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Il sindaco lancia un appello a tutta la cittadinanza in vista dello shopping natalizio

Cicchetti: “Acquistate nei negozi locali”
Intensificati i controlli per la verifica dell’osservanza delle misure anti Covid
RIETI
K La caccia agli acquisti
natalizi è iniziata nonostante le restrizioni e il momento difficile. Per questo
alla vigilia della festa patronale che dà il via in città ai festeggiamenti di fine
anno, il sindaco Antonio
Cicchetti ha lanciato un
appello attraverso i social
affinché “si facciano acquisti nei negozi di Rieti per
superare insieme il momento difficile. In previsione degli acquisti natalizi continua Cicchetti -, i cittadini utilizzino le strutture
commerciali della nostra
città e premino coloro
che, in un momento di
grande difficoltà, lavorano
e pagano le tasse a Rieti e
in Italia. Credo che sia un
invito doveroso in un momento difficile come questo. Aggiungo un’altra piccola raccomandazione:
cerchiamo di comprare
prodotti realizzati in Italia, con manodopera italiana. Noi dobbiamo dare
una mano ai dipendenti

Via Roma Appello del sindaco Cicchetti ai reatini affinché vengano privilegiati i negozi di Rieti per gli acquisti natalizi

delle aziende italiane.
Dobbiamo aiutare le famiglie italiane a superare
questo momento difficile,
a garantire ai propri figli
tutto ciò che consentirà loro di prendere la via
dell’ascensore
sociale.
Credo che sia un sacrificio
che possiamo fare”.

Molte le iniziative in programma fra tutte quella
della nuova edizione dei
Temporary
Christmas
Shops, in programma dal
12 al 24 dicembre che prevede l’utilizzo temporaneo di immobili commerciali, al momento inutilizzati, localizzati in via Ro-

ma, via Garibaldi, via San
Pietro Martire e via del
Duomo. Contemporaneamente sono stati intensificati i controlli straordinari
del territorio delle forze di
polizia impegnate per la
verifica dell’osservanza di
tutta la normativa vigente
in materia di contenimen-

to del contagio da Covid-19. A tal proposito pattuglie dalla polizia di Stato, dei carabinieri, della
guardia di finanza e della
polizia locale, hanno eseguito controlli per il rispetto del divieto di assembramenti e del lockdown notturno. Al setaccio esercizi
pubblici, soprattutto pub
e bar, per verificare il rispetto dell’obbligo di indossare le mascherine, di
mantenere la distanza interpersonale, nonché degli orari di chiusura e di
somministrazione di alimenti e bevande. Numerose le persone controllate,
alcune delle quali, soprattutto giovani, sono state
sanzionate per il mancato
uso delle mascherine. I
controlli continueranno
anche nei prossimi giorni,
soprattutto in concomitanza con le festività di Santa
Barbara e dell’Immacolata Concezione, per verificare l’osservanza della
normativa contro la diffusione del coronavirus.
L. S.

Due giovani di 16 e 14 anni si erano impossessati di 500 euro in contanti e numerosi Gratta e vinci

Furto al bar del Perseo, baby ladri denunciati
RIETI
K Due giovani minorenni sono
stati denunciati dagli agenti della
squadra volante della questura
perché resisi responsabili di furto
aggravato in danno di un esercizio commerciale del capoluogo.
Nella serata di sabato un dipendente del centro commerciale
Perseo aveva avvertito i poliziotti
dopo aver notato la presenza, durante l’orario di chiusura, di due
giovani all’interno del locale bar.
Immediatamente le pattuglie della polizia di Stato impegnate nel

controllo del territorio si sono recate all’interno del centro commerciale e, dopo aver notato che
la serranda del bar era stata divelta, hanno fatto irruzione all’interno sorprendendo, ancora sul posto, due ragazzi reatini, di 16 e di
14 anni.
I due minorenni sono stati sottoposti a perquisizione personale e
trovati in possesso, occultati nei
loro abiti, di numerosi Gratta e
vinci e della somma di circa 500
euro in contanti appena prelevati
dalla cassa del bar derubato, che
sono stati successivamente ricon-

segnati al titolare dell’esercizio
commerciale.
I due giovani sono stati immediatamente accompagnati in Questura e, dopo essere stati affidati ai
loro rispettivi genitori sono stati
denunciati per furto aggravato.
Sono in corso ulteriori indagini
da parte della polizia di Stato al
fine di verificare eventuali responsabilità dei due ragazzi in relazione ad un altro furto, perpetrato
all’interno dello stesso bar la settimana scorsa, con lo stesso modus operandi.
L. S. Polizia Intervenuta dopo una segnalazione

