
FESTA EUROPEA DELLA MUSICA

Il 21 giugno avrà luogo a Rieti la 22a edizione della Festa Europea della Musica, 
un’intera giornata dedicata alla musica e a tutti gli artisti che vorranno esprimere il 
proprio talento.
La festa della musica ha raccolto negli anni l’adesione di molte tra le più importanti 
capitali e città europee come Atene, Barcellona, Budapest, Parigi e molte altre 
ancora, coniugando perfettamente tradizione e innovazione riuscendo ad 
arricchire anno dopo anno questa bellissima manifestazione.
Dal pomeriggio di giovedì 20 giugno sarà possibile assistere a numerosi spettacoli 
dislocati nel centro storico della nostra città, tramite i quali sarà possibile godere 
della musica in ogni sua sfumatura grazie a esibizioni che vanno dall’opera classica, 
al jazz al dj set.
Partner di quest’edizione sono: l’Associazione culturale Musikologiamo, O$cine 
dell’Arte e dei Mestieri, l’Informagiovani di Rieti, Misericordia Comune di Rieti, 
RadioMondoRieti, Frontiera Settimanale della Diocesi, Lions Club Host Rieti, Syro 
Onlus, Caritas Rieti, Maistrello Musica, Frates Sez. Rieti, Soc.Coop Diciottozerouno.

Lo sta% di Informagiovani 

PORTA FUTURO RETE UNIVERSITÀ

Porta Futuro RETE UNIVERSITA' è il progetto della Regione Lazio, pubblico e gratuito, 
realizzato in collaborazione con i principali Atenei del lazio, che o%re a tutti servizi di 
empowerment, attraverso stumenti di orientamento e di formazione, per 
posizionarsi al meglio sul mercato del lavoro. Attualmente sono 7 le sedi aperte 
di%use nel territorio regionale, che consentono a tutti i cittadini ed aziende di 
utilizzare più agevolmente i servizi innovativi e completamente gratuiti per 
l’aumento dell’occupabilità previsti nel modello “PFRU”.

Il primo Giugno 2016 il Sindaco, Simone Petrangeli, ed il Vice Presidente della 
Regione Lazio, Massimiliano Smeriglio, hanno inaugurato la sede di Rieti presso i 
locali in Piazza Vittorio Emanuele II, n.1. 
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RIETI - NORDHORN DAL 26.05.2016 AL 30.05.2016

Con altri 40 reatini siamo stati nella nostra città gemellata Nordhorn per 4 giorni 

intensi.

La risposta tedesca allo scambio tra cittadini dell´ottobre scorso, che è stato 

#nanziato con il progetto SPRINO, qui da noi a Rieti.

4 giorni con un programma ricco e anche tanto tempo libero per conoscere meglio 

i nostri nuovi amici tedeschi. Abbiamo avuto modo di scoprire la loro città, la loro 

regione, il loro modo di vivere, la loro cultura e siamo ritornati con nuovi impulsi e 

idee su come rinforzare questo "ponte Rieti", che abbiamo inaugurato in tale 

occasione a Nordhorn.

La sede è composta da molteplici ambienti attigui per favorire la privacy: 

Accoglienza, Orientamento, Bilancio delle competenze, seminari ed eventi per 

l’aumento dell’occupabilità, Autoconsultazione ed Imprese.

L’attività di formazione è #nalizzata ad aumentare l’occupabilità dei cittadini, 

approfondendo e sviluppando le competenze trasversali e tecniche ed integrando le 

competenze acquisite durante il percorso di studi e di laurea.

I prossimi seminari in programma nella sede di Rieti sono:

Principi di leadership - Martedì 21/06/2016 dalle14:00 alle18:00

Tecniche di vendita – Giovedì 23/06/2016 dalle14:00 alle18:00

Gestione del con&itto e negoziazione – Giovedì 28/07/2016 dalle14:00 alle18:00

Per iscriversi cliccare sul nome del seminario di proprio interesse o visitare il  sito 

www.portafuturolazio.it 

L'orario di apertura del centro per i giorni lunedì, mercoledì e venerdì è dalle 10.00 

alle 16.00, nei giorni martedì e giovedì dalle 9.00 alle 18.30. Tel. 0746/287400. 

