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diMaria Luce Schillaci

A TERNI - Arriva in città il
disegnodiLeonardoDaVin-
ci che raffigura la cascata del-
leMarmore. Per l'esattezza si
tratta di una copia del “Pae-
saggio con fiume”, ma ripro-
dotta ad altissima risoluzio-
ne, si potrebbe dire, usando
un gioco di parole, una “co-
pia autentica”, concessa in
via eccezionale direttamente
dagliUfficidiFirenze inocca-
sione del convegno in pro-
gramma oggi alle 16,30 pres-
so l'archivio di Stato nell'am-
bitodellaGiornatanazionale
del paesaggio istituita dalmi-
nistero dei Beni e delleAttivi-
tà culturali edelTurismo.All'
incontro parteciperanno, tra
gli altri, Francesco Scoppola,
direttore generale Educazio-
ne e Ricerca del Mibact, Vit-
torio Sgarbi, Cristina Acidi-
ni, presidente dell'Accademia
dell'ArtedelDisegnodiFiren-
ze eLucaTomio, autoredella
scoperta relativaal disegnodi
Leonardo: “Il disegno verrà
mostrato in maniera diversa
ai ternani - spiegaTomio - sa-
rà un pomeriggio di studi, io
milimiteròapresentare ildise-
gno, il dibattito scientifico sa-
ràaffidatoall'architettoScop-
pola”.
Intanto laCascatadiLeonar-
do iniziaasmuoverecuriosità
e turisti, e non solodall'Italia.
Per la prima volta infatti il

connubio cascata delle Mar-
more-LeonardoDaVinciap-
pare on line all'interno di un
sito dedicato all'Umbria e ri-
volto principalmente a turisti
stranieri. Tours in Umbria
(www.toursinumbria.com)
mostra una pagina denomi-
nata "Da Vinci in Umbria"
che spiega conminuzia come
Leonardo sia giunto in Um-
bria e sia rimasto affascinato

dalla vallata della Cascata
chehapoi ritrattoneldisegno
del 5 agosto 1473, conserva-
to,per l'appunto,nelGabinet-
to Disegni e Stampe della
Galleria degli Uffizi di Firen-
ze.Nel sito viene spiegato co-
me il disegno rappresenti un
paesaggionel quale lo storico
dell'arteTomiohariconosciu-
to, per l'appunto, la cascata
delleMarmore e il castello di

Papigno. Il sito è stato curato
daunternanoespertodel set-
tore, Alessandro Manciucca.
Sonogiàprontivaripacchetti
turisticiapartiredallagiorna-
ta di oggi. Tomio in questi
giorni sta studiando, unita-
mente alle istituzioni, una se-
rie di iniziative promozionali
che ruotano attorno alla sua
scoperta: “Si tratta - spiega -
diunprogetto imprenditoria-
le legato ai "viaggi di Leonar-
do" che vede la forte sinergia
del Ministero, della Regione,
del Comune di Terni e di nu-
merosi enti,una rete istituzio-
nale a tutto tondo che dovrà
smuovere e interessare più
personepossibili inItaliaeall'
estero. Finalmente si stamet-
tendo in moto un meccani-
smo che parte dal territorio
per il territorio. Occorre fare
inmodo - conclude - cheTer-
niconil suocomprensoriodi-
venti sempre più centro di in-
teressenazionalee internazio-
nale perché lo merita”. To-
miostalavorandoanche inal-
tre parti della Valnerina. Lo
storico ha fatto un'altra sco-
perta che riguarda un affre-
sco cinquecentesco di Jacopo
Siculo, nella chiesa di Santa
Maria di Ferentillo: “L'affre-
sco-spiegaTomio-nonripro-
duce, come si è pensato fino-
ra, una zonaumbra, bensì un
paesaggio siciliano. Questa
scoperta sarà utile a portare
turisti anche dalla Sicilia”.  B

