
di Carlo Cammoranesi

Quando un’esperienza editoriale cambia 
volto, bisogna avere il coraggio di 

guardare avanti senza cedere al rimpianto, 
alla nostalgia, al sentimentalismo.

Ma guardare avanti non vuol dire tagliare 
con le cesoie il passato, il patrimonio eredi-
tato, ma accogliere il positivo ed il buono 
che ne è derivato. E non è poco. Sempre nel 
segno della continuità, come sarà con Fron-
tiera. 

Nessuno ha parlato di rivoluzione coper-
nicana, di fase epocale o storica. Se non nel 
senso che la testata si innesterà ancor di più 
nell’alveo della Federazione Italiana Setti-
manali Cattolici, mutuandone il metodo di 
lavoro, la prospettiva, il formato grafi co, 
l’approdo tipografi co. 

Perché in un’era sempre più votata alla 
parsimonia e all’austerity, anche il mondo 
giornalistico si guarda intorno e si permette 
di fare due conti, sposando magari una linea 
più sobria e meno dispendiosa, che non vuol 
dire essere più effi cace o brillante. Non cer-
chiamo fratture o disunità dove non ci sono, 
né diamo adito ad equivoci che generano 
sofferenza e disagio. La porta della redazio-
ne è aperta a tutti. 

Segue a pag. 9 ►

Editoriale

Dopo anni di lavoro riapre il teatro cittadino.
Una ricca doppia pagina con esclusive foto in 
anteprima del restauro e un'intervista a sorpresa.

Riapre il Flavio Vespasiano » p.4

Oltre quattrocento i dipendenti della Micron 
Technology, della provincia reatina, messi in 
cassa integrazione dall'azienda americana. 
Proviamo a capire cosa succede.

Rieti e la crisi della Micron » p.2

La crisi non si ferma, ma non ferma neanche i sal-
di, visti anzi da alcuni come un rimedio, o quasi.
Con un pizzico di polemica.

Benedetto XVI ripropone il tema della povertà 
evangelica, offrendolo quale spunto per ripensare 
l'intero sistema-mondo.

Capire le povertà » p.3Tempo di saldi » p.2
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Cambiare passo

Si cambia passo in tanti modi. 
Ad esempio rallentando per ac-
compagnare chi va più piano. 

Cambia il passo del quotidiano con 
la fi ne della pausa di Natale, mentre 
il nuovo anno ci chiede di rimetterci 
in moto per far fronte alle mille cose 
da fare. Si torna a scuola certamente. 
Altri tornano a lavoro o a cercarlo. Si 
cerca un passo comodo all'economia, 
all'industria, alla distribuzione. 
A molti, sicuramente a tutti quelli che 
non amano le feste, piacerà tornare 
al passo della routine, del quotidia-
no che si sottrae all'eccezionale, che 
procede con un suo proprio ritmo.
Cambia il passo anche di Frontiera, 
che torna ad essere un appuntamento 
settimanale.
Speriamo ci seguiate. Il nostro lavoro 
inizia ora. Dovremo tessere relazioni 
con le persone e le cose che vogliamo 
raccontare: con le parrocchie, le at-
tività produttive, le realtà territoriali.
Cominciamo a far fronte a più noiose 
questioni burocratiche, amministrati-
ve, organizzative.
Ma l'impegno che abbiamo preso, 
seppur diffi cile, è ricco e bello, e non 
si può che affrontarlo con gioia. In-
tanto vi ringraziamo e speriamo ci 
guardiate con occhi buoni.
Auguri di buon anno a tutti.

La redazione

La ZTL che non c'è
Ovunque l'accesso delle auto nei 
centri storici è limitato.

Bello l'ultimo numero del Frontie-
ra quindicinale. Bella la storia del 
giornale, ripercorsa momento per 

momento. Belli gli articoli di chi ha, con 
il proprio personale impegno, contribuito 
alla vita della pubblicazione per gli oltre 
venti anni della sua storia. Ci si sente l'af-
fetto e il rammarico, un po' astioso - ma 
è comprensibile - per la perdita. Abbiamo 
apprezzato davvero, senza ironia.

segue a pag.9 ► 

Passare la Frontiera

Tranne che a Rieti, ovviamente. In 
questo inizio anno (ma per la verità 
anche prima che fi nisse quello vec-

chio) si ridiscute del perché non si riesca 
a far osservare la ZTL a Rieti, soprattutto 
a porta Cintia, anche se le violazioni della 
zona pedonale avvengono ovunque, da via 
Garibaldi a via San Francesco, con il ponte 
su via Roma, spesso ridotto, di sera, a par-
cheggio per l'aperitivo.
Chi dovrebbe vigilare scarica le proprie 
responsabilità o indica una situazione di 
organico insuffi ciente.
Sarà! Vorremmo però qui indicare un'altra 
questione. È proprio necessario arrivare 
con l'auto immediatamente al di sotto del-
la propria meta? Ed occupare lo spazio di 
tutti, magari parcheggiando un bel SUV?
Noi ovviamente siamo convinti di no, due 
passi non possono fare che bene ed il cen-
tro è davvero piccolo da percorrere tutto. 
Anzi, diciamocelo, da porta Cintia a porta 
d'Arce, si fa prima a piedi che in auto.

di Carlo Cammoranesidi Carlo Cammoranesidi Carlo Cammoranesidi Carlo Cammoranesi

Intervista a
Gaetano Papalia

» p.13

Il ritorno 
degli oratori

» p.11

Neve, sole e sciatori 
al Terminillo

» p.8
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» attualità

Le difficoltà economiche 
possono cambiare la nostra 
percezione dei consumi.

commercio, (ma anche tanti consumatori) 
chiedono ogni anno l'anticipo dell'inizio 
dei saldi. 

La questione è se sia veramente qui il 
problema, se la crisi trovi o meno soluzio-
ne in questo modo. Cosa succederà dopo 
che ci si sarà riversati a fare acquisti nelle 
prossime settimane, per amore della ripre-
sa dei consumi del nuovo anno? 

Non succederà niente. Questo è il punto. 
Starsene qualche ora in coda fra i parcheg-
gi e le casse dei centri commerciali, oltre 
che intasare strade prima e discariche poi 

può dare la percezione, per qualche tempo, 
di un (certo) benessere diffuso. Farà maga-
ri salire il PIL di una frazione di punto per-
centuale, ma la crisi non scomparirà. An-
che se nei prossimi giorni tutti comprassimo 
scarpe, vestiti, televisori piatti e l’ennesi-
mo cellulare, fra un mese o due torneremo 
al punto di partenza, e San Valentino coi 
migliori gadget non ha certo la portata 
commerciale del Natale.

Forse, quello che ci si prospetta come 
soluzione dei nostri problemi (economici 
ed esistenziali), il cerchio del produrre, 
spendere e consumare, è invece l’origine 
di tutti i nostri guai. Non possiamo com-
prare un televisore al mese, neanche a vo-
lerlo. Non è mai stato possibile e tanto 
meno lo è nelle condizioni odierne.

Il consumismo come ideologia domi-
nante non può ormai altro che farci assi-
stere ad una svendita, non solo delle mer-
ci, ma anche dei valori. È il caso allora di 
armarsi della forza, della fatica e della pa-
zienza necessarie a cambiare rotta. Rove-
sciando il nostro approccio con la vita, col 
lavoro, col consumo, con gli altri e soprat-
tutto con noi stessi. 

Uniamo ciò che di buono c’era una volta 
a ciò che di buono riesce a offrire il pre-
sente. Le ideologie sono state sorpassate 
dalla storia, e con esse gli schemi mentali 
che ne derivavano.

Siamo però ancora lontani dal momento 
in cui un modo più ragionevole di rappor-
tarsi con i beni del mondo si costituisca a 
sistema. Tuttavia possiamo essere positivi, 
più che ottimisti, e cercare di contagiare 
chi ci sta attorno: con l'esempio è meglio 
che con inutili e fastidiose prediche. Chi 
ancora non vuole o non riesce ancora a ca-
pire, si convincerà solo vedendo il cam-
biamento praticabile.

di Domenico Di Cesare

Sono oltre quattrocento i di-
pendenti della Micron 
Technology, della provin-

cia reatina, messi in cassa inte-
grazione dall'azienda americana 
con sede ad Avezzano. Dal mag-
gio '89, molti di essi hanno svolto 
stage negli Stati Uniti, acquisen-
do un'alta professionalità, impa-
rando anche una nuova lingua. 
Sono professionisti, ma purtrop-
po poco spendibili nel panorama 
nazionale, dove non ci sono 
aziende dello stesso settore. Ora 
questi lavoratori resteranno in 
cassa integrazione per tre mesi 
(fino al cinque aprile), con la spe-
ranza che non ci siano poi nuovi 
strascichi.

Nel complesso, questo destino 
ha colpito circa 1650 lavoratori, 
sugli oltre 2000 occupati alla Mi-
cron (già Texas Instruments). 

La terminologia esatta per il 
loro 'trattamento' è CIGO (Cassa 
Integrazione e Guadagni Ordina-
ria) e comporterà loro uno stipen-
dio dimezzato per l'intero perio-
do. La retribuzione di riferimento 
è di 1857 euro lordi e, chi ha uno 
stipendio superiore percepirà 970 
euro, mentre chi è al di sotto si 
fermerà a 830. 

Il direttore generale Dott. Ser-
gio Galbiati ha dichiarato che 
questo è il momento più buio del-
la ventennale storia dell'azienda, 
anche se un po' di fiducia viene 
dall'incontro che, al termine 
dell'anno appena trascorso, le ca-

riche istituzionali dello Stato Ita-
liano hanno avuto con i dirigenti 
Micron americani: questi ultimi 
si sono impegnati per sviluppare 
un'ampliamento del centro pro-
duttivo abruzzese entro l'anno 
corrente. 

La maggior parte dei tecnici al-
tamente qualificati restano a casa, 
a causa dei tanti contratti di ap-
prendistato in essere e i dipen-
denti che continuano a lavorare 
sono di certo meno esperti, ma lo 
Stato Italiano non consente per 
essi alcuna forma di interruzione 
del lavoro. 

Più fortunati, si fa per dire, 
sono coloro che lavorano in re-
parti dove è indispensabile la 
presenza «lo stipendio per noi 
sarà di poco superiore ai mille 

euro» dice il reatino Aldo Petrini, 
che da anni fa il pendolare e vive 
nella nostra città con la moglie e 
i figli, e aggiunge «per quelli 
come me è prevista una cassa in-
tegrazione del trenta per cento, 
che si traduce in circa sette gior-
ni lavorativi al mese. Che dire, 
per ora posso ritenermi anche 
fortunato, se penso che in Ameri-
ca, la casa madre ha licenziato 
oltre quindicimila dipendenti». 

Non c'è da stare allegri, ma la 
tecnologia va veloce e, stare al 
passo con le richieste, non è sem-
plice. Differente era quando si 
producevano le memorie D-
RAM, che avevano un utilizzo di 
lungo termine e così, nei periodi 
di crisi si faceva magazzino, ri-
mettendo in commercio la scorta 

appena i prezzi del mercato tor-
navano alti. Ma ora, ci dice Fa-
brizio, «i microprocessori C-
MOS» (usati ad esempio nel 
moderno I-Pod n.d.r.) «subiscono 
cambiamenti rapidi e noi, siamo 
un'azienda foundry, cioè che la-
vora per commessa per aziende 
importanti come Toshiba, e la 
crisi è reale perché non possiamo 
fare magazzino in quanto la Sam-
sung, o la Toshiba stessa, valuta-
no obsoleto un 'chip' prodotto da 
soli tre mesi che, per le loro ne-
cessità, è già vecchio».

La preoccupazione resta tanta 
perché molti lavoratori hanno 
una famiglia monoreddito e come 
ci è stato testimoniato, molti di 
loro hanno il mutuo della casa da 
pagare, che ora, fa paura...

di David Fabrizi

Se la crisi economica abbia o meno 
inciso, per i commercianti locali, 
sullo shopping di Natale, non lo 

sappiamo dire, dato il contraddirsi delle 
voci in campo. La cosa del resto perde im-
mediatamente di importanza dal 3 gennaio 
scorso, da quando cioè sono iniziati i saldi 
anche a Rieti. 

Auguriamo ovviamente ai commercian-
ti di recuperare, grazie a questi, su un 
eventuale calo nelle usuali vendite di di-
cembre. 

Tuttavia vale la pena riflettere, su come 
questo periodo sia lo specchio dei limiti 
della società dei consumi. Dimenticata la 
difesa dei veri valori natalizi, si vuole qui 
riflettere nuovamente sul fatto che non si 
può basare la propria vita sui consumi, 
tanto meno l’economia sul loro continuo 
altalenare.

Attenzione: non stiamo invitando a non 
spendere. L'acquisto in sé non ha nulla che 
non va. È la logica di fondo che vogliamo 
sottoporre a critica. 

La nostra società ha assunto la crescita 
indefinita del PIL come valore condiviso e 
unificante, lo ha reso sistema, facendone, 
tramite i rapporti di produzione, distribu-
zione e consumo, l'essenza stessa della 
struttura sociale. In tale situazione nulla 
può essere peggio del calo dei consumi, 
perché coinvolge la vita di ognuno, met-
tendo in discussione uno dei parametri do-
minanti dei rapporti sociali. È secondo 
questa logica che il Presidente del Consi-
glio invita a spendere, e le associazioni del 

Saldi in crisi?

Soffre la Micron, soffre Rieti

Sia nei mezzi di comunicazione che nei discorsi quotidiani, in questi giorni ricorre il tema degli sconti. Forse è una forma di ossessione.

di F.P.

Siamo curiosi di sen-
tire i dati ufficiali di 
fine stagione che 

forse parleranno ancora di 
crisi, ma l'idea che ci sia-
mo fatta, girovagando per 
le vie del centro storico e 
nei supermercati, non è di 
certo questa. Alcuni com-
mercianti preferiscono non 
farci scrivere il loro 'logo' 
ma ci testimoniano che 
sono rimasti sorpresi dagli 
incassi di questi primi 
giorni di saldi. Incassi re-
cord, senza dubbio, e c'è 
da sospettare che più di un 
furbetto abbia cominciato 
già alla fine di dicembre, 
usando i soliti trucchetti. 
Colpa della congiuntura, 
certo: e poi l'acquirente ri-
sparmia qualcosa e il com-

merciante guadagna lo 
stesso. 

Sicuramente è via Roma 
a farla da padrona e i fred-
di pomeriggi dello scorso 
fine settimana, si sono in-
fuocati con fogli di euro e 
chip dorati.

