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Amelia Confermata la convenzione con Auser per aiutare i bambini ad attraversare la strada fuori le scuole

Tornano in strada i nonni ausiliari del traffico
di MARIO CIUCHI

AMELIA – E’ stato rinnovato anche que-
st’anno l’accordo tra Auser, l’Associazio-
ne per l’autogestione dei servizi e la soli-
darietà, e Comune di Amelia che prevede
l’utilizzo dei “nonni” volontari come ausi-
liari del traffico per aiutare i bambini ad at-
traversare la strada all’entrata e all’uscita
dalle scuole.

L’amministrazione comunale collabora
con tale associazione sin dal gennaio 2006
con un’intesa siglata da ambo le parti e co->> Volontari Auser per far attraversare i bimbi davanti a scuola

stituita da 14 articoli avente proprio ad og-
getto l’assistenza ai bambini delle scuole
dell’infanzia trasportati a mezzo scuola-
bus. In seguito si è aggiunta anche quella
agli alunni in ingresso ed uscita dalle scuo-
le per carenza dei vigili urbani.

Ed ancora nell’anno scolastico
2010/2011 oltre alla riconferma dei due in-
carichi sopra citati alla stessa associazione
è stata data in gestione la sorveglianza nei
due plessi scolastici di via del Mattatoio
degli alunni in arrivo anticipato a scuola
tramite scuolabus. Il tutto con ottimi risul-

tati. Pertanto, il rapporto Auser-Comune di
Amelia proseguirà anche per l’attuale an-
no scolastico, alle stesse condizioni prece-
denti, con idoneo contributo finanziario a
favore della stessa associazione che il Mu-
nicipio provvederà a quantificare e versa-
re.

Oltre ad accompagnare i bambini più
piccoli sullo scuolabus, i volontari, al mo-
mento dell’entrata ed uscita dalla scuola, li
aiutano ad attraversare la strada cercando
di richiamare l’attenzione di chi guida un
mezzo a motore.

Amelia Il fondatore di Molino Silla chiama a raccolta personalità del mondo politico, religioso e della cultura

Don Pierino festeggia le sue comunità
Prende il via “Pane, mortadella e una mela” per ricordare il 32° anniversario
di IVAN TAI

AMELIA - Tutto pronto a Moli-
no Silla, nella sede della Comu-
nità Incontro di don Pierino, per
la tre giorni di “Pane, mortadella
e una mela” che prenderà il via
oggi per terminare martedì. Ogni
anno, infatti, il fondatore della
struttura insieme ai parenti degli
ospiti e a personalità del mondo
politico, militare e delle istituzio-
ni locali ricorda la fondazione
della comunità quando, appunto,
arrivato ad Amelia, don Pierino
mangiò pane, mortadella e una
mela insieme ad Alfredo, un tos-
sicodipendente che, a Roma, lo
avvicinò per chiedergli aiuto.

Da quel giorno sono passati 32
anni e oggi la Comunità Incontro
è una realtà consolidata con sedi
distaccate in diverse regioni ita-
liane e anche all’estero e che dà
soccorso a centinaia di persone
che hanno problemi di dipenden-
za da stupefacenti o alcol. “Il te-
ma del 32° anniversario - fanno
sapere da Molino Silla - sarà “Fe -
de e coraggio” per riflettere, in-
sieme ai presenti al meeting, su-
gli interventi di personaggi di
spicco del mondo istituzionale,
politico e religioso, e tutti coloro
che desiderano testimoniare la
loro storia personale”. Saranno
presenti alla casa madre della co-
munità le delegazioni dei centri
esteri di Bolivia, Costarica, Spa-
gna e Slovenia, unitamente a tutti
i ragazzi residenti in Italia ed ai
loro familiari ed amici. A festeg-
giare insieme a don Pierino e ai
suoi giovani ci saranno anche il
sottosegretario alle Presidenza

del Consiglio Carlo Giovanardi,
che lo scorso anno ha ricevuto il
premio Madonna del Sorriso, i
senatori Maurizio Gasparri e
Mauro Cutrufo e gli onorevoli
Bellotti, Silvano Moffa, Paola
Binetti, Rocco Buttiglione e Ma-

rio Baccini. Non potrà essere pre-
senti, per impegni istituzionali
sorti proprio nella giornata di
martedì, il ministro di Grazia e
Giustizia, Francesco Nitto Pal-
ma. Lo scorso anno, come accade
ormai da diverso tempo, si colle-

