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La

Casadel Parco
laboratorio
per lo sviluppo
nizzando un convegno aperto al pubblico, che si terrà sabato 20 dicembre
2008, dalle ore 9.30, presso la sala
congressuale della sede del Consorzio
del Parco Fluviale del Nera (Via S.
Francesco, 52 – Arrone), durante il
quale il gruppo di lavoro presenterà il
suo documento di analisi e si svolgerà
un dibattito programmato. Al termine è
prevista anche la possibilità di intervenire liberamente.
È doveroso tuttavia rendere noto che, in
attuazione della (discutibile) Riforma
Endoregionale
(Legge
Regionale
24/2007), questo Ente confluirà a breve
nella costituenda Comunità Montana;
pertanto sarà importante individuare
durante il convegno, il percorso e le
modalità di prosecuzione del lavoro iniziato.
Il documento di analisi è già disponibile
e consultabile sul sito del Parco Fluviale
del Nera (www.parcodelnera.it)
Per iscriversi al dibattito programmato
contattare telefonicamente gli uffici del
Parco Fluviale del Nera, inviare un fax o
scrivere una e.mail al seguente indirizzo:info@parcodelnera.it
Siamo consapevoli e convinti che conoscersi permette di migliorarsi:
contiamo sulla tua presenza e il tuo
contributo.
Camillo Temperoni
Presidente Parco Fluviale del Nera

((

Cara/o amica/o del Parco Fluviale del
Nera, condividiamo un importante obiettivo: lo sviluppo del nostro territorio.
L’Ente Parco Fluviale del Nera, nell’ambito del Piano Pluriennale di Sviluppo,
ha voluto fotografare la situazione
attuale del territorio iniziando proprio da
esso, interrogandolo ed evidenziandone eccellenze e criticità.
Nei mesi scorsi, infatti, abbiamo costituito un gruppo di lavoro tecnico scientifico, composto da personalità
provenienti dal mondo universitario e
delle professioni e con specifiche conoscenze territoriali: il Professor Andrea
Catorci (Università di Camerino) per la
parte naturalistica; il Professor Angelo
Frascarelli (Università di Perugia) per la
parte economica e sociale; il Dottor
Valentino Paparelli (ex direttore APT
regionale) per il settore turistico;
l’Architetto Sandro Polci (Membro del
Comitato Scientifico di Legambiente)
per la comunicazione pubblica;
l’Architetto Miro Virili (redattore del
Piano del Parco) per l’area urbanistica e
il coordinamento dei lavori.
Le competenze spese nella ricerca e
l’accuratezza nella stesura del primo
documento di analisi, ci consentono,
oggi, di restituire alla nostra comunità la
base programmatica per definire, insieme, le linee di sviluppo, sociale ed economico, di medio e lungo periodo.
Attraverso questo ulteriore strumento,
l’Ente Parco conferma la sua intenzione
di rendere condiviso e partecipato ogni
processo decisionale e rinnova l’invito a
tutti i soggetti, pubblici e privati, del territorio ad esplicitare riflessioni e proposte utili a maturare gli obiettivi e gli interventi più opportuni.
Per quanto sopra esposto, stiamo orga-
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Riforma

amministrativa
endoregionale
cronaca di
annunciata
una fine

Il 31 dicembre 2008 si concluderà l’attività del Consorzio del Parco Fluviale
del Nera.
In attuazione della riforma endoregionale (Legge Regionale 24/2007), il
soggetto gestore del Parco Fluviale
del Nera sarà la costituenda Comunità
Montana della Zona Omogenea 5, che
ne assumerà le funzioni.
Il 12 novembre, infatti, sono stati pub2 blicati nel Bollettino Ufficiale della
Regione dell’Umbria, i Decreti della
Presidente della Giunta, che dettano
modalità e tempistica per la formazione degli organi e la riorganizzazione
delle cinque nuove Comunità Montane,
individuate nella fase di applicazione
della riforma.
Si scioglie, pertanto, un ente autonomo, il Consorzio del Parco, che sposa
la causa della riforma endoregionale il contenimento dei costi e la razionalizzazione e semplificazione amministrativa - ma che, nell’attuale congerie delle procedure di riorganizzazione, si interroga sul destino della propria sede, sulla fattibilità di una programmazione di breve e medio periodo e teme, a partire da gennaio, il brusco rallentamento di quella in corso e
l’ulteriore ridimensionamento dei contributi.
Di concerto con la Direzione Regionale
degli Affari Generali della Presidenza e
della Giunta Regionale, impegnata in
prima linea, si sta lavorando alacremente per definire le procedure della
transizione in modo da poter garantire, per quanto possibile, la continuità
dell’azione amministrativa dei vari
soggetti coinvolti dalla riforma.
Soprattutto in questa fase e in tempi
molto rapidi, è necessario trovare
delle risposte ad alcune problemati-

