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Terni

Iniziativa della Caritas
Campo di servizio
in Kosovo per i giovani

TERNI

Botta e risposta tra il Pd e il sin-
daco Leonardo Latini sul ruolo
della città, passato e futuro, in
termini d’innovazione. La mic-
cia l’accende Andrea Terenzi, re-
sponsabile ambiente del Pd,
che in una lettera aperta osser-
va: «Può Terni diventare un polo
trainante e attrattivo per la ricer-
ca e per una industria innovati-
va e sostenibile, incarnando un
modello di transizione ecologi-
ca? Nel corso dell’Innovation
Tour di Acea, questa tesi è stata
sostenuta anche dal sindaco La-
tini e da illustri esponenti del
mondo dell’impresa, dei servizi
e dell’industria».
«Terni con la sua storia, le com-
petenze e le eccellenze - conti-
nua – ha tutte le carte in regola
per qualificarsi come laborato-
rio per il successivo passo e af-
fermarsi a livello nazionale e in-
ternazionale come polo strategi-
co per la riconversione green e
l’innovazione tecnologica. Que-
sto è stato reso possibile anche
e soprattutto grazie alle scelte
amministrative degli scorsi de-
cenni, scelte lungimiranti che

hanno inteso costruire fonda-
menta solide per la costruzione
di grandi opportunità (...). Il po-
tenziale che ora esprime la città
nel poter rappresentare quel
punto di riferimento, non è un
accidente della storia, ma frutto
di un percorso importante e im-
pegnativo puntellato dalle am-
ministrazioni di centro sinistra».
Secca la replica del sindaco:
«Che Terni sia da sempre città
vocata all’innovazione è eviden-
te, ce lo dice la storia. Meno evi-

dente che le amministrazioni a
guida Pd che negli ultimi decen-
ni si sono susseguite fossero
realmente consapevoli di que-
sta potenzialità». «Colgo con fa-
vore l’assunto che il tema

dell’idrogeno sia diventato un
argomento all’ordine del giorno
- continua Latini – ma sarebbe
intellettualmente onesto ricono-
scere che all’idrogeno le ammi-
nistrazioni del Pd non avevamo
mai fatto cenno, né per la gran-
de industria né tanto meno con
proposte progettuali proprie
dell’ente. Il coraggio e la lungi-
miranza è, su questo tema, da ri-
conoscere alla nostra ammini-
strazione che ha creduto e cre-
de fortemente nell’idrogeno
non solo come vettore energeti-
co ma soprattutto come elemen-
to su cui il territorio potrà basar-
si per tornare a svolgere un ruo-
lo da protagonista».
«Di idrogeno a Terni - aggiunge
ancora il sindaco – abbiamo ini-
ziato ad occuparci sin dal no-
stro insediamento e quindi,
quando pochissimi mesi fa ab-
biamo appreso la volontà della
nuova proprietà di Ast di trasfor-
mare il proprio ciclo produttivo
sostituendo al gas naturale
l’idrogeno come fonte energeti-
ca, abbiamo capito che stava-
mo andando, come città, tutti
nella reale direzione della transi-
zione ecologica».

Ste.Cin.

Innovazione, botta e risposta tra Pd e sindaco
I dem: «Scelte lungimiranti delle passate amministrazioni». Latini: «Solo noi abbiamo creduto nell’idrogeno e nelle sue potenzialità»

Ennesima, grave carenza di sangue
«A rischio le attività chirurgiche»
Appello alla donazione lanciato
dall’ospedale Santa Maria
«I pazienti sensibilizzino
anche familiari e amici»

TERNI

La grave carenza di donazioni
fa scattare l’ennesima emergen-
za sangue all’ospedale Santa
Maria (nella foto), dove le scor-
te sono talmente ridotte da met-
tere a rischio l’attività chirurgi-
ca. A rinnovare a tutti gli adulti
in buone condizioni di salute l’in-
vito a donare è il dottor Augusto
Scaccetti, direttore del servizio
Immunotrasfusionale del noso-
comio. «C’è assoluta necessità
di poter contare su nuove dona-
zioni, di tutte le tipologie di san-
gue - spiega Scaccetti - per far
fronte alle richieste del momen-

