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ARNALDO CASALI

TERNI - Il 25 aprile, a Terni,
si festeggia la liberazione. Non
solo quella dal nazi-fascismo e
dalla guerra, ma anche quella
dalla moneta, dalla finanza, da
un sistema econo-
mico che sta ren-
dendo sempre più
poveri gli italiani. 
Hanno scelto la fe-
sta nazionale, gli
Amici di Beppe
Grillo di Terni, per
dare il via alla pri-
ma distribuzione
dei “Thyrus”, i buo-
ni locali Scec (acro-
nimo di Sconto che
cammina): una sor-
ta di moneta alter-
nativa, di pari valo-
re all’euro e non
convertibile, che si affiancherà
alla valuta ufficiale per venire
incontro alle tasche degli italia-
ni. Distribuiti gratuitamente a
chiunque ne faccia richiesta, gli
Scec - già presenti in 30 città
italiane - danno diritto ad uno
sconto negli esercizi convenzio-
nati. A differenza dei normali
buoni sconto, però, questi non
finiscono a marcire dentro qual-
che magazzino, ma possono es-
sere riutilizzati in tutta Italia da
chi li ha accettati, per diventa-
re così una sorta di vera e pro-
pria moneta di scambio ‘gratui-
ta’ sulla quale nessuno può spe-
culare ma grazie alla quale tut-
ti possono risparmiare. Il pro-
cesso a cui si arriverà sarà infat-
ti quello di una sorta di barat-
to virtuale, che permette di
spendere senza utilizzare soldi.
“Stiamo assistendo - spiega An-
drea Conti, responsabile del
meet up ternano degli Amici di
Beppe Grillo  - ad una accele-
razione dell’impoverimento del-
le economie locali in atto ormai
da decenni. Le piccole attività
industriali, artigianali, commer-
ciali e contadine, una volta il
fulcro della vita economica del
nostro territorio, si stanno ine-
sorabilmente spegnendo”. 
Non a caso dal progetto Thy-
rus sono escluse non solo le
banche, ma anche i supermer-
cati e i centri commerciali. “Al
momento a Terni abbiamo avu-
to l’adesione di un centinaio di
persone, tra liberi professionisti
e commercianti di ogni settore,
alle quali si aggiungeranno, ov-
viamente, i consumatori che ri-
tireranno i buoni”. 
La prima emissione gratuita per
le famiglie umbre avverrà il 25
e 26 aprile in piazza Europa,
presso il gazebo dell’associazio-
ne Progetto Thyrus, che coor-
dinerà il progetto per l’intera re-
gione. Ad ogni consumatore
verrà affidato un carnet di 100
buoni  (da 50 centesimi, 1, 2,
5, 10 e 50 euro) che potrà ini-
ziare a spendere fin dal giorno
stesso nel circuito virtuoso con-
venzionato.
E a quasi due anni dalla nasci-
ta del progetto, il Thyrus incas-
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COME FUNZIONA
Andrea Conti: “Così vogliamo
rivitalizzare l’economia locale”

TERNI - “Ogni euro emesso dalla Banca centrale o prestato dal si-
stema bancario crea un debito per la collettività” spiega Andrea Con-
ti, responsabile del progetto Thyrus. “Lo Stato è indebitato con la
Banca Centrale per circa 1700 miliardi di euro e le famiglie sono
sempre più indebitate con il sistema bancario per la casa e per gli
acquisti. Inoltre la grande distribuzione, oggi quasi totalmente in
mano a multinazionali estere, drena continuamente ricchezza dal
territorio che non viene reinvestita localmente. L’obiettivo dello Sec
è dunque quello di invertire  - risparmiando - questo processo di
impoverimento e rivitalizzare l’economia locale”.

sa anche l’adesione entusiastica
di Confcommercio. “Riteniamo
che si tratti di un’azione che
può aiutare in consumi in un
momento in cui sono fortemen-
te in crisi” commenta il diretto-
re Leandro Porcacchia. “Un’ini-

ziativa che si pone senza dubbio
in sinergia con la rete commer-
ciale cittadina e alla quale abbia-
mo offerto la nostra piena col-
laborazione”. 
Che l’inversione di marcia abbia
inizio.

Piazza Europa, dove il 25 e 26
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Convegno sulle nanotecnologie
Da domani a martedì al Centro multimediale si riuniscono i giovani ricercatori

