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AMELIA

Narni, alla Wiennerberger è Leonardi
il nuovo rappresentante per la sicurezza

NARNI - Si terrà stamattina, alle
11.30, l’appuntamento organiz-
zato da Genera spa, l’azienda
narnese con sede a Nera Monto-
ro, durante il quale si parlerà di
nuovi modelli di sviluppo a favo-
re di una sostenibilità energetica
avanzata, che produca un vantag-
gio competitivo regionale e na-
zionale. All’incontro interver-
ranno gli esponenti delle più im-
portanti istituzioni locali, i diri-
genti nazionali dei principali di-
casteri e delle maggiori realtà
pubblico/private in campo am-
bientale, oltre ai collaboratori e ai
dipendenti della stessa azienda.

Saranno presenti anche i rap-
presentanti delle principali sigle
di clienti e fornitori. L’iniziativa
si chiama “Le Giornate dell’in -

AMELIA – E’ venuto a man-
care ad Amelia Quirino Per-
nazza, già assessore comuna-
le e politico di spicco negli an-
ni 50-70, appartenente al
“vecchio” Pci. Oggi Romil-
do, responsabile Casa del so-
lei, ne ricorda le grandi doti
umane, sociali e politiche.

gegno”, un appellativo che d’ora
in poi connoterà i meeting del
marchio, che opera nel settore
dell’ingegneria applicata alle
fonti rinnovabili. Un’esclusività

questa recentemente riconosciu-
ta a Genera spa anche dal comita-
to scientifico del Good Energy
Award 2011, il premio riservato
alle aziende che operano nel set-
tore delle energie alternative.

Realizzato con il supporto
scientifico di Gestore Servizi
Energetici, Tis Innovation Park
di Bolzano, Università Bicocca,
Istituto Marchio di Qualità, Par-
co Tecnologico Padano, Federa-
zione Aeit, Pdma Se (Product
Development and Management
Association South Europe), il ti-
tolo è stato consegnato nelle ma-
ni del direttore generale Daniele
Moroni ad Agrate Brianza, dopo
un’attenta valutazione dei dati
forniti.

M. P.

di MARIO CIUCHI

AMELIA – Viene un po’ di rabbia ed invi-
dia a parlare di piscina in questi giorni di
caldo africano, l’unica consolazione po-
trebbe essere, e sicuramente lo sarà, che per
gli amerini questa sarà l’ultima estate senza
piscina.

Nel pomeriggio di ieri, infatti, c’è stato
un incontro tecnico informale, tra i respon-
sabili della ditta edile che sta costruendo la
nuova piscina comunale ed i tecnici di piaz-
za Matteotti, per fare il punto sulla situazio-

Pernazza addio

L’azienda con sede a Nera Montoro ha organizzato il meeting “Le giornate dell’ingegno”

Sviluppo sostenibile, se ne parla da Genera

AMELIA - “Pur non riconoscen-
dosi più nella lista “Insieme per
Amelia”, Idv ribadisce ferma-
mente di voler rimanere schiera-
ta all’interno del centrosinistra”.
E’ con una seconda nota, a firma
del coordinamento locale di
Amelia, che il partito che fa rife-
rimento a Di Pietro per bocca di
Luca Ghista precisa la collazione
politica dello stesso nonostante
l’uscita dalla maggioranza di
Amelia. “Tutto il partito com-
prensoriale dell’Amerino dopo
diversi incontri ha deciso
all’unanimità di prendere questa
pur sofferta decisione - prosegue
la nota di Idv -E’ politicamente
insostenibile e inaccettabile che
una forza politica che peraltro è
stata architrave di tutto il proget-
to di “Insieme per Amelia”, fin
dalla fase embrionale, venga
esclusa dalla sua stessa coalizio-
ne, tramite un voto espresso
all’unanimità esclusivamente
dai consiglieri di maggioranza”.

“Vorremmo ribadire - spiega-
no ancora dal partito - che tale de-
libera, proposta al Consiglio dal
sindaco, era frutto di un accurato
lavoro fatto in precedenza, quin-
di lo stesso Consiglio che era sta-
to chiamato a valutare e discutere
sull’ineleggibilità di Ghista, è
stata pura formalità in quanto tut-
to era stato già deciso. Riteniamo
di non poter accettare simili trat-
tamenti, ribadiamo ulteriormen-
te che Idv è stata forza sincera,
corretta e soprattutto propositiva
tramite i suoi rappresentanti, nel-
la stesura del programma eletto-
rale della coalizione guidata dal
sindaco Maraga”.

