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di Carlo Cammoranesi

La crisi della società, della nostra come 
di altre, parte da un’idea di popolo che 
non c’è più. C’è ovvero crisi tra uomo e 

donna, il luogo deputato per natura al genera-
re, ma di corpi ed anime che consegnano ai 
nuovi venuti non soltanto la pura vita biologi-
ca (tecnicamente possibile anche a prescinde-
re ormai da un uomo e da una donna), ma il 
mistero dell’amore tra un uomo ed una donna. 
Il pensiero relativista dei tempi presenti rifl et-
te questo dramma. Il successo di un pensiero e 
di un modo di vivere che esalta l’espressione 
del sé a scapito dei dati di realtà, che oggi 
trionfano in tutta la produzione dell’industria 
degli uomini e delle donne di massa. 

Hannah Arendt ci avvertiva: «Nella società 
contemporanea le forze di un singolo individuo 
possono bastare a costruirsi una carriera, ma 
non a soddisfare il bisogno elementare di vive-
re un’esistenza umana. Solo nell’ambito di un 
popolo l’individuo può vivere come un uomo 
tra gli uomini senza rischiare di morire per 
mancanza di forze». 
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Abbonarsi
Conviene!
Riceverai 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.

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

redazione@frontierarieti.com
tel. 0746 271378

La Famiglia: piede della Società

EDITORIALE

segue a pag. 13 ►

Prende defi nitivamente il nome di 
Confi ndustria Rieti l'associazione 
degli industriali della nostra Provincia.
La giornata è stata occasione di una 
lunga articolata rifl essione sulla eco-
nomia reatina in questo tempo di crisi
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BORGO SAN PIETRO
Grande affl uenza di fedeli per 
i festeggiamenti in onore di
Santa Filippa Mareri.
Il Vescovo: «Santa Filippa,
un esempio da seguire»

►11
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di Paola Corradini

Leggendo la presentazione dell’Associazio-
ne Famiglie Numerose viene da sorridere e 
con grande allegria perché, inutile negarlo, le 
famiglie numerose mettono allegria, ti fanno 
sentire dentro una di quelle commedie cine-
matografi che che vorresti non fi nissero mai. 
Pannolini, carrozzine, un mare di magliette e 
scarpe, di tutte le taglie e misure, fratelli e so-
relle maggiori che aiutano a crescere i più pic-
coli. Insomma una grande famiglia dove tutti 
si aiutano tra loro. Ma non la famiglia di una 
celebre pubblicità sempre sorridente e canteri- segue a pag. 2 ►

na. Le famiglie numerose fanno la vita di ogni 
famiglia solo che i problemi spesso sono mol-
tiplicati per il numero dei fi gli. Mogli e mariti 
discutono, i bambini si accapigliano, gli adole-
scenti si ribellano e spesso si fatica ad arrivare 
a fi ne mese. A Rieti città sono oltre duecen-
toquaranta le famiglie numerose e tutte sono 
unite dagli stessi “problemi”, ma anche dalla 
stessa gioia. Maurizio e Monica Iannello, co-
ordinatori provinciali dell’associazione, hanno 
cinque fi gli, tutti maschi. Il più grande Marco, 
ha quasi 22 anni, Mattia 20, Michelangelo 19, 
Massimiliano 12 e Misaele il più piccolo, 5.

diminuiamo i prezzi
riducendo le distanze

Da sempre vicino a te e alla tua famiglia
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La famiglia numerosa è 
meglio organizzata, per for-
za di cose, e bada al sodo 
sotto tutti i punti di vista.

» città e società

Ilario o Ilaro (... – 28 febbraio 468)
Fu il quarantaseiesimo Papa della Chiesa cattolica, che lo 
venera come santo.
Regnò dal 461 alla sua morte.

EVENTI:
202 a.C. Con l'incoronazione di Gao Zu iniziano i quattro secoli di 
dominazione della dinastia Han sulla Cina
457 L'imperatore romano d'Oriente Leone I nomina i generali dell'im-
pero d'Occidente Ricimero e Maggioriano, responsabili della morte 
dell'imperatore Avito, magistri militum

870 Termina il sesto concilio di Costantinopoli
1922 L'Egitto ottiene l'indipendenza
1953 Alfred Jodl, condannato e impiccato dal processo di Norimber-
ga, è riabilitato postumo.
1991 Si conclude la Guerra del Golfo tra Iraq e Kuwait
2002 La Lira italiana cessa di avere corso legale, sostituita dall'euro

sabato

28
febbraio

Famiglia di frontiera
«Abbiamo almeno quattro fi gli, tra naturali, adottivi o affi dati. Siamo quelli che non hanno la 
Cinquecento, perché non ci staremmo tutti, quelli che moltiplicano seggiolini per auto, letti a 
castello, tricicli e biciclette, tasse scolastiche, libri, quaderni, regali di Natale e compleanno, 
quelli che non vengono invitati spesso a cena dagli amici, perché in casa degli amici tutti non 
ci staremmo, quelli che la congiuntivite e l'infl uenza ce la passiamo l'un l'altro e dura due 
mesi, quelli che non possono andare coi fi gli al cinema perché costa parecchio occupare due 
fi le intere della sala»

Sulle famiglie numerose ci sono pareri di-
scordanti. C’è chi si domanda come sia 
possibile crescere cinque, sette o dieci fi gli. 
Alcuni vi considerano pazzi ovviamente in 
senso buono. C'è anche chi sostiene, pur 
avendo magari solo un fi glio, che tanti bam-
bini sono meglio perché ci si organizza di 
più. Voi cosa ne pensate?

«Sicuramente è così. Almeno io parlo per la 
nostra personale esperienza. La famiglia nu-
merosa è meglio organizzata, per forza di cose, 
e bada al sodo sotto tutti i punti di vista. Per 
esempio quello economico, occhio agli sprechi, 
al riutilizzo di vestiti, giochi, passeggini, e se si è 
fortunati, ma di rado, anche dei testi scolastici. 
C’è poi più organizzazione proprio per la vita 
familiare di tutti i giorni. Ognuno sa dove tenere 
le sue cose e quando si fa la lavatrice dei capi 
chiari e quella degli abiti scuri e in base a quello 
i nostri ragazzi sanno anche cosa indossare e 
quando. I fi gli della famiglie numerose sanno vi-
vere meglio in gruppo e relazionarsi con i coeta-
nei visto che crescono in tanti. Tra i miei fi gli c’è 
sempre tanta allegria. C’è un grande desiderio 
di accoglienza e di confrontarsi con il prossimo. 
Ma è una cosa che viene da sé senza forzature. 
E poi c’è un forte spirito di adattamento che li fa 
crescere senza tanti grilli per la testa. Sanno che 
non è possibile avere tutto ed imparano da su-
bito ad improntare la loro vita facendo il passo 

secondo la gamba. Senza però fargli mancare 
nulla. Noi sperimentiamo, ispirandoci ad ideali 
cristiani, che la provvidenza provvede sempre. 
Non ce n’è mai troppo da avanzare e mai poco 
da essere insuffi ciente e questo ci dà la gioia di 
vivere e affrontare la vita. I tre fi gli più grandi 
hanno un'utilitaria che si dividono senza troppe 
liti e sono stati capaci di organizzarsi in modo 
da utilizzarla tutti». 

Quale è l'impegno dell'Associazione Fami-
glie Numerose?

«Uno dei nostri impegni è certamente quello 
di dare una maggiore cultura della famiglia a 
questa società, quindi sollecitare iniziative che 
possano venire incon-
tro alla formazione 
delle famiglie e al fare 
fi gli perché purtroppo 
la disgregazione della 
famiglia è stata anche 
una delle cause dei 
tanti cambiamenti che 
si registrano nella società di oggi. Non voglia-
mo dare giudizi ma è sotto gli occhi di tutti la 
perdita di valori anche da parte dei giovani e io 
personalmente penso alla perdita del ruolo cen-
trale che aveva la madre in un nucleo familiare. 
Per quello che mi riguarda direttamente, la vita 
della nostra famiglia gira intorno a mia moglie. 
La donna è il punto di riferimento della fami-
glia. Ci sono una serie di regole non scritte che 

vengono rispettate da tutti non per imposizione 
ma per andare incontro ognuno alle esigenze 
degli altri».

Le famiglie prima erano molto più nume-
rose, basta guardare ai nostri nonni, e le 
donne portavano avanti la famiglia anche 
lavorando.

«Ed infatti si parlava di famiglia matriarcale. 
Gli uomini lavoravano tutto il giorno fuori casa, 
magari nei campi, e la gestione della famiglia 
era affi data alle donne che si occupavano del-
le necessità quotidiane. Oggi, molto spesso, c'è 
diffi coltà a fare fi gli per mancanza di mezzi. Ci 
si sposa più tardi ed i fi gli nascono quando non 

si è più giovanissimi per 
cui c'è una trasformazio-
ne nella famiglia. Da qui 
la necessità di ridargli 
un ruolo centrale nella 
società. Si potrebbe ri-
partire con un circolo 
virtuoso proprio in favo-

re del nucleo familiare. Oggi le famiglie nume-
rose sono delle mosche bianche; negli anni Ses-
santa erano oltre quattro milioni, attualmente 
sono circa trecentottanta mila. A volte è colpa 
della mancanza di mezzi, altre volte le famiglie 
si rompono prima della nascita di un fi glio».
Quindi c'è stato un cambiamento profondo.

«Io faccio sempre un esempio. Mio padre è 
l'ultimo di undici fi gli, è nato nel 1931 e credo 

che a quel tempo non ci fossero grosse aspetta-
tive o possibilità. Mio nonno era ferroviere, mia 
nonna stava a casa però tutti i fi gli hanno avuto 
la loro posizione e si sono sistemati nonostante 
il futuro che vedevano loro fosse molto diverso 
da quello che cui si poteva guardare negli anni 
Settanta o anche oggi, nonostante tutti i proble-
mi che ci sono».

Forse prima si guardava più alle cose con-
crete. Oggi invece ci facciamo condizionare 
dal superfl uo e dall'apparire.

«Si sono un po' persi quei valori che caratte-
rizzavano le famiglie. Anche i ruoli della madre 
e del padre hanno perso la loro forza inverten-
dosi e quindi qualcosa potrebbe saltare. Quan-
do sentiamo ai notiziari fi gli di famiglie “bene”, 
se andiamo a scavare vediamo che mancano 
quei valori fondamentali che i fi gli non hanno 
potuto assorbire e che sono magari stati sosti-
tuiti da quanto c'è di materiale. I giovani hanno 
bisogno di nuovi stimoli e valori. Ritengo che ci 
sia una perdita di valori nel senso che i giovani 
non hanno più degli ideali. Hanno tutto, ma non 
hanno niente. Quanti sono i bambini che pren-
dono un nuovo giocattolo, ci giocano tre minu-
ti e poi lo gettano via e ne vogliono un altro. 
Quindi una cultura dell'usa e getta. Si deve ri-
scoprire il rispetto dell'altro. I miei genitori era 
cristiani, ma non molto praticanti, però questi 
valori, non solo religiosi, ma anche sociali ce li 
hanno insegnati. Nella mia generazione c'era un 
maggiore rispetto dell'altro». 

Si programma prima di avere una famiglia 
numerosa oppure i fi gli arrivano e basta?

«La nostra esperienza è che l'unico fi glio vo-
luto è stato il primo. Quando lui aveva sei mesi 
Monica è rimasta di nuovo incinta e non ce lo 
aspettavamo e quando il primo aveva nemmeno 
due anni è arrivato il terzo. Insomma abbiamo 
anche avuto qualche problema con i genitori 
che erano preoccupati. Nonostante tutto però, 

► segue da pag. 1

segue a pag. 3 ►
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NACQUE:
1533 Michel de Montaigne, fi losofo e scrittore francese († 1592)

MORÌ:
1964 Timmy Mayer, pilota automobilistico statunitense (n. 1938)

AGENDA DEL VESCOVO:
ore 9,30
Ritiro diaconi permanenti
ore 17,00 chiesa sant'Agnese
Messa Ragazzi in cielo

L'AFORISMA:

Una cosa non buona diventa peggiore quando si vuole 
difenderla

Ovidio

era bello andare ovunque con questi bambini 
che ci seguivano sempre tanto che li chiamava-
mo Qui, Quo, Qua. E ben presto anche le nostre 
famiglie hanno capito che l'arrivo di questi pic-
coli era un arricchimento per tutti. Dopo un po' 
è arrivato il quarto e poi, passati alcuni anni, 
il quinto. E per me è stato anche un momento 
di rifl essione perché mi dicevo che quando lui 
avrebbe avuto diciotto anni io sarei arrivato a 
sessanta. Ma più andavamo avanti è più vede-
vamo che arrivava un aiuto per tutte le cose». 
Questa è stata la vostra esperienza perso-
nale.

«Altre famiglie al di là del numero di fi gli na-
turali sono aperte anche all'accoglienza e quin-
di si avvicinano all'affi do e anche all'adozione, 
nonostante abbiano già dei fi gli loro. Per loro 
c'è il desiderio di creare un ambiente gioioso. 
Anche da noi comunque l'aria che si respira 
quando ci mettiamo a tavola è carica di gioia 
e allegria. Poi, come in tutte le famiglie, c'è il 
momento della lite e del bisticcio perché i nostri 
fi gli non sono dei santi e litigano tra loro come 
tutti. Per il calcio, per gli spazi comuni e per 
le idee. Alla fi ne però si cercano sempre, i più 
grandi escono insieme ed aiutano i più piccoli. 
Quando dobbiamo uscire io e Monica, affi dia-
mo i piccoli ai grandi, che fanno volentieri da 
baby sitter».
Tanti si domandano come possa andare 
avanti una famiglia numerosa affrontando 

Negli ultimi tempi, complice anche il perio-
do economico non troppo favorevole, si sta as-
sistendo al moltiplicarsi di iniziative in favore 
dei soggetti maggiormente esposti a subire le 
conseguenze della crisi e fra questi le famiglie 
monoreddito e quelle più numerose. Non c’è 
giorno, infatti, che non venga presentata una 
iniziativa in favore di queste categorie: iniziati-
ve però che, seppur lodevoli sul piano formale, 
spesso si scontrano con le fi tte maglie della bu-
rocrazia al punto da risultare, da ultimo, di dif-
fi cile utilizzo da parte degli stessi benefi ciari.

In questo periodo, ad esempio, ci sono mol-
teplici bandi aperti che, unitamente ai provve-
dimenti di natura strutturale già attuati, garan-
tirebbero un valido sostegno al reddito delle 
famiglie: dall’assegno per il nucleo familiare 
numeroso al bonus sociale elettricità, dal bonus 
famiglia alla Social Card e Family Card. Ma in 
quanti sono al corrente su cosa poter chiedere?

Sorvolando sulla natura prettamente assi-
stenziale dei vari bonus ed incentivi proposti, 
e quindi non ricompresi in una effettiva poli-
tica di tutela e di riconoscimento della fami-
glia, che però vedremo più avanti, appaiono 
del tutto evidenti le grandi diffi coltà che gli 
utenti incontrano per accedere ai vari benefi ci, 
diffi coltà che spesso fanno il paio con la scarsa 
informazione su cui poter contare (basti pensa-
re che per il bonus famiglia su circa 8 milioni 
di potenziali destinatari, ad un mese dalla sca-
denza le domande presentate erano solamente 1 
milione e 400 mila e per il termine ultimo non 
se ne prevedono più di 2,5 milioni).

Non si può non rilevare, infatti, che queste 
iniziative si presentano quantomeno slegate: 
per alcune bisogna rivolgersi al Comune, per 
altre occorre andare dall'INPS, per talune oc-

corre il CUD, per altre bisogna avere l'ISEE 
(con due E) mentre per altre ancora basta l’ISE 
(con una sola E). E dove si prende l'ISE (potreb-
be domandare l’utente)? Semplice: basta an-
dare a qualsiasi sportello CAF e rendicontare 
fi no all'ultimo centesimo la propria situazione 
patrimoniale, redditi, casa, bot, assicurazioni, 
mutuo, soldi in banca: una radiografi a totale 
che viene poi rapportata (nel caso dell'ISEE) 
al numero dei componenti familiari. Perfetto, 
si potrebbe dire: e invece no, perché dal terzo 
fi glio in poi, anche se paga intero la retta della 
mensa, il costo del trasporto urbano e il conto 
del dentista, il fi glio non vale 1 ma 0,35. 

Ma non vogliamo parlare dell'ISE (o ISEE) 
anche se, certamente, chi lo ha inventato, ma 
anche chi lo ha adottato, non ha mai minima-
mente considerato la violazione della privacy e 
della dignità personale che una tale impietosa 
radiografi a comporta e, probabilmente, non si è 
trovato nella condizione di doverlo compilare 
per sè.

Il risultato fi nale, purtroppo, è che da tutta 
questa valanga di aiuti vengono esclude gran 
parte delle famiglie (che pure a occhio non 
sembrano milionarie). Nel terrore infatti di 
benefi ciare chi sta "bene" e con i tempi di cri-
si attuali, i fondi previsti, alla fi ne, arrivano a 
pochissimi: con tetti di 22.000 (o 20.000) euro 
di reddito, 7.000 di ISEE, reddito LORDO, 
reddito IMPONIBILE (ma perché non  stabi-
liscono un criterio unico per tutto? Ministro 
per la semplifi cazione, per favore, pensaci tu!) 
restano spesso tagliate fuori famiglie con un 
reddito di poco superiore al tetto e che per qual-
che euro non hanno diritto a nulla. E restano 
escluse le famiglie in cui, con acrobazie degne 
dei migliori trapezisti, i due genitori lavorano 

perché con un solo reddito é sempre più impos-
sibile portare avanti una famiglia (magari con 
6 o più componenti); quelle che sono costrette 
ad avere casa (e auto) necessariamente grandi 
per contenere tutti; quelle che non leggono i 
giornali e non vanno alle riunioni e non lo sa-
pranno mai; quelle che dopo il primo CUD e 
la terza fi la allo sportello gettano la spugna e 
lasciano stare. Insomma, tutti questi sono aiuti 
lodevoli e sicuramente degni di apprezzamento 
ma questo dimostra che è indispensabile ormai 
passare da una politica assistenziale ad una po-
litica familiare vera. Che signifi ca universale: 
la Costituzione, quando parla del “particolare 
riguardo alle famiglie numerose”, non mette 
tetti di reddito o ISEE; che signifi ca organica: 
senza sovrapposizioni, semplice, per cui basta 
un documento e uno sportello e non una laurea 

problemi che già con un fi glio ad alcuni sem-
brano insormontabili. 

