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— NARNI —

SI AGGRAVA la posizione di
A.B. il settantenne in carcere a Vo-
cabolo Sabbione per violenza ses-
suale nei confronti di una bambi-
na di sette anni. Negli ultimi gior-
ni infatti le indagini hanno subìto
un’accelerazione che purtroppo
non sembra essere favorevole
all’anziano accusato di aver tenta-
to un approccio con una minoren-
ne di Terni. Secondo quanto
emerso infatti ci sarebbero altri
fatti a carico del presunto mania-
co che andrebbero ad aggiungersi
sia a quello recente del teatro co-
munale, sia all’altro di cui già si sa-
peva. Per questo motivo, con l’ag-
gravio della reiterazione di reato,
il gip non ha ancora stabilito la

sua scarcerazione nonostante le
sue condizioni di salute suggeri-
scano altro. La perizia del consu-
lente medico nominato dal tribu-
nale di Terni ha infatti conferma-
to che A.B. soffre di patologie se-
rie così come sostenuto dai suoi
avvocati difensori, Luca Leonar-
di e Fabio Farnesi, che sin
dall’inizio avevano chiesto la scar-
cerazione dell’uomo per motivi sa-
nitari. A fronte dei risultati della
perizia medica, i legali di A.B. so-
no tornati a chiedere la stessa cosa
già chiesta precedentemente. Una
volta letta la relazione del consu-
lente medico infatti Leonardi e
Farnesi hanno proceduto a depo-
sitare una nuova istanza di scarce-
razione, annunciando di voler

aspettare ancora qualche giorno
prima di rivolgersi al tribunale
della libertà. «A fronte della situa-
zione sanitaria del nostro assistito
— afferma l’avvocato Leonardi

— riteniamo che non ci siano i
presupposti per la prosecuzione
del regime carcerario. Se il giudi-
ce non terrà conto della nostra
istanza proporremo il caso al tri-
bunale della libertà di Perugia».
L’uomo rimane intanto isolamen-

to ma con la possibilità di riceve-
re visite da parte dei familiari. Le
indagini nel frattempo vanno
avanti e si starebbero occupando
adesso soprattutto degli ulteriori
fatti che verrebbero attribuiti al
settantenne. Quanto successo al
teatro comunale intanto continua
a far discutere in città. Anche se
gli strascichi emotivi delle prime
ore si vanno affievolendo il tema
della sicurezza del teatro rimane
ancora al centro della discussio-
ne. Su questo punto però l’ammi-
nitrazione comunale è stata chia-
ra anche recentemente, riconfer-
mando che il teatro è una struttu-
ra sicura dove in tanti anni di atti-
vità non è mai successo nulla.

Mass.Cin.

Grandi eventi alle porte: Notte bianca medievale e Black Festival

— NARNI —

IL MERCATO di Testaccio cresce. A poche
settimane dal via ufficiale l’amministrazione comunale
ha deciso di potenziare gli spazi a disposizione degli
ambulanti. Tra pochi giorni infatti partirà il progetto
del Comune che darà maggiori possibilità di vendita
ai commercianti ed offrirà anche alla clientela
maggiori opportunità per fare acquisti. L’assessore al
Commercio Roberta Isidori ha annunciato la novità
che verrà avviata prossimamente. I settori
merceologici che saranno implementati saranno
quelli dell’agricoltura e dei prodotti di qualità del
territorio comunale privilegiando i produttori locali.
Il mercato di Testaccio intanto acquista sempre più
clienti provenienti dalla stessa frazione ma anche da
quelle limitrofe.

— NARNI —

NUOVE polemiche sulla
riduzione dei finanziamenti alla
Corsa all’Anello da parte della
Provincia di Terni. A parlare è
ancora Andrea Sacripanti,
consigliere provinciale del Pdl,
secondo il quale «la decisione del
presidente della Provincia
Feliciano Polli di ridurre i
contributi in favore di enti ed
associazioni che operano nel
campo della cultura e del
turismo è a dir poco inquietante.
Polli — sostiene Sacripanti — ha
rivendicato la scelta di tagliare i
fondi che la Provincia elargisce a
sostegno di iniziative di prestigio
quali la Corsa all’Anello di Narni
da 4.700 euro del 2010 a 3.000
euro per il 2011, il Palio dei
Colombi di Amelia: da 2.800
euro del 2010 a 1.500 euro per il
2011 e il Corteo Storico di
Orvieto: da 5.000 euro a 2.500
euro per il 2011, giustificandosi
con il fatto che in tempo di crisi
si è reso necessario operare dei
tagli lineari ai contributi. Perchè
allora il presidente non spiega
come mai, pur in tempo di crisi,
con delibera di giunta del 31
dicembre 2010, a proposito
complimenti a tutti gli assessori
per l’esempio di dedizione al
lavoro, la Provincia, oltre ad altri
finanziamenti, ha stanziato un
contributo di ben 20.000 euro in
favore del Ditt, partecipata della
Provincia operante nella
promozione turistica integrata
che a quella data rischiava il
fallimento a causa dei debiti
ammontanti a ben 137.000 euro
accumulati nel tempo?».

