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EDITORIALE 

CON GIOIA E AFFETIO DI PASTORE, GLI AUGURI DEL VESCOVO 

Occhi nuovi 

8 tDELlO LUCARELLI 
VESCOVO. 

per rlscoprlre 

C ari anlici e fratelli della Diocesi di Rieti, 
con gioia e con affetto di pastore mi 
accosto a voi per porgere gli auguri 

cordiali per il Natale ormai vicino. 

Questo Natale ha una valenza particolare: 
in quel giorno a Roma e nel mondo verrà in
detto il Grande Giubileo. 

Si apre per tutti noi una grande occasione 
per riscoprire con occhi nuovi Cristo e il suo 
messaggio a duemila anni dalla sua venuta 
tra noi. 

Sarà un anno straordinario che al di là del
le tante suggestioni e di tante proposte e ini
ziative dovrà conservare il senso della con
versione e del rinnovamento per i singoli cri
stiani e per la Chiesa, Corpo mistico di Cristo. 

Conseguenza e strumento di conversione è 
l'ambito teologico della riconciliazione che si 
esprime in pienezza nel Sacramento della Ri
conciliazione o Penitenza, premessa indispen
sabile per questa azione di rinnovamento. 

L'iniziativa assunta da diverse parrocchie 
"Missionari del Giubileo" c;he ha coinvolto 
oltre trecento persone ha avuto come scopo 
quello di portare il messaggio giubilare a tanti. 

Ci poniamo con Maria, Madonna del Po
polo, in attesa di questo Natale "giubilare". 

Buon Natale e buon Anno Giubilare. 

18 dicembre 1999 FRONTIERA 



LlNCHIESTA 

MATRIMONI E BATTESIMI IN CALO, MA LA "CASA COMUNE" RESISTE 

Quale 

f) ALESSANDRA 
LANCIA. 

I I 
per il t l 

• Dove vi siete dato appuntamento, per Natale, con la vostra fami

glia, intorno all'albero, oppure a tavola o, come sempre, davanti alla 

tv? Quando sarete tutti guardatevi intorno e, soprattutto, guardate

vi dentro: scoprirete una famiglia meno numerosa, più avanti negli 

anni, con sempre meno bimbi da crescere. E' andata così ovunque, 

in Italia, ma a Rieti anche di più .• 

26 dicembre in mol
te parrocchie della 
Diocesi i sacerdoti 
chiameranno in 
chiesa le famiglie 

per una speciale benedizione, col 
pensiero rivolto alla famiglia di 
N azareth appena allietata dalla 
nascita di un figlio "speciale". Ma 
quando mai quel modello di unità, 
semplicità e fedeltà è stato davve
ro vicino e condiviso? Non quan
do le famiglie erano numerose, 
"patriarcali", quasi un clan contro 
il "resto del mondo"; non adesso 
che le famiglie sono ridotte a 
mamma-papà e un figlio, il picco
lo, amorevole tiranno cui tutto è 
permesso e nulla è negato. 

Per capire quello che è succes
so a Rieti nell'ultimo terzo di se-
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colo potrebbero già bastare i dati 
demografici "secchi" dei censi
menti Istat dal 1961 al 1991, che 
danno popolazione in calo (da 
162 mila a 144 mila unità), idem i 
bambini (erano 1'8,6 per cento nel 
'61, il 5,6 nel '91), anziani in cre
scita (dall'1l,6% del 1961 al 19,7 % 
del 1991) come pure le famiglie 
con uno o due componenti (erano 
il 9,5 % nel '61, sono salite al 23,7 
% nel 1991). C'è poi un altro dato 
- purtroppo, però, fermo al 1991-
ed è quello relativo allo stato civi
le: oltre 76 mila i coniugati, 12 mi
la i vedovi, appena 543 i divorziati 
e 898 i separati. Difficile prender
lo per buono anche oggi: gli otto 
anni trascorsi dal censimento so
no coincisi con una profonda tra
sformazione della struttura socia-

Come avere aiuti per ... 

Legge·decreto di riferimento 

Il tipo di sostegno 

Le famiglie interessate 

A chi rivolgersi 

Chi eroga l'aiuto 

le ed economica del reatino che 
non può non aver avuto riflessi 
anche nel "privato". In questo ci 
soccorrono i dati della Curia ve
scovile su battezzati e sposati in 
chiesa: nel 1990 erano stati 655 i 
battesimi, scesi a 493 nel 1998; 
più drastico il calo nei matrimoni 
concordatari: dai 640 del '90 si è 
passati ai 347 del 1998. 

Non è che non ci si sposi più, è 
che ci si sposa di meno e, più fre
quentemente di prima, solo in 
Municipio. «Ma questo, in sé, non 
è detto che sia un male - dice don 
Paolo Maria Blasetti, del Centro 
pastorale diocesano - Il matrimo
nio, almeno come lo intende la 
Chiesa cattolica, è una dimensio
ne tale di impegno e di responsa
bilità che non può non spaventa-

." 

L'INCHIESTA 

re i giovani cresciuti in un conte
sto dove queste due cose non 
hanno più cittadinanza da un pez
zo». Ciò che, invece, sembra aver 
mantenuto salde radici nel reati
no era il valore psicologico della 
famiglia, valore, sia detto, in posi
tivo: nel Rapporto finale sui va
lori della famiglia, commissiona
to nel 1995 dalla Diocesi di Rieti 
al Censis, si legge questo. «Ben
ché 1'88,7% degli intervistati abbia 
richiamato l'importanza della fa
miglia nell' offrire sostegno mate
riale e garanzia di sicurezza eco
nomica, essa viene altresì consi
derata dall'88,2 % degli intervista
ti una risorsa per la capacità di 
instaurare rapporti umani positi
vi». La famiglia, dunque, nella 
percezione dei reatini, gode anco-
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ra di una considerazione assai po
sitiva quale "palestra" relazionale, 
come pure quale terreno solido 
che permette di instaurare anche 
verso l'esterno rapporti umani si
gnificativi. Sempre scorrendo 
però quel rapporto emergeva che 
non per tutti la famiglia era "pista 
di lancio": non per (tutte) le don
ne, ad esempio. Per il 36 % la fa
miglia viene considerata princi
palmente come ostacolo all'e
mancipazione lavorativa delle 
donne, mentre per un non trascu
rabile 23 % la famiglia è un osta
colo per attività ricreative e cul
turali. 

Alla dimensione psicologica e 
emotiva si aggiunge poi quella 
pratica: se infatti la famiglia d'ori
gine svolge a tutti gli effetti una 



L'INCHIESTA 

'assenza di una vera rete 

i sociali non aiuta, sp r 

la "gestione" di bambini e an . 

funzione di copertura e sostegno 
economico, la creazione di una 
nuova famiglia "accende" nuove 
voci di costo: la casa, il mutuo, le 
spese correnti, i figli. Ai cambia
menti delle abitudini e delle ne
cessità delle persone solo parzial
mente si sono adeguati i servizi 
alle persone: se prima la famiglia 

ViaJTancredi, 

Abitazione 0746/483932-

numerosa suppliva tanto alla cre
scita dei piccoli quanto all'assi
stenza degli anziani, oggi sono 
proprio queste due le situazioni 
di massima crisi per una coppia. 

Di nuovo, quello che vale un 
po' per tutto il paese, vale doppio 
a Rieti dove servizi sociali real
mente messi "in rete" non esisto-

- 02100 ~ieti - Tel. 
0335/8D37318 -

i 

no. Sono più cari nel capoluogo, 
dove tutte le tariffe per i cosid
detti servizi a domanda sono cre
sciute nell'ultimo anno, sono pra
ticamente inesistenti in provincia, 
dove le piccole dimensioni dei 
comuni e il mancato decollo dei 
distretti socio-sanitari fa sì che 
fondi e progetti finanziati con le 
nuove leggi sui Servizi sociali o 
sull'infanzia funzionino solo sulla 
carta. Restano, e non sono tra
scurabili, le ultime forme di so
stegno votate dal Governo negli 
ultimi mesi (le abbiamo riepiloga
te nella tabella di pagina 7). Ma 
basteranno a far sentire alla fami
glia il sostegno dello Stato men
tre tutto, ma proprio tutto, sem
bra essergli contrario? 

tea 

I , 

I 
l 
r 
r 

• 
1 torant 

Enote a 
Via Terminillo, 33 - Tel. 0746/497669 - 02100 Rieti 

Chiuso la Domenica 



CI DÀ 

L'INIZIATIVA DI COMUNE E ARCHIVIO DI STATO COGLIE NEL SEGNO 

« a io que
ste cose 

nel filmati 
fILIBERTO MllU 

trasformazione e le sue re
tromarce. La Rieti civitas 
riunita intorno agli accadi
menti della propria epoca: 
con la sua gente ed i suoi 
battimani (<<I Reatini batto
no le mani a tutti», senten
ziava l'ex sindaco Sacchet
ti Sassetti). 

non le so 
e faccio pure scuola alla 
Minervini»: il problema 
evidentemente non è del
l'insegnante Elsa Novelli 
ma della Scuola ed è assai 
più generale che persona
le: la necessità di una se
zione di Storia locale che, 
parte della programmazio
ne generale, evidenzi i 
"particolari" e le "partico
larità" del luogo. «Tutte 
queste cose» quali? La Rie
ti che fu, con la sua storia 
e le sue particolarità, le 
sue epopee e le sue delu
sioni, i suoi momenti di 

L'occasione l'ha presta
ta l'Archivio di Stato con 
una iniziativa deltutto nuo
va: la proiezione dei filmati 
"Luce" con avvenimenti 
reatini e del Reatino svolti
si tra i Venti ed i Trenta ed 
oltre, fino al dopoguerra. 
Una occasione unica in 
parte per "rivedersi", in 
parte per "sapere" e così 

La strada del Terminillo appena aperta 

I lavori di costruzione della diga sul Turano 

colmare il vuoto di cono
scenza che, con apprensiva 
tristezza, vive didattica
mente la maestra Elsa. Ini
ziativa - realizzata d'accor
do con l'Assessorato co
munale alla Cultura - che 
non poteva non suscitare 
interesse e, conseguente
mente, forte ed estesa par
tecipazione alle proiezioni, 
con ciò ponendosi l'Archi
vio su una carreggiata pro
grammatoria deltutto nuo
va ed originale e che porta 
la firma del nuovo diretto
re Agostino Attanasio 
(<<Siamo intenzionati a por
re i nostri uffici della me
moria aldilà dei confini di-
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ciamo strutturali: vogliamo 
aprire al territorio con fat
tibili proposte che ponga
no l'Archivio di Stato come 
soggetto di stimoli e di pro
poste culturali»). 

Quella Rieti che fu. 
Questo Terminillo ormai 
da tempo in malora e che, 
in quei fotogrammi, riap
pare in tutta la sua antica 
vitalità turistico-sportiva: 
quegli antiquati attacchi 
per sci, quello sciare di 
massa un po' "cannibale
sco" (nel linguaggio termi
nillese erano detti "canni
bali" chi, cadendo, "man
giava" neve), quei "cam
petti" ricolmi, quella che 

43 

nel suo splendore veniva 
chiamata la Montagna di 
Roma. E poi la Rieti dei fa
sti littorii: le organizzazio
ni giovanili che, un po' 
scompostamente dal pun
to di vista della marzialità, 
sfilano dinanzi ad Achille 
Starace lungo la piazza del 
Comune, ed i Balilla di al
lora con le Piccole italiane 
(chi ancora c'è, oggi forse 
anche bisnonni e bisnon
ne), e le personalità pub
bliche dell'epoca: lo stori
co dell'Arte e preside della 
Provincia Francesco Pal
megiani, i segretari federa
li Cesare Pileri, Pasquale 
Lugini e Giovanni Torda, il 
vescovo Massimo Rinaldi, 
la "colonna Agostini" della 
Milizia forestale che, nel 
Trentacinque, parte per 
l'Africa orientale convinta 
bastasse conquistare all'I
talia un "posto al sole" per 
essere strategicamente fe
lici, e poi l'acquedotto del 
Peschiera, i Sanatori anti
tubercolari, la regina Ele
na, la costruzione delle di
ghe antipianara, eccètera: 
insomma volti e fatti che 
hanno composto un tratto 
- tra entusiamo, delusione 
e tragedia collettive - del
la storia cittadina e pro
vinciale. 

A parte gli aspetti che 
hanno investito i sentimen
ti ed un certo amarcord, 
ciò che da tale iniziativa è 
emerso è la «domanda di 
memoria» e quindi di cul
tura che ha determinato 
«ed alla quale intendiamo 
dare adeguata risposta con 
la nuova programmazione 
che l'Archivio si sta dan-.. 

CIDÀ -

Roberto Lorenzetti 

do», chiarisce Roberto Lo
renzetti, funzionario di 
quella struttura. Lo stesso 
sindaco Cicchetti è inten
zionato a «non lesinare i 
mezzi dell'Amministrazio
ne perché la Storia della 
città abbia la sua giusta 
collocazione nella memo
ria individuale: questa col
laborazione con l'Archivio 
di Stato, non teorica ma di 
sostanza perché il Comune 
ha messo in solido del suo 
e parecchio, non vuoI esse
re che il primo momento». 

Ma i filmati vanno oltre 
gli anni prebellici: da cam
pilunghi e primipiani emer
gono i volti di Pietro Nen
ni, dell'avvocato Italo Ca
rotti, del sindaco Giulio de 
Juliis. Insomma un "vissu
to" che "deve" essere rivi
sto, conosciuto ed anche 
meditato. La bella strada 
per il Terminillo fu realiz
zata, nei Trenta, in pochi 
mesi dal podestà Mario 
Marcucci. La Rieti-Temi, di 
cui sempre si (stra )parla, 
ancora non c'è. Però se ne 
parla. Ma la Città crede an
cora in se stessa? 

ZOOM SU.gE 

Le poesie e i racconti di Vi 
Altieri 

Vincenzo Altieri (nella 
foto) regala ancora 
poesia e letteratura 
ad una città che sem
bra perdersi nei rivoli 
di una certa smemo
ratezza, attenta assai
piÙ alle cose vocianti, 
"quantitative" e dai 
forti rimbombi che 
non a quelle fasce di 
penombra dove si 
consumano "in inte
riore" consuntivi di 
vita e di esistenza. Regala, Altieri,· il suo settimo li
bro di poesie ("Punto d'incontro"), Il SI.lO terzo rò
manzo ("II lungo cammino dell'amore"), ii suo se
condo libro di racconti ("Racconti del nostro tem
po"). Un indubbio primato di ricchezza interiore e di 
vitalità mentale, di "cose da dire" e da "dover" dire 
perirrefreoclbili pulsioni interiori. Ma se le còse "da 
dire" non sono ben dette esse risultano essere sol
tanto tose "comunicate": nientaltro che una sorta 
di atto paraamministrativo. 
No.n è certamènte il caso. di Altieri nel qualel'adesio.
ne, la co.nvergenza, la congruità sostanzélcfo.rma si 
risolve al più alto livello della espressività sostanzia
le, la poesia di Altieri non è descrittiva: essa, in tut
te le opere di questo intellettuale il quale ama vive
re nell'ombra ed all'ombra di se stesso., essa mantie
ne sempre quel tanto di teoretico. e di immaginifico 
perché la poesia non sia soltanto un insieme di versi 
in bel/a fila ma dò che la poesia deve essere, se poe
sia: evo.cazione interiore, co.involgimento. deWanima, 
un usdreda sé attraverso la spinta di lIna lessicalità 
che, nella poesia-poesia, non può non andare aldilà 
della suasuperfidale e comunesignificanza, 
Ciò nella poesia. Mentre la scarnificazio.nedella pa
rola ed il fraseggio che lega cose .edialoghi, descri
zioni emo.illenti descritti bili rimangono la caratteri
stica delle sue opere in prosa. Altieriritorna in tutta 
la propriapossanza dievo.cazio.ne. le sue nuove 
opere saranno. presentate domenica 19, alle o.re 17, 
preSSo. la ex chiesa cii San Pietro,in via Roma. 

(A.F.M.) 

18 dicembre 19.99 FRONTiERA. 



CITTÀ 

IL CULTO DEL SANTO A RIETI E AD ASSISI TRA STORIA E STORIA DELL'ARTE 

Alla 
del 

C 'è un San Fran-
cesco ri~rova
to, propno po

chi giorni fa ad Assisi, ed è 
quello fissato da Giotto 
sulle pareti della Basilica 
superiore. E c'è un France
sco perduto, la cui storia 
era riproposta nell'abside 
dell'omonima chiesa di 
Rieti. E' sulle tracce di que
sto perduto che si è messa 
da qualche tempo Beatrice 
Benedetto, giovane ricer
catrice contiglianese che 
così sta spendendo una 
borsa di studio della fon
dazione "Longhi" di Firen
ze. Una ricerca che fin qui 
non le ha risparmiato fati
ca e soprese. «Fatica - di
ce lei - perchè questo lavo
ro è fatto mettendo in rela
zione ciò che delle pitture 
si è conservato con ciò che 
onuai non c'è più». 

