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Avigliano Umbro E’ accaduto ad un privato su un terreno di sua proprietà. Sul posto carabinieri e Soprintendenza

Scava per lavori e ritrova ossa umane
La scoperta a Toscolano: tra i resti, risalenti al VI secolo d. C., anche un teschio

L’ultimo aperto a San Liberato

Narni, chiudono
i negozi

ma nelle frazioni
è boom di mercati
di MAURO PACELLI

NARNI - Il commercio ambu-
lante si espande sempre di più
nelle frazioni. E sono gli stessi
cittadini a chiedere al Comune
di agevolare l’apertura di picco-
li mercati rionali, che vadano a
sopperire alla sempre più fre-
quente chiusura di esercizi che
per decenni avevano svolto una
funzione primaria in queste co-
munità periferiche. E’ successo
a Testaccio, dove alcuni mesi fa
il Comune aveva inaugurato il
primo mercato settimanale del
quartiere, la storia si è ripetuta a
San Liberato dove ha preso il
via un’identica realtà, che gli
abitanti del luogo invocavano
da anni.

Anche qui, come in altre fra-
zioni del territorio narnese, con
il passare del tempo avevano
abbassato la saracinesca i pochi
negozi che avevano fino ad allo-
ra garantito ai residenti la possi-
bilità di approvvigionarsi di
prodotti alimentari ed altri arti-
coli di prima necessità. Il mer-
cato settimanale è dunque la so-
luzione migliore per le famiglie
che lo considerano come un
punto di riferimento soprattutto
per acquistare determinati pro-
dotti come frutta, verdura ed al-
tri generi alimentari. “A San Li-
berato, siamo partiti con pochi
banchi – spiega l’assessore al
Commercio Roberta Isidori -
ma se l’iniziativa dovesse, co-
me credo, avere successo, il
mercato verrà ampliato”. L’as-
sessore conferma poi l’interesse
mostrato dagli abitanti di altre
frazioni del territorio per questo
tipo di soluzione commerciale.
“Da Ponte San Lorenzo e da
Montoro sono giunte richieste e
ci stiamo attivando per allestire
anche in queste due località un
mercatino settimanale”.

>> Nei prossimi giorni verranno effettuati altri scavi
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AVIGLIANO UMBRO - Sta-
va eseguendo alcuni lavori di
scavo in un terreno di sua pro-
prietà a Toscolano, una frazio-
ne di Avigliano Umbro, quan-
do sono emersi alcuni fram-
menti di ossa umane, tra cui un
teschio, risalenti presumibil-
mente al VI secolo dopo Cri-
sto. Protagonista dell’incon-
sueto ritrovamento un resi-
dente della zona che, non ap-
pena si è accorto del fatto, ha
avvisato i carabinieri di Mon-
tecastrilli che sono giunti sul
posto per i rilievi del caso.

L’episodio è avvenuto ve-
nerdì mattina e i militari hanno
a loro volta chiamato il perso-
nale della Soprintendenza ai
beni archeologici dell’Umbria
che si sta occupando di analiz-
zare e catalogare quanto rin-
venuto nel terreno a Toscola-
no.

Stando ad un primo esame
effettuato dagli esperti - se-
condo quanto riferiscono i ca-
rabinieri - si sarebbe accertato
che si tratta di resti riferibili ad
una sepoltura umana di indub-
bio interesse archeologico. In
particolare le ossa potrebbero
risalire addirittura al VI secolo
dopo Cristo.

Nei prossimi giorni la So-
printendenza si recherà nuo-
vamente sul posto per effet-
tuare altri scavi tuttavia, da
quanto spiegano i militari, nel-
la zona non sarebbero emerse
tracce o di altri reperti tali da
far pensare che quell’area pos-
sa essere stata utilizzata come
necropoli.

In realtà, la zona di Toscola-
no non è nuova a ritrovamenti
di questo tipo. Sembra, infatti,
che già in passato altre ossa
umane siano state ritrovate,
sempre durante alcuni scavi
effettuati per lavori, in un altro

terreno limitrofo all’area in
questione.

