
Santa Barbara nel Mondo 2016 – Programma 

 

Domenica 20 novembre | Chiesa Santa Barbara in Agro | ore 10,30 

Celebrazione eucaristica 

Preghiere in onore della Santa Patrona dei Vigili del Fuoco e dei Marinai d’Italia 

Benedizione delle macchine agricole e dei prodotti della terra in collaborazione con 

l’Associazione Copagri 

Giovedì 24 novembre | Aula magna Istituto per Geometri | ore 10 

A tre mesi dal sisma: i Vigili del Fuoco dalle Torri Gemelle ad Amatrice 

Incontro con Robert Triozzi, già tenente dei Vigili del Fuoco di New York, comandante dei 

Vigili del Fuoco dell’Onu per il programma di sviluppo dei pompieri nel mondo. Introduce 

e coordina la prof.ssa Stefania Santarelli, dirigente Istituto per Geometri. Presiede ing. 

Maria Pannuti, comandante Vigili del Fuoco di Rieti 

Domenica 27 novembre | Chiesa Santa Barbara in Agro | ore 16 

Concerto musica sacra e classica dedicato alle vittime del sisma nel centro Italia a cura del 

Musì trio: Sandro Sacco (flauto traverso); Paolo Paniconi (pianoforte); Maria Rosaria de 

Rossi (soprano). 

Giovedì 1 dicembre | Auditorium Varrone | ore 16,30 

70 anni di democrazia. L’eredità di Tina Anselmi: un impegno per tutti 

Introduce la prof.ssa Gerardina Volpe, dirigente Istituto Magistrale 

Proiezione documentario “Tina Anselmi. La grazia della normalità” 

Concerto per coro ed orchestra del Liceo musicale dell’Istituto Magistrale di Rieti 

Conferimento premio di cultura “Come Barbara” all’opera letteraria “Storia di una 

passione politica”. 

Incontro con l’autrice Anna Vinci, biografa di Tina Anselmi. Partecipa l’onorevole Livia 

Turco, già ministro della Repubblica. Presiede il vescovo Domenico 

Venerdì 2 dicembre | Auditorium Varrone | ore 10 

70 anni di democrazia. Aldo Moro: una vita per il dialogo 

Introduce e coordina la prof.ssa Stefania Santarelli, dirigente del Liceo Scientifico 

Conferimento premio di cultura “Come Barbara” all’opera letteraria “Un uomo 

così. Ricordando mio padre” 

Incontro con l’autrice Agnese Moro, figlia dello statista 

Riconoscimento alla memoria di Domenico Ricci, carabiniere di scorta, vittima 

dell’attentato di via Fani. Ritira il figlio Giovanni Ricci 



Riconoscimento alla memoria di Enzo Cola, capo sommozzatore dei Vigili del 

Fuoco, partecipò nel lago de La Duchessa alle ricerche per il ritrovamento di Aldo 

Moro. Ritira il figlio Giulio Cola, vigile del fuoco. 

Intervengono: mons. Lorenzo Chiarinelli, vescovo emerito di Viterbo, già assistente 

nazionale della Fuci (Federazione Universitari Cattolici Italiani); Ing. Maria Pannuti, 

comandante Vigili del Fuoco di Rieti 

Venerdì 2 dicembre | Auditorium Varrone | ore 17 

Le radici della democrazia: il contributo dei cattolici: conferimento premi di cultura “Come 

Barbara” alle opere che esprimono il contributo di sangue dei cattolici per la libertà nelle 

stragi avvenute nel territorio leonessano e in Italia durante l’occupazione nazista 

All’opera letteraria “liber memorialis” di mons. Giuseppe Chiaretti, vescovo 

emerito di Perugia e Città della Pieve 

All’opera pittorica di Massimo Bigioni 

Svelatura dell’opera pittorica che rappresenta il momento culminante della 

fucilazione a Leonessa, il 7 aprile 1944, di vittime inermi, compreso il giovane 

sacerdote don Concezio Chiaretti cappellano della Brigata Militare Julia 

Presenzia onorevole Giovanni Bianchi, presidente nazionale Anpc 

Concerto dedicato ai “Ribelli per amore” a cura della Fanfara Alpini Centro Italia diretta 

dal m° Rossella Scopigno 

Sabato 3 dicembre | Apertura fiera tradizionale 

Sabato 3 dicembre | Auditorium Varrone | ore 9 

I premi di Santa Barbara nel Mondo 

Introduce Stefania Santarelli, dirigente Liceo Scientifico. 