Lo sta( di Porta Futuro Rete Università
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SI E’ CONCLUSA LA QUARTA EDIZIONE DI RIETI CITTA’ AMICA DEI BAMBINI

La quarta edizione di “Rieti Città Amica dei Bambini” è giunta la termine domenica 

scorsa. Sono stati quindici giorni di ri#essione, di festa e di formazione. 

L'Amministrazione comunale di Rieti vuole ringraziare le famiglie, le numerose 

associazioni che hanno animato la manifestazione, le forze dell'ordine che hanno 

messo a disposizione la loro professionalità per incontri formativi con i bambini e i 

main sponsor Baxalta, Fondazione Varrone, Sogea, Actl, Sirico, Casaligha 

Cooperativa Sociale e Tigre Amico, senza i quali tutto ciò non sarebbe stato 

possibile. Grazie a tutti coloro che hanno lavorato, con passione ed entusiasmo, 

a%nché ci fosse un'ampia interazione anche con i bambini di altre Città. 

Dopo due incontri in soli sei mesi, con approcci diversi riguardo alla nostra 

partecipazione come cittadini europei, abbiamo creato una base solida ed 

importante: Amicizia vera con (ducia e voglia di costruire nuovi legami tra le nostre 

città. Ora sono in primo piano i nostri giovani, che hanno partecipato attivamente a 

questi due scambi e che hanno adesso voglia di fare esperienze lavorative nella loro 

città gemellata. Ci sono due ragazze tedesche che vogliono trascorrere un anno 

sociale da noi a Rieti e ci sono anche 5 ragazzi di Rieti che hanno intenzione di 

andare a Nordhorn quest´estate per lavorare durante le loro vacanze. Noi del 

Comitato Gemellaggi faremo il possibile per esaudire la richiesta di questi giovani. 

Riteniamo infatti si tratti di esperienze molto importanti per la loro crescita 

personale e anche per le nostre comunità.  

Un grande grazie alla città di Nordhorn per averci accolto con il cuore e per averci 

fatto sentire veramente a casa! Grazie per tutte le attività organizzate per noi e per 

averci lasciato tempo libero grazie al quale abbiamo consolidato l'amicizia con le 

famiglie precedentemente ospitate o avviato nuovi rapporti di amicizia.

Il Comitato Gemellaggio
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Dopo due anni di pesanti segni negativi, il bilancio 2015 di Asm Rieti, si chiude con 

un utile di 186 mila euro. 

SVOLTA NEI CONTI ASM

“Siamo riusciti ancora una volta in questa impresa che ci riempie di orgoglio - 

dichiara l'assessore alle politiche socio-sanitarie Stefania Mariantoni -, i nostri piccoli 

ci insegnano che per abbattere le barriere di ogni tipo è su"ciente un sorriso, 

questo abbiamo voluto imparare da loro. Insieme a loro, attraverso il gioco, abbiamo 

riscoperto quel ponte tra realtà e fantasia che non è una frivolezza o una inutile 

perdita di tempo: al contrario è il campo privilegiato dove i piccoli scoprono e si 

misurano con il mondo”.

Un ringraziamento particolare va anche a tutte le scuole che hanno partecipato, al 

Testimonial di eccezione, Picchio Feliciangeli, che ha dimostrato sensibilità sui temi 

più delicati e ha a%rontato con serietà gli impegni donando ai bambini tante 

emozioni e trasferendo loro quei valori che solo un campione può adottare nello 

sport come nella vita.