Mentre i carabinieri di Mon-
tecastrilli riferiscono del ritro-
vamento di venerdì, dalla So-
printendenza non arriva nes-
suna dichiarazione in merito.
L’unica certezza sta nel fatto
che nelle prossime settimane
gli esperti si recheranno sul

posto per effettuare nuovi sca-
vi e per sondare se emergano
altri resti o reperti che possano
confermare la datazione del
periodo cui risalgono le ossa o
che possano fornire altre in-
formazioni riguardo i reperti
stessi.

Il tutto anche in considera-
zione dell’altro ritrovamento
che, sempre nella stessa zona,
era stato effettuato qualche
tempo fa.

Che si tratti di un ritrova-
mento importante non sem-
brano esserci dubbi vista an-
che la cautela con la quale i
tecnici stanno trattando la ma-
teria. A giorni potrebbero
emergere nuovi particolari.

Il secondo caso
Già in passato

in un altro
appezzamento

della zona erano emersi
reperti simili

Genera “case history” al convegno di Legambiente

Ambulante 64enne nei guai: aveva
in casa due fucili mai denunciati

NARNI - E’ stato denunciato in stato di libertà per i reati di deten-
zione abusiva ed omessa custodia di armi un 64enne ambulante di
Narni. I carabinieri dello Scalo, nel corso di un controllo eseguito
presso l’abitazione dell’anziano, avevano rinvenuto in suo posses-
so due fucili da caccia mai denunciati riscontrando contestualmen-
te invece la mancanza di un altro fucile, questo regolarmente de-
nunciato a suo nome, di cui lo stesso però non sapeva fornire no-
tizie. Sono scattati subito i riscontri da parte dei militari per stabi-
lire la provenienza delle armi rinvenute come pure le ricerche del
fucile non trovato.

Amelia, i giardini d’inverno
ridotti a parcheggio abusivo

>> La staccionata divelta e una delle tante auto in sosta vietata

AMELIA – Come procurarsi un posto auto sempre disponibile
e senza pagare la sosta oraria a pochi metri dalla piazza centrale
della città? Basta emulare qualche furbo dell’ultima ora che,
pezzo dopo pezzo, giorno dopo giorno, ha smantellato parte
della staccionata dei Giardini d’inverno creando, di fatto, un
vero parcheggio, pur se abusivo e fuori legge. La staccionata
era stata posizionata per non far uscire i bambini sulla strada e
più che altro farli giocare senza pericoli nel giardino pubblico.

L’amministrazione comunale dopo aver mandato i vigili ur-
bani a sanzionare chi non rispetta le norme, ora corre ai ripari e
nei prossimi giorni sistemerà l’intera staccionata mettendo an-
che alcuni dissuasori per non far ripetere l’increscioso episodio
che ha causato non pochi disagi ai frequentatori dei giardini
pubblici. Dovranno, quindi, dire addio ai posti auto “p r i v i l e-
giati” i parcheggiatori abusivi dell’ultima ora.

MARIO CIUCHI

Costruita con materiali naturali grazie a un progetto pubblico-privato, è stata installata a Farnetta

La prima pala minieolica al 100% ecologica
MONTECASTRILLI - Nasce
dal progetto di uno studio in-
gegneristico ternano, grazie
alla collaborazione di Regione
dell’Umbria, Università degli
Studi di Perugia e Università
“La Sapienza” di Roma, la pri-
ma pala minieolica della pro-
vincia di Terni.

L’impianto è stato inaugura-
to ieri a Farnetta, frazione di
Montecastrilli, ed è il frutto di
una ricerca sperimentale dura-
ta quattro anni. La novità, in-
fatti, non sta soltanto nelle di-
mensioni ridotte della pala - il
fusto è alto solo 13 metri e il
rotore 6 - ma anche nel mate-
riale con cui è stata fatta: si
tratta di prodotti ecologici, in
particolare di un biocomposito
fatto utilizzando fibra di bam-
bù, che tra l’altro dà un aspetto
molto “naturale” all’impianto
destinato ad essere azionato
dal vento.

