
Il Prefetto di Roma cerca intese con i comuni del reatino per sollevare 
la capitale dal peso dei campi nomadi. Rieti rifi uta in nome della quie-
te, altri comuni temporeggiano (►p.2)

per segnalazioni, critiche, commenti, contattaci:
redazione@frontierarieti.com

di Carlo Cammoranesi

Il ritmo del settimanale è decisamente in-
calzante, non concede tregue e ce ne stia-
mo accorgendo momento dopo momento 

come lavoro di redazione, come impegno 
quotidiano, come scelta di campo, come di-
spiegamento di forze nella rete delle collabo-
razioni. “Frontiera” ha optato per questa sfi da 
perché sentiva in sé i prodromi di un’evolu-
zione editoriale che ponesse la testata dioce-
sana ancora più in simbiosi con il suo territo-
rio. Per di più l’attenzione alla propria terra 
non penalizza la matrice ecclesiale, ma ne fa-
vorisce l’osmosi profonda tra vita di Chiesa e 
vita della gente. Anche questa settimana, allo-
ra, intendiamo interrogarci su grandi temi che 
toccano da vicino Rieti e comprensorio, in 
una sorta di parallelismo… noi e loro. 

Noi, ovviamente a caccia di notizie, alla 
ricerca della verità delle cose. E loro, l’ogget-
to del nostro interesse. C’è la vicenda rom, 
con la richiesta della Prefettura, la risposta dei 
sindaci, il problema annoso su accoglienza ed 
integrazione, ma anche di sicurezza sociale. 
Ma c’è anche il capitolo anziani, quello della 
scuola e ancora l’ambiente. Tutte sfaccettatu-
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Rieti... La città tranquilla
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» città e società

S. Francesco di Sales - vescovo cattolico francese si dedicò 
alla predicazione prediligendo il metodo del dialogo. San 
Francesco di Sales, vescovo di Ginevra e dottore della 
Chiesa, è il più importante e celebre santo nato sul versante 
francese della Savoia

Tempo:
nuvoloso con possibili 
precipitazioni
min. 6 / max. 8

Accadde oggi:
41 Claudio viene nominato imperatore di Roma dopo 
 l'assassinio di suo nipote Caligola 
1862  nasce Edith Wharton, scrittrice 
41  muore Caligola, imperatore romano

di Paola Corradini

Un incontro in Prefettura con i 
sindaci dei comuni reatini da 
una parte ed il prefetto di Roma, 

Giuseppe Pecoraro, dall’altra per sfi dar-
si a “singolar tenzone” sulla possibilità 
dell’arrivo nella nostra provincia di fami-
glie rom che dovrebbero essere trasferite 
dai campi della Capitale. 

L’incontro nasce dal desiderio da parte 
di Pecoraro, di valutare la disponibilità 
delle province laziali riguardo l’accoglien-
za. Ai sindaci Pecoraro ha chiesto di se-
gnalare «aree di rispettiva competenza che 
potrebbero risultare idonee ad ospitare fa-
miglie di nomadi in transito e alla costru-
zione di insediamenti con caratteristiche 
abitative di maggiore stabilità, indicando 
inoltre il numero di persone che sarebbe 
possibile accogliere».

Il prefetto, con una nota inviata in prece-
denza, aveva chiesto inoltre di far conosce-
re se le aree individuate siano facilmente 
raggiungibili e a che distanza siano collo-
cati presidi comunali, sanitari, scolastici, 
come ogni altra struttura utile ad assicu-
rare la fruizione dei servizi essenziali da 
parte dei rom, utile a garantire condizioni 
di vita dignitose e attività di inclusione so-
ciale, specie nell’interesse dei bambini.

Pecoraro ha sottolineato come nell’area 
del Comune di Roma la situazione sia or-
mai satura anche sotto il profi lo dell’or-
dine e la sicurezza pubblica. «Quelli che 
dovrebbero arrivare nel Reatino» ha detto 
Pecoraro «sono nuclei familiari disposti 
all'integrazione e che non porterebbero 
problemi di sicurezza», ma da parte loro 

Non possiamo più essere sudditi di Roma. Ci portino qualcosa di 
buono invece di chiedere cose oggettivamente irrealizzabili.

Giuseppe Emili

sa
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to 
gennaio

Accadde oggi:
41 Claudio viene nominato imperatore di Roma dopo 
 l'assassinio di suo nipote Caligola 
1862  nasce Edith Wharton, scrittrice 
41  muore Caligola, imperatore romano
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dal 1910... la tradizione continua Piazza Cavour 55, Rieti. tel:  0746 251581 - BAMBINO
Via Roma 92/94, Rieti. Tel. 0746 481426 - UOMO DONNA

Il Prefetto di Roma Pecoraro cerca un'intesa con i sindaci della provincia di Rieti per sollevare la capitale dal problema Rom

Emili dice «no» alcuni sindaci dei comuni reatini hanno 
risposto con un no deciso alla richiesta 
avanzata. Altri si sono presi un po’ di tem-
po per decidere. Tra i no decisi, va regi-
strato quello del sindaco di Rieti, Giusep-
pe Emili che ha espresso in modo chiaro 
la sua opinione. «Viviamo in condizioni di 
tranquillità» dice il primo cittadino «e non 
vogliamo alterarle. Con questo non voglio 
certo dire che nomadi e extracomunitari 
siano obbligatoriamente portatori di mi-
crocriminalità, ma in questo momento la 
nostra città sta attraversando un periodo 

economico diffi cile e quindi ospitare an-
che solo piccoli gruppi solleverebbe di-
versi problemi». Forse conoscendo bene 
i problemi in cui versano diversi comuni 
reatini, il Comune di Roma e la Regione 
Lazio, nel caso in cui arrivassero risposte 
positive, si sono detti disposti a trasferire 
fondi ai Comuni, installando, nei casi in 
cui ce ne fosse bisogno, anche presidi sa-
nitari.

Per conoscere la reale distribuzione dei 
rom si dovrà comunque attendere la rispo-
sta dei sindaci dei comuni chiamati in cau-
sa. «Non credo di dover dare nessun’altra 
risposta» sottolinea Emili «le mie idee le 
ho espresse chiaramente durante l’incon-
tro in Prefettura. Non possiamo più essere 
sudditi di Roma. Ci portino qualcosa di 
buono invece di venire a chiedere cose che 
oggettivamente sono irrealizzabili. Il sin-
daco di Roma oggi è Gianni Alemanno, un 
grande amico ed una persona che stimo 
moltissimo, ma la mia idea non cambierà. 
La pensavo così quando in Campidoglio 
c’era Veltroni e la penso allo stesso modo 
ora che al suo posto c’è Alemanno». Del-
lo stesso parere del sindaco di Rieti anche 
il capogruppo di Alleanza Nazionale alla 
Regione, Antonio Cicchetti: «Non vedo 
perché da Roma debbano sembra scari-
carci situazioni diffi cili, intorno alla città 
ci sono tanti spazi che potrebbero esse-
re allestiti come campi nomadi. In più ci 
sono anche disponibili dei fondi regionali 
che possono essere utilizzati dalla Capi-

Sono termini generici usati 
per indicare un insieme di di-
verse etnie, originariamente 
ritenute nomadi. Attualmente 
il nomadismo riguarda solo 
una parte minore di queste po-
polazioni che, indipendente-
mente dalle proprie abitudini, 
cerca di mantenere, per quan-
to possibile, l'uso di lingue di 
origine indiana.

A causa della connotazione 
negativa che la parola zingari 
ha assunto, alcuni ritengono 
politicamente scorretto defi -
nirli con questo termine e per-
ciò vengono da alcuni super-
fi cialmente o erroneamente 
anche defi niti genericamente 
nomadi (anche se la maggior 
parte non lo è più), rom (ma 

non tutti lo sono), sinti (il 
nome di una delle etnie), op-
pure in modo totalmente er-
roneo anche rumeni o slavi 
a causa della cittadinanza di 
molti di loro, ma ovviamente 
solo una ristretta minoranza di 
cittadini rumeni e slavi sono 
zingari: non c'è infatti alcuna 
connessione tra il nome "rom" 
e il nome dello stato di Roma-
nia, il popolo di lingua neo-
latina dei rumeni o la lingua 
rumena.

Secondo diversi studiosi, 
il termine corretto da utiliz-
zare sarebbe quello proprio 
dell'etnia o il termine più ge-
nerale di popolazione romaní, 
sostituendo i termini zingaro 
e zingari, laddove usati come 

aggettivi, con i corrispondenti 
aggettivi romanó e romaní.

In Italia tuttavia in relazioni 
di emanazione ministeriale, 
come ad esempio gli studi del 
Ministero dell'Interno, si con-
tinua ad utilizzare il termine 
"zingari" per indicare l'insie-
me delle etnie e l'aggettivo 
"romanì" viene utilizzato solo 
in relazione alla lingua pro-
pria dei rom e sinti.

In Italia sono presenti di-
versi gruppi etnici defi niti zin-
gari: rom e sinti; l'etnia kalé 
è presente soprattutto in Spa-
gna. Le popolazioni romaní 
sono in massima parte stan-
ziali e hanno generalmente la 
cittadinanza del paese in cui 
vivono.

Zingari, zigani, zingani e gitani

segue a pag. 3 ►
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I Prefetti di Roma e Rieti, 
Giuseppe Pecoraro e 
Silvana Riccio
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L'aforisma:
Anche lo stolto, se tace, passa per saggio.

Salomone

di turno:
Farmacia:
Sant’Agostino V.le Morroni 26 
tel. 0746-202779

Un sito al giorno: Etichette cifrate
http://www.laleva.cc/alimenti/additivi_e.html
Una pagina che invita a leggere con attenzione le etichet-
te degli alimenti in commercio per evitare di acquistare 
prodotti che contengono sostanze tossiche. 

La città tranquilla...

http://www.laleva.cc/alimenti/additivi_e.html
Una pagina che invita a leggere con attenzione le etichet-
te degli alimenti in commercio per evitare di acquistare 
prodotti che contengono sostanze tossiche. 

di David Fabrizi

Rieti, dice il sindaco Emili, è una 
città tranquilla. Non è il caso di 
turbarla accogliendo gli zingari ro-

mani. A guardare la cosa dal punto di vista 
dell'Amministratore, non abbiamo nulla 
da eccepire. È di tutta evidenza che tra i 
suoi compiti ci sia quello di mantenere la 
pubblica quiete, e se già ci sono inquietu-
dini locali a squotere la calma piatta, me-
glio non cercar rogne. 

Non possiamo poi discutere la cosa dal 
punto di vista tecnico, non avendo compe-
tenza su come si organizza un'area di ac-
coglienza, con tutti i servizi da erogare e i 
costi da sostenere. Certamente il sindaco 
ha dato la sua risposta a ragion veduta e 
senza fl essioni ideologiche, tanto più che 
già nel recente passato, la città si è dimo-
strata capace di accogliere e comprendere.

Eppure nel discorso si è inserito un ar-
gomento che merita di essere approfondi-
to, al di là di chi lo ha introdotto, per capi-
re come viene condiviso.

È il tema della tranquillità, bene prezio-
so, senza dubbio, ma anche complesso. 

Basta cercare su un dizionario dei sino-
nimi e dei contrari per accorgersi di come 
la questione sia contraddittoria: se parole 
come calma, pace, quiete e serenità, sanno 
evocarci il piacere di una vita interiore ric-
ca e carica di signifi cato, lemmi come 
fl emma, impassibilità e imperturbabilità, 
ci danno il senso di una indolente e fasti-
diosa indifferenza, di una pigra mollezza 
morale.

Si insinua il dubbio che la città sia tran-
quilla perché esercita la facoltà di non sen-
tire, perché se è il caso gira gli occhi altro-
ve, in angoli dove lo spettacolo non è 
fastidioso. Sarebbe una città da temere: se 

«È un errore che si fa spesso 
questo, quando invece la dif-
ferenza tra queste tre parole 

è profonda». 
Ha la voce roca Helios e mentre parla 

gioca con l’accendino che fa girare tra le 
lunghe dita. «A volte si gioca sui luoghi 
comuni dimenticandosi la realtà. Nes-
suno, o forse pochi, sa che in Italia più 
dell’ottanta per cento dei rom, e non di-
mentichiamo che la nostra è un’etnia, vive 
e lavora come tutti gli italiani. Io ho una 
casa, una moglie, due fi gli ed una laurea 
in antropologia. Quando si parla di campi 
nomadi si dice che sono abitati da zingari 
o rom. Se andiamo a guardare di rom veri 
e propri ce ne sono pochi. Si tratta spesso 
di persone che arrivano dall’Est europeo, 
ma contro i rom esistono ancora pregiu-
dizi, come quello del nomadismo. Ma noi 
non siamo nomadi. In Italia solo il 20% 
dei rom vive nei campi nomadi. Tutti gli 
altri vivono in case normali, hanno lavori 
normali. Io non mi sento, né nomade, né 
zingaro. I miei fi gli, Sara e Manuel van-
no regolarmente a scuola a Bologna dove 
viviamo da anni. E forse pochi sanno che 
di etnia rom sono alcuni calciatori, molti 
intellettuali, artisti e musicisti conosciuti 
anche da voi».

Ascoltando Helios viene da domandarsi 
se le sue parole non risultino condite da 
un po’ di razzismo nei confronti di chi è 
meno fortunato di lui.

«Non si tratta di essere razzisti» spiega 
«ma soltanto realisti. È inutile nasconder-
si dietro falsi moralismi o buonismo. In 
ogni popolo, ci sono i buoni e i cattivi. E 
anche in quelli che voi avete voluto chia-
mare campi nomadi ci sono persone buo-
ne e persone cattive. Stesso discorso per i 

tanti stranieri che ogni anno arrivano in 
Italia. Molti di loro riescono ad integrar-
si, a farsi una famiglia e trovare un lavo-
ro. Qualcuno invece infrange la legge. 
Mi sembra che anche tra gli italiani non 
ci sia solo brava gente. E magari quella 
brava gente quando va all’estero si sente 
chiamare mafi osa. È la stessa cosa per noi 
che non siamo tutti ladri o assassini».

E anche questo è vero. Gli italiani, e i 
reatini non fanno eccezione, non sono tutti 
brava gente… Rimane il fatto che a Rieti 
i campi nomadi pare non sarebbero bene 
accetti.

«Non si possono criticare o additare 
quelle persone che associano i nomadi al 
pericolo. Questo ormai è un luogo comu-
ne con radici profonde e per cambiarlo ci 
sarà da fare un lavoro lungo» dice Helios 
mentre fa le linguacce a distanza con la 
fi glia Sara.

Rimane il fatto che tanti bambini resi-
denti nei campi nomadi non frequentano 
la scuola e spesso vengono fermati per 
aver commesso piccoli furti.

«Tutto ciò è assolutamente vero, per-
ché da una parte c’è la vecchia cultura 
e dall’altra c’è la necessità soprattutto 
delle nuove generazioni di inserirsi in un 
contesto nuovo ma altrettanto valido. Per 
i ragazzi che vanno a scuola non è sempli-
ce confrontarsi con gli amici che invece 
vivono di espedienti e li prendono in giro». 

«È chiaro» spiega  «che la maggioran-
za dovranno diventare i bambini che van-
no a scuola. In questo modo i coetanei che 
invece a scuola non vanno, capiranno da 
che parte stare. È fondamentale costruire 
un futuro per tutti quei bambini, non solo 
rom, che non si sono mai seduti su un ban-
co di scuola».