«Cambia il numero, ma dobbiamo affrontare 
i problemi di tutte le altre famiglie. A volte più 
pratici che di convivenza. Per esempio il proble-
ma dei letti a castello perché i fi gli non possono 
avere una stanza per uno. Fino a poco tempo 
fa avevamo obbligatoriamente una monovolu-
me altrimenti spostarsi era impossibile. Ades-
so abbiamo potuto ridurre l'auto. Le famiglie 
numerose sono anche il dover fare i conti con 
problemi logistici, ma sempre con grande iro-
nia ed ottimismo. Se c'è un periodo di diffi coltà 
può arrivare un sostegno inaspettato, se c'è un 
periodo di abbondanza, tra virgolette, si può 
affrontare una spesa rimasta indietro. Insom-
ma la nostra esperienza è questa. Siamo felici 
di avere una famiglia numerosa e ci ha aiuta-
to molto anche come coppia. Litighiamo anche 
noi, ma c'è sempre una consapevolezza diversa 
nel superare tutte le diffi coltà. I fi gli ci hanno 
aiutato e sostenuto dandoci sempre la voglia di 
andare avanti».
Credo quindi si possa chiudere con le pa-
role contenute proprio nella presentazione 
dell'associazione: nonostante le diffi coltà... 

«...siamo quelli che vivono impagabili mo-
menti di allegria, di dolcezza, di festa, di pre-
ghiera, di conforto, di dialogo. Momenti che 
quotidianamente colorano la nostra famiglia».

paola.corradini@frontierarieti.com

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

► segue da pag. 2

Politiche familiari: una jungla di aiuti!
Spesso i meccanismi della bucrocrazia limitano l'accesso alle risorse

in economia e commercio per poter averne ac-
cesso; che signifi ca rispettosa della dignità del-
la famiglia e del suo valore, e del valore dei fi -
gli e dei bambini; che signifi ca proiettata verso 
il futuro, per consentire alle coppie che spesso 
rinunciano ad avere fi gli successivi al primo di 
poter contare su sostegni veri e certi e che la 
scelta di avere fi gli non li ridurrà sul lastrico... 

Anche se il sistema fi scale e sociale fanno di 
tutto per impoverirle, famiglie numerose non fa 
rima (solo) con povertà. E non bastano le misu-
re di emergenza. Per fare ripartire il motore del 
nostro Paese bisogna investire sulle famiglie e 
pensare alla grande. Perché con le politiche as-
sistenzialiste qualche famiglia potrà sì pagare 
qualche bolletta, arriverà probabilmente all'an-
no prossimo, ma i problemi (e le ingiustizie) 
resteranno ancora tutti lì.

Venti alloggi in attesa di consegna nel Comune di Rieti
Il reperimento delle abitazioni grazie al progetto Aiutateci ad abitare. 
In consegna anche 11 alloggi a Piani di Poggio Fidoni
20 nuovi assegnatari avranno un alloggio nel 
Comune di Rieti entro i primi mesi del 2009. 
Lo annuncia con soddisfazione il presidente 
dell’Ater Rieti Valentino Antonetti preci-
sando che gli alloggi saranno disponibili non 
appena conclusi i lavori di ristrutturazione 
e di adeguamento attualmente in corso. Gli 
alloggi sono stati reperiti grazie all’azione e 
all’effi cacia del servizio Aiutateci ad Abitare, 
che dallo scorso anno ha visto la collabora-
zione tra l’Ater ed il Comando della Polizia 
Municipale di Rieti, con l’obiettivo di verifi -
care costantemente la sussistenza dei requisiti 

per il mantenimento del titolo di assegnazione 
previsti per legge, nonché l’effettiva occupa-
zione degli alloggi. L’operazione ha un valore 
fi nanziario di circa due milioni di euro, se si 
considera che costruire un nuovo alloggio co-
sta all’Azienda mediamente 100 mila euro, e 
permette da subito di soddisfare le legittime 
aspettative di almeno 20 nuclei familiari in at-
tesa di una casa. Se si considera inoltre che a 
breve saranno ultimati i lavori degli 11 alloggi 
a Piani di Poggio Fidoni, l’Ater di Rieti conta 
entro il mese di giugno prossimo di consegna-
re in tutto 31 alloggi solo a Rieti.

Defi nite, a seguito dell’assemblea annuale, 
le cariche sociali dell’Avis di Amatrice. Pre-
sidente è stato eletto Luigi Mancini, mentre 
per la vicepresidenza la scelta è caduta su 
Francesco Di Marco. Gli altri eletti: Antonio 
Palaferri, Simonetta Giovannelli, Don Luigi 
Aquilini, Rosella Adduci, Agostino Cian-
caglioni, Roberto Gianferri, Claudia Cosi 
(Supplente). Direttore sanitario sarà Stefania 
Ciriello, alla segreteria Silvia Brugnoli e alle 
relazioni con la stampa Marzio Mozzetti. 
«Dopo quattro anni sono molto soddisfatto 
di tornare a rivestire il ruolo di presiden-
te - ha dichiarato Luigi Mancini - ma tengo 
a sottolineare che il lavoro portato avanti 

dall’Avis di Amatrice può concretizzarsi 
grazie all’apporto del Consiglio direttivo e 
alla grande generosità dei soci donatori, che 
ogni anno danno il loro prezioso contributo. 
Speriamo in questo quadriennio, di conti-
nuare ad aumentare le donazioni e soprat-
tutto di avvicinare sempre di più i giovani 
verso la donazione di sangue attraverso la 
nostra Associazione». L’Assemblea annuale 
è stato anche un modo per stilare un bilancio 
sull’anno appena concluso. Il 2008 ha visto 
in totale 697 donazioni con un incremento di 
29 nuovi soci. Un risultato che pone l’Avis di 
Amatrice al primo posto tra le sezioni della 
Provincia di Rieti.

Amatrice: rinnovo delle cariche alla sezione Avis
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Le foto presentate sono tratte da un lavo-
ro per la realizzazione di un calendario 
fotografi co che aveva per soggetto gli 

attori dalla compagnia teatrale “Il Carrozzone” 
di Antrodoco. L’autore è solito fotografare le 
celebrazioni del suo paese e le sue immagini 
aiuteranno a rivivere negli anni successivi tali 
eventi.
Le foto colgono gli stati d'animo, le emozioni, 
e in esse la bellezza formale è unita al senso 
storico-dialettico dei fatti; forma e contenuto 
diventano così un tutto unico.

Il progetto nasce come una ricerca sul tema 
dell'identità umana che, soprattutto nella 
società e nella cultura contemporanea dei 

Paesi industrializzati, si sviluppa in maniera 
sempre più complessa e articolata. Quando poi 
l'individuale viene messo in relazione con il 
globale, si instaura fra le due parti un rapporto 
di scambio reciproco: l'uno fa proprio qualcosa 
dell'altro e i due sistemi si scambiano informa-
zioni che non uccidono o impoveriscono una o 
entrambe le parti, ma le valorizzano. I processi 
socio-culturali di condivisione di informazio-
ni, idee ed esperienze, quindi, costruiscono 
identità più ricche, complesse e articolate.

La processione di S. Antonio rappresenta 
per la città di Rieti l’evento religioso di 
maggior coinvolgimento. I fedeli pos-

sono entrare in chiesa a rendere omaggio al 
Santo solo dopo che l’addobbo del luogo sacro 
è stato completato e nel contempo concluso il 
rito della vestizione della statua. La vestizione 
presenta sequenze rituali, conosciute nei det-
tagli solo dagli appartenenti alla Confraternita 
della Pia Unione di S. Antonio da Padova.
Il Santo sembra osservare compiaciuto e bene-
volo l’affettuosa opera dei fedeli.
L’autore coglie nei gesti e nelle espressioni, la 
devozione di chi nel Santo respira il senso più 

Per l’autore che è nato e vissuto nella Valle 
Santa Reatina, continuamente a contatto con 
i Santuari francescani, con il territorio e con 
quella magnifi ca natura ancora oggi quasi del 
tutto intatta che rappresenta un patrimonio ine-

Cos'è il peccato se non un aspetto della nostra 
vita che ci perseguita e dal quale vorremmo 
sfuggire per toglierci di dosso quel senso di 
colpa ad esso strettamente collegato?
Dalla nascita possiamo scegliere tra il compie-
re o non compiere una qualsiasi azione, tra il 
rispettare noi stessi o rifi utarsi alla dignità, alla 
comprensione e all'amore.
Ma perché violare una regola, un ordinamen-
to divino o una direttiva morale dettata da una 
retta ragione? Come e cosa fare per riconqui-
stare noi stessi?

Davvero una mostra come se ne vedono poche 
e, sapere che gli artisti sono reatini, ci da anco-
ra più soddisfazione.

G.A.

Le foto riguardano una miscellanea di imma-
gini riprese con materiale Polaroid e lavorate 
manualmente, direttamente sull'immagine du-
rante lo sviluppo, e senza l'ausilio del ritocco 
digitale.
Le scansioni e il computer sono invece risultati 
fondamentali per poter trasformare le Polaroid 
in fi le da stampare poi su tela e nei grossi for-
mati che l’autore presenta.

Cesare Augusto De Silvestri
il Carrozzone

Simone Lelli
Avatar

Filippo Maria Gianfelice
La vestizione di S. Antonio

Dario Mariantoni
Laudes Creaturarum

Romano Fabi
Intorno al Peccato

Gianfranco Lunardo
Polaroid

Il 28 febbraio si conclude 
la mostra del Circolo 
Fotografi co reatino ‘Fausto 
Porfi ri’ a palazzo Potenzia-
ni, con soddisfazione degli 
organizzatori del Circolo 
e del presidente Romano 
Fabi. Gli artisti che hanno 
presentato le loro opere 
erano sette e di ognuno ri-
portiamo il tema scelto per 
la mostra.

Roberto Cipolloni
Un rapporto concreto-astratto

ne fantastica è più tesa, manifestano il tempe-
ramento lirico di chi le ha eseguite. Il dramma, 
il dolore, le esasperate polemiche non gli ap-
partengono; è un raffi nato e la sua è un'acce-
zione emotiva.
Le immagini si muovono con irruenza, scat-
tano con grande vitalità; il discorso con tutto 
quanto lo circonda diventa un monologo in-
condizionato e la competizione fi nisce nell'at-
timo stesso in cui si manifesta. Le sue sugge-
stive allusioni ed intense emozioni nascono, 
comunque e sempre, dalla realtà, cosicché il 
confronto con le cose, con l'oggetto, con i fat-
ti, gli comporta di avere con essi un rapporto 
astratto-concreto.

stimabile per la nostra comunità, è stato ‘natu-
rale’ e ‘normale’ interessarsi da sempre delle 
vicende del Santo Poverello che si ritirò e visse 
per molto tempo nella nostra terra. Infatti quale 
riparo mistico migliore di quello offerto dalle 
grotte sperdute, dai boschi fi tti e impenetrabili, 
dalle intricate paludi, che la Valle Reatina del 
XIII sec. poteva offrire? 

L’arte della fotografi a a Rieti
profondo del messaggio cristiano: “Religione 
è Amore”.

L’autore agisce, con grande spontaneità, al di 
là di schemi precostituiti e, quando l'invenzio-

» città e società

Felice III, al secolo Felice Anicio (.. – 1 marzo 492)
Fu il 48° papa della Chiesa cattolica, che lo venera come santo. 
Regnò dal 13 marzo 483 alla sua morte.

EVENTI:
1912 Albert Berry copie il primo lancio col paracadute da un aereo in 
movimento
1917 Il governo statunitense rilascia al pubblico la trascrizione in 
chiaro del Telegramma Zimmermann
1932 USA: viene rapito il fi glio dell'aviatore Charles Lindbergh

1941 Seconda guerra mondiale: la Bulgaria fi rma il Patto Tripartito, 
entrando così tra le Potenze dell'Asse
1947 Il Fondo Monetario Internazionale inizia le sue operazioni 
fi nanziarie 1949 - L'Indonesia strappa Yogyakarta agli olandesi
1953 Josif Stalin viene colpito da un attacco di cuore. morirà quattro 
giorni dopo

domenica

1
marzo
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Il 18 febbraio il gruppo Amici della Biblioteca ha organizzato un incontro-dibattito sul tema

Soddisfazione per la direttrice della sezione antica della biblioteca Paroniana, Dott.ssa Carla Moroni

di Domenico Di Cesare

Il gruppo 'Amici della Biblioteca', coordina-
to da Tommaso Federici, si riunisce ogni 
due settimane nella sala della sezione antica 

della Biblioteca, per trattare tematiche sociali, 
di attualità, politica, storiche, ambientali: un 
vero e proprio gruppo di dialogo, per incontrar-
si, per esserci.

Si approfondiscono tutte le tematiche ripor-
tate dai presenti; ognuno presenta un tema e 
il gruppo discute liberamente. La Dottoressa 
Carla Moroni (nella foto) mostra il suo entu-
siasmo per questa attività: «sono due anni che 
queste persone, dall'estrazione oltre che socia-
le, anche ideologica più varia, si confrontano 
su vari argomenti, cercando possibili risposte, 
proponendo idee, soluzioni; e di questi tempi è 
qualcosa di insolito visto che il più delle volte 
altri incontri, di altro tipo, non ci lasciano nul-
la di costruttivo. È questo un gruppo intellet-
tualmente molto vivace; si documentano, ed è 
davvero un piacere ascoltare i loro interventi, 
sempre sobri e lucidi».

Alla serata di mercoledì 18 era presente 
Gianfranco Formichetti, il quale ha dapprima 

illustrato la sua attività di Assessore alla Cultura 
dal 1996 ad oggi, parlando poi delle prospettive 
future.

Federici ha introdotto al pubblico presente 
l'Assessore, ringraziandolo per l'attenzione avu-
ta anche per l'utilizzo della sala convegni.

L'incontro è un continuo botta e risposta. 
Sandro Pasquini dice «raramente capita che 
nell'amministrazione pubblica ci siano perso-
ne che ricoprono ruoli e che siano competenti 
e disponibili; e parlo di ogni amministrazione, 
a prescindere dal colore politico. Nel tuo caso 
Assessore, apprezziamo come per tanti anni 
abbiamo potuto confrontarci con una persona 
che ci ha messo e continua a metterci così tanta 
passione», risponde Formichetti «io sono sta-
to aiutato anche per la continuità che ho avuto 
nel ricoprire questo ruolo; una continuità che 
di certo da robustezza ai programmi. Quindi 
mi ha aiutato il fatto di essere presente da oltre 
quindici anni e, se completerò questo mandato, 
sarò maggiorenne. Alla maggiore età bisogna 
lasciar spazio agli altri». Quest'ultima affer-
mazione ha scatenato un vociare tra i presenti 
che hanno commentato con molti “no”, “si ve-
drà”, insomma un ulteriore attestato di stima per 

l'Assessore. Un'altra domanda «è facile rompe-
re quello che si costruisce con anni di lavoro, 
e la cultura deve aiutare a mantenere ciò che 
si ha». Risponde Formichetti «io credo che si 
sono organizzate talmente bene le strutture, che 
non si possono distruggere», riprende la parola 
Pasquini «se la struttura funziona è un piace-
re, ma chi sta in alto, deve essere sempre bene 
attento a mantenerla. Si deve creare una vera 
e propria simbiosi. Se qualcuno piccona conti-
nuamente, alla fi ne la struttura crolla». Un altro 
intervento «si deve essere bravi per consolidare 
una struttura e si devono avere anche dei buoni 
collaboratori. Trovo la contraddizione nel la-
sciare Assessore. Hai pensato se c'è un erede?». 
Ancora Formichetti: «ho fatto una battuta e, co-
munque, poi si vedrà. Credo che ci debba anche 
essere un ricambio in certe strutture. Io ho la 
fortuna di aver trovato dei bravi collaboratori; 
la mia presenza in alcune strutture è ormai qua-
si marginale, tanto i miei collaboratori sono va-
lidi, basta vedere la biblioteca stessa e il museo, 
ambienti irrobustiti e ormai fortifi cati. Posso 
dire che ad esempio mi piacerebbe uno scavo a 
Campo Reatino. Per lo più metto giù delle idee, 
dei progetti. Mi è venuto in mente di organizzare 

il premio letterario, ma ripeto, per organizzare 
un qualcosa ci vuole una buona base, altrimenti 
dura poco. La direzione del museo è in mani più 
che consistenti, così come la biblioteca che ad 
esempio ha ottenuto un fondo di centomila euro 
e io non ho fatto nulla, perché le persone che la-
vorano qui, sono all'avanguardia. Non dimen-
tichiamo che abbiamo ricevuto un premio di 
qualità dalla Regione Lazio. Riguardo alla mia 
fi gura posso dire che tutti siamo necessari, ma 
nessuno è indispensabile. L'importante è aver 
creato i presupposti per andare avanti. Ho fatto 
una lista civica che mi ha consentito di dare un 
contributo sì politico, però ho potuto mantenere 
la mia autonomia; io mi sento uno spirito libe-
ro, quindi l'eredità, come mi si chiedeva prima, 
non la posso neanche pensare perché non ho un 
gruppo di appartenenza. La lista civica ha pe-
scato sempre dalla società civile, fermo restan-
do il ringraziamento alle persone che si sono 
presentate credendo nel mio progetto e fermo 
restando il ringraziamento a Cicchetti e Emili, 
senza i quali, non avrei potuto fare nulla».

