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TERNI — Un nuovo modello di
green business in grado di
produrre un aumento della
produzione energetica da fonti
rinnovabili. Lo propone Genera
spa con il suo «Manifesto della
sostenibilità», un’iniziativa sociale
e ambientale che sarà presentata
pubblicamente oggi a Nera
Montoro.

TERNI — Alla libreria
Laurentiana, mercoledì 13 alle 18,
sarà presentato il libro di Laura
Volpini «Valutare le competenze
genitoriali. Teorie e tecniche».
Interverranno, oltre l’autrice, il
giudice Maria Letizia De Luca e
l’esperta Marina Matricardi.
Modera Stefano Cinaglia,
giornalista de La Nazione di Terni.

TERNI — TerniEnergia e
Alchimia Energy 3 hanno
sottoscritto un accordo per la
cessione di un impianto
fotovoltaico a terra in località
Ramazzano (Perugia).
Il corrispettivo dell’operazione si
attesta a 3,1 milioni di euro. Il
Gruppo Alchimia è riconducibile
all’imprenditrice Marina
Salamon.

TERNI — I consiglieri Enrico
Melasecche e Cristiano
Crisostomi (Udc) hanno
presentato un’interrogazione
sull’inquinamento luminoso ed il
risparmio energetico nella
pubblica illuminazione.
Chiedono al sindaco e alla
Giunta «se il Comune abbia un
proprio piano su tali materie».

TERNI — A luglio e agosto
cambiano gli orari degli uffici
dell’anagrafe per il rilascio delle
carte d’identità e delle
certificazioni. Dal 3 luglio al 27
agosto è sospesa l’apertura del
sabato mattina. Pertanto gli uffici
resteranno aperti dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 12.30 e il
martedì e il giovedì anche nel
pomeriggio, dalle 15.30 alle 17.30.

TERNI — Al Cmm un convegno
sull’innovazione negli enti locali in
vista del federalismo fiscale.
Saranno illustrate le prime
applicazioni pratiche del
Programma Elisa.
L’appuntamento è oggi con inizio
alle 9. L’iniziativa è organizzata da
Anci Umbria in collaborazione con
il Comune e Engineering Spa.

‘Cospicua’ sul territorio
la presenza di soggetti

che si richiamano
a famiglie di Campania

e Sicilia

«Le banche segnalano
i movimenti sospetti

e noi facciamo
accertamenti,

al momento negativi»

«E’ un canale
privilegiato ma non è

detto sia sempre
sintomo di collusione,

è reato antico» L’innovazione negli enti locali
al centro di un convegno

Accordo di TerniEnergia
per la cessione di un impianto

A Nera Montoro «sbarca»
il Manifesto della sostenibilità

C’è Laura Volpini con il libro
sulle ‘competenze genitoriali’

A luglio e agosto sospesa
l’apertura del sabato mattina

I consiglieri dell’Udc in campo
per il risparmio energetico
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«SI HA QUASI la certezza
dell’esistenza del fenomeno
del riciclaggio, ma non le pro-
ve tangibili», lo ha dichiarato il
capo della procura di Terni,
Fausto Cardella, ascoltato dalla
Commissione d’inchiesta del
Consiglio regionale sulle infil-
trazioni mafiose. «Il riciclaggio
di denaro è un reato di difficile
accertamento — ha spiegato il
dottor Cardella — e quello
dell’usura, che ne costituisce
un canale privilegiato, non è
detto che sia sempre sintomo
di infiltrazione mafiosa. Ma il
territorio di Terni e provincia
è ancora una zona ‘felice’ per
l’eventuale svolgimento di atti-
vità criminose, dove si può fa-
cilmente ‘restare nell’ombra’,
quindi occorre un alto livello
di sorveglianza». «Non si deve
confidare solo su magistratura
e forze dell’ordine nella lotta al-
le infiltrazioni mafiose in Um-
bria — ha aggiunto il procura-
tore —, quindi contiamo
sull’aiuto che la Commissione
potrà darci. Per quanto riguar-

