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Sveglia i risparmi che dormono, affidali 

alle Gestioni Patrimoni Mobiliari della 

Banca Monte dei Paschi di Siena chè grazie 

alla diversificazione e all'articolazione 

degli investimenti è in grado di dare una 

valida risposta alle diverse esigenze 

indipendentemente dalle tue risorse. 

Tu dormi tranquillo, a tenere svegli i 

risparmi ci pensa la Banca. 

MONTE 
DEIPASCHI 
DI SIENA 
BANCA DAL 1472 

Il PERSONAlE DEllE FIliAli È A DISPOSIZIONE PER OGNI INFORMAZIONE 

Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena " Codice banca 1030.6 " Codice gruppo 1030.6 I I tassi d'inter~sse e le altre condizioni economiche sono rilevabili dai logli inlormativi analitici a disposizione del pubblico presso le nostre liliali. 
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Alla ricerca 
del "senso" smarrito 
Il giorno delle Ceneri, durante lo liturgia celebrata in Duomo, monsignor Delio 
Lucarelli ha ufficialmente annunciato l'iniziativa che lo Diocesi intende offrire 
ai credenti e all'intera cittadinanza durante lo Quaresima: i "Dialoghi in Cat
tedrale", di cui 'o stesso Vescovo illustra qui il significato. 

Fino a qualche tempo fa una certa cultura amava parlare di morte di Dio 
e di vittoria dell'uomo costruttore autonomo del mondo e di se stesso. 

Altre affermazioni si sono aggiunte in seguito e molti hanno comin
ciato a parlare di altre morti: dell'uomo, della natura, dell'ambiente ... 

Alle soglie del 2000, sulle rovine del vecchio mondo, vediamo profi
larsi i contorni inquietanti dei frutti generati dalle manipolazioni genetiche. Ci 
chiediamo se sarà ancora un uomo quello che si muoverà nel mondo del terzo 
millennio. 

Una domanda fondamentale per una seria ricerca del senso. 
Dialoghi in Cattedrale con la presenza di personalità quali il Card. Tonini, 

don Oreste Benzi, il prof. Riccardi, intendono orientarci a dare della risposte. 
Gli incontri sono aperti a tutti: a quanti si rifanno ai valori di fede e a quanti 

questi valori hanno accantonato o rifiutato, ma riconoscono i valori che sono 
alla base della vita umana. 

Perché questi relatori? Perché sono maestri e testimoni. 
"Cardinal Tonini, già vescovo a Macerata e a Ravenna, uomo di fede e di 

cultura, ci aiuterà a riflettere sull'.impegno della Chiesa per la vita. 
Don Oreste Benzi, di Rimini, fondatore della Comunità "Giovanni XXIII", è 

impegnato nella lotta contro l'emarginazione: handicap, prostituzione, figli e 
anziani abbandonati. Le case-famiglia, le prostitute liberate dalla schiavitù 
sono segni visibili del suo lavoro in favore della vita e della società. 

" professor Andrea Riccardi, della Comunità "Sant'Egidio", docente al
l'Università di Roma Tre, presenterà il servizio della Comunità di cui è presi
dente a favore della pace: mettere attorno a un tavolo le parti in guerra per 
ricercare il senso e la ricchezza della pace. 

Perché in Cattedrale? 
La Cattedrale è il luogo in cui da sempre il Vescovo ha proposto i grandi 

temi che devono guidare la comunità cristiana. 
Quanto verrà proposto sono aspetti essenziali per i cristiani e per quanti 

credono nelle cose importanti della vita. 
t Delio Lucarelli 

Vescovo 

'. ) prossimo numero di ~ sarà in edicola sabato 6 marzo 
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Ogni giorno 
sulla tavola di tutti 

non manchi 
una bottiglia di Olio Doc 

Extra Vergine della Sabina 
delizia degli A vi 

orgoglio dei Moderni 

i resta turbati quando nelle 
controversie il confronto non 
si basa più su motivazioni og
gettive, ma si demonizza l'av
versario ricorrendo al solito 

bGqoglio di improperi. Nella recente 
Vi,:;r;:tzione alla Carnera una maggio
rcnza "trasversalell ha bocciato il ri
COI:.(,\ alla inseminazione eterologa. 

si è parlato da parte di alcuni 
di G$;::urantismo, di moralismo di bas

di violenza confessionale. 
!::h'.",],,' quando, dopo una libera di
scu,~;one e votazione in un Parlamen
to ;;cvrano, non si accetta il risultato 
negGiivo per la propria tesi, bisogna 
dubitare del senso democratico di 
que,te persone, soprattutto di quei 
solill ;'intellettuali"che, chissà perché, 
te ii trovi sempre a sputare sentenze 
in tutte le trasmissioni televisive. 

Prendiamo spunto da questo dibat
tito oer tornare brevemente sul pro
blen!a della bioetica in cui si inseri
sce, come provocazione culturale e 
morcde, la inseminazione artificiale 
eterdoga. 

Vogliamo esporre alcune preoccu
paz!oni che nascono dalla dilatazio
ne della manipolazione nel settore 
genetico. 

Anzitutto per noi la bioetica è una 
questione civile e culturale (e non sol
tanio un capitolo della "morale spe
ciolell

) che interpella la coscienza dei 
cil!adini sui grandi temi del nascere, 
dE! vivere, del morire. 

Sorge un limite grave e pregiu
di,dale quando si vuole affrontare una 
tematica così complessa sotto lo sti
molo dell' urgenza e con la casistica 

lecito e dell'illecito, senza il riferi
mento ad una antropologia che dia 
una visione organica e globale del
l'Jomo. Un altro grosso lirnite si ha 
q'JOndo si rifiuta il concorso di altre 
sClenze, parimenti interessate allo stu
d;o dell'uomo, come la sociologia, la 
filosofia, la teologia. 

Da parte di alcuni la valutazione 
morale è vista come interferenza al 
"dato scientifico". Si dimentica la 
grande lezione di G. B. Vico per il 
quale la vera scienza è ''l'inveramento 

La vita violata 
del certoll (il dato empirico): per esse
re un bravo storico non basta la rac
colta dei dati; dei fatti accaduti, ma 
occorre interpretarli attraverso lame
diazione culturale. Ebbene certi scien
ziati,certi politici vogliono legiferare 
nel campo bioetico empiricamente, 
affrontando di volta in volta il proble~ 
ma nuovo che si presenta deconte-

stualizzandolo dalla visione globale 
della vita e da ogni riferimento al
l'aspetto sociale per cui la esigenza 
del singolo individuo (la madre che 
ad ogni costo vuole un figlio) diventa 
norma suprema a cui tuttoviene fina
lizzato. Ebbene la ricerca scientifica 
come l'economia non possono riven
dicare una libertà assoluta, in quanto 
lo scopo di queste discipline non può 
non essere che il bene di tutto l'uomo 
inserito nella comunità e quindi devo
no essere sottoposte al giudizio etico. 

In altri campi, come quelloecolo
gico, si parla del rischio di certe alte
razioni della natura (inquinamento 
delle acque e dell'atmosfera, disbo
scamento,scomparsa di alcune spe-

cie animali e vegetali) e ci si preoccu
pa; invece nel campo umano della 
genetica - che ci sembra un settore 
ben più delicato e importante - si par
Ia tranquillamente di utero in affitto, 
di duplice maternità per un figlio che 
nasce, di maternità ottenuta oltre le 
soglie della normale fertilità femmini
le senza che ci sia una adeguata at
tenzione alle tante implicanze sociali 
e psicologiche. Ma non è, almeno, 
"inquinamento" anche questo? 

E a proposito di inseminazione 
artificiale eterologa non si corre il ri
schio dell'incesto? Il donatoreanoni
mo non potrebbe essere un familia
re? 

Soprattutto - e lo affermiamo con 
forza -la maternità o la paternità ha 
bisogno, oltre a certi meccanismi bio
logici, di ben altri Ilmeccanisrrii" le
gati ali' affetto, all'intesa di due per
sone che si completano nella diversi
tà dei sessi. La nascita della vita deve 
essere un fatto eminentemente uma
no che coinvolga tutta la persona e la 
naturale relazione di coppia, conte
sto normale per una vita che sorge. 

Noi vediamo nella concezione 
meccanicistica che spesso si ha della 
genetica una visione degradata del
l'uomo, un uomo ormai concettual
mente e praticamente Ilospedalizzato" 
nei momenti più importanti della sua 
vita, privato di quella dimensione spi
rituale che lo pone in una dimensione 
unica nella scala della creazione. 

Non crediamo che sia apologismo 
gratuito affermare che quando l'uo
mo perde l'appello alla trascendenza 
e la fondazione religiosa delle norme 
morali è meno umano e si vede ridot
to ad Ilprecipitato chimicoll

• 

Quest'uomo biologico non ci pia
ce affatto e non ci piacciono gli enor
mi interessi pecuniari che si stanno 
muovendo in questo settore così deli
cato. 

d. I. m. 
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Sulla qualità non si discute. 

indanao, isola dell' arcipelago delle 
Filippine. Arakan Valley, una grande val
lata nell'isola di Mindanao, nel sud delle 
Filippine. 

Qui è stato destinato dal Pime di Mila
no padre Giorgio Licini. 

l'ho conosciuto qualche anno prima della sua par
lenza per lo missione, quando ancora nei suoi pro
{crmnmi c'era un'altra destinazione. Poi lo Provviden
~(j ha voluto destinarlo in estremo oriente. 

Una delle sue prime preoccupazioni è stata quella 
d; avviare un' attività scolastica: Arakan students' club. 

"Arakan", perché questo è il nome del luogo dove 
wre: una grande 
,/dlata nel cuore 
dell'isola di Min
danao; "Stu
dents/l', perché 
questo è lo scopo: 
o;utare i ragazzi 
poveri a studiare; 
"Club", perché 
'/uole che questi 
ragazzi si sentano 
un gruppo, una 
comunità, che cre
',cono inSieme. 

Ha scritto an
,:he un libro, padre 
(:;iorgio, dal titolo 
Paese adorato con 

quale vuole pre
sentare il suo "pro
getto di adozioni a 
distanza", perché 
questo vuole esse
re l'Arakan stu
dent's club, con il 
suo referente in Ita-
lia, padre Mauro, che lavora a Milano presso il Pime 
di Via Mosè Bianchi, 94. 

In una sua recente lettera padre Giorgio evidenzia 
come tra i giovani pochissimi arrivano all'università, 
oltre lo metàsi ferma alle elementari (sempre che ab
biano avuto lo possibilità di iniziarle, le elementari!). 

Sono tanti i problemi che incontra padre Giorgio 
ad Arakon Valley, non ultimo il problema dello sfrutta
mento delle foreste: nell'isola di Mindanao in pochissi
mi anni il territorio ricoperto di foreste si è ridotto dal 

di Giuseppe Galloni 

Ara I<a n 
studentls club 

60% 0116-17% anche grazie alla interferenza di com
pagnie straniere che sfruttano con metodi pericolosi 
l'ambiente. 

Le conseguenze sono gravissime: alluvioni e tifoni 
non trovano più ostacoli ed anche lo siccità avanza 
perché il clima sta cambiando. 

E' necessario avviare progetti specifici ed utili per 
lo popolazione di Arakan Valley e padre Giorgio, con 
lo sua attività scolastica, pare proprio che voglia co
gliere l'essenziale: dare l'istruzione a tantissimi giova
ni perché possano essere artefici del loro futuro. 

Chi vorrà aiutare P. Giorgio potrà rivolgersi a P. 
Mauro a Milano al numero telefonico 02/438201. 
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Apre la Bottega del Mondo 

Il "Sassolino" lanciato nello stagno ormai più 
di un anno fa da Santo Cava e da decine di 
a,ssociati e, simpatizzanti comincia a produrre 
cerchi sempre più larghi. l'omonima asso
ciazione, nata in città per favorire iniziative 

culturali e di cooperazione e per sensibilizzare 
l'opinione pubblica sui femidel consumo con
sapevole e del commercio equo e solidale, a 
giorni aprirà bottega. Rieti avrà così, come molte 
altre città specie del Nordlfalia, la sua Bottega 
del Mondo, dove sarà possibile acquistare i 
prodotti del commercio equo e solidale e, cosa 
non meno importante, far circolare notizie, in
formazioni, libri e idee sulla complessa realtà 
del Sud del pianeta. 

Fin qui, Santo e gli amici del "Sassolino" 
hanno venduto i loro prodotti - alimentari e 
artigianali - alla mostra dell' antiquariato (ogni 
terzo fine settimana del mese) o davanti alle 
chiese (da ultimo, Fontecolombo, Contigliano e 
Regina Pacis). «Ora, con il contributo econo
mico di quante più persone possibile, vorrem
mo fare un passo in più - dice Santo, che sta 
finendo di ripulire i locali avuti in affitto in via 
Centuroni-. L'associazione avrà una sua sede 
operativa dove poter venderei prodotti e fare 
attività di informazione attiva». 

I locali, al civico 39/41, adiacenti l'Istituto 
Alberghiero sistemato nell'Ospedale vecchio, 
verranno inaugurati sabato 13 e domenica 14 
marzo. Per quell' occasione si aspetta un ospite 
di rigoardo, vecchio compagno di strada di 
Santo e soci: padre Marino Porcelli, il 
franèesèano da nove anni in Mozambico dopo 
un lungo e fecondo impegno in terra r~atina. 
«Insisto, sul/' aspetto culturale e formativo del
l'iniziativa - riprende Santo - perché condivido a pie
no quanto scriveva, appena un anno fa, Alex Zanotelli 
riguardo a questo genere di attività: il commercio equo 
non deve diventare fine a se stesso, o entrare nella 
logica per la quale l'importante è vendere. Per me l'im
porfantenon è quanto si vende, ma quanto si aiuta la 
gente a comprendere i meccanismi perversi che domi
nanoil mercato dell'economia cosiddetta normale. Le 
Bottegbedel Mondo devono perciò diventare dawero 
luoghi in cui si formano le coscienze». In via Centuroni, 
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Santo Cava sulla porta della nuova sede del "Sassglino" 

a partire dal sabato 13 e domenica 14 marzo, il"Sas
solino" sarà pienamente operativo dal mercoledì al 
sabato dalle 16,30 alle 19,30, come punto vendita di 
prodotti artigianali e alimentari (i cosiddetti coloniali, 
caffè, tè, camomilla, cioccolata) e come punto di riferi
mento per l'informazione. «Aspettiamo tutti - conclu
de Santo - ma abbiamo bisogno dell'aiuto di ciascu
no: aiuto economico ma anche personale. Speriamo 
insomma che qualcuno venga a darci una mano qui in 
bottega». E' pur sempre una Bottega del Mondo. (a. I.) 

27 febbraio 1999 

ul video di casa mi sono giunte le immagini shock 
di sacerdoti e suore che sfilavano in passerella. 
Come Naomi Campbell o Kevin Kostner. Dicono 
che lo hanno fatto per raccogliere fondi per i 
tossicodipendenti. Passano due giorni e la più 

kìlTlOSa delle sostenitrici laziali che si conosca, la suor 
Friola di Quelli del calcio ... , appare alla guida di una 
"quadra di consorelle di vari ordini e congregazioni 
c:,ntro confratelli in clergyman o in tonaca, capitanati 

don Mazzi, nel più frenetico e sfrenato dei talk
::how, della tv nazionale: Furore. Le telecamere 
20ommano sul corpo di ballo in tango e poi, eccole lì, 
18 due squadre di presbiteri e religiose che si conten
d'c,ranno un premio da mandare per beneficenza, 
o:.::zeccando titoli di canzonette orchestrate da Ales
SCindro Greco, nuovo idolo del telemezzo. 

Oddio! Niente s'era visto prima di più scialbo di 
presenze, inutili e fuorvianti, specie per chi non ha 

Si(cmché di discernimento, come capita al gran pubbli-

Ha fatto bene, dunque, il giorna
k, dei vescovi Awenire a prendere le 
.distanze, titolando "Passerelle e tv 
trappole camuffate" e rinforzando il 
proprio stupore con un occhiello così 
f::;tto "A Furore l'avanspettacolo che 
non t'aspetti". 

Mi viene voglia di ricordare il con
tegno ed il ritegno di alcuni preti che 
;ni sono stati maestri, non solo nel 
\/angelo, ma nella vita. 

La tv, 
un'acchiappa 
anIme 

Don Vincenzo Santori mi aprì le immaginifiche porte 
della Giac, lo Gioventù di Azione cattolica, e mi pre
parò 011' ottantesimo anniversario che celebrammo a 
Roma, in trecentomila, sfilando sotto l'Unità e Paese 
sera, finalmente liberi, come nozione, dai pericoli che 
corremmo, se il 18 aprile di quel lontano '48, i partiti 
democratici, Con in testa la DC, fossero stati battoti. 
Aveva altro da fare, don Vincenzo! La televisione è 

una trappola per i politicì. Figuria
mo per preti e monache. Un' ac
chiappa anime! 

Con le consorelle mantellate, suor 
Atanasia faceva carità e solidarietà 
n eli' asilo comunale vicino a S. Chia
ra, dove ora sta l'Istituto per il Com
mercio. Aveva una classe di quaran
ta bimbi. Pipì, popò e pappe da sbri
gare per tanti. Troppi, direbbe oggi 
il sindacato. Ma allora era il tempo 
della santità, anche nella scuola 
materna. 

Penso a don Lino de Sanctis, il 
quale ci fece fare teatro, musica, cal
cio, pallacanestro e vacanze al mare 
ed in montagna, quando gli altri ra
gazzi della città queste cose se le so
gnavano. 

1/ giorno in cui venne Mussolini, 
le mamme ed i papà, convocati per 

Dal Corriere della Sera: don Mazzi le dieci sul percorso stradale del 
durante uno spettacolo televisivo Duce dal partito, andarono a ripren-

Non ho sentito dalla sua bocca 
mai una parola meno che pudica. 
Quando giocava a pallone con noi, calciava con tutta 
lo tonaca. 1/ tiro era forte ugualmente. Piegava le mani 
ai portieri. AI mare stava con l'abito talare. Un fazzo
letto bianco attorno al collo per frenare il sudore. Né 
ad Ortona, né a Montesilvano, né a Borgo S. Pietro 
prese mai il bagno per non indossare i costumi. 

Suor Gioconda mi preparò alla prima comunione 
in tempo di guerra. Andavo a catechismo e la trovavo 
sempre con quella sua divisa bianca, dal capo ai pie
di, correre tra i matti del manicomio che stava in piaz
za S. Francesco, per curarli e consolarli. Non avrebbe 
avuto tempo per fare da sponda a Fabio Fazio, tra le 
ovvietà di Paolo Brosio e le gambe della Marini. 

dere quelli che allora non si chia
mavano ancora bebè, ma gnauli in 

stretto dialetto reatino. 
La rivedo appoggiata allo stipite, prima delle scale, 

suor Atanasio, che piangeva. Mia sorella era rimasta 
l'ultima. l'aula s'era svuotata. lo ero in divisa di balilla. 
Mentre mi girai per andar via, la sentii sussurrare: «Che 
disgrazia!». Non capii. Mica sarà stata una suora ros
sa? 