Incassi da urlo diceva-
mo, qualcuno addirittura ci 
dice «non sappiamo più 
che vendere, ci hanno sva-
ligiati», ma è solo lo 
schietto e onesto commen-
to di due soddisfatti com-
messi, e parliamo di arti-
coli firmati...

Comunque sia, secondo 
noi è quasi ridicolo fare i 
saldi in piena stagione, 
danneggiando i più onesti 
e i più piccoli, avendo pun-
tato ad acquisti anticipati, 
pensando magari a vendite 
con prezzi differenti. Ma il 

guadagno salta fuori e fin-
ché si fa cassa, si resta 
aperti. In questo mese di 
dicembre si è inaugurato 
più di un negozio nel cen-
tro storico (ma altri due 
hanno anche chiuso: affitti 
da urlo?). 

Abbiamo saggiato anche 
i supermercati, siamo stati 
testimoni diretti. Abbiamo 
comperato due paia di cal-
zini nei due supermercati 
più 'in voga' di Rieti (o Cit-
taducale... è terra di confi-
ne...). Nel primo abbiamo 
impiegato ben quindici 
minuti di fila per pagare (le 
casse aperte erano sei). 
Nell'altro abbiamo battuto 
il record, superando i di-
ciassette. C'è crisi? Sarà... 

Attendiamo i dati uffi-
ciali degli enti pubblici e 
di categoria.

Saltano i saldi? Sì, di felicità!

Il disagio occupazionale della nostra realtà non deriva solo dalla difficoltà delle aziende immediatamente operanti nel reatino. 
La crisi dell'elettronica viene dall'Abruzzo, ma si fa sentire anche in casa nostra: è reatino un quarto dei cassaintegrati dell'ex Texas.
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Benedetto XVI invita a 
comprendere le dimensioni 
della miseria.

Capire le povertà
A cura di David Fabrizi 

È alla società del benessere che Be-
nedetto XVI si è rivolto il primo 
giorno dell'anno. Gli pone una que-

stione: la povertà da scegliere e la povertà 
da combattere. 

Il Papa invita gli uomini a pensarle a 
fondo entrambe, o meglio ancora a rifl et-
terle, a farle specchiare, perché come in 
uno specchio, non solo l'una è il rovescio 
dell'altra, ma ne è anche la causa e la riso-
luzione.

La povertà da accogliere è fondata da 
Dio, che dovendosi fare uomo, sceglie di 
nascere in miseria. Cristo l'ha scelta come 
messaggio al mondo. 

Quella da rifi utare è nel tema della Gior-
nata mondiale della pace: combattere la 
povertà, costruire la pace. 

È la povertà imposta, che impedisce 
«alle persone e alle famiglie di vivere se-
condo la loro dignità; una povertà che of-
fende la giustizia e l’uguaglianza e che, 
come tale, minaccia la convivenza pacifi -

ca». In questa accezione negativa, Bene-
detto XVI pensa come miserie materiali 
anche quelle forme «che si riscontrano 
nelle società ricche e progredite: emargi-
nazione, miseria relazionale, morale e spi-
rituale».

Non è nuovo il papa a questo tema: si 
può combattere effi cacemente la miseria, 
solo se si cerca di «fare uguaglianza», di 
ridurre il dislivello tra chi spreca il super-
fl uo e chi manca persino del necessario. 
Certamente è un campo che riguarda an-
che le scelte individuali, ma il Pontefi ce 
non fa mistero di pensare ad operazioni di 
sistema, su scala globale: quando il 20% 
della popolazione mondiale consuma 
l'80% delle risorse, condannando alla mi-
seria quattro quinti del mondo, l'unico 
modo per esercitare la giustizia è la sobrie-
tà, «obbligata dall’esigenza di ammini-
strare saggiamente le limitate risorse del-
la terra». Non è una lettura della realtà 
catastrofi ca o apocalittica. Si cerca di dare 
punti di riferimento in un contesto in cui i 
segni dei tempi sono troppi e confusi. 

Come già i suoi predecessori, papa Be-
nedetto punta l’indice sul complesso feno-
meno della globalizzazione «per valutar-

ne i rapporti con la povertà su larga 
scala». La globalizzazione da un lato eli-
mina certe barriere, dall’altro può costruir-
ne di nuove e per questo la comunità inter-
nazionale e i singoli Stati non devono mai 
abbassare «la guardia rispetto ai pericoli 
di confl itto», mantenendo alto il livello 
della solidarietà. «L’attuale crisi economi-
ca globale va vista in tal senso anche come 
un banco di prova: siamo pronti a legger-
la, nella sua complessità, quale sfi da per il 
futuro e non solo come un’emergenza a cui 
dare risposte di corto respiro?».

Dovremo rivedere a fondo il modello di 
sviluppo dominante, correggerlo con l'oc-
chio che guarda lontano. Lo esige certa-
mente l'economia e più ancora lo stato di 
salute ecologica del pianeta. Bisogna ri-
spondere però soprattutto alla crisi «cultu-
rale e morale, da tempo in essere in ogni 
parte del mondo». Miserie, «forse le più 
tremende» da combattere, sono cioè la 
violenza, l’odio e la sfi ducia: «Che non 
prendano il sopravvento!».

Ecco allora il discorso di sistema: «invi-
tare tutti, governanti e semplici cittadini, a 
non scoraggiarsi di fronte alle diffi coltà e 
ai fallimenti, ma di rinnovare il loro impe-

Donne di ogni età ad Agra, in India
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gno». Nella seconda parte del 2008 è 
emersa una crisi economica di vaste pro-
porzioni. «Questa va letta in profondità, 
come un sintomo grave che richiede di in-
tervenire sulle cause. Non basta – come 
direbbe Gesù – porre rattoppi nuovi su un 
vestito vecchio. Mettere i poveri al primo 
posto signifi ca passare decisamente a 
quella solidarietà globale che già Giovan-
ni Paolo II aveva indicato come necessa-
ria, concertando le potenzialità del merca-
to con quelle della società civile, nel 
costante rispetto della legalità e tendendo 
sempre al bene comune».

La semplicità della nascita di Cristo può 
allora essere di esempio, «per arricchirci 
della sua povertà piena di amore, per 
esortarci a frenare l’ingordigia insaziabile 
che suscita lotte e divisioni, per invitarci a 
moderare la smania di possedere e ad es-
sere così disponibili alla condivisione e 
all’accoglienza reciproca». Cristo ha an-
nunciando il Vangelo agli ultimi, come 
«un riscatto integrale dalla miseria mora-
le e materiale». Il papa si rivolge ai giova-
ni «responsabili» del futuro e dice loro: 
non abbiate paura, «non esitate a scegliere 
uno stile di vita che non segua la mentalità 
edonistica corrente».

Gruppo Elite Srl, Via Roma 34 Rieti. Tel. 0746 202123
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di Paola Corradini

È una gioia giustifi cata e giustifi cabile 
quella che illumina gli occhi di Gian-
franco Formichetti, assessore alla 

cultura del Comune di Rieti, quando parla 
del “nuovo” teatro Flavio Vespasiano. Sono 
tre anni che la città attende di poter rientrare 
in quella che è certamente una delle sue strut-
ture più care. Stasera fi nalmente, almeno i 
più fortunati, potranno varcare la soglia del 
Flavio Vespasiano e rimanere senza parole 
quando arriveranno al suo interno. «È una 
cosa meravigliosa» dice radioso Formichetti 
«anche perché lo abbiamo riportato a come 

S A P O R I  E  C U C I N A

INFO E PRENOTAZIONI:  
TEL. 0746 498504 - CELL. 335 6359305
VIA DEI TIGLI 2 RIETI, PRESSO PALAZZO SANIZI
WWW.RISTORANTE-MABI.IT

Signore e Signori, ecco il Flavio Vespasiano
Dopo tre anni di lavori, torna completamente recuperato e fruibile dai cittadini, quello che è il centro stesso dello spettacolo a Rieti.

era quando è stato inaugurato nel 1893. Ci 
sono voluti tre anni per restituire a Flavio 
la sua forma migliore senza però intaccare 
l’acustica che lo ha portato ad essere una dei 
migliori teatri del mondo». Interventi anche 
certosini che hanno richiesto la manodopera 
di fi ni artigiani arrivati anche dal Veneto per 
la realizzazione di quei pavimenti alla vene-
ziana. Non ci sarà più quel bourdeax cupo 
che caratterizzava i palchetti perché anche 
lì si è deciso di riportare alla luce il colore 
originario. «Ci sono tante cose da scoprire» 
sottolinea Formichetti «e sarà una gioia per 
tutti. Però tengo a precisare che la riapertu-
ra del Flavio Vespasiano diventerà un punto 

di richiamo per l’intera città che potrà con-
tare su eventi importantissimi, anche a livel-
lo internazionale. In consiglio comunale ho 
detto che la Ferrari sta a Maranello come 
il Flavio Vespasiano sta a Rieti». È normale 
andare fi eri di qualcosa che ci rende orgo-
gliosi ed il teatro Vespasiano è una di quel-
le cose. Che anche gli altri ammirano. Per 
esempio i maestri dell’Accademia di Santa 
Cecilia con cui l’assessorato alla cultura ha 
stretti contatti e tanti progetti. «In questi tre 
anni di lavori» dice l’assessore alla cultura 
«abbiamo ristrutturato il teatro ed allo stes-
so tempo dato a Rieti quell’opportunità che 
la città si lasciò sfuggire cinquant’anni fa. 

Oggi possiamo riprenderci quello ci spetta. 
I maestri musicisti canadesi che con l’Acca-
demia di Santa Cecilia organizzano il Festi-
val del Bel Canto sono venuti appositamente 
da Roma per visitare il Flavio Vespasiano e 
ne sono rimasti entusiasti. Ed è anche per 
questo che è nata la Fondazione Vespasia-
no: per fare da ponte tra Rieti ed il mondo 
della musica e dello spettacolo. Ne fanno già 
parte la Cariri e la Camera di Commercio e 
presto altri se ne aggiungeranno». Ormai il 
gran giorno è arrivato: le porte si riapriranno 
e i reatini potranno rientrare nel loro amato 
teatro.

Questo era l'aspetto della platea e dei palchi prima degli interventi di recupero

Candido e luminosissimo, ecco il Vespasiano recuperato all'aspetto originale

«è una cosa meravigliosa aver riportato il teatro a come era 
quando è stato inaugurato»

Show Room: via M. Michaeli 7, Rieti
Negozio: via Chiesa Nuova 77, Rieti

Soc. Tosti Corrado a r.l.
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L'occasione era ghiotta: non abbiamo 
resistito dal chiedere un parere al protagonista. 
Ecco il resoconto della nostra inviata.

L'intervista Impossibile:
Tito Flavio Vespasiano

Un po' di storia...

Nel 1882, a seguito di una 
disposizione governativa, 
che vietava l'uso di teatri 

costruiti in legno, a Rieti venne 
chiuso il teatro dei Condomini, co-
struito fra il 1765 e il 1768 in via 
Terenzio Varrone, in sostituzione 
del Teatro dell’Accademia. L’idea 
di una struttura più ampia era già 
stata presa in considerazione anni 
prima. Un primo progetto infatti, 
opera dell’architetto Luigi Polet-
ti, prevedeva la costruzione di una 
struttura in piazza Oberdan, ma 
l’idea venne accantonata ed il pro-
getto affi dato all’architetto Vincen-
zo Ghinelli, il quale individuò un 
nuovo sito in un’area che si affac-
ciava su via Garibaldi. L’opera si 
dimostrò molto costosa tanto che 
nel 1859 venne coinvolta nel pro-
getto la Cassa di Risparmio della 
città e otto anni più tardi il Comu-

ne rilevò la completa gestione dei 
lavori affi dandoli all’architetto mi-
lanese Achille Sfondrini. Anche la 
scelta del nome non fu facile. C’era 
chi chiedeva che la nuova struttu-
ra venisse intitolata al compositore 
reatino Giuseppe Ottavio Pitoni e 
chi sosteneva che dovesse avere il 
nome dell’imperatore romano Tito 
Flavio Vespasiano. Alla fi ne si optò 
per quest’ultimo. Dopo undici anni 
di silenzio, il 20 settembre 1893, 
tornava in città la grande lirica con 
la rappresentazione della Cavalle-
ria Rusticana e del Faust. La strut-
tura ospitò altri eventi importanti, 
ma nel 1898 un terribile terremoto 
procurò gravi danni all'edifi cio, so-
prattutto alla cupola che era stata 
dipinta da Giacomo Casa e che non 
fu possibile restaurare. Il Comune 
si affi dò quindi a Giulio Rolland 
per la pittura della volta. Un lavoro 

impegnativo legato soprattutto alla 
resa prospettica, giocata sul diffi -
coltoso andamento della cupola. Si 
trattava di modulare quindi paesag-
gio e personaggi in movimento su 
un fondo architettonico concavo, 
dove tutte le normali prospettive 
vengono falsate. Nella volta ancora 
oggi si può ammirare il corteo che 
celebra il trionfo di Tito e Flavio a 
Roma dopo la conquista di Geru-
salemme. Sullo sfondo sono raffi -
gurate le architetture della Roma 
Imperiale, con particolare risalto 
per l'Arco di Tito, sotto il quale 
scorrono soldati, prigionieri, trofei 
e insegne. Su tutto la quadriga con 
gli imperatori. A decorare l'atrio 
del Teatro Flavio Vespasiano fu 
invece il pittore reatino Antonino 
Calcagnadoro che per la sua opera 
scelse cinque fi gure simboleggian-
ti i generi teatrali. Al soffi tto del 

bellissimo atrio lavorò Guglielmo 
Ballester che rappresentò l'allego-
ria della Musica. A livello struttu-
rale il teatro Flavio Vespasiano ha 
una platea divisa in due settori per 
duecentoquaranta posti, seguono 
poi tre ordini di palchi, ventidue 
per piano e in alto il loggione, un 
tempo con oltre cento posti, oggi 
decisamente ridotti a causa del-
le nuove norme sulla sicurezza. Il 
teatro non è però soltanto la volta 
infatti lungo i balconi dei palchetti 
sono raffi gurati in eleganti stucchi i 
più insigni musicisti tra putti e fi ni 
decorazioni. Oltre alle splendide 
decorazioni a rendere veramente 
unico il teatro Flavio Vespasiano 
è però la sua straordinaria acustica 
lodata da tutti gli addetti ai lavori e 
dai grandi nomi della musica come 
il maestro Uto Ughi e il maestro 
Kent Nagano che l'hanno defi nita 

la migliore d'Europa ed una delle 
prime nel mondo. Alla fi ne degli 
anni novanta del secolo scorso, il 
teatro è stato restaurato restituendo 
anche alle facciate, che ormai erano 
estremamente rovinate, un aspetto 
del tutto nuovo. Nel 2005 sono poi 
iniziati i lavori per l’adeguamento 
alle norme di sicurezza relative ai 
locali destinati a manifestazioni 
pubbliche. Ma la volontà da parte 
dell'amministrazione comunale di 
restituire alla struttura il suo antico 
ed originario splendore ne hanno 
determinato la chiusura. Ma per chi 
ha già avuto la fortuna di poter en-
trare all’interno del Flavio Vespa-
siano viene spontaneo affermare 
che valeva la pena attendere così 
tanto. Rieti ora può indossare nuo-
vamente il suo gioiello più elegante 
e prezioso. 

