
ilGIORNALE dell’UMBRIAVenerdì 1 luglio 2011 39Comprensori

Narni - Amelia
Redazione Tel. 0744 432991 Fax 0744 409032 terni@giornaledellumbria.it

>> La sala del consiglio

comunale di Amelia

Oggi l’ufficializzazione della surroga dell’esponente di Idv con il primo dei non eletti. Intanto è bagarre tra Verdi e Italia Nostra

Consiglio, esce Ghista ed entra l’ex assessore Rinaldi
di MARIO CIUCHI

AMELIA – L’amministrazione a guida Riccardo Ma-
raga va avanti per la propria strada e, martedì, in un
consiglio comunale convocato ad hoc, per le 15, prov-
vederà alla surroga di Luca Ghista (Idv), eletto il 15
maggio nella lista “Insieme per Amelia” e giudicato
immediatamente dopo non idoneo ad occupare gli
scranni comunali. Pertanto le memorie difensive pro-
dotte e gli appelli alla “prudenza” dei vertici regionali
e provinciali di Idv sembrano non aver avuto gli effetti
sperati.

Al posto di Ghista, entrerà nella civica assise Franco
Rinaldi, primo dei non eletti ed ex assessore nella pre-

cedente amministrazione Sensini, che, tuttavia, si vo-
cifera non sia scontato che accetti l’incarico.

Oltre alla sostituzione del candidato di Idv, il Con-
siglio provvederà poi all’elezione di presidente e vice-
presidente della civica assise, dei membri della com-
missione elettorale ed alla nomina dei rappresentanti
della Comunità montana. Quindi, a metà luglio, sarà
indetta una nuova seduta per l’approvazione del bilan-
cio preventivo 2011.

Nel frattempo, a proposito di bagarre politica, un al-
tro ex assessore della precedente amministrazione,
Paolo Arice, ultimo segretario provinciale dei Verdi,
replica, a giro di posta, a quelle che lui definisce “fal-
sità” espresse da alcuni rappresentanti di Italia Nostra

sul consumo di territorio per l’installazione dei campi
fotovoltaici. “I Verdi - precisa Arice - sono stati, sono
e saranno sempre favorevoli all’installazione di mol-
teplici piccole strutture per la produzione di energia da
fonti rinnovabili e sono contrari alla creazione di cam-
pi fotovoltaici che deturpano il territorio”.

“Personalmente - continua l’esponente dei Verdi -
durante il mio mandato da assessore all’Ambiente mi
sono recato più volte a Perugia, sede della Regione,
per parlare con assessori e responsabili tecnici al fine
di provare a mediare delle variazioni al decreto legge
regionale 968. Italia Nostra, se avesse avuto il buon
senso di informarsi prima, avrebbe dovuto scagliarsi
contro tale decreto”.

Narni A Roma la presentazione del programma della rassegna quest’anno dedicata al regista scomparso Mario Monicelli

I film di ieri proposti dai grandi di oggi
Registi contemporanei per i capolavori del passato a “Le vie del cinema”
di MAURO PACELLI

NARNI - Si svolgerà da martedì
a domenica prossimi, a Narni
Scalo, la XVII edizione di “Le
vie del cinema”, la rassegna di ci-
nema restaurato, ad ingresso gra-
tuito, diretta da Alberto Crespi e
Giuliano Montaldo ed organiz-
zata per iniziativa del Comune di
Narni con la collaborazione della
Fondazione Centro sperimentale
di cinematografia-Cineteca na-
zionale e, da quest’anno, della
Cineteca di Bologna e di Rai Te-
che. L’intera edizione 2011 sarà
dedicata al maestro Mario Moni-
celli, grande amico della rasse-
gna, ospite pressoché immanca-
bile delle passate edizioni.

“Non poteva mancare un
omaggio a Mario Monicelli – ri -
ferisce il direttore Alberto Crespi
- è stato un grande amico del no-
stro festival, spesso è venuto a
Narni a presentare i suoi film.
Questa sarà la prima edizione di
“Le vie del cinema” senza di lui.
Un suo allievo e amico, Giovanni
Veronesi, giovedì, verrà a parlar-
ci della “Grande guerra”. Non
c’era modo migliore per ricor-
darlo, fuori da ogni retorica, con
un film divertente, feroce, bellis-
simo”.

Inoltre, durante la serata di
mercoledì, “Le vie del cinema” e
la città di Narni intitoleranno il
cinema della città a Mario Moni-
celli. Quello di Narni sarà il pri-
mo in Italia ad essere intitolato a
lui. Ma veniamo al programma.
Dopo l’edizione 2010 dedicata ai
grandi interpreti della commedia

all’italiana, “Le vie del cinema”
torna ad omaggiare il “cinema di
papà”: un gruppo di registi attivi
nel cinema di oggi seleziona i
film in programma, ciascuno di
loro sceglierà il proprio “film

della vita” e lo presenterà al pub-
blico di Narni.

