
L'Assessorato all'Urbanistica sta portando avanti azioni che tendono alla 
costruzione di uno scenario di città "compatta": unico luogo abitabile per un futuro 
migliore. Tale visione strategica mira a costruire una città sostenibile all'interno del 
territorio de�nibile come "suolo già consumato".  In tale logica, l'Assessorato ha 
composto alcune proposte rivolte alla de�nizione di possibilità di trasformazione e 
di riquali�cazione urbana.

LA CITTÀ POSSIBILE

Il progetto Ri(vi)Ve, Rieti vive il Velino, compone uno scenario di recupero e 
potenziamento delle emergenze a valenza cittadina ricadenti entro una 
fascia urbana che corre da via delle Stelle, nella zona dei Pozzi, �no al 
Tribunale. È uno scenario di servizi di$usi con interventi di riquali�cazione 
pubblici e privati. Può e deve funzionare da moltiplicatore di possibilità 
economiche e culturali in grado di cambiare radicalmente la fruibilità, il 
ruolo e le dinamiche di una ampia parte della città. Il progetto è agganciato 
ad un bando di �nanziamento ministeriale di cui siamo in attesa di 
conoscere l'esito.

Inizia l'avventura della Newsletter del Comune di Rieti. Ringraziamo tutti coloro 
che si sono iscritti e che intraprenderanno, con noi, questo percorso. Nel primo 
numero troverete i contributi di alcuni assessori, funzionari, del direttore del nostro 
Museo civico e dello sta$ dell'u'cio Informagiovani. Nella speranza di o$rirvi un 
servizio sempre migliore vi ricordiamo che è possibile contattare gli autori di ogni 
contributo inviando un'email all'indirizzo info@comune.rieti.it.

Buona lettura a tutti! 
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Nessuno può dubitare seriamente del fatto che tra gli anni Novanta e gli anni 
Duemila si sia esaurita, purtroppo non senza evidenti conseguenze negative, 
un'epoca urbanistica inadeguata. Oggi a Rieti è iniziata una nuova fase che vedrà 
sempre più declinare proposte di rigenerazione urbana con operazioni di ricucitura 
e trasformazioni interne al già costruito. Tale fase pretende uno sforzo collettivo, una 
consapevolezza comune, la condivisione e la partecipazione attiva dei cittadini.
L''unica cifra di una possibile trasformazione per il rilancio edilizio, poggia su 
proposte che legano la ricucitura dei brani urbani esistenti, la composizione dei 
vuoti interni dovuti alla dismissione di attività economiche, con il potenziamento dei 
servizi e delle infrastrutture. Tale visione si deve compiere evitando di consumare 
altro suolo: si deve edi�care una città compatta e non costruire nuove inutilità.
La città di Rieti deve percorrere la strada del proprio futuro. Deve farlo meditando 
una "crescita" interna, individuando tutte le potenzialità che raccontano la propria 
identità e che riecheggiano nell'intorno. 

Il progetto Vital Cities, segmento del �nanziamento europeo URBACT, è una 
occasione che ha un'enorme componente culturale. È il veicolo necessario per 
attivare un percorso partecipato �nalizzato alla costruzione di corridoi urbani 
"verdi" di benessere collettivo per incentivare l'attività �sica di#usa come prassi 
quotidiana dei cittadini. La ricucitura e la riconnessione  dell'esistente attraverso 
l'individuazione di percorsi ciclopedonali, o del benessere in senso più generale, è 
la logica alla base del nostro progetto Vital Cities.

Il PPA  (Programma Pluriennale di Attuazione) de�nisce il dove e il quando si 
compirà la crescita edilizia già piani�cata nel vigente Piano Regolatore. In 
particolare il Programma compone un quadro di sviluppo urbano con interventi 
pubblici da �nanziare con gli incassi derivanti dagli oneri concessori. Esso mira a 
ricucire e potenziare le infrastrutture e i servizi della città. È un'occasione per curare 
le smagliature delle passate espansioni, che permetterà ai cittadini e agli 
imprenditori, soggetti da anni a tassazione IMU, di intraprendere una loro iniziativa 
economica su terreni �no ad ora solo in potenza edi�cabili.
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Tutto il personale del Museo Civico di Rieti accoglie con grande soddisfazione 

l'iniziativa della newsletter che si inaugura questo mese, grazie alla quale gli iscritti 

potranno essere sempre aggiornati sulle opere e i reperti, le attività e gli eventi del 

nostro museo. Corre l'obbligo, prima di passare agli eventi del mese, di fornire 

alcune informazioni di base:

