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COLLEBACCARO: RIAPERTA 
LA CHIESA DI SANT'ANDREA
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AYALA CONQUISTA RIETI
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PROVINCIA? SI, NO, BOH! 
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LA PIANA REATINA TRA
ENERGIA E AGRICOLTURA
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I parchi pubblici della città dovrebbero essere luoghi sicuri, studiati 
per lo svago e il riposo di genitori, bambini e anziani. Al momento, 
invece, li troviamo sporchi, disordinati e fuori norma (►p.2)

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

di Carlo Cammoranesi

Partendo a ritroso c’è tutta la dinamica di 
un percorso, l’insistenza su un valore crucia-
le del nostro esistere, l’urgenza di un lavoro. 
Nel 2002 il tema era “Ri-conoscere la vita”, 
nel 2003 “Della vita non si fa mercato”, nel 
2004 Senza fi gli non c’è futuro”, nel 2005 

“Fidarsi della vita”, nel 2006 “Rispettare la 
vita”, nel 2007 “Amare e desiderare la vita”, 
nel 2008 “Servire la vita” ed ora quest’anno, 
e proprio domenica si festeggia la 31° gior-
nata nazionale, “La forza della vita nella sof-
ferenza”. Un cammino, dicevamo. Di cui ora 
appaiono gli elementi gli spigolosi, quasi pa-
radossali. Perché legare la forza della vita, la 
sua energia, la sua più effi cace vitalità alla 
sofferenza, al dolore, al sacrifi cio sembre-
rebbe un contro senso, un aggancio misterio-
so. Già, il Mistero. Con la emme maiuscola. 
Quel qualcosa che regge l’urto dei nostri 
sforzi, sostiene il peso delle nostre preoccu-
pazioni, abbraccia la consistenza delle no-
stre aspettative. E lo fa, appunto, in modo 
misterioso. Talvolta contro la nostra volontà. 
Perché la realtà si impone e la cosa più dram-
matica e diffi cile è obbedire ad essa. Ma è 

04 settimanaleInformazione, attualità e cultura a 
Rieti e provincia
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ATTUALITÀCITTÀ E SOCIETÀINDICE » CHIESA LOCALE RUBRICHE SPORT

Abbonarsi Conviene!
Riceverai a casa

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

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

via della Cordonata snc, Rieti
indicando abbonamento nella causale.

La redazione è aperta al pubblico 
il giovedì e il venerdì
dalle 10,30 alle 12,30

» p.15
» p.14

» p.15» p.14

RIETI:
Apre al pubblico la sala 
di lettura e incontro
del Movimento
Cristiano Lavoratori» p.9

AMATRICE: IL PROSCIUTTO
VERSO IL RICONOSCIMENTO I.G.P.

» p.5

segue a pag. 9 ►
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di Simone Mancini

L'autore presenterà il libro a Rieti, il 2 febbra-
io alle ore 16,30 (evento organizzato dalla Li-
breria Gulliver), presso l'aula magna del Liceo 
Classico di Rieti, dove l'autore incontrerà gli 
alunni.
Come nasce la tua passione per la scrittura?
Ho iniziato con l'avventura, la fantascienza, 
una passione che coltivo sin da bambino. Mi 

è sempre piaciuto leggere, il primo romanzo 
che mi ha affascinato è stato "I misteri della 
Jungla Nera" di Salgari.
Cosa rappresentano per te gli incontri con i 
lettori e, nel caso di Rieti, con gli studenti?
Gli incontri con i lettori, specie se giova-
ni, sono estremamente stimolanti, e ti danno 
quel feedback che ti permette di realizzare 
l'impatto che hanno le cose che scrivi sul-
la gente. Invogliano al rispetto reciproco, al 

conoscersi meglio e, a volte, ti fanno scopri-
re cose sorprendenti su te stesso. Nelle scuole 
ci vado spesso e volentieri, è un incoraggia-
mento alla lettura che deve essere coltivato, 
e mi è capitato spesso di trovare le migliori 
intelligenze e la migliore voglia di arricchi-
mento in provincia e non certo nei prestigiosi 
e sopravvalutati istituti.

simone.mancini@frontierarieti.com

L’autore presenta "Romanzo criminale", un vero e proprio caso letterario centrato sulle vicende della banda della Magliana

Lo scrittore De Cataldo in città In esclusiva per Frontiera:l'intervista completa nel prossimo numero

Mercoledì 28 a Poggio Mirteto,  Marco 
Travaglio (nella foto con i nostri collabo-
ratori Urbano Urbani e Simone Mancini) ha 
incontrato i suoi lettori. 

NEL PROSSIMO NUMERO

A causa di problemi di spazio, alcune 
rubriche riprenderanno dal prossimo
numero, in edicola sabato 7 febbraio 

» p.9
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San Giovanni Bosco (Don Bosco), pedagogo italiano, 
fondatore delle congregazioni dei Salesiani e delle Figlie di 
Maria Ausiliatrice; Pio XI lo ha proclamato santo nel 1934. 
Il suo messaggio educativo si condensò attorno a tre parole: 
ragione, religione, amorevolezza.

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

Accadde oggi:
1504 La Francia cede Napoli agli Aragonesi 
1742 nasce Giovanni Castiglione, cardinale italiano 
1888 muore Giovanni Bosco, presbitero e pedagogo italiano 
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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

di Paola Corradini

Il pensiero bisogna però rivolgerlo ai 
parchi cittadini che, durante l’estate, 
fanno la gioia di grandi e piccoli. Oasi 

all’interno della città, dove i genitori pos-
sono trascorrere pomeriggi all’insegna del 
relax, salvo dover correre dietro a piccoli 
pargoli scatenati, che dal canto loro si di-
vertono.

Questo è positi-
vo. Va meno bene 
quando alcuni – si 
noti alcuni – par-
chi cittadini si 
sono trasformati 
in trappole man-
giasoldi, per di 
più pericolose. 

Forse in pochi 
sono a conoscenza 
dell’esistenza di 
normative tecni-
che legate alla sicurezza nei parchi gioco: 
la EN 1176 relativa alle attrezzature per 
aree gioco, la EN 1177 per i rivestimenti 
delle superfi ci per le aree gioco e la UNI 
11123 relativa alla progettazione di parchi 

e aree gioco 
all’aperto.

Numeri e 
lettere che letti 
così potrebbe-

ro non signifi care nulla ma, se applicati, 
potrebbero rendere molto più sicuro il 
gioco di tanti bambini. Proprio riguardo 
all’ultima norma citata va detto che for-
nisce un quadro di riferimento completo 

per la progettazione di un’area giochi. Si 
parla di collocazione ambientale, accesso 
all’area e soprattutto scelta e collocazione 
delle attrezzature che deve essere attenta-
mente valutata. Per esempio le attrezza-
ture (altalene, scivoli, ecc.) devono essere 
ancorate al terreno e accompagnate da cer-
tifi cazione di conformità, oltre a riportare 
le indicazioni relative al fabbricante, l’an-
no di fabbricazione, numero e data della 

norma comunitaria cui l’attrezzature deve 
essere conforme. Inoltre le superfi ci dove 
vengono installati i giochi devono essere 
idonee ad assorbire l’impatto di eventuali 
cadute (EN1177).

Ma non basta: un capitolo a parte è lega-
to alla manutenzione dei giochi che devo-
no essere controllati periodicamente nella 
stabilità e nell’ancoraggio e non devono 

Il verde è un bene, la sicurezza un diritto
Il verde è un bene di tutti,  
e a Rieti non è raro: tutto 
attorno alla città ce ne sono 
ettari e ettari, tanto che a 
farne una quota procapite 
avremmo un prato ciascuno

segue a pag. 3 ►
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L'aforisma:
È più facile spezzare un atomo che un pregiudizio.

Albert Einstein

di turno
Farmacia:
ASM 4 via Torretta 5 (Quattro Strade) 
tel. 0746-491383

Agenda del Vescovo: 
ore 9,30 parrocchia Sacro Cuore
ritiro mensile della Comunità diaconi permanenti
ore 17,00 Chiesa S. Agnese
Santa Messa in suffragio dei  "ragazzi in Cielo"

presentare ruggine, causa di cedimenti e 
rotture; le attrezzature non devono inoltre 
presentare parti rigide o spigolose (per chi 
ha deliberato le norme di sicurezza, un 
giretto all’interno del parco provinciale 
del Pattinodromo, sarebbe causa di sicuro 
malore). Se Provincia o Comune affi dano 

la gestione dei parchi cittadini a coopera-
tive, queste ultime dovranno impegnarsi a 
mettere in atto una procedura di controllo 
secondo scadenze defi nite. Purtroppo que-
sto, almeno in alcuni parchi – vedi Borgo 
e via Liberato di Benedetto – sembra non 
accadere, a discapito di quanti usufruisco-
no di questi spazi. 

Quanto detto non vuole assolutamente 
essere un atto d’accusa gratuito a quanti 
all’interno di queste strutture lavorano e 
danno lavoro, ma una critica costruttiva 
che possa permettere ai genitori di veder 
giocare i loro fi gli in una zona dove i pe-
ricoli non devono essere presenti. Va poi 
aggiunto che, in un periodo in cui la crisi 
economica si fa sentire in modo concreto, 
non è giusto per gli utenti, poter usufruire 
soltanto di giochi a pagamento. Visto che 
quelli installati in precedenza dal Comune 
sono ormai ridotti allo stremo. Una fami-
glia con due o tre fi gli non può spendere 
tre o quattro euro a bambino ogni giorno, 
né portare i piccoli al parco e tenerli seduti 
su una panchina, quando c’è, perché non 
può permettersi di sborsare dodici euro 
a pomeriggio. Tirata d’orecchi sia per le 
amministrazioni interessate, sia per chi 

«Sono stanco di vedere al-
cuni parchi cittadini ridotti in 
pessime condizioni a causa 
dell’incuria o dell’inciviltà. Non 
sono neanche molto contento 
dell’educazione civica di questa 
città». 

È molto chiaro l’assessore 
Daniele Fabbro quando parla 
dei parchi e degli spazi verdi 
cittadini. A domanda ha rispo-
sto chiaramente, senza tirarsi 
indietro e soprattutto fornendo 
notizie che, se diventeranno 
realtà, potranno ridare ai bam-
bini reatini degli spazi gioco 
certamente più vivibili.

«L’Amministrazione Comu-
nale» spiega l'Assessore «pro-
prio in questi giorni sta va-
gliando le diverse convenzioni 
con i gestori di alcuni parchi. 
La cosa a cui tengo di più è 
dare ai cittadini un servizio a 
norma e che rispetti tutte le leg-
gi vigenti in fatto di sicurezza. 
Gli spazi gioco sono un bene di 
tutti e per questo motivo vanno 
tenuti puliti e gestiti in modo 
tale che la sicurezza dei piccoli 
utenti non venga compromessa. 
Negli ultimi parchi realizzati 

dal Comune le norme vigenti 
sono stati rispettate, basti vede-
re il parco di fronte allo stadio 
Fassini o quello realizzato nei 
pressi dell’ex Standa dove sotto 
gli scivoli sono stati posiziona-
ti anche tappetini anticaduta. 
Steso discorso per quelli di via 
Aldo Moro e a Molino della Sal-
ce».

Entro il mese di aprile ha 
assicurato l’assessore Fab-
bro, inizieranno gli interventi 
di recupero anche per alcuni 
parchi storici cittadini dove ci 
sarà una bella ritoccata al look. 
«Abbiamo già comperato 17 kit 
per parchi pubblici che verran-
no installati a primavera pro-
prio per evitare che le tempe-
rature rigide ed il cattivo tempo 
li rovinino ancor prima che 
possano essere usati. In questo 
restyling rientreranno anche 
alcuni piccoli parchi delle fra-
zioni dove i bambini hanno gli 
stessi diritti dei loro coetanei 
reatini. Sicuramente dovremo 
mettere le mani sia nel parco di 
via Liberato Di Benedetto sia in 
quello a Borgo Sant’Antonio. I 
parchi devono essere sistemati 

nel miglior modo possibile per 
poter dare un servizio ottimo ai 
cittadini ed ai loro fi gli». Par-
chi rinnovati, giochi a norma e 
spazi verdi tenuti costantemen-
te puliti. Tutto questo deve però 
fare i conti con quei vandali 
che, durante le ore notturne si 
divertono a devastare e sporca-
re questi spazi comuni.

«È un problema con cui 
facciamo i conti tutti i giorni» 
prosegue Fabbro «e a volte non 
servono nemmeno i controlli da 
parte della polizia municipale. 
A Campoloniano sono già innu-
merevoli volte che vengono ri-
sistemati i giochi, ma i vandali 
tornano in azione e distruggono 
quanto di buono è stato fatto. 
Sono perfi no riusciti a portar-
si via le panchine di cemento. 
Per questo dicevo che non sono 
contento del senso civico di 
questa città».

Ed allora ecco un incontro 
con il comandante della polizia 
municipale Aragona per orga-
nizzare incontri nelle scuole 
dove andare a parlare proprio 
di educazione civica. «Questo 
progetto di sensibilizzazione» 

secondo Daniele Fabbro «deve 
partire dai più piccoli perché 
sono proprio loro che possono 
insegnare a noi grandi come 
imparare a rispettare l’ambien-
te ed i luoghi in cui vivono».

Parlando di recuperi l’asses-
sore parla anche dello spazio 
verde di via Contigliano, a ri-
dosso della ferrovia, da troppo 
tempo abbandonato a se stesso 
e lasciato in balia di chi la notte 
lo utilizza per scopi non sempre 
leciti. «Sto vagliando un piano  
per il recupero di quest’area: è 
praticamente tutto pronto per 
la realizzazione di un parco che 
verrà poi recintato. Chiudere 
alcuni parchi nelle ore notturne 
si è reso necessario per cercare 
di contenere i danni. Il provve-
dimento, a breve, verrà attuato 
anche per tutti quelli che ancora 
non hanno una recinzione. Ov-
viamente verrà realizzata in ma-
niera idonea senza trasformare 
le aree verdi in delle prigioni. 
Purtroppo se la civiltà avesse 
la meglio sul vandalismo le reti 
non avrebbero modo di esistere. 
Speriamo che in un futuro vici-
no questo sia possibile».

Un nuovo volto per i parchi cittadini
L'Assessore alle Opere Pubbliche Daniele Fabbro ci indica le intenzioni del Comune di Rieti► segue da pag. 2

gestisce il parco che non si occupa asso-
lutamente di curare giochi che non sono 
suoi.

Un punto d’incontro si potrebbe, anzi 
dovrebbe trovare, per permettere a tutti 
di usufruire di un bene comune e prezioso 
quale è il verde pubblico.

paola.corradini@frontierarieti.com

Buone notizie dall'Assessora-
to all'Ambiente del Comune 
di Rieti. Antonio Bonconpa-

gni dichiara: «È iniziata la bonifi ca 
del materiale contenente amianto 
nell'ex Zuccherifi cio. Le operazioni 
avvengono in condizioni di massi-
ma sicurezza, così che non sussista 
motivo di preoccupazione per la po-
polazione residente. Lo smaltimento 
delle lastre è, infatti, programma-
to da un progetto approvato dalla 
ASL di Rieti, che prevede che ogni 
fase venga effettuata attraverso i 
più scrupolosi controlli. Si tratta di 

un atto, questo della bonifi ca, indi-
spensabile per la tutela della salute 
pubblica e che precede ogni tipo di 
sviluppo e trasformazione dell'area. 
Sulla stessa linea di azione l'asses-
sorato all'Ambiente ha disposto un 
incontro operativo per il prossimo 3 
febbraio 2009, fi nalizzato ad inizia-
re la bonifi ca dell'area ex industriale 
Montecatini, area che da oltre trenta 
anni necessita di un recupero am-
bientale, anche questo prioritario ri-
spetto a qualsiasi ipotesi di sviluppo 
urbanistico ed edilizio dello stesso 
ex sito industriale».