Sincero Reatino 
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LE CABRINIANE DA MEZZO SECOLO A RIEl ___ l __ _ 

di Nazareno Boncompagni 

L I occasione era l'an
niversario della 
presenza cabri
niana a Rieti (vedi 
box). E il vescovo, 

nell'omelia della Messa, ha 
tenuto a ricordare l'attuali
tà del carisma di santa 
Francesca Cabrini rispetto 
a una tematica delicata 
quale l'emigrazione. 

Monsignor Lucarelli ha 
voluto sottolinearlo: non ci 
sembrino solo un film 
d'epoca quelle scene di fa
miglie piene di fagotti, don
ne col foulard in testa e i 
figlioletti al braccio, stive e 
pon~carichidigen~ince~ 
ca di fortuna al di là del 
mare. Cambia la destina
zione, ma in quanto al fe
nomeno delle migrazioni 
l'Italia torna ad essere pro
tagonista. Solo che, oggi
giorno, non è più terra di 
partenza (o di transito dal-

12 -I 

le regioni del sud a quelle 
più ricche del nordL ma 
d'arrivo. E al termine "emi
grati" gli italiani oggi ag
giungono nel loro vocabo
lario quello assai più attua
le di "immigrati". 

Solo un accenno, nel
l'omelia di Lucarelli, ma 
assai chiaro e puntuale. Nel 
vivere un momento di festa 
con le seguaci della patrona 
degli emigranti, non si può 
trascurare il richiamo del 
loro carisma originario, 
pur non esclusivo e non at
tività diretta della comunità 
reatina delle Cabriniane 
(per quanto la cronistoria 
del loro servizio a Rieti le 
abbia viste, in un certo pe
riodo, anche impegnate per 
qualche verso in questo, 
allorché si fecero solleciti 
nella vicinanza alle famiglie 
meridionali che si stabiliva
no a Quattro Strade). E lo 

delinquenti, ma si tratta di 
piccole percentuali, indivi
dui da isolare, che non de
vono però gettare fango su 
tutti gli stranieri onesti che 
raggiungono il nostro Pae
se solo in cerca di migliori 
opportunità». 

Gli italiani sembrano 
oggi avere la memoria cor
ta. Tra Ottocento e Nove
cento, quanti furono i 
calabresi, i siciliani, i 
pugliesi, ma anche i veneti 
e i lombardi, che partivano 
con la valigia di cartone la
sciandosi dietro la povertà 
estrema ma senza alcuna 
certezza di quanto li aspet-

tasse oltre oce-

zelo mis
sionario 
della san
ta Cabri
ni a fian
co degli 
emigrati 
che affol
lavano i 
basti
menti del
l'Atlanti
co diretti 

L'attrice Gisella Bein. 

ano? Tanti, tan
tissimi. E non 
ebbero certo 
vita facile una 
volta raggiunta 
"la Merica". 
Colonie agrico
le da realizza
re a partire da 
zero in Brasile 
o Argentina. 
Tuguri e lavori 
saltuari in con
dizioni quanto 
mai precarie 
nei ghetti delle 
metropoli Usa. 
Tra l'indifferen
za degli ameri
cani, spesso 
sconfinante nel 

Sopra: suore cabriniane. 

alla baia di New York o ai 
sobborghi di Buenos Aires 
diventa un richiamo a con
siderare seriamente il pro
blema di quanti vengono 
oggi a bussare alle porte 
dell'Italia. 

«Non è giusto - ha det
to il vescovo - andare die
tro ai luoghi comuni o alle 
irrazionali paure xenofobe, 
ai limiti del razzismo, per 
cui immigrato uguale delin
quente! Ci saranno pure dei 

razzismo, per cui gli italia
ni erano chiamati i "White 
Niggers", i "negri bianchi", 
cioè quella parte di razza 
europea equiparata ai neri 
in quanto a dignità e consi
derazione! Alla mercé, il 
più delle volte, di sfruttato
ri, profittatori, gente senza 
scrupoli pronta a prenderli 
per fame ... 

Madre Cabrini - come 
pure il beato Giovanni Bat
tista Scalabrini, che fondò 
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e hanno solcati di mari e di terre, in un secolo e 
oltre, le figlie di Francesca Cabrini. Impegnate, oltre 
che nella pastorale dell'emigrazione, anche in tante 
opere di assistenza, accoglienza, educazione, le 

Cobriniane sentirono, cinquant'anni fa, l'esigenza di ave
re Clnche un punto per ciò che di ogni attività pratica è 

e sostegno: quel "Venite in disparte, e riposatevi un 
PC);:o" che vuoi dire spazi e momenti appositi di ritiro, spi
rii,dità, contemplazione. 

Fu la valle reatina ad offrire alle Missionarie del Sacro 
Cuore tale opportunità nel 1949, quando acquisirono la 
ca~;Cl di Quattro Strade per farne un centro di spiritualità 

Il coro voci bianche "Madre Cabrini" 
delle Scuole Cabriniane diretto dal maestro Carlo Rognoni 

in seguito è divenuto un punto di riferimento anche per tante altre realtà 
ecclesiali, di Rieti e non, e che ha ora festeggiato mezzo secolo di vita. Cin
quant'anni di presenza cabriniana in terra sabina, un anniversario importante 
degnamente celebrato nella cappella di Villa Cabrini con due toccanti momenti: 
un "atto culturale commemorativo" e una liturgia di ringraziamento celebrata dal 
vc':ocovo diocesano. 

Erano convenuti in tanti per il pomeriggio domenicale di festa: suore cabriniane 
da diverse case italiane, insieme a tanti amici, collaboratori, sacerdoti, religiose 

Monsignor Lucarelli con 
la Madre Generale Una Colombini 

di altre comunità reatine. Si sono raccolti per 
seguire il suggestivo momento che, tra inter
mezzi musicali, ha rievocato i passi della pre
senza delle figlie di Madre Cabrini a Rieti, 
arrivate quando Quattro Strade era un sob
borgo agricolo privo di qualsiasi assistenza 
religiosa. le suore si misero subito all'ope
ra, rendendosi sempre disponibili nel!' affian
care alloro compito specifico di animazio
ne spirituale anche l'attività pastorale, cate
chistica e educativa nel quartiere, che andò 
via via ampliandosi come borgata popola
re, porto anche di molti emigrati meridiona
li; furono le religiose l'anima della prima ora 
della comunità cristiana che è poi confluita 
nella parrocchia intitolata proprio al Sacro 
Cuore. 

Una cronistoria alternata con le eleva
zioni musicali del coro di voci bianche "Madre Cabrini" (formato da alunni delle 
scuole cabriniane romaneL diretto dal maestro Carlo Rognoni, e con toccanti 
passi di scritti della santa fondatrice, cui ha dato voce l'attrice teatrale Gisella 
Bein. 

P~ima di passare al momento liturgico, la madre generale della congregazio
ne, Llna Colombini, ha consegnato dei riconoscimenti ad alcune persone che si 
s~no mostrate benemerite nei confronti di Villa Cabrini, tra le quali l'indimentica
bile suor Basilia Mangione, per tanti anni superiora della casa, che del centro di 
spiritualità è stato il vero pilastro sia nella realizzazione materiale di tante struttu
re, sia soprattutto nell'impostazione del centro quale punto di riferimento per la 
contemplazione e la preghiera. 

Quindi, l'Eucarestia, presieduta da monsignor Lucarelli. Un momento per dire 
grazie, e per invocare, fedelmente alla spiritualità del Cuore di Gesù (in cui onore 
era celebrata la MessaL la virtù della carità per l'opera cabriniana che continua. 

per gli emigrati i Missiona
ri di San Carlo (tra i quali 
operò anche il nostro Mas
simo Rinaldi) - si spese per 
l'apostolato e la carità nel 
pianeta emigrazione. Se 
non fosse arrivata lei con le 
sue suore, a fondare centri 
di accoglienza, orfanatrofi, 
ospedali, dispensari, scuo
le, la vita di molti emigrati 
sarebbe stata assai più 
dura. 

Ed oggi, che la situazio
ne si è capovolta, e la bel
l'Italia si trova dinanzi la 
sfida del!' accoglienza di 
maghrebini, albanesi e sla
vi? La breve ma pungente 
riflessione di monsignor 
Lucarelli è stata chiara: si 
può fare finta di niente? Ci 
si può trincerare dietro di
fese del tipo "Non c'è lavo
ro per noi, figuriamoci se 
possiamo darlo agli stranie
ri!. .. "? Ci si può accodare, 
come cristiani ma anche 
come seri cittadini "d'Euro
pa e del mondo", alle ge
neralizzate uscite da 
comare del tipo "Ognuno 
stia a casa propria"? 

Sono stimoli a riflettere, 
cui un Paese con un passa
to d'emigrazione come il 
nostro (e con la presenza 
di carismi quale quello 
cabriniano o scalabrinia
no) non può essere indiffe
rente. 
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Lo chiamano "tartufo 
cinese". E' importato 
dalle terre del Celeste 
Impero e non vale più 
di venti mila lire il chi

lo. Perché al vivo, è come 
una patata. Sa solo di 
gnocco, senza ragù. Ma 
come questo tubero è mes
so accanto ad un Nero di 
Norcia o ad un Bianco di 
Città di Castello, specie che 
si trovano numerose ed ab
bondanti nel Cicalano, a 
Leonessa, fino alle porte di 
Rieti e nella Valle del Tura
no, da insipido che è pren
de sapore e da stinto assu
me il bel colore dei tartufi 
veri. Riconoscerlo è difficile 
e se non si sta attenti lo 
rifilano a 700-800 mila lire 
il chilo. Perché come lui sa 
succhiare dali' altro, dal tar
tufo vero, tutte le qualità di 
quello, neppure una ml-
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di Ottorino Pasquetti 

gnatta riesce a far così 
bene. 

Il tartufo è alimento per 
gli dei. A chi non ha cultu
ra culinaria almeno media, 
non piace. Storce naso e 
bocca. Ma chi lo sa gusta
re tocca il cielo delle deli
zie grattugiandolo sugli 
spaghetti in bianco, assie
me al parmigiano. Sulle 
uova strapazzate trionfa. 
Nei tournedos alla Rossini 
fa da zoccolo ed un gran
de effetto. 

Nelle trattorie di campa
gna dei piccoli centri del 
Cicalano, a Leonessa, sul 
lago del Turano, i ristoranti 
ne fanno un grande uso. E 
i buongustai accorrono. Ma 
il tartufo reatino ha una 
strada segnata. Arriva a 
Norcia, al gran mare dei 
tartufi, che è l'azienda dei 
fratelli Paolo e Bruno Urba-

ni, presso Iu più grande in
dustria del paese e del mon
do, dai rivali che partono 
da tutte le contrade del 
Reatino dove il Nero ed il 
Bianco abbondano per poi 
disperdersi per i cinque 
conti nenti. 

Quest'anno il cinese fal
so tartufo ha sconvolto il 
mercato. Ne ha risentito 
anche quello reati no, che 
sta prendendo consistenza 
sotto l'impulso di molte ini
ziative, anche di livello in
ternazionale. 

Abbiamo chiesto a Do
menico Bigioni di Leonessa, 
uno degli esperti italiani più 
accreditati e per serietà e 
conoscenza eletto presiden
te della Federazione nazio
nale dei tartuficoltori, a 
quanti quintali ammonta lo 
produzione di tartufi in pro
vincia di Rieti, dal momen-

to che se ne fa un gran par
lare, si propaganda come 
prodotto tipico e si promuo
ve 011' estero. 

La risposta è stata: «Val
loa sapere!». Nel Reatino 
non si è ancora entrati nel
la fase di produzione pro
grammata. «E solo ora sia
mo stati in grado di muo
vere i primi passi per inizia
re il processo per il ricono
scimento di denominazione 
dI origine protetta», dichia
ra l'assessore provi nciale 
all'Agricoltura Andrea Fer
roni, che è stato in Francia 
in delegazione. 

Esistono alcune coope
rative nelle maggiori valia
te. Quella di San Martino 
di Petrella Salto ha lo stabi
limento più moderno per lo 
trasformazione e commer
cializzazione di tutta Euro
pa. La cooperativa è l'ere-
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una tradizione confer
dagli archivi, che ri-
800 anni fa, quando 

si cavava con l'aiu
maiali. Ma il numero 

f{xtuficoltori sabini non 
(';nosce alla precisione. 

non si conosce il nu
di quelli che pratica

no ia raccolta: contadini, 
montanari, coltivato

dii'etti, tutti bene allenati 
e con il fiuto buono. Che 

il "fai date", vendo-
ne. nero, sfuggendo ad 

conta. Ma a voler sa-

pere bene se i quintali sono 
cento o mille l'anno è come 
pretendere di fare il sei al 
Superenalotto con una sche
dina da 1600 lire. In ogni 
modo il giro d'affari potreb
be sfiorare e superare an
che i dieci miliardi di lire. 

Tutto ciò che sa di tartu
fo, dai campi ai cani, alle 

'tecniche d'estrazione! alle 
ricette di cucina, è top secret. 
Roba da 007. Perché il tar
tufo è un diamante. Vale oro 
quanto pesa. E se adesso c'è' 
un modo di falsificarlo, c'è 

chi ci sguazza. 
Per trovare i tartufi ci 

vuole un buon cane, cono
scenze di luoghi che si tra
mandano di padre in figlio 
ed essere parchi, molto par
chi di parole, specie nei rac-

, conti che si fanno al bar. 
Dal 4 al 6 marzo pros

simisi svolgerà ad Aixen 
Provence, Francia, il Quin
to,Congresso Internaziona
le sul tema "Scienza e c;ol
tura del tartufo e degli altri 
funghi ipogei commestibili". 
,Bigioni v'interverrà e pren-

derà lo parola. E' lui e 
Ferroni che hanno allaccia
to relazioni con tutte le pro
vince italiane produttrici di 
tartufi e poi con i francesi, 
che sono venuti perfino a 
Rieti ed hanno visitato un 
impianto sul colle della Fo
resta, gestito da alcuni me
dici per hobby. Per proprio 
conto una delegazione 
reatina si è spinta fino a 
Bruxelles, per promuovere 
il tartufo reatino, cucinato 
all'Hilton da un centinaio di 
chef d'Oltralpe. 

AI congresso di Aix si 
parlerà anche della truffa 
del taltufo cinese? Anche 
perché Bigioni ne ha tratta-

" tosulle tivù nazionali. 
Alla fine, com'era natu

rale che accadesse, lo 
Guardia di Finanzia, che 
ha fiuto buono, anche sen
za Labrador, Grifoni e 
Lagotti (cagnolini specializ
zati nella cercaL ha ficcato 
il naso nella vicenda ed ha 
voluto vedere chiaro nella 
storia del tartufo cinese. 
Così ha finito per scovarlo 
in alcuni depositi, tanto da 
denunciare alcuni industria
li e commercianti per reati 
gravi, come lo truffa. Guar
da caso, in lingua france
se, tartufo si dice truffe e se 
lo leggi all'italiana ecco lì 
lo gabbata. 

Affermano che quella 
del tartufo cinese sia quasi 
una clonazione. La scoper
ta e lo scandalo che n'è se
guito, ad esempio negli Sta
ti Uniti, ha dato luogo al 
Truffle-gate. Dopo il 
Watergate, il Sexgate, lo 
stampa, a corto di fantasia, 
non è andata per il sottile 
ed ha legato il tutto con tre 
parole "truffa del tartufo". I 
cui effetti hanno disastrato 
il mercato fin sulle sponde 
del Velino. 
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ULTIMATA LA RISTRUTTURAZIONE DI PALAZZO LEONI 

Indirizzo da tenere a 
mente, quello di palaz-. 
zo Leoni, al civico 106' 
di Via Garibaldi:. lo ' 
scalone che un tempo 

immetteva negli uffici della 
Polizia e gli affreschi al sof-
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fitto che abbellivano l'ap
partamento del Questore, 
dra si aprono alla cultura e 
per la cultura. Qui l'Ammi
nistrazione Provinciale con
ta infatti di sistemare un 
museo, una biblioteca, mo-

stre d'arte - permanenti e 
non -l'assessorato alla Cul
tura e, in forme e in modi 
da definire, i corsi della 
"Sabina Universitas". Da 
mulino che era, almeno fino 
alla metà dell'800, "ad olio 

a due ruote" sfruttando una 
diramazione del torrente 
Cantaro, l'edificio assurse 
a rango di Palazzo della 
facoltosa famiglia dei Leo
ni per poi passare, nel 
1883, alla Provincia 
dell'Umbria, dove il circon
dario di Rieti confluì con 
l'unità d'Italia. Da allora la 
proprietà del palazzo ha 
seguito le vicissitudini poli
tico-amministrative del ter
ritorio reati no: ricompreso 
nella provincia di Perugia 
fino al 1923, passato a 
quella di Roma e divenuto 
finalmente autonomo nel 
1927. Parallelamente seguì 
l'andirivieni di "inquilini", 
sempre legati agli apparati 
di sicurezza, del Regno pri
ma e dello Stato poi: i fun
zionari della Sottoprefet
tura, i Carabinieri e, dal 
1927, Questura con caser
ma di Polizia fino a undici 
anni fa. 

