
Grazie a un accordo tra Saba Italia e l’Assessorato alla Viabilità del Comune di Rieti, 

da giovedì 4 agosto sarà possibile pagare il parcheggio nelle strisce blu attraverso 

l’utilizzo dell’App MyCicero. L’accordo consentirà nelle prossime settimane di 

integrare il sistema di pagamento della sosta anche tramite Bancomat.

“Una grande innovazione per il servizio - dichiara l’assessore Carlo Ubertini - che 

attraverso una semplice applicazione per smartphone consentirà agli utenti di 

pagare soltanto i minuti e�ettivi di sosta, senza più alcuno stress per la ricerca delle 

monete e senza dover tornare al parcometro per prolungare il parcheggio”.

Per utilizzare l’applicazione è su�ciente scaricare l’App gratutita myCicero della 

società PluService proprietaria della piattaforma, disponibile per Android, Ios e 

Windows Phone, oppure registrarsi sul sito www.mycicero.it. Una volta 

parcheggiata l’auto si potrà attivare e terminare la sosta da App, con una chiamata 

o con un sms ai numeri indicati nel parcometro. Il sistema calcolerà il tempo 

e�ettivo in cui si è rimasti nel parcheggio, addebitando solo l’importo per i minuti 

e�ettivi. Gli Ausiliari del Tra�co Saba Italia veri�cheranno con i loro palmari la 

regolarità del pagamento digitando il solo numero di targa del veicolo.

L’applicazione myCicero® è già attiva in moltissime città, tra le quali Roma, Milano, 

Torino, Bologna, Ancona, Senigallia e Pesaro.

U�cio stampa del Comune di Rieti

A RIETI ARRIVA L’APP MYCICERO PER PAGARE SOLO I MINUTI 

EFFETTIVI DI SOSTA NEI PARCHEGGI BLU

FONDO FUTURO

Il programma, attivato dalla Regione Lazio, è lo strumento mediante il quale 

l’Istituzione pubblica sostiene le idee imprenditoriali dei cittadini che riscontrano 

maggiori di�coltà nell’accesso al credito. Il Microcredito, sostenendo progetti 

imprenditoriali mediante �nanziamenti a tasso agevolato, permetterà alle idee di 
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business che avrebbero avuto minori possibilità di concretizzarsi, di essere 

e�ettivamente realizzate; il successo stesso delle iniziative permetterà ai bene�ciari 

di far fronte al rientro del prestito.

Possono partecipare:

•microimprese già esistenti;

•microimprese ancora da costituire;

•titolari di partita IVA.

ll prestito:

I progetti ritenuti idonei potranno beneiciare di prestiti di importo compreso tra 

5.000 e 25.000 euro, da restituire al tasso di interesse dell’1%, con una durata da 

deinire caso per caso e comunque non oltre gli 84 mesi, incluso l’eventuale 

preammortamento. Sono ammissibili le spese relative alla progettazione della 

proposta, che andrà realizzata entro 12 mesi dall’ottenimento del prestito.

Il bando per la presentazione delle domande di inanziamento è stato pubblicato 

sul BURL Lazio n 40 del 19 maggio 2016 ed ha una dotazione inanziaria 

complessiva di 35 milioni di euro.

A chi rivolgersi:

gli interessati che intendono presentare domanda di inanziamento possono 

contattare uno dei soggetti erogatori accreditati.

In ogni sede di Porta Futuro Lazio è presente un operatore, speciicatamente 

dedicato all’iniziativa, per offrire ai cittadini maggiori informazioni ed assistenza.

ORARI E GIORNI DI APERTURA:

LUNEDI, MERCOLEDI, VENERDI DALLE 10 ALLE 16

MARTEDI GIOVEDI DALLE 9 ALLE 18:30

Le organizzazioni interessate invece a svolgere il ruolo di Soggetti Erogatori 

possono sottoscrivere l’apposito accordo di convenzione.

La redazione di Porta Futuro - Rete Università
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Dal 25 al 28 Agosto 2016 si terrà presso il centro storico di Rieti la settima edizione 

della �era campionaria mondiale del peperoncino, intitolata “Rieti Cuore 

Piccante”, un evento di richiamo internazionale, che come ogni anno attrae turisti 

e appassionati da tutto il mondo. Anche in questa edizione si ritroveranno a Rieti 

espositori da tutto il mondo che metteranno a disposizione di chiunque voglia una 

grande moltitudine di prodotti, rigorosamente legati al peperoncino, dalle piante 

ai prodotti gastronomici. Saranno presenti inoltre numerosi spettacoli musicali e 

non che faranno da contorno alla manifestazione. L’Informagiovani del Comune di 

Rieti sarà presente alla manifestazione con i propri volontari, sia con un proprio 

stand, sia a supporto degli altri stand dell’amministrazione,  e della mostra dei 

“Flashati” che sarà in esposizione nella sala mostre del Comune di Rieti.

