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K Taglio del nastro al coman-
do provinciale dei vigili del fuo-
co per la nuova sala convegni e
passaggio di consegne tra il co-
mandante uscente Giancarlo
Cuglietta e Paolo Nicolucci. Al-
la cerimonia hanno partecipa-
to le autorità civili e religiose
della città e della provincia e

tutte le componenti del coman-
do, dal personale operativo e
volontario, a quello tecni-
co-amministrativo, ai funziona-
ri, alla sezione di Terni dell’As-
sociazione nazionale vigili del
fuoco. Presenti inoltre il diretto-
re regionale dei vigili del fuoco
dell’Umbria Francesco Notaro,
il comandante di Pe-
rugia Francesco Orrù
enaturalmente il nuo-
vo comandante di
Terni, Paolo Nicoluc-
ci. L’esperienza co-
me comandante di
Terni di Cuglietta terminerà il
4 luglio poi andrà ad assumere
il nuovo incarico di comandan-
te della Scuola di formazione
operativa del Corpo nazionale
vigili del fuoco presso Ro-
ma-Montelibretti e la reggenza
del comando di Rieti.
“E’ stato un grande onore per
me guidare i vigili del fuoco in

questa provincia - spiega Cu-
glietta - per oltre tre anni.Molti
i progetti realizzati, fra tutti ri-
cordo la realizzazione della
nuova sede del distaccamento
dei vigili del fuoco di Amelia, la
concessione in uso comune al-
la polisportiva dilettantistica
Circolo lavoratori Terni dell’

Ast della palestra del coman-
do. Molti inoltre i progetti av-
viati e da portare a termine, co-
me quello per la manutenzio-
ne straordinaria, l’adeguamen-
to sismico e il miglioramento
energetico della sede del distac-
camento dei vigili del fuoco di
Orvieto”.

Si.Ma.
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K Il Servizio idrico integrato
ha avviato la campagna di co-
municazione rivolta ai clienti
sull’attivazione della bolletta
web, “sicura, veloce, zero pro-
blemi e zero ritardi”.
Averla è semplice: i clienti po-
tranno accedere all’area riserva-
ta del sito www.siiato2.it e a co-
sto zero potranno attivare il ser-
vizio. In questomodo potranno
ricevere comodamente la bol-
letta digitale dell’acqua via
email in versione interattiva e
navigabile, così da consultarla

on line su qualunque tipo di di-
spositivo.
Dal Sii fanno sapere che i van-
taggi derivanti dall’attivazione
della bolletta web sono molte-

plici. Si risparmiano le spese di
spedizione ed il servizio è com-
pletamente gratuito, c’è la sicu-
rezza di ricevere puntualmente
la bolletta appena emessa sen-

za dover attendere i tempi di
spedizione e consegna, evitan-
do qualunque disguido nel re-
capito.
Inoltre si possono archiviare le

proprie bollette diretta-
mente sul pc senza per-
derne neanche una e
consultarle in ognimo-
mento ed aiutare l’am-
biente evitando spre-
chi di carta e riducen-

do le emissioni di Co2.
Per ulteriori informazioni basta
consultare il sito www.siia-
to2.it.

M.A.

di Simona Maggi
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K L’amministrazione co-
munale punta sempre di
più sul turismo. Ieri è sta-
to inaugurato il nuovo in-
fo point della cascata delle
Marmore. Al taglio del na-
stro erano presenti gli as-
sessori al Turismo, Elena
Proietti, e alla Cultura,
Maurizio Cecconelli, insie-

me ai rappresentanti delle
altre 20 amministrazioni
comunali coinvolte nel
progetto Le Terre dei Bor-
ghi Verdi. Il progetto è sta-
to reso possibile dal Co-
mune anche grazie ai fon-
di legati al bando 2021 fi-
nanziato dalla Regione
Umbria e ha consentito la
creazione di un punto in-
formativo turistico condi-
viso nel luogo di maggiore
importanza e di maggior
transito turistico del terri-
torio. Agli oltre 400 mila
visitatori della cascata del-
leMarmo-
re saran-
no così
fatte co-
nosce re
tutte le al-
tre offerte
turistiche e gli eventi del
territorio ternano e di
quello dei 20 Comuni coin-
volti nel progetto. “Il nuo-
vo punto informazioni
nell’ambito del progetto
delle Terre dei Borghi Ver-
di - sottolinea l’assessore
al Turismo, Elena Proietti
- sarà gestito con profes-
sionalità e competenza,
accoglierà le Pro loco, le
associazioni, i Comuni,
per promuovere il territo-
rio, gli eventi culturali, so-
ciali, sportivi, per far cre-
scere turisticamente la no-

