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di Marco Fuggetta

A RIETI - Torna a farsi senti-
re la delegazione dei lavoratori
di Risorse Sabine che ieri ha
fatto sapere di aver inviato una
richiesta di incontro al Presi-
dentedella Regione Lazio, Ni-
cola Zingaretti, all'assessore
all'ambiente, Fabio Refrigeri,
al consigliere regionale Dem,
DanieleMitolo,eall'Onorevo-
le Fabio Melilli. La delegazio-
nechiede, insostanza,di incon-
trare i quattro esponenti istitu-
zionali alla luce del fatto che "i
dipendenti della società han-
nogiàricevutola letteradipre-
avvisodi licenziamento"echie-
dendo ancora che si trovi una
soluzione. La delegazione di
RisorseSabinesidice"fiducio-
sa"sullapossibilitàche l'incon-
tro avvenga. Intanto la politi-
catornaaconfrontarsi sullavi-
cenda. Questa volta è la mino-
ranza del Comune che tenta di
mettere in difficoltà il centrosi-
nistra e - con le firme di tutti i
consiglierid'opposizione -chie-
delaconvocazionediunconsi-
glio straordinario urgente per
"bloccare" la messa in liquida-
zione della società. La mino-
ranza intende far si che il Con-
siglio comunale esprima "una-
nime condanna dell'atteggia-
mento fin qui tenuto dalla Re-
gione Lazio, fatto di annunci e
promesse non rispettate". Il
centrodestrachiede inoltreche
il Consiglio comunale del ca-
poluogo impegni il Sindaco e
la Giunta "a rappresentare al-

la Provincia, la necessità di re-
cedere dalla decisione assunta
di liquidare Risorse Sabine e
alle Regione la necessità di de-
stinare alla Provincia di Rieti
(per eventi come Expo, Giubi-
leo ed altri, ndr) finanziamenti
per almeno 2,5 milioni di eu-
ro". Somme che, secondo il
centrodestra reatino, "dovran-
noessere trasferite conapposi-
ta convenzione da sottoscrive-
re tra la Regione stessa, la Pro-
vincia di Rieti destinataria del
finanziamento e Risorse Sabi-
ne che dovrà curare l'esecuzio-
nedei serviziper la realizzazio-
ne degli eventi in programma
nel2015 e la manutenzione del
'CamminodiFrancesco'". I fir-
mataridella richiestadiconvo-
cazione - Gerbino, Nobili, Se-
bastiani, Sanesi, Rinaldi, Fab-
bro,Cascioli,Sabetta,Gherar-
di,Festuccia,Perelli - sostengo-
no che sia possibile "recedere
dalla procedura di liquidazio-
neinqualunquemomentolad-
dove ne ricorressero i presup-
posti"esottolineanoche"il ter-
ritorioprovinciale,alla lucedel
Giubileo straordinario del
2016, dovrà vedere gli enti lo-
cali impegnati in una urgente
azione di organizzazione dell'
accoglienza per i visitatori che
per tale evento raggiungeran-
no la Valle Santa". Da non di-
menticare infine, secondo l'op-
posizione, anche "l'imminente
Expo 2015, che può configu-
rarsi quale possibile parziale
soluzioneper impegnare i lavo-
ratori di Risorse Sabine”. B

All’Auditorium Varrone (ore 10) il gran finale della XII edizione del concorso

Oggi i vincitori del Certamen

Premiata la studentessa del “Calcagnadoro”

La storia di Intercultura rivisitata
attraverso l’opera di Michela Ciani

A RIETI
“Aurigemma stia sereno. Al patto per lo sviluppo di
Rieti ci stiamo già pensando noi”: il consigliere regiona-
le del Pd Mitolo non ci sta e rivendica la “primogenitu-
ra” del Patto che la Regione di Zingaretti ha siglato con
le istituzioni locali per il rilancio del territorio. “Appren-
do con piacere che il capogruppo di FI in Regione La-
zio, Aurigemma, è venuto a Rieti per lanciare con il suo
partitounpattoper losviluppodel territorio-diceMito-
lo -. Un'idea che sicuramente può essere positiva per
dare un segnale della propria esistenza, purché con que-
sta vengano ricordati molti dei momenti in cui proprio
gli amministratori regionali del centrodestra sono stati
protagonistidi capitolinonproprioedificantiper il terri-

torio. Dai trasporti alla sanità,
senzadimenticare leattivitàpro-
duttive o la gestione per un ven-
tennio del Comune di Rieti, la
situazione che ci siamo trovati a
governare era drammatica e
compromessa in ogni suo aspet-
to e mi chiedo se Aurigemma ri-
cordi o meno quale era il filo
conduttore di tutto questo. Se
cosìnonfosse-continua-gli fac-
cio presente che il centrodestra e
FI erano fino a un paio di anni

fa forza di governo in Comune, Regionee Paesee da qui
hanno lanciato proclami sul raddoppio della Salaria,
sulla ferrovia per Roma o sull'arrivo di grandi imprendi-
toriprontiasalvare le imprese locali incrisi.Nel frattem-
pogliospedalidellaprovinciasonostati chiusie i lavora-
tori nella maggior parte dei casi sono rimasti adaspetta-
re. Per i trasporti, e nello specifico per Cotral, non devo
aggiungere molto e non vorrei ricordare le performance
durante l'amministrazionedelcentrodestracheciha fat-
to trovare mezzi con età media di 20 anni. Negli anni
scorsi è stata fatta terra bruciata e con grande responsa-
bilità stiamo risanando le casse di un Ente che era giun-
to allo stremo. Così sia in Regione che in Comune. Per
tutto il resto auspico che gli amministratori locali conti-
nuino a rivolgersi alla maggioranza regionale per trova-
re soluzioni ai propri problemi visto che al patto per lo
sviluppo ci stiamo già pensando noi”.  B