— NARNI —

SI SVOLGERÀ venerdì 1 luglio l’inizia-
tiva «Le Giornate dell’Ingegno», l’appun-
tamento che Genera Spa ha voluto fissa-
re per parlare di nuovi modelli di svilup-
po a favore di una sostenibilità energeti-
ca avanzata, che produca un vantaggio
competitivo regionale e nazionale. All’in-
contro interverranno gli esponenti delle
più importanti istituzioni locali, i diri-

genti nazionali dei principali dicasteri e
delle maggiori realtà pubbliche e private
in campo ambientale, oltre ai collaborato-
ri e ai dipendenti di Genera Spa. Saran-
no presenti anche i rappresentanti delle
principali sigle di clienti e fornitori. Per
tutti l’appuntamento è nella sede azien-
dale di Nera Montoro. La Genera spa, di-
ce una nota, si basa la solidità del busi-
ness e recentemente è stata riconosciuta
anche dal comitato scientifico del Good

Energy Award 2011, il premio riservato
alle aziende che operano nel settore delle
energie alternative. Realizzato con il sup-
porto scientifico di Gse-Gestore Servizi
Energetici, Tis Innovation Park di Bolza-
no, Università Bicocca, Imq – Istituto
Marchio di Qualità, Parco Tecnologico
Padano, Federazione Aeit, Pdma Se (Pro-
duct Development and Management As-
sociation South Europe). Il titolo è stato
consegnato nelle mani del direttore gene-

rale Daniele Moroni, nei giorni scorsi, a
Agrate Brianza, dopo una attenta valuta-
zione dei dati forniti. Genera Spa è risul-
tata finalista, seconda tra le oltre trenta
aziende ammesse alla categoria Con-
structor, e il titolo assegnato sottolinea il
suo specifico orientamento verso l’inno-
vazione, la sua capacità di creare valore
per il territorio, considerando la
sostenibilità ambientale quale priorita-
rio obiettivo di business.  
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OGGI è una giornata importante per la
città. In serata prende il via la prima not-
te bianca medievale organizzata dall’en-
te Corsa all’Anello in occasione dell’edi-
zione estiva di Annus. In mattinata si
svolgerà la conferenza di presentazione
del Narni Black Festival. Interverranno

il presidente dell’associazione Nbf Pao-
lo Pegoraro, il direttore artistico del Nbf
Silvano Menichelli, il direttore artistico
di Umbra Jazz Carlo Pagnotta, il presi-
dente della Provincia di Temi Feliciano
Polli e il capo gabinetto Laerte Grima-
ni, il presidente della Camera di Com-
mercio Enrico Cipiccia, il presidente

del Ditt Gabriele Giovannini, il presi-
dente dell’azienda regionale del turi-
smo Stefano Cimicchi, il presidente Atc
Sergio Sbarzella, il sindaco di Narni Ste-
fano Bigaroni, l’assessore alla Cultura
del Comune di Narni Francesco De Re-
botti e il presidente del Consiglio regio-
nale Eros Brega.

IL FATTO E’ ACCUSATO DI TENTATA VIOLENZA SU UNA BIMBA DI SETTE ANNI

Resta in carcere il presunto maniaco
La sua posizione si sta aggravando

L’APPUNTAMENTO INTERESSANTE INCONTRO TRA ESPERTI E ISTITUZIONI NELLA SEDE DI «GENERA SPA», A NERA MONTORO

«Le Giornate dell’Ingegno», si parlerà di sostenibilità energetica
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COMMERCIO
Il mercato del Testaccio si potenzia

Concessi più spazi agli ambulanti

NUOVI INDIZI I carabinieri hanno acquisito una nutrita documentazione
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Tagli della Provincia
allemanifestazioni
storico-culturali
L’ira di Sacripanti

INDAGINI
Intanto gli avvocati difensori
chiedono la scarcerazione
«E’ una persona malata»