Mi avevano detto che fosse un 
uomo di grande saggezza e 
virtù. Un uomo come non se 

ne trovano più ai giorni nostri. Un grande 
condottiero e “servo” della Patria, ancor 
prima che suo comandante. 

Del resto, ha sempre cercato di essere 
d’esempio su come debba comportarsi un 
buon cittadino in nome della salute dello 

Stato, conducendo una vita sobria e 
dedita agli interessi dell’Impero. Af-
fretto il passo per raggiungerlo. Sono 
in ritardo e non posso farlo aspettare 
ancora: modesto o no, è pur sempre 
un imperatore. Lui è lì, davanti al 
teatro che porta il suo nome. Cam-
mina avanti e indietro, su e giù, per 
via Garibaldi, perso in chissà quali 
pensieri, e tradendo un po’ di nervosi-
smo. Ecco, e ora? Come si saluta una 
persona del suo calibro? Opto per un 
classico Ave, subito ricambiato con 

un sorriso. Si ferma e mi guarda di sot-
tecchi, notando con espressione divertita 
che indosso i pantaloni. Anche questa vol-
ta ho un attimo di incertezza. Prima o poi 
dovrò ricordarmi di segnare le domande 
su un foglio di carta. Improvviserò sul 
momento. Gli propongo di entrare. Am-
mira l’atrio e mi chiede chi ha dipinto le 
5 fi gure rappresentanti i generi teatrali. 
«Antonino Calcagnadoro», rispondo con 
decisione. 

Almeno questo, lo so con certezza. Ci 
sediamo in platea, sulle poltrone rimesse 
a nuovo. 

innanzitutto, Domine Flavio, se mi è 
permesso, saprà sicuramente che dopo 
anni di lavoro, il teatro reatino riapre al 
pubblico. È contento che glielo abbiano 
dedicato?

(Sorride) Mi fa sicuramente onore. Se lo 
sapesse Nerone, però, non ne rimarrebbe 
così entusiasta. Quando ho assistito alla 
sua esibizione canora del 66 d. C. mi ha 
colto il sonno e mi sono addormentato… 
Un errore imperdonabile! Mi sono guada-
gnato il titolo di insensibile, rozzo e chi 
più ne ha più ne metta. A pensarci bene, il 
mio nome indica anche gli orinatoi pub-

blici… Di questo il mio “caro amico” può 
esserne sicuramente felicissimo!

Se l’è un po’ voluta… ha messo una 
tassa persino sul modo di usare i gabi-
netti pubblici!

Pecunia non olet, il denaro non puzza. 
La sua ironia è proverbiale! Si rac-

conta che rise in faccia ad un araldista 
quando questi cercò di far risalire la 
sua origine ad Ercole. È vero?

Certo che sì! Volevano farmi diventa-
re un dio prima del previsto. Già è tanto 
se lo sarò dopo morto! Sono fi glio di un 
pubblicano e della sorella di un senatore 
e nipote di un centurione. Meglio di così…

Oggi come allora lo Stato (e il mondo 
intero) è in crisi. Lei ha colmato i “vuo-
ti” fi nanziari dell’erario vendendo le 
cariche pubbliche… Perché?

Quelli che salgono al potere, lo fanno 
per interesse e sono tutti ladri, in qua-
lunque modo li promuoviamo. Tanto vale 
che restituiscano almeno un po’ di quello 
che hanno rubato! Stessa cosa per quei 
parassiti del fi sco… L’ho affi dato a fun-
zionari scelti tra i più rapaci e dissangua-
tori, sguinzagliandoli con pieni poteri in 
tutte le province dell’Impero. Consumata 
la rapina, li ho richiamati a Roma, li ho 
elogiati, ho confi scato loro tutti i beni per-
sonali e con questi ho potuto pareggiare 
il bilancio e risarcire le popolazioni de-
rubate.

Suo fi glio Tito, però, non avrebbe 
adottato i suoi stessi metodi.

E già. Ai suoi occhi la mia è stata una 
misura eccessiva. Ma come ho già rispo-
sto a lui, al tempio mi comporto da sacer-
dote, con i briganti faccio il brigante!

un consiglio ai suoi “concittadini”?
Praticate due virtù: la disciplina e il ri-

sparmio!

A questo punto si alza in piedi. Mi ten-
de la mano e stringe la mia con forza. Mi 
saluta con un valete (statemi bene) e si al-
lontana in fretta. Il rumore dei calzari rie-
cheggia per tutta la platea, poi nell’atrio e 
all’improvviso più nulla: solo il frastuono 
delle auto che proviene dal di fuori.

L'occasione era ghiotta: non abbiamo 
resistito dal chiedere un parere al protagonista. 
Ecco il resoconto della nostra inviata.
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La riapertura del teatro Fla-
vio Vespasiano è un evento 
di rilevanza enorme per la 
città, come ha tenuto a sotto-
lineare anche il sindaco Giu-
seppe Emili e con lui quanti 
si sono impegnati affi nché il 
sogno di riportare questo gio-
iello alla sua antica bellezza, 
potesse divenire realtà.
Realtà che tutti i presenti 
alla serata inaugurale di oggi 
potranno vedere con occhi 
ammirati. Ma non saranno 

soltanto gli occhi a godere 
di questa serata visto che an-
che l’udito avrà la sua parte. 
A salire sul palco sarà infatti 
l’Orchestra dell’Accademia 
Nazionale di santa Cecilia 
con i suoi cinquantaquattro 
musicisti ed un direttore d’or-
chestra come Marcello Rota. 
Ad esibirsi saranno anche i 
soprano Karina Grigoryan 
e Jessica Pratt affi ancate dal 
mezzosoprano Anna Gorya-
cheva e dal baritono Roman 

Burdenko. Tra i tanti passi 
del programma da segnalare 
“Regnava nel silenzio” dal-
la “Lucia di Lammermoor” 
a “Una voce poco fa” da “Il 
barbiere di Siviglia” per poi 
proseguire con “Casta Diva” 
da “La Norma”, “Per me è 
giunto” dal “Don Carlo” e 
“Qui la voce” da “I Purita-
ni”. Il tutto inframmezzato 
dall’intermezzo della “Ca-
valleria Rusticana” e la sin-
fonia da “La Cenerentola”.

Si ricomincia alla grande

Il Vespasiano in una cartolina del 1906

Particolare dagli affreschi della cupola
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Ristorante Tavola d ' ArgentoRistorante Tavola d ' Argento
Immerso nella splendida cornice del Campo da Golf Centro 
d' Italia, il Ristorante Tavola d'argento è il luogo ideale per 
matrimoni,anniversari, cerimonie e cene al lume di candela sulla 
veranda che si affaccia sulla piscina.

Nel periodo invernale apertura dal Venerdi alla Domenica a pranzo. Gli altri giorni aperto su prenotazione.
 Sabato sera musica da ascolto con brani di Jazz italiano e anni 60/ 70.

Prosegue l'iniziativa "Regaliamo un sorriso"
ma la preventivata visita in Palestina pare più diffi cile

nella striscia di Gaza, un signifi cato an-
cora più rilevante. Il popolo palestinese è 
al centro di una guerra che sta colpendo, 
come quasi sempre accade, civili inermi. 
Il tutto sotto gli occhi dell’Occidente che 
ancora non è riuscito a fermare questa 
carnefi cina. Ed a pagare, come sempre 
sono vittime innocenti tra cui moltissimi 
bambini». 

Mi chiamo... No. Il mio nome 
non è importante. Come non 
è importante dove si tro-
va la via in cui abito. Sono 
un bambino di otto anni e 
vivo a pochi chilometri da 
Gaza. Me ne sto qui seduto 
su questo muretto – e non il 
grande muro che ci ha divi-
so - mentre il sangue scende 
lentamente dalla mia tempia 
destra. C’è stato un grande 
boato, ma non so cosa mi ab-
bia colpito. Ora non è impor-
tante, perché accanto ai miei 
piedi c’è un altro bambino, 
anzi credo sia una bambi-
na, che sta lì ferma con un 
braccio sotto la schiena e le 
gambe piegate. Sembra che 
dorma, ma io so che quando 
dormi sul tuo volto c’è sem-
pre un mezzo sorriso, anche 
quando convivi tutti i giorni 
con la guerra, e non sangue. 
Gli occhi sono socchiusi e 
nei suoi capelli c’è tanta 
polvere; se mi abbassassi a 
toccarli mi rimarrebbe sulle 
dita la stessa sensazione che 
provo ogni volta che gioco 
con il mio papà a tuffarmi 
sulla sabbia. Il mio papà…
Non so dove sia e neanche 
la mia mamma. Sono qui 

da solo ed il mio sguardo è 
lontano forse non ci si pos-
sono leggere più nemmeno 
la paura ed il terrore. Solo 
smarrimento e domande cui 
non posso dare risposta.
La ferita mi fa male, ma i 
soccorritori non hanno tem-
po per me. Ci sono donne, 
vecchi e bambini che stanno 
morendo a pochi metri da 
qui. 
Dicono che siamo cattivi, 
che andiamo puniti e che 
le bombe non si fermeran-
no fi no a quando l’ultimo 
dei terroristi non sarà stato 
sconfi tto. Ma io cosa c’en-
tro. E cosa c’entra questa 
bambina morta accanto ai 
miei piedi. E che colpa ha 
quel piccolo fardello che la 
mamma stringe tra le brac-
cia e piange con i suoi occhi 
ormai asciutti. Non lo so. E 
probabilmente non lo saprò 
mai.
Io sono solo un bambino, 
però quest’uomo che mi sta 
passando accanto dovrebbe 
conoscerlo il perché. Ma for-
se anche lui ha ormai perso 
la voglia di porsi domande. 
Il suono delle sirene è as-
sordante, ma non ci faccio 

caso. Continuo a guardare 
questa bambina che è rima-
sta accanto a me per tutto 
questo tempo e che di tem-
po non ne avrà più. Dove-
va ancora correre, gridare, 
saltare, mordere un frutto 
maturo, bere acqua fresca e 
sentire il calore delle voce di 
sua madre. Invece è qui, in 
terra, ad attendere che due 
braccia pietose la sollevino 
e la portino via. Non so per 
quanto tempo ancora dovrò 
rimanere seduto qui, ma non 
importa. Oggi sono ancora 
vivo. Domani non posso sa-
perlo. Forse al posto di quel-
la bambina ci sarò io ed un 
altro bambino guardandomi 
si domanderà perché.

di Paola Corradini

«La solidarietà è il più bel re-
galo di questi giorni di festa» 
questo il commento di More-

na De Marco e Manuela Festuccia Presi-
denti delle Associazioni Azione Sociale e 
Vacuna che per il quinto anno consecutivo 
con Regaliamo un Sorriso hanno raccolto 
un considerevole numero di doni da con-
segnare a tutti quei bambini che non hanno 
la fortuna di poter aprire un dono durante 
queste feste che dovrebbero invece essere 
il loro momento di gioia. Il 6 gennaio la 
Befana di Regaliamo un sorriso è arrivata 
con la sua scopa ed il suo scacco carico di 
doni nel reparto di pediatria dell’Ospedale 
De’ Lellis per consegnare i doni ai bambi-
ni ricoverati. 

Le successive iniziative previste dal 
progetto riguarderanno la consegna dei 
doni alle Clarisse del Monastero di Santa 
Filippa Mareri per i bambini presenti nella 
missione in Albania gestita proprio dalle 
suore di Borgo San Pietro. Il momento più 
importante del progetto del 2008 riguarda-
va però i piccoli della Palestina cui, a fi ne 
gennaio, una delegazione di volontari delle 
due associazioni avrebbe portato non solo 
doni, ma anche vestiti, e cibo. Putroppo 
la guerra e gli scontri che in questi giorni 
hanno duramente colpito Gaza stanno cre-
ando qualche ritardo sulla partenza della 
delegazione che ha serie diffi coltà per rag-
giungere i campi profughi. «Tale progetto, 
pianifi cato già dal mese di ottobre» spie-
ga Morena De Marco «assume, alla luce 
di quanto sta accadendo in questi giorni 

Regaliamo un sorriso, patrocinata dai 
Comuni di Rieti, Cittaducale, Poggio Bu-
stone e Borgorose, raccoglierà indumen-
ti, libri, materiale didattico, alimenti non 
deperibili e giocattoli in buone condizio-
ni fi no al 31 gennaio 2009 presso la sede 
dell’Associazione Area in via Terenzio 
Varrone, 140 tutti i giorno dalle 16.30 alle 
19:00.
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Le vacanze di fi ne anno nella Grande Mela: tante conferme... qualche sorpresa.

di Valentina Giacobazzi

New York, la grande 
mela, una delle città 
simbolo americane, 

la vediamo sugli schermi, 
nelle foto, ce la descrivono 
nei libri, siamo bombardati 
da informazioni su questa 
meravigliosa città. Quante 
volte ci siamo chiesti: ma 
sarà proprio come ce la fanno 
vedere nei fi lm? La risposta è 
si, e, tra tante cose che la ren-
dono speciale, questa è la più 
bella. Da dove cominciare 
a descrive questa splendida 
città? Dall'inizio ovviamen-
te.

Immaginate: appena arri-
vati all'aeroporto Kennedy, 
dopo un volo di otto ore, 
usciamo pieni di borse e va-
ligie, a cercare uno dei famo-
sissimi taxi gialli che ci porti 
in albergo. Trovato! Caricati 
i bagagli e staccato il cervel-
lo, viene spontaneo afferrare 
la macchina fotografi ca. Ci 
sporgiamo dai fi nestrini per 
catturare da subito quanto 
più si può di quel mondo 
estraneo e affascinante. Il 
sole sta tramontando quando 
percorriamo uno dei ponti 
che collegano Manhattan con 
la terraferma e restiamo sen-
za fi ato, allo spettacolo della 
Skyline che ci saluta, infuo-
cata dalla luce del tramonto. 

