
Moneta. 
La carta che 

ha testa 
e nessuna 

croce. 

LEO lIURNETT 

Moneta è la carta che ha testa perché ha come cervello un rivoluzionario microchip 

incorporato. Moneta è il vostro conto corrente in tasca, è carta accettata in tutto il 

mondo (grazie al collegamento con i due circuiti internazionali Visa e Eurocard-Mastercard), 

~ ~ è Bancomat, è carta telefonica, è anche carta per pagare 
t3 ® 111 ~jt:!:l1 il carburante ed i pedaggi autostradali (FASTpay). È quu;.di 

una vera carta universale e sarete piacevolmente sorpresi dalla sua convenienza. Per saperne 

di più, chiedete informazioni su Moneta a qualsiasi sportello della Cassa di Risparmio di Rieti. 

Con Moneta in tasca, meno problemi in testa. 

CARIRI 
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consegnato da chi propone l'investimento. 
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l! referendum proposto da Segni e 
C'xnpagni per abolire la res,idua 

proporzionale della attuale 
elettorale, al di là delle buo

ne intenzioni, a nostro avviso com
plico z.dreriormente le cose. 

avremo una semplificazione 
del politico perché rimarran-
no stessi numerosi partiti con un 
aumenfO del tasso di animosità e uno 
scorto negativo di democrazia. 

Sc;ppiamo che il sistema mag
gioriinrio (nelle sue molte varianti) 
priviiegia la stabilità a detrimento di 
una quota di democraticità; viceversa 
quelb proporzionale interpreta più 
com,l~amente la pluralità delle cultu
re pdiiiche esistenti nel paese, ma non 
garantisce sempre la stabilità dei go
vern:. l'ideale sarebbe coniugare al 
massimo governabilità e rappresen
tativi,ò delle forze politiche nel giusto 
rispeijo del diritto delle forze del terri
torio ad esprimere il candidato loca
le. 

l'bn ci sembra che il referendum 
propGsto possa garantire queste esi
genze. 

le riduzione del numero dei parti
ti si scontra con la realtà politica ita
liana estremamente diversificata dal 
pun!;) di vista culturale e frammentata 
dal punto di vista politico, la qual cosa 
cree gravi problemi quando la coali
zione dovrà scegliere il suo candida
to per un determinato collegio. A chi 
spetterà la designazione? Alle forze 
poliìiche locali o alle segreterie nazio
na!i dei partiti? Non sarà rispolverato 
ilto:1to deprecato "manuale Cencelli" 
nel soppesare le diverse presunte for
ze dei singoli partiti della coalizione 
e quindi la rivendicazione di una cor
rispondente quota di candidature? 
No'l si corre il rischio che sia catapul
tato in un determinato collegio un il
lushe sconosciuto e per di più appar
tenente ad un partito che è minoritario 
in quel territorio? 

, ' 

Referendum: 
perché no 

Inoltre non si evita affatto il rischio 
che gli eletti di uno dei partiti della 
coalizione vogliano in Parlamento 
costituirsi in gruppo autonomo e quin
di sempre capace, se vuole, di opera
re il cosiddetto ribaltone. 

La semplificazione politica è con
seguenza di una semplificazione cul
turale: non può essere operata sem
plicemente con un referendum. Occor
re che vada avanti la laicizzazione 
della politica. In altre parole è neces-

modello. 
Per noi - e lo abbiamo scritto più 

volte - il sistema elettorale più rispet
toso della volontà popolare e il più 
adatto alla complessa realtà politica 
italiana è quello proporzionale con 
forte sbarramento che elimini i partitini 
e i vari "generali senza esercito" (Dini, 
Cossiga, Di Pietro) che tanto oggi con
dizionano i giochi politici. Sarà il 
"pensiero debole", con la sua insigni
ficanza ideologica, a preparare il ter-

Il referendum proposto 
non sembra garantire l'esigenza 
di coniugare al massimo 
governabilità e rappresentatività 
delle forze politiche nel giusto 
rispetto del ~iritto delle forze 
del territorio ad esprimere 
il candidato locale 

sario che i partiti diventino più "leg
geri" e abbandonino i residui ideolo
gici per presentarsi agli elettori non 
con la pretesa di offrire globali inter
pretazioni del mondo, ma precisi e 
particolari progetti o programmi da 
realizzare in quella determinata legi
slatura. E' questa la caratteristica dei 
partiti anglosassoni portati spesso 'a 

reno al compattamento di due aree, 
una progressi sta e una moderata? 

Riconosciamo alla iniziativa di 
Segni un merito: costringere il Parla
mento affinché, una buona volta, si 
decida a legiferare su questa impor
tante questione, che è la legge eletto
rale. Ma non crediamo che le buone 
leggi nascano dai referendum. 

'prossimo numero di ~ sarà in edicola sabato 13 febbraio 
'" : 



Fede non è 
formalismo 
Luca 19, 28 ... 48 

28 Dette queste cose, Gesù prosegui avan
ti agli altri salendo verso Gerusalemme. 

29 Quando fu vicino a Betfage e a 
Betcmia, presso il monte detto degli Uli
vi, inviò due discepoli dicendo: 30 «An
date nel villaggio di fronte; entrando, tro
verete un puledro legato, sul quale nes
suno è mai salito; scioglietelo e portate
lo qui. 31 E se qualcuno vi chiederà: Per
ché lo sciogliete?! direte così: Il Signore 
ne ha bisogno». 32 Gli inviati andarono 
e trovarono tutto come aveva detto. 33 

Mentre scioglievano il puledro, i proprie
tari dissero loro: «Perché sciogliete il 
puledro?». 34 Essi risposero: «II Signore 
ne ha bisogno». 

35 lo condussero allora da Gesù; e 
gettati i loro mantelli sul puledro, vi fe
cero salire Gesù. 36 Via via che egli avan
zava, stendevano i loro mantelli sulla 
strada. 37 Era ormai vicino alla discesa 
del monte degli Ulivi, quando tutta la folla 
dei discepoli, esultando, cominciò a lo
dare Dio a gran voce, per tutti i prodigi 
che avevano veduto, dicendo: 

38 «Benedetto colui che viene, 
il re, nel nome del Signore. 

6 - {-

di don Paolo M. Blasetti 

Pace in cie. ' 
e gloria nel più alto dei cieli!». 

39 Alcuni farisei tra la folla gli dissero: 
«Maestro, rimprovera i tuoi discepoli». 
40 Ma egli rispose: «Vi dico che, se questi 
taceranno, grideranno le pietre». 

41 Quando fu vicino, alla vista della 
città, pianse su di essa dicendo: 42 «Se 
avessi compreso anche tu, in questo gior
no, la via della pace! Ma ormai è stata 
nascosta ai tuoi occhi. 43 Giorni verran
no per te in cui i tuoi nemici ti cingeran
no di trincee, ti circonderanno e ti strin
geranno da ogni parte; 44 abbatteranno 
te e i tuo1iigli dentro di te e non lasce
ranno in te pietra su pietra, perché non 
hai rici[)~,osciuto il tempo in cui sei stata 
visitata». 

45 Entrato poi nel tempio, cominciò a 
cacciare i venditori, 46 dicendo: «Sta scrit
to: 

La mia casa sarà casa di preghiera. 
Ma voi ne avete fatto una spelonca di 

ladri/». 
47 Ogni giorno insegnava nel tempio. 

I sommi sacerdoti e gli scribi cercavano' 
di farlo perire e così anche i notabili del 
popolo; 48 ma non sapevano come fare, 
perché tutto il popolo pendeva dalle sue 
parole. 

Con questi versetti entriamo nella sezione del Van
gelo di Luca che ci fa contemplare l'ingresso di 
Gesù a Gerusalemme e il suo ministero nella città 
culmine del suo viaggio e di tutta intera lo sua 
vita, Il conflitto progressivo con le istituzioni di Isra-
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compiersi nella città santa e l'alleanza definitiva 
dell'amore di Dio Padre deve realizzarsi nella 

,1:scepolo che ha seguito il Signore nel suo cammino 
è chié,rnato ora ad entrare nella tensione della definitività 
e compimento ed accogliere negli eventi che 
accodmnno lo rivelazione piena e definitiva di Dio, 

r;"y),:,t~i!.11J ovanti agli altri salendo verso Gerusalemme .... 

Le' scena dell'ingresso messianico a Gerusalemme è 
preceduta dalla preparazione e dalla descrizione di una 

e de II' avveramento della stessa, quasi che l'evan
gelis1a voglia ribadire con forza come lo parola del Si
gnore una volta detta realizza quello che ha detto, Un 
segno particolare di rivelazione in tutto questo episodio è 
I.a scelta della cavalcatura da usare per entrare a 
Gerusdemme: si tratta di un asino, che sta a significare 
Vumiiià, meglio ancora lo forza della debolezza che Dio 
ha come strumento per l'instaurazione del suo Re
gno, 

Ancora una volta viene presentata ai nostri occhi e alla 
nOSTW ,i flessione lo logica di Dio che si discosta completa
mente dalla logica degli uomini: Dio non viene in mezzo a 
noi con lo forza, lo potenza, ma sceglie per cavalcatura 
quello della quotidianità e in qualche modo quella della 
fatico e non del successo, 

Il Signore Gesù ci invita ancora a prendere coscienza 
che l'adesione alla sua persona e alla sua parola ci chie
de di assumere lo forza della povertà e della debolezza 
come iogica normale del nostro essere credenti e annun
ciatori del Regno di Dio che viene, 

forza della Chiesa, come quella del suo Signore, 
non si pone nella dimensione del potere, ma piuttosto in 
queliG del dono e del servizio, Le acclamazioni del popo
lo, prese dal Salmo 118, riprendono le acclamazioni del
la n(}5cita e vogliono sottolineare come il re che acclama
no, nella logica precedente, sia un re che viene a portare 
lo pace vera e autentica, Il potere costituito, rappresentato 
dai farisei, vorrebbe che le acclamazioni cessassero per
ché vengono a sconvolgere lo situazione dalla quale loro 
ricavano lo potenza e lo forza, ma lo risposta del Signore 
metie in risalto non soltanto lo sua approvazione ma an
che la potenza di quel grido che è capace di riconoscere 
lo visita che sta ricevendo. Inoltre il luogo dove tutto que
sto uccade è costellato dalla presenza di tombe di antena
ti e in qualche modo quelle pietre rappresentano tutta lo 
storia di Israele che si è caratterizzata come attesa di que
sto momento che si sta realizzando. 

.•. pif.lnse su di essa ... 

Bellissimo è l'incontro del Signore con lo città santa, 
(.hi conosce i luoghi santi sa che meraviglia si prova rag
giungendo Gerusalemme e trovandosela avanti all'improv-

'. 

viso in tutto il suo splendore e lo sua magnificenza e può 
immaginare vagamente l'emozione grande di Gesù alla 
vista di quella città. Emozione che si manifesta in un pian
to accorato per il destino di quella città, destino, futuro 
che lo gente stessa si è creata attraverso il rifiuto di acco
gliere il giorno della visita, 

Non troviamo nessuna parola di giudizio sulla bocca 
delSignore, né alcuna sentenza di condanna o di maledi
zione", piuttosto quel pianto sulla città santa manifesta da 
una parte tutto l'affetto di Dio, affetto che si manifesta in 
una partecipazione dolorosa alla fine della città, e dali' al
tra tutto il rispetto per lo libertà dell'uomo di fronte al veni
re del Signore, 

E' sconcertante guardare l'impotenza, se ci è concesso 
questo termine, del Signore Gesù di fronte alle scelte di 
chiusura dell'uomo stesso: impotenza scelta come rispetto 
della libertà, ma allo stesso tempo partecipazione affetti
va e dolorosa alla situazione che l'uomo si crea con le sue 
scelte. 

•.. cominciò (l cacciare i venditori ... 

Raggiungere Gerusalemme per manifestare in pienez
za il suo essere messia, l'atteso da tutta lo storia attraverso 
un gesto, il primo, che rimette in discussione tutto l'appa
rato religioso del mondo israelitico: non c'è nessuna for
ma di moralismo in quanto Gesù compie cacciando i mer
canti, quanto piuttosto l'annuncio profetico: lo dimensione 
di fede non si gioca sul formalismo ma al contrario sull'in
timità profonda con Dio, 

Si richiamano in questo gesto pagine meravigliose del 
profeta Isaia e di tanti altri che in più occasioni hanno 
esortato le autorità e il popolo a superare il formalismo 
religioso per entrare in una logica di interiorità e di ade
sione profonda al Signore Iddio, Una fede che si limita 
011' osservanza esteriore, che non si trasforma in vita vissu
ta, che riesce a mette insieme Dio e mammona, non corri
sponde alla verità di Dio e deve essere attaccata proprio 
nel luogo principe della sua manifestazione, il tempio, 

Dio ha chiamato l'uomo ad un incontro personale af
finché conoscendolo si conoscesse e si lasciasse coinvol
gere in una logica di vita completamente diversa, 

... ogni giorno insegnava nel tempio ... 

Con un quadro estremamente sintetico, Luca ci descri
ve l'attività di Gesù in Gerusalemme e tutto si svolge den
troil tempio cuore della città e cuore di tutta lo vita del 
popolo di Israele, 

Dai versetti 'che seguono comprendiamo che tale inse
gnamento prosegue e incarna il gesto profetico compiuto 
cacciando i mercanti dallo stesso luogo e proprio questo 
giustifica lo decisione dei sommi sacerdoti e degli scribi di 
farlo morire, decisione che ancora si scontra con l'acco
glienza che Gesù riceve da parte di tutto il popolo. 
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Ogni giorno 
sulla tavola di tutti 

non manchi 
una bottiglia di OlioDoc 

Extra Vergine della Sabina 
delizia degli A vi 

orgoglio dei Moderni 

o ricevuto in dono un'agenda . Planning 7999 
è scritto, in alto, in grassetto, nella pagina si 
nistra. Nella pagina accanto, in basso, sono 
riportate, in corsivo, alcune note che indicano 
come organizzare gli ap

puntamenti, gli impegni, i piani set
timanali , perché l'agenda è "vera
mente adatta per l'uomo e la don
na moderni" . 

Allora non c'è tempo da perde
re. E' bene annotare subito almeno 
gli impegni programmatici di que
sto anno 1999. 

Passo a programmare le "mie 
mete" per quel che riguàrda la fa
miglia, il lavoro, le attività del grup
po missionario. Proprio per que
st'ult imo ambito, nella cçlsella . 
"Fare", scrivo: "Attività pro cancel
lazione parziale o totale del debito 
dei Paesi del quarto mondo" . In 
questa sorta di classificazione ven
gono ascritti quei Paesi considerati 
dall'O NU a bassissimo reddito, che 
hanno economie per nulla svilup
pate. Sono 48 questi Paesi poveri 
ed in gran parte appartengono al 
continente africano. 

I soliti bene informati hanno cal 
colato che il debito dei paesi afri 
cani più poveri ammonterebbe a 
circa 135 miliardi di dollari, una 
cifra da capogiro. 

Un abitante di questi Paesi in
debitati che cosa potrà scrivere nel
la sua agenda, ammesso che ab
bia avuto la fortuna di poter stu-
diare? Vogliamo provare ad immaginarlo? Potrà an
notare grosso modo così: "Lavorare molto, vendere mol
to, consumare poco". Sicuramente così facendo qual
che dollaro per ripagare il debito si troverà. Ma come 
sarà la vita di questo nostro amico per l'anno 1999? 
Servizi come l'istruzione e la sanità subiranno dastriche 
limitazioni, i salari saranno bloccati, la miseria sarà 
sempre più profonda, il cibo scarseggerà, notevole in
cremento avranno la mortalità infantile e l'analfabeti
smo e per contenere il malcontento della popolazione 
saranno messe in atto forme di repressione che sfoce-

di Giuseppe Galloni 

L'agenda 

~anno in lotte fratricidE~. 
Questo il possibile quadro delineato per l'anno 

1999 per il nostro amico africano. Eppure questo 1999 
sarà l'anno che ci introdurrà nel secondo millennio, 
che inizierà con il Grande Giubileo biblico . . 

Ho ancora in mano la mia agenda nuova: sotto 
alla precedentè annotazione, nella casella "fare", scri
vo ancora a caratteri maiuscoli : "URGENTE, PRIORITÀ 
ASSOLUTA, PRIMA CHE SIA VERAMENTE TROPPO 
TARDI" . Spero vivamente di non disattendere questo 
mio impegno programmatico. 
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Federlazio 
ed Europa 

Un'analisi corretta circa il futuro. dell'i.ndustria e 
dell'occupazione a Rieti, è stato il contenuto 
di una conferenza stampa tenuta dall'ing. 
Antonio D'Onofrio, presidente di Federlazio, 
innanzi al Consiglio direttivo dell' organizza

zione, che riunisce piccoli e medi industriali dalla pro
VinCia. 

«E' da raccogliere i frutti di un lavoro in profondità 
e molto esteso - ha detto il presidente - compiuto dai 
maggiori Enti Locali, della stessa Regione e in alcuni 
casi dal Governo, che hanno recuperato parte delle 
sollecitazioni che salivano dalla classe imprenditoria-

Antonio D'Onofrio 

le, specie per quel che concerne alcune provvidenze un totale di ventitré. Questo ci dà un pizzico d' orgo
che sembravano perdute come quelle previste per le glio ed anche molta soddisfazione e ci legittima e ci fa 
province cuscinetto con il Sud, incluse nella Finanzia- affermare che abbiamo creduto nel Patto e nella possi-
ria». bifità di sfruttare le agevolazioni che le aziende otter-

Meno pessimistica del solito anche la lettura della ral1no per avviare un discorso di ripresa specie all'in-
situazione locale fatta dal sindaco Antonio Cicchetti, temo del nucleo industriale». 
che ha rilevato come i programmi congiunti di Comu- Nel Consiglio direttivo di Federlazio siedono pic-
ne e Provincia e le autonome imprese degli operatori coli e medi industriali, che hanno dimostrato lo capa-
economici possano lasciare intravedere lo speranza di cità di esprimere una caratura considerevole per quanto 
una piccola ripresa. riguarda il grado di managerialità. Il successo delle 

Il discorso di D'Onofrio, che era assistito dal diret- tante aziende aderenti ed assistite dalla Federlazio di 
tore di Federlazio Antonio Zanetti, è stato caratteriz- D'Onofrio e Zanetti, era interpretato da molti, ma ad 
zato dalle prospettive europee del nostro sistema d'im- esprimerlo è stato soprattutto il dr. Pasquale D'lnnella, 
presa. Infatti, il presidente di Federlazio ha tenuto ad titolare di Telpres, complesso elettronico di servizi nella 
evidenziare come siano da destinare cure particolari, comunicazione, che ha compiuto un miglioramento con 
maggiori risorse ed attenzioni più considerate ai rap- Internet. 
porti con Bruxelles, e questo specie dopo l'entrata in «Lo sportello in Federlazio servirà a superare le 
vigore dell'euro. difficoltà operative della legislazione e della normati-

«Per questo abbiamo aperto in Federlazio uno spor- va europea. Servirà a costituire una banca dati così 
tello cui possono rivolgersi aziende associate e no. E' da poter utilizzare lo parte di miliardi d'ECU stanziati 
qui che noi forniremo agli operatori reatini tutti gli ele- dalla Comunità per il Lazio ed a noi destinata», ha 
menti per colloquiare con l'Unione europea, prospet- concluso D'Onofrio. 
tondo programmi e richiedendo sostegni economici. E' stato fatto cenno anche alle problematiche aper
Lo faremo sfruttando le varie situazioni e collegandole te in Camera di Commercio e nel Consorzio del Nu-
alle possibilità esistenti. In quest'ambito - ha sostenuto cleo industriale, organi nell' attesa di vedere rinnovati i 
D'Onofrio - c'è da fare un buon lavoro. Lo sportello è propri direttivi e le loro presidenze. 
una delle iniziative di prestigio di Federlazio, ma non Cicchetti ha ripetuto l'urgenza della riduzione delle 
v'è dubbio che ci attendiamo risultati giusti dalla no- tasse, ritenendo che non siano bastevoli i modestissimi 
stra presenza nel Patto territoriale coordinato dalla Pro- tagli che derivano sia dalla nuova finanziaria sia dal 
vincia, oramai definito e prossimo all'attivazione. In nuovo patto sociale sottoscritto a livello nazionale fra I 

~_e_s_so_so_n_o_in_s_er_i_ti_p_rO_g_e_tt_i_p_e_r_p_o~co_m_e_n_o_d_i_v_e_n_ti_s_u_d_i __ g--,o_ve_r_n_o_, parti sociali ed i mprend itori. ~ 
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a lettura dei giornali, in genere, non è agevole, 
né allegra. Spesso crea ed alimenta angosce. Però 
il titolo "Castagna sta meglio: presto a casa" mi 
toglie da un incubo. Non mi stupisco più di tanto 
nell'apprendere che i cadaveri di un uomo di 56 

e di una donna di 85 sono stati lasciati nelle celle 
frigorifere dell'Ospedale Fatebenefratelli di Milano, dal 

luglio dell'anno scorso, e ne sono stati tratti fuori 
oggi, presumibilmente allo stato fisico di ghiac
Potevano restare. A chi davano fastidio? Mi dico: 

"de Lellis" tutto può accadere, ma non questo. Non 
si è tanto sbadati qui aSagunto. A Milano, invece, le 

dell' ambulante Rocco e quella della signora 
,é\nfonietta sono state conservate come cotolette acqui
Siare alla Standa al tre per due. 