Dopo la forza pubblica, 
la cultura. Che il palazzo 
avesse questa funzione lo 
aveva sancito, all'unanimi
tà il 30 giugno del 1997, il 
Consiglio provinciale su 
proposta del!' assessore 
Tersilio Leggio. Ora, a lavori 
di ristrutturazione quasi ul
timati, le porte del palazzo 
sono state aperte alla stam
pa in attesa dell'inaugura
zione vera, per la quale ci 
vorrà ancora del tempo; a 
fare gli onori di casa la 
Giunta provinciale al com
pleto, «perché - come ha 
detto il presidente, Giosuè 
Calabrese - completare 
un'opera pubblica sembra 
oggi una gara ad ostacoli 
dove solo il gioco di squa
dra premia». E infatti cia
scun assessore della squa
dra, su Palazzo Leoni, ha 
messo qualcosa: Pasqualino 
Carconi (Lavori Pubblici) la 
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della gestione tecni
CCl de,I l'operazione «Nel 
195 al momento deWaper
turo del cantiere il ~alazz? 
era (Jssolutamente Impratl
_~'_I"'-'.'/ Rufìno Battisti (Pub
blicc btruzione) quella del
l' ofÌE7nìamento: «Abbiamo 
scell-o di selezionare le par
ti di patrimonio su cui inter
venire/ ealienare quelle che 
per Provincia non ha più 
senso mantenere». Tersilio 
Leggk:J (Cultura) l'impegno 
a dOle alla programmazio
ne culiurale dell' ente un che 

delle mostre temporanee; 
superato il mezzanino si va 
al primo pianol quello no
bile: abbiamo aperto .una 
stanza suWaltra per favori
re la sistemazione della pi
nacoteca e ancora la possi
bilità di avere sale per in
contri e riunioni; al secon
do piano, e siamo proprio 
sotto ai tetti, avremo anco
ra la possibilità di realizza
re mostre temporanee a ser
vizio delle quali Cl è uno spa
zio caffetteria e r ampio ter
razzo affacciato sui l'Pozzi" 

Da sinistra: l'assessore Valentino Antonetti, il vicepresidente 
Andrea Ferroni, l'assessore Tersilio Leggio, il presidente Giosuè 
Calabrese e l'assessore Pasquali no Carconi. 
N6l;'altra pagina: l'ingresso di Palazzo Leoni. 

di stabile, certo, contro le 
logiche dell'improvvisa
zione e del contingente. Il 
risultato dell'operazione -
costata fin qui circa tre mi
liardi, ma non è ancora fi
nita -lo ha illustrato l'archi
telto Alessandro Del Vesco
V\J, che del restauro ha cu
rato la progettazione e la 
direzione dei lavori: «Dai 
piani sotterranei, dov'erano 
le cantine, abbiamo ricava
to degli. uffici, al piano ter
IG I oltre a biglietterie, por
flnerie e sale d'attesa, ab
hiamo ristrutturato le sale 
più grandi per sistemarvi 

e sul vicino Velino». 
«Puntiamo molto ad un 

museo permanente - ha 
detto Leggio -. I magazzini 
della Sovrintendenza sono 
pieni di reperti sabini che 
non hanno mai trovato la 
giusta collocazione; anche 
la biblioteca avrà una forte 
connotazione territoriale: 
non pensiamo infatti ad una 
struttura tradizionale ma a 
ad un punto di riferimento 
bibliografico per tutti colo
ro, studenti o studiosi che 
siano, che abbiano bisogno 
di leggere e studiare il 
reatino». 

A Rieti gli avvocati 
di tutto il Lazio 

Si sono riuniti a Villa Potenziani i Consigli degli 
Ordini degli Avvocati di tutto il Lazio, che han
no dibattuto una serie di problemi attinenti al
l'attuale momento, con riferimento ai problemi 
della professione forense e della giustizia. 

Vi sono intervenuti l'avv. Filippo Lubrano, dell'Or
dine di Roma, Lucio D'Eletto di Velletri, Franco Rossi di 
Viterbo, Michele Pierro di Latina, Ivan Tanzi di 
Frosinone, Francesco Patini di Cassino, Umberto Zoli 
di Civitavecchia, assieme ad illustri luminari del Foro 
quali Manfredo Rossi. 

Gli onori di casa sono stati fatti dal presidente del 
Consiglio dell'Ordine di Rieti seno Antonio Belloni e 
dall'intero Consiglio direttivo. Lo stesso Belloni ha te
nuto una relazione {u "Dovere di informazione, con
senso informato, responsabilità professionale e profili 
assicurativi", che è un tema di grande attualità e di 
interesse per tutti gli avvocati. Subito dopo si è svolta 
la discussione ed il dibattito. 

Il sindaco Antonio Cicchetti ha porto agli ospiti il 
saluto di Rieti. Il prof. Francesco Buttarelli ha tratteggia
to la figura del Principe Potenziani e la storia della villa. 

Per chi suona 
le campane 

Campane a festa, Quaresima permettendo, lu
nedì primo marzo a mezzogiorno. Il coordi
namento nazionale della campagna italiana 
per la messa al bando delle mine, Nobel per 
la Pace nel 1997, intende così festeggiare l'en

trata in vigore della Convenzione internazionale che 
mette al bando le mine antiuomo, e che in Italia è leg
ge dello Stato dal 1997. La coordinatrice italiana della 
campagna, per chiedere aiuto alle robuste braccia di 
parroci e sagrestani di tutta Italia, ha scritto al presi
dente della Conferenza Episcopale Italiana Camillo 
Ruini e, a seguire, a tutti i Vescovi diocesani per pro
muovere l'iniziativa. Tre minuti almeno di suono a fe
sta delle campane di tutto il Paese, a partire da mez
zogiorno: perché c'è davvero da festeggiare se ordi
gni così pericolosi e "vigliacchi" - colpiscono infatti 
militari e civili, in tempo di guerra e in tempo di pace
non trovino più un terreno dove nascondersi e colpire. 
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VIAGGIO TRA LE EMERGENZE DI CUI SI PARLA POCO 

Rieti: una città 
in frantumazione? 

U· .. na ... pa .. r.te. d.ell.a. C.i.ttà non vive social-
mente bene, tutta lo 
Città vive mala
mente per non po

ter essere usata come do
vrebbe. 

Breve. In aumento, in 
forte aumento, le richieste di 
assistenza da parte di sin
gole persone od intere fa
miglie: non sempre riesco
no o tagliare il traguardo 
det mese: bollette della luce, 
bollette del gas, mariti i 
quali non corrispondono 
alle coniugi dalle quali sono 
separati quanto invece do
vrebbero, giovani coppie in 
stato di grossa difficoltà 
quotidiana, disperazioni 
vane. 

Sul tavolo dell'Assesso
rato ai Servizi· sociali del 
Comune le domande si ac
cumulano e non sempre si 
può far fronte alla loro eva
sione. Disperazione, un 
confrontarsi con giornate 
che non concedono dero
ghe alle richieste ed alle 
esigenze esistenziali. «Tut
to si regge ancora loddove 
lo persona è protetto do una 
sorta di rete familiare, in
somma ·Iaddove esiste an
çora in senso moral-opera
tivo lo famiglia tradiziona
le che riesce ad assorbire, 
per come può, questi casi 
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di Ajmone Filiberto MUli 

di suoi congiunti. Altrimen
ti ètragedia. Tragedia uma
na»: tale il giudizio dell' as
sessore Stefano Eleuteri per 
il quole lo Famiglia riesce 
ad essere il soloammorti;z:
zatore di taliscompensi. 

«Spesso per telefono 
minacciano il suicidio se 
non interveniamo», addi
ziona il sindaco Cicchetti. 

Una Città che sifrantu
ma socialmente in una sua 
parte conii disgregarsi del-

lo Famiglia tradizionale, 
individùi sempre più soli, 
sempre più disperati e sen
za agganci di sorta che non 
siano i momentanei ed 
episodici agganci di un' as
sistenza diciamo tecnica ma 
non certam.ente morale. 
Aumenta l'alcolismo, lo ne
cessità· di fuga da se stessi 
per costruirsi un illusorio se 
stessi diverso, chimico e 
gocciolante al primo fred
do calore del reale. 

Ciò da una parte di una 
certa Città, di un suo setto
re. 

Invece tutta lo Città non 
può essere usata dai suoi 
fruitori perché inusabile in 
alcune sue parti. Per esem
pio le strade. Impercorribili, 
da abbandonato paese di 
montagna. Avvallamenti, 
buche, prolungati e vistosis
simi dissestamenti, un forte 
richiamo al trauma ortope
dico. Come è possibile? E'. 

Ciò appare ancor più 
strano ed incomprensibile 
laddove il cittadino nota il 
dislivello di azione ammini
strativa da parte del Comu
ne: grandi feste, grandi 
mostre, grandi Carnevali, 
grande tutto e poi le strade 
sono ciò che sono: quasi si 
intendesse dare di Rieti una 
illusoria immagine galleg
giante sopra lo realtà, lo 
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SLJ:, realtà, quando invece lo base che 
io :;;:Jrregge è quella che è. Le strade, 
aOPi.mto. 
I. queste non sono elemento di ci-

urbana? O sopra di esse lo gen
Ie non deve camminare cucendo se 
stessa all'impellenza dei giorni? 

t~on soltanto le strade della Città 
Bus50, per esempio lo popolosa area 
di SClnta Lucia-Burò e dintorni, ma 

lo Città Alta: le vie Garibaldi e 
Varrone o Sant'Agnese ad esempio. 
Irnpsrcorribili. Defatiganti. 

Come è possibile un tale sbalzo di 
temperatura dell'intervento? Soldi? 
For~e spendere un po' di meno per 
attività sopra lo realtà e magari lega
re oualche lira alle esigenze del quo-
• I~; 

tlmono. 
livello di civiltà urbana di una 

Citta si vede da tutto, da ogni suo 
asr.)etto, da ogni sua pur minima 
an~;olatura. E le vie cittadine non sono 
cei~amente una angolatura minima. 
Trcmsitate mai per Via Nuova o Via 
deHa Ripresa o Via San Liberatore? 
Mai? Provarci. 

Non sono forse casi di disperazio
ne urbana da collegarsi a quelli di 
disperazione sociale? Qui non si può 
cO'Tlminare esistenzialmente, lì 
à.icamente, quasi che lo Città possa 
vivere soltanto sorretta dal precariato 
delle sue sovrastrutture: mostre, Car
nevali, feste, ma nel contempo pog
giondo su strutture, quali ad esempio 
le sue vie, su strutture di estrema fra
gilità ed inconsistenza. Come mai tale 
dislivello di intervento? Come mai tale 
indirizzo volto assai più all'effimero 
sovrastrutturale (utile senzaltro ma su 
cui nessuna Città potrà mai poggiare 
il proprio futuro) che non al reale strut
turale? Negligenza amministrativa o 
sl~ategìa dello stordimento magari 
ignorando ciò che poi sarà il risve
glio? 

La gente, quando è costretta ad 
avventurarsi per certe vie cittadine, è 
costretta a tenersi per mano, ad aiu
tersi neWappoggio. Come ai tempi 
d;oll' oscuramento: si usciva insieme per 
aiutarsi a vicenda. 

Solitudine sociale per molti, solitu
dine urbana per tutti. 

l .. modo di fare 
I • 

I poesia 
I di Angelo Giuliani 

Una puntuale (e puntiglioso) cronologia ontologica: date, giorni, 
fissaggi temporali: Ram 96, Aprile 7997. Poi non più date, quasi 
una fuoriuscita dalla burocrazia dei gio.rni, quasi che il tempo avesse 
annullato le proprie scansioni. E' il modo di fare poesia di Angelo 
Giuliani, medicochirurgo, direttore del Centro alcoologico e quin

di contiguo ad una umanità che cerca anch' essa una propria evasione 
seppur aldifuori della signorile strumentazione metrica. 

Mi sento stanco/immerso in confusioni antiche./Vorrei cantare i colo
ri/della vita, ... E poi in un altrove di altra data: Più volte ho riempito/in 
tutta frettali cassetti della mia/mente e del mio cuore,/su cui ho poggiato/ 
scarse consapevolezze/ e molte apnee ... 

Angelo Giuliani, tra una storia alcoolica e l'altra, si ritrova a dover 
appuntare nell'intima agenda dei giorni lo storia sensazionale di se stesso: 
momenti, fugacità, volti, incontri, passaggi di nuvole ed impigrimenti di 
sole sui selciati dei paesi. Esistenzialità. . 

lo sono del paese di Sario/contadino-pastore/che tutti chiamavano 
Bock .. . oppure Sui muri hanno scritto che Dando/questa volta è partito/ 
dawero, ... 

Una metricità ed una metricizzazione che fanno pensare a volte al Pavese 
dei mari del Sud, a volte al Campana dei Canti orfici. 

E poi questa assordante puntualizzazione del tempo, queste date che, 
diciamolo, suonano un po' antipoetiche mentre esse stesse sono poesia 
quasi a voler dimostrare come tutto quanto accada non accade aldifuori 
dei momenti ma esso stesso è momento ed il momento stesso è lo cosa. 

Per esempio questo Settembre 7998: Vivere ... Sembrava così/facile vi
vere! Cullarsi al quieto/passaggio delle stagioni/per fresche giornate/ 
d'aprile/di pioggia lavate/di luglio roventi/di sole e di amori/per pensosi 
tramonti/di ottobre; ... 

Un situazionismo dell'intimità, un fissare se stesso per sempre legato a 
quel settembre: come lo farfalla fissata con lo spillo nella teca del naturali
sta. Poesie non laureate, ma poesie. 

Angelo Giuliani vive con gli etilisti: sente le loro storie anch' esse fatte di 
giorni, momenti, angosce frazionate in date e minuti. Aldilà dei doveri 
sanitario-terapeutici, francamente che cosa potrà mai dire a chi è alla di
sperata ricerca di sentieri che siano ben aldifuori di quei loro giorni, minu
ti, date, angosce temporalizzate? Che cosa? 

Forse che ognuno, per evadere dal temporale, ha diritto a percorrere lo 
strada che ritiene soggettivamente lo più percorribile? Se ciò non è ammis
sibile dal punto di vista sanitario è anche inammissibile dal punto di vista 
esistenziale? Il dottor Giuliani ed il poeta Giuliani combaciano? 

lA. F. M.) 
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SFILANO I "18" DEL PATTO TERRITORIAL __ E ___ _ 

Sedotti 
da Federlazio 

società affiliate, su venti. Un 
indubbio successo per que
gli imprenditori che scom
misero sulla bontà dell'ini
ziativa e che ora godono il 
piacere di realizzare i loro 
progetti di ampliamento 
delle aziende. 

di casa allevatisi in Texas ed 
in Telettra fatti si audaci, 
adesso, per tentare 
l'avventura e met-
tersi in pro 
prio. 

ta c'è anche un esperto 
analista di Europrogetti e Fi
nanza, che ha costruito il 
Patto, Andrea Kirschen. 

Il primo che "sfila" è 
l'ing. Pasquale Del Re, ex 
Telettra, titolare di Omi
cronGea. Un miliardo d'in
vestimento per dieci occu-

pati. «Siamo un 
gruppo di ex 
dirigenti di 
Telettra-Fiat. 
Usciti dal

l'azienda, ci . . 
sIamo messI 

/nsle-

Il saloncino delle assem
blee di Federlazio, situa
to all'interno della sede 
provinciale, pieno centro 
storico, nel bel Palazzo 

Sanizi, non è certo adatto 
per una sfilata dell'alta 
moda o di pret à porter, 
come lo sono Palazzo Pitti 
e la scalinata di Trinità di 
Monti. Antonio Zanetti, di
rettore dell' associazione 
delle piccole e medie indu
strie del Reatino, realtà in 
costante e solida crescita, ci 
prova ugualmente. Egli si 
improvvisa conduttore 
esperto. E chiama alla ribal
ta della conferenza stampa 
convocata per celebrare in 
qualche modo l'approva
zione del Patto territoriale 
dove Federlazio l'ha fatta 
da padrona, uno ad uno i 
suoi associati privilegiati. 
Zanetti, alla scommessa del 
Patto, ha piazzato diciotto 

La singolare sfilata vuo
le, come è naturale, il suo 
pubblico, che è quello dei 
giornalisti. Inoltre, ci sono 
il presidente di Federlazio, 
l'ing. Antonio D'Onofrio, 
che da due-tre mesi, secon
do i rilevamenti statistici au
tonomamente raccolti dal
l'associazione, avverte che 
nella situazione industriale 
reatina ci sono due novità: 
arrivano piccoli e medi in
dustriali da fuori, richiamati 
da un polo informatico
cibernetico, che vanta ricer
ca e tecnologia, il famoso 
know how, ed aumentano 
le capacità degli industriali 

L'ing. Antonio D'Onofrio 

Gli ingegneri Pasquale Del Re (a destra) e Silvano Varesi 
( OmicronGea) 

Da qui, D'Onofrio ha rica
vato oroscopi, per l'imme
diato futuro, di segno posi
tivo per l'industria reatina, 
al di là delle temporanee e 
tempestose vicende delle 
grandi aziende in crisi. 

C'è anche il presidente 
della Provincia Giosuè 
Calabrese, coordinatore del 
Patto. Nel suo intervento 
conclusivo ha detto che «il 
secondo posto nella gra
duatoria nazionale dei Patti 
assegnato a Rieti, è un ri
chiamo per le aziende, che 
vogliano investire nel Nu
cleo». 

Tra chi assiste alla sfila-

Non volevamo buttare via 
lo nostra esperienza profes
sionale. La Federlazio ci ha 
guidati e siamo cresciuti. Il 
nostro know how è esclusi
vo ed apprezzato. Siamo 
nelle telecomunicazioni. 
Abbiamo rapporti con 
grandi aziende mondiali. 
Sto partendo per le Marche: 
obiettivo un contratto con lo 
quarta azienda della regio
ne». 

Zanetti presenta Mauri
zio Manelfi, settore elettro
nico-telematico con tecnolo
gie esclusive frutto di ricer
ca. E' nei Patti per due pro
getti. «Certo, esistono an-
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Carlo Mazzali (Secat srl) 

che da noi opportunità di 
occupazione, ma da inten
dersi temporanea. C'è un 
nuOVO clima ed il Patto ci 
aiuterà. Adesso il compito 
è delle banche». 

E' il momento di un 
interlocutore importante, 
che è presente al singolare 
dé filé. Franco Medugno, di
rettore generale di Cariri. 
Egl i assicura che i progetti 
dei Patti, passati per le for
che caudine della fattibilità 
di Europrogetti e del Teso
ro, troveranno attenta e di
sponibile la Cariri, dal mo
mento che è cambiata la 
politica di governo perché 
«non c'è più assistenzia
lismo, né finanziamenti a 
fo ndo perduto». Che 
Medugno stia lì, dunque, è 
buon segno. 

Tocca a lezzi, che ha già 
uno stabilimento a Monte
libretti e ne fa un secondo 
a Rieti, nel Nucleo. Produ
ce isolamenti termici, car
tongesso e profili metallici, 
procedimenti in grande 
espansione in edilizia. Due 
miliardi e 250 milioni per 
dieci nuovi posti di lavoro. 
«Poi si vedrà!», chiude 
lezzi .. 

L'ing. Polella è venuto da 
Terni a mettere fabbrica da 
noi. Il progetto che realiz
zerà è per sistemi sofisticati 

di controllo, ricerca avan
zatissima in proprio. «A 
Rieti ci sono grandi oppor
tunità da sfruttare per i tan
ti tecnici che si sono forma
ti in Texas ed in Telettra, un 
patrimonio che noi voglia
mo valorizzare. Alle mie 
dipendenze ho ventidue in
gegneri. Progettiamo mac
chine di collaudo per semi
conduttori. Nostri clienti 
sono, tra gli altri, Motorola 

L'ing. Fortunato Palella (Eda 
srl) 

e 18M. Non vedo l'ora di 
trasferirmi qui, di ritornare 
e so che altri imprenditori 
mi seguiranno». 

Sfila adesso Carlo 
Mazzali, che a Monza pro
duce forni per i chips, stru
menti delicatissimi ed uni
ci . «Ho scelto Rieti lascian
domi sedurre da Feder
lazio, perché qui /' ambien-

te industriale è maturo. L'at
tività di Monza si espande 
a Rieti. L'occupazione lo 
faremo cercando mercati in 
tutto il mondo. Senza l'esi
stenza di una cultura indu
striale locale non avremmo 
azzardato neanche una 
lira». 