Parte la bonifi ca dello zuccherifi cio dall'amianto

Gruppo Elite Srl, Via Roma 34 Rieti. Tel. 0746 202123
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Santa Verdiana - Nata nella famiglia di nobiltà decaduta 
degli Attavanti, da giovane venne tenuta come amministra-
trice presso un parente facoltoso. Si recò successivamente 
in pellegrinaggio a Santiago di Compostela. Nel 1221 
Francesco d'Assisi la ammise al terzo Ordine francescano. 
Si dedicò alla penitenza e alla solitudine.

Tempo:
nuvoloso con piogge 
notturne
min. 5 / max. 9

Accadde oggi:
1913 Apre il Grand Central Terminal di New York, è la più 
grande stazione ferroviaria del mondo 
1901 nasce Clark Gable, attore statunitense 
1990 muore Gianfranco Contini, critico letterario e fi lologo 
italiano  

di David Fabrizi

Ha sollevato qualche polemica la 
concessione di due permessi a co-
struire che, il 23 dicembre scorso, 

il Comune di Rieti ha rilasciato ad una so-
cietà agricola reatina. Negli atti si autoriz-
za la messa in opera di “ombrai serricoli” 
con lo scopo di incrementare la produzio-
ne del settore ortofrutticolo. 

I manufatti, da realizzarsi con intelaia-
ture di acciaio coperte da pannelli opachi 
poggiati su travi, copriranno due zone di-
stinte: un terreno di 8 ettari in via dei Pra-
ti (Piani di Sant'Elia), ed una superfi cie di 
circa 15 ettari in via Porcara.

L'operazione può essere considerata va-
lida dal punto di vista dello sviluppo agri-
colo (e al limite anche marginale a fronte 
dei 7000 ettari complessivi della Piana 
Reatina). 

Quello che fa discutere è l'ipotesi della 
copertura delle serre con pannelli fotovol-
taici, in grado di convertire l'energia sola-
re in corrente elettrica. Non che la cosa in 
sé sia negativa, anzi, lo sviluppo di fonti 
di energia rinnovabili dovrebbe essere 
sempre vista con favore.

La questione è di prospettiva: se questa 
prima concessione è il preludio di una lun-
ga serie di autorizzazioni dello stesso tipo, 
quale sarebbe la natura prevalente delle in-
stallazioni: quella ortofrutticola o quella 
energetica? È probabile che la massiccia 
messa in opera di soluzioni del genere sul 
territorio della Piana Reatina potrebbe alte-
rarne la “destinazione d'uso”; sicuramente 
ne altererebbe l'aspetto paesaggistico.
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Rieti, immersa nella sua pianura, ha la possibilità di diven-
tare il modello di una economia consapevole e ragionata

La scelta migliore
Per Antonio Boncompagni, assessore 

all’ambiente del Comune di Rieti, «serve 
un regolamento fotovoltaico per non stra-
volgere l’assetto ambientale della Piana 
Reatina. Investire nell’energia alternativa» 
dice l'Assessore «è fondamentale, ma sem-
pre nel rispetto dell’ambiente circostante. 
Per questo motivo il mio impegno è quello 
di sollecitare, in tempi brevi, la redazione 
di un regolamento per gli impianti fotovol-
taici. Stesso discorso per l’eolico ed il mi-
croelettrico. La realizzazione di questi im-
pianti va regolamentata per avere uno 
sviluppo sostenibile ed evitare che diventi-
no mostri».

È chiaro il pensiero rivolto ad uno svi-
luppo armonioso, che riesca a coniugare 
ambiente ed energia alternativa anche nel-
la Piana Reatina, dove una futura installa-
zione di pannelli solari su un numero con-
siderevole di ettari, dovrebbe avvenire 
seguendo rigide regole. «Questo è sicuro» 
sottolinea Boncompagni «anche perché la 
richiesta relativa alle serre non è passata 

dal mio assessorato, ma la pratica è stata 
inoltrata, accettata ed autorizzata dall’uf-
fi cio urbanistica. Evidentemente il proget-
to era compatibile con le norme vigenti. Se 
però si arrivasse a parlare di fotovoltaico 
allora dovranno esserci regole ben preci-
se. E se per caso in un futuro, magari non 
così lontano, si dovesse parlare di mega 
produzione va detto che in altri comuni ita-
liani, dove è già in atto, sono previste ro-
yalty per i comuni proprio riguardo all’im-
patto ambientale». 

Le rassicurazioni dell'Assessore ci dico-
no che se dovesse proporsi la produzione 
massiva di energia elettrica da pannelli 
fotovoltaici, la messa in opera degli im-
pianti non potrebbe che seguire una sorta 
di specifi co piano regolatore, attualmente 
assente, ma che il Comune elaborerebbe 
anche nella prospettiva di incassare i rim-
borsi per i disagi da impatto ambientale, 
probabilmente, crediamo, tenendo presen-
ti le necessità di chi vuole produrre e dei 

1

Prendiamo spunto da
alcune recenti polemiche 
sull'ipotesi di costruzione 
di serre con tetto fotovol-
taico, per ragionare su alcu-
ne prospettive di sviluppo

di G. A.

L'amore per il proprio 
lavoro e la volontà 
di valorizzare il ter-

ritorio hanno spinto i fratel-
li Lorenzoni, a modifi care 
nel corso degli anni la loro 
azienda, che ha iniziato l'at-
tività nel 1976, come sempli-
ce distributore di bevande.

La loro sede è a Maglia-
no Sabina, dove, oltre al 
punto vendita, hanno anche 
due depositi. I vigneti sono 
situati nella valle del teve-
re. Ascoltiamo Massimo: 
«l’intenzione è stata sempre 
quella di creare un prodotto 
accessibile economicamente 
ma nel contempo di buona 
qualità. Ciò vale sia per i 
vini che per le grappe».

Le etichette di questi pro-
dotti sono state ridisegnate 
dagli studenti dell’Istitu-

to d’Arte di Rieti. Questa 
collaborazione con la scuola 
continua e, a fi ne febbraio, 
verranno presentate le nuo-
ve etichette del vino “Sabo”, 
con la nuova annata di vini.

Soprattutto in quest’ul-
timo decennio l'azienda ha 
cercato di valorizzare al me-
glio il proprio territorio pro-
ponendo una linea di vini 
con un proprio marchio. 

Continua Massimo: «Non 
per ultimo l’11 novembre, 
nella libreria Gulliver, ab-
biamo fatto la nostra com-
parsa in società con il Rosso 
di San Martino, vino giova-
ne e fresco della vendemmia 
2008 vinifi cato secondo le 
antiche tradizioni contadi-
ne». 

Interviene Luigino: «per 
noi è stato un onore fare 
questo abbinamento, perché 
siamo certi che durante la 

lettura di un bel libro è sem-
pre un piacere degustare un 
buon calice di vino. Così, 
abbiamo voluto presentare 
il nuovo rosso di San Mar-
tino, nell'ambiente partico-
lare della libreria Gulliver, 
offrendolo alle numerose 
persone intervenute, autori-
tà invitate e clienti. Un vino 
apprezzato, che si è aggiun-
to così alla linea di vini in 
bottiglia a marchio Ratto 
delle Sabine e ai vini in fu-
sti a marchio Goriano». In 
particolare il marchio de il 
ratto delle sabine sta riscuo-
tendo un enorme successo 
di vendite e non solo nella 
nostra provincia, dice Lui-
gino «i nostri prodotti ven-
gono richiesti sia da privati 
e appassionati che da altre 
organizzazioni di vendita 
che vorrebbero averlo nel 
loro catalogo».

Un esempio virtuoso: i Fratelli Lorenzoni

segue a pag. 5 ►

In collaborazione
con Assindustria Rieti
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di Domenico Di Cesare

Venerdì 23 gennaio, presso la 
sala del Polo Agroalimenta-
re di Amatrice, si è svolto il 

primo incontro “pubblico” per il rico-
noscimento dell’IGP (Identifi cazione 
Geografi ca Protetta) del primo prodotto 
a base di carne della provincia reatina. 
La riunione, detta di “pubblico accerta-
mento”, ha coinvolto esperti, autorità e 
cittadini, ed ha rappresentato una tappa 
fondamentale dell’iter previsto per otte-
nere l’IGP. Tale riconoscimento è stato 
richiesto nel lontano 2004 dall’Associa-
zione per la Promozione del Riconosci-
mento Igp del prosciutto Amatriciano.

«Un lavoro che va avanti da anni», ci 
dice il presidente di Confi ndustria Gian-
franco Castelli, presente anche nella ve-
ste di produttore «produrre il prosciutto 
con marchio Igp, oltre che sposarsi alla 

perfezione con l'ambiente, potrebbe 
cambiare l'economia del territorio, fa-
cendo nascere nuovi posti di lavoro. È 
come per il 'Parma', che si fregia di un 
marchio e, attorno ad esso, ha favorito 
la nascita di numerose aziende». Quin-
di signor Castelli eventuali concorrenti 
potranno operare solo nel nostro terri-
torio «esattamente. Qualsiasi concor-
rente italiano potrà produrre solo nel 
comprensorio dei ventidue comuni. Ed 
è questo che ci spinge ad andare avanti. 
Ottenere il marchio rappresenterebbe 
un fatto storico e ora, dopo la regione, il 
Ministero, Rieti, ci sarà la pubblicazio-
ne sulla Gazzetta Uffi ciale e, trascorsi 
i trenta giorni, per il riconoscimento 
uffi ciale, non resterà che l'attesa della 
decisione di Bruxelles, per il parere de-
fi nitivo».

Dopo le osservazioni dell'audizio-
ne pubblica del 23 gennaio, ci si sente 

pronti ad entrare tra le “eccellenze” ita-
liane nel campo dei prodotti alimenta-
re. Anche il presidente del Polo, Ennio 
Pasquini, ci tiene a spiegare l'importan-
za nell'ottenere il marchio IGP «il pro-
sciutto Amatriciano potrà rappresentare 
un importante fattore di sviluppo e di 
valorizzazione dell’economia locale, 
con una importante ricaduta sulle atti-
vità agricole, artigianali e industriali». 
Abbiamo ascoltato anche il Dott. Mas-

simo Canonico, responsabile dell'area 
tecnica, che ha curato l'iter e la stesura 
disciplinare dell'intero progetto «è il 
primo prodotto a base di carne dell'in-
tera provincia reatina che avrebbe tale 
riconoscimento, e sono già molti i pro-
duttori che hanno aderito al progetto». Il 
prosciutto con il marchio IGP potrebbe 
essere veramente il punto di partenza 
per una notevole rinascita economica 
dei 22 comuni interessati: Amatrice, 

Accumoli, An-
trodoco, Borgo 
Velino, Can-
talice, Castel 
Sant’Angelo, 
C i t t aduca le , 
C i t t a r e a l e , 
Confi gni, Con-
tigliano, Colli sul Velino, Cottanello, 
Greccio, Labro, Leonessa, Micigliano, 
Morro Reatino, Petrella Salto, Poggio 
Bustone, Posta, Rieti e Rivodutri.

domenico.dicesare@frontierarieti.com

L'aforisma:
Alcuni si ritengono perfetti unicamente perchè sono meno 
esigenti nei propri confronti.

Hermann Hesse

di turno:
Farmacia:
Salaria, via del Terminillo 51 
tel. 0746-205221
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Per maggiori informazioni presso tutti gli sportelli della
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proprietari dei terreni.
Dal canto nostro ci sentiamo a disagio 

con questa soluzione: possibile non sia 
praticabile una economia a più basso im-
patto? Il territorio italiano -  la nostra Pro-
vincia non fa eccezione - grazie a edifi ca-
zioni pianifi cate e grandi opere (quando 
va bene) o a boom edilizi ed abusivismi 
vari, dal 1950 ad oggi ha visto un’area 
grande quanto tutto il nord Italia letteral-
mente seppellita sotto il cemento, ad un 
ritmo di circa 250 mila ettari all’anno. 

Prima di mettere in moto ruspe e trivel-
le, o fare gettate di cemento, bisognerebbe 
fermarsi a ragionare - anche se si va per 
costruire impianti per le energie rinnova-
bili - per verifi care che non ci siano pro-

prio altre alternative.
Riguardo al fotovoltaico poi, ricoprire un 

terreno produttivo di pannelli è oltremodo 
sciocco: ci sono una infi nità di tetti da poter 
utilizzare per la loro sistemazione, senza 
che un solo centimetro quadro di terreno 
venga sottratto all'attività agricola.

Ovviamente la prospettiva sarebbe 
quella della piccola produzione per auto-
consumo, da misurarsi in kilowatt, in con-
trapposizione ad una produzione centra-
lizzata da misurare in megawatt.

La prima - almeno in parte - libera i cit-
tadini dalla dipendenza dalla rete elettri-
ca, li rende protagonisti della produzione, 
e offre loro una serie di vantaggi economi-
ci immediati.

La seconda non fa che reiterare la di-

pendenza energetica da un produttore uni-
co che, al di là della fonte dell'elettricità 
distribuita, non può che adottare le mede-
sime politiche di chi produce con il carbo-
ne o il gas.

Anche l'idea delle serre, se applicata in 
modo sistematico, ci sembra poco lungi-
mirante. Il territorio della piana, già ora è, 
per caratteristiche agronomiche, un’area 
fortemente produttiva, con una qualità di 
prodotto che è ben nota a tutti        .

L'introduzione delle serre probabilmen-
te raccoglie la spinta ad effettuare produ-
zioni non strettamente legate al territorio 
o al rispetto della stagionalità, diversa-
mente non si capisce quale sia l'utilità di 
queste strutture.

A nostro avviso tale impostazione è 

fuori luogo a Rieti, proprio perché stagio-
nalità e qualità autoctona dei prodotti è il 
segno distintivo dell'agricoltura locale.

Il tutto senza contare che ogni nuova 
costruzione, di fatto impermeabilizza una 
parte di terreno, sia con la propria presen-
za, sia con gli impianti fognari necessaria-
mente collegati, riducendo l'approvvigio-
namento delle falde idriche. 

Da ultimo,  vale la pena rifl ettere sulla 
misura in cui le royalty, che il Comune in-
casserebbe a fronte della produzione di 
megawatt di energia elettrica da fotovol-
taico, ci ripagherebbero del paesaggio oc-
cupato da migliaia di metri quadri di pan-
neli neri. Non preferite campi di grano, 
pomodori e ortaggi a perdita d'occhio?

david.fabrizi@frontierarieti .com

► segue da pag. 4

Avviato l’iter per il riconoscimento dell’Igp del primo prodotto a base di carne della Provincia reatina

Audizione pubblica per il prosciutto amatriciano

nella foto a sinistra: 
Castelli, Rinaldi, Cicolani, 
Turina, Grieco.

A destra, da sx: il
Comandante della Foresta-
le G. Anaclerico, per il Mi-
nistero Politiche Agricole 
V. Carrozzino e R. Varese, 
il Presidente dell'Ass.per 
la Promozione I.G.P. del 
Prosciutto Amatriciano 
Sig. Ennio Pasquini e per 
la Regione D. Genovesi.

ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE DEL RICONOSCIMENTO I.G.P. 

DEL PROSCIUTTO AMATRICIANO

Agenda del Vescovo: 
ore 11,00 chiesa S. Biagio-Canetra
S. Messa Festa di San Biagio
ore 16,00 S. Messa Chiesa Parrocchiale di Vazia nel 5° 
anniversario della dedicazione della Chiesa
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» città e società

Il 2 febbraio la Chiesa Cattolica celebra la Presentazione del 
Signore, popolarmente chiamata festa della Candelora, perché 
in questo giorno si benedicono le candele, simbolo di Cristo 
"luce per illuminare le genti"

Tempo:
precipitazioni
temporalesche
min. 5, max. 9

Accadde oggi:
2007 Durante il derby Catania-Palermo di Serie A, avvengono 
tragici scontri tra tifosi e forze dell'ordine, in cui perde la vita 
Filippo Raciti, ispettore capo della Polizia
1926 nasce Miriam Mafai, giornalista e scrittrice italiana 

lu
ne

dì
lu

ne
dì

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

di Rosalba Di Cesare

«Davvero emozionante l’incon-
tro con Ayala» dice la coor-
dinatrice dell’incontro Pao-

la Corradini: «è bello che esistano ancora 
uomini così coraggiosi». 

