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di Carlo Cammoranesi

Mulinare la propria fantasia tutti gli 
anni per celebrare a mezzo stampa la 
ricorrenza della festività dell’8 mar-

zo è uno degli esercizi più acrobatici nel cam-
mino giornalistico di una testata. 

A metà tra il formale ed il dovuto, tra la tap-
pa obbligata ed un senso di rispetto o di una 
maturità acquisita. Qui non si parla di passerel-
le demagogiche, né di rivendicazioni femmini-
ste, ma soltanto il bisogno di mettere a tema la 
centralità di una fi gura che anche e soprattutto 
la Chiesa ha più volte ripreso nei discorsi, nelle 
udienze, nei documenti. Vogliamo pertanto 
fornire uno spaccato diverso, uno spunto nuo-
vo. C’è ad esempio un intervento di Papa Bene-
detto XVI del febbraio 2007 quando stupisce 
tutti nel ricordare che «la storia del cristianesi-
mo avrebbe avuto uno sviluppo ben diverso se 
non ci fosse stato il generoso apporto delle don-
ne». Non una gentile concessione, ma l’espres-
sione sincera e concreta di un’evidenza disar-
mante. 
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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

EDITORIALE

segue a pag. 13 ►

RIETI: INCONTRO DELLE 
CONFRATERNITE
La parrocchia del Sacro Cuore del 
quartiere Quattro Strade ha ospitato 
una sentita riunione delle 
Confraternite della Diocesi

►10/11/12

INTERVISTA IMPOSSIBILE:
ARMIDA BARELLI
ricoprì un ruolo importante nel fem-
minismo cattolico italiano, a cavallo 
dei due secoli scorsi, fi no al 1952, 
anno della sua morte

►3

► in più all'interno:

Istruzione: A scuola di Ambiente p. 5

Arte: Arduino Angelucci p. 6

Politica: AN confl uisce nel PDL p. 7

Personaggi: Lina Cavalieri p. 8

Intervista: Gabriella Gianni p. 14

di Paola Corradini

Questa settimana Frontiera ha puntato il 
suo sguardo sull’universo femminile 
della città e della provincia. Parliamo 

di donne e del loro ruolo all’interno della socie-
tà. Donne del passato e donne del presente. Non 
ci saranno tutte, ma solo una piccola parte. Chi 
non si ritroverà sulle pagine del nostro giornale 
non ce ne voglia. Siete tante ed il nostro spazio 
è limitato. La speranza è che le donne apparse 
in questo numero possano essere considerate 
valide portavoce di tutte le altre. Sulle donne 
reatine, nonne, madri, mogli, sorelle, ognuno segue a pag. 2 ►

avrebbe un aneddoto da raccontare o una storia 
da scrivere. Il passato non si cancella e non si 
deve cancellare. Ed allora un pensiero va a tut-
te quelle fi gure femminili che non si trovano 
sulle pagine dei libri, ma che rimangono nei 
ricordi di chi con loro ha vissuto e le ha ama-
te. Ci sono le “lavannare” che si ritrovavano 
lungo le sponde del fi ume Velino per lavare i 
panni con la cenere e poi, cesta sul capo, torna-
vano a casa. Ci sono le donne della “Viscosa” 
che, ancora notte, si incamminavano, a piedi 
o in bicicletta, verso quella fabbrica che dava 
lavoro a famiglie intere. 

diminuiamo i prezzi
riducendo le distanze

Da sempre vicino a te e alla tua famiglia

8 marzo: storie di Donne
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» città e società

Le Sante Perpetua e Felicita
Due ragazze cristiane che subirono il martirio a Cartagine sotto 
l'impero di Settimio Severo (193 - 211). Sono venerate come 
sante da molte Chiese cristiane

Il sole: 
sorge 6.56 tramonta 18.08

IL TEMPO:
possibili precipitazioni.
min 3 / max 9

ACCADDE:
1798 L'esercito francese entra a Roma: nasce la 
Repubblica Romana
1821 Guglielmo Pepe e gli insorti napoletani 
vengono sconfi tti dagli austriaci a Rieti nella 
prima battaglia del risorgimento

1861 Unità d'Italia
1876 Alexander Graham Bell ottiene il brevet-
to per l'invenzione cui da il nome di telefono
1911 Rivoluzione in Messico
1912 Roald Amundsen annuncia la scoperta 
del Polo Sud  

sabato

La Giornata Internazionale della Donna, 
comunemente però defi nita Festa della 
Donna è un giorno di celebrazione per 
le conquiste sociali, politiche ed eco-
nomiche delle donne ed è una festività 
celebrata in diversi paesi del mondo oc-
cidentale l'8 marzo. L'usanza di regalare 
mimose in occasione della festa non è in-
vece diffusa ovunque. L'8 marzo era ori-
ginariamente una giornata di lotta, spe-
cialmente nell'ambito delle associazioni 
femministe: il simbolo delle vessazioni 
che la donna ha dovuto subire nel corso 
dei secoli. Tuttavia nel corso degli anni 
il vero signifi cato di questa ricorrenza è 
andato un po' sfumando, lasciando il po-
sto ad una ricorrenza caratterizzata an-
che - se non soprattutto - da connotati di 
carattere commerciale e politico.

E poi ancora le donne del Cicolano, a lavo-
rare la terra ed accudire gli animali, in inver-
ni gelidi ed estati infuocate. Anche in questo 
caso solo alcuni tasselli di una storia molto più 
grande che ha dato vita alle generazioni future. 
I nomi? Impossibile ricordarle tutte. Potrem-
mo raccontare di Maria che, per poche lire, 
ma con grande amore, appena ragazza, cuciva 
i sacchettini per il grano al Centro Sperimen-
tale “Strampelli” oppure Sabina che, durante 
l’occupazione dei tedeschi, si scagliò contro 
una guardia armata che le impediva di uscire 
durante il coprifuoco per portare da mangiare 
alla sua famiglia. Questa storia l’ha poi potu-

ta raccontare lei stessa. Un metro e cinquanta 
appena contro un teutonico armato di fucile. 
Come dimenticare le donne del “Borgo dde le 
femmine”. Le loro seggiole fuori dalla porta e 
le chiacchiere estive. Una storia nella storia. 
Donne che nel bombardamento del giugno del 
’44 persero i loro cari o, se fortunate, solo la 
casa, ma non la speranza. Donne forti, madri 
grandi, mogli premurose. Tutte insieme nei 
ricordi di chi oggi fa fatica a capire come si 
poteva crescere una famiglia con poche lire, 
una dispensa quasi vuota ed un solo paio di 
scarpe per tre fi gli. Ma tanto amore. Il passa-
to serve per scrivere il futuro ed è per questo 
che il ricordo di tutte queste donne deve esse-

re un monito ed un insegnamento per le donne 
del presente. Stando alle storie che abbiamo 
raccontato in questo numero sembra che il fi lo 
invisibile che lega le due generazioni non si sia 
spezzato. Anche oggi Rieti ha le sue “donne”. 
Ce ne sono tante, anzi tantissime. Anche se non 
appaiono tutti i giorni sui quotidiani, anche se 
il ruolo di prime donne va loro stretto e , fortu-
natamente, lo rifi utano. Lavorano ed operano in 
silenzio. Ma proprio per questo il loro lavoro è 
realmente importante. Lo fanno per gli altri e 
non per conquistare una fama che non le grati-
fi cherebbe. Quello che cercano è altro. Si trova 
dentro al loro cuore.

paola.corradini@frontierarieti.com

► segue da pag. 1

Mi presento, mi chiamo Martina Ne-
sta, ho 23 anni, e sono una volonta-
ria del Corpo Emergenza Radioa-

matori, ma tutti ci identifi cano come “quelli 
del C.E.R.”.

Per me è motivo di orgoglio l’attività che 
svolgo: la realtà del Volontariato di Protezione 
Civile è ricca, complessa e soprattutto contrad-
dittoria, come la vita di tutti i giorni. È un vero 
e proprio laboratorio sociale, tanto che qual-
cuno, nemmeno a torto, considera questo tipo 
di v    olontariato come una categoria a parte, 
prescindendo da tutti gli altri fattori.

Nel bene o nel male, nel difetto o nell’esat-
to, c’è sempre qualcosa che mostra un’impron-
ta propria nel Servizio che prestano e tutto si 
colora di sfumature inaspettate.

Stiamo parlando di un concerto di vita, che 
vive di armonia e di assoli.

È impossibile, credo, e lo dico con un mal-
celato orgoglio, non farsi rapire da questo fa-
scino.

Se dovessi descrivere questo mondo parle-
rei della mia squadra confusa con la famiglia, 

Donne: cuore e anima della Protezione Civile
Grazie al cielo sono nata prima come persona e poi come donna… 

del mio responsabile in cui confi do e delle 
cui decisioni ho piena fi ducia; e soprattutto 
dell’intervento, il momento in cui l’essere un 
volontario sboccia in uno slancio di altruismo, 
coraggio, forza, sinergia con chi è impegnato 
insieme a te. E la distinzione del sesso di ap-
partenenza viene meno, tutto si fonde, uomini 
e donne, solo persone. Questa vita ti segna pro-
fondamente e ti cambia, non in meglio e nem-
meno in peggio, semplicemente ti trasforma. E 
non ci sono parole per descrivere questo, ma 
solo sorrisi, sguardi e sospiri.

Essere donne volontarie non è la strada per 
la santità o per l’eroismo, signifi ca amare la 
vita, anche in maniera discutibile, ma sempre 
affrontandola a viso aperto.

L’esperienza che oggi restituiamo è il frutto 
di un’avventura, un po’ come lo sono i tanti in-
terventi che abbiamo affrontato in questi anni. 
Essi richiedono consapevolezza dei propri 
mezzi, conoscenze e coscienza. E’ con orgo-
glio che ci consideriamo donne volontarie per 
passione e per vocazione, senza secondi fi ni e 
senza compromessi.  

Quest'anno, l'8 marzo, si celebra il cente-
nario delle lotte femminili per la conquista di 
diritti e parità. Una festa per ricordare il pro-
tagonismo delle donne che hanno contribuito 
al progresso della nostra comunità. Sono tante 
le fi gure di donne straordinarie che, con im-
pegno costante e coraggioso, hanno permesso 
di scrivere alcune pagine di una storia miglio-
re. Dalla prima grande vittoria del diritto al 
voto, si è dato inizio a un nuovo percorso per 
la parità, per il lavoro, per l’accesso a tutte le 
carriere, per un nuovo diritto di famiglia. Oggi 
le donne rivestono un ruolo sempre più signi-
fi cativo e crescente nella società: si distinguo-
no nell’economia, nell’università, nella magi-
stratura, nella politica, nell’arte, nella scienza, 
nella comunicazione, in professioni fi no a non 
molto tempo fa riservate solo al mondo ma-
schile. In ogni settore, l'impegno assiduo e 
costante delle donne ha permesso di guardare 
'oltre', di intraprendere percorsi nuovi nell'ap-
proccio alla realtà. Nella nostra comunità na-
zionale, ma anche regionale e locale, gran par-
te della crescita e delle trasformazioni sociali 

di Fabrizio Pacifi ci

Il nome di Santina è indissolubilmente le-
gato a tutto quanto c'è di buono nel gesto 
di donarsi agli altri. «Questa donna – ha 

detto di lei, Paola Mariangeli un’altra fi gu-
ra femminile impegnata nel volontariato – ha 
dedicato completamente se stessa agli altri e 
lo fa con una dedizione tale che spesso le sue 
stesse esigenze passano in secondo piano». Ed 
è innegabile. 
Una donna minuta, Santina, delicata e poco av-
vezza alla spettacolarità e al voler apparire, ma 
sempre presente grazie ad una forza interiore 
che la guida in ogni suo proposito. «I volontari 
dell’Alcli – spiega Santina Proietti – in questi 
giorni sono impegnati nella distribuzione delle 
Uova della speranza e siamo ancora una volta 
in mezzo alla gente a chiedere un aiuto per i 
nostri malati. In un semplice uovo di ciocco-
lato e racchiusa la speranza di tutti coloro che 
hanno bisogno di una mano». 

L'Alcli-Giorgio e Silvia è un'associazione 
che opera con le sole forze del volontariato 
e raccoglie fondi per la ricerca e la cura delle 
neoplasie ematologiche e solide dell'infanzia e 
dell'adulto. E Santina Proietti, affi ancata dagli 
altri volontari ha ottenuto risultati incredibili 
ampliando la propria attività prestando atten-
zione anche alle necessità pratiche e logistiche 
delle famiglie dei bambini in terapia e offren-
do, in taluni casi, persino assistenza economi-
ca. Sono trascorsi oltre dieci anni dal giugno 

lotta contro le neoplasie». 
Il Consiglio direttivo dell’Alcli-Giorgio e 

Silvia è composto per la maggior parte di don-
ne. La presidente è Santina Proietti che si oc-
cupa anche di curare i rapporti con le istituzio-
ni, la stampa, i servizi sociali, i comparti della 
sanità, le scuole e, primi fra tutti, i malati e le 
loro famiglie. Inoltre coordina e organizza le 
attività dei gruppi ed i progetti annuali. Un’al-
tra donna del direttivo è Carla Petrangeli, 
consigliere e legale dell’associazione, è inoltre 
responsabile dei rapporti e della comunicazio-
ne con gli enti istituzionali. Altro consigliere 
è Maria Stella Cornacchiola responsabile 
della segreteria e della struttura organizzativa. 
Coordina inoltre le attività dei volontari in oc-
casione delle campagne di sensibilizzazione e 
degli eventi. Luciana Principi collabora alla 
gestione delle attività di segreteria e coordi-
na i volontari nelle campagne di sensibiliz-
zazione e nell’assistenza ai malati. Patrizia 
Imperatori è responsabile dei rapporti con la 
popolazione della Bassa Sabina e coordina le 
attività dei gruppi di volontariato in occasio-
ne delle manifestazioni. Cura i rapporti con i 
malati ed il Day Hospital Oncologico di Rieti. 
Da quest’anno collaborano con l’associazione 
anche quattro ragazze del servizio civile.

fabrizio.pacifi ci@frontierarieti.com

del 1998 quando quella di Rieti è divenuta, 
sede principale dell'associazione. Dal novem-
bre del 2000 l'ALCLI è stata uffi cialmente 
iscritta al numero 239 del Registro Regionale 
delle organizzazioni di volontariato operanti 
nel settore sanitario. «Grazie all'abnegazione 
di tutti gli operatori – tiene a sottolineare San-
tina – e alla sensibilità generosa e altruistica 
dei reatini, l'associazione ha svolto in tutti 
questi anni un'attività tesa a promuovere una 
diffusione capillare dell'idea di solidarietà, a 
realizzare manifestazioni culturali, artistiche, 
sportive e a raccogliere fondi da destinare alla 

Santina Proietti

avvenute non sarebbero state possibili senza il 
contributo della partecipazione femminile. Le 
donne si sono distinte nella politica e nell'im-
prenditoria, nella cultura e nel volontariato. 
Un contributo che va sostenuto e alimentato, 
favorito e incoraggiato, per il bene comune 
perchè ancora tanti spazi sono possibili per 
valorizzare il protagonismo delle donne. E' sul 
ruolo della donna e nel reale raggiungimento 
di condizioni di pari opportunità che si giocano 
le sfi de più importanti del nostro futuro.