Prende la parola Antonio Colle: «i prestati 
alla politica sono di solito proprio quelli che 
con il loro contributo fanno qualcosa di buono. 
Dopo diciotto anni un ricambio può esserci, ma 
non è detto. La struttura può sempre rompersi, 
se non restano le persone giuste», si aggiunge 
un altro commento colorito dalle retrovie «c'è 
un detto, secondo il quale, lù più stupidu dé Ri-
eti pò fà lu sindacu dé New-York».

Riprende la parola anche Federici: «quel-
lo che hai fatto, ha smosso o no? », risponde 
l'Assessore: «sono un ottimista e ho una suffi -
ciente autostima, e so di aver messo in campo 
impegno, serietà, passione e sono orgoglioso di 
quello che ho fatto». «Assessore, senti la man-
canza della rivista Il territorio?» e Formichetti 
:«la rivista adesso riprende vita e diventerà la 
rivista della Biblioteca e della Fondazione e 
proprio quest'anno ripartirà».

La cultura a Rieti: quale passato, quale futuro?

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

Il prossimo appuntamento con gli Amici della Biblioteca è per il 18 marzo: è previsto un incontro con Raniero 
Valle, autore del volume Se questo è un Dio

NACQUE:
1810 nasce Frédéric Chopin, compositore e pianista polacco

MORÌ:
2005 Alberto Castagna, giornalista e conduttore televisivo italiano 

AGENDA DEL VESCOVO:
ore 9,00 parr. Sacro cuore (Quattrostrade)
incontro Confraternite
ore 12,15 S.Messa Confraternite
ore 15,30 Fidanzati a Villa Cabrini

L'AFORISMA:

L'unico modo per farti un amico è essere un amico

Ralph Waldo Emerson
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di David Fabrizi

Un discorso chiaro e deciso, quello fatto 
dal prof. Riccardo Moro il 18 feb-
braio scorso. Dopo essere stato breve-

mente introdotto dall'Assessore Lidia Nobili, 
l'economista porta gli studenti ad una analisi 
della attuale situazione economica (box in bas-
so), prendendoli per mano, aiutandoli a capire 

In un Auditorium Varrone 
affollato dagli studenti delle 
scuole superiori reatine, 
il prof. Riccardo Moro ha 
tenuto la conferenza "I soldi 
sono tutto? Una nuova etica 
nell'economia", organizzata 
dall'assessorato alle 
Politiche Scolastiche del 
Comune di Rieti.

la congiuntura facendo crescere il discorso da 
fatti singoli, riconoscibili e dei quali ognu-
no può fare esperienza. È bravissimo Moro 
nel semplifi care il tema complesso della crisi 
economica ai ragazzi, ma si percepisce subito 
come il suo vero interesse sia quello di stimo-
lare, nei suoi giovani interlocutori, idee etiche 
più che tecniche.

Per questo interroga l'uditorio chiedendo se 
sia giusto ridare fi ucia ai mercati ripianando i 
debiti delle banche con denaro pubblico. Invita 
a fare particolare attenzione al tema: certamen-
te l'operazione è necessaria affi nché il sistema 
continui a funzionare, garantendo il quotidiano 
di tutti, allo stesso tempo però, il denaro pub-
blico è di fatto «denaro dei poveri», con il qua-
le si va a far fronte alla malagestione dei ricchi. 
Emerge quindi una contraddizione che chiede 
di essere risolta: il denaro pubblico è dei pove-
ri perché proviene per lo più dalle tasse pagate 
sui redditi più bassi, e dovrebbe servire per la 
maggior parte a pagare servizi come la scuola, 
la sanità e la previdenza a coloro che mancano 
dei mezzi per disporne in forma privata. Se lo 

Stato lo destina al sistema bancario è solo per-
ché l'operazione viene vista in funzione di un 
più alto interesse generale.

Come è possibile che tale maggiore interes-
se abbia le proprie basi su una contraddizione? 

Il discorso di Moro suggerisce che a dover 
essere rivisto sia l'intero tessuto delle relazio-

» città e società

Se i soldi sono tutto...

ni sociali ed economiche, spostando lo scopo 
di quest'ultime dal profitto alla realizzazione 
di un insieme di valori che mettano l'uomo al 
centro dell'agire.

Ogni suo intervento non manca di rintrac-
ciare quale substrato ideologico e morale sia il 
sottofondo delle pratiche di chi opera sul mer-
cato, e non si risparmia certamente nel dare 
un nome e un cognome ai comportamenti di 
governanti ed istituzioni, che, promuovendo, 
anche con legislazioni favorevoli politiche di 
indebitamento del cittadino, cercano di agevo-
larre di un aumento dei consumi.

A tali atteggiamenti, spiega l'economista, va 
contrapposta la sobrietà, la responsabilità in-
dividuale come base di quella collettiva, l'idea 
che il consumo non è un valore in sé, e che 
quindi ogni acquisto va ponderato non solo ri-
spetto al nostro reale bisogno dell'oggetto, ma 
anche in relazione a quanto l'oggetto porta con 
sé (le condizioni di lavoro dell'operaio che l'ha 
prodotto, l'inquinamento ambientale che ha ac-
compagnato la manifattura, eventuali politiche 
scorrette verso la conorrenza, ecc.).

I soldi non sono tutto, dice il titolo della con-
ferenza. I soldi non possono esaurire l'intero 
campo degli interessi umani, ci sono da tene-
re al centro soprattutto i valori: la solidarietà, 
l'aiuto reciproco, la condivisione. Diversamen-
te si fi nisce col promuovere l'indebitamento di 
chi non può permettersi di essere debitore: se 
i soldi vengono presi come scopo dell'agire, 
si produce un rovesciamento in cui non è più 
l'uomo a servirsi del denaro, ma il denaro a ser-
virsi dell'uomo. 

Noi speriamo che le parole del prof. Moro 
decantino nell'animo degli studenti e produ-
cano buoni frutti: l'attenzione al discorso che 
abbiamo colto nei loro occhi, ci autorizza al-
mento un poco.

david.fabrizi@redazionefrontiera.com

Breve storia della crisi
Premessa la differenza e la relazione 
tra i mercati fi nanziari (quelli cioè in 
cui la merce è il denaro stesso) e la co-
siddetta economia reale, dove si pro-
ducono e si consumano beni tangibili, 
per spiegare agli studenti la crisi at-
tuale dei mercati, il prof. Moro inizia 
il discorso dai mutui per le case che, 
a partire dal 2000 negli USA (ma la 
pratica stava prendendo piede anche 
altrove) sono stati sistematicamente 
concessi anche a chi era chiaramente 
impossibilitato a fare fronte al debito. 
Tali prestiti, tecnicamente chiamati 
subprime, sono rischiosi sia per i cre-
ditori che per i debitori, essendo ca-
ratterizzati dalla pericolosa combina-
zione di alti tassi di interesse relativi 
e cattiva storia creditizia di coloro che 
hanno accesso a questo tipo di fi nan-
ziamento.

Il prof. Moro ha quindi indicato 
il contesto socio economico in cui i 
subprime sono stati concessi. Innan-
zi tutto ha sottolineato come l'idea di 
una economia in cui è imperativo il 
consumo sempre maggiore di merci 
e servizi, richieda necessariamente 
l'aumento della base degli acquiren-
ti, che se non hanno disponibilità 
proprie, vengono spinte al debito. Su 
questa base ideologica si è innestata 
una particolare situazione di mercato, 
nella quale da un lato era in crescita 
il valore degli immobili, e dall'altro 

i tassi di interesse erano molto bassi. 
Le banche ritenevano quindi di porter 
prestare in sicurezza denaro per l'ac-
quisto di una casa anche a chi non po-
teva realmente permetterselo, poiché 
l'aumento del valore dell'immobile, 
le avrebbe protette da una eventuale 
morosità del debitore, mentre il basso 
tasso di interesse promuoveva la fi du-
cia dei debitori nella loro capacità di 
far fronte alle rate.

In più le banche hanno compiuto 
operazioni di cartolarizzazione del 
debito, hanno cioè ceduto i prestiti 
subprime a società terze (società vei-
colo), che hanno fi nanziato l'acquisto 
attraverso l'emissione di obbligazioni, 
a loro volta comprate, sui mercati fi -
nanziari, da altre banche, da assicura-
zioni, da fondi pensione. In sostanza 
l'alto rischio dei prestiti subprime è 
stato spalmato su un'ampia gamma di 
soggetti, i quali, addirittura, non san-
no più neanche cosa hanno acquistato, 
perché l'elevata quantità di cartolariz-
zazioni rende diffi cile, nell'intricata 
composizione dei fondi obbligazio-
nari in cui sono fi niti, l'esatta indivi-
duazione degli investimenti fasulli. È 
chiaro che a questo punto le rate dei 
mutui non servono più a ripianare il 
debito di un singolo con una banca, 
quanto a far fronte ad una miriade di 
interessi intrecciati, in un sistema ba-
sato su una capacità di solvenza molto 

dubbia, o in ogni caso ad alto rischio.
Tale situazione si è peraltro estesa 

anche a fasce di investitori normal-
mente poco propense ad operazioni 
azzardate, a causa delle errate valuta-
zioni delle agenzie di rating. Queste 
sono organizzazioni che sulla base 
di parametri fi nanziari, stabiliscono 
l'affi dabilità dei soggetti economici e 
la soglia di rischio dei loro prodotti 
fi nanziari, e che analizzando i titoli in 
questione, ne hanno sottovalutato la 
rischiosità, e li hanno promossi “mol-
to sicuri”.

Con una tale situazione in atto, i 
cambiamenti del mercato, avvenuti a 
partire dal 2004, hanno scatenato la 
crisi, con un devastante effetto do-
mino. Crisi - ci avverte Moro - della 
quale è al momento molto diffi cile 
prevedere l'evoluzione. In poche pa-
role è accaduto che la situazione si è 
rovesciata: con il crollo del mercato 
immobiliare da un lato e l'aumento del 
costo del denaro dall'altro, non solo i 
debitori non sono stati più in grado di 
rimettere i propri debiti, ma le banche 
non hanno nemmeno tratto vantaggio 
dalle ipoteche, ritrovandosi proprieta-
rie di immobili il cui valore era molto 
al di sotto di quanto preventivato.

Data la situazione, le banche non 
hanno più potuto trasferire le rate alle 
società veicolo, che a loro volta non 
possono più pagare gli interessi sulle 

obbligazioni emesse. Dato che questi 
titoli erano stati comprati da banche 
ed istituzioni fi nanziarie in tutto il 
mondo, ovunque si è iniziato a re-
gistrare grosse perdite già nel 2007, 
mentre la situazione in poco tempo si 
è estesa all’intero sistema fi nanziario 
globale, fi no ad arrivare al picco ne-
gativo del 2008, con il crollo genera-
lizzato delle borse.

Con le perdite sui titoli legati ai mu-
tui, il mondo della fi nanza si è reso 
conto di come quei titoli “sicuri” era-
no in realtà molto rischiosi. Con gran-
de preoccupazione, tutte le banche del 
mondo si sono chieste: «quanti titoli 
“tossici” abbiamo comprato e quante 
perdite abbiamo? Quanti ne hanno 
comprati le altre banche e quante per-
dite hanno?».

Il tutto ha determinato una forte 
sfi ducia nel sistema fi nanziario. Le 
banche ormai non si fi dano più l’una 
dell’altra e quindi hanno smesso di 
prestarsi soldi a vicenda. In questo 
contesto, si scatena una penuria di 
liquidità che trasforma la crisi della 
fi nanza in una crisi dell'economia rea-
le, con imprese che si vedono rifi utati 
prestiti fondamentali per il proprio la-
voro, mentre il crescente clima negati-
vo provoca una sensibile contrazione 
degli ordinativi e dei consumi su scala 
mondiale, con conseguente calo del 
P.I.L. e dell'occupazione.

Se i soldi sono tutto...

Riccardo Moro, economista, si occupa di 
questioni internazionali e in particolare del 
problema della lotta alla povertà. Negli ul-
timi anni si è occupato del problema del 
debito estero dei paesi del Sud del mondo, 
concorrendo ad animare la campagna per la 
remissione del debito lanciata dalla Chiesa 
italiana. È direttore della Fondazione Giusti-
zia e Solidarietà (http://www.giustizia-
esolidarieta.it), organismo creato dalla 
Conferenza Episcopale Italiana insieme a 

numerose organizzazioni laicali per conti-
nuare l'impegno culturale e di divulgazione 
sui temi della giustizia economica interna-
zionale e per portare a termine le opera-
zioni di conversione del debito in Zambia 
e Guinea. È tra i coordinatori di Sentinelle 
del mattino (http://www.sentinelledel-
mattino.org), la rete dell'associazionismo 
cattolico italiano che condivide un percorso 
culturale e educativo sui temi della globaliz-
zazione.

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

Agnese di Boemia (Praga, 1211 – Praga, 2 marzo 1282) 
È stata una religiosa boema dell'Ordine di Santa Chiara, 
fondatrice del monastero e dell'ospedale di San Francesco ed 
istitutrice dell'ordine dei Crocigeri della Stella Rossa. È stata 
proclamata santa da papa Giovanni Paolo II nel 1989.

EVENTI:
1978 Il cecoslovacco Vladimir Remek è il primo astronauta non 
appartenente a Russia o Stati Uniti ad andare nello spazio, a bordo 
della Soyuz 28
1987 La Chrysler acquisisce la American Motors
1989 Le 12 nazioni della Comunità Europea si accordano per azzera-

re la produzione di clorofl uorocarburi (CFC) entro la fi ne del secolo
1990 Nelson Mandela viene eletto vice presidente dell'African Natio-
nal Congress
1992 La Moldavia entra nelle Nazioni Unite
1998 I dati della sonda Galileo indicano che la luna di Giove Europa 
ha oceani liquidi sotto una spessa crosta di ghiaccio

lunedì

2
marzo
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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

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

di Paola Corradini

«Il nostro centro storico non ha nulla 
da invidiare a quelli di altre regioni 
limitrofe, ma è vero anche che si può 

e si deve fare ancora molto perché venga valo-
rizzato al meglio quello che ancora è nascosto». 
Le parole dell’assessore all’urbanistica, gestio-
ne e sviluppo del territorio del Comune di Rieti, 
Marzio Leoncini non si riferiscono ai monu-
menti, ma piuttosto a palazzi e abitazioni che de-
vono essere ristrutturati proprio per far cambiare 
decisamente volto a diverse vie del centro. Per 
fare questo un anno fa il consiglio comunale, su 
proposta dello stesso Leoncini, ha approvato la 
delibera di Giunta per la realizzazione del Piano 
del Colore e dell’Arredo Urbano della città di 
Rieti e del territorio comunale.

Il Piano del colore darà vita a operazioni di 
coloritura, pulitura e restauro delle facciate e dei 
manufatti di arredo urbano oltre a dettare norme 
tecniche di attuazione in riferimento al miglio-
ramento del decoro dell'ambiente urbano com-
prendente centro storico, nuclei di aggregazione 
extraurbana e zone urbane.

«Il Piano - spiega Leoncini - è fi nalizzato alla 
riqualifi cazione e alla tutela del patrimonio sto-
rico, culturale, architettonico ed ambientale a 
livello del colore e dell’arredo urbano fornendo 
gli opportuni strumenti di monitoraggio delle 
azioni sul costruito così da caratterizzare, con 
equilibrate connotazioni identifi cative, i diversi 
siti antropologici riferibili alle varie aggrega-
zioni urbane».

Il progetto vero e proprio si articola in due 
fasi precedute da analisi preliminari: la prima 
relativa al Piano del Colore, il cui oggetto pri-
mario sarà la stesura della Tavolozza del Colore, 
e la seconda riguardante invece l’arredo urbano 
in cui si defi niranno gli elementi di rilevanza 
estetica per l’ambiente quali fi oriere, segnaleti-

ca, pedane, transenne, sistemi di illuminazione. 
Questa seconda parte è già a buon punto grazie 
ad un lavoro di recupero di tutte quelle zone del 
centro storico che per molto tempo erano sta-
te dimenticate. L’incarico professionale per la 
redazione del Piano è stato affi dato ad un grup-
po di lavoro costituito dagli architetti Fabrizio 
Sferra Carini, Stefano Eleuteri, Federica Buzzi, 
Stefania Grillo, Claudia Tosti e dall’ingegner 
Vittorio Buccini, oltre ad avvalersi di una con-
sulenza della Soprintendenza ai Beni Ambien-
tali ed Architettonici del Lazio con l’architetto 
Claudio Blasetti.

«La redazione del piano – aggiunge l’asses-
sore all’urbanistica – è ormai completa: Ora 
si tratterà solo di seguire le linee guida per 
lavorare al meglio e soprattutto in collabora-
zione con i privati che sono proprietari degli 
immobili da restaurare. Come altre importanti 
città italiane, anche Rieti ha il suo Piano del 
Colore e dell’Arredo Urbano e ritengo si tratti 
di un progetto di grandissima importanza. E’ 
stato uno tra i primi obiettivi che mi ero impo-
sto quando sono passato alla guida del Settore 
e che già trova ampio entusiasmo tra gli ap-
partenenti agli ordini professionali. Questo è 
un ulteriore aspetto della politica per la tutela 
e la conservazione del patrimonio urbano da 
molti anni portata avanti dall'Amministrazio-
ne. Il Piano, inoltre, fi sserà regole specifi che 
nel contesto urbanistico tese ad uno sviluppo 
armonico della città con grande sensibilità ver-
so l’aspetto estetico concorrendo così ad innal-
zare la qualità della vita nella città. Sempre più 
spesso assistiamo a opere di ristrutturazione 
assolutamente fuori luogo e in netto contra-
sto con la connotazione urbanistica cittadina 
e senza coerenza d'intervento contestuale al 
panorama urbano che ci circonda. Ora fi nal-
mente abbiamo regole ben precise e linee guida 
seguire».