che, che emergono dall’analisi di alcuni degli aspetti della riforma, relativamente ai Parchi Regionali:
“La Giunta regionale, su proposta
vincolante della Consulta regionale
dei Parchi, … , approva le linee di
indirizzo cui le Comunità Montane
dovranno attenersi per la gestione
delle aree naturali protette salvaguardando, in particolare, l’unitarietà dell’esercizio delle funzioni”.
Così recita l’articolo 8 ter. della L.R.
9/95 riformata. Ma linee d’indirizzo
uniformi, ad oggi, non esistono e la
Consulta regionale non è ancora stata
istituita, nonostante il termine di 90
giorni previsti dalla stessa legge dal
momento della sua entrata in vigore.
Confidiamo nell’azione della Direzione
Regionale per garantire uniformità di
gestione anche in questa fase di transizione.
La riforma endoregionale modifica la
costituzione e le prerogative della
Comunità dell’Area naturale protetta
che, da organo consultivo e propositivo, diventa organo di programmazione e di indirizzo:
“Le Comunità Montane, su proposta vincolante della Comunità
dell’Area naturale protetta, adottano le deliberazioni relative all’attività di programmazione e di indirizzo dell’Area naturale protetta” (articolo 9 – comma 3-bis - L.R. 9/95 riformata).
Quindi, per consentire l’attività di programmazione del prossimo anno e
l’acquisizione del parere obbligatorio
sul bilancio della nuova Comunità
Montana, la Giunta Regionale dovrà
urgentemente procedere all’individuazione dei rappresentanti delle asso-

ciazioni, delle pro-loco e delle categorie produttive, che faranno parte della
Comunità dell’Area del Parco, come
da previsione di legge (art. 9 –comma
2-bis LR 9/95 riformata).
Le perplessità più forti riguardano la
composizione della nuova Comunità
dell’Area naturale protetta, soprattutto
in riferimento alla effettiva rappresentatività territoriale delle categorie individuate dalla riforma (art. 9 – comma 2
L.R. 9/95 riformata).
Da ultimo, una previsione sul
Presidente della Provincia, che siederà al tavolo della Comunità dell’Area
naturale protetta:
“La Comunità dell’Area naturale
protetta è costituita: a) dal
Presidente della Provincia nella
quale è ricompresa la parte più
estesa della superficie della
Comunità Montana;” (articolo 9 –
comma 2 - L.R. 9/95 riformata).
Incrociando questa norma giuridica
con la rappresentazione geografica
della nuova Comunità Montana della
zona omogenea 5, già di per sé sbilanciata verso Perugia (Figura 1), risulta che nella Comunità dell’Area naturale protetta del Parco Fluviale del
Nera siederà, come membro istituzionale di livello più elevato, il Presidente
della Provincia di Perugia.
Una probabile svista, che meriterebbe
un opportuno ripensamento.
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Figura 1
Riferimenti: Legge Regionale n.23 del 9 luglio 2007 e n. 24 del 23 luglio 2007; Legge Regionale
n.9 del 3 marzo 1995 Testo aggiornato e coordinato (Supplemento ordinario n.1 al BUR – Serie
generale n. 44 del 10 ottobre 2007; Deliberazione Giunta Regionale n. 1217 del 22 settembre
2008; Nera su Bianco - Numero di giugno 2007.