Martina Nesta

Sono sei donne over 40 e hanno deciso 
di riunirsi in un’associazione che è nata 
da appena un mese: “Obiettivo Sociale 
Rieti S.O.S.”. L’associazione nasce con 
lo scopo primario di mettersi a fi anco dei 
cittadini per fornire una serie di servizi 
che vanno dall’ambito sociale, a quello 
culturale e ricreativo per arrivare a ma-
nifestazioni per i bambini. «Abbiamo 
frequentato tutte insieme – racconta la 
presidente Margherita Pediglieri – un 
corso di preparazione istituito dalla Re-
gione Lazio e fi nanziato dal fondo sociale 
europeo acquisendo il titolo di operatrici 
di coordinamento e gestione del settore 
no-profi t. Al conseguimento del titolo ci 
siamo guardate in faccia ed abbiamo de-
ciso di buttarci in quest’avventura».
«Una delle prime iniziative riguarderà 
l’apertura di uno sportello sociale che 
– spiega Loredana Basilici del consi-
glio direttivo – seguirà i cittadini che ne 
avranno necessità nel diffi cile percorso 
della burocrazia, cercando quindi di snel-
lire il loro impegno e soprattutto guidarli 
attraverso i meandri della burocrazia».
Oltre a questo ci sono in programma an-
che manifestazioni ricreative e corsi per 
i più piccoli che si terranno soprattutto 
durante i periodi estivi; manifestazioni, 
convegni e feste di benefi cenza; promo-
zione di attività ricreative e di sostegno 
agli anziani. 
«La nostra associazione – tiene a sottoli-
neare la presidente – nasce comunque con 
uno spirito sociale e per questo è nostra 
intenzione avvicinarci anche al mondo 
del volontariato più concreto portando 
aiuto ai disabili ed anche agli immigra-
ti. C’è in programma anche un corso per 
formare persone in ambito sociosanitario 
che possano poi essere in grado di fornire 
assistenza competente a tutti quei malati 
colpiti da malattie degenerative». Oltre 
alla Pediglieri e alla Basilici compongono 
l’associazione Maria Teresa De Simone, 
Marcella Casciani, Daniela D’Ilario e 
Monica Franceschini. 

La passione di dedicarsi agli altri
Quando si parla di donne reatine e sociale non si può dimenticare Santina Proietti, presidente dell’Alcli- Giorgio e Silvia. 

da sinistra: Carla Petrangeli, Luciana Principi, 
Maria Stella Cornacchiola e Patrizia Imperatori

S.O.S. al cittadino

sabatosabato

7
marzo
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NACQUE:
1856 Matilde Serao
scrittrice e giornalista italiana
MORÌ:
1517 Maria d'Aragona e Castiglia
regina del Portogallo dal 1500 al 1517

FARMACIA DI TURNO:
► Manca - P.zza Marconi 6/a
Tel. 0746.203328
in appoggio il sabato pomeriggio: 
Farmacia ASM4, Farmacia Salaria

UN SITO AL GIORNO:
http://www.corpo12.it/
Blog dedicato a chi piace leggere 
e scambiare opinioni 
e commenti sui libri.

L'AFORISMA:

Dio non poteva essere ovunque, perciò ha 
creato le madri

Proverbio Ebraico

di Paola Corradini

I dati emersi dal convegno tenutosi alla Ca-
mera di Commercio “Donne in equilibrio tra 
vita e lavoro” non sono certo rassicuranti. 
Nel biennio dal 2004 al 2006 si era registrato 
un aumento per il tasso di occupazione fem-
minile in provincia di Rieti, ma nei due anni 
successivi è sceso invece in modo preoccu-
pante facendo registrare un tasso di inattività 
medio per le donne pari al 64,7% con un gap 
del 22 % rispetto al tasso di inattività maschi-

le. Come se non bastasse le punte maggiori 
si toccano nella fascia compresa tra i 35 ed 
i 44 anni e con valori molto alti anche nel-
la fascia giovanile. A promuovere l’incontro 
il Comitato per l’Imprenditoria femminile 
della Camera di Commercio di Rieti e la 
Consulta Femminile per le Pari Opportuni-
tà della Regione Lazio. «Siamo in un perio-
do di grave crisi economica che rischia di 
emarginare ulteriormente le donne nel mer-
cato del lavoro anche a causa di un’ulteriore 
contrazione nei servizi che rende impossibile 
conciliare i tempi di vita e di lavoro per le 
donne – ha sottolineato Donatina Persichet-
ti, presidente della Consulta femminile per 
le Pari Opportunità della Regione Lazio – e 
questo ha portato a registrare un parados-
so tra il successo scolastico delle donne, la 
loro emarginazione nel mercato del lavoro e 
la denatalità. Una donna su quattro lascia il 
lavoro dopo la nascita del fi glio. Dobbiamo 
al più presto chiederci il perché e studiare 
politiche e strategie che possano garantire la 
presenza delle donne nei diversi settori della 

di Francesca Romana Fiorentini

Busso alla porta della sua camera. Una 
voce dolce e sottile mi invita ad entrare. 
Armida è lì, sul suo letto, con la coperta 

di stoffa grezza tirata fi no al mento. Con uno 
sforzo immenso cerca di tirarsi su. “Non ho 
più la forza di una volta” sussurra. Vedo i se-
gni della malattia che l'ha colpita impressi sul 
suo corpo. Una paralisi bulbare che la costringe 
a stare sdraiata già da qualche tempo. Sorride, 
facendomi cenno di sedere accanto a lei. Tiro 
fuori la mia agendina per prendere appunti. Mi 
guarda divertita, ma non dice niente. La prima 
domanda mi sorge spontanea. 

Armida, lei ha paura di morire?
Accetto la morte, quella qualsiasi che il Si-
gnore vorrà, in piena adesione al suo volere 
divino, come ultima suprema prova d’amore 
al Sacro Cuore di cui mi sono fi data in vita e 
voglio fi darmi in morte e come ultima, supre-
ma preghiera per ciò che nella mia vita fu il 
sogno costante: l’avvento del Regno di Cristo 
quaggiù. 
Per lei Cristo, come ha ripetuto più volte, è 
stato il suo “primo grande amore”...
Il primo e anche l'unico. È a lui che devo tutto. 
Ho cercato di dedicargli tutta la mia vita come 
ringraziamento di avermela donata. E in un 
giorno ormai lontano, con tutto l'entusiasmo 
del cuore e i miei ridenti vent'anni, mi sono do-
nata totalmente a Lui.
Nel '48, percorse tutta l'Italia, chiamò a rac-
colta le donne e in particolare la Gioventù 
Femminile di Azione Cattolica, spiegando, 
motivando e incoraggiando il voto per la 
Democrazia Cristiana. Molti l'hanno criti-
cata, vedendola al servizio di un Partito e 
di una idea. Come giustifi ca la sua propa-
ganda?
Erano in gioco troppi valori. L'Italia doveva ri-
manere libera, democratica, cristiana. E quella 
del voto era un'esperienza nuova per le donne, 

che lo avevano ottenuto solo tre anni prima. La 
guerra, la caduta del fascismo e la Resistenza 
sembravano così lontani eppure così vicini. Le 
donne avevano bisogno di ritrovare la fi ducia e 
la speranza. Ho semplicemente chiesto loro di 
votare con responsabilità.
A proposito di responsabilità, nel 1918 il Car-
dinale di Milano, Andrea Ferrari, la invitò a 
formare un movimento di gioventù femmi-
nile, ma lei inizialmente rifi utò. Cosa le fece 
cambiare idea?
Quando mi chiamò, speravo si trattasse di un 
lavoro a tavolino, di benefi cenza. Invece Mon-
signor Ferrari sentiva che si doveva provvede-
re ad un nuovo tipo di educazione religiosa e 
sociale e volle riunire gli sforzi, che già nella 
sua diocesi si andavano affermando, forman-
do una commissione provvisoria e attiva di 
cui dovevo essere l'organizzatrice e promotri-
ce. Io però non mi sentivo pronta a diventare 
propagandista, ad andare nelle parrocchie 
della diocesi, a chiamare a raccolta le giova-
ni e controbattere la propaganda marxista.
“Andare fuori Milano? Parlare in pubblico? 
No, no Eminenza, qualunque cosa, ma questo 
non è per me”. Gli risposi così. Ricordo anco-
ra la delusione che lessi nel suo sguardo. Rac-
contai tutto a padre Arcangelo Mazzotti, mio 
confessore che si arrabbiò moltissimo e mi rim-
proverò. Non potevo servire Cristo a modo mio, 
ma onorarlo con povertà di spirito e accettando 
quello che mi stava chiedendo per mezzo del 
Cardinale Ferrari. Umiliata e un po' a malin-
cuore, accettai l'incarico. E non me ne sono mai 
pentita. Una cosa che ho imparato è che il vero 
Cristiano non è colui che chiede ciò che vuole, 
ma che vuole e fa ciò che gli viene chiesto da 
Dio, in semplicità e lode. 
Eppure, dopo l’adesione delle giovani alla 
prima Scuola di Propaganda della nascente 
Gioventù Femminile, il Papa Benedetto XV 
la chiamò a Roma per estendere l’esperienza 
di Milano a tutta l’Italia e lei cercò di opporsi 
nuovamente. Perché?

Ero andata da Benedetto XV con l'intenzione 
di convincere il Papa a scegliere qualcun altro 
per l'incarico. Ero preoccupata per l'immenso 
lavoro che mi si profi lava, ma soprattutto senti-
vo la vocazione a farmi missionaria per andare 
in terre lontane. Benedetto XV fu durissimo: «... 
ma su chi deve contare la Chiesa, se non può 
contare sui fi gli suoi? La sua missione è l’Italia. 
Rispondiamo noi a Dio della sua vocazione», 
mi disse.
Ebbi la strana impressione di non appartenermi 
più, ma non potevo di certo rifi utare! San Fran-
cesco insegna che non bisogna chiedere nulla e 
nulla rifi utare alla Chiesa.
In questi ultimi anni, la Chiesa è sempre più 
oggetto di critiche e sono numerosissimi colo-
ro che si dichiarano anticlericali. Cosa si può 
fare?
Bisogna avere la capacità di essere fedeli e 
lucidamente critici nei confronti della storia e 
della Chiesa, così da incidere per operare cam-
biamenti. Ognuno di noi deve rappresentare un 
nuovo modo di essere Chiesa, una maniera di-
versa di vivere la vita cristiana, in tutta la sua 
esigente pienezza, fi no all'eroismo e alla san-
tità. Noi siamo gli uomini, noi siamo i cristia-
ni, i fi gli di Dio. Noi siamo la Chiesa. Occorre 
ricondurre la società dal laicismo imperante 
alla Chiesa, nel rinnovamento di una coscien-
za cristiana del laicato. In poche parole: essere 
per agire, istruirsi per istruire, santifi carsi per 

INTERVISTA IMPOSSIBILE

Armida
Barelli
Intelligente e vivace. Questa la descri-

zione che mi era stata fatta di Armida 
Barelli. Una donna forte e materna, 

in grado di suscitare entusiasmo nel 
cuore di chi l'ascolta.
Una delle tre Grazie, come amava ri-
petere Giosuè Carducci che ne era ri-
masto incantato. Né sposata, né suo-
ra, ma sempre sulle strade del mondo 
per servire «il grande Re, il Signore».

ONORANZE FUNEBRI
di Giusto Danilo & Vincentini Giuseppe

Via delle Orchidee 21, Rieti

Via Duca Roberto 80,
Cittaducale (Rieti)

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

Nott. 0746.270278 - 0746.251407

santifi care.
Lei è considerata come una “sorella maggio-
re” dalla Gioventù Femminile di Azione Cat-
tolica. Quale consiglio dà a tutte le donne di 
oggi?
Davanti ad una persona o davanti ad una folla, 
mai leggere, né recitare un testo imparato a me-
moria: bisogna parlare convinte per convince-
re. E mai abbassare lo sguardo! La nostra forza 
deve essere in quello che facciamo e diciamo, 
cercando di fare e dire tutto con passione e con-
vinzione. Perciò lavorate, lavorate senza posa, 
ma soprattutto AMATE, AMATE, AMATE! 
L'uomo e la donna sono due creature d'amore 
e nate dall'amore: la nostra prima vocazione 
deve essere quella di amare ed essere amati. 
Non sprechiamo questa occasione!