Nel tragitto, dall'inizio di 
Manhattan all'albergo, im-
pieghiamo ore, per il 'pesan-
te' traffi co - che oasi la nostra 
Rieti – avendo tutto il tempo 
di ammirare numerose li-
mousine e svariati scuolabus 
gialli, come quello dei Sim-
pson per capirci. Una volta 
arrivati al nostro albergo si-
stemiamo di corsa tutti i ba-
gagli e scendiamo di nuovo, 
pronti all'esplorazione della 
città. Park avenue e la 'Fifth' 
ci accolgono con vetrine luc-
cicanti, motivetti stupidi ma 
orecchiabili, e tanta tanta 
confusione, ma non ci fac-
ciamo caso, troppo storditi 
dall'impatto con la frenetica 
New York. È estremamente 
facile distinguere noi turisti 
dai newyorkesi perché, men-
tre il newyorkese medio di 
solito ha entrambe le orec-
chie tappate dagli auricolari 
di un I-Pod, un annacquato 
caffè di starbucks in mano e 
cammina spedito senza nem-
meno notarci, noi invece sia-
mo quelli con la testa all'insù 
e la bocca aperta in un'eterna 
Ohh di sorpresa. Bene, pro-
seguiamo giù per la Fifth, 
dove possiamo incontrare tre 
piani di meraviglia fi rmata 
Disney, nell'omonimo ne-
gozio, lo style più cool per 
i teenager nel caratteristico 
negozio di Abercrombie, e il 

fantastico negozio della Ap-
ple, per i più tecnologici. No-
nostante la crisi sulle più fa-
mose vie dello shopping, per 
giorni ascoltate nei vari TG, 
prima della nostra partenza, 
non se ne nota la presenza, 
tutti escono dai negozi con 
le mani ingolfate di pacchi, e 
le carte di credito diventano 
bollenti per la frequenza con 
cui vengono tirate fuori dai 
portafogli. Alla faccia della 
crisi. Siamo davanti al Cen-
tral Park, magnifi co in ogni 
stagione (consigliamo un 
giro in carrozza), e dopo una 
breve passeggiata decidia-
mo di andare a vedere Time 
Square, da dove trasmettono 
il TRL di MTV. Ci troviamo 
davanti gli enormi cartelloni 
e schermi al plasma, le foto 
si sprecano e, come ultima 
tappa della nostra gita preno-
tiamo dei posti a sedere nella 
mecca degli appassionati di 
basket, il Madison Square 
Garden, e ci godiamo uno 
spettacolo che purtroppo in 
Italia non abbiamo occasione 
di vedere.

È stato bello visitare New 
York nel periodo di festa, 
perché comunque ti senti 
partecipe, immerso in mil-
le colori. Ma, tornando alla 
crisi, una curiosità: i turisti? 
Tantissimi... e, rullo di tam-
buri, quasi tutti italiani. 

Insieme per tutelare i diritti degli animali

We love New York

di Paola Corradini

Insieme per tutelare i di-
ritti degli animali, in par-
ticolar modo degli amici 

a quattro zampe che sono 
sempre più presenti anche 
nella nostra realtà. Diritti che 
spesso vengono dimentica-
ti innanzitutto dai padroni e 
dai cittadini, ma anche da chi 
proprio di quei diritti dovreb-
be essere il responsabile. 

Per questo motivo è sta-
to organizzato un incontro 
tra le associazioni reatine 
ambientaliste e animaliste 
decise ad esaminare lo stato 
di applicazione del regola-
mento comunale relativo alla 
tutela animali. Regolamento 
approvato dall’amministra-
zione comunale nel maggio 
di due anni fa. 

Lav Rieti, Legambiente 
Centro Italia e associazio-
ne Qua la Zampa, senza 
dimenticare la valenza del 

documento, hanno sottoli-
neato come le norme con-
tenute al suo interno non 
vengano applicate incrinan-
do così la valenza ed il ri-
spetto del documento stesso. 
Con una lettera indirizza-
ta all’assessore comunale 
all’ambiente, Antonio Bon-
compagni le associazioni 
sottolineano come «alcu-
ne direttive presenti sulla 
carta, siano state disattese 
nella realtà». Una delle ri-
chieste contenute nella let-
tera riguarda la sussistenza 
dell’Uffi cio Diritti Animali 
(UDA) da cui le associazioni 
sarebbero state escluse. Da 
qui la richiesta di «un incon-
tro con l’assessorato all’am-
biente per vagliare l’attuale 
contesto di ricovero cui ven-
gono inviati gli animali ab-
bandonati e la dichiarazione 
di disponibilità per la costi-
tuzione di una commissione 
atta ad adottare specifi ci 

provvedimenti applicativi 
sulla tutela degli animali, 
giusta norma che ne preve-
deva l’insediamento entro 60 
giorni sempre dalla stessa 
relativa delibera del 2007». 
Lav, Legambiente e Qua la 
Zampa hanno chiesto un ri-
conoscimento legittimo da 
parte dell’amministrazione 
comunale affi nché si possa 
anche a Rieti, come in altre 
città italiane, fornire servizi 
fondamentali per il raggiun-
gimento del benessere ani-
male «quali l’individuazione 
e la gestione in convenzione 
di strutture di ricovero per 
animali nonché la vigilanza 
uffi ciale sulle problematiche 
connesse alle varie specie 
presenti sul territorio comu-
nale, compresa la possibili-
tà di poter autonomamente 
esercitare forme di controllo 
sull’attuale stato delle cose e 
sul rispetto e l’applicazione 
del regolamento approvato».

Si incontrano le associazioni ambientaliste e animaliste reatine per esaminare 
l'applicazione del regolamento comunale relativo alla tutela degli animali
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» città e società

di Paola Corradini

La sera dell’ultimo dell’anno la sta-
zione sciistica reatina è stata presa 
d’assalto non solo dai reatini, ma 

anche da moltissime persone che hanno 
deciso di salutare l’anno nuovo tra la neve. 
La domenica precedente l’Epifania si sono 
registrate talmente tante presenze che per 
gestire il fl usso di auto polizia stradale e 
municipale hanno dovuto fermare il traffi -
co da Lisciano.

Verrebbe da pensare che le cose stiano 
migliorando, ma invece di strada da fare 
ce n’è ancora molta. Per cercare di capire 
come è realmente la situazione è d’obbli-
go interpellare chi frequenta il Terminillo 

e soprattutto chi ci lavora.
«Quello che manca al Terminillo» dice 

Paolo alzando gli occhiali da sole e pian-
tando le racchette nella neve «sono degli 
impianti che possano competere con quel-
li delle regioni limitrofe. Se anche qui si 
riuscisse a creare una stazione moderna 
con nuovi impianti, la situazione cambie-
rebbe; anche perché di persone ce ne sono 
molte e non solo durante le feste di Natale. 
Sono anni che vengo a sciare durante la 
settimana e spesso trovo un solo impianto 
di risalita aperto dopo aver pagato lo ski-
pass. Ritengo sia inaccettabile».

Sulle piste è un succedersi di sciatori, 
colori e risate. Scendendo verso il piazzale 
Togo ci si imbatte in un via vai di persone 
sorridenti ed abbronzate.

«Qui è uno spettacolo» dice Zoe, af-
fezionata frequentatrice del Terminillo 
«e non capisco come si possa pensare di 
lasciare abbandonata a se stessa una sta-
zione sciistica con un potenziale del gene-
re. Qualche volta mi capita di andare ad 
Ovindoli o Campo Felice dove in alcuni 

giorni è impossibile anche sciare e per 
farlo si devono fare fi le per parcheggiare, 
fi le per i biglietti e fi le anche per bere un 
caffé. Tutti si lamentano, ma poi ci vanno 
comunque perché non hanno alternativa. 
Se qui al Terminillo ci fossero impianti 
moderni le cose andrebbero diversamente 
per tutti. Non dimentichiamoci che que-
sta è una delle poche montagne dove puoi 
uscire da casa con gli sci ai piedi, men-
tre da altre parti per raggiungere le piste 
deve prendere la macchina».

In effetti la situazione sarebbe facilmen-
te gestibile considerando che le strutture 
alberghiere già ci sono, l’urbanizzazio-
ne è quasi conclusa grazie agli interventi 
dell’amministrazione comunale e di con-
seguenza non si correrebbe il rischio di 
vedere il paesaggio deturpato da mostri di 
cemento. L’unica cosa che manca sono gli 
impianti che porterebbero nuovo lavoro 
a chi al Terminillo vive e permetterebbe-
ro a chi ama questa montagna di goderne 
al meglio. C’è però qualcuno che pensa 
all’ambiente e ritiene che la nascita di un 

comprensorio sciistico Terminillo-Leo-
nessa danneggerebbe un paesaggio dove 
la natura è ancora incontaminata.

«È vero» sottolinea Annalisa, studentes-
sa che durante i weekend e le vacanza di 
Natale lavora come cameriera «che si deve 
rispettare l’ambiente, ma è anche vero che 
si può realizzare qualcosa di buono anche 
rispettando la natura. Ma dobbiamo an-
che capire che nuovi impianti ed una mag-
giore valorizzazione di questa montagna 
potrebbe migliorare non solo l’economia 
del Terminillo, ma anche di Rieti».

Tornando verso le piste si incrociano 
persone che si dicono soddisfatte di aver 
trascorso una giornata sugli sci in compa-
gnia di familiari ed amici, ma quasi tutti 
raccontano di aver già prenotato la loro 
settimana bianca in altre stazioni sciisti-
che. E questo, pienone natalizio a parte, 
non è un bene. La giornata è ormai agli 
sgoccioli e guardando verso il Conetto 
tornano alla mente le parole di quella can-
zone che ogni reatino conosce: «Quanté 
bellu Termenillu…»

Per il Terminillo il ponte a 
cavallo tra la fi ne del 2008 
e l’inizio del 2009 è stato 
sicuramente positivo con 
moltissime presenze non 
solo sulle piste da sci, ma 
anche in alberghi, residence 
ed appartamenti.

Neve, sole e sciatori 

ipotetici Candidati
A. Cicchetti 37%
G. Rinaldi 15%
C. Costini 15%
G. Calabrese 13%
F. Melilli 12%
Altri 8%

La provincia è un ente utile?
Si 48%
No 44%
Non so 8%

Chi ha già cariche pubbliche 
Deve prima dimettersi e poi 
concorrere

62%

Può concorrere senza dimettersi 30%
Non so 8%

Frontiera » Sondaggio Provincia

Scrivi nome e cognome del tuo candidato ideale ..................................................................................

La provincia è un ente utile? Si □ No □

Chi ha già cariche pubbliche deve
prima dimettersi e poi concorrere?

Si □ No □

La scheda deve pervenire in originale presso: Frontiera, via della Cordonata snc, 02100 Rieti.

Sondare la Provincia a cura di
Domenico Di Cesare

Nel numero gratu-
ito di lancio del 
giornale, abbiamo 

pubblicato una serie di dati 
(li riportiamo sotto), elabo-
rati a partire da una serie di 
interviste, nei quali viene 
riportato un certo umore 
rispetto alle prossime ele-
zioni provinciali.
Abbiamo già sottolineato 
come tali dati vadano pre-
si per quello che valgono, 
non essendo stati ottenuti 

con un metodo demosco-
pico scientifi co, ma sem-
plicemente chiedendo un 
parere alle persone ogni 
qualvolta ce ne fosse occa-
sione. Il tutto, inoltre, si è 
svolto in un tempo relativa-
mente lungo, sicuramente 
maggiore di quello neces-
sario a riportare un umore 
prima che cambi.
Pertanto, come del resto 
avevamo preannunciato, ri-
mettiamo ai nostri lettori la 

possibilità 
di cambiare 
i valori sin 
qui espressi 

attraverso un sondaggio.
La scheda è molto sempli-
ce e non vale la pena spie-
garla.
Ricordiamo che saranno ri-
tenute valide solo le schede 
originali, ovvero ritagliate 
dal giornale, e quindi non 
in fotocopia, pervenute 
nella cassetta delle lettere 
della redazione, in via della 
Cordonata (traversa di via 
San Rufo), sia imbucate a 
mano che inviate a mezzo 
posta. 
In questo secondo caso è 
possibile anche spedire più 
schede in una sola busta, 

purché, lo ripetiamo, siano 
autentiche. Pubblicheremo 
i risultati settimanalmente. 

Una nota: al momento nes-
suno ha segnalato un can-
didato donna.

taglia lungo la linea tratteggiata

Sede della Provincia di notte
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► segue da pag. 1
La storia di Frontiera avevamo pensato 

di raccontarla noi, nell'uscita gratuita di 
dicembre. Saremmo stati meno emozio-
nali. Istintivamente abbiamo rinunciato. 
È corretto che ognuno parli di se stesso, 
l'argomento sicuramente lo conosce me-
glio degli altri, essendogli, come è ovvio, 
prossimo e immediato.

Attenzione però: a guardare le cose 
troppo da vicino non le si vede bene. Un 
quadro, lo sapete, si comprende dalla giu-
sta distanza, non con il naso attaccato alla 
tela e, ovviamente, nemmeno da troppo 
lontano.

Ne consegue talvolta un esercizio in 
cui la modestia nel dichiarare lo “spirito 
di servizio” - che crediamo autentica - ap-
pare retorica. Mai però quando il pensiero 
corre agli esordi, all'epoca pionieristica 
dei primi tempi, tra scantinati e fotocopie, 
come del resto in tutte le redazioni in fieri. 
Quello è il caso in cui le parole suonano 
sempre vere, ci si legge il piacere di essere 
novità. Quando invece si è consolidati, e 
“nuovo” è riferito ad altri, lo si caratteriz-
za con il corsivo, o con ironiche virgolette. 
Bersaglio mancato, pazienza. Non è per la 
novità che lavoriamo, e quindi ce ne curia-
mo poco.

Chi ci ha preceduto è autorevole, gli 
diamo ragione, riconoscerlo non ci turba, 
tanto meno ci sminuisce. 

Quando si raccoglie una eredità, si è 
sciocchi a dissiparla. Meglio accoglierla 
e valorizzarla. Diversamente il giornale 
avrebbe cambiato anche nome, e certa-
mente il tutto sarebbe stato per noi più 

semplice. Quindi, a dichiarare o lasciare 
intendere che distruggeremo il lavoro di 
tanti anni, ci si dimostra inaspettatamente 
ingenui: quanto scritto e pubblicato fino-
ra non scomparirà di certo, testimonierà 
invece la propria stagione, con le qualità 
che gli sono proprie. Tra queste, speriamo 
non ce ne vogliano se lo diciamo, manca 
l'autocritica. Di conseguenza, a leggere 
l'ultimo quindicinale, il cambiamento ap-
pare una operazione prevaricante, eviden-
temente non necessaria, forse pericolosa. 
Mai un cenno però al rapporto tra i costi 
ed i risultati ottenuti. 