La segreteria di Informagiovani 

INFORMAGIOVANI - RIETI CUORE PICCANTE

NIDI COMUNALI, SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER L'ANNO 

EDUCATIVO 2016/2017

L’assessorato alle Politiche socio-sanitarie comunica che è possibile presentare le 

domande di iscrizione ai tre nidi d’infanzia comunali: il A. B. Sabin di Villa Reatina, il 

Ciancarelli di viale Maraini e il nido di nuova apertura di Quattro Strade. Il nido di 

Villa Reatina ospiterà bambini da 3 a 36 mesi dalle ore 7.30 alle 17.30. E’ stata 

recentemente approvata la programmazione educativa il cui obiettivo trasversale è 

il potenziamento della intelligenza emotiva, con l’avvio di 4 atelier in cui i bambini 

potranno sperimentare esperienze di caldo impatto educativo e sviluppare 

conoscenze e consapevolezze. I bambini saranno organizzati in 3 sezioni che 

prevedono azioni e obiettivi speci�ci pur mantenendo, sul lato operativo, iniziative 

comuni a tutte le età per il perseguimento di obiettivi trasversali. La 

programmazione può essere consultata presso la struttura di Villa Reatina o presso 
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lo sportello Servizi al cittadino. Il nido di viale Maraini, che sarà gestito attraverso la 

concessione di prossimo avvio, ospiterà bambini da 3 a 36 mesi dalle ore 7.30 alle 

17.30 con una organizzazione educativa su 3 sezioni (piccoli, medi e grandi). Il 

concessionario potrà prevedere, sulla base di quanto o�erto in sede di gara, azioni 

educative supplementari nonché ulteriori servizi alla famiglia che verranno 

comunicati a breve non appena chiuso il procedimento amministrativo della 

concessione. Il terzo nido d’infanzia, come già annunciato, sarà aperto nel 

quartiere di Quattro Strade, nella struttura di via dei Martiri delle Fosse Reatine 18, 

con metodo Montessori, ed è destinato a bambini dai 18 ai 36 mesi, con apertura 

dalle 7.30 alle 14.30. Anche questo nido verrà gestito in concessione e potrà 

prevedere servizi alla famiglia innovativi e ulteriori interventi educativi e formativi. 

Il Comune di Rieti manterrà su entrambe le strutture il monitoraggio della qualità 

del servizio, la condivisione degli aspetti educativi e della formazione del 

personale in linea con gli indirizzi e con gli obiettivi di innovazione e di incremento 

dell’o�erta dei servizi alle famiglie. Tutti i nidi d’infanzia, nel rispondere alle �nalità 

di promozione e di valorizzazione del bambino nella sua peculiarità d’individuo, 

prevedono la presenza di bambini con diverse abilità e in questo caso è prevista 

una riduzione del rapporto educatrice/bambino. Sarà curato il rapporto con 

l’esterno che rappresenta una risorsa insostituibile, verranno pertanto promossi 

interventi volti a favorire contatti con l’ambiente, collaborazioni con il territorio, 

con le associazioni e con le altre istituzioni educative e scolastiche, come previsto 

dalle legge “La Buona Scuola”.

Per quanto riguarda il nuovo nido di Quattro Strade, lo spostamento dello Spazio 

Famiglia al piano superiore della stessa struttura consentirà di avviare un grande 

polo per le famiglie e per i servizi all'infanzia che rappresenta una delle poche 

realtà di questo genere in tutto il territorio regionale.

U�cio stampa del Comune di Rieti
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DA LUNEDÌ PRIMO AGOSTO, AL VIA UFFICIALE IL PORTA A 
PORTA NEL QUARTIERE DI VAZIA E AL NUCLEO INDUSTRIALE

Da lunedì primo agosto, con inizio del servizio alle 6 di mattina, parte 

operativamente l’estensione ai nuovi quartieri del sistema di raccolta di�erenziata 

dei ri�uti urbani “Porta a porta”, adesso esteso a Vazia, Lisciano e Madonna del 

Passo e che nei prossimi mesi interesserà altri quartieri della città. L’incontro 

pubblico con la cittadinanza presso la chiesa di Vazia, è stato molto partecipato ed 

ha visto la presenza  anche del Sindaco, Simone Petrangeli, dell’Assessore, Carlo 