Chiude gli occhi e tossisce. Forse sta per ag-
giungere qualcosa. Mi fa cenno con la mano 
buona, la sinistra, di darle la mia agendina e 
una penna. Gliela porgo e con molta fatica 
scrive qualcosa.
Armida si addormenta così, con l'agendina sul-
la coperta e la penna che le scivola dalla mano. 
Non posso salutarla, ma le lascio un biglietti-
no. Poi me ne vado in punta di piedi, lascian-
dola alle cure delle sue “sorelle minori”. Apro 
l'agendina dove è rimasto il segno. «Il Regno 
di Dio deve essere, per tutti noi, la nostra pas-
sione e lo scopo di tutti i nostri sforzi».

Donne lavoro e crisi economica

Ad essere coinvolte da 
questa situazione anche le 
molte donne che si sono 
viste da un giorno all’altro 
private del diritto al lavoro e 
tante altre, laureate o meno, 
che invece un lavoro non 
riescono neanche a trovarlo

Il periodo di crisi del mercato mondiale sta condizionando note-
volmente anche la realtà lavorativa locale. Cassa integrazione è 
ormai la parola più utilizzata quando si parla del Nucleo Industriale 
reatino, seguita a ruota da un altro termine, licenziamento, che ha 
portato una crisi profonda in molte famiglie del nostro territorio

segue a pag. 4 ►

Via Roma 80, Rieti. Tel. e Fax 0746 200108

SALI E
TABACCHI

VAL. BOLLATI
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La Luiss incontra gli studenti
All’Istituto Tecnico Commerciale di Rieti, in collaborazione con Confi ndustria Rieti

di Domenico Di Cesare

Il 27 febbraio gli studenti dell’ultimo anno 
delle scuole medie superiori reatine hanno 
incontrato a Ragioneria alcuni membri della 

LUISS (Libera Università Internazionale degli 
Studi Sociali). 

L’evento è stato organizzato in collaborazio-
ne con Confi ndustria Rieti, ed ha avuto come 
oggetto le opportunità di studio e gli sbocchi 
professionali offerti dalla Luiss, uno dei più im-
portanti atenei italiani.

L’incontro ha visto gli interventi della Prof.
ssa Lidia Nobili, dell’Ing. Pasquale D’Innel-
la Capano imprenditore e componente della 
Confi ndustria Rieti. È stata la volta poi del Prof. 
Michele Battisti (reatino diplomatosi all’Itc) e 
di Alessandro Petti, direttore Relazioni con le 
Istituzioni e le Associazioni. In rappresentan-
za della Luiss ha preso la parola anche il gio-
vane Alessandro Grifoni, anch’esso reatino 
e anch’esso diplomatosi a Ragioneria (100 e 
lode) che è al suo secondo anno presso l’univer-
sità romana, con una media di 27 (già 10 esami 
all’attivo): «ho parlato della mia esperienza ai 
tanti studenti presenti, illustrando come è or-
ganizzata la struttura universitaria. Ho prova-
to a dare dei suggerimenti anche per quel che 
riguarda la prova d’ingresso, basandomi sulla 
mia esperienza personale, avendo appunto una 
platea di giovani che si trovano nella mia stessa 
situazione di due anni fa». 

Era presente all’incontro la referente di Con-
fi ndustria Rieti, Dott.ssa Alessandra Pasqua-
lotto e il direttore Dott. Publio Scipioni.

Lo scopo del dibattito è stato quello di reclu-
tare i migliori talenti su tutto il territorio nazio-
nale, valorizzando l’eccellenza di un modello 
che per la qualità didattica e dell’ambiente stu-
dentesco e il forte collegamento con il mondo 
del lavoro, forma con cultura d’impresa e vo-
cazione internazionale, una “classe dirigente” 
per il Paese. La prima prova di ammissione alla 
Luiss ci sarà il prossimo 6 aprile a Roma.

I dati su questa università sono davvero sor-
prendenti per l’alta percentuale di iscritti che 
raggiungono la laurea: il tasso medio di abban-
dono degli studenti è pari al 3,3% (contro una 

media nazionale del 20,8% - il tempo medio di 
laurea è di 3,6 anni (Laura Triennale) – 2 laurea-
ti su 3 trovano lavoro entro sei mesi dalla laurea 
– 1 a 7 è il rapporto docenti/studenti.

Ricordiamo che ci sarà una seconda prova a 
settembre, dove però i posti disponibile saranno 
numericamente molto inferiori. Per maggiori 
informazioni gli studenti possono visitare il sito 
www.luiss.it/ammissione/prova. 

Da anni ormai Confi ndustria organizza incon-
tri di questo tipo, proponendo un avvicinamen-
to al mondo del lavoro da parte degli studenti, 
con il progetto “La fabbrica entra a scuola” 
(Confi ndustria è stata segnalata dal «sole24ore» 
come ente che ha presentato uno dei migliori 
progetti scuola-lavoro; gli studenti delle classi 
quarte delle scuole medie superiori, hanno svol-
to uno stage durante l’organizzazione del 30° 

campionato del mondo di Volo a vela). 
Negli incontri con i giovani, i rappresentanti 

di Confi ndustria parlano di cosa fa e di cosa è 
l’Associazione stessa, per poi portare l’espe-
rienza diretta di associati-imprenditori. Si orga-
nizzano poi visite aziendali, stage per università 
e aziende (in collaborazione con la Camera di 
Commercio).

domenico.dicesare@frontierarieti.com

Giovanni di Dio, al secolo Juan Ciudad 
è stato un religioso spagnolo di origine portoghese, fondatore 
dell'Ordine Ospedaliero (Fatebenefratelli). Nel 1690 è stato 
proclamato santo da papa Alessandro VIII

Il sole: 
sorge 6.54 tramonta 18.10

IL TEMPO:
precipitazioni con schiarite
min 4 / max 10

ACCADDE:
1618 Johannes Keplero scopre la terza legge 
del moto dei pianeti
1782 Massacro di Gnadenhutten: miliziani 
della Pennsylvania uccidono 93 Nativi Ameri-
cani nell'Ohio

1911 Viene celebrata per la prima volta la 
Giornata Internazionale della Donna
1935 Hachikō, cane di razza Akita, famoso in 
Giappone per la sua fedeltà, muore all'età di 
12 anni, dopo aver atteso ininterrottamente il 
ritorno del padrone per ben 10 anni

domenica

8
marzo

» città e società

La nuova Giunta
di Confi ndustria

Nella riunione del 23 febbraio è stata defi nita la 
nuova giunta di Confi ndustria; riportiamo i nomi 
dei componenti e tra parentesi, l’azienda asso-
ciata di appartenenza: Roberto Bocchi (Boc-
chi Walter), Cesare Calabresi (Banca credito 
COOP. Velino), Roberto Colapicchioni (Co-
lapicchioni Costruzioni), Francesco Fuggetta 
(Q.S.), Claudio Galli (Lombardini), Luigi Ger-
bino (Azienda Servizi Municipalizzati Rieti), 
Franco Gizzi (ENEL), Fabio Lentini (Poste 
Italiane), Tarquinio Panzironi (Sila), Maurizio 
Parasiliti (Autofrigo Rieti), Remo Perotti (Isal 
System), Danilo Piermarini (TEC), Maurizio 
Ramazzotti (Soluzione), Giuliano Roversi 
(Roversi Giuliano), Rodolfo Sassi (Inalca).

ORGANIGRAMMA

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

società. Presenza indispensabile per il rilan-
cio dell’economia italiana e l’innovazione del 
paese». Claudia Bella, del gruppo di lavoro 
della Consulta, ha ribadito come «la concilia-
zione, riguardante le scelte di vita delle donne 
e indirettamente anche degli uomini, coinvol-
ga direttamente lo sviluppo economico» e per 
questo ha esortato i presenti, in particolare le 
istituzioni rappresentate da Lidia Nobili, as-
sessore alle Pari opportunità del Comune di 
Rieti e da Annarita Fusacchia, Consigliera di 
parità della Provincia di Rieti a favorire inizia-
tive sul tema. «La conciliazione – ha ribadito 

Claudia Bella - non è un’utopia, visto che in 
alcuni Paesi europei è applicata nelle aziende, 
nel rapporto tra uomini e donne e sul territo-
rio. Da qui la necessità che diventi materia di 
un lavoro comune e non uno spot». Riguardo al 
panorama locale Donatina Persichetti ha chie-
sto ai presenti di «proporre nuovi progetti e 
allo stesso tempo tutelare i servizi d’eccellenza 
esistenti, come gli asili nido comunali di Rieti, 
che non possono essere asserviti alle logiche di 
mercato in quanto servizi fondamentali per il 
sostegno alle famiglie, in grado quindi di tute-
lare posti di lavoro e crearne ulteriori». Di pari 
opportunità ha poi parlato Paola Pennino, pre-

sidente del Comitato per l’Imprenditoria fem-
minile: «Dobbiamo fare squadra per lanciare 
iniziative che favoriscano le pari opportunità 
per le donne che lavorano, visto che in provin-
cia di Rieti, parlando di imprenditoria femmi-
nile si registra un totale di imprese in rosa pari 
a 4042 (dati primo semestre 2008) sulle oltre 
15mila totali». 
L’incontro ha dato vita anche ad un interes-
sante dibattito che ha trovato tutti d’accordo 
nell’affermare che l’occupazione femminile ha 
bisogno di una svolta e di un sostegno impor-
tante per permettere proprio alla donna di ritro-
vare il posto che le spetta in ambito lavorativo.

► segue da pag. 3
Donne lavoro e crisi economica

FESTA DELLA DONNA
Menù di terra: Antipasto sfizioso / Bis di primi con 
cresparella ricota e spinaci e gnocchetti alla sorrenti-
na / Filetto di maiale lardellato al pepe rosa / Dessert 
mimosa / Vini IGT Bevande - Caffè

Menù di pizza: Antipasto rustico / Pizza / Dessert 
mimosa / Vini IGT  Bevande - Caffè

euro 27,00
a persona

euro 19,00
a persona si riceve tutti i giorni per appuntamento

Via Cintia 73, Rieti - Tel. 0746 270833 - maraleparrucchieri@tiscali.it
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NACQUE:
1495 Giovanni di Dio
religioso spagnolo 
MORÌ:
1408 Beatrice del Portogallo
regina di Castiglia e del Portogallo

FARMACIA DI TURNO:
► ASM4
Via Martiri delle fosse
Reatine, 5 (4 strade)
Tel. 0746.491383

L'AFORISMA:

Nelle donne ogni cosa è cuore, 
anche la testa

Jean Paul Richter 

di Mariano Gatti

Per questo motivo Rieti, a mio modesto 
avviso, è la prima città in Italia per ma-
leducazione e mancanza di senso civico; 

soprattutto quando si parla di parcheggi, occu-
pazione di posti e zone non accessibili.

Tutte le mattine mi scontro con questa situa-
zione, e constato che molti automobilisti occu-
pano posti riservati agli invalidi, tratti di mar-
ciapiedi e quant’altro: quando poi gli fai notare 
che stanno commettendo un’infrazione ti pren-
dono a male parole e ti invitano a chiamare la 
polizia municipale, che spesso arriva in ritardo 
o non arriva affatto perché impegnata in altri 
interventi. Ma se per caso i vigili arrivano al-
lora l’automobilista colto in fl agrante propina 
una serie di scuse, a volte ridicole, e proteste.

Dagli ultimi dati forniti dalla Polizia mu-
nicipale, a Rieti risultano quasi 1400 taglian-
di per portatori di handicap. Ma se andiamo 
a vedere quali realmente sono i soggetti che 
ne usufruiscono i dubbi diventano certezza e 
ci accorgiamo di come molti non siano validi 
proprio perché utilizzati da chi non è portatore 
di alcun handicap. 

Forse alcuni non sanno che il tagliando è 
valido solo se a bordo c’è un invalido e il par-
cheggio va usato solo se si sta accompagnan-
do l’invalido. E poi la sosta, quando l’uso del 
tagliando è corretto, deve essere comunque di 
breve durata e non di intere giornate, tranne 
ovviamente quando si utilizza il posto asse-
gnato sotto la propria abitazione. Vorrei invi-
tare i cittadini di Rieti a non occupare parcheg-
gi, spazi riservati e scivoli per far vivere nel 
miglior modo possibile la nostra città anche a 
chi è disabile;  e a dimostrare un po’ di senso 
civico rispettando di più il prossimo. Non si 
può usare sempre l’arroganza, «ricordando che 
l’invalidità viene e non si compera». Un doma-
ni potrebbe capitare a chiunque e allora poi ci 
si rende conto di quanta sofferenza c’è.

di Simone Mancini 

Il Corpo Forestale dello Stato, Coman-
do Provinciale di Rieti, sta conducen-
do un’attività didattica su più fronti per 

sensibilizzare i giovani ed avvicinarli sempre 
più alle tematiche ambientali. 

Uno dei progetti vedrà coinvolte le scuo-
le medie cittadine A.M. Ricci, Basilo Sisti, 
Sacchetti Sassetti, Giovanni Pascoli e, con 
il nome di Natura e Orientamento, porterà 
avanti incontri con gli alunni su tematiche 
relative ai rifi uti e all’aspetto botanico, sel-
vicolturale e faunistico. A guidare i ragazzi 
attraverso questo viaggio sarà l’ispettore Pa-
olo Murino, da sempre sensibile al coinvol-
gimento dei giovani. «Sono convinto – spiega 
durante un incontro negli uffi ci della Fore-
stale di Rieti – che i giovani siano il veicolo 
migliore per trasmettere ai più grandi tutti 
quei valori legati al rispetto dell’ambiente. 
Gli incontri nelle scuole proprio per questo 
motivo sono fondamentali. Solo grazie alle 
nuove generazioni riusciremo a sensibilizza-
re l’opinione pubblica su temi che ormai non 
possiamo più ignorare». 

L’altro progetto, che verterà sulla topogra-
fi a e l’orientamento verrà seguito dall’Ispet-
tore Gianni Tozzi e dal sovrintendente Naz-
zareno Valorosi della Scuola Forestale di 
Cittaducale. Il progetto prevede una gara 
fi nale che avrà luogo nel mese di maggio e si 

svolgerà presso un’area messa a disposizio-
ne dell’Amministrazione Provinciale di Rieti 
visto che l’iniziativa è stata particolarmente 
apprezzata dall’Assessore provinciale alle 
Politiche Scolastiche Gustavo Macheggia-
ni.