I tecnici incaricati di redigere il Piano 
forniscono un progetto preliminare com-
prendente un’analisi del territorio urbano 
ed extraurbano, comprendente comparti 
omogenei di tessuto urbano, edifi ci, com-
plessi o parte di edifi ci di valore ambienta-
le, architettonici e storico-artistico riferiti 
a diversi periodi temporali - documenta-
zione fotografi ca - ricerche storiche e di 
archivio.
Ci sono poi le schede di rilevamento riferi-
te ai comparti e alle epoche di realizzazio-
ne e successive integrazioni e modifi che o 
sostituzioni cui si aggiunge una dettagliata 
raccolta informazioni e dati generali e par-
ticolari sulla consistenza delle componenti 
architettoniche, materiali di costruzioni e 
di fi nitura quali intonaci e relativi malte 
e inerti di fi nitura, coloriture e tipologie 
delle tinteggiature e nature dei colori, mo-
dello e tipologia delle decorazioni, moda-
nature, cornici, cornicioni. 
Sulla base dei dati raccolti e della relazio-
ne si arriva allo sviluppo e alla progetta-
zione del Piano con l’individuazione dei 
materiali per il restauro e l’indicazione 
progettuale dei materiali. Al termine si 
parte con l’ attuazione e l’applicazione del 
Piano del Colore che comprende gli edifi ci 
pubblici e gli edifi ci di culto realizzati da 
oltre 50 anni oltre agli edifi ci più recenti 
riconosciuti però di rilevanza architettoni-
ca. Il Piano detterà inoltre norme e indica-
zioni sul trattamento del suolo, di concerto 
con la Soprintendenza competente per il 
centro storico, quali marciapiedi, superfi ci 
pavimentate e non, giardini, essenze arbo-
ree.

I colori del centro storico

di Mariano Gatti

È da tempo che si parla di accreditare a 
Rieti, l’unico Centro che si occupa di 
bambini e della loro riabilitazione. Fino 

ad ora, tra speranze e disperazione abbiamo 
solo dato dei palliativi di cura ai nostri fi gli che 
ora usufruiscono di periodi quadrimestrali che 
la ASL di Rieti mette in campo per loro, per 
poi ripiombare nella disperazione più totale 
alla fi ne di ogni ciclo.

Anche l’Amministrazione provinciale per 
un breve periodo ha fatto sì che trentacinque 
piccoli pazienti venissero curati per un ciclo 
della durata di tre mesi durante i quali sono 
state effettuate anche visite specialistiche gra-
zie alla collaborazione ed alla disponibilità di 
quattro specialisti della Università del Policli-
nico Gemelli e di Tor Vegata, 

Questa non è cura riabilitativa, è solo un 
modo per dare un contentino visto che comun-
que si scontano le gestioni scellerate delle Am-
ministrazioni nel comparto sanità, favorendo 
le grandi lobby e abbandonato un territorio 
come quello di Rieti, dove per avere le cure 
necessarie bisogna emigrare. Questa carenza 
pesa anche sulle spalle dell’intera classe politi-
ca senza salvare nessuno.

Da tempo si sente parlare della Costituzione 
Italiana ma è altrettanto vero che qualcuno ha 
dimenticato l’art. 32, dove si evince che le cure 
sanitarie sono un diritto per tutti i cittadini Ita-
liani, ma sembra che tra “tutti i cittadini” non 
siano compresi quelli di Rieti che riguardo alla 
sanità risulta spesso vicina a una dimensione 
da Terzo Mondo.

Molte sono le domande. Quando porteremo 
a standard accettabili le liste di attesa? Quando 
in questa nostra città si potenzieranno le strut-
ture riabilitative? Quando a Rieti si avrà un 
centro attrezzato per rispondere alle esigenze 
degli utenti e delle loro famiglie?

Siamo l’unico capoluogo di provincia privo 
di un centro di riabilitazione convenzionato. 
Bambini e malati cosa fanno nel frattempo? 
Dove vanno?

La vecchia amministrazione ha pensato 
bene di accreditare un centro ai confi ni con 
l’Umbria, a Collevecchio, ad oltre cinquanta 
chilometri da Rieti mentre per altri comuni è 
ancora più lontano e per raggiungerlo si devo-
no percorrere strade tortuose ed a volte intran-
sitabili.

L’accreditamento per la suddetta struttura 
è avvenuto in circa una settimana lavorativa e 
con un budget spropositato rispetto al bacino di 
utenza. Stranamente è stata la prima volta che la 
Regione Lazio ha dato prova di effi cienza. 

L’appuntamento con l’Atev ed il suo presiden-
te è diventato ormai un punto fi sso all’inter-
no del nostro settimanale. Ci sembra giusto 
dare voce agli iscritti di questa associazione 
come pure ad altre che si muovono sul terri-
torio facendosi portavoce di coloro che rap-
presentano. Questa volta il tema affrontato da 
Mariano Gatti riguarda le cure riabilitative e 
di assistenza cui debbono sottoporsi i bambini 
con disabilità diverse. Non sempre la sanità ri-
esce però a dare un aiuto concreto, con mezzi 
e personale, ai pazienti ed ai familiari. Da qui 
la richiesta dell’Atev affi nché il servizio che si 
occupa dei piccoli pazienti possa diventare più 
continuativo. 

Perchè giocare sui
bisogni dei bambini?

RIETI: è in fase di avvio uno studio che ha lo scopo di rendere più omogeneo l'aspetto urbano

Il Giro del 
mondo con 

le marionette

Sembra di essere tornati bambini 
quando in piazza ci si fermava, 
con lo zucchero fi lato in mano, a 

guardare lo spettacolo delle marionet-
te che raccontavano di storie lontane o 
vicine, ma che sempre affascinavano 
noi piccoli spettatori riuniti attorno ad 
un piccolo palco e silenziosi osservare 
questi strani ed affascinati pupazzi che 
se le davano di santa ragione o magari 
si innamoravano. Grazie alla Com-
pagnia Marionettistica Carlo Colla 
e Figli chi ha assistito allo spettacolo 
Il giro del mondo in ottanta giorni, 
bambino lo è tornato davvero, magari 
accompagnato da quegli altri bambini 
che sono suoi i fi gli. Uno spettacolo 
originale che affonda le sue radici nel-
la tradizione dell’arte delle marionette 
portando in scena un classico dell’av-
ventura come quello scritto da Jules 
Verne che era stato già lettura di tanti 
ragazzi e bambini e che oggi torna alla 

ribalta gra-
zie anche a 
trasposizio-
ni cinemato-
grafi che.
Nella rap-
p r e s e n t a -
zione al Flavio Vespasiano però non 
l’hanno fatta da padrone gli effetti 
speciali del grande schermo, ma i 
numerosissimi marchingegni sceni-
ci che accompagnano il mondo delle 
marionette. Il tutto condito da costumi 
che nulla hanno da invidiare al cine-
ma o alla televisione. Diciotto quadri 
che hanno trasportato gli spettatori, i 
bambini erano letteralmente estasiati,  
dall'India al Far West, in una fanta-
smagoria di paesaggi, colori e costu-
mi di grande spettacolarità. La platea 
ha visto ponti crollare, vaporiere che 
scoppiano, naufragi in mare, donne 
salvate da crudeli sacrifi ci, fughe su 

elefanti, convogli presi d'assalto dai 
pellerossa. Due momenti incredibili: 
la piramide "umana" nel circo giap-
ponese e il valzer fi nale. Ad animare 
il tutto oltre trecento fi gure di legno 
che si sono mosse al ritmo della mu-
sica – valzer, polca e mazurca - che 
ha accompagnato ogni quadro.  Uno 
spettacolo di tale portata scenica e 
grande coinvolgimento è stato rea-
lizzato grazie alla bravura e all’espe-
rienza, si può parlare tranquillamente 
di maestria, della Compagnia Colla 
che vanta trecento anni di attività ed 
esperienza in campo teatrale con spet-
tacoli rappresentati nei teatri italiani 
ed esteri. Storie e personaggi che si 

rifanno ed ammiccano ad un reperto-
rio che spazia dall'opera lirica (Aida, 
Nabucco, Il Trovatore), al balletto 
(Excelsior, Petruschka, Sheheraza-
de), al romanzo storico e popolare 
(Il giro del mondo in ottanta giorni, 
Guerrin Meschino, I Promessi Sposi) 
fi no alla fi aba (Il gatto con gli stivali, 
Cenerentola, La lampada di Aladino, 
Alì Baba). Tra le tante brutture che di 
questi tempi il mondo dello spettacolo 
in genere propina a noi adulti ed ai no-
stri fi gli, uno spettacolo come quello 
messo in scena al Flavio Vespasiano ti 
fa rappacifi care con la cultura e le sue 
espressioni più alte che, ultimamente, 
chi fa spettacolo spesso dimentica.

Cos’è il Piano del Colore 

di Simone Mancini

NACQUE:
1846 Teresa Manetti, religiosa italiana 

MORÌ:
1939 Howard Carter, archeologo e egittologo britannico 

UN SITO AL GIORNO:
Aphorisma
Una raccolta di aforismi, proverbi e citazioni ricer-
cabili per parola chiave o per autore.
http://www.aphorisma.it/

L'AFORISMA:

Cerca di diventare non un uomo di successo, ma piuttosto un 
uomo di valore

Albert Einstein 
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Istituzione Formativa Rieti: «Così ci prepariamo alla vita e al lavoro»

Le testimonianze degli allievi

di Luigi Conti

Giuseppe, sei un grande. Se non lo 
avessi visto non lo avrei mai creduto, 
ma l’ho visto e non posso tacerlo; se 

è vero quello che diceva Hannah Arendt, che 
«la prima battaglia culturale è stare di guar-
dia ai fatti, e questo compete a poeti, storici e 
giornalisti», allora non posso tacere che du-
rante l’ultimo turno di guardia, ho visto acca-
dere un fatto.

Ho visto che in Italia, nel club conformi-
sta, vigliacchetto e uniformato di quelli in 
Italia hanno la tessera da VIP, di quelli che 
possono parlare, che hanno accesso ai micro-
foni delle radio e alle redazioni dei giornali, 
anzi, nell’Olimpo ancora più esclusivo a cui 
è concesso di entrare nella scatola dalle mil-

le luci e dai mille canali, c’è qualcuno capace 
di andare «in direzione ostinata e contraria», 
per dirla con le parole di un artista vero, uno 
dei pochi che in Italia non ha fatto quello che 
gli dicevano, che aveva cominciato come il 
re degli anticonformisti e (per nemesi stori-
ca) quest’anno si è ritrovato a dover ascoltare 
(dal Purgatorio, sperabilmente) un suo brano 
a Sanremo suonato dalle orchestre, applaudito 
in piedi dal pubblico in smoking e gioielli, sto-
nato dal belloccio di turno e acclamato come 
un successosuperclassicevergreen, una roba 
che nemmeno Frank Sinatra. Fortuna per lui 
che era già morto.

Ma davvero, mi sono detto un paio di mesi 
fa, quando è scoppiato il “caso”, c’è uno oggi, 
in Italia, che è disposto a giocarsi la carriera 

Nessuno ha sempre ragione
Omaggio antineolinguistico

all’unico anticonformista della canzone italiana

Mi chiamo Federica Schintu e sono un’al-
lieva dell’Istituzione Formativa di Rieti. Fre-
quento il terzo anno del corso di Operatore 
del Benessere, indirizzo estetista. In questi tre 
anni ho ricevuto una formazione professionale 
mirata ad ottenere una qualifi ca. La frequenza 
in questo istituto è gratuita e come obiettivo ha 
quello di fornire ad ogni studente un contatto 
diretto con il mondo del lavoro, in particolare 
attraverso un periodo di stage aziendale della 

durata di seicento ore ma anche con la cono-
scenza di professionisti del settore.
Personalmente ritengo che questo stage abbia 
molta importanza, in quanto permette di ap-
prendere tutte le problematiche relative alla 
fi gura professionale, conoscere e sperimentare 
varie tecniche e arricchire il proprio curricu-
lum vitae. Tutte le ore di stage vengono certi-
fi cate e valutate.
La formazione che ci viene offerta è costituita 

non solo da nozioni relative all’area professio-
nale scelta, teoriche e pratiche, ma anche da 
materie come l’italiano, la storia, due lingue 
straniere, la matematica, l’informatica, oltre ad 
insegnamenti attinenti la fi gura professionale 
come igiene, dermatologia, gestione aziendale, 
diritto ed economia.
Nel corso delle lezioni tecnico-pratiche ho im-
parato ad eseguire trattamenti specifi ci per il 
viso, a riconoscere e trattare vari inestetismi, 
ad eseguire un trucco da giorno e da sera ma 
anche per occasioni speciali come il trucco da 
sposa. Ho anche imparato ad eseguire una cor-
retta depilazione, manicure, pedicure e tratta-
menti del corpo.

a cura della Casa del Volontariato di Rieti

Provate a immaginare un Paese del mondo 
dove le donne, i bambini, gli immigrati non 
siano oggetto di violenza, di sfruttamento, di 
oppressione o di tutte queste cose messe insie-
me. Purtroppo la realtà e la cronaca ci raccon-
tano di una società - anche la nostra - in cui il 
silenzio ancora troppe volte schiaccia e oscura 
la verità. Parlare di queste problematiche, pun-
tare i rifl ettori su quei diritti civili, politici e 
sociali  ad oggi spesso negati, è di fondamen-
tale importanza poiché consente alla comunità 
locale e nazionale di progredire in un clima di 
armoniosa e serena convivenza. Per tutti que-
sti motivi l’associazione di promozione sociale 
CAPIT Rieti ha deciso di realizzare, con il sup-
porto organizzativo della Casa del Volontariato 
di Rieti, la “Settimana delle parità di genere”, 
una manifestazione itinerante che attraverse-
rà tutto il territorio della nostra provincia per 
discutere e sensibilizzare la società civile, e 
soprattutto i giovani, a proposito di tematiche 
scottanti e di forte impatto sociale come quelle 
riguardanti il ruolo della donna, dei minori e 
degli immigrati nella storia dei nostri giorni. 
Con il patrocinio della Regione Lazio, Uffi cio 
della Consigliera di  Parità, della VI e VII Co-
munità Montana,  dei comuni di Fara Sabina, 
Poggio Mirteto e Poggio Moiano e dell’Unio-
ne dei Comuni dell’Alta Sabina, la manifesta-
zione si presenta come un evento di notevole  
importanza. Il sostegno di così tante istituzioni 
testimonia un grande interesse per le proble-
matiche che verranno trattate attraverso fi lm, 
recital, dibattiti convegni e conferenze in una 
“cinque-giorni” densa di contenuti. La manife-
stazione riceverà il suo battesimo lunedì 2 mar-
zo all’Istituto Scientifi co di Amatrice e conclu-

derà il proprio percorso il 6 a Poggio Mirteto, 
dopo esser passata per Borgorose, Passo Co-
rese e Poggio Moiano. In ciascuna tappa ver-
ranno coinvolti studenti, genitori, insegnanti, 
autorità, istituzioni, associazioni di volontaria-
to ed esperti di settore, affrontando temi come 
l’immigrazione, la questione femminile, le 
connessioni tra cultura e fi gura della donna. 
Da fi lm di grande successo come “Persepolis” 
di Marjane Satrapi e “Machan” di Uberto Pa-
solini, o da recital quali “La fi gura femmini-
le nelle favole della tradizione” di Francesco 
Rinaldi e “Ferite nell’animo femminile” di 
Carla Todero, sgorgheranno quelle rifl essioni 
che alimenteranno il dialogo nei dibattiti e nei 
convegni previsti a seguito di ciascuna attività 
cinematografi ca e teatrale. Le iniziative della 
giornata di sabato 7 marzo  sono  a cura della 
Consigliera della Parità dell’Amministrazione 
Provinciale di Rieti.
“L’Associazione di Promozione  Sociale CA-
PIT RIETI  è nata con l’intento di porsi in pri-
ma linea per colmare il divario democratico 
di genere e per sensibilizzare al valore della 
uguaglianza” dichiara la responsabile Alberta 
Tabbo.  “Diffondere le parità e le tematiche di 
genere è un obiettivo ambizioso, ma dobbiamo 
e possiamo fare molto perché la violenza con-
tro le donne nella nostra società è un’inaccetta-
bile violazione dei diritti umani. Un fi lo di luce 
nel buio delle prepotenze è il nostro emblema, 
simbolo di un aiuto che cerchiamo di dare a 
tutte quelle donne che vivono la triste realtà 
delle violenze”.

