, si possa creare
un indotto importante e che l’ener-
gia prodotta venga utilizzata per un
impiego pubblico. Tra le ipotesi c’è
quella di un possibile collegamento
con il nuovo ospedale comprenso-
riale, anche se sono al momento so-
lo idee, la cui concretizzazione di-
penderà anche dalle intenzioni del
privato che si aggiudicherà il ban-
do. «E’ un terreno appetibile – con-
tinua Baffoni – e l’impianto non
avrebbe un grosso impatto visivo
perché è sì vicino alla E45, ma è più
in basso rispetto alla strada». Nelle
scorse settimane l’azienda narnese
Genera spa ha annunciato di aver
individuato un podere di 55 ettari a

Camerata, per l’installazione di una
serie di impianti di produzione
d’energia con serre con pannelli fo-
tovoltaici, impianti che trasforma-
no in energia qualsiasi residuo
dell’azienda e minieolico per cattu-
rare anche i refoli di vento. Il pro-
getto viene chiamato Farm (Full
Agricultural Renewable Model) e
sarà anche il luogo dove Genera fa-
rà convergere i propri clienti per ca-
pire dal vero come si potrà attuare
l’autosufficienza energetica in agri-
coltura. A dicembre scorso, inoltre,
è stato inaugurato l’impianto foto-
voltaico installato sul tetto della
scuola Cocchi che produce energia
per il fabbisogno dell’intero istituto
e per l’impianto di illuminazione
della circonvallazione urbana.

Energia rinnovabile Un parco fotovoltaico
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Rinviato a marzo lo spettacolo

di flamenco al teatro Concordia
MARSCIANO – Si terrà giovedì 22 marzo lo spettacolo Don Juan, della
formazione flamenca italo-spagnola FlamenQueVive, programmato al
teatro Concordia di Marsciano per ieri sera. Il rinvio è stato determinato
dalle avverse condizioni meteo. La coreografia e la regia dello spetta-
colo sono di Gianna Raccagni. La compagnia, che continua a raccoglie-
re successi nei migliori teatri e festival italiani, è composta da musicisti
e danzatori che, dopo aver approfondito il percorso formativo in varie e
importanti accademie spagnole, hanno deciso di collaborare allo scopo
di far conoscere quella cultura sensuale e profonda che è il flamenco,
tanto ricca di mistero e magia. Lo spettacolo racconta i vari volti del per-
sonaggio che si esprimono sul palco senza le censure moralistiche e teo-
logiche del tempo. Libero di agire senza freni Don Juan assume l’aspet-
to del Burlador de Sevilla, di Don Juan Tenorio, del Don Juan di Molière
e di Don Giovanni di Mozart. Donne sedotte, tradite, abbandonate, in-
gannate si sostituiranno al castigo divino nella loro vendetta. In Don
Juan il più grande seduttore, l’amante del gioco, dell’inganno e della se-
duzione è raccontato secondo il linguaggio forte e incisivo del flamen-
co, non è individuo, né idea, ma qualcosa di più fluttuante e immortale
come l’erotismo e la seduzione, sentimenti che la musica e la danza an-
dalusa esprimono e interpretano alla perfezione. Il suo è un amore che si
esprime in una serie continua di attimi, meraviglioso solo per il suo im-
peto di rinnovarsi, per la sua inesauribile energia.

Evade dagli arresti
domiciliari
e finisce
in carcere
TODI – Evade dagli arresti do-
miciliari e finisce in carcere. È
successo a un 40enne italiano
che è stato arrestato dai carabi-
nieri dell’aliquota radiomobile
di Todi per evasione. L’uomo si
è infatti allontanato dal proprio
domicilio dove stava espiando
la misura degli arresti domici-
liari. Nei giorni scorsi i carabi-
nieri del Norm di Todi hanno
inoltre arrestato in due diverse
operazioni, due pusher di stupe-
facenti che rifornivano la zona.
Le manette sono scattate per un
41enne argentino sorpreso con
12 grammi di cocaina suddivisa
in dosi pronte per lo spaccio e
per un 26enne albanese fermato
dopo aver ceduto alcune dosi di
stupefacente ad alcuni giovani e
trovato in possesso di 4 grammi
di cocaina suddivisa in dosi da
smerciare e di 300 euro proven-
to dell’attività di spaccio. I cara-
binieri della stazione di Deruta
hanno inoltre arrestato un 28en-
ne albanese perché dopo essere
stato espulso dal territorio na-
zionale, è rientrato in Italia sen-
za autorizzazione e fornendo
una falsa identità. Per tre cittadi-
ni romeni è infine stata richiesta
e ottenuta la misura di preven-
zione del foglio di via obbliga-
torio dal comune di Deruta con
divieto di ritorno, per i loro pre-
cedenti per reati contro il patri-
monio. I controlli dei carabinie-
ri guidati dal comandante della
compagnia Marcello Egidio,
sono quindi stati intensi e pro-
duttivi anche nei giorni scorsi,
nonostante le difficilissime con-
dizioni meteo che li hanno visto
impegnati anche in attività e ser-
vizi legati all’emergenza neve.