Per il progetto relativo alla Giornata 
Mondiale dell’Acqua verrà invece coinvol-
to l’Istituto Comprensivo Galileo Galilei di 
Cittaducale. I temi affrontati saranno sem-
pre quelli legati all’ambiente, al territorio 
e ovviamente ai corsi d’acqua e alle risorse 
idriche presenti nella Provincia di Rieti. Gli 
incontri coinvolgeranno anche i giovanissi-
mi della scuole materne di Grotti e Santa 
Rufi na. Anche questo progetto sarà seguito 
dall’ispettore superiore, Paolo Murino che 
verrà affi ancato dall’assistente Giuseppe 
Trinetta. Il programma didattico si conclu-
derà il 23 marzo con la celebrazione della 
Giornata Mondiale dell’Acqua, lungo le 
sponde del fi ume Velino. 

Il Comandante Provinciale del Corpo Fo-
restale, Carlo Costantini ha espresso il pro-
prio compiacimento al personale coinvolto 
in questi progetti con le scuole, dichiarando-
si fermamente convinto «che la sensibilizza-
zione delle nuove generazioni nei confronti 
dell’ambiente e del territorio sia un tassello 
fondamentale nel bagaglio culturale di que-
sti giovani studenti». 

simone.mancini@frontierarieti.com

A scuola di Ambiente
Il Comando Provinciale del  Corpo Forestale dello Stato promuove l’at-
tività didattica a favore dell’Ambiente con due importanti  programmi: 
Natura e Orientamento e La Giornata Mondiale dell’Acqua

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

Quando un essere umano 
sale su un’auto si sente un 
grande, e dimentica spesso 
anche le buone maniere e 
l’educazione

Emergency Support
Un corso operativo specialistico per il volonta-
riato di Protezione Civile, per l'ottenimento della 
qualifi ca di Emergency Support, organizzato dalla 
Provincia di Rieti in collaborazione con il Centro 
Servizi Volontariato CESV e SPES, ha avuto ini-
zio sabato scorso nella sede della Casa del Volon-
tariato. Scopo del corso quello  di migliorare le 
conoscenze teoriche, pratiche e comportamentali 
dei volontari che concorrono al  sistema di Pro-
tezione Civile  locale. Il corso, che terminerà a 
maggio, sarà tenuto da docenti della Prefettura, 
dei Vigili del Fuoco e del Dipartimento della Pro-
tezione Civile. Il programma didattico, sottoposto 
all’esame del forum delle associazioni reatine di  
volontariato, sarà articolato in otto lezioni e sei 
moduli formativi tra cui: attività di previsione e 
prevenzione dei vari tipi di rischio; elementi di 
pianifi cazione dell’emergenza; gestione Operati-
va dell’emergenza oltre agli aspetti psicologi e so-
ciali nella gestione dell’emergenza. «La cosa im-
portante – spiega Crescenzio Bastioni volontario 
di protezione civile – è che tutti i volontari siano 
preparati nel miglior modo possibile nell’affron-
tare le emergenze. Non solo a livello pratico, ma 
anche psicologico. Altrimenti invece di portare 
aiuto intralcerebbero solo il lavoro dei compagni 
e delle forze impegnate. Va anche sottolineato che 
nella nostra provincia la preparazione dei volon-
tari è ottima e riescono sempre a dare un apporto 
fondamentale».

PROTEZIONE CIVILE

Manutenzione stradale
La Giunta Regionale ha approvato una delibera 
che ripartisce oltre 5 milioni di euro di contributi 
da utilizzare per la manutenzione delle strade. I 
fondi andranno ripartiti tra le cinque province del 
Lazio, nel triennio 2009-2010. Dei fondi, suddivi-
si in proporzione ai chilometri stradali, 845 mila 
euro andranno alla Provincia di Rieti. «Nell'am-
bito del bilancio di previsione per l'esercizio fi -
nanziario 2009 - ha ricordato l'assessore ai Lavori 
pubblici Bruno Astorre -, è stato istituito un nuovo 
capitolo di spesa, 'Contributi alle Province per la 
manutenzione delle strade classifi cate provincia-
li'. Questa scelta è stata operata proprio per of-
frire il massimo dell'appoggio all'opera di messa 
in sicurezza di strade che, a causa delle cattive 
condizioni atmosferiche e dell’ esiguità economi-
ca degli enti locali, presentano uno stato di salute 
insuffi ciente».

REGIONE

Manutenzione stradale
Sul fronte della sicurezza del territorio, data la 
presenza delle dighe del Salto e del Turano, in 
particolare per quanto riguarda il livello degli in-
vasi, in vista dell’effetto combinato delle recenti 
piogge e dello scioglimento delle nevi, la Prefet-
tura di Rieti ha già messo in campo una serie di 
iniziative di prevenzione, anche a seguito di una 
recente Direttiva del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, relativa alle azioni da svolgere per scon-
giurare eventuali emergenze connesse a fenomeni 
idrogeologici ed idraulici.
Fra le iniziative, è stata richiamata l’attenzione 
dei gestori sulla necessità di disporre ogni ido-
nea misura, comprese le manovre idrauliche, per 
prevenire possibili rischi e per assicurare le esi-
genze di salvaguardia del territorio, anche consi-
derato l’approssimarsi della stagione primaverile 
e il presumibile aumento delle precipitazioni nei 
prossimi mesi.

DIGHE SALTO E TURANO

Parcheggio e civiltà

Nell'articolo 'La cultura a Rieti ecc.' di Frontiera 
n°8, abbiamo erroneamente scritto "la direttrice 
del fondo antico della "Paroniana" Carla Moroni". 
La sig,ra Moroni ne è invece la responsabile.

UN SITO AL GIORNO:
http://computerlaw.wordpress.com/
Suddiviso in varie categorie, offre articoli 
e informazioni sulle tematiche connesse 
al diritto e all'informatica giuridica.
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Caterina de' Vigri, o da Bologna
(Bologna, 8 settembre 1413 – ivi, 9 marzo 1463)
È stata una religiosa italiana, fondatrice e prima badessa del 
monastero delle clarisse del Corpus Domini a Bologna: è stata 
canonizzata da papa Clemente XI il 22 maggio 1712.

Il sole: 
sorge 6.52 tramonta 18.11

IL TEMPO:
precipitazioni con schiarite
min 4 / max 10

ACCADDE:
1562 A Napoli sono banditi i baci in pubblico, 
per i contravventori è prevista la pena di morte
1796 Napoleone Bonaparte sposa Joséphine de 
Beauharnais; due giorni dopo parte per la sua 
campagna d'Italia

1842 Trionfo al Teatro alla Scala di Milano per 
la prima del Nabucco di Giuseppe Verdi
1931 Ernst Ruska, Nobel per la fi sica nel 1986, 
sperimenta il primo microscopio elettronico
1955 Presentata a Ginevra una delle icone del 
boom economico italiano, la Fiat 600.

lunedì

9
marzo

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

Le testimonianze degli allievi
Mi chiamo Anna Colle e sono un’allieva 
dell’Istituzione Formativa di Rieti. Frequento 
il terzo anno del corso di Operatore del be-
nessere, indirizzo acconciatore. Nel corso 
di questi anni, oltre alle lezioni frontali svol-
te nelle aule e nei laboratori, ho effettuato un 
periodo di stage, di seicento ore, che ritengo 
essere molto importante per la mia formazione 

perché permette di conoscere tutte le proble-
matiche relative al profi lo professionale che ho 
scelto e conoscere nuove tecniche.
La mia formazione è costituita da una parte 
tecnica e teorica relativa alla professione di ac-
conciatore su cui ci si è orientati al momento 
dell’iscrizione ma anche da una preparazione 
su materie di base. La prima viene svolta su 

testine o su modelle messe a disposizione dalla 
scuola, in laboratori ben attrezzati con stru-
menti e prodotti forniti dalla scuola stessa.
Oltre ad aver affi nato la mia tecnica, ho impa-
rato ad avere un approccio diretto con le clienti 
ed una particolare attenzione per la cura della 
persona. Tecnicamente ho imparato molto: co-
noscenza e applicazione del mondo del colore 
cioè tutte le tecniche per la realizzazione di 
contrasti, tinte ma anche pieghe tagli e perma-
nenti  e ho avuto l’opportunità di conoscere le 
attrezzature e di usarle.

» città e società

di G.A.

Fa piacere che venga riconosciuto, anche 
al di là delle nostre mura, il talento ar-
tistico di un pittore che ha vissuto nella 

nostra città. In mostra ritratti, nature morte, 
paesaggi e studi compositivi. Così, dopo il 
successo della rassegna antologica organizzata 
dalla Fondazione Varrone lo scorso anno, gli 
eredi ripropongono l’opera di Arduino An-
gelucci (Rieti 1901-1981), a Pieve di Cento, 
presso il museo d’arte “Magi”, delle genera-
zioni italiane del ‘900.
«In esposizione ci sono molti suoi quadri» ci 
dice la fi glia Alessandra «ma devo dire che mio 
padre è conosciuto soprattutto per le grandi 
fi gurazioni in affresco o a tempera d’uovo, 
presso Istituti e Palazzi Pubblici, in molti cen-
tri della penisola».

La coerente ricerca compositiva e cromatica 
espressa nella sua ampia attività, si riassume 
proprio nella produzione parietale. L’esecuzio-
ne dei cartoni preparatori prova il lungo tiroci-
nio nello studio delle architetture, delle masse 
e del movimento. Tutto diventa archetipo della 
vita condotta con nobile impegno, all’insegna 
di un umanesimo che si presenta serenamente 
umile. Su parete i problemi compositivi già ri-
solti lasciano spazio alla ricerca cromatica. 

Dai primissimi toni sommessi e naturali-
stici, sotto l’infl uenza di Calcagnadoro, dai 
colori sobri quasi pastello delle successive fi -
gurazioni di Palermo e Rapallo, e dalla mag-
giore densità tonale del fregio di Terni, via via 
l’affi namento della sensibilità coloristica offre 
soluzioni sempre più vibranti e armoniche 

In provincia di Bologna esposti, dal 7 al 27 marzo, i dipinti del reatino

Arduino Angelucci in mostra
L’artista è stato l'ultimo di una generazione di pittori di valore internazionale

nelle larghe e luminose campiture. L’ultima 
sua fi gurazione può essere ammirata presso la 
Sede della Cassa di Risparmio di Rieti, dove 
l’artista raggiunge una sorta di sintesi umana 
ed artistica (tra le sue opere più grandi: Aula 
Magna dell’Università di Palermo di mq 100, 
Sala Consiliare Ministero delle politiche agri-
cole di Roma di mq 100).

Arduino Angelucci ha espresso poi il suo 
linguaggio artistico, negli ultimi anni, verso 
le composizioni su tavola, sempre più intense 
per gli accostamenti e la gradazione vellutata 
dei rossi e dei violetti, pastosi e illuminati da 
fulgori d’oro.

È per noi un grande piacere 
l'arrivo della posta in reda-
zione, segno di un rappor-
to concreto con i lettori che 

stanno seguendo con interes-
se il nuovo corso del giornale. 
Quella a cui rispondiamo qui 
ha un carattere troppo per-

sonale per essere pubblicata 
integralmente, ne riportiamo 
quindi alcuni passi dentro la 
risposta.

sonale per essere pubblicata sonale per essere pubblicata 

In risposta ad una lettera di Alberto
Ti ringraziamo per aver cominciato a guar-

dare con favore  il nostro lavoro, specie dato 
il tuo prevenuto punto di partenza, di certo 
solo le persone intelligenti sono capaci di 
cambiare idea. I risultati della rivista, come 
giustamente scrivi tu «patrimonio reatino» 
sono buoni, ma sicuramente miglioreranno 
ancora, con il tempo e una maggiore espe-
rienza. La strada di ognuno è «irta, stretta 
nella solitudine e nella notte fonda, carica 

di un fardello che ti schiaccia le ginocchia, e 
il dolore non è fi sico…» il confronto è come 
dici tu «il sole della vita; l’indifferenza, la 
porta della morte» parole che colpiscono e 
anche se un fi lo si è spezzato, con saggezza si 
può riallacciare, e forse renderlo ancora più 
resistente.

Fermarsi alle apparenze non dà nulla e non 
aiuta certo a crescere; mettersi sempre in di-
scussione, anche se con le proprie idee, è un 
gran pregio e quindi, caro Alberto, fatti vivo.
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NACQUE:
1454 Amerigo Vespucci
navigatore e esploratore italiano  
MORÌ:
1463 Caterina da Bologna
religiosa italiana 

FARMACIA DI TURNO:
► S. Maria
Via Rieti (Vazia)
Tel. 0746.228240

L'AFORISMA:

La fatica rende le donne loquaci e 
ammutolisce gli uomini

Clive Staples Lewis 

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.

di G.A.

Dalla destra al Popolo della libertà: il 
partito degli italiani: questo il tema 
che ha accompagnato l’ingresso di An 

nel Pdl. Sono stati eletti al congresso nazionale 
del partito, che si terrà a Roma il 21 e 22 marzo 
prossimi, quattro delegati: Davide Basilicata, 
Antonio Conforzi, Antonio Perelli ed Enrico 
Tittoni.

Ad aprire il congresso provinciale, presieduto 
dal coordinatore regionale di Alleanza Naziona-
le Francesco Aracri e condotto dal dirigente 
Dario Chiriacò, si è aperto con la relazione 
del presidente provinciale, Felice Costini. A se-
guire i lavori anche il senatore del Pdl Angelo 
Cicolani, il componente della direzione nazio-
nale di An e del cda Rai Guglielmo Rositani, 
il capogruppo di An-Pdl alla Regione Lazio 
Antonio Cicchetti, il sindaco Giuseppe Emili, 
gli assessori e i consiglieri di maggioranza per 
il Comune di Rieti oltre ai consiglieri provin-
ciali del centrodestra. Da registrare la presenza 
di molti amministratori pubblici, dirigenti del 
partito e militanti. Presenti anche tutti i respon-
sabili provinciali dei partiti del centrodestra, i 
segretari generali territoriali dei sindacati e i 
rappresentanti delle associazioni di categoria.