Per informazioni sulla “Settimana delle parità 
di genere” rivolgersi alla Casa del Volontaria-
to: tel. 0746.272342, e-mail rieti@volontaria-
to.lazio.it

Il valore dell’uguaglianza

segue a pag. 9 ►

Santa Cunegonda (abbazia di Kaufungen, 978 circa – 3 marzo 
molto probabilmente del 1033 o del 1039)
Fu imperatrice di Germania, moglie di Enrico II

EVENTI:
1936 Il piccolo Joseph Ratzinger (Benedetto XVI) riceve la Prima 
Comunione in Germania[senza fonte]
1939 A Bombay, Mohandas Gandhi inizia a digiunare per protesta 
contro il governo autocratico dell'India[senza fonte]
1944 A Balvano si consuma la "Sciagura del treno 8017", la più grave 

sciagura ferroviaria italiana con oltre 500 morti
1955 Elvis Presley appare in televisione per la prima volta
1961 Hasan II diventa re del Marocco
1972 La NASA lancia la sonda spaziale Pioneer 10
1991 Un video amatoriale mostra il pestaggio di Rodney King da 
parte di agenti della polizia di Los Angeles

martedì

3
marzo
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e la tranquillità personali per dire una di quelle 
frasi che per le attuali, ferree leggi neolinguisti-
che sono impronunciabili. Come si fa a dire di 
un uomo «era gay»? Per le attuali disposizioni 
la gayezza è una strada a senso unico, una stan-
za costruita un po’ come una tonnara, con una 
porta di entrata e nessuna porta di uscita, gay si 
può diventarlo ma non mai cessarlo, basta solo 
un titolo così e ti linciano, pensa che succede 
se canta tutta la canzone! O quest’uomo accet-
ta di fare un autodafé davanti all’Inquisizione 
del XXI secolo prima del Festival oppure lo co-
stringono ad emigrare in Bielorussia!

Onestamente ho pensato fi no all’ultimo che 
non l’avrebbero lasciato cantare, in America e 
in Inghilterra hanno fatto chiudere teatri e tra-
smissioni TV per mooolto meno, l’inquisizione 
moderna funziona con regole rovesciate rispetto 
a quelle antiche ma è più potente e più spietata. 
Le antiche inquisizioni (vedi alla voce “inquisi-
zione” sul dizionario di neolingua) avevano per 
regola di non ammettere praticamente niente 
ma di perdonare tutto, mentre oggi la regola è di 
permettere tutto e di non perdonare nessuno, e 
soprattutto di non perdonare chi infrange i tabù 
linguistici, uno dei quali è che non è permesso 
dire nulla di nulla sugli omosessuali in genere (e 
sui gay in particolare, le due categorie non coin-
cidono) se non le tre o quattro cose che dicono 
tutti, con cui si vincono gli Oscar a Hollywood 
(Philadelphia nel 1993, Brokeback mountain 
2005, Harvey Milk 2009, devo continuare?) 
altrimenti è vietato aprire bocca, pena la morte 
civile. Una volta un noto giornalista osservò che 
bastava dire a un cantante ebreo: «sei stonato» 
per trovarsi sul banco degli accusati di antisemi-
tismo, molto di più chiunque nomini i gay senza 
il preventivo imprimatur dei grilli(ni) parlanti 
in carica si ritrova bollato come omofobo, pa-
rola priva di qualunque signifi cato semantico 
(come del resto la parola etrosessuale) ma estre-
mamente effi cace per escludere l’appestato dal 
consesso delle persone perbene, dei vivi nomi-
nabili nel mondo culturale. 

Mi sono ricordato il maggio 2007, quando 

nessun artista ebbe il coraggio di accettare l’in-
vito sul palco di Piazza San Giovanni il giorno 
del Family Day, tutti gli invitati ebbero lontani 
impegni o improvvisi mal di pancia, l’ultima 
ad annunciare di esserci (Antonella Ruggiero) 
fu gentilmente convinta a cantare sulla piazza 
opposta, alla manifestazione dell’orgoglio laico 
in una desertifi cata Piazza Navona, e lì, nel sole 
della piazza dei cattivi e degli intolleranti, rigur-
gitante di un milione di mamme, papà e bam-
bini che facevano “ooh” c’era solo lui, Povia 
Giuseppe da Milano, l’unico cantante in Italia 
che oltre a orecchio, cuore e cervello brillante, 
abbia mostrato anche del fegato. 

Poi ho sentito la canzone (Luca era Gay / ora 
sta con lei) e ho ritrovato il gusto melodico dei 
suoi successi precedenti, anche questo molto 
originale in un mondo di pecoroni, e ho senti-
to raccontare una storia vera (già che ci sono, 
un pensiero al vero Luca, un bresciano, animo 
Luca! Anche per te le tempeste non si cheteran-
no presto!), con la storia di una famiglia diffi ci-
le, con genitori nevrotici e separati, che sfocia 
in una identità confusa e una vita randagia, una 
storia senza aiuti esterni (non sono andato da 
psicologi psichiatri preti o scienziati sono anda-
to nel mio passato ho scavato e ho capito tante 
cose di me) ma molto umana, molto bella e non 
schierata con nessuno, che però ha il torto di af-
fermare un'altra delle verità impronunciabili, di 
ricordare cioè, che fi no ai tempi recenti dell’in-
quisizione, nessuno scienziato o psichiatra ha 
mai messo in dubbio la radice patologica del 
comportamento omosessuale (in quel momento 
cercavo risposte / mi vergognavo e le cercavo di 
nascosto / c’era chi mi diceva “è naturale” / io 
studiavo Freud / non la pensava uguale). 

La canzone è fatta talmente bene che gli or-
ganizzatori di Sanremo hanno preferito caval-
care l’ondata delle critiche invece che piegarsi, 
e la gente ha mandato Povia sul podio dei vin-
citori, alle spalle del solito personaggino di pla-
stica (o di carta) già pronto (con una Fatina TV 
al seguito) per interpretare il ruolo del vincitore. 
E i benpensanti si tranquillizzino, che una star 
strapagata (alla Benigni) pronta ad insultarlo si 

trova sempre senza fare sforzi.
Certo, la canzone di Povia non passerà mai 

nelle radio se non nelle parodie (sono già pron-
te, e già girano) e nessuno avrà mai il fegato di 
parlarne se non per insultarla, ma l’Italia, bada-
te, l’Italia è un paese strano. 

É un paese dove un referendum che doveva 
avere l’ottanta per cento dei consensi perché la 
legge era oscurantista e liberticida non arriva a 
far uscir di casa un italiano su quattro, dove il 
ministro della famiglia fa la legge per dire che 
esistono solo “le famiglie” al plurale e si ritrova 

un milione di persone in piazza a gridare che 
non è vero; allora coraggio signor musicista, i 
giovani la ascolteranno la sua canzone, magari 
in clandestinità ma la ascolteranno, e dato che 
è una bella canzone fi niranno anche per amarla 
(ma lo ammetteranno solo in privato).

Insomma, la notizia c’è tutta, qualcuno è ri-
uscito a dire ad alta voce che l’omosessualità 
non è come la mafi a, si può entrare se si vuole, 
se si vuole si può uscire. Tanto di cappello, mi-
ster Povia, da uno che i piccioni non li sopporta 
proprio.

► segue da pag. 8

IL CASO

Benigni: l'Amore non ha sesso
«Il tuo amore ha ali grandi ed è forte… Il nostro amore è sem-
pre stato nobile e bello, ma la natura di quell’amore non è stata 
compresa…»
«…perché forte come la morte è l'amore, tenace come gli inferi 
è la passione: le sue vampe son vampe di fuoco, una fi amma 
del Signore!»

Amore. Una parola di cui si è spesso abusato e proprio per 
questo, a volte, spesso, ha perso il suo vero signifi cato. Due 
testi, diversi e lontani tra loro, quelli sopra, ma che parlano 
entrambi d’amore. Probabilmente è inutile ricordare ai lettori 
che la prima frase è un passo di una lettera che Oscar Wil-
de, scrittore omosessuale, scrisse dal carcere di Reading ad 
Alfred Douglas; probabilmente è altrettanto inutile dire che 
i versi successivi sono dell’epilogo del Cantico dei Cantici, 
uno dei più begli inni all’amore mai scritti. Dicevamo lontani. 
Per collocazione storica e per forma stilistica, ma vicini per-
ché trattano lo stesso tema: amore. Dovremmo poter isolare 
questa parola da tutto il resto: dalle persone, dai contesti, dai 
luoghi, dal tempo e dallo spazio. Rimarrebbe solo e soltanto 
“amore”. Niente fi ori e cioccolatini, vere di brillanti o principi 
azzurri su cavalli bianchi. Soltanto una parola che in un atti-
mo può cambiare la vita di un essere umano. Troppe accuse, 
troppa violenza, troppo odio, troppa intolleranza. E tutto ciò 
fa del male a questa semplice parola. L’amore ha mosso po-
poli, ha salvato migliaia di vite, ha costruito nazioni, eppure 
sembra che ancora oggi non possa essere di tutti. 

Forse dovremmo imparare a rileggere questa parola, senza 
preconcetti, senza cercare scuse di genere, riconoscendo che 
amare è un diritto universale. Questo indicano le parole di 
Roberto Benigni a Sanremo. 

«L’amore ci rende uomini liberi perché solo quando ci si 
innamora si diventa uomini liberi».

Ristorante 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.

NACQUE:
1809 Santa Paola Frassinetti, religiosa italiana 

MORÌ:
1804 Giandomenico Tiepolo, pittore italiano 

AGENDA DEL VESCOVO:

ore 16,00
incontro gruppo di Civitella

L'AFORISMA:

Non dimenticare mai dove la strada conduce

Eraclito

Frontiera anno XXIV n.8 / 28 febbraio 2009



10

» chiesa locale

La giornata della presentazione del dono

di David Fabrizi

Che bella la Cattedrale piena di bambini. 
Questo è il primo pensiero che abbiamo 
avuto partecipando alla Giornata della 

Presentazione del Dono. Ce n'erano dovunque: 
incontenibili per natura hanno occupato gli spa-
zi davanti e dietro l'altare, si sono seduti sopra 
e sotto le panche, alcuni anche in terra, mentre 
altri non hanno resistito alla tentazione di fare 
una piccola corsa lungo le navate laterali. 

La Giornata del Dono, tradizione consolidata 
della nostra Diocesi, si svolge ogni anno nella 
seconda metà del mese di febbraio (quest'an-
no il 20), quale eco ed approfondimento della 
Giornata dell'Infanzia Missionaria, che si cele-
bra il 6 gennaio.

Lo scopo della manifestazione, organizzata 
dall'Uffi cio Missionario della Diocesi, è du-
plice: certamente c'è l'intenzione pratica di rac-
cogliere quanto necessario al sostenimento dei 
bambini più sfortunati, assistiti dalle missioni di 
tutto il mondo, ma è sopratutto l'intento educati-
vo che sta a cuore agli organizzatori.

Ci dice il delegato missionario Domenico 
Palozzi: «è l'idea del dono ad essere centrale: 
ovviamente quanto raccogliamo viene girato al 
POIM (Pontifi cia Opera per l'Infanzia Missio-
naria) in modo che possa servire come contri-
buto pratico per le missioni, ma è l'educazione 
al gesto del dare che ci sta a cuore».

Il dono viene quindi visto come il luogo in 
cui si apre il contatto tra i diversi, in cui prende 
senso la solidarietà. Dalla 
comprensione di questo 
senso del dare discende 
una società meno chiusa 
in se stessa, più pron-
ta all'ascolto e all'aiuto 
reciproco. Soprattutto - 
almeno così ci è parso 
guardando il viso dei 
bambini - una società 
più felice, che vede nel 
dare non una privazione, 
ma un arricchimento.

I piccoli hanno ascol-
tato quasi in silenzio 
(zittire una cattedrale di 
bambini, si sa, è impos-

sibile) anche le parole rivolte loro dal Vesco-
vo Lucarelli, prima che gli fossero presentati i 
doni, ognuno secondo il proprio gruppo. Sono 
state parole semplici, rivolte direttamente al 
cuore dei piccoli presenti: «impariamo ad esse-
re meno egoisti. Questa parola diffi cile - ha det-
to il Vescovo - vuol dire "pensare a se stessi": 
impariamo quindi a pensare meno a noi stessi e 
un po' più agli altri, specie se meno fortunati».

È visibilmente divertito mons. Lucarelli, e 
non trattiene il sorriso davanti alla spontanei-
tà dei bambini che, tra un passo e l'altro della 
giornata, si divertono a 
seguire le suore in canti e 
balli, accompagnati dalla 
chitarra.

Arriva il momento 
della Presentazione del 
Dono: i piccoli portano 
di tutto, quaderni e pen-
ne, vestiario, giocattoli, 
biscotti, denaro. «I soldi 
sono certamente la cosa 

senso la solidarietà. Dalla 
comprensione di questo 
senso del dare discende 
una società meno chiusa 
in se stessa, più pron-
ta all'ascolto e all'aiuto 
reciproco. Soprattutto - 
almeno così ci è parso 
guardando il viso dei 
bambini - una società 
più felice, che vede nel 
dare non una privazione, 

I piccoli hanno ascol-
tato quasi in silenzio 
(zittire una cattedrale di 
bambini, si sa, è impos-

più facile da gestire e inviare alle missioni - ci 
dice Domenico Palozzi - ma a quell'età sono 
un qualcosa il cui valore non è ancora a fuoco. 
È bene quindi se i piccini portano un oggetto 
personale o anche acquistato: sono cose di cui 
sanno valutare l'importanza e di conseguenza si 
rendono meglio conto di quale contributo stan-
no offrendo alla vita degli altri».

A loro volta poi, i bambini hanno ricevuto in 
dono un sacchetto contenente materiale missio-
nario, all'interno del quale è presente anche una 
matita, quale richiamo all'esempio di Madre 

Teresa di Calcutta: 
Sono come una pic-
cola matita / nelle 
Sue mani, nient'al-
tro. / È Lui che pen-
sa. / È Lui che scrive. 
/ La matita non ha 
nulla / a che fare con 
tutto questo. / La ma-
tita deve solo / poter 
essere usata.

giornata, si divertono a 
seguire le suore in canti e 
balli, accompagnati dalla 

Arriva il momento 
della Presentazione del 
Dono: i piccoli portano 
di tutto, quaderni e pen-
ne, vestiario, giocattoli, 

I soldi 
sono certamente la cosa 

Teresa di Calcutta
Sono come una pic-
cola matita
Sue mani, nient'al-
tro
sa.
/ 
nulla
tutto questo.
tita deve solo
essere usata.

La POIM dispone di un 
bel sito internet che vale la 
pena di essere visitato:
http://www.poim.it

Oltre alle parti informative 
c'è una ricca area download
con giochi, racconti e canti.

» LE PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE
sono un'organismo ecclesiale cattolico che sostiene tutte le Chiese 
particolari nel mondo perchè possano compiere la missione di an-
nunciare il Vangelo. Una rete di ragazzi, giovani, adulti, famiglie, 
sacerdoti, religiosi e religiose che per questo fi ne sono disposti a 
impegnarsi in una reale comunione di preghiera e solidarietà, attra-
verso iniziative di animazione e formazione missionaria.
Le Pontifi cie Opere Missionarie sono quattro:
Pontifi cia Opera per la Propagazione della Fede
(per il sostegno a tutte le Chiese)
Pontifi cia Opera di San Pietro Apostolo
(per il sostegno alla formazione del clero locale)
Pontifi cie Opera dell'Infanzia Missionaria
(per la solidarietà evangelica da ragazzi a ragazzi)
Pontifi cia Unione Missionaria (per la formazione missionaria per-
manente del clero, i religiosi e le religiose).

Il fondatore
Il Vescovo di Nancy, Mons. Charles Auguste 
Marie de Forbin-Janson per dare un’impo-
stazione missionaria alla devozione a Gesù 
Bambino, sviluppa un movimento di bambini 
cristiani per l’aiuto e la salvezza dei bambini 
pagani. Nasce così il 19 maggio 1843 l’Asso-
ciazione della Santa Infanzia, che Pio XI nel 
1922 dichiarerà «Opera Pontifi cia».

Lucio I (... – 5 marzo 254)
Fu il ventiduesimo papa della Chiesa cattolica, che lo venera 
come santo. Regnò per otto mesi, dal 25 giugno 253 (?) alla 
morte.

EVENTI:
1966 John Lennon pronuncia la celebre frase: "Siamo I Beatles più 
famosi di Gesù"
1975 Charlie Chaplin viene nominato cavaliere dalla regina Elisabet-
ta II del Regno Unito
1977 Un terremoto in Romania provoca più di 1.500 vittime

1997 Il presidente statunitense Bill Clinton vieta le sovvenzioni 
federali per qualsiasi ricerca sulla clonazione umana
2005 Muore Nicola Calipari, funzionario del Sismi, mentre tentava di 
riportare in Italia la giornalista Giuliana Sgrena
2005 Un frana nel comune di Nocera Inferiore provoca 3 morti

mercoledì

4
marzo
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Macchine per uffi cio
vendita e assistenza

Via Fratelli Sebastiani 215/217 Rieti
Tel. 0746 271805 - 0746 497121

BORGO SAN PIETROINTERVISTA IMPOSSIBILE

Festeggiato il 773esimo anniversario
della morte di Santa Filippa Mareri

di Valentina Giacobazzi

Si sono svolti come da tradizione, solenni 
e partecipati, i festeggiamenti in occasio-
ne del 773esimo anniversario dalla morte 

della Santa del Cicolano, organizzati dalle suore 
francescane. 

L’evento, particolarmente atteso dai fedeli 
del Cicolano, trova ampia adesione anche da 
parte di tanti altri fedeli della Diocesi reatina. 
Il tutto alla presenza anche delle autorità civili, 
del Corpo Forestale dello Stato e dell'Arma dei 
Carabinieri.

