
ACQUASPARTA

K Sarà il flautista di fama interna-
zionale Giuseppe Nova, primo
flauto dell’orchestra Rai di Tori-
no, il protagonista del concerto in
programma stasera, alle 21,30, a
palazzo Cesi. Nova, accompagna-
to al clavicembalo dal virtuoso
Maurizio Fornero, darà vita a “Fol-
lia Barocca”. L’esibizione è inseri-
ta all’interno del cartellone della
15esima edizione del festival Fe-
derico Cesi, organizzato dall'asso-
ciazione Fabrica Harmonica, che
proseguirà fino al prossimo 25
agosto a Terni, Acquasparta,Mon-
tecastrilli e San Gemini. I duemu-
sicisti eseguirannomusiche di Co-
relli, Bach, Telemann, Vivaldi. Ve-
nerdì 29 luglio il festival si sposte-
rà a Montecastrilli, in piazza San-
ta Chiara (ore 21,30). Il Kaleido

Trio si esibirà in “Di scena… e di
danza” con musiche di Morrico-
ne, Rota, Verdi, Rossini, Brahms e
Piazzolla. Saliranno sul palco Yuri

Ciccarese al flauto, Raffaele Berto-
lini ai clarinetti e Gianni Fassetta
alla fisarmonica.
La grandemusica tornerà protago-
nista ad Acquasparta lunedì pri-
mo agosto (ore 21,30). A palazzo
Cesi andrà in scena “Il quintetto
d’archi”. Gli archi dell’Ensemble
Lirico Italiano, composto damusi-
cisti illustri prime parti dell’orche-
stra del Teatro San Carlo di Napo-
li, daranno vita ad arie di Schu-
bert e Boccherini. Ancora, giovedì
4 agosto (ore 21,30) al teatro co-
munale di San Gemini, “Age &
Scarpelli suite”, musiche e imma-
gini dai film della grande comme-
dia all’italiana con il Felix Ensem-
ble.

P.G.

di Simona Maggi

TERNI

K Le pavimentazioni pre-
giate nelle ultime settima-
ne sono diventate il tallo-
ne d'Achille della città . In
alcune delle principali
piazze sono rimaste dan-
neggiate come ad esempio
piazza Tacito, pare per il
forte caldo che avrebbe
provocato un rigonfiamen-
to. Il Comune, però, stan-
zia solo 80 mila euro l’an-
no per la manutenzione
delle pavimentazioni pre-
giate che ha installato in
varie piazze della città, co-
me ad esempio piazza Ta-
cito e piazza Clai, senza
prendere però gli adeguati
accorgimenti, come ad
esempio vietare il transito
delle auto. I danni si vedo-
no e le conseguenze saran-
no anche di natura econo-
mica, perché se fare lama-
nutenzione di un tratto di
asfalto normale costa 15
euro a metro quadra-
to,mentre per questo tipo
di pavimentazione si arri-
va a 70 euro a mq. Il consi-
gliere comunale di Terni
Civica, Michele Rossi, ha
sottolineato che le pavi-
mentazioni pregiate sono
elementi utili a valorizzare

gli spazi urbani storici, ma
“purtropponuovi interven-
ti di rifacimento per le diffi-
coltà economiche non si
riescono a programmare
da tempo, ed anche la ma-
nutenzione dell'esistente
diventa sempre più diffici-
le. Ciò che fa rabbia è pen-
sare che molti danneggia-
menti si potrebbero facil-

mente evitare. Questi deri-
vano sopratutto dall'uso
scorretto e improprio, ma
fin troppo tollerato delle
vie e delle piazze. La pavi-
mentazione pregiata è pen-
sata per un transito esclusi-
vamente pedonale, non
certo per farci poggiare at-
trazioni di 80 tonnellate o
per farci transitare in ma-

niera continua automobili
o pesanti furgonati per le
consegne. Basterebbe, mi
pare una ovvietà, interdire
il traffico automobilistico,
ragionare su di un corretto
e rispettoso uso degli spazi
e soprattutto controllarne
il rispetto. L'esempio di
piazza Clai credo che sia il
più emblematico da que-
sto punto. Una piazza ri-
qualificata con pavimenta-
zioni ed arredi di pregio,
pedonalizzata sulla carta
madi fatto utilizzata da tut-
ti a parcheggio; il tollerato
via vai di automobili ha di
fatto frantumato negli an-
ni la pavimentazione esi-
stente”. Recentemente so-
no stati fatti interventi su
Porta Sant'Angelo e prima
ancora su via del Tribuna-
le, ma essendo il traffico
veicolare rimasto lo stes-
so, già si vedono i primi
danneggiamenti per cui sa-
rà necessario presto inter-
venire con nuovo esborso
di denaro pubblico. “La de-
cisione di posare nuove pa-
vimentazioni pregiate –
conclude il consigliere Ros-
si - o riparare le danneggia-
te dovrebbe essere sempre
accompagnata poi dall'im-
pegno nel salvaguardarle
il più possibile”.

Ricco cartellone fino al 25 agosto
I prossimi concerti sono previsti
a Montecastrilli, San Gemini e a Terni

TERNI

K La mano sembra essere la stessa, o quanto meno
è uguale il colore della vernice, sull’arancione scuro.
Identico, invece, il messaggio che si vuole mandare:
contrarietà al 41 bis, il carcere duro per i condannati
di mafia. Qualche giorno fa, per l’esattezza giovedì
notte di due settimane fa, un passante aveva visto un

giovane scendere da un fur-
gone e impugnare lo spray,
proprio davanti all’obelisco
di Pomodoro: lamattina do-
po era comparsa “No 41
bis”. Stavolta a rendere no-
ta all’opinione pubblica la
nuova bravata è stato un cit-
tadino, Silvio Bonanno, che
ha fotografato quanto letto
ieri mattina in via De Filis,

postandolo poi sui social con alcune sue considera-
zioni. “E’ evidente come a Terni – le sue parole – sia
in corso un tentativo di infiltrazione da parte di feno-
meni riconducibili alla criminalità organizzata”.

G.Pal.

Rossi (Terni Civica) chiede di interdire il traffico: “Riparare poi costa carissimo”

Pavimentazione delle piazze a rischio
Danni per il passaggio di auto e furgoni

Spreco Il consigliere di Terni Civica spiega che intervenire su un tratto di
asfalto normale costa 15 euro al mq, per le pavimentazioni pregiate 70 al mq

Acquasparta Nuovo appuntamento del festival musicale itinerante

Flauto e clavicembalo protagonisti
di “Follia Barocca” a palazzo Cesi

Big Giuseppe
Nova è il primo

flauto della

orchestra Rai

di Torino. Dietro

Maurizio Fornero

Un cittadino ha diffuso la foto: “Tentativi di infiltrazione”

Spunta un’altra scritta
contro il 41 bis ai mafiosi
Stavolta in via De Filis

Sconcerto Sopra la scritta in via De Filis, sotto quella davanti all’obelisco
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