Gli succede in passerel
la Mario Passi, RCM, azien
da del settore metalmec
canico. «La mia esperienza 
inizia con lo Cassa del Mez
zogiorno. Siamo partiti da 
zero, adesso ho quaranta 
dipendenti in una fabbrica 
di 3.500 mq. Facciamo un 
prodotto variegato. Noi 
dobbiano molto alla Texas. 
Investirò un miliardo e 250 
milioni per cinque occupa
ti. Immaginate che lavoria
mo con macchine laser il cui 
costo è di oltre un miliardo 
l'una». 

Sabatini di Polisystem 
racconta come insieme ad 
ex dirigenti Montedison, 
subito dopo la pensione, ri
levarono l'Argos dei Mer
Ioni . «Abbiamo studiato il 
mercato e lo realtà reatina 
ed abbiamo investito per 
produrre speciali prodotti 
per l'isolamento. Trovammo 
tutto il personale del/'Argos 
in mobilità. Lo abbiamo ri
chiamato. Abbiamo avuto 
successo ma i fidi ci sono 
stati dati da banche mila
nesi». 

Medugno interviene: 
«Venga da me lo prossima . 
settimana. Troveremo un 
accordo». L'investimento nei 
Patti è di 2,235 milioni per 
34 unità lavorative. 

Il giovane Formichetti, 
che è nel!' aiienda F.lli 
Aguzzi, produce tubazioni 
di grande diametro. «Fac
ciamo concorrenza ad una 
grande e storica azienda 
del Nucleo, reatina come 

noi. Il fatturato è di 5 mi
liardi e sedici dipendenti. 
Nel '99 toccheremo i dieci 
miliardi». 

Il titolare di Prisma è ve
nuto anche lui da Terni. Sta 
nel settore dell'imballaggio 
per alimenti. «Abbiamo ri
levato un'azienda reatina in 
crisi: carta e plastica, 7 mi
liardi di fatturato per 24 . 
dipendenti». 

Poi sfilano Romanella, 
azienda di salotti, Santo
prete di Telpress, settore 
informatico, impianto di 
apparati per agenzie di 
stampa, serve Ansa, Adi 

Giuseppe lezzi (lezzi srl) 

kronos, l'Espresso, La Stam
pa, il Corriere della Sera e 
Mediaset. Attraverso i Patti 
investirà 4 miliardi per se
dici occupati, Annibaldi di 
Cogeca Consul avvia 
un' azienda nel settore am
biente con docenti dell'uni
versità di Ancona: 1 miliar
do e 750 milioni per 18 
occupati. La Nobili Sud re
alizzerà un progetto di 
espansione per oltre un mi
liardo. Infine Ecosistel che 
nasce pure da maestranze 
ex Telettra ed installa siste
mi di collaudo. La sfilata ha 
termine. Si brinda. Il brut è 
di casa. Buono. E' targato 
VI.CO.SA. di Magliano 
Sabina. 
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EEMS: 

L'incontro 
tra 
l'onorevole 
Morgando 
(foto in basso) 
ed i dirigenti 
dell'Eems. 

i sono modi e modi 
per salvare lo 
"Eems" di Citta
ducale. «Trovando 
clienti e commesse 

e rimettendo a posto i con-
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ti, accomodati sulla lussu
ria», dice il presidente e 
amministratore delegato 
Enzo D'Antonio. «Trovando 
clienti, commesse e Finan
ziatori, per non Far pagare 

di Alessandra Lancia 

il conto ai lavoratori», per 
Cgil, Cisl e Rsu. «Creando 
e sostenendc un polo del
l'elettron;m che abbia in 
Rieti (e in Avezzano) due 
punti di i"ii-srimento essen
ziali», per Governo, Provin
cia e Regione, che hanno 
schierato nella partita il sot
tosegretario all'Industria 
Gianfranco Morgando, il 
parlamentare reatino Pietro 
Carotti, il presidente della 
Provincia Giosuè Calabrese 
e il consigliere regionale 
Roberto Giocondi. 

Questo, e molto altro 
ancora, si sono detti il 18 
febbraio scorso nella sala 
riunioni dello stabilimento 
di via delle Scienze i diver
si "attori" che da mesi po
polano lo scena dello sta
bilimento che a Cittaducale 
produce e vende memorie 
elettroniche per computer, 
telefonini e qualunque altro 
strumento ne abbia bisogno 
per funzionare. «/1 tempo 
delle calcolatrici è Finito da 
un pezzo e in Fondo non è 

un male, considerato il co
sto ormai bassissimo del 
prodotto - dice un dirigen
te del!' azienda rigorosa
mente a corto di' nome e 
cognome -. Ora producia
mo memorie, per le quali 
più che i tir basta un Fur
goncino: ma il valore è 
enormemente superiore». 
Prima, poi, lo era ancora di 
più: prima dell'autunno 
1997, quando il loro prez
zo crollo da un giorno al
l'altro per l'ingresso massic
cio sul mercato di prodotto 
del sud est asiatico. Erano, 
quelli, anche per la Eems, 
tempi di vacche grasse: tor
neranno mai? «Abbiamo 
buoni segnali di ripresa -
dice D'Antonio - ma per 
Farci trovare preparati dob
biamo rimettere a posto i 
conti e tagliare sulle spese». 
Per questo l'azienda chie
de di garantire un ciclo di 
lavorazione continua che 
assorba anche le domeni
che, di poter comunque ri
correre alla cassa integra-
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straordinaria - per 
;!!hJ buona parte dei 624 
di,)endenti - e di poter ta
gliore gli ~tipend.i dei l~lV~
ratai; ossigeno finanZiano 
scnebbe pronta ad averlo 

banche, mentre per le 
comr1ìesse si continua, no
nosrunte tutto, a guardare 
con fiducia in direzione est, 
sud-est: "Micron", Avez
zom, che quando era Texas 
assicurava il 76 per cento 
delìe commesse. E che co
s'è lo manovra del Gover
no per creare un polo del" 

concretizzando sempre più 
quest'ipotesi di polo, e i pri
mi di marzo sarà lo dele
gazione dei reatini a torna
re a Roma per approFondi
re». Intanto i "reatini" a tut
ti i livelli, cercheranno di 
tessere una trama politico 
amministrativa e sociale che 
aiuti a saldare sempre più 
tra loro Rieti e Avezzano. 
«F Fondamentale non solo 
per le commesse- dice Vin
cenzo Giuli, segretario del
la Cgil - ma anche per tec
nologia». 

Il sottosegretario Morgando, accompagnato dall'on.le Carotti, 
visita lo stabilimento dell'Eems. 

!! elettronica se non un tor
nare alla carica, in manie
ra più organica e per così 
dire strategica, con i nuovi 
oadroni degli stabilimenti di 
Avezzano? «Su questo Fron
le il Governo è impegnato 
:ti massimi livelli - dice 
i' onorevole Pietro Ca rotti -

Dopo la visita a Citta
ducale di Morgando si va 

Quello che ora sembra 
definirsi con una certa chia
rezza è l'obiettivo anche 
del!' azienda di mantenere 
intatto il numero degli oc
cupati: «Senza questa assi
curazione d'altronde - dice 
Roberto Giocondi - non ci 
saremmo neppure seduti a 
discutere». Invece si discu
te, ed è già un buon segno. 

~~ 
Per avere informazioni 

CAAF sul servizio del CAAF-ACLI, 
ACU puoi rivolgerti alla sede ACLI 

o Patronato ACLI di 
RIETI 

Via Sanizi, 19 

11730 viene elaborato 
in tempo reale telefonando ai numen: 

074625 11 58 
0746 20 27 51 

A richiesta si effettua 
assistenza fiscale a domicilio 
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C.La. • 
Centrale del IJattc di Rieti 

"La qllalità 
~u{\to per ... 

P;~RESENTATO DA DE SANTIS, TIGLI, DOMINICI, CIN~ 

nche a Rieti 
emocratici per '·Ulivo" 

1 o mila aventi diritto al voto 
non si sono recati alle urne); li :(eatino ha un nuovo 

p·.:.;dltICO: I De-' .. 
S;.;.ì!.,.~~~tto P?litico ma non 

m.,eratici per r-"""""""'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''=''''''''''== 
/'LlUvo ossia la 

somma derivante 
dal prodiano Mo
vim,;cnto per l'Uli
vo, dalla dipietri
sta !tG/io dei valori 
e, anche se local
mente con rilevan
za minima, dal 
movimento dei 
Sindaci Centocittà. 

Democratici 
per l'Ulivo è stato 
prr,,>entato ad una 
ploi'ea palesemen
te interessata dai 
suoi esponenti-or
gUlizzatori: Anto
nic\ De Santis, Pa
olo Tigli, Clemen
te Dominici e Pietro Cini. 

Prima notazione forte
m,~nte sottolineata: Demo
erotici per l'Ulivo non è con
tro i partiti (casomai contro 
le partitocrazia) ma è sorto 
sulla proposta-esigenza di 
o\:;igregarsi politicamente in 
maniera nuova usando i 
partiti in maniera diversa. 
Seconda notazione altret
tonto sottolineata: Demo
cratici per l'Ulivo nasce dal
h esigenza di porsi come 
c:rgine allo sfaldamento 
della democrazia eviden
,iato dalla crescente disaf
!"zione dell'elettorato verso 
un insistito e rifiutato modo 
di far politica (nelle ultime 
,,,lezioni del Capoluogo ben 

Antonio De Santis 

quindi Democratici 
per l'ulivo si pone ad 
un elettorato frastor
nato e rinunciatario 
quale garanzia per 
un cambio dei modi e 
delle metodologie del
la politica: rapporto 
diretto con i problemi 
della gente ed annul
lamento dell'innatura
le istituto della delega 
alle segreterie dei par
titi che debbono la
sciare il passo alle 
rappresentanze istitu
zionali elette. Altri
menti, dicono, il di
stacco tra elettorato ed 
Istituzioni aumenterà 
in maniera progressi-

va con impensabili danni 
per la stessa democrazia. 

Altro punto 
programmatico? 
Dovrà essere il 
consenso eletto
rale a stabilire il 
quantum di legit
timità dell'ammi
nistratore e non le 
scelte delle segre
terie partiti che, 
per cui si vedrà 
dopo chi merite
rà di amministra
re: dopo la conta 
del consenso e 
non secondo ac
cordi stabiliti pri
ma sul vuoto. 

Questi i punti
forza della illu
strazione pro-

Paolo Tigli 

grammatica del Movimen- . 
to resa dai suoi dirigenti 
alla platea formata anche 
da rappresentanti di vari 
partiti. I quali rappresentan
ti (e questa forse è la nota
zione che assume maggior 
significato) i quali rappre
sentanti nulla hanno avuto 
a che dire, a che controbat
tere, a che contestare. Silen
zio assoluto seminando 
d'intorno una impressione 
un po' umidiccia di frustra
zione, di complesso di col
pa, di imbarazzo. Impres
sione soggettiva od espres
'sione di una realtà oggetti
va? Tutto quanto è stato det
to da De Santis, Tigli, 
Dominici, Cini è tutto giu
sto perché tutto vero? La 
politica, così com' è, non 

serve più e, 
casoma I ser
visse, sarebbe 
soltanto per 
affossare que
sta democra
zia? E quindi 
risulterebbe 
vera la neces
sità di un 
modo nuovo 
per l'aggrega
zione della po
litica? 

L'imbaraz
zato silenzio 
dei Partiti-isti
tuzione pre
senti non può 
non far pensa
re ciò. 

(A. F. M.) 



toccato alcune delle perso
nalità più in vista della no
stra città. Ed abbiamo sco
perto come tanti saranno 
quelli che alla domanda 
dell'ASL risponderanno ge
nerosamente con il sì, entro 
novanta giorni dal ricevi
mento di una vera e propria 
notifica. 

Cominciando dai giova
ni. In una delle foto appare 
un gruppo di studenti del 
"Geometri" i quali, pur se 
minorenni, sono favorevoli: 
ed appena in età diranno 

ai trapianti 

Prima dell'estate, ma
gari in mezzo alla 
propaganda eletto
rale o alle tante sche
de da votare, trattan

dosi adesso di andare in
contro ad una stagione di 
referendum, elezioni ammi
nistrative ed europee, ci 
sarà anche una lettera che 
l'Azienda sanitaria scrive
rà ad ognuno di noi. State 
attenti! 

La legge vuole che ogni 
cittadino esprima lo sua 
volontà per iscrittoin ordi
ne ai trapianti d'organi. 
Dire sì significa che, in caso 
di decesso e qualora cuo~ 
re, fegato, polmoni, reni si
ano ancora attivi, che po
tranno essere espianti ed 
utilizzati per salvare chi sta 
nell' attesa di trapianto. 

I dati creeranno un siste-
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di Ottorino PasqueUi 

ma nazionale informativo 
dei trapianti. Chi non avrà 
risposto, ma è certo che a 
lui. è stata inviata lo lettera 
di richiesta dell'Asl, perché 
facesse sapere come lo pen
sava, è come avesse detto 
di sì. Questa condizione si 
chiama del "silenzio-assen-

" so . 
Nella provincia di Rieti 

a ricevere lo famosa lettera 
saranno tutti quelli già en
trati nella. maggiore età. 
Proprio lo stesso numero 
degli elettori. Poco più di 
centomila. 

La legge varata dal Par
lamento è di un'importan
za capitale. Essa colloco 
l'Italia, almeno per norma
tiva, fra le nazioni più avan
zate e rompe un tabù ed an
che una politica fatta di ri
luttanti ambiguità, per cui 

chi aveva bisogno 
di un organo di 
solito doveva met
tersi in lista fuori 
dei nostri confini 
od ottenerlo pa- Il presidente dell'Aido Enzo ippoliti. 
gando. In alto: i ragazzi del "Geometri" 

La cronica 
mancanza di donatori ci 
poneva al fondo della clas
sifica delle nazioni più 
evolute. Per questo lo rea
zione più corretta è stata 
proprio d'AlDO, l'associa
zione dei donatori d'orga
ni, che a Rieti è presieduta 
da Enzo Ippoliti, una figu
ra benemerita che è cono
sciutadalle famiglie dove il 
dolore e lo sofferenza han
no bussato ed alle quali l'or
ganizzazione di Ippoliti è 
riuscita a restituire serenità. 

Abbiamo fatto un'in
chiesta rapida, ma che ha 

di sì alla donazione. Con 
loro c'è il preside dello stes
so istituto, Alessandro 
Guadagnoli, pure per il sì. 

Pippo Frascolla, il 
Superpippo della Virtus, è 
un altro. E con lui il diretto
re generale dell'Istituto Case 
Popolari Pierluigi Persio. E' 
per il sì anche il sindaco di 
Rieti Antonio Cicchetti. Il 
prof. Ettore Saletti, presi
dente dell'lacp ed ex sinda
co della città, è intellettUal
mente convinto di donare 
gli organi, pur se al pensar
ci avverte un'indicativa at-
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ìf:rlzione per accogliere lo 
., ,!tura del donatore. Infat
;i"'non tutti di botto, posso-

averla o darsela questa 

provata finalmente da sena
tori e deputati. Poniamo che 
si sia verificato un inciden
te stradale su una delle no-

stre strade e ci 
sia qualcuno 
ferito grave, 
ricoverato al
l'Ospedale 
generale de 
Lellis, possibi
le donatore. 
Bisognerà ac
certarne l'ef
fettiva morte 
cerebrale, pur 
se l'inciden
tato vive attac
catoalle mac
chine nel re
parto di riani
mozione. 

Sarà 0110-

Alessandro Guadagnoli 
ra una com
missione di tre 

cultura. Ma si capisce che i 
sì ';.::wanno tanti e che, con 
il pé1ssare del tempo, cresce
ranno. Anche l'allenatore 
della Virtus Franco Gra
menzi è favorevole. E che 
lo siano gli sportivi è impor
tante, perché serve a con
vincere il gran pub
blico che c'è necessi
tò d'amore e di soli
dorietà vera nel no
stro Paese. 

Si capisce bene 
che parlare di questi 
argomenti, non è co
modo. La nostra so
ci;::;tà, e soprattutto lo 
tElevisione, ci condu
et" per mano ad ap
prodare nelle spiag
ge dell' ovvio, dell' ef
f;'nero: lo vita come 
gioia senza sofferen
za. Invece lo vita ha 
PiÙ sofferenze che 
8<)ie. 

Tutto funzionerà 
così con lo legge ap-

medici a sta
bilire se ci sia un' effettiva 
morte cerebrale. Presso il de 
Lellis sarà istituito un medi
co chiamato "coordinatore 
locale dei trapianti". Sarà 
lui ad avvertire i parenti 
della vittima, ad accertare 
se esista o no l'assenso alla 

Ettore Saletti 

donazione dell' uomo che è 
morto, comunicando al 
Centro nazionale dei Tra
pianti di Roma tutte le ca
ratteristiche del donatore. 

A questo punto il centro 
deciderà a quali pazienti in 
lista d'attesa assegnare gli 
organi espiantati e lo farà 
ponendosi in collegamento 
con i centri regionali italia
ni. Potrà capitare che i pol
moni vadano a Trieste, il 
cuore a Firenze, i reni a 
Napoli. 

Dai centri regionali par
tirà l'allerta per gli ospeda
li specializzati ove av
verrà il trapianto. Il 
paziente in attesa sarà 
chiamato e sarà pre
disposto a ricevere il 
dono. E' a questo pun
to che l'équipe specia
lizzate di medici 
espiantatori raggiun
geranno l'Ospedale 
de Lellis dove sta il do
natore. E' lì che si pro
cederà 011' espianto e 
da lì partiranno i con
tenitori di ghiaccio con 
i vari organi per le lo
calità di destinazione, 

dov~ accadrà il 
trapianto. 

Tornando al
l'assenso o al 
diniego, saran-
no tutti interpellati 
quelli che hanno più 
di 18 anni. Per i mi
nori, in caso dovesse 
accadere, saranno i 
genitori a dover de
cidere. L'assenso o il 
dissenso potranno 
essere mod i fi ca ti 
sempre. La legge la
scia lo massima liber
tà a tutti. 

Prima dell' espian
to lo commissione dei 
tre medici presente in 
ogni ospedale dovrà 

accertare l'avvenuta morte 
cerebrale del soggetto. Del
Ia commissione faranno 
parte un rianimatore, un 
medico legale ed un esper
to d'elettroencefalografia. 

Per assicurare che uno 
è morto dal punto di vista 
cerebrale bisognerà stabi
lire: che l'encefalogramma 
sia piatto, che il danno ce
rebrale accertato con TAC 
o risonanza magnetica sia 
irreversibile, assenza di ri
flessi del tronco cerebrale, 
assenza di respiro sponta
neo, accertamento dell' 0$-

Michele Bagalà 

senza di flusso ematico ce
rebrale. 