Sorprese, diciamo noi, 
perchè proprio con questa 
tecnica Beatrice Benedet
to è an1vata ad una serie di 
conclusioni riguardo agli 
affreschi di San Francesco 
di Rieti che hanno cattura
to l'attenzione di studiosi 
di tutto il mondo riuniti in 

settembre ad Assisi per un 
convegno sui restauri in 
corso a due anni dal terre
moto. «il ciclo francescano 
reatino - spiega Beatrice -
nelle poche parti recupera
te, può essere considerato 
una vera e propria copia 
delle storie francescane 
realizzate da Giotto ad As
sisi, sicuramente la più an
tica almeno nell'Italia cen
trale. Basta mettere a con
fronto la scena della guari
gione del malato di Lerida 
o la liberazione del vesco
vo Pietro dal carcere (si 
vedano le foto nella pagi
na). Solo che fin qui si 
pensava ad una riproduzio
ne parziale: l'ipotesi che in
vece avanziamo è che gli 
autori degli affreschi reati
ni riproposero l'intero ci
clo giottesco in tutte le sue 
28 scene». Le poche inuua
gini che restano della ver
sione reatina furono ritro
vate per caso nel 1953 alla 
rimozione del coro ligneo 
e dopo un primo restauro, 
nel 1978 furono staccate e 
portate in Curia dove sono 
attualmente custodite. Ma 
echi di un altro dibattito 

perduto 
DRA LANCIA 

La guarigione del malato di Lerida ad Assisi ... 

giungono di nuovo da Assi
si, non già sul recupero de
gli affreschi di Giotto quan
to sul loro contenuto, vale 
a dire sul Francesco che 
disegnano. «Un 
Francesco tra
dito», per dirla 
con il medieva
lista francese 
Jacques Le 
Goff, che, in 
un'intervista a 
Bernardo Valli 
su Repubblica, 
non esita ad 
«usare parole 
grosse»: «Che 

grande pittore e ... e a Rieti 

al tempo stesso che gran
de falsario è stato Giotto! 
Francesco è stato tradito 
non soltanto dalla Chiesa 
ma anche dall'Arte». Il rife-
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CITTÀ 

SABATO 18 LA RIAPERTURA 

San Domenico, cuore della ~ittà 

" Econ le parole di Gio-
vanni Paolo II che la 
Chiesa reatina torna, 

nel pomeriggio del 18 dicem-

della ditta impegnata sull'ul
timo lotto dei lavori. 

La cerimonia di riapertura 
prenderà le mosse nel primo 
pomeriggio dalla Cattedrale: 
a San Domenico ci si recherà 
poi tutti insieme - clero, sin
daci, autorità istituzionali e i 

La liberazione del vescovo PietTO ad Assisi . .. 

bre, a varcare la porta del bel 
San Domenico, la chiesa 
duecentesca ridotta a un ru
dere nel dopoguerra e ora ri
sorta per la tenace volontà 
dei tanti che si sono ritrovati 
a condividere il progetto di 
don Luigi Bardotti. Parole 
non di circostanza, quelle del 
Papa e non solo per il solen
ne (e rarissimo) sigillo che le 
ha accompagnate fmo a Rie
ti: «La Chiesa di San Domeni
co, simbolico legame fra pas
sato, presente e futuro, sia 
un cuore pulsante nella Città, 
luogo di fede e di autentico 
umanesimo cristiano». «Que
sta frase coglie nell'intimo le 
nostre intenzioni e i nostri 
sfozi - dice don Luigi - per 
quel richiamo al tempo - che 
è stato, che è e che sarà - e 
per quel porre la Chiesa al 
centro della Città, in quanto 
non solo luogo di fede ma an
che di umanesimo cristiano. 
E' l'augurio del Papa; era l'in
tenzione che ci ha guidato fm 
qui e la speranza per il futuro 
che ci animato in questo 
cammino di recupero». Un 
cammino iniziato nel giugno 
del 1994, con la restituzione 
alla Diocesi dellà chiesa da 
parte del Comune di Rieti, e 
conclusosi - almeno nelle li
nee essenziali - nei giorni 
scorsi con la realizzazione 
degli ultimi, modernissimi 
impianti luci e audio da parte 

rimento è alla lettura uffi
ciale che si fece della vita 
di Francesco sin dal 1280 
con la biografia finuata da 
san Bonaventura. Biogra
fia dalla quale sparirono le 
tante ruvidezze del perso
naggio a favore di una ver
sione decisamente più ad
dolcita. Dai testi alle im
magini il passaggio fu bre
ve e obbligato: il France
sco di Giotto era quello uf
ficiale dell'Ordine. 

«E la somiglianza quasi 
assoluta del Francesco di
pinto a Rieti con quello di 
Assisi - riprende Beatrice 
- la dice lunga sul control
lo assoluto che i commit-

... e a Rieti 

'. 

tenti dell'opera, cioè gli 
stessi francescani, voleva
no mantenere sull'inuuagi
ne da divulgare». 

I.:altra sorpresa che ce
la il San Francesco di Rie
ti è nelle opere di Lorenzo 
Veneziano, uno dei mag
giori pittori veneti del 'fre
cento: «Come da Venezia 
sia arrivato a Rieti è un 
mistero ma è assai proba
bile che fu per i frati di 
Rieti che realizzò la Ma
donna della Rosa, ora cu
stodita al Louvre di Pari
gi». Sparita per sempre è 
invece l'immagine di santa 
Chiara che ancora nel 
1950 Cesare Verani "censi

va" nella chie
sa: «Immagine 
tanto più pre
ziosa vista la 
rarità delle rap
presentazioni 
della santa». 
Eppure fu una 
figura impor
tante e non so
lo nella vita di 
Francesco. Ma 
questa è un'al
tra storia. 
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La chiesa di S. Domenico 

Vescovi Lucarelli, Trabalzini, 
Chiarinelli, Bertone e Molina
ri - in un corteo che si fer
merà in piazza Beata Colom
ba. Dopo il saluto del presi
dente della Provincia Cala
brese e del sindaco Cicchetti 
sarà quest'ultimo a conse
gnare al Vescovo la chiave 
della chiesa: all'ingresso se
guirà il rito della benedizi V? 

del tempio e una breve L_~· 
gia della Parola. La messa, la 
prima dopo più di un seco 
verrà celebrata domenica 1d 
alle 18. E il pomeriggio del 25 
dicembre, per solennizzare 
l'inizio del Grande Giubileo, 
il "corteo" farà il percorso in
verso: da San Domenico alla 
Cattedrale. Da cuore a cuore. 



SOCIETÀ 

POLITICA, CULTURA, SPORT E BEL CANTO: ECCO I MIGLIORI DEL '900 

A 

I reatini iniziano ad 
amare i sondaggi. E' 
così che si chiedono 

chi sarà stato il più impor-
tante cittadino del Nove
cento. Per me, che nel ven
tesimo secolo ho vissuto 
per due terzi di esso, do
vrebbe essere facile fare 
un elenco di nomi. Mi ci 
proverò. Ma non sarò aset
tico, bensì sbilanciato per 
le passate amicizie, per le 
gioie vissute assieme a 
qualcuno di questi nostri 
maggiori o per la sola co
noscenza delle persone 
che proporrò. 

Sarà bene suddividere 
gli uomini per i settori in 

del reatino del 
e OTTOR& 

cui hanno operato, non sa
pendo di donne, restie ad 
emergere, se non una nel 
settore della carità: suor 
Carla Miglioli, che fondò la 
Scuola professionale infer
mieri. 

Il podestà Mario Mar
cucci coronò il sogno di 
elevare Rieti a provincia, 
la cosa essendo piaciuta 
molto al Duce, che per 
l'umbilicus Italiae ebbe 
un innamoramento. Nel 
dopoguerra, Lionello Mat
teucci dissetò il popolo di 
libertà, giustizia sociale, ri
voluzione libertaria e fece 
pregustare ai giovani la vo
ga, poi bertinottiana, del-

PASQUETTI 

Lionello Matteucci 
l'eleganza parlamentare 
con piede poule e spinati, 
sempre circonfuso di un 
alone di lavanda Aktinson. 
Fu sindaco populista e tri
buno, dall'eloquio storden
te e affascinante. 

Marzio Bernardinetti 
portò un terzo di provincia 

l 

entro i confini della Cassa 
del Mezzogiorno. Costruì 
l'ospedale "de Lellis". Vive 
ed è la coscienza buona e 
bella della vecchia Demo
crazia Cristiana, il volto 
stanco e pulito di lei. 

Franco Malfatti fu il no
stro maestro. Impose no
me alle cose della politica, 
che a Rieti erano anonime 
e stinte. S'inventò il nucleo 
industriale. Vi portò azien
de per settemila maestran
ze. Nei ventiquattro anni 
che rimase a Rieti, la sola 
Texas Instruments corri
spose tremila cinquecento 
miliardi di stipendi, rap
portati al valore della lira 

Chi l'avrebbe mai detto che al 
centro della Valle Santa l'alleva
me~to di cavalli inglesi purosan
gue eli Giuseppe RosatiColarieti 
dovesse improvvisamente diven
tare tra i più famosi del conti
nente, eccezion fatta per le Isole 
Britanniche? 

cavallo, il Gran Premio Jockey 
Club, disputato a Milano in otto
bree del qual.e le Cì"Onache locali 
si s.ono guardate dal parlare, 
ignorando l'avvenimento. 

Eppure la '~rosea" . titolava 
così:J<Sumatifa jlmiracolo>t. 

~ ~GJJUùil®~QD~Iill[[@~®[1ù~(ill@ @lo 

sbancòJoJockey Club a S. Siro 

I?er merito di un cavallo nato a 
Terria e cresciuto fra Greccio.ed il 
Velino, . dunque. un indigeDo, 
l'Italia, dopo sei anni di digiuno, 
è tornata a vincere, grazie a 
Sumati, è questo il nome del 

.. Con .1'occhieUQsisbilandayà: 
(<Risultato inatteso ma pQsitivo a 
S,Siro» ... E Per catenaccio una 
"rosea'" quasidiverti~a,sbertuc" 
dava " albionicocavaUodisir 
PetetWinfield: ul'indigenoanti" 
cipa l'inglese Silver Patriar:ch e 
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Massimo Rinaldi con Nazareno Stmmpelli 

d'oggi. Fece rettificare la Salaria, 
che era una carrareccia. Costruì il 
raccordo di Fiano. Gli istituti scola
stici cittadini, le loro sedi moderne, 
il palazzo finanziario e della Came
ra di Commercio, lo ebbero realiz
zatore. Fu ministro delle Partecipa
zioni statali, della Pubblica istruzio
ne, delle Poste, delle Finanze, degli 
Esteri e primo presidente italiano 
della Cee. Era amico di Robert 
Kennedy. Visitò la regina Elisabet
ta, l'imperatore Hiroito e Gheddafi. 
In giro per il mondo gli era impossi
bile nascondere l'amore intenso 
che nutrì per Rieti. 

Adolfo Leoni meriterebbe il tito
lo di reatino del XX secolo per aver 
vinto in Danimarca, nel '37, il mon
diale di ciclismo su strada. Il bell'A
dolfo sfrecciava sotto il traguardo 
del Criterium degli Assi che si cor
reva sul Viale Canali. Con lui c'era
no ancora Guerra, Olmi e Viletti. 

gli s()ffia 10J()ckéy Club di un 
muso». 

FihqUi laGp~zetta deHo 
Sport, .not()riamentémisurata. 
Ma LO,Sportsf1JàhCallallie ç.or~e, 
quotidian(). di ... p()Utka · ... ~ ••.. ~4Itura 
ippiça, sbracciava: {{SJ.,[mati, •. ·un 
larJ:Ipo azzurro» •... ededkava .. é:I 
Giuseppe Ròsati.Colarietiuntito-
10.acinqué.çQJol'1ne.così •.. ·conf~~ 
zion.ato:{(A colloqUio cOn l' all~
vatotedel •. laureatQ. del·dQu 
a utlJn nal e italiano. Rosati,tradi-. 
zioneerinnovàmenton. 

SOCIETÀ --
Ma anche Bartali, Coppi e Magni. 
Leoni li metteva in fila tutti, nello 
sprint tirato a morire dalla parte 
della strada davanti a Telecom. 

Manlio Scopigno allenò il Caglia
ri e vinse lo scudetto. E Paolo Rosi, 
il bombardiere calvo, in che punto 
della classifica dovrebbe essere al
locato? Il cuore ci balzava in gola la 

Paolo Rosi 

notte che sul ring del Madison gli 
sfuggì il mondiale per una ferita ai 
sopraccigli. 

Nel settore scientifico la star è 
lui, Nazareno Strampelli. I suoi 
esperimenti permisero a Mussolini 
di vincere la battaglia del grano, ai 

contadini di arricchire, ed a milioni 
d'uomini di non morire più di fame. 

Dell'uomo che guarda a Dio e di
mentica l'economia, Massimo Ri
naldi ha le carte in regola per aspi
rare ad essere il primo reatino del 
secolo. Amò la povertà. Sfidò il po
tere per la giustizia. I concittadini 
sapevano che in episcopio c'era 
uno di loro, che li capiva. 

Per la cultura elenco Domenico 
Petrini, che era del gruppo di Um
berto Bosco e Natalino Sapegno. 
Per il bel canto Mattia Battistini, ba
ritono senza frontiere (nella imma
gine accanto al titolo). E per la poe
sia l'inventore del teatro dialettale 
Pier Luigi Mariani. Cito i pittori An
tonino Calcagnadoro e Arduino An
gelucci. Calcagnadoro fu un'iperbo
le per i popolani di Borgo e San 
Francesco. Angelucci progettò l'au
la consiliare della Provincia. I mo
saici di Regina Pacis sono suoi, suoi 
gli affreschi a Roma e Palermo, en
tro palazzi importanti, come in quel
lo del Governo a Rieti. Del bisturi 
furono maghi Sante Ciancarelli, Lui
gi Baroni e Benedetto Strampelli. 

Ho allineato nel mio studio i vo
lumi della ciclopica biografia di Be
nito Mussolini dello storico Renzo 
de Felice. Scopro che come Be
tlemme, anche Rieti, poi, non è dav
vero la più piccola città di Giuda. 

NeWazie.ndadiJ~rria Ogg.ICI Terriaesorioallevélt! per le às~e 
sQno ventidue puledri. D.aquah- d~autunl1o dove ne1'97. Sumati 
doSumatinacque in una di quel- spun~!l16S .rJ:Iilionidilire, .top 
lestallepercavaHiblasonati.e pricedegliindigeni .maschi.Pèr il 
destinatiagHippodromi. Jélstra- successo di S.Siro,ilcavaHo è 
~egiade.iCòlarieti .ècambiata •.. st.:tto .ced~toélgliélÌ'nerkal;1i. ·11;1 
N()n •• più corse .çonH.no/l'lecji, carriera Suma~ihé:l9ià .guadagna:' 
Razz.é:ldeITerminìUo .• <lel1asdte ·.to settecent() miHo,nL Sulle vinci
aV'(eng o n() solo a N~wmarket, teValievatorelljcra .l.In.aroyalty. 
Inghilterra, dove Giuseppe pos- Chiediamo. Perché . questo . nome 
siede ,trenté:lcinquefattriciinun Sumati? ... Risp()lÌdeGiuseppe: 
COmplesso. dassicamE;!ntebritan- «L'lndiam'ispira'.iE'una linea 
nico, ...... . .... .. . ... , ......... '. ... ...... comequeHa dei profumi», 

Qopo un anno jliati arrivano a (D.P.) 
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l'ESPERIENZA DEi UCEAU DEL "VARRONE" ALLA PRO CIVITATE DI ASSISI 

Filosofia e teologia, se ~'è passione è tutta un'altra stona 

Stazione di Rieti, 25 
novembre, ore 

15,15. Ha inizio il viag
gio di sedici reatini, ma
turandi al Classico "Var
rone", accompagnati da 
tre pietre miliari del li
ceo: il professor Pasqui
ni, la professoressa 
Maino e la De Martino. 
la meta? la verde Um
bira, più precisamente 
Assisi, per partecipare 
al seminario di filosofia 
organizzato ogni anno 
dalla Pro Civitate Chri
stiana. Per l'occasione 
sono stati invitati filo
sofi e teologi stranieri 
tra cui i tedeschi Fischer 
e Scholtz, l'americano 
Klemm e il francese To
seI, senza dimenticare i 
"nostri" Sorrentino e 
Moretto. la tematica 
del seminario, "Religio
ne e religioni a partire 
dai discorsi di Schleier
macher", ha suscitato 
molto interesse sebbe-

I liceali con i ''prof' ad Assisi 

ne il periodare dei filo
sofi non sia stato sem
pre di grande compren
sione: i concetti più si
gnificativi, però, sono 
giunti a tutti con estre
ma chiarezza. Concetti 
di un'attualità non in
differente: si è infatti 
parlato di comunicazio
ne, di rispetto, di di
gnità, di amore, di reli
gione, di scienza, di fi
losofia e di natura. 
Quello che più ha colpi
to è stato il vivo entu
siasmo, la convinzione 
e la passione con cui gli 

studiosi hanno soste
nuto le proprie tesi e, 
ancor più, la civiltà con 
cui hanno discusso tra 
loro pur non condivi
dendo spesso gli stessi 
pensieri. Continui i rife
rimenti ai personaggi 
fondamentali della sto
ria della filosofia (da 
Platone a Hegel). Ora 
nel bagaglio dei liceali 
è entrato a far parte 
anche il pensatore te
desco Schleiermacher, il 
creatore del concetto 
romantico di religione 
come sentimento di ra-

dicale dipendenza dalla 
totalità. Schleiermacher 
va ricordato, oltre che 
per la sua interpreta
zione romantica dela 
religione, anche per il 
grande rilancio di Pla
tone e per le sue idee 
anticipatrici nell'ambito 
dell'ermeneutica, che 
egli trasformò da sem
plice arte dell'interpre
tazione ad una vera e 
propria metodologia in 
grado di comprendere 
un discorso o uno scrit
to. L'amore per la cultu
ra ha accompagnato 

l'amore per il diverti
mento: dal soggiorno 
di Assisi sono nate ami
cizie con molti altri gio
vani e di scambiare così 
pensieri e opinioni. 
Sembrerà strano, ma 
questa è stata anche 
un'ottima occasione 
per far conoscere me
glio anche i ragazzi del
la nostra scuola che do
po questi tre intensi e 
movimentati giorni si 
sono ritrovati molto più 
uniti rispetto a prima. 

