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VERRA’ inaugurata il 28 gennaio alle 16.30,
nell’atrio del palazzo comunale la mostra di mo-
to d’epoca che si compone di decine di antiche
motocilette tutte di proprietà di Goliardo Filip-
petti, appassionato e grande esperto narnese
che vanta una delle più belle collezione d’Italia.

CRESCE il fatturato di Genera spa. La società del
settore fotovoltaico e biomasse ha infatti chiuso
il bilancio con 65 milioni di fatturato, più 8% ri-
spetto al 2010. “Nonostante la crisi — dice la so-
cietà — abbiamo installato 127 nuovi impianti fo-
tovoltaici per un totale di 33 megawatt».

— NARNI —

LE RELIQUIE custodite da seco-
li dentro il sacello della cattedrale
potrebbero non essere di San Gio-
venale. Il caso è venuto fuori in
questi giorni quando sono state re-
se note una serie di indagini e ac-
certamenti, frutti di studio e ap-
profondimento da parte di esperti
locali. Un fatto, che se fosse accla-
rato, sarebbe senza dubbio clamo-
roso, non tanto dal punto di vista
della fede, quanto da quello della
venerazione e del rispetto della
tradizione. Non vi è dubbio che

San Giovenale sia stato il primo
vescovo di Narni e che di questa
città ne è il patrono a ben diritto,
ma ciò che fa discutere è la notizia
che le sue spoglie possano trovar-
si ben lontano da Narni. Addirit-
tura a Fossano nel cuneese. In
questa città si celebra infatti lo
stesso identico santo e si fa nello
stesso identico periodo, i primi di
maggio. «Non è tanto questo ciò
che sorprende — afferma lo stori-
co e architetto locale Marco Barto-
lini — di città che venerano lo
stesso patrono ce ne sono molte
in Italia. La cosa più curiosa e in-
teressante riguarda la storia che
c’è dietro il protettore di Fossa-
no». Bartolini racconta che nel
‘300 un canonico di Tolosa partì
da Narni portandosi dietro, cari-

candoli su degli asini, una serie di
contenitori, asserendo poi che
dentro vi aveva custodito le reli-
quie di San Giovenale. «Arrivato
a Fossano — dice Bartolini — il
religioso morì e quello che porta-
va con sé rimase nella città pie-
montese. Lì, secondo le autorità,
sarebbe conservata anche una per-
gamena, vergata dallo stesso cano-
nico, che attesterebbe il fatto che
le reliquie del santo sarebbero sta-
te portate a Fossano». Dove, da
settecento anni, si troverebbero.
Ma allora chi c’è dentro la tomba
del duomo? La tesi più accredita
sembra quella legata ad un altro
Giovenale, succeduto al patrono

qualche secolo dopo. «Potrebbe
trattarsi di Giovenale II — riflette
Bartolini — ma non possiamo di-
re nulla di ufficiale e di certo, anzi
la questione meriterebbe un ap-
profondimento serio, ponderato e
metodologico». Una cosa però è si-
cura. Giovenale non è patrono so-
lo di Narni, tanto è vero che già lo
scorso anno il parroco don Ange-
lo D’Andrea e il sindaco Stefano
Bigaroni si erano recati a Fossano
per un incontro con le autorità re-
ligiose e civili del luogo.
«Quest’anno ripeteremo il viag-
gio — fa sapere don D’Andrea —
con una delegazione della parroc-
chia che andrà in Piemonte i pri-
mi di maggio».

Massimiliano Cinque

I RESIDENTI della zona di Portaria Campagna
hanno presentato una petizione per chiedere al
Comune e alla Comunità montana di mettere in
sicurezza il ponticello che attraversa il fosso. Se-
condo i residenti è instabile e sarebbe messo in
pericolo soprattutto in caso di forti piogge.IN
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ACQUASPARTA PONTE PERICOLOSO
PETIZIONE A PORTARIA CAMPAGNA

ENERGIA CRESCE IL FATTURATO
DELLA SOCIETA’ «GENERA»

— AMELIA —

SANITA’ e stipendi dei politici tengono
banco e infiammano il dibattito cittadino.
Il sindaco Maraga tranquillizza sull’interes-
se della giunta e della maggioranza a difen-
dere i livelli attuali delle prestazioni sanita-
rie e a mantenere alta l’attenzione sul pro-
getto dell’ospedale unico. «Non appena la
giunta regionale approverà la delibera defi-
nitiva — afferma Maraga — saranno invita-
ti i rappresentanti della Regione e dell’Asl
per fare il punto sui servizi esistenti nelle

more dell’edificazione della nuova struttu-
ra». Ma Maraga deve far fronte anche agli
attacchi dell’opposizione che carica sul suo
annunciato taglio allo stipendio. L’Idv
punzecchia: «Abbiamo letto che molti insi-

nuano che tale rinuncia non sia stata detta-
ta da quell’altruismo ostentato dal sindaco
ma dall’esigenza di mantenere la borsa di
studio per il dottorato che sta facendo
all’università di Ancona. Ci auguriamo che
nnon sia vero. Non si può prendere in giro
una città spacciando un comportamento,
pur legittimo ma di esclusivo interesse per-
sonale, per una scelta altruistica, di alto sen-
so morale, politico e sociale. Sarebbe grave
e, al caso, ma speriamo di sbagliare, il sin-
daco deve chiedere scusa ai cittadini con le
inevitabili conseguenze».

