Walter Verini
Il parlamentare
umbro del Pd
si è preso
a cuore la vicenda

A TERNI
I “Three for Miles” aprono al caffè Bugatti una settimana ricca di eventi. Stasera, alle 21, il primo degli appuntamenti nel locale di via Fratini. Si apre, dunque, con un
tributo a Miles Davis il SanValentinoJazz#6 cluster/
San Valentino Live Music. Il trio, composto da Massimo Lattanzi alla chitarra, Daniele Raimondi alla tromba e Luca Celestini al contrabbasso, proporrà i più grandi successi del trombettista statunitense.
Domani sera a La Cruda sarà la volta degli Eternaloop
mentre giovedì a Lu Postaccio si esibiranno i Clito Trio.
Il 6 febbraio, sul palco del teatro Secci, Antonello Salis,
fisarmonicista, pianista e compositore italiano di fama
internazionale, incontrerà la Briccialdi Big Band. B
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L’onorevole
Verini (Pd):
“Gesto simbolico
per la comunità
Premiata
la perseveranza
dell’associazione
Interamna”

Una settimana di eventi musicali
Si parte con i “Three for Miles”
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I fatti si verificarono a Torre Orsina nel luglio del 2012

Aggredì il padre a forbiciate
Ma il tribunale lo assolve:
“Era incapace di intendere”

Il ministero ha accolto la proposta: obiettivo raggiunto dopo molti anni di attesa

Un francobollo per San Valentino
Stampato un milione di esemplari
di Antonio Mosca

A TERNI - Dal 14 febbraio su
unmilione di lettere in tutta Italia comparirà l’effigie di San
Valentino. Il ministero dello
Sviluppo Economico ha accolto la proposta di dedicare a
“San Valentino, patrono degli
innamorati” il francobollo da
0,95 euro che sarà emesso proprio nel giorno della festa del
patrono.
Un obiettivo, perseguito da
molti anni, ma che si è finalmente concretizzato grazie all’impegno profuso dall’onorevole Walter Verini che si è fatto
portavoce delle istanze della comunità ternana. Il parlamentare tifernate del Pd, che già nei
mesi scorsi aveva ottenuto un
francobollo per il centenario di
Burri, ci ha riprovato con il patrono di Terni e il risultato è
stato raggiunto a tempo di record. “A dicembre - ricorda il
deputato democratico -mi arrivarono le lettere del vesovo Piemontese e dell’associazione Interamna che caldeggiavano
questa iniziativa. Subito dopo
ne parlai con il sottosegretario
Antonello Giacomelli, che ha
la delega alle poste e telecomunicazioni e che si prese a cuore
la vicenda tanto che, dopo l’esame positivo della consulta filatelica, si è arrivati al via libera. E così siamo riusciti a concretizzare questo gesto simbolico che ha però un grande valo-

Francobollo per San Valentino Il ministero dello Sviluppo Economico
ha accolto la nuova proposta che era stata presentata un paio di mesi fa

Annullo filatelico disponibile il 14 febbraio

La presentazione ufficiale al PalaSì!
A TERNI
L’appuntamento è per sabato 13 febbraio, alle 11, al
PalaSì! dove il circolo “Annibale Aromatici” e l’associazione Interamna presenteranno il nuovo francobollo dedicato a San Valentino.
Il giorno seguente verrà allestito uno stand nei pressi
della basilica dove sarà attivato uno speciale annullo
filatelico sulla corrispondenza con il nuovo francobollo
emesso dal ministero per l’occasione.
B

re per le celebrazioni valentiniane e per tutta la comunità ternana.
Il merito va però all’associazioneInteramna e al suo presidente che mi contattò mesi fa.
La loro perseveranza alla fine è
stata premiata”. E, in effetti,
già in passato c’erano stati altrti tentativi andati a vuoto.
“San Valentino - ricorda il presidente dell’associazione Interamna, Sandro Proietti - era finito una sola volta, nel 1988,
su un francobollo commemorativo, associato però alla giornata per gli epilettici di cui è
anche il protettore. Stavolta, invece, gli viene dedicato un francobollo in quanto patrono degli innamorati.
La nostra richiesta, sostenuta
da una lettera di padre Giuseppe Piemontese, ha colto nel segno grazieal sostegno dell’onorevole Verini”. Sulla scritta
non comparirà il nome di Terni, ma il ritorno d’immagine
per la città del santo è comunque assicurato anche perché,
nonostante il riserbo che circonda la vicenda, pare che sul
francobollo sarà ben visibile
un aspetto della basilica cittadina. “Per noi - conclude Proietti
- è una grande gioia che condividiamo insieme al circolo filatelico “Annibale Aromatici”
che a lungo siè battutoper questa causa. L’importante adesso
è che l’obiettivo sia stato raggiunto”.
B

Processo in tribunale L’uomo è stato assolto, ma dovrà restare almeno due
anni in una residenza specializzata per l’esecuzione delle misure di sicurezza