Che sia nella natura di un'opera «fatta di 
parole e spesa per le persone» la presenza 
di un investimento a perdere, è vero. Ma 
la proporzione tra investimento e risulta-
to, deve pure avere una giusta dimensione, 
altrimenti si scivola verso lo spreco, non 
solo delle risorse, ma anche delle intelli-
genze.

Ai lettori è stata augurata buona fortuna, 
preannunciandogli l'invasione barbarica 
(mamma li turchi?) di «geometri che si 
credono ingegneri». Non siamo sciocchi, 
sappiamo che la laurea da esibire non l'ab-
biamo noi. Il diploma che ci è stato ricono-
sciuto, però, ci va a pennello. Partire come 
geometri è necessario: bisogna misurare il 
terreno se lo si vuole coltivare o costruirci 
una casa, se si vuole conoscerne le frontie-
re. Queste poi, a loro volta, sono la misura 
dei passaggi, degli scambi, degli amplia-
menti e delle contratture territoriali.

Il nostro intento è quello di estendere 
il terreno in cui coltivare i valori cristia-
ni cercando di essere non un giornale di 

informazione ecclesiale, ma un giornale 
ecclesiale di informazione. 

Tanta attenzione ovviamente sarà de-
dicata ai fatti della chiesa locale. Cerche-
remo però anche di scovare notizie, acca-
dimenti, situazioni e comportamenti non 
direttamente legati alla chiesa, ma che ne 
condividano comunque i valori. Non vo-
gliamo stare sulla frontiera come in trin-
cea, tra sacchi di sabbia e filo spinato.

Vogliamo dialogare con un mondo più 
ampio di quello che finora ha gravitato at-
torno al giornale. 

Questo sappiamo essere il desiderio del 
Vescovo. Leggendo le quasi venti pagine 
che la redazione del quindicinale ha de-
dicato a se stessa, ogni lettore può capire 
perché per portare avanti questo progetto, 
Mons. Lucarelli non ha potuto fare altro 
che cominciare da capo. Da più parti gli si 
fa torto considerandolo più ragioniere che 
pastore (ulteriormente ingenuo ad affidar-
si ad una redazione di giovani e sprovve-
duti geometri...). Si fa torto a noi insieme 
a Lui scrivendo che gli sono stati promessi 
introiti e vendite da capogiro. La nostra 
prospettiva è la sostenibilità, non il profit-
to. Il ragionamento secondo cui «ciò che 
non rende non vale e dunque non serve» 
non ci appartiene. 

Le penne degli operatori dell'informa-
zione si lamentano spesso di vivere in un 
paese bloccato, irrigidito, e sempre in que-
sti casi chiamano a gran voce il cambia-
mento. Peccato che, oggi come nei mesi 
passati, non abbiano saputo cogliere il co-
raggio di chi poteva vivacchiare nello sta-
tus quo, ed invece sta provando ad allarga-

re un orizzonte, a mettere in campo voci 
inedite, a sperimentare vie diverse. È dif-
ficile rispondere punto per punto, in poche 
righe, a tutte le provocazioni rivolte verso 
di noi nell'ultima uscita del quindicinale. 
Speriamo che l'amore per la sobrietà ci 
protegga dall'essere autoreferenziali, con-
vinti come siamo che la polemica sarebbe 
comunque infruttuosa. Tuttavia è neces-
sario almeno precisare che si è prevenuti 
quando si confonde la ricerca di sinergie 
con le istituzioni con la dipendenza dalla 
politica. La socialità non può che essere un 
nostro interesse: vale per i grandi istituti, 
come anche per le imprese, il piccolo asso-
ciazionismo ed il volontariato. La libertà 
di giudizio che ci riserviamo la tenevamo 
per scontata, ma pare sia meglio ribadirla.

Ai nostri mezzi, stiamo cercando di 
provvedere soprattutto con la pubblicità. 
Abbiamo il sostegno della Federazione 
Italiana Settimanali Cattolici, prendetelo, 
se volete, come una certificazione di or-
todossia.

Ci interessa certamente il fatto religio-
so in sè, ma vogliamo raccontare anche 
come la fede opera in modo concreto su 
temi centrali come l'ambiente, l'apertura a 
forme economiche più eque, la promozio-
ne dei valori della ricerca del vero e della 
condivisione, l'attenzione per il quotidiano 
delle persone.

Soprattutto promuoveremo il giornale: 
sono i lettori la vera ricchezza di un gior-
nale. Se ci riuscirà di allargare il pubblico 
di Frontiera, senza rinunciare ai principi 
che lo ispirano, avremo ottenuto il nostro 
obiettivo.

Passare la Frontiera Qualche volta, anzi spesso, il cambiamento spaventa. Mettere paura, però, è un'altra cosa.

►segue da pag. 1
Anzi, il Vescovo Lucarelli ha posto come 

condizione la necessità di allargare il gruppo dei 
collaboratori, premessa per trasformare il gior-
nale in una palestra formativa dove possano cir-
colare idee, progetti, uomini e donne. 

Tutto per permettere a Frontiera di sentirsi 
voce autentica del territorio, spazio amplificato 
della diocesi, luogo che accoglie momenti di 
vita, segmenti di realtà che da altre parti non ne 
avrebbero eco. Ci interessa, è ovvio, di occupar-
ci del futuro della ZTL, di sapere se a Rieti ha 
attecchito o meno la stagione dei saldi, di rac-
contare della Solsonica Basket per capire se, 
dopo la sfuriata del presidente, si possa confida-
re in un qualche “stellone” per tenersi stretta la 
massima serie.

Ma non solo. Certamente i principi cristiani 
possono essere, dai singoli, con devozione trat-

tenuti e non rinnegati. Il sentimento del vivere 
però fluttua per suo conto e Dio finisce con l’es-
sere vissuto come una nuvola che si libra nel 
cielo, sempre più lontana, con sempre minori 
influssi su una terra sempre più afferrata e mani-
polata dall’uomo solo. 

Lo sguardo più profondo sull’umano, che 
cercheremo di immettere nei nostri articoli, nel-
le nostre notizie, potrebbe talvolta rendere Dio 
meno astratto e giustapposto alla terra. 

Sempre in quello spirito di servizio che mi ha 
spinto ad accettare questo incarico dalle marche, 
consapevole come ebbe a dire Reinhold Nie-
buhr che «gli uomini raramente apprendono 
ciò che credono già di sapere». Desidero vivere 
quest’esperienza reatina per condividere un im-
pegno, per crescere nella mia professione ed 
imparare ancora. Fino alla fine. 

Carlo Cammoranesi

www.frontierarieti.com - redazione@frontierarieti.com

Abbonarsi Conviene!
Sottoscrivi un abbonamento a Frontiera!
Riceverai a casa il giornale per un anno

Abbonarsi è semplice.
È sufficiente un versamento di 35 € sul 

C.C.P. n.° 11919024, Intestato a Coop. Massimo Rinaldi
via della Cordonata snc, Rieti indicando 

"abbonamento" nella causale.
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San Pietro di Poggio Bustone, da cap-
pellania si è trasformata nella chiesa 
attuale anche grazie all'aiuto dei parroc-
chiani. È stato sistemato il presbiterio e 
sono state messe due importanti cornici 
nelle tele raffi guranti i santi Pietro e Pa-
olo. 

Alcune delle pietre utilizzate per le 
mura esterne dell'attuale chiesa (consa-
crata nel 1783), provengono dal diruto 
monastero poco distante. 

Per saperne di più sul monastero di 
Santa Maria in Consonano, Don Casi-
miro e Don Giacinto invitano tutti alla 
presentazione del libro (informeremo i 
nostri lettori quando verrà uffi cializzata 
tale data), scritto dagli storici Don Gio-

vanni Maceroni e dalla recentemente 
scomparsa Anna Maria Tassi, alla quale 
va il pensiero della nostra redazione.

» chiesa locale

di Domenico Di Cesare

Don Casimiro è giunto da San Mi-
chele di Rieti, dove era vice-par-
roco di Don Benedetto Falcetti, 

mentre Don Giacinto è arrivato da Colle-
giove, dove era parroco. In precedenza lo 
è stato di Nespolo.

I due sacerdoti raccontano di essere stati 
accolti dalle genti del luogo con cordialità, 
nonostante ancora oggi vengano ricordati 
con affetto i loro predecessori, Don Giu-
seppe Moreno e prima ancora Don Angelo 
Ippoliti. 

Quest'ultimo, restato a San Pietro fi no 
alla morte, convivendo con tre generazioni 
di fedeli, ha la piazza davanti la chiesa dei 
SS. Angeli Custodi dedicata al suo nome.

«Noi viviamo nella semplicità e nel ri-
spetto comune» dice Don Casimiro «ed è 
la cosa più fruttuosa e bella». Don Giaco-
mo aggiunge: «le mie precedenti esperien-
ze mi sono rimaste nel cuore e un pensiero 
va sempre alla semplicità e alla ricchez-
za d'animo di tutte quelle persone. Anche 
qui abbiamo trovato la stessa accoglienza 
ma forse l'incontro è stato facilitato dalla 
numerosa partecipazione delle persone. 
Io vengo da piccolissime realtà, dove i 
momenti di incontro al di fuori della chie-
sa erano limitati ad una gita o alla festa 
parrocchiale. Qui, invece, anche i ragazzi 
sono molto disponibili».

Per loro c'è il progetto Incontro, il cui 
scopo è far fronte alla mancanza di infra-
strutture, propria della zona (San Pietro, 
Rivodutri, Apoleggia, Morro Reatino, La-
bro). Presto si raccoglieranno tutti nella 
nuova sede del Centro Diocesiano di Pie-
dicolle, dove già sono organizzati gruppi 
per il catechismo, post-cresima (fi no a 19 
anni) e attività di oratorio che comprendo-
no il teatro, la lettura, la musica, un cine-
forum, l'arte e lo sport.

di D.F. 

Le va di fare con noi un bi-
lancio del primo anno della pa-
storale?

Volendo fare una verifi ca 
su quello che si è costruito in 
quest’anno, penso si possa dire 
che le attività e le iniziative in-
traprese sono state tante, ma non 
le voglio appositamente ne elen-
care ne nominare. 

Perché?
Il più delle volte ci si sente ina-

deguati e inadempienti in riferi-
mento a ciò che ci eravamo pro-
posti. Ringrazio il cielo che nella 
economia della salvezza i conti 
non si fanno con il dare e l’avere 
perché Dio ha altri modi e para-
metri per valutare il nostro ope-
rato. Noi vediamo l’esterno, Dio 
vede il cuore, noi siamo un pò 
ragionieri, Lui valuta con altre 

modalità e altri tempi. 
Ciò non vuol ovviamente dire 

che non dobbiamo interrogarci 
sul nostro modo di operare per 
fare un esame di coscienza.

Ci dica allora qualcosa sul 
futuro.

Il tema del prossimo triennio 
pastorale: "La comunità cristia-
na nel mondo della salute" ha 
cinque grandi obiettivi, speria-
mo di riuscire a realizzarli: il 

primo è integrare una pastorale 
sacramentale con una pastorale 
di umanizzazione ed evangeliz-
zazione; vogliamo passare da 
una pastorale autonoma ad una 
pastorale coordinata e armoniz-
zata; il terzo punto è valicare il 
limite ospedaliero per servire 
l'intera comunità; similmente 
cercheremo di passare dalla di-
mensione della "compassione" 
a quella della giustizia; in fi ne 
puntiamo ad essere più proget-
tuali, puntando meno sull'im-
provvisazione.

Sappiamo però che sta pre-
parando qualcosa di importan-
te per l'undici febbraio. 

Si, siamo in attesa di ritrovar-

ci tutti per la Giornata Mondiale 
del Malato, che quest’anno ha 
come tema: "Educare alla Salu-
te, educare alla Vita". 

È un appuntamento che non 
perderemo di certo.

Colgo l'occasione per formu-
lare un ringraziamento per tutto 
quello che è stato seminato da 
tutti: cappellani, sacerdoti, reli-
giosi, diaconi, suore, volontari, 
ministri dell’eucaristia, operato-
ri pastorali e sanitari nei luoghi 
di cura e rendo lode al Signore 
che ci ha chiamati a lavorare 
nella sua vigna. Il Signore Gesù 
che è il medico dei corpi e del-
le anime, ci sostenga e benedica 
tutti.

L'amore è il dovere quotidiano

San Pietro di Poggio Bustone

Abbiamo incontrato Don Casimiro e Don Giacinto nella loro parrocchia

Dal settembre del 2005 i 
due sacerdoti operano per 
i circa mille fedeli della 
comunità di San Pietro. 

il mondo della malattia è un mondo complesso, attraversato da numerose domande, ma anche da 
profondi cambiamenti che non investono soltanto il mondo dell’assistenza ma si estendono al senso 
più profondo della vita e della cultura. 

Per approfondire...

Continua Don Giacomo: «Abbiamo ini-
ziato proprio con l'incontrare i giovani, 
i quali da subito hanno creato un coro e 
alcuni di essi, hanno cominciato anche a 
suonare la chi-
tarra. I ragaz-
zi, oltre a svol-
gere l'attività 
di catechismo, 
si incontrano 
presso l'ANSPI 
(Associazione 
Nazionale San 
Paolo Italiano 
n.d.r.), dove non 
si limitano a gio-
care a bigliardino 
ma si riuniscono 
anche per scrivere 
il giornalino men-
sile». L'occhio di 
San Pietro, vede 
infatti in redazio-

ne, oltre ai due sacerdoti, Alessia, Alessio, 
Chiara, Federica, Gabriele, Maurizio, Va-
lentino e Virginia.

Interviene Don Casimiro: «Facciamo il 
nostro dovere nel quotidiano, con amore e 
partecipazione, in una realtà dalla gran-
de sensibilità d'animo. Siamo una sorta 
di famiglia allargata e, anche per questo, 
ogni anno, la prima domenica dopo il san-
to Natale, si celebra la Giornata Familia-
re. Inoltre celebriamo la festa del malato 
l'undici febbraio. È questo un momento 
molto sentito dai parrocchiani. Dopo la 
santa messa si sta insieme, socializzando 
con i più bisognosi; si mangia, si suona la 
fi sarmonica e i più giovani servono tutti 
i malati». Aggiunge il parroco: «Per svi-
luppare i progetti abbiamo bisogno della 
partecipazione di tutti. Con noi abbiamo 
un buon bruppo di educatori, anche laici, 
che partecipano nell'aiuto comune».