(Francesca SconCi) 

Lutto nella ''famiglia'' di Frontiera 

SI È SPENTO FELICE MARTINI 

Minato dalla malattia, si è spento a Rieti il 6 di
cembre Felice Martini, papà del nostro diretto
re. Una morte silenziosa e discreta, la sua, che 
ha posto fine ad una lunga vita spesa per la fa
miglia con semplicità e generosità. Le stesse dei 
"piccoli" cari a Gesù, come ha ricordato don 
Giovanni Franchi al funerale, celebrato a San 
Francesco Nuovo. 
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Cicchetti, 
il più amato dai reatini 

A votarlo, nel maggio dello 
scorso anno, erano stati 62 rea
tini su cento; a "gradirlo" come 

il miglior sindaco del Lazio sono ora diventati il 77,5 per cen
to: così Antonio Cicchetti (nella foto) si conferma il sindaco 
più amato dai reatini. A dirlo non più le sole "voci di piaz
za" ma il "city monitor" di Datamedia, che in un sondaggio 
realizzato in tutta Italia ha piazzato Cicchetti al sesto posto 
della graduatoria nazionale. Tra le cose più apprezzate l'e
rogazione di servizi quali acqua e gas, gli orari degli sportelli 
comunali, naturalmente, l'illuminazione stradale. 

Forestale, il ministro a Cittaducale 
per lo festa del Corpo 

La Scuola di Cittaducale si conferma 
cuore pulsante del Corpo Forestale 
dello Stato: è qui infatti che il 9 di
cembre il ministro Paolo De Castro è 
venuto a celebrare il 1660 anniversa
rio di fondazione del Corpo. Gli onori 

di casa li ha fatti il direttore della Scuola, generale Silva
no Landi. A lui anche il compito di introdurre la confe
renza sull'acqua, sfida prioritaria del futuro, tenuta da 
Walter Mazzitti, presidente del Comitato di vigilanza 
sull'uso delle risorse idriche. AI termine sono sfilati agen
ti e ispettori insigniti di riconoscimenti ufficiali. 

Il Tribunale di Rieti 
lIarriva" alle porte di Roma 

Enzo Brunelli alla guida 
del Panathlol1 

Enzo Brunelli (nella foto), sportivo e di
rigente impegnato su più fronti, è il 
nuovo presidente del Panathlon Club 
di Rieti. Succede ad Alido Tozzi, che ha 
diretto il club per otto anni. In consi

e glio sono stati eletti Anna Teresa Mille-
• simi, Giuseppe Pitoni, Angelo Basilici, Anna Sforza, Roberto 

Ciccaglioni, Lorenzo Colantoni, Francesco Mozzetti, Gian-

• domenico Orlandi e Marco La Fiandra. 

• • • • • • • • 

I.' Aerodub premia 
lo passione per il volo 

L'Aerociub di Rieti chiude il 
'99 in bellezza. 55 i brevetti ri
lasciati nell'anno, 4 le borse di 

• studio assegnate con il contributo del Comune. Tra i neo 
• piloti di aliante hanno brillato Sandro Salustri, Daniele 

Faraglia, Andrea Barbieri, Francesco Marziale, Federico 
Cavalieri, Paolo Zelli, Eros Franceschini, Guido Vio e Jo-

• seph Liucci. Con loro gli allievi "a motore" Stefano Bian
Et chetti, Sandro Nafissi, Gianluca Longo, Alfonso Izzo e 

• Ennio Gerometta mentre Luigino Petrucci ha conquista
.. to il brevetto per il trasporto passeggeri. Ma l'ultimo fio-
• re all'occhiello è il corso di cultura aereonautica, aperto 
• a tutti gli studenti della città e alle quattro borsiste, Gaia 
l) Buoso, Anna Melchiorri, Barbara Gunnella e Emiliano 
• Felli. Alla cerimonia di premiazione (nella foto), con il 
• presidente dell'Aerociub Fabio Franceschini anche il pre-
• sidente del Coni Alberto Bianchetti e il vice sindaco Ste

• fano Eleuteri. 

• Nel ridisegnare le competenze terri c • 

toriali dei tribunali metropolitani, il • 
Governo ha notevolmente ampliato il .. 
raggio di azione di quello di Rieti, che • 
attraverso la sezione distaccata di Et 

.. 

Mario Perilli 
resta alla guida dei Ds 

Mario Perilli (nella foto) resta al timo
ne dei Democratici di Sinistra reatini. 
A lungo sindaco di Fara Sabina, al 
congresso provinciale che si è svolto a 
Rieti 1'8 dicembre scorso Perilli ha ot-

Poggio Mirteto arriva a ricomprendere anche Fiano Roma
no, Filacciano, Nazzano, Ponzano e Torrita Tiberina. «Per 
Rieti - ha dichiarato l'onorevole Pietro Carotti (nella foto) -
è un importantissimo riconoscimento che comporterà cari
chi di lavoro maggiori e con esso positivi riflessi per le atti
vità economiche e professionali ad esso legate». Il presiden
te della Provincia, Giosué Calabrese, si è messo a disposizio
ne per risolvere tutti i problemi logistici e strutturali. 

• tenuto dai delegati del partito della Quercia il suo secondo 
mandato alla segreteria, forte del consenso raccolto intor
no alla sua persona e alla "mozione Veltroni" per la quale 
pure si è votato in vista dell'assise nazionale del partito. 
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• 
Il venerdì, 
è "d'obbligo" 
rincontro 
e la riflessione. 
Il sabato l'allegria 
e la disco=music 

• 

Padre Ausilio Tornambè 

è tutta un'altra musica 
• ANDRIEA SCASCIAFRATTE 

osa ci fa una batte
ria nella sacre stia? 
O un banco per la 
birra in palestra? 

Chiedere, per sapere, ai giovani di 
Greccio. Quegli stessi giovani che 
da poco più di tre mesi sono soliti 
ritrovarsi insieme al nuovo parro
co, fra' Ausilio Tornambè, per dar 
corso a un cammino di aggrega
zione e condivisione. E' così che 
un moderno impianto di percus
sioni trova posto accanto al croci
fisso, pronto per essere dirottato 
nella sala prove di quello che sarà 
a breve il primo gruppo di musica 
pop della parrocchia. La birra, 
poi, ha avuto il suo ruolo nel de
cretare il successo della grande 
festa che i giovani hanno organiz
zato nei giorni scorsi nella pale
stra di Limiti. Con la benedizione, 
appunto, di padre Ausilio. Smon
tata la rete da pallavolo la struttu
ra si è trasformata in una discote
ca con tanto di luci psichedeliche, 
bar, musica e buffet. Un'altra ini
ziativa, questa, che ha coinvolto 
in prima persona il parroco, bra
vo nell'accaparrarsi pure la colla
borazione dell' Amministrazione 
Comunale. 

La vita giovanile del paese 
sembra dunque aver preso un 
nuovo indirizzo: non più solo va
sche e bar ma anche qualcosa di 
più costruttivo. «Da quando è ar
rivato Ausilio il nostro tempo li
bero si è riempito», dicono Chiara 
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e Giovanni. Per Francesco e Pao
la «in parrocchia si sta creando 
un clima più motivante, frutto 
dell'incontro e della condivisione 
dei nostri interessi». E siamo solo 
all'inizio. «C'è la voglia di coinvol
gere quanto più possibile i giova
ni e le altre fasce d'età del paese
dice fra' Ausilio - e la riuscita di 
queste prime iniziative è di buon 
auspicio per il futuro. Segno che 
le direttive fomite dalla nuova 
équipe della pastorale giovanile 
diocesana stanno dando i propri 
frutti». Progetti immediati? «Pri
ma di tutto continueremo il ciclo 
di incontri del venerdì sera - dice 
il francescano - Poi provvedere
mo alla realizzazione del periodi
co Informagiovani, un giornale 
al quale sono chiamate a collabo
rare tutte le associazioni presenti 
sul territorio. Pronti a saltar fuori 
dal cassetto dei desideri ci sono 
anche un gruppo musicale e un 
cineforum». Ma il chiodo fisso del 
nuovo parroco, dei fedeli e della 
Pia Unione Sant'Antonio è la 
creazione di un oratorio: la "cac
cia" ai locali o alla terra su cui co
struirli è già iniziata. Intanto, in 
preparazione al Natale e alla vigi
lia del Giubileo, l'associazione 
giovanile "San Pastore" ha pro
mosso un ciclo di conferenze nel
la palestra di Limiti. Relatore 
d'eccezione padre Salvatore Bar
bagallo, docente di Liturgia al
l'Antonianum di Roma. 

l'idea del Consorzio 

iprende quota l'i
dea di un Consor
zio tra i tanti co
muni e enti ammi

dell'operazione si 
è "candidata" la 
Provincia, quale 
«ente operativo 
super partes»: 
«Siamo pronti ad 
avviare le prati
che preliminari 
per realizzare il 
consorzio degli 
enti territoriali 
terminillesi - ha 
detto il presidente 
Giosuè Calabrese 
- Chiedo però il 
mandato da parte Salvatore Bonadonna 

rinelli, per la Ca
mera di Commer
cio, e Valeri, per i 
Beni Civici di Va
zia. Solita dichiara
zione di intenti o 
primo, vero passo 
verso una unione 
che non può che 
fare la forza del 
Terminillo? Intanto 
il Comune di Rieti 
ha avviato un pia
no di riqualificazio
ne urbanistica di 
Pian de' Valli (2 mi

nistrativi che hanno voce in ca
pitolo sul massiccio del Termi
nillo. La questione, di cui si di
scute da anni senza approdare 
ad alcun risultato concreto, è 
stata rispolverata il lO dicembre 
scorso nel corso di una riunione 
in Provincia tra gli amministra
tori locali e l'assessore regiona
le all'Urbanistica Salvatore Bo
nadonna. «Nessuno da solo, sia 
esso il Comune o l'Amministra
zione di Vazia, può pretendere 
di dare avvio a qualcosa di defi
nitivo - ha detto Bonadonna -
Per gestire al meglio le tante ri
sorse del Terminillo la strada 
maestra è quella di un Consor
zio, considerata la vastità dell'a
rea e l'alto numero degli enti in
teressati». Al coordinamento 

degli interessati». Chi c'era la 
sua disponibilità l'ha data: 
Leoncini per il Comune di Rieti, 
Trancassini per Leonessa, Dio
nisi e Patacchiola per Cantalice, 
Corradetti per Micigliano, Pom
pei per Borgovelino, Taddei per 
Castel Sant'Angelo. Disponibili 
si sono detti anche Cesare Chia-

liardi e 750 milioni) e siglato un 
accordo con l'Asl per l'istituzio
ne della guardia medica e di un 
posto di emergenza nei periodi 
di maggior afflusso turistico. Il 
servizio inizierà con la stagione 
sciistica e avrà la sua base ope
rativa nei pressi del Palazzo del 
Turismo. 

~ .. e ti .. ti oliloeo .... ti •••• " .. III .... III ... " o ....... D" "8 ........... 0110"'" <I> Ge .. 0 ........ 00 (3 ...... la. ti ..... iii ............. ti .. III .... " .. a •••• so .. III et .. " Il ti ...... e o O ........ <II". III .. III" e .. III Il .. 

In p"rrocchia 
Con la musica 
c'è più spirito 

Hon ha bisogno della neve, pa
dre Mariano, per vedere gen

te al Terrninillo: il monaco bene
dettino, che da due anni vive nel 
complesso francescano più alto 
d'Italia, ha stretto con gli appassio
nati della montagna legami che 

'. 

vanno ben al di là dell'alterna for
tuna delle stagioni turistiche. E' 
per tutti loro che, anche a Natale, 
all' elevazione spirituale associa 
quella musicale, grazie all'abilità 
dell' organista Sergio Rovetta e agli 
"esperimenti" dei "ragazzini" del 
Gruppo Gamelan, ensemble berga
masco di flauti dolci e percussioni 
tutto da ascoltare. TI ciclo delle ce
lebrazioni liturgiche è quello clas
sico: messa alla Vigilia (ore 23,30), 

a Natale (ore 12 e 18) e a Santo 
Stefano (ore 12 e 18, con benedi
zione delle famiglie); Te Dewn di 
lingraziamento il 31 (ore 18), mes
sa solenne a Capodanno (ore 18), 
benedizione dei bambini i! 2 (ore 
12 e 18) e infIne Epifania (ore 12 e 
18). In più padre Maliano ci mette 
le note dell' organo (i! maestro Ro
vetta animerà le liturgie più impor
tanti nonché due concerti, i! 31 di
cembre alle 18 e i! plimo gennaio 
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alla stessa ora) e la simpatia dei 
ragazzi del Gruppo Gamelan: loro 
si esibiranno i! 29 alle 18 presen
tando un repert0l1o di musiche na
talizie. Con la benedizione dei co
niugi plima e dei bambini poi, pa
dre Mariano prova anche a l1cuci
re intorno al tempio di San fran
cesco al Tenninillo quella rete di 
legami e di contatti che fanno di 
una parrocchia una comunità cii 
persone. 



, 
una mostra spiega che cos'è 

• 
L'iniziativa 
è del 
gruppo Muisne 
e si intreccia 
con quelle 
programmate 
in parrocchia 
nel periodo 
natalizio 

• 

L'edizione '98 del "Premio Muisne" 

., GUJSEPPIE GALLONI 

ncora tredici giorni 
e sarà il Duemila. 
Cresce l'attesa per 
questa data e per 

l'evento ad essa collegato: il 
Grande Giubileo. Un contributo 
per riscoprire il suo vero signifi
cato, quale tempo di perdono, di 
comunione e di gioia, ci viene dal 
Gruppo Missionario Muisne di 
Contigliano, con una mostra alle
stito nella cripta della Collegiata. 
La mostra - divisa in quattro se
zioni - prende le mosse dal Libro 
del Levitico (che al capitolo 25 
traccia l'ispirazione storica origi
naria dell'evento) per poi giunge
re alla sinagoga di Nazareth, dove 
Gesù legge e spiega i passi del 
Profeta Isaia che lo riguardano. 
La terza sezione presenta un 
excursus storico sui Giubilei che 
si sono succeduti nei secoli a co
minciare dal primo, quello del 

1300: vi sono 
riproposti con
tenuti, aneddo
ti e curiosità. 
L'ultima sezio
ne della mostra 
sottolinea il va
lore dell'Anno 
Santo del 2000, 
soffermandosi 
sulla povertà 
e la disugua
glianza tra 
N ord e Sud del 
mondo. Il rife-
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rimento è alla campagna di sensi
bilizzazione per la cancellazione 
del debito estero dei paesi poveri, 
che a Contigliano è stata fatta 
propria dai giovani del Gruppo 
Muisne e rilanciata all'intera co
munità parrocchiale. La mostra 
sul Giubileo rimarrà aperta fino a 
domenica 9 gennaio. Un'occasio
ne in più per visitarla la daranno 
senz'altro le manifestazioni pro
grammate per il periodo natalizio 
nella stessa Cripta: si comincia 
domenica 19 con la nona edizione 
del "Premio Muisne", spettacolo 
di solidarietà realizzato dai bam
bini. Con l'occasione il gruppo 
proporrà ufficialmente l'adesione 
alla campagna ecclesiale "Tu in 
azione", grande colletta per l"'ac
quisto" del debito estero dei paesi 
in via di sviluppo. Giovedì 23 di
cembre è invece tempo di pre
ghiera e di digiuno: l'appuntamen
to per una "cena diversa" è come 
sempre a Madonna della Croce al
le 19,30. Segue, in parrocchia, il 
ciclo di liturgie natalizie e l'aper
tura del presepe. Primo atto del 
Duemila, durante la messa di Ca
podanno, sarà la consegna alle fa
miglie di Contigliano della lampa
da del Giubileo. Ci si vede ancora 
il 6 gennaio per festeggiare l'Epi
fania del Signore con una messa 
particolare: ad animarla saranno i 
più piccoli della comunità ai quali 
è chiesto un giocattolo da donare 
ai più sfortunati. 