Si avvicina Manuel, occhi neri e vi-
spi, e la furbizia dei sette anni stampata 
sul volto. Helios prosegue: «Vedi, ho in-
segnato ai miei fi gli a non vergognarsi di 
dire che sono rom. Le prime volte quando 
li additavano come zingari ci rimanevano 
male, soprattutto Sara (oggi ha 14 anni 
ndr), ma poi hanno capito che potevano 
essere, anzi erano, esattamente uguali ai 
loro compagni. Oggi per tutti sono Sara 
e Manuel».

Rom, nomadi, zingari. 
Tre parole, diverse tra loro, 
ma che vengono associate 
indistintamente a persone 
che non hanno casa, una 
fi ssa dimora e magari 
rubano per vivere.

tale per fornire i campi di tutti i presidi 
necessari. Credo che Rieti stia bene così». 

Questa volta sembra proprio che la ri-
chiesta arrivata da Roma abbia unito, al di 
là dell’appartenenza politica, i sindaci del 
Reatino. 

Un rifi uto, gentile, ma deciso, è arriva-
to dai primi cittadini di Poggio Mirteto e 
Fara Sabina che hanno sottolineato come 
nei loro comuni non ci siano le basi per 
poter portare avanti un progetto di acco-

glienza che possa garantire integrazione 
e soprattutto scolarizzazione e assistenza 
per i più piccoli.  Se alcuni hanno usato la 
diplomazia, altri hanno detto la loro senza 
peli sulla lingua, affermando che le dif-
ferenze culturali ed il modo di vivere di 
questo popolo non possono assolutamente 
creare condizioni ottimali di convivenza. 

In molti poi, inutile negarlo, hanno pun-
tato sulla sicurezza dei loro cittadini che 
«si sentirebbero minacciati e vedrebbero 
minacciata anche la loro tranquillità».

► segue da pag. 2

Conoscere è capire

si ha forza, si può rifi utare la parte spiace-
vole del mondo esterno e chiudersi nel 
proprio forte sicuro, ma questa abitudine 
va vista allo specchio, poiché i problemi 
non sono mai fuori, ma sempre dentro le 
coscienze.

E ad indagare la coscienza della città, la 
sua volontà di quiete, può venire il dubbio 
questa porti con se una malattia, tenuta a 
freno da quei sedativi del senso civico che 
sono l'indifferenza e l'ignavia.

La città è tranquilla perché guarda con 
indifferenza al proprio degrado, alle strade 
del centro inutilmente invase dalle auto, ai 
marciapiedi ridotti a parcheggio, alla 
espansione urbana disordinata e sterile, ai 
muri sporcati dalle bombolette?

Oppure Rieti è tranquilla perché fa tutto 
il possibile per rendere giustizia a tutto e a 
tutti? Perché è dotata della serenità neces-
saria per guardare senza pregiudizi, sapen-
do accogliere, comprendere, assistere e 
consolare?

Ognuno risponda da sé. Non si creda 
però di poter facilmente chiamare in causa 
l'idea della complessità, dell'articolazione 
degli opposti. Se la città contiene più ani-
me, di segno contrario, prima o poi dovrà 
farci i conti, risolvere la contraddizione.

Non basta, che a fasi alterne, si propen-
da, secondo i casi, più verso una tendenza 
che verso l'altra, perché ne risulta sempre 
una mediazione che umilia il buon senso e 
la logica, come accade da sempre, ad 
esempio, nella gestione della ZTL.

Ci congratuliamo quindi con il sindaco, 
che stavolta ha detto una parola chiara, de-
fi nitiva. 

Chi non è d'accordo, chi preferiva acco-
gliere gli zingari, si consoli, che è meglio 
una chiara ingiustizia che una giustizia 
alla buona, rimediata alla meno peggio.
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Piazza Cesare Battisti 14, Rieti. Tel. 0746 271071, Fax 0746 271090
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» città e società

La Conversione di Paolo è descritta negli Atti degli Apo-
stoli e segna l'adesione al cristianesimo di Saulo o Paolo di 
Tarso. L'evento è accennato anche in alcune lettere paoline.

Tempo:
nuvoloso con possibili 
precipitazioni
min. 5 / max. 8

Accadde oggi:
1825 - Papa Leone XII pubblica l'Enciclica Ad plurimas, sulla 
riedifi cazione della Basilica di San Paolo dopo l'incendio
Nasce nel 1882 - Virginia Woolf, scrittrice e saggista britannica 
Muore nel 844 - Papa Gregorio IV 
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gennaio

di Valentina Giacobazzi

La professoressa Maria Dell'Orefi ce, co-
ordinatrice del progetto lettura dell'Isti-
tuto Tecnico per Geometri Ugo Cian-

carelli, con il supporto e il sensibile contributo 
dell'insegnante di inglese Loriana Formichetti 
e del Dirigente scolastico Daniela Mariantoni, 
ha organizzato l'incontro con Giuseppe Ayala.

«Abbiamo accolto l'invito della libreria Gul-
liver e dell'Associazione Vacuna, per partecipa-
re a questo incontro alla legalità, e gli alunni 

hanno da subito risposto con entusia-
smo» ci dice la prof.ssa Dell'Orefi ce, 
che continua: «abbiamo iniziato tre 
anni fa il progetto 'incontro con l'au-
tore', invitando Domenico Di Cesare 
ad incontrare gli alunni della nostra 
scuola, presentando il suo romanzo 
Si accende il giorno, la tragedia di 
Beatrice Cenci. È stato un esperi-
mento ben riuscito e il confronto 
con l'autore ha stimolato gli studen-
ti verso la lettura e verso tematiche 
importanti come, in quel caso, la 
violenza sulle donne. Tutti hanno 
risposto con interesse, sorprenden-
do anche noi insegnanti, proprio 

per l'impegno profuso e per l'inte-
resse nel dibattito con lo scrittore, con interven-
ti molto partecipati. Io e i miei colleghi abbia-
mo continuato a coinvolgere i nostri giovani su 
tematiche importanti, una sorta di educazione 
alla legalità. Abbiamo lavorato lo scorso anno 
su Gomorra, e ora con Ayala, prosegue questa 
conoscenza».

L'insegnante si mostra più che soddisfatta an-
che per quest'ultimo progetto. Gli alunni coin-
volti sono oltre duecento e tutti aspettano il 26 
gennaio per poter incontrare l'autore e potergli 
fare domande su domande. La coordinatrice 
dice: «il libro è molto bello. Racconta la sto-
ria umana e professionale di Ayala, senza falsi 
sentimentalismi, evidenziando un periodo molto 
violento della storia del nostro paese. Traspare 
una grande sofferenza per la perdita di Falcone 
e Borsellino, colleghi, ma ancor prima amici 
fraterni; raccontati come uomini, con le loro 

fragilità, diventati 
eroi loro malgra-
do, in una socie-
tà dove compiere 
il proprio dovere 
resta un lusso di 
pochi». Conclude 
l'insegnante: «la 
fi nalità è di la-
sciare la memoria 
storica di due uo-
mini e delle loro scorte, che rappresentano oggi 
più che mai un esempio per i ragazzi». 

Scopriamo con piacere che una scuola tecnica 
abbia tali attenzioni e si dedichi ad altri progetti 
che coinvolgono in toto gli alunni. Sicuramente 
da segnalare è quello sul teatro, curato dalle in-
segnanti Isabella Piperno e Antonella Valentini, 
dove oltre quaranta alunni si rifanno a libri letti, 
portando in scena una educazione all'affettivi-

tà. L'allestimento, le musiche, il canto e la rap-
presentazione stessa dei testi, è completamente 
opera degli studenti, che si incontrano a scuola 
il pomeriggio, per poi condividere il progetto 
con il resto degli alunni.

All’incontro con il magistrato interverrà al-
tresì il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Rieti, nella persona del suo presidente Avv. Bar-
bante. 

Pronti gli studenti reatini ad incontrare
Giuseppe Ayala Giuseppe Maria Ayala è un ma-

gistrato e politico italiano. Lau-
reatosi in giurisprudenza presso 
l'Università di Palermo, esercitò la 
professione di pubblico ministero. 
Amico di Giovanni Falcone, ebbe 
un ruolo di spicco nel pool anti-
mafi a. Dal 1992, dopo l'omicidio 
di Falcone e Paolo Borsellino, si 
è occupato anche di politica, di-
ventando deputato nelle fi le del 
Partito Repubblicano. Nel 1996 e 
nel 2001 venne eletto senatore per 
i Democratici di Sinistra. Ma con-

clusa l'esperienza politica, rientra 
in magistratura. Attualmente Ayala 
è consigliere presso la Corte di Ap-
pello di L’Aquila.
Alcune dichiarazioni del magistra-
to in altre presentazioni e commen-
ti sul suo libro: «mi piace stare con 
gli altri. Occasionalmente gioco a 
carte e i casinò mi fanno tristezza. 
Amo in modo particolare il nuoto», 
dice riguardo alla politica: «sono 
sempre stato repubblicano. Fin da 
ragazzo ammiravo Ugo La Malfa. 
Più la persona, poi il partito».

» città e società

hanno da subito risposto con entusia-
smo
che continua: «
anni fa il progetto 'incontro con l'au-
tore', invitando Domenico Di Cesare 
ad incontrare gli alunni della nostra 
scuola, presentando il suo romanzo 
Si accende il giorno, la tragedia di 
Beatrice Cenci
mento ben riuscito e il confronto 
con l'autore ha stimolato gli studen-
ti verso la lettura e verso tematiche 
importanti come, in quel caso, la 
violenza sulle donne. Tutti hanno 
risposto con interesse, sorprenden-
do anche noi insegnanti, proprio 

per l'impegno profuso e per l'inte-

Pronti gli studenti reatini ad incontrare
Giuseppe Ayala

L'istituto per Geometri, 
l'Associazione Vacuna e la 
libreria Gulliver ospitano il 
magistrato siciliano

Primo Levi ci ha descritto l'abisso della 
Shoah, provando l'esercizio della testimo-
nianza per lenire il tormento della sua esi-
stenza di sopravvissuto ai campi di sterminio. 

Nelle pagine di Ayala, accanto al dolo-
re del ricordo, scorgiamo lo stesso sollievo 
della testimonianza e della memoria, pensa-
ti come lo strumento più effi cace per fare in 
modo che quel dramma dei grandi attentati di 
mafi a non debba più ripetersi.

La testimonianza sulla Shoah è però volta 
ad impedire il ritorno di un passato terribile 
che fortunatamente non è più, la testimonian-

za di Ayala allunga il passato sull'oggi, mo-
strando come, in forma diversa, questo lasci 
ancora il suo segno nel presente. 

Sappiamo che la mafi a silente di oggi non 
è meno pericolosa di quella sanguinaria di 
allora: la coscienza civile va tenuta sempre 
desta. A noi che scriviamo, il libro di Ayala, 
Chi ha paura di morire muore ogni giorno, fa 
pensare ad una canzone di qualche anno fa, 
della sua conterranea Geraldina Trovato, che 
le cantava le stesse parole leggendole allo 
specchio: chi non ha paura di morire muore 
una volta sola. 

La testimonianza e la memoria

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

diminuiamo i prezzi

Mi piace stare con gli altri. Occasionalmente gioco a carte e i casinò 
mi fanno tristezza.

Giuspeppe Ayala
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L'aforisma:
A volte è diffi cile fare la scelta giusta perché o sei roso dai 
morsi della coscienza o da quelli della fame.

Totò

di turno
Farmacia:
Selvi via A. De Gasperi
tel.0746 271028

Agenda del Vescovo: 
ore 11,00 riapertura chiesa di Collebaccaro
ore 18,00 celebrazione di chiusura della settimana di pre-
ghiera per l'unità dei cristiani in cattedrale (santa Messa 
nella solennità di S. Paolo Apostolo)

di Fabrizio Di Clemente

Torna il vernacolo a teatro ed è su-
bito tutto esaurito. Meglio di così 
non poteva andare per “Pozzi scop-

pà”, commedia in due atti portata in scena 
al Flavio venerdì, sabato e domenica scor-
si e accolta da un vero bagno di folla, con 
tutti i biglietti dei quattro appuntamenti 
in calendario andati via in prevendita, per 
la soddisfazione emozionata, anche com-
mossa, ma con qualche sassolino nella 
scarpa, dell’autore Alessio Angelucci e 
della compagnia teatrale Sipario Ros-
so, reduce dall’altro grande successo di 
pubblico, al PalaSojourner lo scorso 27 
dicembre, per il fi lm Natale a Cantalice. 
Soddisfazione doppia, ci ha raccontato 

Alessio subito dopo la prima, soprattut-
to per aver riaperto la stagione teatrale in 
vernacolo dopo tre lunghi anni di chiusu-
ra, divisi tra Teatro dei Condomini, Tea-
tro Argento e Sala ASI; locations digni-
tose, certamente, povere però dell’effetto 
che può fare uno stracolmo Vespasiano. 
Venerdì, quindi, il dialetto si è ripreso il 
suo palcoscenico storico ed è tornato fi -
nalmente a casa. Farsi trovare pronti e ac-
contentare le aspettative non era certo una 
passeggiata, vista l’attesa trepidante che 
ha preceduto l’evento in città, ma alla fi ne 
è andato tutto bene: il pubblico di Rieti ha 
apprezzato, dimostrando di non aver perso 
la voglia del teatro in vernacolo per ridere 
su se stesso. Anche in un momento di crisi 
come questo, anche solo per una sera.

Pozzi scoppà... da lo rie!

La commedia racconta le 
vicende di Felice (Ales-
sio Angelucci), giovane 
fi glio del macellaio ‘Ndo-
niu (Massimo Serva) e 
Nannina (Cinzia Pezzot-
ti). Due giorni prima del-
la vigilia di Natale il ra-
gazzo riceve la lettera di 
Adriana (Sara Fronzetti), 
ricca ragazza milanese 
conosciuta in vacanza al 
mare, alla quale Felice ha 
fatto credere di essere di 
nobile famiglia, fi glio di 
un importante uomo d’af-
fari e di una dottoressa. 

Adriana informa Felice di 
aver deciso di passare il 
Natale a casa sua, per co-
noscere fi nalmente la sua 
famiglia. Per l’occasione, 
porterà con sé anche i ge-
nitori, Nino (Mattia Chia-
retti) e Maria (Sara Fabi). 
Grazie all’aiuto dello zio 
Peppino (Mirko Petran-
geli), di Meneca (Pina 
Grifoni) e Lella (Cristina 
Ciogli), Felice e i genito-
ri decidono di fi ngere di 
essere la famiglia nobile 
che Adriana si aspetta di 
trovare: ‘Ndoniu e Pep-

pino si travestiranno da 
prosperose cameriere (la 
servitù di Felice) e Nan-
nina, nei panni del cami-
ce da macellaio del ma-
rito, si calerà nella parte 
della dottoressa. Malgra-
do gli abili travestimenti, 
alla fi ne dei giochi la mi-
lanese riuscirà a scoprire 
tutto e Felice confesserà 
di aver architettato il pia-
no. D’altra parte, Felice 
spiegherà alla mamma, 
«non je potéo mica rac-
contà che sso’ dde Colle-
picchiu!».

