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di Carlo Cammoranesi

Da una parte l’attesa inaugurazione del 
Teatro Vespasiano. Dall’altra l’emer-
genza lavorativa della Ritel. Due fac-

ce della stessa medaglia. 
Due scadenze di diverso tenore. Due se-

gnali opposti di una città che sta assaporando 
da tempo il gusto amaro di una crisi occupa-
zionale che sta coinvolgendo sempre più set-
tori del distretto industriale, ma anche quello 
dolce di un risveglio culturale con il battesi-
mo del nuovo contenitore artistico-musicale 
legato a quell’imperatore romano che ha aper-
to la dinastia fl avia. Rieti nella stessa giornata 
ha potuto celebrare quindi la nuova “vernice” 
dello storico teatro che da più di tre anni 
aspettava la fi ne dei cantieri, ma anche l’enne-
simo concitato summit con istituzioni ed or-
ganizzazioni sindacali per l’annosa vertenza 
aziendale, Alcatel-Ritel. Si aprono le porte di 
una struttura che tornerà ad offrire spettacoli 
di caratura ed eventi di qualità e rischiano di 
chiudersi però quelle di uno stabilimento cui 
si aggrappano le speranze di centinaia di lavo-
ratori. Non è un paradosso, né una fastidiosa 
coincidenza. È il segno forte, intenso di una 
stagione che ci chiama ad affrontare con fer-
mezza e coraggio impegni ed appuntamenti 
di stampo diverso. 

segue a pag. 9 ►
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Che teatro, Signor Letta! di Carlo Cammoranesi

Abbonarsi Conviene!
Riceverai a casa

il giornale per un annoil giornale per un anno
È suffi ciente versare 35 € sul 

C.C.P. n. 11919024,
Intestato a Coop. Massimo Rinaldi

via della Cordonata snc, Rieti
indicando abbonamento nella causale.

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

Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio è stato la fi gura chiave 
della scorsa settimana, da un lato con il suo impegno a favore dei lavo-
ratori Ritel (►p.2) dall'altro per l'evento mondano della riapertura del 
Vespasiano (►p.3/4)

» p.13
Emilia Valle

Artisti di Frontiera

» p.13
Gianfranco Formichetti

Incontri di FrontieraPaese di Frontiera

» p.12
Cittaducale

TV cattiva maestra?
Il caso Eluana in prima serata su 
RAI3 ci dà lo spunto per una ri-
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e valore della vita
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» città e società

San Marcello Papa - eletto alla metà del 308 si accinse 
alla riorganizzazione della Chiesa e pretese da coloro che 
volevano essere riammessi la penitenza, ma si formò un 
partito che di opposizione e scoppiarono sedizioni e stragi. 
Morì in esilio.

Tempo: sereno con 
nebbia al mattino
min. 6, max. 8

Accadde oggi:
1969 Praga: per protestare contro l'invasione sovietica della  
 Cecoslovacchia, Jan Palach si dà fuoco. 
1749 Nasce Vittorio Alfi eri, drammaturgo e poeta italiano 
1957 Muore Arturo Toscanini, direttore d'orchestra italiano

Fatti… non parole

di Paola Corradini

Il sottosegretario alla Presidenza del 
Consiglio Gianni Letta arrivato a Rieti 
per presenziare alla serata d’inaugura-

zione del Flavio Vespasiano, ha incontrato 
in Prefettura, poco prima dell’apertura del 
sipario a teatro, le organizzazioni sindacali 
per discutere della vertenza Ritel. A volere 
fortemente l’incontro con il sottosegretario 
è stato Giuseppe Ricci, segretario di Fim-
Cisl che ha chiesto audizione proprio per 
discutere della delicata situazione in atto 
presso il sito industriale reatino. Di fronte 
al sindaco Emili, al senatore Cicolani ed al 
consigliere regionale Cicchetti,  i sindacati 
sono riusciti a strappare al Sottosegretario 
un prudente ma responsabile impegno ad 
affrontare la situazione. Le parole di Letta 
sono state accolte con ottimismo dai se-
gretari Fim, Fiom e Uilm preoccupati per 
il futuro dei lavoratori e delle loro fami-
glie. Giuseppe Ricci ha defi nito l’incontro 
costruttivo e in Letta ha detto di aver tro-
vato un interlocutore sensibile e attento ai 
problemi del territorio reatino: «Sono con-
vinto» ha detto Ricci «che la richiesta di 
intervento avanzata sabato scorso al Sot-
tosegretario, per trovare in Finmeccanica 
un partner industriale capace di dare svi-
luppo allo stabilimento della Ritel verrà 
sostenuta e portata avanti». La richiesta 
della  Fim Cisl sembra orientata ad un raf-
forzamento della compagine azionaria con 

un incremento della quota di Finmeccani-
ca - in Ritel al 7 per cento - e alla ricerca 
di uno o più soggetti industriali credibili 
che siano in grado di ridare ossigeno allo 
stabilimento reatino anche con possibili ri-
cadute manifatturiere. 
«Ci aspettiamo che da questo incontro» ha 
detto Dino Sebastiani, uno dei tanti lavo-
ratori Ritel in attesa di conoscere il proprio 
destino: «possa nascere una nuova stagio-
ne lavorativa. Non siamo in grado di con-
tinuare a lavorare in queste condizioni, di 
prospettare un futuro decoroso per i nostri 
fi gli. La situazione dello stabilimento è or-
mai notoria, la vertenza è stata dibattuta 

Sono quelli promessi dal 
Sottosegretario alla 
Presidenza del Consiglio 
durante l’incontro con i 
lavoratori Ritel

centinaia di volte senza risultati rilevanti 
ai fi ni occupazionali». «Sono convinto» 
continua Sebastiani: «che quanto afferma-
to dal segretario della Fim-Cisl  Ricci, sia 
l’unica soluzione attualmente praticabile. 
Un rafforzamento di Finmeccanica e l’in-
gresso di un soggetto industriale capace 

Quello che è accaduto sabato scorso du-
rante l’incontro con il Sottosegretario alla 
Presidenza del Consiglio Gianni Letta 
è propedeutico per un possibile innesto 
delle quote Ritel nel progetto  della gran-
de Selex. Infatti il futuro del sito reatino 
dovrà necessariamente passare attraverso 
Selex, con un rafforzamento di Finmec-
canica già in Ritel con il 7 per cento. Di-
versamente, assisteremo ad un progressi-
vo depauperamento del sito industriale. 
Quando nei giorni scorsi, invocando per 
primo un incontro urgente con il sottose-
gretario, incontro a cui successivamente 
hanno aderito i segretari di Fiom e Uilm,  
ho ritenuto opportuno individuare i punti 
cardine per far ripartire la vertenza, non 
credevo di avere in Gianni Letta un in-
terlocutore istituzionale capace, nell’im-
mediatezza, di impegnarsi affi nché nella 
vicenda si possa trovare una chiave di 
lettura chiara in grado di agevolarne la 
ripresa. Due le priorità prospettate su cui 

si è dibattuto. Defi nizione degli aspetti 
tecnico giuridici e di governance relati-
vi al Consorzio di ricerca, in cui saranno 
convogliate le attività di Selex, Alcatel e 
in parte di Ritel e la garanzia, da parte del 
Consorzio stesso, di una ricaduta mani-
fatturiera con un incremento dei carichi 
di lavoro, come del resto previsto nell’ac-
cordo dello scorso 19 dicembre presso 
il Ministero dello sviluppo economico. 
Questioni quest’ultime che coinvolgono 
centinaia di lavoratori poiché gli aspet-
ti lavoristici e le prospettive produttive 
sono questioni a dir poco rilevanti all’in-
terno dell’intesa che ha portato alla rea-
lizzazione di Ritel. Siamo davanti ad un 
importante opportunità per il sito reatino. 
Le dichiarazioni del Sottosegretario Letta 
si sono rivelate un vero e proprio impe-
gno, l’auspicio è che quest’ultimo non 
rimanga soltanto verbale.

Giuseppe Ricci segretario Fim Cisl 

di ridare vigore all’attuale assetto azio-
nario è di fatto auspicabile per il nostro 
bene e per il futuro del territorio reatino». 
Ma il segretario Ricci torna anche sull’in-
contro svoltosi lo scorso 19 dicembre al 
Ministero dello sviluppo economico. «In 
quell’occasione» sottolinea Ricci: «ci è 
stato comunicato che la Selex, che insie-
me a Finmeccanica e Alcatel forma l’asse 
azionaria di riferimento, indirizzerà entro 
quest’anno attività di sviluppo, attraverso 
la qualifi cazione e certifi cazione del per-
sonale coinvolto. Inoltre sono state con-
fermate attività in grado di sopperire alle 
perdite con possibili ricadute sulla produ-
zione e un incremento dei carichi di lavoro 
fi no a 60-70 attività annue». 
«In attesa che tutto ciò si concretizzi» con-
clude il segretario Fim Cisl: «chiediamo 
almeno che vengano mantenuti gli attuali 
carichi di lavoro e auspichiamo un ricam-
bio e rinnovamento qualitativo del mana-
gement per consentire un effettivo rilancio 
dell’Azienda. Rilancio che da sabato scor-
so sembra possa fi nalmente concretizzar-
si».            
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Sono convinto che la richiesta di intervento avanzata al 
Sottosegretario verrà sostenuta e portata avanti

Giuseppe Ricci
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Inaugurato sabato 10 gennaio, con il concerto dell’orchestra Roma Sinfonietta, il Teatro cittadino

L'aforisma:
Il mio obiettivo è l’amicizia con il mondo intero, e io posso 
conciliare il massimo amore con la piu' severa opposizione 
all’ingiustizia.

Gandhi

di turno:
Farmacia:
Santa Maria via Rieti (Vazia)
tel. 0746- 228240

Un sito al giorno: No Kappa
http://digilander.libero.it/nokappa/
Campagna contro l'utilizzo delle kappa e contro l'abuso 
di alcune abbreviazioni inutili, in segno di rispetto nei 
confronti della lingua italiana.

di Fabrizio Di Clemente

Dopo tre anni di chiusura forzata, 
l’emozione è palpabile. Si respira 
l’aria delle grandi occasioni, delle 

serate speciali, degli eventi unici, quella 
dei profumi costosi sulle pellicce delle si-
gnore che si salutano all’ingresso, tra un 
complimento e l’altro, in attesa di tuffarsi 
nel bagno di mondanità promesso da una 
serata pensata unicamente per la Rieti 
bene, la Rieti che conta, quella che deci-
de e quella che decise, a giudicare dall’età 
media che non osiamo calcolare.

Più che la riapertura vera, sembra la 
celebrazione dell’ultimo giorno di chiu-
sura. Una serata di enclave, politicamente 
corretta come il caffè col fernet, in bilico 
tra l’onesto inorgoglirsi per aver restitui-
to, candido e puro com’era prima, il gio-
iello più prezioso della città alla città che 
l’aveva tanto amato, e la malcelata voglia 
di guardarsi allo specchio per dirsi bravi, 
belli e bravi tutti quanti: Cicchetti, Emi-
li, Rositani, Cicolani, Calabrese, Gio-
condi, la Massimi, Perilli e via via tutti 
gli altri, esclusi gli illustri assenti Lidia 
Nobili e Melilli. Più illustri e più presenti, 
invece, i reatini d’adozione Franco Ma-
rini e Gianni Letta, quest’ultimo in pro-
cinto di uffi cializzare la sua presidenza 
della neonata Fondazione Flavio Vespa-
siano, sotto gli occhi lucidi di un sindaco 
che si dirà poi sinceramente emozionato. 
E così, dopo i saluti iniziali, poco prima 

Sabato 10 gennaio, ore 
20,15. Via Garibaldi, di 
fronte al teatro. Un tappeto 
rosso si stende lungo tutto 
il marciapiede davanti alla 
facciata dell’ingresso, ac-
cogliendo già da lontano 
gli eleganti invitati che si 
radunano nella prima sera-
ta di riapertura del Flavio 
Vespasiano

Gran galà di vip ed istituzioni. Domenica apertura ai cittadini, lunedì la replica in video

Il teatrino della politica

delle nove tutti si ritrovano in platea, tra 
una battuta e l’altra, nell’attesa che «le pa-
role tacciano e sia la musica a parlare», 
dirà Letta, anche se le parole a tacere ci 
metteranno un bel po’. Intanto, diamo uno 
sguardo intorno. Quant’è bello il teatro, 
più chiaro e illuminato di come ce lo ri-
cordavamo, più elegante e ottocentesco di 
com’era tre anni fa. A inaugurarlo suonerà 
l’orchestra Roma Sinfonietta del direttore 
Marcello Rota, curatore di un programma 
musicale che più classico non si può: Bel-
lini, Donizetti, Rossini, Verdi, la Norma, 
Il Barbiere di Siviglia, Il Trovatore. Musica 

aperta a tutti, insomma. Sul palco, per 
il saluto di rito, compaiono il sindaco, 
l’assessore Formichetti ed il sottose-
gretario Gianni Letta. Nel teatro cala 
il silenzio: il gran galà può iniziare.

Emozione, orgoglio e soddisfazione 
sono le parole che più ricorrono. Si parla di 
Rieti che si riprende la sua storia, una città 
che ritroverà il piacere di uscire di casa 
e andare a teatro, il suo teatro, il Flavio, 
il suo vero teatro. Ma la città, mentre si 
parla, sta tutta fuori. Se ne ricorda Emili: 
«L’unico rammarico è non aver potuto fare 
quarantasettemila posti». Sorrisi, scontati. 

Il sindaco chiosa anche sul-
la vicenda Ritel: «Il nostro pensiero va a 
quei lavoratori che purtroppo, vittime di 
una crisi che dura ormai da lungo tempo, 
sono stati espulsi dal processo produttivo 
o tremano per il loro posto di lavoro». Ap-
plausi, facce serie, silenzi. 

Dopo Emili, parla Letta, introdotto con 
orgoglio dal primo cittadino: «Berlusconi 
ci vuole bene, ci ha mandato il suo uomo 
migliore». Il sottosegretario alla Presi-
denza del Consiglio non può che stare 
al gioco: «Sono onorato di presiedere la 
Fondazione di un teatro così bello, spero 
di esserne all’altezza». Poi ricorda a tut-
ti: «Amo questa città», e qui comincia 
l’amarcord. Tornano i bei ricordi della 
gioventù che fu, l’amicizia di vecchia data 
con Marini, il legame con Rieti per la mo-
glie Maddalena, «la persona a me più cara 
dentro questo teatro». Giù altri applausi, 
romantici. Un passaggio, riprendendo 
quanto già detto dal sindaco, è dedicato 
infi ne ai lavoratori della Ritel: «Il teatro 
sia il simbolo della rinascita della città e 
della soluzione di tanti problemi, tra cui 
quello dell’occupazione». Sorvoliamo.

