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A GUARDEA
E' stato presentato a Guardea il libro "Sotto
lanoce",editodallasocietàeditriceFiorenti-
na, prima produzione letteraria di Illumina-
ta Medori. L'evento
è rientrato all'inter-
no del programma
dei festeggiamenti in
onore del Beato Pa-
scuccio. Alla presen-
tazione ha partecipato, oltre l'autrice, il sin-
daco di Guardea Gianfranco Costa.
"Sotto la noce" è un percorso nel passato
vissuto nel luogo della gioventù dell'autrice.
Al suo interno viene descritta la vita in un

piccolo paese della campagna umbra, all'
ombra del campanile e nella realtà agricola
dell'epoca.
Nel libro il presente prende forza dalla me-

moriaeguardaal fu-
turo raccontandolo
con speranza alle
nuove generazioni.
Illuminata Medori è
nata e vive a Guar-

dea, laureata in pedagogia alla Sapienza di
Roma, ha svolto il suo lavoro di insegnante
nella scuola primaria. Da due anni è in pen-
sione.  B

El. Pev.

A AMELIA
Il club motoristico "Il Magne-
te" presenterà sabato prossi-
moun progetto per la realizza-
zione ad Amelia di un museo
dei motori. L'idea nasce dall'
operato dal club, che riunisce
tantiappassionatidiauto,mo-
to e veicoli d'epoca di vario ge-
nere. Il club ha anche indagato
la storia motoristica della cit-
tà, tanto che la presentazione
del progetto, prevista a palaz-
zo Petrignani alle 11, sarà cor-
redata da una mostra fotogra-

fica dal titolo "Amelia città dei
motori". La giornata sarà l'oc-
casioneperparlareanchedial-
tri progetti del club, come la
partecipazioneallacronoscala-
taciclistica notturna ealle tap-
pe umbre del Cantagiro Anni
60. Alle ore 18,30 di sabato le
vecchie glorie motociclistiche
ripercorreranno il "Circuito
del Pirincio", un anello viario
che si estende nella parte nuo-
va della città, la cosiddetta
"FuoriPorta",untempoutiliz-
zato per le gare dei motori. B

y

di Cesare Antonini

A NARNI - "Hanno venduto il castello
di San Girolamo ad una società con
10mila euro di capitale sociale, quindi
praticamente zero, per un investimento
di 7-8 milioni di euro. Ma la garanzia la
metteva il nostro cittadino onorario e il
nostro sindaco si sconcerta? Siamo noi
sconcertati". Attacco durissimo di Tutti
per Narni al primo cittadino Francesco
De Rebotti ma, più in generale, alla ge-
stione dell'asset comunale in questione,
il plesso immobiliare di San Girolamo.
Un'operazionefinita inalcunerecenti in-
dagini e che ha generato un vero e pro-
prio terremoto anche nell'amministra-
zione Bigaroni che appose le firme sull'
atto di vendita. Questione rispolverata
da un annuncio dell'agenzia immobilia-
re Gabetti incaricata di vendere via web
il 'fantastico castello' come recita il post
sul sito internet. Esposto in bella vista il
prezzo fissato a 3 milioni di euro quan-
do la Curia acquistò l'immobile a 1,76

milioni.Eranogiàfissati i tempidirealiz-
zazione di un progetto già finito nel di-
menticatoio. Sarà forse per le gravi con-
dizioni in cui versa l'immobile antico e i
tanti vincoli cui la ristrutturazione dello
stessosembrasottoposta?"Siamostupi-

ti noi di tutto quello che accade. Hanno
fatto cassa e basta parlare con i vincoli
che ci sono, il castello di San Girolamo
ormaiè invendibileperqualsiasi impren-
ditore", proseguono da Tutti per Nar-
ni".  B

Belleza
del territorio
Calvi
dell’Umbria

A AMELIA
Il prossimo fine settimana
vedrà il Gam (Gruppo Ar-
mata Medievale di Ame-
lia) in gara ai campionati
italianiLitabdi tiroallaBa-
lestra da Banco ad Iglesias.
Ilcampioned'Italianel sin-
golo, Manrico Pantaleoni
elasquadraamerina,quar-
ta in classifica a squadre al
nazionale, si imbarcheran-
noperdifenderee, sepossi-
bile, migliorare la posizio-
ne conquistata lo scorso
anno a Volterra. Torna,
dunque, quest'anno, l'ap-
puntamento che si ripete
ogni 12 anni, quando le di-
verse compagnie di bale-
strieri, di cui 4 umbre, si re-
cano in Sardegna per ri-
cambiare la visita che rice-
vono tutti gli anni da parte
degli iglesienti. "L'emozio-
ne è tanta - comunicano
dal Gam - in gara, infatti,
su quattro tiri, di cui due di
prova, i balestrieri si gioca-
no tutto il lavoro svolto in
un anno. Vi sono poi due
ulteriori gare, quella dei
maestrid'arme,responsabi-
lidella strategia della squa-
dra, che si cimentano in un
solo tiro ciascuno, Michele

