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Solidarietà

Terni

“Il regalo sospeso“
Iniziativa che unisce
beneficenza
a rilancio del commercio

Confcommercio Terni,
Associazione Clown Vip e San
Vincenzo de Paoli
promuovono l’iniziativa
solidale “Il Regalo sospeso: un
Natale per tutti”. L’iniziativa
sarà presentata venerdì alle 10
nella sede di largo Frankl.

Cammino di San Valentino
C’è il comitato promotore

Natale entra nel vivo della tradizione

Viaggio naturalistico a tappe per far conoscere le bellezze del territorio
«I nostri luoghi hanno enormi potenzialità e vanno adeguatamente valorizzati»

TERNI

TERNI
Nasce il comitato promotore
del “Cammino di San Valentino“, che si estende in dodici tappe per circa 170 chilometri.
Ne fanno parte Arnaldo Casali,
giornalista, scrittore e direttore
Istess; Marco Cincinelli, guida
ambientale
escursionistica
dell’associazione Tribù in movimento; Andrea Giuli, giornalista, scrittore, già vicesindaco e
assessore alcultura e turismo;
Eleonora Pellegrini, insegnante
ed escursionista; Roberto Proietti Barsanti, guida ambientale
escursionistica dell’associazione Tribù in movimento e Simone Vannelli, accompagnatore
escursionistico. «Il Comitato fanno sapere i promotori - ha
già raccolto la partecipazione
del Csen Umbria (Centro sportivo educativo nazionale), vuole
aprirsi ad un confronto e all’adesione di altri soggetti interessati
alla sfida, a cominciare da associazioni e Proloco dei territori attraversati dal Cammino, nonché
a singole personalità e a rappresentanti dei Comuni coinvolti.
Il Cammino collega in una dozzina di tappe (in corso di tracciatura), per circa 170 km, i luoghi,
i siti e i borghi più belli del comprensorio ternano e dei Comuni
limitrofi, arrivando e partendo
dalla basilica del Santo patrono».

La Basilica di San Valentino, patrono della città conosciuto in tutto il mondo

L’iniziativa è stata avviata tra
il 2019 e il 2020 e si pone l’obiettivo fondamentale «di concretizzare nei tempi necessari un
Cammino che, evocando il nome del Santo di Terni, colleghi
le eccellenze naturalistiche, ambientali, archeologiche, culturali, i borghi del comprensorio ternano, in un’ottica di valorizzazione turistica, di benessere e di
conoscenza delle enormi potenzialità dei nostri luoghi». Il Comitato promotore ha già svolto
una serie di incontri preliminari
con Regione, Sviluppumbria e il
Cai.

Narni, sfogo social del sindaco Francesco De Rebotti

«Ritardi e code, caos nei tamponi»
NARNI
Sfogo social del sindaco Francesco De Rebotti che denuncia
«ritardi e attese interminabili
per i tamponi, numerosi in questo periodo» al punto allestito a
Narni scalo. «Non si puà continuare ad operare con un organico così limitato - attacca il sindaco rivolgendosi alla Regione e
ringraziando il personale Asl – ,
con un’unica equipe di tampo-

natura che svolge il proprio servizio spostandosi tra Narni ed
Amelia. Non si possono condannare all’indeterminatezza decine e decine di cittadini, creare
ormai quotidianamente problemi alle viabilità ed alle strutture
economiche. Serve rafforzare il
servizio con più personale». De
Rebotti lamenta «assenza di risposte strutturali a un’emergenza sanitaria, che andrebbe confinata a ciò e non interessare la vita quotidiana delle persone».

LA TRAGEDIA DEL 17ENNE

Eseguita l’autopsia
Si fa strada
la morte naturale
TERNI Morte naturale.
Sarebbe questo l’esito
più probabile emerso
dell’autopsia sulla salma
del diciassettenne morto
nel sonno e trovato privo
di vita dai familiari nella
tarda mattinata di
venerdì scorso. L’esame
autoptico, che si è svolto
ieri all’ospedale di
Perugia, non avrebbe
evidenziato cause
diverse. Si resta,
ovviamente, in attesa
dell’esito di tutti gli
esami medico-legali a
cui dovranno fornire
risposte gli esperti
incaricati dall’autorità
giudiziaria. Effettuati
anche gli esami
tossicologici, per i cui
risultati c’è però ancora
da attendere. Il ragazzo,
impiegato come rider,
aveva effettuato giovedì
sera il suo regolare turno
di lavoro. La salma sarà
riconsegnata ai familiari
per i funerali.

Si accende la Stella di Miranda
La Cometa illuminerà la Conca

Il riconoscimento della Stella
d’oro 2021 sarà assegnati oggi
nel corso di una cerimonia in
programma alle 17.15 a Palazzo
Spada, al Comitato Italiano Paralimpico. In precedenza sono stati insigniti della Stella d’Oro personalità di grande rilievo come
Rita Levi Montalcini e Giovanni
Paolo II.
L’iniziativa si svolge nell’ambito dell’accensione della Stella
cometa luminosa a cura della
Pro Loco di Miranda e darà il via
anche all’accensione di tutte le
luminarie artistiche del Natale
di Terni. La tradizionale Stella
cometa di Miranda, la più grande al mondo nel suo genere, è
costituita da 80 corpi luminosi
sul versante Nord Ovest del
monte sulla cui cima sorge il
borgo medievale di Miranda. Ac-

cesa da oltre trent’anni durante
il periodo natalizio, la Stella domina la conca ternana ed è visibile da molti chilometri di distanza. Ha 105 metri di diametro,
350 metri di coda, 30.000 metri quadri di occupazione di suolo e impiega 9 chilometri di cavi
elettrici. «La Pro Loco di Miranda e il Comune – afferma il sindaco Leonardo Latini– hanno
condiviso la scelta di assegnare
il premio al Comitato Italiano Paralimpico».

Progetto Urban Re-generation, aderiscono altre 30 imprese

Meno emissioni e più riciclo
TERNI
Nel biennio 2019/2020, le
aziende promotrici del progetto
Urban Re-Generation hanno evitato l’emissione in atmosfera di
oltre 47mila tonnellate di CO2
nel territorio; ai è inoltre registrato un incremento dell’autoproduzione di energia da fonti
rinnovabili. «Tra i risultati ottenuti dalle aziende - prosegue
Confindustria Umbria – , la trasformazione dei rifiuti e degli
scarti in materia prima: circa
2/3 del totale dei residui del ciclo produttivo non vengono
smaltiti, ma riutilizzati. Significativi anche gli investimenti per lo
sviluppo delle competenze del
personale in ambito ambientale, che hanno segnato un incremento del 35%».
Sono stati presentati nella sede ternana di Confindustria Umbria i risultati del progetto Urban Re-Generation, promosso
dalla stessa associazione e dalla
Fondazione Carit per costituire
il primo Distretto italiano della
Sostenibilità, dell’Economia circolare e della Rigenerazione urbana. L’iniziativa si rafforza con

il coinvolgimento di altre 30 imprese del comprensorio ternano-narnese, che vanno così ad
aggiungersi alle 8 aziende promotrici del progetto (Ast, Beaulieu Fibres , Exolon Group, Erg
Hydro, Fucine Umbre, Novamont, Sangraf e Tarkett).
All’incontro sono intervenuti
Riccardo Morelli, presidente della sezione ternana di Confindustria, Giuseppe Cioffi, vicepresidente e coordinatore del progetto, Luigi Carlini, presidente Fondazione Carit, il sindaco di Terni
Leonardo Latini e l’assessore di
Narni, Alfonso Morelli.