Compriamo i quotidiani per cadere nella depres-
5lDne. "Spara alla moglie e si ammazza davanti alla 
psicologa". Dietro c'è un dramma familiare che mi 
in:lsmigra in casa. 

,ò,.ffermano che il Grande Fratello ci spia. Un im
,-nenso, enorme, elefan-
tioco orecchio elettronico 

posato sulle centrali del 
telefono e si ramifica per 
le fibre ottiche della Peni

fino alla cornetta del 
tuo studio. Zitto: il Gran-

Fratello è in ascolto! 
S,;:;ntite questa: "Intercetta
zioni illegali, boss scarce
roti". Le Sezion i Penali 
Unite di Roma hanno ac
colto il ricorso di un avvo
cato che sosteneva l'illega-

Studenti 
in sala giochi. 
Polizia li porta 
a scuola 
abbia ragione. Sul Messaggero leggo tutto d'un fiato: 
"Studenti in sala giochi, polizia li porta a scuola". La 
notizia viene da Napoli, città disastrata e sgarrupata: 
"Venti studenti del centro di Napoli, sorpresi in una 

sala giochi durante le ore 
di lezione, sono stati 
riaccompagnati in classe 
dalla polizia. L'operazione 
è stata condotta dal com
mi~sariato San Ferdinan-
d " o. 

delle intercettazioni 
sotellitari in quanto effet
tuate in partenza da 
un'utenza brasiliana e 

Che fosse necessario 
usare un tale metodo an
che qui da noi, lo avevo 
suggerito tempo fa. 
Avremmo sventato questa 
piaga da anni. Immagino 
se ci uniformassimo al
l'esempio partenopeo. AI 
mattino ci vorrebbe una 
ventina di bus del Cotral 

Pinocchio e Lucignolo (nella versione disneyana del celebre 
racconto di Collodi) 

per fare il giro delle sale 
gioco. Avanti le volanti del 11 3 della polizia di Stato e 
dietro le gazzelle del112 dei carabinieri. In mezzo le 
corriere cariche di studenti rastrellati nelle decine di 
locali della città. Segata lo scuola con frenetica abitu
dine, centinaia di ragazzi, ogni mattinata, la passano 
a trillare coni videogiochi ed a bighellonare, oziando 
in un autodistruttivo "fai da te" lo giornata. Sarebbe 
come assistere al Lucignolo del Duemila che arriva nel 
Paese dei Balocchi con un bel branco di ragazzi pre
destinati alla c"rescita della coda e delle orecchie lun
ghe, smisurate e pelose. Tra un coro assordante di ra
gli e di sghignazzi! 

non munite di richiesta di rogatoria internazionale. 
CC/pito? Intercettazioni satellitari! Così gli appartenenti 

un clan reggino sono tornati in libertà. Per sparare 
oncora? 

E' vero. Ogni tanto ci sono notizie allegre. "Biaggi 
e Lewis in passerella a Firenze". E poi: "D'Aie ma ai 
ministri: fissate gli obiettivi primari". E quelli secondari 
dove li mettono? "A novembre lo produzione industriale 
resta fiaccali. Perché, ad ottobre è stata forse travol
'dente? "Compie un anno lo 'bomba' Lewinsky". C'è 
chi sfoglia il calendario per celebrare l'anniversario 
delle misere rivelazioni di Monica con la torta ed una 
candelina? 

Ogni tanto capita - è raro - che il vostro cronista Sincero Reatino 
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Fausto Passera quella 
decina di faldoni con 
scritto sopra Delitto Pi
toni, l'avrà presi in 
mano migliaia di vol

te. Là, nella stretta stanza 
della questura di Via 
Garibaldi, ristagnava da 
sempre un nebbione grigio 
e pesante, come in un 
fumoir d'oppio di una casa 
cinese. Alla fine si dovette 
arrendere. Perché l'omici
dio del tassista reatino 
Carmine Pitoni, avvenuto 
nell'ottobre del '59, pallot
tola con foro d'entrata sot
to l'orecchio destro, è rima
sto impunito. 

La rabbia di quella resa 
non deve aver lasciato mai 
più l'animo del più noto e 
brillante investigatore 
reatino di tutti tempi. Nean
che adesso che il marescial
lo, come abbreviavano i 
suoi, è in pensione e pas-

12 -" 

di Ottorino Pasquetti 

seggia solitario per i viali. 
Gli altri "gialli", quelli 

non gli sono sfuggiti. In ar
chivio, nell'ultima pagina 

Fausto Passera 

d'ogni fascicolo, c'è scritto. 
il nome del colpevole. Come 
per il delitto di Cottanello, 

il cosiddetto omicidio 
Farinelli. 

La squadra mobile che 
ho conosciuto, da cronista 

di nera pertanti anni, 
aveva in Passera il 
perno su cui tutto gi
rava. Era venuto da 
Udine. Era stato par
tigiano. Il suo stile è, 
come allora, ancora 
signorile. La voce mai 
oltre il tono consueto 
usato dalle persone 
educate. Aveva ed 
ha il rispetto degli 
uomini e delle donne 
che la sua delicata 
professione gli mette
va davanti ogni gior
no: omicidi, rapina
tori, ladri, prostitute, 
violenti d'ogni risma 
e specie. Negli inter

rogatori era logico, impla
cabile, stringato, meticolo
so e puntuale. Ma testardo 

come lo sa essere un furlan. 
La squadra mobile era 

un orologio svizzero. Con
trollava il territorio senza 
che nulla sfuggisse. Ricor
do come adesso l'appunta
to Corbelli, un abruzzese 
furbo ed intelligente, con 
una memoria strabiliante. 
Conosceva il numero di tar
ga e quello dei proprietari 
di tutte le auto della città. 
Lo schedario dei pregiudi- • 
cati, conservato negli uffici 
della scientifica, lo teneva 
riassunto nella memoria. 
Bastava gli dicessero un 
nome e lui declinava le ge
neralità. 

L'appuntato Segatori 
viaggiava su di una biciclet
ta di stato, una Bianchi, con 
cui batteva i rioni. Calmo, 
controllo dei nervi oltre la 
regola, era il braccio ope
rativo lungo come quello di 
una betoniera. Poi vennero 
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RIETI ISOLA FELICE PER LA CRIMINALITA' 
a quando durerà? 

ittà e provincia tranquille. Fino a quando? Quest'idilliaca arcadia reatina 
sta sfilacciandosi? Le risse in discoteca. La droga e lo spaccio. Le scritte 
minacciose di gruppuscoli politici avversi. L'imbrattamento dei muri, dei mo

nurnenti, delle chiese, che nessuno persegue. I tanti furti impuniti. Il crescere degli 
~.,,",.",~r1Tl di cui non si conosce la vita, la cultura e s'ignora la lingua. L'enorme 
((>(,;:;sa del lavoro nero, con sfruttamento di extracomunitari. La scuola segata 
in mossa giornalmente. Centinaia di giovani bighellano in città, dai parchi 

':iale gioco, esposti a pericoli. 
f~ppure Il Dossier Il Sole 24 Ore colloca Rieti fra le oasi felici d'Italia per il 

tasso di criminalità. Una condizione paradisiaca se si raffronta al 
ed al Sud d'Italia. Ma le smagliature esistono. il disagio si avverte. 

Le forze di polizia riescono a tenere sotto controllo chi infrange la legge. 
molti trasgressori la fanno franca. Norme troppo permissive. Agenti e 

corobinieri arginano quasi sempre le scorribande di delinquenti romani che 
. scelgono Rieti per delinquere. Ma spesso gli arrestati stanno fuori il giorno 
dopo. Troppo garantismo? 

t~on c'è prostituzione pubblica sulle strade. Le nigeriane sostano di là dai 
confini per Terni. Se li trapassano, fermo e rimpatrio seguono a breve. Anche 

Salaria la prostituzione è bandita. Da questo lato c'è assoluta fermezza. 
Gli extracomunitari sono oltre i duemila. Ogni tanto ci scappa qualche 

scaramuccia ad opera degli albanesi. Giorno e notte, in contemporanea, cir
colano gazzelle dei carabinieri, pantere del 113 e auto della finanza. il sin
dccc Cicchetti promise vigili di quartiere. Con le nuove unità ne sarebbe pos
sibile l'attuazione? 

Le rapine alle banche sono diventate un problema per la crescita degli 
sportelli. Nel campo dell'usura si sono registrati successi. Ma sotto sotto si 
strozza. 

Gli ambulanti in arrivo dall'entroterra campano, ad alto tasso camorristico, 
aumentano. La mobile è impegnata nella prevenzione. Controlli improvvisi e 
ccntinui. E' l'arma da impiegare. Ma perché tanti nuovi arrivi? 

i Rocci, i Corsi, i Russo. Tutti 
inve~,tigatori dal fiuto finissi
mo. 

Rubarono la Madonni
no dì Lugnano, opera d'ore
ficeria francese del XIII se
colo. Quattro pezzi in tutto 
nel (nondo. Quello di Rieti 
une sera di tanti anni fa 
moccò all'appello. Sothe
by's l'aveva stimata poco 
meno di cinquecento milio
ni di lire. 

caso riempì pagine e 
paqine di cronaca italiana. 
Pa;~.era arrivò a risolverlo 
dopo quattro mesi. Arresti e 
recupero della Madonnina 

" , 
Scolpita nell'avorio di una 

zanna d'elefante di 55 
centimetri d'altezza. Enco
mio del Sig. Ministro! 

Con l'ausilio dell' ap
puntato Corbelli-Pico-del
la-Mirandola, non rimase
ro ignoti i colpi di una ven
tina di bande del buco, 
l'omicidio del tassista 
D'Attino, i furti nelle gio
iellerie Passi ed Albini e 
qualche grossa e spettaco
lare rapina nelle banche. 

Ci fu un tempo in cui fu 
questore Ferruccio Mar
chetti. Era stato prima capo 
della mobile romana. In 
quegli anni i questori veni
vano dalla polizia politica. 

Lui fu un' eccezione. Più che 
un commissario dava l'im
pressione di uno smaliziato 
maresciallone dell'investi
gativa, cimentatosi nei casi 
Montesi, Bebawi e Fenaroli. 
Uno sconosciuto gli offrì per 
strada di vendergli orologi 
e brillanti, pellicce e visoni. 
Lo convinse che li avrebbe 
comprati. Poi quello subo
dorò qualcosa. Chiese a 
Marchetti: «Mi tolga una 
curiosità, quanti abitanti fa 
Rieti?». «Quantantacinque
mila», rispose. «Vuoi vede
re che io sono andato a 
beccarti proprio il questo
re?». 

Il giorno della rapina 
all'ufficio postale di 
Collelungo, Passera e i suoi 
scovarono una contadina 
che s'era annotata un nu
mero di targa di un' auto di 
sconosciuti, arrivata in pa-

esetre giorni prima. Il que
store lo caricò sulla volante 
e con tutta lo mobile rag
giunse lo centrale nella Ca
pitale. A Roma lo conosce
vano e non si meraviglia
rono più di tanto. Erano 
abituati alle stravaganze 
del comm. Ferruccio, che si 
pose alla regia della sala 
operativa. L'auto ricercata 
fu intercettata e portata alla 
centrale. A bordo c'era 
l'autore della rapina. 
Quando Marchetti rientrò in 
città, sembrava lo sceriffo 
con gli ausiliari che torna
va nella cittadina del Far 
West, i cavalli madidi di 
sudore e gli uomini con la 
gola secca dietro al cattivo 
in catene. 
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PENSANDO AL QUIRINALE 
-~- .. _-----_. __ ._--_._._- ._---------._------

anni n
fletta 
bene ed 
eviti di 
bruciare 

delle chance. Si ricordi che 
è un possibile candidato al 
Quirinale». L'ammonimen
to! come una spianata sul 
petto di un fucile a canne 
mazze, è di Francesco 
Cossiga. Lo hanno battuto 
le agenzie di stampa e pub
blicato i giornali. E! appar
so sul Televideo come una 
sentenza ed insieme come 
un lacciolo. L'ha letto anche 
il padre ultra ottantenne di 
Marini! nella sua casa 
reatina di Madonna del 
Cuore. Ed è sobbalzato. Il 
messaggio del Picconatore 
sardo! come la profezia del
la Sibilla cumana! contene
va un! oscura minaccia? Po
teva far pensare che! In 

caso di necessità! i voti 
deWUdr sarebbero 
mancati a Marini 
nella sua eventuale 
scalata al Quiri
naie! a causa di uno 
sgarbo che hrascibile ex 
capo dello Stato non gli 
avrebbe mai perdonato? 
Così è sembrato capire ai 
tantissimi amici che il segre
tario nazionale del Ppi ha 
qui a Rieti. Specie dentro la 
Cis!. E questi hanno trema
to. 

In città ed in provincia il 
grande pubblico ignorava 
del tutto lo possibilità di 
candidatura di quello che 
viene considerato ad ogni 
effetto il concittadino più 
famoso che Rieti annoveri 

fii ti I 

al momento. 
Curioso che! fino a quin

dici giorni fa! il nome di 
questo centauro politico! 
metà abruzzese e metà 
reatino! che cavalca come 
un sauro la sua nascita 
anagrafica a San Pio delle 
Camere! sotto il Gran Sas
so! dove viene eletto 
plebiscitariamente in 
Parlamento, non figu
rasse in nessuna delle 
tante classifiche di molti 
che bramano salire al 
Colle. Marini non era 
entrato neppure nel-
l! elenco di aspiranti 
che ha tracciato Bru
no Vespa, nel suo li
bro di successo La 
Corsa. Di lui! infat-
ti, non c! è traccia 
nel libro! se non in 
citazioni 

margi
nali. 

Il rac
conto di 
Vespa è 
lungo 
376 
pag 1-

ne. Si 
legge 
di un fiato. Come un thriller 
di cui non si vede il momen
to che di arrivare alla fine 
per scoprire il nome deWas
sassino. In questo caso del 
favorito. 

A San Pio delle Carndre 
Marini c!era stato in tutto 
otto anni della sua vita. Da 
quando emise il primo va
gito! fino alla seconda ele" 
mentare. Per cui si dice 

abruzzese. Ma 
quando 

Franco Marini 

torna a 
R i e t i! 
dove il 
padre 
si t;-')

sfiO ~ ì 
pei la-

vo-

rare alla Viscosa negli anni 
!30! e dove lui ha studiato! 
s!è laureato! ha preso mo
glie! ha ancora padre e so
relle e dove la consorte me
dico possiede una bella vil-

II1II II1II 

Inl 

la! allora il segretario del 
Ppi indossa idealmente i 
panni del raparo! la sarga 
del mezzadro della piana! 
la tuta degli operai del re
parto focacce della Visco
sa. 

Nei giorni di riposo che 
trascorre a Rieti! gli piace 
prendere l! aperitivo al 
ffQuattro Stagioni!' con il 
suo vecchio compagno di 
banco del liceo! seno Anto
nio Belloni! prima di infilarsi 
in una saletta riservata del 
Ristorante ffda Titoff . F lì che 
Dario serve piatti di cucina 
locale al centauro-candida-

to. Di sera Marini ama sfi
dare al tressette gli amici 
della Cisl! soprattutto Ro
mano Bernardini! appe
standoli con forti boccate 
tirate dalla sua famosis
sima pipa sulla quale! a 
Porta a Porta! scarica gli 
impercettibili nervosismi 
prima delle ,risposte. 
Platealmente questo s! è 

visto nel recente scontro 
televisivo con Antonio Di 
Pietro! a cui Marini ha af
fibbiato l'appellativo di 
«Uomo della Provviden- . 
za». 

«Uno ce lo abbiamo 
dovuto sopportare più 
di ventI anni. Un secon
do sarebbe troppo!», 
ha detto il centauro 
a telecamere e mi

crofoni spenti. 
Sarà proprio vero che! 

in caso di veti incrociati e 
di blocchi insuperabili! 
come si è visto in più di una 
elezione per scegliere il 
Capo dello Stato! dalle al-
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_ . CO!Tl incia . LaCo[sC:l'rcon parteh
mocgbraayyiqndosi daHò chi~
di.S.Dòmenicoa PCllermo,dove 
tnass-inie auto.ritàdello Stato fu

fischiatèe '~pihtonaté' alleese~ 
%C.'!?iCl" i ""'.<"H Giovanni Falcone e della sua 

noad9Pprodare in casa 
riaAngiolillo! cne hapalaz~ 

terrazza a·Trìnitòdei Mònti. 
ponna Mario!mogliedeldefun

Renator fondatore de II 
il salofto piùprestigioso 

al1nofaVespal chela. co-
nC\~r""rt,n una-vita" ed' è rigorosoc 

IJ/VU/.'//"U' (onwltipartisan, 
ternpipas~oti e presenti) :quantèvolteisuoi· amici Sì erano i nvertiti i tuoi idi 

. e di vinti? -
qrisidi gabinetto sono staferisolte inquef salotto. Chissà che cosa vi 

ràinvista ddlo,sprintper.<:onqUistoreH.Collepiùaltocli •. Roma?U lotto dei 
'·t'i' ... rr ...... ""ntì. stiloto doVespas'èollargato:a Scolfaro il Galantuomo della Prima 

·.l<0eDlJhtlur:C]: oNiolantel'lnHessiqile e capo del portitodei giudici, a Napolitano 
O'Chiottoe Giorgio()' Sicco,o Monti,aMartinazzoli lo Vedovo DC, a 

aCiampi1a Dini,aNildelotti lo Regina rossa, a Emma Bonino lo 
;,> Rompiscatole, a Leti,zioMorattilaSignora, a l'AnseImi laTina vagante,si è ag

.> gi~ntoFrClncoMariniil Centauro. Chi di tanti,entrati già Capo dello Stato in 
,~ çoncloYe, uscirà sconfitto? E chisucèederà davvero ad OscarLuigi? 

ch;mie 'di Montecitorio po
trE.bbe saltare fuori, così 
dke Cossiga, il nome di 
Fr::mco Marini, con il quale 
molti dei suoi coetanei han-

no spartito studi liceali, uni
versità, Azione Cattolica e 
sindacato? 

Bruno Vespa ha intitola
to bene il suo libro La Cor-

sa. Ma se le indiscrezioni 
del Picconatore si avveras
sero, di certo il più noto 
anchorman televisivo italia
no sarebbe caduto in un 

pasticcio! dimostrandosi 
cattivo cronista, per aver 
malamente seguito questo 
tour con traguardo finale a 
premio la Presidenza della 
Repubblica. 

Si scoprirebbe di aver 
trascurato un outsider, che 
nutre sì idiosincrasia per la 
bicicletta, ma ama l'alpini
smo e le alte vette sia del 
Gran Sasso e della Maiella, 
sia del Terminillo e di 
Sassetelli. 

E questo per non far tor
to né a sabini, né ad abruz
zesI. 

o. P. 
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LA SOLIDARIETÀ DELLA CHIESA 

Usur 
som 
di Marcello De Roma 

Nel 1993 quando 

. 
a Rieti. affiorò la 
punta dell' "Ice
berg usura" con 
la denuncia dei 

primi cinque usurai, si pen
sava che fosse un avveni
mento circoscritto a pochi 
individui che, sistematica
mente, figuravano nel bol
lettino dei protesti redatto 
dalla Camera di Commer
cio in funzione degli Istituti 

di c~edito. Con il passare 
del tempo, invece, il feno
meno era così marcato che 
diventava impossibile 

quantificarne la portata 
perché la paura di possibili 
ritorsioni scoraggiava la 
denuncia e tutti tentavano di 

;:/",':::',?" 