Sul palco, aldilà dei convenevoli, For-
michetti ci sembra emozionato davvero. 
D’altra parte, è la sua serata. 

delle nove tutti si ritrovano in platea, tra aperta a tutti, insomma. Sul palco, per aperta a tutti, insomma. Sul palco, per 

Emozione, orgoglio e soddisfazione Il sindaco chiosa anche sul-

segue a pag. 4 ►

http://digilander.libero.it/nokappa/
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«la gente continua ad andare a teatro e la mia 
esperienza mi dice che avrà ancora molta voglia 
di farlo»

» città e società

Tre anni di buio totale – con le intricate 
vicende legali connesse all’oscuro affare 
Teatro Argento – non vede l’ora di dimen-
ticarseli, specie quando sembravano non 
fi nire più (Comunali 2007: «Riapriremo il 
teatro la primavera prossima»). L’assesso-
re ha l’aria di chi fi nalmente si è rimesso 
il vestito buono e vuole tornare a godersi 
e a far godere lo spettacolo. I complimenti 
sinceri gli vanno fatti, se non altro per la 
passione vera che gli si legge dentro agli 
occhi in una serata importante come que-
sta, «storica come cinquant’anni fa», ci 
confesserà poi di pensare. Merce rara la 
sua passione, dobbiamo dirlo, perché ad 
essere sinceri la stes-
sa partecipazione, 
lo stesso sentimen-
to, la stessa empatia 
dell’assessore alla 
Cultura del Comune 
di Rieti non li abbia-
mo percepiti in pla-
tea durante l’esecu-
zione del concerto. 
Sarà stata forse l’in-
spiegabile presenza 
della soubrette ed 
ex-naufraga Debora 
Salvalaggio, madri-
na della serata, ad 
alleggerire fi n troppo l’atmosfera solenne 
della cerimonia, nell’imbarazzante e inuti-
le siparietto con il conduttore Paolo Di Lo-
renzo poco prima di aprire il sipario vero 
(che, a proposito, di aprirsi non ne voleva 
sapere, forse ancora insonnolito dal letar-
go di questi anni). Ad ogni modo, a giudi-
care dalla freddezza del pubblico buono in 

◄ segue da pag. 3

Tanto tempo e tanti soldi, però ne è valsa la pena
I lavori di restauro, durati tre anni, sono costati in totale 2 milioni e 300 mila 
euro, divisi in due stralci (maggio 2003 e novembre 2004) fi nanziati al 70% 
dalla Regione Lazio e al 30% dal Comune di Rieti, che in totale ha versato quasi 
700.000 euro, inclusi i 100.000 versati per la realizzazione di un soppalco.

platea, non crediamo che il maestro Rota 
ed i suoi musicisti si siano divertiti più 
di tanto. Pazienza se a dirlo si offenderà 
qualcuno, ma di sbadigli e musi lunghi, tra 
un’ouverture e l’altra, durante il concerto 
ne contiamo proprio tanti. E così, mentre 
dall’alto osserviamo l’inosservanza se-
dere vestita in smoking sulle poltroncine 
rosse, scivolano via senza clamori tutti i 
passaggi musicali, in totale tredici, tanti 
quanti gli applausi, non uno in più. Gli ot-
timi Karina Grigoryan, Jessica Pratt, 
Anna Goryacheva e Roman Burdenko 
si alternano sul palco in poco meno di due 
ore, terminando l’esibizione con Mira o 
Norma di Bellini. Sipario, applausi, bis e 

fi ne. Finalmente tutti 
a mangiare, di corsa 
che c’è il buffet.

I complimenti si 
sprecano, nell’atrio 
del teatro è tutto uno 
stringersi di mani, 
tra occhiolini di in-
tesa e pacche sulle 
spalle. Il sindaco è il 
più festeggiato insie-
me all’assessore For-
michetti, a cui brilla-
no gli occhi un’altra 
volta, un’altra volta 
sinceri. Non c’è Ma-

rini, andato via da solo per un piccolo pro-
blema della moglie. Tutti si avvicinano 
alle tavolate bianche, nelle due sale del 
buffet: una coi salati, i vini e gli spuman-
ti, l’altra con i dolci. «Signora, le presento 
mio fi glio...». «Piacere, che bel ragazzo! 
Lei è mia fi glia, andiamo a bere qualco-
sa?». Si andrà avanti così fi no a tardi, al-

» 228 posti in platea
» 3 ordini di palchi
» 11 palchi per ordine ogni lato
» dai 3 ai 5 posti in ogni palco
» 3 barcacce
 (quelle intermedie sono riservate alla stampa)

» 33 posti in galleria
» Circa 500 posti totali
» Camerini nuovi, singoli e multipli, 
 in grado di accogliere  un totale di 
 38 persone

I numeri del nuovo Vespasiano

È la prima volta che vi esibite qui 
a Rieti. Ha già dato un’occhiata al 
nostro teatro? Come le sembra?
Mi è veramente piaciuto. Siete davvero 
fortunati ad avere un teatro con una 
storia così prestigiosa alle spalle. Ho 
notato con meraviglia che l’avete reso 
bello com’era all’inizio del secolo scor-
so, affascinante dalla cupola ai palchi. 
Inoltre voglio fare i complimenti all’or-
ganizzazione dietro le quinte, nei ca-
merini. Tutto molto bello.
Il programma del concerto prevede 
un percorso musicale aperto a tutti, 
non solo agli intenditori...
Infatti lo spettacolo è prettamente 
classico. Abbiamo cercato di rias-
sumere i vertici dell’opera popolare 
dell’Ottocento per restituire al pub-
blico quell’atmosfera. I nostri cantanti 
sono giovani e molto validi e si stan-
no affermando con ottimi riscontri ad 
un pubblico sempre più largo a livello 
internazionale. Merito anche dell’Ac-
cademia Nazionale di Santa Cecilia 
che li ha cresciuti e fatti maturare 

artisticamente. Siamo sicuri che fare-
mo bene, speriamo di dare il massimo 
come ogni volta che ci esibiamo.
In che stato vive il teatro in Italia? 
In questo momento di crisi, la di-
saffezione del popolo si avverte?
No, non credo proprio, la disaffezione 
io non la vedo. Il teatro come ambiente 
e ritrovo culturale riassume l’umore 
degli uomini e delle donne di una co-
munità, e quella comunità che può di-
sporre di un teatro, specie bello come 
il vostro, può considerarsi fortunata, 
perché offre un grande arricchimento 
in più ai suoi abitanti. La crisi c’è, dal 
punto di vista economico è un momen-
to diffi cile, non posso non riconoscerlo 
anch’io, ma la gente continua ad anda-
re a teatro e la mia esperienza mi dice 
che avrà ancora molta voglia di farlo. 
Bisogna cercare di venirgli incontro, 
non solo per la musica, anche per la 
danza e la recitazione.
Vi aspettate qualcosa in particolare 
dal pubblico di Rieti?
No. Non ci aspettiamo mai niente dal 

pubblico, siamo noi a dover dare il no-
stro meglio.
A proposito, saprete che stasera 
tanta gente comune è rimasta fuo-
ri, per lasciare spazio a larga parte 
del mondo politico locale. Cosa ne 
pensa?
Beh, il problema poteva essere facil-
mente risolto organizzando tre serate 
invece che una. Sono di ritorno dal 
Portogallo dove ho tenuto un concerto 
a Braga: ebbene, proprio per evitare 
questo inconveniente, lì si è preferito 
organizzare tre serate di fi la. Comun-
que sono scelte dell’organizzazione, 
noi ci atteniamo a quelle.
Organizzazione che, nella persona 
dell’Assessore alla Cultura Gian-
franco Formichetti, ha precisato di 
non aver potuto organizzare repliche 
per l’indisponibilità, in questi precisi 
giorni, di tutti i musicisti della Roma 
Sinfonietta. Unica riproposizione del 
concerto al Flavio quella in video di 
lunedì scorso: già nel pomeriggio i bi-
glietti erano andati esauriti.

meno un paio d’ore, ma noi abbandoniamo 
a mezzanotte convinti di aver visto e sen-
tito proprio tutto. La serata è stata moscia, 
niente e nessuno ce l’ha tolto dalla testa, 
nemmeno adesso che ve la raccontiamo. 
Ci sarebbe piaciuto trovare qualcos’altro, 
oltre la politica e la grande musica. Ma-
gari Rieti, noi stessi, la nostra storia. Su 
questo, l’assessore Formichetti ha voluto 

rassicurare: una mostra verrà presto alle-
stita per ripercorrere e spiegare meglio ai 
cittadini le varie fasi dei lavori di restauro. 
Inoltre, un festival di circa dieci giorni di 
musica, danza e arti visive è già previsto 
in estate, come primo grande evento del-
la nuova era del Flavio Vespasiano, fi nal-
mente restaurato e riconsegnato alla città. 
Alla città, al suo pubblico, alla sua gente, 
dopo l’inutile passerella dei suoi politici.

Circa un’ora prima dell’inizio del 
concerto abbiamo avuto la fortuna di 
incontrare il direttore 
dell’orchestra Roma Sinfonietta 
Marcello Rota. Gentilmente, 
il maestro ci ha fatto entrare nel suo 
camerino e si è concesso a Frontiera 
per una breve intervista

Oltre la mondanità: intervista a Marcello Rota

Caro direttore,
con queste poche righe intendo esprimere 

qualche perplessità in relazione all'inaugu-
razione del teatro Flavio, evento che la cit-
tà aspettava con impazienza. Reso merito a 
tutti coloro che hanno contribuito alla rea-
lizzazione di questo sogno, che mi dicono 
davvero ben riuscito, confesso che ho tro-
vato poco condivisibile la scelta di distribu-
zione dei biglietti di ingresso. Solo meno di 
un centinaio sono stati messi a disposizione 

dei cittadini  a fronte degli oltre 500 com-
plessivi. Capisco e condivido la necessità 
istituzionale di omaggiare i rappresentanti 
dello Stato e della Pubblica amministrazio-
ne, ma sarei davvero curiosa di conoscere 
la lista reale di coloro che hanno avuto il 
privilegio  di calpestare il tappeto rosso. Per 
restituire il teatro alla cittadinanza si poteva 
scegliere una modalità meno clientelare, se 
non addiritura ipotizzare una festa cittadina 
che consentisse un ingresso libero, pur se 
controllato, per ammirare la magnifi cenza 
del restauro. Insomma un evento meno di 
"regime".

Loriana Formichetti

Gentile Direttore,
le invio questa lettera per rifl ettere insie-

me su le tante parole che ho ascoltato in que-
sti giorni a proposito della riapertura del te-
atro Flavio Vespasiano. Va subito premesso 
che non sono reatina, almeno di nascita, ma 
amo molto questa città dove capito spesso 
che, senza intento di offesa, preferisco chia-
mare cittadina perché ritengo che questo 
termine aggraziato sia molto più consono 
ad una realtà ricca di bella gente, scorci me-
ravigliosi e un verde da fare invidia a tanti 
altri comuni. Ma torniamo a noi. Dicevamo 
dell'inaugurazione del teatro cittadino e del-
le polemiche legate alla mancata consegna 
ai reatini degli inviti per poter accedere alla 
serata di apertura. Sono fermamente con-
vinta che la cultura sia un diritto di tutti e 
che solo grazie alla cultura un popolo può 
crescere e dimostrare il suo valore, ma  sono 

altrettanto convinta che a volte ci si dovreb-
be anche sforzare di capire alcune situazioni 
particolari. Non credo che alle inaugurazio-
ni di altri teatri o in occasione di altri even-
ti simili le amministrazioni comunali o chi 
per loro distribuiscano inviti a caso. Ci sono 
delle leggi di forma da rispettare e non vedo 
perché proprio Rieti debba ignorarle. Il sin-
daco stesso si è detto profondamente dispia-
ciuto per non aver potuto ospitare all'interno 
del Flavio Vespasiano tutti i reatini che però 
mi sembra potranno godersi il loro teatro in 
altre occasioni altrettanto appetibili. Rimane 
il dubbio, mi permetta, che tante di quelle 
persone polemiche verso la serata d'inaugu-
razione, abbiano solo “rosicato” un po' per 
non aver potuto far sfoggio della loro per-
sona.
                                                                     Saluti                 

Grazia Varesi  

platea, non crediamo che il maestro Rota 
ed i suoi musicisti si siano divertiti più 
di tanto. Pazienza se a dirlo si offenderà 
qualcuno, ma di sbadigli e musi lunghi, tra 

 e l’altra, durante il concerto 
ne contiamo proprio tanti. E così, mentre 

dere vestita in smoking sulle poltroncine 

la gente continua ad andare a teatro e la mia 
esperienza mi dice che avrà ancora molta voglia 

Lettere al direttore

S. Antonio Abate - detto anche sant'Antonio il Grande, 
sant'Antonio d'Egitto, sant'Antonio del Fuoco, sant'Antonio 
del Deserto, sant'Antonio l'Anacoreta  fu un eremita egizia-
no, considerato il fondatore del monachesimo cristiano e il 
primo degli abati.

Tempo: Nubi sparse
min. 3, max. 8

Accadde oggi:
1945 L’Armata Rossa occupa e distrugge Varsavia
1942 Nasce Muhammad Ali, pugile statunitense 
1751 Muore Tomaso Albinoni, compositore e violinista italiano

sa
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Prodotto disponibile da dicembre 2008
Per maggiori informazioni presso tutti gli sportelli della
Cassa di Risparmio di Rieti

L'aforisma:
Il modo in cui lo spirito è unito al corpo non può essere 
compreso dall'uomo, e tuttavia in questa unione consiste 
l'uomo.

Sant’Agostino

di Stefano Pozzovivo

È provato e va anche di fretta Gian-
marco, ma ciò nonostante riuscia-
mo ad incontrarci e trovare il tem-

po per qualche battuta.
Con la Panne rispetto ai ruoli teatrali 

cinematografi ci e televisivi in cui ti sei 
impegnato in passato cosa cambia ?

Io sono uno che, per mio vizio, non ama 
ripetere le cose che fa, anzi è forse anche 
una forma paranoica. Per cui in questo 
caso ho scelto di fare un nuovo spettacolo 
teatrale con dei riferimenti e con la fortu-
na di aver potuto lavorare con un gran-
dissimo regista come Armando Pugliese. 
Per me questa è una prova nuova, di un 
atteggiamento e un personaggio nella sua 
immaturità comunque molto maturo sot-
to il profi lo interpretativo e molto diverso 
dal solito. Ultimamente avevo fatto ormai 
per quasi 6 stagioni due spettacoli estre-
mamente votati alla comicità, partendo 
da un fi lm e da un testo molto importanti 
(Il Rompiballe e Prima Pagina, entrambi 
interpretati nella versione cinematografi -

ca dalla coppia Lemmon – Matthau, ndr). 
Qui invece siamo di fronte al grottesco sul-
la giustizia, sulla colpevolezza senza nulla 
togliere comunque ai momenti di comicità 
che pure infarciscono la storia. Non è fa-
cile da esporre, la storia in sé stessa sa-
rebbe anche abbastanza semplice tanto da 
risultare quasi troppo semplice almeno per 
nopi che la mettiamo in scena, poi ci ac-
corgiamo che il pubblico segue il dipanarsi 
della storia con la curiosità di sapere dove 
vanno a parare i personaggi, leggendo tra 
le righe quanto del proprio  vissuto è possi-
bile ritrovare nella storia del protagonista.

