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PATTO tra Regione e Comune
per il consolidamento e il restauro
delle storicheMura. Ieri a Perugia
nella sede dell’assessorato regiona-
le alleOpere pubbliche, l’assessore
Stefano Vinti e il sindaco Riccar-
doMaraga, hanno siglato un accor-
do finalizzato all’adozione di
un’azione coordinata per la realiz-
zazione dell’intervento rivolto al
consolidamento statico e al restau-
ro della cinta muraria di Amelia,
nel tratto compreso tra Torre
dell’ascensore e Postierla romana,
per il quale la Regione, nell’agosto
scorso, ha assicurato una nuova di-
sponibilità finanziaria di unmilio-
ne e 150mila euro, che si vanno ad
aggiungere ai 9 milioni stanziati
in precedenza.
«LE MURA di Amelia – afferma
Vinti – hanno un valore rilevante
dal punto di vista storico e artisti-
co e il loro restauro assume impor-
tanza a livello nazionale. Negli an-
ni la Regione ha impegnato risor-
se,ma èovvio che in questopercor-
so di grande portata, la Regione e i
Comuni nonpossono essere lascia-
ti da soli, ma occorre un impegno

forte da parte del Governo. Attra-
verso l’accordo si è deciso di indi-
viduare la Regione Umbria quale
stazione appaltante per la realizza-
zione dei lavori rimanenti. I primi
interventi, infatti, furono effettua-
ti a seguito del finanziamento pre-
visto dalla legge finanziaria del
2001 ed erano finalizzati al consoli-
damento delle Mura e all’accesso
alla città ma poi, con il cedimento
di un segmento murario di 25me-
tri, nel 2006 si avviò una serie di
interventi per la messa in sicurez-

za dell’area e per prevenire ulterio-
ri crolli. Con l’attuale finanziamen-
to abbiamo l’obiettivo di realizza-
re un ulteriore stralcio funzionale
per restituire un assetto definitivo
ai tratti di Mura non oggetto di
crollo. Per il sindaco «il nuovo fi-
nanziamento della Regione e la vi-
sita del ministro fanno intravede-
re uno spiraglio di luce». «Il crollo
dellaMura – aggiunge –ha rappre-
sentato una ferita per la città. Ap-
pena possibile si rimuoverà una
parte dell’impalcatura per poi pro-
cedere con i lavori».

Patto traComune eRegione sul restauro delleMura
Amelia, con i nuovi fondi saranno consolidati i tratti della cinta risparmiati dal crollo

– TERNI –

ACQUA, natura e sport sono gli assi che carat-
terizzeranno il progetto europeo al quale stan-
no lavorando le Province e i Comuni di Terni
e Rieti per la valorizzazione dell’area Marmo-
re-Piediluco-Valle Santa. Se n’è parlato vener-
dì scorso in un workshop agli ex studios cine-
matografici di Papigno alla presenza del presi-
dente della Provincia, Leopoldo di Girolamo,
e dei vertici istituzionali di Comune e Provin-
cia di Rieti.Durante i lavori sono stati illustra-

ti i risultati dello studio preliminare eseguito
daTelos, Ecoter eOfficina 8 inmerito alle po-
tenzialità dell’area traVelino eNera, compren-
denteTerni,Narni, Stroncone,Arrone, Feren-
tillo,Montefranco, Polino, inUmbria, e Rieti,
Labro, Greccio, Colli sul Velino, Cittàducale,
Morro, Cantalice, Poggio Bustone, Rivodutri,
Castel Sant’Angelo e Contigliano nel Reatino.
Lo studio ha evidenziato importanti potenzia-
lità dal punto di vista del turismo acquatico,
degli itinerari francescani e del posizionamen-
to, essendo l’area vicina a quella metropolita-

na di Roma. «Il workshop e  lo studio – han-
nodetto il presidente diGirolamo e la dirigen-
te del settore turismo, Donatella Venti – fan-
no seguito all’accordo di programma stipulato
fra i Comuni e le Province di Terni e Rieti e
hanno come finalità non quella generalistama
quella di una possibile vocazione, precisa emi-
rata, di questo territorio. Una vocazione turi-
stica che ha delle peculiarità ben precise, di
qualità e affascinanti per poter sviluppare un
progetto importante di sviluppo e di crescita
del settore».

SVILUPPO SI PUNTA SU ACQUA, NATURA E SPORT. IL PROGETTO PRESENTATOA PAPIGNO

Terni eRieti a braccetto per valorizzare le risorse dei territori

L’UPLI (Uniti per le imprese) Umbria organizza l’11 aprile, nella sala
conferenze dell’Hotel Michelangelo, il convegno «La difesa dell’utente
bancario, nei contratti di mutuo, conto corrente e leasinga. Interverrà, tra
gli altri il presidente Upli, Leonardo Sabatini.

NARNI SODDISFAZIONEDELLA COMMISSIONE CHEHA VISITATOGLI ANIMALI

Corsa all’Anello, sedici sono idonei alla gara
– NARNI –

LA COMMISSIONE veterina-
ria presieduta dal dottor Giam-
marioCorsalini ha effettuato le vi-
site sui cavalli presentati dalle scu-
derie dei terzieri di Mezule, Fra-
porta e SantaMaria in vista del-
la disputa della gara al SanGirola-
mo del 10 maggio.