A TERNI
Assolto perché incapace di intendere e di volere al momento del fatto. Questa la sentenza emessa ieri mattina dal
collegio del tribunale di Terni nei confronti del 45enne
R.A., ternano, accusato del tentato omicidio del padre
accaduto nella notte fra il primo e il 2 luglio del 2012 in
un'abitazione di Torre Orsina. L'uomo, segnato da problemi di tossicodipendenza, aveva aggredito a forbiciate l'anziano genitore, finito poi in ospedale in prognosi riservata
e salvato solo dalle cure prestate dai sanitari del Santa
Maria. Il tutto si era consumato sotto gli occhi della sorella dell'uomo, atterrita, che era riuscita a dare l'allarme ai
carabinieri. Sul posto i militari che l’avevano arrestato e
condotto in carcere. Ieri mattina i giudici hanno accolto la
richiesta del pm Tullio Cicoria, assolvendo il 45enne - assistito dall'avvocato Marco Francescangeli - sulla base delle
risultanze degli esami medico-legali a cui è stato sottoposto. Dovrà comunque restare almeno due anni all’interno
di una residenza specializzata per l'esecuzione delle misure
di sicurezza in ragione della sua pericolosità sociale. Il padre aggredito non si è mai costituito parte civile.
B

Misura convalidata e scatta l’obbligo di firma

Droga spacciata vicino a una scuola
Tunisino arrestato dai carabinieri
A TERNI
Sorpreso a cedere una dose di eroina da mezzo grammo
a un tossicodipendente ternano. Il tutto all'interno dei
giardini pubblici di via Pascarella, a ridosso della scuola
Aldo Moro. Protagonista del fatto è un cittadino tunisino di 32 anni, arrestato in flagrante dai carabinieri del
comando provinciale di Terni. Il fatto è accaduto nei
giorni scorsi ed è stato seguito dalla convalida della misura cautelare da parte del giudice, Barbara Di Giovannantonio, e dall'applicazione dell'obbligo di firma alla
polizia giudiziaria. L'uomo, difeso dall'avvocato Francesco Mattiangeli del foro di Terni, tornerà in tribunale
nella giornata di domani per l'udienza di merito. L'Arma si conferma così attenta nella prevenzione e repressione dei reati, in questo caso legati alla droga.
B

Atto d’indirizzo in difesa Il Sii avvia gli incontri L’assessore al Commercio Daniela Tedeschi spiega in commissione come intende rilanciare la struttura
della polizia provinciale per informare gli utenti
approvato in Comune sul front office on line

Mercato di largo Manni, 9 box su 26 sono sfitti

A TERNI

A TERNI

Un atto d'indirizzo a tutela e a
difesa dell'integrità della polizia provinciale di Terni, è stato
approvato all'unanimità dal
consiglio comunale. La polizia
provinciale, nell'atto proposto
da Thomas De Luca (M5S) e
sottoscritto da Cecconi, Crescimbeni e Todini, viene definita come “presidio di legalità
contro le ecomafie, i crimini
ambientali e la tutela della
biodiversità”. L'atto è stato approvato con un emendamento
proposto da Andrea Cavicchioli, presidente del gruppo
del Pd, che ne ha parzialmente
modificato il dispositivo.
B

Numero verde (8000
93966), e-mail, fax, navigazione sul sito (www.siiato2.it), download e utilizzo
della App Sii per tablet e
smartphone e gestione della bolletta elettronica. Tutto questo sarà spiegato anche ai cittadini di Avigliano
Umbro dove il Sii terrà il
primo corso di alfabetizzazione del programma 2016
sul front office on line. L'appuntamento è per domani
e il 5 febbraio dalle 15 alle
17, alla biblioteca "Emilia
Bettelli" dove il Sii illustrerà i nuovi strumenti.
B

Mercato, si cambia Ci sarà la possibilità di accorpare due box, di aprire
gelaterie e pasticcerie e altre tipologie di vendite di generi alimentari

A TERNI
Qualcosa non va al mercato
comune di largo Manni.
"Nove box su ventisei sono
sfitti, manca il bar. La struttura non è mai decollata".
La fotografia è scattata dall'
assessore al Commercio Daniela Tedeschi, presente ieri
pomeriggio in seconda commissione.
"La struttura non è mai decollata anche per via delle mutate condizioni di domanda e
offerta del mercato. Ecco perché abbiamo pensato di inserire dei cambiamenti sul regolamento. Al momento sono
sostanzialmente 9 i box sfitti

sui 26 totali. E per di più - ha
osservato - ha chiuso anche
l'ultimo bar presente. Dobbiamo rilanciare l'attività". Ci sarà la possibilità di accorpare
due box, di aprire gelaterie e
pasticcerie e altri tipi di vendite di generi alimentari.
Entrerà anche l'artigianato,
in particolare quello relativo
ai lavori con la paglia e i fiori.
Venerdì nuova riunione per
formalizzare l'atto per le modifiche al regolamento comunale. Atto che sarà presentato al consiglio comunale per
la sua discussione e approvazione.
B
M.Col.

