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I RIETI e Sabina

di Paolo Giomi

A FARA IN SABINA -
Da tre giorni un consistente
numero di abitazioni della
partealtaedella zonanord-
est del Comune sono senz'
acqua. Da Fara capoluogo
a Borgo Quinzio, passando
per Montegrottone, Corese
Terra, Canneto, l'area di
Passo Corese al confine con
il Comune di Montelibretti
(Salaria Vecchia e località
Baciabove), fino a località
Stallone, l'approvvigiona-
mento idrico è andato in tilt
dopo un guasto all'impian-
todi sollevamentodi Toffia,
lungo una delle linee princi-
palidiadduzioneversoilco-
mune di Fara Sabina.
Succede, purtroppo, quan-
do con l'arrivo dell'estate la
"domanda"d'acquadelle fa-
miglie aumenta per forza di
cose, e le condotte idriche,
per larga parte datate in tut-
ta la Bassa Sabina, spesso
saltano in punti più o meno
strategici.
Quello che non succede, al-
meno non di solito, è un in-
terventononpropriotempe-
stivo da parte del Comune,
che pur essendosi attivato
immediatamente per tam-
ponare l'emergenza ha do-
vutoattenderetregiornipri-

ma di rivedere la situazione
ripristinata. O quasi. Scate-
nando l'inevitabile e giustifi-
cata rabbia di molti cittadi-
ni, soprattutto nell'area di
BorgoQuinzio,dovesièvis-
suta lasituazionepiùdelica-
ta.
Eppure,comedetto, lamac-

china del pronto intervento
èpartitasubito:giànellatar-
da mattinata di domenica il
Comune faceva sapere di
"aver attivato una pompa di
riserva", e contemporanea-
mente di aver mobilitato la
strutturatecnicaperrisolve-
re il danno. Con tanto di in-

vito alla cittadinanza a "ri-
durre allo stretto necessario
l'utilizzo dell'acqua potabi-
le".
Ilguasto,evidentemente,de-
ve essere stato più grave del
previsto, tanto che il giorno
dopo,comegiàaccadutoal-
tre volte in passato, è stata
mobilitata laProtezionecivi-
leperdistribuireacquapota-
bile nelle frazioni di Borgo
Quinzio, Corese Terra e
Canneto, mentre "l'approv-
vigionamento - scrive anco-
ra lapaginaufficialedelCo-
mune di Fara - torna alla
normalità". Una normalità
che però è mancata anche
nella giornata di ieri, visto
che carenze idriche si sono
registratesoprattuttoaBor-
go Quinzio, ma anche a
Canneto.
Non sono mancate le criti-
che, non solo all'intervento
considerato non proprio
tempestivo,maancheall'im-
pianto comunicativo dell'
amministrazione, che a det-
ta di molti ha preferito ag-
giornare la situazione attra-
verso i social network piut-
tosto che negli uffici comu-
nali. Ai quali la gente ha
chiesto spesso informazioni
sullo stato delle cose. A
quanto pare senza avere ri-
sposta. B

A TARANO
Sonogravi le condizionidi un44enne
che ieri mattina è stato travolto da
un'auto condotta da un anziano nel-
la frazione di San Polo Sabino di Ta-
rano.
L'uomo è stato prontamente soccor-
so dal personale dell’Ares 118 di Sti-
migliano, intervenutoconun'autome-
dica e con l'ambulanza.
Vista la gravità delle ferite riportate

dal 44enne, il personale sanitario ha
deciso per il suo trasferimento in
eliambulanza al policlinico “Agosti-
noGemelli” diRoma in codice rosso.
Sulla dinamica dell'incidente e sulle
conseguenti responsabilità sono in
corsoaccertamenti da parte della po-
lizia.
Alla guida della macchina investitri-
ce c'era un anziano che, dopo l’inci-
dente, è statocolto a sua volta dama-

lore, causato probabilmente dallo
shock, e trasferito in ambulanza al
pronto soccorso dell’ospedale San
Camillo de' Lellis di Rieti, dove è sta-
tosottopostoagliaccertamentidelca-
so.
L'incidente si è verificato intorno alle
ore 11 all'altezza dell'incrocio che da
Collevecchio porta a San Polo Sabi-
no, frazione di Tarano. B

r. p.