Dopo l'inaugurazione, la prima

Il teatro riprende la sua normale attività. In cartellone il primo 
spettacolo: Le Panne, di Friedrich Dürrenmatt.

La piece ha Gianmarco 
Tognazzi nella veste del 
protagonista. Con lui 
abbiamo fatto 4 chiacchie-
re su questo nuovo lavoro 
teatrale e sugli altri suoi 
impegni

Dopo l'inaugurazione, la prima

Il tour che portate in giro tocca so-
prattutto città di provincia, una scelta?

Tranne Verona, Bari e Cagliari, faccia-
mo dei debutti soprattutto in provincia an-
che per testare lo spettacolo, poi credo che 
nel corso del 2009 si faranno anche le città 
grandi, Roma, Torino, Milano, Napoli, Fi-
renze. Io amo molto la tourneè di provincia 
anche se più faticosa per noi, perché credo 
che la costrizione che viene dal continuo 
allestire le serate in punti continuamen-
te diversi del paese, è il miglior test per i 
complicati meccanismi di funzionamento 
dello spettacolo. Spazi nuovi, adattabilità 
continua. Le grandi città preferisco quindi 
lasciarle alla fi ne. Poi diciamo pure la veri-
tà: molti, anche su Facebook, mi chiedono 
perché non vieni qui o lì, non è che uno non 
viene ma non dipende da noi. La compagnia 
va dove i teatri prendono lo spettacolo, allo-
ra senza fare polemica, bisognerebbe chie-
dere ai teatri perché non ci prendono subito 
piuttosto che un anno dopo.

Hai un cognome che pesa molto, tem-
po fa però ti sei proposto con il nome 
di Marco Bettoja, cos’è stata una scelta, 
un gioco di naming?

Ma, non ci sono dietrologie, in un mo-
mento in cui cinematografi camente  non si 
faceva granchè (anche qui vale il discor-
so della scarsità di offerte), c’era un mio 
amico, che aveva già fatto un’ottima opera 
prima, che faceva il suo secondo fi lm e io, 
che ero molto libero in quel periodo esti-
vo, gli dissi che mi  avrebbe fatto piacere 
apparire in qualsiasi forma. Lui molto ri-
spettoso mi disse che non avrebbe soppor-
tato di vedermi in un ruolo che non fosse 
da protagonista. Alla mia risposta che per 
me non era affatto un problema comparire 
anche senza menzione, lui ha pensato di 
creare un personaggio appositamente per 

me. L’ho interpretato completamente a ti-
tolo d’amicizia giocando con la mia faccia 
che nei titoli appariva con il nome d’arte 
di Marco Bettoja, quasi un «vediamo se ti 
riconoscono». Da buoni burloni abbiamo 
detto divertiamoci e abbiamo fatto questo 
fi lm. Tant’è che poi in tutte le situazioni uf-
fi ciali in cui il fi lm è stato proiettato mi di-
cevano Gianmarco tu hai fatto quel fi lm, ed 
io «no, non sono io è uno che mi assomi-
glia molto e che si chiama Marco Bettoja».  
E poi chiudevo con, «vabbè si, sono io, 
siccome ero rovinato artisticamente sono 
rinato con un nome d’arte…».

Di tempo libero so che ne hai poco, 
ma quando ne disponi vai al cinema?

Ride sornione. No. Al cinema no. Ci an-
davo una volta e ci passavo anche intere 
giornate. Cioè, non posso io andare al ci-
nema quando lui non viene da me… quan-
do accadrà tornerò anch’io al cinema!

Altri impegni, ad esempio in tv?
C’era anni fa anche una diceria, che io 

non volessi fare tv, cosa assolutamente non 
vera. Non amo fare l’ospite senza che ci 
sia un’occasione importante. In tv ci torno 
proprio in questi giorni e in maniera mas-
siccia. Oggi (domenica 11 Gennaio, ndr) 
ero in diretta, ospite di Pippo Baudo, per 
lanciare un nuovo sceneggiato che dal 12 
gennaio, ogni lunedì per sei serate, sarà in 
prima serata sulla RAI e mi vedrà prota-
gonista. Si  intitola “Il Bene e il Male”. È 
un poliziesco un po’ diverso, dove le vicen-
de investigative si intrecciano con quelle 
umane dei protagonisti. Per darti un’altra 
notizia ti dico anche che stò fi nendo di gi-
rare una cosa nuova per la tv che andrà 
il prossimo autunno. Nessun preconcetto 
quindi, ma solo scelta del tipo di lavoro.

Grazie, e in bocca al lupo!
Crepi ovviamente!

Prodotto disponibile da dicembre 2008
Per maggiori informazioni presso tutti gli sportelli della
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di turno:
Farmacia:
Vaccarezza, via Salaria per Roma 2
tel. 0746-201812

Agenda del Vescovo: 
ore 17,00 Auditorium Varrone Conferenza Professor 
Romano Penna
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» città e società

Santa Prisca - fu la prima santa dell'Occidente a testimonia-
re col martirio la sua fede in Cristo. Sottoposta a numerosi 
tormenti la santa venne infi ne decapitata probabilmente verso 
la metà del I secolo, a causa delle persecuzioni di Claudio. Il 
suo corpo venne sepolto nella Catacombe di Priscilla, le più 
antiche di Roma.

Cavalli Infi occhettati: anno ventinove
anni, hanno sempre cercato di valorizzare 
l'elemento tradizionale. La novità della 
ventinovesima edizione è il percorso se-
parato che un gruppo storico in costume 
seguirà prima della sfilata vera e propria, 
raggiungendo dall'interno del centro sto-
rico la chiesa di Sant'Antonio Abate, dove 
originariamente venivano benedetti i ca-
valli». 

I Cavalli Infiocchettati hanno conosciu-
to negli ultimi anni una crescita rilevante, 
riscontrabile anche nell'aumento dei cava-
lieri partecipanti, arrivati a superare le 200 di David Fabrizi

Ci sono tradizioni che sopravvivono 
al passare dei tempi e delle mode.
Certamente la sfilata equestre nel 

carnevale reatino, con le sue ventinove 
edizioni, dimostra di essere tra quelle più 
longeve.

«La manifestazione dei Cavalli Infioc-
chettati è senza dubbio la più sentita del 
quartiere Porta d'Arci» dice Iacobucci: 
«riprende una tradizione risalente ai pri-
mi del novecento, quando il mestiere prin-
cipale era il carrettiere». Chiediamo allo-
ra all'organizzatore un cenno sulle origini 
dell'evento: «Quello che si va a riprendere 
e spettacolarizzare, è l'uso che c'era di 

portare i cavalli addobbati alla festa della 
benedizione, in occasione della ricorren-
za di Sant' Antonio Abate, protettore degli 
animali». 

Quest'anno in particolare la parte 
del'evento dedicato alla rievocazione sto-
rica sarà più forte ed articolata, prosegue 
infatti Iacobucci: «le edizioni della mani-
festazione che abbiamo curato negli ultimi 

unità. «è di sicuro una grande soddisfazio-
ne per un piccola realtà come la nostra» ci 
dice ancora Iacobucci: «siamo una picco-
la associazione e tutto quanto otteniamo 
viene dall'impegno e dal sacrificio perso-
nale dei volontari, che impiegano tempo 

e risorse personali nei progetti. È chiaro 
che non ce la faremmo senza la parteci-
pazione attiva di associazioni di categoria 
come l'Unione Provinciale Artigiani, la 
Coldiretti, l'Ascom e la Quinta Comunità 
Montana. Tuttavia credo  che il motore 
principale di tutta l'organizzazione sia la 
voglia di fare e riuscire degli associati e 
del quartiere». 

Un aspetto interessante del corteo è 
che da diversi anni partecipano anche le 
forze dell'ordine, rispettivamente con i 
propri reparti a cavallo. «Siamo enorme-
mente grati a tutti quanti partecipano, 
specie se sono rappresentanti dello Stato. 
Abbiamo osservato inoltre come la divisa 
sia sempre ben voluta dal nostro pubbli-
co. Questa è la cosa più importante, visto 
che lavoriamo comunque per la soddisfa-
zione e la crescita della città. A proposito 
di forze dell'ordine» prosegue Valentino: 
«quest'anno siamo particolarmente fieri 
del concerto che si terrà in cattedrale con 
la Fanfara dei Carabinieri». 

Come ogni anno i Cavalli Infiocchettati 
saranno una occasione di festa per il quar-
tiere Porta D'Arci, dove si tiene la festa 
vera e propria, compreso il servizio cate-
ring. Non si è mancato tuttavia di coinvol-
gere altre zone della città al fine di edu-
care alla cultura del cavallo. In particolare 
piazza Marconi e piazza Cavour offriran-
no la possibilità di facilitare il contatto tra 
i bambini ed i quadrupedi.

Come tradizione l'evento si pregia della 
presenza della ditta Morsani per lo spetta-
colo pirotecnico.

Il motore principale di tutta l'organizzazione è la voglia di 
fare e di riuscire degli associati e del quartiere.

Domenica 25 gennaio torna la tradizionale sfi lata di carnevale

Ne parliamo con Valentino 
Iacobucci, presidente della
Associazione Porta D'Arci, 
da diversi anni organizza-
trice dell'evento

Il lavoro dell'Associazione 
Culturale Porta D'Arci non 
si limita all'evento a caval-
lo del carnevale reatino. 
La piccola associazione è 
infatti ideatrice e promotri-
ce di una biennale di infi o-
rate artistiche, detta Chiese 
In Fiore.
La manifestazione, che si 
svolgerà a Rieti in occa-
sione dei festeggiamenti 

del giugno antoniano, non 
sarà né una rassegna né un 
concorso a premi, bensì un 
occasione per promulgare 
l'arte dell'infi orare come fe-
nomeno turistico, religioso, 
didattico e artistico. 
I gruppi infi oratori si ci-
menteranno dentro alle 
chiese più importanti del 
capoluogo reatino, tra le 
quali non può ovviamen-

te mancare la cattedrale. 
La manifestazione è orga-
nizzata congiuntamente 
dall'associazione e dall'uf-
fi cio del Sindaco di Rieti, e 
vede come enti patrocinanti 
la Provincia di Rieti, la Re-
gione Lazio (uffi cio di pre-
sidenza del consiglio), la 
Fondazione Terenzio Var-
rone e la Camera di Com-
mercio di Rieti.

Non solo cavalli: le chiese in fi ore

Questo il programma della manifestazione

Foro Boario ► Via Tancia ► Via Sacchetti Sas-
setti ► Via Salaria per Roma ► Porta D'Arci 
► Via Garibaldi ► Piazza Vittorio Emanuele II 
► Via Cintia ► Piazza Marconi ► Viale della 
Gioventù (sosta Piazzale Guidobaldi) ► Viale 
della Gioventù ► Viale Matteucci ► Via Sac-
chetti Sassetti ► Piazza della Repubblica ► Via 
Porta Romana ► Piazza Cavour ► Ponte Ro-
mano sul Velino ► Via della Verdura ► Piazza 
Bachelet ► Via Falcone ► Via Borsellino ► 
Via dei Gerani ► Via Cintia ► Piazza Cesare 
Battisti ► Piazza Vittorio Emanuele II ► Via 
Garibaldi ► Piazza Chiesa del Suffragio.

La lunga cavalcata in città

Venerdì 16 Gennaio - Sala Conferenze della Camera di Commercio
11.00 Conferenza Stampa: interverranno promotori e sostenitori istituzionali della 

manifestazione
da lunedì 19 a domenica 25 Gennaio - sala mostre del Comune di Rieti

10,30 - 13.00
17.30 - 20.00

Esposizione di quadri e presentazione di poesie riguardanti il tema dei cavalli 
infi occhettati e il rapporto tra l’uomo e il cavallo
a cura di Itzel Cosentino e Francesca Supplizi

Giovedì 22 Gennaio -Cattedrale di Rieti (S.Maria)
18.30 Esibizione musicale della fanfara dell’Arma dei Carabinieri

Venerdì 23 Gennaio - Sala dei Cordari
10,00 Giornata per gli alunni delle scuole medie sul tema: “Il cavallo ieri e oggi 

nel mondo del lavoro e delle istituzioni” a cura del servizio veterinario delle 
A.S.L. di Rieti

Sabato 24 Gennaio - Zona dei Pozzi (quartiere Porta d’Arci)
11,00 - 16.00 Giornata dedicata ai più giovani dal titolo “Il Battesimo della Sella” realizza-

ta in collaborazione con “A. S. D. Cascina Boalecchia”
Domenica 25 Gennaio - Piazze Marconi e Cavour

10,00 Intrattenimento equestre per i più piccoli: provate un giro con il calessino
Domenica 25 Gennaio - Piazza Chiesa del Suffragio

11,00 Degustazione dei prodotti tipici di Rieti e Provincia
a cura della Coldiretti di Rieti
Mostra artistico-artigianale 
a cura della Unione Provinciale Artigiani

12,30 Servizio Catering a cura dell’Associazione Culturale Porta d’Arci 
(ristorazione all’interno di una tensostruttura riscaldata)

13,00 La cittadinanza sarà allietata con musica dal vivo del gruppo “Paradise”
17,30 Spettacolo del fuoco a cura della ditta “Morsani Telesforo”

Domenica 25 Gennaio - Rievocazione storica a cura dell’Ass. Porta d’Arci
11.00 Partenza da Piazza Chiesa Del Suffraggio, di un gruppo a cavallo in costu-

me storico, che raggiungerà la chiesa di S. Antonio Abate per rievocare la 
cerimonia originaria della benedizione dei cavalli infi occhettati. Dopo il 
rito, i cavalieri raggiungeranno il Foro Boario per guidare la manifestazione 
cittadina

Domenica 25 Gennaio - Manifestazione cittadina
10,00 Raduno dei Cavalieri (Foro Boario)
14,30 Inizio Sfi lata
15.00 Arrivo a Porta d’Arci. Benedizione dei cavalli
17.00 Rientro a Porta d’Arci e ritorno al foro Boario

Trattoria Pizzeria "La Palazzina"

Via A.M. Ricci 107, Rieti. Tel 0746.271111 - www.lapalazzina.it

dal 1910... la tradizione continua Piazza Cavour 55, Rieti. tel:  0746 251581 - BAMBINO
Via Roma 92/94, Rieti. Tel. 0746 481426 - UOMO DONNA
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Tempo: Nubi sparse
min. 4, max. 7

Accadde oggi:
1919 Viene fondato a Roma il Partito Popolare Italiano da don  
 Luigi Sturzo 
1689 Nasce Montesquieu, fi losofo e giurista francese
1987 Muore Renato Guttuso, pittore italiano
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Mi permetto di scrivere la presen-
te, quale rifl essione su un argo-
mento più volte sottaciuto, se 

non “rimosso” dalla coscienza politica di 
buona parte degli Amministratori locali in 
terra Sabina.