INAUGURAZIONE MOTO D’EPOCA
MOSTRA NEL PALAZZO COMUNALE

FEDE & SCIENZA I RESTI DEL SANTO SAREBBERO A FOSSANO

E’ giallo sulle reliquie
Di quale Giovenale sono?
In Duomo verrebbe conservato il successore del Patrono

— NARNI —

AVREBBE agito spinto
dalla disperazione il
rapinatore che ha assaltato
pochi giorni fa le Poste di
Narni Scalo. Di questo sono
sicuri i carabinieri della
caserma di Via Tuderte
arrivati a questa conclusione
studiando le modalità,
piuttosto artigianali, usate
dal malvivente. Modalità
che non sarebbero
compatibili con quelle di un
professionista del settore.
Le forze dell’ordine hanno
in mano anche il suo
identikit. Secondo la
ricostruzione fatta in base
alle testimonianza rese dalle
dipendenti di Poste Italiane,
il malvivente sarebbe un
uomo intorno ai 45 anni, di
nazionalità italiana. Sarebbe
alto un metro e
settantacinque centimetri e
di corporatura longilinea.
Per la sua cattura è caccia
aperta. I militari stanno
infatti battendo da giorni
tutta la zona dello Scalo
tenendo sotto controllo
anche le principali vie di
comunicazione, tra cui la
Flaminia e il raccordo
autostradale Terni-Orte.

IN AZIONE I carabinieri
proseguono i controlli

— NARNI —

ALFREDO Di Paolo rompe con
il Pdl e passa a Tutti per Narni. Il
consigliere comunale del centro-
destra ha annunciato ieri la sua
decisione di schierarsi dalla parte
di Gianni Daniele e di quella che
per il momento è la sua associazio-
ne culturale. La rottura con il Po-
polo delle Libertà è stata sul meto-
do di selezione del candidato a
sindaco del partito.

«NON condividendo il criterio
adottato dal Pdl nella scelta del
candidato a sindaco — dichiara
infatti Di Paolo — sono felice di
aderire al progetto dell’amico
Gianni Daniele perché ritengo es-
sere l’unico a offrire garanzie per
un vero cambiamento di rotta
nell’amministrazione del nostro
comune, ormai portato alla deri-
va da una maggioranza ottusa e
schiava degli schemi di ‘regime’
imposti dal partito democratico e
dai suoi alleati. Vedo nel progetto
Tutti per Narni un’importante di-
sponibilità ad aperture program-
matiche condivisibili sia da de-
stra che da sinistra, e sono convin-
to che questo sia la grande novità,
il vero valore aggiunto dell’inizia-
tiva di Daniele».

POSITIVO il commento di Da-
niele. «Si conferma — dice — la
forte capacità attrattiva del proget-
to Tutti per Narni con l’adesione
di Alfredo Di Paolo consigliere
uscente del Pdl a dimostrazione
della posizione assolutamente tra-
sversale della nostra proposta.
Un’adesione questa che vuole si-
gnificare la definitiva rottura de-
gli schemi e schieramenti partiti-
ci tradizionali, finalizzata esclusi-
vamente al bene della nostra col-
lettività».

AMELIA OPPOSIZIONE SUL PIEDE DI GUERRA, DIBATTITO APERTO SULL’ITER DELL’ OSPEDALE UNICO E SUGLI STIPENDI DEI POLITICI

Maraga tranquillizza sui servizi sanitari: «Non subiranno tagli»

LUOGO SACRO
La vicenda affonda le radici fino a settecento anni fa

GLI STUDI
Ora si punta ad effettuare
approfondite ricerche
sulla tomba in Cattedrale

INDAGINI

Rapina alle Poste
L’autore sarebbe
un uomo spinto
dalla disperazione

VERSO IL VOTO

Il Pdl perde pezzi
Di Paolo se ne va
e veste la casacca
di «Tutti per Narni»

FRONTI APERTI
Riccardo Maraga, sindaco di Amelia

LA RICHIESTA
«Il sindaco deve spiegare
se ha rinunciato allo stipendio
per motivi personali»