to. Facciamo appello alla gene-
rosità e alla sensibilità della co-
munità ternana, da sempre at-
tenta e pronta a muoversi quan-
do c’è di mezzo la solidarietà e
l’impegno civico». L’ospedale
«fa dunque appello al senso di
responsabilità di tutti i cittadini,
invitando sia i donatori periodi-

ci sia i nuovi potenziali donatori,
cioè qualsiasi maggiorenne in
buone condizioni di salute e
con peso superiore ai 50 chilo-
grammi, a donare il sangue».
«Se non arrivassero nuove do-
nazioni entro i prossimi giorni
per garantire il sangue a chi ne
ha più bisogno – sottolinea
Scaccetti - potremmo trovarci
costretti a rinviare gli interventi
chirurgici non urgenti, una misu-
ra da evitare assolutamente per
scongiurare un nuovo rallenta-
mento delle attività che andreb-
be a danno di tutte le persone
malate. La situazione è critica e
non ci conforta il fatto che la ca-
renza di sangue sia nazionale».
Si può donare tutti i giorni feria-
li, incluso il sabato, dalle 7:30 al-
le 10:30 in ospedale (arrivando
digiuni), prenotando dopo le
8.30 al numero 0744/205679.
S’invitano anche i pazienti a sen-
sibilizzare amici e parenti.

L’iniziativa

«Viaggio nella movida
delle città medie»
La ricerca presentata
in Biblioteca

Il sindaco Leonardi Latini interviene sul tema della transizione ecologica

IL PRIMO CITTADINO

«Il territorio potrà
tornare a ricoprire
un ruolo
da protagonista»

TERNI Importante quarto posto
delle spadiste ternane del Circo-
lo Scherma (nella foto di Fede-
scherma) ai campionati italiani
assoluti di Courmayeur. un bel
traguardo per Elena Ferracuti,
Eleonora Sbarzella, Barbara Ca-
poccia e Silvia Liberati. «Le spa-
diste ternane hanno conquista-
to il quarto posto, un bellissimo
risultato considerando che il Cir-
colo Scherma Terni è una squa-
dra civile», sottolinea il circolo
ternano. «Un quarto posto che
sa di vittoria», commenta il mae-
stro Alessandro Bartoli.

Le spadiste ternane
si fanno applaudire
ai campionati italiani

TERNI - Un’esperienza unica
quella promossa dalla Caritas
Diocesana che propone ad ado-
lescenti, giovani e famiglie un
campo di servizio in Kosovo, dal
29 agosto al 7 settembre.
Un’esperienza iniziata durante
la guerra e che col tempo è di-
ventata un punto di riferimento
per le persone del luogo ma an-
che per tanti giovani che sono
passati negli anni per prestare il
loro servizio. «A noi adulti spet-
ta il compito di dare fiducia ai
giovani – sottolinea padre Stefa-
no Tondelli direttore della Cari-
tas –, di chiedergli quelle cose
grandi che sappiamo che sono
nel loro cuore! Noi adulti dobbia-
mo “riconoscere” la presenza di
queste potenzialità ed aiutare i
giovani ad uscire da se stessi,
dalla gabbia dorata in cui li tie-
ne la nostra società; a noi adulti
spetta il compito di dare la pos-
sibilità ai giovani di mettersi alla
prova e di essere protagonisti
della carità».

Si terrà mercoledì 8, alle 17, in
Bct l’incontro con Cecilia Cri-
stofori, curatrice di «Andar di
notte. Viaggio nella movida del-
le città medie». Ne discuteran-
no Rolando Oddi, gestore di lo-
cali, e Attilio Romanelli, resi-
dente nella zona della movida.

ELEZIONI

Matteo Salvini
a Narni e Todi

NARNI Dopo il leader del
M5S, Giuseppe Conte,
sarà il segretario
nazionale della Lega,
Matteo Salvini, a visitare
Narni e Todi in vista delle
elezioni amministrative.
Salvini sarà in Umbria la
mattina di mercoledì
prossimo.
Il segretario del
Carroccio sarà a Narni
scalo alle 10, in via
Tuderte, e alle 12 a Todi,
in Piazza Bartolomeo
D’Alviano (Piazzetta
della Rua), per incontrare
i cittadini in vista delle
prossime elezioni
comunali previste per
domenica 12 giugno.
Nello stesso giorno si
terranno a livello
nazionale i referendum
sulla riforma della
giustizia.


