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— NARNI —

IL TRAFFICO cambia volto in oc-
casione della Corsa all’Anello. Tra
divieti di transito, di sosta e inver-
sioni della normale circolazione ve-
icolare le strade cittadine cambia-
no radicalmente aspetto. I provve-
dimenti dell’amministrazione co-
munale sono stati formalizzati in
un’ordinanza che segue le riunioni
svolte con i rappresentanti dell’en-
te Corsa all’Anello i quali hanno
presentato le loro richieste per far
svolgere al meglio eventi e manife-
stazioni nelle vie e piazze del cen-
tro storico. Le misure pro festa so-
no già scattate il 24 aprile scorso in
coincidenza dell’avvio della qua-
rantetreesima edizione della Corsa
all’Anello. L’ordinanza prevede
per tutto il periodo delle manifesta-

zioni, ossia fino all’8 maggio, il di-
vieto di sosta con rimozione in
Piazza Pozzo della Comunità e nel-
le zone antistanti la sede del terzie-
re Mezule e il forno del terziere
Santa Maria e il divieto di transito
tra Piazza Cavour e Porta della Fie-
ra generalmente dalle 17.30 alle 24
con chiusure anticipate domani e il
3 maggio. Le auto non possono pas-
sare nemmeno in Piazza dei Priori
con obbligo di svolta a sinistra ver-
so Via Saffi dove viene invertito il
consueto senso di marcia. Nella pri-
ma parte di Via Mazzini viene inol-
tre istituito il senso unico alternato
ma solo per i residenti, mentre per
il 3 maggio giorno della corsa
all’anello storica e del patrono San
Giovenale il divieto dalle 1 alle 11 è
istituito su Piazza dei Priori con

l’obbligo di svolta a sinistra verso
Via Saffi, mentre il blocco sarà tota-
le su tutto il centro dalle 15 alle 20
per consentire lo svolgimento della
gara. Altre chiusure integrali sono
previsti per la seconda edizione del

mercato medievale in programma
il 30 aprile e il 1 maggio. Altre limi-
tazioni sono state previste per ap-
puntamenti quali le Giornate me-
dievali dei terzieri il 1 maggio, l’of-
ferta dei ceri il 2 maggio ed altri
eventi programmati. Il blocco tota-

le del traffico è previsto inoltre il 7
maggio in occasione del corteo sto-
rico che precede la gara vera e pro-
pria del giorno dopo. Il Comune
fermerà la circolazione veicolare
dalle 14 alle 24 su Piazza dei Priori,
dove saranno soppressi tutti i par-
cheggi anche quelli per i disabili,
Piazza Marconi, Via Mazzini, Piaz-
za XIII Giugno, Via Marcellina,
Piazza Trento, Piazza Garibaldi,
Via XX Settembre, Via Vittorio
Emanuele. Tutto il centro storico
sarà inoltre interessato dalla chiu-
sura totale del traffico per consenti-
re il passaggio del corteo storico e
la sistemazione degli spettatori. In-
fine chiusura del traffico anche il
giorno dopo in occasione della Cor-
sa all’Anello al San Girolamo.

La festa comincia a San Francesco con il banchetto medievale

— NARNI —

IL CENTRO sociale anziani di Narni Scalo organizza
in collaborazione con il Comune il trasporto di coloro
che desiderano effettuare cure alle terme di Viterbo. Il
periodo offerto a chi volesse usufruire del servizio è
stato fissata dal15 al 30 giugno. I posti disponibili sul
pullman sono stati stabiliti in numero di 35, ma, racco-
mandano dal Centro sociale, occorre la prenotazione
da presentare ai Centri sociali anziani di Narni centro
storico e Narni Scalo al Parco dei Pini. E’ un’altra delle
numerose iniziative che il Centro sociale dello Scalo
organizza per gli anziani del territorio comunale ai qua-
li durante tutto l’arco dell’anno si offrono momenti lu-
dici e appuntamenti più seri legati anche alla medicina
e alle tematiche sociali.

