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PASSO CORESE
Da cinque giorni, i riscaldamen-
ti della scuola materna comuna-
le di Passo Corese, non funziona-
no. E i piccoli utenti si trovano a
svolgere le attività ludico-didat-
tiche al freddo. Con il recente ab-
bassamento delle temperature, i
locali non riscaldati da quasi
una settimana, non possono dir-
si accoglienti. Un disagio notevo-
le che investe in primis i bambi-
ni e, a seguire, i genitori, che
hanno subito rappresentato le
proprie rimostranze al sindaco,
Davide Basilicata, e al resto del-
l’Amministrazione comunale,
anche attraverso la pagina Face-
book della Città di Fara Sabina.
Il problema è sorto a causa di un
guasto ad una delle componenti
della centrale termica che serve
la scuola materna di via XXI
aprile. Un problema grave, se-
condo i genitori dei piccoli uten-
ti, la maggior parte dei quali,
non avendo familiari a cui la-
sciare i bambini, sono stati co-
stretti a portare i propri figli alla
scuola dell’infanzia, con la pre-
occupazione di vederseli torna-
re a casa ammalati. «La segnala-
zione della rottura è arrivata ve-
nerdì - ha spiegato l’assessore ai
Lavori Pubblici, Giacomo Corra-
dini - e immediatamente ci sia-
mo attivati, contattando un
esperto di termoidraulica che
potesse individuare il guasto.
Quindi dopo aver preso in esa-
me le varie ipotesi di intervento,
compresa la sostituzione dell’in-
tero impianto, poi scartata per-
ché la procedura da percorrere
era lunga e molto dispendiosa,
abbiamo optato per la sostitu-
zione del modulo rotto. Il pezzo
di ricambio è stato prontamente
ordinato e siamo in attesa della
sua consegna. Non appena arri-
verà, i tecnici specializzati prov-

vederanno a sostituirlo».
Intanto? Cosa ha previsto l’Am-
ministrazione comunale di Fara
Sabina, per tamponare l’emer-
genza, fino a quando la caldaia
non tornerà a funzionare? «In
accordo con il sindaco Basilica-
ta e dopo aver consultato la diri-
gente scolastica - ha affermato il
consigliere e capogruppo di
maggioranza, Simone Fratini -
stiamo cercando soluzioni alter-
native, pensate per ambienti fre-
quentati da bambini, per fare in
modo che non soffrano il fred-
do. E’ tutto quello che possiamo
fare per tentare di alleviare i di-
sagi che stanno vivendo alunni e
genitori. Del resto, considerato
che si tratta di bambini molto
piccoli, abbiamo agito con la
massima attenzione e tempesti-
vità e stiamo facendo tutto quel-
lo che è nelle nostre possibilità
per chiudere l’inconveniente».

Raffaella Di Claudio
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POLIZIA
COLPI IN SABINA
ARRESTATI
IN ABRUZZO
Quattordici persone sono state
arrestate dalla Squadra mobile
delle questure di Pescara e
Chieti. L’accusa è di
associazione per delinquere
finalizzata alla commissione
di furti e rapine in abitazione ai
danni di anziani. La banda è
composta di abruzzesi, di etnia
Rom, che aveva messo a segno
le rapine tra Abruzzo e Lazio,
anche nel Reatino.

RIETI
CONCERTO LIRICO
A RADIOTERAPIA
Sabato prossimo (ore 16.30),
presso il reparto di
radioterapia oncologica
dell’ospedale de Lellis di Rieti, i
baritoni Felice Di Santo e
Giuliano Aguzzi ed il coro delle
voci bianche «Mi Re La»,
diretto da Mirella Caponetti, si
esibiranno in un concerto
(gratuito ed aperto a tutti)
promosso dal Lions Club Rieti
Host a sostegno del
programma di umanizzazione
ospedaliera dell’Alcli Giorgio e
Silvia, avviato in
collaborazione con il primario
di Oncologia Mario Santarelli,
su progetto dell’associazione
Musikologiamo.

RIETI
PREMIATE
LE IMPRESE STORICHE
Questa mattina, alle ore 11,30,
presso la Camera di
Commercio di Rieti, saranno
premiate le tre imprese reatine
inserite nel Registro nazionale
delle imprese storiche istituito
da Unioncamere per dare
rilievo a quelle realtà
economiche che da almeno
100 anni operano sul territorio:
si tratta della farmacia Petrini,
che ha avviato l’attività nel
1789, Conti Piante srl che l’ha
iniziata nel 1847 e la trattoria
La Palazzina srl, nata nel 1880.

`Padre Luciano ricorda
l’emozione trent’anni fa
con Giovanni Paolo II

LA SPERANZA Papa Francesco saluta i fedeli in piazza San Pietro: a Greccio sperano in una sua visita

Riscaldamenti guasti
alla scuola materna

«STIAMO STUDIANDO
SOLUZIONI ALTERNATIVE
PER FRONTEGGIARE
L’EMERGENZA»
Simone Fratini
Capogruppo maggioranza

segue dalla prima pagina

Certo, oltre al fascino del nome
che si è scelto, in pochissimi
giorni, Papa Bergoglio ha mo-
strato in tutto e per tutto il suo
attaccamento alla dottrina del
Poverello d’Assisi, tanto da far-
lo sembrare quasi un francesca-
no. «Lui, che è un gesuita - spie-
ga padre Luciano - ha scelto di
far proprio il messaggio di San
Francesco che, a distanza di se-
coli, dimostra di essere ancora
di grande attualità. Nelle sue pa-
role, semplici, umili e immedia-

te, il Papa richiama tutti noi alla
fratellanza, all’amore per i po-
veri, all’attenzione per gli ulti-
mi». Non è un caso che ieri, nel
giorno dell’intronizzazione in
Vaticano, il Papa abbia voluto
accanto a se per la messa d’ini-
zio pontificato anche il sacerdo-
te francescano Josè Rodriguez
Carballo, ministro generale dei
frati minori. Oltre ai novizi del-
la Verna (gli stessi che risiedo-
no al santuario di Fonte Colom-
bo), chiamati al servizio dell’al-
tare.

LA CERIMONIA
La funzione di ieri mattina ha
rivestito un’importanza partico-
lare. «Siamo in presenza di una
novità assoluta, una delle tante
già introdotte da Francesco -

sottolinea padre Luciano. -
Monsignor Carballo è stato no-
stro ospite qui a Greccio il Nata-
le scorso, non nascondo che ve-
derlo ieri al fianco del Papa sul
sagrato della Basilica di San Pie-
tro mi ha fatto un certo effetto.
Anche il vicino di posto di Ber-
goglio durante il conclave, il
cardinale francescano Claudio
Hummes, è stato a Greccio nel
2007, per l’inaugurazione del
portale in bronzo della chiesa
superiore del santuario. Ed è
stato lui che, al momento del-
l’elezione, ha sussurrato al San-
to Padre di ricordarsi dei pove-
ri. Forse proprio in quell’istante
il nuovo Papa ha deciso di chia-
marsi Francesco».

Andrea Scasciafratte
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Attesa a Greccio, in convento
aspettano Papa Francesco


