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La«Passeggiata» equegli spazi verdi
Giochi che latitano, feste di partito che si rincorrono, vandali e degrado: c’era una volta

SOS AMBIENTE

ormai invivibili
il «polmone» del centro cittadino

—TERNI —

LO STATO «comatoso» dell’area
verde della Passeggiata (comprensi-
va anche del sottostante Parco
Ciaurro) non risparmia neanche
questa estate 2011, dopo le traver-
sie a cui sono stati costretti i cittadi-
ni in quella precedente. Cercando
di dare un’ordine ai problemi che
fa ancora registrare la zona, si va da-
gli atti vandalici alle opere rimaste
a metà, dal degrado all’«occupazio-
ne» di uno spazio che è sempre me-
no a disposizione della comunità,
nononstante sia l’unico «polmone»
di un centro cittadino sempre più
ingolfato da smog e traffico. Tanto
per cominciare, l’area dei giochi
per bambini è ancora un cantiere.
Dopo le due (2) altalene fatte collo-
care dal Comune con l’intervento
risolutivo dello sponsor, la Lioma-
tic, il resto dell’area ludica è e resta
transennato, forse per pocoma non
si sa di preciso. Intanto l’estate va
ovviamente avanti e le temperature
salgono, finchè solo pochi audaci
genitori porteranno i propri bambi-
ni su quei giochi.

Poi, altra questione: delle innume-
revoli manifestazioni ospitate alla
Passeggiata, tocca adesso alla Festa
di Liberazione (di Rifondazione
Comunista), che comincerà il 7 lu-
glio per terminare il 17. E vai, a bre-
ve, con il montaggio e smontaggio
di gazebo e quant’altro, con il via
vai di muletti e furgoni, destinato
peraltro a ripersi, come annosa tra-
dizione vuole, a ridosso del ferrago-
sto per l’allestimento di un’altra fe-
sta di partito, la Festa democratica.
Passando al Parco Ciaurro, le strut-

ture in legno adibite, una volta, alla
ginnastica sono ormai pericolosi
«ruderi», tra pali spezzati e trabal-
lanti, nonchè con punte acuminate
. Nel parco, poi, il degrado regna so-
vrano. Sporcizia dappertutto e si-
ringhe nascoste tra i rovi, nonostan-
te le pulizie giornaliere. Del resto il
fatto che l’area di notte diventi ter-
ra di nessuno non può che condur-
re a questo scenario da brividi.
A fare il punto della «tragica» situa-
zione e Mauro Nicoli, presidente
del Comitato dei genitori della Pas-

seggiata e protagonista di tante bat-
taglie per far si che l’area resti frui-
bile.
«Per quanto riguarda i nuovi gio-
chi — spiega — siamo riusciti a fali
approvare dalla giunta e, secondo
le promesse, avrebbero dovuto esse-
re pronti tra fine maggio e inizio
giugno. Si sarebbe poi registrato
un ritardo nell’ordine della ditta:
in teoria dovrebbero essere pronti
a giorni. Diamo atto al Comune di
aver accelerato i tempi per la sua
parte di lavori , realizzando la spia-
nata che ospiterà una sorta di castel-

lo, scivolo e passerella per i disabi-
li. Tra le modifiche che abbiamo ri-
chiesto all’amministrazione, un’al-
talena riservata ai bambini più pic-
coli, la messa in opera di aiuole e
una staccionata che delimiti l’area
e soprattutto non faccia uscire sulal
strada i bambini. Sappiamo comun-
que che per quest’ultimo interven-
to, vista la situazione di bilancio, i
tempi saranno lunghissimi». «Re-
sta il fatto — continua Nicoli —
che per la seconda estate di seguito
sono a dispozione dei bambini solo
i giochi a pagamento. Peraltro le
«molle» collocate nel primo inter-
vento proprio per i più piccoli sono
state già distrutte dai vandali». E
qui si apre un altro capitolo. «La
Passeggiata — aggiunge il rappre-
sentante del Comitato genitori —
subisce cicliche invasioni nottur-
ne. Scorribande che peraltro si veri-
ficano anche di giorno: se chiami i
vigili c’è da attendere, se ti rivolgi
ai vandali o presunti tali rischi nel-
la migliore delle ipotesi una lite.
Gli addetti delle pulizie stesse non
se la sentono di intervenire in casi

del genere. Il problema del vandal-
simo vale anche per il Parco Ciaur-
ro, che è ridotto in gravi condizio-
ni. Abbiamo già segnalato la situa-
zione ma come Comitato interver-
remo anche per il parco». Infine, la
raffica di manifestazioni ospitate al-
la Passeggiata.
Ultimo capitolo, le manifestazio-
ni.«Dal Cantamaggio alle Festa del
Pd è sempre la stessa storia — con-
clude Nicoli — Chiederemo che al-
meno, proprio nel corso degli even-
ti, sia riservata dedicata un’apposi-
ta area ai bambini».