Dopo la commedia, abbiamo intervistato 
l’autore Alessio Angelucci, nella foto in-
sieme a Massimo Serva e Cinzia Pezzotti. 
Come già accennato, c’è stato spunto an-
che per una piccola polemica...
Alessio, vi siete divertiti?
Veramente tanto. Speriamo che a diver-
tirsi più di noi sia stato il pubblico, che 
ringrazio perché è stato davvero meravi-
glioso, oltre le nostre aspettative.
La serata era diffi cile: eravate i primi a 
tornare a teatro dopo tre anni. L’avete 
sentita la pressione?
Come facevamo a non sentirla? Quando 
ti esibisci in un teatro come questo, ma 
soprattutto in una città come questa, che 
per il teatro in vernacolo nutre un amore 
viscerale, sicuramente sei condizionato, ci 
arrivi con tanta tensione in più. Questo era 
l’appuntamento che tutti attendevamo da 
tempo: il dialetto in questo teatro mancava 
da tre anni, il pubblico non vedeva l’ora 
di entrare. Ci sentivamo coi fucili spia-
nati, ma è anche normale essendo i primi 
ad aprire la stagione di quest’anno. Non 
dimentichiamoci inoltre che per molti dei 
nostri attori era la prima volta al Vespasia-
no. Speriamo sia andata bene, tu che dici?
Beh, il pubblico si è divertito. Anche 
alla fi ne, quando avete chiuso con quel 
saluto... coinvolgente.
Concludere l’esibizione con un omaggio a 
questo teatro, ma più in generale a questa 
città, ci sembrava doveroso. Per questo, 
per salutare il pubblico, abbiamo scelto le 
note di quella canzone che tutti i reatini 
conoscono (Su jemo a Termenillu, ndr). 
Più che l’anniversario della nascita di 
Pierluigi Mariani, come ho ricordato sul 
palco, voleva essere un modo simpatico 
per ricordare a tutti la nostra ricchezza, la 
nostra storia, le nostre tradizioni, questo 
nostro bellissimo teatro che oggi abbiamo 

riabbracciato. Anche se...
Anche se...?
Qualche rammarico ce l’abbiamo.
Raccontaci.
Se apri il programma della stagione tea-
trale, puoi notare come la maggioranza 
delle compagnie teatrali locali abbia scel-
to di esibirsi alla Sala ASI, nonostante la 
riapertura del Flavio. Oltre a darci dispia-
cere, questa scelta provoca solo svantag-
gi: per il Comune, che paga a sue spese la 
Sala ASI per le compagnie; per quelli che 
si esibiscono al Flavio, che invece devo-
no pagare al Comune una somma molto 
alta per l’affi tto giornaliero, somma che 
sarebbe inferiore se ce la dividessimo tutti 
insieme, esibendoci tutti a teatro; e infi ne 
per la gente, che alla Sala ASI, con tutto 
il rispetto, non prova certo la stessa par-
tecipazione, non vive la stessa atmosfera 
degli spettacoli messi in scena qui al Fla-
vio. Insomma, è un vero peccato per tutti.
Perché solo voi e pochi altri avete scelto 
il Vespasiano e la maggioranza ha pre-
ferito la Sala ASI?
Siamo in pochi per una ragione esclusi-
vamente economica. L’affi tto di questo 
teatro è piuttosto alto per una compagnia 
teatrale amatoriale e non tutti se lo posso-
no permettere, oltre al fatto che dobbiamo 
rispettare una serie di accorgimenti tec-
nici riguardanti le norme sulla sicurezza, 
qui strettamente controllate, a differenza 
di quanto può non avvenire alla Sala ASI, 
che comportano spese aggiuntive per l’ac-
quisto di materiali a norma, come posso-
no essere le tende ignifughe che abbiamo 
utilizzato stasera. Quello che dico è che, 
se scegliessimo tutti di esibirci qui, paghe-
remmo meno, perché pagheremmo tutti.
La colpa, sembri dire, è della divisione 

Via Torretta 18 C (Quattrostrade) Rieti.
Tel / Fax 0746 272343

segue a pag. 6 ►

La compagnia 
Sipario Rosso
in scena al 
Vespasiano
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» città e società

San Timoteo e Tito - Timoteo fu discepolo e collaboratore di 
san Paolo e da lui preposto alla comunità ecclesiale di Efeso. 
Tito fu posto alla guida della Chiesa di Creta. I due discepoli 
sono destinatari di San Paolo che segnano i primi lineamenti 
dei ministeri nella Chiesa. 

Tempo:
nuvoloso con precipi-
tazioni
min. 6, max. 9

Accadde oggi:
198 Viene avvistata la Cometa di Halley 
1935 nasce Corrado Augias, giornalista e scrittore italiano 
1980 muore Peppino De Filippo, attore e comico italiano

lu
ne

dì
lu

ne
dì26

gennaio

La Sabina Universitas, in collaborazio-
ne con l’Istituzione Formativa di Rieti 
e il Dipartimento di Medicina speri-
mentale della Sapienza, organizza il 
Master of gastronomy, corso di forma-
zione superiore post-diploma in “Scien-
ze gastronomiche e dell’alimentazione”, 
con lo scopo di fornire una concreta occa-
sione di formazione ai professionisti che 
operano nelle attività produttive in campo 
alimentare.

«Questo corso di formazione  Master 
of gastronomy» secondo il vice presiden-
te vicario della Sabina Universitas Mauri-
zio Chiarinelli «è una proposta moderna, 
che si pone come obiettivo primario la 
valorizzazione delle eccellenze in campo 
gastronomico presenti nel territorio della 
Sabina e persegue la riscoperta dei piatti 
tipici e delle tradizioni dell’enogastrono-
mia del territorio stesso». 

Il presidente dell’Istituzione formati-
va di Rieti Gian Piero Marroni ha inol-
tre sottolineato come «il corso di scienze 
gastronomiche e dell’alimentazione che 
ci apprestiamo a varare assieme al Polo 
universitario reatino, avvalori gli ottimi 

e produttivi rapporti esistenti tra l’Istitu-
zione formativa e l’Università e conferma 
il nostro intento che è quello di ampliare 
la conoscenza professionale dei nostri 
giovani per fornire loro maggiori occa-
sioni di lavoro e di realizzazione delle 
loro legittime aspettative».

Il master è indirizzato ai professionisti 
delle scienze gastronomiche, dai cuochi 
agli organizzatori di catering, dai came-
rieri, ai barman o ai ristoratori, che voglia-
no approfondire le tematiche riguardanti 
l’alimentazione per migliorare la loro 
professionalità. Ci sarà quindi lo studio di 
materie molto interessanti, come la storia 
della cucina e della gastronomia italiana; 
delle norme di sicurezza sul lavoro e di 
quelle igienico-sanitarie. I partecipanti 
seguiranno corsi sull’eno-gastronomia e 
sulle basi di una corretta alimentazione 
per poi passare ai prodotti tipici ed i piatti 
della tradizione popolare del territorio. 

L’iscrizione è a numero chiuso ed è 
rivolta a diplomati e l’ammissione sarà 
comunque soggetta all’approvazione del 
comitato scientifi co degli enti organiz-
zatori. È riservato un numero limitato di 
posti per non diplomati che abbiano un 
curriculum professionale di alto livello 
in ambito gastronomico (5 posti previa 
approvazione del comitato scientifi co). Il 
corso verrà attivato al raggiungimento di 
almeno 12 iscritti e non potrà superare le 
30 unità. 

La domanda di iscrizione andrà pre-

sentata entro il 16 febbraio a mano o 
mediante raccomandata con ricevuta di 
ritorno (le domande devono pervenire en-
tro il 16 febbraio ore 14.00 pena l’esclu-
sione) all’Istituzione Formativa di Rieti 
Via Fundania, snc – Rieti 02100 Rieti, 
specifi cando sopra la busta MASTER OF 
GASTRONOMY.

Potrebbe sembrare una 
cosa strana, ma se guar-
diamo al contesto Sabino, 
dove cibo e prodotti tipici 
vanno di pari passo, tutto 
diventa chiaro

Prendere un master in gastronomia tra una compagnia e l’altra?
Purtroppo sì. Sarei curioso di vedere cosa 
succederebbe se tutti i responsabili delle 
nostre compagnie teatrali si presentasse-
ro all’uffi cio dell’Assessore alla Cultura 
chiedendo di esibirsi al Flavio, tutti quanti. 
Sono sicuro che il Comune si convincereb-
be a chiedere un affi tto più basso, di fronte 
a tale partecipazione, e tutti ci guadagne-
rebbero. In primis il pubblico.
Facci capire: se vi costa così tanto e non 
credi che sia giusto, perché avete scelto 
comunque di esibirvi qui?
Se ho a disposizione il teatro, certamente 
scelgo il teatro: oltre alla capienza mag-
giore, c’è il prestigio che di certo altri po-
sti non ti danno. Con tutto il rispetto, il mio 
pubblico non lo porto in un garage... Se c’è 
il Vespasiano mi sembra uno spreco non uti-
lizzarlo. Quello che dico è che bisognerebbe 
venirci incontro tutti quanti, stendendo tutti 
insieme un regolamento unico per facilitare 
la vita alle compagnie che, esibendosi qui, 
fanno un bel regalo al pubblico e promuo-
vono l’utilizzo di questo bellissimo teatro.
Siamo in conclusione: che progetti avete 
dopo questa commedia?
Beh, senz’altro ci riposeremo un po’, dopo 
aver lavorato ininterrottamente da ottobre, 
sia per il fi lm che per questa commedia. 
Faremo una piccola pausa per mettere in 
ordine le idee in vista dell’estate, quando 
porteremo in giro un altro spettacolo, non 
sappiamo ancora se questo o uno nuovo. 
Comunque, posso anticiparti che tra marzo 
e aprile ce ne andremo tutti in un’isoletta 
sul Tirreno, non ti dico quale, per girare le 
riprese del prossimo fi lm di Natale.
A proposito, Natale a Cantalice è in vendita 
in DVD al costo di 7 euro.

► segue da pag. 5
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L'aforisma:
Abbiamo imparato a volare come gli uccelli, a nuotare 
come i pesci, ma non abbiamo imparato l'arte di vivere 
come fratelli.

Martin Luther King

di turno
Farmacia:
Colangeli Viale Maraini 65
tel.0746 201368

Agenda del Vescovo: 
ore 10,30 inaugurazione 
MENSA UNIVERSITÀ
(via dell'Elettronica)

L’ambiente è il nostro futuro

di Paola Corradini

Purtroppo però, l'argomento non può 
essere ridotto ad una serie di imma-
gini da fi ato sospeso che poi, spento 

lo schermo, tornano nel dimenticatoio. A 
dimostrarlo la relazione annuale del Worl-
dwatch Institute di Washington che parla 
molto chiaro. Qualcuno potrebbe dire poi 
che quanto letto a fi anco non ci riguarda 
visto che si parla da oltreoceano. A Rieti 
poi? Impossibile. Ma tutto ciò è assoluta-
mente errato. Rieti è nel Lazio, il Lazio è 
in Italia, ma l’Italia fa parte del mondo e 
non è assolutamente immune da possibili 
catastrofi  naturali.

«Pensare che il nostro territorio sia di-
verso dagli altri» dice il presidente dei Ver-
di, Roberto Lorenzetti «è un’idea completa-
mente sbagliata. I mutamenti climatici non 
riguardano solo alcune zone, ma il mondo 
nella sua globalità. Dobbiamo capire che 
solo investendo sull’energia alternativa e 
rispettando il pianeta, si riuscirà a scongiu-
rare una catastrofe di proporzioni enormi».

«Molti disastri naturali» aggiunge Cre-
scenzio Bastioni, volontario Cer della 

Protezione Civile «sono dovuti, non sem-
pre, ma la maggior parte delle volte, all’in-
tervento dell’uomo ed al poco rispetto che 
dimostra verso l’ambiente. Costruire dove 
non si deve, disboscare selvaggiamente, non 
investire in energia alternativa, portano ad 
una saturazione che prima o poi diverrà 
drammatica».

Quindi un lungo elenco di voci che van-
no dai rifi uti, agli sprechi energetici pas-
sando per l’effetto serra, porta sempre ad 
un futuro che non sarà assolutamente ro-
seo, soprattutto per chi ci succederà.

«Si sente parlare spesso di effetto serra» 
spiega Gildo Balestrieri, presidente di Le-
gambiente Centro Italia «e molti sembra ci 
abbiano fatto l’orecchio. Nessuno si preoc-
cupa di quello che potrebbe accadere, anzi 
sta già accadendo. Per produrre energia si 
consumano grandi quantità di risorse am-
bientali quali le fonti fossili, non rinnovabili, 
come il petrolio ed il carbone; la loro com-
bustione rilascia nell’atmosfera anidride 
carbonica, principale gas serra, il cui accu-
mulo impedisce l’uscita delle radiazioni so-
lari dall’atmosfera stessa. Questo fenomeno 
viene appunto chiamato effetto serra e pro-
voca il surriscaldamento dell’atmosfera».

Ecco quindi i mutamenti climatici, re-
gistrati senza ombra di dubbio anche nel-
la nostra provincia, e le loro conseguenze: 
tropicalizzazione, alluvioni, uragani e scio-
glimento dei ghiacciai. 

«Chi parla di ambiente e della sua dife-
sa» dice Lorenzetti «spesso viene additato 
come visionario o catastrofi sta. Questo per-
ché a volte la verità è scomoda, soprattut-
to per chi non vuol sentirla. I Verdi italiani 
vengono considerati, dai colleghi europei, 

come i più preparati, ma spesso quanto di-
ciamo viene considerato fuori luogo, mosso 
dagli ideali politici e non fi lantropici. Nien-
te di più sbagliato. In tante occasioni, vedi 
Sarno, avevamo previsto quanto poi si è 
verifi cato, ma nessuno ci ha dato ascolto».

Ma il singolo cittadino cosa può fare? 
«È semplice» spiega il presidente di Le-
gambiente «si può iniziare anche da piccole 
cose che però possono fare molto. Ci vuole 
certamente un intervento deciso per lo svi-
luppo delle fonti energetiche alternative e 
l’Italia deve al più presto recuperare, rispet-
to ad altri Paesi, il clamoroso ritardo nella 
riduzione delle emissioni di gas serra. Per 
quello che riguarda ognuno di noi va det-
to che possiamo combattere l’effetto serra 
risparmiando energia e seguendo sempli-
ci accorgimenti. Facendo questo oltre che 
aiutare l’ambiente potremo anche rispar-
miare. Qualche esempio pratico: si possono 

sostituire le normali lampadine con quelle 
a basso consumo, e in un anno si risparmie-
ranno oltre settanta euro, utilizzare l’auto 
solo quando è strettamente necessario, usa-
re l’acqua con parsimonia, fare la raccolta 
differenziata dei rifi uti e magari spegnere le 
luci quando non ne abbiamo bisogno».

«E poi» aggiunge Crescenzio Bastioni 
«coinvolgere le nuove generazioni perché 
sono quelle che possono realmente cambia-
re il mondo. Io ho fi ducia in loro e dobbiamo 
lavorare insieme affi nché si possa ricostrui-
re un mondo dove l’ambiente e la tecnologia 
camminino di pari passo senza che uno an-
nienti l’altro. Il lavoro di sensibilizzazione 
nelle scuole in questo momento è un piccolo 
passo che, unito ad altri interventi, può por-
tare dei cambiamenti che, anche se piccoli 
sono fondamentali. A  casa mia, per esem-
pio, abbiamo imparato a fare la raccolta 
differenziata grazie a mia fi glia».