da il territorio ternano, sono
pochi i provvedimenti giudizia-
ri al riguardo, ma questo non
può far escludere che ci siano
fenomeni sommersi da far
emergere. Non dobbiamo enfa-
tizzare per non creare allarmi-
smi, ma nemmeno minimizza-
re i fenomeni, perché si abbas-
serebbe la guardia». A Terni,
ha detto ancora il dottor Car-
della, si registra una «cospi-
cua» presenza di soggetti che
per provenienza geografica, pa-
rentele o precedenti si richia-
mano a famiglie di Campania,
Calabria e Sicilia, i quali svolgo-
no attività lecite ma potrebbe-
ro costituire, all’occorrenza,
possibili appoggi per altre atti-
vità. «Il prefetto ha disposto
controlli su cave e cantieri —
ha ricordato il procuratore —
che hanno portato ad accertare
la presenza di numerosi lavora-
tori ‘a cottimo’ dalle più dispa-
rate provenienze geografiche.
Tali controlli non hanno fatto
emergere situazioni significati-
ve, ma non possiamo abbassare
la guardia. Inoltre nel carcere
di Terni ci sono presenze ‘im-

portanti’, che comportano flus-
si di arrivi di visitatori, amici e
parenti che spesso si installano
in zona, generando altre situa-
zioni ‘a rischio’, che comunque
si possono risolvere, se necessa-
rio, con il trasferimento del de-
tenuto». Parlando ancora del ri-
ciclaggio, Cardella ha sottoline-
ato che «le banche segnalano i
movimenti di denaro più consi-
stenti e noi facciamo accerta-

menti ma, al momento, non ci
sono reati». «L’usura — ha ag-
giunto — è un canale privile-
giato per il riciclaggio, in quan-
to reato tipicamente sommer-
so, difficile da scoprire se non
ci sono denunce, ma non è det-
to che sia sempre sintomo di in-
filtrazione mafiosa, essendo un
fenomeno antico. Nel nostro
territorio non registriamo la

presenza di associazioni crimi-
nali, che sono situate altrove,
semmai di alcune propaggini
di esse». Evidenziando come la
magistratura si aspetti molto
dalle istituzioni e dalla società
civile, il procuratore ha suggeri-
to alcune indicazioni: «Sareb-
be utile assicurare la riservatez-
za del denunciante o far abbas-
sare la soglia entro la quale si
possa controllare la provenien-
za del denaro. Il problema di
certe operazioni è proprio il
contante: sarebbe meglio far la-
sciare tracce, attraverso carte
di credito e assegni». E’ emerso
poi che a Terni lo spaccio di
stupefacenti è consistente, ma
non avviene in centro; che ci
sono canali di ingresso per lo
più stranieri, ma non un con-
trollo «centralizzato» del mer-
cato della droga. Non è, invece,
particolarmente rilevante il fe-
nomeno della mafia cinese: ta-
le comunità rappresenta un
«circolo chiuso — ha detto Car-
della —. Non denunciano nul-
la, non danno fastidio, né si se-
gnalano episodi di risse».
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«Il fenomenodel riciclaggioc’è
Mancanoleproveconcrete»
Focus sulle infiltrazioni mafiose del procuratore Fausto Cardella

— TERNI —

MANIFESTAZIONE della Lega Nord, doma-
ni, in occasione del secondo anniversario del ro-
go di Vascigliano, davanti al sito della Ecorecu-
peri. L’annuncia il coordinatore comunale di
Stroncone Dino Grimani. «L’obiettivo — spie-
ga — è sensibilizzare tutti gli enti e le istituzioni
affinchè si adoperino quanto prima a far sgom-
berare il sito dai rifiuti bruciati e bonificare fi-
nalmente tutta l’area . Chiediamo sin da subito
che tutta l’area sia veramente recintata e resa
inaccessibile, che i rifiuti siano immediatamen-

te coperti e che tutto sia messo in sicurezza. E’
ora che si sappia, poi, una volta per tutte se tali
rifiuti siano pericolosi oppure no, dato che anco-
ra l’intera area è sottoposta a sequestro preventi-
vo da parte della procura».
«Aderiranno alla manifestazione — continua
Grimani — anche gli agricoltori e allevatori del-
la zona con i propi trattori, insieme agli impren-
ditori del Comitato di salute pubblica di Vasci-
gliano». Saranno inoltre presenti l’onorevole
Luca Rodolfo Paolini e il consigliere regionale
Gianluca Cirignoni.

APPELLO
Il procuratore
Fausto Cardella
ha sollecitato
la massima
collaborazione
da parte delle
istituzioni e
della società
civile

IL MAGISTRATO
Ascoltato in audizione
dalla Commissione
d’inchiesta della Regione

INCENDIO INIZIATIVA DELLA LEGA NORD NEL SECONDO ANNIVERSARIO

Manifestazione davanti al sito Ecorecuperi

ROGO DI VASCIGLIANO
Risale al 2 luglio 2009


