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AMELIA .Il confronto in occasione della festa narnese del Pd. L’esponente della minoranza amerina: speriamo bene

Summit sulla sorte dell’ospedale unico
Incontro informale tra Marini, Maraga e Bigaroni. Coppo: fare presto

di MARIO CIUCHI

AMELIA - Torna alla ribalta, in
questo scorcio di fine estate, il
tema eterno dell’ospedale unico
di Amelia e Narni.

Come annunciato nei giorni
precedenti, questa sera il sinda-
co Maraga, l’assessore Coco ed
altri membri di giunta, incontre-
ranno a Narni Scalo, nell’ambito
della festa del Pd narnese, la go-
vernatrice dell’Umbria Catiu-
scia Marini. All’incontro sarà
presente naturalmente anche il
primo cittadino di Narni Bigaro-
ni ed ancora una volta si parlerà,
appunto, di nuovo ospedale
comprensoriale.

Sull’argomento interviene
Umbro Coppo, candidato a sin-
daco nell’ultima tornata eletto-
rale e conoscitore dei problemi
del Santa Maria dei Laici per
averci svolto l’attività di medico
biologo per oltre 35 anni: “Cre-
do che dopo l’incontro tra Mari-
ni, Bigaroni e Maraga, ci siano
buone possibilità che si giunga
ad una determinazione. Me lo
auguro, così come tutti gli ame-
rini. Da Perugia si è sempre det-
to che per il nuovo ospedale non
ci sarebbero stati problemi di
sorta, neanche se avessero tarda-
to i finanziamenti statali e la Re-
gione avrebbe anticipato la som-
ma; promesse fatte dall’ex as-
sessore Riommi e dalla stessa
Marini. Ora però chiediamo la
sicurezza su tutto, come chiedia-
mo che Narni lavori, ed in fretta,

sulla variante al piano regolato-
re”.

E’ determinato Coppo; per lui
il vecchio ospedale amerino è
ormai una sua creatura: “Del re-

sto, portare alle lunghe la situa-
zione non converrebbe a nessu-
no, anche perché la stessa Re-
gione ritiene parte integrante il
nuovo ospedale nel piano sani-

tario dell’Umbria. In assenza di
azioni decisive, noi della mino-
ranza consiliare almeno dovre-
mo sollecitare, a diversi livelli,
le assunzioni di responsabilità di

>> La simulazione informatica del futuro ospedale comprensoriale

LA SFERZATA
L’ex candidato sindaco di Amelia, Um-
bro Coppo, dice la sua sulla realizza-
zione dell’ospedale unico di Narni-

Amelia, non senza sollecitare i vertici
istituzionali locali

AMELIA – Sono ancora tanti i turisti che girano per il centro sto-
rico amerino. Peccato però che alcune chiese, con tanti tesori d’arte
custoditi, siano sempre chiuse o aperte per circostanze particolari.
Muniti di guida della città ai visitatori non resta che fotografare la
facciata della chiesa di San Girolamo in Posterola, quella di Santa
Maria di Porta, Madonnina e, in parte, quella di Sant’ Agostino.

AMELIA

Turisti e chiese chiuse

Buche e frane
agli impianti

sportivi
AMELIA – Se l’assessore
amerino ai Lavori pubblici
fosse stato un certo Antonio
De Curtis, ogni mattina sareb-
be andato nel proprio ufficio
di piazza Matteotti, almeno
con un paio di corni rossi bene
in vista. Il titolare di quella
delega al Comune di Amelia,
Luciano Renzi, probabilmen-
te non crede alla superstizio-
ne, anche se in cuor suo pensa
che, prima o poi, all’intera zo-
na di Paticchi, occorrerà una
solenne benedizione.

La zona in questione è quel-
la che ospita gli impianti
sportivi della città, dove tra
l’altro è in via di ultimazione
la nuova piscina comunale.

Ebbene, nella parte supe-
riore, in via Aldo Moro, si è
formata una voragine che si
abbassa ogni giorno di più;
segno che il terreno sta ceden-
do, mentre, in mezzo agli
stessi impianti sportivi, prima
ha parzialmente ceduto (si di-
ce per le grandi piogge dello
scorso inverno) parte del ter-
reno davanti all’ingresso del-
la stessa piscina e ora si è ve-
rificato uno smottamento li-
mitrofo al campo da tennis
coperto. “Grazie ad un bando
regionale stiamo cercando i
finanziamenti per la sicurezza
del campo da tennis, ma pur-
troppo copre solo il 50% del
progetto che presto presente-
remo, l’altra metà occorrerà
reperirla in altro modo”, ha
detto lo stesso Renzi.