DEI 19CAVALLI visitati nelle
scuderie dei terzieri, 16 sono ri-
sultati idonei e potranno regolar-
mente disputare la Corsa all’Anel-
lo, 2 sono rivedibili e verranno
visitati di nuovo in data da stabili-
re (solo allora si saprà se potranno
correre al San Girolamo) e uno
non è risultato idoneo e quindi
non potrà partecipare alla Gio-
stra. Ogni terziere sceglierà poi
tra i cavalli idonei i tre cheparteci-

peranno alla gara, più il cavallo di
riserva. Entriamo nel dettaglio.
«Buono quindi – commenta l’En-
te Corsa – il lavoro dei tre respon-
sabili delle scuderie dei terzieri:
Marco della Rosa (Mezule), Ed-
oardo Secondi (Fraporta) e Die-
go Cipiccia (Santa Maria) che

con i cavalieri ed il loro staff si im-
pegnano con grande dedizione
tutto l’anno al fine di allenare e
presentare i cavalli in condizioni
eccellenti sia dal punto di vista
nutrizionale che atletico». Parole
di elogio anche da parte dei re-
sponsabili della segreteria tecnica
dell’Ente Corsa, Filippo Miliac-
ca e David Bontempo.

«RINGRAZIAMO gli staff del-
le scuderie che si sono dimostrati
disponibili, gentili e collaborati-
vi, agendo in modo onesto e cor-
diale. Sono stati portati in visita
dai responsabili di scuderia caval-
li in ordine, presentati in modo
impeccabile e professionale e que-
stoha permesso al veterinario uffi-
ciale di poter effettuare le visite
in un clima di serenità e tranquil-
lità», diconodalla segreteria tecni-
ca.

IL CONVEGNO«LADIFESADELL’UTENTEBANCARIO»

AMELIANELLEMENSE SCOLASTICHE

Olio e uova a «kmzero»
– AMELIA –

OLIO extravergine e uova
biologiche da galline allevate
a terra, a km zero, saranno i
prodotti che si distribuiran-
no nelle mense scolastiche
della città. Lo ha annunciato
il sindaco Riccardo Maraga
nel corso di un incontro sulla
pianificazione alimentare
svoltosi sabato scorso alla pi-
nacoteca delmuseo cedorga-
nizzato dalla stessa ammini-
strazione comunale. Oltre a
Maraga c’erano l’assessore
regionale Fabio Paparelli, il
vicesindacoFrancoSantarel-
li e i rappresentanti delle con-
federazioni agricole. «Credia-
mo – afferma il sindaco – che
nel redigere il nuovopiano re-

golatore sia importante con-
siderare le produzioni agrico-
ledi qualità e i prodotti agroa-
limentari del territorio, eccel-
lenze su cui puntare per lo
sviluppo di Amelia e
dell’Umbria. I primi a crede-
re alle potenzialità del nostro
territorio dobbiamo essere
noi stessi».

«L’OBIETTIVO–èstato sot-
tolineato durante l’incontro
– è la promozione di nuovi
modelli di consumo di pro-
dotti locali, la concentrazio-
ne dell’offerta, l’integrazione
tra le diverse fasi della filie-
ra, lo scambio e la diffusione
di innovazione e forme di
cooperazione tra realtà pro-
duttive diverse».

– TERNI –

C’È ANCHE la Cascata delle
Marmore fra le quattro nuove
mete di viaggio dal nord al sud
della Penisola che compaiono
nella serie di francobolli che
saranno emessi il 10 aprile,
nell’ambito della consueta se-
rie turistica annuale. Poste Ita-
liane ne hanno reso note le vi-
gnette che sono dedicate: alla
città di Bressanone (Bolzano),
il cui francobollo (che non re-
ca il nome in tedesco Brixen)
mostra uno scorcio della piaz-
za del Palazzo Vescovile con il
Duomo sullo sfondo; alla Val-
nerina (appunto Terni), con
un’illustrazione che compren-
de la Cascata delle Marmore e
l’altopiano di Castelluccio; a
Tricarico (Matera) con un’im-
maginepanoramica della citta-
dina dove svettano la Torre
Normanna e il Monastero di
SantaChiara; all’isola di Bura-
no (Venezia) per la quale il
francobollo mostra un canale
delimitato dalle tipiche case vi-
vacemente colorate.

LASERIE turistica è comple-
tata da unquinto valore che ri-
produce un vecchio manifesto
dell’Enit (l’ente del turismo)
realizzato da Carlo Dradi nel
1963. Tutti i francobolli han-
no un valore di 80 centesimi;
la tiratura è di 400mila esem-
plari. Gli annulli speciali «pri-
mogiornodi emissione» saran-
no apposti a Terni, Bressano-
ne, Tricarico, Venezia e Mila-
no.

SERIETURISTICA

Poste, la Cascata
sui francobolli

– TERNI –

BEN 870 alunni della direzio-
ne didattica «Mazzini» hanno
dato vita ieri allamanifestazio-
ne invernale di «Sport di Clas-
se» che si è svolta a piazza del-
la Repubblica. Le classi, dalla
prima alla quinta delle scuole
Vittorio Veneto, Anita Gari-
baldi e GiuseppeMazzini, del-
lamedesimadirezione didatti-
ca, si sono alternate dalle 9.30
alle 12.30 con percorsi motori
e, per le quarte e quinte, anche
con giochi di squadra, sotto la
guida dei «tutor sportivi» Rita
Fiorini e Pierpaolo Pasquali-
ni, nonchè degli insegnanti di
ruolo. La manifestazione fa
parte del progetto nazionale
«Sport di Classe» che in Um-
bria è iniziato l’11 dicembre
scorso: un progetto nato
dall’impegno di Miur, Coni e
Presidenza del Consiglio.

MANIFESTAZIONE

Quasi 900 alunni
in piazza con lo sport

FIRMA Il sindaco
Maraga e
l’assessore Vinti
dopo la sigla
dell’accordo sulle
Mura poligonali
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