  Sezione Storico Artistica - Piazza Vittorio Emanuele (Palazzo Comunale) tel. 0746

  287212        

  Sezione Archeologica - Via S. Anna 4 (ex Monastero di Santa Lucia) tel. 0746 

  488530

  Orari di Apertura: dal martedì al sabato ore 8.30-13.30. Si spera a breve di poter 

  ripristinare l'apertura pomeridiana del venerdì e del sabato nonché quella

  giornaliera dei festivi. Attualmente nei festivi e nei pomeriggi il museo è aperto 

  solo in occasione di particolari eventi.

  Ingresso € 3,00; gratuità secondo quanto stabilito dalle tari%e vigenti.

  Sito web del Museo: http://www.culturalazio.it/musei/rieti/

  E-mail: museo@comune.rieti.it   Tel. U'ci 0746 287456 - 287240 - 287280

  Cercateci anche su Facebook (MUSEO CIVICO RIETI). 

PASSATO-PRESENTE-FUTURO NOTIZIE DAL MUSEO CIVICO DI RIETI

Declinare i beni comuni, quali l'ambiente, il patrimonio monumentale e il capitale 

territoriale che compone il nostro orizzonte con le conseguenti possibilità 

economiche positive che ne derivano, è la s+da che abbiamo accettato e che 

dobbiamo vincere per il perseguimento del benessere collettivo.

L'Assessore all' urbanistica Giovanni Ludovisi
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IL SEGRETO DEL MOVIMENTO. Gli Automi meccanici del Modern Automata 

Museum in esposizione temporanea presso il Museo Civico di Rieti - Sezione 

Storico-Artistica 28 aprile-8maggio 2016

Inaugurata giovedì 28 aprile alla presenza di due classi elementari dell'Istituto 

Comprensivo Minervini-Sisti, la mostra sarà aperta �no a domenica 8 maggio.  

L’iniziativa nasce all’interno del Sistema museale MUSART della Regione Lazio, 

nell’ambito del più ampio progetto dal titolo CANTARE IL TERRITORIO. I 45 automi 

in mostra, creati dai migliori costruttori di automi a livello internazionale, sono 

realizzati con tecniche e meccaniche diverse, permettendo ai visitatori attenti di 

arricchire notevolmente i proprio bagaglio di conoscenze speci�che, di apprezzare 

il felice connubio tra meccanica e arte, e di tornare un po' bambini, incantati dalla 

poesia e dall'estro di queste piccole opere d'arte.

Parallelamente alla esposizione, due classi della scuola elementare dell'Istituto 

Comprensivo Pascoli saranno impegnate in laboratori creativi per la costruzione di 

automi, aventi a soggetto storie legate alla Rieti del Seicento, un secolo 

particolarmente vivace da un punto di vista sociale, economico e urbanistico. 

Obiettivo del progetto è raccontare il territorio che a�erisce alle istituzioni museali 

aderenti, attraverso le modalità, i segni e le tracce proprie di ogni territorio. Allo 

stesso tempo si propone di fornire ai partecipanti dei laboratori creativi la 

possibilità di avvalersi di un nuovo strumento espressivo (gli automi) all’interno del 

quale far convergere competenze letterarie, artistiche e meccaniche. Gli automi 

realizzati nei laboratori saranno poi esposti presso la sede museale in occasione 

delle manifestazioni di Rieti Città Amica dei Bambini. La mostra “Il segreto del 

movimento” sarà, durante i corsi di costruzione di automi, il riferimento speci�co 

cui attingere informazioni, suggestioni, soluzioni, suggerimenti che possano 

arricchire il bagaglio di tecniche e modi degli allievi dei laboratori didattici.