Sarà un confronto tra i classici
italiani, i “padri” appunto, e i ci-
neasti contemporanei che in
qualche modo ne hanno raccolto

l’eredità. Sera dopo sera, saliran-
no sul palco di “Le vie del cine-
ma”: Gianni Di Gregorio, la rive-
lazione delle ultime stagioni gra-
zie a “Pranzo di Ferragosto” e
“Gianni e le donne”, che presen-

terà “Vaghe stelle dell’orsa” di
Luchino Visconti; Ferzan Ozpe-
tek, che con il successo della
commedia “Mine vaganti” si è
confermato uno degli autori più
amati e popolari del nostro cine-
ma, ha scelto di presentare a Nar-
ni “L’onorevole Angelina” di
Luigi Zampa; Rocco Papaleo, re-
duce dal successo del suo “Basi -
licata coast to coast” ha invece
selezionato “Grazie zia” di Sal-
vatore Samperi; Alice Rohrwa-
cher, reduce dagli applausi rice-
vuti a Cannes per il suo “Corpo
Celeste”, presenterà “Diario di
un maestro” di Vittorio De Seta;
Giovanni Veronesi, in omaggio a
Mario Monicelli, introdurrà la
visione de “La grande guerra” di -
retta dal grande maestro. Infine,
Susanna Nicchiarelli, autrice di
“Cosmonauta” (una delle mi-
gliori opere prime degli ultimi
anni), proporrà “Sogni d’oro”, di
Nanni Moretti. Un omaggio
nell’omaggio, al regista di Habe-
mus Papam, a trent’anni esatti
dall’uscita del film sul cinema
italiano.

Altro servizio nell’inserto

Il Gusto del Week end>> Una delle precedenti edizioni de “Le vie del cinema”

Domenica la passeggiata

A Collicello
si fa trekking
sul percorso

circolare
AMELIA - Torna domenica la
manifestazione annuale sul “per -
corso circolare di Collicello”, un
progetto giunto alla dodicesima
edizione su uno dei pochi percor-
si di trekking ad anello presenti
nel centro Italia. Da quest’anno,
inoltre, saranno disponibili tre
diversi itinerari: corto (5 km) per-
corribile a piedi in 1,45 ore; me-
dio (7 km) percorribile a piedi in
circa 2,30 ore; lungo (10 km) per-
corribile a piedi in 3,30 ore. Gli
itinerari proposti potranno essere
percorsi anche in mountain bike
e a cavallo.

Il programma di domenica pre-
vede il raduno, a Collicello, do-
ve, alle 9, sarà celebrata in piazza
la messa quindi, alle 9.45, la par-
tenza per il percorso che, come
detto, quest’anno è stato tirato a
lucido con nuova segnaletica e
nuove opportunità quindi, alle
13, la sosta per il pranzo del cam-
minatore e, alle 18, il gran finale
con l’esibizione degli sbandiera-
tori di Amelia. La camminata sa-
rà ripetuta venerdì prossimo con
una suggestiva escursione not-
turna con partenza alle 21 e gran
finale presso lo stand della festa.

CICLOTURISMO

AMELIA – Organizzato dal team Mobili Battistelli e dal gruppo
ciclistico Ameria 2000, si terrà domenica, ad Amelia, il 3° raduno
cicloturistico dei Colli Amerini “Memorial Luciano Sensini e Ga-
stone Solini”, due sportivi amerini prematuramente scomparsi. Ri-
trovo in piazza XXI Settembre e poi la partenza.

C’è il tour dei Colli amerini

E’ l’impianto che Genera spa, azienda di Nera Montoro, si appresta a lanciare sul mercato

“Biobox”, biomasse a misura d’azienda
NARNI - Si chiama “Biobox” ed è un impianto a
biomasse di piccola taglia. Una novità che la Ge-
nera spa di Nera Montoro ha creato e che, a breve,
metterà a disposizione di aziende agricole di pic-
cole e medie dimensioni, dai 50 ettari in sù. Una ri-
voluzione nel campo della produzione di energia e
della sostenibilità ambientale ed economica. Una
“macchina” in grado di produrre energia pari a cir-
ca 80/100 Kw, il fabbisogno necessario a mandare
avanti le aziende agricole a cui la Genera si rivolge
per lanciare sul mercato nazionale, e successiva-
mente su quello europeo, il suo nuovo prodotto.

“L’idea di progettare un impianto di piccola ta-
glia – spiega Enrico Giovannini, presidente
dell’azienda narnese - ci è venuta nel 2008, veden-
do come in una cittadina del Trentino Alto Adige,
il comune avesse pensato di mandare avanti l’im-
pianto di riscaldamento di una scuola elementare
bruciando quintali di scarti di legno dentro ad una
caldaia. Quella è stata la scintilla che ci ha portato
a fare dei ragionamenti, ad impostare e poi a svi-

luppare, grazie al lavoro dei nostri progettisti, il
prototipo del nostro impianto che, a differenza di
quanto creato fino ad oggi in Italia ed all’estero, si
distingue per il fatto che verrà allestito e montato
all’interno di ogni azienda agricola che lo acqui-
sterà. Quindi tutti gli scarti legnosi, sfridi, trucioli,
rami secchi, segatura e quant’altro verranno im-
mediatamente messi in circolo, senza bisogno di
trasportarli lontano dal luogo dove vengono pro-
dotti”.

Giovannini ha spiegato che “entro il 2012 ver-
ranno immessi sul mercato i primi 20 esemplari di
Biobox”, e che “questo progetto rappresenterà una
novità assoluta per l’Italia e non solo”. Dunque la
Genera spa, che conta oggi 60 dipendenti, si ap-
presta a diventare una delle più grandi aziende
narnesi. Oggi presso la sede aziendale di Nera
Montoro ci sarà la presentazione ufficiale del pro-
getto alle autorità istituzionali della provincia di
Terni.

M. P.