Il magistrato Ayala è stato molto dispo-
nibile e in un paio di interventi si è com-
plimentato proprio per le domande dei ra-
gazzi.

Di questo era convinto anche il titolare 
della libreria Gulliver che ha organizzato 
l’incontro, visto l’interesse che da subito 
ha mostrato Maria Dell’Orefi ce, respon-
sabile del progetto lettura, nel collaborare 
all’evento. Così come lo erano gli altri inse-
gnanti dell’istituto Ciancarelli, a comincia-
re dalla professoressa di inglese Loriana 
Formichetti per fi nire col dirigente scola-
stico Daniela Mariantoni, che è stata la 
prima a prendere la parola: «per noi questo 

Il 26 gennaio lo scrittore siciliano ha incontrato i lettori reatini 
nella sala congressi della Provincia

Grande entusiasmo per Ayala a Rieti
incontro rappresenta una lezione alla le-
galità e alla cittadinanza, risvegliando una 
coscienza civile che a scuola, nel quotidia-
no, è basata sul rispetto delle regole» ha poi 
continuato il suo intervento con grande pa-
catezza e onestà intellettuale, concludendo 
con un ringraziamento a Giuseppe Ayala. 

L’autore ha preso la parola: «intanto sono 
io che ringrazio per l’invito, perché la ge-
stazione di questo libro è stata lunga e forse 
è perché dovevo scriverlo per voi, cioè alla 
generazione a cui appartiene» è un piacere 
ascoltare il magistrato «ho vissuto un pez-
zo di storia signifi cativo dove le cose acca-
dute in quei dieci anni, dicono tutto, anche 
quello accaduto dopo. Il mio rapporto con 
i giovani è come un secondo lavoro e fare 
questi incontri è molto stimolante. Sono sta-
to in tutte le regioni d’Italia e ogni volta lo 
faccio con vero 

piacere. Non sono tanto vecchio da dimen-
ticare quando ero giovane; mi ricordo bene 
i miei anni di scuola e spero sia lo stesso 
per voi. E mi sento quindi bene, perché mi 
sento utile».

Lo scrittore siciliano, arrivato con questo 
saggio alla dodicesima ristampa, continua 
a parlare ai ragazzi «della società di oggi 
non mi piace il consumismo e, come diceva 

Bacon, il denaro è 
un ottimo servito-
re ma un pessimo 
padrone. Quando 
ne diventi schiavo 
il rapporto si al-
tera. La priorità 
sono i veri valori 
ed è questo che si 
deve recuperare. 
Voi sarete la fu-
tura classe diri-
gente e quindi ho 
tutto l’interesse a 

Un incontro come pochi, 
dove gli studenti dell’istitu-
to Geometri “Ciancarelli”, 
hanno dato prova di grande 
maturità partecipando con 
interesse e facendo inter-
venti brillanti

confrontarmi  e a dare un aiuto con le mie 
esperienze»

Passa poi a parlare del libro, dell’espe-
rienza con i suoi due colleghi, ma ancor 
prima amici: «l’avventura con Falcone e 
Borsellino è durata dieci anni; un’avventura 
straordinaria con due grandi amici. E ricor-
date ragazzi che l’amicizia è una ricchezza. 
Vi posso assicurare che erano ancora me-
glio come uomini che come rappresentanti 
di Stato. Il legame con veri amici, è la parte 
più nobile della vita».

Intervengono gli studenti e le loro do-
mande fanno capire che i ragazzi sono pre-
parati e hanno letto con interesse il libro. 
Riportiamo alcune delle risposte di Giu-
seppe Ayala, dalle quali è facile risalire 
alla domanda stessa.

«Per lo stato italiano Giovanni e Paolo 
esistono solo due giorni l’anno, nelle ricor-
renze della loro morte, ma poi non gliene 
frega un c…. a nessuno»

Scatta l’applauso spontaneo dei circa tre-
cento presenti.

«I politici sgomitano per avere la parola, 
ma ripeto, dura solo due giorni l’anno».

«I capimafi a hanno tutti preso l’ergasto-
lo, da Riina a Provenzano, e oggi tutto il 
vertice di cosa nostra è in galera. Il pool 
antimafi a è stato disgregato dallo Stato, ma 
con esso non la mafi a. È lo Stato che ha fer-
mato se stesso». 

«Il libro non è il ricordo di un reduce ma 
offre al lettore una chiave per aiutarlo a ca-
pire il paese in cui viviamo».

Poi il magistrato parla della mafi a para-
segue a pag. 7 ►

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.

Ayala autografa il suo libro "Chi ha paura muore ogni giorno"

L'attenta platea degli alunni dell'Istituto per Geometri "U. Ciancarelli"

da sinistra: Paola Corradini, Giuseppe Ayala,  Daniela Mariantoni. 
Dietro lo scrittore Silvana Riccio e Rosalba Di Cesare

lo scrittore Ayala conversa con i vertici della Polizia Municipale:
da sinistra, il vice  comandante Sonia Salvi, il comandante  Enrico Aragona e 
il tenente Guido Marcellini

 
febbraio
2
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Inaugurata il 26 gennaio
la mensa della 
Sabina Universitas
La struttura è in grado di preparare ol-
tre 500 pasti, anche con i prodotti tipi-
ci locali, dispone di 160 posti a sedere, 
ed integra nell'offerta un bar-caffetteria 
aperto dalle 8 alle 16.30, e un angolo-
pizza. 6 gli euro necessari per un pranzo 
completo. L'inaugurazione è avvenuta 
alla presenza di Silvia Costa, Assessore 
regionale all'Istruzione, del presidente 
della Provincia di Rieti Fabio Melil-
li, della presidente della Commissione 
regionale Scuola Annamaria Massimi, 
del vice presidente vicario della Sabina 
Universitas, Maurizio Chiarinelli, del 
direttore generale di Laziodisu, Anto-
nio De Michele, e con la benedizione 
del Vescovo di Rieti Mons. Delio Lu-
carelli. Il complesso è un importante 
passo in avanti nella garanzia del dirit-
to allo studio per tutti gli studenti che 
frequentano le facoltà universitarie con 
sede a Rieti.

L'aforisma:
Alla fi ne, non ricorderemo le parole dei nostri nemici, ma i 
silenzi dei nostri amici.

Martin Luther King

di turno
Farmacia:
Petrini, Via Roma
0746 205294

gonandola al calcio e il suo discorso viene 
interrotto più volte dagli applausi dell’at-
tenta platea. Ayala parla del caso Moro e 
del perché lo Stato (maglia azzurra) si sentì 
attaccato dalle BR (maglia rossa), e sgomi-
nò questa organizzazione. Perché con la 
mafi a non è accaduta la stessa cosa?

«La partita non si può giocare perché la 
mafi a è una componente dello stato italia-
no».

Questo libro non ha alimentato una sola 
polemica, eppure ne racconta di ‘storia’. 
Lo Stato, anni prima, pensò di trovare una 
soluzione con Dalla Chiesa, nominandolo 
prefetto di Palermo garantendogli poteri 
speciali «Dalla Chiesa è stato ucciso a set-
tembre e da aprile non aveva avuto i pote-
ri promessi. E Dalla Chiesa conosceva la 
mafi a, tanto che in un’intervista rilasciata 
a Bocca, disse che la mafi a ti ammazza con 
due condizioni: se ritenuto pericoloso e se 
isolato» … che aggiungere!

C’è poi un sentito intervento del prefet-
to Silvana Riccio e ancora domande degli 
studenti dei Geometri.

D: «Come ha accennato prima, perché 
Falcone e Borsellino vengono ricordati solo 
nell’anniversario? »

R: «Falcone e Borsellino sono la coscien-
za sporca di questo paese».

D: «Quanto costa un pentito allo Stato?»
R: «Chiariamo subito che per me non 

sono pentiti, ma pezzi di merda… [...] Bu-
scetta è stato un pentito. Ma ricordate il 
caso Tortora? I collaboratori di giustizia 

► segue da pag. 6

di Francesca Romana Fiorentini

Il 28 gennaio alle ore 16, il Liceo Clas-
sico di Rieti è stato nuovamente teatro 

di un incontro con uno scrittore contem-
poraneo. Dopo Antonio Scurati, è stata 
la volta di Paolo di Stefano, giornalista 
siracusano e autore del libro “Nel cuore 
che ti cerca”. 

Il romanzo, ambientato a Milano, rac-
conta il dramma di un rapimento e di una 
prigionia durata otto anni. Rita frequenta 
la quinta elementare quando, in una mat-
tina di marzo, a pochi passi da scuola, 
viene portata via su un furgone azzur-
ro. Reclusa in una stanza sotterranea di 
sei metri quadrati, intesse un rapporto 
di amore-odio con Sergio, il suo carce-
riere, un quarantenne malato di mente, 
e affronta le sofferenze e la solitudine 
crescendo in compagnia dei personaggi 
di una serie televisiva, Dawson’s Creek, 
e di quiz registrati. 

È la stessa voce della bambina che rac-

conta e adombra con leggerezza i suppli-
zi subiti, le sue ribellioni, le punizioni, 
il passare lento e inesorabile delle ore, 
l’impossibilità di distinguere il giorno 
dalla notte. 

Al dramma di Rita si alternano il rac-
conto del padre Toni Scaglione, giornali-
sta obeso e depresso, articoli di cronaca e 
testimonianze raccolte durante le indagi-
ni. Padre e fi glia ripercorrono le memorie 
di un passato mai veramente felice e di 
una famiglia sempre più lacerata, tra ri-
cordi più o meno nitidi e per nulla dimen-
ticati. Toni continua la sua esasperante 
ricerca senza mai arrendersi. Ricerca che 
diventa metafora e mezzo per ritrovare 
se stesso e un amore quasi inesistente, un 
viaggio alla scoperta della psiche umana 
e dei suoi misteri verso il senso profondo 
della paternità. 

Una storia intensa, che regala emozio-
ni e qualche lacrima, suspense e colpi di 
scena, con un fi nale per nulla scontato.

francesca.fi orentini@frontierarieti.com

Paolo Di Stefano al Liceo Classico di Rieti
Lo scrittore e giornalista parla del suo nuovo libro

servono, ma bisogna vedere come si com-
portano i magistrati».

Un incontro che ha lasciato il segno. Gli 
studenti avrebbero fatto domande ancora 
per ore ma il magistrato doveva tornare a 
Roma. Complimenti agli organizzatori e 
agli studenti di una scuola tecnica che non 

ha nulla da invidiare ai famosi Licei delle 
grandi città, perché quando è il cuore che 
parla e quando si conosce la ‘materia’, le 
differenze si annullano, anzi.

rosalba.dicesare@frontierarieti.com

di Fabrizio Di Clemente

Comunque vada, non sarà un succes-
so. Ormai a ridosso delle Provinciali 
2009, la sensazione è che intorno ai 

centroquattro palazzi delle Province italiane 
non si respiri certo l’entusiasmo più grande. 

Mai come quest’anno, infatti, l’appunta-
mento di rinnovo dei consigli di amministra-
zione di questi piccoli e più o meno vecchi 
enti locali appare così carico di signifi cati, 
in negativo, originati da dibattiti e interro-
gativi sempre più forti sia nelle stanze dei 
bottoni che nell’opinione pubblica. Quella 
che per lungo tempo è circolata clandestina 
come debole e sterile polemica d’elite, vuoi 
nelle pur documentate tesi degli esperti del 
settore, vuoi più recentemente nelle grilla-
re piazze dell’antipolitica italiana, in questi 
ultimi mesi è diventata una questione sem-
pre più in primo piano nell’agenda politica 
nazionale e trasportata, nei talk show tele-
visivi, anche all’attenzione del grande pub-
blico: le province servono davvero? Si può 
davvero pensare ad una loro abolizione?

Nell’incertezza diffusa tra la gente, la crisi 
economica, di certo, ha giocato il ruolo fon-
damentale. In un tempo così cupo e carico 
di diffi coltà, in cui montano da ogni parte le 
proteste contro gli sprechi e la tendenza alla 
parsimonia, alla riduzione dei costi della po-
litica, ad una politica fi nalmente moralizza-
ta pare aver investito in un batter d’occhio 
tutta la popolazione (la politica compresa, 
il populismo si rivolta contro se stesso), le 
istituzioni provinciali sono diventate d’im-
provviso l’oggetto simbolo della protesta, il 
primo tra i costi della politica da rimuovere 
verso una semplifi cazione della burocrazia 
che porterebbe solo vantaggi, dicono da una 
parte. Da più parti, a dire la verità, conside-

rando larga parte del mondo politico ecce-
zion fatta per la Lega (il cui no fa poco testo: 
chi rinuncerebbe mai a esistere?) e altrettan-
to larga parte del mondo intellettuale che 
leggiamo sui maggiori quotidiani nazionali, 
alcuni dei quali impegnati in vere e proprie 
campagne di abolizione, in prima fi la il fel-
triano «Libero». D’altra parte, alle ultime 
elezioni era stato lo stesso Berlusconi a pro-
mettere che, una volta al governo, si sarebbe 
occupato della questione, proponendo quel-
la tanto auspicata riforma generale dell’or-
dinamento dello stato italiano che adesso, 
da sinistra a destra, tutti quanti continuano 
a richiedere (capitolo federalismo a parte). 
Ma proprio per questo, la nostra sensazione 
è che siano così in tanti ad essere d’accor-
do che alla fi ne, perlomeno in tempi brevi, 
dell’abolizione delle Province non se ne 
farà niente, in barba a tutti quelli che proprio 
non ne comprendono l’utilità e immaginano 
di ripartire le funzioni unicamente tra Re-
gioni e Comuni. Proposta che l’UPI, nella 
presidenza del nostro Fabio Melilli, non ha 
mai condiviso e ha criticato nel suo merito, 
riconoscendo invece la necessità di un «ri-
ordino istituzionale che semplifi chi la pub-
blica amministrazione per colpire gli enti 
realmente inutili». Insomma, l’aggettivo lo 
utilizzano tutti, i colpevoli li riconoscono in 
pochi, ma questa è un’altra storia di cui non 
mancheremo di occuparci, nel cammino di 
avvicinamento a queste Provinciali.

Sul fronte locale, non ha destato sorpre-
se la ricandidatura di Fabio Melilli per il 
centrosinistra, mai realmente in discussio-
ne, diversamente da quanto accaduto sulla 
sponda opposta. Nel centrodestra, infatti, 
frutto di lunghe trattative è stato il nome 
di Felice Costini, uffi cializzato solo lunedì 
scorso dopo l’ultima riunione con i vertici 

regionali del PdL. Una candidatura mar-
cata, senz’altro più marcata della collo-
cazione democratica dell’attuale presi-
dente uscente, che ha destato e desterà 
ancora preoccupazione negli ambienti 
azzurri, orientati verso una fi gura più mo-
derata dell’attuale presidente provinciale 
di Alleanza Nazionale. Ma tant’è, saranno 
Melilli e Costini, aldilà degli altri possibili 
candidati minori, a contendersi la poltrona 
di Palazzo d’oltrevelino. Intanto, qualsiasi 
scenario potrebbe aprirsi dentro 
le coalizioni, entrambe in odore 
di allargamenti e acrobazie cen-
triste. Molto quindi dovrà anco-
ra consumarsi e il cammino per 
ora può dirsi appena cominciato. 
Già avviata da un pezzo, invece, 
una piccola mobilitazione online 
a favore dell’astensione: sul sito 
www.aboliamoleprovince.
it sono già 46.000 le fi rme rac-
colte. In tempi di antipolitica, tra 
una sparata e l’altra, sappiamo che 
un dato come un altro può lasciare 
indifferenti, senza far preoccupare 
troppo la politica del reale rischio 
di un’astensione di massa. Staremo a 
vedere.