«Con il Pdl la Provincia avrà un progetto 
chiaro e concreto di sviluppo. La lotta alla crisi 
occupazionale sarà la priorità nell’azione poli-
tica del centrodestra, perché abbiamo l’obbligo 
morale di dare risposte alle famiglie e alle pic-
cole e medie imprese». Queste le parole del pre-
sidente provinciale di Alleanza nazionale, Fe-
lice Costini, nel corso della sua relazione. «La 
Regione Lazio deve dare ancora risposte a que-
sto territorio – ha detto Costini – come del resto 
la Provincia. Il Comune di Rieti, al contrario, 
ha dimostrato la capacità di concretizzare le 
proprie politiche, ad esempio, con la stabiliz-

zazione degli LSU. A differenza loro, possiamo 
guardare la nostra gente negli occhi».

«Abbiamo sempre fatto una politica per le 
persone – ha tenuto a sottolineare il presidente 
provinciale di An – e lo dimostra la crescita del 
consenso elettorale. An è un punto di riferimen-
to nella vita di questa provincia. Nel Pdl porte-
remo le nostre idee e i nostri valori. All’inizio 
abbiamo guardato con diffi denza a questo pro-
cesso, ma poi il progetto politico si è dimostrato 
positivo e concreto e la nascita del Popolo della 
libertà è stata sancita dagli stessi elettori».

«Il compito del nuovo partito – secondo Co-
stini – sarà quello di creare una classe dirigen-
te senza utilizzare quote, ma attraverso regole 
certe e una selezione che tenga conto delle ca-
pacità. La nascita del Pd si è dimostrata una 
fusione a freddo tra apparati del centrosinistra 
e per questo non ha retto; era privo di un’iden-
tità forte e comune. Siamo convinti della scelta 
di costruire il Pdl e porteremo con noi la nostra 
forza. Con Forza Italia abbiamo vissuto mo-
menti di confronto duro, ma abbiamo peculia-
rità e idee che ci possono permettere un’azio-
ne condivisa. Le prossime sfi de elettorali si 
possono vincere. Il centrosinistra è sballottato 
tra posizioni radicali della sinistra e posizioni 
difensive dei moderati, costretti a respingere 
le pressioni degli ex Ds. Il Popolo della libertà 
ha invece valori condivisi e sapremo costruirlo 
sulle radici della nostra storia». 

Il senatore Angelo Maria Cicolani ha con-
diviso la relazione del presidente Costini e ha 
affrontato il tema delle sfi de che attendono il 
Pdl. «Il nuovo soggetto politico – ha detto du-
rante il suo intervento – sarà strumentale alla 
guida del Paese in questa fase di crisi economi-
ca. Il governo sta mantenendo una guida sicura 
dell’Italia e ha la coesione sociale come priori-
tà per la sua azione politica. An e Forza Italia 
hanno dimostrato la propria compatibilità con 

una classe dirigente capace di rispondere alle 
esigenze dei cittadini».

Sulla stessa linea di Costini l’intervento del 
capogruppo alla Regione, Antonio Cicchetti: 
«Entriamo nel Pdl con il nostro patrimonio di 
idee e di esperienze senza che nessuno ci abbia 
chiesto di abdicare i nostri valori». Un riferi-
mento anche alle prossime amministrative sot-
tolineando che «l’amministrazione provinciale 
può tornare al centrodestra. Affronteremo coesi 
la battaglia per riconquistare la Provincia e le 
piccole incomprensioni saranno messe da par-
te».

«Il partito lo hanno già fatto gli elettori – ha 
aggiunto il deputato del Pdl Francesco Aracri – 
e continueremo a costruirlo con i tanti dibattiti 
in giro per il Paese. La candidatura di Felice 
Costini alla presidenza della Provincia nasce 
proprio dal radicamento sul territorio».

Intervento anche del sindaco di Rieti Giusep-
pe Emili che ha ricordato i valori della destra e 
la fi gura politica di Giorgio Almirante, sottoli-
neando la concezione della sacralità dello Stato 
e la centralità del popolo, con un’azione politica 
sempre attenta al sociale e al cittadino. «Il Pdl 
– ha detto – saprà difendere questa provincia e 
reagire con forza alla crisi». 

Nel corso del congresso non è mancato un 
riferimento chiaro alle prossime provinciali 
tanto che il segretario provinciale dei Cristiano 
popolari, Vincenzo Rinaldi, ha annunciato uffi -
cialmente il pieno sostegno del suo partito alla 
candidatura di Costini.  Il segretario provinciale 
della DCA, Marzio Leoncini, sosterrà il candi-
dato del Pdl attraverso una lista civica all’inter-
no della coalizione. Una scelta ribadita anche 
da David Festuccia, responsabile provinciale 
del PRI. L’assessore del Comune di Rieti Pe-
relli, nel corso del suo intervento ha sottolineato 
il “valore dei militanti di An” e ha perciò co-
municato che sosterrà la candidatura di Costini 
con una lista civica. Appoggio alla coalizione 
è arrivata anche da Giorgio Casciano, segreta-
rio provinciale della Fiamma tricolore. Stesso 
discorso per il Partito pensionati, rappresentato 
da Gino Boy.

Si è tenuto a Rieti il VI congresso provinciale di Alleanza Nazionale

AN confl uisce nel PDL
RIFORME E LAVORO

Ragioneria Provinciale 
dello Stato e Tesoro
rischiano la chiusura

Il personale rischia di dover essere 
ricollocato in altri uffi ci territoriali
Le OO.SS. (Organizzazioni Sindacali) a fi ne 
febbraio hanno incontrato il Sottosegretario 
Giorgetti per avere notizie delle iniziative 
dell’autorità politica sulle sorti del Regola-
mento del Ministero dopo la nota sentenza 
che ha soppresso il Capo IV dello stesso Re-
golamento. L’informativa fornita è stata mol-
to sintetica: la volontà ormai manifesta del 
Ministro comunicata alle OO.SS., è quella di 
proseguire il percorso iniziato dal precedente 
Ministro Padoa Schioppa, di procedere alla 
chiusura delle sedi Provinciali come previsto 
dalla Finanziaria 2007 e ricollocare il perso-
nale interessato alla mobilità, all’interno del-
le strutture del MEF (Ministero Economia e 
Finanze).
Le modalità di attuazione di tale disegno e 
quelle di riorganizzazione degli uffi ci peri-
ferici saranno trasmesse alle OO.SS. entro 
metà marzo. I brevi interventi delle rappre-
sentanze sindacali, che univocamente hanno 
ribadito il proprio dissenso sul modello di 
riforma del Ministero, hanno concluso l’in-
contro.
La UIL ha nuovamente ribadito il proprio 
giudizio negativo sulla riforma del Ministe-
ro ideata dall’ex Ministro Padoa Schioppa 
ed ha rilanciato la proposta della creazione 
dell’Uffi cio Unico Territoriale del MEF.
Ai dipendenti ma, in questo caso, soprat-
tutto ai sindacati, non resta che aspettare il 
nuovo testo del D.P.R. per poter esprimere 
puntualmente le proprie osservazioni che ri-
guarderanno prioritariamente la salvaguardia 
nell’interesse del personale e degli utenti dei 
servizi che la nostra Amministrazione deve 
assicurare con effi cienza e puntualità.

UN SITO AL GIORNO:
http://www.ciecomatto.net/
Blog curato da una ragazza non vedente 
con la passione per gioco degli scacchi. 
Nei racconti, le sue esperienze di gioco e 
di vita, talvolta con un pizzico di ironia.
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Maria Eugenia (al secolo Anne-Eugénie) Milleret de Brou
(Metz, 25 agosto 1817 – Anteuil, 10 marzo 1898) 
È stata una religiosa francese, fondatrice della congregazione 
delle Religiose dell'Assunzione: è stata proclamata santa da 
papa Benedetto XVI nel 2006.

Il sole: 
sorge 6.50 tramonta 18.13

IL TEMPO:
cielo coperto
min 5 / max 10

ACCADDE:
241 a.C. Nella battaglia delle Isole Egadi, la 
fl otta romana distrugge quella cartaginese, 
ponendo fi ne alla prima guerra punica
1496 Cristoforo Colombo lascia Hispaniola e 
approda in Spagna, terminando la sua seconda 

visita nell'Emisfero Occidentale
1876 Alexander Graham Bell effettua con 
successo la prima chiamata telefonica
1902 Una corte d'appello statunitense senten-
zia che Thomas Edison non ha inventato la 
cinepresa

martedì

10
marzo

» città e società

Lina Cavalieri
di Domenico Di Cesare

Renzo Di Mario, con i suoi 
scritti, ha percorso il terri-
torio Sabino dalle origini 

all'età contemporanea. Incuriositi 
dalla sua ultima opera: La donna 
più bella del mondo, Lina Cavalieri, 
dai fasti dell'arte al confi no Sabino, 
abbiamo incontrato l'autore reatino 
(tra i suoi libri fi gurano Viaggio nel 
medioevo in Sabina; Il fascismo in 
Sabina e Le fosse reatine).

Quale è il signifi cato della scelta 
di Lina Cavalieri, protagonista 
della sua pubblicazione?
«Lina Cavalieri ha dimostrato 
un'eclettica e mirabile disponibilità 
in ogni attività, dal varietà al canto 
lirico, dal cinema alla moda, dalla 
designazione alle peregrinazioni 
in luoghi misteriosi e sconosciuti, 
all'amore per gli aspetti naturali, fi -
nanco a cimentarsi in vincenti gare 
ciclistiche».
Tra le sue varie residenze, come 
mai ha privilegiato la Sabina?
«Ha scelto il villaggio di Castel San 
Benedetto, a poca distanza da Rie-
ti, previo suggerimento del celebre 
baritono Mattia Battistini, cui era 
legata da tenace amicizia, per il fa-
scino del paesaggio e per potere ivi 
curare la sua fi orente azienda agri-
cola, ed attendere all'edifi cazione 
ed alla sistemazione della splendida 
villa, chiamata dannunzianamente 
“Cappuccina”. Da qui poteva visi-

tare devotamente i quattro Santuari 
francescani e recarsi, a bordo della 
sua “Lancia Landa 1923” al centro 
di Rieti, dove veniva accolta sim-
paticamente e festosamente dalla 
gente. Al paese di Rivodutri, è stata 
internata, suo malgrado, per essere 
allora cittadina della Francia, allo-
ra ostile all'Italia fascista».
Lina Cavalieri la conosciamo in 
special modo come cantante liri-
ca. Quale è stato il suo percorso 
di vita, prima di raggiungere la 
notorietà?
«Battezzata a Roma col nome di Na-
talina, in quanto nata il 25 dicembre 
1875, da famiglia assai povera, per 
poter essere di aiuto alla mamma 
ed al padre, operaio giornaliero 
nell'edilizia, fi n dalla prima gioven-
tù, si adattò alle più umili attività, 
quella di piegatrice di giornali, di 
sartina e di venditrice di pouquet 
di violette. Per la sua straordinaria 
bellezza e per la sua grazia, si esi-
bì con l'aiuto di avveduti impresari 
come ballerina e canzonettista nei 
Caffè concerto d'Italia e d'Europa 
dove, ribattezzata Venere moderna, 
rivaleggiò con famose artiste come 
Anna Fougez e la  Bella Otero. Ido-
latrata dalle platee, acclamata dalle 
folle e scritturata dai più noti impre-
sari con lo stimolo di Battistini, Ca-
ruso, Anselmi, ottimamente guidata 
ed educata nella voce, scelse, anche 
per soddisfare le sue ambizioni e per 

sostenere un'esistenza più agiata, 
l'arte lirica».
A quali personaggi del bel canto 
indirizzò le sue preferenze?
«Le garantirono il successo, qual-
che critico scrisse più per la fasci-
nosa avvenenza che per la voce, 
Adriana in Francesco Cilea, Vio-
letta nella Traviata verdiana, Stefa-
nia e Fedora di Umberto Giordano, 
autentico cavallo di battaglia della 
cantante, l'incantevole Giulietta di 
Ottenbach, le splendide esecuzioni 
di Thaïs interpretata più volte con 

Battistini e defi nita dal D'Annunzio 
la più bella Thaïs operistica, l'Elene 
dal Mefi stofele di Boito, la Carmen 
di Bizet e Santuzza nella Cavalleria 
Rusticana. Nelle opere di Puccini 
destava meraviglia per la teatralità 
e il grande valore artistico. Destò 
scalpore, allora, il bacio appassio-
nato sulla bocca di Caruso, della 
Cavalieri, al Metropolitan di New-
York».
Cosa può dire delle sue avventu-
re sentimentali e dei suoi amori?
«Fu costantemente corteggiata, ma 

all'amore ed ai matrimoni preferì 
l'arte. Soleva ripetere “senza la mu-
sica la vita sarebbe un errore”. Tra 
le sue avventure degne di ricordo 
merita di essere citata quella con 
il re del Kazan, del facoltoso duca 
Raimondo, dell'armatore palermita-
no Ignazio Florio. Sposò il miliarda-
rio pittore Robert Wintrop, ma no-
nostante la ricoprisse di ricchezze, il 
matrimonio durò sette giorni. Durò 
alcuni mesi la convivenza matrimo-
niale con Giuseppe Campari, noto 
pilota automobilistica e produttore 
del famoso aperitivo. L'unico uomo 
che fu capace di lasciarla dopo un 
lungo matrimonio fu l'attore e can-
tante francese Luciano Muratore. 
L'amore coniugale, risoltosi pure in 
un fallimento fu quello del principe 
Alessandro Bariatinski che, in ono-
re della Cavalieri, volle farsi seppel-
lire a Firenze. Nell'ultimo scorcio 
della vita convisse con Arnaldo Pa-
vani, insieme al quale scrisse il libro 
“Le mie verità”».
Lina Cavalieri si dedicò anche al 
cinema, vero?
«Lo fece tra grandi diffi coltà, in 
mezzo a strutture carenti, alle man-
canze del sonoro e del diffusore. Tra 
i sette fi lm che interpretò, da sottoli-
neare “La Manon” tratta dall'omo-
nima opera musicale e “La sposa e 
la morte”».
Quale fu la permanenza a Rivo-
dutri e come si dissolse il mito di 
Lina Cavalieri?
«Il 10 luglio 1940, in quanto citta-
dina di Francia, ostile all'Italia per 
motivi politici venne internata a 
Rivodutri, attentamente sorveglia-
ta e costretta a fi rmare tre volte al 
giorno in Comune. La popolazione 
l'accolse con molta simpatia. Morì a 
Firenze il 7 febbraio 1944, nel corso 
di un bombardamento aereo alleato, 
mentre cercava di recuperare i suoi 
gioielli tra le macerie. Le sue spo-
glie mortali riposano nel cimitero 
romano del Verano».