'ç9~~f~{~i~p$~~Niìl~::;~~~, .. :~> •. ~: •...• y' •• ;j:>.· ............................ ".,. i'i .....•.. 
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~iatia; .• rila~cia'.Iacidove· può ,le .garànzie. [l~ISElSS9rie pe~aGè~der~·ai,c0~iclcl~tti.;; .... 
crrditI .. person?li;fq .. azioneprE?ventiyqEl\inf9FlVativo;prornu~"~L!nGlclJItu~qld.ellC1 •...... 
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'. '. .ç:osa~<in fq: nonerog?·direttm~ent~p.r~stlti.fs~mf119il;9à;~al;a[lFi'~ •. ~U~~~n~ . 
che cònvenzio~ote)jnon dà .• s.ussidi;nont!'lt~rvi~?~ltldc1PY,~.Ghj .. cqi!5lP~(\,Ituro~qr\i. 
sia disposto a chiud~re. s itu~z.i()r{idi.srl3.~it(tin~g9Ie.e.D:ePPlJf~ iP.S?~(l/~i\P()S9 ..•• 
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d~finitivamente il problemq .•. dellJ.l:J5urClql:Jçtr1tl:)pilJf!os,to~j·. offiq~ccirèJét:Q;mi9.lil3;iI"l····,·. 
0hperCOì"sqdi récUp~t()1 siçt\fir1tìnFiqrìd(;h~lJ~ano\ .'. ,;;/. 

coprire quelle situazioni di
sastrose. Anche l'approva
zione d~IIa legge antiusura 
del Marzo 1996 è arrivata 
troppo tardi a contrastare 
una piaga troppo estesa 
soprattutto tra le fasce di 
popolazione vicine alla so
glia della povertà costrette 
a ricorrere al mercato ille
gale del denaro datla ne
cessità di coprire altri de
biti o per spese impreviste. 

Per tutelare queste cate
gorie a rischio la Caritas Ita
liana si è contrapposta con 
tenacia istituendo dei grup
pi di ascolto antiusura con 
centri operativi costituiti nel
le Caritas Diocesane. 

Questa solidarietà vis
suta concretamente dalla 
Chiesa ha trovato predispo
sizione anche nella Dio
cesi di Rieti dove è costi
tuito, a far tempo dalla sco
perta del fenomeno, un 
gruppo di ascolto antiusu
ra, espressione diretta del
la Caritas Diocesana gui
data da don Benedetto 
Falcetti. 
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gruppO opera in 
con la Fondazione 

"Salus Populi 
"II • t Romnnl , orgal1lsmo ena-

cemente voluto dal com
•· .. _."..,'0 mons. Luigi Di Lie

gro, punta di diamante del
l' onliu5ura a Roma e nel 

Lozio 
quattro anni di vita 

il gruppO reatino si è atti
vato per prevenire il feno
menCL ma ha anche assi

;nolte persone ad ot
aiuti, consigli e orien

tanto da riscuotere 
da parte 

autorità civili e dalle 
.... ~'·<ior."" coinvolte. Questo 

unito alla serie
tà DiOfessionale e umana, 
con' il passare del tempo 
sta diventando il punto di 
riferimento per molte situa
zioni che non trovano al
tro sostegno nel territorio 
della Diocesi. I casi fino ad 
ora esaminati sono stati 
una trentina mentre le 

istituite ed inviate 
Fondazione sono state 

dodìci. 
Per casi di piccola ne

cessità e pronto intervento 
ha provveduto direttamen
te lo Caritas Diocesana, per 
legare la solidarietà di tutte 
le componenti sociali della 
Diocesi ali' uso corretto del 
denaro da parte dei richie
denti. 

Nei giorni scorsi pres
so !C, Sala Tiberiade del Se
minario Maggiore Latera
nense a Roma si è tenuto un 
convegno interdiocesano 
per il 4° anniversario della 
For,dazione antiusura "Sa
lus Populi Romani". Tra gli 
ink·rvenuti don Benedetto 
Falcetti 'ha tenuto una rela
zione territoriale ottenendo 
lusinghieri apprezzamenti 
per il lavoro svolto dal grup
po ·::mtiusura da lui diretto. 

"~~CUMENI5N10 

A S. Pietro 
III .... 

SI e pre at 
i P. ustone 
per "unità 

N. onostante il clima spirituale della "valle santa" e l'ideale francescano dove 
parole come unità, dialogo e riconciliazione sono all'ordine del giorno, 
l'ambiente cattolico reatino non sembra aver mai mostrato troppo interesse 
per un tema che invece, per dirla con Giovanni Paolo Il, non può essere un 

. impegno di pochi o un'attenzione marginale nella Chiesa: l'ecumenismo. 

La Settimana per l'unità dei cristiani scivola via spesso tra un'indifferenza generale, 
limitandosi a qualche flash nella Messa domenicale che vi capita e, in qualche par
rocchia più ligia al dovere, alle riflessioni quotidiane delle Messe feriali animate 
secondo gli ottimi spunti offerti dali' apposito sussidio ma ben poco frequentate. 

Uno stimolo a rompere un po' il ghiaccio è giunto quest' anno dal Movimento 
cristiano lavoratori, che ai temi dell' ecumenismo e del dialogo interreligioso è parti
colarmente attento (e che per promuovere la dimensione spirituale dell'unità e del 
dialogo nella terra francescana ha definito, con la diocesi e con la provincia romana 
dei Frati Minori, la costituzione in associazione permanente del "Forum internazio
nale Civiltà dell'amore", come riportato su queste pagine qualche mese fa). In coppia 
con le Suore missionarie cappuccine, di stanza a San Pietro di Poggio Bustone, ha 
organizzato durante la Settimana per l'unità dei cristiani alcune serate di riflessione 
e preghiera sul tema della Settimana stessa. 

Ad ospitare gli incontri di spiritualità sono state le suore nella bella cappella re
centemente inagurata all'interno della loro seconda casa di San Pietro. Dal paese e 
da Rieti, per tre serate e per il pomeriggio conclusivo si sono raccolte in preghiera 
alcune persone che hanno recepito l'invito ad innalzare insieme la supplica di Cristo: 
"che tutti siano una cosa sola". Suor Anna, insieme ai re
sponsabili dell'Mci, ha preparato gli schemi degli incontri, 
spiritualmente assai intensi, animati per due sere dal coro 
parrocchiale del paese e per altre due, da un gruppetto di 
cantori delle parrocchie reatine Regina Pacis e S. Lucia. 

Le prime tre serate, dopo cena, sòno state guidate ri
spettivamente da un religioso francescano, da un laico 
cattolico e da una donna protestante: il guardiano del san
tuario di Greccio padre Piermarco Luciano, il presidente 
dell'Mci Nazzareno Figorilli e per la terza sera la rappre
sentante di un' altra confessione cristiana, Monica Michelin 
Salomon. Particolarmente interessante è stata lo presenza 
di quest'ultima, giovane esponente della Chiesa valdese di 
Roma, in procinto di essere consacrata "pastora". Un' oc
casione per ripercorrere la storia di questa comunità, nata· 
come movimento pauperistico nel Medioevo, in contempo

Il presidente del Mci 
Nazzareno Figorilli 

ranea al francescanesimo, proseguita come gruppo ereticale e in seguito costituitasi 
come Chiesa evangelica dopo aver aderito alla Riforma protestante. Confinati a lun
go nelle loro "valli" in Piemonte, i valdesi 'sono oggi diffusi in tutto il territorio nazio
nale,e sono tra i più intrepidi protagonisti del dialogo ecumenico. 

Una fiaccolata pomeridiana ha caratterizzato l'incontro conclusivo di questo timi
do ma riuscito esperimento volto a valorizzare la Settimana che ogni anno le Chiese 
éristiane separate dedicano alla preghiera per affrettare il momento della piena uni
tà. 
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UNA TESI DI LAUREA SULLA CAPPELLA DI 5. BARBARA 

Sostiene 
Sabrina ... 

di Ajmone Filiberto Milli 

Può una tesi di laurea 
assumere propor
zioni di opera d'ar
te grafica? Può un 

. Istituto di credito far
si riscopritore-garante di 
opere d'arte cittadine per 
riportarle, dal nulla della di
menticanza, alla lucentez
za di una opulenta ammi
razione? In entrambi i casi 
è possibile. Ove non lo fos
se lo barocca Cappella de
dicata alla glorificazione di 
Santa Barbara (lo quarta 
nella navata di sinistra del 
Duomo) rimarrebbe ciò che 
finora è stata: un settore del 
culto ma a1difuori del suo 
perché e del suo come sto
rico-artistici, nientaltro che 
un continuare ad essere una 
sorta di "realtà dimentica
ta". 

La Caririspa ha ritenu
to invece come questa Cap
pella "di Forma rettangola
re, con volta a botte prece
duta da un'anticappella a 
pianta centrale con cupola 
e lanterna" dovesse avere 
il giusto riconoscimento per 
il possesso di un proprio 
merito artistico affidando 
perciò alla Editrice Massi
mo Rinaldi lo pubblicazio
ne della tesi di laurea che 
Sabrina Aloisi ebbe a di
scutere per il proprio dotto
rato in Lettere alla Sapien
za: La Cappella di Santa 
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Barbara nel Duomo di Rieti. 
Una realtà dimenticata. 
Gian Lorenzo Bernini. 

Tre i valori: l'opera in 
quanto tale, lo riscoperta
divulgazione che ne fa lo 
Cariri spa, lo studio oriz
zontale e verticale che lo 
Aloisi ci propone e che in
veste non soltanto il merito 
artistico-analitico dell' ope
ra barocca ma il suo ricco 
e complesso intorno epoca
le. 

Inoltrata da una presen
tazione a firma del presi
dente della Cariri spa, Ales
sandro Rinaldi (in appena 
29 righe è detto tutto quan
to c'è da dire sul come e sul 
perché dello studio della 
Aloisi) e prefata da Elisa 
Debenedetti, docente in Sto
ria dell'Arte moderna alla 
Sapienza, lo tesi si mette a 
nuotare nel vasto, infido 
lago della ricerca storica 
operando uno scavo tempo
ral-spaziale nella Rieti del 
suo tempo e nelle vicissitu
dini che precedettero e poi 
portarono alla costruzione 
della Cappella nel Seicen
to, nel pieno dello sconvol
gimento operato da quella 
nuova interpretazione del
la realtà che fu il Barocco: 
punto alto della glorificazio
ne della Chiesa intesa in 
tutta lo sua grandezza di 
Magistero terreno e mo-

mento di seppellimento de
finitivo del razionale Rina
scimento. 

Lo studio della Aloisi 
naviga per ogni dove alla 
riscoperta di quel tempo a 
cavallo tra più secoli e da 
esso riemergono fatti, aned
doti, nomi, casate, scalpel
lini, pittori, architetti, sacer
doti: definizioni anagrafi
che che sfondano lo coltre 
della nebbia per recitare lo 

. parte che ciascuno di costo
roebbe nella elevazione 
della Cappella dedicata 
alla santa di Nicomèdia 
morti rizzata in Scandriglia 
e protettrice di Rieti. il lavo
ro della Aloisi, frutto della 
consultazione di 21 archi-

vi, è corredat6 di 31 foto in 
policromia, 8 disegni e 7 
riproduzioni di lettere di cui 
alcune dello stesso Bernini. 
Un'opera degna senzaltro 
di essere conosciuta e stu
diata e che potrebbe (do
vrebbe!) essere usata anche 
come testo aggiunto nei 
programmi di Storia del
l'Arte degli Istituti reatini. 
Chissà. . 

Perché le oltre 2 mila 
copie che lo Cariri spa ha 
fatto stampare di questo 
originalissimo studio "oltre· 
a creare un importante sti
molo culturale, porterà alla 
riscoperta delle bellezze 
artistiche della nostra città 
che nella loro silente stati-
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qiusto debbano acquistare inte-
. __ .•. -,.',·r.o.e concreta loquacità attraver

so adeguati", come precisa il 
preSidente Rinaldi nella sua presenta

zione 
Uno realizzazione, questa dell'Isti-

tuto credito, che non si esaurisce 
nei aspetti della lettura ma che 
intende anche essere guardata per lo 
ricchezza iconografica che lo sostie
ne, co!iocandola come una seconda
ria e laterale opera d'arte tipografi
ca. in ciò lo funzione di riproposta 
culturale e di stimolo alla ricerca che 
la spa sta svolgendo «va collo
cato nella sua giusta misura di 
posilività: una Funzione primaria e ben 
aldilò degli aspetti puramente e geli
dam'7nte bancari», nota il direttore ge
nero le dell'Istituto Franco Medugno: 
presidenza e direzione generale stan
no infatti valutando la possibilità di 
dar'fita addirittura ad una Collana 
editoriale che, a parte la ricaduta pe
dagogico-didattica negli Istituti scola
stici locali, assolverebbe lo funzione 
di stimolo per lo riscoperta della Me
mona e per il dibattito culturale. 

Ciò che maggiormente intriga di 
questa pubblicazione, aldilà dei pre
gi [Jrafici, è l'onda di ritorno mne
manico che investe persone-personag
gi del!' epoca: dai grandi architetti ed 
ideatori di forme agli umili artigiani 
dei colore, dei marmi, delle rifiniture, 
dei disegni. E proprio in ciò è da rite
nersi il punto di rifrangenza della ini
ziativa Cariri spa: riscoprire e far co
no~cere lo orizzontalità sociale di que
st' opera del Barocco, dare voce e ter
rik;.,io al filo ricercato e pazientemente 
sdipanato dalla Aloisi e che cuce quel 
collettivo di persone-artisti e le loro 
botteghe del tempo dove nascevano 
opere e testimonianze delle epoche. 

E' un caso od il portato, non sap
piGmo quanto inconscio, di una cor
rispondenza di impostazione opera
tivel metabancaria? 

Se lo Cariri, par di interpretare, 
ronpresenta il territorio socialè e pro
duttivo in tutta lo sua trasversalità, per
ché dovrebbe essere elitaria nella pro
posta della ricerca e della divulgazio
ne culturali? 

Va in scena la Scuola 
e la sua lunarità 

Lui, Rizziéru, amerebbe il virgiliano mondo dei campi che non lo pol
vere del nozionismo scolastico; loro: Prosdòcimu e Leonìrde, vorreb
bero invece che il proprio figlio studiasse, pagina dopo pagina, fino 
a poter essere qualcuno diverso da un contadino ed anche se a 18 
anni è ancora in terza Media. Genitori un po' così come generalmen

te i genitori sono. E su questo voler essere una cosa piuttosto che un' altra 
Vincenzo Cenciarelli, in 2 atti, snoda tutto un giuoco non già degli equivoci 
scolastici ma della incomunicabilità delle strutture scolastiche: la loro scle
rosi di approccio, lo loro fantasiosa lunarità di linguaggio. 

Questo il tema della nuova commedia Lu Béllu Jéncu! che Cenciarelli ha 
messo in scena con lo sua compagnia di Rietiteatro al teatro Flavio: il dramma 
della estraneità scolastica rispetto al quotidiano vivere della gente ossia dei 
fruitori del servi
zio. Estraneità, 
incomunicabilità, 
una sorta di cosa 
di altri. Ed i geni
tori di Rizziéru se 
ne rendono con
to scontando di 
persona questa 
realtà di astruse
rìe partecipando 
ad uno degli isti
tuti collettivi pre
visti dai Decreti 
delegati, innova
zione di grande e Rietiteatro in una delle ultime apparizioni 

certo destino de-
mocratico ma, nei fatti, priva di ogni valore di sostanza. 

Il tema non è certamente nuovo per l'essere vissuto in negativo da ogni 
famiglia che abbia figli a scuola. Nuovo è come Cenciarelli lo affronta e 
porge al pubblico attraverso lo snodo ad intarsio mobile di una 
drammaturgìa sospesa sempre tra l'agra risata e l'ironica seriosità: scom
messa che recitativamente e scenicamente vince per lo composta bravura 
dei 13teatranti di una compagnia ormai rodata e scevra da impacci. 

Tema di quotidiana follia, questo della estraneità delle strutture scolasti
che e del loro assurdo rapporto con lo gente: così potrebbe essere definito 
questo nuovo ed originale lavoro cenciarelliano, introdotto e concluso dal
Ia figura de Lu ProFessore, sorta di traccia tematica e che, in trasparenza, 
vuoi rappresentare forse lo cattiva coscienza della Scuola, il suo essere 
negativamente diversa da ciò che invece dice di essere. Ed il senso profon
do ed ultimo della commedia che Cenciarelli definisce allegra sta proprio 
in questo Prologo che è sì una innovazione scenico-drammaturgica ma 
anche l'animus del territorio degli utenti, il suo andar di delusione in delu
sione con i figli che vorrebbero fare una cosa dovendone fare un' altra sullo 
sfondo di una Scuola incapace di sintesi. Allegra lo commedia? Sarà ... 

(A. F. M.) 
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L 'INCONTRO PROMOSSO DALL 'UCII~ 

Autonomia, 
chance per la scuola 

I n guardia dalle tentazio
ni del dirigismo, sia po
litico che amministrativo, 
che hanno caratterizza
to la storia della prima 

repubblica un po' in tutti i 
campi, compreso quello for
se più delicato, perché ri
guarda la formazione del 
futuro cittadino. Sì, proprio 
quello della scuola. Che 
adesso trova nuove chances 
per esprimere al meglio le 
sue capacità di rinnovarsi 
"dall'interno". 

Ad illustrare ad un pic
colo ma attento pubblico (in 
prima fila il provveditore 
agli Studi Nicolini e il ve
scovo diocesano Lucarelli) 
la non semplice tematica 
dell' autonomia scolastica, 
che si va disegnando dopo 
la legge Bassanini, è giun
ta a Rieti l'ex presidente na
zionale dell'Uciim, Caterina 
Checcacci, su invito della 
sezione reatina dell' asso
ciazione degli insegnanti 
medi cattolici. Di autonomia 
la Checcacci è un' esperta 
qualificata, essendo consi
gliere del ministro Berlin
guer proprio per tale setto
re, oltre che membro della 
presidenza del Consiglio 
nazionale della pubblica 
istruzione. Presentata dal 
presidente dell'Uciim di 
Rieti, Sandro Salvati, ha 
avuto modo di condividere 
con l'uditorio, composto per 
lo più di insegnanti e presi-
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di, impressioni e valutazio
ni su un tema che, atteso e 
sognato da generazioni di 
operatori scolastici, rischia 
ora di spaventare o comun
que di non essere piena
mente compreso. 

In principio, una convin
zione: l'autonomia scolasti
ca - che diventerà piena
mente operativa, non solo 
dal punto di vista ammini-

strativo già parzialmente in 
vigore, ma anche, ben più 
importante, dal punto di vi
sta didattico, solo nel 2001 
- è davvero condizione di 
libertà. Libertà che ha una 
ricaduta positiva non solo 
all'interno del pianeta scuo
la, ma su tutta la realtà so
ciale di cui la scuola è 
espressione e fucina. 

Non sarà certo la bac-

Il presidente dell'Uciim di Rieti, Sandro Salvati 

chetta magica, ma qualco
sa di buono potrà portarlo 
in un sistema scolastico 
come quello italiano che 
l'ultimo rapporto Ocse di
chiara ancora assai sei et
tivo. E che continua ad an
dare avanti per tentativi, 
come il recentissimo "pasti c
cetto all'italiana" dell' eleva
zione dell'obbligo scolasti
co per ora fino a quindici 
anni: «Non ci soddisfa af
faffo - dice chiaramente la 
Checcacci - il modo in cui 
il Parlamento ha risolto il 
problema, ignorando lo 
possibilità di assolvere /' ob
bligo non solo alle superio- . 
rima anche presso i centri 
di formazione professiona
le», centri che, guarda ca
so, in Italia sono in grossa 
parte del mondo cattolico ... 

Con l'autonomia la 10-
. gica del sistema eterodiretto 
è destinata ad andare in 
soffitta. Un'autonomia che 
non è da intendersi come 
anarchia, selvaggia assen
za di regole, ma come as
sunzione di responsabilità. 
E di responsabilità le singo
le scuole (in una visione che, 
ci si agura, traduca in pra
tica il principio per cui è 
pubblica la scuola sia sta
tale sia non statale!) do
vranno averne tanta, dato 
che il regolamento appli
cativo dell'autonomia che la 
Checcacci ha detto essere 
in arrivo prevede, nel pro-
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etto educativo e nel 
g , d" d' 'l' cvrrir;t:ium I stu l, un a 1-

quoto dì te.mpo secondo. v.n 
piano ilazlon~le da defl~l
re e un' altra ahquota laSCIa
ta fantasia e all' ope
rativitò di ogni istituto. Co
me "contrappeso" ci sarà 
certo L::J fissazione di stan
dard nazionali comuni, con 
un sistema nazionale di va
lutazione deputato a verifi
care !' efficienza e l'effet
fività delle scelte formative 
-.,,; ... ··'nllmente sarà un ap-

posito organismo non "bu
rocrdico"). Andranno an
che regolamentati i rapporti 
tra oi.Fonomie scolastiche e 
autonomie locali, come 
pUft' :mdranno ridisegnate 
le competenze attuali del 
minislero, stabilendo come 
e qudi decentrare a livello 
regionale e provinciali. In 
via revisione pure gli or
gani collegiali, il Consiglio 
nazionale della PI, quello 
scoklstico provinciale. Sarà 
da verificare la funzione dei 
distretti scolastici e da cre-

. are il Consiglio scolastico 
reg:onale. 