stra provincia sempre più
protagonista nel turismo
regionale, nazionale e in-
ternazionale. Vogliamo
perciò che il grande suc-
cesso della cascata delle
Marmore faccia da volano
a tutto il resto, mettendo
finalmente in rete i territo-
ri”. Altra novità, invece, ri-
guarda il belvedere supe-
riore della cascata delle
Marmore esattamente i

Campac-
ci di Mar-
more con
un’ inedi-
ta attività
estiva per
bambini

dai 6 ai 12 anni. Hy-
dra4kids Summer Camp
nasce dalla collaborazio-
ne tra ilmuseo della casca-
ta Hydra, CoopSociale Ac-
tl e Amodì Servizi Educati-
vi con l’obiettivo di offrire
percorsi laboratoriali esti-
vi dal 4 luglio al 12 agosto.
Da lunedì i partecipanti
potranno conoscere da vi-
cino il museomultimedia-
le, esplorare il parco dei
Campacci e l’area naturali-
stica della cascata. Il cam-
pus è dedicato a bambini
e bambine dai 6 ai 12 anni

e si terrà dal lunedì al ve-
nerdì dalle 9 alle 13. Per
chi lo vorrà, sarà possibile
raggiungere i Campacci
con i mezzi pubblici in
compagnia delle educatri-
ci. In questo caso la par-
tenza è prevista dal bus
terminal della stazione al-
le 8 e 30 per poi rientrare
alle 12 e 45. Il costo è di 65
euro a settimana, 58 per il
secondo figlio. Si ricorda
la possibilità di poter usu-
fruire del rimborso dedica-
to ai centri estivi predispo-
sto dalla Regione.

Scelta ecologica
Si potrà aiutare l’ambiente
evitando sprechi di carta

Parla l’assessore Proietti
“Con questo progetto vogliamo
mettere in rete i vari territori”

Bilancio di tre anni
Numerosi i progetti
portati a compimento

Servizio idrico integrato Da oggi gli utenti avranno a disposizione anche la bolletta digitale

Campacci di Marmore
Al via i laboratori estivi
per i bambini dai 6 ai 12 anni

Comando
provinciale

Il taglio

del nastro della

sala convegni

(Foto Stefano
Principi)

Gli utenti risparmieranno sulle spese di spedizione e riceveranno le comunicazioni in tempo reale senza attendere la consegna

Sii, da oggi la bolletta dell’acqua arriva anche on line

Inaugurato lo sportello informativo dedicato ai 400 mila visitatori del sito naturalistico. Coinvolti 20 Comuni

Cascata, porte aperte ai turisti

Cascata delle Marmore Un momento dell’inaugurazione dell’info point

Il taglio del nastro ha sancito il passaggio delle consegne tra Cuglietta e il nuovo comandante Nicolucci

Vigili del fuoco, aperta la sala convegni

ACQUASPARTA

K Sarà la splendida cornice della chiesa di San Fran-
cesco di Acquasparta ad ospitare stasera, alle ore
21.30, l'inaugurazione della 15esima edizione del Fe-
stival Federico Cesi, organizzata dall'associazione Fa-
bricaHarmonica ed in programmada oggi al 4 settem-
bre nelle città di Acquasparta, Terni, San Gemini e
Montecastrilli. La kermesse ha il patrocinio della Re-
gione Umbria, della Diocesi di Orvieto-Todi, dei Co-
muni che la ospitano e ha il sostegno della Fondazio-
ne Carit. Ad esibirsi ad Acquasparta sarà il coro della
Schola Gregoriana deMadrid, che domenica sarà an-
che a San Pietro in Vaticano e darà vita a "Canciones
de fe". Il programma del concerto, ad ingresso libero,
prevede l'esecuzione di brani del repertorio di canto
gregoriano tra i più rappresentativi soprattutto del
periodo della Quaresima e della Pasqua.

Acquasparta

I canti gregoriani danno il via
al 15esimo Festival Federico Cesi
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