Provinciali, parte la corsa... contro l’abolizione
Uffi cializzata la candidatura di Felice Costini per il PdL contro il presidente uscente Fabio Melilli

francesca.fi orentini@frontierarieti.com
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indifferenti, senza far preoccupare 
troppo la politica del reale rischio 
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L’Italia delle Province 
riparte dal confronto:
Venerdì 30 gennaio si sono tenuti in tutto il 
Paese Consigli provinciali straordinari (aper-
ti alla partecipazione di sindaci, forze sociali 
e politiche, di rappresentanti di Parlamento e 
Regioni, di imprenditori e cittadini) per discu-
tere delle riforme che dovranno portare alla 
riorganizzazione dello Stato, alla defi nizione 
delle funzioni di ciascuna istituzione, all’eli-
minazione degli enti strumentali e alla sem-
plifi cazione del sistema, a partire dal Federa-
lismo Fiscale e dal Codice delle Autonomie. fabrizio.diclemente@frontierarieti.com

Lá dove sorge il sole
hòbo editore

Antonella Mancini
LÀ DOVE SORGE IL SOLE

Nell’intervista rilasciata al nostro setti-
manale Antonella Mancini ci dice «io 

e la scrittura siamo la stessa cosa. La mia 
esperienza di vita è stata al buio e quindi 
sono riuscita a trovare la luce, come spiega 
il titolo dell’opera, grazie all’aiuto di Dio». 
Continua la scrittrice di Longone Sabino che 

ha origini cicolanensi «per me Dio è l’ami-
co a cui chiedere aiuto nel bisogno, l’amico 
con cui ridere, a cui telefonare nei momenti 
di diffi coltà. Dio ha aiutato me in molti mo-
menti diffi cili ed io questo aiuto lo do con 
gioia a tutte le persone che incontro nel mio 
cammino. Aiutare gli altri è per me una mis-
sione che ha realizzato la mia esistenza». Il 
libro è pubblicato dalla casa editrice Hòbo. 

Sabato 31 gennaio, sarà presentato presso la sala consiliare della Provincia il libro

Un sito al giorno: Mangiare sano
http://www.mangiaresano.net/
Ricette, consigli e alimenti necessari per una corretta 
alimentazione e informazioni sui rischi che si corrono 
mangiando cose non salutari.

http://www.mangiaresano.net/

mangiando cose non salutari.
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di David Fabrizi

Stretta attorno al parroco Don Fer-
ruccio, alla presenza delle autorità 
civiche, la piccola comunità di Col-

lebaccaro, domenica 25 gennaio, è stata 
fi nalmente accolta dalla parrocchiale di 
Sant'Andrea, in segno di defi nitiva chiusura 
dei lavori di stabilizzazione dell'edifi cio.

La messa è stata celebrata dal Vescovo 
Lucarelli, ed accompagnata da un coro, il 
cui notevole impatto sonoro, è stato forse 
agevolato dalle buone caratteristiche acu-
stiche della chiesa.

Il Vescovo è parso sinceramente sod-
disfatto del lavoro di recupero: «l'edificio 
sei-settecentesco, è sobrio, decoroso, bel-
lo, ed i lavori sono stati effettuati in modo 
rispettoso». Da queste considerazioni parte 
l'invito a considerare la chiesa una casa co-
mune, certamente da vivere, ma anche da 

Parte dalle letture del giorno l'omelia 
del Vescoco Lucarelli. Per primo il 
passo sul profeta Giona, che chiama-

to dal Signore, in un primo tempo resiste al 
suo comandamento: «Alzati, và a Ninive la 
grande città e in essa proclama che la loro 
malizia è salita fi no a me», poi accoglie la 
parola e raggiunta la città vi opera la con-
versione della popolazione. E quello della 
conversione è un tema centrale: Mons. Lu-
carelli ricorda come questo sia l'anno Paoli-
no, l'anno cioè in cui ricorrono i 2000 anni 
dalla nascita di Paolo. Ecco dunque il tema 
della conversione: la luce accecante, inte-
riore, che sommerge la coscienza di Saulo, 
che gli comunica la vera fede, che gli indica 
un nuovo cammino. Questa luce, dice il Ve-
scovo, è la stessa per tutti i cristiani. Al di là 
delle divisioni, dei contrasti, delle differenti 
interpretazioni, la settimana dell'Unità dei 
Cristiani ricorda a tutti coloro che credono 
in Cristo il substrato di fede che li accomu-
na: l'idea che Egli sia nato, morto e risorto 
per la salvezza dell'Uomo. Questo è il sen-
so del tema affrontato dal 18 al 25 gennaio: 
“Essere riuniti nella tua mano” (Ezechiele 
37,17). Una settimana di preghiera in cui 
ogni cristiano ha potuto rivolgersi alla radi-
ce della sua fede, quale fondamento stesso 
dello scegliere e dell'agire.

E «una scelta giusta» ci dice il Vesco-
vo, l'hanno fatta gli autisti degli autobus di 
Genova, rifi utando l'inutile campagna pro-
ateismo, con cui un gruppo di «sciocchi» ha 

Il 25 gennaio 1959 nella 
basilica di San Paolo Fuori 
Le Mura, papa Giovanni 
XXIII parlò per la prima 
volta della sua volontà di 
rinnovamento della Chiesa

San Biagio di Sebaste fu un vescovo che visse tra il III e il 
IV secolo a Sebaste in Armenia (Asia Minore). Era medico e 
venne nominato vescovo della sua città. A causa della sua fede 
venne imprigionato dai Romani, durante il processo rifi utò 
di rinnegare la fede cristiana; per punizione fu straziato con i 
pettini di ferro, che si usano per cardare la lana.

Accadde oggi:
1985 - Desmond Tutu diventa il primo vescovo anglicano nero 
di Johannesburg 
1809 nasce Felix Mendelssohn, compositore tedesco 
1960 muore Fred Buscaglione, cantautore e attore italiano 

» chiesa locale
COLLEBACCARO

Riapre al culto la chiesa di Sant'Andrea

Il nostro cuore Signore è inquieto 
fi nché non riposa in te

conservare, preservare e trasmettere alle 
generazioni più giovani. Tenendo bene a 
mente che si tratta di una casa dello spirito, 
Mons. Lucarelli indica un modo saggio di 
accostarsi alla devozione per i santi: «que-

sti» dice «sono modelli di vita, da tenere 
nel proprio intimo». Non è il caso quindi, 
a Collebaccaro come in altre chiese, sovraf-
follare di simulacri sacri gli spazi del culto.

Alla fine della messa, prima della pro-
cessione, Don Ferruccio si è soffermato a 
ringraziare, felicemente commosso, la co-
munità di Collebaccaro, che ha fortemente 
voluto la riapertuta dell'edificio e tutti gli 
enti che hanno fattivamente contribuito alla 
riuscita dell'operazione.

Con la celebrazione in cattedrale della Santa Messa nella solennità di S. 
Paolo Apostolo si chiude la Settimana di Preghiera per l'Unità dei Cristiani

provato a far circolare sui mezzi pubblici 
di Genova, in emulazione di iniziative si-
mili già messe in opera nel nord Europa e 
in Spagna.

«Queste prese di posizione ci fanno un 
po' sorridere e un po' amareggiare» pro-
segue Lucarelli «dopo secoli di saggezza 
umana, di profonda rifl essione sul tema 
di Dio, sulla sua natura, è possibile ci sia 
ancora chi ha una visione così ristretta e 
limitata?» Il tema, pare dire il Vescovo, 
non può essere liquidato così alla buona, 
sul posteriore di un autobus. E prosegue 
denunciando apertamente la cultura in cui 
queste tendenze crescono: «l'idea che si 
possa vivere più serenamente perché Dio 
non c'è, nasce dall'individualismo, dall'es-
sere immersi in un tempo in cui un illusorio 
senso di onnipotenza pervade l'uomo». La 
volontà di disprezzare la vita, di dominar-
la, non può nulla se prima non nega Dio, 
poiché non vi vede la guida unica e certa, 
ma il limite stesso della propria volontà di 
manipolazione incondizionata del mondo.

Ecco allora, che le parole di Sant'Ago-
stino, con cui il Vescovo chiude il suo in-
tervento sono illuminanti: «il nostro cuore 
Signore è inquieto fi nché non riposa in te»: 
nel rivolgersi a questo «vertice della sag-
gezza umana», anch'egli «spirito raggiun-
to dalla conversione, dopo il tormento», 
c'è l'invito a cercare la propria strada nella 
fede: ogni altro cammino porta verso l'erro-
re e il dolore.

L'annuncio. È il 25 gennaio 1959: al 
termine della celebrazione di chiusura della 
Settimana di preghiera per l'unità dei cri-
stiani, il Papa chiede di intrattenere i car-
dinali nel monastero attiguo alla basilica 
per una comunicazione. «Miei venerabili 
fratelli del collegio cardinalizio» afferma il 
Papa rivolgendosi ai 12 porporati presenti: 
«Pronuncio innanzi a voi, certo tremando 
un poco di commozione ma insieme con 
umile risolutezza di proposito, il nome e la 
proposta della duplice celebrazione di un 
Sinodo diocesano per l'Urbe e di un Con-

50 anni dal Concilio Vaticano II
cilio ecumenico per la Chiesa universale».

Il Concilio si apre l'11 ottobre 1962. Gio-
vanni XXIII non vede i risultati del Conci-
lio: muore, infatti, il 3 giugno 1963; i lavori 
conciliari terminano l'8 dicembre 1965, sot-
to il pontificato di Paolo VI.

«Il Concilio Ecumenico» ricorda il Ve-
scovo di Rieti «è la riunione di tutti i ve-
scovi del mondo, che si mettono insieme 
per riflette, per approfondire, per cercare 
di cogliere e stimolare alcuni elementi che 
possano rendere più viva la Chiesa e il suo 
cammino».

Fedeltà e rinnovamento sono state le ispi-
razioni del Concilio: un binomio coniato da 
Papa Giovanni e assunto da Paolo VI.

Quest'ultimo è stato secondo Mons. Lu-
carelli «un uomo grande, un uomo dei tempi 
moderni che la storia riscoprirà, apprezze-
rà e indicherà come colui che ha fatto  delle 
scelte coraggiose orientando la Chiesa ver-
so i valori più alti».

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
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semplice: basta guardarla. L’insensatezza, non 
la misteriosità delle cose, ci è insopportabile. 
Il solo pensare che la vita sia un succedersi ca-
suale di eventi, peraltro il più delle volte fati-
cosi e disagevoli, ci è quasi di sconforto. Le 
parole del Macbeth di Shakespeare “la storia 
umana è una favola raccontata da un idiota, 
piena di rumore e furore, che non signifi ca 
nulla”, paiono intollerabili. Perché la nostra 
mente e il nostro cuore non possono sopporta-
re la totale casualità della vita. Non sempre ci 
è rivelato il perché delle cose, eppure abbiamo 

– è la nostra ragione di uomini ad esigerlo – bi-
sogno che tutto sia connesso e quando ce ne 
avvediamo, ogni cosa diventa straordinaria e 
piena di commozione, perché niente è andato 
perduto. “Tutto” serve. Nessun istante è tra-
scurato, nessun particolare è censurato. Tutto 
concorre. Anche il peccato, il male, la soffe-
renza rientrano in questo progetto misterioso. 
Quanta apparente insensatezza ci appare nel 
male? Non ci sembra forse che la vita di Elua-
na sia del tutto insignifi cante e il suo un dolore 
assurdo per cui la forma più ragionevole per 
affrontarlo sia di sopprimerlo (il dolore) e sop-
primerla (la vita)? Quante volte la malattia, la 
sofferenza, un imprevisto, un impedimento ci 
fanno pensare che Dio ce l’abbia con noi? In-
vece tutto concorre, vale a dire è per il bene. 
Anche la sofferenza. Come ripete il messaggio 
della Cei, “è la forza della vita”. Quest’anno 
più che mai c’è un richiamo forte alla vita tout 

court, sentita nella sua interezza, nella sua 
completa evoluzione. Perciò dobbiamo essere 
educati attraverso il dolore a valorizzare il 
bene supremo, a tutelarlo in ogni sua forma e a 
prendere coscienza che non dipende da noi il 
dispiegarsi di ogni gesto, di ogni storia, di 
ogni istante. Ma ne siamo protagonisti, pro-
prio dentro questa grande appartenenza e di-

Editoriale

L'aforisma:

Alle volte devi essere silenzioso per poter essere ascoltato

Anonimo

di turno
Farmacia:
Ruggieri, piazza XIII settembre 8 
tel. 0746 200762

Un sito al giorno: Occhio e oculistica
http://it.occhio.it
Risorse e informazioni sulle malattie oculari, le terapie, la 
diagnosi e la fi siologia.

http://it.occhio.it

pendenza. Christoph Probst insieme ai suoi 
amici costituì il gruppo della Rosa Bianca con 
cui fecero opposizione al regime di Hitler. I 
ragazzi verranno arrestati ed uccisi. Nei giorni 
del falso processo Christoph ebbe il tempo per 
ripensare alla sua vita e chiese di essere bat-
tezzato. Riceverà anche la Comunione e l’Un-
zione degli infermi. Scriverà una lettera alla 

mamma: “Ti ringrazio di avermi dato la vita. 
A pensarci bene, non è stata che un cammino 
verso Dio”. Il giorno dopo l’avrebbero ammaz-
zato. Ecco, il punto. Tutto concorre al bene. 
Quel bene che non è il mio. Ma di cui abbiamo 
ardentemente bisogno. Impiegando tutta una 
vita per farne esperienza.

carlo.cammoranesi@frontierarieti.com

► segue da pag. 9 

La Giornata Mondiale delle Migrazioni offre lo spunto per un pellegrinaggio a Roma

fede, cultura, lavoro, economia, famiglia, 
società civile, giustizia, ma anche istituzioni 
e politica, e verranno discussi ogni venerdì 
dalle 17.30 alle 19.00. «Ci ritroveremo con 
chiunque volesse, la partecipazione è asso-
lutamente libera» ha spiegato don Vincen-
zo «per discutere dell’argomento della set-
timana. Per cominciare, abbiamo scelto di 
parlare della coscienza. La coscienza come 
punto di ripartenza dell’uomo smarrito, 
perché le ragioni delle diffi coltà economi-
che, sociali e morali dei tempi nostri vanno 
cercate dentro di noi. Guai a commettere 
l’errore di deresponsabilizzarci e dare la 
colpa alle singole istituzioni, al mondo 
imprenditoriale, alla politica. Siamo per 
la ricerca di una via d’uscita dai proble-
mi diversa dalla mera protesta: dobbiamo 

trovare un’altra stra-
da, l’ultima rimasta 
all’uomo moderno, 
quella della Chiesa, 
per provare a rimet-
terci in cammino e 
cambiare la società 
in cui viviamo».

Per farlo, i quo-
tidiani disponibili 

copriranno un ampio raggio di posizioni: 
dal cattolico Avvenire al progressista Il Ri-
formista passando per Il Tempo, Liberal, 
Famiglia Cristiana, L’Espresso, Panorama 
e tanti altri ancora. Saranno resi disponibi-
li anche testi religiosi e saggi politici, per 
chiunque ne richiedesse la lettura, anche 

La Sala di Lettura e di Dialogo del 
Movimento Cristiano Lavoratori

Appuntamento a Villa Reatina nei giorni 31 gennaio e 1 febbraio 

Don Giuseppe incontra i parrocchiani
Molte le iniziative nella parrocchia di San Giovanni Bosco

di Valentina Giacobazzi

Don Giuseppe ha organizzato una serie 
di eventi che coinvolgeranno i parroc-
chiani di Villa reatina e non solo. Il 31 
gennaio ci sarà la festa liturgica che 
avrà inizio alle 16.00 con la proiezio-
ne del fi lm sulla vita di San Giovanni 
Bosco. Alle 17.30 la recita del rosario e 
alle 18.00 la santa messa con fi accolata 
simile a quella che si tiene a Lourdes; al 
termine della funzione ci sarà un rinfre-
sco e uno spettacolo pirotecnico.