L'ultima domenica di agosto vengono 
festeggiati anche il Sacro Cuore di Gesù e 
Maria SS delle Grazie.

C'è poi a San Pietro la preziosa presen-
za delle suore missionarie cappuccine, che 
gestiscono due case di accoglienza per an-
ziani.

Don Casimiro e Don Giacinto nel corso di una funzione

Abbiamo incontrato il Diacono Nazzareno Iacopini,
responsabile dell' Uffi cio Pastorale della Salute
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di Vincenzo Focaroli

Adriano Angelucci, Alessandro 
Ruggeri, Bernardino Ferri, Giu-
seppe Angelucci, Mario Trecca, 

mediante l'imposizione delle mani del 
Vescovo Diocesano Delio Lucarelli, nella 
chiesa Cattedrale, hanno ricevuto sacra-
mento dell'Ordine sacro e sono stati costi-
tuiti diaconi.

Secondo l'insegnamento della Sacra 
Scrittura, del Concilio Vaticano II, non-
ché del codice di diritto canonico i dia-
coni partecipano, insieme ai presbiteri, 
della pienezza del sacerdozio che è dato 
al Vescovo e nell'esercizio del ministero 
rendono visibile la premura, l'attenzione, 
l'amore di Cristo che è venuto a servire e 
non ad essere servito.

La loro presenza, la loro testimonianza 
nella vita quotidiana, sulle strade del mon-
do, negli ambienti di lavoro, nei luoghi di 
sofferenza, dove l'uomo, spesso è lasciato 
solo è segno, sacramento dell'amore pre-
muroso di Cristo e della Chiesa.

È vero che tutti i battezzati sono chia-
mati a servire e ad essere segno, ma la 
grazia sacramentale dell'Ordine, rende più 
effi cace, più visibile, più coinvolgente la 
donazione verso il prossimo.

Come l'amore che è presente negli sposi 
cristiani assume un valore profetico, si-
gnifi cativo, contagioso in forza del sacra-
mento del matrimonio, così il servizio del 
diacono è chiamato ad essere segno, inco-
raggiamento, attrazione per tutti, grazie 
alla valenza sacramentale data dall'Ordine 
sacro. Il diacono deve fare da catalizzatore 
perché altri si rendano disponibili a servire 
il prossimo.

Le radici, le motivazioni dell'istituzione 
del diaconato risalgono ai tempi apostolici 
quando per meglio servire i poveri, gli ul-
timi, gli apostoli scelsero sette uomini sag-
gi cui conferirono il compito di prendersi 
cura degli orfani, delle vedove, di coloro 
che erano nel bisogno.

La Chiesa nel corso dei secoli si è arric-

chita di molte altre lodevoli testimonianze 
di carità e di servizio derivate dalla fede e 
di persone sante che hanno dato origine a 
famiglie religiose, che hanno contribuito a 
far evolvere la cultura, lo stato sociale, che 
hanno portato la presenza vigile e premu-
rosa della Chiesa in mezzo alla gente.

Ringraziando Dio per le tante vocazioni 
alla vita consacrata che continuano a testi-
moniare il Suo Regno già da questa vita 
terrena, mi chiedo: perché non gioire e rin-
graziare Dio anche per questo carisma al 
servizio che è presente nella Chiesa e che 
è dato a fratelli che, mettendo da parte la 
cura dei propri interessi, offrono parte del 
loro tempo, delle loro fatiche a vantaggio 
di chi è nel bisogno, rendendo presente la 
Chiesa dove altrimenti risulterebbe assen-
te?

Fossero tutti profeti in Israele! La vigna 
del Signore risulterebbe meno inselvati-
chita e il raccolto sarebbe sicuramente più 
fruttuoso.

Questi cinque uomini disponibili al ser-
vizio sono tutti sposati con fi gli. Alessan-
dro, Dino e Adriano sono impegnati nel 
lavoro, mentre Giuseppe e Mario sono da 
poco in pensione.

Giuseppe e Mario vivono in periferia: 
Greccio e Canetra e sicuramente porteran-
no la presenza della Chiesa, del Vescovo 
anche in quelle zone dove, a volte, la pre-
senza è più sofferta in quanto i paesi sono 
spopolati e la presenza dei sacerdoti è più 
problematica.

Un grazie al Vescovo che ha voluto e 
creduto nel diaconato. Un grazie a tutti 
coloro che hanno contribuito alla forma-
zione: gli insegnanti della Scuola Teologia 
Diocesana, i sacerdoti che mensilmente e 
nel ritiro annuale hanno curato gli incontri 
di formazione, al padre spirituale sensibile 
compagno di viaggio.

Ad oggi la comunità di-
conale è composta di 15 
unità: una soddisfazione, 
una ricchezza, una respon-
sabilità. 

Diaconi in festa

Il 26 dicembre, festa di Santo Stefano diacono e martire, nonché della 
Comunità Diaconale Diocesana, cinque nuovi diaconi sono stati chiamati 
a servire il Popolo di Dio.

Un'idea semplice, una realtà da riscoprire e rilanciare.

di Francesca Romana Fiorentini

Non vivamo certo ai tempi di Don 
Bosco, e meno che mai in quelli di 
San Filippo Neri. La società è sta-

ta protagonista di numerosi cambiamenti 
a cui hanno sicuramente “contribuito” le 
ultime due guerre mondiali, le invenzioni 
della televisione e del computer e una tec-
nologia sempre più futuristica. 

Un senso di insoddisfazione verso il 
“vecchio” si è fatto strada nelle coscienze 
dei nostri contemporanei che ormai tendo-
no a guardare con disprezzo tutto ciò che 
non è né recente né moderno. La parola 
d’ordine è “cambiare”, lasciare indietro il 
passato e anticipare il futuro. Ecco perché 
l’idea di oratorio potrebbe ormai sembrare 
antiquata, superata. Dalla loro diffusione 
in tutta Italia, si è assistito alla scompar-
sa di questi centri “ricreativo-religiosi”: i 
bambini ormai preferiscono trascorrere il 
proprio tempo davanti a televisori e vide-
ogiochi.

Per fortuna, però, c’è sempre qualcuno 
che guarda con nostalgia al passato e a 
quello che di buono ci ha lasciato. Un pas-
sato che permetteva di divertirsi all’aria 
aperta, con giochi “di fortuna” o inventati 
sul momento. Prima o poi tutto ritorna.

E Don Salvatore, parroco di Sant’Ago-
stino, ha voluto tentare il tutto per tutto e 
ricreare un oratorio nella sua parrocchia.

L’esperimento è iniziato lo scorso anno, 
quando i bambini del catechismo sono sta-
ti invitati a giocare e pregare nel chiostro 
della scuola Sacchetti Sassetti, a domeni-
che alterne.

L’idea è piaciuta ai più piccoli, ma so-
prattutto ai genitori che hanno trovato il 
modo di allontanare almeno per un po’ i 

propri fi gli da cartoons e playstations.
Non solo. Sull’esempio della parrocchia 

di Canetra e dal suo giovane prete Don 
marco, che lo organizza ormai da diver-
si anni, Don Francesco, viceparroco di 
Sant’Agostino, aveva proposto anche il 
CRE, il centro ricreativo estivo che, gra-
zie alla scuola paritaria del Bambin Gesù, 
alla pazienza di suor Donata e dei giovani 
volontari dello staff, è rimasto aperto per 
tutto il mese di luglio, ospitando più di 80 
bambini tra i 4 e gli 11 anni.

Ora la sfi da si fa ancora più grande: far 
diventare l’oratorio un incontro settimana-
le, ogni domenica del mese. 

«Il nostro intento è quello di aggregare 
i bambini in modo sano, facendo sentire 
loro la parrocchia come una casa, un luo-
go accogliente aperto al dialogo con le fa-
miglie» queste le parole di Don Francesco 
«dove divertirsi, riscaldati dalla preghie-
ra, imparando a conoscere e a incontrare 
Gesù. Un modo per trasmettere la gioia di 
sentirsi parte di una famiglia più grande 
come il mondo amato da Dio». 

L’appuntamento è previsto dalle 16:00 
alle 18:30 nelle palestre della scuola Sac-
chetti Sassetti e nel Chiostro di Sant’Ago-
stino. Ad accogliere i bambini Alberto 
Aguzzi, responsabile laico dell’Oratorio, 
e un gruppo di ragazzi del cammino Ne-
ocatecumenale che costituiscono lo staff 
d’eccezione.

Tra giochi di gruppo, preghiere, canti e 
divertimento e grazie alla splendida equi-
pe di questi giovani animatori con tanto 
entusiasmo e voglia di fare, il successo è 
garantito!

Ogni domenica la
parrocchia ospita e fa 
divertire i più piccoli. 

Accorrete bambini: 
a Sant’Agostino torna l’oratorio

A malincuore smettono di 
prestare la loro opera di 
cura e conforto agli anzia-
ni del “Manni” Suor Ce-
leste, Suor Rosina e Suor 
Giuseppina. Il Comune di 
Rieti non ha infatti rinno-
vato la convenzione con le 
religiose per la fornitura di 

assistenza agli ospiti dello 
storico istituto di via Gari-
baldi. Il motivo pare essere 
l'avanzata età delle conso-
relle, che pure accudivano 
i malati ventiquattrore su 
ventiquattro. Sembra che 
l'amministrazione sia in-
tenzionata a sostituirle con 

infermieri professionali (ma 
lo erano anche le suore). 
Se accadrà siamo sicuri che 
saranno bravissimi e prepa-
rati, ma ovviamente avran-
no orari "normali" e, credia-
mo, non potranno fornire il 
conforto morale e spirituale 
delle sorelle dimissionate.

Promossa dal Ve-
scovo Lucarelli, 
parte l'adora-
zione notturna. 
Ogni sabato notte 
sarà possibile sostare 
in adorazione davanti al 
S.S. Sacramento esposto 
dalle 22,30 alle 00,30 
circa nella chiesa di San 
Rufo. L'adorazione Euca-
ristica è l'occasione che la 
chiesa ci offre per poter 
stare in raccoglimento con 
il Signore con la maggiore 

intesità e profi tto 
che può offrire la 
notte. Sostare in 
silenzio e pregare 

insieme ad altre 
persone davanti all'Eu-
carestia, è l'occasione di 
incontro con il Signore, 
momento privilegiato per 
rivolgerci a Lui, l'unico 
che può dissipare le nostre 
inquietudini, offrendoci 
pace, serenità e amore per 
la vita e i nostri fratelli.
Svuotandoci di noi stessi 

parliamo a Gesù nel no-
stro cuore, ma sopratutto 
facciamo parlare Lui in 
noi. 
L'invito rivoltoci dal 
Vescovo riprende quello 
del Papa, da cogliere per 
seguire con un maggiore 
coinvolgimento la vita cri-
stiana. Per chi desiderasse 
accostarsi alla confessio-
ne, saranno disponibili 
negli stessi orari almeno 
due sacerdoti all'interno 
della chiesa.

Niente suore per il Manni

ADORAZiONE NOTTuRNA
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Il paese di Frontiera

» rubriche

Il paese capoluogo sorge su uno spero-
ne roccioso ed è oggi il borgo più vivo 
dell'intero comune. Ma non era così 

in passato, quando Nersae era il villaggio 
principale, situato tra Nesce e Civitella, 
dove sono stati trovati numerosi reperti 

archeologici. 
Per gli storici, ma anche per i tu-

risti, sono da visitare proprio le bel-
lezze dell'attuale Nersae (Nesce), 
delle vicine grotte di Val de' Varri e 
di Civitella, nei pressi della chiesa 

di S.Angelo, dove sono visibili i resti del 
più grande santuario del popolo aequo: un 
recinto in opera poligonale lungo novanta 
metri e alto circa cinque.

Rimanendo sempre alla storia del Co-
mune, una menzione la merita anche La 
grottta del Cavalire ad Alzano, vicino 
Sant'Elpidio, con i resti che si presume 
appartengano ad un tempio dedicato ad 
una divinità pagana.

Ma forse il luogo di maggiore impatto 
restano le grotte di Val de' Varri, dove 

Pescorocchiano

di
 D
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i C

es
ar

e

Situato nell'alta valle del Salto, 
delimitato dai monti Navegna, 
Rascino e Carseolani, l'intero 
comune di Pescorocchiano è di 

notevole bellezza paesaggistica, 
ricca di acqua e di vegetazione, in 
particolare castagneti. Molte sono 
le feste e le sagre che si svolgono 

in questi luoghi nei diversi periodi 
dell'anno, ma la più sentita sono 
senza dubbio la rappresentazione 
degli Zanni e la processione della 
SS Trinità. 
Ai giorni nostri sono molti i pic-
coli paesi che danno vita a questa 
terra, i cui primi insediamenti 
umani risalgono al 3000-3500 
a.C., come testimoniano i nume-
rosi ritrovamenti avvenuti in tutto 
il territorio. Molti dei centri sono 
sulle cime dei monti, da dove è 
possibile vedere il lago del Salto.

sono stati rinvenuti migliaia di resti ar-
cheologici. Le grotte principali sono due 
ed entrambe visitabili. La prima, quella 
di sinistra, presenta una cascata di oltre 
dieci metri, dopo la quale, l'acqua torna a 
nascondersi nei cunicoli sotterranei, fino 
a riemergere nei pressi di Civitella dove il 
rio Varri diventa affluente del fiume Salto. 
In questa grotta sono stati rinvenute anche 
pitture rupestri in particolare una sulla 
parete di destra, a rappresentare la sim-
bologia solare (figura ovale con un punto 
nel centro). Molto più grande è l'ambiente 
che si apre al turista nella grotta di destra, 
dove si resta affascinati da enormi stalat-
titi e stalagmiti. Si può ammirare qui la 
particolare parete delle rocce, imbatten-
dosi in numerosi esemplari di pipistrelli, 

scegliendo poi se terminare la visita o pro-
seguire per i sotterranei, solo accompa-
gnati da esperti, dove il tempo impiegato 
per l'intero percorso, è di circa quattro ore.

