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TERNI & DINTORNI

— AMELIA —

DOMENICA alle 21 su Retesole
andrà in onda il film di Andrea
Sbarretti sulla vita di Don Pieri-
no Gelmini, girato nel 2011 a Moli-
no Silla di Amelia. A pochi giorni
dalla morte del fondatore della Co-
munità Incontro (il 12 scorso, a 89
anni), Retesole vuole ricordarlo
mandando in onda il film che rac-
conta l’epopea del combattivo sa-
cerdote che nel 1979 si insediò nel-
la Valle delle streghe di Amelia,
poi ribattezzata la Valle della spe-
ranza.

IL FILM sarà introdotto da un’in-
tervista al regista ternano Andrea
Sbarretti, che dal 2009 al 2011 ha
frequentato la Comunità Incontro
per scrivere la sceneggiatura. Nel-
la pellicola sono presenti molti in-
serti registrati dal vivo durante le
celebrazioni natalizie e pasquali,
montati insieme a scene di finzio-
ne in un cortocircuito tra docu-
mentario e film. Sono presenti co-
me comparse, anche molti ragazzi

che nel 2011 erano ospiti della Co-
munità, nonché personaggi che in-
terpretano se stessi, tipo l’avvocato
e il medico di Don Pierino che si
sono calati volentieri nelle insolite
vesti di attori. Uno spaccato estre-
mamente reale, quindi, per ricor-
dare questo piccolo grande sacer-
dote, che ha salvato migliaia di gio-
vani dalla piaga della droga, ma
che ha dovuto anche rispondere al-

le accuse di molestie sessuali nei
confronti di alcuni ragazzi: vicen-
da questa che lo ha tormentato ne-
gli ultimi anni di vita e di cui Don
Gelmini si è sempre dichiarato
estraneo. Il protagonista del film è
Fernando Altieri (ha interpretato
Oscar Luigi Scalfaro ne «Il divo»
di Sorrentino), scelto dal regista
per la sua grande somiglianza a
Don Pierino.

Don Pierino, ecco il film sul prete dei deboli
Retesole manda in onda la pellicola di Andrea Sbarretti per ricordare il religioso

ARRONE LE RASSICURAZIONI DEL SERVIZIO IDRICO DOPO LE PERDITE

«Mai erogata acqua non potabile nelle case»
NARNI STRADA DELLA SELVA E DEI CONFINI

Nuovo allacciamento al metano

NARNI LA CONFERMA ARRIVA DALL’AUTOPSIA. IERI LA TUMULAZIONE DI ALVARO CANAL

Trovato morto in casa, ad ucciderlo è stato un malore

PROSEGUONO, fino al 29 agosto, i festeggiamenti dei Santi Patroni di Torre Orsina,
Rocco e Teodoro. In occasione del 250esimo anniversario della traslazione delle
reliquie del soldato romano Teodoro, una spettacolare rievocazione è stata
organizzata questa sera alle 21, con quadri viventi e i Musici di Torre Orsina.

— NARNI —

E’ STATO un malore ad uccidere Alvaro Ca-
nal, il 67enne del centro storico, il cui cadave-
re era stato ritrovato domenica scorsa nell’abi-
tazione di Via del Monte. L’ufficialità è arriva-
ta ieri dai risultati dell’autopsia condotta sul
corpo dell’anziano e disposta dal magistrato
per chiarire le cause della morte. Alvaro Canal
è rimasto vittima molto probabilmente di un
attacco cardiaco che non gli ha dato scampo.
Le braccia vicine al petto avevano sin da subi-

to fatto pensare a un malore, ma l’avanzato sta-
to di decomposizione del corpo non aveva con-
sentito ai carabinieri e al medico legale di sta-
bilire con precisione il motivo del decesso. Se-
condo i carabinieri infatti Canal sarebbe mor-
to diversi giorni prima del rinvenimento, al-
meno cinque, ma forse anche una settimana.

LA SEPOLTURA di Canal è avvenuta ieri
pomeriggio intorno alle 17 e 30. Non c’è stato
funerale religioso. Per volontà dei famigliari

infatti, l’uomo è stato direttamente tumulato
al cimitero comunale di Narni Scalo dove la
salma è giunta direttamente dall’obitorio
dell’ospedale Santa Maria di Terni dove da do-
menica scorsa era a disposizione del sostituto
procuratore della repubblica di Terni Barbara
Mazzullo che aveva coordinato le indagini. In-
dagini che sono state formalmente chiuse ieri
dopo la conclusione dell’esame autoptico e la
restituzione della salma alla famiglia.

Mass.Cin.

— ARRONE —

«NON C’È MAI stata diffusione
di acqua non potabile nelle abita-
zioni del territorio comunale»: lo
sottolinea il Servizio idrico inte-
grato. I dati relativi alla dispersio-
ne nel terreno di acqua potenzial-
mente inquinata vicino alla sor-
gente della Lupa, continua il Sii,
evidenziano che il potenziale in-
quinamento è stato contingente
elegato solo al guasto alla fognatu-
ra e che, in ogni caso, l’acqua non
potabile non ha fatto in tempo a
diffondersi per via del tempestivo
intervento dei tecnici Sii e Asm. 

