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— NARNI —

PAURA nella notte a San Vito di
Narni, dove tre autovetture sono
andate contemporaneamente a
fuoco. Il fatto è avvenuto intorno
alle tre del mattino, mentre le au-
tomobili erano parcheggiate tutte
davanti ad un’abitazione privata
al cui interno vive la famiglia pro-
prietaria dei tre automezzi. Ad in-
nescare l’incendio sembra sia sta-
to un corto circuito scoppiato nel-
le parti elettriche di una delle tre
vetture che secondo le prime rico-
struzioni dei vigili del fuoco
avrebbe fatto scattare la scintilla
che si sarebbe rapidamente propa-
gata agli altri mezzi. A svegliare la
famiglie sarebbero stati soprattut-

to gli antifurti innescati dal rogo
che, nel giro di pochissimi minu-
ti, ha avvolto le automobili senza
nessuna possibilità di poter far
nulla per spegnere rapidamente
le fiamme. Le macchine sono in-
fatti andate completamente di-
strutte. Sono stati momenti di ten-
sione e paura.

L’INCENDIO ha infatti sveglia-
to l’intero paese che si è riversato
in strada temendo inizialmente
che si potesse trattare di un atto
vandalico finito male o addirittu-
ra di un terribile incidente. Nel
frattempo la chiamata ai vigili del
fuoco di Terni è scattata repenti-
na, con le autobotti delle squadre
dei pompieri che si sono subito

messe in moto per raggiungere la
villetta di San Vito. Ma per arriva-
re da Terni ai confini con il Lazio
di tempo ce ne vuole e, nel giro di
quel quarto d’ora,_venti minuti al

massimo, le auto sono diventate
un cumulo di ‘macerie’ roventi.
Nulla hanno potuto fare i vigili
del fuoco, se non mettere tutto in
sicurezza e bonificare la zona. A
quanto sembra una delle vetture,
probabilmente quella da cui è sca-

turito il corto circuito, aveva avu-
to problemi all’impianto elettrico
anche nei giorni scorsi. Il proprie-
tario l’aveva portata dall’elettrau-
to per farla controllare e sistema-
re e sembrava che tutto fosse or-
mai a posto. Così evidentemente
non era e infattim, nella notte, è
successo l’irreparabile, con danni
che ammontano a diverse decine
di migliaia di euro. Anche i cara-
binieri della Compagnia di Ame-
lia, giunti sul posto, propendono
come i vigili del fuoco per l’acci-
dentalità, escludendo l’esistenza
di indizi che possano far pensare
a qualche altra motivazione diver-
sa dalla casualità.
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Campionati italiani di ‘kubb’: sfida nell’antico gioco vichingo

— NARNI —

I PANNELLI fotovoltaici della Genera Spa
partiranno per nave alla metà del prossimo
mese di ottobre con destinazione, Oluko, in
Uganda a 700 chilometri da Kampala, la
capitale e dove funziona un centro
d’assistenza della onlus ternana Assos.
«Questo — afferma Enrico Giovannini, il
presidente di Genera — sarà il nostro
impegno per le prossime festività natalizie.
Convoglieremo le nostre risorse per
situazioni come queste, dove la vita di molte
persone è appesa ad un filo. Siamo molto
orgogliosi di essere stati scelti per portare
avanti un programma con tali finalità».

— NARNI —

E’ NATO a Narni il Narnia Arts
Academy di Cristiana Pegoraro
che in collaborazione con il Co-
mune di Narni ha dato vita ad un
progetto innovativo e ambizioso
che amalgama musica, arte, stu-
dio e turismo. Il Narnia Arts Aca-
demy unisce cultura e territorio
in una innovativa formula interdi-
sciplinare, con iniziative mirate
alla diffusione e comprensione
delle arti e alla conoscenza del pa-
trimonio storico e architettonico
insieme alle suggestioni dalla for-
te carica spirituale del territorio
umbro. Classica in jeans è stato
uno degli appuntamenti più inte-
ressanti svolti tra il 24 e il 25 set-
tembre scorso. Si è trattato di un
corso di avvicinamento alla bellez-
za della musica classica che prose-
guirà per tutto l’anno. Il ricco pro-
gramma, nella stagione 2011 -
2012, comprenderà lezioni, ma-
ster classes, workshops, conferen-
ze, concerti-racconto, programmi
per i giovani, incluso il progetto
«L’opera in fiaba», corsi di dizio-
ne, mostre e visite guidate. L’ap-
puntamento più atteso e di gran-
dissimo prestigio è il Narnia Fe-
stival e Campus Internazionale di
Alto Perfezionamento Artistico
che, con la presenza di oltre 150
artisti di fama mondiale, giovani
studenti ed insegnanti provenien-
ti dalle più importanti scuole ed
università internazionali, tra cui
The Juilliard School di New
York, Indiana University, Miami
University, Mozarteum di Sali-
sburgo, Accademia del Teatro al-
la Scala, animerà il mese di Lu-
glio con concerti e spettacoli nelle
sale più prestigiose e nei siti ar-
cheologici più suggestivi di Nar-
ni.