Ubertini, del Presidente Asm, Alessio Ciacci, dei tecnici comunali, dell’Azienda e di 

Legambiente. Durate l’iniziativa, sono state date ai cittadini, tutte le informazioni 

sulle modalità e �nalità del nuovo sistema di raccolta del Porta a porta e�ettuando 

contestualmente la distribuzione dei kit (bidoncini, sacchetti ed opuscolo 

informativo). La raccolta è regolata  da un calendario settimanale (presente 

sull’opuscolo informativo e sul sito internet Asm) che per il primo giorno, lunedì, 

prevede l’esposizione del materiale non riciclabile de�nito “secco residuo”, martedì 

il vetro, mercoledì e sabato l’organico, giovedì plastica e metallo, venerdì carta e 

cartone.

La distribuzione del materiale è stata a�data alla cooperativa Green social, che 

aiuterà i cittadini nel passaggio al nuovo e più moderno sistema di raccolta, 

presidiando il punto informativo, attivo �no al 7 agosto, per fornire qualsiasi 

indicazione. È stato inoltre attivato un numero verde: 800.239478 presso il quale la 

popolazione può chiedere informazioni sul nuovo sistema così come le stesse sono 

disponibili sul sito internet: www.asmrieti.it .

“La raccolta di�erenziata è un obbligo di legge – commenta il Presidente di Asm 

Rieti, Alessio Ciacci -   ma la stiamo organizzando per il piacere di costruire, insieme 

al Comune e alla cittadinanza, servizi migliori e più e�cienti per un maggiore 

decoro e una giusta attenzione all'ambiente. La grande partecipazione alla prima 

assemblea pubblica ci ha trasmesso ancor più entusiasmo per proseguire in questo 



percorso. Abbiamo prodotto materiale informativo adeguato e restano sempre a 

disposizione i nostri u�ci, il numero verde ed il sito internet aziendale. Solo con la 

collaborazione di tutti possiamo costruire una città migliore, più sostenibile e 

attenta al futuro”.

Particolarmente soddisfatto anche il Sindaco di Rieti, Simone Petrangeli: “come 

promesso, inizia la prima fase dell’ampliamento della raccolta di�erenziata porta a 

porta. L’assemblea svoltasi a Vazia, è stata un grande successo e anche la 

partecipazione di questi giorni, è segno evidente della grande disponibilità dei 

cittadini a modi�care il sistema di raccolta ri�uti. Come sempre in casi del genere – 

continua Petrangeli – la partecipazione e il senso civico dei cittadini sono 

ingredienti necessari per fare in modo che la raccolta di�erenziata porta a porta ci 

permetta di raggiungere i risultati auspicati. Andiamo avanti per estenderla, entro 

il 2016, a tutta la città”.

U�cio stampa del Comune di Rieti

Lavori di recupero del monumento di Piazza San Rufo

Sono iniziati i lavori di recupero del monumento di Piazza San Rufo. L'intervento, 

per un importo complessivo di 2.250 euro, consentirà di posizionare la sagoma 

ra�gurante l'Italia realizzata, in acciaio speciale "cor-ten", da un'azienda reatina con 

taglio al plasma “cnc” che assumerà, dopo una ossidazione naturale, il classico color 

ruggine. I lavori verranno completati con la posa di una resina color onice e un 

nuovo sistema di illuminazione con tecnologia led.

“L'idea iniziale di smantellare e trasferire il monumento - dichiara l'assessore ai 

Lavori pubblici e alle Manutenzioni Alessandro Mezzetti - ha lasciato spazio a un 

intervento puntuale di recupero. Restituire decoro al centro storico è stata, �n da 
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subito, una nostra priorità e perciò anche il monumento del Centro d'Italia sarà 

�nalmente restaurato”. 

Piazza Craxi a Campoloniano: opera cmpletata e inaugurata

Dopo oltre otto travagliati anni, sono stati terminati i lavori in piazza Bettino Craxi, 

nel popoloso quartiere di Campoloniano. La nuova piazza è stata inaugurata oggi, 

mercoledì 27 luglio, dal sindaco di Rieti Simone Petrangeli, l’assessore ai lavori 

pubblici Alessandro Mezzetti ed il presidente del consiglio comunale Gianpiero 

Marroni.

Gli interventi hanno compreso l’installazione del parco giochi e la messa a dimora 

delle alberature, ed è nato nel centro della piazza un piccolo an�teatro che durante 

l’inaugurazione è diventato location per uno spettacolo a bene�cio dei moltissimi 

bambini intervenuti.