L'8 marzo è un'ottima occasione per incontrare Renzo 
Di Mario e parlare del suo volume su...

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

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

Tel / Fax 0746 272343

Siamo un gruppo di donne che si ritrovano tre 
pomeriggi alla settimana e si dedicano a dei 
momenti di aggregazione nei quali ognuna tra-
smette le sue esperienze.
Ogni volta portiamo avanti un interesse diver-
so che può essere la ginnastica, oppure il rica-
mo, il cucito o l’uncinetto e ancora il decoupa-
ge e tanti altri lavori manuali che richiedono 
l’impiego di diversi materiali. E’ un modo per 
stare insieme, parlare e confrontarsi, ma senza 
dimenticare gli altri. 
La nostra associazione infatti guarda anche 
ai problemi sociali e siamo disponibili ad ac-

cogliere e sostenere anche persone meno for-
tunate di noi. Gran parte dei lavori che rea-
lizziamo li vendiamo in occasione di fi ere o 
festività particolari – festa della mamma, Na-
tale, Mercatini Sociali – e con il ricavato por-
tiamo avanti un grande impegno che abbiamo 
preso per le donne del Burkina Faso (Africa) 
attraverso adozioni a distanza ed eventuali 
aiuti sociali prioritari. Chi volesse avvicinar-
si al nostro centro per partecipare alle nostre 
attività e trascorrere alcune ore insieme a noi, 
magari aiutando anche il prossimo, sarà certa-
mente il benvenuto.

Le piccole realtà preziose: Associazione di Promozione Sociale Radici 2000
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NACQUE:
1863 Elizabeth Watkins
supercentenaria britannica
MORÌ:
1992 Antonia Locatelli
religiosa italiana 

FARMACIA DI TURNO:
► Vaccarezza
Via Salaria per Roma, 2
Tel. 0746.205242

L'AFORISMA:

L'umanità senza la donna sarebbe scarsa. 
Terribilmente scarsa

Mark Twain 

di Ileana Tozzi

Nei mesi scorsi, ICOM Italia emanava 
un interessante documento, sottoscrit-
to da varie, prestigiose associazioni 

museali, fra cui l’AMEI, nel quale denunciava  
“I pericoli di una monocultura e il rischio di 
cancellare le diversità culturali” contestando 
la cultura dell’effi mero incarnata dalle mostre 
prestigiose capaci di mobilitare centinaia di 
migliaia di visitatori, fenomeno di moda par-
ticolarmente deleterio per i suoi effetti che 
sottraggono risorse alla conservazione operata 
all’interno dei musei. 

Nella quieta realtà di provincia, dove anche 
le mode si stemperano moderate dal buonsen-
so, le mostre in genere valgono a celebrare i 
grandi del  nostro passato – si pensi alla mo-
stra del Museo Civico dedicata ad Antonino 
Calcagnadoro nell’ormai lontano 1976, nella 
ricorrenza del centenario dalla nascita, alla 
più recente esposizione delle opere di Antonio 
Gherardi presso il Palazzo Papale, a trecento 

zione diffusa negli ambienti dell’aristocrazia 
locale, che amava un tempo decorare anche 
le abitazioni civili con le immagini dei Santi: 
in una sala del palazzo dei conti Ricci di Mo-
polino, in piazza del Leone, fi no agli inizi del  
XX secolo furono esposte le pregevoli imma-
gini degli Apostoli dipinti da Giulio Bianchi da 
Monte San Giovanni. Quando l’antico casato 
dei Ricci si estinse, onorando la memoria del 
pittore sabino, il Comune di Monte San Gio-
vanni partecipò all’asta acquistando le belle 
tele che ancor oggi ne impreziosiscono la sala 
consiliare.

Le tele della Pinacoteca Diocesana, che de-
corarono un tempo l’aula magna del Semina-
rio, hanno trovato degna cornice nelle eleganti 
stanze di Palazzo Dosi. È un segno dei tempi, 
un piccolo, rassicurante contributo che va in 
controtendenza rispetto ai  cosiddetti grandi 
eventi, alle mostre dispendiose che preoccu-
pano l’ICOM,  ma corrisponde appieno alla  
funzione culturale di qualsiasi museo, e di un 
museo dei beni ecclesiastici in particolare.

I Dodici Apostoli a Palazzo Dosi Delfi ni
Le tele della pinacoteca diocesana esposte nelle sale di rappresentanza

I Giovani e l’Associazionismo
A cura di SPES
Centro di Servizio per il Volontariato del Lazio

Una serie di incontri-dibattito che per-
mettano ai giovani di confrontarsi con 
l’esterno e con le loro aspettative. Ve-

nerdì 13 marzo alle ore 21.00, presso il Boccio-
dromo di Santa Rufi na, l’appuntamento sarà con 
“I Giovani e…l’Associazionismo”, un’iniziati-
va promossa dal Centro Giovanile di Cittaduca-
le ed appoggiata da SPES – Centro di Servizio 
per il Volontariato del Lazio. Quello di marzo 
sarà il quarto di una serie di incontri-dibattiti, 
intorno a temi d’interesse generale, sui quali i 
giovani sono invitati a rifl ettere e confrontarsi, 
anche con gli adulti. Proprio verso i giovani 
sono indirizzate le attività del Centro giovanile 

di Cittaducale, nato nel novembre 2005 grazie 
all’intraprendenza e alla volontà di un gruppo 
di ragazzi che, grazie anche al supporto con-
creto dell’amministrazione comunale angioina, 
hanno deciso di fare qualcosa per arricchire di 
opportunità formative, ricreative, sportive e ag-
gregative il territorio in cui vivono. Con questa 
serie di appuntamenti, il Centro vuole stimolare 
una partecipazione attiva dei giovani nella vita 
quotidiana, sia presente che futura.
«Noi crediamo da tempo che la vita associati-
va sia un momento formativo importante per 

la crescita di ogni individuo, a qualsiasi età 
ma soprattutto per i giovani - dichiara Daniele 
D’Angeli, responsabile del centro giovanile – e 
per questo da sempre vogliamo coinvolgere i 
ragazzi del comune non solo come partecipanti 
ma anche come organizzatori, al fi ne di combat-
tere il senso di inadeguatezza e passività spesso 
riscontrabile tra i giovani».
«Attraverso la condivisione di esperienze, obiet-
tivi, progetti e strategie che ogni associazione 
porta avanti – spiega D’Angeli – si acquisisco-
no conoscenze, competenze, comportamenti e 

forme di pensiero che arricchiscono ed allarga-
no i propri orizzonti. Per far questo chiediamo 
la collaborazione delle diverse associazioni del 
territorio: di volontariato, promozione sociale, 
sportive e religiose per poter discutere e con-
frontarci insieme sulle possibilità, sulle criticità 
e sulle proposte che lo stare insieme in forma 
organizzata può offrire, oggi, ai giovani».
Per informazioni: sede operativa in Via don 
Mario D’Aquilio, Santa Rufi na di Cittaducale; 
telefono 0746-606989
web: www.centrogiovanilecittaducale.it

anni dalla morte, datata al 2003, o all’interes-
sante mostra antologica celebrativa di Arduino 
Angelucci, voluta dalla Fondazione Varrone 
che ha allestito una parte importante di Palaz-
zo Potenziani appositamente per ospitare delle 
mostre temporanee.

Ma c’è di più: proprio fra il Museo dei Beni 
ecclesiastici della Diocesi e la Fondazione 
Varrone è maturato un rapporto di collabora-
zione capace di garantire la conservazione e la 
fruizione di opere d’arte sacra che attraverso 
la formula del comodato d’uso ha consentito 
di restaurare ed esporre alcune tele custodite 
nei depositi della pinacoteca destinandole a 
impreziosire alcune sale di rappresentanza di 
Palazzo Dosi, che a breve ospiterà gli uffi ci 
dell’Amministrazione Provinciale.

La scelta di esporre in questa sede le dodici 
tele raffi guranti i dodici Apostoli, riconducibili 
alla maniera dei Manenti padre e fi glio che do-
minarono la scena artistica sabina fra l’ultimo 
quarto del Cinquecento e il terzo del secolo 
successivo si richiama peraltro ad una tradi-

di Sara Costanzi
Sempre più spesso dai mezzi di comu-
nicazione di massa si ricevono notizie 
sconvolgenti che lasciano con il fi ato 
sospeso e che alimentano come sen-
timento principale quello della paura.
C’è da dire che nella storia dell’uma-
nità sentimenti come la paura e l’in-
certezza sono sempre stati sfruttati 
dai detentori del  potere al fi ne di rice-
vere sempre più ampi consensi, (per-
ché chi ha paura cerca un difensore!)
e inoltre sono sempre stati usati per 
ridurre le garanzie giuridiche formali 
e per spostare l'attenzione dell'opi-
nione pubblica da temi più pressanti 
e scomodi.
L’uomo che ha paura si chiude in 

casa, l’uomo che ha paura abbandona 
le piazze che sono da ogni tempo il 
luogo di maggiore confronto sociale: 
l’uomo che ha paura perde ogni liber-
tà.
È vero che  stiamo vivendo una pro-
fonda crisi dei valori ed una profonda 
crisi economica, ma non per questo si 
deve perdere la Speranza.
Non si può come al solito rimanere 
sconvolti dall’albero che cade, senza 
badare a tutti quelli che contempora-
neamente ad esso stanno crescendo.
 Ci sono un milione di cose che vanno 
bene, milioni di alberi che crescono e 
continueranno a crescere. «Spe salvi 
facti sumus» dice  S. Paolo ai Roma-
ni: nella speranza siamo stati salvati.

La Speranza nella paura

UN SITO AL GIORNO:
http://www.sagreinitalia.it/
Tante informazioni su sagre, fi ere e feste 
tradizionali in programma in tutta Italia. 
È possibile effettuare ricerche per Regio-
ne, periodo, tipologia evento.

Q

Q

S

S

GRANDE ALBERGO QUATTRO STAGIONI

Piazza Cesare Battisti 14, Rieti. Tel. 0746 271071, Fax 0746 271090
ww.hotelquattrostagioni.com - hotelquattrostagioni@libero.it

Via Roma 102, Rieti. Tel. 0746 253185
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San Costantino
(cornico: Costentyn; gallese: Custennin; latino: Constantinus; 
inglese: Constantine; ca. 520 – 576) 
Regnò sulla Dumnonia (Cornovaglia, Inghilterra sud-occiden-
tale), sul cui trono salì probabilmente dopo il padre Cado. È 
venerato come santo dalla Chiesa Cattolica.

Il sole: 
sorge 6.48 tramonta 18.15

IL TEMPO:
prevalentemente sereno
min 6 / max 11

ACCADDE:
222 La guardia pretoriana assassina l'impera-
tore romano Eliogabalo e proclama augusto al 
suo posto il cugino e fi glio adottivo Alessandro 
Severo, ultimo rappresentante della dinastia 
dei Severi.

1513 Elezione di papa Leone X
1818 Mary Shelley pubblica Frankenstein
1941 Seconda guerra mondiale: Il presidente 
degli Stati Uniti Franklin Delano Roosevelt 
fi rma una legge che permette di inviare aiuti 
militari agli Alleati sotto forma di prestiti

mercoledì

11
marzo

» chiesa locale

L'incontro delle
Confraternite

La prima domenica di Quaresima è stata un'importante occasione per la diocesi di Rieti

Domenica 1 marzo, 
la struttura parrocchiale 
del Sacro Cuore a 
Quattro Strade, ha ospi-
tato circa 200 fedeli delle 
confraternite della diocesi, 
raccolti in un signifi cativo 
incontro di fede.

per la Chiesa, e come rendano a questa un 
prezioso aiuto, occupandosi di quelle realtà in 
cui «per motivi di forza maggiore, la presenza 
della Chiesa ha spesso carattere  quasi esclusi-
vamente formale. Le Confraternite - prosegue 
Focaroli - sono un piccolo lume acceso nelle 
comunità più piccole, capace di tenere vivo il 
sentimento della fede e della tradizione». 

Il diacono parla poi del prezioso lavoro di 
recupero e mantenimento «di tante piccole 
chiese, che è così triste vedere chiuse», e del 
modo in cui «nell'amore per quelle mura, nel-
la gelosia per le cose che sono nella chiesa, 
nell'impegno per organizzare la festa del pa-
trono» i partecipanti delle Confraternite di-
ventano il collante di tante piccole realtà e 

concreto supporto per i sacerdoti che vi 
operano.