Orari di apertura: dal martedì al venerdì 8.30-13.30; sabato 8.30-13.30 e 

15.30-18.30; domenica 8 maggio 10.00-13.00 e 15.30-18.30 (domenica 1 

maggio chiuso). Ingresso € 3,00, gratuito per bambini sotto ai dieci anni 

accompagnati da adulti (non valido per gruppi e classi).

Scarica la locandina dell'evento
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NOTTE AL MUSEO - Edizione 2016

Torna a maggio il consueto appuntamento "notturno" riservato a i ragazzi e alle 

ragazze tra gli otto e i dodici anni. Nelle due date di sabato 28 maggio e sabato 18 

giugno scopriremo con torcia e sacco a pelo i segreti del Museo - Sezione 

Archeologica. L'evento, organizzato dal Museo Civico e dall'Associazione Culturale 

Rearte, si svolge dalle ore 20.00 del sabato alle ore 10.00 della domenica e prevede 

percorsi guidati all'interno del museo, snack serale, attività ludico-didattica, 

proiezioni, momenti di rielaborazione di quanto "scoperto", pernottamento e 

prima colazione. Dal 2008 tanti i ragazzi che hanno partecipato divertiti ed 

emozionati a questa avventura, ricordando l'esperienza e passando la voce ai 

coetanei. Ogni volta rinnovata nei contenuti, la sorpresa è garantita. Lo sta� del 

museo e gli operatori dell'Associazione Culturale Rearte, pionieri in un'iniziativa 

coraggiosa, invitano a richiedere informazioni e a prenotarsi quanto prima. I posti 

sono limitati e le richieste negli anni sempre molto numerose.  Attività a 

pagamento (€ 3,00 biglietto di ingresso + € 10,00 attività), prenotazione 

obbligatoria. Vi aspettiamo!!!

Tutte le informazioni e il modulo di adesione sono disponibili al seguente link:  

http://www.culturalazio.it/musei/rieti/lista_argomenti.php?vms=8

Per ulteriori chiarimenti e per prenotare: Museo Civico di Rieti tel. 0746 287456 – 

287240 – 287280 museo@comune.rieti.it    

Scarica la locandina dell'evento

A. CALCAGNADORO. Vita, opere e tecniche

Sabato 30 aprile, alle h 16.00, in collaborazione con l'Associazione Culturale Rearte  

è stata organizzata una visita straordinaria dedicata al pittore reatino Antonino 

Calcagnadoro, artista del quale il Museo Civico di Rieti conserva moltissime opere. 

In tale occasione, oltre a poter ammirare la decorazione della Sala Consiliare, 

realizzata dal Calcagnadoro, sono state esposte all'interno del museo diverse sue 
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MAGGIO E’ UN MESE RICCO DI SORPRESE...

opere normalmente custodite nei depositi.  L'allestimento straordinario, che 

consente al visitatore di approfondire la !gura eclettica dell'artista, e che consiste 

di una selezione di realizzazioni diverse per tecnica, supporto, soggetto e periodo, 

sarà mantenuto per tutto il mese di maggio e sarà possibile visitarlo negli orari di 

regolare apertura del museo. 

Scarica la locandina dell'evento

Il Direttore del Museo Monica De Simone

Maggio è un mese ricco di attività ed iniziative che l ‘Informagiovani si propone di 

portare avanti tra tradizione ed innovazione. Torna anche quest’anno la 

manifestazione nazionale UISP Bicincittà organizzata dall’U%cio Informagiovani 

del Comune di Rieti.

L’appuntamento è per l’ 8 maggio alle ore 9.00 Piazzale Mercatanti (presso 

C. C. Perseo), dove i partecipanti potranno iscriversi all’evento, versando un 

piccolo contributo che darà loro la possibilità di partecipare alle estrazioni 

!nali dei premi messi in palio. Una bicicletta sarà il primo premio o&erto 

gentilmente da Cicli Renzi Rieti. Il secondo premio consiste in occhiali e una 

maglia professionali o&erti da Euro Ciclo, mentre come terzo premio saranno 

messi in palio dei caschetti o&erti da Aguzzi Sport. Come ogni anno saranno 

distribuiti dall’Informagiovani alcuni gadget, previsti a seguito dell’iscrizione. 