Mi riferisco alle problematiche di dire-
zione tecnico/organizzative che coinvol-
gano le strutture operative di Protezione 
Civile comunali, in caso di un rilevante 
evento calamitoso che riguardi il nostro 
territorio, nonché la responsabilità ogget-
tiva delle singole fi gure istituzionali che le 
leggi vigenti in materia coinvolgano a va-
rio titolo, quali referenti locali demandati 
alla gestione dei soccorsi. E per responsa-
bilità si intendono tutte, quelle civili, pe-
nali, amministrative, contabili e politiche.

Quindi a ciascuno il suo. E se qualche 
Amministratore pensasse di essersi tolto 
le castagne dal fuoco perché ha delegato 
chicchessia ad operare in sua vece, sba-
glierebbe grossolanamente. 

Il Sindaco è la massima autorità di Pro-
tezione Civile all’interno del territorio del 
suo Comune. Torna utile al riguardo il 
motto di antica tradizione “la legge non 
ammette ignoranza”: provino lorsignori a 
pensare a chi si rivolgerebbe il Magistrato 

in caso di infrazione o di inottemperanza 
alle norme che regolamentano il Servizio 
di Protezione Civile, ed in particolare l’as-
sistenza alla popolazione.

E non è a scusante dell’immobilismo 
imperante, la complessità del quadro legi-
slativo che regolamenta la materia: a mio 
parere esso è ben delineato, basta avere 
un po’ di pazienza per leggere e mettere 
a confronto le varie normative per indivi-
duare il senso di marcia. Ma quanti lo han-
no fatto? Si rischia che dopo tanti anni in 
cui è stato rivendicato il ruolo fondamen-
tale dei Soggetti istituzionali locali, siano 
proprio questi a non valutare le implica-
zioni di ciò che hanno voluto ed ottenuto.

Va di gran moda interpretare le norme 
che regolamentano il Servizio di Prote-
zione Civile in modo soggettivo, tirandole 
ora per una manica, ora per il bavero, a 
seconda di ciò che fa comodo al momen-
to. Vi è una scuola di pensiero, che va per 
la maggiore tra gli Amministratori locali 
della nostra provincia, che vuole il Sinda-
co responsabile unicamente della gestione 
degli eventi marginali e comunque ricon-
ducibili in ambito locale. Niente di più 
sbagliato! È un modo distorto e fuorviante 
di interpretare il principio della sussidia-

rietà, sia pur contemplata dalla normativa, 
ma che non può essere citata quale alibi 
per defi larsi. 

Pur ammettendo che per gli eventi mar-
ginali che si verifi cano in ambito loca-
le (defi niti di tipologia “A”) il Sindaco è 
sostanzialmente solo con la sua struttura 
comunale a fronteggiare l’evento, mentre 
per quelli più complessi è in buona com-
pagnia, ad ogni modo le sue responsabilità 
permangono qualsiasi sia l’intensità e la 
vastità dell’evento. 

E come non parlare delle attività di pre-
venzione e di pianifi cazione, argomenti 
a cui la normativa vigente affi da grande 
importanza. Al riguardo, quanti dei settan-
tatre Comuni censiti in territorio Sabino 
hanno redatto un piano comunale di Prote-
zione Civile degno di questo nome, esau-
stivo nei contenuti, contemplando tutti i ri-
schi insiti nel territorio, sulla metodologia 
per affrontarli e contenerli, o la strategia 
per prevenirli?

Nessuno vuole inventarsi nuovi impe-
gni od incombenze, tanto meno i Comuni 

che hanno decine di competenze e sempre 
meno risorse. Ma non ci si può esimere 
dalle proprie responsabilità: vi è necessi-
tà di chiarezza e soprattutto di maggiore 
effi cienza. E’ sin troppo facile la via del-
la delega e dello scarica barile. Cosa di-
ranno alla popolazione al verifi carsi di un 
evento calamitoso: “ma noi abbiamo de-
legato…”? E al Magistrato che risposte 
daranno allorquando si chiederà conto del 
loro operato, domande immancabilmente 
accompagnate da un avviso di garanzia 
per disastro colposo! 

Se la confusione è sempre qualcosa di 
deleterio, negli ambiti della Protezione Ci-
vile è mortale. Per questo mi auguro che 
nel prossimo futuro vi sia una svolta posi-
tiva, in cui fi nalmente ci si assuma, ognu-
no nei propri ambiti, le proprie responsa-
bilità, a salvaguardia dell’incolumità della 
popolazione e dei beni del nostro territo-
rio.

Crescenzio Bastioni
Volontario di Protezione Civile e respon-

sabile dell’Associazione C.E.R.

Le Amministrazioni locali e la Protezione 
Civile: le ineffi cienze che ricadono sulla 
pelle dei cittadini

Lettera Aperta

Apertura della Mensa Universitaria di Rieti
Il 26 gennaio alle ore 10,30 presso il centro universitario di via dell’Elettronica 
snc a Rieti (Consorzio Industriale) verrà inaugurata la prima Mensa Universitaria 
della giovane storia della “Sabina Universitas”. Si tratta di un servizio essenziale 
che migliorerà sensibilmente la qualità della giornata-tipo degli studenti iscritti 
al Polo di Rieti. Gli studenti potranno usufruire del servizio già dal 13 gennaio. 
All’inaugurazione interverrà l'Assessore Regionale Silvia Costa. Sono invitate le 
massime autorità istituzionali del territorio.

diminuiamo i prezzi
riducendo le distanze

Da sempre vicino a te e alla tua famiglia

Natale  a km 0

da sempre vicino a te
e alla tua famiglia

Centrale Ortofrutticola

 Reatina

Gli ortaggi a km o
 

Le Carni a km o
 fidella

diminuiamo i prezzi
riducendo le distanze

L'aforisma:
Non so con quali armi si combatterà la terza guerra mondia-
le, ma la quarta sicuramente con le pietre. 

Alberto Einstein

di turno:
Farmacia:
Manca, Piazza Marconi 24
tel. 0746-203328

Agenda del Vescovo: 
ore 10,00 santa Messa a Posta
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» chiesa locale

di David Fabrizi

In fondo ad una piccola stradina secon-
daria troviamo un palazzetto giallo, 
appena dietro un campetto da calcio.

«Il centro è stato creato dieci anni fa da 
Suor Elisabetta» (oggi trasferita, ndr) ci 
dice Don Marco: «che lo ha desiderato e 
promosso con forza. Attualmente, insieme 
a me, lo gestiscono Suor Cristina,  Suor 
Assunta, Suor Piera e Suor Erina».

L'oratorio non è però l'estensione dome-
nicale della scuola per l'infanzia. Ovvia-
mente è aperto ai bambini che frequentano 
la scuola durante la settimana, ma lo ve-
diamo accogliere ragazzi fi no ai 18 anni. 
«Al momento ne abbiano più o meno 25, di 
tutte le età» segue il parroco: «è bello che 
stiano insieme, in modo che sia possibile il 
confronto ed ognuno possa contribuire se-
condo le sue possibilità». E non sono solo 
i ragazzi a frequentare l'oratorio. Ci dice 
ancora Don Marco «la nostra struttura si 
mantiene viva e attiva anche grazie alla 
continua presenza dei genitori, che non lo 
vedono come un “parcheggio” per i loro 
fi gli. Al contrario vengono qui per condi-
videre con loro le attività».

Tra recitazione, danza e canto (e non 
dimentichiamo il curatissimo campetto 
da calcio) di sicuro non ci si annoia qui 
a Canetra, anzi il parroco ci informa che 
dopo aver allestito a Natale uno spettacolo 
sul testo di Francesco Rinaldi, Il Natale di 
San Francesco, insieme alle suore sta già 
pensando al carnevale e alla Pasqua.

Ovviamente non manca il discorso reli-
gioso: un po' prima della merenda ci si riu-
nisce in preghiera, approfondendo il tema 
della messa mattutina.

Interessante anche il modo con cui si 
cerca di sostenere questa piccola comuni-
tà: «l'oratorio è per lo più autofi nanziato: 
ad esempio nel periodo natalizio abbiano 
prodotto suppellettili ed elementi decora-
tivi che, venduti nel mercatino locale, ci 

Costruire la casa di tutti
Abbiamo incontrato Don Marco, animatore, con le suore della scuola materna, di un attivo e vivace oratorio.Canetra di Castel Sant'Angelo

Il sacerdote, titolare della 
parrocchia da quattro anni, 
ci parla con il suo modo 
pacato dell'oratorio che ani-
ma e gestisce insieme alle 
suore della scuola dell'in-
fanzia di Canetra

hanno permesso di mettere insieme quan-
to occorre per procurarci il materiale utile 
alle nostre attività» ci spiega Don Marco: 
«crediamo che questo genere di operazio-
ne sia, oltre che utile, anche educativa».

Gli chiediamo allora notizie riguardo al 
Centro Ricreativo Estivo, iniziativa parti-
colarmente apprezzata dagli abitanti della 
zona. 

«Il C.R.E., lo realizziamo con l'aiuto del 
Comune di Castel Sant'Angelo - dal quale 
provengono le cuoche ed il personale che 
ci aiuta a mantenere in ordine la struttu-
ra - e della Comunità Montana. In pratica 
accogliamo per un mese, dall'ultima setti-
mana di giugno alle prime tre di luglio, i 

di Sara Costanzi

La musica è l’arte che più si avvicina e 
ci avvicina a Dio perché ha la capacità di 
distogliere il cuore dalle preoccupazioni 
della vita quotidiana e lasciare che esso si 
orienti liberamente verso l'Altissimo.

Ne è stato esempio il meraviglioso con-

certo di musica lirica organizzato in occa-
sione del Santo Natale, nella Parrocchia di 
San Matteo Apostolo di Borgo Velino dal 
Comitato Festeggiamenti Maria Santis-
sima del Santo Amore, nel quale si sono 
esibiti la mezzo-soprano Cinzia Chiarini, 
il Tenore Fabio Serani, il baritono Cristian 
German Alderete e la pianista Tatiana 
Chiarini.

L’interpretazione delle arie è stata dav-
vero coinvolgente, ottime le voci: quella 

del mezzo-soprano Cinzia Chiarini ro-
tonda e brillante, del Tenore Fabio Sera-
ni potente e scura e del baritono Cristian 
German Alderete dotata di grande modu-
labilità. 

Il canto, vissuto come gesto espressivo 
dell’anima è una bellissima occasione di 
comunione con se stessi, con gli altri e con 
l’Altro: il Mistero.

Forse è proprio per questo motivo che 
la manifestazione ha riscosso così tanto 

La musica,
arte di Dio

Il concerto di Natale a Borgovelino offre lo spunto per una breve rifl essione sulla musica

ragazzi dai sei anni in su, ogni giorno dalle 
8 del mattino alle 17 del pomeriggio. Ogni 
anno abbiano un tema, attorno al quale 
costruiamo la competizione a punti delle 
quattro squadre in cui 
organizziamo i ragazzi. 
Quelli più grandi fanno 
da animatori, coadiu-
vati da quattro tutor 
scelti insieme al Co-
mune. Manco a dirlo, 
chi vince ha in premio 
solo la soddisfazione». 
Prosegue poi: «Inoltre 
cerchiamo di non far 
mancare ai ragazzi una 
o più gite, in modo che 
possano passare qualche giorno diverso, 
al di fuori della parrocchia. Il C.R.E. ser-
ve a diffondere o difendere valori semplici: 
ad esempio è importante che per un mese 

i ragazzi possano consumare un pasto in 
comune e all'aperto: abbiamo allestito dei 
teli di copertura che ci permettono di pro-
teggerci dal sole nelle ore più calde».

Prima di salutarci, l'instancabile Don 
Marco ci mostra, a fi anco della chiesa di 
Canetra, i luoghi in cui, lo scorso Nata-
le, è stato allestito il presepe vivente; poi 
cogliamo l'occasione per ammirare le due 
belle tele conservate nella chiesa, recente-
mente restaurate, e per fare un salto nella 
piccola parrocchiale di Mozza, dove alcu-
ni importanti affreschi sono da poco stati 
recuperati.

Don Marco

Anche le mamme partecipano ai lavori dell'Oratorio

Il campetto di calcio

Continua il nostro viaggio nelle parrocchie della diocesi, alla scoperta delle pic-
cole realtà locali, dove fede e impegno si fanno costruzione del quotidiano.

successo lasciando il pubblico addirittura 
meravigliato delle intense emozioni co-
municategli. 

Alla fi ne dell’evento canoro il parroco 
Don Tarcisio Andro ha ringraziato gli in-
tervenuti augurando a tutti un Sereno Na-
tale e un Felice Anno nuovo con la spe-
ranza che questo nuovo anno porti una 
rinascita spirituale all’interno della comu-
nità e le permetta di costruire giorno per 
giorno la pace dell’anima.

San Bassiano - vescovo italiano, nel 387 inaugurò la prima 
basilica di Lodi, dedicata ai dodici apostoli. Essa venne 
consacrata da Ambrogio, vescovo di Milano. Di Bassiano si 
tramanda l'iscrizione sepolcrale: «restituendo alla terra ciò che 
le apparteneva, salì glorioso al cielo». Fu sepolto nella basilica 
da lui fondata.

Tempo: pioggia 
min. 5 / max. 9

Accadde oggi:
1966 Indira Gandhi viene eletta Primo Ministro dell'India
1940 Nasce Paolo Borsellino, magistrato italiano
2000 Muore Bettino Craxi, politico italiano

lu
ne

dì
lu

ne
dì19

gennaio
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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.

Ogni sabato notte è possibile sostare in 
adorazione davanti al S.S. Sacramen-
to esposto dalle 22,30 alle 00,30 circa 
nella chiesa di San Rufo. L'adorazione 
Eucaristica è l'occasione per poter sta-
re in raccoglimento con il Signore con 
la maggiore intesità e profi tto che può 
offrire la notte. Sostare in silenzio e pre-
gare insieme ad altre persone davanti 
all'Eucarestia, è l'occasione di incontro 
con il Signore, momento privilegiato 
per rivolgerci a Lui, l'unico che può dis-
sipare le nostre inquietudini, offrendo-
ci pace, serenità e amore per la vita e i 
nostri fratelli. Svuotandoci di noi stessi 
parliamo a Gesù nel nostro cuore, ma 
sopratutto facciamo parlare Lui in noi. 
Per chi desiderasse accostarsi alla con-
fessione, saranno disponibili negli stes-
si orari almeno due sacerdoti all'interno 
della chiesa.

ADORAZIONE 
NOTTURNAa cura di Don Emmanuele

Anche quest’anno si svolge la Settima-
na per l’unità dei cristiani con il tema 
Essere uniti nella tua mano (Ezechie-

le 37,17) che le diocesi italiane celebreranno, 
come ogni anno, dal 18 al 25 gennaio. 