A RIETI
La XII edizione del Certamen Varronianum
Reatinum è giunto alla mconclusione: questa
mattina, infatti, alleore10all’AuditoriumVar-
rone si conosceranno i nomi dei vincitori. Gli
studentigiuntimercoledìaRietihannoaffron-
tato la prova di traduzione su Lucio Giunio
ModeratoColumella,Dererustica,XII,Prae-
fatio, 7-10, opera in cui l'autore rilascia un'
esauriente descrizione delle pratiche agricole
in uso nelle aree mediterranee dell'impero. Nel
frattempo,nella splendidacornicedell'Audito-
rium Varrone, si sono tenuti convegni sul tema
che ha visto come moderatori e relatori insigni
docentidiLetteraturaLatinapresso l'Universi-
tàdiPisa,UniversitàCattolicadiMilano,Uni-
versità di Firenze, Università de L’Aquila. Gli

studenti “tutor” del Liceo Varrone hanno ac-
compagnatogliospiti inunavisitaguidatadel-
la città e dei Santuari Francescani di Fonte
Colombo e La Foresta. Ieri, infine, l'Audito-
rium Varrone ha ospitato il convegno del pro-
fessor Lucio Ceccarelli (Letteratura Latina,
Università dell'Aquila) sul tema "Virgilio e lo
sguardo del lettore", a cui ha fatto seguito una
breve esposizione dei lavori da parte delle clas-
si IV A e V A del Liceo Classico "M.T. Varro-
ne" a latere del corso di Archeologia. La con-
clusione è stata affidata alla professoressa An-
namaria Cotrozzi (Didattica del Latino, Uni-
versitàdiPisa)conildibattitoriguardo“Risco-
prire il fascino delle parole. Qualche riflessione
sui metodi d'insegnamento della lingua latina
tra lessico e grammatica”. B

A RIETI
Un romanzo giuridico su una
figura di grande burocrate, al
quale viene restituita una di-
mensione esistenziale: da qui
nasce l'eventoformativoincol-
laborazione con la Scuola Fo-
rense Sabina con al centro la
presentazione del libro “Il
Dott. Ciro Amendola diretto-
re della Gazzetta Ufficiale”,
EdizioneMondadori. È lapri-
ma opera narrativa del grand
commis Alfonso Celotto, con-

sulente della Federazione ita-
liana consorzi industriali, do-
centeuniversitariodidirittoco-
stituzionale che, tra l'altro, ha
lavorato negli uffici legislativi e
nei gabinetti dei ministri Boni-
no, Calderoli, Tremonti, Bar-
ca, Trigilia e Guidi ed attual-
mente è consigliere giuridico
delsottosegretarioper lepoliti-
che europee, Gozi. L'iniziati-
va, organizzata dal consorzio
industriale unitamente alla
Scuolaforense,si terràaPalaz-

zo Dosi il 22 aprile alle ore
15.30, con la presenza, oltre
chedell'autoredel libro,diGio-
vanni Tulumello, consigliere
TarSiciliaemembrodelconsi-
glio di presidenza della giusti-
zia amministrativa e dell'avvo-
cato Carlo Tozzi, presidente
della Scuola Forense Sabina,
cheapprofondirannoletemati-
cherelativeal rapportocittadi-
ni-pubblica amministrazione.
Apresentareecoordinare l'ini-
ziativa Stefano Pozzovivo. B

I consiglieri comunali di opposizione: “Il sindaco solleciti la Provincia a trovare una soluzione”

Risorse Sabine, i lavoratori non mollano
chiesto incontro con istituzioni e Regione

Risorse Sabine I lavoratori non si arrendono e davanti alle lettere

di licenziamento ricevute sono decisi a dare battaglia fino in fondo
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Si è svolto presso i locali dell'Auditorium Varrone il
Convegno “100 anni di AFS” - Volontariato, Solida-
rietàedInformazioneInterculturale-. Inquestaocca-
sione è stata premiata l'alunna Michela Ciani del Li-
ceo Artistico “Calcagnadoro” della sezione Design
Moda. Michela Ciani ha vinto il primo premio della
categoria grafica con l'opera “Toccare con mano”.
L'alunna, valentemente coadiuvata dalla docente del
Liceo Artistico professoressa Margherita Grillotti,
ha realizzato un manifesto tridimensionale che vuole
ripercorrere la storia di Intercultura dalla sua nascita
ai giorni nostri, utilizzando sapientemente vari tipi di
tessuti. Tutte le opere presentate al Concorso saran-
noespostepresso laSalaMostredelComunediRieti
da domenica 19 aprile. B

Il consigliere Pd replica al capogruppo di FI

Un patto per lo sviluppo
del Reatino tira l’altro
Mitolo contro Aurigemma

A palazzo Dosi presentazione del libro “Il Dott. Ciro Amendola direttore della Gazzetta Ufficiale”

Il cittadino e la pubblica amministrazione