Il disegno ad altissima risoluzione riproduce perfettamente quello del Da Vinci

CascatadisegnatadaLeonardo
ArrivadagliUffizi la copia autentica
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A TERNI
“Confermate le nostre richieste per nuova audizione
conArpa, Asl e lo stessoDiGirolamo, da svolgersi nel
corso di questa settimana, negli uffici ternani della Re-
gione”. Il capogruppo regionale della legaNord, Fiori-
ni interviene sull'audizionedi ieri in secondacommissio-
ne regionale dei dirigenti della giunta regionale, inmeri-
to alla vicenda degli inceneritori di Terni. Fiorini spiega
che nel corso dell'incontro “è stato confermato come in
occasionedellaConferenzadeiServiziper il rilasciodell'
Aia all'impianto di incenerimento di Terni Biomassa, il
sindacoDiGirolamoavrebbe potuto produrre degli in-
terventi che, di fatto, avrebbero interrotto, o quantome-
no rallentato, l'iter di approvazionedell'atto”. Interventi

che il sindaco non avrebbe
prodotto, o almeno non nei
termini di legge.
Fiorini ritiene che il sindaco
di Terni “sulla base dei dati
raccolti dalla Asl 2, riguar-
danti lo stato di salute della
Concaternana,avrebbepotu-
to produrre una documenta-
zione di 'conclusione' di tali
datiequindiavviareunanuo-
va fase dell'iter autorizzativo.
Il capogruppo regionale del-
la Lega Nord aggiunge poi
che dall'audizione è emerso
un altro elemento importan-
te: “I dirigenti regionali han-
nospiegatocheèpiena facol-

tàdiAsl2edel sindacoDiGirolamochiedere la revisio-
ne dell'autorizzazione anche in seguito al suo rilascio.
Come mai - chiede Fiorini - questa ipotesi non è mai
stata presa in considerazione dal primo cittadino? Sem-
brerebbeconfermato,dunque, l'atteggiamentopressapo-
chista e superficialedel sindaco inConferenzadeiServi-
zi, come avevamo già denunciato. Risultano del tutto
inattendibili, inoltre, le dichiarazioni dello stesso primo
cittadinocheavevaasseritodi aver fattoquantopossibi-
le”. Le dichiarazioni dei tecnici regionali per l’ambiente
Emanuele Smacchi ePaoloGrigioni di fatto smentisco-
no lepresedi posizionediDiGirolamoedella suagiun-
ta contrarie, secondo Lega e M5S solo sulla carta, al
rinnovodella concessione dellaViaper l’impianto.
Il capogruppodei5StelleAndreaLiberatidàal sindaco
DiGirolamodel“DonAbbondio”e riferisceche,“qua-
loraTerniBiomassaottenesse l'AIA, lascadenzadell'au-
torizzazione avverrebbe addirittura nel 2027, impregiu-
dicata la possibilità di ricorrere alTribunaledaparte dei
soggetti legittimati, così come di intervenire seriamente,
conatti incisivi, inqualsiasimomentodapartedel sinda-
codiTerni epuredapartediASL2,autorità che tuttora
può esprimere un parere negativo anche alla luce della
V.I.S. (Valutazione di Impatto sanitario) presentata lo
scorsogennaio, nonchédi tutti gli altri studi fin qui pro-
dottiufficialmentedall'IstitutoSuperiorediSanità (Sen-
tieri) e dalla stessa ASL2, come quello che, nel 2015,
avevacalcolato che l'esposizionealpolodi incenerimen-
todetermina ottomorti in più all'anno aTerni”.
Per questi motivi, su istanza del commissario Andrea
Smacchi, i consiglieri regionali si riuniranno d'urgenza
non più a Perugia, ma a Terni, proprio per audire il
sindacoDiGirolamo, unitamente adArpa eAsl2.  B

A TERNI
“La lettera con la quale il direttore dell'Asm,
proprio in questi giorni, ha quantificato in
20milioni di euro i crediti che l'azienda vanta
nei confronti di Palazzo Spa-
daincrementa,verosimilmen-
te, di oltre il 100% lamole dei
debiti comunali da ripianare.
E solleva il coperchio di una
pentola che ribolle da troppo
tempo, stracolma soprattut-
to di malgoverno”. Lo scrive
in una propria nota, il presi-
dente del gruppo consiliare
di Fratelli d’Italia a Palazzo Spada, Marco
Cecconi.
“Si tratta – prosegue la nota - di un verminaio

