
CALCIO Promozione
Il derby della Sabina
infiamma i tifosi
Cantalice al bivio

BASKET femminile
Npc Woman in casa
contro l’Elite Roma
per risalire la china

All’interno
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Superbonus

Avviato il cantiere dell’Ater

RIETI

K Il nuovo vescovo di Rie-
ti è don Vito Piccinonna.
Lo ha annunciato ieri la
Santa Sede e lo ha confer-
mato l’amministratore
apostolico Domenico
Pompili nell’evento in cat-
tedrale. Piccinonna arriva
da Bitonto ed ha 45 anni
ed è il vescovo più giova-
ne in Italia.

Ú a pagina 19 Corradini

E’ Vito Piccinonna il successore di Domenico Pompili, arriva da Bitonto. Ieri l’annuncio da parte dell’amministratore apostolico

A Rieti il vescovo più giovane d’Italia: ha 45 anni
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Superstrada
chiusa di notte

Ú a pagina 2

Ú a pagina 22

Carrefour

Secondo furto
al supermercato
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Egitto, trovate anche 100 mummie

Gli archeologi scoprono
piramide di una regina

Ú a pagina 23 Torrioli

FIANO ROMANO

Una nuova biblioteca comunale

Nasce casa di produzione cinematografica
FARA IN SABINA

K ”Possiamodire che è sta-
to raggiunto un risultato im-
portante per il Comune di
Fara in Sabina, che investe
non solo il nostro ma tutti i
Comuni italiani nelle no-
stre condizioni, e che po-
trebbe fare giurisprudenza
su questo tema a livello na-
zionale”. Commenta così il
Sindaco di Fara in Sabina,
Roberta Cuneo, il pronun-
ciamento della Corte dei
Conti che solleva la questio-
ne di legittimità costituzio-
nale sull’art.43, commi 1 e
2, e sospende il giudizio
sull’omologazione del pia-
no di riequilibrio del Comu-
ne di Fara in Sabina e
sull’equilibrio del bilancio
in corso. “La sezione regio-
nale di controllo - spiega il
sindaco - ha sollevato infat-
ti una questione di costitu-
zionalità delle norme di leg-
ge sull’utilizzo del fondo di
rotazione, implicitamente
prendendo atto della con-
formità a legge del piano di
riequilibrio”.

Ú a pagina 23 Giomi

La Corte dei conti solleva una questione di costituzionalità. Il sindaco di Fara in Sabina: “Avevamo ragione”

Piano di rientro, giudizio sospeso

Rea Film Nasce la prima casa cinematrografia e televisiva a Rieti e provincia Ú a pagina 22

Bergoglio: “Pace possibile”

Ucraina, il Papa
pronto a mediare

Primo piano

Quando il freddo
diventa buono,

anzi goloso
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RIETI

K Furto nella notte scorsa al
supermercato Carrefour in via-
leMorroni, nella zona delle sta-
zione. Da una prima sommaria
ricostruzione i ladri avrebbero
portato via il fondo cassa che
ammontava a poche centinaia
di euro. L’allarme è scattato in-
torno all'una e trenta della not-

te tra giovedì e venerdì. Sul po-
sto si sono recati i vigilantes in-
sieme al direttore della struttu-
ra che hanno ispezionato i loca-
li senza notare però nulla di
strano. La sorpresa è arrivata
però all’apertura del centro so-
lo lamattina quando le cassiere
si sono accorte dell’ammanco
nelle casse. La segnalazione è
arrivata ieri mattina
ai carabinieri di Rieti
che sono al lavoro
per ricostruire la dina-
mica del furto. Sem-
brerebbe che i ladri
siano entrati dalla
porta principale forzando ilma-
nico anti panico che poi ha fat-
to scattare l’allarme. Una volta
dentro hanno rotto le casse pre-
levando il contante presente
all’interno. In passato il centro
commerciale di viale Morroni
era stato teatro di un altro fur-
to. Nell’ottobre del 2022 i cara-

binieri della stazione di Rieti al
termine di una rapida ma arti-
colata ed attenta indagine, era-
no riusciti ad identificare gli au-
tori materiali del furto avvenu-
to il 15 ottobre , all’interno del
supermarket “Carrefour” di Via-
le Morroni.
In quella circostanza era stato
l’amministratore della società a

denunciare il furto di alcoolici
e generi alimentari da parte di
due persone per un valore di
circa 100 euro. I militari in po-
co tempo avevano identificato
gli autori: una coppia conviven-
te con precedenti penali, già co-
nosciuti dagli inquirenti.

L. F.

RIETI

K Inaugurata una nuova
panchina rossa contro la
violenza sulle donne al cen-
tro servizi Uil. All’inaugura-
zione anche il consigliere
di Parità della Provincia di
Rieti Anna Elisa Pace, oltre
al presidente del centro an-
tiviolenza “Angelita”, Sile-
na D’Angeli, il segretario
provincialeUil, Alberto Pao-
lucci, Laura Latini della se-
greteria confederale Uil La-
zio con delega almobbing e
stalking, e l’assessore alle
Politiche sociali del Comu-

ne Giovanna Palomba. “Un
nuovo simbolo contro la
violenza sulle donne – spie-
ga Pace – abbiamo voluto

fare un ulteriore passo in vi-
sta della giornata interna-
zionale del 25 novembre.
Dobbiamo sensibilizzare le

donne ad avere il coraggio
di denunciare”. Più solida-
rietà e meno indifferenza
sono stati temi al centro de-
gli interventi dell’assessora
alle politiche sociali Giovan-
ni Palomba. “Le donne stan-
no combattendo questa bat-
taglia - hanno concluso Al-
berto Civica e Alberto Pao-
lucci, segretario della Uil La-
zio e segretario UIl di Rieti -
adesso è il momento che gli
uomini facciano la loro par-
te e contribuiscano ad affer-
mare il concetto delle la pa-
ri opportunità nella vita di
tutti i giorni”.