— NARNI —

DESTRA libertaria torna alla carica sul-
la questione dell’amianto. In una comu-
nicato diffuso ieri, Niccolò Francesconi,
il coordinatore regionale del movimento
chiede di nuovo chiarezza all’ammini-
strazione comunale su come si sta mo-
vendo per eliminare definitivamente le
presenze di amianto ancora in città e i pe-
ricoli per la popolazione. I siti tirati in

ballo da Destra libertaria si trovano so-
prattutto a Narni Scalo dove da tempo il
movimento di Francesconi ha avviato
una battaglia per far rimuovere le sostan-
ze pericolose che ancora ci sarebbero.
Due i siti presi in esame. Il primo è quel-
lo dell’ex Spea di Sant’Anna, dove il Co-
mune di Narni ha recentemente portato
a termine insieme all’Asl le operazioni di
bonifica per eliminare l’amianto. France-
scano chiede però se sia tutto a posto.

«Quello che occorre — dice tuttavia il re-
sponsabile regionale — è una mappatura
complessiva di tutti i siti che possono
contenere amianto sul territorio comuna-
le. Una richiesta che prende spunto an-
che dalla vicenda legata all’ex bocciodro-
mo di Via del Parco, sempre allo Scalo.
Qui, tempo fa, il Pdl aveva lanciato l’al-
larme per la sospetta presenza di amian-
to sulle copertura dell’edificio. «Si è pro-
ceduto alla bonifica della struttura?», do-

manda Francesconi che poi ricorda co-
me la gente chieda ancora sicurezza. «Al-
la nostra iniziativa pubblica — rammen-
ta — avevano partecipato tantissime per-
sone». Quella dell’amianto tira di nuovo
in ballo l’annosa questione della sicurez-
za ambientale a Narni Scalo, una zona
fortemente antropizzata e dove insistono
grandi fabbriche da tanti decenni e dove
i livelli di traffico hanno raggiunto pic-
chi preoccupanti.

— NARNI —

DOMANI pomeriggio, agli impianti
sportivi di Narni Scalo, si svolgerà il
settimo campionato italiano di ‘kubb’,
un antico gioco vichingo introdotto a
Narni dagli animatori della Ludoteca
comunale. Le gare inizieranno dalle
ore 14,30 sul prato interno al campo di

atletica leggera dove si sfideranno tre-
dici squadre di tre giocatori ciascuna
provenienti da diverse regioni italia-
ne. I nove team proverranno da Firen-
ze, Rimini, Spilimbergo (Udine), Ber-
gamo, Valpolicella (Verona) e Padova
e si aggiungeranno ai quattro selezio-
nati nella zona umbro-laziale grazie a

tre tornei interprovinciali svoltisi tra
giugno e settembre. Parteciperà al tur-
no preliminare di qualificazione alla
fase finale del campionato italiano la
squadra di diciottenni «Kubbab for
breakfast» di Orte che se la vedrà con
la compagine di Padova «Non kubb
ma Parallelepi-PD».

PANICO A SAN VITO INCENDIO SVEGLIA UN INTERO PAESE: TUTTI IN STRADA

Spaventoso rogo nel cuore della notte
Tre autovetture ridotte in cenere

IL CASO DESTRA LIBERTARIA TORNA ALLA CARICA PER FAR RIMUOVERE LE SOSTANZE PERICOLOSE

Bonifica dell’amianto, Francesconi al Comune: «Chiarezza»

LA SFIDA
Ogni squadra

è composta
da tre

giocatori

SOLIDARIETA’
Pannelli fotovoltaici in Uganda
L’impegno di «Genera Spa»

RAPIDO INTERVENTO I vigili del fuoco hanno lavorato ore per spegnere l’incendio

ILPROGETTO

Narnia Arts Academy
E’ nato un laboratorio
di concerti-racconto
dedicati ai giovani

SI INDAGA SULLE CAUSE
A innescare il fuoco
sarebbe stato un corto circuito
Accertamenti in corso


