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Due incendi dolosi a Narni  
By Andrea Scatolini on agosto 8th, 2000  

 

Com'era Scintilena Vintage 

Due incendi dolosi sono stati appiccati nel tardo pomeriggio lungo la Strada che dal Ponte di Augusto và a 
Taizzano. 

Il primo fuoco è stato acceso dopo la galleria, sotto l'ufficio postale di Narni. 

Sono intervenuti sul posto Protezione Civile, Vigili del fuoco, Corpo Forestale, Operai della Comunità 
Montana e Carabinieri,ma le difficoltà di accesso con i mezzi hanno tenuto impegnate le squadre di 
spegnimento fino a tarda notte. Le fiamme, alimentate da piccoli arbusti e sterpaglie, sono salite fin sotto le 
case, dalle Poste al Monumento della Memoria, impedendo la circolazione stradale nei due sensi e invadendo 
il centro storico di fumo e cenere. 

Il secondo incendio è stato appiccato poco dopo, vicino alla centrale dell'Enel di Recentino, lungo la Strada 
che porta a Taizzano. Il fuoco è avanzato indisturbato per tutta la serata fino a raggiungere quasi la vetta di 
Monte S. Angelo, infatti l'assenza di case ha fatto si che tutti gli sforzi per lo spegnimento fossero volti verso 
l'incendio di Narni. 

Verso la mezzanotte, il vento ha cambiato direzione, spingendo le fiamme di nuovo verso la parte bruciata, 
impedendo il propagarsi del fronte. 

Al mattino restavano solo ceneri fumanti e la puzza di bruciato nelle vie cittadine. Non si hanno sospetti sul 
piromane, ne sul movente. 

Fonte: http://www.scintilena.com/utec/old/utec/scintilena/vecchiascintilena.htm 

Deserta la riunione del Venerdì  
By Andrea Scatolini on agosto 18th, 2000  

 

Com'era Scintilena Vintage 

Come succede spesso a Ferragosto e durante le Feste Natalizie, questa sera la riunione del Gruppo 
Speleologico UTEC è andata deserta. 

Il gran caldo, le vacanze, la partenza di molti soci per Katmandù e l'incendio hanno fatto si che nessuno si 
presentasse; L'importante è esserci le prossime settimane perchè tra poco inizia il corso. 

Fonte: http://www.scintilena.com/utec/old/utec/scintilena/vecchiascintilena.htm 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/utec/old/utec/scintilena/vecchiascintilena.htm
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/utec/old/utec/scintilena/vecchiascintilena.htm
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/01/scintilena-on-line.png
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/01/scintilena-on-line.png
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Notizie dal Tibet  
By Andrea Scatolini on agosto 18th, 2000  

 

Com'era Scintilena Vintage 

di Sonia Barcherini 

E' giunta quasi alla fine l'avventura tibetana dell'UTEC 2000. Riportiamo integralmente il testo di una E-
Mail di Sonia Barcherini, nostra "inviata speciale" direttamente da Katmandù. Restiamo in attesa del ritorno 
il 23/08/00 per avere un reportage completo dei 20 giorni. 

Fonte: http://www.scintilena.com/utec/old/utec/scintilena/vecchiascintilena.htm 

 

Corso di Speleologia a Settembre  
By Andrea Scatolini on agosto 21st, 2000  

 

Com'era Scintilena Vintage 

di Monaldi Luigi Guerriero 

Giovedì 21 settembre, alle ore 21.00 presso la sede Utec, Torre di S.Domenico in Narni, inizierà il Corso di 
primo livello di introduzione alla Speleologia, coordinato dalla Società Speleologica Italiana. 

Il corso avrà una durata di due mesi circa e si avvarrà dell'aiuto di istruttori riconosciuti che 
accompagneranno gli allievi nelle maggiori grotte della zona. 

Maggiori informazioni sono disponibili al sito dell'UTEC o scrivendo una E-Mail a Luigi Guerriero. 