La Settimana di preghiera per l’unità dei cri-
stiani che celebreremo nell’anno appena inizia-
to è il risultato del cammino dei cristiani di tutto 
il mondo che insieme camminano alla sequela 
dello stesso Maestro. Tra tutti, quest’anno i cri-
stiani coreani ci offrono come spunto di medi-
tazione un versetto tratto dalla seconda visione 
del profeta Ezechiele. I Coreani la citano per-
ché si trovano nella situazione da cui era partito 
Israele prima dell’esperienza dell’esilio fatta da 
Ezechiele e dai suoi contemporanei. Una realtà 
che non riguarda solo il popolo d’Israele prima 
dell'esilio, ma che rispecchia la situazione at-

tuale della Corea che, nonostante sia divisa tra 
nord e sud, si sente un’unica nazione. È anche 
la realtà della cristianità di oggi, spesso divisa 
e frammentata ma che poggia su un’unica spe-
ranza: quella di «formare un solo bastone nella 
mano di Dio» (cf Ez 37, 17).

Il tema come di consueto è presentato con un 
messaggio fi rmato dal Presidente della Com-
missione Episcopale per l'Ecumenismo e il 
Dialogo della Conferenza Episcopale Italiana, 
Mons.Vincenzo Paglia (Vescovo della Dioce-
si di Terni-Narni-Amelia) dal Presidente della 
Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, 
Domenico Maselli, e dall'Arcivescovo Metro-
polita Ortodosso d'Italia, di Malta ed Esarca per 
l'Europa meridionale, Mons. Gennadios Zervos.

Nel documento di preparazione alla settima-
na dedicata all’unità dei cristiani si legge che i 
cristiani sentono l'urgenza di fare propria la vi-
sione di Ezechiele: «essere riuniti in modo da 

La settimana per l’unità dei cristiani

► segue da pag. 1
Certo, la città è stata pronta a tirar fuori lustri-

ni e pailettes per il varo del Vespasiano, ma non 
può sottacere sul disagio e la sofferenza di mae-
stranze in ginocchio per l’incertezza di posti di 
lavoro di un’azienda che, per effetto domino, al-
larga la forbice anche al suo immediato indotto. 
Non sono richiesti moralismi di rito o agganci 
demagogici per abbinare le due vicende che 
rappresentano l’autentico paradigma della vita. 
Il lato bello, sfarzoso, elegante e quello duro, 
drammatico, spesso irrisolvibile. E di fronte a 
questa oggettiva dicotomia non si può nemme-
no salvare il momento dell’inaugurazione e 
cancellare con un colpo di spugna il fotogram-
ma della crisi del sito industriale reatino. Anzi 
la presenza del sottosegretario alla presidenza 
del Consiglio Letta deve poter rappresentare 
per la città e per il suo comprensorio, al di là 
delle appartenenze e delle inclinazioni politiche, 
un collante serio ed energico per riannodare i 

due fotogrammi e recuperarli entrambi ad un 
destino di bene. Il Teatro da una parte e l’azien-
da a rischio da un’altra. Il primo nella certezza 
di tornare a rifulgere come spazio privilegiato 
nel panorama culturale nazionale, con “prime” 
ad effetto e nomi di impatto. La seconda nella 
prospettiva di un piano di rilancio che funga da 
volano per tutta la fi liera manifatturiera. Perché 
in ogni caso sono richiesti un cammino, un atto 
di volontà e di fede, un lavoro. Nella riapertura 
dello scrigno teatrale c’è stato l’evidente cam-
bio di passo dalle parole ai fatti, in un tempo 
ragionevole. Nel sostegno alla Ritel aspettiamo 
lo stesso procedimento. Per il bene di uomini 
che desiderano lavorare per il compimento del-
la propria persona e per far crescere la qualità 
ed il benessere di un territorio. A maggior ragio-
ne, vista la posta in palio, urgono fatti (e presto) 
anche qui.

Carlo Cammoranesi

Editoriale Abbonarsi Conviene!
Riceverai a casa il giornale per un annoRiceverai a casa il giornale per un anno

È suffi ciente versare 35 € sul  C.C.P. n. 11919024,
Intestato a Coop. Massimo Rinaldi, via della Cordonata snc, Rieti

indicando abbonamento nella causale.

formare un solo bastone nella mano di Dio. In 
questa direzione essi hanno una sola arma: la 
preghiera, che rivolgono a Dio da ogni parte 
della terra e che esige da loro una conversione 
all'amore e alla giustizia». 

A tale proposito il 17 gennaio alle ore 17,00 
presso l’Auditorium Varrone, per approfondire 
il tema della comunione senza però perdere di 
vista l’Anno Paolino che stiamo vivendo, avrà 
luogo un incontro con il Prof. Romano Penna, 
esegeta di fama internazionale ed esperto di San 
Paolo con il tema: Un solo Signore una sola 
fede (Ef. 4,5) con il seguente sottotitolo: L’Apo-
stolo Paolo teologo e testimone dell’unità per 
una ecclesiologia della differenza. 

La settimana di preghiera per l’unità dei cri-
stiani si concluderà nella nostra Diocesi con 
una concelebrazione eucaristica in Cattedra-
le, presieduta da Sua Eccellenza Mons. Delio 
Lucarelli, domenica 25 gennaio alle ore 18,00 
nella Solennità della conversione di San Paolo 
Apostolo.

L'aforisma:
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.

Anonimo

di turno:
Farmacia:
A.S.M. 4 via Torretta 5 (Quattrostrade)
tel. 0746-491383

Un sito al giorno: Sigmund Freud
http://www.forma-mentis.net/Filosofi a/Freud.html
La vita, le opere e il pensiero di Sigmund Freud, padre 
della psicoanalisi, raccontate brevemente in questa 
pagina.

http://www.forma-mentis.net/Filosofi a/Freud.html

pagina.
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» attualità

Il caso di Eluana Englaro 
nel suo più recente appro-
do mediatico, giocato sul 
fi lo di un approccio troppo 
approssimativo

A 10 anni dalla scomparsa 
di Fabrizio De Andrè, ci 
rimane un patrimonio di 
canzoni, storie di vita vis-
suta, immaginata

TV e valori Non c'è pace per Gaza

di David Fabrizi

Sabato sera su RAI 3, Fabio Fazio ha in-
tervista Beppino Englaro, di fatto offrendo 
supporto ad una unica, esclusiva, tesi di 
fondo: la vita è libertà e nessuno può im-
pedire questo esercizio. 

Ne conseguirebbe che l'Italia sarebbe un 
paese al limite della civiltà, poiché non si 
vede ancora applicata una sentenza del no-
stro massimo ente giuridico, quella che 
autorizza la morte per consunzione di 
Eluana.

La tesi di fondo piega a se l'intero pano-
rama del discorso: l’alimentazione e 
l’idratazione sarebbero forzate e, quindi, 
sarebbero un presidio terapeutico. Il com-
pito dei giudici è quello di garantire a cia-
scuno di poter disporre della propria esi-
stenza, senza discriminazioni. E si 
aggiunge che è una discriminazione il fat-
to che una persona sana può togliersi la 
vita, mentre una in stato vegetativo per-
mante non può farlo. Si parla di Eluana, 
che oggi ha 38 anni, al passato: chi era, 
cosa diceva da più giovane, etc. È evidente 
che chi ha seguito la trasmissione senza 
senso critico si è convinto che, ormai, 
Eluana non c’è più, che la vita è degna di 
essere vissuta solo se in salute, che la li-
bertà è il diritto fondamentale. 

Noi non ci azzardiamo a dare una opi-
nione in merito, di sicuro non abbiamo le 
competenze per decidere, ed al limite do-
vremmo fare appello ai nostri sentimenti, 
quali che siano. 

Ci sono però alcuni fatti oggettivi. Elua-
na è alimentata con cibi normali e non con 
medicine. Non c’è alcuna spina da stacca-
re, perché non è attaccata a nessuna mac-
china. Eluana ha una sua vita: dorme e si 
sveglia, è visitata, è aiutata nelle cose di 
cui ha bisogno, è seguita nei movimenti; 

di G.A.

Ancora non ha avuto 
ascolto la dichiarazione 
del segretario generale 
dell'Onu, Ban Ki-moon, 
che ha chiesto l'immediata 
cessazione dell'operazione 
di terra lanciata da Israele 
nella Striscia di Gaza.

Un fi lo di speranza in 
più è dato da Barack Oba-
ma che prenderà possesso 
della Casa Bianca il 20 
gennaio e dalle elezioni in 
Israele che si terranno il 10 
febbraio. 

Non è semplice riportare 
quanto sta accadendo nella 
striscia di Gaza, nell'eter-
no confl itto israelo-palesti-
nese. Lo stato di Israele sta 
facendo il bello e il cattivo 
tempo, colpendo scuole e 
gente inerme, donne e 
bambini, e da più parti ar-
riva la condanna. Offensi-
va a detta degli israeliani 
in risposta ai terroristi Ha-
mas che con i loro continui 

a t t e n t a t i , 
fanno strage 
anch'essi tra 
la comunità 
civile. So-
stengono i 

vertici politici di Israele:  
non vi è l’intenzione di oc-
cupare Gaza, ma di colpire 
duramente Hamas e di im-
pedire a questa organizza-
zione terroristica di conti-
nuare ad attaccare con 
razzi e missili la popola-
zione civile israeliana più 
vicina alla Striscia di 
Gaza. Dall'altra parte, la-
sciano sconcerto anche le 
dichiarazioni  di Ismail 
Radwan, portavoce del 
movimento integralista pa-
lestinese, il quale rivolto 
alle forze israeliane, ha 
detto: il vostro ingresso a 
Gaza non sarà un picnic. 
Gaza, con l'aiuto di Dio, 
sarà il vostro cimitero di-
chiarando inoltre che cen-
tinaia di kamikaze sono 
pronti ad entrare in azione.

Tutto questo porta a 
scontri e dibattiti. A pren-
dere posizione e a difende-
re gli uni o gli altri, ma 
cosa dire della bandiera di 
uno stato che viene brucia-

ta in ogni manifestazione 
di massa? Purtroppo un 
fi lm visto e rivisto anche 
nella nostra democratica 
Italia. Sarà pure il tempo 
della globalizzazione, ma 
la bandiera di un popolo è 
come la propria identità, 
nessuno ha il diritto di vio-
larla. Come è giusto in 
egual misura che ogni cit-
tadino abbia una bandiera 
da poter issare.

La speranza è che presto 
si trovi una soluzione a 
tanto spargimento di san-
gue, speranzosi di vedere 
bambini giocare insieme, 
senza dover calciare una 
palla su un muro che na-
sconde dall'altra parte un 
altro mondo,  un fratello, 
un altro bambino.

Ci sono poi gli estremi-
sti anche da noi, e come 
non riportare la dichiara-
zione di una sigla sindaca-
le autonoma, di boicottare 
tutti i negozi romani gestiti 
da ebrei. Anche questo ge-
sto è sicuramente da con-
dannare, perché ben diver-
so dal messaggio arrivato 
da più parti, dove si invita 
a boicottare i prodotti im-
portati da Israele.

nelle belle giornate è accompagnata in 
giardino. Le persone che le stanno vicino 
sono di sicuro contente di prendersi cura 
di lei. Per procurarle la morte bisognereb-
be farla morire di sete e di fame.

La trasmissione di Fazio non ha insistito 
troppo su questi argomenti. Il percorso se-
guito dal padre di Eluana ci pare quello di 
un uomo che ha il senso della correttezza,  
e crediamo sia guidato dall'amore e dalla 
pietà per la fi glia. Forse è per non sbaglia-
re che si è appellatto alla giustizia, altri-
menti gli sarebbe stato facile dire addio ad 
Eluana in modi che tutti possiamo imma-
ginare.

La questione è culturale: se lasciamo 
che sia la medicina da sola a decidere cosa 
è vita e cosa non lo è, ai giudici non rima-
ne che seguire le indicazioni dei terapeuti.

La medicina, come i giudici, è poi im-
mersa nel senso comune. Se questo asse-
gna alla libertà il vertice dei valori umani, 
la privazione totale di questa non può che 
essere non vita. Quando si discute il caso 
di Eluana allora, bisogna innanzi tutto di-
scutere delle certezze culturali della nostra 
epoca, dei  monoliti cui, pure nel clima di 
generale relatività, si aggrappano i com-
portamenti e le opinioni collettive. Non è 
semplice, lo si può certamente fare all'in-
terno dei percorsi della fede, ma lo si può 
anche seguendo una rigorosa onestà intel-
lettuale.

di Stefano Pozzovivo

Dopo l’iniziativa di Fabio Fazio do-
menica 11 gennaio, che ha ricor-
dato Fabrizio De André mobili-

tando tutte le radio italiane a trasmettere in 
sincrono uno dei suoi successi e invitando 
alcuni tra i più grandi nomi della canzone 
italiana per interpretarne le canzoni più 
amate del suo repertorio, rimane un po’ di 
amaro in bocca. È una sensazione che ci 
ha colto in tante altre occasioni. L’Italia è 

L'occasione il paese in cui si è più bravi a commemora-
re, cavalcando l’onda emozionale di una 
ricorrenza, più che a celebrare gli artisti 
(in questo caso) quando ancora abbiamo la 
fortuna di averli in vita. Non a caso nelle 
redazioni si ha sempre pronto “un cocco-
drillo”, un articolo preconfezionato sem-
pre pronto all’uso in caso di dipartita del 
personaggio dalla ribalta della vita. Il pun-
to è questo. Di De Andrè, la tv, le radio, la 
stampa in generale si è occupata sempre (o 
quasi) senza prescindere dalle sue vicende 
umane, esperienze non tutte positive ma 
da prima pagina. La sua musica, le sue 
canzoni e le storie che raccontano è arriva-
ta a singhiozzo alle nuove generazioni riu-
scendo comunque ad aggirare “l’ostaco-
lo”. L’ostacolo, così mi piace chiamarlo 
perché tale è la comunicazione, quella tra-
dizionale, fatta di “airplay” di “scelte edi-
toriali”, che per tanti anni ha escluso Faber 
dalle programmazioni di quegli stessi 
mezzi che oggi usano e abusano della sua 

memoria per fare audience. Che ipocrisia. 
Non per Fabio Fazio, s’intende che ha 
avuto una felice idea, ma per tutti quelli 
che da lunedì 12 hanno riposto di nuovo il 
cd di Faber in archivio (per il ventennale), 
perché ormai i suoi pezzi “sono fuori da 
ogni contesto” (parole udite da chi scrive).

Forse il sistema francese, a tutela della 
musica nazionale non è poi così disdicevo-
le come sembra. Esso obbliga le radio alla 
diffusione di musica francese mai al di sot-
to di una quota prestabilita.

Se questo vuol dire mantenere viva la 
memoria di un paese anche attraverso la 
musica, ben venga !