Ste.Cin.

Terni

— TERNI —

«I DUE IMPIANTI fotovoltaici
di Maratta e Cesi rovinano per
sempre il paesaggio. Dove sono fi-
niti i Verdi, il Sole che Ride, Le-
gambiente, la Sinistra Ecologi-
sta? A preparare panini con la por-
chetta ai Festival di Partito alla
Passeggiata?», inizia così la duris-
sima presa di posizione di Italia
Nostra sulle scelte dell’ammini-
strazione comunale, e non solo.
«Constatare — continua — che a
Terni, come nella conca narnese,
in aree di assoluto pregio e visibi-
lità in cui il prg prevede obbligato-
riamente ‘recupero del paesaggio
e salvataggio dell’assetto agrico-
lo’, si vogliano ‘coltivare’ distese
di ettari di impianti fotovoltaici
dà l’idea della sensibilità che han-
no alcuni amministratori. Addi-
rittura tutti sanno che il sistema
adottato per guadagnare di più è
quello di risparmiare sugli sfalci
spandendo ettolitri di diserbanti
per desertificare ettari di terreno
per trent’anni e più, con effetti
devastanti sulle falde acquifere
già inquinate. Cosa dire poi della
furbizia di tenere i due impianti
al di sotto di un megawatt per soli
12 kilowatt per non dover incorre-
re nel rigore della Valutazione di
Impatto Ambientale? Infatti si di-

chiarano 988,38 kilowatt per farla
franca ma gli impianti, in vista
l’uno dell’altro, sono due per qua-
si due megawatt».

«LUNEDÌ in Consiglio comuna-
le — continua Italia Nostra — si
completerà la farsa di un voto, pe-
raltro inutile, avendo la Provincia
ormai deciso tutto. Dove sono i
Verdi, il Sole che ride, gli ambien-
talisti di maniera, Legambiente,
la Sinistra ecologista? Tacciono,

salvo ricomparire un mese prima
delle elezioni per prendere in giro
i ternani e i narnesi. Pronti a pre-
parare panini con porchetta al
prossimo Festival dell’Unità alla
Passeggiata. Evidentemente quan-
do ci sono precisi interessi di mez-
zo si preferisce voltare la faccia al-
trove».

«PURTROPPO — aggiunge an-
cora la sezione ternana dell’asso-
ciazione ambientalista — per i
prossimi trent’anni tutti coloro
che verranno a Terni o che per an-
dare a Spoleto passeranno sul rac-
cordo Terni Orte scuoteranno la
testa nel vedere quanto miopi so-
no stati i ternani nel sostituire vi-
gneti e campi di granoturco con
ettari ed ettari di ferro e silicio.
Perché a Sangemini è stato predi-
sposto un regolamento mentre a
Terni si consente tutto a tutti? La-
sceremo ai nostri figli ed ai nostri
nipoti un ambiente massacrato.
Ben vengano tali impianti su ca-
pannoni industriali, sulle aree di
parcheggio o su quelle marginali
non coltivabili ma nelle poche
aree agricole di pregio. Tacciono
anche l’assessore al turismo come
quello all’ambiente, evidentemen-
te in tutt’altre faccende affaccen-
dati».

LA POLEMICA BORDATE AL VETRIOLO SULL’AMMINISTRAZIONE

La rabbia di Italia Nostra si abbatte
sugli impianti fotovoltaici di Maratta e Cesi

— TERNI —

UN MURO di 140 anni fa mette in perico-
lo la strada provinciale 179 nella zona di
Piediluco. Risale infatti al 1871 l’opera con-
tenitiva, ormai fatiscente, che sta cadendo
a pezzi (nella foto), mettendo in pericolo i
passanti. All’epoca il muro doveva servire a
contenere il terreno e drenare l’acqua, oggi
la sua utilità originaria è in gran parte anda-
ta persa, ma il muro è ancora lì, sottoposto
al naturale degrado del tempo e degli agen-
ti atmosferici. Essendo parte integrante del-
la strada è sempre stata l’Anas ad occuparsi

della manutenzione della struttura. Opera
poco impegnativa, a dire la verità, visto che
sembra che l’unico intervento risalga a una
ventina di anni fa, quando furono apposti
alcuni tiranti. Poi più niente. Da quando la
strada è diventata provinciale e l’Anas non
è più responsabile della sua manutenzione,
il muro sta cadendo pezzo dopo pezzo sen-
za che nessuno si decida a intervenire: «Ab-
biamo fatto presenta la situazione a chi di
dovere — spiega Mauro Rinaldi, figlio dei
proprietari della villa situata nel terreno so-
vrastante il muro — ma nessuno sembra
ascoltarci. Non è un problema di competen-