La scelta dei candidati a 
ricevere gli organi è stabili
ta dalla stessa legge: urgen
za, tipo di malattia, stadio 
del male, l'età del paziente 
e così via. 

Infine, attenzione! L'ASL 
affronterà una spesa non 
lieve. Il trapianto costerà dai 
centoventi ai centottanta 
milioni. Un grand'avanza
mento dello stato sociale per 
l'Italia. Non v' è dubbio al
cuno. 
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LUCARELLIIN VISITA "AD LIMINA"------"_, -

A colloquio 
con Wojtyla 

Un incontro sem. pli
ce e fraterno, in-
sieme ai confra
telli del Lazio 
nord, con il Ve

scovo della Chiesa «che 
presiede nella carità» e che 
gli aveva trasmesso due 
anni fa la grazia dell'epi
scopatò, inviandolo a gui
dare la Diocesi di Rieti. Un 
minimo di protocollo, qual
che oretta trascorsa insie
me, la consegna di pochi 
documenti scritti, pranzo in 
comune e foto ricordo: que
sta la giornata trascorsa in 
Vaticano dai presuli delle 

diocesi nordlaziak tra cui 
il nostro Delio Lucarelli, in 
visita ad limina Aposto
lorum. 

Il vescovo di Rieti ha 
dunque incontrato il Santo 
Padre per un atto che rien
tra nella tradizione ecclesia
stica ab antiquo, e che è 
codificata nel Diritto Cano
nico come una prassi quin
quennale. In realtà poi gli 
impegni di Giovanni Paolo 
Il hanno fatto sì che passas
sero ben più di cinque anni 
dall'ultima visita ad limina 
dei vescovi italiani, svoltasi 
nel 1991-92. In quell'occa-

sione fu monsignor Giusep
pe Molinari a recarsi in vi
sita a papa Wojtyla, rac
contandogli brevemente la 
situazione di una terra che 
il Pontefice polacco conosce 
abbastanza bene. 

Ora l'episcopato della 
nazione di cui il Papa è 
"primate" torna a compie
re la visita ad limina, sud
diviso in gruppi regionali. 
A turno, è la volta delle sin
gole Conferenze episcopali 
regionali; per quelle più 
numerose (Lazio, Campa
nia, Puglia e Sicilia) si è 
deciso di suddividerle in 
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due gruppI. 
E ad inaugurare la se
è stato proprio il primo 

Gruppo dei presuli laziali. 
(osì lo scorso 8 febbraio, 
(li b~on mattino dal vesco-

reatino è partita l'au
to di monsignor Lucarelli, 
diref'ra in Vaticano. Non ha 
poriato con sé, il vescovo 
Di,:io, la relazione ufficiale 
(chila "relazione ad limi-

in cui la Diocesi viene 
de:;,c;ritta punto per punto: 
ec,ondo alla guida della 
Chiesa reatina solo da due 

infatti, non vi era te
mdo. Ha preparato così 
solo delle notizie generali, 
ccnfluite nel testo globale 
pré:Jsentato dal gruppo. 

Non ha fatto un discor
se ufficiale, il Santo Padre 
(lo farà, concluse le visite, 
ali'intero episcopato italia
ne; durante la prossima as
semblea generale della 
Ccli). Solo una benevola 
chiacchierata, durante il 
pr:mzo. 

A Lucarelli qualche con
fidenza: ricorda benissimo, 

rol Wojtyla, la valle 
reatina, da lui visitata da 
Pmtefice il 2 gennaio 
de1l'83, ma percorsa, so
p"ottutto il Terminillo, da 
rlolto tempo prima. E fino a 
un paio d'anni fa, finché la 
sulute del Papa lo ha per
messo, ha confessato il se-
9retario monsignor Stani
slao, i monti attorno a Rieti 
erano meta frequente di 
uscite serali "alla chetichel
Ici", quando un pullmino, 
con Pontefice e ristretto se
guito, in assoluto incognito, 
fiJggiungeva il Terminillo, 
l'Amatriciano, Cittareale per 
una piccola passeggiata e 
una boccata d'aria. Senza 
che nessuno - neanche il 
vescovo e le autorità locale 
--. sospettasse di niente. 

QUARESIMA~ ____________ _ 

Ouest1anno 
...... 

ancor plU 

di carità 

Sarà domenica prossima 7 marzo, terza di Quaresima, la giornata particolar
mente dedic.ata a riflettere sulla solidarietà e a manifestarla concretamente 
con un' apposita raccolta. La Giornata della carità, indetta come sempre dalla 
Caritas a metà tempo quaresimale, si inserisce nella più generale attenzione 
pastorale che caratterizza questo periodo liturgico, con la denominazione di 

"Quaresima di carità". 
L'impegno dell' elemosina, accanto a digiuno e preghiera, è un classico della spi

ritualità quaresimale. Ma per carità si intende ben di più che privarsi di qualcosa per 
offrirlo ai bisognosi: è la virtù teologale che quest' anno è particolarmente al centro 
dell' attenzione, e che consiste nel saper farsi carico del 
grido di giustizia da parte di tutti gli "ultimi" del mon-
do. . 

Carità, dunque, come traduzione della figura di Dio 
Padre, cui è dedicato questo terzo ed ultimo anno di 
preparazione al Giubileo. E come già in Avvento, an
cora di più in Quaresima la Caritas propone quale ico
na evangelica quella del Padre misericordioso, come 
stimolo a farsi testimoni della divina misericordia at
tuando proprio quella carità che è E;lspressione della 
paternità di Dio. 

La circolare per la Quaresima della carità inviata a 
parroci, religiosi e aggregazioni laicali dalla Caritas 
diocesana fa riferimento al messaggio quaresimale di 
Giovanni Paolo II. "Le nuove povertà e le grandi que
stioni che angosciano molti cuori attendono risposte 
concrete. Il pensiero va in modo speciale agli esclusi 
dal banchetto del quotidiano consumismo, Ci sono molti 
Lazzaro che bussano alle porte della società: sono coloro che non partecipano dei 
vantaggi materiali apportati dal progresso ... ": è uno dei passaggi del testo del Papa 
citati nella circolare. 

La proposta concreta per la Giornata della carità riguarda una celebrazione do
menicale, nelle parrocchie, incentrata sull'animazione alle tematiche della solidarietà 
e del servizio fraterno, nonché la colletta, nelle Messe festive, il cui ricavato sarà 
destinato alle popolazioni della Colombiò colpite dal recente terremoto: a tal propo
sito la Caritas informa che presso i propri uffici, in vescovado, sono disponibili i vari 
comunicati inviati dalla Caritas italiana per aggiornare sulla situazione e i relativi 
progetti di intervento. A disposizione delle comunità anche il fascicolo con piste di 
approfondimento e riflessione, il poster "Padre nostro" e le buste da utilizzare per la 
raccolta. 
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LA GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 

A Regina Pacis 
rivive Lourdecs 

A Lourdes, quell'l l 
febbraio del 
1858, il panora
ma doveva esse
re di quelli perfet

tamente invernali, con le 
cime dei Pirenei imbianca
te di neve. E quest' anno la 
"piccola Lourdes" che si ri
crea a Rieti nella chiesa di 
Regina Pacis ha avuto an
che il suo contorno di neve. 
Chiesa meno strapiena del 
solito, ma sempre colma per 

la consueta celebrazione 
pomeridiana con anziani e 
malati, malgrada la forza
ta assenza (causa neve) dei 
devoti di fuori città. 

I volontari dell'Unitalsi si 
sono dati da fare per non 
far perdere a tanti infermi 
l'atteso appuntamento no
nostante la rigidità del tem
po, e si sono impegnati ad 
animare degnamente la ce
lebrazione, organizzata 
dalla sottosezione reatina 

della benemerita associa
zione assieme alla parroc
chia ospitante e all'Ufficio 
diocesano pellegrinaggi. 
Barellieri e dame di carità 
hanno animato la liturgia 
chiusa dalla benedizione ai 
malati e dal suggestivo can
to dell' di Lourdes, il tut
to nello stile dei classici riti 
lourdiani. 

Molti, ha detto il vesco
vo nell'omelia, a Lourdes 
hanno avuto modo di spe-
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rimentare il "desiderio del 
rniracolo". Ma in tanti han
no soprattutto sperimentato 
le.:! vicinanza del Signore 
onche senza una "guarigio
ne": ed è questo il più gran-

miracolo. 
Monsignor Lucarelli ha 

'icordato come il mondo 
della sofferenza chiami a 
:arsi solidali con chi è nel 
dolore. Ma anche chi sof-

ha qualcosa da donare: 
- ha detto il 

(escOVO -, che Cristo ha 
sua, messa nelle mani 

Signore diventa "parte
cipata". Ogni persona, agli 
occhi di Dio, vale in quanto 
essere umano: sia chi sof-

sia chi è pieno di ener
Ciascuno vale, e cia

scuno può essere di soste
gno al/' altro». 

E se chi si dedica al ser
Vizio degli infermi compie 
IJn' opera benemerita, non 
meno preziosi sono gli in
fermi stessi: «Anche chi è 
. meno sano - ha concluso 
Lucarelli - può essere utile 
alla comunità. A voi malati 
chiediamo soprattutto il ser
vizio della preghiera. E an
che il vescovo conta sulla 
vostra preghiera: i vostri 
sacrifici sostengano la mia 
missione». 

Un intrattenimento in al, 
legria e un rinfresco nel 
teatri no parrocchiale, a 
cura del!' attivo gruppo 
Caritas della parrocchia, ha 
concluso il pomeriggio di 
fraternità a Regina Pacis, 
principale appuntamento di 
questa VII Giornata mon
diale del malato apertasi 
già al mattinocon una Mes
sa celebrata alla cappella 
dell' ospedale San Camillo 
de' Lellis dal vescovo, accol
to da cappellani, suore e 
operatori sanitari, oltre a 
tanti ricoverati. (n. b.) 

NOMINE PER PARROCCHIE E ASSOCIAZIONI 

Durante l'ultimo incontro mensile del clero, il vescovo ha comunicato le ultime 
nomine riguardo a "provvisioni di parrocchie". 

Don Jean-Baptiste Sano, sacerdote africano momentaneamente in dio
cesi lascia la parrocchia di Accumoli per assumere la cura pastorale di quella di 
Monteleone Sabino. Un altro giovane prete dell'Africa è arrivato a Rieti, ove pre
sterà servizio pastorale mentre completa gli studi prima di tornare in patria: è don 
Chibuike Onyeghala, nigeriano, nominato nuovo vicario parrocchiale di Regina 
Pacis, in sostituzione di don Zaccaria Kongo. Due sacerdoti polacchi già da tem
po in diocesi, don Slawomir Grzesniak e don Krzyztof Fraszczak, assumono inve
ce la guida pastorale della parrocchia di Accumoli e dintorni. 

il vescovo ha nominato di recente anche gli assistenti per il Volontariato 
Vincenziano e il Convegno culturale "Maria Cristina": rispettivamente don Lucio 
Tosoni e don Vincenzo Nani. 

ALL'OPERA LA COMMISSIONE FAMIGUA 

Si è ricostituita di recente la Commissione diocesana per la pastorale familia
re. Don Giovanni Franchi, incaricato di tale settore nell'ambito del Centro 
pastorale per l'evangelizzazione, coordina il nuovo organismo che sta predi

sponendo un proprio statuto e un programma preciso di lavoro: programma che 
sarà presentato al clero nel prossimo ritiro mensile, l'l tmarzo, con la presenza 
di don Claudio Giuliodori, già in forza all'ufficio nazionale per la famiglia della 
Cei ed ora direttore dell'Ufficio per le comunicazioni sociali . 

Sono stati per ora chiamati a far parte della Commissione: Antonio 
Boncompagni (degli Amici dell'Università cattolicaL Manlio Paolocci del Consultorio 
familiare "Sabino", Giovanni Paolo Marzi in rappresentanza del Movimento per 
la vita, Luciana Novati del Cif, Anna Bonanomi (del movimento dei FocolariL in 
rappresentanza anche dell' Arlaf, associazione che si occupa di affido familiare, e 
Santina Proietti, presidente dell' Alcli ,(queste utlime due realtà "laiche" sono state 
chiamate in uno spirito di apertura della Commissione al mondo del volontariato 
sociale anche non strettamente "cattolico"); inoltre due membri dell'équipe gene
rale del Centro per l'evangelizzazione, Emy Selvi e Livia Di Maggio. 

DA REGINA PACIS LA RADIO DIOCESANA 

D ai primi di febbraio, l'emittente diocesana, Radio stereo Colli sul Velino, ha 
ripreso il collegamento quotidiano serale con la chiesa parrocchiale di Regi
na Pacis. 

Dopo un anno abbondante di interruzione per intoppi tecnici e burocratici, è 
ora tornato il ponte radio sul campanile: dalla parrocchia reatina si può così 
seguire ogni giorno la recita del Rosario e la funzione vespertina. 

Ma - questa una novità - a Regina Pocis è stato attrezzato anche uno studio di li 

trasmissione: una piccola filiale degli studi centrali (che restano a Colli sul Velino) 
da cui poter tranquillamente trasmettere in diretta senza bisogno di attivare il I 
trasmettitore mobile. L'emittente diocesana dispone così di un punto fisso di tra- l' 

smissione anche in città. 
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L'INCONTRO CON IL CLERO DIOCE5ANO~_ 

D i fronte alla sfida 
aperta dalla "com
plessità della mo
dernità", la Chiesa 
si attrezza per con

tinuare ad accompagnare 
l'uomo contemporaneo 
laddove la vita lo porta e 
per questo affina due stru
menti essenziali: la cultura 
e la comunicazione. 

E' l'orizzonte in cui 
spazia don Franco Mazza, 
40 anni, vice direttore del
l'Ufficio Comunicazioni So
ciali della Cei, nella relazio
ne presentata all'ultimo in
contro mensile del clero 
reatino. 

Da una riflessione a va
stissimo raggio sui proble
mi della comunicazione e 
su II' atteggiamento assunto 
a riguardo dalla Chiesa ita
liana, don Franco scende 
poi ad elencare una serie 
di proposte concrete per 
aiutare parroci e operatori 
pastorali a programmare le 
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Investire in cultura 
e comunicazione 

Don Franco Mazza e don Ercole La Pietra 

loro attività nel complesso 
ma fondamentale campo 
della comunicazione socia
le. 

«Per prima cosa - spie-

ga don Franco - è neces
saria sensibilità e attenzio
ne verso questo campo. E 
se il parroco non sa o non 
può fare tutto, bisogna che 

cerchi e coinvolga le perso
ne più competenti a comin
ciare dai giovani. Poi c'è 
necessità di formazione, 
anche se ci sono, al momen
to, pochissimi formatori dei 
formatori. AI terzo punto 
metterei l'esigenza del dia
logo per lavorare in 
sinergia, strutturando in 
un'unica rete il contributo e 
il lavoro di più persone. 
L'isolamento, il pionierismo 
vanno assolutamente evita
ti: costano soldi, disperdo
no energie e non fanno 
bene all'informazione, che 
deve essere piuttosto il frut
to di una scelta di condivi
sione. Uguale chiarezza 
bisogna farla nel definire gli 
ambiti operativi: c'è un'in
formazione che deve circo
lare all'interno della comu
nità cristiana e c'è poi lo 
sforzo da fare per uscire al 
di fuori e raggiungere lo 
comunità civile. Per lo pri
ma basterebbe già una 
buona bacheca; per lo se
conda valgono i strumenti 
vecchi e nuovi della comu
nicazione: lo radio dioce
sana, il giornale cattolico, 
e, adesso, Internet, lo tv e 
quant' altro. Tutti strumenti, 
questi, che superando indif
ferenza e insofferenza van
no sostenuti e diffusi, e non 
tanto per amplificare /' ome
lia del parroco o lo crona
ca della processione. Piut
tosto per offrire alla comu
nità civile uno strumento di 
lettura dei fatti che sia cri
stianamente ispirato». 
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AGENDA QUARESIMALE 

CATECHESI QUARESIMALI 
SULLA RADIO DIOCESANA 

Sono partiti lunedì scorso gli Itinerari radiofonici quaresimali sull'emittente 
cliocesana. 
Per tutta lo Quaresima, dalla postazione cittadina (presso la parrocchia Regi

Pacis), lo radio cattolica della nostra diocesi offre agli ascoltatori catechesi 
in diretta, ogni sera (domenica esclusa) dalle 78.30 alle 79.30, secondo il 
calendario seguente: 

22 febbraio "IL CREDO" 
ai 6 marzo 

9 - 73 marzo 

Diac. VINCENZO FOCAROLI 

(lunedì, martedì, giovedì e venerdì) 

"IL PADRE, IL FIGLIO E LO SPIRITO" 
in preparazione al Giubileo del 2000 
Don FABRIZIO BORRELLO 
Segretario vescovile e direttore del Centro Diocesano 
Vocazioni 
(mercoledì e sabato) 

"QUARESIMA DI CARITÀ" 
Don BENEDETTO FALCETTI 
Direttore della Caritas diocesana 

5 - 20 marzo "QUARESIMA CON GLI AMMALATI" 
Don LUIGI BARDOTTI 
Parroco di S. Lucia e assistente Unitalsi 

22 - 27 marzo "LA MISERICORDIA DEL PADRE" 
Don GIULIANO COSTALUNGA 
Parroco di Sant'Elia Reatino 

29 - 37 marzo "MARIA SOTTO LA CROCE DI GESÙ" 
Don LUIGI GRECO 

1 - 3 aprile 

Parroco di Poggio Fidoni-Cerchiara 

"IL TRIDUO PASQUALE" 
S. E. Mons. DELIO LUCARELLI 
Vescovo diocesano 

ore 18.30 - 19.30 
sulle frequenze di 

RADIO STEREO COLLI SUL VELINO 
89.500 - 90.100 - 96.800 MHz 
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CONTIGLIAN~ 

settimane si 

El caccia 
al ladro 
come in campagna, consi
glieri comunali di maggio
ranza come d'opposizione, 
razziando gioielli, argente
ria, denaro in contante. 
Dalla cronaca alla politica 
il passo è stato breve: il 
Consiglio comunale ha vo
tato un ordine del giorno 
per richiamare la massima 
attenzione delle forze del
l'ordine, la minoranza ha 

te alla vigilia della depe
nalizzazione del reato di 
furto, e quindi possiamo 
ottenere delle condanne a 
cui però segue la scarce
razione dei malviventi. In In
ghilterra non è così». Ma 
qui siamo in Italia, e scen
dendo molto nel dettaglio, 
a Contigliano: «La nostra 
attenzione per questo terri
torio è stata sempre molto 