«Tanta partecipazione - ha detto il Vesco-
vo Lucarelli, che ha presieduto alla Messa che 
precede la processione - è segno che quando 
si accoglie e si serve la Parola di Dio, i frutti 
sono tanti e duraturi nel tempo». L'occupazione 
principale della comunità di Santa Filippa era il 
culto e la lode a Dio, la vita liturgica, la lettura 
e lo studio della Bibbia, ma accanto all'attività 
spirituale il lavoro era tenuto in grande consi-
derazione unitamente al servizio dei poveri e 
all'apostolato. Mons. Lucarelli indica con deci-
sione tutto questo quale punto di partenza per 
la riflessione sul mondo e sull'agire umano, 
senza nascondere all'uditorio alcune sue vive 
preoccupazioni per certe derive che conducono 

di Francesca Romana Fiorentini

«È di legno, vedi? Viene da un ulivo 
di Betlemme, dove è nato il no-
stro Gesù» sussurra quando mi 

avvicino. Recito con lei le due Ave Maria ri-
maste. Poi lo mette nuovamente al collo, con 
la delicatezza e l’eleganza con cui si indossa 
una collana di perle. Mi prende per mano e 
mi porta fuori della piccola cappella. Le strade 
sono un groviglio di uomini, donne e bambi-
ni dagli abiti di colori sgargianti che corrono 
indaffarati. L’aria è piena di voci, risate non 
proprio allegre, pianti disperati e litigi, latra-
ti di cani affamati e di altri animali privi di 
forze. Madre Teresa, la sua mano ancora nella 
mia, mi guida in mezzo alla gente. Ha un sor-
riso, una parola amica e di conforto per tutti. 
Improvvisamente si ferma. Siamo davanti a 
un tempietto indù, da cui entrano ed escono 
donne vestite come lei. Sue consorelle, sicu-
ramente. Sediamo sul marciapiede. Rimango 
per un attimo a guardare un bambino di due o 
tre anni che corre a darle un bacio sulla guan-
cia. Lei lo stringe con forza e lo fa sedere sulle 
sue ginocchia.
Madre Teresa, il Segretario Generale delle 
Nazioni Unite, Javier Pérez de Cuéllar ha 
dichiarato che «Lei è le Nazioni Unite. Lei 
è la pace nel mondo.» Cosa ne pensa?
Sono albanese di sangue, indiana di cittadi-
nanza. Per quel che attiene alla mia fede, sono 
una suora cattolica. Secondo la mia vocazione, 
appartengo al mondo. Ma per quanto riguarda 
il mio cuore, appartengo interamente al Cuore 
di Gesù. Non sono né Nazioni Unite, né pace 
nel mondo: sono e cerco di essere una matita 
nelle mani di Dio.
Molto spesso, ha parlato di “un’ispirazio-
ne”, di una “chiamata nella chiamata” . Di 
cosa si tratta esattamente? 
Gesù ha sete di amore e ci chiede di essere la 
sua luce. Bisogna prendersi cura dei più poveri 
dei poveri e di tutte quelle persone che si sen-
tono non volute, non amate, non curate dalla 
società, quelle persone che sono diventate un 
peso per la società e che sono rifuggite da tutti. 
È questo a cui noi siamo chiamati. 

Lei è stata più volte biasimata per il suo 
operato. Eppure, non si è mai arresa. Come 
ha fatto?
È Dio che ci dà la forza. Lui è lì, si fa sempre 
trovare da coloro che lo cercano. Ci chiede 
solo di amare. Siamo stati creati con uno sco-
po, il più grande che ci sia: amare ed essere 
amati. Il problema di oggi è che tutti noi ce ne 
siamo dimenticati. Non sappiamo più amare. 
Dio però ama ancora il mondo, non si dimen-
tica di noi, e manda me e te affi nché possiamo 
rappresentare il suo amore e la sua compas-
sione verso tutti. 
Nel 1979 ottenne il premio Nobel per la 
Pace, ma rifi utò il convenzionale banchetto 
per i vincitori…
Le ricompense terrene sono importanti solo se 
utilizzate per aiutare i bisognosi del mondo. 
Tutto deve essere fatto per la gloria di Dio e in 
nome dei poveri, non per se stessi.
In quello stesso giorno criticò duramente 
anche l’aborto. Davanti a una folla immen-
sa gridò la mostruosità di tale atto, defi nen-
dolo “ il più grande distruttore di pace”…
L’aborto è una guerra diretta, una diretta ucci-
sione, un diretto omicidio per mano della ma-
dre stessa. E se una madre può uccidere il pro-
prio fi glio, non c’è più niente che impedisca a 
me di uccidere te, e a te di uccidere me. I bam-
bini rappresentano tutta la bellezza che Dio ha 
messo in questo mondo, il dono più grande per 
una famiglia: vanno amati e custoditi. 
Il bambino che è sulle sue ginocchia la guar-
da con occhi grandi e profondi. Madre Teresa 
lo abbraccia dolcemente. Vorrei farle ancora 
molte domande, ma le consorelle sono lì, da-
vanti al cancello, in attesa di consigli e aiuto. 
Sono senza parole. Mi riprende la mano e mi 
regala uno dei suoi splendidi sorrisi pieni di 
calore. «L’uomo è irragionevole, illogico, ego-
centrico, ma non importa: va sempre aiutato». 
Mormora infi ne «Se fai il bene, diranno che lo 
fai per secondi fi ni egoistici: non importa, fai il 
bene. La gente che hai aiutato forse non te ne 
sarà grata: non importa, aiutala. Dai sempre il 
meglio di te e forse sarai preso a pedate: non 
importa, dai il meglio di te. Solo così potrai 
amare».

Madre
Teresa

INTERVISTA IMPOSSIBILE

MadreMadre
Teresa

Un sari bianco e azzurro. Stoffa sempli-
ce e poco costosa. Il volto segnato dalle 
rughe di chi ha molti anni alle spalle, ma 
che non nasconde una inesauribile tena-
cia e una grandezza d’animo senza età. 
Ha gli occhi chiusi e sta pregando, con-
tando uno ad uno i grani del rosario. 

la società lontano, «più ancora che dai principi 
cristiani, dai principi naturali della vita».

Un monito viene poi rivolto agli ammini-
stratori locali «certamente onesti quelli presen-
ti» dice il Vescovo, affinché amministrino con 
giustizia la cosa pubblica. «Vedere lo spreco 
del denaro di tutti - prosegue mons. Lucarelli 
- è tanto più grave quando il periodo è diffici-
le come quello che stiamo attraversando. Si-
milmente, offende il buon senso della Persona 
Umana vedere i compensi sproporzionati di al-
cuni personaggi come i conduttori televisivi, di 
fronte di cittadini comuni che faticano a vivere 
con il loro stipendio o non percepiscono reddito 
alcuno».

L'invito fatto dal Vescovo è allora quello di 
«essere operatori di speranza in un mondo rin-
novato» secondo l'esempio della Santa del Ci-
colano, che ha messo la riflessione sull'esisten-
za e l'esercizio del servizio al prossimo al centro 
del proprio agire, lasciando in secondo piano gli 
agi del casato dei Mareri e quanto nel mondo 
non è utile alla dignità della persona.

Alla funzione è seguita, come tradizione, la 
processione con la statua e la reliquia del cuore 
della Santa, che, accompagnata dalla Banda mu-
sicale di Capradosso, dal paese nuovo di Borgo 
San Pietro discende fino alle rive del lago, nei 
pressi dell'antico monastero, oggi sommerso.

In cielo, l'elicottero della Forestale assiste i 
fedeli, mentre la Madre Generale Suora Assun-
ta Olimpio e la Vicaria, Suora Margherita Pa-
scalizi, vengono accompagnate dai Carabinieri, 
con il natante del corpo sommozzatori, nella 
zona del lago che sommerge il monastero anti-
co, sul quale viene deposto un omaggio floreale.

A questo momento commovente ha fatto se-
guito la tradizionale benedizione e la distribu-
zione del pane e di un piatto a base di fave.

di Valentina Giacobazzi

Festeggiato il 773esimo anniversario
della morte di Santa Filippa Mareri
Festeggiato il 773esimo anniversario
della morte di Santa Filippa Mareri

Articoli da regaloArticoli da regalo

Biglietti: Lazio, Roma, Rugby, Auditorium, Palalottomatica
Concerti LIS Tickett

Biglietti: Lazio, Roma, Rugby, Auditorium, Palalottomatica
Concerti LIS Tickett

Via Borsellino, Rieti.  Tel. 0746 484076Via Borsellino, Rieti.  Tel. 0746 484076
Via dei Salici 46/A, Rieti - 0746 270930, Fax 0746 258018

www.hotelserenarieti.it - info@hotelserenarieti.it

NACQUE:
1965 Khaled Hosseini, scrittore e medico afghano 

MORÌ:
1888 Giovanni Antonio Farina, vescovo cattolico italiano 

UN SITO AL GIORNO:
Funghi
Schede e immagini delle principali specie di fun-
ghi commestibili e velenosi.
URL: http://www.agraria.org/funghi.htm

L'AFORISMA:

L’amore per il danaro è il più grave pericolo per la moralità.

Napoleone 
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» chiesa locale

di Rosalba Di Cesare

Dopo esserne stato per quindici anni il 
vice-parroco, nel 2002 ha sostituito 
Don Angelo Pietrolucci, divenendo 

parroco della chiesa di San Michele Arcangelo. 
Prima ancora Don Benedetto ha portato la pa-
rola di Dio in molti luoghi della provincia: San 
Silvestro, Fassinoro, Longone Sabino e Vacca-
reccia, oltre ad essere stato il fondatore della 
parrocchia di Campoloniano. 
Al suo arrivo, come ha trovato la struttura 
della chiesa?

«Il lavoro di rifacimento della chiesa e poi 
degli edifi ci della sala parrocchiale è stato lun-
go e complesso. Dopo i bombardamenti della 
seconda guerra mondiale, la casa parrocchiale 
è stata lasciata un po' al suo destino, ma poi 
fi nalmente si è capito che il quartiere del Borgo, 
necessitava di riavere la sua anima. Sono stati 
così risistemati le strutture interne e il tetto».
E per quanto riguarda la casa parrocchiale?

«È stata interessante la collaborazione con 
la vicina scuola media Lombardo Radice. Gli 
alunni venivano spesso a chiedere notizie pro-
prio sul bombardamento e così è nata l'idea 
di raccontare il profi lo storico del complesso 
parrocchiale. Nel 2003 è stato pubblicato il 
libro La basilica delle acque, scritto dallo sto-
rico Roberto Marinelli. Dopo la chiesa è stato 

quindi ricostruito il complesso casa e attività 
pastorale, inaugurato nel 2002. È stato questo 
un grande momento di aggregazione per l'inte-
ro quartiere, che ha di nuovo avuto il suo luogo 
di culto e di riferimento».
Ci racconta la sua comunità di credenti?

«L'idea centrale che tiene unita la parrocchia 
vista, come dice lei, come una comunità di cre-
denti, che vivono e rendono presente la storia 
della salvezza del loro territorio. Per realizzare 
questo progetto di vita evangelica essa è chia-
mata a svolgere in modo indivisibile tre funzio-
ni vitali: annunci e accoglienza nella parola di 
Dio (Catechesi), celebrazione del mistero della 
salvezza (Liturgia) e testimonianza della vita 
quotidiana attraverso l'amore e il servizio ai 
fratelli (Carità). Da questi tre criteri ispiratori 
nascono le attività e gli impegni che la parroc-
chia porta avanti: custodia e cura degli am-
bienti della parrocchia stessa e dell'oratorio».
La cosa che colpisce, anche quando si percor-
re l'arteria della Salaria che taglia a metà il 
quartiere, è notare i tanti ragazzi che giocano 
nei campi realizzati dietro la chiesa.

«La nostra è l'unica parrocchia che ha at-
tiguo uno spazio ricreativo e sportivo, campo 
di calcetto, pallacanestro, pattinaggio e giochi 
per i più piccoli, oltre a uno spazio interno con 
biliardino. L'oratorio è parte integrante del 
quartiere e luogo d'incontro per le persone di 
ogni età, ma maggiormente vi si incontrano nu-
merosi giovani».

Questo è il quartiere con il maggior numero 
di extra-comunitari. È una pacifi ca convi-
venza?

«Da qualche mese ho l'importante aiuto del 
vice-parrroco Rizikilahy Don Stefano, venuto 
dalla parrocchia di Santa Lucia, originario del 
Madagascar, che con la sua semplicità ha già 
ricevuto l'apprezzamento dell'intera comunità. 
Nel quartiere vivono molti stranieri e noi siamo 
aperti a tutti, anzi, spesso anch'essi usano gli 
impianti sportivi. Alcuni vengono alla messa, 
in particolare rumeni e polacchi. Ci sono state 
conversioni di albanesi e di qualche ortodosso: 
una famiglia ha fatto battesimo, comunione e 
matrimonio. Alcuni dei ragazzi di questa co-

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

La chiesa è oltre il Velino ma è parte integrante della città

La parrocchia di San Michele Arcangelo
Noi vogliamo costruire una 
comunità viva che attualizza 
nel tempo e nello spazio la 
presenza di Cristo in cui si 
annuncia il Vangelo, si pre-
ga insieme, ci si aiuta vicen-
devolmente, si prende cura 
di chi è nel bisogno. Questo 
è il messaggio di Don Be-
nedetto, che vuole portare 
avanti così la sua parrocchia

munità vengono anche a catechismo». E con i 
musulmani?

«Non ci sono problemi di sorta, ma una con-
vivenza serena e pacifi ca. La parrocchia aiuta 
alcune delle famiglie più bisognose. A volte 
usato i nostri impianti sportivi per i loro mo-
menti di preghiera».

Mentre facevamo l'intervista siamo rimasti 
colpiti dall'organizzazione dei volontari, che 
hanno preparato un pomeriggio insieme (era 
giovedì grasso). Oltre alle celebrazioni liturgi-
che si è creato questo incontro per rafforzare il 
legame con le famiglie, anche in vista del mer-
coledì delle Ceneri, in cui noi cristiano siamo 
tenuti all'astinenza e al digiuno (oltre alla cele-
brazione delle ore 18.00 viene organizzato alle 
ore 20.00 la possibilità di vivere il digiuno nel 
venire in chiesa: pane e acqua. L'equivalente 
della cena sarà devoluto per opere di carità). 
Abbiamo conosciuto alcuni dei volontari: An-
narita, Donatella, Elisabetta, Giovanna, Nico-
letta e Roberto: nel grande salone adiacente 
alla chiesa, hanno preparato questo momento 
di incontro, per il bene della comunità, con 
cena e poi momento di divertimento con balli. 
Il menu? Pennette all'arrabbiata, fagioli con le 
cotiche, torte salate e le immancabili frappe e 
castagnole, portate anche dalle famiglie.

Per fi nire, si resta colpiti dalla statua del san-
to patrono, posta davanti l'ingresso della chiesa. 
Ci dice Don Benedetto: «l'opera dello scultore 
reatino Morsani, è stata inaugurata il ventotto 
dicembre, e vuole signifi care San Michele che 
esce dalla chiesa, per porsi in segno di incorag-
giamento e speranza, per coloro che passano 
nelle sue vicinanze».

Appuntamenti e orari
oltre gli impegni giornalieri delle celebrazioni

C.C.P.
Ore 21.00 ultimo lunedì del mese
C.A.E.
3 volte l'anno
Caritas
1° mercoledì del mese
Catechisti/e
ore 21.00 ultimo venerdì del mese
Catechesi adulti
Tempi Forti dell'anno liturgico
Cammino Neocatecumenale
ore 21.00 mercoledì e sabato
Azione Cattolica
ore 21.00 il lunedì
Movimento Apostolico
ore 19.00 1° e 3° sabato del mese
Oratorio
dalle ore 15.00 alle 18.00 tutti i giorni
Iniziative varie – musica
ore 16.00 giovedì

Piazza Cavour 63, Rieti. Tel. 0746 498581

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

Ti serviamo anche a pranzo

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

dalle 12.30 alle 14.30

San Gerasimo
La sua regola monastica era caratterizata da dura disciplina e 
una sola razione di cibo fatta di pane, datteri e acqua. I monaci 
dovevano osservare il più assoluto silenzio, dormire su letti di 
giunco in celle mai riscaldate dal fuoco e con le porte sempre 
aperte, esposte al freddo e all'addiaccio.

EVENTI:
1904 Nikola Tesla, in Electrical World and Engineer, descrive il 
processo di formazione del fulmine globulare.
1912 L'esercito italiano è il primo ad usare i dirigibili per scopi mili-
tari, utilizzandoli per ricognizione ad ovest di Tripoli, dietro le linee 
turche, durante la Guerra Italo-Turca.

1933 Grande Depressione: il presidente statunitense Franklin D. Ro-
osevelt dichiara la bank holiday, chiudendo tutte le banche degli Stati 
Uniti e congelando tutte le transazioni fi nanziarie.
1946 Winston Churchill nomina per la prima volta la Cortina di Ferro 
nel suo discorso al Westminster College di Fulton (Missouri). Questo 
episodio è spesso considerato come l'inizio della Guerra Fredda.

giovedì

5
marzo
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di R.M.

Le famiglie di cui si parla in questo nume-
ro sono ormai rodate. Qualcuno invece 
è insieme da appena tredici giorni e pro-

prio perché ha deciso che era arrivato il tempo 
di crearsi una famiglia propria. Ne avranno 
parlato, ci avranno rifl ettuto, si saranno fatti 
mille domande e probabilmente avranno anche 
affrontato qualche dubbio e paura. Alla fi ne 
però Giancarlo Santececca e Maria Barbasola 
si sono ritrovati uno di fronte all’altra nel bel-
lissimo santuario di Maria Santissima a Mon-
serrato, Licata, per ricevere il sacramento del 
matrimonio. 