Inoltre al termine della manifestazione saranno distribuiti sali ed integratori 

minerali forniti da Vitamina H. Si ringrazia il  C.C. Perseo  che ha contribuito in 

maniera signi!cativa  alla realizzazione dell’evento. Ricordiamo che come 

ogni anno, per chi fosse sprovvisto di bici alla partenza, l’u%cio Rieti in Bici  

ne metterà a disposizione alcune, da prenotare presso l’U%cio 

Informagiovani nei giorni precedenti l’evento.
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Venerdì 20 maggio, in occasione  della  manifestazione “Rieti Città Amica dei 

Bambini, presso il parco sito in Piazzale Angelucci, gestito dall’Associazione di 

Promozione Culturale Musikologiamo, si svolgerà l’evento  “Costo Zero – Percorso 

Natura”. Un pomeriggio ideato appositamente per far riscoprire ai più piccoli, 

tramite un percorso interattivo ed attività ricreative con materiali di riciclo, il 

rispetto per l’ambiente e la cultura del risparmio. Dalle ore 15:00 alle ore 18.00, i 

volontari dell’U�cio Informagiovani saranno felici di accogliere tutti coloro che 

vorranno partecipare a questa giornata immersa nella natura.

Domenica 22, presso il Centro Polifunzionale ATER sito in via Fratelli Tizi (Villa 

Reatina), avrà luogo il “Reatomics: Cosplay Fest” !era di fumetti, cartoons e 

fantasy organizzata dal Comune di Rieti in collaborazione con l’ U�cio 

Informagiovani. Un’ intera giornata dedicata al mondo del fumetto con proiezioni di 

!lm e cartoni animati, giochi, incontri con personaggi e artisti.

 

Per concludere il mese di intense attività, il 27, sempre presso il parco di Piazzale 

Angelucci, si svolgerà una giornata di promozione del Servizio Civile in 

collaborazione con ASAP.  Dalle 16:00 sarà possibile, grazie a convegni e stand 

informativi, conoscere da vicino il mondo del Servizio Civile, i volontari le attività e i 

progetti. La giornata si concluderà all’insegna della musica, grazie ad alcune band 

locali che si esibiranno suonando cover ed inediti.

La segreteria di Informagiovani

RIETI IN EUROPA: GIORNATA INFORMATIVA SULLE OPPORTUNITA’ EUROPEE
 

Nell’ambito delle attività di promozione della cultura europea e di informazione sui 

!nanziamenti comunitari promosse dall’U�cio Fondi Europei,  il giorno 28 aprile il 

Comune di Rieti ha ospitato la giornata informativa dal titolo “I Finanziamenti 

diretti dell’UE 2014 – 2020 e le fonti d’informazione” tenuta dal Formez PA 

(Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della funzione pubblica).
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In questo primo numero desidero informare i cittadini sulle opere e gli 

investimenti che sono stati realizzati nei settori di cui mi sono occupato.

Grazie all'intervento Plus POR FESR – FARE CENTRO FARE CITTA’ stiamo 

realizzando l'ascensore pubblico e riquali!cando gli spazi annessi in Via San Pietro 

Martire che saranno completati entro settembre 2016 per un importo di 

1681.469,79. 

 

La giornata, che ha suscitato vivo interesse e un’entusiasta risposta di pubblico, è 

stata organizzata dall’U#cio Fondi Europei in collaborazione con lo sportello 

Europe Direct del Formez PA. L’iniziativa era aperta agli amministratori e dipendenti 

delle amministrazioni pubbliche locali, alle imprese e a tutti i cittadini desiderosi di 

informazioni sulle modalità di partecipazione ai !nanziamenti dell'Unione europea.  