Il primo febbraio sarà presente la rete 
televisiva Telelazio Rete-blu, che ri-
prenderà il rosario delle 11.30 e la santa 
messa.
La chiesa di Villa Reatina si presenta, 
nel suo complesso, molto accogliente. 
La struttura è a navata unica, con l’alta-
re posto in fondo ad essa, rivolto verso i 
fedeli. La parrocchia raduna migliaia di 
fedeli, perché posta nel cuore del quar-
tiere, uno dei più popolosi della città, 
crocevia tra il centro storico e il nucleo 
industriale. 

di Fabrizio Di Clemente

Crisi di valori, ideologie cadute, rife-
rimenti perduti e smarrimento del-
le coscienze: è nata fi glia di questi 

problemi la Sala di Lettura e di Dialogo del 
Movimento Cristiano Lavoratori di Rieti. 
Battesimo tenuto venerdì 23 gennaio nella 
sede di via Paolo Borsellino con la presen-
tazione della sala alla stampa da parte del 

presidente Nazareno Figorilli, 
l’assistente ecclesiale don Vin-
cenzo Nani (nella foto) e il ve-
scovo Delio Lucarelli. 

«Speriamo che questo sia il 
felice inizio di un cammino di 

coinvolgimento dei cittadini nella discus-
sione sul mondo che ci circonda» ha illu-
strato Figorilli «ma 
anche e soprattutto 
sul nostro territorio, 
pesantemente colpito 
dai forti venti di cri-
si di questo tempo». 
Proprio per «far fron-
te comune» contro 
quella che don Vin-
cenzo Nani ha defi ni-
to «la pericolosa perdita delle idealità dei 
tempi moderni», la Sala di Lettura dell’MCL 
resterà aperta dal lunedì al venerdì (dalle 16 
alle 19) a tutti i cittadini che vorranno usu-
fruirne, per consultare quotidiani e riviste 
nazionali, navigare su internet, telefonare 
in tutta Italia (tutto gratuito), ma soprattut-
to discutere insieme. I temi saranno liberi: 

di Domenico Palozzi

Domenica 18 gennaio si 
è celebrata la Giornata 

Mondiale delle Migrazioni.
Benedetto XVI non ha manca-
to di inviare il suo Messaggio. 
In esso presenta la fi gura di 
«S. Paolo migrante, Aposto-
lo delle genti». Il Santo Padre 
defi nisce S. Paolo «Migrante 
per vocazione» e «Missionario 
dei migranti», evidenziando 
che «anche oggi va proposto 
il messaggio della salvezza 
con lo stesso atteggiamento 
dell’Apostolo delle genti [...] Il 
suo esempio sia anche per noi 
di stimolo a farci solidali con 
questi nostri fratelli e sorelle 
e a promuovere, in ogni parte 
del mondo e con ogni mezzo, la 
pacifi ca convivenza fra etnie, 
culture e religioni diverse». 
Il Santo Padre ci stimola a vi-
vere la Giornata Mondiale del 
Migrante e del Rifugiato ricor-

dandoci che è nostro prossimo 
chiunque ha bisogno di noi. La 
Chiesa, d’altronde, è chiamata 
a svolgere un ruolo di acco-
glienza e di servizio verso i 
migranti. La condizione di sra-
dicamento in cui essi vengono 
a trovarsi e la refrattarietà con 
cui l’ambiente reagisce verso 
di loro tendono a relegarli ai 
margini della società. Proprio 
per questo la Chiesa deve ren-
dere più intensa la sua azione, 
accrescere la sua vigilanza, 
mettere in atto con intelligen-
za e intuizione tutte le oppor-
tune iniziative per contrastare 
tale tendenza e ovviare i rischi 
che ne conseguono.
Mons. Saviola, direttore ge-
nerale di Migrantes, ha sot-
tolineato «come in Italia si 
moltiplicano le manifestazioni 
di accoglienza e di fraternità 
verso i migranti ma non manca 
chi li guarda come gente im-
portuna e fastidiosa, che desta 

allarme e costituisce pericolo, 
disturbatrice del nostro quie-
to vivere; gente da cui stare 
lontano, anzi che deve tornare 
lontano a casa propria. Nessu-
no vuole chiudere gli occhi su 
quanto di scabroso comporta 
l’attuale convulso fenome-
no migratorio, tanto meno su 
comportamenti incivili o cri-
minosi di alcuni migranti, ma 
è aberrante mettere solo que-
sto in primo piano». Tanto «da 
non lasciar vedere il resto della 
realtà migratoria, e da alimen-
tare giudizi e pregiudizi, umori 
e malumori, minacce e prese di 
posizione che sono in evidente 
contrasto con il Vangelo».
Nella nostra diocesi il Servi-
zio Migrantes, quale dirama-
zione della Fondazione Mi-
grantes della CEI, ha elaborato 
una rilevazione del fenomeno 
migratorio nel territorio e ha lo 
scopo di promuovere la cura 
pastorale di tutte le persone 

coinvolte nel fenomeno della 
«mobilità umana», e fare opera 
di sensibilizzazione affi nchè 
il popolo cristiano acquisti 
coscienza delle necessità di 
queste persone manifestando 
effi cacemente la sua solidarie-
tà nei loro confronti.
 Anche la Fondazione Migran-
tes del Lazio sta intensifi can-
do la sua attività con varie 
iniziative. Nell’ultima riunio-
ne, tenutasi il 14 gennaio, alla 
quale hanno partecipato come 
rappresentanti della diocesi 
Don Filippo Sanzi e il diacono 
Arnaldo Proietti, è stato deci-
so, tra l’altro, di realizzare un 
pellegrinaggio per il 21 giu-
gno 2009 aperto a tutti i mi-
granti delle varie diocesi del 
Lazio, in coincidenza con la 
conclusione dell’anno paolino. 
Il pellegrinaggio avrà come 
mèta Roma ed in particolare 
l’abbazia delle Tre Fontane, 
luogo del martirio di S. Paolo. 

La Sala di Lettura e di Dialogo del 
Movimento Cristiano Lavoratori

vere la Giornata Mondiale del 
Migrante e del Rifugiato ricor-

chi li guarda come gente im-
portuna e fastidiosa, che desta 

Per qualsiasi informazione in merito al funzio-
namento della sala, il cui coordinamento è affi da-
to a Monica Domeniconi, si può telefonare allo 
0746/495261.

Rieti si arricchisce di un nuovo centro di dibattito e incontro

segue a pag. 10 ►
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S. Gilberto di Sempringham (Sempringham, 1083 circa 
– Sempringham, 4 febbraio 1189) è stato un sacerdote 
inglese, fondatore dell'ordine gilbertino (l'unico sorto e 
sviluppatosi in Gran Bretagna). Venne proclamato santo da 
papa Innocenzo III.

Accadde oggi:
1945 Inizia la Conferenza di Yalta, cui partecipano i capi alleati 
Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill, e Josif Stalin. 
1902 nasce Charles Lindbergh, aviatore statunitense 
1996 muore Antonio Maria Alessi, presbitero e missionario

Tempo:
nuvoloso con possibili 
precipitazioni 
min. 6 / max. 9

» chiesa locale

► segue da pag. 9
questi motivo di discussione: oltre alla Bib-
bia, ci saranno copie della Bibbia di Geru-
salemme e del Corano, per affrontare anche 
una rifl essione sul delicato tema della mul-
ticulturalità delle società moderne, specie 
in piccole comunità come Rieti.

«Abbiamo deciso di occuparsi anche di 
questo: mai come di questi tempi ci trovia-
mo costretti a formulare una risposta mi-
gliore al fenomeno dell’immigrazione, per 
accogliere tutti quei popoli di quei paesi 
che come l’Italia si affacciano sul Mediter-
raneo. La situazione attuale non è positiva, 
dovremmo cercare di favorire l’incontro tra 
culture ed etnie diverse nell’insegna di una 
convivenza matura fondata sul rispetto re-
ciproco. Anche a Rieti».

fabrizio.diclemente@frontierarieti.com

a cura del Direttivo del Consultorio

Tra consulenze a persone e coppie, 
contatti telefonici, corsi di for-
mazione e incontri nelle scuole 

l’agenda si è riempita.
Ne emergono alcuni necessari aggiu-

stamenti statutari ed organizzativi oltre a 
qualche motivo di soddisfazione relativo 
sia al lavoro istituzionale compiuto (aiu-
to nella gestione di confl ittualità, disagi 

interiori, diffi coltà relazionali, questioni 
mediche e legali), sia alla cura dei rapporti 
umani stabiliti con l’utenza, sia all’attiva-
zione di tre nuove consulenti – tirocinanti.

Quest’ultimo elemento risponde all’esi-
genza più impellente per la specifi cità del 
Consultorio Diocesano che è centrato, ap-
punto, sulla fi gura irrinunciabile – qualifi -
cata e qualifi cante – del consulente, il qua-
le è supportato da una équipe di operatori 
che non è un casuale insieme di professio-

Consultorio
Familiare Sabino: questo è il bilancio 2008

nisti, ma un gruppo ar-
monico e collaborativo 

nel guardare all’unicità ed all’integralità 
della persona, alla prevenzione del danno, 
alla globalità dell’intervento. 

Tutti - segretari compresi – condividono 
un volontariato che è in primo luogo gra-
tuità nella relazione d’aiuto alla persona 
ed alla funzionalità della struttura.

Il lavoro - per sua natura un po’ ovattato 
perché connotato da discrezione e riserva-
tezza – è silenzioso e poco visibile, ma i 
tipi di consulenza offerti sono molteplici, 
come evidenzia l’apposito depliant illu-
strativo: sono rivolti ai giovani, ai fi danza-
ti, agli sposi, ai genitori; consulenza fami-
liare, medica, psicologica, sessuologica, 
legale, morale.

 Sono attività collaterali i corsi di edu-
cazione sessuale per adolescenti e giovani, 
di preparazione al matrimonio, di regola-
zione naturale della fertilità, di formazione 
per consulenti familiari. Il tutto impronta-
to a precisi criteri di professionalità ed al 
rigore scientifi co delle metodologie.

Quasi superfl uo aggiungere che l’ispi-
razione e la motivazione cristiana del 
Consultorio Familiare Sabino si esprimo-
no nell’accoglienza e nel rispetto di ogni 
identità, secondo il primato della persona, 
dei suoi mondi, della sua libertà.

Il Consultorio Familiare Sabino è a 
Rieti, in via S. Agnese, 22

Il 1 febbraio è il quinto anniversario della chiesa di

Santa Maria Assunta a Vazia 

di Don Emmanuele Dell'Uomo D'Arme

Nella Gazzetta Uffi ciale della 
Repubblica Italiana n. 245 del 
21/10/1986 è possibile leggere: 

«Il 7 ottobre 1986 il Ministro dell'Inter-
no, visto il decreto in data I° settembre 
1986, con il quale il Vescovo Diocesano 
di Rieti determina la sede e la denomi-
nazione della Parrocchie costituite nella 
propria Diocesi, conferisce la qualifi ca 
di Ente Ecclesiastico civilmente ricono-
sciuto alla Parrocchia di S. Maria delle 
Grazie, sita in Vazia. Essa comprende le 
seguenti frazioni: Vazia, Castelfranco, 
Lisciano, Lugnano, Madonna del Passo, 
Cupaello, Vaiano».

Sono passati più 
di 20 anni, e da al-
lora la Parrocchia 
di Vazia ha fatto 
registrare la rea-
lizzazione di mol-
te opere. Non c'è 
dubbio però che il 
nuovo complesso 
parrocchiale, cen-
trato sulla chiesa 
di 600 m2 dedicata 
a Santa Maria As-
sunta, rappresenti 
un evento capace 
di dare una svolta 
a tutto il territorio 
pedemontano.

La posa della 
prima pietra risale 
al 23 gennaio del 
2000. In quegli 
anni il parroco era 
Don Ferdinando 
Tiburzi. Il 1 febbra-
io del 2004, viene 
celebrata la dedi-
cazione della chie-

sa, quando ad occuparsi della parrocchia 
era Don Fabrizio Borrello. Oggi il titolare 
è don Zdenek Kopriva, ma i tre sacerdoti 
faranno "staffetta" (uno al giorno a partire 
da giovedì 29) per il triduo di preparazione 
alla domenica, giornata anniversario della 
Dedicazione della Chiesa.

Il giorno sarà festoso e pieno di impe-
gni per la comunità di Vazia: alle 9,00 del 
mattino la Santa Messa presieduta da Don 
Giovanni Uwimana; attorno alle 15,00 
arriva la Banda Musicale Giuseppe Verdi 
di Lisciano, alle 16,00 sarà inaugurata la 
targa Commemorativa della Dedicazione, 
per proseguire con la Messa Solenne pre-

sieduta dal Vescovo Lucarelli.
La serata proseguirà poi con uno spetta-

colo con le più belle arie e duetti di musi-
ca sacra: melodie indimenticabili ispirate 
dall’amore, unica linfa vitale della nostra 
anima e portatore di pace.

Ci informano gli organizzatori che «La 
musica avrà il senso della preghiera e co-
stituirà quindi un mezzo di elevazione  del-
lo spirito a Dio. La voce umana nelle sue 
espressioni più alte, nel suo essere verità 
e vita, sa trasmettere emozioni profonde 

ed i bellissimi virtuosismi dei musicisti fa-
ranno da cornice ideale. Il nostro augurio 
è quello di poter sempre più contribuire 
alla divulgazione e alla valorizzazione 
dell’enorme patrimonio musicale che ci 
appartiene. Poiché questo patrimonio cul-
turale è vivo e ancora oggi apprezzato, va 
pienamente valorizzato nelle opportune 
sedi. Gli artisti sono tutti di ottimo livello 
abituati a calcare i più importanti palco-
scenici italiani e stranieri».

donemmanuele@frontierarieti.com

«La vostra presenza sia soste-
gno per il cammino di vita 
della città». Le parole pro-

nunciate dal vescovo di Rieti Monsignor 
Delio Lucarelli ai vigili urbani presenti 
nella chiesa di Sant’Agostino per cele-
brare il patrono San Sebastiano, rivestono 
un’importanza particolare in un momen-
to in cui anche una città come Rieti deve 
fare i conti con cambiamenti importanti. 

Come sottolineato dal comandante del 
corpo, Enrico Aragona: «ormai il ruolo 
del vigile urbano è cambiato, non è più 
quello, per intenderci del celebre fi lm con 
Alberto Sordi. Oggi abbiamo molte più re-
sponsabilità e soprattutto dobbiamo ogni 
giorno confrontarci con la città e le sue 
diverse facce. Non possiamo più pensare 
soltanto a dirigere il traffi co. Ci vuole un 

Bambini e vigili urbani insieme 
per S. Sebastiano

segue a pag. 11 ►
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Associazioni di Frontiera
Associazioni di Frontiera

L'aforisma:

Ascolta l'altra parte.
Sant'Agostino

di turno:
Farmacia:
ASM1, V.le Matteucci, 10
Tel. 0746.251703

Agenda del Vescovo: 
ore 11,00 Leonessa, 
Chiesa S. Giuseppe da Leonessa
S. Messa, nella festa del Santo

Trattoria Pizzeria "La Palazzina"

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

dal 1910... la tradizione continua Piazza Cavour 55, Rieti. tel:  0746 251581 - BAMBINO
Via Roma 92/94, Rieti. Tel. 0746 481426 - UOMO DONNA

Giuseppe da Leonessa è un 
santo molto amato in virtù 
dei principi fondamentali su 

cui basò tutta la sua vita. 
Principi che espresse in un’ora-

zione scritta nel 1508 poco prima di 
essere ordinato sacerdote: amore di 
Dio e del prossimo, sottomissione 
alla santa madre Chiesa, affi damento 
alla Vergine Maria e una particolare 
devozione all'angelo custode e a San 
Francesco. 