A FARA IN SABINA
Mercatino di antiquariato, artigianato, modernariato
e collezionismo vintage "Per le vie del Borgo". Nella
splendida cornice dell'abbazia benedettina di Santa
Maria in Farfa (foto) torna puntuale, come ogni pri-
ma domenica del mese, il mer-
catino“Per leviedelBorgo, l'or-
mai consueto appuntamento
con il mercatino di antiquaria-
to, artigianato, modernariato e
collezionismo vintage, con
stand espositivi riservati a pro-
fessionistidel settore,maanche
a hobbysti che intendono pro-
muovere e valorizzare le pro-
prie creazioni.
Una vera delizia per chi ama i
mercatini e, soprattutto, oggetti di antiquariato, ma
anchemodernariatoo collezionismovintage. Gli stan-
ds espositivi, aperti dall’alba al tramonto, sono ospita-
ti nel cortile dell’abbazia. B

r. p.

A FARA IN SABINA
Stamattina, presso l'aula magna dell'
istituto di istruzione superiore "Aldo
Moro" di Passo Corese, la cooperati-
va sociale "La Lanterna di Diogene"
presenta il lavoro svolto con il proget-
to "La terra dei cactus" durante l'an-
noscolasticoappenatrascorso. Ilpro-
gettodiagricolturasociale,patrocina-
to dall'amministrazione comunale di
Fara Sabina, è dedicato soprattutto ai
ragazzi con disabilità del polo didatti-
co, ma è aperto a tutti gli studenti e
aglioperatoridelsettore."Ilnostro im-
pegno per l'inclusione sociale delle
persone con disabilità si concretizza
ancheconil sostegnoaquestobelpro-
getto, capace di abbattere quelle bar-
riere invisibili chesipossonocreare in-
torno ai disabili a scuola e nella socie-
tà - dice il sindaco Davide Basilicata -
le scuole secondarie della nostra città
sidistinguonocostantementenel por-
tare avanti progetti di rilevante valen-

zasociale"."Condividiamopienamen-
te le finalità del progetto - aggiunge
l'assessoreall'AgricolturaMarco Ma-
rinangeli - poiché fa dell'agricoltura
un'azione sociale e dà ai ragazzi degli
strumenti da poter spendere nel mer-
cato del lavoro in un settore in conti-
nua crescita". "Come sempre - dichia-
ra il consigliereSimone Fratini - leno-
tizie che arrivano dal mondo della
scuolaci regalano grandi soddisfazio-
ni.Lasensibilitàe ladisponibilitàmo-
strate dall'istituto Aldo Moro sono
un valore aggiunto che arricchisce la
città". "La terra dei cactus" è un pro-
getto che dà la possibilità di entrare
nel mondo del lavoro agricolo in una
prospettivaecosostenibileedinnovati-
va. Le attività realizzate si sono con-
centrate sulla coltivazione di un orto
sinergico, la costruzione di una caset-
ta in balle di paglia e la realizzazione
di un forno in terra cruda. B

pa. gio.

A TARANO
Via alla VII edizione di “cantine aperte”,
in programma sabato prossimo a San Po-
lo Sabino (Tarano). Sarà possibile ritrova-
re i sapori antichi della gastronomia sabi-
na tra vicoli suggestivi e scorci affascinan-
ti.

Dalle ore 19,30 sa-
rà attivo il servizio
navetta gratuito
che, dal comodo
parcheggio del
campofieradiBor-
gonuovo di Tara-
no, raggiunge in
pochi minuti San
Polo Sabino. Il
menù della serata:

bruschetta al pomodoro, gnocchi al sugo
dicastratooalpomodoro,“falloni”, fagio-
li con le cotiche, carne alla brace, dolci (il
vino è gratis). Non mancheranno intratte-
nimenti musicali lungo le stradine del pae-
se. B
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All’abbazia di Farfa torna “Per le vie del borgo”

Antiquariato, artigianato
ma anche modernariato
e vintage tra gli stands

Torna il mercatino di antiquariato, artigianato, modernariato e collezionismo

vintage "Per le vie del Borgo" all’abbazia di Farfa

All’istituto “Aldo Moro” di Passo Corese il progetto di agricoltura sociale dedicato soprattutto ai ragazzi con disabilità

Pronto il lavoro svolto con “La terra dei cactus”
Tarano A San Polo Sabino

Gastronomia protagonista
Torna “Cantine aperte”


