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A NEPI
Il sindaco Pietro Soldatelli e
il produttore cinematografi-
coFulvioLucisano-presen-
ti il regista Massimiliano
Bruno e gli attori Alessan-
dro Gassman e Paola Cor-
tellesi -hannopresentatouf-
ficialmenteilprotocollod’in-
tesa tra il Comune e l’Italian
International Film che ha
permesso alla cittá di essere
scelta come set principale
del film “Gli ultimi saranno
ultimi”, prodotto proprio
daFulvioeFedericaLucisa-
no per Rai Cinema.
Leriprese, iniziate il18 mag-
gio, si protrarranno fino al 7
luglio.“Intentodell’ammini-
strazione comunale - ha di-
chiarato Soldatelli - è di da-
re una visibilità internazio-
nale alla città, che sicura-
mente aiuterà ad aumenta-
re i flussi turistici. Il film,
inoltre,contribuiràaconferi-
reatuttoil territoriounafor-
te connotazione di area
omogenea, integra e unica,
utilizzabile anche per altri
progetti cinematografici. Il
protocollo d’intesa - ancora
il primo cittadino - è dun-
que uno strumento utile per
disciplinare le produzioni
che intendono, come nel ca-
so della Iif, ambientare sce-
neggiaturedi filmquasi inte-
ramente nella citta di Ne-
pi”.
L’amministrazionecomuna-
le va dunque molto fiera di
questa nuova risorsa, che, in

prospettiva, si speracoinvol-
ga ancora di più i cittadini e
le attività economiche. Da
tutto ciò potrebbero deriva-
re benefici importanti che
compenserebbero gli even-
tuali, piccoli disagi che po-
trebbero verificarsidurante i
giorni delle riprese.
Laproduzionecinematogra-
fica, durante la firma del
protocollod’intesa,haparla-
to di indotto positivo già da
ora, considerando che com-
plessivamente igiornidiper-
manenza della troupe a Ne-
pi saranno 25 su un totale di
35 e verranno utilizzate so-
prattutto risorse locali.
Il registaMassimilianoBru-
no, nel suo intervento, ha
parlato di come sia rimasto
colpito dal Palio dei Borgia,
a cui ha assistito in passato,
in particolare dalla sua im-
ponente organizzazione,
tanto da aver incentrato la
sceneggiatura del film pro-
prio nel periodo della rievo-
cazione storica.
Infine, l’attore protagonista
Alessandro Gassman, che
ha ricordato il legame che
ha con Nepi fin da quando
era bambino. Gli capitò in-
fatti di seguire gli sposta-
menti lavorativi del padre
Vittorio impegnato nel film
“L’armata Brancaleone”.
In quel periodo, ha detto,
potè apprezzare le bellezze
architettoniche, la cortesia e
ladisponibilitàdi tutta lacit-
tadinanza.  B

A VIGNANELLO
Conclusione pirotecnica, do-
mani e dopodomani, della Fe-
sta di primavera, organizzata
dalla Pro loco in collaborazio-
ne con numerose istituzioni, il
Comune tra queste, e associa-
zioni. Dopo i convegni, molto
apprezzati, dei due sabati pre-
cedenti susportesalutealTea-
tro comunale, sarà il campo
sportivo il fulcro di gran parte
delle manifestazioni del fine
settimanaconlosport, l’esube-
ranza e l’entusiasmo giovanili
protagonisti assoluti. Il pro-
gramma: domani alle 9 inizio
garesportivedeglialunnidell’i-

stituto comprensivo, in colla-
borazione con il gruppo “Pas-
seggiando nel verde”; a segui-
re, merenda offerta ai parteci-
panti; alle 16, apertura labora-
tori didattici “Costruiamo
l’aquilone” e inizio 1˚ torneo
“Bubble football” 5 vs 5; alle
21.30, inizio 1˚ torneo “Laser
games” 5 vs 5; domenica, alle
9.30, partenza camminata ur-
bana di 12 km “Passeggiando
nel verde”; alle 10, apertura
dei laboratori didattici “Co-
struiamo l’aquilone” e del vil-
laggio sportivo con dimostra-
zione di discipline sportive;
12.45, chiusura villaggio spor-