A parlare di mutamenti 
climatici la mente di al-
cuni corre a quei fi lm ca-
tastrofi ci che raccontano 
con spettacolarità uragani, 
inondazioni, glaciazioni e 
terremoti

Il WorldWatch Institute 
sul clima: o si inquina di 
meno o sarà una catastro-

fe. Cambiare per non morire. 
La scelta è obbligatoria per-
ché, se il mondo continuerà 
a basarsi sui criteri energetici 
seguiti fi no ad oggi è desti-
nato a scomparire o almeno 
ad incorrere in una catastrofe 
senza precedenti, almeno che 
si ricordino. L'allarme, da 
molti defi nito “allarmismo” 
inutile e sensazionalistico, 
arriva dal WorldWatch Insti-
tute, organismo internazio-
nale annualmente raccoglie 
in un Rapporto uffi ciale lo 
stato di salute del pianeta. 
In quello del 2009 la conclu-
sione è drastica: se il mondo, 
entro il 2050, non la smetterà 
in modo concreto di inqui-
nare il pianeta - abbassando 
soprattutto le  emissioni di 
biossido di carbonio -  andrà 
incontro a eventi catastrofi ci.
Ad arrivare a questa conclu-
sione sono i quarantasette 
principali studiosi mondiali 
dei cambiamenti climatici. 
Secondo il rapporto “2009 

- Lo stato del mondo - Ver-
so un mondo piu' caldo”, la 
situazione legata al global 
warming (riscaldamento glo-
bale) è notevolmente peg-
giorata. Per questo si dovrà 
arrivare in breve tempo ad 
uno sviluppo basato su pro-
duzione e consumo di ener-
gia ecosostenibile.
È vero intraprendere da subi-
to iniziative che faranno sen-
tire i loro benefi ci tra qualche 
decennio avrebbe un costo 
altissimo, ma sottolineano 
anche che i costi derivanti da 
mancati interventi sarebbero 
ancora più alti e non solo a 
livello economico, ma anche 
di vite umane.
Per il Worldwatch Institute 
è quindi tempo di agire. E 
subito. «Abbiamo il privile-
gio di vivere in un momento 
della storia in cui possiamo 
ancora evitare una catastrofe 
climatica che trasformereb-
be il pianeta in un ambiente 
ostile per lo sviluppo degli 
esseri umani» ha detto il vi-
cepresidente di Worldwatch, 
Robert Engelman, co-diret-

tore del Rapporto 2009.
Per Engelman «non ci è ri-
masto molto tempo». «Sotto-
scrivere un patto globale per 
salvare il clima ed il mondo 
richiede una volontà politica 
a livello globale che permet-
ta di guardare verso l’ener-
gia rinnovabile ed un nuovo 
modo di vivere» queste le 
parole degli scienziati che si 
sono incontrati per redigere 
il rapporto.
Che ci si voglia credere o 
no, i dati parlano chiaro: 
la Terra si è riscaldata di 
circa 0,8 gradi dalla metà 
dell’Ottocento ad oggi ed il 
riscaldamento in gran parte 
è da attribuire all’intervento 
dell’uomo. Un altro grado di 
riscaldamento è prevedibi-
le come conseguenza degli 
attuali consumi. Per questo 
secondo i climatologi biso-
gna correre ai ripari, e fare in 
modo che il picco di emissio-
ni venga raggiunto prima del 
2020, per poi ridurle entro il 
2050 di almeno l'85% al di 
sotto dei livelli di quelle re-
gistrate nel 1990.

L'analisi del WorldWatch Institute sul clima:
o si inquina di meno o sarà una catastrofe

L'ultima pubblicazione del WorldWatch Institute sul clima riporta la nostra attenzione alla cura dell'ambiente

Abbiamo incontrato alcuni esponenti dell'ambientalismo locale per contestualizzare la situazione sul reatino

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

Talvolta i piccoli gesti pos-
sono essere estremamente 
signifi cativi, specie se sono 
motivati da una specifi ca 
consapevolezza. Ecco allora 
che fare fronte dei problemi 
ambientali globali, può esse-
re qualcosa alla portata dei 
singoli, che rinunciando agli 
automatismi dell'uso, metten-
do in discussione le abitudini, 
possono rimodulare le pro-
spettive generali.
Alcuni comportamenti "vir-
tuosi" sono ormai, per fortu-
na, entrati nell'immaginario 
comune, sebbene spesso di-
sattesi. Ne è un esempio l'uso 
di lampadine a basso con-

sumo, capaci di abbattere il 
bisogno di energia, in alcuni 
casi, anche di quattro volte.
Meno frequente, e spesso 
socialmente ridicolizzata, è 
la scelta di optare per la bici-
cletta o per i propri piedi per 
far fronte alle esigenze di mo-
bilità.
Eppure tale soluzione ha in-
dubbi vantaggi: quello più 
ovvio è la diminuzione della 
produzione di scarichi inqui-
nanti, ma pensate a quanta 
decenza urbana si riguada-
gnerebbe dall'uso intensivo 
della bicicletta nei centri sto-
rici, contro il brutto ingombro 
di auto e SUV, spesso utiliz-

zati per percorrere distanze 
perfettamente alla portata 
delle gambe di ognuno.
I paesi del nord Europa, 
Olanda in testa, hanno da 
tempo promosso tale scelta, e 
la qualità della vita nelle città 
è assolutamente migliorata, 
insieme all'aria.
Un altro gesto semplice è ri-
sparmiare l'acqua, utilizzando 
solo quella realmente neces-
saria per le nostre necessità.
Altrettanto utile è la pratica 
della raccolta differenziata, 
soluzione che limita la deva-
stazione del pianeta in fun-
zione dell'estrazione delle 
materie prime.

Le piccole cose alla portata di tutti

Articoli da regaloArticoli da regalo
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Via Borsellino, Rieti.  Tel. 0746 484076Via Borsellino, Rieti.  Tel. 0746 484076



8 Frontiera anno XXIV n.3 / 24 gennaio 2009

di David Fabrizi

Siamo arrivati a Posta attorno alle 9 di 
domenica 17 gennaio. La chiesa consacrata 
a Sant'Antonio, inagibile in seguito al terre-
moto del 1997, ma prossima al recupero, è 
situata all'ingresso del paese, nella parte più 
bassa dell'abitato.

Qui facciamo il primo incontro con la 
festa ed i suoi animatori: sono alcuni mem-
bri della confraternita del Santo, che fanno 
a turno attorno ad un ribollente pentolone, 
per preparare la polenta che sarà poi offerta 
quale conclusione della sfi lata, ma andiamo 
con ordine.

La tradizione risale all’ottocento, quando 
i Codici napoleonici impongono la soppres-
sione dei conventi. La chiesa di Sant'Ago-
stino di Posta diviene luogo laicale, desti-
nato a servire da edifi cio cimiteriale, ma la 
struttura è fatiscente e i vescovi del tempo 

La festa di Sant'Antonio Abate
Se una tradizione si tra-
manda da secoli, è perché 
trova le sue radici in una 
profonda fede per il Santo 
protettore degli animali, 
sentito vicino da una comu-
nità legata al mondo agri-
colo e rurale

ne minacciano l’interdizione. Per far fron-
te alla situazione si procedette a quello che 
oggi è il momento iniziale della festa: il 
taglio delle stanghe. Questo ricorda l’of-
ferta degli alberi del bosco comunale, ripe-
tuta ogni anno in occasione della festa di 
Sant'Antonio Abate, con cui il Comune poté 
adempiere l’obbligo della conservazione e 
dell’offi ciatura della chiesa, riconsacrata a 
metà '800 al protettore degli animali.

Il taglio delle stanghe si effettua nei 
boschi intorno al Comune di Posta ed è 
eseguito dai membri della Confraterni-
ta di Sant'Antonio. La scelta dei tronchi è 
effettuata dal Corpo Forestale dello Stato, 
che individua le piante che possono esse-
re tagliate. I confratelli dedicano un’intera 
giornata al taglio e alla sistemazione del 
legname: il lavoro comune è intenso e si-
gnifi cativo, vissuto con spirito di fraterna 
collaborazione.

Il giorno che precede la festa, i confratelli 
producono un grande falò con gli scarti del 
taglio delle stanghe. Il fuoco evoca chiara-
mente la fi gura di Sant'Antonio Abate, ri-
cordando la lotta vittoriosa del Santo con-
tro le fi amme dell’inferno, ma anche la sua 
protezione su coloro che patiscono il Fuoco 
di Sant'Antonio. Sempre in legame con la 
iconografi a del Santo, la sera del falò c'è 
l'offerta degli zampetti del maiale. Il piatto 
semplice, di origine contadina, basato sulla 

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

Sant'Angela Merici - religiosa italiana, fondatrice della 
Compagnia delle dimesse di sant'Orsola. Fu proclamata santa 
da papa Pio VII il 24 maggio 1807, nel 1861 papa Pio IX ne 
estese il culto a tutta la Chiesa cattolica, che la celebra il 27 
gennaio.

Tempo:
Nuvoloso con possibi-
li schiarite 
min. 4 / max. 6

Accadde oggi:
1302 La città di Firenze condanna Dante 
1927 nasce Giovanni Arpino, scrittore e giornalista italiano
1922 muore Giovanni Verga, scrittore italiano
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cucina degli “stinchi” del maiale, richiama 
chiaramente la fi gura dell'Abate, spesso 
rappresentato con un maialino a fi anco.

Il giorno della festa ha per centro la sfi la-
ta delle stanghe. È un momento suggestivo 
e coinvolgente: gli animali scendono dalla 
parte alta del paese trascinando un grosso 
tronco. Il sudore e la fatica dei cavalli ripe-
tono lo sforzo dei confratelli, fatto il gior-
no prima. La stanchezza e la folla rendono 
qualche bestia un po' nervosa, un cavallo è 
decisamente agitato e per un'attimo la folla 
si fa indietro, ma tutto è sotto controllo ed 
ogni esemplare riceve la benedizione dal 
vescovo Lucarelli.

Dopo la sfi lata la folla si disperde velo-
cemente: nei pressi della chiesa di Sant'An-
tonio viene servita la polenta, che nel frat-
tempo è arrivata a giusta cottura. Il pasto è 
da sempre offerto e cucinato dalla famiglia 
Bosi: fi n dalle origini, quando i confratelli 
tornavano in paese dopo il taglio dei tron-
chi, erano soliti fermarsi nei pressi della 
casa dei Bosi, che servivano loro un piat-
to di polenta perché si rifocillassero dopo 
il duro lavoro. Oggi la polenta non è più 
destinata ai soli confratelli, ma viene pre-
parata per tutti coloro che partecipano alla 

» chiesa locale» chiesa locale» chiesa locale

POSTA
Abbiamo seguito, nel piccolo comune dell'entroterra 
laziale, la benedizione degli animali

festa, divenendo momento di riunione che 
salda passato e presente, dando senso alla 
tradizione con la voglia di incontrarsi e di 
condividere il piacere di un buon piatto.

La ricca colazione è seguita da una messa 
fortemente sentita e partecipata da tutto il 
paese, tanto che la chiesa di Santa Rufi na 
fatica a contenere tutti i fedeli. Il canto del 
piccolo ma valido e appassionato coro della 
chiesa sottolinea con la musica i momenti 
liturgici.

Durante l'omelia il Vescovo spiega il 
valore della fi gura di Antonio, santo della 
chiesa più antica, associandone la fi gura a 
quella di Samuele, protagonista di una delle 
letture del giorno.

I due sono accomunati dalla scelta di dare 
ascolto alla voce del Signore. Ciò non li ha 
solo resi capaci di vivere rettamente: sono 
divenuti anche autorevoli, capaci cioè di 
essere punto di attrazione, volano dell'agire 
sociale. Basta guardare a quanta devozione 
nel mondo ha il Santo, a quante opere muo-
ve tale devozione. 

«Solo se si dà ascolto alla voce di Dio», 
dice il Vescovo, «se non si lascia la sua 
chiamata cadere nel vuoto, si riesce a dare 
una risposta alla propria esistenza e al pro-
prio posto nel mondo».
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di Nazareno Iacopini
Direttore Diocesano per la Pastorale della Salute

L’amore (carità) supera il diritto. Lo 
supera nel senso che lo comprende 
e oltrepassa, senza per questo costi-

tuire una alternativa ad esso. Sembra una 
rifl essione ovvia, scontata, eppure la realtà 
sociale, nei contesti più disparati (scuola, 
lavoro, salute...), sempre più spesso appare 
quale luogo in cui il diritto - le norme di 
diritto positivo - è accantonato e sostituito 
da usi, costumi ed abitudini che, nella pre-
tesa di interpretare la norma per superarne 
i limiti, fi niscono per derogare alla stessa 
uscendo dal diritto, fi nendo quindi nell’ar-
bitrio e nel sopruso.

Talvolta sembrano pie intenzioni, che, 
paradossalmente, aggirano le regole per 
meglio attuarne gli scopi. A ben guardare ci 
si trova la convinzione di essere al di sopra 
della legge e, soprattutto laddove si occu-
pa un posto di responsabilità, la volontà di 
esercitare il potere.

L’osservanza scrupolosa della legge non 
è fariseismo, ma esercizio di umiltà e ri-
spetto profondo dell’Altro, riconosciuto ti-
tolare di diritti tutelati dalle norme. 

Il malato è soggetto di diritti sia verso 
i medici e il personale sanitario che verso 

La  cura  pastorale  dei  malati
Spesso il rapporto 
tra diritto e carità viene 
erroneamente inteso 
in senso sostitutivo, 
anziché inclusivo

eventuali volontari. Esercitare la carità da 
parte loro non signifi ca mettere tra parente-
si i diritti. Nella Deus caritas est (n.26-29) 
il Papa parla della necessità di superare la 
fredda osservanza delle norme a tutela dei 
diritti per riempire del calore della carità il 
nostro agire. Superare non signifi ca accan-
tonare, ma comprendere e andare oltre, non 
essendo la prospettiva del diritto estranea 
alla carità.

Istituzioni come il Tribunale dei Dirit-
ti del Malato, sono strutture attraverso cui 
esercitare un’autentica carità, intesa come 
servizio alla persona. Spesso invece queste 
realtà sono guardate con sospetto in ambito 
cattolico, dove si pensa, purtroppo, di fare 

re di una realtà poliedrica, multiforme cui è 
richiesto un approccio serio e non superfi ciale, 
un affronto leale e sincero e non strumentale o 
demagogico. Anche questo è il compito di uno 
strumento di informazione come il settimanale 
diocesano che rimane “concreta espressione – 
come ebbe a dire il Cardinal Ruini – dello slan-
cio missionario per attuare una nuova evange-
lizzazione che si rivolge al mondo parlando un 
linguaggio comprensibile all’uomo di oggi”. 
Perché i settimanali cattolici, come il nostro, si 
pongono come moderni strumenti di evange-
lizzazione. Anzi sono un elemento strutturale 
dell’evangelizzazione diocesana. Per la loro 
conformazione si propongono come avampo-
sti della missione e possono arrivare in punti 
dove i tradizionali strumenti della pastorale (e 
chi opera nell’ambito delle Comunicazioni So-
ciali sa cosa vuol dire) non arrivando, presen-
tando caratteristiche di impatto e di appetibili-
tà che possono favorire una maggiore 
penetrazione nei propri ambienti. La realtà tut-
ta non ci è ostile, anche quella che più fatico-
samente può essere affrontata in quanto lastri-
cata di subdoli trabocchetti (pensiamo in 
quante storie la stessa Chiesa viene tirata in 
ballo e ingiustamente messa al muro da mass 
media e da opinione pubblica). Non ci spaven-
ta questo e pian piano potrete verifi care che il 

nostro sguardo non perderà di vista nulla, evi-
tando censure di comodo o fughe strategiche. 
Rimane un problema di metodo. Che contem-
pla la possibilità di un giudizio vero come ca-
pacità critica e sistematica di mettere in gioco 
la nostra ragione sul reale e di offrirla al lettore 
come spunto per una rifl essione più larga e 
partecipata. Dentro questo lavoro c’è tutto lo 
sforzo e la voglia di esserci e, perché no, di 

Editoriale

L'aforisma:

All'anima pura, tutte le cose paiono pure
Vangelo

di turno
Farmacia:
ASM2 viale Fratelli Cervi 
tel. 0746 497019

Un sito al giorno: Scacchi
http://scacchi.qnet.it/manuale/scacchi.htm
Nozioni base per chi desidera imparare a giocare a 
scacchi. Ma anche aneddoti, cusiosità e uno sguardo ad 
alcune delle partite più celebri per importanza storica e 
spettacolarità di gioco.

http://scacchi.qnet.it/manuale/scacchi.htm

meglio percorrendo altre strade. Eppure, si 
deve passare attraverso la difesa dei diritti 
per pervenire alla carità, perché difendere 
un diritto signifi ca riconoscere l’assolutez-
za della persona dell’Altro e al tempo stes-
so riconoscere se stessi come attuazione di 
questi diritti. 