Nato a Leonessa l'8 gennaio 1556 
da Giovanni Desideri e Serafi na Pao-
lini, Eufranio (questo il suo nome) ri-
mase orfano a dodici anni e fu affi da-
to ad uno zio che lo avvicinò agli studi 
umanistici. Ben presto maturò la sua 
vocazione e decise di ritirarsi nel 
convento delle Carcarelle di Assisi. 
Studiò e seguì la dottrina di san Bo-
naventura preparandosi all'apostola-
to con uno studio approfondito della 
teologia, delle Sacre Scritture e del-
la morale. Fu ordinato sacerdote ad 
Amelia il 24 settembre 1580. Nono-
stante fosse attratto dalla solitudine 
contemplativa scrisse: «Colui che 

ama la vita di contemplazione, ha un 
grave dovere di uscire nel mondo a 
predicare, soprattutto quando le idee 
del mondo sono molto confuse e sulla 
terra abbonda l'iniquità. Sarebbe ini-
quo tenere, contro la carità, ciò che 
solo per carità è stato istituito e do-
nato». Giuseppe si dedicò quindi ad 
evangelizzare i poveri nei villaggi 
di campagna e nei paesini sui monti 
dell'Umbria, Lazio e Abruzzo. Si con-
siderò sempre un predicatore per con-
tadini, pastori, montanari e bambini.
La forza della sua predicazione ap-
parve subito chiara e un episodio 
rende bene l'idea di come fosse real-
mente il carattere di padre Giuseppe. 
In quel periodo nell’appennino del 
centro Italia imperversavano i bandi-
ti ed una cinquantina stava devastan-
do il paese di Arquata del Tronto sen-
za che nessuno riuscisse a fermarli. 
Giunto in paese fu chiesto a padre 
Giuseppe di fare qualcosa. Dopo 
averli raggiunti nel loro nascondi-
glio li portò in una piccola chiesa e 
con in mano il crocifi sso li convin-
se a redimersi. Ancora uno scritto 

riporta come: «Con facilità grande 
raccoglieva le potenze dell'anima 
dentro di sé per goder con maggior 
gusto il suo Dio, e non solo nel tem-
po dell'orazione, ma in tutti i tempi. 
Mentre andava per viaggio, abbrac-
ciava il suo crocifi sso e se ne inter-
nava in maniera tale in quelle piaghe 
che, secondo li misteri che contem-
plava, la sua faccia cambiava colore, 
ora macilenta e incenerita, ora così 
rubiconda e rossa che pareva tutta 
fuoco e la testa fumante, come aves-
se internamente una fornace gran-
dissima di fuoco; il che gli avveniva 
anche nei vari discorsi che faceva».
Nel 1587 venne inviato come missio-
nario a Costantinopoli per assistere 
gli schiavi cristiani e gli appestati. 
Il suo spirito lo portò ad affrontare 
il sultano Murad III per intercedere 
a favore dei suoi assistiti, ma fu cat-
turato e condannato al tormento del 
gancio, appeso ad una trave con un 
uncino ai tendini della mano destra 
e un altro al piede destro attendendo, 
fra dolori atroci, la morte. Salvato 
miracolosamente dopo tre giorni 

ritornò in Italia dove riprese la sua 
predicazione itinerante, attraverso 
l'Abruzzo e l'Umbria. I compagni che 
lo seguivano spesso non resistevano 
a continue marce forzate nelle più 
avverse condizioni climatiche e con 
scarsezza di cibo. Giuseppe predica-
va anche tutto il giorno e insegnava 
catechismo ai contadini e ai bambini. 
Egli vedeva Gesú nei poveri, come 
lo contemplava nel Crocifi sso e nel 
Tabernacolo e per essi sapeva adat-
tarsi a fare di tutto, come organizza-
re Monti di Pietà e umili ricoveri per  
viandanti e pellegrini, o piccoli ospe-
dali per gli ammalati. Amava questi 
poveri per cui spesso confezionava 
vestiti e scarpe con quel poco che 
aveva. Li lavava, li vestiva, lavava 
le loro ferite e li nutriva con il cibo 
ricevuto in elemosina. Insegnava le 
preghiere ai bambini e le recitava 
con loro.

Si recava nelle prigioni e quando 
era tra la gente cercava, a volte anche 
a rischio della vita, di sedare vec-
chi rancori e fermare le ingiustizie. 
Spesso si gettava nella mischia con 
il crocifi sso in mano per convincere 
due contendenti a perdonarsi. Tutta 
la sua forza veniva proprio dall’ado-
razione del Tabernacolo dove spesso 
trascorreva nottate intere a pregare 

e da quel crocifi sso che avvicinava 
di continuo al petto. Amava pian-
tare grosse e pesanti croci sulle 
cime dei monti, trasportandole sulle 
spalle come fosse una processione.
Dopo una brevissima permanenza 
a Leonessa, sfi nito dalle fatiche, lo-
gorato dalla penitenza e tormentato 
da un male inguaribile, Giuseppe 
trascorse gli ultimi giorni della sua 
vita terrena nel convento di Ama-
trice dove, a 56 anni, morì sabato 4 
febbraio del 1612, giorno di sabato. 
Il processo apostolico ebbe luogo a 
Leonessa nel 1629-1633 e 1639-1641. 
La ricognizione di tutti i processi 
apostolici avvenne nel 1669-1670. 
Vennero esaminati anche i numerosi 
manoscritti, piccoli codici di sotti-
lissima scrittura, quasi tutti attinenti 
alla predicazione. Il 22 giugno del 
1737 Giuseppe venne beatifi cato da 
Clemente XII e canonizzato il 29 
giugno del 1746 da Benedetto XIV. 
San Giuseppe fu un santo conteso 
da Amatrice e Leonessa, ma pro-
prio i leonessani, approfi ttando di un 
terremoto, il 18 ottobre del 1639, si 
appropriarono del corpo che oggi è 
venerato nel santuario a lui dedicato 
nella città dove nacque. Paolo VI lo 
proclamò patrono principale di Leo-
nessa.

Mercoledì 4 ricorre la festa di San Giuseppe da Leonessa
Storia di un predicatore instancabile

contatto diretto con i cittadini e soprattut-
to con i più giovani. Spesso la fi gura del 
vigile urbano è chiusa nello stereotipo 
mentre il suo è invece un ruolo sempre più 
strategico, che incide in maniera signifi -
cativa in molteplici settori, dal commercio 
all’edilizia, passando per l'infortunistica e 
per la tutela delle categorie deboli». 

Se la celebrazione della messa, cui era-
no presenti le autorità civili e religiose, è 
stata una cerimonia toccante e all’insegna 
dei valori cristiani, grazie anche alla let-
tura della Preghiera del Vigile, molto più 
movimentata è stata la seconda parte del-
la mattinata. Ad animarla gli alunni delle 
scuole elementari e medie cittadine che 
hanno partecipato al concorso pittorico 
“Quanto mi fanno ridere ‘sti’ vigili”. 

All’ingresso del chiostro di Sant’Ago-
stino, ad attendere le autorità ed i cittadini, 
un meraviglioso vigile in cartapesta rea-
lizzato dai bambini più piccoli e poi una 
vera e propria mostra con i disegni del 
concorso tutti incentrati sui vigili e le loro 
“disavventure”. I piccoli artisti, alcuni per 
altro molto bravi, hanno rappresentato gli 
agenti in pose più o meno serie e spesso 
alle prese con l’amore. Molti i vigili in 
mutande, anzi in boxer a cuoricini, e spes-
so in pose da “macho”. 

Le vigilesse sono state spesso raffi gura-
te mentre si truccano o magari si innamo-
rano del collega o di un pedone. I pittori in 
erba hanno però affrontato anche i classici 
temi legati al “lavoro” del vigile, alle pre-

se con autovetture ed automobilisti indi-
sciplinati, vecchiette che devono attraver-
sare la strada e cittadini che non sempre 
rispettano le regole. Primo classifi cato del 
concorso Gabriele Principi, con un dise-
gno che raffi gura un vigile alle prese con 
il traffi co aereo. Una menzione particolare 
da parte della giuria è stata anche data ai 
lavori di Gabriele Micheli, Francesco Co-
lombo, Valerio Giorgi, Beatrice Innocen-
ti, Maria Rinaldi e Yaromir Gojac. Dalla 
prima multa nello spazio al traffi co delle 
carrozzine dei neonati, passando per meta-
fore calcistiche: la fantasia dei più piccoli 
ha divertito non poco tutta la platea e natu-
ralmente i vigili. 

A tutti i vincitori buoni libri e il kit del 
vigile perfetto con tanto di paletta e cap-
pello. Al centro della manifestazione, oltre 
ai disegni, anche la prevenzione stradale 
spiegata ai più piccoli da maestri specia-
li, i clown di Circusbandando. Il sindaco, 
Giuseppe Emili, si è detto ancora una volta 
orgoglioso dei suoi vigili, capaci di essere 
un vero e proprio riferimento per le molte-
plici esigenze dei cittadini. 

Poi, dal vigile di oggi a quello di ieri, 
con un salto indietro nella storia grazie alla 
narrazione della dottoressa Giovannelli, 
che ha ripercorso la presenza dei vigiles a 
partire dall'anno 1388. Spazio inoltre alla 
presentazione del nuovo calendario del 
Corpo, che a breve sarà distribuito nelle 
edicole del centro. I proventi delle vendite 
saranno devoluti in benefi cenza all'asso-
ciazione Atev.

► segue da pag. 10

A cura di SPES
Centro di Servizio per il Volontariato del Lazio

Un punto di accoglienza nascerà 
all’interno del Centro di Salute 
Mentale di Rieti. La decisione, 

di cui si era già parlato durante un incon-
tro tenutosi presso la Casa del Volontaria-
to, è stata confermata durante una riunio-
ne cui hanno preso parte il direttore del 
dipartimento di salute mentale Roberto 
Roberti,  il Direttore Generale della ASL 
di Rieti Gabriele Bellini, le associazioni 
A.Ge., AMA Raggio di Sole, ARESAM, 
ARVO oltre agli operatori e ai familiari 
degli utenti del Centro di Salute Mentale.

Il direttore dell’Asl, Bellini ha sottoli-
neato come, per fornire un servizio com-
pleto e professionale agli utenti, si renda 
necessaria l’importanza di svolgere una 
preliminare ed adeguata formazione e di 
presentare al più presto un progetto con i 
dettagli del servizio. Per questo motivo il 
dottor Roberti ha chiesto a tutti i volonta-
ri interessati ad operare nel futuro punto 
di accoglienza, di incontrarsi il 4 febbra-
io presso Spes, per prendere visione del 
regolamento e decidere insieme la stra-

da da percorrere. Una lode particolare è 
stata rivolta a tutte quelle associazioni di 
volontariato che si impegnano ogni gior-
no all’interno della struttura ospedaliera. 
Tra queste l’ARVO che da anni riveste 
un ruolo fondamentale per l’assistenza ai 
ricoverati soli o indigenti. 

«I pazienti del reparto psichiatrico 
hanno sempre avuto un posto speciale nel 
mio cuore e lo conserveranno per sempre 
– ha detto durante l’incontro Isolina Pic-
chi, Presidente ARVO – da loro siamo e 
con loro riusciti a dare e a ricevere più di 
quanto ci aspettassimo. Purtroppo sono 
molte, anzi troppe,  le persone che hanno 
necessità di una parola, di un sorriso o 
di un bicchiere d’acqua, e noi, nonostan-
te possiamo contare su un considerevole 
numero di volontari, non riusciamo più a 
soddisfare tutte le richieste».

Per questo motivo c’è sempre bisogno 
di nuovi volontari che possano dare una 
mano a chi ha bisogno del loro sostegno e 
del loro aiuto. Chiunque volesse dedicare 
una parte del suo tempo a queste persone 
potrà chiedere informazioni chiamando 
lo 0746.272342 oppure scrivendo una e-
mail all’indirizzo rieti@spes.lazio.it.

Punto di accoglienza per la salute mentale
Associazioni di Frontiera
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» attualità

È dedicato alla "generazione digita-
le" il messaggio di Benedetto XVI 
per la 43ª Giornata mondiale delle 

comunicazioni sociali, che si celebrerà il 
prossimo 24 maggio e ha per tema "Nuo-
ve tecnologie, nuove relazioni. Promuo-
vere una cultura di rispetto, di dialogo, 
di amicizia". Le nuove tecnologie digita-
li, scrive il Papa, hanno uno "straordina-
rio potenziale" e "sono un vero dono per 
l'umanità", a condizione che "i vantaggi 
che esse offrono siano messi al servizio di 
tutti gli esseri umani e di tutte le comunità, 
soprattutto di chi è bisognoso e vulnera-
bile". Il messaggio è rivolto in particolare 
ai giovani, i quali si sentono "a loro agio 
in un mondo digitale che spesso sembra 
invece estraneo a quanti di noi, adulti, 
hanno dovuto imparare a capire ed ap-
prezzare le opportunità che esso offre per 
la comunicazione". Ai "giovani cattolici", 
nello specifi co, il Santo Padre chiede di 
"portare nel mondo digitale la testimo-
nianza della loro fede", rendendosi evan-
gelizzatori di questo "continente digitale". 

Una nuova cultura della comunicazione. 
C'è, secondo Benedetto XVI, una "nuova 
cultura della comunicazione", nella quale 
cellulari e computer, grazie anche ad in-
ternet, permettono di superare le barriere 
spazio-temporali e "inviare, in modo istan-
taneo, parole ed immagini ai più lontani 
ed isolati angoli del mondo". È una "pos-
sibilità impensabile per le precedenti ge-
nerazioni", che porta "molti benefi ci": "le 
famiglie possono restare in contatto anche 
se divise da enormi distanze, gli studenti e 
i ricercatori hanno un accesso più facile e 
immediato ai documenti, alle fonti e alle 
scoperte scientifi che e possono, pertan-
to, lavorare in équipe da luoghi diversi", 
sono rese possibili "forme più dinamiche 
di apprendimento e di comunicazione, 
che contribuiscono al progresso sociale". 

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

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

www.dimassgroup.it - info@dimassgroup.it

Sant'Agata, nome di origine greca che vuol dire "buona, 
nobile di spirito" (Catania, 230 – Catania, 5 febbraio 251), 
patrona di Catania e di San Marino è, secondo la tradizione 
cristiana, una giovane santa vissuta tra il III e il IV secolo, 
durante il proconsolato di Quinziano.

Accadde oggi:
1994 Si consuma la strage del mercato coperto di mula Mustafe 
Bašeskije nella Sarajevo assediata ormai da due anni. Morirono 
69 persone e almeno 200 rimasero ferite. 
1931 nasce Giovanni Marra, arcivescovo cattolico italiano

Tempo:
Precipitazioni
min. 6 / max. 9

Qualità dei contenuti. Dall'uso di que-
ste nuove tecnologie emerge, aggiunge 
il Papa, un "desiderio di comunicazione 
e amicizia" che tuttavia "è radicato nella 
nostra stessa natura di esseri umani" e, 
"alla luce del messaggio biblico", va let-
to "come rifl esso della nostra partecipa-
zione al comunicativo e unifi cante amore 
di Dio, che vuol fare dell'intera umanità 
un'unica famiglia". Perciò, se "il deside-
rio di connessione e l'istinto di comuni-
cazione" rispondono alla "fondamentale 
e costante propensione degli esseri uma-
ni ad andare oltre se stessi per entrare in 
rapporto con gli altri", allora è da consi-
derare non solo l'"indubbia capacità" delle 
nuove tecnologie "di favorire il contatto 
tra le persone", ma anche "la qualità dei 
contenuti che esse sono chiamate a met-
tere in circolazione". Da qui l'invito a 
quanti s'impegnano nella comunicazione 
digitale affi nché promuovano "una cultu-
ra del rispetto, del dialogo, dell'amicizia". 