Noi lasciamo in consegna un Ente
sano, che nel suo decennio di attività,
pur nella scarsa disponibilità di risorse economiche ed umane, ha operato positivamente sul territorio ed ha
rappresentato il tavolo privilegiato di
discussione per tutti i Comuni della
Bassa Valnerina.
Alcune scelte possono essere ed
essere state suscettibili di differenti
interpretazioni ma i risultati del nostro
lavoro sono tangibili:
circa quattro i milioni di euro investiti
sul territorio e tre i milioni di euro attivati con la sola Filiera delle Carni
Bovine del Parco;
circa 70 le aziende convertite al biologico e costituitesi in Associazione dei
Produttori Biologici del Parco del
Nera;
introduzione della raccolta differenziata e creazione di due centri di raccolta multimateriale;
realizzazione di un impianto per la fertirrigazione mediante utilizzo del

refluo oleario e ottenimento dell’autorizzazione regionale alla gestione, la
prima ed unica in Italia;
ristrutturazione di Palazzo Magalotti a
Collestatte ed allestimento del Museo
Ornitologico e Micologico;
recupero della Sala Auditorium di
Montefranco;
riqualificazione urbana della Frazione
Matterella di Ferentillo;
realizzazione della risalita meccanizzata a servizio del centro storico di
Casteldilago;
realizzazione dei sentieri tematici
intercomunali e recupero e riqualificazione del sito archeologico di Monte
Moro;
partecipazione e sostegno all’associazionismo locale e alle manifestazioni di carattere promozionale;
stesura del Piano del Parco, adottato
nel 2006, a cui si sono adeguati i
P.R.G. integrati dei Comuni di Arrone,
Montefranco e Ferentillo;
formazione di una base tecnica,

amministrativa
endoregionale

su

Riforma

Nera bianco

scientifica e programmatica per la
redazione del Piano Pluriennale di
Sviluppo Socio Economico;
realizzazione e gestione di un sito
internet, che ha rivelato una buona
frequentazione ed è stato inserito in
una rete relazionale a cui, tra breve,
sarà affiancato un server cartografico
per le informazioni relative al Piano
del Parco.
Ci congediamo dai nostri lettori con
un ringraziamento a tutti coloro che,
in veste istituzionale e non solo, si
sono spesi con continuità ed impegno all’interno del Consorzio del
Parco Fluviale del Nera e con un invito, rivolto, in particolare, ai Sindaci ed
agli Amministratori locali perché facciano in modo che il nostro e il loro
patrimonio di azione non si disperda.
Dottor Stefano Gregori
Responsabile Sezione Unica Generale
del Consorzio del Parco Fluviale del Nera
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Grande successo

alla

Cascata Marmore
delle

13-14 settembre 2008
Numerosissimi gli amanti della natura
che, nel weekend del 13 e 14 settembre, hanno partecipato alla quarta
edizione di Parchi in festa, i colori e
i sapori dell’Umbria, che si è svolta
nella splendida cornice della Cascata
delle Marmore.
L’iniziativa nasce dalla collaborazione
tra Regione Umbria – Sistema Parchi
Aree Protette, valorizzazione dei
sistemi naturalistici e paesaggistici,
Provincia di Terni, Comune di Terni e
Parco Fluviale del Nera.
4

“L’occasione di poter ospitare una
manifestazione regionale così importante - sostiene Camillo Temperoni,
Presidente Parco Fluviale del Nera - ci
consente di poter promuovere il
Parco permettendo a chiunque di
conoscerne i luoghi d’eccellenza oltre
alla
Cascata
delle
Marmore.
L’occasione di Parchi in Festa –
dichiara - è infatti un’opportunità di
valorizzazione di tutte le risorse che
lavorano sul territorio del Nera. L’idea
di fare promozione attraverso un contatto diretto con la natura, inoltre,
coinvolge in prima persona anche i
bambini e ciò crediamo sia il percorso
migliore per la valorizzazione di un
territorio. Il Parco, cioè, non è solo un
contenitore di iniziative, ma uno stimolo per sensibilizzare le nuove
generazioni al rispetto della natura e
alla
salvaguardia dell’ambiente”.
Parchi
in
Festa ha previsto numerose iniziative gratuite,
tra escursioni, mostre,
s p o r t
ambientali e