tivoepranzoalsacco;15,aper-
tura iscrizione Gara dell’aqui-
lone; possibile acquistare gli
aquiloni sul posto; 16.30, ini-
zio gara; alle 17, premiazioni
edesibizionediginnasticaarti-
stica; a seguire, presentazione
del nuovo logo della Pro loco;
20.30, finale del 1˚ “Torneo di
primavera” di calcioa 5 presso
la palestra comunale. Per tutta
la durata delle manifestazioni
sarà presente la Cri che effet-
tuerà dimostrazioni di tecni-
che di disostruzione. Ad offer-
ta libera l’ingresso alle manife-
stazioni di domenica.  B

Nicola Piermartini

A CORCHIANO
Quarantacinque ragazzi del-
la scuola Carlo Urbani han-
no visitato, nei giorni scorsi a
Roma, il Comando della
squadra navale.
Ad accoglierli il capitano di
vascello Giuseppe Rapese,
che li ha anche guidati nel
cuore della caserma alla sco-
perta di questa affascinante
forza armata.
“Moltidinoi,nonsologli stu-
denti - ha detto un’insegnan-

te - sono rimasti attoniti nel
visitare la Centrale operativa,
una struttura dotata dellepiù
modernetecnologie informa-
tiche e di telecomunicazione
peril controllodelleacqueita-
lianee diquelle internaziona-
li del Mediterraneo”.
“Oltre alla missione di sorve-
glianza e di tutela dell’am-
biente,al sostegnodellaricer-
cascientifica e al supportoal-
la protezione civile - ancora
l’insegnante - la Marina mili-

tare italiana con l’operazione
‘Marenostrum’hadimostra-
to di saper dare una risposta
concreta al deterioramento
delle condizioni di sicurezza
nel mar Mediterraneo, sal-
vando in un anno ben
160.000 vite umane e assicu-
rando alla giustizia 366 scafi-
sti”.
La giornata organizzata dal
tenente di vascello Dell’An-
na e dal capitano di vascello
Rapese è terminata con la fo-

to di rito e lo scambio dei do-
ni: i ragazzi hanno ricevuto i
Crest della Marina edel Cen-
tro operativo, in cambio han-
nodonatoaimarinaiunarac-

colta delle loro poesie più un
racconto, sempre scritto da
loro, dal titolo “Angelo bian-
co”.
Interessanti, acuti e simpatici

i commenti post visita, un in-
coraggiamento a proseguire
il lavoro intrapreso con pa-
zienza, sobrietà e convinzio-
ne per arginare diffuse, peri-
colose e strumentali intolle-
ranze.
Pergli studenticorchianesi in-
somma una bella e davvero
speciale “lezione” sul campo
su argomenti di strettissima
attualità che sono abituati a
conoscere attraverso la televi-
sione.  B

Presentato il protocollo d’intesa con l’“Italian International” di Lucisano

Il paese diventa set di film importanti
tanti benefici per l’economia

L’attore Alessandro Gassman protagonista del film che viene girato in questo

periodo a Nepi

A RONCIGLIONE
Il poeta Bruno Fiata, ronciglionese di nascita, ma
caprolattodiadozione,haricevutounambitoricono-
scimento: quarto posto, targa e diploma al “Premio
letterario internazionale Europa” per l’opera “Que-
sto il nostro tempo, qui il nostro viaggio”. Fiata, che
tra l’altro è consigliere del Centro ricerche e studi di
Ronciglione, non è nuovo a questi riconoscimenti,
tutta la sua produzione poetica è stata infatti accom-
pagnata da lusinghieri consensi fin dal suo esordio
nel2003con“Imieipensieri, comefiorineicampi”,a
cui ha fatto seguito nel 2007 “Lo sguardo dell’ani-
mo”. Dal 2008 ha iniziato il suo sodalizio con la casa
editrice“LaCaravella”. Il sindacodiCaprarola,ami-
ci ed estimatori gli renderanno omaggio presso il Pa-
lazzo della cultura domenica 14 giugno.  B