TERNI - Si riuniscono a Terni gli studiosi di nano-
tecnologie. Ospitata presso il Centro Multimediale e
con il patrocinio del Comune di Terni prende infat-
ti il via domani per proseguire fino a martedì la se-
conda Conferenza internazionale dei giovani ricerca-
tori sulle nanotecnologie dei materiali polimerici ed
il 6° Corso sui materiali polimerici nanostrutturati.
Organizzata dal Polo didattico scientifico di Terni del-
l’Università di Perugia e dalla Rete europea di eccel-
lenza  Nanofun-Poly,  la conferenza ha come obiet-
tivo prioritario quello di contribuire a veicolare le
esperienze dei giovani scienziati europei che operano
nel campo delle nanotecnologie dei materiali polime-

rici. “Si tratta non solo né principalmente di una ve-
trina internazionale per le attività qualificate di ricer-
ca - commenta il sindaco Raffaelli - ma anche e so-
prattutto di un passaggio importante per le attività
in un ambito di ricerca e di lavoro che a Terni  in-
tendiamo continuare a sostenere perché costituisce tra
l’altro il vero e proprio cardine del Distretto Tecno-
logico.
La scelta di far svolgere questo evento nella nostra
città rappresenta perciò un significativo riconoscimen-
to dell’impegno congiunto di Istituzioni locali e di
Università a favore della ricerca, con il Comune pro-
tagonista della formazione”.

Cooperative

L’Actl
approva 

il bilancio
TERNI - Si riunirà il 12
maggio alle 17.30, nella
sala riunioni di Coop &
Coop di viale Gramsci,
l’assemblea ordinaria del
consiglio di amministra-
zione della cooperativa
sociale Actl.
La riunione del consiglio
di amministrazione della
più grande cooperativa
sociale della città (e se-
conda della regione) avrà
il compito di approvare il
bilancio 2007 della socie-
tà  e di affrontare que-
stioni varie all’attenzione
dei soci.
L’assemblea ordinaria è
stata convocata dal presi-
dente Sandro Corsi (re-
centemente confermato
dalle elezioni) in prima
istanza per il giorno 30
aprile 2008 alle 8 di mat-
tina e in seconda convo-
cazione per il 12 maggio
alle 17.30.

TERNI - Nuova agenzia dell’Alleanza assicu-
razioni in città. La compagnia milanese ha
aperto un nuovo ufficio a Terni - l’agenzia ge-
nerale Terni/2 - in via Turati, che curerà un
portafoglio di 4500 clienti e offrirà nuove op-
portunità di carriera: otto saranno infatti i nuo-
vi posti di lavoro, fra ispettori di produzione
e personale amministrativo. Con un volume
di premi incassati ogni anno di oltre 3 miliardi di euro, di cui 800 mi-
lioni circa derivati da nuovi contratti, la rete di Alleanza assicurazioni ha
aperto negli ultimi mesi 12 nuove agenzie generali in tutto il territorio
italiano. 
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TERNI - Sarà interamente dedicata ai pro-
grammi del nuovo consiglio direttivo del Ce-
svol la prima puntata del 2008 della trasmis-
sione televisiva TraVolgente - il volontariato si
racconta che andrà in onda sulle tre emittenti
private ternane e su Umbria Tv. 
Ideata e realizzata dal Centro servizi per il vo-
lontariato, la trasmissione vuole dare spazio al-

le numerose associazioni del territorio provinciale, alla loro storia, alle
difficoltà quotidiane, ai programmi per il futuro. Il programma debut-
ta martedì 15 aprile alle 22.30 su Tele Galileo, domenica 20 aprile ap-
proda a TeleTerni e lunedì 28 a TeleUmbriaviva.
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TERNI - E’ stata vinta dall’Ipsia di Napoli la
seconda edizione dello Skills contest, la gara
nazionale di abilità professionali nel settore nel
settore automobilistico tra studenti degli istitu-
ti professionali, che è promosso dal Ministero
dell’istruzione e dalla Toyota, che si è svolta al-
l’Ipsia di Terni dall’8 al 10 aprile ed è stata pre-
ceduta da un convegno su “Sicurezza e mobi-

lità sostenibile”. Lo Skills contest ha visto la partecipazione di 28 studen-
ti provenienti da 14 città e ha selezionato il team che nei prossimi me-
si rappresenterà l’Italia alla gara europea. Nella classifica individuale si è
classificato al terzo posto il ternano Fabio Rossi.

Quinto posto per i ragazzi ternani

Napoli vince
lo Skills contest

Si è svolto a Terni il sec-

ondo Skills contest

L’abc della pittura
alla Colleluna

L’INIZIATIVA

TERNI - Un corso di pittura per principianti. A organizzarlo  la
circoscrizione Colleluna, che nei suoi locali ospita da qualche gior-
no le lezioni tenute da Michela Crisostomi, pittrice diplomata al-
l'Accademia delle belle arti di Firenze. Sono state in prevalenza le
donne ad aderire a questa nuova iniziativa della dinamica circo-
scrizione, che sta dando vita anche a corsi di lingua inglese e fran-
cese per i diversi livelli di conoscenza. Anche il corso di cucina
che si è appena concluso ha visto il tutto esaurito. In fase di or-
ganizzazione è invece un breve corso di formazione di contabili-
tà familiare che intende fornire ai partecipanti uno strumento su
piattaforma informatica per la gestione dei flussi economici della
famiglia così da poter consentire una più razionale ripartizione del-
le somme, soprattutto per quelle  famiglie che arrivano alla fine
del mese non senza problemi.

Un momento delle lezioni di pittura tenute nella sede della Colleluna