RIETI

K Nasce la prima e unica
casa di produzione cinema-
tografica e televisiva nel
reatino. Il montatore saler-
nitano Gerardo Lamberti
(che vanta una pluriennale
esperienza nel settore e nu-
merose importanti collabo-
razioni, tra cui Netflix,
Stand by me, Indigo Film,

Groenlandia) e il giovane e
promettente regista rimine-
se Nicolas Morganti Patri-
gnani si incontrano per la
prima volta a Roma e colla-
borano per anni su diversi
progetti cinematografici,
primo fra tutti il cortome-
traggio Partenze, interpre-
tato da Giorgio Colangeli e
Valeria Cavalli. L'opera ri-
scuote un enorme succes-
so nella distribuzione festi-
valiera, con oltre 150 sele-
zioni ufficiali in festival na-
zionali ed internazionali,
vincendo 70 riconoscimen-
ti: il più importante è sicu-
ramente il premio Best In-
ternational
Short Film
al Bfi Future
Film Festi-
val di Lon-
dra. “Siamo
molto emo-
zionati per questa nuova
avventura reatina - dicono
i due fondatori -, al tempo
stesso, determinati e moti-
vati nel rendere prestigiosa
la Rea Film nel panorama
cinematografico e artistico
nazionale. Questo sarà pos-
sibile grazie ad un team di
talentuosi professionisti
del cinema col quale colla-
boriamo costantemente e
senza i quali non potrem-
mo permetterci di ambire
a traguardi così importan-
ti”. La peculiarità della nuo-

va società di produzione è
la capacità di realizzare
qualsiasi tipo di prodotto
audiovisivo, dal cortome-
traggio allo spot commer-
ciale, dal videoclipmusica-
le al documentario,metten-
do in campo tutte le com-
petenze necessarie per af-
frontare ogni fase dell'iter
produttivo (pre-produzio-
ne, produzione e post-pro-

duz ione ) ,
ope r ando
su tutto il
territorio na-
zionale. Ol-
tre alle com-
petenze tec-

niche e artistiche, uno dei
punti di forza della società
è rappresentato dal vasto e
prezioso parco macchina
di proprietà, composto da
attrezzature cinematografi-
che all’avanguardia.
“Siamo consapevoli anche
delle difficoltà a cui andre-
mo incontro - dicono i fon-
datori - ma sappiamo che
fa parte del gioco e siamo
preparati ad affrontare que-
sta grande sfida con entu-
siasmo”. La sede operativa,
che comprende diversi spa-
zi tra cui una sala di posa e
uno studio dedicato alla po-
st-produzione, è situata in

via delle Ortensie, 36, Rieti.
“Rea Filmha deciso di inve-
stire in un territorio ad oggi
poco valorizzato dal punto
di vista cinematografico, in
grado di offrire nuove op-
portunità di collaborazio-
ne con i giovani talenti loca-
li e sorprendenti locations
tutte da scoprire. Inoltre, la
sua posizione al centro
dell'Italia e la vicinanza a
Roma, capitale del cinema
italiano, rendono Rieti la
scelta strategica migliore”.

F. L.

Ieri mattina l’inaugurazione alla Uil alla presenza dei segretari regionali e provinciali, Civica e Paolucci

Panchina rossa contro la violenza sulle donne

I fondatori
“Opportunità di lavorare
coi giovani talenti locali”

La sede operativa
Lo studio e la sala posa
in via delle Ortensie

Segnalazione ai carabinieri
Subito avvertiti i militari, in passato
altro colpo nello stesso negozio

Panchina rosa Ieri mattina l’inaugurazione alla sede della Uil

Frutto della collaborazione tra un montatore e un giovane regista, è la prima in tutta la provincia di Rieti

Nasce casa di produzione cinematografica

Rea Film Nasce la nuova casa di produzione cinematografica

I ladri hanno forzato la porta d’ingresso del centro e portato via il fondo cassa

Furto nella notte al Carrefour di viale Morroni

Furto
Carabinieri
in azione

per scoprire
gli autori
del colpo

al Carrefour

RIETI

K La strada statale 79bis “Ternana” (direttrice Ter-
ni-Rieti) sarà temporaneamente chiusa in orario not-
turno da lunedì 21 a sabato 26 novembre, nella fascia
oraria compresa tra le 21 e le 6 del giorno successivo.
Il traffico sarà deviato sulla viabilità locale con indica-
zioni sul posto. Nel dettaglio, il traffico in direzione
Rieti dovrà uscire allo svincolo ‘Valnerina’, prosegui-
re sulla SP209 in direzione Marmore e successiva-
mente sulla ex SS79 per rientrare allo svincolo di
Colli sul Velino. Il traffico in direzione Terni dovrà
uscire allo svincolo di Colli sul Velino, proseguire
sulla ex SS79 versoMarmore e successivamente sulla
SP209 per rientrare sulla SS79bis allo svincolo ‘Valne-
rina’. La chiusura è necessaria per consentire lo svol-
gimento di attività tecniche nell’ambito dei lavori di
manutenzione all’interno della galleria “Valnerina”.

Viabilità

Da lunedì la Rieti-Terni
chiusa di notte dalle 21 alle 6

22
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