.'',,1 di là degli aspetti 
operativi, ha tenuto a dire 
la Checcacci, l'autonomia 
costituisce il riconoscimen
to d; tre libertà: la libertà di 
scelta educativa da parte 
dei genitori, con tutto quel 
che ne consegue; la libertà 
(non libertinaggio) d'inse
gnClmento dei docenti; e la 
libfJrtà-diritto ali' apprendi
mento degli studenti. Pen
sando soprattutto a loro, nel 
quadro di una partecipa
zione attiva di tutte le com
ponenti scolastiche e di un 
progetto educativo condivi
so., si prospetta un futuro di 
aLtenticaattenzione alle 
esigenze educative reali dei 
ra'3azzi che si hanno da-
venti. (n. b.) 

~N RICORDO DI MATTEO DI CARLO_ _ 
I 

I ((Portami tu lassù 
I 

ove meglio ti veda)) 
Fuori di ogni gratuita retorica, vogliamo essere sinceramente vicini ad Elenio e Lidia Di Carlo 
nel momento in cui solo il Signore può colmare il vuoto immenso provocato dalla morte di 
Matteo. Lo facciamo vivendo idealmente, insieme a Lui, quei momenti bellissimi della vita 
scout ricordati da "Akela" in questa lettera, l'ultima, al piccolo Lupetto. (I. m.) 

C aros~a~:~o~iei più vivi ricordi di quegli anni '80, quando facevi parte della 
sestiglia dei "Fulvi" e poi diventasti capo-sestiglia dei "Grigi". Eri sereno, 
sorridente, pronto ad ogni "richiamo". Eri costante, difficilmente ti assentavi: 
il quadernone può ancora testimoniare le tue presenze negli incontri settima

nali, nelle uscite mensili, nei campi estivi; amavi la bella avventura scout e la vivevi 
con entusiasmo. 

Ricordi l'uscita a Villa Ponam, solo i capi, con Akela? 
Più che una uscita, fu un premio, in una domenica po
meriggio; non scordammo più il canone che ci inse
gnasti: "Napulitana mia, napulitana ... ". Chissà dove 
l'avevi imparato! 

Come si possono scordare i campi a Borbona? Le 
sue pinete e i suoi monti? Ti ricordi quando ogni sestiglia ' 
fece per sé il pane scout e poi fu consacrato nella Mes
sa, visto che era venuto l'assistente spirituale a farci 
visita? E al momento della comunione ci fu un po' di 
disagio, poiché "sgranocchiandolo" si faceva rumore? 
E le "Iupettiadi" ai piedi della pineta? Quanto impegno Matteo Di Carlo (al centro) 
e quanto divertimento! Ti volevano bene i tuoi sestiglieri, giovane esploratore negli 
li guidavi bene ed erano contenti di te. anni '80 . 

Quel cielo stellato che lassù abbiamo tante volte ammirato, cantato, esplorato, 
ora ti ha accolto e ti ha celato ai nostri occhi, avvolgendoti nel mistero di Dio. 

Non più Lupetto, ma Esploratore partimmo per il campo di Trieste. Ti ricordi la 
visita alla "Grotta Gigante", alla scoperta delle stalattiti e stalagmiti più strane, quan
to stupore e poi quanta fatica per risalire, con la fretta che ci metteva la guida? 

E quando al ritorno dal castello di Miramare ci travolsero la bora e il temporale e 
ritrovammo le tende spicchettate e piene d'acqua? Ci ridevi su e senza scoraggia
mento; con gli altri ti mettesti ali' opera cantando: " ... se la pioggia cadrà ... se il vento 
verrà, più divertente ancor sarà!". 

Ora ripenso soprattutto all'uscita del mattino o al ritorno, quando lungo i sentieri, 
cantavamo a squarciagola: "Portami tu lassù, o Signor, dove meglio ti veda, oh, 
portami nel verde dei tuoi pascoli lassù, per non farmi scender mai più ... ". 

Era un dire sicuramente sincero, ma ... pensavamo ad un giorno lontano quando, 
voi lupetti, avreste avuto la barba bianca, il bastone e pochi denti ... Non avrei mai 
creduto, caro Matteo, che te ne saresti alldato così presto! Il nostro fantastico "Libro 
della Giungla" dice che Akela muore, non i Lupi. 

Però il motto scout è : "Estote parati", sempre, perché non sappiamo quando, 
dove e come, "voliamo" nei Cieli eterni. E tu, carissimo, hai volato realmente, allora ... 
sicuramente avevi fatto tua la massima. 

Non addio, ma arrivederci mio piccolo Lupetto! 
Akela (Angela Pasqualoni) 
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POLO ONCOLOGICO TRA RINVII E MI5TERI _____ ~ _____ _ 

1IIIIIIII 

I P r 
ancora? 

sa, la personalizzazione del 
rapporto tra malato e per
sonale sanitario, il pro
grammato avvio dell' assi
stenza a domicilio. Tra i 
punti di debolezza la man-

el dicembre del 
19971' Asl di Rieti 
presentò con non 
poca enfasi alla 
stampa l'analisi 

di fattibl ità del progetto di 
oncologia da istituire pres
so l'ospedale "San Camillo 
de Lellis" di Rieti. Sulla base 
di dati statistici, proiezioni 
future, ragioni e prospetti
ve, tra gli obiettivi più im
portanti della gestione 
Correani della sanità 
reatina venne iscritto quel
lo della realizzazione di un 
vero e proprio polo onco
logico. Statistiche e proie
zioni, come si è detto, an
davano in questa dire
zione: nel solo 1996 erano 
state 1413 le persone che, 
colpite da neoplasie, erano 
andate a curarsi in ospedali 
o istituti fuori Rieti, costan
do all'Asl oltre quattro mi
liardi e 700 milioni e pa
tendo, oltre al dramma del
la malattia, quello della pe
regrinazione di città in cit
tà. E non sarebbe andata 
meglio nel futuro: stando 
alle proiezioni dell'Orga
nizzazione Mondiale della 
Sanità, da qui a 25 anni è 
infatti atteso il raddoppio 
delle morti per cancro. Di 
qui la necessità di attrezzar
si per offrire ai reatini la 
possibilità di curarsi "in 
casa" e all'Asl di migliora
re i suoi conti, ampliando 
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di Alessandra Lancia 

qualitativamente e quanti
tativamente il ventaglio di 
servizi offerti sul territorio. 
Nei progetti del!' azienda, il 
polo oncologico reatino na-

LA LETTERA 

sceva segnato da, punfi di 
forza e punti di debolezza. 
Tra i punti di forza figurava 
il facile accesso ai servizi, 
la mancanza di liste d'atte-

Il dottor AntQi io 
Boncompi.::Jni 

Il 1997 sembrava proprio l'anno giusto per la realizza- . 
zione del polo oncologico a Rieti. Infatti l'allora nuovo direttore della ASL, dr. Correani 
aveva redatto un ottimo progetto per la U'x;zione del centro oncologico reatino - a 

misura delle necessità locali e fornito ancls dell'acceleratore lineare - deliberandone la 
realizzazione nel dicembre 1997. 

Peccato che ad oggi, sicuramente a fjlUSa di difficoltà obiettive di percorso, non ne 
festeggiamo l'anniversario visto che lo r:" ìizzazione del centro non c'è stata. Invece c'è 
stato e c'è un crescente impegno di tutto il volontariato coinvolto nella cura dei tumori che 
nobilita tutti noi reatini e sostiene moralmente la nostra azione finalizzata alla realizza
zione di un vero polo oncologico provinciale. 

E noi del Comitato pro Ospedale abbiamo più volte chiesto pubblicamente al Dr. 
Correani a che punto fosse la realizzazione del progetto e quali le difficoltà eventual
mente incontrate. Ciò non per dedicarci alla solita polemica, ma per sensibilizzare l'opi
nione pubblica locale affinché vi fosse un sostegno in più per il superamento degli osta
coli che sicuramente stanno ritardando lo sviluppo dell'iniziativa. Peccato che sino ad 
oggi non vi è stata risposta alcuna. . 

Non sappiamo perciò a che punto è la realizzazione del centro oncologico di Rietì, 
non sappiamo se la Regione Lazio ha finanziato l'acquisto dell' acceleratore lineare per 
Rieti, accogliendo la domanda inoltrata dalla ASL l'anno scorso. 

Ma qualora le risposte fossero deludenti, quali le soluzioni per noi reatini? Dovrem
mo abbandonare l'idea e continuare a curare i tumori fuori provincia? Dovremmo con
vincerci che quella del centro oncologico è stata solo speranza? 

Per noi del Comitato pro Ospedale esiste un'ultima soluzione. La fondazione Cariri 
potrebbe generosamente ed in sintonia con i propri scopi statutari donare alla ASL l'ac
celeratore lineare (costo circa un miliardoL la preziosa macchina per la cura dei tumori 
che sicuramente toglierebbe di mezzo qualsiasi ostacolo alla creazione del polo reatino. 

Per questa finalità rivolgiamo un appello sia agli amministratori della fondazione 
Cariri sia a tutte le Istituzioni amministrative e politiche affinché offrano il loro contributo 
indispensabile per il raggiungimento di un importante obiettivo sanitario e morale per 
Rieti. 

dr. Antonio Boncompagni 
Comitato pro Ospedale 
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a -,~n di servizi (emato-c !l"-" 

10010 e radioterapia), la 
ca'~8nz:a tecnologica (man
caVGno infatti strumenti 
chiave quale quello per la 
risononza magnetica, l'ac
celerdore, la scintigrafia) e, 
non meno, le risorse fi
nonzkirie per assicurarseli. 
C'ef;J poi un elemento che 
potevo essere al contempo 
di ferzo e di debolezza: 
l'ass,,nzo, a tutto il 1997, 
di una programmazione 
regionale in materia onco
logko. Ciò era da conside
rarsi - sempre secondo il 
rapporto dell'Asl di Rieti -
un' fJPportunità nel breve 
periodo, un problema nel 
ças;;) i tempi si fossero al
lunqoti. E nel dicembre del 
1997 sembrava proprio 
che il direttore generale 
Con-eani avesse fretta di 
strir;gere, tanto da delibe
rare, con tanto di firma e 
controfirma, l'istituzione 
presso l'Ospedale genera
le provinciale di Rieti di un 
po'lo oncologico da realiz
zare secondo tempi e pro
grommi fissati nel progetto. 
Tempi e programmi che pre
vedevano l'attivazione del 
servizio di oncologia chirur
gica, oncologia medica e 
emcltologia sin dalla prima 
meÌ"à del l 998 e l'avvio 
della radioterapia a parti
re dal 2000. 

Fin qui il reparto di 
ollcologia esistente, che si 
ref:lge sulle solide spalle del 
dottor Capparella e su uno 
shAf affiatato di tecnici e 
infermieri, ha goduto e . 
gode della preziosissima 
cClOsulenza per i tumori li
qi.iidi della dottoressa Libe
rati (chè fa la spola tra Rieti 
e Perugia) 'e, per un breve 
pf;riodo, di quella del pro
fe'iSor Stipa; per l' oncologia 
medica si attende l'esple-

-------------------------~--- -------

Il dottor Alessandro Correani 

chiese il coin
volgimento fi
nanziario del
la Regione. A 
questo punto, 
però, in dire
zione genera
le sul polo on
cologico rea
tino cala il si
lenzio: niente 
più promozio
ne, niente 
marketing e, 

tamento dei concorsi; per la 
radioterapia l'acquisto del
l'acceleratore, uno dei tas
selli più importanti del mo
saico. I costi preventivati 
dali' azienda per l'acquisto 
di tutte le attrezzature ne
cessarie al pieno funziona
mento del reparto erano sti
mate, nel 1997, intorno ai 
due miliardi e mezzo; un 
miliardo e cento servivano 
per l'acceleratore, che do-

soprattutto, 
niente interviste a riguardo. 

Parallelamente si infitti
scono le indiscrezioni: la 
più ricorrente è quella che 
vuole Correani disimpegna
to sul polo oncologico per 
non turbare i piani dell' as
sessore regionale alla sani
tà Lionello Cosentino, che 
per la cura dei tumori sta 
puntando tutte le sue carte 
e le sue risorse migliori sul 
nuovo ospedale romano 

"Sant'An
drea", che 
quando sarà 
pienamente 
operativo con 
tutti i suoi ac
celeratori 
avrà bisogno 
di migliaia di 
utenti. Dun
que, anche di 
quelli reatini ... 
Solo un'illa
zione? 

Il consigliere regionale Roberto Giocondi 

E' quello 
che avremmo 
voluto sapere 
da Correani, 
ma quindici 
telefonate in . .. 

veva essere acquistato nel 
1998 e ammortizzato nel 
bilancio aziendale nei quat
tro anni successivi. In città 
scattarono collette e sotto
scrizioni, poi l'azienda 

cl.nque giorni 
non sono bastate a strap
parlo alla sua vorticosa at
tività di manager (pubblico, 
peraltro). Più diretto il con
sigliere regionale diessino 
Roberto Giocondi: «/I San-

t'Andrea non è un semplice 
ospedale è praticamente 
una città nella città. E' im
pensabile che possa teme
re lo "concorrenza" o an
che lo coesistenza di Rieti, 
dove peraltro il polo 
oncologico ha fatto dei pas
si avanti. E' stata avviata lo 
convenzione con lo dotto
ressa Liberati, si lavora fian
co a fianco con i volontari 
dell'Alcli, sono state reperite 
le risorse per lo ristrut
turazione del reparto e 
quelle per /' acceleratore li
neare». Allora il polo è 
cosa fatta: «Bè proprio di 
polo non si può piÙ parla
re: non essendoci ancora un 

. piano globale per l' onco
logia, lo Regione ha bloc
cato quello provinciale. 
Non credo infatti se ne pos
sa approntare uno a Rieti 
quando a Roma c'è il San
t'Andrea». Rieti può dun
que scordarsi il suo polo?: 
«No, perché lo sostanza 
non cambia: in una lettera 
inviata dalla Regione all'Asl 
il 10 ottobre scorso, nello 
spirito del/' attuale normati
va, viene riconfermata lo 
piena autonomia in fatto di 
scelte strategiche del diret
tore generale. Il fatto è che 
a Rieti questa lettera sem
bra non sia mai arrivata». 
Eppure si trattava di un Vero 
e proprio via libera se non 
alla realizzazione del polo 
oncologico almeno ali' atti
vazione di una serie di strut
ture e servizi in grado di 
completare il ciclo di tratta
mento necessario al mala
to di tumore. Giochi di pre
stigio a parte, forse le cen
tinaia di famiglie reatine 
che quotidianamente porta
no il peso fisico e psicolo
gico della malattia avrebbe
ro diritto a qualche servizio 
(e a qualche risposta) in più. 
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.La. • 
Centrale del Latte di Rieti 

a qllalità 
per ... 

M;A,STER IN URBANISTICA 

C;'on una tesi sul centro urbano e sul porto storico di Civitavecchia nei giorni scorsi l'architetto Paolo Lancia ha 
.. ,~cons~g~ito c?n il massimo dei voti il d!pl~ma d~ specializzazi~ne i~ ?ianifica~ione urb.anistica presso la scuola di 

speclallzzazlone afferente alla Facolta di Architettura dell'Unlverslta "La Sapienza" di Roma. 
Della tesi è stato relatori il professor Camillo Nucci, direttore della stessa scuola. 
;\II'architetto Lancia, già collaboratore della nostra rivista, le congratulazioni di Frontiera. 

LA POESIA DI MARGHERITA MARGARITELLI BERNARDINETTI 

Il dottor Lorenzo Gammarota ci ha inviato questa recensione della poesia nella cinta delle mura: "I Vissuti anni" di 
AAargherita Margaritelli Bernardinetti - Rieti 1998, che volentieri pubblichiamo. 

"Sul finire dell'anno trascorso è stato pubblicato in Rieti, con presentazione di Savino Pasquetti, un libricino di 
poesìe, nate nei trascorsi anni di vita da emozione per un'attesa delusa; da trepidazione allo scrutare il volto del 
proprio bambino, tentando indagare il misterioso destino che lo vita riserbo, con tanta apprf3!nsione del cuore di madre; 
dal godimento interiore suscitato dalla Natura che ci circonda. 

Il libro è pervaso di serenità che commuove, serenità rotta qua e là dallo smarrimento che il Creato impone al 
tentativo di concepirne il Creatore. Si è avvolti in un mistero che dà inquietudine, pur con tanta manifestazione di 
presenza. 

AI dubbio non v'è risposta. 
La umana natura, nello stato di creatura, tanto fragile, sperduta nell'Universo non riesce a percepire e non si 

acqveta; il dubbio tormenta, ma si ha fiducia di essere ugualmente accolti, al termine del cammino, nell'Eliso, nell'areale 
degli spiriti eletti, vicini a Dio. 

!,Q poesia della Margaritelli ti avvolge di magia. 
E' magia da non perdere." Lorenzo Gemmerote 

NOZZE D'ORO 

C ircondati dai sette figli e le rispettive famiglie e 
tutta la comunità cristiana di Lugnano e Coccodrillo, 
Alpino Gianni e Nella Mazzilli (nella foto circondati 

dai ministranti Martina, Giuseppe, il nipote Diego, Silvia, 
Omar) hanno rinnovato la loro fedeltà e il loro amore 
davanti a Dio nella stessa chiesa di santa Maria del Fiore 
dove cinquant'anni prima si sono uniti in matrimonio. 
Nell'occasione il poeta reati no Guglielmo Festuccia ha 
composto una poesia in dialetto reatino, declamata dallo 
stesso autore. 

Ad Alpino e Nella giungano le felicitazioni della no
stra rivista. 
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Mieloc 

uartiere Micioc
coli, mattina, 
panni (e cagno
lini) stesi al sole; 
le strade non 

hanno nomi (o ne hanno 
uno per molte), tagliano 
giardini incolti, lambiscono 
casette a schiera e finisco
no su marciapiedi, equa
mente condivisi da auto e 
pedoni. Neanche tanto 
male per un quartiere di 
edilizia pubblica e residen
ziale cresciuto sin dalla 
metà degli anni Ottanta ma 
ancora invisibile nell' edizio
ne 98/99 di Tuttocittà. Punti 
di riferimento, urbanistica
mente parlando, nisba: c'è 
un centro commerciale, che 
segna "il confine" con l'ex 
Zuccherificio e lo zona a 
ridosso di viale Maraini, c'è 
lo chiesa e lo casa parroc
chiale, a Largo D'Aquisto, 
e poco più inlà un pub che 
in pochi anni ha già cam
biato diversi nomi; ci sarà, 
è in via di costruzione, l'im
ponente complesso che l'ar
chitetto Nicoletti ha dise
gnato per militi e ufficiali 
dell'Arma dei Carabinieri. 
«Drogati e vandali? Non 
credo ce ne siano più che 
in altri quartieri - dice una 
signora che rientra con lo 
busta della spesa -. Vede? 
Questi lampioni ce li han
no rimessi da più di un anno 
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E' INIZIATO IL "PROGETTO MICIOCCOLI" 

lIIIiIII ... 

ICOminClamO 

dali 

e ancora reggono». Già, i 
lampioni, croce e delizia di 
amministratori e ammini
strati (ricordate lo favola del 
sindaco elettricista?). Ora 
però Asl, Comune e volon
tariato sociale per Micioc
coli (dal nome del fosso che 
solcava quei campi) hanno 
un altro programma: ambi
zioso, complesso ma pro
prio per questo importante. 
Far diventare un quartiere 
di casette e palazzoni un 
quartiere di persone, che si 
incontrano, si conoscono, si 
sostengono reciprocamente 
per far fronte a problemi 

periferia 
di Alessandra Lancia 

sociali e personali. 
Il progetto, finanziato 

con 101 milioni dal Fondo 
Nazionale per gli interven
ti di lotta alla droga, è stato 
presentato per lo prima vol
ta alla gente del quartiere 
il14 gennaio scorso: il Cen
t~o giovanile comunale ave
iva provveduto a spedire in
viti alle 1500 famiglie del 
quartiere, che di abitanti ne 
conta circa 8000. La rispo
sta è stata soddisfacente: 
sembra che nella sala par
rocchiale di persone ce ne 
fossero almeno duecento. 

Il progetto Micioccoli è 

definito di "prevenzione 
primaria" che vuoi dire - e 
questo ce lo spiega Stefano 
Margaritelli, responsabile 
del Sert dell'Asl -, «stabi/i
re una strategia per evitare 
situazioni di disagio prima 
che si verifichino». 

Come? «Contribuendo 
a realizzare una rete asso
ciativa tra servizi e cittadi
ni per sviluppare la solida
rietà». 