Il , 
E nel cielo di Leofreni 

., ROSSELilA NICOLAI 

esù "spiegato" dai 
bambini: è lo spiri
to con cui i ragazzi 
del catechismo 

gazzi - vogliamo spiegare me
glio la figura di Gesù nato per la 
salvezza dell'umanità. Vogliamo 
che Gesù nasca nel cuore di tut

della zona di Leofre
ni (cui fanno riferi
mento anche i centri 
di Pace, N esce, Bac
carecce, Roccabe
rardi) stanno prepa
rando una recita per 
festeggiare il Natale 
1999 con fede e atte
sa della nascita di 
Gesù. Ad accompa
gnare i giovanissimi 
nel loro "viaggio" in
torno alla figura del 
Nazareno le suore 
pastorelle, Loredana, 

Don Giuseppe e i suoi ragazzi 

ti i bambini del mon
do e di tutte le fami
glie ma anche nel 
cuore delle parroc
chie. Per questo noi 
invitiamo tutti a fe
steggiare con noi il 
più grande com
pleanno della storia 
dell'umanità» . 

L'appuntamento 
con i ragazzi di Leo
freni è nel pomerig
gio del 26 dicembre 
nella chiesa di San 

Rosina e Francesca, e il parroco, 
don Giuseppe Slazky. 

Barnaba. La recita si 
intitola La tua buona stella: 
quale augurio migliore per un 
felice Natale e un bellissimo e 
profondo anno giubilare? 

«Come preparazione al 
Grande Giubileo - scrivono i ra-

Quannoa 
Torano arrivò 
umunnunovu 
alatale non è Natale senza 
nche qualcuno si alzi in 
piedi e reciti la sua poesia o 
canti la sua ·canzone. Andrà 
così anche a Torano di Borgo
rose, dove il 27 dicembre ci si 
ritrova tutti nella chiesa par
rocchiale di San Martino per 
un recital di poesie di autori 

locali. Sono attesi tra gli altti 
Vincenzo De Luca, di Borgo
rose, Domenico Mancini, Mas
sìmo Carletti e Giovannino Di 
Pietro, di Corvaro, Modesto e 
Igino Felli, Lanfranco Proietti 
e Rossella Nicolai di Torano. 
Non ci saranno, purtroppo, 
tre personaggi che hanno sa
puto lasciare dietro di sé una 
traccia di simpatia: Paolo De 
Angelis, calzolaio, Vincenzo 
Cattivera, muratore, e Ludovi-

co Curti, contadino. Sono di 
Ludovico, ma saranno letti dai 
banlbini del paese, i versi di
vertentissimi che raccontano 
in poesia l'artivo della" civiltà" 
- leggi, della energia elettt1ca 
- nel Cicolano. All'accensione 
della prima lampadina due 
fratelli strabuzzano gli occhi: 
è venutu u munnu nomI / ar
de u rusciu aentro a gli ovu / 
è la lettrica che appiccia: e 
nisciunu se ne 'mpiccia 
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Petrella Salto, 
un anno nel segno di Beatrice 

Su iniziativa del Comune, Petrella Sal
to si prepara a vivere il 2000 nel ricor
do di Beatrice Cenci, la protagonista 
della tragica storia che ebbe come 
teatro il Cicolano della quale ricorre 
il quarto centenario della morte. 

Il primo appuntamento è fissato 
per il prossimo 28 dicembre nella sala 
consiliare del municipio, dove il sin
daco Marcello Bellizzi presenterà le 
medaglie commemorative di Beatrice 
Cenci coniate da Vittorio Piccioni (lo 
stesso che ha ideato il logo di "Italia 
'90") in occasione del quarto centena
rio della morte. 

Inizia così un ciclo di manifestazio
ni culturali e artistiche che si svolge
ranno per tutto il corso dell'anno. Per 
maggiori informazioni si può contat
tare il Comune di Petrella Salto 
(0746/521021). 

Borgorose, Carabinieri in festa 
per lo Virgo Fidelis 

Il 21 novembre, nel cinquantesimo an
niversario della Bolla Pontificia con la 
quale Pio XII proclamava la Virgo Fi
delis Patrona dell'Arma dei Carabinie
ri, la ricorrenza è stata celebrata a 
Borgorose dalla stazione locale del
l'Arma e dall'Associazione dei Carabi
nieri in congedo del paese. A celebra
re la messa è stato il parroco don Naz
zareno Nicolai: toccanti le parole nei 
riguardi della Benemerita pronunciate 
durante l'omelia. 

La cerimonia si è conclusa con una 
cena sociale organizzata dal vice pre
sidente di sezione, Paolo Puccetti, e 
dal segretario Teodoro Leonardi. Era
no presenti, oltre ai militari in servi
zio, circa 50 persone tra carabinieri in 
congedo e familiari. Al termine, in as
senza del presidente Giacomo Ambro
si, è stato lo stesso Puccetti a salutare 
i presenti. 



• 
Aspettando 
il festival 
internazionale 
del foldore, 
il gruppo 
Ma rru 
dà lezioni 
di ballo 
iii 

Il gruppo Ma Tru a Roma 

di saltarella 

iunto quest'anno al
la sua sesta edizio
ne, il Festival Inter
nazionale del Folk

Iore è diventata una delle mani
festazioni di spicco della stagio
ne estiva di Amatrice. Sarà per 
la presenza di gente vestita in 
modo strano, oppure per le mu
siche trascinanti che accompa
gnano i turisti nelle sere di lu
glio, fatto sta che Amatrice, nel 
bel mezzo dell'estate, diventa 
ogni anno la Mecca del Folklore. 
Per l'edizione del 2000 il Gruppo 
Ma TTU organizzatore della ras
segna folcloristica promette co
se grosse, a cominciare dai paesi 
coinvolti: Russia, la spagnola 
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Andalusia e Svezia. Con gli sve
desi è in programma un vero e 
proprio scambio culturale che 
porterà il gruppo amatriciano in 
Svezia alla fine dell'estate. Signi
ficative anche le presenze italia
ne: sono attesi gruppi folk dal
l'Alto Adige e dalla Sicilia. Non è 
tutto: Carmine Manteforte, presi
dente del gruppo Ma TTU, è in 
"trattativa" con Cina, Israele e 
Palestina. Siamo ancora nel 
campo delle ipotesi, ma non è 
escluso che gruppi di almeno 
uno di questi tre paesi arrivino 
ad esibirsi ad Amatrice. 

Le date del festival sono già 
fissate: 15 e 16 luglio, 22 e 23 lu
glio: due week end in cui il fol
clore farà da padrone in Corso 
Umberto. Ma c'è una novità an
che in questo: il prossimo anno 
infatti, i gruppi partecipanti al 
festival si esibiranno anche in al
tri comuni. Si sono già prenotati 
Posta, Cittareale, Accumoli e Ca
stel S. Angelo. 

Aspettando l'estate, il gruppo 
Ma TTU ha lanciato la scuola di 
saltarella per ragazzi e ragazze. 
Alla fine delle feste natalizie sarà 
il turno degli adulti. La prepara
zione degli aspiranti ballerini du
ra almeno tre anni. Infine sono 
allo studio forme di collaborazio
ne con le scuole di Amatrice, per 
portare il tipico ballo anche nelle 
aule: la parola definitiva spetta al 
consiglio di classe. 

Lo aspettiamo in piazza 
• !!FRANCESCO CHIARETTI 

esteggiare non solo 
la fatidica mezza
notte di passaggio 
all'anno 2000 ma 

anche la prima alba del nuovo 
millennio con una 
grande festa nella • 

scattata con striscioni a Rieti e din
torni. Gli invitati, dunque, non so
no solo gli abituali turisti di Leo
nessa ma anche chi vorrà visitarla 
e trascorrere cosÌ un insolito Capo-

danno. 
Il programma pre

piazza centrale del 
paese: è l'idea che 
hanno avuto a Leo
nessa e che fin qui, in 
provincia, ha per lo 
meno il primato della 
originalità. A darsi da 
fare per organizzare 
la kermesse - che 
prevede musiche, 
balli, specialità culi
narie e !'immancabile 

Se Ci sarà 
la neve 

fiaccolata 

vede per prima cosa 
l'accensione di un 
grande falò, intorno al 
quale degustare len
ticchie, cotechino, vin 
brulé e tequila. Alla 
musica pensa uno 
staff di Dj che si alter
neranno per presenta
re diversi generi di 
musica, così da ac-

di mezzanotte 
sugli sci 

tombolata - è l'am
ministrazione comu
nale e i commercian
ti (questi ultimi con 
qualche defezione). 

Orologi da rimette
re, dunque, e sintoniz
zare sulle 23,30 del 31 
dicembre fino alle 
7,40 del primo gen
naio, ora in cui è pre
visto il sorgere del so
le. L'idea del sindaco 
Paolo Trancassini e 
del presidente dell'Associazione 
Commercianti Carlo Fornari è 
quella di realizzare una festa che 
possa richiamare a Leonessa gente 
da ogni parte, Umbria compresa. 
La campagna pubblicitaria è già .. 

• contentare tutte le ge
nerazioni. Al brindisi 
di mezzanotte, co
munque, si arriverà 
sospinti dalle note di 
una mega-quadriglia. 
Con la neve non man
cherà la fiaccolata su
gli sci lungo i prati 
che scendono [rn den
tro il centro storico 
del paese. Segue la 
tombolata, con in pa
lio viaggi all'estero. 
Per i coraggiosi che 

tireranno fino all'alba il sindaco 
promette attestato di partecipazio
ne e cappuccino e brioches caldi. 
Basteranno per richiamare turisti e 
curiosi? E' quello che sperano a 
Leonessa. 
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• 
Nonostante 
il maltempo, 
con Bersaglieri 
e "bruschettone" 
la Pro loeo 
ha fatto 
il pieno 

• 

Al lavoro intorno al "bruschettone" 

I , 
il piacere della cultura 
e MON~CA ONORI 

Mosti di Trebula Mu
tuesca, la chiesa di 
Santa Vittoria, il mu
seo civico archeolo

gico ma anche la cooperativa di Gi
nestra e le aziende agricole ';Villa 
Falconi" e "De Luca" di Monteleone 
figuravano tra le tappe di maggior 
rilievo di "Andar per olio e per cul
tura", la manifestazione promossa 
dalla Provincia per valOlizzare, con 
l'olio della Sabina, le sue bellezze 
ambientali e i suoi tesori architetto
nici. Unico neo il maltempo, che il 4 
e 5 dicembre ha sferzato la zona: ne 
sanno qualcosa gli organizzatori 
della sagra della bruschetta di Mon
teleone, che hanno sudato sette ca
mice per trattenere la copertura 
realizzata sulla piazza, 500 metri 
quadrati di struttura metallica pe
santemente danneggiata dal vento e 
dalla pioggia. 

Ma la volontà degli animatori del
la Pro-loco ha avuto la meglio, e in
cassata la benedizione del vescovo 
Lucarelli - invitato alla messa solen
ne della domenica - hanno poi dato 
il via alla festa dei Mosti, olio e vino 
nuovo. Una squadra di 14 ragazzi in 
camice e cappello bianco, portando 
in spalla la tavola con un unico filo
ne di pane lungo 20 metri, è andata 
incontro alla fanfara dei Bersaglieri 
di Monteleone per poi sfilare insie
me a passo di corsa. Raggiunta piaz
za XXIV Aprile sotto lo stand della 
Pro loco si sono accesi i fuochi: una 
griglia di otto metri per abbrustolire 
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La mascotte dei Bersaglieri di Monteleone 

il pane, olio appena spremuto offer
to dai frantoi locali per condirlo e la 
sagra e cominciata. In piazza anche 
sindaci, consiglieri e assessori pro
vinciali e regionale e naturalmente 
la fanfara, che ha sfilato con l'ap
plauditissima mascotte. «Come Pro
loco stiamo facendo grandi sforzi 
per promuovere la zona a partire 
dalle sue bellezze archeologiche e 
artistiche», dice il presidente Giu
seppe Capitani, che in attesa dei tu
risti si consola con l'olio. Il panel te
st sull'extra vergine d'oliva locale 
condotto da Tonino Zelinotti, Lucia
no Marzi e Gianfranco Di Felici, ha 
dato ottimi risultati. «Ora tutto sta ai 
produttori per migliorare sempre di 
più la qualità del loro olio». 

I I 
della troticoltura 

disponibilità del 
ministro dei Lavo
ri Pubblici Enrico 
Micheli «a risolve

re il problema dell'impianto di 
troticoltura della Piana di San 
Vittorino» riapre uno dei capitoli 
più controversi nella gestione (e 
protezione) del patrimonio am
bientale reatino. «In verità fin 
qui il ministro ha prodotto solo 
parole di cui non si sono visti gli 
effetti», dice Marco Tiberti, che 
conduce quasi in solitudine la 
sua battaglia contro un maxi im
pianto peraltro in avanzata fase 
di realizzazione. Effetti che piut
tosto Tiberti si attende dalla 
Commissione Europea di 
Bruxelles, dove dal marzo scor
so "dorme" la sua articolata de
nuncia per la violazione delle 
norme di tutela dei siti di impor
tanza comunitaria (e San Vittori
no è uno di questi). A dar 

manforte a Tiberti si è ora ag
giunto Gabriele Bariletti, quale 
socio del Wwf: tutto ora ruota 
intorno all'atteggiamento tenuto 
sulla questione dalla Regione 
Lazio. La questione è oggetto da 
anni di dispute legali e legislati
ve praticamente incomprensibi
li: quello che sembra certo è che 
il via libera alla realizzazione 
dell'impianto sia arrivato in virtù 
dell'applicazione della normati
va "ordinaria". Secondo invece 
gli ambientalisti, considerata la 
portata d'acqua del Peschiera 
(pari a 4,5 Mlsec) , andava piut
tosto applicata la normativa 
"VIO" chiaramente più severa. 
«A nostro avviso - dice Tiberti -
il mancato rispetto di questo ti
po di procedura rappresenta 
una vera e propria omissione da 
parte della Regione. E' per que
sto che siamo in attesa dell'in
tervento del ministro». 

............................................................................ 
Antrodoco. 
Sempre più 
stretti i legami 
con Pomiechovek 

L egami più stretti 
tra Antrodoco e 

Pomiechowek: nella 
chiesa di S. Maria As
sunta il Vescovo Lu
carelli ha benedetto 
la statua di sant'Anna 

-. 

(patrona dei due pae
si) donata dal Comu
ne e l'immagine della 
Madonna di Cze
stokova avuta in do
no dai polacchi. Mon
signor Lucarelli ha 
sottolineato come il 
gemellaggio abbia 
consolidato i rapporti 
di amicizia e di colla
borazione grazie an-

che alla comune 
esperienza di fede e 
in virtù di un tempo, 
il nostro, che ci invita 
a guardare la realtà 
in modo diverso dal 
passato, ampliando i 
confini del proprio 
mondo e accettando 
la logica del dialogo e 
della comprensione. 

(Olivio Ridoifi) 
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RADIO STEREO 
COLLI SUL VELINO 
LA VOCE DELLA 
TUA DIOCESI 
IL NUOVO PALINSESTO SULLA RADIO DIOCESANA 

Giorni feriali 
Da ottobre a giugno 

7.00 Lodi mattutine 
7.20 Persone cosÌ - Uomini e donne da non dimenticare 
7.25 Notizario locale (prima edizione) 
8 .. 15 Prima di tutto: il Vangelo di oggi 
8.20 Oggi in edicola (rassegna stampa) 
8.35 Selezioni musicali 
8.55 S. Messa (dalla chiesa di S. Maria Maddalena in Colli sul 

Velino) 
10.00 Ecclesia 
10.40 Buongiorno Europa 
11.00 Gr Storia 
Il.20 Music Time (musica e intrattenimento) 
12.00 Notiziario locale (seconda edizione) 
12.15 MusicTime 
13.00 Notiziario locale (terza edizione) 
13.15 MusicTime 
13.30 Gr 2000 (noriziario nazionale e internazionale) 
13.45 Iubilaeurn 
13.5 5 Music Time 
14.00 Notiziario locale (quatta edizione) 
14.15 Selezione musicale 
18.00 (ora legale) - 17.30 (ora solare) Rosario e funzione vespettina 
(dalla chiesa di Regina Pacis in Rieti) 
19.30 Selezioni musicali 

Giorni festivi 
7.00 Lodi mattutine 
7.25 Notiziario locale 
8.15 Un vescovo, una città 
8.45 Ecclesia 
9.25 Vai col liscio 
Il. 00 Diocesi informa (notiziario diocesano) 
11.30 Santa Messa festiva (dalla chiesa di S. Maria Maddalena in 

Colli sul Velino) 
12.15 Musica 
12.45 Notiziario locale 
13.15 Selezioni musicali 
18.00 (ora legale) - 17.30 (ora solare) Rosario e funzione vespettina 
(dalla chiesa di Regina Pacis in Rieti) 
19.30 Selezioni musicali 

RADIO STEREO COLLI SUL VELINO 
Fm 89.500 - 90.100 - 96.800 Mhz 
Telefono e Fax 0746/636250 



L'ASM, ricorda ai cittadini la disponibilità del servizio di autospurgo, 
con pronto intervento per la cura di fognature, lo spurgo dei pozzi 
neri e delle fosse biologiche, la pulizia di impianti civili e industriali, 
tutto con la professionalità di chi opera nel settore da oltre 15 anni. 