Inoltre, un grazie anche ai docenti universitari e a tutti i relatori dei convegni che 

hanno contribuito a dare il senso ultimo e più importante di questa iniziativa: 

trasformare gli adulti e renderli consapevoli della necessità di pensare ai diritti dei 

minori quali garanzia dei diritti di ogni cittadino. Perché la città si costruisce coesa e 

si arricchisce umanamente se mettiamo al centro il bambino e con lui la gran parte 

dei cittadini.

In(ne, un abbraccio collettivo va ai bimbi che hanno colorato con i loro sorrisi il 

nostro Teatro, i nostri quartieri e le strade del centro storico, è il loro entusiasmo che 

ci ripaga del tanto lavoro fatto, perché “Un bambino può insegnare sempre tre cose 

ad un adulto: a essere contento senza motivo, ad essere sempre occupato con 

qualche cosa, e a pretendere con ogni sua forza quello che desidera”.

L’u"cio stampa del Comune di Rieti
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Ad approvarlo, sabato scorso, l’assemblea dei soci dell’Azienda che gestisce l’igiene 

urbana, le farmacie e il trasporto pubblico locale nel Comune di Rieti.

Soddisfazione da parte del Consiglio di Amministrazione che sottolinea l’importanza 

del risultato dopo che gli ultimi bilanci, erano stati rappresentati da perdite molto 

penalizzanti dal punto di vista patrimoniale.

Fondamentale è stata la strategia attuata dai nuovi amministratori nei primi 100 

giorni di gestione della società dopo la nomina dello scorso settembre 2015. 

L’e�cace azione di recupero dei crediti, attivata dopo poche settimane 

dall’insediamento, ha consentito all’Asm di ride�nire le condizioni di fornitura in 

essere, ottenendo risparmi signi�cativi sui costi. Importante anche l’abbattimento 

dei costi �nanziari: basti pensare che il costo di tali oneri, sostenuto nell’ultimo 

esercizio, pari a 358 mila euro, rappresenta circa un terzo di quello sostenuto per la 

medesima voce, nel 2012 e nel 2013, mentre nel 2014, l’ammontare di questi oneri 

fu quasi del doppio.

Con l’approvazione di questo bilancio, Asm registra un notevole miglioramento di 

tutti gli indici: quelli che misurano la redditività della società, che ne rilevano la 

solidità patrimoniale, quelli che ne evidenziano il livello di indebitamento, ma anche 

di quelli che ne analizzano la liquidità.

In particolare, soprattutto in seguito all’incasso dei crediti vantati nei confronti del 

Comune di Rieti, Asm presenta alla �ne del 2015, un indebitamento complessivo 

inferiore ai 20 milioni di euro: ciò signi�ca che in soli 3 anni, l’azienda è riuscita a 

dimezzare il livello dell’indebitamento complessivo che a �ne 2012, ammontava a 39 

milioni di euro, potendo pertanto, �nalmente piani�care la fase di sviluppo in un 

contesto favorevole alla realizzazione di mirati investimenti strategici.

Decisamente positivo anche il bilancio economico dopo il primo semestre di 

gestione del nuovo Consiglio di Amministrazione. Era stato infatti annunciato che 

nel 2015, l’indebitamento complessivo sarebbe sceso a 21 milioni di euro entro 

febbraio 2016, ma già a �ne dicembre 2015, l’Asm era ampiamente al di sotto dei 20 

milioni di euro, ed il trend è poi proseguito anche nei primi mesi del 2016 quando è 

Newsletter n. 2 - 6 maggio 2016

5



stato possibile azzerare completamente l’ammontare dei debiti scaduti verso istituti 

di credito con cui l’Azienda è tornata a dialogare costruttivamente.

Un traguardo che grati�ca e dà particolare soddisfazione all’intero Cda che 

continuerà a lavorare in questa direzione con l’obiettivo principale di condividere e 

comunicare alla cittadinanza in maniera puntuale, ogni novità e iniziativa relativa 

all’Azienda.

L’u�cio stampa del Comune di Rieti
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