A conclusione, essendo poco lo spazio 
a disposizione per descrivere le tante bel-
lezze di questa terra, ci sembra doveroso 
almeno citare gli altri paesi del comune: 
Campolano, Girgenti (di origine sicilia-
na, Agrigento), Pace, Colli, Colli di Pace, 
Leofreni, Baccarecce, Torre di Taglio, 
Vallececa (imporante la festività e la 
processione della SS Trinità), Petrigna-
no, Castelluccio, Castagneta, Baronia, 
Granara, Casaolivieri, Santa Lucia di 
Gioverotondo, Rocca Berardi, Ospane-
sco, Poggio San Giovanni, Roccarandi-
si, Roccaberardi e Tonnicoda. 

L'ALChimiSTA iL PROFumO
Paulo Coelho / Ed. Bombiani: Patrick Susckind / Ed. Longanesi
A mio giudizio è questa l'opera più riuscita 
dell'autore. È un romanzo ma è nel contempo 
una fiaba, che con la sua semplicità ci svela 
la vera ricchezza del nostro esistere. Il pasto-
re protagonista lascia il suo gregge e quindi 
ciò che 'possiede', per partire alla ricerca del 
'tesoro'. Ma è giusto andare alla ricerca del-
la ricchezza ad ogni costo, dimenticando ciò 
di cui abbiamo veramente bisogno? Il finale 
svela ciò in cui credo e cioè: la vera ricchezza 
ognuno la possiede nel prorpio essere.

di Osvaldo Ciavarro 

Sono particolarmente affezionata a questo au-
tore. Tuti i suoi scritti lasciano il segno, persi-
no il racconto Il piccione, quasi una psicotica 
visione di un occhio, di un animale, della vita. 
Ne Il profumo è comunque che raggiunge 
l'apice, la perfezione; dove il protagonista 
ci porta con sé, in un viaggio di felicità e di 
disperazione, tra malattie, amori, uccisioni e 
tutto attraverso un unica instancabile e spa-
spodica ricerca: il profumo 

di Valentina Tempesta

I libri di Frontiera di Rosalba Di Cesare, in collaborazione con la libreria Gulliver

 » incipit » recensione » i più venduti dela settimana

 » letti dai lettori
Perché Credo
Messori, Tornelli
Quello che ha preso corpo in queste pagine 
è un progetto del quale da tempo accarezza-
vo l’idea. È stato molto interessante dialogare 
con Vittorio Messori, sulla sua conversione e 
sull’esperienza, mai da lui dettagliatamente 
descritta, che nell’estate del 1964 ha trasfor-
mato in devozione mariana un perfetto prodot-
to della cultura laica e agnostica della Torino 
di Norberto Bobbio (di cui è stato allievo), di 
Allessandro Galante Garrone (con il quale si 
è laureato), degli autori della casa editrice di 
Giulio Einaudi, degli editorialisti de “La Stam-
pa” (dove ha lavorato dieci anni).

La lunga attesa dell'angelo
Melania Mazzucco
In questo libro l'autrice racconta la vita di Jaco-
mo Robusti, detto Il Tintoretto, pittore pronto a 
sacrificare ogni cosa per affermare il suo talento. 
Siamo nella Venezia di fine '500 e, al centro del 
romanzo c'è il suo alter-ego femminile, Mariet-
ta: figlia amatissima e illegittima. Quest'ultima 
fu educata alla musica e alla pittura proprio per 
restargli accanto e, destino vuole, che proprio 
lei insegnerà al maestro il vero significato della 
vita. Cresciuta fuori dalle regole, respira il sapo-
re dell'arte, divenendo la 'scintilla', la musa del 
Tintoretto, capace di suscitargli i piu alti slanci, 
ma anche le più grandi delusioni, proprio come 
in ogni grande amore (prossimamente, della 
stessa autrice una biografia del pittore n.d.r.).
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1il gioco dell'angelo, Carlos Ruiz Zafon, Mondadori
2 La Jolanda furiosa, Luciana Littizzetto, Mondadori
3 Viaggio in un'italia diversa, Bruno Vespa, Mondadori
4 New moon, Stephenie Meyer, Fazi
5 La solitudine dei numeri primi, Paolo Giordano, Mondadori
6 Eclipse, Stephenie Meyer, Fazi
7 Gomorra, Roberto Saviano, Mondadori
8 Come smettere di fare la vittima e non diventare carnefici, Giacobbe, Mondadori
9 Pochi inutili nascondigli, Giorgio Faletti, Sperling & Kupfer
10un cappello pieno di ciliegie, Dacia Maraini, Rizzoli

Scorcio di Pescorocchiano

Maschera locale Chiesa di Sant'Elpidio

Grotte di Val de' Varri
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dell'incontro, già evidente nel suo nome: 'Sabir', sapere» 
spiega Saletti «c’era una lingua che univa i popoli del 
Mediterraneo. Era il Sabir, la lingua franca che marinai, 
pirati, pescatori, commercianti, armatori, parlavano nei 
porti per riuscire a capirsi fra loro. Da Genova a Tange-
ri, da Salonicco a Istanbul, da Marsiglia ad Algeri, da 
Valencia a Palermo, fi no ai primi decenni del Novecento 
si è parlato questa sorta di esperanto marinaro, forma-
tosi poco a poco prendendo in prestito termini dallo spa-
gnolo, dall’italiano, dal francese, dall’arabo. A noi piace 
questo linguaggio. Piace mischiare suoni e parole. Noi 
suoniamo in Sabir. Noi cantiamo il Sabir».

Marea cu sarea, contiene dieci brani (più una versione 
particolare della title track realizzata insieme al DJ Omi-
nostanco), dove si racconta la tragedia di Porto Palo in 
Sicilia, quando nella notte di Natale del ’96 morirono 282 
persone in un tentativo di sbarco clandestino (il brano An-
palagan), oppure si torna al tema della guerra nei Balcani 
(i brani Fuori di me 
e Opsada).

Appena uscito il 
Cd è entrato subito 
ai vertici della clas-
sifi ca di Folk Roots, 
l’autorevole rivista 

inglese di world music, e la band si è esibita in Spagna, 
Francia, Portogallo e in Italia, senza tralasciare la nostra 
Rieti, nella cornice dello splendido chiostro di San Fran-
cesco, in un concerto che ha ottenuto un grande successo. 
«È sempre un piacere tornare a suonare nella mia città» 
confessa Stefano Saletti «da dove è partita la mia avven-
tura musicale», Stefano è stato fondatore dei Novalia con 
Raffaello Simeoni, altro grande talento fi glio, della nostra 
terra.

Concludiamo questa nostra intervista, elencando gli 
altri prestigiosi musicisti della Banda Ikona, che affi an-
cano il polistrumentista Stefano Saletti (bouzouki, oud, 
tzouras, chitarre, piano, programmazioni e percussio-
ni): mario Rivera (bassista e fondatore degli Agrican-
tus), Barbara Eramo (voce solista con Nicola Piovani, 
Luis Bacalov, Pivio e Aldo De Scalzi), Ramya (leader 
dei Nuklearte), Gabriele Coen e Leo Cesari (rispettiva-
mente fi ati e batteria dei Klezroym), Carlo Cossu (vio-
lino nei Tamburi del Vesuvio, Acustimantico), Desirè 
infascelli (fi sarmonica con Simone Cristicchi e Momo). 
Ad arricchire i tanti suoni del disco, una serie di ospiti 
come Amer Ben Abdel Nyoumen (darbouka), Alessan-
dro Gwis (pianoforte), Giuseppe Tortora (cello), Anadi 
“hagi” mishra: (percussioni) e il già citato Ominostan-
co, che ha realizzato un remix del brano Marea cu sarea.

L'artista di Frontiera

Incontri di Frontiera: Gaetano Papalia
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Nel 2008 Saletti è stato anche chiamato a dirigere la 7 Sóis Orkestra, un gruppo inter-
nazionale che vede la partecipazione di musicisti delle diverse culture musicali del Me-
diterraneo: la cantante margarida Guerreiro (Portogallo), il violinista Jamal Ouassini 
(Marocco), il fi atista Eyal Sela (Israele), il chitarrista miguel Angel Ramos (Andalusia), il 
bassista mario Rivera (Sicilia), il percussionista massimo Cusato (Calabria).

Aspettavamo dal 2005 la nuova opera del musicista e 
della sua Piccola Banda Ikona. In quella occasione 
la band presentava il CD Stari Most, (entrato nella 

classifi ca dei migliori cd della World Music Charts Europe) 
dedicato al Ponte Vecchio di Mostar in Bosnia (foto in alto), 
fatto crollare nel '93, che da sempre rappresentava il simbo-
lo dell'incontro e del passaggio dall'Occidente all'Oriente.

Saletti e il suo gruppo da sempre sono alla con-
tinua scoperta di nuove forme, quasi sperimentali, 
che si sposano con culture diverse. E anche il CD 
uscito nel 2008, raccontano suoni e lingue del medi-
terraneo, genti e popoli, presente e passato, i diversi 
e i lontani, ma in fondo suonano l'universalità della 
musica, senza barriere e confi ni, come il nostro gior-
nale: senza 'Frontiera'.

Il titolo del loro nuovo lavoro è Marea cu sarea, 
un modo di dire romeno che signifi ca «promettere 

il mare con il sale», cioè promettere e non mantenere, 
pubblicato per Finisterre.

«La particolarità del nuovo CD Marea cu sarea, infat-
ti, è che è cantato in Sabir, l’antica lingua del dialogo e 

Nome: Gaetano Papalia
Nato a: Rieti, il 17 ottobre 1955
Professione: imprenditore
hobby: scrivo favole per bambini
Gli amici veri: tra vecchi compagni del 
liceo e dell’università, più qualche col-
lega di lavoro, potrei arrivare a contarne 

una dozzina. Poi, ovviamente, ci 
sono tantissime persone alle quali, 
pur volendo un gran bene, non pos-
so chieder loro di essere coinvolte 
nella faticosa amicizia con me 
L’automobile: la Mercedes SL, 
anche se ora me ne importa davve-
ro poco
La vacanza dei sogni: ho viag-
giato molto e continuo a farlo. La 

vacanza che desidererei maggiormente 
non ha un tempo o una destinazione di 
riferimento, ma il modo in cui sognerei 
di viverla e cioè con la mente totalmente 
sgombra da problemi ed imminenti im-
pegni. Si tratta proprio di un sogno!
Letture: saggistica, storia e poesie 
Personaggio storico preferito: per le 
passate epoche Francesco da Assisi e 
Giuseppe Mazzini, mentre per la storia 
contemporanea Papa Giovanni Paolo II
il pittore: impossibile indicare un solo 
artista. L’elenco dei pittori che mi affa-
scinano è lunghissimo: dal Caravaggio 
a Velasquez, da Van Gogh a Gauguin a 

Munch e a tanti tanti altri
il colore: l’azzurro di un cielo illumina-
to dal sole
La musica: classica su tutte: da Beetho-
ven a Wagner, da Mozart a Brahms, da 
Chopin a Rackmaninov. Di quest’ulti-
mo, ad esempio, potrei ascoltare il con-
certo n°2 anche per dieci volte di seguito 
senza mai stancarmi. 
Cosa canta sotto la doccia: My Way, 
ma anche qualche vecchia canzone na-
poletana
Film preferito: Morte a Venezia di Lu-
chino Visconti
Squadra del cuore: la nazionale italia-
na
Cosa segue in tv: dibattiti su temi poli-
tici, sociali ed economici
il piatto: pasta e fagioli
il dolce: le meringhe
La bevanda: il chinotto
il suo carattere: credo di essere più 
severo con me stesso che con gli altri, 
perché da un po’ di tempo ho sostitui-
to l’arma del giudizio con quella della 
comprensione. Ritengo di essere una 
persona aperta ed allegra, sapendo ride-
re di me stesso. Amo la generosità, non 
avendo il senso ed il piacere del posses-
so.
un pregio: vedo sempre il bicchiere 
mezzo pieno

un difetto: esagero nel dare fi ducia a 
chi palesemente non la merita
un rimpianto: ho parlato troppo poco 
con mio padre 
La più grande gioia: la nascita di mia 
fi glia Elisa 
Il momento più diffi cile: quando mi fu 
diagnosticata la leucemia
Sogno nel cassetto: guai a mettere i so-
gni in un cassetto; fi niscono per restar 
chiusi lì dentro 
una frase, un detto, un aforisma che 
rispecchi il suo modo di essere: una 
semplicissima frase di Papa Wojtyla: 
“Non abbiate paura”
Tre aggettivi per descrivere il basket 
oggi: emozionante, imprevedibile e bu-
rocratico
Quali i problemi da risolvere con ur-
genza: la liberazione di Rieti dalla pri-
gionia economico-culturale che la sta 
conducendo all’agonia demografi ca
Se fosse un personaggio storico o mi-
tologico sarebbe: Ulisse
Chi non vorrebbe mai essere: non so 
proprio rispondere se non in termini 
astratti. Non vorrei essere, ad esempio, 
una persona egoista. E’ una delle forme 
di povertà che non riuscirei a sopportare. 
La miglior qualità di una persona: la 
generosità
L´ultima volta che ha pianto: poco 

tempo fa davanti alle immagini televi-
sive di bambini uccisi nel corso di un 
confl itto. Ricordo che ero da solo da-
vanti allo schermo ed angosciato, mi 
chiedevo ad alta voce che cosa noi uo-
mini stessimo facendo, ma non riuscivo 
a rispondermi e non riuscivo a trattenere 
le lacrime
una persona che le ha cambiato la 
vita: si chiamava Ludovico Magrini ed 
ere il leader dei Gruppi Archeologici 
d’Italia, un’associazione volontaristica 
di cui facevo parte insieme a diversi 
giovani reatini appassionati della ricer-
ca storica. Ludovico è stato per me un 
grande maestro di vita, insegnandomi 
innanzitutto ad apprezzare la grandezza 
delle cose semplici 
un sogno ricorrente: non c’é 
La materia scolastica preferita: la ma-
tematica
La città che ama di più: purtroppo la 
più diffi cile: Rieti
il giocatore che vorrebbe vedere sul 
parquet del palasojourner: ovviamen-
te Kobe Bryant 
Cosa detesta: la permalosità
il regalo che l’ha emozionata di più: 
una piccola composizione di mia fi glia 
svolta quando era in terza elementare. 
Tra le varie cose scrisse: «…mio padre 
è una persona gentile…». Non so que-

sto se si possa defi nire un 
regalo, ma io lo percepii 
come tale e mi emozionai 
Cosa spera di aver inse-
gnato a sua fi glia: ho vo-
luto trasmettere a mia fi -
glia ciò che più ammiravo 
di mio padre: uno straor-
dinario senso dell’onestà, 
sia materiale che intellet-
tuale.