“E’ politicamente inaccettabi-
le che tale ineleggibilità venga
sollevata dal sindaco - continua
la nota del partito - ancora più
grave il fatto che con un voto po-
litico della sola maggioranza il
nostro consigliere venga escluso
dal consesso municipale. Abbia-
mo prodotto alcune documenta-
zioni che se verificate attenta-
mente da tutti i consiglieri, pote-
vano far sorgere dei dubbi su tut-
ta la questione tecnico-giuridica,
ribadiamo che se ci sono dei dub-
bi la legge dice che va tutelato chi
è stato eletto dal popolo e non chi
non ha avuto il consenso da parte
dei cittadini. In conclusione rite-
niamo opportuno per il rispetto
dei nostri elettori (Idv è la secon-
da forza politica del centrosini-
stra della città) valutare attenta-
mente l’operato di questa ammi-
nistrazione, non mancando qua-
lora lo riterremo opportuno usare
i mezzi a nostra disposizione per
sostenere le nostre contrarietà”.

Amelia Incontro tra Comune e ditta che si sta occupando dei lavori. Taglio del nastro entro fine anno

Piscina comunale, consegna a settembre

>> Ad Amelia si lavora ancora alla piscina comunale

ne e stabilire un calendario fino a giungere
alla tanto attesa fine lavori. Secondo i tec-
nici comunali, se non sorgeranno intoppi,
la consegna delle nuova piscina potrebbe
avvenire entro la fine di settembre, anche se
dalla ditta edile sembra siano più propensi a
pensare a dicembre quale data ultima per il
taglio del nastro del nuovo impianto.

Stando a quanto si dice in Comune i lavo-
ri sarebbero ormai agli sgoccioli nel senso
che sono ancora da portare a termine solo
rifiniture e parte della pavimentazione,
mentre il grosso dell’opera sarebbe già sta-

Narni Il complesso si trova in via Saffi e prima di ospitare le elementari ha avuto diverse destinazioni

I segreti di una scuola “monumento”
Gli alunni hanno ricostruito la storia: da monastero a case popolari e caserma

to sistemato. Finalmente si potrà così scri-
vere la parola “fine” su un progetto che gli
amerini attendono da anni, più di venti per
l’esattezza, da quando cioè la precedente
piscina era stata chiusa per motivi di sicu-
rezza.

Il nuovo impianto, comunque, costerà in
tutto circa 2 milioni e 200 mila euro e do-
vrebbe essere funzionante a partire dal
prossimo anno anche se si deve ancora, ma
il tempo a disposizione c’è, trovare il gesto-
re visto che l’accordo tra Municipio e Coni
è saltato.

di MAURO PACELLI

NARNI – Più di due secoli fa
era un monastero. Poi ha ospi-
tato le case popolari e persino
una caserma militare. Il grande
complesso situato in via Aure-
lio Saffi e che si affaccia sulle
gole del Nera, ha rappresentato
nei secoli una struttura di asso-
luta rilevanza per la vita sociale
della città. Da più di cin-
quant’anni ospita la scuola ele-
mentare di Narni centro ed è
stato grazie agli alunni di una
classe della primaria “Giusep-
pe e Anita Garibaldi”, che è
stato possibile far riaffiorare i
ricordi e permettere a tanta
gente, che non conosceva i tra-
scorsi di questa grande struttu-
ra, di apprenderne la storia.

E’ stato come compiere un
salto all’indietro di alcuni se-
coli, alla riscoperta del passato,
per comprendere meglio i mu-
tamenti socio-urbanistici subìti
attraverso il tempo dalla città.
Così gli alunni della quarta A,
in occasione della conclusione
dell’anno scolastico, hanno
presentato il progetto di ricerca
ambientale denominato “La
mia scuola: storia e storie
dell’edificio scolastico“. I
bambini, guidati dalle loro in-
segnanti, hanno svolto il com-
pito loro affidato ed alla fine,
non senza un pizzico di fierez-
za, hanno presentato i risultati
della loro approfondita ricerca.