che denunciamo da mesi, anzi da anni, dato
che – bilancio dopo bilancio, sulla scorta dell'
allarme lanciato ogni volta dai Revisori dei
Conti proprio su questo – chiediamo inutil-

menteallagiuntaunaricogni-
zione definitiva del dare/ave-
re con le partecipate”. “Del
resto – continua Cecconi - il
primodocumento passato in
consiglio comunale nell'otto-
brescorsosulPianodi riequi-
librio varato per ripianare il
predissesto, rimandava
espressamenteacifreappros-

simateperdifetto, ovvero–veniva scrittonella
delibera - “al netto delle partite debitorie pre-
gresse, ancora in via di quantificazione”.  B
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A TERNI
“Impariamo a non tremare”, questo il nome
del convegnoorganizzatodalRotaract clubdi
Terninei giorni scorsi e rivoltoagli studentidel
liceo scientifico Donatelli,
con l'obiettivo di dare la con-
sapevolezza ai giovani di co-
me comportarsi in caso di si-
sma.Durante l'incontrosièdi-
scusso di conoscenza, consa-
pevolezzaeprevenzione.“Par-
lando di terremoti - ha detto
lapresidentedel clubArianna
Bianchi -si è raggiunto l'obiet-
tivoprefissatodalRotaract diTerni, cioèquel-
lo di informare i giovani, limitando anche le
loro paure fornendo più conoscenze e focaliz-

zando anche le procedure da usare in caso di
sisma”.Calzante l'interventodinumerosi rela-
tori esperti inmateria come l'architettoMarco
Struzzi, presidente dell'Ordine degli architetti

di Terni, Daniele Marcelli,
fondatore e webmaster di ter-
remoti e precursori sismici,
l'ingegnereEmanuelePugliae
l'ingegnereFrancescoBiscaro-
ni, consulente marketing tec-
nicoWienerberger S.p.a.Uni-
personale.Laparolapoièpas-
sataall'architettoAndreaCri-
stofari eagli ingegneriRiccar-

do Monni, del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco di Terni e Elisabetta Roviglioni, consi-
gliereOrdine degli ingegneri di Terni.  B

A TERNI
“Potenziare e sistemare l’illuminazione
dipiazzadellaRepubblicapermigliora-
re il decoro e la vivibilità della piazza
centrale della città”. Lo chiede, con
un’interrogazione depositata ieri matti-
na, il consigliere Francesco Filipponi
del gruppo consiliare del Partito demo-
cratico aPalazzoSpada.
Nell’interrogazione Filipponi fa notare
che “alcuni esercizi commerciali segna-
lano la necessità di manutenzione e po-
tenziamento dell’illuminazione in piaz-
za della Repubblica e che “potrebbe es-

sere necessaria la pulizia dei lobi illumi-
nanti, specialmente nella sezione dei
punte luce a grappolo e la sostituzione
di lampade con altre più luminose”.
Una piazza della Repubblica più lumi-
nosamiglioratra l’altroanchelasicurez-
zadella stessa.
Inoltre il consigliere democratico, chie-
dendoal sindaco e alla giunta di valuta-
re l’opportunità di un intervento urgen-
te, ritiene “che potrebbe essere utile an-
che un potenziamento della stessa illu-
minazione con ulteriori lobi illuminan-
ti”.  B

“Più luce in piazzadella Repubblica”

Chiesta
una ricognizione
definitiva del
dare/avere con le
partecipate

Precursori,
prevenzione e
cosa fare in caso
di sisma

Filipponi (Pd) Liberati (M5S) e Fiorini (Lega) all’attacco

“DiGirolamononsi èmosso
per fermare l’autorizzazione
dell’inceneritore Terni Biomassa”
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L’opera sarà nel pomeriggio al centro
di un convegno all’Archivio di Stato

Il disegno della cascata E’ quanto sostiene lo storico dell’arte Luca Tomio

Cecconi (Fratelli d’Italia): “La lettera finalmente scopre la pentola”

“La richiestadell’AsmalComune raddoppia
lamoledeidebiti comunali da ripianare”

Presso lo scientifico Donatelli si è svolto il convegno “Impariamo a non tremare”

Lezionedei tecnici delRotaract agli studenti
su comedifendersi dalla paura del terremoto

Diego Pieroni
Evidenziato