— NARNI —

IL SINDACO Stefano Bigaroni
ha portato la solidarietà della
città ai lavoratori, imprenditori e
dipendenti, della «filiera» delle
energie rinnovabili che hanno
fatto di Narni uno dei punti
d’eccellenza in Italia. La
preoccupazione per la confusione
che si è ingenerata nel campo
degli incentivi è stata espressa
chiaramente da Bigaroni, che ha
manifestato il pieno sostegno
all’iniziativa. Per una volta
sindacati, enti locali ed
imprenditori si sono presentati
compatti davanti al Governo per
mantenere un comparto che a
Narni e Terni ha ormai acquisito
numeri interessanti. Anche gli
imprenditori hanno fatto sentire
direttamente la loro voce.
«Vogliamo certezze — ha detto
per esempio Enrico Giovannini
della GeProgetti &3I — perchè si
possa sviluppare appieno un
settore che ha dato grandi
soddisfazioni occupazionali in
questo territorio». Gli
imprenditori del settore hanno
fatto anche notare durante la
manifestazione che le aziende
dell’energia rinnovabile hanno
consentito di rioccupare le
grandi aree dismesse della Terni
industrie chimiche e della ex
Itres. L’amministrazione
comunale ha investito molto
sulle energie alternative con
l’obiettivo di fare di Narni una
delle città più solarizzate d’Italia.
Lo stesso Bigaroni difende da
anni l’impostazione del Comune
su questo settore.

— NARNI —

L’IDV riparte dalle frazioni per ascoltare i
problemi della gente e costruire un pro-
gramma condiviso e basato sulle reali esi-
genze della gente. Luca Medori, il segreta-
rio del Circolo narnese, ha diffuso un co-
municato nel quale spiega nel dettaglio le
iniziative che verranno poste in essere.
«Nei prossimi mesi — annuncia Medori
— istituiremo dei gazebo attrezzati allo

scopo di ascoltare con attenzione ogni sin-
golo cittadino che voglia condividere la
sua esperienza, nella sua località di apparte-
nenza. Si inizierà questa volta dalle nume-
rose frazioni del territorio comunale che
sono più isolate, lontane dal centro ammi-
nistrativo e per questo meno ascoltate, fi-
no a raggiungere Narni capoluogo». L’Idv
vuole costruire un dialogo con la gente.
«Dialogo — spiega ancora Medori — che
ci consenta di capire insieme cosa è meglio

per Narni. Raccogliendo tutte le informa-
zioni possibili, senza intermediari ma di-
rettamente dalle persone, raggiungendo
tutto il territorio del nostro comune. Ab-
biamo la convinzione che il programma
politico di un partito non debba essere il
frutto dell’analisi di pochi dirigenti chiusi
in un palazzo, bensì formulato fondamen-
talmente dalle legittime aspirazioni, neces-
sità e proposte dei Cittadini». Tendere alla
«citizen satisfaction», ossia, per l’Idv che

mutua il termine in inglese, alla soddisfa-
zione generale dei cittadini. «Questa do-
vrebbe essere — dichiara Medori — la
priorità di un’amministrazione virtuosa e
questo è lo scopo che vorremmo raggiunge-
re. Per far ciò dobbiamo necessariamente
trovare il mezzo più efficace e, secondo
noi, lo strumento con il quale raggiungere
questo scopo è un programma politico par-
tecipato, basato sulle istanze e sulle propo-
ste più condivise, più sentite dalla gente».

— NARNI —

BANCHETTI medievali, danze stori-
che e teatro di strada saranno i protago-
nisti del programma di oggi della Corsa
all’Anello. Si comincia alle 20 con il ban-
chetto medievale al refettorio di San
Francesco e si prosegue con l’esibizione
in Piazza dei Priori dei piccoli tamburi-

ni del terziere di Santa Maria. A seguire
in Piazza Galeotto Marzio si svolgerà lo
spettacolo di danza storica proposto dal
gruppo Carola sempre del terziere Santa
Maria che darà vita allo spettacolo «Il
danzar delle dame». Gli appuntamenti
non finiranno però con il gruppo di dan-
za, perché alle 21.30 il programma
dell’ente Corsa prevede altre iniziative

per il pubblico. A quell’ora inizierà in-
fatti «La serata dei cuntastorie», spetta-
coli e siparietti itineranti per le vie del
centro storico proposti dai «Guttisenzar-
teneparte» e dal «Trio Varano». Il pezzo
forte di domani sera sarà invece lo spet-
tacoli della nota compagnia teatrale de-
gli Atmo che in Piazza dei Priori alle 21
presenterà la «Chanson de Geste».
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