>> Nel 2010 il pre-

mio Madonna

del Sorriso è

andato a Gio-

va n a rd i

Quest’anno sa-

rà consegnato

a Scopelliti (nel

to n d o )

gò telefonicamente con la Comu-
nità Incontro, per fare gli auguri a
don Pierino e salutare tutti i pre-
senti, anche il Presidente del
Consiglio, Silvio Berlusconi.

Martedì pomeriggio, inoltre,
verrà consegnato il premio Ma-

donna del Sorriso al governatore
della Regione Calabria, Giusep-
pe Scopelliti “per l’amicizia e la
disponibilità dimostrata nei con-
fronti delle comunità di don Pie-
rino, e per la grande dedizione
verso la sua terra”.

A PENNA IN TEVERINA

Fontane di vino e dolci al mosto per la festa della vendemmia
PENNA IN TEVERINA – Il borgo di Pen-
na in Teverina si prepara per la 33° edizio-
ne della “Festa della Vendemmia” che si
svolgerà sabato e domenica prossimi. En-
trata ormai nella “leggenda” dell’intera
comunità pennese, la festa, sempre e co-
munque nel primo fine settimana di otto-
bre, chiama come protagonista la campa-
gna con i profumi ed i colori autunnali e
nel borgo vengono distribuiti pane e bi-

scotti al mosto e vino locale che viene fat-
to uscire dalle cannelle di una fontana ap-
positamente realizzata. Il prossimo fine
settimana dunque Penna si trasforma in un
magico contenitore che vede protagonista
l’uva, insieme al vino e al mosto.

Botti, tini e cesti di vimini sparsi un po’
dovunque per le suggestive viuzze del
centro storico faranno da scenografia alle
fontanelle che spruzzano vino e cascate di

mosto. Il gusto ritrovato di assaporare i
prodotti di una volta è alla base di questa
festa che vede impegnati tutti gli abitanti.

Per tutta la durata della manifestazione
si possono degustare uva, vini e mosto
prodotti dagli agricoltori locali ed acqui-
stare dolci tutti a base di mosto, dai mari-
tozzi al caratteristico pane fino alle ciam-
belline.

M. C.

Narni Alle Officine Leoncini

Il primo
impianto europeo

per separare
il vetro colorato

NARNI - La Officine Leoncini,
azienda di Narni Scalo specia-
lizzata nella produzione di car-
penteria metallica e caldareria,
guarda al futuro puntando
sull’ecologico. “La spinta co-
stante al miglioramento tecno-
logico, all’innovazione e alla ri-
cerca ed alla capacità progettua-
le del personale altamente quali-
ficato - scrivono dall’azienda -
ha permesso all’impresa la crea-
zione di diversi impianti per la
selezione di rifiuti; tra questi, in
funzione dal 2010, nel rispetto
delle specifiche previste norma-
tive Cee, c’è un impianto com-
pleto di selezione di multi-mate-
riale (vetro, plastica, metalli)
per la separazione dei rifiuti ur-
bani provenienti dalla raccolta
delle campane, ed avente la po-
tenzialità per trattare 16.000
tonnellate l’anno”.

Da marzo l’azienda narnese
ha raggiunto un grado ancor più
alto di specializzazione di que-
sta innovativa tecnologia di se-
parazione materiali, con la crea-
zione dell’unico impianto esi-
stente in Italia in grado di sele-
zionare vetro bianco e colorato
grazie al quale gli scarti smaltiti
in discarica si aggirano 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
recupero, questo consente un ri-
sparmio nei costi di produzione
ed una riduzione nelle emissioni
di Co2. Scarti ferrosi e scarti di
alluminio vengono venduti con
un buon ritorno economico.


