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di Sara Pandolfi

A RIETI - Si è tenuta ieri
mattina,nellasalaconferen-
zedellaCameradicommer-
cio, la cerimonia dal titolo
“Le radici del futuro” con
la quale l’ente camerale ha
presentato ilRegistronazio-
naledelle imprese storiche e
ha insignito le aziende reati-
ne con un riconoscimento
per la longevaattività, in es-
sere daoltre un secolo.
Sonotre le realtà cheopera-
no nello stesso settore da
più di cento anni: la farma-
cia Petrini, oggi guidata da
Giovanni Domenico Petri-
ni, fondata nel 1789, le cui
origini vengono fatte risali-
readuna famigliadi spezia-
li originaria delle Marche;
la Conti Piante, che da cin-
que generazioni si occupa
di vivai e opere di verde, co-
me testimoniato da una an-
tica lettera del 1847 nella
qualeviene riportata la trat-
tativa di una partita di spini
ormai conosciuta a livello
nazionaleper la realizzazio-
ne di importanti opere, tra
cui il favoloso campo dello
stadio dei Marmi a Roma,
ma anche per un lavoro di
spostamento di 5 piante se-
colari di Platanus da viale
MarainialquartiereMicioc-
coli, operazione tanto deli-
cata da far meritare al-
l’aziendaunapaginainmol-

te riviste specializzate nel-
l’urbanistica e nella manu-
tenzione del verde urbano;
e la Trattoria La Palazzina,
oggi sapientemente gestita
da Giuseppe Amici. La fa-
miglia Amici è fin dal 1880
dedita all’arte della ristora-
zione, periodo in cui la bi-

snonna, Emilia Ricci in
Amici, curava la gestione di
una piccola trattoria, con
annessi bagni pubblici, in
via SanFrancesco.
Ad ereditare da lei l’attività
fu il nonno dell’attuale ge-
store, anche lui Giuseppe,
che si caratterizzò per l’ar-

dente spirito imprenditoria-
le. Fu lui che, nel 1960, do-
po numerose altre esperien-
zeaRieti città ealTerminil-
lo, decise di trasformare
l’aziendaagricolaLaPalaz-
zina in una trattoria.
Allacerimoniaoltrealpresi-
dentedellaCcia,Viancenzo
Regnini, a premiare le im-
prese storiche c’era il prefet-
to, Chiara Marolla, il com-
missario della Provincia
Giancarlo Felici, e il sinda-
co di Rieti, Simone Petran-
geli.
“Il registro nazionale - ha
detto il presidenteVincenzo
Regnini - è uno strumento
di conoscenza istituito da
Unioncamere a giugno
2011inoccasionedel150esi-
mo anniversario dell'Unità
d'Italia per celebrare il ruo-
losvoltodalgenioimprendi-
toriale italianoepromuove-
re quelle realtà imprendito-
riali che, nel tempo, hanno
saputoconiugare innovazio-
ne e tradizione, apertura al
mondo e appartenenza alla
comunità, e l'evento di oggi
ha voluto rappresentare,
uno sprone per tutti gli im-
prenditori e aspiranti tali,
adaverecoraggio,visionedi
lungo periodo e la capacità
di unire la tradizione con la
modernità, caratteristiche
che permettono di superare
anche momenti di difficol-
tà”. B

Alla cerimonia presso la Camera di commercio presente anche il prefetto Chiara Marolla

Aziende storiche: premioalla farmaciaPetrini
aContiPiante ealla trattoria “LaPalazzina”
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Per rilanciare l’economia il Comune
guardaall’ExpodiMilano2015

Nelle sedi dell’associazione disponibili i biglietti

Formazioneprofessionale
Confartigianato Imprese
aExpoediliziadiRoma

La donna si è consegnata alle forze dell’ordine

Arrestata l’ultimacomponentedella banda
dei romautori di furti ai dannidi anziani

A RIETI
Il sindaco Simone Petrangeli ha ricevuto nel
primo pomeriggio di ieri il sindaco di Terni,
LeopoldoDiGirolamo,con ilquale si è intrat-
tenuto a lungo affrontando diversi temi di co-
muneinteresseper iduecapoluoghi.Petrange-
li eDiGirolamohannomanifestato l'intenzio-
ne comune di realizzare un piano strategico di
sviluppo che metta in relazione i due territori
valorizzandone lepotenzialità. Si èparlatoan-
che di costituire una rete con le città di Viter-
bo, Civitavecchia e L'Aquila, inmodo da rea-
lizzare un corridoio a nord della Capitale in
gradodi sfruttare le opportunità che derivano
daRoma."Laprossimainiziativa-dicePetran-
geli - saràquelladi incontrare i sindacidiViter-
bo, Civitavecchia e L'Aquila. Rieti e Terni de-
vonopensare il proprio futuro insieme.Subito
si possono concretizzare iniziative a breve e

medio termine permettere in rete le due città,
a partire dallamobilità, dal turismo edall'am-
biente".Proprio ieri l'assessorealleCultureeal
Turismo, Diego Di Paolo, ha partecipato a
Terni a una riunione del progetto Eden, che
punta a valorizzare le eccellenze turistiche eu-
ropee, di cui il capoluogoumbro è capofila.  B

Simone Petrangeli ha ricevuto il sindaco di Terni, Leopoldo Di Girolamo

Rieti-Terni, un comune piano strategico
L’elenco per facilitare l’incontro tra domanda e offerta. Via alle domande

