21

DOMENICA 31 GENNAIO 2016

••

Terni

TEATRO SECCI IN SCENA «LA PAZZA DELLA PORTA ACCANTO»
«LA PAZZA DELLA PORTA ACCANTO» VA IN SCENA AL SECCI, DA MARTEDÌ 2 A
VENERDÌ 5, ALLE 21. LA REGIA È DI ALESSANDRO GASSMANN, COME ANCHE
L’IDEAZIONE SCENICA. PROTAGONISTA ANNA FOGLIETTA.

INTERROGAZIONE

La superstrada
Terni-Orte
torna in Parlamento
– TERNI –

LA SUPERSTRADA Terni-Rieti torna in Parlamento. Ce l’ha portata Oreste Pastorelli, deputato del Psi e
componente della commissione Ambiente e Lavori
Pubblici della Camera, con
un’interrogazione presentata al ministero delle Infrastrutture. «Da anni ormai i
cittadini di Umbria e Lazio
aspettano la realizzazione degli ultimi 800 metri della superstrada Terni-Rieti – afferma Pastorelli –, cioè il tratto che dovrebbe collegare la
strada statale a Colli sul Velino e da lì all’intera dorsale
dei comuni reatini confinanti con il territorio umbro, fino a Leonessa.
LA CONSEGNA prevista
per fine 2015 nella zona ternana, a tutt’oggi, non è ancora stata realizzata a causa
non solo dei ritardi nell’esecuzione dei lavori dovuti alla
realizzazione del ponte sul
Velino, ma soprattutto all’inchiesta che ha investito la
Tecnis, che ha creato un’interruzione dei lavori». «È opportuno ricordare, inoltre,
che in seguito alla recente bufera giudiziaria che l’ha coinvolta, la Tecnis è stata commissariata dopo un’interdittiva antimafia – sottolinea ancora Pastorelli –. Per questo
ho chiesto al ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti se sia a conoscenza del problema che sta causando innegabili ricadute turistiche e
quali iniziative intenda adottare, anche intervenendo
sull’Anas, al fine di completare quel tratto di strada la cui
ultimazione è di fondamentale importanza per l’intero territorio».

Ecco l’«Agenda della Speranza»
La città si rilancia con il confronto
Istess e Diocesi puntano sulla cultura. Primo forum venerdì
– TERNI –

UN’«AGENDA della Speranza»,
fatta di forum, dibattiti e approfondimenti, per tentare di fare
rialzare la testa alla città: è l’idea
lanciata dall’Istess (Istituto di studi teleogici e storico-sociali) e sostenuta dalla Diocesi, guidata dal
vescovo Giuseppe Piemontese.
Primo appuntamento, venerdì alle 17.30 al Museo Diocesano.
«Terni non sarà capitale della cultura nel 2017. La grande sfida
lanciata dal Comune è stata persa
– spiega l’Istess – , ma è servita a
prendere coscienza del fermento
e della voglia di riscatto presente
della comunità, e anche della necessità di ascolto, da parte delle
istituzioni cittadine: l’urgenza di
creare una coesione che fino ad oggi è mancata.
E’ UN CONFRONTO in questo
senso l’obiettivo che si propone il
primo Forum per un’Agenda della Speranza per la città promosso dalla Diocesi nell’ambito degli
Eventi Valentiniani, che si svolgerà al Museo Diocesano e Capitolare di Terni venerdì alle 17.30».
«Ognuno dal suo punto di vista è

L’INCONTRO

Dibattito animato
da ospiti illustri
– TERNI –

IL VESCOVO
La Diocesi
guidata da
monsignor
Giuseppe
Piemontese
sostiene
l’importante
iniziativa

chiamato a trovare le ragioni di
speranza per la città – continua
l’Istituto –: credenti e non credenti hanno il compito di interpretare tensioni, desideri, ansie, ma anche di proporre progetti, prospettive e soluzioni operative. Di qui
nasce il Forum per un’Agenda
della Speranza per Terni. La serie
di appuntamenti punta a mettere
a confronto cittadini, associazioni, intellettuali e amministratori,
su una vera e propria agenda di
priorità per capire, concretamente, come trovare le ragioni di spe-

ranza per la comunità ternana. La
prima tappa si propone di costruire proposte per fare della cultura
la base di un’effettiva ripresa, anche economica, della città. Occorre confrontarsi con la speranza e
non con la depressione e il nichilismo che sembrano investire in
modo sempre più pesante tutte le
componenti sociali della città; come san Valentino, siamo chiamati a rispondere con l’amore al clima di sfiducia nelle istituzioni e
nel futuro».
Ste.Cin.

AL
PRIMO
Forum
dell’Agenda della Speranza,
aperto a tutti, interverranno
Giuseppe Croce (docente di
Economia
all’Università
«La Sapienza»), Filippo Bussi (fonico, produttore e montatore cinematografico), Federico Zacaglioni (giornalista e amministratore delegato di Skyrobotic), Paolo Cecchini (critico d’arte ed ex
assessore comunale alla cultura), il vescovo Giuseppe
Piemontese e l’assessore alla cultura Giorgio Armillei.
Modererà Stefania Parisi
dell’Istess. Quasi un decennio fa un’iniziativa del genere fu lanciata e messa in pratica dall’allora vescovo Vincenzo Paglia, oggi presidente del Pontificio consiglio
della famiglia.

L’EVENTO lL POPOLARE GIORNALISTA HA PRESENTATO IL SUO ULTIMO LIBRO. INIZIATIVA DELLA FIDAPA

Sala gremita e applausi per Bruno Vespa e le sue «Donne d’Italia»
– TERNI –

CENTINAIA di persone hanno riempito ieri il salone del Circolo «Il Drago» per salutare Bruno Vespa
(nella foto), che ha presentato e illustrato il suo ultimo libro «Donne d’Italia». Ad organizzare l’evento è
stata Ada Urbani, presidente della Fidapa ternana.
Bruno Vespa ha ripercorso anche le tappe della sua
carriera e del successo di «Porta a Porta» rispondendo alle domande di Giuliano Giubilei del Tg3, Marco Brunacci de Il Messaggero e Paolo Notari di Rai

Torna il Premio «Luciana Notari», riflettori sulla poesia
– TERNI –

SCADE il 20 marzo il termine per partecipare al bando del Premio nazionale di poesia Luciana Notari, giunto alla ottava edizione, e organizzato per promuovere la memoria e la conoscenza della poetessa, autrice di raccolte poetiche di singolare qualità,
della quale si vuole anche ricordare l’amore e la fiducia verso il mondo animale e naturale. Il Premio è organizzato dall’associa-

zione Gutenberg. La giuria del è composta
da Maria Grazia Calandrone, presidentessa, Simone Zafferani, vicepresidente, Andrea Giuli, Francesca Ordeini, Rosanna
Gentili Carini. Il concorso è diviso in due
sezioni: al libro edito di poesia andrà la
somma di 1500 euro; 500 euro invece al
vincitore della categoria di poesie inedite
sul tema della natura. Le premiazioni si
svolgeranno il 16 aprile al Caos.
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Uno. «L’impegno dell’associazione, che riunisce
donne impegnate nelle arti, nelle professioni ed in
affari – spiega Ada Urbani –, proseguirà evidenziando i talenti ‘al femminile’ presenti nel nostro territorio. Essi sono la testimonianza di quanto le donne
siano oggi partecipi e attive nella vita sociale ed economica. Per altro verso, pensiamo che questa nostra
sottolineatura possa essere da sprone a far crescere
nelle donne il dovere di partecipare, più numerose e
più convinte, allo sviluppo della nostra realtà locale».