Ronciglione Il 14 giugno festa in suo onore

Un nuovo riconoscimento
per il poeta Bruno Fiata

A ORTE
Si chiama Pro.Te.O. il progetto che vede la realizzazione di
alcune opere infrastrutturali nell’alveo del Tevere a Orte,
Graffignano, Bassano in Teverina e Bomarzo.
Si tratta di quattro traverse ad “acqua fluente” con la co-
struzione per ognuna di una struttura in cui l’acqua viene
convogliata in un canale di derivazione e attraverso questo
inviata a delle turbine. Ogni turbina è accoppiata ad un
alternatore che trasforma il moto di rotazione in energia
elettrica. La velocità impressa dall’acqua alle turbine viene
generata attraverso una differenza di altezza, detta salto,
che si traduce in pressione idrodinamica alla quota in cui
sono posizionate le turbine medesime.
“Facciamo per cambiare” sta seguendo da vicino la realiz-
zazione di questo importante progetto perché se da un lato
potrebbe rappresentare un’opportunità di sviluppo dall’al-
tra occorre vigilare sul rispetto della tutela ambientale.
“Noi siamo sempre favorevoli allo sviluppo del territorio,
all’incremento dell’occupazione che ne deriva e alle oppor-
tunitàdiampliamentodel turismoecosostenibile,ma-dice
Simona Bellagamba - a condizione che tutto ciò rispetti
pienamente le norme di tutela ambientale evitando eco-
mostri o cattedrali nel deserto. Per fare questo occorre una
puntualeopera dianalisi,progettazione e realizzazioneche
lasci veramente poco margine ad errori”.
Bellagamba spiega i dettagli del progetto: “L’investimento
complessivo è stimato attualmente in circa 50 milioni di
euro, i lavoridi carpenteria verrebberoappaltati ad imprese
locali, per circa due anni di lavoro e 100 unità impiegate.
Infine, la creazione di quattro bacini contigui permettereb-
be, secondo i promotori del progetto, la navigabilità del
fiume alle canoe per l’intero percorso di circa 20 km saltan-
do da un bacino all’altro per mezzo di un ruscello laterale
appositamentepredispostosullaspondaidraulica;nebene-
ficerebbe anche il turismo locale ovviamente”.
Ma secondo i primi calcoli la produzione di energia elettri-
ca derivante dagli impianti sarà solo necessaria al soddisfa-
cimento del fabbisogno dovuto al probabile e futuro am-
pliamento degli impianti della società Sapio. Insomma, ci
sono pro e contro intorno a questo progetto. Tant’è che
esistono valutazioni contrarie. Alcune arrivano dall’asso-
ciazione “Amici del Tevere”, la quale afferma: “Il via libera
allarealizzazionedellequattrocentraliavrebbepesanti rica-
dute dal punto di vista paesaggistico, idraulico e ambienta-
le”. Inoltre, sempresecondolastessaassociazione,“verreb-
bero compromessi lo sviluppo di attività eco-turistiche,
l'intermodalità sostenibile interregionale, sia nella fase di
costruzione che durante l’esercizio degli impianti”.  B

Sergio Nasetti

Orte Investimento di 50 milioni

Quattro moderni impianti
sfrutteranno il Tevere
per produrre elettricità

Una centrale

idroelettrica

gia funzionante

sul Tevere

Ma alcune

associazioni

mettono

in guardia

le istituzioni

da possibili

contraccolpi

ambientali

Vignanello Sport e non solo per i ragazzi dell’istituto scolastico tra domani e domenica

Festa di primavera, chiusura pirotecnica

Corchiano Interessante gita di istruzione a Roma per gli studenti

Alla scoperta della Marina militare
I ragazzi che hanno visitato il

comando della squadra navale a

Roma