Fonte: http://www.scintilena.com/utec/old/utec/scintilena/vecchiascintilena.htm 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/utec/old/utec/scintilena/vecchiascintilena.htm
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/utec/old/utec/scintilena/vecchiascintilena.htm
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/01/scintilena-on-line.png
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/01/scintilena-on-line.png
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Autorizzazione Petzl  
By Andrea Scatolini on agosto 21st, 2000  

 

Com'era Scintilena Vintage 

Notizia del 21/08/00 di Scatolini Andrea 

E' arrivata oggi in E-Mail l'autorizzazione della Petzl ad utilizzare le immagini di proprietà Petzl per la 
costruzione nel sito dell'Utec della sezione dedicata ai materiali. Riporto in calce la lettera di Amorini srl, 
concessionario Petzl per l'Italia: 

<<"Caro Andrea, puoi utilizzare sia le foto dei prodotti che le figure tecniche, ma non le foto d'ambiente, i cui 
diritti sono riservati. L'unico obbligo e' di citare la fonte di provenienza (immagini tratte dal catalogo Petzl 
edizione ...........). Grazie per la collaborazione. Amorini srl">> 

Fonte: http://www.scintilena.com/utec/old/utec/scintilena/vecchiascintilena.htm 

 

Una cartolina per Ponte Cardona  
By Andrea Scatolini on agosto 22nd, 2000  

 

Com'era Scintilena Vintage 

Notizia del 22/08/00 tratta dal Corriere dell'Umbria 

Una cartolina per Ponte Cardona 
Con l'intento di raccogliere fondi per la ristrutturazione di Ponte Cardona, il Comune di Narni e la Pro Loco 
locale metteranno in vendita delle cartoline di Ponte Cardona con speciale annullo, al prezzo di £. 10.000. Il 
Ponte fa parte dell'Acquedotto della Formina e in passato venne riesumato dal dimenticatoio proprio 
dall'UTEC che realizzò per l'occasione anche un documentario. Oggi il tratto dell'acquedotto gode pure del 
titolo illusorio di "Centro Geografico d'Italia", anche se guardando la cartina IGM il punto identificato è 
almeno ad un chilometro di distanza dai pilastri della costruzione. 

Ben venga comunque l'opera di riscoperta e ristrutturazione iniziata dall'UTEC a dal suo fondatore Roberto 
Nini. 

Fonte: http://www.scintilena.com/utec/old/utec/scintilena/vecchiascintilena.htm 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Altri due incendi in zona  
By Andrea Scatolini on agosto 23rd, 2000  

 

Com'era Scintilena Vintage 

Questa volta è toccato a Poggio di Otricoli ed a Ponte Sanguinaro, ma alla fine le zone prese d'assedio da gli 
incendiatori sono sempre le stesse. Sbagliato parlare di piromani, questi non sono pazzi, non sappiamo cosa 
ci sia dietro e se lo sospettiamo ci asteniamo dal manifestarlo pubblicamente perchè rischieremmo una 
denuncia, ma chi accende il fuoco in qualche modo trae vantaggio dalle situazioni derivanti. Le modalità dei 
due incendi di pochi giorni fa, poi di questi altri due, ricordano tristemente gli anni passati, stesse mani ad 
appiccare il fuoco, stesse persone della zona? Perchè sempre le stesse zone? Perchè in altre zone mai? 

Il Gruppo Speleologico UTEC in passato si distinse nell'opera di volontariato antincendio, ma da alcuni anni 
ha abbandonato questa strada, troppo pericolosa, per niente remunerativa e... inutile, ma non per questo non 
è sensibile al problema, anzi, molti del gruppo affermano che investirebbero volentieri con la loro auto un 
piromane intento ad appiccare un incendio, altri vanno in giro armati di coltelli a serramanico e roncole nella 
speranza di incontrarne uno. 

Comunque sia, anche questa fine estate ci ha regalato fumo, fuliggine, cenere e sirene dei pompieri, speriamo 
che la prossima estate pioverà tutti i giorni (e che qualche piromane rimanga sull'asfalto investito da un auto 
pirata)!  

Fonte: http://www.scintilena.com/utec/old/utec/scintilena/vecchiascintilena.htm 

Commenti ricevuti a "La scintilena on line"  
By Andrea Scatolini on agosto 24th, 2000  

 

Com'era Scintilena Vintage 

Notizia del 24/08/00 di Scatolini Andrea 

Dopo aver scritto a soci vecchi e nuovi che hanno Internet, forse non a tutti, ecco i commenti risultanti... 