LO SPORT 

SULLA SCIA DI STEFANO SEGUITI I RAGAZZI DELLA SOCI ETA' DIRETIA DA ALVARO MARTINI 

In vasca con i I I 

Alvaro Martini 

IL PERSONAGGIO 
di Andrea Sorrentino 

Per Fabio Grillo 
una vita 

da mediano 

della 
BONANNI 

blocchi di partenza 
la nuova stagione 
natatoria reatina. I 
220 atleti della Li

bertas Nuoto, l'unica società del
la provincia associata Fin (Fede
razione italiana nuoto) diretta da 
Alvaro Martini, dopo lo stop esti
vo sono tornati in vasca puntuali 
rispetto ai primi appuntamenti 
agonistici, in Liguria e a Roma. 
La prima e più importante gara 
di stagione inserita nel calenda
rio federale, il trofeo "Nico Sa
vio", segmento di rilievo del cir
cuito Arena, è stata disputata ne
gli impianti sportivi di Rapallo 
(settore maschile) e Lavagna 
(femminile) ed ha visto la parte
cipazione di 24 delfini categoria 
giovani accompagnati, allenati e 
supervisionati dagli inseparabili 
tecnici Massimo e Mirella Mar
chetti. 

ib rt 

Il trofeo ligure, appuntamento 
di caratura internazionale, si è ri
velato un test importante e fati
coso per i reatini che sono riusci
ti comunque ad aggiudicarsi un 
18° posto. Dei 24 atleti parteci
panti, 15 hanno ottenuto un po
sto in finale. Tra questi da segna
lare l'oro nei 50 rana conquistato 
da Matteo Mastroiaco e l'argento 
nei 50 farfalla di Giorgia Casani
ca. Contemporaneamente ad Ao
sta il pluridecorato campione, ca
tegoria master, Stefano Seguiti ha 
sbaragliato 1200 partecipanti ag
giudicandosi l'oro nei 400 stile li
bero nel trofeo "Saint Vincent" 
con il tempo record di 4'31"26 
(primato personale). Il quaran
tenne atleta reatino della Liber
tas, già campione italiano e euro
peo, lo scorso anno è stato inseri
to dalla federazione internaziona
le, nella Top-ten dei migliori nuo-

E' uno dei giovani più in
teressanti prodotti dal vi
vaio del F.C. Rieti e no
nostante i soli diciassette 
anni Susini lo ha voluto 
in prima squadra e lo ha 
già fatto giocare sia in 
Coppa Italia che in cam
pionato. Lui, Fabio Grillo 
(nella foto) pensa solo a 
migliorarsi e, come canta 
Ligabue, uno dei suoi 

preferiti, "sogna" una vi
ta da mediano. «Il mio 
ruolo naturale - dice Fa
bio - è di centrocampista 
centrale di impostazione, 
e nel campionato junio
res gioco in quel ruolo. 
Susini invece mi schiera 
il più delle volte sulla fa
scia destra. L'importante 
è per me far parte di que
sto splendido gruppo. Al-

C> 

I "de~fini" della Libertas Nuoto 

tatori del pianeta, un riconosci
mento prestigioso ottenuto gra
zie al terzo miglior tempo assolu
to al mondo e il settimo negli 800 
metri stile libero. Nel settore ma
ster della società figurano anche 
Maurizio Seguiti, fratello di Stefa
no, Rosina Cardone, Stefano 
Marchetti e Alessandro Tubotti, 
quest'ultimo medaglia d'oro ai 
campionati italiani di Città di Ca
stello disputati lo scorso luglio. 

Prima della fine dell'anno la 
Libertas parteciperà al trofeo re
gionale "Lanzi" a Roma e ai cam
pionati regionali d'inverno men
tre per i primi mesi del nuovo 
anno sono in programma la fina-

LO SPORT 

le regionale Primavera Sprint 
che anche quest'anno si dispu
terà a Rieti e il sesto Memorial 
"Emilio Alò". «L'auspicio - con
clude il presidente Alvaro Marti
ni - è quello di bissare il succes
so dello scorso anno, quando 
inaspettatamente nella finale dei 
Campionati italiani categoria 
esordienti-ragazzi di Riccione 
riuscimmo a sbancare 40 sodalizi 
e 800 atleti provenienti da tutta 
la penisola attestandoci nella 
classifica finale generale, al se
condo posto con 277 punti e tor
nando a casa con sedici meda
glie d'oro, undici d'argento e se
dici di bronzo». 

di 
Avevamotolto unti"a Gramenzi 
e compagni in termini dieffidenza, 
ma siamo pronti, oggi, a. restituirli (on 
gli interessi considerato .che la sconfit~ 
ta in casa, patita ad opera di Trapani, è 
stata. prontamente. riscattata . con . due 
vittorie esterne e con un'altra nelpar
quet amico (almeno si spera). E' sem
pre valido,quindi( ildetto che errare è 
umano, ma guai a ripetersi nello sba
glio. Meglio così! 
Punti da togliere, invece, ancora perii 
Rugby Rieti che non riesceéltrovare 
la .•. meta. giusta, nonQstallte \' apporto 
del Credito cooperativo di Roma. In 
genere, .1' associazione in cooperativa 
porta a vivificare le forze, ma né.1 caso 
degli amanti della palla ovale reatina 
non sembra che questasimbiosisiaar
rivataal giusto punto di... amalgania. 
La Coppa Italia sta camminando un 
po' in sordina per il Rieti Calcio che, 
nonostante l'approssimarsi delle festi
vità, non 'è riuscito a brindare contro 
la Castrense. Speriamo che vada me
glioin campionato, anche perchè la 
San Giovannese non hanessuna inten
zione di lasciare tanto facilmente la 
prima· poltrona~ 
Sugli scudi l'Aerodub di Rieti, che pre
sieduto da Fabio Saverio Franceschini 
ha chiuso l'esercizio '99 in maniera ve" 
ramente eccellente. Testimoni . impor
tanti di taleannatadocsonoi55bre
vetti di pilota rilasciati in 12 mesÌ.ed il 
(orso di cultura aeronautica (si veda a 
pag.17) .. l:' proprio vero, l'uomo vuole 
volare sempre più in alto. Fòrse p~r di
menticarequello che a(cadegiù. in 
basso, o no? 

l'inizio non è stato facile, 
col tempo mi sono inse
rito meglio ed ora in 
ogni allenamento sento 
di imparare qualcosa di 
nuovo». Spinto verso il 
calcio già a cinque anni 
da papà Marino, Fabio è 
cresciuto calcisticamen
te tra Stella D'Oro e 
F.C.Rieti, è altJ;erzo anno 
di Agraria, non ama mol-

to studiare ed è un gran 
tifoso della Virtus. Il suo 
calciatore preferito è Ve
ron, sogna un viaggio in 
Jamaica come anche una 
carriera importante. 
«Non so se il calcio sarà 
il mio futuro. Di sicuro 
ce la metterò tutta per 
giocare a buoni livelli». 
E per quest'anno? «L'a
ver giocato in Coppa Ita-

lia e una volta in cam
pionato è stato un bel 
primo passo. Con la Ca
strense ho sfiorato il gol 
vittoria. Spero di avere 
altre opportunità». Ma il 
Rieti andrà in C2? «Se
condo me abbiamo le 
stesse possibilità di San
giovannese e Sangimi
gnano. Anche se i primi 
hanno costruito una 

squadra per la C2, men
tre noi siamo un gruppo 
di giovani che cerca ogni 
domenica di dare il mas
simo. E comunque sarà 
importante vincere an
che gare con squadre 
che lottano per non re
trocedere, ma comunque 
in grado di battere 
chiunque come la Ca
strense e l'Astrea». 



NOTIZIE LIETE 
~ 

AllIBambin Gesù", 
il Provveditore 
premia Andrea e Simone 

Una premiazione d'ecce
zione per i giovanissimi 
atleti Andrea D'Addazio e 
Simone Lilli (nella foto), 
rispettivamente in quinta 
elementare e in prima 
media all'istituto "Bambin 
Gesù". Dinanzi a suore, 
docenti e alunni dell'inte
ro istituto, il premio per 
gli ottimi risultati conse

guiti al Biathlon regionale (più la staffetta), nel quale 
si sono distinti all'interno della rappresentanza reati
na, glielo ha consegnato il provveditore agli Studi, 
Emanuele Nicolini, nel corso della sua visita alla scuo
la cattolica. Congratulazioni ai due ragazzi e ... veloci e 
vittoriosi anche nello studio (e nella vita)! 

Molil1ari, vescovo da 1 O anl1l 

Grande festa a I.:Aquila, il giorno dell'Inuna
colata, attorno al'arcivescovo monsignor Giu
seppe Molinari (neUa foto): una Messa solen
ne, nel duomo di S. Massimo, per il suo deci

mo anniversario di episcopato. Il pensiero è corso a quell'8 
dicembre di dieci anni fa, quando don Giuseppe veniva ordi
nato vescovo per essere inviato a Rieti. Anche la Chiesa reati
na - compresi noi di Frontiera - si unisce negli auguri a mon
signor Molinati, pastore della Diocesi fmo al '96. 

Don Luciano, "nozze d'urgento" nella ferra di Gesù 
Per festeggiare i cinque lustri di felice "unione" con Gesù, ha 
scelto di ripercorrere i luoghi segnati dal suo passaggio. Don 
Luciano Candotti, parroco di Colli sul Velino, ha voluto cele
brare il suo 25° di sacerdozio in Terra Santa. Sul Santo Sepol
cro e in tutti i luoghi cari alle memorie bibliche, dunque, la 
sua preghiera di ringraziamento nelle "nozze d'argento" sa
cerdotali. Augurissimi a don Luciano anche da Frontiera . 

• 

Con i nostri migfiori {rg~~no 
di l}3uon :!\&ta[e e re tce 

cognome 

nome 

professione 

data di nascita 

indirino 

località 

(CIP provo tel. 

Per abbonarsi compilare e ritagliare il coupon ed inviarlo 
in busta chiusa ai nostri uffici. Non allegare denaro. 

Prova di lettura 
Vuoi conoscere FRONTIERA? 
D Barra il quadratino a fianco e ti inviamo gratis 

e senza impegno 4 numeri del giornale 

Abbonamenti 
22 numeri in un anno a partire dalla data 
di abbonamento 
Italia 
D f. 45.000 
D f. 80.000 
D f. 100.000 
Estero 
D f.l00.000 
D f. 80.000 

annuo 
sostenitore 
benemerito 

via aerea 
via ordinaria 

Modalità di pagamento 

D su cl c p. 11919024 
intestato a Coop. "M. Rinaldi", 
P.zza Oberdan, 7 - 02100 Rieti 

in contanti presso i nostri uffici 
di Via Cintia, 102 - 02100 Rieti 

NOTIZIE LIETE 
~_~'l'l:lCi'j""~l!i 

c:? Alb.rlo e lau,., 60 onni insieme 

, 

Forti, semplici, sereni: Al
berto Pitoni e Laura Fe
stuccia (nella foto) taglia
no così, il 31 dicembre 
prossimo, il traguat'do dei 
60 anni di matrimonio, 
ricchi non solo di ricordi 
ma della presenza dei figli 
Fausto e Luciano, delle 
nuore Margherita e Carla e dei nipoti, Francesca, Pierpaolo, 
Luca e Lucia. Quando sposarono, il 31 dicembre del '39, Al
berto e Laura raggiunsero il santuario di Fonte Colombo a 
piedi per la tanta neve. Chissà cosa gli riserverà il tempo 
nell'ultimo giorno del secolo che se ne va: noi di Frontiera 
gli auguriamo pieno sole, in vista del nuovo che comincia. 

Lo scambio delle ar
ras d'oro usate nei 
matrimoni di nonni e 
bisnonni, il lazo al 
collo per sottolineare 
la sacra unione della 
famiglia: così, abbi
nando al rito cattolico 
le usanze messicane, 
ad Ornaro si sono spo
sati Agustin e Patricia 
(nella foto), giovane 
cineasta lui, contabile 
lei. Da tempo in Italia 
la coppia ha scelto il piccolo centro reatino per unirsi 
in matrimonio, con la benedizione del parroco don Mi
guel Augel Porcel e la gioia della gente di Ornaro che 
ha festeggiato con loro fino a tarda sera. Appuntamen
to al 2001 con un bimbetto o una bimbetta. 

Aspettiamo le foto 
dei vostri momenti felici 

In casa Cardellini, ad Antrodoco, è arriva
to il piccolo Dario: se mamma Elisabetta e 
papà Alberto sono felici dell'evento, di-
mostra 

di esser
lo ancor più 
Diana che dal 
momento della 
nascita lo segue 
con ogni atten
zione. Ai genito
ri e a nonna Cla
rice, assessore 
comunale, gli 
auguri cordiali 
di Frontiera. 

(~ Prima candelil1aper i gemellini 

Alessio e Alessan
dro, possa la stra
da alzarsi per ve
nirvi incontro, 
possa il sole 
splendere caldo 
sul vostro viso e 
la pioggia cadere 
soffice sullo, 1)0-

stra vita ... 
Auguri per il vostro primo compleanno da nonna Simo
na, papà Roberto, zio Alfredo e nonna Daniela. 

~. ''''. Moris e Anh:mella, 
'c", è il momento del sì 

Sposano nel pomeriggio di oggi in 
Cattedrale Moris Baldi, tra i fondatori della nostra 
cooperativa editoriale, e Antonella Bacchini, giovane e 
valente restauratrice. Entrambi impegnati da sempre 
nelle fila dell'Azione Cattolica, Moris e Antonella sa
ranno festeggiati da amici e parenti, col "tifo" di tutta 
l'ACR. Tra loro ci siamo anche noi di !,'mntiera. 

18 dicembre 19.9.9 FRONTIERA. 
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LA GLOBALIZZAZIONE, "ESPLOSA" A SEATTLE,TOCCA ANCHE RIETI 

Comincia in 
il consumo 

I L vertice di 
Seattl~ sull' e
conomIa mon

diale si presta ad un paio 
di marginali constatazio
ni legate alla normalità 
dinoidonne,dinoigente 
comune, di noi reatini. 

I nodi irrisolti (agri
coltura, lavoro, biotecno
logie) hanno fatto nau
fragare, con il vertice, la 
immediata prospettiva di 
un governo dell'econo
mia globale da parte del
la politica "alta". 

Le fratture, i monopo
li, i contrasti di interessi, 
sembrano non lasciare 
spazio alla (contestuale) 
globalizzazione dell'eti
ca, dell'equità, della soli
darietà. 

Intanto, la presunta 
nascita di una nuova 
"globale società civile" 
fatta di ambientalisti in 
vistosa protesta tra cor
tei e lacrimogeni, manca 
di veri interlocutori. 

Insomma, il quadro, 
visto da lontano, confer
ma la sensazione spiace
vole di un estraneo mare 
magnum in cui ciascu-

~ UViA DI MAGGIO 

no, isolatamente, può na
vigare solo a vista. 

Dentro la mondialità, 
come nel recente passa
to, dunque, comuni mor
tali tutti ripiegati sul pri
vato e sugli interessi dei 
singoli; tutti occupati a 
difendere orticelli di be
nessere, di sicurezze, di 
stato sociale, diffidando 
delle mediazioni di parti
ti, sindacati, associazioni. 

Dunque, tutte le fami
glie che possono farlo, a 
tutelare i figli per lun
ghissimi tempi; tutti i 
giovani a lottare per rica
varsi spezzoni di impe
gno e di futuro dignitoso, 
o a soccombere. Tutte le 
donne a barcamenarsi 
nel quotidiano vitale tra 
equilibrismi "di genere", 
situazioni e mentalità se
dimentate, aspettative 
per il nuovo che avanza a 
fatica. Dunque, tutte le 
comunità a rifugiarsi nel
le proprie identità terri
toriali ed a puntare sulla 
qualità della vita, ma sen
za contare troppo su im
probabili mobilitazioni 
popolari. 