«// progetto è dawero 
complesso - dice lo psico
loga Adelaide Bonifazi, tra 
le ideatrici dell'iniziativa -; 
fin qui abbiamo sempre la-
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VCfoto su classi o, al più, su 
scuole e istituti: mai su un 
inTero quartiere. Diverse 
sono le fasce d'età coinvol
te' gli adolescenti, senz' al
fro, ma anche gli adulti e le 
fClniglie». L'Asl, di suo, 

psicologo, assistente 
sodole e infermiere del Sert 
e assistenti sociali e due 
psicologi del consultorio. 

Ma ciò che è fondamen
tal,,, alla riuscita dell'inizia
tive! è il coinvolgimento 
dE;lIe persone: «Da qui al 75 
Febbraio verranno formati 
déign.{f?,pi~pil()ta per cia
scuna fascia d'età - spiega 
Giovanni Leu
rori'i, sociologo, 
irnpegnato sul 
progetto insie
me all'altro 
animatore del 
Centro Giova
n: Davide 
Festuccia -. Pa
mllelamente 
prenderanno il 
via le attività, 
che avranno 
per base d'ap
poggio i locali 
dalla parroc
chia, unico 
spazio I/socia
I~'" del quartie
re». E qui i 
compiti sono 
ben suddivisi: 
due operatori 
dell'Enaip la
voreranno con 

COME El NATA l'IDEA 

Il "progetto Micioccoli" vide lo luce nell'autunno del 1997 grazie ad un lavoro di 
programmazione condiviso tra Sert, Servizi sociali del Comune di Rieti e associa
zioni di volontariato, promosso e coordinato dall'Ufficio Affari Sociali della Prefet

tura di Rieti. In ballo c'erano strategie e finanziamenti del Fondo Nazionale per gli 
interventi di lotta alla droga, che per lo provincia di Rieti prevedevano lo stanziamento 
di 101 milioni per lo prevenzione, altrettanti per lo cosiddetta riduzione del danno e 
87 milioni per il reinserimento lavorativo di giovani con un passato di tossicodipendenza 
alle spalle, Il "progetto Micioccoli" , promosso da Asl e Comunità Emmanuel, ha 
come ente capofila il Comune di Rieti; quello di riduzione del danno il Sert dell'Asl ~ 
quello per il reinserimento lavorativo l'Amministrazione Provinciale di Rieti. 

Tre furono i progetti stilati, a misura delle risorse a disposizione: presentati alla 
Regione alla fine dell'ottobre del 1997, vennero approvati in toto nella primavera del 
1998. III/progetto Micioccoli" è stato avviato il14 gennaio; quello della Provincia per 
le borse lavoro per ex tossicodipendenti lo sarà dal primo febbraio; stenta invece a 
decollare, secondo gli stessi responsabili, quello del Sert sulla riduzione del danno. 

studenti del
vicine medie 

per sviluppare 

Il responsabile del Sert Stefano Margaritelli (al centro) affiancato dal dotto Domenico Brandelli e dalla dott.ssa 
Adelaide Bonifazi. Nell'altra pagina: uno scorcio del quartiere Micioccoli. 

un programma 
d; sostegno scolastico ad 
compio raggio; lo Comunità 
Emmanuel assicurerà infor
mazioni e sostegno sul ver
scmte della tossicodipen
denza attraverso lo consu
lenza di una sociologa, Lau
ra Cugia, e di un operatore 

ex tossicodipendente, Alvise 
Fronzetti della Spes; il Cen
tro giovanile curerà l'ani
mazione ludico-culturale. 
Buona parte dei 100 milio
ni del progetto (24 milioni) 
serviranno infatti per l'ac
quisto di strumenti musica-

li, Iv, video registratore e 
proiettore che resteranno in 
dotazione ano parrocchia 
ma saranno a disposizione 
dei ragazzi del quartiere. Il 
progetto dura un anno: un 
tempo che gli ideatori spe
rano sufficiente a far avvia-

re reti e strutture di socialità 
tra gli abitanti. Insomma, a 
far vivere bene lo gente 
anche in periferia in barba 
alla mistica del centro stori
co. Una scommessa che 
questa città non può per
mettersi di perdere. 

,- 27 



DOMENICA PROSSIMA LA XXI GIORNATA 

Vita, chi la ama 
la difende 

"O~h~~~h~~ moto alla 
vita è un 
nuovo mi-

racolo dell'amore, /' amore 
umano di un papà e di una 
mamma e l'amore divino di 
un altro Padre, Dio ... ": così 
sCrive la Conferenza 

di Nazareno Boncompagni 

episcopale italiana nel mes
saggio per la XXI Giornata 
per lo vita che la Chiesa 
cattolica di tutta Italia cele
bra domenica prossima. 

"Paternità e maternità: 
dono e impegno": questo lo 
slogan scelto dai vescovi 
per l'edizione '99 di que
sta giornata, in sintonia con 

il cammino verso il Giubi
leo del Duemila che vede al 
centro di questo terzo anno 
del triennio immediatamen
te preparatorio la figura di 
Dio Padre. Proprio a lui, 
scrive lo Cei, rimanda l'a
more dei genitori chiamati 
ad essere strumenti del 
dono della vita: " .. . sappia
mo che /' amore fecondo 
degli sposi rimanda ad un 
Amore ben più grande, 
quello'di un Dio, çhe è Pa
dre e, come tale, fonte di 
ogni vita e di ogni dono". 

La giornata che vede in 
campo i cattolici italiani lo 
prima domenica di febbra
io costituisce, come sempre, 
un momento forte di rifles
sione e di stimolo all'impe
gno "in difesa della vita", 
dei suoi valori e della sua 
dignità spesso minacciata, 
offesa o semplicemente 
poco considerata. Soprattut
to lo vita nascente è biso
gnosa di "difesa", ma an
che tutto ciò che contribui
sce alla sua accoglienza. 
Non ha senso una battaglia 
solo teorica, solo "di princi
pio", a favore della vita na
scente e del nascituro indi
feso se non ci si impegna 
poi seriamente per far sì che 
nelle famiglie e n eli' ambien
te sociale siano eliminati tutti 
gli ostacoli ad una vera 
"qualità della vita". 
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In questo senso, allora, 
,';'npegno pro life del mon

ecclesiale si lega stretta
mente al più generale impe

nel campo della pasto
familiare: settore che ha 

ripreso il suo lavoro negli 
ultimi mesi anche nella no
sira diocesi, dopo che il ve
scovo lo ha "inquadrato" 
ail'interno del Centro pasto
mie per l'evangelizzazione. 
Don Giovanni Franchi, che 
ha ripreso in mano la pa
slorale della famiglia, pro
prio in questi giorni sta ri
mettendo in piedi anche la 
apposita commissione. E tra 
i primi impegni, lo promo
zione della Giornata della 
vita, che una circolare a sua 
firma inviata nei giorni scor
si a tutte le parrocchie (vedi 
box) invita a celebrare con 
lo dovuta attenzione. 

Un punto fermo nel cam
mino della pastorale fami
i ore in diocesi sta nell' af
fiancare alla dimensione 
l/interna" (formazione, spi
r;tualità familiare, apostola
!o fra sposi, genitori e fidan
zati ... ) uno stile di apertura 
od ampio raggio alla real
tò sociale, nello stile di col
laborazione e incontro fra' 
cristiani e uomini di buona 
volontà: e in tal senso la 
commissione intende aprir
si anche alla presenza di 
realtà non strettamente cat
toliche che si occupano con
cretamente di problemi fa
miliari. 

Tornando all'aspetto più 
specifico dell'impegno per 
la vita, lo Chiesa reatina 
intende muoversi proprio in 
queste due direzioni: da 
una parte, lo maturazione 
di una sensibilità ai temi 
della vita al proprio inter
'ìO, e la promozione di stru
menti e strutture operative di 
marca ecclesiale; dall'altra, 

lo piena collaborazione con 
quanto offre o si prepara ad 
offrire il territorio, sia nel 
versante delle istituzioni 
pubbliche che in quello del 
"privato sociale". 

Pieno appoggio e colla
borazione, ad esempio, lo 
diocesi ha intenzione di of
frire ad una realtà da poco 
presente anche a Rieti: 
l'Arlaf, Associazione regio
nale.laziale famiglie affida-

tarie. 
Tale organizzazione, di 

cui è presidente un' esperta 
del settore (Natalina Doré 
del Tribunale dei minori di 
Roma, collaboratrice del 
ministro Livia Turco), sta 
mettendo radici in città tro-

vando accoglienza anche 
tra diversi cattolici reatini. 
Frontiera tornerà a parlar
ne in maniera più specifica. 
Vi accenniamo ora come 
una possibile occasione di 
impegno, per la pastorale 
familiare, nella direzione 
della promozione della vita. 

E per quanto riguarda le 
strutture" ecclesiali"? C'è da 
dire che un importante con
tributo è assicurato dal ser-

vizio operativo che lo Chie
sa reati no ha in piedi a fa
vore delle 'famiglie: il 
Consultorio familiare "Sabi
no". Consulenze alle cop
pie, ai giovani, alle donne 
in crisi costituiscono una 
grossa opera di prevenzio-

ne del dramma dell'aborto 
e di sostegno psicologico 
alle famiglie in difficoltà. Ma 
per un'attività più specifica 
e più direttamente operati
va nel campo pro life non è 
sufficiente un consultorio: 
servirebbe un Cav, un "Cen
tro di aiuto alla vita", che a 
Rieti non c'è. Il movimento 
ecclesiale da cui i Cav in Ita
lia sono attivati, il Movimen
to della vita, si sta comun
que pian piano costituendo. 
E tra le attività da esso pro
mosse c'è anche un' utilissi-. . 
ma occasione per Impegna-
re concretamente le perso
ne nella solidarietà pro life: 
il "Progetto Gemma", che 
consiste nella "adozione" 
delle ragazze madri per 
aiutarle a superare i proble
mi che le porterebbero alla 
drammatica (e gravida di 
terribili conseguenze psico
fisiche che solo la donna 
alla fine paga nella sua so
litudine!) scelta di abortire. 

Ma nel campo dell' aiu
toalle ragazze madri e alla 
prevenzione dell' aborto 
pare che anche il pubblico 
si stia muovendo. Se fino
ra, contraddicendo lo stes
so spirito della legge 194 
che puntava a prevenzione 
e sostegno alla donna, i 
consultori pubblici hanno 
sfornato solo certificati per 
interruzioni di gravidanza, 
adesso sembra sia final
mente in arrivo qualcosa di 
serio: un progetto del Comu
ne capoluogo proprio per 
offrire sostegno concreto a 
chi di sopprimere una vita 
non se la sente e vuoi esse
re aiutata non solo a chiac
chiere. 

La Chiesa locale non 
farà mancare appoggio e 
collaborazione, evitando la 
tentazione di occuparsi solo 
di attività "proprie". 
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UNA PROPOSTA DEL CENTRO PASTORALE 

Ci·vediamo 
in Cattedrale 
Quattro incontri con altrettanti personaggi chiave del mondo religioso e laico 

italiano che abbiano da dire qualcosa sui temi scottanti del momento. Quat
tro provocazioni lanciate dalla Chiesa reatina alla città e alla sua gente. 
Qu~~r~ ponti gettati dalla comunità ecclesiale ai cosiddetti 'lontani perché si 
aVVICinino. • 

E' l'idea che il vescovo Delio Lucarelli ha formulato nei giorni scorsi in seno alla 
commissione mista di religiose e laici che da mesi affiancano i sacerdoti del centro per la 
pastorale e l'evangelizzazione nella definizione delle linee pastorali della Diocesi. 

Dopo la pousa natalizia, l'attività dei vari organismi è ripresa e anche la commissio
ne è tornata a riunirsi, il14 gennaio scorso, nei locali della parrocchia di San Francesco 
Nuovo. Don Giovanni Franchi e don Paolo Blasetti hanno illustrato i quattro documenti 
predisposti nelle settimane precedenti dai gruppi di lavoro della stessa commissione: 
quello sugli itinerari per la catechesi degli adulti, sul battesimo, l'iniziazione cristiana e la 
formazione degli operatori pastorali. 

I quattro documenti, che tratteggiano 
obiettivi, soggetti e modalità di attuazione 
dei vali filoni, considerati essenziali per la 
definizione di una pastorale diocesana, 
saranno ora sottoposti al vaglio del Vesco
vo cui è affidata la stesura definitiva del 
piano. 

I due sacerdoti hanno poi illustrato l'ini
ziativa del Vescovo stesso, per raccogliere 
pareri e suggerimenti: stabilire un calenda
rio di almeno quattro incontri con altrettan
te personalità del mondo religioso e laico 
di rilevanza nazionale su un tema forte (di 
nuovo da individuare insieme) da offrire alla 
città. 

«/1 ragionamento del Vescovo è sempli
ce - ha detto don Paolo - i nostri incontri, 
le nostre catechesi fatalmente finiscono per interessare e attrarre solo le persone a noi 
vicine. Questi incontri sono invece pensati per awicinare i lontani, fermo restando che è 
lo Chiesa che parla, non solo alla comunità dei credenti ma all'intera città». 

Sul luogo indicato per tali incontri -la chiesa Cattedrale - c'è stata qualche perples
sità: una di ordine "ideale", trattandosi di un luogo affatto "neutro" ma, al contrario, ben 
identificato e come tale forse meno indicato per avvicinare i "lontani"; un' altra di ordine 
logistico, considerata l'ampiezza del territorio diocesano e la necessità di realizzare 
iniziative anche in periferia. 

«La Cattedrale e un luogo che può incutere un certo timore reverenziale - ha detto 
don Giovanni - ma è il luogo per eccellenza dove parla il Vescovo, e il Vescovo, o 
persone da lui scelte, parlano a tutta lo Chiesa e all'intera comunità sociale di un territo
rio. Questa è lo scelta di fondo che ha mosso monsignor Lucarelli e mi sembra coerente 
e condivisibile». 
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LE "GIORNATE": PER I LEBBROSI ... 

Oltre allacGiornata per la vita di cui parliamo nelle pagine precedenti, le comunità ecclesiali vivono in questo 
periodo l'appuntamento con altre giornate. Domani, ultima domenica di gennaio, la tradizionale Giornata 
mondiale per i malati, di lebbra. Ogni parrocchia è invitata a pregare per questa intenzione, e a raccogliere 
offerte a favore dei prpgetti di intervento nei confronti di questa malattia, ,tuttora presente in molti paesi del Sud 
del pianeta ma battibi.le attraverso lo sviluppo, l'educazione sanitaria e la solidarietà degli organismi di coope
razidne·internbzional~;e degli istituti missionari. 
A coordinare l'animafione della giornata, l'apposita associazione, gli "Amici di Raool Follerau", presente an
che aRieti con il gruppo presieduto dalla signora SolidiaBlasetti (alla quale si può fareriferimento, telefonando 
al numero 0746/201 f55). 

... PER LA VITA CONSACRATA 

Il 2 febbraio, festa liturgica della Presentazione del Signore, torna anche la Giornata per la vita consacrata. A 
quaranta giorni dal Natale, il rito della "candelora" - che fa memoria della presentazione al tempio di 
Gerusalemme del piccolo Gesù da parte di Maria e Giuseppe - vede i religiosi e le religiose come particolari 
protagonisti, che nella giornata loro dedicata rinnovano gli impegni di consacraziorle. 
Organizzata dalla ~egreteria diocesana Usmi, si terrà dunque una particolare liturgia martedì 2 alle ore 18 in 
Cattedrale, presiedoto dal vescovo monsighor Delio Lucarelli che festeggia anche, in tale giorno, il secondo 
anniversario del suo ingresso in diocesi. Benedizione delle candele sotto le volte del vescovado, da cui ci si 
recherà processionalmente nel Duomo. Oltre a frati e suore, sono invitati anche tutti i fedeli laici. 
La celebrazione sarà radiotrasmessa in direttò dall'emittente diocesana Radio stereo Colli sul Velino (Fm 89.500, 
90.100.e 96.800 MHz). -' 

... E QUELLA DFL MALATO 

Altro importante appuntamento 1'11 febbraio, festività della Madonna di Lourdes. Nel giorno in cui si comme
mora la prima apparizione della Vergine a santa Bernadette, pensando a Lourdes i protagonisti sono gli infermi. 
La settima Giornata mondiale del malato - che a livello internazionale sarà celebrata quest' anno nel santuario di 
Nostra Signora di Harissa, in Libano - ha per tema "Domanda di ~alute, nostalgia di salvezza". 
A Rieti, il vescovo Lucarelli celebrerà la giornata al mattino tra i ricoverati dell'ospedale "de Lellis". L'appunta
mento principale della giornata sarà invece come di consueto nella chiesa di Regina Pacis, per la tradizionale 
liturgia lourdiana celebrata dal presule con la partecipazione di malati e anziani, alle ore 15. La festa, organiz
zata dalla parrocchia, dall'Unitalsi e dall'Ufficio diocesano pellegrinaggi, sarà preceduta da un triduo di prepa
razione, nei giorni 8 e 9 e 10, alle ore 18, sempre a Regina Pacis, predicato da don Tarcisio Andro sui temi della 
preghiera e della penitenza. 
Anche per questa occasione, triduo e festa, è assicurata la diretta sulla radio diocesana. 

RESPONSABILI DI AC IN RITIRO 

Prosegue il programma di formazione spirituale ideato dalla presidenza diocesana e dal collegio assistenti di Ac 
per i responsabili associativi e educativi, ai vari livelli, dell'Azione cattolica reatina. Domani, domenica 31, il 
secondo incontro, al convento S. Mauro dei Cappuccini, dalle 9.30 fiho alle 18. 
'%partire dalla preghiera!" è lo slogan guida degli incontri, che si prefiggono di offrire a quanti sono impegnati 
nell'associazione come educatori, animatori e dirigenti di "rimettere al centro della vita personale e associativa 
- si legge nell'apposita circolare - lo realtà della preghiera come dimensione fondamentale di ogni scelta 
cristiana". 
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CANTA 

Giuseppe 
Martellucci 
(al centro) e i 
partecipanti 
all'incontro 
del 21 gennaio. 
Sotto: 
Lucia Marchioni, 
presidente 
della Coop 
"Lusipa '98" 

Da 
a imprenditrici 

T re Isu che si 

~~ 
metto~o in 
proprio e 
formano ,. 
un Impresa 

sono più importanti di un 
sacco di altre cose, anche 
della crisi alla Eems». Abi
tuato alla provocazione, ma 
anche alla concretezza dei 
problemi, Giuseppe Martel
lucci, presidente provincia
le della Lega delle Coope
rative, si butta così in quel
la specie di marasma che a 
Rieti e provincia è diventa
to l'affare dei lavori social
mente utili. 

Loro, gli Isu, spalleggia
ti da politici di ogni colore, 
chiedono l'assunzione tout 
court negli enti locali? E lui 
invita a Rieti un funziona
rio del Ministero del Lavoro 
per ribadire, leggi alla 
mano, che l'assunzione per 
tutti è una chimera. Non lo 
sono, invece, i 150 miliardi 
stanziati dal Fondo per l' oc-
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cupazione per sostenere le 
imprese formate da ex Isu 
o gli imprenditori disposti 
ad assumerli. «Soldi - dice 
Venanzio Cretarola, del
l'Agenzia per l'Impiego del 
Lazio - che ancora nessu
no ha chiesto e che perciò 
sono lì a portata di mano». 
In cifre, fanno 20 milioni 
per ogni nuova impresa (o 
cooperativa) formata da Isu 
più 18 milioni per ciascun 
lavoratore impegnato in 
essa. 