Nel percorrere la strada delle regole che 
lo Stato e la Chiesa hanno elaborato, ci si 
riconosce vincolati all’osservanza di norme 
giustifi cate dalla storia stessa della civiltà 
umana, alla luce di 2009 anni di pensiero 
cristiano. È chiara allora l'impossibilità di 
porsi come arbitro delle relazioni, preten-
dendo di defi nire l’Altro e di conseguenza i 
diritti che gli spettano. Al contrario bisogna 

riconoscere la sua assolutezza, la sua irri-
ducibile dignità di persona, come qualcosa 
che non sta al singolo stabilire.

Certamente l'Altro si impone alla co-
scienza quale dato che emerge dalla rela-
zione interpersonale, ma non è creato da 
essa. Non è un "io" a defi nire l’Altro: que-
sto è strumento, secondo una misura che ne 
lui, ne altri "io", possono aver stabilito. Tale 
misura è data ad ogni persona da Dio: rico-
noscerlo comporta il sottomettersi ai valori 
che questa conduce, conformando concre-
tamente il proprio agire alle norme che a 
tali valori corrispondono.

In sostanza, un’autentica pastorale dei 
malati non può esimersi dal denunciare alle 
istituzioni competenti gli episodi di mala-
sanità che registra. Spesso invece di fronte 
alle lunghe liste di attesa – ad esempio – 
l’atteggiamento è quello di aggirare l’osta-
colo con i soliti metodi: conoscenze, amici-
zie… È vero che la gravità della situazione 
in alcuni casi non consente di attendere, e 
dunque ben vengano i percorsi alternativi. 

Ciò non toglie però il dovere morale di 
denuncia delle inadeguatezze che il siste-
ma sanitario nelle sue diverse articolazio-
ni evidenzia. La consecratio mundi passa 
attraverso la continua trasformazione delle 
strutture del mondo, per renderle sempre 
più adeguate alla misura della persona (che 
è immagine di Dio) perché nessuno debba 
dipendere dalla benevola concessione di 
qualcuno per potersi curare.

«Dio è giustizia. È questa la nostra spe-
ranza» (Benedetto XVI, Spe salvi, 44). La 
fede cristiana è una speranza che trasforma 
e sorregge la nostra vita. La fede, la giu-
stizia e la speranza costituiscono anche 
nella cultura post-moderna uno dei luoghi 
cruciali per intraprendere l’incontro tra la 
libertà dell’uomo e il Vangelo di Gesù. 

Il tempo che stiamo vivendo porta alla nostra attenzione lo smarrimento, o quanto meno l'indebolimento, del signifi cato del valore della vita umana

appassionarsi alla nostra vicenda umana. Ri-
prendere le parole di Papa Benedetto XVI a 
Verona 2006, parlando del nostro essere gior-
nalisti all’interno dei media cattolici, è uno 
stimolo ora ad affrontare con il giusto entusia-
smo questa avventura: “Siate felici di apparte-
nere alla Chiesa e di immettere nel grande cir-
cuito dell’informazione la sua voce e le sue 
ragioni. Non stancatevi di costruire ponti di 

comprensione e di comunicazione tra l’espe-
rienza ecclesiale e l’opinione pubblica. Potrete 
così essere protagonisti di una comunicazione 
non evasiva ma amica al servizio dell’uomo”. 
Ponti, appunto. E solidi pilastri. Quelli che vo-
gliamo costruire. Insieme a voi. Non estempo-
ranei cavalcavia che durano lo spazio di un 
attimo.

Carlo Cammoranesi

► segue da pag. 1 

Romano Penna incontra Rieti: l’anno Paolino all’insegna dell’unità dei Cristiani

Un corpo solo e un'anima sola: i Cristiani sono tutti chiamati alla salvezza
di Francesca Romana Fiorentini

Non «un semplice anniversario» ma 
un'occasione per riscoprire «una 
straordinaria fi gura delle origini 

cristiane, che ha avuto un ruolo fondamenta-
le nella storia della Chiesa e che ha sempre 
qualcosa di nuovo da dire agli uomini e alle 
donne di ogni tempo». Questo il signifi cato 
dell'anno paolino secondo Romano Penna, 
docente di Nuovo Testamento alla Pontifi cia 
Università Lateranense. Ma anche un invito a 
cercare e a ricreare l’unità dei cristiani di tutto 
il mondo, per «formare lo stesso corpo ed es-
sere partecipi della Promessa per mezzo del 
Vangelo» (Ef. 3,6). 

È quello che il Dottor Romano ha ripetu-
to più volte nell’incontro tenutosi sabato 17 

Gennaio all’Auditorium Varrone, in occasione 
della Settimana di Preghiera per l’unità dei 
Cristiani.

Sulla scia delle lettere paoline, il cristiano 
può trovare la vera dimensione dell’affi darsi 
completamente a Dio, rinunciando all’affer-
mazione di sé per fare spazio alla Grazia in 
comunione con Gesù Cristo. E tale comunione 
porta al superamento degli steccati, delle bar-
riere: questa è la grande lezione che Paolo può 
dare al nostro tempo. «Non c’è più né giudeo 
né greco, né schiavo né libero, né maschio né 
femmina» (Gal 3,28): è la fi ne delle contrappo-
sizioni etniche, sociali, di genere. Per quanto 
riguarda più direttamente la Chiesa, quello di 
Paolo è innanzitutto un richiamo all’essenzia-
lità. La riduzione del cristianesimo a ciò che 
è fondamentale e qualifi cante: l’adesione per-

sonale a Gesù Cristo. Perché il Cristianesimo 
non è una “religione”, intesa come insieme 
di credenze e atti rituali. Il Cristianesimo è la 
dimostrazione dell’amore di Dio per l’uomo. 
Egli non solo ci ha creato, ma ha anche dona-
to a tutti noi la vita eterna, promessa all’inte-
ro genere umano per l’umiliazione di Nostro 
Signore, abbassatosi fi no alla nostra superbia. 
Nell’ottica paolina, infatti, non è l’uomo al 
servizio di Dio, ma al contrario è Dio al ser-
vizio dell’uomo, ed è Dio che si fa “servo” 
dell’uomo, in Gesù Cristo. Tra cristiano e 
Gesù Cristo si realizza una partecipazione in-
terpersonale: il cristiano vive in Cristo e Cristo 
vive nel cristiano. E questo vivere in Cristo, 
secondo Romano Penna,  è la risposta all’unità 
della Chiesa: unità che può essere data dalla 
fede e per mezzo della fede.
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» attualità

San Tommaso d'Aquino - fi losofo e teologo italiano rappre-
senta uno dei principali pilastri teologici della Chiesa cattolica, 
che lo venera come santo, lo considera Dottore della Chiesa e 
lo festeggia il 28 gennaio; è anche il punto di raccordo fra la 
cristianità e la fi losofi a classica.

Accadde oggi:
1958 Vengono inventati i celeberrimi mattoncini Lego 
1600 nasce Papa Clemente IX
814  muore Carlo Magno

m
er
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le

dì
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er
co

le
dì

28
gennaio

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.

di G.A.

Il Parlamento italiano, il venti luglio 
del duemila, ha istituito il Giorno della 
Memoria, aderendo alla proposta inter-

nazionale di dichiarare il 27 gennaio (La 
Giornata è celebrata anche da molte altre 
nazioni, tra cui la Germania e la Gran Bre-
tagna) come giornata in commemorazione 
delle vittime dell'Olocausto, per ricordare 
le vittime delle persecuzioni fasciste e na-
ziste degli ebrei, degli oppositori politici, di 
gruppi etnici e religiosi, dichiarati da Hit-
ler indegni di vivere, in onore di coloro che 
a rischio della propria vita hanno protetto 
i perseguitati. La scelta della data ricorda 
il 27 gennaio 1945 quando le truppe sovie-
tiche dell'Armata Rossa, nel corso dell'of-
fensiva in direzione di Berlino, giunsero 
presso la città polacca di Oświęcim (nota 
con il nome tedesco di Auschwitz), sco-
prendo il suo amaramente famoso campo 
di concentramento e liberandone i pochi 
superstiti.  Le testimonianze dei sopravvis-
suti rivelarono per la prima volta al mondo 
l’orrore del genocidio nazista. In realtà, pri-

Se questo è un uomo

Voi che vivete sicuri
Nelle vostre tiepide case;
Voi che trovate tornando la sera
Il cibo caldo e visi amici:
Considerate se questo è un uomo
Che lavora nel fango
Che non conosce la pace
Che lotta per mezzo pane
Che muore per un sì e per un no
Considerate se questa è una donna
Senza capelli e senza nome

Il giorno della memoria

Eluana Englaro: 
card. Caffarra (Bologna), «la 
vita non si può espropriare»

ma di Auschwitz, i sovietici avevano pre-
cedentemente già liberato alcuni campi di 
“annientamento”, vere e proprie fabbriche 
di morte, dove la maggior parte dei prigio-
nieri deportati venivano immediatamente 
gasati. Ma ad Auschwitz (vicino la città di 
Cracovia, in Polonia) di fatto, si erano riti-
rati i nazisti, portandosi dietro la cosiddetta 
“marcia della morte”, cioè tutti i prigionieri 
abili, molti dei quali si spensero durante la 
marcia stessa. Si mostrarono così al mondo 
non solo molti testimoni della tragedia, ma 
anche i mezzi di tortura e di annientamento 
del lager. Nella “Giornata della memoria” 
si ricordano anche quanti lasciarono la vita 
ad opera del fascismo e del nazismo durante 
gli anni che precedettero la Seconda Guerra 
Mondiale e, durante questo confl itto scate-
nato in Europa dalla Germania, e in Asia 
dal Giappone, cui si affi ancò, in Europa e 
in Africa, l' Italia di Mussolini (gli ebrei de-
portati dall' Italia furono oltre ottomila, di 
cui 5557 morirono di stenti o nelle camere 
a gas). Mai nella storia dell’umanità c’era 
stata  una catastrofe di tale portata, provo-
cata da esseri umani… 

Senza più forza di ricordare
Vuoti gli occhi e freddo il grembo
Come una rana d'inverno:
Meditate che questo è stato:
Vi comando queste parole:
Scolpitele nel vostro cuore
Stando in casa andando per via,
Coricandovi alzandovi;
Ripetetele ai vostri fi gli:
O vi si sfaccia la casa,
La malattia vi impedisca,
I vostri cari torcano il viso da voi.

Primo Levi

Un invito alla preghiera per-
ché sia riconosciuto il «dono 
irrevocabile» della vita e il 
suo «valore fontale». È quan-
to chiede in una nota l’arcive-
scovo di Bologna, card. Carlo 
Caffarra, di fronte all’ipotesi 
che Eluana Englaro giunga in 
una struttura sanitaria emilia-
no romagnola per un ricovero 
che «sarebbe non per la vita 

ma per la soppressione del-
la vita». «Come cristiano e 
come vescovo», scrive il card. 
Caffarra, «debbo denuncia-
re con ogni forza che il porre 
in essere una tale eventualità 
sarebbe un atto gravissimo in 
primo luogo contro Dio, Au-
tore e Signore della vita; e poi 
contro ogni essere umano, che 
vedrebbe così violata, perché 

negata nei fatti e anche in li-
nea di principio, quella dignità 
della persona che invece per-
mane sempre, in ogni circo-
stanza, e sopravvive alle più 
crude offese della malattia: 
persino nell’estrema fragilità 
e impotenza di una condizio-
ne deprivata della coscienza». 
L’arcivescovo ricorda che «la 
vita umana innocente non è un 

bene che si possa espropriare» 
e, «come cittadino», osserva 
che la Regione «non può scio-
gliere nessuno dal dovere di 
ossequio sostanziale ai valori 
della nostra Carta costituzio-
nale, la quale né consente pra-
tiche eutanasiche né ammette 
che si possa negare ad alcuno 
il sostegno vitale dell’alimen-
tazione e dell’idratazione».

Tempo:
Nuvoloso con possibi-
li piogge 
min. 2 / max. 6

L'inquietante ingresso del 
campo di concentramento di 
Auschwitz
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Fate i conti con Conti!