«L’ACQUA interessata dal gua-
sto alla fognatura — spiega il di-
rettore generale Sii, Paolo Rueca
— non è mai andata in distribu-

zione e quindi non ha mai rag-
giunto le abitazioni, sia del cen-
tro storico di Arrone sia delle al-
tre frazioni servite dalla sorgente
della Lupa. In queste ore abbia-
mo eseguito manovre di esercizio

che, grazie a speciali pompe, con-
sentiranno la normale distribuzio-
ne idrica non appena arriveranno
i risultati delle analisi fatte merco-
ledì. Grazie alla preziosa collabo-
razione dell’Asm, abbiamo esegui-
to interventi che collegheranno la

rete al Peschiera e garantiranno
l’acqua ai cittadini in attesa del ri-
pristino totale della Lupa. Il mo-
nitoraggio della sorgente della
Lupa continuerà».

«PER FUGARE ogni dubbio e ri-
spondere alle polemiche di que-
ste ore — puntualizza Rueca —
c’è da ricordare che i controlli al-
la sorgente della Lupa sono quoti-
diani, così come su tutta la rete di
competenza provinciale. Quei
controlli, prima del guasto alla fo-
gna, avevano sempre evidenziato
l’inesistenza di cariche batteriche
e l’assoluta potabilità dell’acqua.
Inoltre proprio i controlli ci han-
no consentito di agire tempestiva-
mente ed arginare il problema ap-
pena si è evidenziato».

TORRE ORSINA FESTA GRANDE PER I PATRONI ROCCO E TEODORO

— NARNI —

L’AMMINISTRAZIONE co-
munale comunica che la società
Erogasmet Spa ha iniziato i lavori
per la posa di una nuova condotta
di gas metano e relativi allaccia-
menti d’utenza in strada della Sel-
va e strada dei Confini.

«L’INTERVENTO — spiega
l’assessore ai lavori pubblici,
Gianni Giombolini — permette-
rà l’acquisizione del servizio a
questa rilevante porzione di terri-
torio comunale e prevede inoltre,
attraverso le iniziative congiunte
tra la società e il Comune, il rifaci-
mento del manto stradale dei trat-
ti interessati dai lavori di scavo
per il passaggio degli impianti di

distribuzione. Nello specifico la
pavimentazione della strada della
Selva verrà completamente rinno-
vata dall’intersezione con la stra-
da comunale di Marrano fino
all’intersezione con la strada dei
Confini (nei pressi del Centro ser-
vizi Inox dell’Ast), mentre nel
tratto specifico della strada dei
Confini verrà ripristinata la semi-
carreggiata oggetto dei lavori di
scavo».

INFINE il Comune rende noto
che sono previsti lavori di messa
in sicurezza ricompresi all’inter-
no del Pnss (Piano nazionale sicu-
rezza stradale) dell’incrocio e del
ponte sulla strada della Selva, nei
pressi dell’intersezione con stra-
da di Marrano.

PER LA CASCATA

«La segnaletica
entro Pasqua 2015»

AMELIA

Fine agosto
di cinema e libri

— AMELIA —

COME all’inizio di luglio,
torna al Chiostro di San
Francesco per due settima-
ne l’arena cinematografica
organizzata dall’associazio-
ne «Oltre il Visibile», questa
volta arricchita da incontri
e presentazioni di libri. In
caso di brutto tempo gli
eventi si terranno nell’adia-
cente Sala  Boccarini. L’ini-
ziativa è in collaborazione
con l’assessorato alla cultura
del Comune . Si comincia
questa sera alle 18: «Parole e
immagini», sarà presentato
il libro  «Vibrare altrove» (
Verdechiaro Edizioni,
2014), con l’autore Carlo-
Dorofatti . Alle 21 sarà pro-
iettato «Samsara», un film
di Pan Nalin.

— TERNI —

IL PROGETTO per la se-
gnalazione turistica della Ca-
scata delle Marmore esiste
dal 2004, nell’ambito di
quello più esteso che riguar-
da la regione, ma sarà realiz-
zato entro Pasqua 2015. «Il
Comune — dichiara l’asses-
sore al turismo, Daniela Te-
deschi — è consapevole
dei problemi che i turisti
possono riscontrare per arri-
vare alla Cascata, come sia-
mo consapevoli che nell’am-
bito della comunicazione tu-
ristica, si considera fonda-
mentale la qualità dell’im-
magine al visitatore. 

UN ELEMENTO impor-
tante di tale immagine ri-
guarda la segnaletica, diso-
mogenea e spesso carente
nella maggior parte del terri-
torio regionale. A tale propo-
sito Regione e Province nel
2004 avevano sottoscritto
un protocollo di intesa per
realizzare un sistema di se-
gnaletica turistica omoge-
nea. La Provincia di Terni
aveva presentato uno specifi-
co progetto per il rinnovo
della segnaletica turistica,
ma l’intervento non è stato
attuato». «Il Comune — con-
tinua Tedeschi — sta por-
tando avanti importanti pro-
getti per il territorio e pro-
muoverà una intesa con la
Provincia per realizzare, en-
tro Pasqua 2015, il progetto
a suo tempo predisposto».

IL PRESIDENTE RUECA
«Il guasto ha interessato
solo la fognatura
e non la distribuzione»

PROTAGONISTA Fernando Altieri interpreta don Gelmini