Così, anche noi reatini 
andiamo riscoprendo 
realtà storiche (Carlo 
d'Angiò) e religiose 
(Sant'Antonio, San Fran
cesco, Santa Barbara, 
San Domenico) per con
solidarvi o costruirvi 
identità culturali che 
coinvolgano ed escano 
dai confini locali, ma che 
rischiano di rasentare 
l'effimero o di impattare 
analoghi frammentati 
tentativi altrui. Senso 
della mondialità ancora 
tutto da costruire nelle 
coscienze del "popolo". 

Un'altra rapida consta
tazione tocca la questio
ne ambientale collegata 
allo sviluppo sostenibile. 
Il mercato dei beni mate
riali si espande sempre 
più interpellando da una 
parte il progresso scienti
fico e tecnologico, dall'al
tra parte i limiti di sop
portazione della natura e 
dell'uomo. Ne conseguo
no istanze ecoambientali 
vastissime, per noi reati
ni non esplosive, ma pur 
sempre incombenti. 

Però, il piccolo quoti-
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diano che ci riguarda più 
da vicino è forse il ri
sparmio di energia, affi
dato prevalentemente al
la donna nella sua sensi
bilità femminile e nella 
sua casalinghità. Il con
sumo di acqua, elettri
cità, gas, benzina e delle 
altre risorse energetiche 
(cosÌ come il migliora
mento dell'efficenza) 
passano attraverso le po
litiche di settore, i grandi 
produttori, i grandi con
sumatori, ma passano 
anche attraverso le abi
tudini di vita dei singoli, 
delle famiglie, delle co
munità; passano attra
verso la gestione oculata 
del privato. 

Soprattutto alle don
ne, che in questo privato 
sono soggetti importanti, 
va il compito di raziona
lizzare, cioè di trasforma
re l'utilizzo di risorse 
energetiche, traducendo
le da merce di consumo 
a servizio reale e neces
sario. 

Non sempre si vede, 
ma anche questo è mon
dialità. 

> 

VANGELO È ... 
i 

GIUBILEO, E'TEMPO DI PERDONO E DI RICONCILIAZIONE 

Un anno per 

le parole 
8 PADRE MARIANO PAPPALARDO 

• 
"Gesù, 
vista la loro fede, 
disse al paralitico: 
«Figliolo, 
ti sono rimessi 
i tuoi peccati»" 

• 

L notte de] 24 il più genuino senso del a dicembre si Giubileo: un rinnovato an-
aprirà la porta nuncio dell'immensità del-

della misericordia. E' una l'amore di Dio, che non tie-
breccia attraverso la quale ne conto delle colpe com-
un oceano di grazia inva- messe, che le cancella e le 
derà il mondo e gli uomini, condona, che le dimentica 
è uno squarcio attraverso il e se le getta alle spalle, che 
quale il cielo guarderà la ti guarda non come sei ma 
terra. E' quella porta di cui come lui ti pensa e ti vuo-
è scritto: «Se qualcuno le. Una offerta di perdono 
apre nessuno potrà richiu- che penetra non solo il tuo 
derla». Cristo è la porta passato e il tuo presente 
della misericordia: dal suo ma anche il tuo futuro in 
fianco squarciato l'amore quanto condona anche la 
eterno ha fatto irruzione pena. Una riconciliazione 
nel mondo, Dio ha nuova- incondizionata e totale 
mente pronunciato il suo sì perché egli, Dio, è l'amore 
all'uomo. Un sì che avvolge senza limiti. 
l'uomo da ogni parte, che Ma a pensarci bene al-
gli offre una salvezza piena cune condizioni ci sono, a 
e globale, che invade l'uo- parte quelle poste dalla 
mo dalla radice e tutto lo Chiesa per ottenere l'in-
penetra e lo rinnova. dulgenza. Mi riferisco a 

E' questo il senso della quanto ci viene rammenta-
redenzione: una totale sal- to nel Padre nostro: ri-
vezza universalmente of- metti a noi i nostri debiti 
ferta. Quando Gesù dice Ti come noi li rimettiamo 
sono rimessi i tuoi pecca- ai nostri debitòri. 
ti indica appunto che la .canno giubilare non può 
Grazia di Dio, se ti sfiora essere solo il tempo nel 
con la sua mano, ti fa com- quale cerchiamo e chiedia-
pletamente nuovo dentro e mo la riconciliazione con 
fuori, corpo e cuore, fisico Dio, ma anche tempo nel 
e spirito. Questo, in fondo, quale offriamo riconcilia-
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zione ai fratelli; non solo il 
tempo in cui accogliamo 
con gratitudine la remissio-
ne del nostro debito, ma an-
che tempo in cui condonia-
Il)0 i debiti che altri hanno 
con noi. E non mi riferisco 
al condono del debito este-
ro, ma a tutti quei piccoli-
grandi debiti che riteniamo 
imperdonabili, che ci siamo 
legati al dito, che rodono e 
corrodono forse da anni il 
nostro cuore; tutte quelle 
vertenze aperte con paren-
ti, amici, conoscenti, vicini 
di casa cui non riusciamo a 
perdonare una offesa, uno 
screzio, un malinteso. 

Quante lacerazioni da 
ricucire all'interno delle 
nostre famiglie, delle no-
stre comunità cristiane! 
Quanti rancori da sopire, 
quante vendette da far ca-
dere. C'è un anno di tempo 
per dire tutte le parole non 
dette, per compiere tutti 
quei gesti dimenticati e 
che sono parole e gesti di 
riconciliazione, di perdono 
e di pace. Senza queste pa-
role, senza questi gesti, 
con quale faccia ci presen-
teremo dinnanzi alla porta 
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PRESENTATA LA SECONDA EDIZIONE DELL:OSSERVATORIO DELLE POVERTA' 

La Rieti 
che bussa alla 

La copertina dell'Osservatorio delle Povertà 

g@@@ 
VEGLIONE? 

No, GRAZIE 

BONCOMPAGNI 

poveri? Hanno un 
volto. E, soprattut
to per chi crede che 
questo sia il volto di 

Gesù Cristo, non ci si può esime
re da incontrarlo. Ad aiutare a 
«cogliere il volto dei nostri pove
ri», per usare le parole del vesco
vo nella prefazione, c'è ora la 
nuova ricerca della Caritas dioce
sana, che, dopo l'indagine pubbli
cata nel '97, ha dato alle stampe 
l'opuscolo Osservatorio delle po
vertà. Rilevazioni sui dati: 46 
pagine in cui, a partire dalle stati
stiche generali sulla situazione 
mondiale e sulla «povertà di un 
paese ricco» qual è la nostra Ita
lia, vengono scandagliate le tipo
logie dei bisogni e dei bisognosi 
del territorio reatino. 

Presentazione in grande stile, 
la settimana scorsa, per questa 
seconda ricerca. All'ex chiesa di 

S. Pietro si sono alternati al mi
crofono il direttore della Caritas 
don Benedetto Falcetti, gli asses
sori ai Servizi sociali di Comune 
e Provincia, Eleuteri e Antonetti, 
e il curatore del sussidio, Massi
mo Spadoni, che ha seguito gran 
parte del lavoro di ricerca ed ha 
elaborato testi e grafici illustrati
vi dell'interessante volumetto. In 
chiusura di serata, le conclusioni 
di monsignor Delio Lucarelli, a ri
cordare senso e valore dell'azio
ne caritativa della Chiesa locale, 
volta non solo ad aiutare i poveri, 
ma soprattutto ad entrare nel 
mondo delle povertà con lo stile 
evangelico della condivisione e 
della promozione della persona. 

L'Osservatorio della povertà 
targato Caritas attinge i suoi dati 
essenzialmente all'archivio elet
tronico del Centro di ascolto pro
mosso dall'organismo diocesano 

Un Capodanno diverso per no insieme per la liturgia 
un anno nuovo speciale? delle otto e l'agape frater-
Passatelo in preghiera. L'al- na; nella notte, chiesa 
ternativa al veglione si aperta col Santissimo 
chiama veglia. Quella tra- esposto per chi ne vorrà 
scorsa nel suo senso più approfittare. Se poi qual-
autentico: vegliando nella che giovane volesse rag-
notte, nel raccoglimento di giungere Roma e trascorre-
una chiesa. re le ore a San Pietro si af-
In zona sarà aperta sicura- fretti ad organizzarsi (i nu-
mente Fonte Colombo, ove meri da contattare sono 
frati e terziari si ritroveran- quelli della pastorale gio-

CHIESA LOCALE 
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Un moment,Q della presentazione: don Falcetti, S. Eleuteri, mons. LucareUi, V Antonetti e M Spadoni 

e sito in via Sant'Agnese: è qui 
che finiscono, informatizzate, le 
notizie che via via i volontari del 
Centro acquisiscono da tutti co
loro che vi accedono in cerca di 
sostegno morale o materiale. Dal 
lavoro di esame dei dati raccolti 
nel biennio 1997-98, emerge un 
quadro, sinteticamente ma fedel
mente disegnato nelle pagine del 
volumetto, del panorama di po
vertà vecchie e nuove. La ricerca 
ne fa una puntuale interpretazio
ne, a confronto coi dati ufficiali 
sul disagio esistenti a livello re
gionale e nazionale (Caritas e 
Istat le fonti). 

Ecco allora tutte le tabelle sul-

la provenienza degli assistiti -
italiani al 67%, mentre per gli 
stranieri si hanno in maggioranza 
marocchini e albanesi -, sulle fa
sce di età (quella tra i 26 e i 35 
anni ha la più alta percentuale), 
sulla residenza, ove risulta il 
58,9% di domiciliati nel comune 
capoluogo (S. Agostino e S. Mi
chele Arcangelo le aree parroc
chiali col flusso più consistente), 
33% nel resto della provincia. 
Non mancano analisi sulle condi
zioni abitative e sul nucleo fami
liare degli utenti Ci coniugati con 
figli sono ovviamente la fetta più 
consistente), nonché sui proble
mi delle stesse famiglie (tipo di 

handicap o malattia) e le situa
zioni di difficoltà familiare. Piut
tosto basso il livello di scolariz
zazione degli assistiti, mentre 
prevedibile il dato relativo alla si
tuazione lavorativa Ci disoccupati 
sono il 48,4%, ma non mancano 
pensionati, casalinghi e lavorato
ri saltuari). 

Un capitolo della ricerca si ri
ferisce ai bisogni: ne emerge che 
un 42,7% di chi accede al Centro 
vive in condizioni di esigenza, 
per lo più temporanea, pur se 
preoccupa quell'8 per cento di in
digenti cronici, per i quali la mi
seria estrema diventa un proble
ma insormontabile. Meno forte 
numericamente, ma non meno 
degno di attenzione, il pianeta 
delle nuove povertà (alcolismo, 
droga, depressione, psicolabilità, 
problemi relazionali, prostituzio
ne), per lè quali, sottolinea il sus
sidio, «gli interventi richiesti ne
cessitano di un'elevata professio
nalità oltre che di un profondo 
senso di umanità», doti che, «no
nostante l'impegno degli operato
ri, non sempre coincidono». 

Quanto mai urgente, allora, 
come è stato detto nella serata di 
presentazione, appare l'opera di 
razionalizzazione, coordinamen
to e collaborazione fra quanti, 
istituzioni e volontariato, si tro
vano ad operare nel campo so
cio-assistenziale. 

vanile del Vicariato di Ro- me tutti sanno, l'anno giu- una solenne concelebra- pertura dell'Anno Santo 
ma e della Cei). bilare sarà già avviato con zione. La notte del 24, in- nelle parrocchie: arriverà 
Il momento "ufficiale" con il giorno di Natale. Grande vece, tutto normale: la un messaggio ad hoc del 
cui i cattolici reatini salu- appuntamento, allora, per Porta Santa la aprirà solo vescovo. Questi celebrerà 
teranno l'anno vecchio clero, religiosi e fedeli tutti il Papa a San Pietro. Messe come di consueto il ponti-
sarà comunque la celebra- il pomeriggio del 25: radu- nelle varie parrocchie, e ficale delle 11 in duomo. 
zione vespertina in catte- no alle 17 nella rinnovata solito pienone a Greccio, Stesso orario, sempre in 
drale: alle 18 del 31 dicem- chiesa di S. Domenico, per al santuario dell'incarna- cattedrale, anche per il 
bre, il vescovo presiederà la statio e la processione zione, dove si recherà a pontificale dell'Epifania, il 
il Te Deum. Questo per se- fino alla cattedrale, dOVe si celebrare la Messa della 6 gennaio, giorno in cui 
guire il computJ~del calen- terrà l'apertura diocesana notte monsignor Lucarelli. Lucarelli festeggerà i tre 
dario "civile", dato che, co- ufficiale del Giubileo con Il primo gennaio, poi, l'a- anni di episcopato. 



LA PARROCCHIA DI FRONTIERA 

PORTE SEMPRE APERTE NELLA GRANDE CHIESA DEL QUARTIERE 

nello stile di 

• 
Don Giuseppe 
a "caccia" 
di parrocchiani 
"attivi": 
«Non può 
poggiare tutto 
sulle spalle 
di pochi» 

• 

Il nuovo centro giovanile comunale 

BONCOMPAGNI 

capitate 
in un po
sto dove 
gli schia

mazzi dei bambini 
fanno credere di esse
re a scuola, e invece è 
sabato pomeriggio e 
si è in parrocchia; do
ve la gente si conosce 
bene o male tutta, co-
me in un paese, e in
vece siamo in città; La chiesa di S. Giovanni Bosco 
dove i ragazzini entra
no e escono con gelati e patatine 
da un locale in cui qualcuno gioca 
ai videogames e altri a briscola e 
tressette, e questo non è un bar 
normale ma il circolo parrocchia
le ... allora non potete sbagliarvi: 
siete a Villa Reatina. 

Quartiere unico nella sua ti
pologia sociale e non privo di 
problemi, Villa Reatina gira at
torno a pochi punti di riferimen
to essenziali: centro sociale, 
centro giovanile che il Comune 
sta attivando presso l'ex "chie
setta" ,. e soprattutto la scuola 
elementare, con gli insegnanti 
che cento ne pensano e altret
tante ne fanno per mantenere al
ta la vivacità, seguiti a schiera 
dai genitori che in quanto ad en
tusiasmo e partecipazione non 
scherzano. E proprio davanti al
la scuola, quella che si può defi
nire una sua "succursale religio
sa": la parrocchia di S. Giovanni 
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Bosco. 
Un nome-presagio, quello che 

fu scelto per questa comunità 
cristiana di periferia negli anni 
Sessanta. L'intitolazione al santo 
della gioventù non poteva risul
tare più azzeccata per una par
rocchia che richiede a chi la gui
da una paziente opera alla "don 
Bosco" fra i più piccoli che scor-
razzano numerosi tra le sue mu
ra, come pure fa i tanti giovani 
che magari girano sempre attor
no alla chiesa e poco vi entrano. 
Fare il "don Bosco" è toccato, 
per tanti anni, al prete reatino 
attualmente in trasferta per tut
ta la settimana a Chieti, ove è di
rettore spirituale del seminario 
regionale abruzzese: don Mario 
Laureti. Fu lui, dopo l'apripista 
don Giovanni Olivieri, a prende
re le redini della parrocchia che 
cominciava la sua espansione. 
Da quel 23 maggio 1968 in cui il 

L'ingresso della chiesa 

vescovo Cavanna apriva al culto 
la chiesa , don Mario è rimasto 
per tre decenni tra le famiglie di 
Villa Reatina. Proprio il giorno 
della festa di san Giovanni Bo
sco di quest'anno, ha passato il 
testimone a un altro prete che 
allo stile del santo piemontese 
(con un' esperienza tra i salesia
ni e i suoi anni trascorsi a Mon
teleone in un vivacissimo orato
rio) non manca di ispirarsi. È 
don Giuseppe Di Gasbarro che 

Il centro anziani del quartiere 

LA PARROCCHIA DI FRONTIERA 

ora si dimena tra riunioni e atti
vità che lasciano ben poco ripo
so a chi abbia voglia e forza di 
lavorare. 

Con lui continua a collabora
re il vice parroco don Jean
Louis Swenke. E la sfilza di col
laboratori si allarga contando 
tutti i laici che si cerca di coin
volgere nei più disparati servizi. 
È stata una fissa di don Giusep
pe, non appena presa confiden
za con la parrocchia, quella di 
allargare il più possibile l'elen
co dei parrocchiani "attivi", evi
tando che, in un quartiere per 
tanti aspetti così vivo, le cose 
da fare ricadessero tutte sui so
liti pochi. E qui il parroco ci è 
andato giù caparbio, insistendo 
per tirar fuori disponibilità e 
coltivare carismi. Con qualche 
difficoltà, ne è venuto fuori ab
bastanza. 