«La certezza di ottene
re questi soldi è assoluta -
dice Cretarola - non lo 
sono, purtroppo, i tempi di 
erogazione (si aspetta infat
ti una circolare esplicativa 
delle modalità di accesso al 
Fondo, ndr). Ma alle ban
che tutto questo deve basta
re». Intorno al tavolo, quel
lo del "Quattro Stagioni", 
giovedì pomeriggio Martel
lucci aveva voluto anche 
loro: c'era la Cariri e la Bnl. 
I funzionari di entrambe le 
banche, Fausto Zannetti 
della Cassa di Risparmio e 
Mauro Del Sasso della Ban
ca nazionale del Lavoro, 
hanno mostrato disponibi-
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Quella che serve, a 
"tretto giro di posta, alle tre 
donne di Cantalice pronte 

fare il grande salto: da di
p,,;ndenti a imprenditrici, 
,;(',ttore ristorazione. 
. Alla loro piccola coope
rativa, la "Lusipa 98", l'am
rnìnistrazione comunale di 
Cantalice, guidata dalla 
smdaco Lorella Beccarini, 

affidato in appalto per 
cinque anni (è la legge a 
prevederlo) la gestione del
lO mensa scolastica per gli 
dunni di materne ed ele
mentari. E loro, Lucia 
Marchioni, 44 anni, casa
Ì!nga, madre e già nonna, 
Silvana Ledderucci, 42 
Gnni, anche lei casalinga e 
madre di due figli, e Paola 
Mariangeli, 35 anni, due 
f:gli, più di un lavoro alle 
spalle, si sono organizzate 

cooperativa e contano di 
usufruire dei finanziamenti 
del Fondo per l'occupazio
ne. «Ci serviranno per av
,,tiare la nostra attività - dice 
Lucia Marchioni -: dobbia
mo comprare la cucina, le 
clftrezzature e un piccolo 
r . rurgone per trasportare I 
pasti». Non vi impressiona 
:1 salto da dipendenti a la
voratrici in proprio? «Per 
me è una rivalsa - continua 
-. Ringrazio lo Stato, che mi 
Ìla dato la possibilità di la
"forare e avere uno stipen
dio, ma non si può restare 
in eterno nella nostra situa
zione. Per far tornare i conti 
Faremo come abbiamo fat
to fin qui a casa, attente un 
po' alle spese e un po' a 
quanto incassiamo». Stessa 
determinazione ce l'ha 
Silvana, anche lei Isu del 
Comu'ne di Cantalice: «Cer
to non è stato semplice for
mare la cooperativa ma 
ormai siamo partite e con
vinte ad andare avanti». 

,NA COOP NEL PAESE DEL PRESEPE_ 

"Greccio 2000" 
per battere 

I la disoccupazione 
di Alberto De Angelis 

Non solo presepe e Natale a Greccio, ma anche sviluppi nuovi sotto il profilo 
lavorativo per molti giovani del luogo, desiderosi di uscire dalla morsa 
della disoccupazione o sottoccupazione che da tempo mortificano e avvili
scono le giovani leve che faticano a trovare la giusta collocazione e valo
rizzare così le loro capacità. 

L'amministrazione comunale del paese non è rimasta indifferente a questa 
problematica e la Giunta, guidata 
dal sindaco Gianni Fazi e nello spe
cifico dall'assessore alla Cultura 
Marina Rossi, ha accolto e condivi
so la proposta della Provincia pri
ma e di un gruppo di giovani poi 
rivolta alla costituzione di una coo
perativa di servizi. Così è nata la co
operativa "Greccio 2000", che sot
to la presidenza di Fausto Fiocchi 
riunisce nove giovani allo scopo di 
promuovere lo sviluppo di motiva
zioni e le capacità lavorative degli, 
associati. 

Aderente alla Confcooperative di' 
Rieti, "Greccio 2000" assume in sé Scorcio del santuario francescano di Greccio 

tutte le caratteristiche della mutualità. 
Sperimentare un'attività lavorativa, 
ricevere uno stipendio, guadagnare nuovi spazi relazionale possono diventare occa
sioni di apprendimento e crescita e crescita nella direzione e partecipazione sociale 
e, soprattutto, elementi propedeutici ad un futuro migliore per molti giovani. 

La coop "Greccio 2000" si impegnerà dunque in servizi utili per la collettività, 
come la gestione delle mense, il trasporto degli alunni nello scuolabus, la pulizia delle 
strade e dei sentieri montani, la cura dei giardini. Non è tutto: è intenzione di questi 
giovani aprire e gestire un bar nei pressi del Santuario Francescano e seguire attiva
mente una scuola di scultura per la realizzazione di oggettistica varia sotto la guida 
del professor Agnini, che a suo tempo iç1eò e realizzò il portone di bronzo del San
tuario, e con la partecipazione del maestro Manfredo Proietti. 

Con questa esperienza, i giovani, fin qui impegnati con lavori temporanei, diven
tano titolari di un lavoro continuo e concreto nella produzione di beni e servizi e nel 
raggiungere questi obiettivi si avvicinano alla cultura d'impresa, all' accordo con l'uten
te, all'assunzione di responsabilità. Un traguardo raggiunto grazie anche al soste
gno dell'amministrazione e del paese, sempre vivo e pieno di significative iniziative. 
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Anche Selvarotonda 
ha la neve artificiale 

A Selvarotonda, la 
stazione sciistica 
di Cittareale, 
hanno fatto il 
loro debutto i 

cannoni sparaneve. Per la 
prima volta nella storia del
la località invernale è stata 
prodotta la neve artificiale, 
o meglio, programmata, 
come la si preferisce chia
mare oggi. Alcune notti fa 
sono state eseguite le prime 
prove di pompaggio e di 
produzione dell'impianto di 

di Francesco Chiaretti 

innevamento artificiale re
alizzato dal Comune con un 
finanziamento della Provin
cia. 

«/ tecnici della Karpan 
arrivati da Trento - dice il 
responsabile della stazione 
Dario Chiaretti - hanno ef
fettuato i test di qualità del
la neve ed i risultati sono 
stati sorprendenti: neve ot
tima, fredda, farinosa, con 
cristalli ben formati. A det
ta di questi specialisti, l'am
biente di Selvarotonda è 

ideale: abbiamo prodotto 
neve di eccellente qualità 
con una temperatura del
l'aria di appena 3,8 gradi 
centigradi sotto lo zero ed 
il 54% di umidità senza 
aggiungere nessun additivo 
chimico; un elemento fon
damentale di questi risulta
ti e sicuramente l'acqua che 
sgorga alla temperatura 
ideale di soli 4 gradi e con 
lo giusta salinità». 

La materia prima arriva 
dali' acquedotto e da due 

Nuovo lool( per la piazza 
di Leonessa 

E I in arrivo il restauro della piazza 7 aprile a Leone~sa. La Sovrinte~d.enza 
ai beni artistici ed architettonici ha approvato il progetto preliminare 
redatto dall' arch i tetto Mario Porreca su incarico del Comune che si ac
cinge ora a predisporre il progetto definitivo. L'intervento si svolge sul 
lato est della piazza. sopra la scalinata della cosiddetta "Porta Aquilana". 

E' previsto lo sbassamento del marciapiede e di una striscia di strada a ridosso del 
palazzo comunale e di un colonnato con portici dove ci sono abitazioni private. 
Verrà rifatta la pavimentazione di tutta la parte centrale della medievale piazza 
con lastre di travertino trattato anti-scivolo. Lo scopo progettuale è quello di ripor
tare il livello originario della piazza, adesso più alta rispetto al pavimento del 
porticato. Proprio lo sbassamento stradale, però, ha generato preoccupazioni nei 
proprietari delle abitazioni per la stabilità del colonnato e dei fabbricati. Dubbi e 
perplessità fugati nel corso di una riunione lungo i portici tra il sindaco Trancassini, 
il progettista, il responsabile tecnico del Comune Zelli ed i proprietari della case. 
Il progetto era stato contestato fin dall'inizio: in Consiglio ci fu il voto contrario 
della minoranza, il consigliere Pulcini e l'architetto Santucci fecero due esposti 
alla Sovrintendenza che ha comunque approvato l'intervento ritenendolo non 
invasivo sia per i lavori che per l'uso dei materiali. (F. C.) 
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sorgenti che garantiscono 
circa 4 litri di acqua al se
condo. 

«Durante le prove - ri
prende Chiaretti - abbiamo 
lavorato con due corone del 
cannone trasporta bile con 
il battipista sparando 240 
litri di acqua al minuto; lo 
produzione di neve è stata 
del trenta per cento: un rap
porto veramente alto. A pie
no _ regime, il cannone, del 
tipo a bassa pressione, è in 
grado di lavorare con un 
flusso massimo di acqua 
pari a 30 metri cubi ogni 
ora». 

In questo modo si com
pieta il rilancio della stazio
ne invernale voluto dalla 
giunta comunale di Citta
reale guidata da Giancarlo 
Cococcioni che ha assistito 
alle prove di pompaggio 
insieme agli altri consiglie
ri Adamo Cococcioni e Ro
berto Gianferri. . 

Oltre alla neve pro
grammata, a Selvarotonda 
è stato ammodernato e pro
lungato l'impianto di risali
ta, una sciovia doppia che 
serve quattro piste, ed è sta
to realizzato un nuovissimo 
centro-servizi. Ma non è tut
to, già si pensa al potenzia
mento. 

«Abbiamo intenzione di 
costruire una seggiovia 
dentro lo valle che scende 
verso lo Frazione di Trimez
zo - conclude Chiaretti _ 
sabato 30 dovrebbe venire 
a farci visita il presidente 
della Regione Lazio, Piero 
Badaloni, per assistere al
l'inaugurazione ufficiale 
dell'impianto di inneva
mento costruito dalla ditta 
leonessana di Giuseppe 
Aloisi e per visionare lo 
zona dove è previsto l'am
pliamento della stazione 
invernale». 
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;.tL CONVEGNO DI RIETI I BIG DELL 'ORDINE __________ . ____ _ 

e in una parte del 
nostro territorio un 
Le Corbusier, un 
Wright, uno Stirling 
o un Michelucci vo-

lessero proporre un proprio 
progetto avrebbe oggi con
Cf'Jtamente qualche possibi
li,'ò di riuscita? Magari an
che su un lotto libero o al 
posto di una casa grave
mente lesionata o in una 
zona agricola vincolata? Ci 
possiamo permettere queste 
nostalgie e queste inquie
tonti perplessità? Vivere 
Il architettura specie nei cen
tri storici, come uno di quei 
cortei rievocativi in cui sfi
lano signori congli occhia
H, bardati di tessuti sintetici 
earmi di plastica è davve
ro emozionante o filologi
:amente corretto? 

Che cosa c'è di diverso 
dietro le facciate delle no
stre casette anticate che non 
si trovi nel retro di una fac
ciata di legno pressato 
americana? E quelle carte 
da parati lapidee esterne o 
quell'isolato sassolino ci 
giustifica che non si può fru
ire pienamente di uno spa
zio per mancanza di un 
ascensore o è difficoltoso 
allestire un ambiente per 
manifestazioni culturali o 
far vivere una chiesa in 
modo meno museale e 
gessato? 

Quanto costa realmen
te alla collettività il fatto che 
un vincolo non implica oneri 
immediati ma che spesso fa 
degli edifici dei cassoni vuo
ti? E come si concilia il ri
gore cartaceo con la situa
zione reale chevede, di fat
to, abusi, crolli, cavi, para
bole, insegne e asfalto? 

Sono queste alcune del
le tematiche che possono 
riecheggiare i temi affron
tati nel primo Congresso 

Architettura: 
rompere gli schemi 

Interregionale degli Archi
tetti tenutosi al "Flavio" e 
che ha visto la partecipazio
ne degli Ordini di tutto il 
Centr'ltalia. 

La manifestazione orga
nizzata dagli Architetti di 
Rieti ha dato l'occasione di 
dibattere a lungo e appro
fonditamente di questi temi 
visto il contributo di perso
nalità che nel settore rive
stono ruoli di primo piano, 
quali il presidente del Con
siglio nazionale Sirica, Bal-

di Sandro Aruffo 

di, Lamedica, Bizzotto, 
Purini, Marconi, Docci, 
Montuori, Anselmi, Amen
dolagine, Mennella, Poli
chetti, Puchetti e Bilò. 

Si è fatta una panora
mica di questa disciplina e 
per tutte le aree vincolate a 
vario titolo, auspicando per 
l'architettura il diritto alla 
contemporaneità cioè ad un 
equilibrio operativo tra con
servazione ed interventi. E' 
perciò in atto, ai vari livelli. 
istituzionali e governativi, il 

tentativo di fornire strumenti 
normativi che permettano il 
passaggio da una cultura 
vincolistica, di cui non si 
disconoscono i meriti, ad 
una tutela attiva, che veda 
il bene culturale partecipe 
dello sviluppo del territorio 
e non oggetto passivo. 

L'approvazione dei tre 
documenti finali ha sintetiz
zato l'impegno e la voglia 
di esprimersi degli architet
ti quali operatori culturali 
impegnati nel miglioramen
to della qualità della vita e 
dell' ambiente ed in collabo
razione e a confronto con 
tutte le altre realtà e disci
pline. 

Anche la cornice stori
ca della nostra Città è stata 
particolarmente apprezza
ta dai partecipanti, unita
riamente alle puntate ga
stronomiche che hanno va
lidamente supportato i lavo
ri. La presenza del sindaco 
Cicchetti, del presidente 
della Provincia Calabrese e 
del consigliere regionale 
Giocondi e la fattiva colla
borazione degli enti da loro 
rappresentanti hanno con
tribuito alla riuscita della 
manifestazione. 

Un buon successo per 
l'Ordine di Rieti, per i suoi 
consiglieri, per l'organizza
trice arch. Alessandra Gril
lo e per il suo presidente 
arch. Alessandro Paolucci. 
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Lavori in corso nella 
piana di San Vittori
no, nel territorio del 
Comune di Cittadu
cale, per la realizza-

di Massimo Scoppetta 

zione di un megaimpianto 
per l'allevamento di trote su 
una estensione di circa 60 
ettari. Questa opera pro
durrà un movimento di ac-

qua enorme, al di sopra di 
100 litri al secondo. Sareb
bero, inoltre, previsti sullo 
stesso percorso del Velino 
altri impianti di minore di-

mensioni ancora in fase di 
approvazione e questo pro
prio nella zona dove do
vrebbe nascere il Parco flu
viale del Velino. 

Il WWF e il Canoa Club 
Rieti hanno dato l'allar

me sulle conseguenze che 
;;no tale attività causereb
·0 non solo al Velino ma 

anche allago di Piediluco, 
Marmore e al Parco 

la media Nera. «La 
troticoltura - spiega Marco 
Tiberti, presidente del Ca
rlOO club - produce 
deiezioni organiche, man
gimi cancerogeni e antibio
tici e trasformerà le acque 
del Velino in acque eutro
fizzate. Inoltre la troticoltura 
cosi progettata prosciughe
rebbe definitivamente 
/' alveo del Peschiera che già 
fornisce acqua potabile a 
gran parte di Roma». Im
portante ricordare che le 
si:-3sse zone dove le ruspe 
hemno iniziato i lavori sono 
p(otette a livello. Senza con
tore che per l'attuazione di 
questa opera si è ricorso 
o;:' esproprio, che ha i nte
ressato 151 legittimi pro
prietari, e questo per soli tre 
posti di lavoro. Anche l'Arci 
PescaUmbria, insieme al 
c)ordinamento del comita
to di gestione del bacino di 
pasca Velino-Piediluco ha 
rivolto un appello a tutti gli 
enti della regione Umbria 
affinché intervengano per 
scongiurare la costituzione 
dell'impianto che provoche
rebbe gravi danni sia al 
lo go di Piediluco che al Par
eé:) della media Nera. «E' 
una ferita in più nella lar
ga piaga del/'inquinamen
ib dei fiumi che confluisco
no nel lago di Piediluco -
dice Roberto Nerini, presi
dente dell' Arci .. Pesca -. Noi 
chiediamo alla Regione 
Lazio, alla Provincia di Rieti 
';;' ai Comuni rivieraschi del 
reatino un impegno straor
dinario per il risanamento 
ombientale che attraverso 

un' azione convinta consen
ta di invertire il degrado 
delle acque». 

Proprio tra la Regione 
Lazio e il Comune di 
Cittaducale è in corso un 
braccio di ferro sul proble
ma troticoltura. L'assessore 
all'ambiente della Regione 
Lazio Giovanni Hermanin, 
infatti, ha intimato, alla vi-

ha ottenuto tutti i permessi 
e dal/' altra la Regione Lazio 
che sta tenendo un compor
tamento ambiguo. Vero, in
fatti, che abbiamo ricevuto 
una lettera dalla Regione, 
però in questa non si inti
mava di sospendere i lavo
ri ma semplicemente si con
sigliava di farlo, esponen
do così il Comune ad una 

I promotori della petizione. Da sinistra: Gabr~ele Bariletti, 
Giancarlo Cammerini, Marco Tiberti e Marco Orlandi. 

Intanto il WWF e il Ca
noa club Rieti stanno orga
nizzando una raccolta di 
firme nelle piazze centrali 
di Rieti, Terni e Cittaducale 
e hanno interessato della 
questione anche il ministro 
per i Beni Culturàli ed Am
bientali e il presidente del
la Giunta regionale Pietro 
Badaloni. 

Nell'altra pagina: la foto nella quale è stato inserito il titolo documenta 
un tratto del fiume Velino interessato ai lavori, prima della loro effettuazione; 
in basso: dopo il passaggio delle ruspe. 

gilia di Natale, al Comune 
di Cittaducale di sospende
re immediatamente i lavo
ri, ma l'amministrazione 
angioina non ha ancora 
provveduto. 

AI contrario, i lavori so
no proseguiti anche duran
te le festività natalizie. «Ci 
troviamo tra due fuochi -
dice l'architetto Rughetti, 
capo dell' ufficio tecnico co
munale -: da una parte 
abbiamo la troticoltura 
Castel Sant'Angelo che già 

quasi certa querela per 
danni da parte della ditta. 
Perciò abbiamo risposto 
alla Regione dicendo che se 
vuole veramente che i lavo
ri vengano interrotti non 
deve far altro che applica
re la legge regionale n° 74 
del '97. Legge che in caso 
di danni gravi e accertati 
al/' ambiente prevede che 
sia la stessa Regione ad in
tervenire con un' ordinan
za per la sospensione dei 
lavori». 

Fra coloro che hanno fir
mato la petizione anche 
molti esponenti politici 
reatini: il sindaco di Rieti 
Antonio Cicchetti, l'assesso
re ali' Ambiente del Comu
ne di Rieti Alfonso Tesorie
re, il consigliere provincia
le di Alleanza Nazionale 
Mauro Petrucci e Ciferri, 
consigliere provinciale dei 
Comunisti Italiani, nonché 
alcuni componenti della 
Giunta comunale di Citta
ducale. 
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AGRICOLTURA E AMBIENTE~ __ 

Velino: parco sì, ma 
in un·area produttiva 

di Angela Marcelletti 

su proposta del Con
siglio della Federa
zione provinciale 
della Coltivatori Di
retti è stata promos

sa una serie di incontri fi
nalizzati alla discussione 
delle modalità di realizza
zione del Parco naturale del 
Velino. Si sono giò svolti 
due incontri: il 21 gennaio, 
presso i locali della Comu
nità Montana del Velino di 
Posta (hanno partecipato gli 
amministratori e gli impren
ditori agricoli dei Comuni di 
Accumoli, Cittareale, Posta, 
Borbona e Leonessa ); il 28 
gennaio presso i locali del
le Terme di Cotilia (vi han
no preso parte gli ammini
stratori e gli imprenditori 
agricoli dei Comuni di 
Antrodoco, Castel Sant' An-

MISURE CEE 
REG. 2078/92 

Il regolamento della Comu
nità Economica Europea 
(CEE) 2078 emanato nel 

1992, dopo essere stato 

gelo, Micigliano e Borgove
lino). 

Oltre alla presenza del 
presidente della Federazio
ne provinciale CC.DD., Ni
cola Pirri, e del direttore, 

adottato nel territorio laziale e reso operativo nel 1994, 
allo stato attuale non prevede l'accettazione di nuove do
mande. 

La Regione Lazio, nel 1994, ha così prodotto il Pro
gramma Regionale Agroambientale dove, con buone in
tenzioni, ha cercato di porre l'agricoltore davanti ai pro
blemi legati ad un ambiente (anche agricolo) in continua 
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Romano Giovannetti, sono 
intervenuti l'assessore pro
vinciale all'Ambiente, An
drea Ferroni, e tecnici 
esperti dell'ambiente. 

Per quanto concerne i 

Comuni di Rieti, Colli Sul 
Velino, Cantalice, Poggio 
Bustone e Greccio, l'appun
tamento è previsto per i pri
mi giorni di febbraio e si 
svolgerà nella sede della 
Coltivatori Diretti (Viale 
Morroni, 28). 

L'orientamento espresso 
dal direttore della CC.DD., 
Romano Giovannetti non è 
contrario, a condizione che 
non diventi un vincolo fine 
a se stesso e deprimi ulte
riormente il settore 'del/' agri
coltura. «Siamo dell'awi
so - dichiara Giovannetti 
- che debba rimanere 
un' area produttiva e che 
non venga trasFormata, 
come molti temono, in una 
sorta di riserva indiana. /1 
tutto, owiamente, nel rispet
to del/' ambiente». 

degenerazione. 
E' necessario sottolinea

re che l'agricoltura, contra
riamente ai luoghi comuni, 
ha ben poca responsabilità 
in materia di inquinamento 
ambientale. AI fine di far co
noscere il Regolamento 

adottato dalla Regione Lazio, èopportuno riassumere le 
sue linee operative "siglate" con il termine di "Misura". 

La Misura A prevede una "sensibile riduzione dei con
cimi e fitofarmaci ed introduzione dei metodi di produzio
ne biologica". 