Il diacono parla poi del prezioso lavoro di 
recupero e mantenimento «di tante piccole 
chiese, che è così triste vedere chiuse», e del 
modo in cui «nell'amore per quelle mura, nel-
la gelosia per le cose che sono nella chiesa, 
nell'impegno per organizzare la festa del pa-
trono» i partecipanti delle Confraternite di-
ventano il collante di tante piccole realtà e 

concreto supporto per i sacerdoti che vi 
operano.

segue a pag. 11 ►

Momenti della breve processione che ha preceduto la messa

di David Fabrizi

L'appuntamento è stato ricco e artico-
lato. Alle 9 del mattino, dopo un mo-
mento di accoglienza, i presenti si sono 

riuniti nella liturgia penitenziale. Dopo un 
breve intervallo di ristoro, con bibite, caffè e 
dolci, la mattinata ha ripreso il suo corso con 
la ricca e ragionata conferenza del prof. Mas-
simo Casciani, di cui diamo conto a lato. Al 
termine della lezione i presenti si sono riuniti 
fuori dai locali parrocchiali e, con una breve 
processione, appena bagnata da una leggera 
pioggerella, hanno fatto il loro ingresso nella 
sala ottagonale della chiesa, per partecipare 
alla messa presieduta dal Vescovo Lucarelli, 
al termine della quale hanno partecipato ad un 
pranzo comune.

È un ruolo a 360 gradi quello che la 
Chiesa reatina riconosce alle Con-
fraternite, fatto di percorsi di fede 

e di pratica quotidiana. Sono 17 quelle pre-
senti a Quattrostrade, arrivate da Borbona, 

da Cantalice, da Cittarele, da San 
Liberato, da Leonessa, da Terzo-

ne, da Monteleone, da Oli-
veto e Ornaro, ovviamente 
da Rieti. Nei loro nomi c'è il 

segno di una appartenenza e di una 
guida: c'è chi si richiama a San Fe-
lice, chi a Sant'Antonio, chi alla 
Madonna della Cintura, chi alla 
Misericordia. Tutti sono uniti da 

una idea della vita da svolgere come 
servizio, alla Chiesa e alla comunità. 
Lo stesso sentimento è certamente 
condiviso dai parrocchiani del Sa-
cro Cuore, ai quali non può non ar-
rivare un sentito ringraziamento, per 
la calorosa organizzazione, da parte 
di tutti coloro che hanno partecipato 
all'evento.

«Stiamo attenti a cogliere il lato spirituale 
della giornata, quello più profondo e vero, che 
nulla toglie al piacere dello stare insieme preso 
per se stesso, ma che al contrario lo arricchi-
sce di un signifi cato più ampio». Queste sono 
le prime parole che abbiamo colto, appena ar-
rivati a Quattrostrade per seguire l'evento. A 
pronunciarle è stato "il padrone di casa" Don 
Mariano Assogna, parroco del popoloso 
quartiere posto a nord del centro urbano.

L'invito ci è sembrato colto appieno da tutti 
i presenti, il cui prezioso operare, del resto, 
non può che essere letto come segno esteriore 
di un più intimo convincimento di fede. Ne ha 
parlato, con poche effi caci parole anche il dia-
cono permamente Vincenzo Focaroli, sotto-
lineando come le Con-
fraternite siano 
importanti 
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NACQUE:
1911 Alba de Céspedes
scrittrice e poetessa italiana
MORÌ:
1908 Edmondo De Amicis
scrittore e pedagogo italiano

FARMACIA DI TURNO:
► Manca
P.zza Marconi, 6/a
Tel. 0746.203328

L'AFORISMA:

Ci sono certe cose che l'occhio femminile 
vede sempre più acutamente di cento 
occhi maschili

Gotthold Lessino 

«Fate che l'alleanza con
Dio non venga meno»

Massimo Casciani:
Il processo a Gesù

NACQUE:

di Valentina Giacobazzi

«Volevo trovare un argomen-
to che fosse attinente alle 
Confraternite, al tempo del-

la Quaresima e che fosse di attualità. Ov-
viamente non è facile mettere insieme tutte 
queste cose».

Massimo Casciani ha trovato l'argomen-
to di raccordo del suo intervento per l'udi-
torio delle Confraternite, nella Passione di 
Cristo, in particolare analizzando il proces-
so a Gesù. «Molte Confraternite - dice il 
professore - operano con intensità durante 
il Venerdì Santo, specie (ma non solo) nel 
sud Italia, con le processioni del Cristo 
morto e varie rappresentazioni della Pas-
sione». L'argomento non manca certo di 
attualità nel dibattito culturale: negli ultimi 
tempi sono stati pubblicati saggi di vario 
tipo sulla figura di Gesù (quello di Augias e 
Pesce ad esempio), mentre le tante discus-
sioni di pochi anni fa sul film della Passio-
ne realizzato da Mel Gibson, indicano ine-
quivocabilmente il fascino che l'argomento 
esercita sull'immaginario collettivo.

Il punto di vista che Casciani ha voluto 
partare all'attenzione dell'uditorio non è 
quello religioso: «loro sono tutti cattoli-
ci praticanti, per cui la fede in Dio la do 
per acquisita», ma quello storico-giuridico. 
Poi, per dare idea di come la questione del 
processo a Gesù sia controversa, l'oratore 
indica un episodio: «nel 1933, a Gerusa-
lemme, fu istituito un tribunale "ufficioso", 
composto da 5 giudici ebrei, autorevoli, 
con lo scopo di rifare il processo a Gesù. 
Ebbene, pronunciandosi secondo la legge 
ebraica, 4 di loro dichiararono Cristo in-
nocente, ed uno colpevole».

In sostanza, la tesi che Casciani porta 
all'attenzione dei presenti è che il proces-
so si sia svolto con molte irregolarità (ne 
conta 27), ragionando anche sull'idea che 
i sommi sacerdoti fossero consapevoli di 
trovarsi di fronte il Messia, «ma non han-
no saputo accettare la cosa». L'argomento 
è stato ovviamente supportato da una serie 
di materiali testuali, iconografici, e video, 
diffusi con l'aiuto di un computer e di un vi-
deoproiettore, dei quali per motivi di spazio 
non possiamo dare conto, ma che sono stati 
certamente in grado di tenere l'attenzione 
dell'uditorio nonostante l'articolata dimen-
sione del discorso.

La conferenza è stato apprezzata anche 
da mons. Lucarelli, che in un suo intervento 
ha sottolineato come «noi che adesso stia-
mo vivendo la Quaresima e la prospettiva 
della Pasqua, non possiamo che apprez-
zare ogni conoscenza in più sul tema della 
Passione».

L'intervento di Massimo Casciani si è 
chiuso con una presentazione tecnica del 
telo della Sindone. Attraverso una serie di 
slide, il professore ha indicato i punti di 
coincidenza tra l'uomo che vi è raffigurato 
e il racconto evangelico, scendendo anche 
nel dettaglio dei traumi che il povero corpo 
ha subito, sia quando ancora vi era vita, che 
quando questa era ormai andata. Il tutto, 
ancora una volta, a partire da un punto di 
vista razionale, esterno al discorso di fede, 
ma pure funzionale al suo rafforzamento.

Sullo stesso tema indugia mons. Luca-
relli nel suo primo saluto all'assemblea, 
riconoscendo che in molte realtà «sono pro-
prio i priori e i loro collaboratori più vicini 
a mandare avanti la realtà delle parrocchie, 
specie dove le chiese stesse sono di proprietà 
delle Confraternite». 

Il Vescovo prosegue poi il discorso rico-
noscendo alle associazioni attuali di essere 
testimoni, ciascuna secondo le circostanze 
che la hanno vista nascere, di una storia 
ricca e preziosa, di cui sono testimonianza 
anche le «numerose opere d'arte che si sono 
salvate nel tempo proprio grazie alle cure 
delle Confraternite», che durante la storia, le 
hanno commissionate e fatte eseguire. 

Si tratta di un patrimonio collettivo, verso 
il quale anche noi non possiamo che guarda-
re con gratitudine.

► segue da pag. 10

di M.R.

Un profondo invito a rifl ettere sul rap-
porto tra Uomo e Dio è stato rivolto 
dal vescovo di Rieti durante la Litur-

gia della Parola ai rappresentanti delle confra-
ternite della diocesi. 

Prendendo il via dal-
la prima lettura, mons. 
Lucarelli rileva come 
la storia del diluvio 
universale «sia segno dell'opportunità che 
l'Uomo ha di rinnovarsi in alleanza con Dio. 
Questo patto con Dio - prosegue il Vescovo - è 
simboleggiato per gli antichi credenti dall'ar-
cobaleno che segna la fi ne del diluvio ed è, da 
parte del Signore, permanente, inalienabile. È 
l'Uomo che talvolta perde o vi rinuncia alla al-
leanza, sia come società che come individuo. 
Questo accade perché la conservazione del 
rapporto con Dio è affi data alla responsabilità 

e alla coscienza di ognuno, per questo le comu-
nità cristiane sono chiamate a vigilare affi nché 
questo sentimento non venga meno e, se viene 
meno, ad impegnarsi a ripristinarlo».

Il discorso prosegue con un monito, che 
risponde in modo ampio alle tante inquietu-

dini che attraversano 
la nostra epoca: «Non 
possiamo eliminare 
Dio dalla vita dell'uo-
mo: nella misura in cui 

ciò accade, l'uomo diventa padrone di se stes-
so, non deve più rendere conto a nessuno, ma 
questa padronanza di se stesso lo può portare 
a compiere dei gesti a volte insensati, verso di 
sé e verso gli altri. L'umanità sganciata dalla 
presenza di Dio rischia di finire in situazioni 
complicatissime e forse addirittura alla distru-
zione di se stessa».

Quando è padrone di se 
stesso l'uomo può
compiere gesti insensati

In tema di riflessioni pasquali, ab-
biamo apprezzato in chiusura del-
la sua conferenza, l'invito del prof. 

Casciani a riascoltare "La Buona No-
vella" di Fabrizio De André. Il mu-
sicista era probabilmente ateo, eppure 
anche lui fu scosso dalla storia uma-
na di Gesù e dalla sua morte. «Negli 
anni '70 - dice Casciani - nonostante 
la contestazione - La buona novella è 
stato composto tra il '68 e il '69 - anche 
da parte dei laici c'era molto rispetto 
della Croce, che rappresentava per 
loro la condanna ingiusta di tutti gli 
innocenti».

Lo stesso De André in una inter-
vistà dichiarò «Ho scritto "La buona 
novella" in pieno sessantotto e resto 

convinto che abbia una forte carica 
rivoluzionaria. Molti ritennero il di-
sco anacronistico perché parlavo di 
Gesù Cristo nel pieno della rivolta 
studentesca. Eppure ciò che gli stu-
denti volevano non era poi così tanto 
lontano dagli insegnamenti di Cri-
sto: abolizione delle classi sociali e 
dell'autoritarismo, e creazione di un 
sistema egualitario. Gesù ha combat-
tuto per la libertà integrale, piena di 
perdono». 

Il lavoro del cantautore genovese 
cerca un modo per scoprire la vocazio-
ne umana, terrena, dolorante e quindi 
provocatoria e rivoluzionaria della 
figura storica del Nazzareno. La nar-
razione è basata sui vangeli apocrifi, 

che indugiano più di quelli Canonici 
sugli aspetti terreni - viene da dire 
"quotidiani" - della vicenda di Gesù. 

Centrale nel disco la figura di don-
na tratteggiata in Maria: la storia parte 
dall'infanzia di questa, trascurata dai 
Vangeli, e trova un suo culmine ver-
so la fine quando sotto la croce Ma-
ria dice «non fossi stato figlio di Dio 
t'avrei ancora per figlio mio». In La 
via della croce Fabrizio lascia traspa-
rire i suoi sentimenti anarchici: «il po-
tere vestito d'umana sembianza ormai 
ti considera morto abbastanza», men-
tre ne Il testamento di Tito i dieci co-
mandamenti sono analizzati dall'inedi-
to punto di vista del ladrone pentito, 
crocifisso accanto a Gesù.

La buona novella di Fabrizio De André

AVVISO
La Confederazione delle Confraternite 
delle Diocesi d'Italia ricorda alle confra-
ternite non ancora confederate che l'adesio-
ne comporta il pagamento di una quota di 
soli 8€ annui (sul C.C.P. 82857228), che dà 
diritto a ricevere tutti i numeri del trime-
strale «Tradere».
Il prossimo Cammino di Fraternità Na-
zionale sarà il 20 e 21 giugno prossimo ad 
Orvieto.
Potete già iscrivervi e trovare qualunque al-
tra informazione utile presso il sito
www.confederazioneconfraternite.org

UN SITO AL GIORNO:
http://www.rockciclopedia.com/
Piattaforma Wiki dedicata alla musica 
rock con informazioni e biografi e su 
artisti e gruppi. 
È presente anche un forum a tema.
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San Luigi Orione
(Pontecurone, 23 giugno 1872 – Sanremo, 12 marzo 1940)
È stato un presbitero italiano, fondatore della Piccola Opera 
della Divina Provvidenza: è stato canonizzato da papa Giovanni 
Paolo II nel 2004.

Il sole: 
sorge 6.46 tramonta 18.17

IL TEMPO:
pioggia
min 5 / max 11

ACCADDE:
515 a.C. Viene completata la costruzione del 
Tempio di Gerusalemme
1894 La Coca-Cola viene venduta in bottiglie 
per la prima volta
1930 Mahatma Gandhi guida la marcia del 

sale verso il mare di 300 km, nonostante 
l'opposizione britannica, per protestare contro 
il monopolio britannico sul sale
1938 Anschluss: truppe tedesche occupano 
l'Austria. L'annessione viene dichiarata il 
giorno successivo

giovedì

12
marzo

» chiesa locale

In occasione della riunione delle Confraternite, 
Frontiera ha pensato di ascoltare la viva voce 
degli uomini e delle donne che vivono questa 
bella realtà di socialità e fede.