I ragazzi, nella inedita veste
di “ciceroni”, hanno così gui-
dato genitori e parenti degli
alunni di tutta la scuola all’in-

terno dell’edificio scolastico
per illustrare loro i cambia-
menti della struttura in relazio-
ne ai diversi usi che ne sono
stati fatti nel tempo: monaste-
ro, scuola, case popolari e ca-
serma militare. Il lavoro, pro-

posto dal professor Gianni
Giombolini, che proprio su
questo singolare progetto ha
costruito la sua tesi di laurea
dal titolo “Da scuola a mona-
stero: tracce di memoria di un
monumento a Narni”, è stato

Il coordinamento di Amelia

“Idv è fuori
dalla maggioranza

ma resta
nel centrosinistra”

accolto con entusiasmo dalle
insegnanti Giuliana Novelli,
Daniela Daniele, Alberta Tirat-
terra e dall’esperto di poesia
Raffaele Gentili che ha colla-
borato nella produzione di testi
attinenti al tema trattato.

Il percorso si è realizzato at-
traverso le seguenti fasi: ricer-
ca di informazioni relative
all’edificio, interviste agli ex
abitanti, utilizzo della Lim per
la visione di un dvd contenente
la ricostruzione virtuale della
chiesa del vecchio monastero e
le immagini del complesso per-
duto in seguito alla nuova de-
stinazione di utilizzo, scelta
mirata del materiale raccolto
per la realizzazione di “un
viaggio a ritroso nel tempo”.

La parte che maggiormente
ha trovato il consenso degli
alunni e delle insegnanti è stata
l’intervista ad alcuni cittadini
narnesi, tra i quali Aurelio Ra-
so, Alessandro Bianconi, Gian-
ni Onofri, che hanno fornito
una valida testimonianza della
vita che si conduceva cinquan-
ta anni fa nell’edificio, nel
quartiere e nella città stessa. Da
ascoltatori attenti, gli alunni si
sono improvvisati piccole gui-
de per riscoprire un passato che
ha coinvolto emotivamente ge-
nitori e nonni.

A NARNI SCALO

Torna al parco dei Pini la 17esima edizione de “Le vie del cinema”

NARNI - Si sono svolte martedì le elezioni per il rinnovo del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza presso la ditta
Wiennerberger laterizi di Narni. Al voto hanno partecipato 39
lavoratori su 49 aventi diritto, che hanno scelto a larga mag-
gioranza Franco Leonardi della Fillea Cgil, eletto con 23 voti
contro i 14 riportati dal candidato della Filca Cisl.

“Questo risultato – commenta Andrea Farinelli, segretario
generale della Fillea Cgil di Terni – dimostra la sempre mag-
giore fiducia che i lavoratori ripongono nella nostra organiz-
zazione, specie alla luce della recente fase di contrattazione di
secondo livello che ha portato al rinnovo del contratto azien-
dale, con un ruolo fondamentale giocato dalla Fille. Ruolo evi-
dentemente riconosciuto dai lavoratori, dato che i voti riportati
da Leonardi superano il numero degli iscritti alla nostra orga-
nizzazione”.

Sarà quindi Franco Leonardi, Fillea Cgil, a ricoprire fino alle
prossime elezioni il ruolo di rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza. Una figura importante all’interno delle aziende che
funga da tramite tra vertici imprenditoriali e dipendenti per tut-
to ciò che attiene il rispetto delle norme previste in materia di
sicurezza dei luoghi di lavoro.

>> I bambini hanno narrato la storia della scuola a genitori e residenti di Narni

NARNI - Si svolgerà stamattina, alle
11.30, presso la Libreria del Cinema, a Ro-
ma, la conferenza di presentazione della
XVIIesima edizione di “Le vie del cine-
ma”, la rassegna di cinema restaurato, di-
retta da Alberto Crespi e Giuliano Montal-
do, che si svolgerà al parco dei Pini di Narni
Scalo da martedì a domenica prossimi. La
rassegna verrà organizzata come al solito
dal Comune di Narni con la collaborazione

della Fondazione Centro sperimentale di
cinematografia-Cineteca nazionale. An-
che in questo 2011 alle “Vie del cinema”
torna il “cinema di papá”: cineasti giovani
e meno giovani, attivi nel cinema italiano
del XXI secolo, presenteranno a Narni i ca-
polavori del cinema nazionale proiettati in
copie restaurate. Da martedì a domenica,
nel parco di Narni Scalo, alcuni registi di
oggi presenteranno al pubblico i grandi

film di ieri. La manifestazione rientra tra le
iniziative di punta organizzate dal Comune
di Narni e, dal 1996 ad oggi, è cresciuta fi-
no a diventare uno degli appuntamenti più
significativi a livello nazionale. Non a caso
nelle passate edizioni sul palco de “Le Vie
del Cinema” sono passati attori e registi del
calibro di Carlo Verdone, Dario Argento,
Gigi Proietti e Mario Monicelli.

M. P.