Una risposta particolare 
l'hanno data le 32 coppie di laici 
adulti che, ricevuto il mandato il 
giorno dell'Immacolata, stanno 
girando in queste settimane per 
condomìni e pianerottoli a por
tare l'annuncio del Giubileo: la 
missione straordinaria voluta 
dal vescovo è in pieno svolgi
mento anche qui a Villa Reatina. 
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Qulè festa 
tutto l'anno 

Popoloso e popolàre, il quartiere di 
Villa Reatina non è certo privo dioc
casioni per ritrovarsi anche nel segno 
della fede. In parrocchia le attività 
"speciali" - la festa del patrono e, in 
maggio,· quella di Maria· Regina del 
mondo, nMché le tante occasioni. di 
vita. cornunitarfache l'attivo. Comita
tofesteggiarnel1tipropone durante 
l'anno - si sommano a quelle ordina
riecoei settimana dopo settimana, 
lasciano ben pochi tempi morti. ·le 
numerose famiglie giovani garantic 

scono un ricambio continuo di "uten
za" alle attività catechistiche con i ra
gazzi: l'iniziazione cristiana è affida
ta a una decina di catechisti adulti 
con altrettanti giovani "tirocinantì", 
cui si affianc:ano gli impegnatissimi 
educatori dell' Acr (da primato la 
schiera di aderrini). l'Azione Cattoli
ca c'è anche per giovani e adulti. 
Quattro, invece, le comunità del cam
mino neocatecumenale. Tra· i settori 
or ora riorganizzati, l'animazione li
turgica: oltre venti i lettori che si al
ternano aWambone; rinfoltito anche 
il gruppetto di chi pensa a pulizia e 
addobbo della chies~. Messa in piedi 
anche la Caritas e sistemato pure il 
consiglio Anspi· (per il frequentato 
circolo-bar). A coordinare il tutto 
pensa il Consiglio pastoraleì. mentre i 
conti sono affidati al Co,,",siglioaffari 
economid.·Chiha un.po'ditempo li
berodà la propriadisponibHità a 
svolgere qualche lavo retto, qualche 
commissione. Altri che ne hanno po
co, o poca salute, si sono invece im
pegnati per il sostegno economico 
alla parrocchia, con un contributo 
mensile. l'elenco si chiude asuon 
di... musicaì con l'idea lanciata dal 
parroco di una banda musicale di 
quarti.ere: una ventina gli aspiranti 
suonatori che hanno raccolto la pro
posta e si stanno preparando. 



sono IL CAMPANILE 
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Per Natale, regali equi e solidali coli/Sassolino" 
Aziende per i dipendenti, figli per le mamme, mariti per 
le mogli, attenti al regalo: per Natale avete l'opportu
nità di fare un gradito dono ed aiutare la rete del com
mercio equo e solidale. Alla "Bottega del mondo" di via 
Garibaldi 250, l'associazione "II Sassolino" aspetta tutti 

• 
et Dagli Amici di Rcml follereau 

un aiuto all'Albania 

per la vendita 
dei prodotti di 
origine garantita 
in quanto a man
cato sfruttamen
to e rispetto dei 
diritti dei lavora
tori nel terzo 
mondo. Cesti re
galo con prodot

ti di qualità che non "puzzano" di ingiustizia. Per infor
mazioni chiamare lo 0746/274239 oppure 0330/827555. 

in preghiera verso il Natale con l'Azione CaUolica 
Appuntamento lunedì sera, 20 dicembre, per la ormai 
tradizionale veglia di preghiera in preparazione al Na
tale organizzata dal settore Giovani dell'Azione cattoli
ca diocesana. La veglia, pensata soprattutto (ma non so
lo) per la gioventù, si terrà nella chiesa parrocchiale di 
s. Lucia, con inizio alle ore 21 e sarà animata dai sacer
doti che curano l'animazione spirituale del movimento. 
E' comunque un momento di preghiera aperto a tutti. 

La ferzo zona (I Greccio aspettando il Giubileo 

L'intero Monte
piano reati no, 
con tutte le sue 
parrocchie, era 
rappresentato, 
la seconda do
menica di Av
vento, al-santua
rio di Greccio, 

per un incontro zonale vissuto in una partecipata litur
gia presieduta dal vescovo. Con lui, c'erano il vicario 
generale don Ercole La Pietra, il delegato di zona don 
Valerio Shango (nella foto) e altri sacerdoti della terza 
zona pastorale. " presule ha invitato a vivere con in
tensità l'imminente Giubileo ed ha accolto, nella pro
cessione dei doni, una cospicua offerta per le attività 
caritative dell'Anno Santo. Conclusione in fraternità 
con un rinfresco offerto dai padri francescani. 

• • • 
La presidente degli Amici di 
Raul Follerau, Solidia Blasetti 
Canali (nella foto), ha comu
nicato il resoconto delle offer
te raccolte nell'ultimo anno. 
In via eccezionale, si è deciso 
di devolverne parte a favore 
dei profughi rifugiati in Alba
nia, tramite la missione delle 
suore francescane di Santa Fi

• • • 
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lippa Mareri (3.000.000). Non è mancata, comunque, 
una somma inviata all'associazione nazionale a Bologna 
(1.400.000). «Dal rendiconto - ha detto la presidente _ 
emerge la notevole differenza in meno delle entrate ri
spetto agli anni precedenti: ciò per la mancata raccolta 
nelle parrocchie e per le minori offerte in ragione delle 
molteplici occasioni in cui si è chiamati a contribuire». 

Per Santa Lucia festa all'ospedale e dalle Clarisse Apostoliche 

Il 13 dicembre, la ricorren
za di Santa Lucia è stata 
celebrata come sempre al
la divisione di Oculistica 
dell'ospedale "S. Camillo 
de' Lellis". Una Messa di 
ringraziamento e un in
trattenimento con i rico
verati ha festeggiato la 
santa protettrice della vi
sta. In festa anche le suore 

Clarisse Apostoliche, nella loro cappella dell'ex monaste
ro di s. Lucia: per la festività, una partecipata Eucaristia 
domenicale alla vigilia, ripresa dalle telecamere di RTR, e 
poi, il giorno della santa, la Messa del vescovo Lucarelli. 

Il (IF riflette sui 111.10110 millennio 
Interessante incontro, quello svoltosi il 26 novembre 
scorso su iniziativa del Centro italiano femminile di Rie
ti, sulle ragioni che motivano un riflessione in attesa del 
terzo millennio. La relatrice, professoressa Tilde Giorgi, 
ha delineato le linee portanti su cui le donne sono chia
mate ad interrogarsi: rispetto della vita, progetto cultu
rale, realtà socio-politica. Durante il prossimo anno, il 
Cif ha programmato un calendario di incontri aperti a 
tutti, nel teatri no parrocchiale di Regina Pacis, i pome
riggi del18 gennaio, 15 febbraio, 21 marzo, 29 aprile. 
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Cooperativa 
Risparmio ~16 

offe,ta valida IU tutti i Punti vendita: 

CONA D 
t

Coop.ertltivcs 
'16 

Rieti 
ViaPisell.i,4 
ViaCampolòMlano,42 

Contigliano 
Piani S. Filippo 
monlopolicJi 
ViaFe rruti, 8 



Se vuoi offrire il tuo contributo. puoi utilizzare la tua 

carta di credito del circuito CartaSì. Visa e 

Mastercard chiamando il NUMERO VERDE 800-

82500. Oppure puoi fare un versamento sul clc 

postale n. 57803009. anche con i bollettini disponibi-

li in parrocchia o alla posta. o un ordine di bonifico 

presso le banche italiane. inlestandoli all'Istituto 

Centrale Sostentamenlo Clero - Erogazioni Liberali. 

Infine. puoi effettuare un versamento presso 

l'lslilulo Sostentamento Clero della tua Diocesi. 

le offerte sono deducibili dal proprio reddito Irpef. 

OFFERTE per 
il sostentamento 

dei SACERDOTI. 
UN AIUTO a molti 

per il bene DI TUTTI. 

CHIESA CATTOLICA 
CEI Conferenza Episcopale Italiana 

PALCOSCENICO 

UNA RASSEGNA DI MUSICA ETNICA TRA FOLKLORE E AVANGUARDIA 

l'albero 

della 

Erano in due e 
suonavano le 
vecchie zampo

gne dei padri, vecchie di 
duecento, trecento anni. 
Le zampogne tipiche 
amatriciane, quelle sen
za bordone, con una can
na in meno, fatte di pelle 
d'agnello. Erano in pochi 
e uno di loro abitava a 
Posta. Cantavano poesie 
a braccio, ma in metrica 
dantesca. La loro antica 
cultura si è persa nel 
tempo, eppure rivive 
dentro i suoni e nelle in

BONOMI 

tenzioni di un gruppo RaffaeUo Simeoni. Sopra: Stefano Saletti 

riappropriarsi dei suoni 
di un tempo, delle voci 
di quella storia che ap
partiene a tutti. Un per
corso che vuole essere 
anche di aggregazione e 
di incontro, attraverso il 
quale costruire una 
realtà diversa, fatta in
sieme di avanguardia e 
di memoria. La prima 
tappa porta la data del 
23 dicembre prossimo: 
al Circolo di lettura del 
Flavio Vespasiano (ore 
21,30) arrivano le sono
rità della musica persia
na, di quella ebraica e 
della tradizione sacra e che nelle tradizioni po

polari affonda le proprie radici. I Novalia 
suonano da quindici anni. Suonano la zam
pogna, l'organetto, la ciaramella, il tambu
rello e il flauto. Cantano in dialetto, per tut
ta l'Italia, in Grecia, in Francia, in Tunisia. 
Anche in televisione, portano la voce della 
nostra terra. E' un viaggio alla scoperta del
le origini, lungo le strade delle feste paesa
ne, delle ricorrenze e dei loro testimoni. Le 
strade della memoria, che questi nuovi "tro
vatori" aprono a chi li seguirà, ascoltandoli, 
e promettono ai più giovani, ancora lontani 
dall'universo delle tradizioni etniche. 

Con questo obbiettivo nasce l'idea dei 
due fondatori del gruppo, Raffaello Simeoni 
e Stefano Saletti: un percorso, a ritroso, per 

medievale. Si esibiscono tre gruppi impor
tanti: Ons, composto da artisti siriani, egi
ziani e marocchini; Ensemble Micrologus, 
che ha realizzato la colonna sonora del film 
"Mediterraneo"; Klezroym, che unisce al 
folklore zigano la cultura mediterranea e il 
jazz contemporaneo. Nella stessa giornata 
sarà allestita un'esposizione di strumenti 
musicali e proiettato un video dal titolo 
"I.:albero della memoria" (ore 18). li filmato 
raccoglie interviste, storie e ricerche sul 
campo relative alla cultura etnica della pro
vincia di Rieti. Il percorso continuerà per 
tutto il 2000 con concerti, seminari e stages, 
Se memoria sarà, sarà sul filo della musica 
ritrovata. 
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Si comincia 
con Ars acustica 
Il progetto "Itinerari 
del suono e della me
moria", ideato da Raf
faello Simeoni eStefa-
no Saletti, ha ottenuto 
dalla Regione Lazio un 
finanziamento di 32 
milioni (l'unico erogato 
in provincia di Rieti no
nostante i tanti proget
ti presentati), " pro
gramma, che sarà inau
gurato il prossimo 
23 dicembre con il con
certo "Ars acustica" 
di Ons. IEnsemble 
Micrologus e Klezroym 
(biglietto d'ingresso 
1.10.00Q), prevede per 
il nuovo anno una se
conda serie di spetta
coli dirnusica popolare, 
incontri con artisti ita
liani ed internazionali, 
la realizzazione di un 
cd-rom e l'allestimento 
di.unslto Internet de
dicato aH'iniziativa,se~ 
minari nelle scuole, 
corsi di formazione e 
stagesconmusicistiin 
luoghi di. partièolal"ein
teresse storiCo-artistico 
della provincia. 