Rispetto e dialogo. "Coloro che operano 
nel settore della produzione e della diffu-
sione di contenuti dei nuovi media - sot-
tolinea il Papa - non possono non sentirsi 
impegnati al rispetto della dignità e del va-
lore della persona umana": un impegno che 
porta a "evitare la condivisione di parole 
e immagini degradanti per l'essere uma-
no, ed escludere quindi ciò che alimenta 
l'odio e l'intolleranza, svilisce la bellezza 
e l'intimità della sessualità umana, sfrutta 
i deboli e gli indifesi". Mentre sul "dialo-

Comunicazioni Sociali
Il messaggio del Papa per la 43ª Giornata mondiale

go tra persone di differenti paesi, culture e 
religioni" reso possibile dalle nuove tec-
nologie, Benedetto XVI ricorda che esso 
dev'essere radicato "in una ricerca sincera 
e reciproca della verità" e condotto con 
"forme oneste e corrette di espressione in-
sieme ad un ascolto attento e rispettoso".
Un mondo accessibile a tutti. L'"amici-
zia" è un concetto che "ha goduto di un 
rinnovato rilancio nel vocabolario delle 
reti sociali digitali", ma occorre stare at-
tenti a non banalizzarlo, mette in guardia 
papa Benedetto, ricordando che esso "è 
una delle più nobili conquiste della cultura 
umana" e che proprio attraverso l'amicizia 
"cresciamo e ci sviluppiamo come esseri 
umani". Dunque, "sarebbe triste se il no-
stro desiderio di sostenere e sviluppare 
on line le amicizie si realizzasse a spese 
della disponibilità per la famiglia, per i 
vicini e per coloro che si incontrano nella 
realtà di ogni giorno, sul posto di lavoro, 
a scuola, nel tempo libero". Inoltre, un 
"ossessivo" desiderio per la "connessione 
virtuale" porta la persona a isolarsi, "in-
terrompendo la reale interazione sociale" 
e disturbando "anche i modelli di riposo, 
di silenzio e di rifl essione necessari per 
un sano sviluppo umano". Viceversa, "è 
gratifi cante vedere l'emergere di nuove 
reti digitali che cercano di promuovere la 
solidarietà umana, la pace e la giustizia, 
i diritti umani e il rispetto per la vita e il 
bene della creazione". Reti che "possono 
facilitare forme di cooperazione tra popoli 
di diversi contesti geografi ci e culturali", a 
condizione che siano realmente accessibili 
"a tutti". Infatti, precisa il Papa, "sarebbe 
un grave danno per il futuro dell'umanità" 
se i nuovi strumenti della comunicazione 
"non fossero resi accessibili a coloro che 
sono già economicamente e socialmente 
emarginati" o "contribuissero solo a incre-
mentare il divario che separa i poveri dal-
le nuove reti che si stanno sviluppando". 

La vita è fatta per la serenità e la 
gioia. Purtroppo può accadere, e 
di fatto accade, che sia segnata 

dalla sofferenza. Ciò può avvenire per 
tante cause. Si può soffrire per una ma-
lattia che colpisce il corpo o l’anima; per 
il distacco dalle persone che si amano; 
per la diffi coltà a vivere in pace e con 
gioia in relazione con gli altri e con se 
stessi.

La sofferenza appartiene al mistero 
dell’uomo e resta in parte imperscrutabi-
le: solo «per Cristo e in Cristo si illumina 
l’enigma del dolore e della morte» (GS 
22).

Se la sofferenza può essere alleviata, 
va senz’altro alleviata. In particolare, 
a chi è malato allo stadio terminale o è 
affetto da patologie particolarmente do-
lorose, vanno applicate con umanità e 
sapienza tutte le cure oggi possibili.

Chi soffre, poi, non va mai lasciato 
solo. L’amicizia, la compagnia, l’affetto 
sincero e solidale possono fare molto per 
rendere più sopportabile una condizione 
di sofferenza. Il nostro appello si rivolge 
in particolare ai parenti e agli amici dei 
sofferenti, a quanti si dedicano al volon-
tariato, a chi in passato è stato egli stesso 
sofferente e sa che cosa signifi chi avere 
accanto qualcuno che fa compagnia, in-
coraggia e dà fi ducia.

A soffrire, oggi, sono spesso molti an-
ziani, dei quali i parenti più prossimi, per 
motivi di lavoro e di distanza o perché 
non possono assumere l’onere di un’as-
sistenza continua, non sono in grado di 
prendersi adeguatamente cura. Accanto 
a loro, con competenza e dedizione, vi 
sono spesso persone giunte dall’estero. 
In molti casi il loro impegno è encomia-
bile e va oltre il semplice dovere profes-
sionale: a loro e a tutti quanti si spendono 
in questo servizio, vanno la nostra stima 
e il nostro apprezzamento.

Talune donne, spesso provate da 
un’esistenza infelice, vedono in una gra-
vidanza inattesa esiti di insopportabile 
sofferenza. Quando la risposta è l’abor-
to, viene generata ulteriore sofferenza, 
che non solo distrugge la creatura che 
custodiscono in seno, ma provoca anche 
in loro un trauma, destinato a lasciare 
una ferita perenne. In realtà, al dolore 
non si risponde con altro dolore: anche 
in questo caso esistono soluzioni positi-

Messaggio per la 31ª
Giornata Nazionale per la Vita 
1 febbraio 2009

segue a pag. 13 ►
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Dizionario di Neolingua: Accanimento

a cura di Luigi Conti 

Non posso negare che questo termine sia 
quello che ultimamente, quantomeno nel 
panorama italiano, ci sta dando le più ro-
buste soddisfazioni, tanto che stiamo met-
tendo sotto pressione tutti i nostri uffi ci ne-
olinguistici perché riescano velocemente a 
trovare delle adeguate traduzioni negli altri 
idiomi, che ne sono desolatamente privi.
Figuratevi che, quando si è provato a tra-
durre nel comune inglese questo concetto, 
per inviarlo ai nostri uffi ci internazionali e 
dare massima diffusione ai nostri progressi 
in questo campo, il massimo di corrispon-
denza che sono stati in grado di trovare è 
“futile cares” o “futile therapies”, espres-
sioni che ho vigorosamente ordinato di 
bocciare.
Mi tengo care l’idea di “cura futile” per 
il futuro, non prossimo ma sperabilmen-
te non lontanissimo, in cui arriveremo a 
convincere il genere umano della inutilità 
di qualsiasi cura e del concetto di cura in 
genere, ma per ora queste espressioni sono 
del tutto inutili ai nostri scopi.

Non fi nirò mai di sottolineare, specie 
quando mi rivolgo a zucche vuote e a di-
lettanti quali voi siete, l’importanza, anzi 
la centrale necessità di evitare come la pe-
ste le espressioni dotate di qualche signi-
fi cato, soprattutto in medicina. L’ultima 
cosa che vogliamo, infatti, quando sceglia-
mo, ceselliamo, forgiamo una parola neo-
linguistica è dare una spiegazione, fosse 
pure parziale del fenomeno che con quella 
parola vogliamo che venga indicato, bensì, 
come spero sia ovvio persino per le vostre 
menti ottuse, un totale o quantomeno par-
ziale travisamento della realtà che sottostà 
al termine.
Per fare questo è necessario usare concetti 
(e se si può perfi no fonemi), che parlino 
quanto meno possibile alle capacità e fa-
coltà razionali degli umani con cui trat-
tiamo, e quanto più possibile invece alle 
parti del suo io che meno conosce e meno 
padroneggia. Di questi sentimenti e pas-
sioni che si agitano e lo agitano, il cuore 
dell’uomo crede di sapere molto e sa poco, 
specie se avete fatto fi nora il vostro lavoro 
con la cura dovuta. 

Di tutte queste corde da pizzicare, la prin-
cipale è naturalmente la paura, come vi è 
stato insegnato fi n dalle primissime lezioni 
di addestramento, e come chi vuole ottene-
re risultati apprezzabili farebbe bene a non 
dimenticare mai, quindi dato che nulla fa 
paura quanto la sofferenza e la morte, in 
nessun campo la neolinguistica lavora cosi 
bene quanto nel campo medico-biologico.
Veniamo dunque al nostro concetto: se io 
dico “cure inutili” o “cure sproporziona-
te” faccio dei richiami razionali a concetti 
come “Utile”, “Bene” “Proporzione” (non 
mi guardate in quel modo, in aula di inse-
gnamento non c’è parola tanto immonda 
da non potersi pronunciare, a fi ni di for-
mazione!), ma se io dico “Accanimento” 
ecco che viene alla mente il cane, il bruto 
irragionevole che ha acchiappato un osso 
e non lo molla all’altro bruto. Cosa c’è di 
meglio per suggerire (senza dirlo, natur-
lich!) la fi gura dello scienziato pazzo, del 
Frankenstein disposto a qualunque ecces-
so, del nazista sadico in camice bianco che 
tiene in vita la sua vittima solo per vederne 
prolungarne le sofferenze! Ach! Wunder-
bar!
É appena il caso che torni a raccomandare 
che tutto questo sia fatto in maniera sottile, 
accennata, per evitare che, soffermandosi 
coscientemente su una qualsiasi di queste 
fi gure e confrontandola con la realtà, il vo-
stro soggetto non scoppi a ridere, per l’as-
surdità ridicola dell’idea. Ancora più cura 
dovrete mettere nell’evitare che egli si 
soffermi razionalmente anche per un solo 

istante sull’idea del medico reale, sui me-
dici che conosce o peggio che peggio sugli 
ospedali che conosce, e che si domandi se 
i medici e le amministrazioni sanitarie di 
cui ha effettiva esperienza farebbero mai 
cose come quelle che con l’immagine “ac-
canitiva” stiamo loro suggerendo. 
Ancora più importante, decisivo (oserei 
dire “cruciale” se questa parola non mi 
evocasse il mal di fegato), è che non gli ap-
paia nemmeno nella più remota periferia 
del campo mentale l’aspetto economico 
della questione, perché se si sofferma un 
solo secondo a domandarsi se l’eventuale 
medico pazzo esplicherebbe la sua pazzia 
nell’occupare letti ospedalieri che pesano 
sui bilanci e sull’operatività del reparto, e 
nel dedicare tempo, risorse umane e denari 
per prolungare cure lunghe, onerose e pri-
ve di risultato per cui nessuno gli dirà mai 
grazie invece di avere un comportamento 
diametralmente contrario, tutto il nostro 
lavoro viene spazzato via. 
Capisco che, detto qui, può sembrare una 
cosa assai diffi cile impedire un ragiona-
mento così elementare, ma non dovete 
mai sottovalutare il potere della confusio-
ne e del rumore di fondo sulle menti degli 
umani, bombardati ogni giorno dalla no-
stra propaganda, e se vi applicate su questa 
idea dell’accanimento vedrete risultati mi-
rabolanti prima nei loro concetti, poi nelle 
loro abitudini, quindi nelle loro sentenze e 
le loro leggi.
Al lavoro dunque, e che le mie maledizio-
ni vi accompagnino.

Un nostro collaboratore continua a inviarci, di settimana in settimana, questa documentazione 
di misteriosa provenienza. Si tratta di alcuni stralci di un costruendo “dizionario di neolin-
gua”, una lingua Orwelliana, che si innesta in quella che parliamo ogni giorno per modifi carla. 
Qualcuno si è messo in testa di disarticolare la nostra società a cominciare dal linguaggio, 
dalle parole, e noi abbiamo intercettato le istruzioni operative di questo losco complotto; di 
settimana in settimana continueremo a pubblicare queste “cartoline dall’inferno”, per capire 
come ci stanno cambiando di sotto il naso le parole e, attraverso le parole, le idee.

Scivolati ai minimi storici, i rendimenti dei BoT

di Fabrizio Pacifi ci

In un periodo di turbolenza fi nan-
ziaria però continuano a piacere alle 
famiglie i buoni del tesoro conside-
rato che la domanda si aggira sui 2/3 
dell'offerta. Sembra quindi conferma-
ta l'ipotesi di un ritorno verso mercati 
sicuri (come quello dei titoli di stato), 
in primis il fondato timore di nuovi 
ribassi per il mercato azionario.
Cos'è un BoT?
Si tratta di titoli di credito emessi dal 
Tesoro al fi ne di fi nanziare il debito 
pubblico nel breve termine. Tali stru-
menti presentano quindi una vita di 3, 
6 o 12 mesi. Alla scadenza l'investi-
tore riceve una somma di denaro pari 
al valore nominale complessivo dei 
titoli posseduti. In altre parole l'in-
casso a scadenza è noto al momento 
dell'acquisto dei titoli.
La remunerazione dell'investimen-
to è data dalla differenza tra il valo-
re nominale del titolo (che abbiamo 
detto essere il prezzo di rimborso) ed 
il prezzo di acquisto; in altri termini 
l'investitore pagherà in sede di sotto-
scrizione una minore somma rispetto 
a quanto incasserà a scadenza. Da un 
punto di vista squisitamente tecnico 
l'interesse, che quindi non consiste in 
un vero e proprio pagamento di som-
me di denaro a favore dell'investitore, 
è considerato anticipato: a conferma 
vi è il fatto che la ritenuta fi scale sugli 

interessi viene applicata già al mo-
mento della sottoscrizione.
L'emissione è la fase in cui il tito-
lo inizia la sua vita, quando passa 
dalle mani dello Stato (emittente) 
all?investitore (sottoscrittore) tra-
mite il suo intermediario (acquisto 
nel mercato primario). L'emissione 
avviene tramite asta a cui partecipa-
no gli intermediari autorizzati, ed il 
prezzo che si determina in questa asta 
viene detto prezzo di emissione. Ge-
neralmente si ha un'emissione a metà 
e alla fi ne di ogni mese.
La compravendita di un BOT in un 
istante intermedio della sua vita, inve-
ce, avviene generalmente sul Mot, il 
mercato telematico delle obbligazioni 
e dei titoli di Stato. Su tale mercato si 
trovano quindi titoli aventi una certa 
vita residua, ad un prezzo corrente di 
mercato (quotazione) che quasi si-
curamente sarà diverso da quello di 
emissione. La massiccia diffusione 
dei BOT e la presenza del mercato 
regolamentato Mot, rendono que-
sta tipologia di strumenti fi nanziari 
estremamente liquida: normalmente 
è sempre possibile trovare numerosi 
compratori e venditori.
Il rendimento a scadenza del titolo 
deriva dalla differenza tra prezzo di 
acquisto o di emissione e prezzo di 
rimborso. Ad esempio, nel caso di 
un BOT a dodici mesi con prezzo di 
emissione pari a 97, il rendimento a 

scadenza su ogni titolo sarà di 100 - 
97 = 3 euro, cioè pari al 3,09% annuo. 
Nel caso in cui la vita del BOT sia mi-
nore di 12 mesi, la formula di calcolo, 
per ottenere il rendimento effettivo a 
scadenza annualizzato è leggermente 
più complessa.
Moltiplicando il risultato per cento 
si otterrà la percentuale che indica il 
corrispondente rendimento annuo, 
cioè il rendimento che si otterrebbe 
in un anno reinvestendo i proventi 
ottenuti alle medesime condizioni 
iniziali.
Da notare che in questo caso il ren-
dimento a scadenza è noto a priori. 
Stessa operazione matematica va ef-
fettuata nel caso in cui si acquisti il 
titolo sul mercato secondario: l'unica 
differenza è che ovviamente il deno-
minatore è rappresentato dal prezzo 
di acquisto e non dal prezzo di emis-
sione.
Il rendimento annuo a scadenza è un 
rendimento garantito e incorporato 
nel titolo stesso. Nel caso di decisio-
ne di vendita prima del termine della 
vita del titolo, invece, ci si espone ad 
un rischio: l'investitore, infatti, non 
conosce al momento dell'acquisto 
il profi tto che potrà lucrare, dal mo-
mento che questo dipenderà dal prez-
zo stabilito dal mercato nel momento 
della liquidazione della posizione. 

fabrizio.pacifi ci@frontierarieti.com

Poco redditizi ma molto sicuri: ecco le caratteristiche dei titoli zero coupon 

Quelli in asta lo scorso 12 gennaio hanno fruttato l'1,66% (il trimestrale) e l'1,84% (l'annuale)

L'aforisma:

Aver paura del diavolo è uno dei modi di dubitare di Dio.
Kahlil Gibran

di turno:
Farmacia:
S. Agostino 
tel. 0746 202779

ve e aperte alla vita, come dimostra la lunga, generosa 
e lodevole esperienza promossa dall’associazionismo 
cattolico.

C’è, poi, chi vorrebbe rispondere a stati permanenti di 
sofferenza, reali o asseriti, reclamando forme più o meno 
esplicite di eutanasia. Vogliamo ribadire con serenità, 
ma anche con chiarezza, che si tratta di risposte false: la 
vita umana è un bene inviolabile e indisponibile, e non 
può mai essere legittimato e favorito l’abbandono delle 
cure, come pure ovviamente l’accanimento terapeutico, 
quando vengono meno ragionevoli prospettive di gua-
rigione. La strada da percorrere è quella della ricerca, 
che ci spinge a moltiplicare gli sforzi per combattere e 
vincere le patologie – anche le più diffi cili – e a non ab-
bandonare mai la speranza.