Un' assemblea affol
lata così, al centro 
sociale di Piazza 
Fiume, non si vede
va da anni: in pla

tea decine e decine di per
sone, "trasversali" - si sa
rebbe detto in altri tempi -
per appartenenze politiche 
e generazionali. Sul palco, 
accanto al sindaco, Mario 
Marchionni, alla vice Nella 
Melchiorri e ali' assessore 
alla Cultura Maurizia 
Renzi, un invitato un po' 
speciale: il colonnello 
Giancarlo Citti, comandan
te della compagnia provin
ciale dei Carabinieri di 
Rieti, affiancato dal capita
no Castello. Per loro niente 
foto né riprese televisive. 
Ma di domande sì, e tante, 
da parte di cittadini che da 

trovano a 
fare i compi
ti con un'in
quilina fin 
qui mai di 
casa a Con
tigliano: la 

Un'immagine dell'assemblea. In alto il ten. col. G. Citti 

alta - ha proseguito 
il colonnello dei Ca
rabinieri -. Pensate 
che lo scorso anno, 
su 78 arresti fatti, lO 
riguardavano Conti
gliano. Purtroppo in 
situazioni del gene
re giocano anche un 
ruolo primario la for
tuna e la collabora
zione della gente: 
sulla prima abbiamo 
poca voce in capito
lo, ma sulla seconda 
contiamo molto». La 
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paura. La paura di lasciare 
incustodita la casa e di ri
trovarla rovistata dai ladri 
o, peggio, quella di esser-
vi sorpresi, magari In pie
na notte e per un magro 
bottino. E' successo, con 
una frequenza e modalità 
sconcertanti: cinque, sei, 
sette colpi in una settimana, 
alcuni dei quali compiuti in 
piena notte in case abitate, 
approfittando delle ore di 
riposo. Gli autori non han
no fatto torti a nessuno: 
hanno colpito in centro 

tappezzato il paese di ma
nifesti "contro la paura", 
per sollecitare il sindaco a 
prendere provvedimenti e il 
sindaco ha chiamato a 
Con-tigliano il comandan
te dei Carabinieri per par
lare con la gente. E Citti non 
si è tirato indietro: «II pro
blema esiste - ha detto - ma 
viene da lontano. Noi pos
siamo controllare, investi
gare, individuare e arresta
re i responsabili di atti a mi~ 
avviso gravissimi: ma oggI 
in Italia siamo praticamen-

gente in sala, in un certo 
senso, non aspetta che il 
"la": gli interventi, poi, 
fioccano a raffica. E sono 
preoccupati, tesi, e certa
mente non di maniera: c'è 
chi si lamenta per lo scarso 
controllo del territorio, chi 
per la difficoltà persino a 
parlare con i carabinieri di 
servizio, chi richiama l'at
tenzione sulla presenza de
gli extra comunitari, chi su 
persone del paese ben co
nosciute il cui tenore di vita 
non collima con la rispetti-
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va occupazione (se non 
addirittura sulla disoccupa

zione). 
L'incontro va avanti cir

ca due ore ma non basta 
tutto a rasserenare gli 

animi: la gente ha preso or
mai l'abitudine di chiudere 
porte, un tempo aperte, a 
doppia mandata e a pas
sare ore dietro le tende in 
finestra a controllare quel 

che accade in strada. Una 
vittoria in più degli ignoti 
malviventi, che non si sono 
introdotti furtivamente nelle 
sole case delle persone ma 
fin dentro la loro testa. Ru-

bando il bene più prezioc 

so: la tranquillità e il senso 
squisito dell'accoglienza, 
che faceva di un gruppo di 
case un paese. 

0.1. 

fY4LL 'ELEMENTARE "MALFATTI ___ "~~--,----,-~~~.~~~~ 

ohiugare gli scher
zi del Carnevale 
alla serietà della 
solidarietà. E' il 
piccolo, grande 

j,npegno che si sono assunti 
; bdmbini della scuola ele
mentare "Malfatti" di 
Contigliano, con il suppor
to di genitori e insegnanti e 
impulso della direttrice di

clottica Ivana Cruciani. 
L'iniziativa funziona 

rosì: da circa tre anni i 
:jenitori rappresentanti di 
dasse curano l'attuazione 
di un "Progetto solidarietà", 
che facendo proprio un pro
Getto di "Mani tese" preve
de l'adozione a distanza di 
due bambini indiani per 
una spesa di 360 mila lire 
cmnue, procurate in vario 
modo dai bambini. Que
:;t'anno all'iniziativa ha gio
vato la partecipazione dei 
bambini con carri e gruppi 
mascherati al Carnevale del 
paese organizzato dalla 
Pro-Ioco, e, per un gruppo 
almeno, al Carnevale al 
Centro d'Italia di Rieti. 

Così il13 febbraio scor
so, delle maschere riunite a 
Piazza degli Eroi, le più riu
scite erano senz' altro quel
le della scuola: i bambini 
delle prime classi hanno 
ripropasto su un carro mol
ro ben curato la favola di 
Biancaneve, con tanto di 
principe azzurro su 
cavallino bianco. La regia 

Un Carnevale solidale 
è stata delle insegnanti 
Franca Motto e Donatella 
Miotti. Gli alunni delle se-

conde hanno invece scelto 
eli rappresentare una favo
la tutta italiana e il loro 

"Pinocchio", con tanto di 
carro-balena con il buratti
no in bocca, ha sfilato, 

applauditissimo e premiato 
(con la maschera d'argen
toL anche a Rieti. 

In questo caso a lavora
re dietro le quinte sono sta
te le maestre Cesarina 
Pettinella, Loredana Coscia 
e Teresa Bucci. 

Orizzonti ampi come il 
Mondo, invece, per i bam
bini di terza, quarta e quin
ta, che hanno presentato 

,con grande suggestione i 
continenti del globo, ideati 
e "messi in scena" dalle in
segnanti Lina Orsini, Ester 
Sabatini, Primola D'Ange
li, Mirella Fallavolita, Da
niela Formichetti, Ernesta 
Colosanti. Costumi e acces
sori sono stati invece il frut
to della pazienza e dell'im
pegno delle famiglie dei 
bambini, coinvolte in pieno 
nell'iniziativa. 

Sfilando al Carnevale 
contiglianese, il carro di 
Biancaneve ha vinto il pri
mo premio e i due gruppi, 
Pinocchio e il Mondo, si 
sono equamente diviso il 
montepremi; soldi finiti tutti 
nelle casse del "Progetto so
lidarietà", che in questa 
maniera, oltre alle esigen
ze dei bambini della lonta
na India potrà far fronte ai 
piccoli e grandi bisogni che 
sempre più spesso si regi
strano anche sul piano lo
cale. 
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CITTADUCAL __ E ___ . __________ _ 

Patt 
Un agente 

del Corpo forestale 
ispeziona 

cartoni depositati 
nei pressi 

di un contenitore 

di 

Per sventare lo costru
zione di un maxi im
pianto per il tratta
mento dei rifiuti nel
l'autunno del 1 996 

lo gente di Cittaducale sce
se in piazza, sfidò sindaco 
e giunta comunale e, alla 
fine, vinse lo sua battaglia. 
Forse oggi, a meno di tre 
anni di distanza, di quella 
manifestazione rabbiosa 
sotto lo pioggia battente 
nessuno si ricorda più. Ma, 
a ben guardare, non sono 
certo finiti lì i problemi am
bientali del comprensorio di 
Cittaducale: l'ultimo è di 
appena una settimana fa e 
si è materializzato a Pon
zano, località aggrappata 
sulla montagna alle spalle 
di Grotti. 

Dentro il capannone di 
un'azienda agricola, gli 
agenti della Forestale del 
comando stazione di 
Cittaducale hanno trovato sì 
del bestiame, ma intento a 
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mangiare ben altro cibo che 
naturale paglia e fieno. 
Maiali e vacche sono state 
infatti allontanati a fatica da 
un cumulo di immondizie, 
per lo più scarti e residui di 
mercati ortofrutticol i, i n 
mezzo ai quali però resiste-

vano rifiuti di altra natura. 
A portarli fin su a Ponzano, 
niente di meno che da 
Castelfranco Veneto, erano 
stati diversi camion, due dei 
quali bloccati dagli agenti 
al momento del sopralluo
go. Ed era stato proprio 

Vigilanza del Corpo forestale nel territorio di Cittaducale 

l'andirivieni di camion ad 
insospettire lo gente del 
posto e a far scattare l'in
tervento della Forestale. Dal 
sopralluogo al sequestro del 
capannone e dei mezzi e 
alla denuncia delle perso
ne a vario titolo coinvolte 
nel traffico il passo è stato 
breve. 

La Forestale ipotizza in
fatti lo violazione delle nor
me sul trattamento dei rifiu
ti contenute nel cosiddetto 
decreto Ronchi; il titolare 
dell'impianto, al contrario, . 
assicura lo liceità del suo 
comportamento. Nel ca
pannone di Ponzano, con 
gli scarti dei mercati 
ortofrutticoli del Veneto in
tenderebbe ricavare del 
composti per l'agricoltura e 
per questo aveva chiesto le 
dovute autorizzazioni a co
mune e Provincia. Il silen
zio di questi due enti ha fat
to scattare l'assenso 011' ope
razione, avviata sin dalla 
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rnetà di gennaio. E' restata 
silenziosa anche l'Asl, alla 
uuale lo Provincia aveva 
chiesto controlli e raggua
" E invece il pronuncia
mento dei tecnici dell'Asl 
,:arò essenziale per capire 
la natura dei rifiuti ammas-

a Ponzano, primo pas
w per capire quale legge 
(;pplicare. 

E' lo stesso rebus che si 
oresentò ad amministratori 
;:;cbblici e forze dell'ordine 

fronte alle balle di "resi-
urbani" accatastate da 

un'altra società, lo Ze.pa., 
prima in due casali della 
Pi0ì10 e poi in un capanno-

del Nucleo Industriale. Il 
problema, in piccola parte, 
lo risolse frate foco: un in
cendio bruciò per giorni a 
SGnta Rufina distruggendo 
Loano parte dei rifiuti sti
poti in quella zona. Spento 
ii fuoco e le polemiche, tut-

è rimasto esattamente al 
punto di prima. Un prima 
che risale ad un anno e 
mezzo fa. Stesso meccani
s:no, dunque, rifiuti impor
tati dal Nord a peso d'oro 
per essere in qualche ma
niera smaltiti, e stessa zona, 
Cittaducale: è così perché 
ciui lo Forestale è più atten
ta che altrove? O perché le 
caratteristiche del territorio 
sono più favorevoli a que
sto genere di operazioni? 
Forse sono vere entrambe le 
cose, o forse nessuna delle 
due. Le prime risposte le 
darà lo magistratura, che 
dovrà stabilire se lo 
Forestale ha fatto bene o 
male a bloccare l'attività e 
denunciarne i responsabili. 
Altre sarebbero forse op
portune da parte degli am
ministratori pubblici. Per le 
sommosse di piazza, inve
ce, il cittadino può attende
re. 

~'CORDANDO DON MARIO VOLP ____ E _ 

Per un amico 
scomparso 

Ancora una volta ci eravamo ritrovati a parlare di noi. 
Uno dei pochi momenti che ancora ci concedevamo; il tempo era ora 

tiranno e gli impegni dell'uno o dell'altro consentivano sempre più di rado 
l'assolvere con regolarità a quella che era ormai divenuta una consuetudine. 

Quegli incontri servivano ad alleggerire un po' del carico della vita, 
disquisendo sul presente e ripercorrendo criticamente il passato; a discutere della 
mia fede spesso in crisi e forse a rafforzare la sua convinzione nell'impegno verso il 
prossimo, analizzando i problemi sotto la serena luce del confronto. 

Molti ricordi affiorano alla mia mente e godo ancora oggi, sebbene lui scompar
so, il piacere della sua amicizia pur con un vuoto che sembra incolmabile. 

Mi è apparsa nell'immediato profondamente ingiusta la sua partenza, senza la 
possibilità di una alternativa né un appello, ma forse, chissà, era il momento miglio
re per farlo, senza troppa sofferenza fisica, proprio sul luogo dove aveva consacra
to la propria vita. 

Presumo un forte dolore al petto e qualche secondo in più, giusto il tempo per 
rendersi conto di quanto stesse per accadere, quindi il buio negli occhi. Cosa mai 
avrà detto in quel momento, a chi sarà corso il suo pensiero? Oso sperare che mi 
abbia ricordato, che gli siano passati davanti tutti i momenti migliori e, senza rim
pianti, se ne sia andato. 

Un uomo eclettico, pieno di risorse, a volte incostante, notevolmente acculturato e 
dotato di una estrema facilità di linguaggio, in continua evoluzione, forse troppo 
intransigente, crudo in alcuni momenti, disponibile, convinto delle sue scelte, sempre 
poco appagato dei risultati, soggetto forse al timore del giudizio altrui, umano e 
seno. 

Ha sicuramente tentato di offrire il meglio di se stesso e non a tutti capita, né a 
tutti capita di essere compresi fino in fondo. Credo sia abbastanza normale che le 
persone più esposte, quelle che hanno il coraggio di affrontare il mondo, siano 
soggette ali' altrui giudizio ed anche alla critica; quello che mi duole è invece l'invet
tiva a tutti i costi, il giudizio sommario e lapidario, la leggerezza nelle conclusioni. 
Spesso non siamo disposti a comprendere e neppure a perdonare e troppo tardi ci 
rendiamo conto di quante occasioni abbiamo perduto per farlo. 

Il mio pensiero corre spesso alla sua persona, un rapido flash nei momenti di 
lavoro o di svago; ma ancora più spesso mi sovviene il ricordo, ed una profonda 
tristezza, quando mi capita di frequentare i luoghi a noi abituali. Ricordare un suo 
gesto, provare ad indovinare un' espressione del viso o quale il commento ad una 
stimolante provocazione. 

La morte è una condizione della vita e come tale va considerata. Potremmo per
sino permetterei l'assurdità di scegliere il momento, ma sicuramente non possiamo 
evitarla e questo non è certamente un conforto. E forse impossibile abituarsi ad essa 
pur con essa convivendo, pur sentendosi partecipi di una vita eterna, è difficile con
dividerla o addirittura apprezzarla. 

E così mi resta immensamente difficile assumere una qualche giustificazione per 
una così prematura scomparsa. Racconterò di lui ai miei figli, benché essi lo abbia
no conosciuto ed apprezzato, chiederò 10ro di tenerlo vivo nel ricordo perché ram
mentino il suo esempio. 

Affonderò le radici della mia amicizia nel terreno della speranza, affinché resti 
non sopita la certeza di sentirlo comunque presente. 