OGGI ACCADDE 
~~~ 

MA CHI "INDAGAVA" SULLE STIMMATE DEL POVERELLO ERA SANTE CIANCARELLI 

A Greccio con 

• 
Da quella 
visita 
scaturì 
un libro 
oggi 
introvabile 

• 

Amintore Fanfani 

sulle orme di 
e OTTOm'UNO PASQUETTI 

G iorni fa è mor
to Amintore 
Fanfani, che 

per la sua attività politi-
ca venne molte volte a 
Rieti e, nell'occasione 
di una visita a Greccio, 
assieme al professor 
Sante Ciancarelli, chi
rurgo reatino di fama, 
mi rilasciò alcune di
chiarazioni, che riportai 
sul Messaggero. 

Ciancarelli è scom
parso mesi addietro. I 
due erano legati da ami
cizia, in quanto il pro
fessor Sante era suo 
medico personale. 

In un pomeriggio pri
maverile Fanfani e Cian
carelli salirono a Grec
cio. Fui l'unico giornali
sta che fotografò e regi
strò il piccolo evento. 
Chiesi al capo scorta di 
Fanfani, che era in uno 
dei suoi periodi di peri
colosa stasi politica, co
sa fosse venuto a fare 
lassù. Mi rispose: «Scri
verà un libro su san 
Francesco». 

N e attesi invano, poi, 
l'uscita in libreria. 

Sante Ciancarelli 

}' 
l' 

DI PI ETRO BER:\,\RDO:\ lo 
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Ma un giorno, visitan
do Assisi, nella Piazza 
Santa Chiara, frugavo 
sulle bancarelle della 
mostra mercato del libro 
fuori catalogo, quando 
mi capitò tra le mani il 
testo introvabile: Fran
cesco di Pietro Bernar
dane malato e santo. Il 
capo scorta di Fanfani 
mi aveva depistato. Non 
era l'aretino, bensì il 
gran chirurgo reatino lo 
scrittore - medico che in
dagava sulle stimmate, 
mistero che lascia irrisol
ti interrogativi e dubbi. 
Per il chirurgo c'è una 
spiegazione che «non to
glie nulla alla grandezza 
del prodigio ... Dal punto 
di vista fisico, le stimma
te rientrano in quel com
plesso fenomeno che la 
medicina moderna deno
mina stress». 

Edito nel 1972, il li
bro fu letto da Riccardo 
Bacchelli, che ebbe un 
interessante scambio 
epistolare con l'autore, 
tutto da leggere. Prova
teci. Se riuscirete a tro
varne una copia. 

ACCADDE IERI 
2 J 

LA DONNA SEGUI' GARIBALDI NELL'AVVENTURA DELLA REPUBBLICA ROMANA 

In città gli 

giorni felici di 

N el Museo Civico allestito nel 
1960 da Luisa Mortari, una ba
checa conservava un vestito 

femminile di foggia ottocentesca, dalla fat
tura sobria appena ingentilita dai minusco
li fiorami del tessuto: era questa, forse, l'u
nica traccia del soggiorno reatino di Anita 
Garibaldi, durato dal febbraio all'aprile 
1849, al tempo della Repubblica Romana. 

Anita aveva lasciato Montevideo agli 
inizi del 1848, insieme con i tre figli - una 
era morta nel 1845 - ed era stata per un 
lungo anno a Nizza, ospite della suocera 
Rosa. La convivenza doveva aver messo a 
dura prova la pazienza della giovane brasi
liana, la cui condotta era stata sempre di
sapprovata dalla madre di Garibaldi: pri
ma di unirsi a lui, Anna Maria de Jesus Ri
beiro aveva infatti già contratto matrimo
nio, a soli quattordici anni, e quando nel 
1840 aveva messo al mondo il primo fi
glio, Menotti, ancora non aveva regolariz
zato la sua condizione. 

Quando dunque Garibaldi si stabilì a 
Rieti per raccogliere forze nuove atte a 
rinsaldare la Legione Repubblicana. Anita 
chiese ed ottenne di poterlo raggiungere, 
mettendo fine ad una convivenza forse 
umiliante. I mesi trascorsi a Palazzo Colel
li, dove Anita allestì un piccolo laborato
rio di sartoria, costituirono l'ultima paren
tesi di serenità prima di incontrare la mor
te nelle malsane paludi del ravennate. 

A Rieti Anita concepì il quinto figlio, 
destinato a non vedere la luce. Qui ebbe 

,~ 

8 ILEANA TOZZI 

L'ingresso di Palazzo Colelli 

modo di intrecciare relazioni cordiali con 
la popolazione locale, dapprima incurio
sita e poi conquistata dalla sua condotta 
semplice e schietta: i Garibaldi amavano 
infatti cavalcare insieme e partecipare al
la vita cittadina, come testimoniano nu
merose fonti, sia pur sospese 'fra storia 
ed aneddotica. La serenità dei giorni rea
tini fu certo per Giuseppe Garibaldi un ri
cordo indelebile se nel 1869, alla vigilia 
della sfortunata impresa di Mentana, sa
lutando la folla dal balcone di palazzo 
Vincentini il generale tornerà a parlarne 
con accenti commossi. 
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{cCara madrer 
qui.tutta è tranquillo}} 

Giunta da poco aRieti, così 
A",lta . Garibaldi .•. scrive ..• alla 
suocera iL26 fèb,braio1849: 
({Carìssima .. ·.Ma~re, .. appt(jfit: 
tocaÌl sommopié1cerè.della 
pre~enteoccasionep~r délr
viawis~ delmioqlii feliçe 
arriv(),trovai H mio . caro 
sposoinottimost~toW si'I
llit(!,qujtutt}> .~.tranquillo, 
stia.pure'certaqheool1.,vlè 
nullarii nll()v~,viracC'q
ìrlandocaldamenfedi viver 
quieta,. e ndnformarvida 
voi stessa fiei timorrp~rir. 

. vO$trofiglio,$a.lutat~ da 
parte mia la zia, e . Rosetta, 
procurate di conservarvrsa, 
na ricevete ta~t;bacrdaJ 
mio sposo, eàtretantidalla 
vòstra aft.ma figlia», 
Quasi con pudore,rimpic
dolendo. i caratteri ordinati 
della missiva, Anitaaggiun
ge:badatemi' i.' nostri. figri, 
rimasti a Nizza durante eav
venturosa ~popea che Anita 
élvév~', volutocortdi"idere 
Con Giuseppe GaribaJdi. 
Qli(!staletteraèl;u.nko 
scritt~ .• autografocon~sciuto 
diAtìna Mariàd~JesusRi
beiro •• Ia· sventurata· eroina 
del Risorgimeritoltaliàno. 



STIAMO LAVORANDO PER VOI 

ASI, Ferroni presidente, Chiarinelli vice 

Andrea Ferroni (Ds, 
vice presidente della 
Provincia) è il nuovo 
presidente dell'Agen
zia per lo Sviluppo 
Industriale. Con lui 
entrano nel consiglio 
di amministrazione 
Cesare Chiarinelli e 
Felice Iacuitto (Fi), 
Antonio D'Onofrio 
(Federlazio) e Enzo D'Antonio 
(Assindustria). Nella convulsa 
maratona politica delle ultime 
settimane sono restati al palo 
il Comune di Rieti e i Beni Civi-

ci di Vazia. La scelta 
Ferroni (nella foto) 
per la guida di quello 
che fu il Consorzio 
del Nucleo - l'espe
rienza e la duttilità di 
un politico da sem
pre attento alle 
realtà produttive del 
territorio - ha avuto 
dunque la meglio su 

quella di un manager a tutto 
tondo. Resta ora da capire se la 
soluzione del rebus Asi sbloc
cherà anche l'impasse alla Ca
mera di Commercio. 

~GIEt~E AUMENTARE" I macellai tornano a scuola 

Oltre ottanta 
tra macellai, vi
gili sanitari e 
veterinari, han
no partecipato 

lori. Poi è stata 
la volta di San
dro Rinaldi, re
sponsabile del 
Servizio Veteri
nario dell'Asl, 
che ha detto 
che le macelle
rie reatine, pur 

al seminario or
ganizzato dal
l'Ascom sull'i
giene dei pro
dotti alimentari nel
le macellerie. La 
prima relazione è 
stata di Giovanni 
Bernardinetti, pre
sidente Ascom, che 

ha sottolineato la 
fumosità delle rego
le sulla materia e la 
necessità di una 
collaborazione tra 
operatori e control-

senza direttive Cee, 
dal campionamento 
periodico delle car
ni poste in vendita 
risultano ad un otti
mo livello di igiene. 

GIOVANI IMPRENDiTORI. Roberto Bocchi presidente regionale 

Roberto Bocchi, 37 anni, im
prenditore edile reatino, è il 
nuovo presidente regionale del 
Gruppo Giovani Imprenditori 
di Confindustria. Succede a 
Sergio Fornai. E' la prima volta 
che il Gruppo Giovani di Rieti, 
guidato da Paolo Dell'Uomo 
d'Arme, raggiunge un risultato 

così importante a livello regio
nale. Bocchi, laureato in Eco
nomia e Commercio, già com
ponente della giunta di Assin
dustria, è anche sindaco a Lon
gone Sabino: nell'ultima torna
ta amministrativa ha conqui
stato infatti il suo secondo 
mandato. 

Giancarlo GiovanneUi presidente 

Nuova rappresen
tanza industriale 
nella Cassa Edile 
di Rieti. Nell'ente 
gestito da datori di 
lavoro e sindacati 
per ciò che attiene 
alla contrattazione 
e alla formazione 
del personale in 
edilizia, il nuovo 
presidente della 

componente imprenditoriale è l'ingegner 
Giancarlo Giovanneli (nella foto), che 
subentra ad AntelIo Antonicoli. Nel co
mitato di gestione entrano anche Franco 
Antonicoli e Giuliano Roversi; nel consi
glio generale siederanno Ruggero Bai
strocchi, Armando Balzerani, Claudio 
Dell'Uomo d'Arme, Enzo Francia, Gior
gio Perotti. 441 sono le imprese iscritte 
alla Cassa, per un totale di 1744 lavorato
ri; 19 miliardi e mezzo l'importo dei sala
ri erogati nel '98 a fronte di oltre un mi
lione e mezzo di ore lavorate. 

le nuove sezioni 
di Magliano e Amatrice 
Le sezioni comunali Ascom di Amatrice 
e Magliano hanno rinnovato nei giorni 
scorsi le loro cariche sociali; ad Amatri
ce, nel corso dell'assemblea presieduta 
dal vice presidente Aloisi, è stato eletto 
presidente Roberto Serafini; consiglieri 
Luca Baccari, Alfredo Bucci, Giovanni 
Cicconi, Lucia Gianni e Anna Leonetti. A 
Magliano, dopo un dibattito sulle que
stioni locali e sul possibile sviluppo turi
stico e commerciale della zona, i com
mercianti hanno eletto presidente Maria 
Teresa Calabrini e consiglieri Sergio 
Bruschetti, Letizia Fabrizi, Virgilio Frale, 
Claudio Granati, Massimo Lorenzoni, 
Leo Proni, Mauro Rossi e Antonello 
Taizzani. 
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N U O V A O P E L VECTRA 

La nuova Vectra unisce 1'energia dell' innovazione ad uno stile 

ineguagliabile. Al design innovativo della linea, che ottimizza 

l'aerodinamica, si aggiunge il comfort degli interni ed un 

equipaggiamento studiato per rendere la guida di Vectra 

ancora più piacevole. 

VECTRA CD 100: 

• Brillanti motori Ecotec multivalvole: 

- 1.6 101 Cv, 1.8 115 Cv, 2.0 136 CV 

- 2.0 DTI 16V 101 CV 

• Climatizzatore con controllo elettronico 

• ABS a 4 canali, 4 freni a disco 

• Doppio airbag, airbag laterali 

• Sospensioni DSA 

• Cerchi in lega 15" 

• Radio CAR 400 

• Inserti in \;adica Timbalex 

SUPERVALUTAZIONE 
DELL'USATO FINO A 

L. 6.000.000 
su TUTTA 

LA GAMMA VECTRA 

NUOVA OPEL VECTRA, STILE E ENERGIA, 

Rieti, Via E. Greco (fronte Ospedale Provinciale) 

Esposizione e Vendita: tel. 0746.22.88.31 fax 0746.22.96.11 
Assistenza e Ricambi: tel. 0746.22.88.22 
Show Room: Osteria Nuova, Via Salaria Km. 53, tel. 0765.81783 

OPEL@ 



Per emergenze 
AVIS donatori sangue 
Guardia medica 
Pronto soccorso 
Carabinieri 
Polizia di Stato 
Guardia di Finanza 117 • 07 
Corpo Forestale 
Vigili del Fuoco 
Per 

festive: 

1515· 
115 • 

147/888088 
0746/203143 
0746/204382 
0746/271810 

(9;11;12,15;18); 
Francesco (10,15); 

(IO); 
...... "U'3LII· o (9; Il,30); 
S.Eusanio (10,30); 
Cimitero (IO); 
S.Lucia (9; 12; 17,30); 
Regina Pacis (8; I O; Il ,30; 18); 
S. Cuore (9; Il); 
S. Michele A. (9,30; Il,30; 18); 
Madonna del Cuore (8,30; I 0,30); 
S. Maria Madre della Chiesa (9; 10,30; 12); 
S.Francesco Nuovo (9,30; Il ,30; 17,30); 
S. Giovanni Battista (9,30; Il ,30; 18); 
S. Giovanni Bosco (8; Il ,30; 18); 
Castelfranco (11,30); 
Chiesa Nuova (11,15); 
Madonna del Passo (11,30); 
Terminillo (12). 

CHI CERCA TROVA 
hg@ 
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/' Rieti, tra autodromo 
e troticoltllra 

Caro direttore, 
approfitto della disponibilità di 
Frontiera per tornare ad illustrare 

nefici di qualsiasi opera in proget
to e non dimenticare di considera
re, oltre al denaro necessario per 
la realizzazione, anche i costi so
ciali intesi come sacrificio che la 
collettività dovrà sopportare per 
tale realizzazione. Il danno am
bientale irreversibile è un costo 
sociale altissimo per le future ge
nerazioni dovranno pagare a causa 
della superficialità delle scelte 

il documento del Wwf "Rieti, capa- " operate attualmente. 
ce di futuro", con l'intento di rac- A quanto ammonta il danno socia-
cogliere adesioni consapevoli e di, le arrecato alla collettività con la 
far crescere l'attenzione per ir ri-'" realizzazione della troticoltura 
spetto dell'uomo e dell'ambiente. nella Piana di San Vittorino? Eppu-
L'iniziativa è volta a contrastare re l'Unione Europea aveva classifi-
le opere e i progetti che compor- cato tale area sito di importanza 
tano il deterioramento irreversibi- comunitaria, Natura 2000, dalla 
le dell'ambiente, l'alterazione del 
paesaggio e il consumo del terri
torio della provincia di Rieti. E' 
ormai evidente a tutti che la linea 
di sviluppo economico e sociale 
seguita per decenni non può rite
nersi sostenibile: già la Conferenza 
delle Nazioni Unite su ambiente e 
sviluppo, tenutasi a Rio de Janeiro 
nel giugno del 1992, ha affermato 
che la sostenibilità comporta non 
solo una riduzione dell'uso delle 
risorse tale da garantirne il man
tenimento per le generazioni futu
re, ma anche una eguale possibi
lità di accedervi da parte di tutti. 
Pertanto è necessario valutare se 
nei progetti per lo sviluppo locale 
sussiste la volontà di realizzare 
opere che non causino l'estinzione 
di risorse e che consentano anche 
alle generazioni future di sfruttare 
in modo equilibrato ciò che la na
tura ci ha donato. Realizzare ope
re che danno benefici immediati 
ma che si esauriscono rapidamen
te rappresenta una scelta politica 
poco lungimirante che spesso ten
de a creare illusioni per i più e a 
soddisfare gli interessi di pochi. E' 
necessario fare l'analisi costi-be-
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Direttiva habitat per la costituzio
ne di una rete europea per la con
servazione del patrimonio natura
le di interesse comunitario! Come 
è possibile pensare che la troticol
tura sia utile, se ha causato e con
tinuerà a causare danni all'ecosi
stema che l'uomo non sarà in gra
do di riparare? Se in futuro non 
sarà possibile ottenere finanzia
menti europei perché l'area, con la 
realizzazione dell'opera, avrà per
duto i requisiti naturali richiesti, 
ci accorgeremo troppo tardi di 
aver dissipato con superficialità le 
ricchezze naturali disponibili. Pri
ma che altri progetti simili venga
no avviati, sarebbe opportuno 
considerare l'impatto ambientale 
del tanto auspicato autodromo, 
che trasformerebbe la Valle Santa 
facendole perdere le sue caratteri
stiche nautrali ed eliminerebbe la 
possibilità di qualsiasi valorizza
zione delle risorse. Riteniamo che 
il futuro della provincia debba ne
cessariamente tener conto delle 
vocazioni, delle valenze, delle pe
culiarità del suo territorio e ci 
sembra evidente che qualsiasi for
ma di sviluppo credibile e duratu-

CHI CERCA TROVA 

C) i retto re 
ro debba avvantaggiarsi delle ca
ratteristiche del territorio e non 
violentarne l'indole attraverso la 
proposizione o, peggio, la realizza
zione di progetti decontestualizza
ti e, dunque, forzati, volti ad in
crementare le ricchezze di pochi e 
impoverire l'intera colletività pri
vandola di beni naturali comuni 
che, una volta distrutti, non sa
ranno più ricostruibili. 

Giancarlo Cammerini, Rieti 

Torniamo volentieri a parlare 
del documento del Wwf "Rieti ca
pace di futuro" per quel bisogno 
che crediamo ci sia di ragionare 
sul futuro di questa provincia in 
termini propositivi. Mi sembra 
ormai chiaro che sulla direzione 
che debba prendere lo sviluppo 
del reatino Comune e Provincia 
marcino su strade diverse: il Co
mune verso la trasformazione 
radicale del sistema-territorio -
con il Distretto dell 'Intratteni
mento - la Provincia verso la va
lorizzazione di quanto già espri
me il sistema-territorio. In mez
zo sta la città che aspetta che 
qualcuno dall'alto decida per tut
ti. Il dibattito avviato nei mesi 
scorsi sui giornali e ora rilan
ciato dal Wwf serve a far circola
re di più e meglio le idee. Ce n'è 
bisogno, vista la posta in gioco. 
Aspettiamo, a riguardo, altri 
contributi che saremo ben lieti 
di pubblicare. 

A chi li do 
i miei occhiali vecchi? 

Caro direttore, 
qualche tempo fa ho letto su una 
rivista cattolica che un missiona
rio cercava chi poteva inviargli oc
chiali sia correttivi tne da sole. AI 

momento trascrissi l'indirizzo su 
un foglio che ora non trovo più, 
per questo mi rivolgo a voi con la 
speranza che qualcuno possa aiu
tarmi in tal senso, avendo amcune 
paia di occhiali di cui vorrei far 
dono. 
In attesa di ricevere comunicazio
ni in merito, esprimo le mie con
gratulazioni per la vostra rivista 
che leggo assiduamente, ed invio a 
voi, ai vostri collaboratori e ai let
tori cordiali auguri di Buone Feste 
e di un sereno nuovo anno. 

Teresa Coltella Ortenzi, Rieti 

Cara lettrice, 
è probabile che sia proprio su 
Frontiera che lei abbia letto l'in
vito a donare occhiali. L'inizia
tiva, infatti, almeno nella Dioce
si di Rieti, l'ha lanciata tempo 
fa il Gruppo missionario Mui
sne di Contigliano a favore di 
padre Feliciano Luconi, un reli
gioso che ha passato molti anni 
nello Zaire e che da qualche me
se, in seguito alla guerra civile, 
è rientrato in Italia. I rapporti 
con la sua comunità li ha però 
mantenuti come pure quelli con 
il Gruppo Muisne, con cui ha av
viato un'altra iniziativa, il PTO
getto Scuola. Per donaTe i suoi 
occhiali può dunque faT rifeTi
mento al gTUppO: può contattaTe 
per questo Giuseppe Galloni, pe
raltro collaboratore di Frontiera, 
allo 07461706633. Nel Ticambia
re i suoi auguri, volentieri li gi
ro ai lettori che come lei ci se
guono con affetto e attenzione. 

ru~ 

brica inviate le vostre lettere 
una cartella 
a Frontiera, 

I oppure 
0146/258910 
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Appuntamenti 

CORVARO 
Domenica 26 dicembre, ore 17/19 
Rappresentazione del Presepe Vivente 
a cura del Circolo Anspi Antiqum Corbarium 
in collaborazione con la parrocchia 
in un quartiere del paese medievale 

Lunedì 27 dicembre, ore 17 
Chiesa parrocchiale di S. Maria 
Concerto di Natale della Banda musicale di 
Pescorocchiano, dir. MQ Domenico Barbonetti 

COTTANELLO 
Sabato 25 dicembre, ore 16,30 
Rappresentazione del Presepe Vivente 
a cura della Pro Loco ' 
alle Casette dei Prati di Cottanello 

GRECCIO 
Venerdì 24 dicembre, ore 23 
Rappresentazione del Presepe Vivente 
a cura della Pro Loco con corteo storico da 

,;;;~~J:ç&~i~R~~",~ Santuario del Presepe 

Giovedì 25 dice~~;"'~'bx~[lnaiO, ore 17,30 
,;·";:'R~;,pTlcaarnnttla{iQ .~ 

""0,. "\". 
-,;:;,,< 

è, "'::; 

CONCERTI '~< \, 
Rieti, Teatro Vespasiano "'\\ \\ 
Mercoledì 22 dicembre, ore 21 "'\\ 
Concerto dell' stra di Stato 0çgheresè 
Ingresso E.. O 1 

Sabat gennaio, ore 18 
Co . rto di Capodanno dell'Orchestri 
Ro Sinfonietta, direttore Karl Mart.iP 
In sso E.. 20.000 . 

ttÈCITAL 
,,Rieti, Teatro Vespasiano 
!"Domenica 19 dicembre, 
"Una goccia del tu 

;;c~~z:~i 
ALCLI.ln 