Nel corso della giornata, in un’avvincente carrellata, sono stati illustrati i programmi 

tematici dell'UE nei di%erenti settori (ambiente, trasporti, energia, istruzione, 

formazione ed occupazione, ricerca e sviluppo tecnologico, competitività delle 

Piccole e Medie Imprese) e i progetti presentati e implementati dall’U#cio Fondi 

Europei. L’iniziativa ha o%erto un’importante occasione di comunicazione e 

condivisione delle attività realizzate dal Comune in un’ottica di partecipazione e 

restituzione alla cittadinanza dei risultati !nora raggiunti nel percorso di apertura di 

Rieti all’Europa e di creazione di nuovi scenari urbani possibili. Il prossimo 

appuntamento per conoscere le attività di progettazione europea del Comune di 

Rieti si terrà nell'evento "Vital City 1.0- Attiva la tua età - Anziani e bambini per 

rigenerare insieme la città" del 20 maggio alle h. 18.30 a porta d'Arce, all'interno 

dell'evvento Rieti, Città amica dei bambini e delle bambine. 

Dott.ssa Stefania Pesce -  U#cio Fondi Europei 

PARLIAMO DI...OPERE PUBBLICHE
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Abbiamo terminato invece i lavori di riquali!cazione di Piazza Vittorio Emanuele II 

e Piazza Cesare Battisti per un totale di  2.585,.504, 01, di Largo Mariano Vittori ( 

1.185.504,45 euro), e di riassetto della viabilità del Polo Culturale di Santa Lucia 

(221.056, 80 euro). 

Abbiamo realizzato il restauro del  palazzo comunale (1.000.000  di euro), la 

riquali"cazione di Viale Maraini con il completamento del lato destro del tratto tra 

Via Labro e Via Porrara (300 mila euro). 

Per le scuole ci sono stati interventi per opere di manutenzione ordinaria e 

straordinaria sugli edi"ci scolastici cittadini (asili, scuole materne, elementari e 

medie, 700 mila euro) e interventi per opere di messa in sicurezza, miglioramento 

sismico ed e#cientamento energetico (1.200.000 mila euro). 

Sono stati realizzarìti  nuovi impianti di illuminazione in  Via Rosati, Via De Santis, 

Via Marconicchio, Via Aloisi, Via Barsanti, Via Cerafogli, Via Saragat, via Berardinetti 

(320 mila euro)  e  la riquali"cazione dell' impianto di illuminazione nel Quartiere 

Quattro strade (260 mila euro).

Gli interventi sulle strade comunali hanno previsto il completamento degli asfalti 

tra gli altri in Via Aloisi, Via Cerafogli, Via Barsanti, Via del Terminillo, Via M. C. 

Dentato, Campoloniano e Micioccoli, Via Settecamini, Via Chiesa Nuova, Via Tancia, 

frazioni sant’Elia, Poggio Perugino. Lavori nelle fognature in Via A.M Ricci, frazione 

di Casette e la rimozioni delle frane a Poggio Perugino, oltre a lavori di 

consolidamento (1500.000 di euro).

Gli interventi di manutenzione invece si sono svolti in economia con maestranze 

del settore manutenzione e tra questi si ricordano: sistemazione Piazza San Nicola, 

a Poggio Perugino e sistemazione di Piazza Vittorio Veneto in una frazione di Pie di 

Moggio, la rotatoria in Via A.M. Ricci e Via Einaudi, i marciapiedi di Via Duopre’, le 

piste ciclabili, la recinzione dell’ Asilo del Borgo, il restauro di Porta Romana,  i 

giardini di Ito, l’ installazione di nuove panchine, la pulizia e disostruzione delle 

caditoie ( 450.000 Euro).
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Per il Piano Cimiteriale di Rieti Capoluogo, hanno avuto inizio i lavori di 

costruzione dei nuovi loculi, tombe a terra e ossarietti ( 950 mila euro).

Inoltre è stata realizzata una nuova Passerella ciclopedonale Lungovelino- 

Piazzale Leoni, un intervento "nanziato da Fondazione Varrone, Unioncamere e 

Acea (450 mila euro).

Per la Protezione Civile è stato approvato il Piano Comunale di Protezione civile, 

è stato costituito il Centro Operativo intercomunale, sono stati individuati i punti di 

ritrovo e di raccolte e è stato creato un opuscolo informativo sul comportamento in 

caso di emergenze. 

L'Assessore alle opere pubbliche Alessandro Mezzetti
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