Registro pubblico per gli assistenti familiari

“Il riconoscimento vuole celebrare
il ruolo del genio imprenditoriale”

Cerimonia di premiazione L’evento “Le radici del futuro” si è tenuto

alla Camera di commercio (Foto: Emiliano Grillotti)

A RIETI
L’economia reatina tra gli stand dell’Expo di Milano
2015. Per ora si tratta solo di un’ipotesi, annunciata ieri
- nel corso della cerimonia organizzata alla Camera di
commercio per insignire le tre aziende storiche reatine -
dal sindaco Simone Petrangeli. Il primo cittadino, do-
po aver espresso la soddisfazione di poter riconoscere,
in unmomento di crisi per l’economia l’ocale, il merito
di queste famiglie che da anni sono dedite a queste
attività, ha informato che,proprionella giornatadi ieri,
si sarebbe incontrato con alcunepersone per ipotizzare
la presenza diRieti all’Expoproprio perché, ha sottoli-
neato, “c’è sempre più bisogno di portare l’economia
locale al di là dei confini locali”.  B

A RIETI
E’ stata confermata anche per quest’anno la partecipa-
zione di Confartigianato Imprese Rieti a Expoedilizia
2013, inprogrammadaoggi al 24marzopresso laFiera
di Roma. Expoedilizia rappresenta un appuntamento
per imprese e operatori per costituire la più importante
occasione di formazione professionale e scambio com-
merciale per le regioni del Centro e Sud Italia nonché
per il bacino delMediterraneo. Per il 2013, l'attenzione
verso iPaesi checonosconouna fasedi costante crescita
del settore costruzioni verrà rafforzataattraversoopera-
zioni di incoming di buyer esteri e l'organizzazione di
sessioni formative mirate ad approfondire la conoscen-
zadi nuovimercati obiettiv.Comedi consueto, lamani-
festazione saràarticolata su9aree tematiche che riguar-
dano ilmondodel cantiere, degli elementi da costruzio-
ne, delle macchine e attrezzature, così come delle finitu-
re: porte, finestre e rivestimenti.Gli interessati a parteci-
parepossonorivolgersi agliuffici dell'associazione invia
PaoloBorsellinoopresso le sedi zonali di PassoCorese,
Poggio Mirteto, Cantalupo in Sabina, Osteria Nuova,
LeonessaeAmatrice,per ritirarebiglietti d’ingressogra-
tuiti o ridotti.  B

Un cantiere La fiera rappresenta un’importante occasione di formazione

professionale e scambio commerciale

A RIETI
Hapreferitoconsegnarsi spontaneamentealle forzedell’or-
dineG.S., la 40ennediAvezzano,unica sfuggita alla retata
diarresticondottidallaMobilediPescara,cheavevaporta-
to in carcere 13 persone di origini rome due, padre e figlio,
agli arrestidomiciliari.L’accusa,ancheper lei, èdiassociai-
zone a delinquere finalizzata alla commissione di furti e
rapine ai danni di anziani nelle provincie di Rieti, Pescara,
Chieti, Teramo e Frosinone. La donna si è costituita nella
notte tramartedì emercoledìallaquesturadiPescara.Con
lei anche il legale di fiducia. Anche per la donna, il gip di
Pescara,GianLuca Sarandrea, su richiesta del pmBarba-
raDel Bono, hadisposto lamisura cautelare in carcere.  B

A RIETI
Al fine di facilitare l'incontro tra domanda e
offerta, l'assessorato alle politiche sociali del
Comune ha istituito il registro pubblico degli
assistenti familiari. Il registro raccoglie i nomi-
nativi dei lavoratori e delle lavoratrici del setto-
re, già inpossessodi professionalità specifiche,
che intendonoproporsialle famiglie comecol-
laboratori per l'attività di cura e assistenza del-
lepersone che si trovano incondizionidi fragi-
lità, come anziani, disabili,minori, totalmente
o parzialmente non autosufficienti. L’elenco è
pubblico, verrà aggiornatoogni seimesi e sarà
consultabile presso l'assessorato alle politiche
sociali.L'iscrizioneavràvaliditàbiennale;pos-
sonopresentare domandadi inserimento tutti
coloro che abbiano compiuto 18 anni, in pos-
sesso di regolare permesso di soggiorno e ave-
re sufficiente conoscenza della lingua italiana

(per i cittadini stranieri),avereassolto l'obbligo
scolastico, non avere condanne penali passate
ingiudicato enonavere carichi penali penden-
ti, essere di sana e robusta costituzione fisica,
che andrà attestata da un certificato medico,
avere frequentatoun corsodi formazionepro-
fessionale teoricopratico,delladuratadialme-
no 120 ore, afferente l'area dell'assistenza alla
persona,oppure essere inpossessodellaquali-
fica professionale Oss, Osa o altro titolo equi-
pollente,oppureessere inpossessodi titoli este-
ri equipollenti riconosciuti ai sensi della nor-
mativavigente (i titoliesteridevonoesserecon-
segnati tradottie legalizzati).Gli interessatido-
vranno compilare un modulo disponibile sul
sitodelComuneopresso l'ufficio relazioni con
il pubblico, nonché presso gli uffici dei servizi
sociali del distretto. Le domande, a mano o
per posta, a partire dal 20marzo 2013.  B
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