degustazioni di prodotti tipici con la
partecipazione di diverse associazioni del territorio regionale tra cui 165m
Marmore Falls, Sibillini Adventure,
Cooperativa Terra, UISP, Coldiretti.
Hanno coinvolto grandi e bambini
giochi intramontabili come il tiro con
l’arco storico e i Giochi di una volta,
a cura di UISP, che hanno visto adulti
e bambini sfidarsi nel gioco delle freccette, della corda, del lancio del ferro
di cavallo, del twister, dell’ hula hop…
Grande successo anche per l’area
degustazione a cura di Coldiretti, in
cui il pubblico ha potuto trovare
eccellenze umbre come prosciutto,
olio extravergine d’oliva, salsicce e
vino.
Parchi in festa è stata anche l’occasione in cui l’Umbria ha presentato al
pubblico l’invidiabile patrimonio
ambientale dei 7 parchi regionali
(Parco di Colfiorito, Parco del Monte
Cucco, Parco del Monte Subasio,
Parco Fluviale del Tevere, Parco del
Trasimeno, Parco Fluviale del Nera,

Monte Peglia e Selva di Meana) e del
Parco Nazionale dei Monti Sibillini.
Presso l’INFOPOINT sono state,
infatti, distribuite oltre 500 copie tra
le guide dei parchi e gli opuscoli
Ottomeraviglie, miniguide illustrate
dedicate ai bambini. Tantissimo, inoltre, il materiale distribuito dai singoli
parchi, tra cui grande successo
hanno riscosso le mappe-poster
disegnate per ogni parco.
Questa edizione dà inizio ad una
nuova fase della manifestazione, che
da qui parte per diventare nel 2009
una manifestazione internazionale
e si sta già valutando una collaborazione con il Parco del Danubio.
www.parchinfesta.com
info@parchinfesta.com
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Monterivoso...

gioiello
d’ARTE

5

Sant’Antonio Abate e le sue storie e
una singolare Crocifissione tra San
Lorenzo e la Maddalena degli inizi del
XVI secolo.
La facciata, di rifacimento settecentesco, presenta le porte d’ingresso con
piedritti e architrave in pietra e alcune
decorazioni in stucco.
Il campanile domina la valle del fosso
di Riti con le sue originarie campane,
suonate ancora alla vecchia maniera,
semplicemente con la forza delle
braccia, dai campanari locali.
Inseriti nel complesso ecclesiastico,
come detto, i locali della confraternita,
i quali saranno adibiti a ostello per la
gioventù.
La chiesa parrocchiale, la rocca del
XIII secolo e il Museo della Civiltà
Contadina e Antichi Mestieri fanno di
Monterivoso un punto di riferimento

per lo sviluppo turistico di questa
parte incontaminata del territorio del
Parco del Nera.
Carlo Favetti

((

La Chiesa di Sant’Antonio Abate a
Monterivoso di Ferentillo, dopo la
recente restituzione al culto, avrà
finalmente una guida attraverso la
quale, sia i turisti che i residenti,
potranno conoscere non solo la storia
e le bellezze artistiche del luogo ma
anche le leggende e i racconti.
L’iniziativa culturale è stata fortemente voluta dai cittadini, con l’intento di
destinare i proventi delle visite guidate
al restauro dell’organo settecentesco,
visibile sopra la porta d’ingresso della
chiesa. I lavori di restauro di quest’ultima si sono potuti realizzare grazie ai
fondi regionali stanziati per il recupero
delle strutture danneggiate dal terremoto del 1997.
La chiesa parrocchiale di Monterivoso
è un vero gioiello di arte e architettura,
che vanno dal XV al XVIII secolo.
L’edificio è inserito nel contesto delle
mura castellane, dominato dall’alta
torre quadrata del XIII secolo.
Ad un’unica navata, l’edificio si presenta in tutta la sua ampiezza e maestosità. All’interno si nota, oltre alla
copertura a capriate, il presbiterio
absidato, vari locali adibiti a canonica, la sacrestia e la confraternita.
Varie sono le opere d’arte in essa contenute, collocate nei sei altari padronali che adornano le due pareti centrali: tele del pittore Francesco Barla
del XVIII secolo, una tela raffigurante
la Madonna di Loreto tra Santi, del pittore Nicola Amici, risalente al 1725 e
ancora dipinti su tela raffiguranti San
Nicola, San Carlo Borromeo con committente.
L’opera eccelsa è la pala di altare con
lunetta e predella raffigurante
l’Orazione nell’Orto dei Getsemani
realizzata nel 1560 dal pittore
Francesco Nardini di Sant’Angelo in
Vado.
Durante i lavori di restauro, da sotto lo
scialbo del Settecento sono emersi,
nel presbiterio, alcuni affreschi del XVI
secolo raffiguranti un’ultima cena,
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la nascita e gli obiettivi del