Gigi: 

Tu si pacio fiju mio. ed anche un po' romantico. 
e dopo che gli ho detto che l'avevo pubblicata: 

Scatolè. credevo che con la tua email ci domandassi se ci piacessero le uova. non pensavo invece che avessi 
già fatto la frittata. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/utec/old/utec/scintilena/vecchiascintilena.htm
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/01/scintilena-on-line.png
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/01/scintilena-on-line.png
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Foschi Giulio: 

haha...buona idea! 
se posso far qualcosa... 
baci 
l'abbacchio 
Sonia: 
Ehi non pensavo pubblicassi quelle notizie "riservate e scritte di fretta senza rileggere"... : -))) 

Mauro: 

Ciao andre'!......ho!.....so' Mmauro. 

Ho visto la scentilena on line e devo dire che è un bel sito, mme piace! 

Su la scintilena on line i font sono troppo piccoli. 

Mme so' ccecato! 

Fonte: http://www.scintilena.com/utec/old/utec/scintilena/vecchiascintilena.htm 

Lavori di sistemazione a S.Domenico  
By Andrea Scatolini on agosto 24th, 2000  

 

Com'era Scintilena Vintage 

Sono iniziati questa mattina alle 8.00 da parte degli operai del Comune i primi lavori di sistemazione della 
zona adiacente la nostra sede. Sono state tagliate le erbacce, è stato tagliato l'albero che ostruiva (e reggeva!) 
la scala di accesso all'UTEC, insomma è stata data una buona sgrossata alla voragine che era rimasta 
abbandonata per più di dieci anni... cosa succederà adesso? La buca verrà richiusa, verranno ampliati i 
giardini? Verrà costruita una sabbiera per cani visto che a Narni non ce ne sono? Oppure una sabbiera per 
speleologi, visto che nella torre non funziona il bagno nuovissimo costruito per la sede sindacale? Oppure 
inizieranno i lavori del fatidico parcheggio sotterraneo di S. Domenico? A nessuno, pare, è dato saperlo, forse 
i lavori finiscono qui, visto che sul cantiere non è esposto nessun cartello attestante concessioni edilizie e 
ditte esecutrici. 

Possiamo accontentarci? La risposta ce la daranno le fresche piogge di settembre, visto che tutte le piante 
sono state tagliate, se il piazzale sovrastante la buca non franerà verso Via Mazzini, allora ci potremo 
accontentare, altrimenti... aspetteremo altri dieci anni per un'altra sistemazione provvisoria. 

Fonte: http://www.scintilena.com/utec/old/utec/scintilena/vecchiascintilena.htm 

http://www.scintilena.com/utec/old/utec/scintilena/vecchiascintilena.htm
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/utec/old/utec/scintilena/vecchiascintilena.htm
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A Novembre Bora2000  
By Andrea Scatolini on agosto 25th, 2000  

 

Com'era Scintilena Vintage 

E' in programma dal primo al cinque novembre 2000 l'annuale incontro internazionale di Speleologia. Anche 
molti soci dell'UTEC parteciperanno sicuramente alla kermesse a base di grotte, vino e grappa friulana. 

Maggiori informazioni sono disponibili al sito di Bora2000 

Fonte: http://www.scintilena.com/utec/old/utec/scintilena/vecchiascintilena.htm 

 

Continuano i lavori a S. Domenico  
By Andrea Scatolini on agosto 26th, 2000  

 

Com'era Scintilena Vintage 

Dopo la pulizia ed il taglio di erbacce all'interno della buca prospiciente la Torre di S. Domenico, sede del 
nostro gruppo speleo, i lavori continuano (!), infatti il Comune sta provvedendo finalmente alla chiusura 
della voragine, riportando la terra di risulta del futuro parcheggio sotterraneo di Piazza Caiola. La nostra 
ultima speranza è che con questa trance di lavori vengano consolidate anche le scale di accesso all'UTEC, ma 
soprattutto che venga realizzato lo scarico della fogna per la Torre; Per quest'ultima "illusione" possiamo 
confidare anche in Tob, responsabile dell'acquedotto, delle fogne e dei cimiteri del Comune di Narni, nonché 
socio fondatore dell'UTEC 

Fonte: http://www.scintilena.com/utec/old/utec/scintilena/vecchiascintilena.htm 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.bora2000.speleo.it/
http://www.scintilena.com/utec/old/utec/scintilena/vecchiascintilena.htm
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/utec/old/utec/scintilena/vecchiascintilena.htm
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/01/scintilena-on-line.png
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Chiquibul, la grotta più lunga del Centro 
America  
By Andrea Scatolini on agosto 26th, 2000  

 

Com'era Scintilena Vintage 

27/08/00 notizia del National Geographic 

 
Riportiamo il collegamento all'articolo apparso sul National Geographic e adesso disponibile ON-LINE a 
questo sito: 

www.nationalgeographic.com/chiquibul. 