“Sembra che le pale siano
fatte in legno - spiega infatti
Sandro Corradi, a capo
dell’omonimo studio di inge-
gneria ternano che ha svilup-
pato e realizzato il progetto -, e
per questo l’impianto è in gra-

quantitativo di energia pari a
quello consumato per la sua
realizzazione, di questo tipo di
produzione di energia rinno-
vabile è da misurarsi in mesi e
non in anni come normalmen-
te avviene per le altre forme di

produzione”.
Il prototipo, come accenna-

to, è stato realizzato anche at-
traverso il finanziamento della
Regione (30mila euro, rispetto
a un investimento, molto più
consistente, di 200mila euro) e
l’aiuto in termini di ricerca
sviluppato nei laboratori di ri-
cerca di Ingegneria dei mate-
riali del Polo didattico e scien-
tifico di Terni e del diparti-
mento di Ingegneria aerospa-
ziale de “La Sapienza”. Per
azionare questo tipo di im-
pianto possono bastare venti
molto bassi, anche pari a 2 me-
tri al secondo. In termini di
energia un impianto come
quello installato a Farnetta può
garantire una produzione com-
presa tra i 6 e gli 8 chilowatt di
elettricità.

“Energia che può servire al
fabbisogno di un agriturismo o
a un casolare - spiega ancora
Corradi -. D’altronde oggi, più
che i grandi parchi eoloci, è
importante sviluppare una rete
diffusa di distribuzione di
energia. Il futuro dell’eolico è
in questo sistema”.

FEDERICA LIBEROTTI
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Sacerdoti stranieri
in visita alla città

do di inserirsi armonicamente
nel contesto paesaggistico che
viene scelto. Ma il vantaggio
fornito dal minieolico è anche
un altro: il ritorno energetico,
cioè il tempo necessario affin-
ché l’impianto restituisca un

NARNI - Saranno il parroco
della cattedrale di Narni,
don Angelo D’Andrea ed i
fedeli ad accogliere, oggi, i
membri del Pontificio colle-
gio portoghese che parteci-
peranno alla concelebrazio-
ne delle 11. I circa quaranta
sacerdoti, provenienti da 13
Paesi del mondo, guidati dal
rettore José Manuel Garcia
Cordeiro, visiteranno poi la
cattedrale e la torre campa-
naria. Al termine, in uno dei
ristoranti di Narni, deguste-
ranno i prodotti tipici
dell’Umbria.

NARNI - La Genera spa, società attiva nel settore dell’energia da
fonti rinnovabili, con sede a Nera Montoro di Narni è stata scelta per
partecipare al convegno organizzato da Legambiente dal titolo “Co -
muni rinnovabili ed efficienti. Il ruolo dei territori nella spinta delle
energie pulite, buone pratiche ed esperienze locali”. La partecipa-
zione dell’azienda narnese, quale case history di eccellenza, rappre-
senta un concreto esempio di come un business sostenibile sia pos-

sibile e perseguibile. La Genera spa, infatti, ha presentato un inno-
vativo impianto di cogenerazione a biomassa legnosa di piccola ta-
glia, BioBox, ed un modello di business applicato all’agricoltura,
che integra diverse fonti rinnovabili. Entrambe innovazioni volte a
produrre sviluppo sostenibile per il territorio. L’appuntamento pro-
mosso da Legambiente, si colloca all’interno di KlimaHouse, even-
to specialistico in corso a Bastia Umbra.

NARNI/2

Riapre
il cineclub

NARNI - Il cineblub ritorna
domani con “Genuino clan-
destino” dalle 20 con la for-
mula wine and food mentre la
proiezione inizierà alle 21.30.
Dopo “Una montagna di bal-
le”, Nicola Angrisano torna
sul tema della difesa dell’am -
biente. Decine di coltivatori,
allevatori, pastori e artigiani
si uniscono nell’attacco alle
logiche dell’agroindustria.
Da questa rete nasce la cam-
pagna ‘Genuino clandestino’,
con donne e uomini che si au-
to-organizzano in nuove for-
me di resistenza contadina.