La Salute / 2
di Luigi Conti 

Parlavamo, la scorsa volta, dei meravi-
gliosi risultati che il nostro dipartimento 
di neolinguistica sta ottenendo nello stra-
volgimento di questa parola, e si sottoli-
neava l’importanza (per questo come per 
tanti altri lemmi su cui lavoriamo) che da 
una parte il signifi cato sia allargato e dilu-
ito fi no a indicare tutto (e quindi nulla) e 
dall’altra che non si perda mai di vista il 
nostro obiettivo centrale di far sì che ogni 
parola, alla fi n fi ne, non abbia altro signi-
fi cato se non quello che la moda del mo-
mento e la “libera scelta” dell’utilizzatore 
(e mi raccomando sempre di non lesinare 
sforzi per far sembrare a tutti che siano 
due cose diverse!) decide di dargli.
Con queste premesse, capirete bene, non 
solo non c’è salute che non sia presenta-
bile come malattia, con ottime ricadute 
comportamentali ed economiche, ma non 
c’è malattia che non si possa presentare 
come salute. Se mi piace assomigliare a 
un gatto o a un serpente, perché non do-
vrò pretendere (gratis e a spese del con-
tribuente, si capisce!) che mi infi lino dei 
ferri per modifi carmi la forma del viso o 
mi sezionino in due la lingua? Del resto 

dopo tutta la fatica che abbiamo fatto per 
plasmare la cultura contemporanea intor-
no all’aureo concetto che qualunque scelta 
“libera” , anche la più folle, degradante e 
autodistruttiva deve essere vista come un 
bene poiché “bene” e “liberascelta” sono 
due nomi della stessa cosa, ci manchereb-
be solo che qualcuno volesse impedire ai 
nostri clienti di massacrarsi come passa a 
loro (cioè a noi) per la testa!
Naturalmente anche la salute e la vita in 
quanto tali possono, con un po’ di lavoro, 
essere fatte percepire come malattie, e ab-
biamo già ottenuto degli ottimi successi, 
specie nella mia amata Svizzera, con cli-
niche che agevolano il suicidio di perso-
ne appena un po’ acciaccate o anche sane 
più di un pesce, che però grazie al nostro 
lavoro si erano convinti di star vivendo 
delle lebensunwertes leben (dicevamo ai 
bei tempi), delle vite non degne di essere 
vissute.
Già ora circola come idea comune il con-
cetto che gli antidepressivi devono essere 
consigliati a quelli a cui non dovrebbero 
servire a nulla, i sani un po’ annoiati, i 
giovani di cattivo umore e simili, mentre 
se uno rischia la disperazione perché e 
ammalato, se è vecchio, debilitato, se la 
depressione lo porta a desiderare la morte, 
quello non va curato ma va accontentato; 
sempre, si capisce, nel suo interesse e per 

il suo bene! Figuratevi cosa potremmo 
fare in futuro!
Non vi nascondo che le mie ambizioni su 
questo terreno sono estremamente alte, 
non ho il minimo dubbio che riusciremo 
a far passare il concetto che il suicidio in 
sé sia una forma di libertà, che gli stati, 
lungi dal punire e dall’ostacolare, dovran-
no rispettare e perfi no proteggere, e poi il 
concetto che spetti a ogni genitore il dirit-
to di decidere se la vita dei suoi fi gli, (nati 
o non nati cambia nulla) sia degna o inde-
gna di essere vissuta, con tutte le necessa-
rie operazioni utili nel secondo caso; ma 
perché porsi limiti? Non si potrebbe so-
gnare anche la reintroduzione della schia-
vitù totale di una persona sotto un altra? 
Sempre su base “libera” e “volontaria”, ci 
mancherebbe! Perché no?
Naturalmente torneremo su questi punti 
importantissimi nella vostra formazione, 
quando tratteremo più estesamente del 
termine “eutanasia” (vedi) e soprattutto 
“qualità della vita” (vedi).
Un altro promettentissimo sviluppo che 
ci riproponiamo da questo concetto neo-
linguistico di salute, e che ora mi limito 
ad accennare, per approfondirlo nelle le-
zioni successive, e quello di mortifi care 
le persone con una qualche disabilità. Se 
uno ragiona appena un attimo (ma questo, 
fi ccatevelo bene in quelle testacce vuote, 

dobbiamo farlo solo noi!) capisce che un 
uomo può avere una vita perfetta e piena 
anche se privo di alcune possibilità fi siche 
anche importanti. Anche nei programmi 
televisivi, (ahimé, anche in quelli che con-
trolliamo meglio) appaiono ogni giorno 
persone prive della vista, delle mani o del-
le gambe che arrivano a risultati eccelsi, 
ciechi che diventano critici cinematogra-
fi ci, tetraplegici che suonano musica jazz 
al massimo livello, uomini senza gambe 
che guadagnano medaglie olimpiche; 
ecco, noi abbiamo bisogno che non passi 
l’evidenza che questa gente ha una salute 
molto superiore a quella dell’uomo me-
dio, perché è evidentemente capace, e in 
grado eccezionale, di ottenere i traguardi 
a cui ambisce, e dobbiamo fare in modo 
che non solo si impedisca agli altri disa-
bili di imitare queste persone, ma che li 
si porti a vedersi come dei minorati senza 
speranza, che non arriveranno mai a nulla. 
Cosa c’è di meglio a questo fi ne di questo 
ideale perfezionistico di salute come im-
macolatezza fi sica, conformità al modello 
dominante, integrità superiore?
Per fortuna che fi nite le paralimpiadi le 
TV hanno ricominciato a trasmettere sfi -
late di moda, con tutte quelle modelle in 
stile “Barbie con due misure in meno”, 
che fanno meraviglie in tutte le ragazze 
sane e normali che le guardano!

L'aforisma:

Ama e fai quel che vuoi.
Sant'Agostino

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

Agenda del Vescovo: 
ore 19,00 incontro di preghiera con 
Cavalieri del S. Sepolcro
Monastero Santa Chiara

Fermo l'interesse sulla rata!

di Fabrizio Pacifi ci

Il provvedimento è contenuto nell’art. 
2 del decreto legge del 29 novembre 
2008 n.185 (commi 1 e 2).

In sostanza prevede, per i mutui a tasso 
non fi sso erogati a persone fi siche entro 
il 31 ottobre 2008, per l’acquisto, la co-
struzione o la ristrutturazione dell’abita-
zione principale (ad eccezione di quelle 
categorie A1, A8 e A9), che le rate da 
corrispondere nel 2009 siano calcolate 
con riferimento al maggiore tra il tasso di 
interesse pari al 4% (senza spread, spese 
varie o altro tipo di maggiorazione) e il 
tasso contrattuale alla data di sottoscri-
zione del contratto e, comunque, per un 
ammontare non superiore a quanto previ-
sto dalle condizioni contrattuali in esse-
re. Il provvedimento si applica anche ai 
mutui che sono stati oggetto di operazio-
ni di rinegoziazione.

La differenza tra gli importi a carico 
del mutuatario e le rate da corrispondere 
ai sensi del contratto di mutuo sottoscrit-
to, è posta a carico dello Stato. È previsto 
inoltre che, con provvedimento del Di-

rettore dell’Agenzia delle Entrate, siano 
defi nite le modalità tecniche per il paga-
mento della differenza.

Modalità per la corresponsione del 
contributo: il contributo dello Stato a fa-
vore dei mutuatari aventi diritto, viene 
corrisposto dalle banche mutuanti, senza 
alcun costo per il cliente, alla data di sca-
denza di ciascuna rata. 

Le rate interessate: sono tutte quelle 
da corrispondere nel corso del 2009. Il 
criterio di calcolo individuato dalla legge 
si applica all’intero importo della rata e 
non solo al rateo riferibile nel 2009. 

La banca mutuante, a causa delle diffi -
coltà di carattere organizzativo, potrebbe 
non essere in condizione di corrisponde-
re il contributo già per le prime rate in 
scadenza nel 2009. Si ravvisa l’obbligo 
da parte delle banche di adoperarsi per 
contenere al massimo eventuali ritardi, 
che comunque non dovrebbero ragione-
volmente estendersi oltre il mese di feb-
braio. Il mutuatario deve naturalmente 
essere tenuto indenne da ogni effetto di 
tali ritardi. In particolare, ogni contributo 
deve essere accreditato con valuta del 
giorno di scadenza della rata cui è relati-
vo. In caso di mutui che sono stati ogget-
to di operazioni di cartolizzazione o di 
emissioni di obbligazioni bancarie ga-
rantite, ai sensi della legge 30 aprile 
1999, n.130; il contributo viene corrispo-
sto dalla banca cedente (originator) ov-
vero dal soggetto incaricato dalla riscos-
sione dei crediti ceduti e dei servizi di 
cassa e di pagamento (servicer).

È previsto, a favore dei 
mutuatari, un contributo 
dallo Stato ai fi ni di ridu-
zione delle rate di mutuo 
a tasso non fi sso nel corso 
del 2009

Un aiuto da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a  tutti coloro 
che hanno stipulato un mutuo a tasso variabile per l’abitazione principale

Contribuenti, pretendete l’applicazione del 4%

Sembra avviato a conclusione il nuovo confl it-
to nella Striscia di Gaza, con il ritiro israeliano 
e l’adesione di Hamas alla tregua. Il Papa ha 
ricordato «le centinaia di bambini, anziani, 
donne, caduti vittime innocenti dell’inaudita 
violenza, i feriti, quanti piangono i loro cari e 
coloro che hanno perduto i loro beni» e, nello 
stesso tempo, ha avuto parole di speranza, in-
nanzitutto esortando «ad accompagnare con la 
preghiera gli sforzi che numerose persone di 
buona volontà stanno compiendo per fermare 
la tragedia». Per cui ha aggiunto: «Spero viva-
mente che si sappia approfi ttare, con saggezza, 
degli spiragli aperti per ripristinare la tregua e 
avviarsi verso soluzioni pacifi che e durevoli». 
Ci sono state in queste settimane discussioni e 
polemiche sulla posizione della Santa Sede e 
dei cattolici. Il Papa ne fa giustizia, rinnovando 
il suo «incoraggiamento a quanti, da una par-
te come dall’altra, credono che in Terrasanta 
ci sia spazio per tutti, affi nché aiutino la loro 
gente a rialzarsi dalle macerie e dal terrore e, 
coraggiosamente, riprendere il fi lo del dialogo 
nella giustizia e nella verità». Come non con-
dividere la sua osservazione per qui «questo 
l’unico cammino che può effettivamente schiu-
dere un avvenire di pace per i fi gli di quella 
cara regione»? Siamo così a cercare di capire 
il signifi cato della nuova breve, ma virulenta 
guerra a Gaza. Stretta tra due appuntamenti 

elettorali, quello americano e quello israelia-
no, il confl itto appare, a caldo, come sua sorta 
di pro-memoria, per gli attori sul terreno, per 
le potenze regionali e le loro ambizioni e infi -
ne per le cancellerie internazionali, dagli Stati 
Uniti, ai diversi paesi europei, fi no a Russia 
e Cina. E’ un pro-memoria che serve innanzi 
tutto per affermare le ragioni di Israele per la 
propria sicurezza, oltre che la necessità di arri-
vare ad un nuovo equilibrio all’interno dell’en-
tità palestinese all’interno della quale l’asce-
sa di Hamas sembra avere ricevuto un deciso 
colpo di freno. Qui sta forse uno dei fi li della 
questione geo-politica complessiva, perché in-
veste il ruolo e la soggettività degli altri Paesi 
della regione, quelle piccole potenze regionali 
che spesso agiscono “per procura” all’interno 
del puzzle palestinese, giocando lì la comples-
sa partita delle loro reciproche relazioni e dei 
loro confl itti. Le “soluzioni pacifi che e dura-
ture” auspicate dal Papa e da tutta l’opinione 
pubblica passano anche di qui e richiamano la 
necessità di una faticosa tessitura da parte di 
una classe dirigente di buona volontà, in una 
positiva interazione con il sistema internazio-
nale. L’inizio della nuova presidenza Usa da 
questo punto di vista potrà rappresentare una 
carta importante, anche se da non caricare di 
soverchie aspettative e responsabilità. perché 
l’impegno deve essere veramente corale.

Striscia di Gaza: verso la fi ne delle ostilità?

Consegna di soccorsi a Gaza
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Il comune di Frontiera

» rubriche

Il comune di Petrella Salto è geografi ca-
mente il cuore del Cicolano, vasto territo-
rio che trae la sua denominazione dall'an-

tico popolo che lo abitò: gli Equicoli. 
La più antica attestazione del nome 
odierno risale al 761, su un atto di do-
nazione del duca di Spoleto: qui est 
positus in fi nibus Ciculanis.

Gli attuali centri abitati risalgono 
per lo più all'XI secolo, quando, in segui-
to alle invasioni dei Saraceni e dei Nor-
manni, le popolazioni diedero origine ai 
castrum: Mareri, Piagge, Staffoli, Capra-
dosso e Petrella, e circa due secoli più tar-
di, sempre a scopo difensivo, San Martino 
e Offeio. Ma importanti furono anche le 

villae, dove era diffusa l'agricoltura: Bor-
go San Pietro, Teglieto, Fiumata, Oiano e 
Colle della Sponga.

Molto ricca è la vegetazione sui monti, 
ma parte del territorio ha subito un radica-
le cambiamento nel 1940, quando, con la 
costruzione della Diga Salto, si è formato 
l'omonimo lago, che ha sommerso i pae-
si di Borgo, Fiumata e Teglieto, ricostru-
iti poco più a monte. Questi paesi hanno 
completamente cambiato la loro fi siono-
mia e sono oggi meta di turisti e di pesca-
tori. Per questa ragione, restano gli antichi 
castrum i paesi con una architettura ancora 
visibile e visitabile: Petrella è il paese di 

Petrella
Salto

di
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aspetto medievale che conserva iscrizioni, 
portali, chiese, fregi e quant'altro, che ne 
testimoniano il passato, in particolare del-
le famiglie dei Mareri e dei Colonna.

Il paese è adagiato su una costa del 
monte Moro e conserva resti del castello 
dei Colonna, reso immortale, nonostante 
siano oggi visibili solo pochi resti, dalla 
vicenda di Beatrice Cenci, che vi soggior-
nò per tre anni, alla fi ne del XVI secolo. 

Altro personaggio femminile rimasto 
nella storia è Santa Filippa Mareri, che 
visse nel XIII secolo, ai tempi di San 
Francesco, alla quale è dedicato il nuovo 
monastero delle clarisse. Molti reperti sto-

rici sono qui conservati, insieme al portale 
ligneo del 1511, l'originale del monastero 
di San Pietro de' Molito, oggi sommerso 
nel lago. 

Molti dei paesi del comune sono abitati 
da poche anime, ma restano immutate le 
bellezze conservatevi, dalle molte chiese, 
con i loro dipinti: in particolare segna-
liamo la chiesa di Santa Maria di Capra-
dosso; per non parlare dei suggestivi resti 
del castello di Mareri, del centro storico 
di Staffoli, dei paesi in riva al lago, della 
grotta di Santa Filippa, per poi salire fi n 
sull'altipiano di Rascino, custode dell'inte-
ra vallata e delle sue genti.

LETTERE AD UN GIOVANE POETA LA METÀ DI NIENTE
Rainer Maria Rilke / Adelphi Cathrine Dunne / Guanda
In un diffi cile momento la lettura di questo li-
bro mi è stata di grande conforto. Rilke ci esor-
ta a guardarci dentro, a considerare “pericolose 
quelle tristezze soltanto che si portano tra la 
gente per soverchiarle col rumore, come ma-
lattie...”. L'invito è di accogliere i momenti di 
scoramento come forieri di qualcosa di nuovo 
che sta per entrare in noi. “...è importante es-
sere soli e attenti quando si è tristi...quanto più 
calmi,pazienti e aperti noi siamo...tanto più 
profondo e infallibile entra il  nuovo...”.

di Loriana Formichetti 

La protagonista resta con i suoi due fi gli, dopo 
esser stata abbandonata dal marito. Di certo 
un dolore, ma lei, nonostante le diffi coltà del 
vivere quotidiano deve convivere con la rab-
bia di vedere il suo ex compagno con un'altra 
donna. Ci vuole del tempo ma alla fi ne grazie 
all'amore verso i fi gli riesce ad uscire dal tun-
nell e a ritrovare una sua serenità. L'autrice 
ha venduto milioni di copie in tutto il mondo 
e anche il seguito, Un amore o quasi, è un ro-
manzo che mi è piaciuto molto.

di Eugenia Imperatori

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

 » consigliati dai lettori
Dopo lunga e penosa malattia
Andrea Vitali / Garzanti
Questo è l’unico giallo di Vitali, maestro nel cat-
turare la realtà e le sue mille sfumature con pen-
nellate precise e leggere. Diverte con situazioni 
e dialoghi che ci regalano l’immediatezza e l’as-
surdità della vita, e alla fi ne ci fa innamorare di 
quel suo mondo così ricco, vivo e inconfondibile. 
È la notte del 4 novembre, quando il dottor Lo-
nati viene chiamato per un’urgenza. Attraversa 
sotto una pioggia minacciosa i cinquecento metri 
che lo separano dalla casa del notaio Luciano Ga-
limberti, suo amico, del quale può constatare la 
morte. Il medico ha subito dei sospetti e, suo mal-
grado, si ritrova ad indagare sulla morte dell'ami-
co. Vitali, ‘seguace’ di Piero Chiara e non fi nisce 
di stupire dopo il successo dei suoi romanzi, tutti 
ambientati sulle rive del lago di Como.