Comitatodel Castello
di Arrone
L’associazione del castello è nata
come comitato nel 1991 da un gruppo
esiguo di famiglie, che viveva entro le
antiche mura, e la spinta che ci portò
a questa decisione fu l’abbandono in
cui versava il borgo medioevale.
Fummo un gruppo di protesta, scuotemmo le coscienze degli amministratori e per molti anni abbiamo strenuamente lottato per la ricostruzione e la
giusta valorizzazione dei vicoli, della
torre, della chiesa, degli ambienti,
costituendo così il primo comitato
civico permanente di Arrone e della
bassa Valnerina.
Furono anni difficili ma belli non solo
nel ricordo, prima che soci eravamo
6
amici, uniti tutti dallo stesso amore
per il luogo. Il comitato era sempre in
festa, le sere d’estate erano occasioni
per stare insieme, cantare intorno ad
una chitarra, le sere d’inverno motivo
di ritrovarsi ora da uno ora da un altro
per giocare a carte, per delle gustosissime cenette che finivano sempre in
allegre cantate.
Da queste piccole feste goliardiche,
nacque la prima “Terra in festa”, si
perché giocando sulla parola “la
terra”, nome che comunemente viene
dato al castello, costruimmo in seguito numerose manifestazioni come “La
Terra in fiore”, “la Terra in Musica”, “La
Terra e l’Arte”.
Oltre l’intento di divertirci ci proponevamo di far tornare al castello gli arronesi, cercavamo di sedurli con giochi,
canti e cenette ma l’opera si mostrò
difficile, agli occhi del paese eravamo
quasi un corpo estraneo di gente un
po’ fuori dalla norma.
Quando ci proposero di organizzare il
primo “Presepe Vivente” accogliemmo l’idea con entusiasmo, cominciarono a venire gli arronesi , ci conobbero, ci giudicarono positivamente e da
allora, con la conoscenza di Luciano
Tomassucci, iniziammo un nuovo e
più fecondo periodo.
Il “Presepe Vivente” ha avuto fin dall’inizio una sua autonomia ma la possi-

bilità di realizzarlo bene fu
sempre merito degli abitanti del castello, che
hanno messo a disposizione, oltre che se stessi,
le loro cantine e le loro
case, superando ogni tipo
di disagio che poteva
sopravvenire.
La manifestazione più
conosciuta è senz’altro
“La Terra in Fiore” che si
svolge ad aprile, avendo
come epicentro il 25,
Festa della Liberazione. La sua nascita deriva dallo sconforto che provavamo nel vedere abbellire di fiori solo la
piazza e le vie del paese; decidemmo
così di fare una mostra di piante proprio tra i nostri vicoli sgarrupati ma
semplicemente stupendi. Fu un successo, con l’aiuto di amici e soprattutto di un floricultore di Perugia, nostro
stretto parente, mettemmo in esposizione piante grasse di dimensioni
gigantesche e soprattutto profumammo le vie con il Pelargonium, geranio
profumato alle varie essenze: menta,
cioccolato, arancio, limone, cannella.
La collaborazione, poi, con l’Istituto
Comprensivo G.Fanciulli di Arrone,
dette una svolta positiva al nostro
comitato che divenne Associazione
Culturale. Gli alunni delle elementari e
delle medie, ogni anno, aspettano con
ansia questa manifestazione, vengono
a gruppi a visitare il centro museale e
la chiesa dove allestiamo esposizioni
su vari temi e, infine, offriamo loro un
pranzo di chiusura a base di fiori commestibili, con frittelle dolci e salate di
sambuco, di salvia, risotti alle margherite, alla borraggine, paste agli asparagi, frittate giganti fatte anche con i
fichi ancora piccoli e poi, dolci alle
mele, alla cannella e viole zuccherate…che delizia! Questa manifestazione si propone anche di raccogliere
fondi da dare in beneficenza e per
molti anni abbiamo mandato soldi
nello Zaire, poi su richiesta di numero-