. La Misura B "prevede l'introduzione di produzioni ve
getali estensive". Con questo intervento s'intende favorire 
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conversione da forme di coltivazione agricola intensiva 
metodi di coltivazione agricola estensiva, compresa lo 

conversione dei seminativi in prati o pascoli. 
La Misura C riguarda lo "riduzione della densità del 

patrimonio bovino ed ovino". In tal modo si incentiva il 
~,assaggio dalle forme intensive di allevamento bovino ed 
ovino verso quelle estensive. 

La Misura D concerne "l'impiego di altri metodi di pro
duzione compatibile con le esigenze dell'ambiente e alle
vamento di specie animali in pericolo di estinzione". Il 
mantenimento sul territorio, di tipici paesaggi rurali (muri 
c secco, siepi, terrazze e ciglioni, ecc.L nonché di razze 
egri cole domestiche sottoposte ad erosione genetica, rap
presenta il punto chiave del prowedimento. 

La Misura E è inerente "lo cura dei terreni agricoli e 
forestali abbandonati". La tutela e lo cura dei terreni agri
coli e boschivi hanno lo scopo principale di mantenere sul 
territorio interessato una costante presenza dell'operatore 
ogro silvo-pastorale. 

La Misura Fprevede "il ritiro dei seminativi dalla pro
duzione"; per terreni ricadenti all'interno di Parchi o Ri
serve naturali, al fine di preservare o ripristinare le condi
zioni ideali per il proliferare della fauna e flora selvatica. 

La Misura G riguarda "lo gestione dei terreni per l'ac
cesso al pubblico e le attività ricreative". In altre parole 
s'intende favorire, nei terreni ricadenti nelle aree protette, 
io conoscenza del mondo rurale e delle sue tradizioni al 
fine di creare un'integrazione dell'attività agricola con 
quella turistico-ricreativa. 

Sono altresì previsti (art. 6) "corsi, seminari e progetti 
dimostrativi" allo scopo di rendere sensibile il mondo agri
colo alle problematiche ambientali ed ai metodi ed alle 
lecniche di agricoltura a basso impatto ambientale. Per 
ciascuno dei suddetti interventi è previsto un proprio con
tributo. 

«/1 Futuro del Regolamento - asserisce il dottor Marco 
Marchili, esperto della Coltivatori Diretti per lo 2078/92 

- prevede il suo riFinanziamento per ulteriori cinque anni 
con modalità di adesione, di requisiti e linee di intervento 
ancora poco chiare. Le aziende che vi hanno aderito e 
che devono concludere i cinque anni di impegno devono 
comunque portare a compimento quanto prescritto dal 
Regolamento Fino allo scadere del quinto anno». 

A tal proposito, per chi ancora si trova ad operare con 
lo propria azienda in regime di reg. 2078/92, lo Coltiva
tori Diretti ricorda i seguenti impegni: 

- Impiegare solo i prodotti anticrittogamici ed 
antiparassitari consentiti. 

- Rispettare il dosaggio di concimazione prevista dalla 
legge. 

- La riconsegna dei quaderni di campagna per lo pe
riodica vidimazione deve awenire entro il30 giugno 1999. 

- Annotare su II' apposito registro i dati relativi alle atti
vità svolte in azienda (aratura, concimazioni, trattamenti, 
potatura, ecc.). 

- Si ricorda altresì che i servizi offerti dalla Federazio
ne Provinciale Coltivatori Diretti di Rieti, in materia diRe
golamento CEE 2078/92 sono i seguenti: 
l . Redazione della domanda; 
2. Produzione di planimetrie secondo i requisiti previsti 
dal regolamento; 
3. Produzione della modulistica regionale secondo i crite
ri richiesti dalla legge; 
4. Produzione degli allegati necessari per il completamento 
della domanda; 
5. Servizio presso l'AlMA; 
6. Servizio presso lo Regione Lazio per verifiche ed accer
tamenti; 
7. Visite in azienda; 
8. Controllo del quaderno di campagna; 
9. Assistenza tecnica; 
10. Collegamento in tempo reale dei dati prodotti con al
tre formule di aiuto Comunitario (P.A.c., indennità 
compensativa) . 

·.1f..d.e""e.1rahòOè ioi#ato •• laca"'p"gn~del .. e"etomenk>. 
.. ' .',. ...•• L9 nos~ra, Federazione anche per •.. il 1999 vuolecontirlua~eadessereun 
>.' > ."indacCltoauton.orno,autogestitor '9utofinanziato e.quindi .Iibero: 
< PIa .p~rciòbisognodeJlequ?teassociative peracquisireimez~i necessari per 
.as~ic~rareJa'prese~zaneiseU?rieconomico" sindacale, tributario rdel patronato è 
perpotercurarecon<sempremaggioreffìcaciae competenza gli interessicleicoltiva,
tori nelle s~diche. quotidi9nàmenter.ichiedono ·Ia. presenzCldeIVbrganizz~ione. 

La forzadellaColtivClf()riDirettisi misura, daUa bontà delleklee,dallatestirno
nianzaed911acoerenza dellavoroquotiè:liano, oltre che da un numero disocitesserati 

e deicQns~nsiriceyuti neHasocietÒ. '. . ..•.•..... , . .... ... . .•.. 
In moclounitario e in pièna ço."ahoraiione dobbiamo. costruireìnsìerlleasincldca~ 

tolper poter dar~.legiusterisposteallegil.Jste aspettafive deiSoci. 
. . Grgzie.perla. fiduciaf.inoad ora. concessa, Ti in;itiamo arinnovaré r'ad~sior1e 
partecipando alla qvota associativa per l'anno 1999 . 
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FEDERAZIONE ITALIANA SETTIMANALI CATTOLICI "-------

Don Vincenzo Rini, 
è il nuovo presidente 
Don Vincenzo Rini, direttore del settimanale diocesano "La vita cattolica" di Cremona 
è il nuovo presidente nazionale della Federazione italiana settimanali cattolici (Fisc) 
della quale fa parte anche Frontiera. E' stato eletto 1'8 gennaio dal consiglio nazionale 
della Fisc. Don Rini, nato a Spinadesco (Cr) nel 7945, ha insegnato religione cattolica 
per vent'anni. Dal 7985 è direttore de "La vita cattolica" e dal '96 presidente nazionale 
del Consis (Consorzio nazionale servizi informazioni settimanali). Sono state decise 
anche le altre cariche: vicepresidente vicario è don Fausto Bonini di Venezia' 
vicepresidente è don Paolo Busto di Casale Monferrato; segretario generale è Claudi~ 
Turrini di Firenze; tesoriere è Carmine Mellone. Giovanni Folloni, che lascia lo carica di 
segretario nazionale ricoperta fin dalla nascita della Fisc, è stato cooptato quale consi
gliere del presidente. 

A Ile molte voci dei 

~~ 
"grandi palazzi" 
d'Europa gli innu
merevoli "campani
li" delle province 

italiane devono affiancare il loro suo
no». Usa questa metafora don Vin
cenzo Rini per descrivere il ruolo dei 
settimanali diocesani. «Oggi - preci
sa - lo cultura del territorio, seppur 
modificata rispetto al passato, è un 
bene ancor più prezioso. Con il cre
scere dell'Europa, una sorta di 
"macropatria", occorre non disperde
re, o chiudere in se stesse, le identità 
locali. E' quindi specifico compito della 
stampa cattolica locale aiutare le co
munità che sono sul territorio a cre
scere serenamente nella complessità, 
senza timori e con rinnovata capaci
tà di comunicazione interna e d ester
na». 

Don Rini ricorda che i settimanali 
sono al servizio della Chiesa, sui quali 
essa «a livello nazionale e locale po
trà sempre contare». Auspica «un al
largamento delle sinergie anche ad 
altri mezzi di comunicazione cattoli
ci», perché «siamo un mondo solo, 
con situazioni e problemi comuni». E 
nei confronti dei media laici «c'è lo 
volontà di correlarci a tutti con atten
zione, rispetto e senza complessi di 
inferiorità». 
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«I settimanali diocesani stanno vi
vendo oggi un momento molto signi
ficativo e importante», la sfida è quella 
di «diventare organi che si inserisco
no a pieno titolo nel mondo della co
municazione». Così don Fausto· 
Bonini, vicepresidente vicario, indica 
le sfide che aspettano la Fisc nel pros
simo triennio. Sul versante "pubblico", 
in particolare, i settimanali cattolici 
sono chiamati «ad essere nel mondo 
della comunicazione giornali in gra
do di stare alla pari con tutti gli altri». 
Per questo, secondo Bonini, «c'è gran
de bisogno di difendere quegli spazi 
di informazione di base essenziali af
finché lo nostra democrazia informa
tiva abbia senso». Dal punto di vista 
ecclesiale, per il neo-vicepresidente 
vicario «lo sensibilità nei confronti 
delle comunicazioni sociali è matura
ta in maniera molto forte e intensa a 
livello di vertice, mentre a livello di 
base non c'è ancora lo consapevolez
za dell'importanza di essere sulla 
"piazza informativa", di dire lo no
stra sui problemi del territorio». Oc
corre quindi «costruire una sensibilità 
informativa a livello di base» e pro
porre «mini-progetti da presentare 
affinché ogni diocesi si attrezzi per 
questo importante strumento di comu
nicazione». 

«I giornali della Fisc - afferma don 

Paolo Busto, vicepresidente della Fe
derazione - rappresentano una for
za di comunicazione ed evan
gelizzazione di prim'ordine nel nostro 
Paese». «L'importanza dei settimana
li cattolici nella strategia del "proget
to culturale" - continua don Busto - è 
stata ribadita dal card. Camillo Ruini 
ali' assemblea della Fisc svoltasi a 
Roma a fine novembre». Secondo il 
vice presidente Fisc, inoltre, «il gran
de mutamento della società chiede un 
continuo riesame degli indirizzi dei 
nostri settimanali. Il radicamento nel
la società dei nostri giornali ne fa dei 
fedeli interpreti della realtà ecclesiale 
e civile a livello locale e, attraverso i 
servizi del Sir; abbraccio lo dimensio
ne ecclesiale italiano e mondiale». 

«I settimanali sono lo risorsa più 
prezioso radicata sul territorio e lo loro 
presenza non va solo salvaguardata 
ma potenziata. Ci sono ancora un cen
tinaio di diocesi che non hanno anco
ra questo dotazione e dovrebbero far
lo, perché do qui parte lo possibilità 
delle Chiese locali di aprirsi ad altre 
dimensioni informative (radio, televi
sioni, ecc.}». E' l'auspicio del presiden
te uscente don Duilio Corgnali, diret
tore de "La vita cattolica di Udine". 
Della sua esperienza alla guida della 
Fisc don Corgnali ricorda, in partico
lare, «il patrimonio di ricchezze e di
versità delle diocesi italiane visitate, 
una Chiesa splendida fotto di mille 
volti». Don Corgnali elenca anche al
cune difficoltà attuali per l'editoria 
minore, penalizzata nell'ultima finan
ziaria: tra queste, il "tavolo dell' edito
ria" aperto durante il governo Prodi e 
rimasto senza esito e la sparizione 
delle tariffe agevolate. Con provvedi
menti improvvisati, ricorda don 
Corgnali, si rischia «di produrre dan
ni al/a democrazia informativo». sir 
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Don Giuseppe Di Gasbarro 

Lettera aperta a 
don Giuseppe Di Gasbarro 

C aro don Giuseppe, 
quando nel 1986, a seguito della ridefinizione dei confini delle 

parrocchie, Oliveto fu accorpata alla parrocchia di Monteleone, non 
risultò facile, per alcuni olivetani e per il vecchio don Renato Di 
Bernardini, accettare la nuova situazione, e Lei si ritrovò ad essere 

anche il parroco moderatore di Oliveto obtorto collo, tra l'ostruzionismo bo
nario di don Renato e l'indifferenza della gente. 

Alla morte di don Renato, mio primo educatore, apparentemente di
staccato e freddo nei rapporti umani e spesso scortese e ingrato con i suoi 
collaboratori, che però mi dette le prime nozioni di latino e musica gregoriana, 
di filosofia e teologia, Lei si trovò a dover accudire anche un piccolo popolo, 
che, diciamolo pure, non poco L'ha fatta faticare per entrare in un ordine di 
idee nuovo, non potendo più avanzare le stesse pretese degli anni e della 
gestione precedenti. 

Dal 1992 circa ad oggi, in sei anni soltanto, Lei ha promosso la realiz
zazione di varie opere: il tetto della chiesa e quello della casa canonica, la 
sistemazione interna della chiesa, il restauro della porta, della finestra e la 
sistemazione del presbiterio, l'installazione delle campane elettriche. Non è 
poco se si tiene conto della situazione che trovò .91 suo arrivo e del non lungo 
periodo di tempo: i fedeli hanno sempre collaborato, anche molto generosa
mente, ma Lei ha saputo amministrare con oculata saggezza, anche se mai 
sono mancate le polemiche da parte dei cristiani e un pizzico di sano 
decisionismo da parte Sua. 

Non parlo delle opere che ha realizzato a Monteleone in quasi trent' an
ni, dico solo che il nuovo parroco troverà una chiesa e una canonica in perfet
ta efficienza, con tutte le comodità che si possono desiderare, e non parlo 
neppure di tutto il lavoro past.orale che ha svolto, dei gruppi, delle iniziative e 
degli eventi che ha saputo suscitare e gestire. 

. Ora il Vescovo La chiama a svolgere il Suo ministero e a profondere le 
Sue energie in una parrocchia di città, San Giovanni Bosco a Villa Reatina, più 
numerosa di Monteleone, e che richiederà un impegno senz' altro maggiore 
sono sicuro che se la caverà bene, anzi benissimo. 

I legami affettivi che si sono creati e le radici messe, pur forti, non Le 
hanno impedito di essere obbediente e di dare il buon esempio ai cristiani ed 
anche ai Suoi confratelli, ma soprattutto ha saputo aprirsi ad orizzonti più 
ampi, e non ha tenuto conto solo della Sua situazione particolare, ma di quella 
generale della Chiesa diocesana. 

Le nostre diverse opinioni, a volte, su alcune situazioni venutesi a creare 
e su alcuni temi, non ci hanno impedito di stringere un buon rapporto di ami
cizia, credo sincera e cordiale. 

Penso di interpretare il pensiero di molti, anzi di tutti, se La ringrazio di 
vero cuore e se Le auguro un proseguimento del Suo servizio pastorale alla 
Chiesa ricco di frutti e di bene. 

La saluto con moltissimo affetto. 

Massimo Casciani 

~',--' 
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Baricco lancia 
Francesco Nobili 

di Stefano Cacciagrano 

Giunto alla sua quarta edizione, il Concorso per gio
vani attori "Bruno Brugnola", al "Vespasiano" 1'8 e 
il 9 gennaio, ha visto la vittoria di un giovanissim·o 

concorrente reatino, Francesco Nobili, nonché una "lode 
speciale" da parte della giuria dei giornalisti agli altri due 
concorrenti della nostra provincia, Elisa Maurizi e Samuele 
Feliciangeli. Tali riconoscimenti risultano ancor più gratifi
canti se si considera che la manifestazione, organizzata 
da "Sipario Aperto" in collaborazione con l'ATCL e con il 
patrocinio degli Assessorati alla Cultura del Comune e della 
Provincia di Rieti, da que-
st' anno ha assunto carat
tere nazionale (da regio
nale) e c'è voluta una du
rissima selezione tra cir
ca cento candidati per 
scegliere i sedici finalisti, 
di età compresa fra i l 8 
e i 30 anni. 

Elisa Maurizi, di Mon
topoli Sabina, regista del
la "Compagnia dell'lnse
renata" e insegnante 
presso l'Accademia d'ar
te drammatica "Pietro 
Sharoff" di Roma, ha por
tato un brano di Cou
rteline. Racconta Elisa: 
«E' lo seconda volta che 

Elisa Maurizi 

partecipo a questo concorso: ciò mi mette più paura di 
una regia, che è sempre e comunque un lavoro prepara
torio e collettivo. Qui, invece, sono sola davanti al pubbli
co, in un teatro grande come il "Flavio//. La scelta del bra
no di Courteline è dettata dalla mia attuale ricerca sul te
atro comico-brillante attraverso i secoli». 

Samuele Feliciangeli, di Poggio Mirteto, ha concorso 
con un'originale versione del monologo di Sganarello dal 
Don Giovanni di Molière: «Ho partecipato alla prima edi
zione del "Brugnola//, arrivando secondo. If testo di que-
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st' anno l'avevo recitato in 
Romania con il mio grup
po "La via", il cui intento 
è quello di proporre una 
"giusta via" per realizzar
si, attraverso il teatro in 
tutte 'e sue forme». 

Francesco Nobili, stu
dente reatino al quinto 
anno del Liceo Linguistico, 
ha vinto con un brano di 
Baricco, avvalendosi tra 
l' altro dell'aiuto di Gio
vanni Leuratti, regista e 
attore professionista, che 
ha curato la sua prepara- . Samuele Feliciangeli 

zio ne tecnica in merito. 
Dice Francesco: «Era lo prima volta che partecipavo a 
questa manifestazione, che mi ha dato lo possibilità di 
farmi notare, obbligandomi a mostrare le mie capacità 
recitative in soli sette minuti. Secondo me oggi per un atto
re è fondamentale lavorare sulla psicologia del personag
gio, e un autore che amo molto in quanto offre tali oppor
tunità è sicuramente Pirande/lo». 

La giuria degli "addetti ai lavori" ha conferito il secon
do premio a Daniela Di Loreto di Teramo e il terzo alla 
romana Laura Veltroni. La giuria dei giornalisti ha pre
miato Tamara Bartolini Olivares di Roma e quella dei gruppi 
reatini l'avellinese Salva-
tore Mazza. Le due sera
te, presentate con simpa
tia da Alessandra De 
Pascalis e Giorgia Passe
ri, sono state completate 
da due buoni spettacoli: 
Le Coefore di Eschilo e La 
bbellezza dai sonetti di 
Belli. 

Guido Marcelini, pre
sidente di "Sipario Aper
to" e ideatore di questo 
concorso dedicato al suo 
amico Bruno Brugnola -
attore professionista pre-
maturamente scomparso Francesco Nobili 

nel '93 -, si augura: «La 
nostra speranza è che i 
giovani partecipanti possano trovare uno sbocco in un 
campo, quello teatrale, oggi sempre più arduo. Fino a ora 
è successo, grazie a questo concorso che è l'unico per 
attori in tutta Italia». Prosegue Marcellini: «Rieti è una città 
che, come un'isola felice, vive gran fermento in ambito 
teatrale; noi, con il "piccolo Teatro dei Condomini//, vo
gliamo fortemente incrementare e valorizzare le numero
se attività in questo campo». 
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«Santa Cecilia ed angeli musicant;» 
nella chiesa di S. Michele Arcangelo 
F... ra le scarse memorie dell' antica chiesa parrocchiale 
. del Borgo, eretta in onore di Santa Cecilia, resta una 

tela del tardo Seicento raffigurante la santa aNorniata 
da angeli musicanti: il dipinto, che rivela una matrice con
venzionale legata alla tra
dizionale iconografia della 
martire paleocristiana, è 
conservato presso la chie
sa di San Michele Arcan
gelo ed è stato recentemen
te oggetto di un opportu
no intervento di restauro 
conservativo. 

L'aristocratica matrona 
appartenente alla fami
glia dei Caecilii andò in 
sposa a Valeriano, indu
cendolo a vivere in casti
tà il vincolo matrimonia
le e sensibilizzandolo al 
messaggio cristiano. De
nunciato alle autorità im
periali, Valeria no, ormai 
convertito, affrontò con 
risoluta determinazione 
il supplizio. La stessa 
Cecilia provvide a dare 
sepoltura allo sventura

iconografica che raffigurò la santa impegnata a suonare 
in lode di Dio vari strumenti musicali, fra cui la cetra e 
l'organo. 

Nel 1599, il cardinale Sfondrati procedette alla rico
gnizione della sepoltura 
della santa presso la chie
sa di Trastevere, trovando 
il corpo miracolosamente 
incorrotto. Lo straordina
rio ritrovamento incre
mentò la devozione ver
so la santa, a cui pochi 
anni prima, nel 1583, 
era stata intitolata un' as
sociazione di musicisti, 
sòrta di confraternita ag
gregatasi intorno alla fi
gura di Pierluigi da 
Palestrina. 

l! dipinto reatino ri
flette, come abbiamo 
notato, la tradizione 
iconografica raffiguran
do la santa «musicista» 
in atteggiamento estati
co, illuminata di tre 
quarti da una lama di 
luce che piove dall'alto. 
Dei rubicondi puttini la 
contornano, l'uno dan
do aria al mantice, l'al-

to sposo presso le ca
tacombe di Pretestato, 
prima di essere a sua 
volta processata e giu
stiziata. 