Undici delitti in attesa di verità
Mario Spezi / Mursia
Loro, che si compiacciono di essere stati chia-
mati “maledetti”, vogliono essere sempre spe-
ciali, soprattutto nel bello. I toscani, da molto 
prima di Thomas De Quincey, sanno che l’as-
sassinio può anche essere una delle belle arti. 
Comunque, qualcosa di assai particolare. E 
quindi Firenze, anche nel delitto, ha imposto la 
sua signoria agli altri toscani. 
Non ammazzano molto a Firenze, e meno anco-
ra nel resto della toscana. Pochi omicidi l’anno, 
ma strani: quello che per sbaglio fa saltare la 
testa alla ragazza che si sta facendo tenendole la 
pistola alla tempia e giocando alla roulette rus-
sa; il commesso del negozio di articoli religiosi 
che si prende una coltellata alla schiena mentre 
se ne sta in ginocchio. A far che?

1 La solitudine dei numeri primi, Paolo Giordano, Mondadori
2 Il gioco dell'angelo, Carlos Ruiz Zafon, Mondadori
3 La regina dei castelli di carta, Stieg Larsson, Marsilio
4 La Jolanda furiosa, Luciana Littizzetto, Mondadori
5 Il giorno prima della felicità, Erri de Luca, Feltrinelli
6 Venuto al mondo, Margaret Mazzantini, Mondadori
7 Eclips, Stephenie Meyer, Fazi
8 Sinistrati, Edmondo Berselli, Mondadori
9 Viaggio in un'Italia diversa, Bruno Vespa, Mondadori
10 Solo per giustizia, Raffaele Cantone, Mondadori

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 tratteggiataIl mese di giugno è vicino, e con 
esso le elezioni amministrative 
che daranno il prossimo presiden-
te della Provincia. Problemi or-
ganizzativi (ad es. problemi con 
le spedizioni) rallentano l'arrivo 
delle schede in redazione, ma 
l'interesse dei lettori riguardo al 
sondaggio è notevole e già si de-
lineano tendenze, sorprese e no-
vità. Le schede vanno imbucate a 
mano o spedite in busta chiusa a 
Redazione Frontiera c/o via della 
Cordonata snc, 02100 Rieti.
In questo numero riportiamo tutti 
i nomi, anche chi ha un solo voto. 
In seguito daremo solo i primi 
dieci “candidati”. Molte delle 
schede giunte in redazionone 

presentano il nome del candidato, 
non la risposta agli altri due que-
siti alla domanda La Provincia è 
un ente utile? Rispondono in 24 
SI e in 8 NO. Alla domanda Chi 
ha già cariche pubbliche deve 
prima dimettersi e poi concor-
rere? abbiamo 16 SI e 15 NO. I 
nomi sin qui segnalati, in ordine 
alfabetico, sono (tra parentesi le 
preferenze): Avv. Andreani (1), 
G. Calabrese (1), E. Celestini 
(1), A. Cicchetti (3), C. Costini 
(10), P. Di Lorenzo (1), S. Eleu-
teri (1), D. Festuccia (3), G. For-
michetti (2), R. Giocondi (1), E. 
Leonardi (2), C. Luciani (10), 
F. Melilli (5), G. Papalia (2), G. 
Rinaldi (1), V. Rinaldi (1).

San Costanzo - secondo la leggenda fu fl agellato e con altri 
compagni chiuso in una stufa ardente dalla quale uscì illeso. 
Ricondotto in carcere, convertì i suoi custodi che lo aiutarono 
a fuggire

Tempo: 
piovoso con qualche 
schiarita
min. 3 / max. 7

Accadde oggi:
1996 Un incendio distrugge il Teatro La Fenice di Venezia 
1482 nasce Maria d'Aragona e Castiglia 
1997 muore Osvaldo Soriano, giornalista e scrittore argentino
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Raffaello ci confi da «sarebbe bello poter-
lo presentare nel nostro magnifi co teatro 
Flavio, ospitando anche coloro che han-
no collaborato a questo ultimo disco», e 
come non essere d'accordo? Simeoni meri-
ta quella platea, e la città con lui. D'altronde fa quasi un po' rab-
bia saperlo protagonista quasi sempre fuori dalle nostre mura. 

Nell'ultimo periodo è stato ospite fi sso proprio all'Audito-
rium, dove i suoi brani sono stati cantati da molti artisti di va-
lore, appassionatisi ai suoi ritmi, come Ron, Alice, Cristicchi, 
Avion Travel e molti altri. Dice Raffaello «molti cantanti di 
musica leggera stanno guardando ai pezzi di musica popolare. 
Guardano alle tradizioni, perché senza le proprie radici, non 
si va da nessuna parte. Se non si guarda indietro non si va 
avanti».

Gli ultimi mesi sono stati veramente intensi perché, oltre 
alle esibizioni nella capitale, l'artista reatino ha fatto concerti 
a Boston, dove il pubblico è rimasto un po' freddo, e poi in 
sud America, in particolare in Messico, dove invece ha incon-
trato un pubblico in grado di recepire e  trasmettere calore ed 
entusiasmo, fi no a chiedere 5 bis di alcuni brani. E Raffaello 
confessa: «per la promozione del nuovo disco, il mio agente 
ha già preparato concerti a Berlino e in gran parte del nord 
Europa. Ma tornerò anche quest'anno in America latina (per 
adesso sono sicuri Messico, Cile, Uruguay n.d.r.) e lì, il pub-
blico è sempre con te, perché narri e suoni il vissuto di chi ti 
ascolta. Ti senti accolto come in una grande famiglia, dove il 
'ritmo' ti affratella». 

Oltre a concerti ha tenuto lezioni in molte città, e Simeo-
ni ricorda in particolare il conservatorio di Guadalakara, dove 
oltre 500 allievi lo ascoltavano ammutoliti, letteralmente scon-

volti dagli strumenti della nostra tradizione e 
dall'energia trasmessa da Raffaello. A riscuotere 
maggior successo la Ghironda, lo strumento a 
corde con la manovella.

Conclude il musicista di casa nostra: «fon-
damentale è muoversi, confrontarsi. Non esiste una musica 
stanziale ma si deve esser sempre curiosi, perché la musica è 
qualcosa di infi nito».

Abbiamo parlato poco delle canzoni dell'ultimo disco, ma lo 
abbiamo ascoltato con Raffaello e descriverlo non è semplice 
perché non ti vengono parole, ma solo la voglia di ascoltarlo 
ancora. Gli appassionati possono fi nalmente procurarsi il nuo-
vo CD del nostro musicista, che con Mater Sabina parte da Ri-
eti, per abbracciare il mondo.

L'artista di Frontiera

» rubriche

Incontri di Frontiera: il Prefetto Silvana Riccio

Giovani di Frontiera

Distribuzione internazionale con la Finister per Mater 
Sabina, l'ultimo album di Raffaello Simeoni, uno dei 
pochi talenti locali che ha conquistato il pubblico di 

tutto il mondo e, a dirla tutta, all'estero è ancor più acclamato. 
È questo il suo decimo album, il secondo da solista (gli altri 
dischi sono stati partoriti dal suo gruppo, I Novalia), dell'artista 
reatino, dove ritroviamo il senso di appartenenza al territorio. 

È una raccolta di 'storie' della nostra tradizione, che solo il 
talento di Raffaello poteva regalarci.

È un disco che musicalmente, va oltre il mediterraneo, e Raf-
faello dice: «la musica è la mia vita, tanto che ho già il 
materiale per un nuovo disco. In Mater Sabina mi sono 
confrontato con musicisti europei, sudamericani, ma ho 
voluto avvicinarmi anche all'oriente, che ha tanto da dare, 
e dove ho scoperto un grande calore per il mio lavoro».

Alla domanda di abbinare un libro al CD facciamo cen-
tro «inizialmente avevo pensato di far uscire un libro+CD, 
con l'editore Squilibri, ma poi mi sono concentrato esclu-
sivamente sulla parte musicale. Ma ripeto, l'idea del libro 

c'era e di certo la realizzerò in uno dei prossimi lavori». Gli 
chiediamo: ma tu Raffaello, hai una canzone alla quale sei più 
legato? Il sorridente reatino risponde: «il disco contiene dodici 
brani, dei quali uno solo è strumentale, e tutti mi rappresenta-
no, ma alla tua domanda rispondo che la canzone alla quale 
sono più legato, devo ancora scriverla, e forse è proprio questo 
che mi dà sempre nuovi stimoli».

Ricordiamo che il CD è in vendita da pochi giorni e, anche se 
la data è da defi nire, verrà presentato all'Auditorium di Roma e 

Nome:  Silvana 
Cognome:  Riccio 
Nata a:  Napoli
Il:  non si chiede mai l’età ad una 
donna
Professione: Prefetto di Rieti (…in 
realtà sono un burocrate…) 

Hobby: lettura ed il mare deserto senza 
gente
Gli amici veri: molti  
L'automobile: una Clio 
La vacanza dei sogni: andare al mare in 
inverno però in un luogo caldo 
Letture: autori contemporanei e letture 
tecniche, ma necessarie
Il libro dei libri: un titolo che ti rapisce, 
magari devo ancora incontrarlo 
Personaggio storico preferito: la storia 
è fatta di tanti contesti, per questo di per-
sonaggi ce ne sarebbero tanti  
Il pittore: amo molto Picasso 
Il colore: arancione anche se non mi 

piace indossarlo 
La musica: non sono amante della mu-
sica, comunque non mi dispiace ascolta-
re i cantautori di una certa epoca
Cosa canta sotto la doccia: non canto 
Film preferito: ce ne sono tanti, ma uno 
di quelli che mi ha colpito in questi ulti-
mi anni è “La tigre e la neve” di Roberto 
Benigni per la sua delicatezza 
Squadra del cuore: non c’è
Cosa segue in TV: non guardo molto la 
televisione, ma seguo i tg
Il piatto: pizza di Napoli
Il dolce: mi potrei sbizzarrire, comun-
que gelato, mont blanc e poi mi piaccio-
no molto anche le crostate
La bevanda: chinotto
Il suo carattere: non lo defi niscono, lo 
defi niscono gli altri 
Un pregio: la determinazione
Un difetto: per gli altri potrebbe essere 
proprio la mia determinazione

Un rimpianto:  non aver dato qualcosa 
a qualcuno, ma parlo di sentimenti non 
di cose 
La più grande gioia:  far felice qual-
cuno
Il momento più diffi cile: quando man-
cano le persone care
Sogno nel cassetto:  vivere in una casa 
sul mare
Una frase, un detto, un aforisma che 
rispecchi il suo modo di essere: non 
ce n’è uno in particolare, ma credo che 
ognuno deve fare la sua parte all’interno 
della società in cui vive; è una forma di 
responsabilità perché non viviamo soli 
Come descriverebbe l’italia  oggi: è un 
momento diffi cile e credo che il nostro 
paese stia affrontando anche una trasfor-
mazione. 
E il mondo? È complicato, soprattutto 
per i giovani, ma anche pieno di possi-
bilità 

Se avesse una bacchetta magica qua-
le problema risolverebbe per primo: 
dare un lavoro a chi non ce l’ha e a chi 
ci crede veramente quindi soprattutto a 
tanti giovani 
Chi non vorrebbe mai essere: non vor-
rei mai essere inutile
La miglior qualità di una persona: la 
disponibilità
L'ultima volta che ha pianto: quando è 
morta una persona a me molto cara
Una persona che le ha cambiato la 
vita: tante. Ognuna per un pezzettino 
perché da ognuno prendiamo qualcosa 
come se la vita fosse un mosaico
Un sogno ricorrente: vedere la gente 
star bene
La materia scolastica preferita: greco
La città che ama di più: quella dove 
sono nata e poi Roma
Una donna presidente della repubbli-
ca. chi? Una donna intelligente

Cosa detesta: l’ignavia
Il regalo che l’ha emozionata di più: 
dei fi ori in un contesto molto particolare 
Cosa spera di aver insegnato a sua 
fi glia: spero di insegnarle poche cose e 
tra queste il rispetto degli altri e che ci 
sono dei valori che ognuno di noi deve 
sempre rispettare 
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Via Maestri del lavoro 13, Rieti (zona industriale)
tel. 0746.221337 - fax 0746.229226

www.dimassgroup.it - info@dimassgroup.it

L'aforisma:
Anche dormire è una forma di critica, specialmente a teatro. 

George Bernard Shaw

di turno
Farmacia:
Vaccarezza via Salaria per Roma 2 
tel. 0746 205242

sarebbe bello poter-
lo presentare nel nostro magnifi co teatro 
Flavio, ospitando anche coloro che han-

», e 
come non essere d'accordo? Simeoni meri-

volti dagli strumenti della nostra tradizione e 
dall'energia trasmessa da Raffaello. A riscuotere 
maggior successo la Ghironda, lo strumento a 
corde con la manovella.

Frontiera mette a disposizione del Centro 
Giovanile uno spazio sul giornale, dove 
ogni settimana, verrà pubblicato l'articolo 
di giovani che vogliono dare voce ai propri 
problemi e alle proprie idee. L'articolo, se-
lezionato dal Centro Giovanile, può essere 

presentato direttamente negli uffi ci dello 
stesso oppure inviato via e-mail a:
centrogiovanilerieti@libero.it

In nessun caso saranno accettati articoli 
contrari ai principi ispiratori e alla linea 
editoriale del giornale.

Un sito al giorno: Cathoogle
http://www.catholicgoogle.com/
Motore di ricerca cattolico che fi ltra i risultati che potreb-
bero "indurre in tentazione".

http://www.catholicgoogle.com/

bero "indurre in tentazione".
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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.

per contattarci:
redazione@frontierarieti.com
tel. 0746 271378

Alcuni problemi con il servizio postale non ci hanno permesso di recapitare pun-
tualmente il giornale. Il problema è stato risolto ed il giornale arriverà normal-
mente ogni settimana. Ci scusiamo per il disagio con i lettori.

» 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 P. C.

Secondo gli ultimi dati forniti da 
Spes – Centro di Servizio per il 
Volontariato - sarebbero più di 100 

le organizzazioni di volontariato nella no-
stra provincia. Il fenomeno reatino, che ha 
registrato un boom tra il 1993 ed il 2000, 
è oggi rappresentato da un numero signi-
fi cativo di associazioni, ma segnala paral-
lelamente una diffi coltà di crescita per il 
basso numero di volontari.
«Sebbene costituiscano solo il 5,9% del-
le organizzazioni del Lazio» spiega la re-
sponsabile del Cesv Paola Mariangeli «le 
associazioni reatine vincono in quanto a 
densità rispetto alla popolazione (2,2 uni-
tà ogni 10.000 abitanti), superando netta-
mente la densità media regionale (1,75). 
Per quanto riguarda la composizione delle 
organizzazioni, sono per lo più di medie 
dimensioni (dai 21 ai 60 operatori), anche 
se circa la metà lamenta pochi volontari 

impegnati in modo continuativo».
Il volontariato reatino non manca quindi 
di interessi e di attività, come conferme-
rebbe l’alto numero di associazioni attive, 
ma trova diffi coltà a mantenere costante 
il numero di volontari. «Spesso molte per-
sone fanno volontariato senza saperlo», 
dichiara Serena Mercantini di SPES: «per 
questo noi come Centro di Servizio invitia-
mo chi ancora non è unito in associazione 
a farlo e dare così visibilità al suo impegno. 
Noi sosteniamo le associazioni da sempre, 
ma ora più che mai siamo impegnati per 
fare informazione e formazione, così che 
questo mondo “sotterraneo” si renda evi-
dente, come anche tutto il benessere e la 
vivacità culturale che porta nel nostro ter-
ritorio».
Per saperne di più, è possibile visitare il 
sito www.volontariato.lazio.it, dove si tro-
vano news, eventi, interviste, approfondi-
menti e tanto altro ancora sul volontariato 
di Rieti e del Lazio.

di Paola Corradini

È sorta così la necessità di dare un 
seguito a quel volere comune. Pa-
ola Mariangeli del Centro Ser-

vizi per il Volontariato SPES e Stefania
Saccone della Associazione Genitori 
A.GE. hanno dato a tutti appuntamento
presso la Casa del Volontariato il 13 gen-
naio scorso.