Sempre pronti a spalancare le porte al 
“primo che capita” dall’estero, persino 
alla prima esperienza, ma fermamente de-
cisi ad escludere i nostri artisti affermati o 
esordienti perché «non rispondenti alla 
“linea editoriale”». Fabrizio De Andrè, a 
10 anni dalla sua scomparsa, ci offre lo 
spunto per una rifl essione sulla nostra ca-

pacità/voglia di ricordare le nostre radici. 
Adoro ripetere che “la musica segna il 
tempo della nostra vita”, ne marca gli av-
venimenti indelebilmente, quante canzoni 
riascoltandole vi riportano a momenti del-
la vita, belli o brutti che siano. Qualche 
giorno fa, immaginate il mio stupore sen-
tendo un diciottenne parlare di “Meravi-
glioso” come del “miglior pezzo dei Ne-
gramaro di quest’anno”, ignorando del 
tutto la paternità di Domenico Modugno, 
che ancora oggi detiene il record di popo-
larità mondiale con la sua “Volare”. Ecco-
la l’occasione. Rispolverare le nostre tra-
dizioni, le nostre radici musicali senza 
essere considerati “out”. Se avete meno di 
30 anni, chiedete ai vostri genitori (se an-
cora non l’avete fatto) di riprendere in 
cantina quei polverosi vinili e ascoltateli 
con entusiasmo.

Sono le nostre fondamenta, su cui pog-
gia buona parte della musica che ascoltia-
mo oggi, priva di idee ma ricca di “cover”.

Tre ore di 'tregua' per 
consegnare soccorsi ed 
alimenti. Poi, tutto come 
prima: missili e bombe

Il 7 gennaio la bandiera italiana ha com-
piuto 212 anni. Sotto il bianco della neve, il 
presidente della Camera Gianfranco Fini, ha 
festeggiato l'evento, inaugurando una targa 
commemorativa, procedendo poi alla ceri-
monia dell'alzabandiera e all'esecuzione 
dell'inno nazionale.

Il tricolore italiano, quale bandiera nazio-
nale è nata a Reggio Emilia il 7 gennaio 
1797, quando il Parlamento della Repubblica 
Cispadana, decreta «che si renda universale 
lo Stendardo o Bandiera Cispadana di Tre 

Colori Verde, Bianco, e Rosso, e che questi 
tre Colori si usino anche nella Coccarda Ci-
spadana, la quale debba portarsi da tutti». 

Nella costituzione repubblicana del 1947, 
all’art. 12, si legge: «La Bandiera della Re-
pubblica Italiana è il Tricolore: verde, bianco 
e rosso a tre bande verticali di eguale dimen-
sione».

Il signifi cato dei tre colori è:
Verde: il colore delle nostre pianure.
Bianco: la neve delle nostre cime.
Rosso: il sangue dei caduti.

San Sebastiano - santo italiano di origine francese venerato 
come martire dalla Chiesa Cattolica e dalla Chiesa Cristiana 
Ortodossa. Sebastiano, martirizzato sotto Diocleziano, viene 
raffi gurato solitamente trafi tto da frecce. La salma venne 
recuperata da mani pietose e sepolta nelle catacombe che oggi 
vengono appunto dette "di San Sebastiano".

Tempo: pioggia 
min. 5 / max. 8

Accadde oggi:
1961 John F. Kennedy diventa uffi cialmente il 35° presidente  
 degli Stati Uniti
1930 nasce Buzz Aldrin, astronauta statunitense
1993 muore Audrey Hepburn, attrice britannica
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Fate i conti con Conti!

La Salute / 1
di Luigi Conti 

Capisco bene che questa parola, specie 
nelle sua originale accezione latina (salus 
= salvezza) suoni decisamente spiacevo-
le, ma mi corre l’obbligo di ricordarvi 
che siamo spiriti scientifi ci ed abbiamo 
quindi l’obbligo di interessarci di tutte le 
parole, piacevole o spiacevole che sia il 
suono alle nostre orecchie.
D’altra parte dovreste sapere bene che 
non c’è nulla di più meritorio, per lo spe-
cifi co del nostro lavoro, che il capovolge-
re il senso di un termine che di suo avreb-
be un signifi cato spiacevole, o quanto 
meno tirar fuori una qualche utilità per 
i nostri fi ni da concetti che in origine fa-
cevano parte del vocabolario del nemico.
Scelgo questa parola anche per un motivo 
squisitamente, direi, didattico, in quanto 
è particolarmente chiaro nell’evoluzione 
del signifi cato del termine il meccanismo 
di azione che oggi usiamo e che voi dove-
te usare nello stravolgere le lingue degli 
umani. Attenti bene: si parte da un con-
cetto inutilizzabile o negativo, se salute 
signifi ca soltanto «assenza di ostacoli 
fi sici insormontabili all’esecuzione del-
le attività desiderate» possiamo usarlo 

tutt’al più per generare un po’ di invidia 
da parte di quelli che si trovano ad avere 
il fi sico più malridotto nei confronti dei 
più giovani e più aitanti, che possiamo 
facilmente contrabbandare come «i più 
felici», ma se invece mettiamo anche qui 
in opera l’aureo principio che una parola 
NON SIGNIFICA quel che signifi ca (mi 
raccomando anzi di screditare le inter-
pretazioni semplici, consolidate e univo-
che come autoritarie, fasciste, o quel che 
trovate di meglio) MA INVECE signifi ca 
quel che la maggioranza o meglio anco-
ra il singolo utilizzatore (capite bene la 
semplicità di far coincidere le due cose) 
decide che signifi chi, noi abbiamo il 
campo libero.
Per cui giusto vuol semplicemente dire a 
livello sociale quel che è moda del mo-
mento vedere come giusto, e a livello 
individuale quello che ho voglia di fare 
io, un uomo non è un essere vivente di 
razza umana, ma invece colui al quale il 
resto degli uomini, oppure il gruppo do-
minante del resto degli uomini, o alla fi n 
fi ne anche solo il capriccio di sua madre 
decide di attribuire il titolo di “uomo”.
Veniamo al termine di oggi: se noi diamo 
a salute un signifi cato sempre più vasto 
riusciamo ad un tempo a contrabbandar-
lo come più inclusivo, tollerante o de-
mocratico e a diluire il suo senso fi no a 

fargli signifi care tutto, ossia niente.
Una volta stabilito che tutto è salute, 
innanzitutto possiamo consigliare alle 
aziende per cui la salute è un mestiere e 
un guadagno di creare a getto continuo 
nuove malattie, per cui naturalmente 
creare, pubblicizzare e vendere nuovi 
farmaci, dopodiché possiamo far sentire 
assolutamente tutti come dei malati, ar-
rabbiati con la vita e con Esso-Lui che 
l’ha creata.
Qualunque fatto della vita, con un po’ di 
fantasia, può essere patologizzato con 
successo, l’infanzia, l’adolescenza, la 
mezza età e naturalmente la vecchiaia 
possono diventare ostacoli intollerabili 
che non si possono affrontare senza un 
qualche doping psicologico o farma-
ceutico, per non parlare di cose assolu-
tamente fi siologiche ma non piacevoli 
tipo i brufoli, la calvizie, la timidezza o 
la menopausa per cui abbiamo già dispo-
sto linee di prodotti tanto costosi quanto 
deliziosamente inutili, e vi faccio notare 
appena di sfuggita (perché se queste cose 
non le afferrate al volo e da soli, forse è 
meglio che torniate a fare i tentatori di 
terzo grado), quanto tutte queste cose che 
ho appena mostrato incoraggino la splen-
dida, preziosissima abitudine dell’au-
todiagnosi, per cui dopo un minimo di 
pratica potrete essere voi stessi a sugge-

rire in ogni occasione al soggetto di cui 
vi state occupando lo stato patologico e 
il tipo di infelicità e di risentimento che 
dovrà credere di avere.
Ma questo, sciocchini miei, è solo il pri-
mo passo, una volta che ci sia messi su 
questa strada, ottenuto che il diritto alla 
salute (ah, che termine splendido!) com-
prenda praticamente tutto, e sia perce-
pibile e identifi cabile come diritto alla 
felicità, dato che la felicità è soggettiva 
e personale, qualunque follia o capriccio 
potrà essere reclamata come parte del di-
ritto alla salute, ossia diritto a quello che 
al momento mi salta in mente di defi nire 
tale, per cui diventano prima socialmen-
te accettati e poi praticabili a spese dei 
fessi che pagano le tasse (e ben gli sta, 
aggiungerei io) qualunque intervento 
medico o antimedico che modifi chi la 
vita o l’aspetto del soggetto desiderante e 
reclamante. Abbiamo iniziato con i parti 
cesarei del tutto inutili, anzi pericolosi, 
poi i cambiamenti di sesso anche ripetu-
ti nei due sensi di marcia, ma su questa 
strada non c’è limite, se convinco il mio 
soggetto che avere due orecchie è brutto 
e patologico, chi si azzarderà mai, nel cli-
ma che abbiamo costruito con tanta saga-
cia, a non rispettare la sua libera scelta?  
Si, lo so è meraviglioso, continueremo il 
discorso alla prossima lezione.

«Dio non esiste, goditi la vita», ovvero ateismo e trasporto urbano!

Il tema dell'unità nelle parole di Benedetto XVI a cura del S.I.R.

La svolta atea di Zapatero in Spagna 
pare generare cose curiose. A Bar-
cellona prima e Madrid poi, circo-
leranno autobus con cartelloni pub-
blicitari che inciteranno all'ateismo, 
con slogan espliciti del tipo Dio non 
esiste, goditi la vita. 
I promotori di questa iniziativa pro-
vocatoria, sono i rappresentanti della 
UAL, unione di atei e liberi pensato-

ri, una associazione nata a Barcello-
na che raggruppa varie associazioni 
laiche in tutta la Spagna. Gli autobus 
urbani delle linee del trasporto pub-
blico di Barcellona comincieranno a 
far circolare questa atipica campa-
gna pubblicitaria dal 26 gennaio. 
Ovviamente l'iniziativa ha suscitato 
grandi polemiche fra i cittadini e le 
autorità ecclesiastiche. 

«Siamo sicuri che il sindaco di Ma-
drid non si opporrà a questa iniziati-
va perché non esiste nessuna ragione 
legale per farlo» ha commentato Al-
bert Riba, il presidente della UAL, 
aggiungendo: «Gli annunci non in-
citano la violenza, non contengono 
messaggi di sesso esplicito e non of-
fendono nessuno».

W.G.

È il tema dell’Unità al centro 
dell'incontro del Papa con gli 

amministratori della regione La-
zio, del comune e della provincia 
di Roma, tenutosi lunedì 12.

Unità da intendere in due con-
vergenti piani: quello dell’unità di 
intenti per fronteggiare e risolvere 
la crisi e dell’unità di ispirazione 
tra principi, valori, identità e con-
crete misure e scelte di politiche 
pubbliche. Forse sta qui la chiave 
per ritrovare uno slancio adegua-
to ai tanti problemi che si affolla-
no. Benedetto XVI è esplicito nel 
richiamare questa duplice nota 
di unità e merita di richiamare 
integralmente il suo passaggio: 

«concorde deve essere la volontà 
di reagire, superando le divisio-
ni e concertando strategie che, se 
da una parte affrontano le emer-
genze di oggi, dall’altra mirano a 
disegnare un organico progetto 
strategico per gli anni futuri, ispi-
rato a quei principi e valori, che 
fanno parte del patrimonio ideale 
dell’Italia e, più specifi camente, di 
Roma e del Lazio». 

In questo spirito ritornano così 
i temi chiave della visione sociale 
della Chiesa, con la consapevolez-
za che «nei momenti diffi cili della 
sua storia, il popolo sa ritrovare 
unità di intenti e coraggio, attorno 
alla saggia guida di amministrato-

ri illuminati, la cui fondamentale 
preoccupazione sia il bene di tut-
ti». Si può così costruire una posi-
tiva sinergia tra tutte le istituzioni 
«per offrire risposte alle crescenti 
necessità della gente». C’è molto 
da fare e il Papa, come attento pa-
store, entra nel merito dell’agenda 
delle necessità più urgenti, assi-
curando nello stesso tempo che 
il mondo cattolico è pronto a fare 
la propria parte, dalle Caritas alle 
istituzioni educative e sanitarie. 

Ritorna però sempre questo 
duplice appello all’unità: ci sono 
i problemi cui fare fronte – dalle 
povertà vecchie e nuove, all’emer-
genza abitativa, alla disoccupa-

zione, specialmente giovanile, 
all’immigrazione – c’è anche una 
situazione di disagio nichilisti-
co, trasversale alle diverse fasce 
sociali, che impone risposte non 
meno urgenti. I giovani in parti-
colare sono esposti a questa ba-
nalizzazione dello stesso valore 
della vita, dalle conseguenze im-
prevedibili sul futuro del tessuto 
sociale «che alla fi ne generano 
noia e fallimenti». Questo tempo 
della crisi invece, emerge ormai 
da diversi autorevoli interventi, è 
proprio quello dell’investimento 
sul futuro. 

Ma proprio per questo è anche 
quello del cambiamento, in parti-

colare dei modelli di successo e di 
riuscita sociale, delle “impostazio-
ni di vita”, dice il Papa, richiaman-
do a ridurre individualismo e dife-
sa di interessi di parte, guardando 
invece ai più deboli, formando al 
rispetto delle norme, all’assunzio-
ne ciascuno delle proprie respon-
sabilità. 

È un percorso arduo, cui però 
si può guardare, come fa il Papa, 
con misurata fi ducia: è il percorso 
di una nuova unità di intenti, tra i 
diversi soggetti e tra il piano delle 
politiche e quello dei valori, che 
può rappresentare oggi per tutti 
una prima, concreta indicazione 
di rotta.
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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

L'aforisma:
Gli uomini quando sono tristi si limitano a piangere sulla 
propria situazione. Quando si arrabbiano, allora si danno da 
fare per cambiare le cose. 

Malcolm X

di turno:
Farmacia:
Salaria via del Terminillo 51 
tel. 0746-205221

Agenda del Vescovo: 
ore 10,00 S. Messa 
Vigili Urbani a  S. Agostino
ore 18,00 S. Messa 
Monastero Suore San Fabiano
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Il comune di Frontiera

» rubriche

La cittadina, di aspetto medievale, 
ha pianta rettangolare con stra-
de diritte e tracciato ortogonale, 

e conserva ancora un notevole tratto di 
mura di cinta con torri quadrate.

Fondata nel 1309 da Carlo II d'An-
giò è detta Città Ducale perché co-
struita in onore del fi glio Roberto, 
duca di Calabria. Nel '500 Carlo V la 
donò ad Alessandro de' Medici, per 

passare poi ai Farnese e successivamente 
ai Borboni.

Fedele agli Angioini, è stata spesso in 
lotta con Rieti, e più volte è tornata sot-
to l'amministrazione del Regno di Napo-
li, entrando a far parte del Regno d'Italia 
dopo il 1860.

Il paese ha subito diversi danneggia-
menti dai terremoti del 1702, 1898 e 1979.

Nella grande piazza del Popolo si af-
facciano importanti costruzioni come la 
chiesa di Santa Maria del popolo (presen-
ta facciata tardo-romantica, con tre porta-
li, bel rosone e campanile a tre piani di 
doppie bifore), l'attiguo palazzo vescovile 
(1623), i suggestivi portici del palazzo del 
Capitano e la Torre municipale.

Passeggiando per le vie del centro ci 
si imbatte in numerosi portali con im-
portanti decorazioni, cantonali decorati a 
bugnato, bifore, colonne e ancora 'tracce', 
che raccontano l'importante storia di Cit-
taducale.