La via della sofferenza si fa meno impervia se diven-
tiamo consapevoli che è Cristo, il solo giusto, a portare 
la sofferenza con noi. È un cammino impegnativo, che 
si fa praticabile se è sorretto e illuminato dalla fede: cia-
scuno di noi, quando è nella prova, può dire con San 
Paolo «sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi e 
do compimento a ciò che, dei patimenti di Cristo, manca 
nella mia carne» (Col 1,24).

Quando il peso della vita ci appare intollerabile, viene 
in nostro soccorso la virtù della fortezza. È la virtù di chi 
non si abbandona allo sconforto: confi da negli amici; dà 
alla propria vita un obiettivo e lo persegue con tenacia. 
È sorretta e consolidata da Gesù Cristo, sofferente sulla 
croce, a tu per tu con il mistero del dolore e della morte. 
Il suo trionfo il terzo giorno, nella risurrezione, ci di-
mostra che nessuna sofferenza, per quanto grave, può 
prevalere sulla forza dell’amore e della vita.

► segue da pag. 12

Un sito al giorno: Introversi
http://www.legaintroversi.it/
Onlus che si occupa della tutela e dei diritti degli 
introversi. Testi, testimonianze, teorie della personalità e 
molto altro.

http://www.legaintroversi.it/

introversi. Testi, testimonianze, teorie della personalità e 
molto altro.
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Paolo Miki  è stato un missionario giapponese della Com-
pagnia di Gesù. Morì crocifi sso durante una persecuzione 
anticristiana nel suo paese: è stato proclamato santo da papa 
Pio IX insieme ai 25 compagni di martirio.

Tempo: 
Precipitazioni
min. 5 / max. 9

Accadde oggi:
1952 Elisabetta II diventa regina alla morte del padre
 Giorgio VI del Regno Unito 
1778 nasceUgo Foscolo, poeta e scrittore italiano
1918 muore Gustav Klimt, pittore austriaco

Posto tra una ricca schiera di 
monti in mezzo ai quali scor-
rono le limpide acque del Veli-

no, Borgo Velino è uno dei paesi più 
ricchi per storia, tradizioni e cultura. 

L’attuale abitato, fi no al secolo 
scorso chiamato Borghetto, è stato 

fondato nel corso del sec. XIV, 
ma nel territorio sono presenti 
resti di insediamenti addirittura 
romani tra i quali è d’obbligo ri-
cordare il Ninfeo dei Flavi, strut-
tura che successivamente, intor-
no al 1.200, è stata incorporata 

nell’adiacente “convento della valle”.
La tradizione vuole che proprio in 

questo convento vi abbia dimorato 
per giorni  S. Francesco d’Assisi du-
rante i suoi pellegrinaggi attraverso la 
Sabina. 

Di grande rilievo è inoltre la pre-
senza, fuori dal centro storico, della 
chiesa paleocristiana  di San Dionigi 
Rustico ed Eleuterio, la quale in ori-
gine era un tempio pagano dedicato a 
Diana di cui è ancora possibile osser-
vare resti in pietra fra i quali un'aqui-
la imperiale e una antica epigrafe.

All’interno del centro storico del 
paese e in particolar modo nella piaz-
za, spicca tra le tante casupole il Pa-
lazzo del Brigante  Pezzola un perso-

naggio che la fantasia 
popolare ha reso di-
fensore dei poveri e 
degli oppressi. 

Molte sono le tradizioni del pae-
se tra le quali il famoso “Borghetto 
Rivive” una manifestazione durante 
la quale l’intero paese torna indietro 
di circa mezzo secolo con spettacoli 
e tradizioni dell’epoca, Vengono poi 
organizzati i famosi “Campanili sul 
Velino” nei quali i 4 “cantoni” del 
paese si scontrano in curiosi giochi 
popolari. . Il “Cantone” vincente vie-
ne poi celebrato con feste e ricono-
scimenti.  Non sono mancati anni in 
cui i “campanili sul velino” sono stati 
motivo di competizione agonistica 
anche fra Borgo Velino tutto e i paesi 
limitrofi  come Antrodoco, Canetra,  
Micigliano ecc…C’è poi da ricorda-
re la magnifi ca festa della Madonna 
del Santo Amore che ricorre la quarta 
domenica di settembre e per la quale 
viene organizzata una lunga proces-
sione per le vie del paese.

Tra i più importanti prodotti tipici 
alimentari è preminente la castagna, 
ad essa è dedicata la relativa sagra, 
itinerante fra i vari comuni interes-
sati e che si tiene la prima domenica 
di novembre. La sagra, che richiama 

molti visitatori esterni e tutta la popo-
lazione della vallata è già una tradi-
zione affermata e si concretizza nella 
distribuzione di castagne arrostite su 
gigantesche “cocerelle”, tipicamen-
te locali, e nella vendita dei celebri 
“Marroni” in eleganti confezioni.

L’attività produttiva di Borgo Veli-
no, nonostante i suoi pochi abitanti, è 
una realtà da diversi anni. Le casta-
gne in primo luogo, hanno fornito lo 
spunto per la nascita di una Coopera-
tiva grazie alla quale i famosi Marro-
ni Antrodocani vengono esportati in 
tutto il mondo.

Tipica di Borgo Velino è la famo-
sa  “pizza per terra” ovvero un pane 
dolce che si usa mangiare a Pasqua. 
Altrettanto tipiche e famose sono le 
“fregnacce”, sfoglie di pasta tagliate 
in modo irregolare e condite con il 
ragù. 

 Infi ne, Borgo Velino è caratteristi-
co per i suoi numerosi frutteti unici 
in tutta la valle, ricordiamo il famoso 
proverbio che recita: «Allu burghittu, 
se non fosse statu pe li frutti, se saria-
nu mòrti tutti!»

sara.costanzi@frontierarieti.com

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

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

RICETTA DELLA PIZZA PER TERRA (periodo Pasquale) 

½ kg di anice 
½ kg di pasta lievitata (per 2 ore) 
6 uova 
1 bicchiere d’olio (tazzina del caffè) 
Un pizzico di sale (se piace salata) 
Un pizzico di zucchero (se piace dolce) 
Lasciare cuocere per 45 minuti circa, fi nché non assume il 
classico colorito marroncino
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L'aforisma:
Basta che esista un solo giusto perché il mondo meriti di 
essere stato creato.

Talmud

di turno:
Farmacia:
Selvi, via Oreste Di Fazio
tel.0746 271028

Un sito al giorno: Ipocondria
http://www.ipsico.org/ipocondria.htm
In questa pagina si parla del disturbo legato alla paura, 
preoccupazione, convinzione di avere una grave malattia.

http://www.ipsico.org/ipocondria.htm

preoccupazione, convinzione di avere una grave malattia.

mai soddisfatto. Poi mi venne l’ispirazione. La risposta era tut-
ta nel mio cognome. Boy, come l’antica tribù celtica che con-
quistò Bologna. Cominciai a studiare i celti e il loro mondo e 
da allora non mi sono più fermato.

Cosa l’affascina di più di questo popolo, sospeso tra re-
altà e mito?

Mi colpisce la loro alta considerazione della spiritualità, di 
quei valori invisibili come la Conoscenza, il Rispetto e la Le-
altà, che non possiamo toccare con mano, ma che dovrebbero 
muovere ognuno di noi. Valori di grande umanità, dei quali i 
Druidi erano sommi custodi.

E qual è il ruolo delle donne, molto spesso protagoniste 
delle sue tele?

La Donna è lo scrigno della Vita e della Conoscenza. Troppo 
spesso la nostra società mortifi ca il loro ruolo, quando inve-
ce dovremmo ricordarci che uomini e donne sono sempre allo 
stesso livello. I Celti lo sapevano e tenevano in alta considera-
zione le proprie donne.

Boy, nella sua lunga carriera, ha esposto sia in Italia che 
all’estero (come in occasione del New York ArtExpo 2000), 
anche se il numero totale di mostre non è così elevato come 

ci si potrebbe aspettare. Come mai?
Credo che l’arte, quella vera, sia una continua ricerca inte-

riore che ha bisogno di silenzio e meditazione – conclude Gino 
Boy – Mi piace fare mostre, ma non sono una priorità. Lo sco-
po ultimo delle mie opere è mettere in comunicazione l’Uomo e 
il Divino. Non inseguo la fama o il successo, mi ritengo fortu-
nato già solo per il fatto di essere un artista.

L'artista di Frontiera

» rubriche

Incontri di Frontiera: Enrico Aragona, comandante dei vigili urbani

Gino Boy è un artista fuori 
dal tempo, che ripercorre 
le orme dei Celti, un po-

polo misterioso e quasi scomparso 
tra le pieghe della storia. Boy è un 
pittore, scultore e ceramista, nato 
in Sardegna nel 1943 ma ormai da 
decenni trapiantato a Rieti. Nei suoi 
quadri, lontani da ogni concessione 
fi gurativa, si alternano forti colori e 
fi gure rotonde, che evocano simboli 
alchemici e mitologici. Il Templare, 
lo Sciamano, la Donna Cigno e la 
Donna Guerriera: questi sono alcu-

ni dei titoli delle sue opere e danno un’idea delle lunghezze 
d’onda su cui si muove la sua “celtic art”. 

Ma come inizia la carriera di un artista? Quando 
scocca la fatidica scintilla?

Ho iniziato a dipingere da piccolo, già alle elementari, 
nei primi anni Cinquanta – ci risponde Gino Boy – Poi 
ho continuato i miei studi in un collegio dei Salesiani a 
Torino. Lì ho trovato un ambiente fertile per le mie incli-
nazioni. Vinsi persino una borsa di studio, ma mio padre 
m’impedì di proseguire. Voleva che facessi una carriera 
più “convenzionale”. Per questo decisi di arruolarmi in 

aeronautica e andai a vivere a Milano.
Anche da militare, però, Boy continua a dipingere e a cercare 

un fi lo, una strada da percorrere.
Visitavo di continuo le gallerie d’arte milanesi ma non ero 

Nome:  Enrico
Cognome:  Aragona
Nato a:  Roma
Il:  23 luglio 1965
Professione:  Comandante Polizia Mu-
nicipale
Hobby: calcio giocato e musica classica
Gli amici veri:  sono le persone straor-
dinarie incontrate nei miei ventun’anni 

in polizia. Ho tratto insegnamenti 
da ognuno e porto nel mio cuore 
concetti o momenti che hanno fatto 
il mio essere 
L'automobile: Fiat Grande Punto
La vacanza dei sogni: una crocie-
ra negli Emirati Arabi
Letture: in quest’ultimo periodo 

ho letto Travaglio e Ichino, mi appas-
sionano come libri di approfondimento 
della nostra realtà. Poi sono un appas-
sionato di Bruno Vespa
Personaggio storico preferito:  Giulio 
Cesare, come fi gura di condottiero visto 
che anch’io mi sento un po’ condottiero
Il pittore: Enrico  Sereni per il suo aver 
dipinto Roma con dei quadri che sem-
brano fotografi e. E poi mi piace anche 
la pittura astratta perché può essere in-
terpretata da ognuno in un modo diverso
Il colore: arancione

La musica: classica e anche l’opera
Cosa canta sotto la doccia: alcune arie 
famose
Film preferito: Amadeus di Milos For-
man e ultimamente mi è piaciuto Apo-
calypto di Mel Gibson, una ricostruzio-
ne straordinaria
Squadra del cuore: Roma
Cosa segue in TV: Porta a Porta e tutti 
i telegiornali, quando non posso vederli 
cerco su internet le ultime notizie; mi 
piacciono anche i programmi di Piero ed 
Alberto Angela. Il resto non lo guardo 
perché la tv è ormai sconcia
Il piatto: prima che arrivassi a Rieti la 
carbonara. Ora l’amatriciana
Il dolce: tiramisù. Potrei mangiarne 
all’infi nito
La bevanda: bevo soltanto acqua, ma 
ogni tanto mi piace sorseggiare un rhum 
d’annata
Il suo carattere: solare, espansivo, di 
grande comunicazione; non conosco 
rancore o gelosia non mi appartengono. 
Cerco sempre di trovare una chiave di 
lettura positiva, anche perché se la cer-
chi c’è sempre
Un pregio: saper ascoltare
Un difetto: il mio egocentrismo, ma se 
analizziamo l’etimologia della parola 

vediamo che sta a signifi care amore per 
sé stesso e solo chi ama se stesso può 
amare anche gli altri 
La più grande gioia:  sono due. Essere 
diventato padre ed aver ritrovato l’amo-
re nonostante tutto
Il momento più diffi cile: il momento 
in cui nella polizia non ho trovato più 
quella madre protettiva che era.
Sogno nel cassetto:  avere il tempo e il 
coraggio di raccontarsi attraverso i per-
corsi della vita
Una frase, un detto, un aforisma che 
rispecchi il suo modo di essere: una 
frase di mio padre che ancora adesso ri-
peto ai ragazzi durante gli incontri con 
le scuole: se io do cento lire a te e tu dai 
cento lire a me abbiamo comunque tutti 
e due cento lire. Se io do un pensiero a 
te e tu dai un pensiero a me, alla fi ne ab-
biamo due pensieri. 
Tre aggettivi per descivere l'Italia di 
oggi: superfi ciale, coraggiosa, fi duciosa
Per un giorno vorrei essere: insieme a 
tutti i miei cari che non ci sono più
Chi non vorrebbe mai essere: una per-
sona che perde il rispetto verso se stesso
La miglior qualità di una persona: il 
rispetto
L'ultima volta che ha pianto: ieri

Una persona che le ha cambiato la 
vita: ce ne sono diverse. Ora direi la mia 
attuale compagna
Un sogno ricorrente: una grande vora-
gine al centro della strada dove 
dentro sono cadute tantissi-
me persone ed io che dal ci-
glio cerco disperatamente 
di tirarle fuori, ma con me 
non c’è nessuno mi aiuta
La materia scolastica 
preferita: italiano
La città che ama di più: 
Venezia

Cosa detesta: la mancanza di rispetto, 
l’arroganza e la volgarità
Il regalo che l'ha emozionata di più: 
l’abbraccio di un bambino autistico agli 

Special Olympics 
Cosa dobbiamo insegnare alle 
nuove generazioni: il valore 
delle cose, il rispetto dell’altro 
e la necessità di non travali-
care la propria sfera di libertà 
altrimenti si cade nell’abuso
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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

Esame della vista
Applicazione lenti
a contatto

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

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



Pane Antico Forno al Kg € l,69
Farina Molino Santa Susanna al Kg € 0,64
Formaggio di pecora semistagionato D’Ascenzo al Kg € 10,9
Formaggio di pecora primosale D’Ascenzo al Kg € 9,49
Ricotta di pecora D’Ascenzo al Kg € 4,90
Mozzarella di bufala Coop il Casale busta 250 gr. € 2,29
Trancio cuor di coscio (sottovuoto) Sa.No. 3 Kg (circa) € 9,80
Trancio affettuoso (sottovuoto) Sa.No, 1,3 Kg. (circa) € 9,80
Acqua Fonte Cottorella (liscia o gassata) Conf. 6 bott. 

da 1,5 L.
€ 1,59

Clementine in busta Pan. Soc. Agr. Coop. Busta da 2 kg € 1,99
Patate Pan. Soc. Agr. Coop. Conf. da 5 kg € 2,19
Vino Cavalier Manlio (Bianco o Rosso)
Cantina Vicosa D.O.C.

Lt. 0,75 € 3,49

Vino Nettare di Noè (Bianco o Rosso)
Cantina Vicosa D.O.C.

Lt. 0,75 € 2,15

Tortellini al Prosciutto
(Antica Pasta)

al Kg. € 5,89

Fettuccine
(Antica Pasta)

al Kg. € 2,30

Maltagliati all’uovo
(Antica Pasta)

al Kg. € 2,30

Quadrucci (Antica Pasta) al Kg. € 2,30

Inizia l’anno con Risparmio
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Valorizziamo il lavoro della nostra gente
e le eccellenze della nostra terra