Un parco dedicato a Jacopone da Todi
Lo propone l’associazione “To d i v i v a ” come mezzo

di valorizzazione turistica e culturale per promuovere la zona

TODI – L’associazione Todiviva
lancia il parco culturale Jacopone da
Todi. Il progetto intende promuove-
re il turismo nel comprensorio tu-
derte attraverso la valorizzazione
del personaggio il cui nome è indis-
solubilmente legato a Todi. L’idea è
nata dalla convinzione che Todi non

goda di un ritorno di immagine ade-
guato alla notorietà di Jacopone, co-
me invece avviene per molte locali-
tà, italiane ed estere, che devono la
propria fortuna a un forte legame
con figure storiche o leggendarie.
«Il progetto – spiega Maurizio
Giannini, presidente dell’associa -
zione - vuole avvicinare Jacopone al
grande pubblico, quello dei turisti
che amano trovare nei luoghi che vi-
sitano riscontri, tracce, testimonian-
ze, ma anche curiosità e piccole sor-
prese». La lista delle iniziative è
lunga e comprende, a fianco di in-
terventi strettamente turistici (itine-
rari, visite guidate, pubblicazioni)
azioni volte a stimolare la cono-
scenza di Jacopone e della sua epo-
ca (rappresentazione di opere lette-
rarie, quadretti di vita quotidiana
medievale, musiche dell’epoca), e
iniziative di promozione del territo-
rio legate alla conservazione delle
tradizioni (elaborazione di menu ti-
pici nei ristoranti, individuazione di
specifici prodotti artigianali e
agroalimentari, di diverse fasce di
prezzo, da proporre come souvenir
per tutte le tasche). Una sezione spe-
cifica del progetto è dedicata a svi-
luppare il turismo scolastico e delle
Università della terza età, creando
un prodotto che non solo attragga i
gruppi per visite “mordi e fuggi”,

ma li induca a una permanenza pro-
lungata. Nello stesso ambito verran-
no promosse iniziative per attrarre
studenti universitari e studiosi stra-
nieri. «Siamo comunque – continua
Giannini – a sommarie anticipazio-
ni di un progetto che è concepito in
maniera modulare, e può sviluppar-
si per gradi, in base al coinvolgi-
mento degli operatori economici,
che saranno i primi a beneficiare
dell’incremento turistico, e soprat-
tutto delle istituzioni, che si spera
sosterranno economicamente il pro-
getto se lo riterranno interessante».

Presidente Maurizio Giannini

Deruta Iniziativa promossa dal club Kiwanis e dall’associazione “Chianelli” per la struttura di Pantalla

Serata benefica per l’acquisto di un ecografo
DERUTA - Nell’ambito di una se-
rata conviviale promossa da Sergio
Tenerini, socio del club Kiwanis di
Perugia, è stata presentata una inte-
ressante iniziativa di solidarietà
volta all’acquisto di un moderno
ecografo per la struttura ospedalie-
ra di Pantalla. L’idea, nata dalla
collaborazione tra il dottore Attilio
Solinas e il comitato per la vita
“Daniele Chianelli”, ha ricevuto
subito il sostegno del consigliere
regionale Gianfranco Chiacchiero-
ni e di Attilio Trabalza, in qualità di
ordinatore. Varie sono le iniziative
in programma per raccogliere i
40mila euro necessari per pagare il
moderno strumento di diagnosi. «Il
nuovo ecografo - ha detto Solinas -
permette diagnosi precoci e precise

ed è quindi importantissimo per il
reparto di Gastroenterologia ed
Epatologia che dirigo». Alla serata
era presente anche il consigliere
Chiacchieroni il quale ha sottoli-
neato l’importanza del servizio

svolto dal nuovo ospedale che - ha
detto Chiacchieroni, «si sta caratte-
rizzando come struttura diagnosti-
ca di eccellenza». Anche Deruta ha
contribuito con una donazione.

MAURO BRANDA

Chiacchieroni, Solinas, Trabalza e il promotore della serata Sergio Tenerini