se mamme, raccogliemmo, i fondi
finalizzati all’acquisto di un forno per
ceramica da posizionare nella scuola
elementare e da allora, ogni anno,
diamo il nostro aiuto alla scuola.
D’estate la manifestazione “Terra sotto
le Stelle” ha la data fissa del 10 di agosto ma spesso si sposta per poterla
svolgere o di sabato o di domenica o in
prossimità del ferragosto. La serata si
impernia su tanta musica d’autore e su
un tema, diverso ogni anno: abbiamo
avuto il tema delle stelle, della luna, dell’amore, della conquista del K2, della
Gioconda…
“La Terra e l’Arte” si propone di mettere in mostra nel centro museale opere
di autori diversi, locali come Luciano
Tomassucci, Mario Benedetti, Giancarlo
Aguzzi e autori stranieri come Ota Oki
che con le sue sculture originali entusiasmò tanto da dover prolungare la
mostra per dare l’opportunità ai
ragazzi delle varie scuole superiori di
Terni di venire a visitarla.
“La Terra in Musica” ha visto partecipare musicisti classici, come il maestro Ciofini e il complesso degli
Ensemble Amedeus, sia sotto l’antica
torre che nella Chiesa di San Giovanni
Battista, e, negli ultimi anni, è dedicata ai concerti moderni di Piero
Laliscia, spesso accompagnato da
giovani esecutori.
Giacobbi Patrizia
Comitato del Castello di Arrone
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2° Maratona
del

Parco
Fluviale
del Nera

Nei giorni 13 e
14 settembre,
organizzata
dal
Gruppo
Canoe Terni,
si è svolta la
s e c o n d a
maratona di
canoa kayak a carattere agonistico e
turistico-amatoriale, nello splendido
scenario della Valnerina, con partenza
dal borgo medievale di Scheggino ed
arrivo al centro di canoa-kayak di
Arrone.
Sabato 13 presso il Centro Canoa
Kayak di Arrone si sono ritrovati atleti
ed accompagnatori e turisti della
Canoa per dare il via alla 2° MARATONA DEL PARCO FLUVIALE DEL
NERA.
Dopo le formalità di accredito e di
benvenuto ai partecipanti, si è dato il
via alle iniziative messe in programma
dall’organizzazione. Le bellezze della
Valnerina, San Pietro in Valle e
Ferentillo sono state illustrate ai partecipanti dall’Associazione CYBO.
La festa è proseguita con la cena,
offerta e preparata dal Gruppo Canoe
Terni, presso la sede del Centro
Canoa ad Arrone; la serata si è conclusa con la proiezione di filmati a
cura dell’Associazione Centro di
Riqualificazione Fluviale, aventi come
tema l’ambiente fluviale e le problematiche della sua riqualificazione.
Nella mattina di domenica, un centinaio di canoisti, divisi tra agonisti e
amatori, si sono ritrovati a Scheggino
lungo la sponda del fiume; alle 10.00 è
stato dato il via alla gara agonistica
con una partenza collettiva, emozionante e spettacolare. Subito in testa i
due big della Maratona, Claudio
Tacconi di Perugia e Maurizio
Tognacci del Canoa Club Rimini, ed il
fortissimo Franco Fabio del San

13-14 settembre 2008

Giorgio a Liri. Gli atleti si sono dati
battaglia fino all’ultima pagaiata per
tagliare il traguardo ad Arrone.
La classifica ha visto salire sul podio
per la cat. K1 Senior Franco Fabio,
con il miglior tempo assoluto di 1 ora
13’ 09”; Tacconi, primo nella cat. K1
Master, ha registrato un tempo di soli
4” in più, seguito da Tognacci del
Canoa Club Rimini.
Nelle altre categorie si sono affermati
Sara Magistris, K1 Master Femminile,
e il duo Zardini-Fasoli del C.C.
Pescantina nel C2 Senior.
I vincitori hanno ricevuto premi in prodotti gastronomici tipici della Valnerina.
I canoisti della categoria turisti hanno
potuto ammirare lo splendido scenario di questa zona della Valnerina,
discendendo il fiume Nera fino al
Centro Canoe e Cayak di Arrone.
Come conclusione della manifestazione, dopo il pranzo, offerto dall’orga-