Lo spazio è stato abbellito anche riutilizzando una parte dei sampietrini recuperati 

da piazza Vittorio Emanuele II durante i lavori del Plus. Nel corso della cerimonia, è 

stata inoltre scoperta una targa, voluta dal Comune di Rieti e dall’Associazione 

veterani reduci Garibaldini Sezione di Rieti, che ricorda il con�ne, esistente �no al 

1852, tra lo Stato Ponti�cio e il Regno delle due Sicilie, in prossimità dei luoghi 

dove il 7 marzo 1821 avvenne la prima battaglia del Risorgimento italiano. 

Approvati interventi di bitumatura delle strade del quartiere Borgo 

L'Amministrazione comunale di Rieti, su proposta dell'assessore ai Lavori pubblici 

Alessandro Mezzetti, ha approvato i lavori di manutenzione straordinaria, per 

complessivi 46mila euro, che riguarderanno alcune strade comunali ubicate nel 

quartiere Borgo. Si tratta di interventi di bitumatura che interesseranno via 

Gramsci, via Borgo Sant'Antonio e Piazza Migliorini.

Interventi di adeguamento scuola Cislaghi (Quattro Strade) in vista 

dell’apertura del terzo asilo nido comunale

La Giunta, su proposta dell'assessore ai Lavori pubblici Alessandro Mezzetti, ha 

approvato il progetto esecutivo per i lavori di adeguamento nell'edi�cio della 

scuola “P. Cislaghi” di Quattro Strade. 
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L'importo dell'intervento è di 25mila euro e consentirà di adeguare l'attuale 

struttura, che ospita anche lo Spazio Famiglia, in vista dell’apertura del terzo nido 

comunale prevista per settembre. “Sul fronte dell’edilizia scolastica – dichiara 

l’assessore Alessandro Mezzetti – il settore lavori pubblici è in prima linea, dal 

Marconi alla Sisti alla nuova Scuola media di Campoloniano, per migliorare 

l'assetto degli istituti scolastici della città in vista della riapertura”.

E�ettuato intervento di riquali�cazione nell’area del distributore Ex Total Erg 

a Porta d’Arce

E' stato e�ettuato l'intervento di riquali�cazione urbana nell'area dell'ex 

distributore Total di Porta d'Arce (di fronte il Dsm Asl). L'intero spazio è stato 

boni�cato e da ieri è in corso la bitumatura che consentirà, entro la giornata di 

oggi, di attrezzare un'area di sosta gratuita per circa 15 autovetture. L'intervento, 

coordinato dall'assessorato alle Manutenzioni, ha consentito anche di ripulire il 

tratto verde sovrastante l'ex distributore e di eliminare un avvallamento dell'asfalto 

in prossimità del semaforo (lato edicola).

L'area esterna di Porta d'Arce (ex distributore Total Erg a ridosso delle mura) sarà 

interessata da un ulteriore intervento di riquali�cazione urbana a cui stanno 

lavorando l'assessorato all'Urbanistica e quello alle Politiche socio-sanitarie. Si 

tratta del progetto “Vital Cities – Urban Sports Promotion for social inclusion, 

healthy and active living” del programma europeo Urbact III di cui il Comune di 

Rieti è partner. Il progetto prevede la realizzazione di un percorso dedicato al 

benessere verde e all'invecchiamento attivo che abbraccerà diverse zone del 

centro storico e che prevede, proprio a ridosso delle mura di Porta d'Arce e nello 

spazio ex Total Erg, la creazione di un parco pubblico che si estenderà �no alla 

sponda del Velino.

Approvato il progetto esecutivo per la manutenzione e la bitumatura dei 

marciappiedi e delle frazioni di Vazia e Sant’Elia

La Giunta, su proposta dell'assessore ai Lavori pubblici Alessandro Mezzetti, ha 

approvato il progetto esecutivo relativo alla manutenzione e alla bitumatura dei 

marciapiede delle frazioni di Piani Sant'Elia e Vazia.
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Inoltre nella mattinata odierna è stata anche e�ettuata la bitumatura di Vicolo Stoli 

nel centro storico della città.

“Si tratta di piccole opere - dichiara l'assessore Mezzetti -, ritenute necessarie per 

migliorare la qualità della vita dei residenti. L’intervento relativo ai marciapiede 

delle frazioni di Piani Sant'Elia e di Vazia era stato più volte sollecitato dai cittadini e 

�nalmente abbiamo trovato le risorse per dare la necessaria risposta”.

Assessore ai lavori pubblici, manutenzione e protezione civile

Alessandro Mezzetti
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