All’incontro erano presenti il consi-
gliere regionale Anna Maria Massimi,
Roberto Roberti Dirigente del Dipar-
timento di Salute Mentale dell’ASL di 
Rieti e le Associazioni tra cui quelle di
categoria quali: l’AMA “Raggio di sole”, 
l’ARVO (Associazione Reatina Volonta-
riato Ospedaliero), l’ARESAM (Associa-
zione Regionale Salute Mentale), AGE, 
SPES e diversi altri operatori socio-sanita-
ri del dipartimento di salute mentale oltre 

ai familiari dei pazienti.
Il Fare Assieme è stato al cen-

tro dei discorsi di tutti i partecipanti 
che sono intervenuti alla discussione.
“Fare assieme”, sintetizzando quanto espo-
sto da Paola Mariangeli, signifi ca credere 
nel sapere di tutti coloro che vivono diret-
tamente la problematica, siano essi fami-
liari, operatori o volontari. «Non bisogna 
escludere nessuno, poiché nella pratica 
della promozione della salute tutti sono re-
sponsabili e protagonisti, una pratica che 
deve portare a credere nelle risorse di chi 
soffre di malattie mentali, non sofferman-
dosi solo sul problema da cui è affl itto».
Il consigliere Anna Maria Massimi, nel 
suo intervento, ha sostenuto di credere 
profondamente in questa iniziativa e che, 
da parte sua, ci sarà tutto l’impegno pos-
sibile per un futuro sostegno economico e 
strutturale. Incoraggiamenti e apprezza-
menti a “Fare Assieme” sono venuti dal 
dottor Roberti, mentre Liliana Cultrera, 
rappresentante della Consulta di salu-
te mentale, ha sottolineato come il clima 
culturale stia cambiando notevolmente, 
anche se si registrano ancora molti casi 
in cui gli stessi familiari rappresentano un 
ostacolo ad un pieno inserimento sociale 
degli utenti. La dottoressa Napoleoni ha
riscontrato una certa separazione tra i ruoli, 
che nasce da una reciproca diffi denza, che 
però può essere superata se si lavora insieme.
Da qui l’idea di formare tutti coloro che 
daranno la disponibilità ad operare a fi an-

co degli operatori, sia essi volontari sia 
familiari e per quest’ultimi sarebbe uti-
le un seminario dove poter apprendere 
i dettagli sulle diverse patologie di cui 
sono affl itti i loro cari, l’iter terapeutico 
ed il modo di raffrontarsi con la malattia.
Dal dibattito, infi ne, è scaturita una pro-

posta comune e concreta: creare uno 
sportello di accoglienza all’interno di al-
cune strutture del Dipartimento di Salu-
te Mentale di Rieti e Poggio Mirteto. Il 
dottor  Roberti favorevole all’iniziativa 
darà il suo consenso per iniziare un nuovo
servizio, più effi ciente ed attento.

Tante associazioni, ma pochi volontari

Un incontro di associazio-
ni per "Fare Assieme" e la 
volontà da parte di opera-
tori del settore, Associa-
zioni e Familiari Utenti del 
servizio di Salute Mentale, 
di lavorare insieme al fi ne 
di umanizzare il servizio 
all’utenza. 

“Fare Assieme” per vivere insieme

Giacinta Marescotti - religiosa italiana del Terzo Ordine fran-
cescano. È stata proclamata santa da papa Pio VII nel 1807. Il 
corpo è esposto nella chiesa del Monastero di San Bernardino, 
a Viterbo. 

Tempo: 
pioggia
min. 4 / max. 8

Accadde oggi:
1595 Romeo e Giulietta di William Shakespeare viene
 rappresentata per la prima volta 
1882 Nasce Franklin Delano Roosevelt, politico statunitense
1948 Muore Mahatma Gandhi, politico indianove
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GIOCATTOLI - VIDEOGAMESGIOCATTOLI - VIDEOGAMES
P.zza Cavour 1, Rieti. Tel. 0746 200366

e-mail: simona.formichetti@virgilio.it
P.zza Cavour 1, Rieti. Tel. 0746 200366

e-mail: simona.formichetti@virgilio.it

GIOCATTOLI - VIDEOGAMESGIOCATTOLI - VIDEOGAMES

redazione@frontierarieti.com
tel. 0746 271378

Alcuni problemi con il servizio postale non ci hanno permesso di recapitare pun-
tualmente il giornale. Il problema è stato risolto ed il giornale arriverà normal-
mente ogni settimana. Ci scusiamo per il disagio con i lettori.
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» sport

Esame della vista
Applicazione lenti
a contatto

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

L'aforisma:
Anche il sole entra nelle pozzanghere, ma non ne è conta-
minato

Santa Caterina

di turno:
Farmacia:
Manca Piazza Marconi
tel.0746 203328

Un sito al giorno: Sale e pepe quanto basta
http://www.saleepepequantobasta.com/
Per chi ama la buona tavola ecco un blog che propone 
gustose ricette.

http://www.saleepepequantobasta.com/

ONORANZE FUNEBRI
di Giusto Danilo & Vincentini Giuseppe

Via delle Orchidee 21, Rieti

Via Duca Roberto 80,
Cittaducale (Rieti)

Tel. 0746.270867
Cell. 338.5785007 - 338.4584238
Cell. 346.0820209 - 347.1258562

Nott. 0746.270278 - 0746.251407

Rieti:
Via Cintia 91/93 - 160, tel. 0746 274004
Poggio Mirteto
Via G. De Vito 15/a, Tel. 0765 22287

di P. C.

Dopo la richiesta in tal senso della 
FIGC, l'Assessorato allo Sport del 
Comune di Rieti, in collaborazio-

ne con il FC Rieti, ha garantito subito la 
massima disponibilità ad ospitare la par-
tita degli azzurrini allenati da Francesco 
Rocca (in pratica il serbatoio della Under 
21 di Casiraghi), che utilizzeranno il Cam-
po Scia (9-10 febbraio) per la preparazio-
ne della gara. Dal canto suo l'Austria si 
allenerà (8-9-10-11 febbraio) nel campo 
comunale di Piè di Moggio dopo che un 
funzionario della federazione austriaca ha 
visitato esprimendo pieno gradimento sul-
la soluzione offerta. 

Italia-Austria si giocherà in contempo-
ranea con l'altra gara del girone (Germa-
nia-Svizzera), in un torneo che ha prece-
dentemente visto il match degli azzurrini 
in terra tedesca rinviata per neve e che co-
munque accompagnerà la squadra Under 
20 fi no al prossimo mese di giugno quan-
do la formazione di Francesco Rocca par-
teciperà al Mondiale di categoria in Egitto. 

«La presenza di nazionali azzurre è or-
mai una piacevole abitudine per la nostra 
città» sottolinea l'Assessore allo Sport 
Giuliano Sanesi «e dopo che in passato 
abbiamo ospitato diverse ed importanti 
partite della Nazionale Under 21 ci accin-

giamo ora a dare il saluto ad una squadra 
che, in pratica, formerà la futura ossatura 
della stessa per i prossimi impegni euro-
pei. Il tutto riservando un occhio attento 
alla promozione dei valori dello sport e 
del calcio in particolare. Proprio per que-
sto motivo, insieme alla Federazione, di-
stribuiremo tagliandi omaggio nelle scuo-
le cittadine, così come nelle Scuole Calcio 
delle nostre società che curano il calcio 
giovanile sul territorio».

Va, comunque, sottolineato che l'in-
gresso per assistere ad Italia-Austria sarà 
gratuito per tutti e che nei prossimi giorni 
verranno comunicate le modalità per l'ac-
quisizione dei biglietti per l'ingresso allo 
stadio. 

Si diceva delle tante volte in cui il "Cen-
tro d'Italia / Manlio Scopigno" ha ospita-
to gare della nazionale italiana Under 21 
e non solo. A partire dall'11 ottobre 1997 
quando lo stadio fu inaugurato con la gara 
Italia-Inghilterra Under 21 (0-1), valevole 
per il girone eliminatorio dei Campionati 
Europei. 

Poi (febbraio 1998) fu la volta delle 
rappresentative di serie B (Italia-Bulgaria 
0-0), quindi l'amichevole del 21 aprile 
2000 Italia-Repubblica Ceca (2-0), prima 
di una gara della nazionale femminile che 
affrontò nel marzo del 2001 gli Stati Uniti 
campioni del mondo (1-0). 

Quindi la serata dei quarti di fi nale dei 
Campionati Europei Under 21 (novembre 
2003) con il ritorno di Italia-Danimarca 
(0-0), prima di un nuovo appuntamento 
continentale (gara di qualifi cazione) tra 
Italia e Repubblica Moldava (1-0) nell'ot-
tobre del 2005.

Giovani Azzurri a Rieti
Il "Manlio Scopigno" protagonista dell'8° torneo "Quattro Nazioni"

Il prossimo 11 febbraio lo 
stadio (ore 15.00, diretta su 
Raisport) ospiterà la gara 
della Nazionale Under 20 
italiana contro l'Austria, 
valevole per l'8° torneo 
"Quattro Nazioni"

In un campionato in cui la for-
tuna non ha certo sorriso alla 
truppa di Lino Lardo, l’uni-

co favore arriva da Teramo. La 
quinta sconfi tta del 2009 risuc-
chia uffi cialmente la Fortitudo 
Bologna nella bagarre della lotta 
salvezza. Per il resto c’è poco da 
raccogliere dagli altri campi nel 
giorno della vittoria nella fonda-
mentale sfi da da dentro o fuori 
del PalaSojourner contro al Snai-
dero Udine. Montegranaro beffa-
ta in casa, al supplementare dalla 
Carife che  centra la seconda vit-
toria consecutiva sopo il -41 ri-

fi lato proprio a Rieti sette giorni 
fa, mentre Biella porta a casa due 
punti pesantissimi strappati alla 
Scavolini Pesaro. 
«Per noi non era una partita fa-
cile, ci tenevamo troppo soprat-
tutto dal punto di vista morale 
era dura. Addosso avevamo tan-
ta pressione, abbiamo parlato e 
lavorato tutta la settimana». In 
conferenza stampa coach Lino 
Lardo è un fi ume in piena. Viso 
leggermente rilassato, ma con an-
cora i segni della tensione vissuta 
durante i 40’ contro Udine. «Mi 
dispiace che non siamo riusciti 

a sprigionare tutta l’energia che 
avevamo accumulato in questa 
settimana – continua l’allenatore 
della Solsonica – Era una partita 
insidiosa, ma mi è piaciuto mol-
to quello che abbiamo preparato 
contro i loro esterni che dove-
vamo cercare di limitare in tutti 
i modi». E alla fi ne la vittoria è 
arrivata. «Dovevamo giocare il 
più semplice possibile in attac-
co – spiega – Abbiamo giocato 
maluccio, dimostrando di avere 
ancora diffi coltà a muovere la 
palla, però fi nalmente abbiamo 
lavorato tutti insieme, di squa-

dra, un aspetto che per noi è fon-
damentale». Certo, erano 2 punti 
fondamentali ma il tecnico ligure 
ci tiene a ricordare che la strada 
è ancora lunga. «Individualmen-
te sono molto soddisfatto dei ra-
gazzi mentre per il nostro gioco 
di squadra invece siamo sempre 
fermi, perché se non hai il roster 
al completo non lavori bene» os-
serva Lardo. «Per questo l’uni-
ca cosa che vorrei è avere meno 
infortuni per lavorare meglio di 
squadra, perché se gli altri con 
il talento posso riuscire a vince-
re qualche partita, noi per farlo 

dobbiamo dare sempre il massi-
mo». Poi una battuta su Thomas. 
«Da Omar ci aspettiamo più con-
sistenza in attacco e pian piano 
sta migliorando» commenta l’al-
lenatore della Solsonica: «Contro 
Udine è riuscito a sfruttare le sue 
potenzialità, rubando canestri e 
facendosi trovare nel punto giu-
sto al momento giusto». Infi ne, 
un occhio alla classifi ca. «Abbia-
mo già tanta pressione e poi la 
classifi ca la conosciamo bene». 
Conclude: «Non possiamo fare 
conti, ma solo vincere. Da ades-
so in avanti, ve lo garantisco, 
faremo di tutto per vincere ogni 
partita».

Stagione senza sconti per la Solsonica

Prima sconfi tta della Ircop Rieti dell’era Vandoni
Dopo quattro vittorie di 

fi la, arriva la prima sconfi tta 
per i Cavs che si sono arresi 
ad una squadra molto forte 
come quella della Barbet-
ti Gubbio. La Spes entra in 
campo convinta di potercela 
fare e gioca molto rilassata, 
anzi forse troppo, gioca così 
male da non poter esser guar-
data. Il suo 1Q è drammati-
co, totalmente in bambola 
in fase difensiva becca la 
bellezza di 51 punti nei pri-
mi venti minuti e torna nel-
lo spogliatoio che sembra il 
container della bofrost  a -21. 
Che dire, niente di fronte ad 
una simile prestazione a dif-
ferenza di un avversario che 
invece parte molto concen-
trato e asfalta i reatini rimasti 
ancora sulla E45. Nel primo 
tempo infatti i padroni di 

casa giocano alla perfezione, 
grande intensità difensiva e 
con un super Brighina vanno 
via tranquilli, accumulando 
quel vantaggio di 20 punti 
all'intervallo lungo. Nella 
ripresa però Brighina resta 
in panca a causa dei noti 
problemi fi sici, ma entra in 
campo un'altra Spes, mol-
to più attenta e concentrata 
in difesa e brava a riaprire 
la partita recuperando pallo-
ni a ripetizione portandosi a 
4’ dal termine del 3Q sul -6, 
ma gettando al vento almeno 
cinque palle. Scelte inap-
propriate per agguantare un 
avversario che era ormai in 
totale affanno. Così gli um-
bri riallungano leggermente, 
ma i Cavs tornano ancora 
sotto di nuovo a -6. 

Anche questa volta però il 

miracolo non accade. 
Un aggancio che era lì 

a portato di mano, bastava 
solo prenderlo; forse i Cava-
liers hanno pagato lo sforzo 
della rimonta e hanno dato 
agli avversari la possibilita di 
allungare nel fi nale e di chiu-
dere defi nitivamente i gio-
chi  trascinati da un Garofoli 
che ne infi la 12 negli ultimi 
10´, fi ssando il risultato. Nel 
prossimo turno per Gubbio è 
in vista l´insidioso derby in 
casa di Pontevecchio mentre 
Rieti cercherà di riprendere 
la marcia interrotta al Pala-
Sojourner contro Ciampino. 

Gli arbitri non sono sem-
brati idonei per la categoria, 
e forse qualche altro anno 
di C2 farebbe bene loro per 
acquisire cognizioni e regole 
del gioco.



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