Cresce l’attività del gruppo imprenditoriale narnese con i nuovi impianti

Separazione dei rifiuti, il “salto”
di Leoncini nell’industria verde

NARNI - Le Officine Leonci-
ni, azienda di Narni Scalo spe-
cializzata nella produzione di
carpenteria metallica e calda-
reria, guarda al futuro e il fu-
turo, si sa, è verde, o meglio
ecologico.

La spinta costante al miglio-
ramento tecnologico, all’in-
novazione e alla ricerca ed alla
capacità progettuale del per-
sonale ha permesso all’azien-
da di Narni Scalo la creazione
di diversi impianti per la sele-
zione di rifiuti tra questi, in
funzione dal 2010, nel rispetto
delle specifiche previste nor-
mative Cee, un impianto com-
pleto di selezione di multi ma-
teriale (vetro, plastica, metal-
li) per la separazione dei rifiuti
urbani provenienti dalla rac-
colta delle campane, ed avente
la potenzialità per trattare
16.000 tonnellate l’anno.

Successivamente Industrie
Leoncini, a partire dal marzo
2011, ha raggiunto un grado
ancor più alto di specializza-
zione di questa innovativa tec-
nologia di separazione mate-
riali, con la creazione dell’uni-
co impianto esistente in Italia
in grado di selezionare vetro
bianco e colorato che rappre-
senta in termini dimensionali
l’attuale primato europeo.

Grazie a tale impianto, gli
scarti che vengono smaltiti in
discarica si aggirano soltanto
intorno al 10%, il restante
90% del vetro viene riciclato.
La vetreria dove è installato
l’impianto alimenta le linee
della propria produzione con

oltre l’80% di materiale di re-
cupero e questo consente un
risparmio nei costi di produ-
zione ed una riduzione nelle
emissioni di Co2.

Scarti ferrosi e scarti di allu-
minio vengono venduti con un
buon ritorno economico.
L’impianto è completamente
automatizzato e l’intervento
umano è di sole due persone
nella linea di ingresso per to-
gliere rifiuti di grossa dimen-
sione. Una apparecchiatura
talmente all’avanguardia che
anche le telecamere del Tg5
hanno voluto dedicargli un
servizio.

“Questa tipologia di impian-
to infatti - fanno sapere dalle
Industrie Leoncini - può esse-
re tarato sulla necessità del
cliente e la capacità produttiva
può essere aumentata secondo
le esigenze”. Inoltre, grazie al-
la collaborazione con le ac-
ciaierie, è stato realizzato an-
che un impianto “chiavi in
mano” per il recupero e la la-
vorazione di metalli con capa-
cità di 300 tonnellate all’ora
che tratta scorie di acciaieria e
detriti ed è progettato per se-
parare il metallo dalle scorie e
poi ulteriormente "dimensio-
nare" ciascuno dei materiali in
diversa granulometria.

PENNA IN TEVERINA

La moda tra tv,

cinema e teatro
PENNA IN TEVERINA –
L’associazione “Stella Po-
lare” di Penna in Teverina,
con il patrocinio del Comu-
ne e la collaborazione della
Pro Loco, organizza per sa-
bato prossimo alle 21,00,
nel parco comunale, la or-
mai tradizionale festa di fi-
ne estate. La serata si chia-
merà “Penna si veste
da….Diva”. Si potranno
ammirare abiti indossati da
dive dello spettacolo, cine-
ma, teatro e della Tv, con
modelle locali che faranno
rivivere tanti momenti del
passato. La coreografia è di
Rita Paoluzzi.

chi di dovere. In altre parole, de-
vono a questo punto dirci se
l’ospedale nuovo si farà oppure
no. Quanto al nosocomio ameri-
no attuale, oggi la situazione è
quella che è, specie nei mesi
estivi. Personalmente sono fidu-
cioso, mi baso sulle cose concre-
te, anche se finora sono state fat-
te tante chiacchiere. In ballo ci
sono le legittime aspettative del
nostro territorio e se non si acce-
lerano i tempi e se non c’è una
concreta sicurezza, potrebbe
saltare tutto. Ecco perché, a que-
sto punto, ognuno deve assu-
mersi le proprie responsabilità”.