L’avventura politica è fi nita o ci sarà 
un ritorno di Gaetano Papalia? Non 
credo alle autocandidature e continuo a 
sperare nel ritorno della passione nella 
politica per un sempre più ampio coin-
volgimento della gente. Anche per quel 
che mi riguarda, un mio personale im-
pegno non può che dipendere da quanti 
ritengano che il sottoscritto possa essere 
utile a questa nostra comunità. Anche 
dopo la sconfi tta elettorale non mi ero as-
solutamente defi lato, convinto che fosse 
mio dovere impegnarmi nel coordina-
mento dei gruppi consiliari comunali di 
opposizione. I partiti di riferimento as-
sunsero una posizione agnostica, mentre 
la maggioranza dei consiglieri eletti mi 
fecero capire che non sarei stato gradito 
in quel ruolo. Sono certamente abituato 
a lottare ma non mi piace “sgomitare” 
all’interno di un gruppo che dovrebbe 
invece essere coeso ed amico. Il mio ri-
torno, dunque, non dipende da me.

Tutta la musica che vuoi
a portata di clic

Via Dei Tigli 1 (Palazzo Sanizi). tel. e fax 0746 218868
www.maistrellomusica.it  -  info@maistrellomusica.it
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Basket

» sport

di P.C.

una vittoria davvero conquistata. in 
più sul parquet casalingo. Alla fine era 
emozionato.

Sì, perché venivamo, agonisticamente 
parlando, da un momento difficile e con 
alle spalle una stagione sofferente. Questa 
vittoria è arrivata come una liberazione e 
spero che d’ora in avanti si possa respira-
re un’aria nuova.

E’ soddisfatto di aver tenuto la Eldo 
a soli 59 punti visto che con i vari Slay, 
Larranaga, Di Bella e Foster, ha un po-
tenziale offensivo notevole?

Per noi, aver tenuto la Eldo ferma ad 
un punteggio così basso, è stata un’impre-
sa visto anche i pochi cambi che ci siamo 
potuti permettere. Il basket non è solo at-
tacco e mi dispiace quando sento qualcu-
no lamentarsi del nostro gioco. Difendere 

Si è conclusa il giorno della Befana 
la quarta edizione del Torneo Nazio-
nale della Befana II Memorial “San-
dro Cordoni” riservato alla categoria 
Aquilotti (classe 1998) e svoltosi nel 
palazzotto di Contigliano. A sollevare 
la coppa del primo classificato sono 
stati i giovanissimi della Bees Scovo-
lini Pesaro che in finale hanno battuto 
per 70 a 34 i pari età della Scuola Ba-
sket Veroli. La gara per il terzo è quar-
to posto è andata invece alla Sebastia-
ni Basket che ha sconfitto Anzio per 
32 a 31. Alla tre giorni di basket han-
no partecipato oltre alla squadra del-

la Nuova Pallacanestro Consigliano, 
la Solsonica Rieti, Torre del Greco, 
Smg Latina, L’Aquila Basket, Basket 
Anzio, Bk Fiumicino, Scavolini Bees 
Pesaro, Bk Frosinone, Leo Terni e Bk 
Team 74. Tutti i minicestisti sono sce-
si sul parquet sfidandosi regolamento 
tecnico del minibasket e centrando in 
pieno lo spirito del torneo nato con 
l’idea di promuovere il basket come 
momento di crescita e aggregazione. 
Diverse sono state le manifestazioni 
che hanno fatto da contorno alle tre 
giorni. Tra tutte un’asta di beneficen-
za a favore quest’anno dell’Unitalsi 

che, con la messa al bando di mate-
riale sportivo fornito da squadre di 
serie A - Lottomatica Virtus Roma, 
Bologna, Siena, Benetton Treviso - 
ha permesso di raccogliere fondi da 
destinare all’associazione. Anche il 
Corpo Forestale dello Stato, con degli 
stand è stato presente nella tre giorni 
di Contigliano mostrando come sport 
e natura possono quotidianamente 
andare di pari passo. “Questo torneo 
– dice esausto ma soddisfatto uno de-
gli organizzatori, Gianluca Tilli – è 
nato quasi per gioco con l’intento di 
far giocare e divertire questi minice-

stisti tra i dieci e gli undici anni. Poi 
è diventata una scommessa e questa 
quarta edizione ci ha dato grandi sod-
disfazioni”. Ora Gianluca Tilli, Mat-
teo Petrucci e Stefano Cicchetti pun-
tano in alto e vogliono arrivare alla 
prossima edizione con sedici squadre. 
Gli organizzatori del Memorial han-
no sottolineato come “il torneo non 
si sarebbe potuto svolgere senza il 
sostegno del Comune di Consigliano 
che ci ha dato la possibilità di poter 
usufruire gratuitamente della palestra 
ed in più ha fornito il riscaldamento a 
titolo gratuito cui vanno aggiunte le 

magliette per tutti i giocatori e per gli 
allenatori. Grazie agli amministratori 
abbiamo potuto regalare a questi pic-
coli atleti tre giorni di divertimento e 
socializzazione”.

È trascorsa quasi una set-
timana dalla vittoria della 
Solsonica sulla Eldo e la 
voce di coach Lino Lardo è 
ancora carica di emozione. 

Solsonica: vittoria 
all’ultimo secondo

come abbiamo fatto contro la Eldo deve 
diventare il nostro marchio di fabbrica.

Viste le ultime prestazioni ed il cane-
stro a fil di sirena contro Caserta, crede 
che Green possa essere considerato il le-
ader di questa Solsonica?

Leader indiscusso no, ma il suo ruolo in 
campo è fondamentale. In più di un’occa-
sione ha preso la squadra sulle sue spalle. 
Green è un giocatore serio e positivo ed 
una persona completa a trecentosessanta 
gradi. Il suo ruolo gli permette di guidare 
la squadra in campo, ma il suo essere una 
grande persona ha facilitato il rapporto 
con gli altri ragazzi, altrettanto validi, an-
che fuori dal parquet.

Quanto si aspetta possa ancora cresce-
re Campbell sotto il profilo della perso-
nalità considerando che durante la gara 
mette in mostra buone doti di realizza-
zione, ma a volte si perde nel finale? 

È naturale che un ragazzo come lui, alla 
prima esperienza da professionista e per 
la prima volta lontano dagli Stati Uniti, 
abbia ancora delle incertezze, ma, viste le 
attenuanti, credo si possa perdonare. An-
che perché sono convinto che possa dare 
ancora molto. Più giochiamo e più potrà 
acquistare esperienza. Come talento non si 
discute. Ha ventidue anni e per lui c’è una 

Scambiamo due chiacchiere con il coach della Solsonica Lino Lardo

grande strada nel basket europeo.
Come sta Gigena e quando rientrerà. 

Viste le rotazioni corte che avete in que-
sto momento per voi sarebbe una grossa 
mano.

Era già un po’ di tempo che aveva que-
sto problema al ginocchio. Alla fine si è 
dovuto fermare. Sta iniziando a correre e 
potrebbe tornare in palestra già in setti-
mana, anche se facendo un lavoro diffe-
renziato. Poi ci sarà una nuova visita di 
controllo e da lì sapremo quando potrà 
tornare a giocare. Sarebbe bello vederlo 
in campo con Udine.

Non pensa che questa Solsonica abbia 
raccolto meno di quello che ha seminato 

avendo perso diverse partite nel finale e 
con uno scarto minimo?

Direi di sì. Però abbiamo prodotto bel 
gioco ed abbiamo tenuto moralmente an-
che quando la situazione non era delle mi-
gliori. Credo che i ragazzi abbiano sempre 
dimostrato, almeno per come la vedo io, 
che hanno voglia di rimanere in serie A. 
Non vogliamo fare le vittime, ma con tutto 
quello che ci è stato tolto credo che prima 
o poi debba tornarci qualcosa. In palestra 
lavoriamo bene e con grande impegno e 
poi ormai mi sono affezionato a Rieti; per 
questo vorrei che potessimo rimanere in 
questo campionato. Io, e sono convinto 
anche i ragazzi, ce la metterò tutta.

Via Maestri del lavoro 13, Rieti (zona industriale)
tel. 0746.221337 - fax 0746.229226

www.dimassgroup.it - info@dimassgroup.it
Via Torretta 18 C (Quattrostrade) Rieti.

Tel / Fax 0746 272343

Si è conclusa a Contigliano, il giorno dell'Epifania, la quarta edizione della manifestazione riservata alla categoria Aquilotti (classe 1998)

Torneo Nazionale della Befana ii memorial “Sandro Cordoni”



Frontiera / 10 gennaio 2009 15

Basket

Calcio

» sport

Trattoria Pizzeria "La Palazzina"
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dal 1910... la tradizione continua

di marco Ferroni

Inizio d’anno in chiaroscuro per il Ri-
eti che nell’ultimo turno del girone 
d’andata si fa fermare in casa da un 

modesto Sansovino sul punteggio di 2-2. 
Un risultato a dir poco rocambolesco con-
trassegnato dal doppio vantaggio iniziale 
degli amarantoceleste, letteralmente stra-
ripanti nel primo tempo ed a segno per 
ben due volte nell’arco di mezz’ora col 
bomber Simone Miani (dodici gol rea-
lizzati fi nora), ma letteralmente irricono-
scibili nella ripresa quando il Sansovino 
trascinato dall’ex attaccante della Fioren-
tina “Ciccio” Baiano mette alle corde La 
Cava e compagni costruendo un’incredi-
bile – quanto meritata – rimonta giunta 
proprio allo scadere. Gettata alle ortiche 
l’occasione migliore per iniziare il 2009 

col piede giusto, il Rieti ora è chiamato 
a reagire immediatamente, metabolizzare 
quanto prima la delusione patita domeni-
ca e ricominciare dal Pontedera, prossimo 
avversario degli amarantoceleste sempre 
al “Manlio Scopigno”. 

I play off restano comunque a portata di 
mano, per un Rieti le cui credenziali tecni-
co-tattiche restano all’altezza della situa-
zione, così come sottolinea il presidente 
Stefano Palombi, amareggiato sì per l’esi-
to dell’ultimo impegno in ordine di tempo, 
ma pur sempre consapevole di avere tra le 
mani un gruppo ben assortito, ben amalga-
mato, pronto a ripartire di slancio.

“Abbiamo regalato un tempo al Sanso-
vino – spiega il numero uno del sodalizio 
amarantoceleste – e puntualmente siamo 
stati puniti. Peccato perche nei primi 45’ 
di gioco abbiamo letteralmente dominato 

la scena annichilendo un avversario torna-
to negli spogliatoi frastornato. Quello è il 
vero Rieti, la squadra che può lottare fi no 
a maggio per un piazzamento play off, la 
squadra che non ha alcunchè da invidiare 
alle varie Montevarchi, Gavorrano, Deru-
ta ed Arrone. Certo – ammette ancora il 
patron – se poi in campo non riusciamo a 
dare continuità ai risultati tutto diventa più 
diffi cile. Sono convinto però che il 2009 si 
rivelerà un anno molto importante per la 
nostra società: abbiamo una prima squadra 
giovane e con un futuro davanti, abbiamo 
un settore giovanile in evidente crescita e 
tanti elementi in grado pian piano di fare 
le fortune calcistiche dell’intero movi-
mento. La società sta cercando di mettere 
a frutto una programmazione che a media 
scadenza le permetta di rimpossessarsi del 
calcio professionistico: da queste parti ci 

sono tutti i presupposti per lavorare con 
serenità e restituire alla città palcoscenici 
calcistici diversi da quelli attuali”.

Ripartire dalla fi ducia e dall’ottimismo 
espresso dal presidente Palombi a questo 
punto è d’obbligo. Il campionato da dome-
nica prossima entrerà uffi cialmente nella 
seconda metà, quella cioè che defi nirà vin-
citori e vinti: la speranza è che tra i primi 
compaia anche il nome del Rieti, da troppo 
tempo ormai nell’anonimato di un calcio 
dilettantistico che probabilmente va un po’ 
stretto ad un capoluogo di provincia come 
il nostro, ma che per essere meritato, col-
tivato ed alimentato necesitterebbe di un 
interesse maggiore da parte di tutti.

di P.C.

Il 10 gennaio alle 18.30 sul parquet del 
Palasojourner la Ircop Spes Rieti affron-
terà il Lazio Riano cercando di portare a 
casa un’altra vittoria con la stessa disin-
voltura con cui ha sconfi tto le Stelle Mari-
ne Ostia sette giorni fa.

Sembra proprio che l’arrivo in casa 
Spes del neo allenatore abbia portato for-
tuna alla squadra del presidente Marzio 
Leoncini che sta velocemente recuperan-
do terreno e raggiungendo il terzo posto in 
classifi ca a soli quattro punti dalla prima.

“Ero sicuro – detto il presidente della Ir-
cop Spes, Leoncini – che l’arrivo di Clau-
dio, con il suo bagaglio tecnico, avrebbe 
dato alla squadra una spinta importante. 

Coach Vandoni ha fornito alla squadra una 
grande contributo per far rendere al me-
glio il potenziale individuale e collettivo. 
Claudio Vandoni ha iniziato la sua carriera 
con squadre di basket femminile vincendo 
due scudetti nel 1974 e 1975. E’ stato an-
che capo allenatore della nazionale italia-
na di pallacanestro femminile, dopo aver 
guidato la nazionale giovanile ai Campio-
nati europei junior. Per diverse stagioni ha 
allenato squadre maschili nel campionato 
di serie A tra cui l’Acqua Fabia Rieti ar-
rivata a disputare anche la Coppa Korac. 
Ci sono state poi Livorno, Pavia e Rimi-
ni. A seguire il coach romano si è seduto 
su molte altre panchine italiane ottenendo 
spesso risultati più che soddisfacenti. La 
gara di oggi sarà certamente un test impor-
tante per la Ircop Spes che dovrà dimostra-
re di saper continuare a vincere. 

Spes in cerca di Bis

SERVIZI RAPIDI DI SARTORIA

se non è pronto in  20  minuti...

il prossimo è gratis*

www.xosartoriarapida.it
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Orlo jeans
Orlo classico

Orli speciali da
Stringere / allargare da
Accorciare maniche da

LISTINO PREZZI

Siamo a RIETI in Via Molino della Salce
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La formazione reatina sta velocemente recuperando terreno e raggiungendo il terzo 
posto in classifi ca a soli quattro punti dalla prima

Piazza Cavour 55, Rieti. tel:  0746 251581 - BAMBINO
Via Roma 92/94, Rieti. Tel. 0746 481426 - UOMO DONNA

Play-Off a portata di mano.
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