Proiezione film “Santa Barbara”. 

Premi di cultura 

Riconoscimento alla memoria di Ettore Bernabei “Per la promozione della cultura 

nella storia della Repubblica Italiana”. Ritira il premio la famiglia 

Conferimento premio “Brava Barbara” a Barbara Fornara, direttrice del Coro della 

Diocesi di Rieti 

Premi “Nel fuoco” 

Conferimento premio internazionale di solidarietà “Nel fuoco” alla memoria di 

Nicola Calipari, funzionario del Sismi, martire dello Stato. 

Ritira la vedova, on. Rosa Maria Villecco 

Conferimento premio internazionale di solidarietà “Nel fuoco” alla Direzione 

regionale Umbria e al Comando provinciale di Perugia dei Vigili del Fuoco per il 

soccorso nel fuoco della industria Umbria Olii, avvenuto il 25 novembre 2006 a 

Campello sul Clitunno (PG) 



Riconoscimento all’ing. Maria Pannuti comandante provinciale dei Vigili del Fuoco 

di Rieti per l’attività di soccorso svolta durante il sisma del 24 agosto 

Sabato 3 dicembre | Ponte romano | ore 17 

Dedicato alle vittime del terremoto 

Processione dalle acque del fiume Velino alla basilica Sant’Agostino. A cura 

Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Rieti e del Club Sommozzatori di Rieti. 

«Luci dell’anima»: suoni e luci a cura di Telesforo Morsani 

Partecipano: Associazione nazionale dei Vigili del Fuoco; Confraternita di Misericordia di 

Rieti, Fanfara Alpini Centro Italia diretta dal m° Rossella Scopigno 

Sabato 3 dicembre | Basilica Sant’Agostino | ore 18 

Celebrazione dei Vespri animati dal Coro della Diocesi di Rieti, diretto dal m° 

Barbara Fornara 

Discorso alla Città di mons. Domenico Pompili, vescovo di Rieti 

Domenica 4 dicembre | Festa della Santa Patrona 

ore 9,30 | Cimitero: Deposizione corona monumento ai caduti dei Vigili del Fuoco 

ore 11,30 | Basilica Sant’Agostino: S. Messa con i Vigili del Fuoco presieduta dal 

vescovo Domenico. Al termine della celebrazione, preghiera e saluti del Comandante 

provinciale dei Vigili del Fuoco ing. Maria Pannuti 

ore 16.30 | piazza del Comune: “Musica solidale con la Banda di Accumoli”: raduno 

bandistico. Coordina il m° Rossella Scopigno 

ore 18 | Basilica Sant’Agostino: Santa Messa solenne presieduta dal vescovo 

Domenico, anima il Coro della Diocesi di Rieti, diretto dal m° Barbara Fornara 

Giovedì 8 dicembre | Festa dei Marinai 

ore 10,30 | Madonna del Cuore: Celebrazione Eucaristica. Defilamento al monumento dei 

caduti 

Sabato 17 dicembre | Chiusura manifestazione | 80° compleanno Papa 

Francesco 

ore 19 | Rieti, chiesa di Santa Barbara in Agro: “1000 voci per ricominciare”: concerto di 

solidarietà in favore delle popolazioni colpite dal terremoto in centro Italia. A cura di: Coro 

Polifonico Orpheus (Rieti) e Adcantus Ensemble Vocale (Foligno). Dirige il m° Francesco 

Corrias 

 