Santa Cecilia ed Angeli musicanti . tro accompagnando il 

La d~vozione verso santa Cecilia, protettrice dei musi
cisti, è in verità piuttosto tardiva e legata presumibilmente 
ad un'interpretazione parziale della Passio, che recita 
«cantantibus organis Caecilia in corde suo decantabat 
Domino»: l'allusione all'armonia interiore che indusse la 
giovane a sopportare il martirio non venne infatti recepita 
ed offrì il de!ttro al radicamento della tradizione 

suono dell'organo con 
la chitarra. Solo uno è più accanto alla santa, impegnato 
nella lettura dello spartito e nelle prove di canto. 

l! dipinto è così scampato alla damnatio memoriae che 
colpì la chiesa dopo i danneggiamenti riportati nelle tra
giche circostanze del bombardamento del Borgo che ne 
rese necessaria prima l'alienazione, poi la definitiva di
struzione. 
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Li cani, la luna, 
fu faone 

Pe' pioé e pe' cacà non bisogna mai pregà» dice-« va Amedeo «perché» spiegava «se sà quanno 
se comincia ma non se sà mai quanno se fenisce». 

Non so se lo pioe e lo cacà si ritrova tra i proverbi del 
Rosati, illustrati dal maestro Bellardi, che, a leggere quello 
che ha scritto pochi giorni fa a proposito di alcuni vernis- . 
sage (termine che uso volentieri perché riempie la bocca, 
fa tanta cultura, e addolcisce lo cacà) invoca per alcuni di 
essi e solo per alcuni la speran
za di dimenticare in Fretta. 

Nel periodo, non lungo, cui 
si riferisce il maestro ci sono sta
te a Rieti tre mostre di pittura: la 
prima quella cui Bellardi accen
na e auspica di dimenticare, la 
seconda quella di cui il maestro, 
volutamente o no, ha dimentica
to o non ha ritenuto dover parla c 

re, la terza quella indimenticabi
le tenutasi nel Foyer del Vespa
siano in occasione della stagio
ne teatrale 1 998-99 della quale 
il maestro ha curato la recensio
ne auspicando per questa che 
non sia dimenticata/o. 

Illustre maestro hai mille, mil
le, mille volte ragione quando 
parlando usi i termini provincia, 
provinciale, provincialità nel sen
so più negativo che i termini 
espnmono. 

lo non voglio fare il «critico» 
perché non lo so fare, voglio sol
tanto esprimere - come del resto 
hai fatto tu e altri ancora faran

rivisto in quella indimenticabile, mi piacerebbe soltanto 
sapere quanti di loro si sono degnati di fare due capi di 
scale per andare a vedere quella del Russo che, se non 
altro, inconfutabilmente, dimostra di aver studiato, assi
milato, rielaborato attraverso la cultura del suo popolo il 
rinascimento italiano e fiammingo, dimostrando ancora 
inconfutabilmente di essere maestro di tecniche, che spin
te talvolta fino ali' esasperazione, consentono infine a chiun
que se non di valutare di confrontare - come nel caso del 
drappeggio, del disegno e del colore - quello visto nella 
mostra dimenticata e in quella indimenticabile. 

Ricordo infine a chi legge, con un esempio di logica 
matematica, così che «una òrda corre lu cane, una òrda 
corre lù lepre», che un Insieme può essere definito per 
elencazione e per proprietà caratteristica. 

no -le mie impressioni, non chie- Piotr Merkury: "L ori" - Olio su tela, 80 x 70 cm. (foto tratta dal catalogo delle opere esposte) 

dendomi - come hai fatto tu e altri 
ancora - se possano o meno interessare. . 

Voglio ringraziare pubblicamente l'Associazione cul
turale «II Pipistrello» e gli Enti che hanno sponsosborzato 
la personale di Piotr Merckury, presso i locali del Circolo 
di lettura, personale che per qualità e quantità delle opere 
esposte da anni a Rieti non si vedeva. . 

Inoltre poiché quella dimenticata di Piotr Merkury è 
stata concomitante a quella «allestita recentemente in una 
saletta de II' ex bar del teatro che sarebbe bene dimentica
re in fretta», alla quale erano presenti artisti che abbiamo 
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Essendo i tre accadi menti tre esempi di Insieme (Insie
me dei quadri esposti) si dimostra facilmente come volen
do si trova la caratteristica comune - anche con qualche 
forzatura - non volendo no. 

Tutto ciò però è irrilevante ai fini della definizione di 
Insieme perché ci piaccia o no (Ii cani, la luna, lu Faone) 
costituiscono un Insieme che come tale gode di tutte le pro
prietà degli insiemi. 

Antonio Petrongari 
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, neocatecumenali di Rieti 
per la IICasa di Galilea" a Tiberiade 

H a suscitato gioia ~ra,le Comunità 
Neocatecumenall I aver appre
so che, sopra il lago di Tiberiade, 

è stata posta la prima pietra della 
"Domus Galilaede" da parte del Pa
triarca latino di Gerusalemme, mons. 
Michel Sabbah. 

Nell' aprile dello scorso anno cen
to pellegrini reatini delle prime comu
nità di S. Agostino, S .. Francesco Nuo
vo e S. Giovanni Bosco, al termine del 
loro itinerario, assieme al vescovo 
diocesano mons. Delio Lucarelli, si 
erano recati proprio sulla collina de
stinata a veder realizzato un gran pro
getto di presenza cristian~ in Israe.le, 
qual è appunto il Centr~ Internazlo: 
naie della Casa di Galdea. Essa e 
destinata ad essere «un luogo d'ac
coglienza per pellegrini>~, ~o.me ha af
fermato Kiko Arguello, IniZiatore del 
Cammino Neocatecumenale e 
realizzatore dell'ardita iniziativa che 
ha dovuto superare più di un ostaco
lo per avviarsi a soluzione. 
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«Questa casa è destinata soprat
tutto per i futuri presbiteri. Portarli a 
Tiberiade - ha detto Arguello - per
ché possano per quindici giorni, un 

mese, stare qui ed avere il contatto 
con la terra, con lo tradizione del po
p% ebraico e, inoltre rifinire lo loro 
formazione. Si realizza cosi' quella che 

Nelle due foto: Neocatecumenali reatini 
nei pressi del lago di Tiberiade 

è stata l'idea di Paolo VI». 
Il coordinatore dei lavori è don 

Rino Rossi che ha spiegato come il 
complesso ~vrà un' estensione di 9mila 
metri quadrati. Potrà ospitare 20? 
persone e avrà un centro conwe~s~, 
capace di accogliere oltre 5~O ~ndlvl
dui Sarà realizzata una biblioteca 
co~puterizzata per definire gl.i st~di 
biblici ed una sala per la meditaZIO
ne della Sacra Scrittura. 

Per la· Domus Galilaeae stanno 
giungendo finanziamenti da tutto il 
mondo e da parte di diversi benefat
tori, tra cui si distinguono cardinali e 
vescovi. Ma la maggior parte delle 
somme occorrenti verranno dai fra-
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telli della comunità neocatecumenali 
di tutti e cinque i continenti, anche da 
Rieti, come sta già generosamente 
avvenendo. 

Parlando subito dopo la cerimo
nia della posa della prima pietra in
viata dal Papa da Roma Sabbah, ha 
affermato che «il centro servirà an
che tutti coloro che verranno su que
sta santa montagna delle beatitudini, 
per collaborare alla nuova evangeliz
zazione». 

1/ colle è - secondo la tradizione _ 
quello da dove Gesù parlò alle folle. 
Lo ricordiamo nella nostra memoria 
come uno dei tesori riportati in Italia 
dopo il pellegrinaggio a Gerusa
lemme. Sotto degradano i campi, fino 
al lago della pesca miracolosa e ne 
abbiamo una documentazione foto
grafica presente in questo servizio. 

1/ Papa, alla vigilia di Natale, ha 
benedetto la prima pietra che ha vo
luto fosse estratta dalla tomba di San 
Pietro, come «segno d'unità spiritua
le con lo Chiesa di Roma» e che alle
goricamente è anche la «testata d'an
golo» della Domus Galileae. 

Alla cerimonia in Tiberiade presie
duta da Sabbah hanno presenziato 
mons. Pietro Sambi, nunzio apostoli
co in Israele, mons. Stanislao Rylko, 
segretario del Pontificio Consiglio per 
i laici, vescovi di diversi riti, Giam
paolo Cavarai, ambasciatore italiano 
a Gerusalemme, ed Uri Mor, rappre
sentante del ministero israeliano per 
gli Affari religiosi. 

«Le parole di Gesù pronunciate su 
questo monte duemila anni Fa erano 
parole nuove per gli ascoltatori di quel 
tempo e rimangono nuove Fino ad 
oggi per il mondo che non conosce 
Gesù e il suo messaggio, e per questa 
stessa terra che le ha sentite. Le Beati
tudini, anche per noi, rimangono pa
role nuove, ma non capite, non vissu-
te. A· noi dunque rimane indirizzata 
lo parola di Gesù al giovane buono e 
devoto, ma incapace di vivere lo vita 
nella sua pienezza: "Va', vendi tutto, 
liberati da tutto, quello che non corri
sponde alle beatitudini e segui me"», 
ha concluso Sabbah. 

-~------~- -~- - -~--._~-~-~.-.~--~.-.. _~--

L'Unione Apostolica 
del Clero ad Assisi 

Il "Cenacolo francescano" di Assisi ha ospitato, dall'l 1 al 13 gennaio, 
l'incontro dell'Unione Apostolica del Clero (Uac) dell'Italia centrale. Per 
la Diocesi di Rieti sono andati quattro sacerdoti, Vincenzo Santori, Fau

sto Alvisini, Marco Rossetti e Tarciso Andro, e un diacono, Vincenzo Focaroli 
insieme a sua moglie Paola Zaghetto. L'Uac, che da cento anni confa tra i 
suoi iscritti vescovi, preti e diaconi, si propone aiutare i confratelli a vivere 
il sacramento dell'Ordine, di promuovere una radicale forma di comunio
ne e sostenere le diverse vocazioni ecclesiali, a cominciare da quella al 
presbiterio e al diaconato. ~ 

Un gruppo di sacerdoti diocesani, aderenti all'UAC, in una riunione a Fontenova di 
Leonessa. 

Quelli di Assisi sono stati tre giorni di intensa preghiera e meditazione, 
ma anche di confronto e approfondimento; il secondo giorno è intervenuto 
don Giuseppe Magrin, direttore internazionale dell'Uac, che nella sua re
lazione ha ricordato che tutti, in forza del battesimo, sono partecipi del 
sacerdozio regale e profetico di Cristo e che alcuni, con il sacramento 
dell'Ordine, sono costituiti ministri per la santificazione del popolo di Dio. 
I lavori della tre giorni sono stati presieduti dal presidente nazionale don 
Umberto Pedi, coadiuvato da don Marco Pupeschi e da don Dante Cesarini. 
Durante il soggiorno ad Assisi, i partecipanti hanno potuto celebrare 
l'eucaristia sulla Tomba di San Francesco e visitare la basilica inferiore e il 
convento di San Damiano, grazie anche alla presenza di guide molto pre
parate. 

Nei tre giorni hanno concelebrato l'eucaristia monsignor Sergio Goretti, 
Vescovo di Assisi, monsignor Pietrò Bottaccioli, Vescovo di Gubbio e l'Arci
vescovo di Perugia monsignor Giuseppe Chiaretti. 

1/ prossimo appuntamento di rilievo per l'Uac è fissato ancora ad Assisi, 
nel giugno prossimo, per il Convegno nazionale. A livello diocesano inve
ce, il cenacolo dell'Unione Apostolica del Clero si svolge ogni ultimo lunedì 
del mese ed è aperto a tutti i ministri ordinati. 

y.F. 
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Unita Isi: 
danza e 
solidarietà 

Ottimamente riuscita la festa di 
beneficenza della Sottosezione 
reatina dell'Unitalsi, finalizza

ta alla raccolta della somma necessa
ria al finanziamento di un pulmino uti
lizzato per il trasporto dei malati. Le 
circa quattrocento persone che han
no risposto all'invito della benemerita 
associazione hanno potuto trascorre
re una serata di sano divertimento, 
ospiti di barellieri e dame di carità, 
molto bravi a creare un clima familia
re nel quale tutti sono stati a proprio 
agio. 

Il presidente, dotto Andrea Ruggeri, 
non ha mancato di ringraziare le tan
te persone che, utilizzando una sera
ta di svago, hanno voluto contribuire 
al conseguimento di uno scopo emi
nentementesociale. Ora, però, occor
re dotare il mezzo di una pedana 
mobile per facilitare la salita dei ma
lati su sedia a rotelle. Ma il ringrazia
mento del presidente Ruggeri ha an
che lasciato intendere che, all'insegna 
di uno slogan che potrebbe essere: 
"Divèrtiti, ma pensa ha tuo fratello che 
soffre!", la strada della solidarietà 
verrebbe percorsa da molti. 

E allora? .. Arrivederci al prossi
mo anno: il pulmino avrà la sua pe
dana mobile. 

48 - l-

Raduno di .. Il ex 
a Capodimonte 

Unodi loro è 
divenuto 
pOI vesco

vo. Erano in tan
ti, in quella clas
se del Seminario 
regionale di As
sisi: alcuni dive
nuti poi preti, al
tri usciti e tornati 
alla vita laicale. 

Si sono ritrovati, molti di loro, per un giorno di fraternità, a Capodimonte, 
sul lago di Bolsena, questi ex seminaristi, preti e non. Don Lorenzo Chiarinelli, 
ora vescovo di Viterbo, ha presieduto l'Eucaristia in cui è culminata la giornata. 

Domenicane in lutto 
per la morte di suor Agnese 

I l 74 gennaio scorso, dopo una breve e fulminante malattia, è morta al
l'Ospedale di Rieti suor Maria Agnese, al secolo lolanda Ricca, 80 anni, 

. "solo Il dieci dei quali trascorsi dietro le grate del Monastero domenicano di 
Sant'Agnese a Rieti. Una parabola umana, lo sua, che fa giustizia di tutti i 
luoghi comuni sulla clausura come fuga dal mondo: lolanda, "nel mondo", c'è 
stata per tutto il tempo e con tutto l'impegno che doveva alla "sua" gente. Poi, 
benché già avanti negli anni, si è presa lo libertà di scegliere e ha scelto Dio. 
Fino all'ultimo. 

Assai di frequente, la vita delle claustrali sfugge alla comprensione ed al più 
autentico apprezzamento da parte di chi vive al di qua delle grate del mona
stero: la morte di suor Maria Agnese, al secolo lolanda Ricca, dell'Ordine 
Domenicano, può offrire spunti di riflessione utili a conoscere più da vicino la 
vita del chiostro. 

Suor Maria Agnese era giunta in età avanzata in monastero, ma non per 
una vocazione tardiva. Fin da giovane, anzi, aveva coltivato il desiderio inti
mo di dedicarsi interamente alla vita contemplativa: un desiderio, il suo, diffe
rito nel tempo per obbedire fino in fondo agli impegni morali cui del pari si 
sentiva votata: l'obbedienza e l'assistenza ai familiari, l'adempimento dei suoi 
compiti di educatrice vissuti con dedizione ed amore. Finalmente, svincolata 
ormai da legami terreni, aveva potuto realizzare la sua vocazione nella pie
nezza della vita contemplativa. 

Proprio questo lungo percorso, irto di difficoltà, costellato di rinunce, 
sublimato dalla forza interiore della fede, merita di essere conosciuto e medi
tato, nel ricordo di un'anima bella, la cui semplice vicenda umana ha il sapore 
degli antichi exempla tratti dalle vite dei santi. (I.T.) 
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Di celebrazioni in onore del "suo" 
santo Leonessa ne fa più d'una du
rante l'anno: quella al "colle" a luglio, 
i festeggiamenti solenni a settembre 
ed altre diverse feste nelle frazioni 
del!' altopiano. Ma la ricorrenza prin
cipale è quella precisa in cui san Giu
seppe cappuccino èricordato nel ca
lendario:il 4 di febbraio. 
. Come ogni anno, i festeggiamenti 
In onore del Patrono si terranno nel 
santuario a lui intitolato, lungo ilcor
so principale di Leonessa. 
Dal 26 gennaio al 3 feb
braio, nel pomeriggio, 
novena in onore del san
to. La sera del 3, poi, una 
veglia di preghiera, con la 
rappresentanza dei pae
si in cui Giuseppe ebbe 
modo di esercitare il suo 
ministero (tra i quali Ama
trice). 

" clou delle celebrazio
ni è per l'intera giornata 
del 4: diverse Messe al 
santuario, tra cui quella 
solenne delle 11 che sarà 
celebrata dal vescovo 
diocesano, monsignor 
Lucarelli. Seguirà, a mez
zogiorno, la "benedizio
ne" dalla finestra del!' au
la consiliare del palazzo 
municipale, quando sa
ranno pronunciate le stes
se parole con cui il gran
de predicatore invocava 
nel congedarsene, la be~ 

. nedizione celeste sulla sua 
terra natale. 

/I 4 febbraio si festeggia 
S. Giuseppe da Leonessa 

festa di san Giuseppe da Leonessa 
anche a Rieti, per i paesani residenti 
in città. 

L'idea venne a tre leonessani 
Mariano Assogna, allora seminarista' 
Guerrino Di Paolo e Nazzareno Zelli: 
Si celebrò una novena e la festa stes~ 

sta invece alla parrocchia del Sacro 
Cuore: nella chiesa del quartiere 
Quattro Strade, dove quel Mariano un 
tempo seminarista è parroco da alcu
ni mesi, si ritroveranno, su iniziativa 
degl~ attuali organizzatori e del cap
pUCCinO padre Mauro, tutti ileonessani 

Una celebrazione nel Santuario di Leonessa dedicato a S. Giuseppe 

. ~er concludere, alle tre del pome
~Iggl~, al convento dei Cappuccini, la 
liturgia del "Transito" commemorativa 
della morte del santo frate. 

sa a S. Michele Arcangelo, ove è par
roco don Angelo Pietrolucci, anch'egli 
leonessano. 

di città e dintorni che non potranno 
raggiungere Leonessa. 

Nei giorni l, 2 e 3 un triduo di 
~re~arazione, alle cinque del pome
ngglo. 

eee E ANCHE A RIETI 

Risale a circa vent'anni fa l'inizio di 
una felice consuetudine: celebrare la 

Negli anni seguenti, la festa "rea-· 
tin.a" di san Giuseppe è trasmigrata 
pnm~ a ~. Scolastica, poi nella par
rocchia di S. Maria Madre della Chie
sa, organizzata sempre per interessa
mento dei leonessani presenti a Rieti. 

Quest'anno la celebrazione si spo-

E il 4, giorno della festa, Messa 
solenne alle ore 18, seguita dal bacio 
della reliquia del sangue del santo che 
padre Mauro porterà per l'occasio
ne. 
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A Terzone la festa 
/ 

di S. Antonio Abate~ 

La figura di sant'Antonio Abate continua a riscuotere un enorme successo in 
termini di devozione popolare. Soprattutto nelle zone rurali il santo protet
tore degli animali viene venerato e festeggiato tuttora nel pieno rispetto di 

una tradizione antichissima . . 
Anche nèlla parrocchia di Terzone la festività del 17 gennaio costituisce un 

momento di richiamo per i paesani, in grossa parte proprietari di animali da 
cortile, i quali affidano le creature alla protezione del santo abate egiziano. E 
così anche quest' anno i vari paesi che compongono la parrocchia hanno avu
to il loro momento devozionale in onore di sant'Antonio. 

Nei due "settori" di Terzone, San Pietro e San Paolo, la funzione liturgica 
consiste nella benedizione del fuoco. Padre Mauro a San Paolo e don Mariano 
a San Pietro (in quest'ultima chiesa facendo seguito alla Messa celebrata da 
don Luigi Runci), nel piazzale antistante il luogo sacro hanno benedetto il 
fuoco (foto sopra). Ed ogni contadino, secondo un' ancestrale consuetudine, ha 
poi preso un tizzone fumante con cui "segnare" i propri animali . 

In altri due paesi, Pianezza e San Giovenale (ma anche a Trimezzo il rito si 
ripeterà presto) c'è la tradizione di portare in chiesa il cibo delle bestie. Anche 
per questo cibo, la benedizione da parte del sacerdote. E' sta'to don Mariano 
a celebrare, nella chiesa di Pianezza e nel santuario della Paolina, l'Eucarestia 
durante la quale i fedeli hanno fatto benedire il cibo destinato ai loro animali. 

Sant'Antonio vigila, in ogni casale, in ogni campo, in ogni stalla che per 
essere davvero tale non può essere priva della sua immagine appesa alla 
parete. 
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