Pasquale Evangelista 
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c~ · .~ UFFICIO PROGRAMMAZIONE 
~~~~ 

UFFICIO 

DIOCESANO 

PELLEGRINAGGI 
~ e Gruppi Extra IJ_ 

,OR P SIRIA RIETI 

1 ° giorno ROMA 
venerdì 

2°giorno ALEPPO 

sabato' 

3° giorno ALE.PPO 
domenica ; 

19-26 APRILE 1999 

Guidato da MonkOc;miele Muzi 
Partenza in aereo per Aleppo ~on volo di linea>Pranzp a bordo: Arrivo e I,ra$feririiento in hotel. ç:ena.e pérnòfto-
mento. ' ' ' 

, '. . 

Pensione completa. AI mattino escursione ad Eblò e'vi5ita al Monlllstero'di San :Siml'lone. Nel'pomeriggio vi~ì~~lIo 
Cittadella, alla Grande Moschea e del Souk: '. '.' ' .,' "', i.' 

Prima colazione, In pullman per Rasafa, t'antica Sergiolpolis bizantina con 0sit,a alla Basilicc,;.di S. Sl'lrgio:'Sosta ad 
Halabiyeh. Proseguimento perDeir Ezzor. Sistemazione in hotel.. Pranzo. Nel pomeriggio escursione a Mari'cofl 
visita ai resti del Palazzo Reale e a Dura Eurbpos, coni' antico porto fluviale.' Rientro a Deir Ezzor: Cena e pernotta
mento. 

4° gIorno DEIIÙZZOR Prima colazione. Partenza per Palmira. Sistemazione in hotel, Visita ai templi, alle tombe, 011' anfiteatro, al Tempio 
lunedì di Bel. Pranzo. Continuazione delle visite alle Tombe ed alla "Colormade Streer". Cena e pernottariiento. 

5° giorno PALM,IRA 

martèdì 

6° giorno HAMA 

mercoledì 

7° giorno DAMASCO 

gi,?vedì 

8° giorno DAMASCO 

venerdì 

Prima colazione, Partenza in pullman per Krak de Chevalil'lr. Visita della fortezza crociata: Pranzo. Nel pomeriggio 
proseguimento per Apamea con visita della cittadella. In serata arrivo ad Homo. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. 

Prima colazione. AI mattino visita di Homo. Partenza per Maalula, uno dei paesi più suggestivi in cui si parla, 
ancora aramaico. Visita al convento di san Sergio eSan Bacco. Pranzo. Nel pomeriggio proseguimento per Damasèo. 
Sistemazione in hotel. Cena e pet'nottamento. 

Pensione completa. AI mattino escursione in pullman a Bosra, città romanànel sud del paese. Nel pomeriggio, visita 
della città, una delle più antiche del mondo: Museo Archeologico, Casa Cripta di Anania, Moschea degli Omayyadi, 
già chiesa cristiana, la Tomba di Saladino e il Souk. 

Piccola colazione. Trasferimento all'aeroporto'e partenza in aereo con volo di linea per Roma. 

QUOTA DI'PAIUECIPAZIONE Lit. 2.460.000' 
(di cui Lit. 300.000 aìl'iscrizione) 

La quota comprende: 
trasporto aereo Roma/Aleppo e Damasco/Roma con voli di linea in classe t\,ristica; trasporti in pullman e visite guidate èome da programma; 
tasse d'imbarco; sistemazione in alberghi di 5***** stelle in camere a 21effi con bagno e trattamento dipensione completa dallo cena del l o 

giorno alla prima colazione dell' 80 giorno (bevande escluse); guida locale e assistenza tecnico-religiosa, . 

La quota non compre~de: 
bevande,. mance ed extra, in genere. 

Supplementi: Camera singola 
Assicuràziòne 

Per informazi{)ni e iscrizioni: Ufficio Diocesanò Pellegrinaggi 
Via <;intia,102 - 02100 RIETI 
M/Fax. 0746/271378 

Coordinate Bancarie: Banca CARIRi RI 3- Viale Maraini ' RfETI 

Conto n. 3718 
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ROCCASINISALDAL----------~--~ 

l ordine francesca
no, istituito nel XIII 
secolo, ha manife
stato nel tempo una 
straordinaria vitali

cogliendo le esigenze 
i1o;cJ1'espirituali che agi

r6vano ed agifano lo socie-
e dando ad esse risposta 

mediante lo progressiva fio
ntura di nuovi movimenti 
(idl'antico ceppo. 

Così, ancora vivente san 
p;'Jncesco, si aprì il dibatti-

fra Spirituali e Conven" 
;uali: e nella prima età mo
derna si affermò il movi
ry,snto dell'Osservanza e 
sorse, anticipando i temi 

lo Riforma cattolica, 
l'Ordine dei Cappuccini. 

Nel territorio della Cu
s'odia reati no, che fu insie
me ad Assisi lo scenario 
consueto dell'attività di 
é"angelizzazione compiu
ta da san Francesco, sono 
[·umerosi i conventi ex
t~aurbani, eretti solitamen-

a poca distanza dagli 
C!bitati ma in posizione 
isolata rispetto ad essi. 

Fra questi, il convento 
di Roccasinibalda risulta 
:stituito solo nei primi de
cenni del XIV secolo, ben
ché lo tradizione locale ne 
riferisca lo fondazione al 
lempo di santa Filippo 
Mareri. 

Il convento venne ab
bandonato dai francescani 
al tempo del ministro pro
vinciale fra Luca Antonio 
Teofilo (1558) ed assegna
to ai Carmelitani dai 
Cesarini, feudatari della 
Rocca. 

Questi rimasero in situ 
per circa trent'anni, fin 
quando il vescovo Costanzo 
Bargellini non si impegnò 
alla restituzione dei conven
to ai francescani. 

Il convento venne di 

Il convento, 
un monumento 
da recuperare 

nuovo chiuso nel 1652 e 
definitivamente soppresso 
in età napoleonica. 

Tra lo fine del XVI seco-

di Ileana Tozzi 

un urgente intervento di 
consolidamento, a comin
ciare dal rifacimento del tet
to, indispensabile alla con-

Rappresentazione prospettica del centro di Roccasinibalda, XVIII 
sec. 

lo e i primi decenni del XVII, 
al tempo del rientro dei 
francescani nel loro antico 
convento, si dovettero ese
guire importanti interventi 
di ristrutturazione e di de
corazione all'interno della 
chiesa dedicata a S. Maria 
nuova dello Spirito Santo ed 
utilizzata come chiesa 
cemeteriale dagli abitanti 
della Rocca. 

Ora proprio l'antica 
chiesa francescana richiede 

servazione delle testimo
n ianze d'arte sacra che 
sono a tutt' oggi scampate al 
definitivo degrado: tra que
ste, riveste particolare inte
resse lo fastosa decorazio
ne a stucco degli altari, re
alizzati mediante il ricorso 
a materiali poveri nobilitati 
dalla perizia degli anonimi 
decoratori che seppero dar 
prova di notevole abilità 
compositiva. 

Ciò è evidente soprattut-

to nell'altare maggiore, in
teramente realizzato a stuc
co: sulla base decorata a 
finto marmo s'imposta lo 

doppia trabeazione so
vrastata dal fastigio in cui 
è inscritta lo solenne figu
ra del Creatore benedi
cente. All'interno della nic
chia tridimensionale che 
sostituisce lo pala d'alta
re, è il gruppo plastico del 
Salvatore, attorniato da 
Angeli e Santi. 

Nelle due nicchie late
rali, sono raffigurati ad 
altorilievo san Francesco 
e sant'Antonio da Padova, 
secondo il tradizionale 
schema iconografico ri
corrente nelle chiese rea
tine dell'Ordine francesca-

no, in particolare presso le 
chiese dei monasteri di San
ta Lucia e di Santa Chiara. 

La pregevole fattura del
le decorazion i plastiche 
della chiesa francescana di 
Roccasinibalda è indubbia
mente degna di una rinno
vata attenzione, che ci au
guriamo possa presto 
concretizzarsi in un impro
crastinabile intervento di 
consolidamento e restauro 
conservativo. 
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Una delegazione di 
pastori della pro
vincia, accompa
gnati dal presiden
te della Coldiretti, 

Nicola Pirri e dal direttore, 
Romano Giovannetti, sono 
stati ricevuti dal prefetto di 
Rieti, Giuseppe Altorio. 
L'obbiettivo dell'incontro è 
stato quello di spiegare le 
esigenze del settore e le 
proposte di intervento per 
la definizione di un prezzo 
più equo e più remunerativo 
del latte ovino. 

Ormai da anni il settore 
del latte ovino e caprino sta 
attraversando uno stato di 
crisi preoccupante sia a li
vello europeo che regiona
le. Infatti, a livello europeo, 
alcune normative hanno 
penalizzato i prodotti a 
base di latte ovino e la ri
duzione delle restituzioni 
all'esportazione di tali pro-
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di Angela Marcelletti 

dotti ha determinato una 
paralisi commerciale che s~ 
è poi ripercossa sugli 
allevatori del settore proprio 
nel momento in cui i pro
duttori sono stati obbligati 
ad adattare le loro strutture 
alle disposizioni igienico
sanitarie previste dal DPR 
54/97. 

Per quanto concerne la 
situazione a livello regiona
le è ormai da molto tempo 
che non si arriva alla de
terminazione di un prezzo 
minimo garantito perché la 
trattativa, tra industriali tra
sformatori e produttori di 
latte ovino, non ha raggiun
to alcun risultato per diffi
coltà di ordine tecnico e 
politico che l'Assessorato 
regionale allo Sviluppo del 
Sistema Agricolo e Rurale 
non è riuscito finora a ge
stire. 

La situazione testé 

evidenziata corre il rischio 
di una riduzione irreversi
bile della produzione di lat
te ovino e nel contempo un 
danno economico relativo 
al prezzo non più remune
rativo e, da tempo, in "di
scesa libera". Un tale stato 
di cose non ha fatto altro 
che provocare, all'interno 
della categoria, una tensio
ne elevata ed atteggiamen
ti di protesta piuttosto deci
si che la Coltivatori Diretti è 
riuscita per il momento a 
controllare e a ridimensio
nare. 

Nonostante ciò l'impat
to negativo delle proposte 
del settore ovino contenute 
nell' Agenda 2000, il livello 
inadeguato di reddito per 
gli allevatori, i maggiori 
costi di produzione nel set
tore, gli ulteriori aggravi 
previsti dai provvedimenti 
legislativi, l'assenza di ini-

ziative istituzionali mirate 
alla valorizzazione della 
produzione di qualità e di 
programmi finalizzati al 
suo miglioramento, ma so
prattutto le annunciate ed 
intollerabili diminuzioni del 
prezzo hanno fatto sì che 
nella categoria riemergesse 
una insofferenza non più 
controllabile. Si tratta di una 
situazione che rischia di di
ventare "pericolosa" a cau
sa delle possibili manifesta
zioni di protesta. 

l! prefetto, dopo ave~ 
ascoltato la delegazione del 
pastori, ha dimostrato sen
sibilità nei confronti dei pro
blemi da loro esposti e so
prattutto ha dichiarato che 
si impegnerà in maniera 
fattiva, nelle varie sedi isti
tuzionali, al fine di riuscire 
a rimuovere una situazione 
altamente penalizzante per 
gli allevatori del settore. 
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Il Coordinamento per 
l'imprenditoria femminile 
(ex Movimento Femmini
le) della Coldiretti di Rieti, 
in occasione della "Festa 

della donna" ha organizza
to un convegno nella Sala 
degli Specchi del Circolo 
di Lettura sul tema "L'impor
tanza della donna nel mon
do del/' agricoltura". 1/ pro
gramma prevede, dopo un 
momento di preghiera, il 
saluto del Presidente della 
CC.DD., Nicola Pirri e l'in
troduzione ai lavori del con
sigliere ecclesiastico provin
ciale don Paolo Blasetti, le 
relazioni del consigliere ec
clesiastico nazionale, don 
Carlo Rocchetta ("La donna 
nella prospettiva della 
Mulieris Dignitatem"), del-
la presidente nazionale del 
Coordinamento per la 
Imprenditoria Femminile, 

Filomena La Guardia ("La 
donna alla luce del nuovo 
Statuto della Coltivatori Di
retti). Seguiranno gli inter
venti del direttore della 
CC.DD di Rieti, Romano 
Giovannetti, del consigliere 
ecclesiastico regionale, don 
Gi useppe Capriol i, del/' as
sessore all'Agricoltura del
la Provincia di Rieti, Andrea 
Ferroni, del/' assessore al
l'Agricoltura del Comune di 
Rieti, Patrizio Anniballi, del 
dirigente settore decentrato 
di Rieti del/' assessorato re
gionale al/' Agricoltura, Al
berto Cerroni, del direttore 
della Cc. DD del Lazio, Dino 
Ugolini, del presidente del-
la Giunta Consultiva EPA-

CA, Maria Pedacchia, del
la coordinatrice nazionale 
per l'Imprenditoria Femmi
nile, Alessandra Tazza, e 
della coordinatrice regiona
le per l'Imprenditoria Fem
minile, Daniela Santori. 
Concluderà i lavori il Presi
dente della Federazione 
Regionale CC.DD. del La
zio, Massimo Gargano. 

Un Convegno che inten
de riflettere sul fatto che 
oggi le donne sono divenu
te soggetto collettivo e "vi
sibile" della storia, sono 
consapevoli delle accresciu
te responsabilità e vivono 
un complesso di speranze. 

Anche nel mondo del
l'agricoltura il lavoro della 

donna, per tanti anni non 
considerato, sta cambiando 
direzione. La donna colti
vatrice, infatti, è aperta ai 
cambiamento, è concreta, è 
dotata di alta sensibilità di 
tipo sociale. In altre parole 
è uscita allo scoperto, tanto 
che il suo lavoro e le sue doti 
imprenditoriali sono visibili 
e riscattano in maniera bril
lante quel lavoro duro, fati
coso e invisibile delle 
coltivatrici del passato. Ne 
consegue che, nel contesto 
attuale, le donne rappresen
tano lo spina dorsale del
l'impresa agricola poiché 
espletano una duplice fun
zione: quella di sostenere il 
marito e lo sua attività fuori 
del/' azienda, di educare i 
figli, di curare lo casa e di 
partecipare direttamente 
91/' attività produttiva come 
titolari d'impresa. 

H$èry;zio PACdeli. fedè~ozione Provindole CC OD di Rieti fa presenle che dallo ma'za l 999 ""ò po<sibile 
effettudrele.domande di Compensdzione al reddito per i Seminativi; la data di scadenza è fissata per il 29 aprile 1999 ....... . 

N~Uo!Oircol",~ e",~dal Mil'a!Ministero dellè palitkhe agricole), per la ''''gione98/99, non si '<lgistcana 
p"dicoJ<lti~8~i", od.."..iane della fine delle .ouole. pe' il gcano duco e del/' obbliga se'aside elevato 01 l 0%. 
Perquanto r-iguardalaprirna novitGlè da specificare che essa consiste nella istituzione di una superficie massima 
garClntifdQ livellonazipna!e-fissqtaper l'Italia .in ettari 1.646.000-, regime attraverso il quale anche chi non 
è prodlJttorestorico può accedere sfdall' qiuto semplice che supplementare. Solo un supera mento della superficie 
massima garantita potrebbe comportare una proporzionale riduzione del premio, 

La seconda novità ribadisce l' obbligo. di lasciare una superficie a riposo per tutti coloro che optano perii 
"regime Generale", ma per lo campagna di semina 1998/1999 ilproduttore dovrà lasciòre a set-'osideilIO% . del seminato enon più 5%. 

Si sottolinea ancora una volta lo necessità di adempiere a questa procedura con lo massima corretteiza per 
consentire /0 piena erogazione del premio dovuto. 

Tutti cola,a che sana inleressoti passano con"'tto,.. gli UfJìci dello Caltivo""i Diretti di Rieti (Viale Maccani, 28 
- TeI.0746/203662; 0746/297457) oppure gli Uffici periferici di: Amatrice(Corso Umberto, 34 Te/. 0746/ 
85036); di BorgoroselVialeMicangeli, 24);diPasso Corese (Piazza S. Croce, 4 - Te!. 0765/486325); di 
Poggio. Mirteto (PiazzaS. Paolo, 3.l Tel. 0765/24492); di Magliano Sabina (Via Cavour, 14- Tel. 0744/ 91654) ... 

Gli Uffici della Coltivatori Diretti gardntiscono la piena assistenza per lo compilazionede/le domande, non
ché il controllo delle domande già presentate. 
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Crisostomi 
espone 
a New Yorl< 

L o scultore reatino Italo Crisostomi vola a New York. 
Esporrà in una collettiva a Manhattan, dal 3 all'8 
marzo, allo Javits Convention Center dove lo ha invi

tato un gallerista di fama, Roberto Puviani. Nel '98 l'at
tenzione della critica si è appuntata sul maestro reatino 
che, per la verità, non ha avuto grande fortuna in patria. 
Vale a dire a Rieti dove i grandi Enti hanno finito per 
emarginarlo invece di aiutarlo a realizzare i suoi progetti. 
Soprattutto uno: quel monumento all'imperatore Vespa
siano che gli era stato commissionato e che fu presentato 
al teatro Flavio in occasione della visita del ministro della 
pubblica Istruzione Gerardo Bianco. 

Un' annata di grandi soddisfazioni, dunque, per Italo 
Crisostomi, che in estate ha esposto a Venturina alla 9° 
Mostra mercato d'arte contemporanea - Concorso inter
nazionale di pittura e scultura. Poi a fine ottobre a Pado
va-Fiere dove è stato incluso tra gli emergenti, guadagnan
dosi l'invito per "Artexpo New York", che raggiungerà ai 
primi di marzo con il figlio Antonio, laureando in architet
tura e seguace del padre sui sentieri dell'arte. 

Lo scultore reatino s'imbarcherà assieme a tre opere: 
la prima, "Scomposizione della Forma - Ricordi", che è 
un bronzo del '94, la seconda" Testa di donna" e la terza 
"Ballerina a passo di danza". 

Di "Scomposizione" il critico d'arte Giorgio Di Geno
va, che è passato a Rieti attraverso l'organizzazione di 
dùe Biennali d'Arte (Generazione anni '10 e Generazio
ne anni '20), rimaste nella memoria e nel rimpianto di chi 
ama l'arte, ha scritto: "In Scomposizione Crisostomi si pone 
nel solco della scultura contemporanea originalmente, il 
ricordo del classico si adegua appieno alla modernità con 
il tradurre in involucri vuoti e dai contorni sbrecciati i torsi, 
a noi pervenuti mutilati dalle ingiurie del tempo, della 
statuaria greco-romana. 

Ma, oltre a ciò, l'afflato sensuale che permea lo plasti
ca crisostomiana ritrova, pur nella riduzione dei volumi a 
cartilagine, ossia del corpo a forme aperte ridotte a co-

Crocifisso. Bronzo 1986 (cm. 56x28) 

razze somatiche incomplete, lo dimensione di linguaggio 
contemporaneo e di stile autonomo, che salvaguarda 
creativamente insieme il sentimento per il classico e lo pro
pensione per lo sensualità ... ". 

In occasione della trasferta americana, l'Amministra
zione provinciale di Rieti ha offerto allo scultore un dépliant 
che riproduce le opere più belle di questi ultimi anni come 
"Bifronte" dell'87, "1/ Donatore di sangue" del 1995, "Ca
valli" del 1989, "Mio figlio" del 1979 e il "Crocifisso" del 
1986. Da un lato illogo ed il marchio "Olio Sabina DOC, 
che sarà diffuso a Manhattan. 
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I 
di Ileana Tozzi 

L'Addolorata di Lorenzo Torresani 
nella chiesa di San Nicola 

el 1525, Lorenzo Torresani aveva realizzato un ci
clo di affreschi dedicato al tema della natività pres
so la chiesa di Santa Maria del Pianto. 

Ilavori di ristrutturazione resi necessari dopo il 1751, 
quando la chiesa de II' antica Confraternita assunse il titolo 
di San Nicola, divenendo sede parrocchiale, ne determi
narono la perdita. 

De II' opera del Torresani resta però traccia nel tondo 
della parete sinistra, in cui entro una cornice posticcia a 
finto marmo è inscritta l'immagine dell'Addolorata. 

La Vergine è raffigurata rispettando le convenzioni 
iconografiche del Manierismo: ai contrasti cromatici delle 
vesti - rossa la tunica, turchino il manto, bianco il velo che 
copre le chiome - si oppone la modulata gestualità, misu
,ata come in una rappresentazione sacra. 

1/ petto di Maria reca infitta lo lama della spada, pro
fetizzata dal vecchio Simeone, lo sguardo dolce ed inten
so è rivolto pateticamente verso l'alto, lo mano destra por
lo un fazzoletto ad asciugare le lacrime, la sinistra è pro
tesa in atto di pietà. 

Lorenzo Torresani, nato a Verona sul finire del XV se
colo ed attivo nell'Italia centrale insieme con il fratello 
Bartolomeo fino alla metà del Cinquecento, compì lo pro
pria formazione artistica in Umbria, alla scuola dello Spa
gna e del suo discepolo Jacopo Siculo. 

L'affresco dell'Addolorata è lo prima testimonianza 
della sua attività a Rieti, dove trenta anni più tardi lascerà 
il vasto affresco del Giudizio Universale nell'Oratorio di 
San Pietro martire. 

1/ tema dell'Addolorata viene ripreso per lo tela dell' al
tare maggiore, accentuando lo pateticità della scena me
diante il ricorso agli inserti materici della corona di spine, 