Nella parte alta del paese antico vi è la 

Cittaducale
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torre angioina, risalente al XIV secolo, di 
forma retta verso l'abitato e tonda verso 
l'esterno (al suo fi anco si apre la porta Na-
poli). 

Altre ancora sono poi le chiese da vi-
sitare: Sant'Agostino (è priva di facciata, 
ma sono degni di nota il portale tardogoti-
co del 1450, con lunetta affrescata da Lo-
renzo Torresani, 1548), Santa Maria della 
Confraternita (sormontata da un campa-
nile con un piano di doppie bifore) e San 
Giuseppe (tra le tante chiese del posto, è 
l'unica a conservare l'impianto originario 
del XV secolo. Da visitare anche l'interno 
a tre navate, con colonne e pilastri alter-
nati).

Una menzione la merita il chiostro del 
monastero delle benedettine, dedicato a 
Santa Caterina di Alessandria; il com-
plesso sorge in piazza Marchesi (storico 
locale) ed è stata costruita nel 1327, rap-
presentando così la prima casa religiosa 
della storia di Cittaducale.

Nelle vicinanze del paese capoluogo, si 
trova il complesso termale di Vespasiano, 
costruito nel II secolo a. C., luogo di va-

canza per molte famiglie patrizie roma-
ne. Alle terme venivano attribuiti poteri 
curativi, cantati da Seneca, Tito Livio e 
Virgilio.

IL MIRTO E LA ROSA NON TI MUOVERE
Annie Messina / Ed. Sellerio M. Mazzantini / Ed. Mondadori
Un libro bellissimo che appassiona per la sua 
delicatezza. Il messaggio è pura poesia e col-
pisce perché parla dell'universalità dell'amo-
re, dove conta il sentimento più vero e dove 
un geto fi sico, anche un semplice bacio, 
avrebbe distrutto la delicatezza e la semplici-
tà del grande amore. Certo, è forse un ritorno 
alle fi abe Le mille e una notte, ma la lettura di 
questo libro, mi ha veramente fatto apprezza-
re i sentimenti in ogni loro libera forma, come 
credo, giusto che sia.

di Regina Dos Santos 

La protagonista, Italia, è una donna che po-
tremmo essere noi o l'amica che vorremmo 
al nostro fi anco. Vive nellà povertà, tra mille 
diffi coltà, ma la sua vita sembra avere una 
svolta nell'incontro con un professionista. 
Un medico senza scrupoli, che approfi tta dei 
sentimenti e dell'apparenza, dimenticando 
che l'amore non ha prezzo e, come molti 
nella vita reale, non ha il coraggio di essere 
se stesso, neanche di fronte a una vita che 
non nasce.

di Antonietta Pezzotti

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

Il sondaggio di Frontiera

 » recensione » incipit » i più venduti della settimana

 » letti dai lettori
La regina dei cristalli di carta
Stieg Larsson
Lo scrittore ci regala questo nuovo thriller, che 
completa la trilogia cominciata con Uomini che 
odiano le donne e La ragazza che giocava con 
il fuoco. È anche questo un affresco poliziesco 
pieno di colpi di scena, dove la protagonista, la 
è di nuovo immobilizzata in un letto d'ospedale. 
La giovane deve sparire per sempre, meglio se 
rinchiusa in un manicomio. Continua la cospira-
zione di cui si trova vittima all'età di dodici anni. 
Il giornalista Blomkvist è riuscito ad avvicinarsi 
alla verità sul terribile passato ed è deciso a pub-
blicare un articolo di denuncia che farà tremare 
l'intero paese. Non ci saranno compromessi.

Come smettere di fare la vittima e non 
diventare carnefi ce
G. S. Giacobbe
La prima defi nizione di vittima e di carnefi ce 
che viene in mente è questa: una vittima è una 
persona che soffre per il comportamento di 
un'altra persona defi nita “carnefi ce”. La com-
binazione vittima-carnefi ce esiste da sempre. 
È sempre esistita. Sin dai tempi di Adamo ed 
Eva. Nella bibbia si legge: il Signore Dio diede 
questo comando all'uomo: «Di tutti gli alberi 
del giardino tu puoi mangiare; ma dall'albero 
della conoscenza del bene e del male non devi 
mangiare, perché, nel giorno in cui te ne cibassi, 
dovrai certamente morire» (Genesi,2,16).
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1  La regina dei castelli di carta, Stieg Larsson, Marsilio
2  La Jolanda furiosa, Luciana Littizzetto, Mondadori
3  Il gioco dell'angelo, Carlos Ruiz Zafon, Mondadori
4  La solitudine dei numeri primi, Paolo Giordano, Mondadori
5  Gomorra, Roberto Saviano, Mondadori
6  Viaggio in un'Italia diversa, Bruno Vespa, Mondadori
7  Pochi inutili nascondigli, Giorgio Faletti, Sperling & Kupfer
8  Un cappello pieno di ciliegie, Oriana Fallaci, Rizzoli
9  New moon, Stephenie Meyer, Fazi
10 Collodoro, Salvatore Niffoi, Adelphi 

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.

taglia lungo la linea tratteggiata

Torre Angioina al tramonto

Iniziano ad arrivare in redazione le schede di voto inclu-
se nel precedente numero del giornale.
Sono ancora troppo poche per poter essere signifi cative,
possiamo anticiparvi però che c'è qualche inedito tra i 
candidati, mentre tra i "big" delle contrapposte fazioni 
della politica locale sembra ricomporsi un certo equili-
brio.
Attendiamo allora nuove schede, in modo da poter ave-
re una idea più completa di quello che pensano i nostri 
lettori e procedere alla pubblicazione di qualche dato si-
gnifi cativo.
Vi ricordiamo che sono valide solo le schede originali, 
ritagliate dal giornale, non fotocopie o altre contraffa-
zioni, che pervengono (deposte a mano o mezzo posta) 
nella cassetta delle lettere della redazione, in via della 
Cordonata snc (traversa di via San Rufo).

Sant’Agnese - nobile fanciulla, appartenente alla gens Clodia 
martirizzata durante le persecuzioni di Diocleziano all'età di 
12-13 anni. La tradizione racconta che Agnese, accusata di 
magia, fu condannata al rogo, ma le fi amme si divisero sotto il 
suo corpo senza lambirlo. Allora fu trafi tta con colpo di spada 
alla gola, nel modo con cui si uccidevano gli agnelli.

Tempo: 
variabile con possibili 
precipiatazioni
min. 5 / max. 8

Accadde oggi:
1998 Papa Giovanni Paolo II va in visita apostolica a Cuba, e  
 qui incontra anche Fidel Castro.
1941 nasce Plácido Domingo, tenore spagnolo 
1924 muore Lenin, politico e rivoluzionario russo
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pittrice ci confessa di conservare con affetto quei disegni, 
chiaramente incorniciati.

Da un ventennio Emilia Valle partecipa al Festival dei 
Due Mondi di Spoleto, esperienza che continuamente la 
mette a confronto con artisti di livello internazionale. In-
contri che ogni volta arricchiscono il suo bagaglio artistico, 
dandole sempre nuovi stimoli per la sua arte.

Ha capito che la sua strada era la pittura grazie al maestro 
Giorgio Vaccari, in un corso che si tenne a Morro Reatino. 

Ma, come spesso accade, è stato in un momento di vero 
dolore, che si è aggrappata alla pittura come tentativo di 
evasione. E ciò è stato possibile grazie all'aiuto di Pietro 
Lallo. Il Maestro le ha dato lo spunto per far esplodere le sue 
angosce in una miriade di colori e forme, come in un calei-
doscopio: «così hanno preso forma i miei giardini d'acqua, 
che ancora oggi sono il tema dominante della mia pittura».

Altro momento importante del suo percorso artistico è 
stato nel 2006 l'incontro con l'Associazione Onlus 'Aedes', 
per la promozione dell'arte e della cultura. Da quel momento 
le sue opere sono esposte in maniera permanente al Termi-
nillo, presso la galleria d'arte Aedes. Ha partecipato a nume-
rose rassegne d'arte in tutta Italia e nell'ultimo anno a Viter-
bo (Vitarte), a Monte Castello di Vibio (Armonie di colori 
e forme) e a Roma, in via Oietti, presso la Banca Popolare 
di Milano (mostra organizzata da ottobre a dicembre 2008 
dalla galleria d'arte Aedes).

Brava Emilia e, dopo aver ammirato i suoi dipinti, che 
dire, se non aver voglia di tuffarsi nei suoi giardini d'acqua.

L'artista di Frontiera

Incontri di Frontiera: Gianfranco Formichetti

» rubriche

Emilia Valle si è trasferita nella nostra città alla tenera 
età di otto anni, dalla lontana Forlì, che le ha dato 
i natali. «Sono una persona molto riservata, ma al 

tempo stesso estroversa» dice l'artista reatina: «un caratte-
re forse ereditato nei primi anni d'infanzia, dovuto al calore 

partenopeo dei miei genitori, entrambi napoletani». An-
che la vena artistica nasce tra le mura familiari, in parti-
colare dal padre, poeta, cantante e raffi nato appassiona-
to di disegno: «lo ricordo da bambina, appoggiato alla 
fi nestra, dalla quale si vedeva Crevalcore, un paesino 
dove trascorrevamo le vacanze» e un luccichio riempie 
gli occhi di Emilia, mentre racconta di suo padre: «di-
segnava con i pastelli su un semplice foglio a quadretti, 
riproducendo fedelmente le forme e i colori del piccolo 
borgo. E fu così, che mi innamorai di questa arte». La 

Nome:  Gianfranco
Cognome:  Formichetti 
Nato a:  Rieti 
Il:  10 giugno 1949
Professione: insegnante 
Hobby: la campagna e l’agricoltura 
Gli amici veri: pochi  
L'automobile: Alfa 147  
La Vacanza Dei Sogni: i mari del 
sud di pavesiana memoria 

Letture: autori contemporanei e poi 
Manzoni, Pavese e Cechov 
Personaggio storico preferito:  Nicco-
lò Machiavelli 
Il pittore: Caravaggio 
Il colore: marrone 
La musica: barocca, ma anche il beat 
Cosa canta sotto la doccia: canto poco 
perché sono stonato, ma quando canto 
decisamente Fabrizio De Andrè 
Film preferito: La prima notte di quiete 
e anche Anonimo Veneziano 
Squadra del cuore: Juventus 
Cosa segue in tv: non molto. Mi piac-
ciono gli sceneggiati storici e anche Il 
commissario Montalbano 

Il piatto: tutti i primi; in particolare gli 
spaghetti allo scoglio 
Il dolce: il millefoglie con la crema 
chantilly e il profi terol
La bevanda: vino. Sono sommelier 
Il suo carattere: mite, ma senza farmi 
pestare i piedi
Un pregio: la passione che metto nelle 
cose  
Un difetto: Idem
Un rimpianto:  francamente non ce ne 
sono
La più grande gioia:  quando è nato 
mio fi glio
Il momento più diffi cile: la morte dei 
miei genitori
Sogno nel cassetto:  diventare un pro-
duttore di olio pregiatissimo
Una frase, un detto, un aforisma che 
rispecchi il suo modo di essere: siamo 
tutti necessari, ma nessuno è indispen-
sabile
Tre aggettivi per descrivere la scuola 
oggi: disastrata, abbandonata e capace 
di sopravvivere solo grazie all’impegno 
dei soli insegnanti

Quali i problemi da risolvere con ur-
genza: trovare insegnanti che mettano 
passione nel loro mestiere e incremen-
tare il sostegno economico
Se fosse un personaggio storico o mi-
tologico sarebbe: Ulisse
Chi non vorrebbe mai essere: un ipo-
crita
La miglior qualità di una persona: 
l’onestà intellettuale
L´ultima volta che ha pianto: alla mor-
te di mia madre
Una persona che le ha cambiato la 
vita: me la sono cambiata da solo e con-
tinuo a cambiarla in continuazione
Un sogno ricorrente: star bene di salute
La materia scolastica preferita: italia-
no
La citta’ che ama di più: Rieti
Chi vorrebbe vedere esibirsi al Flavio 
Vespasiano: Paolo Conte
Cosa detesta: l’ipocrisia 
Il regalo che l’ha emozionata di più: 
l’orologio alla prima comunione
Cosa spera di aver insegnato a suo fi -
glio: di andare sempre a testa alta
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Fioritura di Coralli Molli
Tecnica mista, 100 x 80

 nei suoi giardini d'acqua.

Immerso nel verde
Tecnica mista
50 x 70

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

BOUTIQUE
UOMO-DONNA

213 LEO
Via della Verdura 7-9a, Rieti. Tel. 0746 482746

Piazza Cavour 63, Rieti. Tel. 0746 498581

Caffetteria | Sala da tè | Enoteca | Break lunch | Buffet e servizi esterni

Ti serviamo anche a pranzo

a PARTIRE DA 8 EURO!
Primo, secondo, contorno e acqua

dalle 12.30 alle 14.30

di Massimo Gasparini
Via Potenziani 5, Rieti. Tel. e Fax 0746 497294

Vini
Grapperia
Distillati Nazionali
Distillati Internazionali
Specialità alimentari
Consegne a domicilio

L'aforisma:
Il peggior peccato contro i nostri simili non è l'odio, ma 
l'indifferenza: questa è l'essenza della disumanità. 

George Bernard Shaw

di turno:
Farmacia:
Petrini via Roma 13 
tel. 0746.271607

Agenda del Vescovo: 
ore 17,00 S. Messa 
a S. Agnese
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» associazioni

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

Show Room: via M. Michaeli 7, Rieti - tel. 0746 480180
Negozio: via Chiesa Nuova 77, Rieti - tel. 0746 504660

Soc. Tosti Corrado a r.l.

di Paola Corradini

Associazioni che ogni giorno ve-
dono impegnati uomini, donne e 
giovanissimi, in un percorso di 

aiuto e sostegno a quanti hanno bisogno 
di aiuto e sostegno non solo in campo ma-
teriale e pratico, ma anche morale.
Per aprire questa nuova rubrica si è deci-
so di partire dalla Casa del Volontariato 
che è poi il punto di riferimento per le as-
sociazioni presenti sul territorio.
Da poco più di un mese, inaugurazione lo 
scorso 5 dicembre, c’è la nuova sede della 

Casa del Volontariato di Rieti dei Centri 
di Servizio del Lazio CESV e SPES, che 
hanno trovato così un nuovo slancio per 
le attività di sostegno e promozione alle 
associazioni.
Nella nuova 
sede, CESV 
e SPES for-
niscono ser-
vizi gratuiti 
e qualifi cati 
alle organiz-
zazioni di 
volontariato. 
Tra le attività 
- che spazia-
no dalla con-
sulenza alla 
promozione, 
alla forma-
zione, alla do-
cumentazione 
e alla ricer-

ca - un eccezionale successo è stato rag-
giunto quest’anno con il progetto Scuola e 
Volontariato, che sta coinvolgendo più di 
20 associazioni all’interno di quasi tutti 

gli Istituti di 
Scuola Su-
periore della 
provincia.
«È il segno 
che l’opera 
dei volontari 
comincia ad 
essere mag-
g i o r m e n t e 
conosciuta ed 
a p p r e z z a t a 
da tutti» di-
chiara Paola 
M a r i a nge l i 
della Casa del 
Volontariato 
di Rieti (in 
foto): «anche 

se molto spesso notiamo un pregiudizio 
sul volontariato, che lo riduce a semplice 
buonismo. Noi, invece, vogliamo sottoline-
are il fondamentale ruolo del volontariato 
per la conoscenza diretta e la tutela del 
territorio, indispensabile per un’effi cace 
gestione delle risorse e dei problemi pre-
senti. Per questo, sproniamo le istituzioni 
a mantenere un attento dialogo con le or-
ganizzazioni ed incoraggiamo i numerosi 
cittadini che fanno quotidianamente opera 
di volontariato anche sotterraneo ad unirsi 
in associazione, anche con il nostro sup-
porto, per valorizzare così le proprie idee 
ed attività».