Giancarlo è originario di Terzone mentre 
Maria è una bella e solare ragazza di Licata ed 
è proprio lì che si sono celebrate le nozze per 
altro benedette da monsignor Mariano Assogna 
partito da Rieti per celebrare il matrimonio di 
Giancarlo, fi glio di sua cugina. «È stata per me 
– racconta don Mariano, che ha benedetto le 
nozze ed ha assistito don Angelo Santamaria, 
parroco della Beata Vergine Maria di Loreto di 
Licata – una grande emozione celebrare l’unio-
ne di questi due giovani. Circondati in quello 
che probabilmente è stato uno dei giorni più 
belli della loro vita, da tantissimi amici e parenti 
arrivati anche da lontano». E in effetti tantissimi 
erano i presenti arrivati in quel di Licata per 
festeggiare i due sposi che hanno scelto proprio 
il giorno di San Valentino per giurarsi amore 
eterno. Tantissimi i familiari e i parenti, come 
detto, arrivati da Terzone, paese originario di 
Giancarlo e anche dall’estero, dove vivono e la-
vorano, per Maria. Uno dei momenti più belli, 
come raccontano anche gli sposi, è stato l’of-
fertorio fatto dai bambini con pane, vino, cesti e 
fi ori. Alessandro, Vincenzo, Salvatore e Alessia, 
nipoti di Maria, e Vincenzo, nipote di Giancarlo 
e arrivato da Terzone, si sono ritrovati tutti in-
sieme per festeggiare i loro zii.

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.

NOTIZIE LIETE

partito da Rieti per celebrare il matrimonio di 
 stata per me

– racconta don Mariano, che ha benedetto le 
nozze ed ha assistito don Angelo Santamaria, 
parroco della Beata Vergine Maria di Loreto di 

una grande emozione celebrare l’unio-
ne di questi due giovani. Circondati in quello 
che probabilmente è stato uno dei giorni più 
belli della loro vita, da tantissimi amici e parenti 

». E in effetti tantissimi 
erano i presenti arrivati in quel di Licata per 
festeggiare i due sposi che hanno scelto proprio 
il giorno di San Valentino per giurarsi amore 
eterno. Tantissimi i familiari e i parenti, come 
detto, arrivati da Terzone, paese originario di 
Giancarlo e anche dall’estero, dove vivono e la-
vorano, per Maria. Uno dei momenti più belli, 
come raccontano anche gli sposi, è stato l’of-
fertorio fatto dai bambini con pane, vino, cesti e 
fi ori. Alessandro, Vincenzo, Salvatore e Alessia, fi ori. Alessandro, Vincenzo, Salvatore e Alessia, 
nipoti di Maria, e Vincenzo, nipote di Giancarlo 
e arrivato da Terzone, si sono ritrovati tutti in-

PICCOLI GRANDI FATTI

Sono sempre in attività le 
persone che gravitano attor-
no all'oratorio di Don Marco 
Tarquini a Canetra.
Quest'anno, in occasione 
del carnevale, le mamme e i 
papà dei bimbi dell'asilo, con 
l'aiuto delle suore e del par-
roco, hanno allestito un pic-
colo spettacolo in costume: 
Cappuccetto Rosso.
I più felici, ovviamente, sono 
stati i più piccoli, persino 

stupiti (e al giorno d'oggi non 
è facile) nel vedere i genitori 
travestiti fa fi ori, da api, da 
lupo, ecc.
Che nei piccoli spazi dell'asi-
lo si sia riusciti ad allestire un 
palco (con tanto di sipario) 
ed una piccola platea ha del 
miracoloso, ed in effetti ci si 
entrava tutti un po' a fatica. 
Ma che importa, l'importan-
te a carnevale è divertirsi, ed 
tra dolci, corse, coriandoli e 

stelle fi lanti, non è certo l'al-
legria ad essere mancata.
Il tutto a dimostrare, da 
un lato la bontà dell'idea 
dell'oratorio, dall'altro il fatto 
che, quando c'è buona volon-
tà e voglia di fare, si riesce 
a rendere speciale anche il 
poco. Non a caso la giornata  
ha compreso il concorso per 
la maschera più economica 
(e senza scontrino, sottoline-
ava il "bando").

Canetra: carnevale all'oratorio

La gestione
amministrativa
della parrocchia

È da poco disponibile, edito dalla Edizioni 
Dehoniane di Bologna, questo completo 
volume, utile ai parroci e ai loro collabora-
tori per far fronte con sicurezza a questioni 
canoniche, giuridiche e tributarie.
Redatto a partire dall'Istruzione in materia 
amministrativa emanata dalla Conferen-
za Episcopale Italiana nel 2005, l'opera è 
stata prodotta a più mani dagli economi di 
diverse diocesi per accompagnare tutte le 
comunità parrocchiali italiane nell'ammini-
strazione dei beni ecclesiastici e delle loro 
attività. 
È possibile prenotare il volune presso l'uf-
fi cio informazioni della Curia Vescovile al 
prezzo di € 8,50 entro il 15 marzo.

SEGNALAZIONI

Il desiderio di vivere in società, di edifi -
care un popolo inizia proprio in famiglia 
che, a suo modo, è una società in miniatura 
perché si apprendono le elementari virtù 
sociali come la solidarietà, la condivisione, 
la gratuità, il darsi vicendevolmente una 
mano, il condividere.  E questo tipo di fa-
miglia, che parte dall’intima comunione di 
vita e di amore coniugale fra uomo e don-
na, è messo in ambasce da una concezione 
di vita che tende alla codifi cazione di 
quell’individualismo già fortemente radi-
cato, nella cui logica si sta insieme fi nchè 
va bene, fi nchè dura, evitando quanto più 
possibile l’assunzione di impegni defi nitivi 
e rimandando indefi nitamente il momento 
della procreazione. Il problema di fondo è 
culturale e attiene al modo, allo sguardo 
con cui si affronta la costruzione della pro-
pria vita. Il magistero cattolico che indica 
come necessario il carattere perpetuo, la 
volontà di restare insieme per sempre con-
dividendo interamente il reciproco destino, 
non ha un fi ne affettivo, ma corrisponde in 
realtà al desiderio, all’ideale di qualunque 
coppia che si ami profondamente. Non è un 
illusorio romanticismo. È l’inclinazione 
più autentica dell’amore umano, il deside-
rare che non fi nisca, non si logori e sempre 
si possa contare sulla comprensione e la so-
lidarietà dell’altro. Ciò che si vuole, quan-
do si ama, è un “per sempre”. È la natura 
originaria del rapporto fra uomo e donna. 
La frequenza dei fallimenti di questa spe-
ranza testimonia della nostra incapacità, 
non dell’illusorietà della domanda. Per 
sempre, è ciò che vorremmo per noi, per i 
nostri fi gli. Ma c’è altro a rodere questo 
modello di riferimento. Quasi un rapporto 
senza pretese, un patto che si può sciogliere 
da un giorno all’altro, un non giocarsi per 
sempre perché pare più rischioso e contro-
corrente. Basta una crisi passeggera, una 
malattia grave di un fi glio, una circostanza 
di sofferenza per abbracciare qualcosa di 
diverso. Il per sempre non regge più. E si 
scappa. Ma allora in questo caso si andreb-
bero a toccare le radici della famiglia vera. 
Che è quella che permette di continuare 
una società. «Meritano un posto nel cielo 
più alto coloro che continuano la civitas», 
scrisse Cicerone. Che non era cristiano, ma 
aveva bene in mente la necessità ed il desi-
derio di continuare la vita del suo popolo.  
Ciò che molti oggi stanno dimenticando.

carlo.cammoranesi@frontierarieti.com

Una giornata di festa per iniziare un viaggio 
che sarà lungo e impegnativo, ma che proprio 
per questo renderà più piena la vita di Giancar-
lo e Maria. Durante la celebrazione il parroco 
ha ricordato anche chi in quel giorno non ha 
potuto essere presente alla cerimonia, almeno 
fi sicamente: Antonia e Vito, madre e fratello 
della sposa e Luigino padre dello sposo. «An-
che queste sono realtà che fanno parte della 
vita – dice don Mariano - ma l’importante è che 
continuiamo a sentire vicino a noi ogni giorno 
anche chi non c’è più». 

Gli sposi durante la cerimonia hanno ricevu-
to la Pergamena Benedizione del Papa, richie-
sta da Suor Eugenia, zia paterna della sposa. 

Giancarlo e Maria andranno a vivere a 
Roma dove entrambi lavorano all’Ospedale 
Cristo Re. Agli sposi sono arrivati anche gli 
auguri del vescovo di Rieti Monsignor Delio 
Lucarelli e vanno ovviamente anche gli auguri 
di Frontiera. 

► segue da pag. 1

La Famiglia:
piede della Società

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

ADORAZIONE 
NOTTURNA

CATTANI
VIALE MARAINI 18/30, Rieti

TEL./FAX 0746 202433 - TEL. 0746 496217
www.cattanistore.com

NACQUE:
1943 Lucio Battisti, musicista e cantante italiano 

MORÌ:
1966 Anna Andreevna Achmatova, poetessa russa  

AGENDA DEL VESCOVO:

ore 10,00
incontro di Vicaria a S.Pietro di Poggio Bustone

L'AFORISMA:

Il successo li incoraggia: essi possono poiché pensano di 
potere

Virgilio
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la crisi è quando le regole 
vecchie sono morte e quel-
le nuove devono nascere

» Attualità

di Domenico Di Cesare

«Per andare avanti bisogna avere lo 
sguardo sempre proiettato verso il 
domani, costantemente rivolto oltre 

il presente. È il compito di ogni imprenditore 
che deve organizzare i vari aspetti della propria 
azienda, ma che deve anche saper sognare, deve 
saper immaginare una realtà diversa, in conti-
nuo cambiamento, in trasformazione. Un eser-
cizio che noi imprenditori facciamo ogni giorno, 
cercando di guardare oltre l’ostacolo. Stiamo 
camminando a piedi scalzi sui carboni arden-
ti, ma dobbiamo saper scrutare l’orizzonte. È 
l’istinto di chi fa impresa, ma deve essere anche 
il segreto di un paese che ogni volta sa costante-
mente trovare una chiave di volta per guardare 
al futuro. Pure in momenti diffi cili come quel-
lo attuale. La parola d’ordine potrebbe essere 
dunque “non fermarsi mai”: né quando si è di 
fronte ad un sistema in continua evoluzione ed 
accelerazione, e nemmeno quando si è costretti 
a rallentare perché il percorso è più tortuoso. 
Proprio da questa capacità degli imprenditori e 
dell’intero sistema paese di adattarsi ai momen-
ti e di immaginare una sfi da oltre la quotidiani-
tà, lanciata invece verso il futuro, si costruisce 
la forza di un intero complesso economico e la 
possibilità di rimanere competitivo sui mercati 
del mondo. Da qui la nostra idea che abbiamo 
rappresentato nel titolo dell‘assemblea annuale: 
“preoccupazione”.

Lo abbiamo rilevato perché siamo convinti 
che non basta essere preoccupati. Non basta la 
consapevolezza e la certezza che Rieti, l'Italia, 
il mondo, stanno attraversando uno dei periodi 
economici più complessi e critici.

Sentiamo ogni giorno rimbalzare dagli or-
gani di informazione le notizie sulla crisi che il 
paese sta vivendo e continuerà a vivere. Lo sap-
piamo ormai. Lo sappiamo tutti. Come sappia-
mo che, in questa dimensione provinciale, ogni 
giorno le nostre aziende soffrono, ricorrono ad 
ammortizzatori sociali, talvolta sono costrette a 
cessare la propria attività.

Prendendo in prestito una frase dal giornali-
smo, potremmo dire quasi che tutto questo “non 
fa più notizia”.

E noi continuiamo ad essere preoccupati, ma 
non basta, se muta lo scenario dobbiamo capire 

come diventarne attori. Ogni azienda, seppure 
inserita nel mercato globale, è legata al suo ter-
ritorio, allo stesso modo di come lo sono i pae-
saggi, le bellezze naturali, i monumenti.

Anche se spesso la vita e la realtà di ogni 
azienda è sconosciuta ai più. E sconosciuto è 
anche il lavoro di chi ogni giorno porta avan-
ti l’impresa. Ma ogni imprenditore ha un ruolo 
fondamentale nella realtà in cui opera e per la 
quale opera: ha la responsabilità di dover assi-
curare a quella stessa comunità la crescita sia 
economica che sociale. Producendo sa anche 
che tutto questo può essere vanifi cato dall’im-
possibilità di acquisto da parte del consumato-
re.

Quando gli imprenditori parlano del futu-
ro, quando chiedono maggiore semplifi cazio-
ne amministrativa e meno burocrazia, quando 
auspicano un clima più favorevole alle imprese, 
quando chiedono sostegno e vicinanza, non lo 
fanno per mera difesa egoistica. Nella richiesta 
c’è anche la profonda convinzione che dal suc-
cesso delle attività produttive dipende il domani 
di tutta la provincia, soprattutto delle persone. 
Gli imprenditori sentono il peso di un ruolo e di 
un futuro che è già qui. E sono pronti a soste-
nerlo, pronti a reagire alle diffi coltà e alle sfi de.

È per questo che torno a ripetermi su quanto 
altre volte ho sostenuto. La preoccupazione di 
oggi deve essere la leva per trovare la forza nel 
domani. Una forza che non può essere isolata, 
ma deve nascere dalla consapevolezza di tutti, 
perciò soltanto insieme potremo essere in grado 
di superare le diffi coltà di questi momenti, an-
che quelle che sembrano insormontabili.

In un recente incontro al quale ho partecipa-
to, Confi ndustria ha ripetuto la necessità di uni-
re il paese mettendo insieme idee e competenze 
per costruire intorno ad esse un progetto di svi-
luppo che sappia valorizzare le risorse esistenti 
e attrarne di nuove. Un progetto che sappia far 
lavorare insieme imprese di diverse dimensioni 
e centri di ricerca pubblici e privati di tutto il 
territorio nazionale. 
E se appena un anno 
fa dicevamo in questa 
stessa cornice che per 
essere al passo con il 
mondo, dovevamo cor-
rere, oggi dobbiamo 
essere consapevoli di dover correre ancora più 
velocemente.

È per questo che l’utilizzo delle risorse na-
zionali ed europee deve diventare più fruibile e, 
alla corsa, è necessario che partecipi anche la 
parte pubblica.

In una parola non si può correre da soli e 
la ricchezza, così come le risorse, devono esse-
re equamente distribuite. In questo panorama 
entrano in ballo dunque imprese, competenze e 

risorse fi nanziarie pubbliche e private, in una 
logica “paese” su progetti di innovazione e di 
ricerca, mettendo in relazione tra loro soggetti 
imprenditoriali diversi, piccoli medi e grandi, 
che esprimono conoscenze sulle materie su cui i 
progetti stessi si incentrano.

Il progetto di Confi ndustria rappresenta una 
occasione di rinascita per tutto il paese ed im-
pone di uscire dagli schemi dei territori per su-
perare le distanze. È quantomai indispensabile 
in questo momento non alzare inutili barriere, 
piuttosto allargare le nostre vedute. In questa 
logica è necessario partire dalle competenze 
esistenti nella ricerca, nei settori ad alta tecno-
logia e in quelli tradizionali, per trasformarle in 
progetti concreti, come ad esempio nei settori 
dei trasporti, dell’ambiente, delle energie rin-
novabili, per mettere insieme ricerca pubblica e 
privata, ma anche progetti di ricerca e sviluppo 
nei settori defi niti tradizionali come l’alimenta-
re, il tessile, la meccanica, la logistica.

Allora sarà importante lavorare insieme per 
costruire un quadro complessivo degli interven-
ti, per defi nire quelle azioni che possano colle-
garsi con i programmi regionali e nazionali, e 
per poter defi nire grandi progetti, massimizzan-
do l’utilizzo degli strumenti esistenti. La nuova 
scommessa di Confi ndustria punta su tutto que-
sto: dalla sua parte ci sono le associazioni ter-
ritoriali e di categoria e l’interesse stesso delle 
imprese. In una parola, ci siamo noi.

Siamo preoccupati, ma ci siamo. Sinergie per 
dare un esempio su come si possa procedere, 
su come sia possibile costruire insieme un per-
corso di sviluppo, e il ruolo di Confi ndustria in 
tutto questo risulta fondamentale. Siamo consa-
pevoli della forza della nostra rappresentati-
vità e nel contempo ci sentiamo responsabili 
dell’economia perché sicuri di essere gli attori 
principali e il punto di riferimento nelle scelte 
sia locali che nazionali.

I problemi che sconta il nostro paese sono 
purtroppo noti. La situazione è pessima a livel-

lo generale e quotidiana-
mente ce ne accorgiamo 
anche sul nostro territo-
rio. Recessione incom-
bente, lavoro in crisi 
con tante aziende in dif-
fi coltà, mercati in crollo. 

Molte delle nostre certezze sono state spazzate 
via. Ma dopo questa “grande batosta” dobbia-
mo scovare elementi di ottimismo. In questo 
caso è la storia che viene in soccorso di chi va a 
caccia di speranze.

Secondo l’analisi inedita di un istituto di ri-
cerche americano, le statistiche dall’inizio del 
1900 insegnano che negli ultimi 14 crolli dei 
mercati borsistici americani, l’indice DOW 
JONES in media è crollato del 44,3 per cento, 

prima di tornare a salire. Così l’autorevole cen-
tro studi azzardava che la fi ne del “tunnel” è 
vicina.

In economia le grandi crisi arrivano, ma 
passano sempre, con un po' di ottimismo e mol-
to lavoro. Il mondo resta degli ottimisti, come 
scriveva sant’Agostino, perché i pessimisti non 
sono che degli spettatori. E l’ottimismo deve 
presto tornare a guidarci. Le imprese restano 
comunque le vere protagoniste di questa crisi. E 
ancora una volta saranno proprio le imprese a 
dover raccogliere la sfi da.

Mi ha molto colpito una frase che ho voluto 
inserire nel titolo di questa assemblea accanto a 
quel “preoccupazione” da cui sono partito pri-
ma: “la crisi è quando le regole vecchie sono 
morte e quelle nuove devono nascere”. La spe-
ranza è che queste regole nascano prima possi-
bile, perché nell’attesa si contano morti e feriti.