La grandezza e la bellezza della grotta hanno colpito la nostra fantasia e ci hanno spinto a pubblicare la 
notizia. Purtroppo il sito è scritto interamente in inglese, ma l'arretrato ha tutti gli articoli in italiano. 

Fonte: http://www.scintilena.com/utec/old/utec/scintilena/vecchiascintilena.htm 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/utec/old/utec/scintilena/vecchiascintilena.htm
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La riunione trasloca al Pub  
By Andrea Scatolini on agosto 28th, 2000  

 

Com'era Scintilena Vintage 

La riunione trasloca al Pub 

A causa della chiusura al traffico del Centro Storico per la serata dedicata alla lirica (a proposito, ma quanta 
gente ci è andata?) ci siamo visti costretti a sloggiare e programmare la riunione alla Baita di Narni Scalo, ma 
il locale era chiuso per ferie, quindi abbiamo dirottato sul Pub di Narni Scalo, dove, tra birre e crepes ai frutti 
di bosco, si è discusso sui seguenti punti: 

1) Corso di Speleologia a Settembre 

2) Pulizia della Torre 

3) Pulizia della rupe 

4) Depliant del corso 

1) Con l'occupazione del salone da parte della ludoteca, sarà impossibile quest'anno svolgere le lezioni in quel 
locale e si è pensato quindi di destinare provvisoriamente la sala della biblioteca ad aula, anche perchè il 
numero dei partecipanti al corso non sarà elevatissimo: Ad un mese dall'inizio sappiamo soltanto di quattro 
interessati, numero certamente destinato a crescere, ma, fortunatamente, sarà difficile superare le dieci 
unità. 

2) L'annoso problema è stato al centro del dibattito serale, di nuovo si è appurato che è assolutamente 
necessario chiudere la porta di accesso alle antenne della torre per impedire l'ingresso dei piccioni che con i 
loro escrementi di fatto impediscono lo sfruttamento degli ultimi due piani dell'edificio. La novità comunque 
è questa: Contatteremo una ditta specializzata in disinfestazioni, chiederemo un preventivo e procederemo 
alla pulizia completa dello stabile, garantendo anche ai nuovi allievi un livello sanitario accettabile. 

3) La rupe, dove si svolgeranno le prime lezioni pratiche del corso, necessita dei soliti lavori di sistemazione. 
Per evitare ricrescite di erbacce, la ripulitura si effettuerà la settimana prima dell'inizio del corso. Il compito 
quest'anno sarà più impegnativo perchè oltre alle solite sterpaglie, ci ripuliremo anche l' immondizia buttata 
dai "turisti" durante la Festa di Maggio, quando sul piazzale dei Giardini di S. Bernardo stazionava una specie 
di camper senza ruote allestito dal Terziere Santa Maria, dispensando vino e prodotti tipici in comodi 
contenitori di plastica. I curiosi potranno verificare la presenza dei residui indissolubili affacciandosi dalla 
ringhiera dei giardini, ma affrettatevi, avete tempo solo fino alla metà di settembre! 

4) Per i depliant del corso, piena fiducia a Sonia che zitta zitta li sta realizzando nella sua copisteria 
clandestina. Sono lontani gli anni in cui dovevamo sborsare cifre esorbitanti a tipografi senza scrupoli per la 
realizzazione del classico pieghevole giallo e nero; con l'avvento del computer basta saper usare la mente e 
tutto è realizzabile. Quest'anno il nostro grafomane Gigi si è potuto cullare sugli allori visto che qualcun altro 
ha lavorato al suo posto, userà la mente il prossimo anno... 

Fonte: http://www.scintilena.com/utec/old/utec/scintilena/vecchiascintilena.htm 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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