Chi volesse diventare volontario e presta-
re servizio all’interno di una delle asso-
ciazioni potrà rivolgersi direttamente al 
Cesv in Piazzale Mercatanti 5 oppure chi-
mare lo 0746.272342 o 0746.488131. 
Informazioni e consigli anche sul sito 
www.volontariato.lazio.it

di Paola Corradini

A volere fortemente questo 
incontro e lo sviluppo di 
un progetto è la Coope-

rativa Demethra, nata a Rieti due 
anni fa. 

La sua nascita è stata possibi-
le grazie ai fondi nazionali per 
la lotta alla droga, attraverso il 
progetto denominato “Insieme 
per Costruire il futuro”, nato 
dalla cooperazione tra Provin-
cia di Rieti, ASL di Rieti - Area 
Dipendenze e Patologie d’Abuso 
-, Cesv, Comunità “Emmanuel” 
e Consorzio per lo Sviluppo In-
dustriale della Provincia di Rieti 
- enti con i quali la cooperativa 
collabora sin dalla sua fondazio-
ne per sviluppare una serie di 
progetti ed attività.  «Demethra» 
spiega Ombretta Tomassetti, pre-
sidente della cooperativa: «opera 
come impresa sociale e realizza 

attività in favore di persone svan-
taggiate e in diffi coltà, cercando 
di intervenire su due fronti; da un 
lato lavora per formare, assistere 
e riabilitare le persone in diffi -
coltà, favorendone l’inserimento 
lavorativo, dall’altro opera per 
la prevenzione di fenomeni di 
devianza, attraverso progetti di 
prevenzione e formazione. Si pro-
pone inoltre come impresa socia-
le di utilità diffusa, progettando 
e organizzando servizi ed attivi-
tà che rispondano ai bisogni dei 
soci, degli utenti, dei clienti pub-
blici e privati e del territorio». 

Agendo in collaborazione con 
gli enti e le istituzioni locali la 
cooperativa si adopera per  co-
struire reti di servizi che, ope-
rando in sinergia, possano fa-
vorire l’integrazione sociale e 
lavorativa delle fasce deboli ed il 
miglioramento della loro qualità 
della vita. 

Nell’ambito dei progetti in cor-
so ampio spazio è stato dato dalla 
cooperativa Demethra alla riatti-
vazione della falegnameria che 
si trova all’interno della Casa 
di Reclusione Rebibbia. «De-
methra» aggiunge uno dei soci, 
Gianfranco Pariboni: «si è detta 
da subito disponibile ad investire 
nel progetto, coinvolgendo per 
prima cosa un esperto ebanista. 
Presupposto basilare è la convin-
zione che il lavoro per i detenuti 
sia una valida opportunità per 
trascorrere in modo diverso la 
vita all’interno del carcere. Lavo-
rare per loro signifi ca vivere una 
quotidianità "normale" anche 
all'interno delle mura del carcere 
ed è un'opportunità importante 
per incominciare a ricostruirsi 
la vita, lavorando e acquisen-
do l’esperienza necessaria per il 
reinserimento nella società».  

La falegnameria è una struttu-
ra molto ampia, fornita di tutto 
il necessario per realizzare una 
consistente produzione e la co-
operativa può quindi offrire ai 
propri clienti prodotti e servizi 
appetibili e competitivi sul mer-
cato, sia per la qualità dei pro-
dotti che per il contenimento dei 
prezzi, dovuto all’abbattimento 

dei costi INPS previsto dalla le-
gislazione. La falegnameria ese-
gue ogni tipo di lavorazione in 
legno partendo dagli arredamen-
ti per arrivare alle scenografi e 
teatrali passando per serramenti, 
arredo da giardino, oggettistica, 
supporti per lavori in decoupage 
e strutture per esterno. 

Demethra offre inoltre servizi 
di facchinaggio, manutenzione 

del verde, giardinaggio e puli-
zia di cui si occupano soprat-
tutto persone svantaggiate, ex 
tossicodipendenti e ex detenuti 
reatini. Chiamando il numero 
349.6558831 o scrivendo a libe-
ridifare@libero.it enti e privati 
potranno richiedere preventivi 
gratuiti. Perché come si dice una 
seconda opportunità non si rifi u-
ta a nessuno.

Viaggio nel volontariato
Con questo numero Fron-
tiera inizia quello che sarà 
un lungo viaggio attraverso 
le associazioni di volonta-
riato presenti in città ed in 
provincia

Una conferenza di presentazione che vuole 
anche essere la dimostrazione che se non tut-
ta, almeno una parte, di persone che hanno 
alle spalle un passato diffi cile, di detenzione o 
tossicodipendenza, può e vuole ricostruirsi un 
futuro

SALI E
TABACCHI

VAL. BOLLATI

Cartolibreria - Gadget - Articoli carnevaleschi
RICEVITORIA LOTTO

di Rita Reginaldi, Via Salaria 45-47-49, Rieti - Tel. 0746 271695

Lavorare per ricominciare a vivere 

Falegnameria del carcere di Rebibbia

San Vincenzo - diacono e martire, è venerato come santo 
dalla Chiesa cattolica e anglicana. Venne affi dato dal padre 
a Valerio, vescovo di Saragozza, perché provvedesse alla 
sua formazione spirituale. Durante le persecuzioni volute da 
Diocleziano l'arcidiacono Vincenzo venne condotto a Valencia 
dove fu torturato ed ucciso.

Tempo: 
variabile con possibili 
precipiatazioni
min. 4 / max. 8

Accadde oggi:
1922 Pio XI diventa papa
1869 nasce Grigorij Efi movič Rasputin, mistico russo 
1922 muore Papa Benedetto XV
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» sport

Sconfi tta nella fi nale di 
coppa Italia, la squadra 
punta al campionato

di Simone Mancini

Nella fi nalissima della 17° edizione 
di Coppa Italia regionale, il Real 
Rieti perde per 6-4, rinunciando 

alle fi nali nazionali, che daranno acces-
so diretto alla categoria superiore. Ma la 
squadra reatina resta in corsa in campio-
nato dove è seconda, a sette punti dalla ca-
polista Cogianco Genzano, che se la vedrà 
con la nostra compagine al PalaMalfatti 
mercoledì 21 gennaio alle ore 21.00 e, il 
presidente Roberto Pietropaoli, rinnova 
l'invito a tutti i tifosi reatini a gremire le 
gradinate per il big-match (ricordiamo che 
l'ingresso è gratuito e lo spettacolo assicu-
rato n.d.r.).

Dicevamo, secondo posto in classifi ca 
comunque teorico, considerando che il 
Salaria Sport Village (la squadra che si è 
aggiudicata la coppa Italia e che si è rin-
forzata con l'acquisto di Furlam, decisivo 
nella fi nalissima di Formia, con una dop-
pietta) è un punto sotto ma con una partita 
da recuperare.

Capitolo chiuso con la coppa Italia ed 
esonero di mister Fabrizio Ranieri, al qua-
le va dato atto di aver difeso la squadra an-
che nelle dichiarazioni post-partita. Ma si 
sa, sono i giocatori ad andare in campo, e 
sono loro a dover dare un'ulteriore svolta. 
L'allontanamento del Mister sembra non 

averli distratti vista la netta vittoria alla ri-
presa del campionato, dopo la lunga sosta 
natalizia, con il Città di Guidonia.

Anche la squadra reatina si è rinforza-
ta e, per il passaggio di categoria, oltre 
che puntare sui nuovi, continua a contare 
sul talentuoso colombiano Louis Salcedo 
(capitano del quintetto reatino) e Bruno 
Tesser (nella foto), autentico trascinatore 
della squadra amaranto-celeste. Il giocato-
re italo-brasiliano, oltre ad avere una gran 
confi denza con il gol, mette in campo una 
grinta che si percepisce anche dagli spalti: 
sicuramente un esempio per gli altri.

Il pivot è molto apprezzato anche da 
patron Pietropaoli che spiega l'allontana-
mento dell'allenatore con una visione sulla 
gestione della squadra troppo diversa e ag-
giunge «non possiamo più nasconderci e 
in campionato non dobbiamo più sbaglia-
re. I play-off sono ormai una formalità, ma 
fi n quando la matematica ce lo consentirà, 
continueremo a puntare al primo posto».    

Sfuma la 'B' per il
Real Rieti Calcio a 5

Grande attesa per la partitissima del 21 gennaio contro la capolista

Esame della vista
Applicazione lenti
a contatto

Via del Duomo 2
(traversa di via Roma)
02100 Rieti
Tel. 0746 204664
ottica.dilernia@alice.it

si riceve tutti i giorni per appuntamento
Via Cintia 73, Rieti - Tel. 0746 270833 - maraleparrucchieri@tiscali.it

Servizio a
domicilio
ovunque!

a
io
e!Via Roma 78 Rieti.

tel. 0746 482504 - cell. 331 4400198

Bruno Tesser

Quattro su quattro per la Spes
Quattro vittorie su quattro per la Spes Rieti targata Claudio Vandoni. Il coach romano 
sulla panchina della Spes da sole quattro settimane ha centrato un altro risultato po-
sitivo. La Ircop ha infatti battuto al Palasojourner la Nuova Lazio Riano. L’intensità 
difensiva e la compattezza di squadra le armi in più dei reatini. L’arrivo di Vandoni 
ha creato un clima sereno ed un forte spirito di gruppo che hanno permesso alla Spes 
di conquistare otto punti importantissimi ai fi ni della classifi ca. Prossimi incontri, 
dopo la trasferta contro la Barbetti Gubbio, il 24 gennaio sul parquet amico del Pala-
sojourner la Ircop affronterà, fi schio d’inizio alle 18.30, la Servizi Enrico Ciampino.

Solsonica: fi nché c’è vita…
Un incontro da dimenticare quello giocato dalla Solsonica contro la Carife Ferrara 
che ha punito i reatini con un terribile 105-64 fi nale. Una Sebastiani così brutta e de-
motivata non si vedeva da tanto tempo e lo stesso coach Lardo si è detto stupito dalla 
prestazione offerta dai giocatori. Diffi cile anche per Lardo trovare una spiegazione 
che possa giustifi care la sonora sconfi tta. Certamente la squadra viene da un periodo 

diffi cile carico di infortuni e non solo. Anche l’ala Mario Gigena è entrato in campo 
per qualche minuto, ma il suo recupero non è ancora completo. Ma quella contro la 
Carife era una prova importante. Ora rimane l’ultima spiaggia quella di domenica 
quando al Palasojourner la Sebastiani affronterà Udine. Perdere ancora compromet-
terebbe quasi del tutto la permanenza in serie A.

Volley B2:
Cittaducale vince ma non convince
L’Asd Pallavolo Cittaducale battono per 3-2 le romane del Divino Amore al termine 
di un a gara  che però non convince. Troppi gli errori e le incertezze. Non è la prima 
volta che le ragazze della Pallavolo Cittaducale faticano a vincere anche gare che 
sembravano invece essere allo loro portata. Se l’Asd vorrà arrivare a centrare l’obiet-
tivo prefi ssatosi ad inizio campionato sarà opportuno che già dalla prossima gara 
dimostrino di avere quella marcia in più.

Crederci sempre…
Dopo la vittoria al Manlio Scopigno, dove gli amarantocelesti hanno sconfi tto per 2-1 
il Pontedera, in casa della F.C. Rieti si respira un’aria carica di ottimismo. Due gol, De 
Simone e Miani. Il prossimo appuntamento vedrà gli uomini di mister Infantino impe-
gnata nella gara esterna in  terra toscana contro la Sestese. Da parte sua il coach oltre a 
dirsi soddisfatto della gara casalinga disputata dalla squadra ha anche sottolineato come 
«i ragazzi abbiano dimostrati di esserci giocando la gara nel miglior modo possibile 
che ha cancellato le ombre del precedente pareggio. Ora in terra toscana dobbiamo 
arrivare convinti delle nostre possibilità».

L'aforisma:
Perdona i tuoi nemici, ma non dimenticare mai i loro nomi. 

John F. Kennedy

di turno:
Farmacia:
Ruggieri P.zza XXIII Settembre 8
tel. 0746.200762

Un sito al giorno: Museo delle curiosità
http://www.museodellecuriosita.sm/
In queste pagine vengono presentati alcuni dei cento og-
getti e personaggi esposti nel museo di San Marino. Tutti 
veri, anche se insoliti, strani e divertenti.

http://www.museodellecuriosita.sm/

veri, anche se insoliti, strani e divertenti.



Valorizziamo il lavoro della nostra gente
e le eccellenze della nostra terra

Il Progetto Puoi Fidarti di Cooperativa Risparmio ‘76 na-
sce nel 1994 dall’amore per la nostra terra, e dalla consape-
volezza delle sue risorse uniche: un territorio in gran parte 
incontaminato, la grande qualità delle acque, le particolari 
condizioni di escursione termica. 

La prima fi liera coinvolta è stata quella della carne, per la 
quale, ben prima dell’esplodere del tema della sicurezza ali-
mentare, si è scelto di puntare esclusivamente sulle produ-
zioni locali e sulle razze tradizionali Chianina, Marchigia-
na e Maremmana, e di certifi care l’intero percorso, fi no a 
proporre nelle macellerie dei nostri supermercati una carta 
d’identità dove i clienti possono leggere la storia della carne 
che vanno ad acquistare.

Da questa fortunata esperienza si è deciso di estendere il 
progetto al comparto ortofrutticolo. La scelta di fondo è 
stata quella di coltivare senza forzature da serra, in pieno 
campo e di strutturare una moderna centrale ortofrutticola, 
che ci permette di realizzare una vera fi liera corta, racco-
gliendo il giorno prima quello che i clienti acquisteranno il 
giorno successivo. 

Ora lavoriamo per la Filiera Bianca, nella terra di Nazza-
reno Strampelli valorizzare il grano è un percorso dovuto. Il 
pane, la pasta i dolci tradizionali ci portano alla riscoperta 
dei sapori e dei saperi della nostra memoria.

Un Progetto Verde per la Nostra Terra