Il 2009 non dovrà essere dunque l’anno della 
crisi, ma l’anno giusto per ricostruire le fonda-
menta di una ripresa, che non sarà né semplice, 
né tanto meno veloce. Abbiamo alcune possibi-
lità per farcela: innanzitutto l’allentamento delle 
tre cause che hanno determinato la grande crisi 
e il calo dei consumi. Vale a dire il forte incre-
mento dei prezzi delle materie prime, in partico-
lare di petrolio ed energia, l’aumento dei tassi di 
interesse che ha elevato le rate dei mutui delle 
famiglie e la paura che è senz’altro l’elemento 
più pericoloso. È bene ricordare che i segnali 
di miglioramento ci sono: mi riferisco, uno su 
tutti, alla riduzione dei prezzi delle materie pri-
me, in particolare di petrolio ed energia. Ma c’è 
ancora tanta strada da fare. Non dimentichia-
mo l’altro fattore legato alla crisi di liquidità 
determinata dal crollo del sistema americano. 
Nonostante la BCE abbia dimezzato il tasso di 
sconto, la crisi di liquidità rimane.

I ritardi di pagamento e le insolvenze crediti-
zie, com’è noto, sottraggono liquidità alle impre-
se. Non ultimo aspettiamo la “reale” riduzione 
del costo del denaro. È chiaro che tutto questo 
non sarà suffi ciente. Servono provvedimenti per 
sostenere le aziende in diffi coltà e per supporta-
re le famiglie e la loro capacità di spesa. 

In questo scenario così delicato, ognuno sarà 
chiamato a fare la sua parte. Il governo e le 
banche in modo particolare.

Appena una settimana fa, Confi ndustria ha 
salutato come un fatto positivo l’accordo rag-
giunto sugli ammortizzatori sociali, segnale 
solido da parte del governo e delle regioni che 
hanno impegnato risorse aggiuntive rispetto a 
quelle disponibili.

Una risposta immediata e signifi cativa che è 
stata data al mondo del lavoro, e ai lavorato-
ri, che attualmente non usufruiscono degli am-
mortizzatori sociali tradizionali. Un metodo che 
la stessa presidente Marcegaglia ha condiviso 
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» Attualità

Dove le aziende trovano le persone
Assindustria diventa Confi ndustria. Si è tenuta il 23 febbraio l'Assemblea Generale Annuale di Assindustria Rieti

Il Park Hotel Villa Potenziani ha ospitato l'incontro dell'Associazione degli Industriali della nostra Provincia

Molte le personalità che 
hanno partecipato all'incon-
tro. Riportiamo per i nostri 
lettori la relazione del pre-
sidente Confi ndustria Rieti 
Gianfranco Castelli

San Crodegango (Hesbaye, 712 circa – Metz, 6 marzo 766)
È stato un vescovo franco. Imparentato con Pipino, fu referen-
dario di Carlo Martello e nel 742 venne eletto vescovo di Metz.

EVENTI:
1521 Ferdinando Magellano scopre l'isola di Guam
1853 La Traviata di Giuseppe Verdi debutta al Teatro La Fenice di 
Venezia ed è un "fi ascone, e peggio hanno riso" come scrisse lo stesso 
Verdi. L'opera avrà in seguito successo ovunque
1869 Dmitri Mendeleev presenta la prima tavola periodica alla Socie-

tà Chimica Russa
1899 La Bayer registra l'aspirina come marchio commerciale
1902 Viene fondato il Real Madrid, la squadra calcistica che ha vinto 
più Coppe dei Campioni
1953 Georgij Malenkov succede a Josif Stalin come Premier e Primo 
Segretario del Partito Comunista dell'Unione Sovietica

venerdì

6
marzo
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dobbiamo diffondere un 
messaggio positivo e non 
dobbiamo piangerci addosso

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

www.dimassgroup.it - info@dimassgroup.it

nell’ottica non di una logica assistenziale, ma 
in coerenza con la scelta della crescita econo-
mica europea attraverso il lavoro. Uno sforzo 
che dimostra di non essere suffi ciente e per 
questo non dobbiamo fermarci intervenendo a 
sostegno dell’intero sistema delle imprese, delle 
piccole e medie imprese e di tutti gli altri setto-
ri. Abbiamo bisogno di regole certe per poter 
affrontare il sistema delle riforme e soprattutto 
per affrontare il domani.

Un altro problema necessario da fronteggia-
re è quello dei pesanti debiti della pubblica am-
ministrazione verso il sistema imprenditoriale e 
che si attestano intorno ai 60 miliardi di euro 
stimati, oltre a quelli con regioni, province e co-
muni. Il pagamento delle forniture e dei lavori 
alle imprese in Italia sconta tempi lunghissimi. 

Lo Stato in generale deve onorare i propri 
debiti in tempi brevi. Restituire liquidità alle 
imprese attraverso lo sblocco di questi debi-
ti, signifi ca anche mantenere l’occupazione, 
rendere meno necessario il ricorso al credito 
e non aggravare i conti pubblici. Signifi ca in-
granare di nuovo la marcia, rimettere in movi-
mento un motore che, per prudenza ma anche 
per sofferenza, si era fermato. “Quando fi nirà 
questa situazione?”, si torna a ripetere sempre 
più spesso. La risposta è che è più importante 
la cura piuttosto che la durata della malattia. 
Nessuno ha ancora trovato un’unica medicina 
giusta: bisogna usarle tutte, cercare tutti quegli 
accorgimenti, tutte quelle misure che agevolino 
il superamento della crisi.

Una possibilità concreta sta appunto 
nell’azione del governo di continuare ad ado-
perarsi affi nché ci siano le condizioni giuste 
perché le banche diano credito alle imprese e 
affi nché i consumatori riacquistino la fi ducia. 
Sappiamo tutti di dover soffrire e fare sacrifi ci, 
ma siamo pure consapevoli che le banche non 
sopravvivono senza le imprese, e viceversa. È 
chiaro dunque che istituti di credito e aziende 
devono condividere una logica di collabora-
zione e di scambio reciproco, necessari per fa-
vorire la ripresa. Dovranno aiutare le piccole 
e medie imprese a superare la crisi economica 
attraverso fondi speciali e programmi di inve-
stimento per contrastare la stretta del credito 
che sta penalizzando, e parecchio, le aziende. 
In questo momento di diffi coltà economica, le 
imprese, come ho detto prima, devono fare la 
loro parte. È fondamentale anche puntare sulla 
professionalità dei manager, svilupparne le ca-
pacità, renderli competenti ed effi cienti. Ma c’è 
un altro aspetto importante. La ricetta giusta 
per rialzare la testa la dobbiamo trovare tutti 
insieme nella consapevolezza anche che aria, 
cibo e acqua sono beni sempre più preziosi in 
ogni territorio e come tali vanno tutelati.

Ne consegue che tipicità e turismo rappresen-
tano le ricchezze che prima di ogni altra devono 
essere valorizzate in particolare in un territorio 
come il nostro, dove questi beni esistono e anzi 
sono naturali. Torno a sottolineare l’aspetto del 
turismo, perché sono convinto che ancora oggi 
possa rappresentare una delle principali risorse 
non solo per la provincia reatina, ma anche per 
il nostro paese. Il turismo è una fonte impor-
tante di ricchezza, attraverso la quale gli enti 

territoriali possono trovare risorse da investire 
nel miglioramento economico e sociale.

La situazione critica non è soltanto in rela-
zione ai tassi di crescita ridotti, alla crisi delle 
imprese, al turismo che non è sfruttato per ciò 
che potenzialmente può offrire. Un’altra critici-
tà che riguarda il nostro territorio e facilmente 
estendibile al sistema Italia è rappresentata an-
che dai forti ritardi nella realizzazione delle in-
frastrutture. Anche in questo caso, far ripartire 
le infrastrutture, signifi cherebbe far ripartire le 
imprese e l’economia.

Il reatino in questo periodo sta scommet-
tendo su un progetto che potremmo defi nire 
decisivo per il nostro rilancio. Mi riferisco al 
Polo-logistico di Passo Corese e Fara Sabina, 
che a medio termine potrà delineare un qua-
dro importante per la Provincia, nell’ottica di 
un maggiore insediamento di aziende e quindi 
dell’offerta occupazionale, senza però dimenti-
care, la parte nord della nostra provincia, dove 
assistiamo ad un costante depauperamento. È 
chiaro inoltre che, per quanto riguarda le no-
stre aziende in maggiore sofferenza, deve essere 
pianifi cata una azione di intervento del governo 
con strumenti idonei che dovranno essere messi 
a disposizione a garanzia di quel sostegno di cui 
oggi esse hanno bisogno.

Lo sviluppo presuppone orientamenti diffusi 
alla crescita imprenditoriale, usi fi nalizzati delle 
risorse e trasferimenti monetari rigidamente in-
dirizzati ad assecondare quei focolai di crescita 
locale, a stimolare l'intraprendenza dei giovani, 
a favorire ed incentivare l’ammodernamento 
tecnologico dell’apparato produttivo esistente, 
a incoraggiare l’apertura verso mercati extra-
regionali e esteri, a snellire e velocizzare gli iter 
procedurali, che favoriscano lo sviluppo econo-
mico.

Occorre saper individuare punte di eccellen-
za e dinamismi, costruendo attorno ad essi con-
senso sociale e istituzionale, rendendo disponi-
bili strumenti di intervento idonei a potenziarli. 
Per per arrivare a questo, ognuno è chiamato 
a fare la sua parte. L’immobilismo non aiuta. 
Tutt’altro. L'Italia è in assoluto il paese che cre-
sce di meno e questo è un trend che non caratte-
rizza soltanto la fase storica ed economica che 
stiamo attraversando, ma è un dato ricorrente 
anche negli anni passati. La fotografi a della re-
altà, non deve trascinare al pessimismo. Anche 
se gli indicatori ci parlano di una situazione de-
stinata comunque all’ulteriore peggioramento 
nei prossimi due mesi, deve essere lo stimolo 

per farci lavorare meglio.
Il mio invito è alla solidarietà, all’assunzione 

di responsabilità, allo sforzo collettivo, dandoci 
degli obiettivi, senza sprecare gli insegnamenti 
che possono arrivare da questa crisi. Non fac-
ciamo che la paura sia la risposta all’attuali-
tà. Vorrei, con l’aiuto di tutti, nessuno escluso, 
istituzioni, amministratori, rappresentanti del 
governo e della regione qui presenti, istituti di 
credito, politici e imprenditori, cancellare meta-
foricamente la “preoccupazione”.

Siamo chiamati ancora una volta, tutti insie-
me, a giocare questa nuova partita.

Ne dipende la crescita delle nostre imprese. 
Ne dipende la serenità di tutte le persone delle 
quali noi ci dobbiamo sentire oggi responsabili.

Grazie per l’attenzione».

Dopo il presidente si sono succeduti gli in-
terventi; per il Comune di Rieti, il sindaco Giu-
seppe Emili: «un saluto a Confi ndustria Rieti. 
È questo un incontro importate per la città e per 
tutto il territorio. Preoccupazione, credo che 
non sia quello giusto il titolo, perché dobbiamo 
diffondere un messaggio positivo e non dobbia-
mo piangerci addosso. La parola d’ordine del 
sindaco di Rieti è: fi ducia. La crisi non è solo di 
questi giorni, ma è ultra-decennale, e credo che 
bisogna rimboccarsi le maniche, fare il punto 
della situazione e andare a porsi in alternativa 
al passato e puntare su alcune aziende di nic-
chia che ci sono ancora - tra le circa duecento 
persone nella sala, c’erano anche i responsabili 
delle risorse umane delle aziende più importan-
ti del nostro territorio n.d.r. - per quanto riguar-
da l’amministrazione comunale c’è un impegno 
preciso, con iniziative anche nuove che stiamo 
proponendo e siamo disponibili a metterci a 
servizio della categoria imprenditoriale, che 
rappresenta poi tutti i cittadini. Auguri a Con-
fi ndustria Rieti e ringrazio tutti».

Per la Provincia di Rieti, Roberto Giocon-
di: «il titolo gioca sulle parole e se togliamo il 
“pre”, rimane “occupazione”. Noi collaboria-
mo da tempo con Con-
fi ndustria ad esempio 
al Patto per lo Svilup-
po, che ha visto deli-
nearsi un percorso per 
far crescere il territo-
rio nel suo complesso. Viviamo diffi coltà nelle 
nostre aziende ma è una diffi coltà che viene da 
lontano. Noi come amministrazione provinciale, 
abbiamo lavorato con Confi ndustria con son-
daggi, questionari. La Formazione, è a dispo-
sizione del mondo dell’impresa. Un reciproco 
impegno di collaborazione con Confi ndustria».

Per la C.C.I.A.A DI Rieti, il presidente Vin-
cenzo Regnini: «per fortuna ci sono enti so-
vra-territoriali che ci permettono do costruire 
e di tornare ad investire. Il nostro territorio è a 
due velocità: Polo tecnologico di Fara Sabina 
ma c'è anche un distretto della Montagna che 
sta nascendo. Io credo che la nostra Provincia 
possa avere le carte in regola per giocare le 
proprie scommesse; è chiaro che l’imprenditore 
chiede regole snelle e noi stiamo facendo que-
sto: imprese in un giorno. Le istituzioni devono 
essere a sevizio delle imprese. Dovremo con la 
Formazione, e qui il ruolo della Provincia è fon-
damentale, far sì che l’imprenditore possa fare 
questa scommessa. Quindi non fare scelte di 
chiusura, perché dalla crisi si esce confrontan-
dosi. Aprendosi e avendo delle strutture che ci 
rendano competitivi. Ancora per anni dovremo 
rimanere in trincea e non usciremo da questa 

partita giocando da soli, ma con imprenditori e 
sindacati. E dico all’Onorevole Tajani, abbiamo 
esigenza di interventi importanti, ma non per 
muovere l’economia in maniera istantanea ma 
che posi le basi per costruire anche un futuro. 
Gli imprenditori da soli non possono farcela: è 
un appello ma anche un ringraziamento, perché 
sono certo che ciò potrà avvenire».

Per la Regione Lazio, l'Assessore allo svi-
luppo economico, ricerca e turismo, Claudio 
Mancini: «dobbiamo guardare i nostri punti 
di forza, affrontando i problemi con uno spiri-
to di unità e attenendosi a delle regole». Parla 
di tornare a mettere sul mercato anche alcuni 
servizi pubblici. Mettere un freno quindi alle 
assunzioni negli enti pubblici e quindi una re-
golazione dei pubblici servizi. Parla di come 
venga danneggiata la capacità competitiva del-
le nostre aziende.

Il vice Presidente della commissione UE, 
responsabile per il settore dei trasporti, Anto-
nio Tajani: «ringrazio Confi ndustria Rieti che 
ha dimostrato di essere in sintonia con noi. Il 
Presidente, a nome degli imprenditori, ha fatto 
un discorso ad ampio respiro. La sfi da sì può 
essere vinta con politiche del territorio, ma deve 
coinvolgere i governi nazionali e la commissio-
ne europea. Condivido le vostre analisi. Non 
dobbiamo aver paura della paura. Non dobbia-
mo rinchiuderci nel nostro orticello, o giocare 
in difesa, bensì muoverci in un contesto globa-
le. La crisi c'è ed è globale e quindi non può 
essere risolta in ambito locale. Dobbiamo fare 
interventi nel sistema bancario e nel settore del-
le infrastrutture: il modo migliore per pensare 
al futuro è quello di realizzare strumenti per gli 
anni che verranno e certamente nel 2010 avre-
mo superato questa crisi».

I commenti spettano ad ognuno che legge, 
come è giusto che sia, certo che forse poteva 
essere un'occasione per i sindacati di far parte 
della partita, visto che erano presenti Comune, 
Provincia, Regione e Bruxelles. Abbiamo chie-
sto a due dei rappresentanti presenti: «il titolo 

del convegno, Preoccu-
pazione, è corretto?» Per 
la FEMCA-CISL Ales-
sandro Pavani: «penso 
proprio di sì. Non bi-
sogna sottovalutare il 

momento quasi drammatico dal punto di vista 
occupazionale. Questo non vuol dire essere ras-
segnati o fatalisti, ma oggi c'è bisogno di non 
fare interventi estemporanei, ma analizzare re-
almente le diffi coltà del territorio, e trovare so-
luzioni immediate attraverso quelle specifi cità 
che il territorio stesso reprime e che oggi forse 
sono sottovalutate, pensiamo al turismo, all'ac-
coglienza, ai servizi e alla formazione». Per la 
FIM-CISL Giuseppe Ricci: «dopo aver ascol-
tato attentamente tutti gli interventi e vivendo 
questa crisi, di certo il titolo è giusto, ma non la 
scomposizione dello stesso. La relazione, a mio 
avviso, ancora una volta tende ad evadere sui 
problemi reali. Dobbiamo veramente individua-
re il malato, perché senza di esso non possiamo 
certo trovare le giuste cure. Credo sia neces-
sario discutere sugli strumenti da mettere in 
campo, ma bisogna farlo insieme, noi sindacati, 
Camera di Commercio, banche e istituzioni».

Da parte nostra riconosciamo a Confi ndu-
stria Rieti e al suo presidente Castelli, il merito 
di aver saputo parlare della crisi contingente, 
con la capacità di non partire dal proprio orto, 
ma di vedere la situazione nel suo complesso e 
in una prospettiva di risoluzione.

NACQUE:
1619 Savinien Cyrano de Bergerac, scrittore e drammaturgo francese 

MORÌ:
1252 Rosa da Viterbo, santa italiana 

UN SITO AL GIORNO:
File-extension
Database che raccoglie informazioni sulle estensio-
ni dei fi le e spiegazioni su come aprire o convertire.
URL: http://www.fi le-extensions.org/

L'AFORISMA:

Se un cieco guida un altro cieco, ambedue cadranno nel 
fosso.

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

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

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

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

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

Un Progetto Verde per la Nostra Terra