ze quanto piuttosto di velocità d’interven-
to». Una parte del muro ha già ceduto, pro-
vocando un piccolo smottamento che ha ri-
chiesto un transennamento per garantire la
regolare viabilità. Il resto della struttura
non è messo poi molto meglio: «Il muro
può crollare tutto da un momento all’altro
— conclude Rinaldi — e quindi è un ri-
schio costante per coloro che transitano sul-
la strada. Il muro risale al 1871 e dopo che
l’Anas ha messo dei tiranti una ventina di
anni fa non è stato fatto più niente. E’ ora
che qualcuno intervenga perché altrimenti
la situazione può farsi davvero pericolosa».

L’ASSOCIAZIONE
«Che fine hanno fatto
ambientalisti ed ecologisti?
Muti anche gli assessori»

COMITATO GENITORI 1
«Speriamo che la nuova
area ludica sia pronta a breve
Servono più controlli»

— TERNI —

«UNA RISPOSTA al fab-
bisogno energetico del Pae-
se è possibile». A lanciare
questa provocazione è stato
Enrico Giovannini, inge-
gnere, presidente di Genera
spa, con il suo ‘Manifesto
della Sostenibilità’, un’ini-
ziativa sociale ed ambienta-
le, che sarà presentato il
prossimo 1 luglio, a Nera
Montoro, nell’ambito de
«Le Giornate dell’Inge-
gno», uno degli appunta-
menti voluti dal marchio
umbro per fare il punto sul-
la situazione energetica le-
gata alle fonti rinnovabili.
Il ‘Manifesto della
Sostenibilità’ è un invito, ri-
volto ad amministratori e
imprenditori, all’adozione
di un nuovo modello di gre-
en business, in grado di pro-
durre un aumento della pro-
duzione energetica da fonti
rinnovabili. La chiave è
nell’applicazione di due so-
luzioni ideate da Genera
spa, il BioBox e Farm (Full
Agricolture Renewable Mo-
del). BioBox è un innovati-
vo impianto a biomasse di
piccola taglia e Farm un
modello di fonti rinnovabi-
li applicato all’agricoltura.
«Siamo scesi in campo —–
afferma Giovannini — per
lanciare un messaggio con-
creto che passa attraverso
l’innovazione».

ANeraMontoro
si presenta

il «Manifesto
della Sostenibilità»

Piediluco: cade a pezzi il muro ultracentenario. A rischio la sicurezza dei passanti

— AMELIA —

LA REGIONE ha stanziato risorse per 100mila euro da destina-
re al risanamento del bacino del Rio Grande. Lo ha reso noto ieri
l’assessore ai Lavori pubblici e vicesindaco Franco Santarelli che
ha rivolto un ringraziamento alla presidente Marini e agli assesso-
re regionali Rometti e Vinti. I fondi sono contenuti all’interno
del piano delle opere pubbliche per il 2011 che la regione ha vara-
to recentemente e vanno ad assommarsi a quelli già a disposizio-
ne del Comune di Amelia. L’amministrazione di Piazza Matteot-
ti può infatti contare su uno stanziamento di altri 100mila euro
del 2009 da parte della Provincia e di fondi propri pari a circa
70mila euro. «La somma complessivamente a nostra disposizio-
ne — afferma Santarelli — si aggira adesso sui 300mila euro. Que-
sti fondi dovranno servire per il progetto di sfangamento del fon-
do del bacino per ridargli vitalità e consentire un’organica opera-
zione di recupero a fini naturalistici e turistici». La notizia è stata
salutata positivamente anche dall’associazione Amici del Rio
Grande che si occupa da anni dell’area naturalistica a ridosso del
centro storico e che proprio in questi giorni sta organizzando la
festa del tesseramento.

FONDI A DISPOSIZIONE DEL COMUNE DI AMELIA

Regione, centomila euro
per risanare il Rio Grande

COMITATO GENITORI 2
«Nel corso di ogni evento
una zona apposita andrebbe
riservata solo ai bambini»

PARCO CIAURRO NELLA SPORCIZIA
E I GIARDINI PUBBLICI
NON ATTIRANO PIU’ LE FAMIGLIE

RINNOVABILI
Italia Nostra contesta

duramente gli
impianti fotovoltaici

che sorgeranno nelle
zone di Maratta e

Cesi e ne ha per tutti:
dalla politica

all’amministrazione