Petrarca difenderà i colori di
Amelia.Laquartagaraèdedi-
cataaicampionidel torneoin-
terno che si confronteranno
sempre con un unico tiro sec-
co, il rappresentante amerino
è Carlo Margheriti. Il nazio-
nale di Iglesias apre un perio-

do di grande fermento per
l'Armata Medievale di Ame-
lia,preludendoal18˚campio-
nato regionale che si terrà il
28 luglio al Campo de li Gio-
chi, insieme ad Assisi, Gual-
do Tadino e Norcia.  B

Elisabetta Pevarello
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Appuntamento
presso
la chiesa
di Santa
Maria Assunta
Manifestazioni
fino a domenica

Narni

Una città impazzita per la spericolata corsa delle carrette

Un’operazione
finita in alcune
recenti indagini
e che ha
generato
un vero
e proprio
terremoto

Narni Attacco di Tutti per Narni al sindaco ma, più in generale, alla gestione dell'asset comunale

La vendita del castello di San Girolamo
continua a tenere banco tra le polemiche

Castello
di San Girolamo
La vendita
al centro
di una inchiesta

A NARNI
LacorsadellecarrettediNarnioravie-
ne anche esportata. Ottimo successo
domenica per la gara organizzata dall'
A.S.D. Pi.Car Narni con la collabora-
zione dell'Associazione Amici di Sant'
Antonio. Alla gara in discesa, il cui
tracciato prevedeva la partenza dall'
uscita della superstrada per Capitone
e l'arrivo in via della Libertà a Narni
Scalo, hanno partecipato 12 monopo-
stoe14biposto.Lastessa,èstatasegui-

ta da un nutrito numero di spettatori e,
comeal solitodata laguidaspericolata
dei piloti, non sono mancati dei colpi
di scena. Nella classifica delle carrette
monoposto, dopo le eliminatorie, l'af-
fermazione finale se l'è aggiudicata
Giacomo Marcheggiani che ha prece-
dutoRobertoCatana.Traquellebipo-
sto è stata la coppia formata da Luigi
Caldarelli-Leonardo Brunotti a spun-
tarla su quella costuituita da Emanue-
le Luna-Federico Leonardi. B

Amelia Importante avvenimento il prossimo fine settimana

I balestrieri nostrani in mostra
ai campionati italiani in Sardegna

La forza della memoria
per guardare al futuro

A CALVI DELL’’UM-
BRIA
NARNI - Dalla Francia a
Calvidell'Umbria.L'asso-
ciazioneAmicidellaMusi-
ca organizza in collabora-
zione con il Comune , so-
cietà cooperativa Sistema
Museo, l'associazioneturi-
stica proloco, il centro ri-
creativo per anziani e la
parrocchia di Santa Ma-
ria Assunta, la 'Festa della
Musica'. Un evento che si
allinea con la ormai tren-
tennale tradizione nata in
Francia e poi diffusasi in
tutto il mondo e che pren-
de il via venerdì 21 giugno
con un saggio degli allievi
della scuola di Musica
presso la Chiesa di Santa
MariaAssuntaperconclu-
dersi con gli eventi di do-
menica23."La musica e la
sua poliedricità sono al
centro delle tre giornate in

programma- informanodall'
associazione - la musica dei
giovani allievi della scuola
dell'associazione, la musica
dei grandi professionisti del
"Movie Brass Quintet" che
valorizza il meraviglioso cen-
tro storico del paese, la musi-
ca accostata alla gastrono-
mia e la musica che racconta
ilpassatodiCalvi, conlacon-
ferenza tenuta dal Maestro
Angelo Bruzzese, direttore
delcoroedellabandadell'As-
sociazione". Come detto un
granfinale con il concertodel
Movie Brass Quintet alle 19.
Prima una visita tematica al
museodelleOrsolineepoiun
'aperitivo al calare del sole'.
Sabato laconferenzadiBruz-
zese e poi la 'Sinfonia gastro-
nomi', ipiattipreferitidaimu-
sicistiaccompagnatidaunin-
trattenimento musicale e tea-
trale.  B

C.A.

Calvi dell’Umbria L’iniziativa si svolge oggi

Una festa della musica
con un interessante
saggio dei ragazzi

Mezzi veloci Entusiasmo tra la gente

Amelia La presentazione del progetto domani a palazzo Petrignani

Il club Il Magnetico impegnato
a realizzare un museo dei motori

Passione due ruote Ad Amelia
si vuole realizzare un museo

Protagonista in Italia La locale compagnia di armata medievale
sarà attiva il prossimo fine settimana in Sardegna

Guardea Protagonista dell’evento insieme all’autrice anche il sindaco Costa

Il libro di Illuminata Medori colpisce nel cuore