Nella classifica pubblicata da Italia Oggi Rieti è 37esima (+36) e prima tra le province del Lazio

Qualità della vita, il capoluogo tra i migliori d’Italia
RIETI
K Ancora buone notizie per il capoluogo. Il quotidiano economico “Italia Oggi” e Università La
Sapienza di Roma, in collaborazione con Cattolica Assicurazioni, ha infatti pubblicato la classifica sulla qualità della vita nelle varie città d’Italia giunta alla 22esima edizione . Rieti è passata dalla
73esima del 2019 alla 37esima. A
Pordenone il gradino più alto del
podio seguita da Trento, ma Rieti
si piazza benissimo in classifica
generale. Rieti che perde 2 posizioni ed è 77esima nella graduato-

Rieti Nel capoluogo si vive bene

ria affari e lavoro, fa un gran balzo (dall’82° al 52° posto) nel settore ambiente. Scende di posizioni
per reati e sicurezza, rimanendo
però tra le più sicure d’Italia:
28esima (lo scorso anno era nona). Sesta in sicurezza sociale
(malati di covid, ma pure gli incidenti, i suicidi, i malati per tumore); 62° posto (42° nel 2019) per
istruzione e formazione e 90° per
popolazione (densità demografica, emigrazione e immigrazione).
Risale al 64esimo (dal 101°) per
sistema salute ed è 57° per tempo
libero. Tre posizioni perse per reddito: dal 66 al 69esimo.

“La classifica sulla qualità della
vita pubblicata da Italia Oggi oltre a regalare soddisfazioni ai reatini per l’ottimo piazzamento in
Italia e la prima posizione nel Lazio, induce ad alcune riflessioni
sul futuro che la nostra terra può
offrire. Analizzando gli indici della classifica, si nota che Rieti è tra
i primi posti in Italia per l’ambiente, per sicurezza e reati, per la sicurezza sociale. A ben vedere si
tratta proprio di quegli aspetti
che determinano la possibilità di
scegliere un territorio rispetto ad
un altro” sottolinea il vicesindaco
Daniele Sinibaldi.

In breve
Cna

Su Facebook
focus sulle
aziende familiari
K Domani alle ore
16,30 andrà in onda
una diretta facebook
sul tema “Le aziende familiari e la sfida del passaggio generazionale:
problematiche e best
practice per la successione d’impresa”. Di
tutto questo, dei problemi ma anche delle caratteristiche delle buone pratiche, parleremo
con una eccellenza nel
panorama di esperti, il
professor Alfredo De
Massis, docente di Imprenditorialità e Family
Business alla Libera
Università di Bolzano.

Fondazione Varrone

Dentro e dopo
il Coronavirus
l’Italia che sarà
K Dentro e dopo il Covid, l’Italia che era, il
Paese che sarà: è l’interrogativo che accompagna molti in questa fase
così drammatica e che
la Fondazione Varrone
gira a allo storico Franco Cardini, al presidente del Censis Giuseppe
De Rita e all’avvocato
Giuseppe Guzzetti, già
presidente della Fondazione Cariploi. Dalle
17,30 si potrà seguire in
diretta sul canale You
Tube e sulla pagina Facebook della Fondazione Varrone e su Mep
Radio. Introduce il confronto il presidente Antonio D’Onofrio.

Maltempo

Da stasera
allerta gialla
sul Reatino
K Il Centro funzionale regionale rende noto
che da stasera e per le
successive 36 ore, si prevedono precipitazioni
localmente a carattere
di rovescio o temporale
con allerta gialla nel
Reatino. La sala operativa della Regione ha diramato l'allertamento
del Sistema di Protezione Civile e invitato tutte
le strutture ad adottare
tutti gli adempimenti
di competenza.