nizzazione, e la premiazione della
categoria agonisti, si è proceduto
all’estrazione di premi in prodotti tipici
locali e attrezzatura tecnica per la
canoa fluviale.
Alle premiazioni il Sindaco di Arrone,
Loretto Fioretti, e il Presidente
dell’Ente Parco Fluviale del Nera,
Camillo Temperoni, hanno tenuto a
sottolineare la validità di questa manifestazione che, nel rispetto dell’ambiente, contribuisce allo sviluppo del
turismo sportivo nella Valnerina, sottolineando l’impegno assunto dall’Ente
Parco a sostegno dell’iniziativa per la
valorizzazione del territorio.
La presenza di equipaggi provenienti
dal Belgio e addirittura dalla Finlandia
hanno dato alla maratona un carattere
internazionale. L’obiettivo che si pone
il Gruppo Canoe Terni, oltre a promuovere lo sport e l’attività agonistica, è quello di dare la possibilità, a
professionisti e non, di entrare in contatto con il fiume nel totale rispetto 7
della natura in cui si è immersi, ricca di
angoli suggestivi da ammirare, lasciandosi trascinare dalla corrente delle
acque. Il Gruppo Canoe Terni crede
che il modo migliore di promuovere un
territorio sia quello di “svelarlo” e di
proteggerlo nel pieno della sua bellezza attraverso lo sport della canoakayak.
Associazione Sportiva
Gruppo Canoe Terni

Nera bianco
su

periodico di informazione del Parco Fluviale del Nera

le manifestazioni nel territorio
del Parco
Conseguentemente
alla riforma endoregionale
l'Ente si scioglierà;
il Presidente, l'Assemblea e
il personale ringraziano gli
abitanti del Parco ed i lettori
del giornalino
“Nera su Bianco”
per l'attenzione prestata.

COMUNE DI ARRONE
dal 26 al 30 dicembre 2008
dal primo al 6 gennaio 2009
PRESEPE VIVENTE
COMUNE DI MONTEFRANCO
dicembre 2008
CONCERTO DI NATALE
Auditorium di Montefranco
VI CIRCOSCRIZIONE VALNERINA
periodo natalizio
PRESEPI DI TORREORSINA
Torreorsina
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VI CIRCOSCRIZIONE VALNERINA
dicembre 2008
FESTA SANTA MARIA IMMACOLATA
Parrocchia di Collestatte
COMUNE DI POLINO
gennaio 2009
FESTEGGIAMENTI
SAN ANTONIO ABATE
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COMUNE DI FERENTILLO
ASSOCIAZIONE CYBO
febbraio 2009
PRESENTAZIONE DEL CATALOGO ILLUSTRATO sul pittore rinascimentale Pierino Cesarei, di
Carlo Favetti, a cura della
Associazione Cybo Ferentillo,
Abbazia di San Pietro in Valle, Sala
Capitolare.
COMUNE DI FERENTILLO
ASSOCIAZIONE CYBO
20 marzo 2009
PRESENTAZIONE DELLA GUIDA
sulla frazione e la chiesa di
Monterivoso, a cura di Carlo
Favetti, Luigina Sapora ed
Eleonora Venanzoni Monterivoso,
Chiesa di Sant’Antonio Abate.
COMITATO CASTELLO DI ARRONE
aprile 2009
TERRA IN FIORE
Castello di Arrone
COMUNE DI FERENTILLO
ASSOCIAZIONE CYBO
aprile 2009
PRESENTAZIONE DEL LIBRO
riguardante gli atti del convegno di
studi “Alberico I Cybo Malaspina,
le istituzioni, l’arte, l’economia e il
territorio”, a cura del Comune di
Ferentillo e della Associazione
Cybo Ferentillo, Sala Consiliare del
municipio.
COMUNE DI MONTEFRANCO
maggio 2009
FESTEGGIAMENTI
SAN BERNARDINO
COMUNE DI ARRONE
giugno 2009
TERRA IN MUSICA
Castello di Arrone