che cinge il capo reclinato del Cristo morto, e delle spade 
che trafiggono il petto della madre affranta. 

L'immagine devozionale è dominata dalla tragicità 
dell'evento: il dolore pietrifica lo scena, cristallizza il tem
po, risucchia lo spazio in un fondale livido ed oscuro. 

Solo lo sguardo della Madonna, pateticamente rivolto 

al cielo, in una muta richiesta di un perché, sembra allu
dere alla Resurrezione. 

La tela presenta sul verso l'immagine della Deposizio
ne dalla croce: lo primitiva funzione del duplice dipinto fu 
dunque quella processionale, mantenuta in vita dalla Con
fraternita di Santa Maria del Pianto fino alla prima metà 
del XVIII secolo, continuata fino ai giorni nostri ad opera 
della Parrocchia e della Pia Unione ricostituitasi negli anni 
Trenta. 
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di Mauro Cordoni 

D D 

Rondinella fuggitiva e, con tutta probabilità, neanche l'in
cipiente primavera riuscirà ad arrestare il suo volo nei 
posti ... più "temperati" della classifica. Battendo il Rieti 
Calcio al Centro d'Italia, infatti, la "Rondinella" si è salda
mente attestata in vetta alla classifica, facendo chiaramente 
intendere di non soffrire di ... vertigini. D'altro canto, gli 
uomini di Sensini, dopo il tremendo passo falso fra le mura 
amiche hanno lasciato altre "penne" nella successiva par
tita fuori casa, portando a sei lunghezze il disavanzo di 
punti rispetto a quelli della 
capolista. 
Intendiamoci, nel gioco del 
calcio può accadere di tut
to ed il coach reatino ha 
tutte le ragioni nel continua
re a chiamare a raccolta 
tutto il popolo degli sportivi 
proprio perché la speranza 
è ... l'ultima a morire. Certo 
che nel breve volgere di 
quindici giorni si è "cerca
to" di distruggere tutto quel
lo che di buono si è fatto 
fino a quel momento. 

battuta di arresto subita al nord, è sempre in vetta alla 
classifica, tallonata dal team di Mestre che ha ridotto le 
distanze a soli due punti. Restano, quindi, intatte tutte le 
aspirazioni di Frascolla e soci, anche se l'infortunio di 
Cortese ha portato un po' di sconpiglio in casa reatina. La 
squadra, comunque, non si discute, ci siamo convinti che 
riuscirà a superare anche questo "handicap" considerato 
che Spinelli può ben sostituire Cortese, senza dimenticare 
che in panchina siede anche quel Tedeschi, che in fatto di 

organizzazione di squadra 

E' pur vero che gli avversa
ri non stanno a guardare, 
ma quest' anno la Società 
aveva organizzato tutto per 

Partita notturna allo stadio "Centro Italia" 

ne sa una più del diavolo. 
il nuovo sponsor, invece, 
non è riuscito a dare la giu
sta forza alla squadra di 
Contigliano che sta lottan
do, come non mai, per ri
salire le posizioni e tirarsi 
fuori dalla "zona minata". 
Certo, che a conti fàtti, ci 
sarebbe tanto da recrimi
nare per come la Società 
si è organizzata per affron
tare un campionato che 
non è certo dei più facili. 
A questo punto, però, a 
nulla vale piangere sullat
te versato! E' necessario, 

il meglio non badando, tra l'altro, a spese per quanto ri
guarda il parco giocatori. 
A questo punto, però, è necessario che non subentri lo 
sconforto (gli allenatori a cosa servono?) ed il presidente 
Gianni deve confermare le proprie qualità manageriali 
tenendo in pugno la situazioneisenza far vacillare, peri
colosamente, atleti e collaboratori. il campionato è anco
ra tanto lungo ma passi falsi non sono più ammessi. Le 
risposte concrete devono arrivare subito, altrimenti si ri
schia di buttare al vento un' altra stagione programmata 
per il salto di categoria. Errare è umano ... perseverare è 
diabolico: o no? 

Sconfitte accomunate per Virtus Rieti ed Eurotel 
Contigliano. Se la sconfitta accumuna le due squadre di 
basket della nostra provincia, diverso si presenta, per esse, 
il futuro. La squadra di Gramenzi, infatti, nonostante la 
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fare gruppo (oltre che 
squadra), con l'intento di sopperire sul campo a determi
nate lacune tecniche che non si possono certo nasconde
re. Auguriamoci che i ragazzi di Matteuccci, riescano a 
"riconquistare" la C-l, anche perché la Kastef di Paolo Di 
Fazi, nonostante il brillante campionato troverà senz' altro 
enorme difficoltà a fare il salto di categoria; o no? 

Carnevale vittorioso, invece, ancora una volta per quanto 
riguarda la nostra città. E' un campionato, quello giocato 
da qualche anno, dal sindaco e dall'assessore alla Cultu
ra, che sta dando delle belle soddisfazioni. il pubblico, 
anche per il 1999, è stato numeroso, nonostante un fred
do pungente, ed i concorrenti si sono impegnati concreta
mente per dare una giusta risposta ad una festa che con 
opportuni aggiustamenti, può diventare anche un ottimo 
richiamo turistico. Fare, sempre fare, pur sbagliando, piut
tosto che pensare soltanto! o no? 
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~UNZIONA SEMPRE IL BINOMIO SCUOLA .. SPOR 

La Virtus 
al IIGeometri" 

L a cronaca ripropone in modo nuovo 
il binomio sport - scuola. Ed ancora 
una volta la vecchia formula ha suc
cesso. Arrivando all'Istituto Geometri 
Ugo Ciancarelli per un'esibizione di 

propaganda sportiva e per una lezione di 
vita civica, la squadra della Virtus Basket, 
suscita grande entusiasmo fra i quattrocento 
studenti che si sbracciano sugli spalti della 
loro palestra per acclamare campioni come 
Frascolla, Martina, Alberti, Spinelli, Corte
se, Putignani, Tedeschi, De Rosa ed il coach 
Franco Gramenzi. 

Si sa, la Virtus punta ali' A2, che sarebbe 
un traguardo meritato. E siccome il successo 
va sfruttato anche per iniziative che diano 
frutto nell'educazione morale e fisica dei gio
vani, la Virtus, che ha una contribuzione della 
Provincia per propagandare in Alta Italia 
l'olio extravergine della Sabina, sottoscrive 
un impegno a diffondere tra i giovani e gli 
studenti lo sport della pallacanestro. In que
st'ambito, il patto è ad esibirsi negli istituti. 

Con tali premesse, accolta dal preside dei 
geometri Alessandro Guadagnoli e salutata 
dall'assessore alla pubblica Istruzione Rufino 
Battisti, la Virtus fa virtuosismi. Si scalda, pro
va schemi, deliziosi passaggi, improvvise e 
furenti schiacciate, contropiedi vertiginosi, an
dando a canestro da ogni posizione. 

Dalle tribune della palestra, simile ad un 
palazzetto, gli studenti si esaltano, tifano, ur
lano slogan e chiamano per nome i campio
ni. E' una festa! Nasce subito solidarietà ed 
amicizia. «La Virtus - afferma il presidente 
Pierluigi Persio, accompagnato dal dirigente 
Bacalà - annovera tuffi bravi ragazzi». 

E' vero. Non c'è nessuno che ha grilli per 
la testa. Gli studenti se ne rendono conto ed 
anche i più timidi prendono confidenza. Alla 
fine, foto a non finire con questo campione e 
con quello e poi lo scatto che mette insieme 
ogni pezzo di questa moltitudine in festa per
ché si abbia un Jotogramma da ingrandire e 
da incorniciare n eli' aula del preside. 

Quando l'esibizione è finita ed arriva l'ora 
del saluto, Persio e Gramenzi promettono un 
pallone a cinque spicchi, nuovo di zecca, con 
tutte le firme dei giocatori. Quando arriverà 
sarà il massimo! 
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GIOVANNI BERNARDINETTI PRESIDENTE REGIONALE 

DI CONFCOMMERCIO 

Presidenza di prestigio, quella della Confcommercio del Lazio, per Giovanni 
Bernardinetti (nella foto), che da alcuni anni guida l'Ascom di Rieti, che associa 
centinaia di imprese in tutta la provincia impegnate nel settore del commercio, 

dei servizi e del turismo. Bernardinetti è stato eletto presidente regionale ali' unanimi
tà dal consiglio generale della Confcommercio riunitosi a Roma il 17 febbraio scorso. 

A Bernardinetti, per il nuovo impegno che si prepara ad assumere, le congratula

zioni di Frontiera. 

UN NUOVO LIBRO DI MARIO CARROZZONI 

Sarà presentato sabato 27 fe.b. braio, alle 17,30 il nuovo libro di Mario Carrozzoni La d .... annazione del. Panta rei. 
lettere inedite da un viaggio esoterico sul filo della memoria (Ed. "Massimo Rinaldi",l 09 pagg.,L. 25.000). 
"Non soltanto un comune libro di ricordi", come recita la presentazione, ma qualcosa di più: graziè al continuo 

riferimento adun interlocutore privilegiato, quel Gastone che altri non è se non l'amico Gastone Ciancarelli, Carrozzoni 
si interroga e giudica prima degli altri se stesso. AI pubblico del Circolo di Lettura il libro, il quarto dello stesso autore, 
sarà presentato dal professor Nicola Venanzi e dali' assessore alla Cultura del Comune di Rieiti Gianfranco Formichetti. 

PROVINCIA E COMUNI: SI VOTA IL 13 GIUGNO 

A Ppuntamento al 13 giugno per il primo turno e al 27, ove necessario, per il secondo per rinnovare presidente 
della Provincia e sindaci, consiglio provinciale e comunali di 56 paesi del reatino. La data delle prossime elezioni 
amministrative è stata così fissata dal Ministero dell'Interno e ufficializzata alla stampa. dalla Prefettura di Rieti 

nei giorni scorsi. AI primo turno si vota nella sola giornata di domenica, dalle 6,30 alle 22; presumibilmente, il secondo 
turno sarà necessario solo per eleggere il Presidente della Provincia, a meno che uno dei contendenti non ottenga la 
maggioranza assoluta al primo turno. Nei 56 Comuni, tutti di piccole dimensioni, è ugualmente presumibile che il 
seggio di sindaco sia invece assegnato al primo turno. 

SUONI E FIGURE DEL CENTRO STUDI "OTTAVIO PITONI" 

Si intitola "Paesaggio con suoni e figure" il ciclo di conferenze organizzate presso la scuola media "Angelo. Maria 
Ricci" dal centro studi musicali "Giuseppe Ottavio Pitoni" di Rieti. Si comincia sabato 27 con "Ragione e sentimen
to, la musica e l'estetica degli illuministi"; l'appuntamento successivo è il 27 marzo con "Tutto è compiuto, la 

musica per la passione di Cristo dalle laudi medioevali a Sofia Gubaidulina" . Altri incontri sono programmati il 1 O e 17 
aprile, 1'8 e il22 maggio. Le conferenze saranno tenute dal giornalista e critico musicale Roberto Russi. Per informazio
ni e iscrizioni si può contattare il centro studi nelle ore pomeridiane allo 0746/483991. 
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Una festa inattesa 
a Quattro Strade 

paese nativo. 

S. Giuseppe da Leonessa, il4 febbra
io, celebrata per la prima volta que
st' anno, grazie all'iniziativa del nuo
vo parroco don Mariano Assogna. 

E' seguito il bacio della reliquia e 
la distribuzione del pane benedetto. 

A nche quèsto è un modo per te
stimoniare ad un'altra comuni
tà una fede, una tradizione, un 

essere uniti anche lontano dal proprio 

Attesa e partecipazione ha susci
tato nella comunità parrocchiale del 
S. Cuore in Quattro Strade la festa di 

E' stato bello vedere affluire nella 
nostra chiesa tanta gente, tanti 
leonessani residenti a Rieti per ono
rare il loro Santo Patrono. 

La Messa è stata solennizzata dal 
coro parrocchiale e dal canto della 
laude in onore di san Giuseppe fatta 
dall'assemblea. Le offerte raccolte, 
oltre il mezzo milione, sono state 
devolute per la costruenda chiesa de
dicata a S. Giuseppe da Leonessa in 
Columbia. 

La sera della festa si è avuta la 
presenza dei padri cappuccini di 
Leonessa i quali hanno portato un'im
magine e una reliquia del Santo. Pa
dre Mauro ha celebrato la S. Messa 
e don Antonio Conte ha tenuto l'ome
lia. Tutti, poi si sono trovati nella sala 
parrochiale per un momento di 
convivialità. Un triduo di preparazio
ne ha preceduto il giorno de:lla festa. 

V. F. 

/I Concorso indetto dal Movimento per la Vita 

l a dott.ssa Maria Laurd Petrongari comunica che è 
.. stato bandito dal Movimento per la Vita Italiano -

Comitato europeo per l'educazione ai diritti umani 
- il XII concorso scolastico europeo con scadenza di 
31 marzo 1999 riservato ai giovani del triennio delle 
scuole medie superiori ad agli studenti universitari, Il 
tema scaturisce dal messaggio dedicato dal Consiglio 
Permanente della CElinoccasione della XXI giornata 
per la vita celebratasiil7 febbraio: "PaternitÒ emafer
nità dono e impegno". 

Il concorso dCII titolo "Essere padre,essere madre, 
ieri, oggi, domani" vuole stimolare la nascita di una 
cultura perla vifain una Europa costruttrice di pace e 
promotrice dei diritti umani non basata soltanto su 
moneta e mercato. 

E'possibile partecipare non solo con unelaborato 
SCritto ma anche attraverso un messaggio audiovisivo 
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nella forma dispot o clip. 
I lavori· che dovranno essere invidtialla Segreteria 

regionale del Movimento saranno eSaminati da com
missioni di garanzia con personalità di rilevanzana
zionale. 

I vincitori parteciperanno ad un v.iaggioa 
Strasburgo per la visita alle Istituzioni europee e si in
contreranno con i giovani vincitori degli altri Paesi eu
ropei. 

Si invita alla pdrtecipazione all'importdntèini;ziati
va del concorso relativamente al quale è disponibile i' 
bando contenente anche tracce di riflessione da poter 
seguire nello svolgimento. La dott.ssaPetrongariinfor
ma in proposito che sono in di~tribuzionei bandisfessi 
presso tutte le scuolemedie superiori.P()ssonoaItn~sì 
essere reperiti su Rieti telefonando aln. 0746/200'237 
(sig.ra Renzì Nunziata). . . 

27 febbraio 1999 

Era stato lui l'artefice della nascita 
a Rieti del movimento dei Cursillos 
di cristianità. Ed ora che è in pen

sione, i cursillisti reatini si sono recati 
a trovarlo, alla Fraterna Domus di 
Sacrofano. E' qui - nella casa in lo
calità Montecaminetto diretta da don 
Francesco Bisinella, che fu tra i suoi 
collaboratori reatini - che monsignor 
Dino Trabalzini, con il titolo di arcive
scovo emerito di Cosenza-Bisignano, 
si è ritirato dopo che il Papa ha accet
tato le sue dimissioni da pastore 
dell'arcidiocesi calabra, che ha gui
dato fino a pochi mesi fa. 

Vescovo di Rieti dal 1971 al 1980, 
monsignor Dino quando fu trasferito 
a Cosenza volle impiantare anche lì il 
movimento: proprio per questo chia
mò in Calabria alcuni cursillisti di Rieti 
per svolgervi il primo cursillo. Con i 
militanti reatini il legame è rimasto 
sempre intenso, e oltre trenta sono 
andati a fargli visita domenica 14 feb
braio. 

Monsignor Trabalzini ha guidato 
il gruppo reatino in una riflessione così 
riassumibile: "Quale cristianesimo 
dopo il 2000?". 

Ai cristiani del terzo millennio è 
richiesto un grande coraggio, per far 
tornare in auge la santità del passa
to. Se non nascerà dopo il 2000 una 
leadership nella Chiesa minimamen
te sufficiente per numero e qualità -
ha detto il presule - i preti saranno 
sempre più insufficienti. Di qui la ne
cessità diuna presa di coscienza sem
pre più seria da parte dellaicato, che 
sarà chiamato a maggiori responsa
bilità nell'opera di evangelizzazione. 

L'arcivescovo ha richiamato le tre 
sfide che laici e sacerdoti avranno in 
comune, corrispondenti alle tre tenta
zioni di Gesù nel deserto narrate da
gli evangelisti. 

Prima sfida: l'autodeterminazione. 
"Non di solo pane vivrà l'uomo ... ": la 
tentazione del fare a meno dell' ascol
to della Parola, del silenzio interiore. 
Ali' aufodeterminazione si oppone 
l'amore ("Mi ami tu?" chiede Gesù a 
Simone). 

Poi l'altra tentazione: "Se sei il Fi
glio di Dio, gettati giù ... ". Vi corrispon-

, Cu rsi" isti i n visita 
a mons. Trabalzini 

Cursillisti reatini festeggiano mons. Trabalzini in occasione del giubileo sacerdotale 

de la sfida dell'affrontare l'autoaf
fermazione: spettacolarità, fama, 
divismo, singolarità. Arma necessaria 
è qui la comunione, il dono di sé agli 
altri, e poi la capacità di perdono. 

Ed ecco l'ultima sfida, corrispon
dente alla tentazione idolatrica, cui 

Gesù risponde con un chiaro "Vade 
retro, Satana!". L'idolatria di oggi è 
l'autosufficienza, il credere che i mezzi 
e il denaro permettano il controllo 
dell' avvenire. Per vincerla, occorre il 
coraggio di prendere in mano l'alter
nativa tra Dio e mammona. 

La Corale di Gratti 
a San Martino 

A nno nuovo, iniziative nuove ed interessanti del Consiglio pastorale di 
San Martino di Petrella Salto. La liturgia del primo dell'anno è stata 
allietata ed accompagnata dalla corale di Gratti che ha eseguito la Messa 

a due voci di Lorenzo Perosi, diretta dal maestro Alessandro Nisio. 
Alto gradimento tra i presenti. AI termine, caloroso ringraziamento da parte 

del parroco don Fausto Alvisini e generoso rinfresco offerto ai cantori. Un 
ringraziamento particolare alla famiglia del corista "sammartinaro doc" Anto
nio Fornara. 

Cesare Caprioli 
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Terzone: tanta gente 
alle Quarantore 

P iena riuscita, nonostante il maltempo, per l'edizione '99 delle Quarantore. 
Perfettamente rispettata la tradizione della parrocchia di Terzone delle tre 
giornate dedicate alla fede eucaristica, secondo un'antica consuetudine 

nell'ultimo scorcio di Carnevale. Le sante Quarantore - con il programma già 
annunciato su queste pagine - hanno richiamato anche quest' anno grande 
partecipazione di fedeli da Terzone e anche dalle altre frazioni del Leonessano 
che compongono la parrocchia. 

Messe, incontri di catechesi e turni di adorazione eucaristica prolungata 
hanno fatto della chiesa di S. Pietro in Cellis e dell'attigua sala parrocchiale un 
centro di intensa pietà e di riflessione sul mistero di Cristo sacramentato. Par
ticolarmente vivace è stato l'incontro per i bambini, animato da don Tarcisio 
Andro, assistente diocesano dell' Acr, che ha coinvolto i fanciulli delle elemen
tari in una mattinata tutta per loro. Apprezzati anche gli incontri pomeridiani 
e serali per ragazzi e giovani. 

Assai toccante la giornata dedicata a malati e anziani . Parrocchiani non 
più in piene forze hanno ricevuto il sacramento dell'Unzione, partecipando in 
chiesa a una celebrazione, comunitaria . Ventuno i vecchietti (nella foto) che, 
durante una liturgia particolarmente solenne, sono stati unti con l'olio degli 
infermi da don Elio e don Mariano, mentre altri trenta hanno avuto il sacra
mento nelle loro case da don Natale e don Luigi . 

L'intenso programma delle Quarantore è culminato nella Messa serale con
clusiva di martedì 16. Don El io Zocchi ha presieduto la concelebrazione, men
tre ha predicato lo stimmatino padre Giuseppe Carpene, con altri preti (don 
Luigi Runci, don Natale Rossi, don G iovanni Benedetti e don Mariano Assogna) 
ali' altare e un altro (don Marco Rossetti) al confessionale. AI termine della 
Messa, il solenne momento di chiusura : esposizione del Santissimo, canto del 
Te Deum e recita della preghiera di Giovanni Paolo Il per l'anno di Dio Padre. 
Voci spiegate di tutti - con l'animazione del coro parrocchiale di Terzone, 
presente a tutte le celebrazioni - nell'ultimo Tantum ergo e nel Christus vincit 
finale, prima di salutarsi in fraternità e darsi appuntamento all'indomani per il 
più austero rito delle Ceneri. 
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