«L’incontro delle Confraternite – dice Ezio 
Piccardi del SS. Sacramento di Monteleone 
Sabino - è stata una bella esperienza anche 
perché in questi momenti si cerca di scoprire 
valori più profondi ed importanti che vanno 
anche oltre le confraternite di appartenenza. 
È anche un modo per rivedersi e confrontar-
si su ciò che facciamo e sui valori cristiani. 
A Monteleone sono tanti i momenti legati alla 
vita religiosa ad iniziare dalle due processioni 
che si tengono durante la Settimana Santa. La 
settimana dopo Pasqua c’è anche la tradizio-
nale processione di Sant’Antonio con la statua 
del santo che viene accompagnata fuori dal 
paese seguita dai fedeli. L’ultima domenica di 
agosto si tiene invece la processione a cavallo 
in onore di San Giovanni Evangelista e della 
Madonna ed anche in questo caso si sfi la fi no 
al convento fuori dal paese. Al rientro la tra-
dizione vuole che dalle fi nestre delle abitazioni 
si lancino delle ciambelle. Come confraternita 
cerchiamo sempre di essere vicini ai fedeli ed 
alle iniziative che possano riavvicinare il po-
polo alla fede».

Anche per Marisa Venanzi, Confraternita 
della Madonna della Cintura l’incontro di 
domenica «è stato un modo per confrontarci 
e scambiarci idee e pensieri. Mi è piaciuta 
moltissimo la preparazione alla Quaresima 
affrontata e presentata in modo approfondito 

La voce dei Confratelli di Vincenzo Focaroli

Una giornata all’insegna dell’acco-
glienza, dell’amicizia e della fra-
ternità. Questo è stato lo spirito 

dell’incontro dei rappresentanti le confrater-
nite della nostra Diocesi svoltosi domenica 
primo marzo, presso la Parrocchia S. Cuore 
in Quattro Strade - Rieti. Incontro che si ag-
giunge a quello di Avvento ed è preludio al 
raduno annuale.

Una risposta generosa: duecento persone, 
giovani e adulti hanno accolto l’invito del 
Centro Diocesano di Evangelizzazione e 
Catechesi.

La Parrocchia del S. Cuore tramite i  rap-
presentanti del consiglio pastorale hanno cu-
rata l’accoglienza e pianifi cato lodevolmente 
l’intero svolgimento.

L'incontro è iniziato con la preghiera peni-
tenziale e con l’imposizione delle ceneri. La 
meditazione del brano del Vangelo di Matteo 
6, 1-6 «Guardatevi dal praticare le vostre 
buone opere davanti agli uomini per essere 
da loro ammirati» e ancora  «Quando dunque 
fai l’elemosina... quando preghi... quando 
digiuni...» ha invitato tutti a cogliere lo sti-
le dell’agire del vero cristiano, quindi  delle 
confraternite.

La processione stazionale e la Messa del 
Vescovo hanno aiutato a comprendere il vero 
signifi cato dell’incontro: il Signore ci chiama 
alla sua sequela attraverso la nostra vita, la 
nostra esperienza, il nostro essere Chiesa.

Queste giornate d’incontro mirano a far 
prendere coscienza che ogni battezzato è una 
creatura nuova in Cristo, che in forza del bat-
tesimo ogni uomo è innestato in Lui, è diven-
tato fi glio di Dio, è divenuto erede del paradi-
so, e può rivolgersi a Dio chiamandolo padre.

Ogni confratello, ogni persona deve esse-
re aiutata a sentirsi Chiesa, famiglia di Dio. 
Ognuno sentirsi coinvolto e responsabile 
dell’azione stessa della Chiesa.

Nessuno si deve sentire estraneo alle gioie 
e alle sofferenze all’interno della famiglia dei 
fi gli di Dio.

Dobbiamo abbandonare i vari gradini del-
la scala sociale – ecclesiale che nel tempo si 
sono costruiti e anche al tempo presente ven-
gono lustrati.

San Paolo risulta quanto mai attuale: «Non 
c’è né più giudeo, né greco, ne schiavo, né,…
né uomo, né donna», ma tutti siamo uno in 
Cristo. (Galati, 3,28).

Finché ci limiteremo ai proclami, alle belle 
parole, fi no a quando esse non scendono nel 
cuore, siamo dei cembali che tintinnano, il 
loro suono viene presto dimenato.

Una giornata di fraternità

spesso ad arricchirci e trovare nuova forza per 
andare avanti nel miglior modo possibile. Per 
questo quando ci sono questi appuntamenti ci si 
partecipa sempre volentieri»

«Momenti come quello di domenica – secondo 
Giuseppe Forconi, priore della Confraternita 
di San Giuseppe da Leonessa – ci portano a 
superare diffi coltà spirituali e non. Il rapporto 
con i confratelli ci avvicina anche ai problemi 
degli altri e ci fa capire che lavorare insieme e 
ritrovarsi può far bene a tutti. Il nostro impegno 
è anche quello di avvicinare i fedeli alla fede e 
perché no, anche al nostro santuario per altro 
molto amato, come San Giuseppe. Gli incontri 
ci fanno poi essere vicini al nostro vescovo che 
ci aiuta e ci sostiene in ogni momento. È sem-
pre disponibile a dare una mano e a superare le 
diffi coltà. Solo grazie al suo intervento siamo 
riusciti a restaurare l’organo del santuario».

«Credo si possa affermare che l’incontro di 
Quattro Strade – dice Giuseppe Iacoboni, 
priore della Pia Unione di Sant’Antonio di 
Padova – è stato un momento di incontro e 
rifl essione che ci ha dato la possibilità di in-
contrare le altre confraternite e stare insieme 
per costruire un percorso. È bello e necessario 
ritrovarsi ed affrontare tante tematiche. La Pia 
Unione è una realtà importante nell’ambito re-
ligioso cittadino, ma non solo visto che nel mese 
di giugno attorno al Santo non si ritrovano sol-
tanto i confratelli, ma un’intera città. Forse è 
questo il punto più importante. Riuscire a coin-
volgere migliaia di persone attorno alla fi gura 
di sant’Antonio».

e sentito». La Confraternita della Madonna 
della Cintura a Terzone celebra la festa il 20 
agosto quando in paese si ritrovano gli abitanti 
e le tantissime persone che vivono altrove, ma 
che per le vacanze estive tornano al loro paese 
d’origine.

«È stato un momento importante» anche per 
Maurizio Rossi, Confraternita di San Felice 
da Cantalice. «Durante l’anno – ha detto Ros-
si – ci vediamo anche in altre occasioni, ma 
questi appuntamenti servono per confrontarci 
non solo tra di noi, ma anche con la nostra 
fede». I confratelli di Cantalice sono molto at-
tivi e la maggior parte delle loro iniziative sono 
rivolte al recupero del Santuario di San Felice. 
«Ultimamente – spiega Rossi – abbiamo re-
staurato il portale ed in precedenza ci siamo 
occupati dell’organo settecentesco, della pala 
sull’altare maggiore e della cappellina d’in-
verno. I lavori di restauro sono ancora molti 
ed anche costosi; vorremmo rifare il tetto, ma 
ad oggi non abbiamo la disponibilità econo-
mica suffi ciente. Va detto che un grande aiuto 
viene anche dai concittadini che si impegnano 
sempre. La risorsa maggiore arriva comunque 
dai terreni ex voto fatti in centinaia di anni da 
quanti hanno ricevuto la grazia da San Felice. 
Li affi ttiamo con contratti quinquennali e con 
il ricavato restauriamo il santuario». Santua-
rio che viene aperto ai fedeli il 14 agosto con 
una fi accolata che porta la statua della Madon-
nina fi n dentro alla chiesa che rimane poi aper-
ta fi no alla terza settimana di ottobre.
«Questi momenti – sottolinea il priore della con-
fraternita di San Felice – servono per stare in-
sieme, per conoscerci e risolvere insieme i pro-
blemi. Sono appuntamenti che ci fanno crescere 
non solo sotto l’aspetto spirituale, ma anche or-
ganizzativo visto che confrontandoci riusciamo 

SS. Sacramento 
di Monteleone Sabino

Confraternita della 
Madonna della Cintura

Confraternita di 
San Felice da Cantalice

Confraternita di 
San Giuseppe da Leonessa

Pia Unione di 
Sant’Antonio di Padova

Angiolella Guadagnoli, nata a Rieti il 2 feb-
braio del 1467,vide il suo nome cambiato in 
Colomba perché quando fu portata al fonte bat-
tesimale una colomba si avvicinò al suo capo. 
Fin da quando era in fasce rivolse il suo pen-
siero a Dio e da allora iniziò il suo cammino 
verso la santità. Sembra che ancora neonata si 
privasse del latte materno e dai tre anni in poi 
portò avanti penitenze anche durissime. A quat-
tro anni digiunava ed andava in giro scalza Ave-
va il dono della contemplazione, della profezia 
e la capacità di operare miracoli. A dieci anni 
consacrò a Dio la sua verginità, e, per perseve-
rare nel suo proposito e vincere le opposizioni 
dei genitori, si recise la bella chioma; venne poi 
promessa in sposa ad un nobile, ma la giovane 
rifi utò riuscendo a convincere anche la sua fami-
glia. Durante la domenica delle Palme del 1486 

Santa Chelidonia: Nata nel 1077 nel Cicola-
no, a Poggio Poponesco, villaggio scomparso 
sopra l’attuale paese di Fiamignano. Donna 
istruita, cosa rarissima per l’epoca in cui vis-
se in special modo proprio perché donna. Fece 
voto di povertà e, come Filippa Mareri (nata 
circa un secolo dopo) si ritirò in una grotta iso-
lata, dove si dedicò alla preghiera e alla pe-
nitenza. Condusse una vita solitaria per oltre 
mezzo secolo, allontanandosi dal suo eremo 
solo per raggiungere il monastero di Subiaco, 
per indossare l’abito benedettino.
Dal 1587 le sue spoglie dopo diverse colloca-
zioni, sono state defi nitivamente traslate nel 
duomo di Subiaco dove, tutt’oggi riposano. 
Nel nostro territorio non le viene data la giusta 
importanza. Al contrario, dal 1629 è stata di-
chiarata protettrice di Subiaco.

vestì l’Abito del Terz’Ordine e lasciò Rieti per 
raggiungere Perugia dove fondò un Monastero 
Domenicano, detto delle Colombe, per educa-
re fanciulle nobili e che fu meta e ritrovo per 
molte religiose. Anche fuori del Chiostro svolse 
un fecondissimo apostolato. Nel 1494 salvò la 
città umbra dalla peste su richiesta dei perugini 
che si rivolsero a lei chiedendo di essere salvati 
dalla terribile calamità. Colomba esaudì la ri-
chiesta attraverso la preghiera e moltiplicando 
le penitenze. Lei stessa si offrì al Signore come 
vittima sacrifi cale. Fu colpita dalla peste, ma 
salvata dall’intervento di San Domenico e San-
ta Caterina. Per Perugina Colomba divenne una 
salvatrice e soprannominata “l’angelo mandato 
da Dio”. Consumata dai digiuni e dalle peniten-
ze morì a soli 33 anni il 20 maggio del 1501. 
Sette anni prima aveva predetto la sua morte. 

Il 25 febbraio del 1627 Papa Urbano VIII ne ha 
riconosciuto il culto. 
Sulla beata Colomba due libri interessanti e det-
tagliati di Ileana Tozzi: Il chiostro della Beata 
Colomba a Rieti e Beata Colomba da Rieti.

Brevi storie di Sante del territorio reatino
8 marzo, festa della Donna: un occasione per ricordare brevemente due straordinarie fi gure femminili
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NACQUE:
1946 Liza Minnelli
attrice e cantante statunitense
MORÌ:
1676 Margherita Teresa di Spagna 

FARMACIA DI TURNO:
► ASM 4
Via Martiri delle fosse
Reatine, 5 (4 strade)
Tel. 0746.491383

L'AFORISMA:

Una donna che non sa essere brutta non 
è bella

Karl Kraus  

Dizionario di Neolingua: Famiglia/1

a cura di Luigi Conti 

La famiglia è una delle più 
gravi e persistenti sciagure 
conosciute, probabilmente 

il più rognoso ostacolo con cui chi 
fa il nostro mestiere sia obbligato a 
misurarsi.  Vivere all’interno di un 
gruppo familiare, nella gran parte dei 
casi, rende gli umani più forti, più si-
curi di sé e incomparabilmente più 
diffi cili da ingannare, di converso un 
umano rimasto solo (ma voi dovete 
chiamarlo “single” e dare a questa 
parola tutte le sottolineature positi-
ve che riuscite!) al primo inciampo 
diventa un boccone tenerissimo per 
i nostri denti.

Come possiamo noi, artisti della 
neolingua, aiutare la grande opera 
di distruzione dell’uomo e quin-
di, come passo propedeutico, della 
famiglia? Con un paziente logora-
mento ai fi anchi, per così dire, dei 
concetti.

Scordatevi l’idea di un attacco di-
retto, il nemico ha messo nel cuore 
degli umani un bisogno di socialità, 
di aiuto solidale e di amore gratuito 
che è del tutto inestirpabile, anche 

nei periodi di grande ribellione, ogni 
sondaggio sui desideri dei giovani 
(più o meno contestatori, non cam-
bia) dimostra che avere una famiglia 
altrettanto felice (o più felice) di 
quelle di cui si è fatto esperienza, re-
sta al primissimo posto. Non provate 
nemmeno a usare la logica statistica, 
si può facilmente convincere un me-
dico o anche un malato a considerare 
disperata una operazione chirurgi-
ca che abbia il 50% di probabilità 
di fallimento, ma anche di fronte a 
statistiche che dicano che il 50% dei 
matrimoni fallisce (lo so, lo so che 
non c’è bisogno di inventarle!), ogni 
nuova coppia resterà del tutto con-
vinta di essere nella metà giusta. Che 
fare allora? Logorare, sgretolare, 
decostruire, cercare di fare a livello 
collettivo quello che non si riesce a 
fare a livello individuale. Se non si 
riesce a ottenere che agli orecchi dei 
singoli la parola suoni male, si può 
invece ottenere un atteggiamento 
negativo da parte delle elites cultu-
rali, che creano opinione pubblica, 
naturalmente da parte degli stati, e 
meglio ancora da parte delle entità 

pubbliche non elettive.
Mi spiego; l’idea che l’uomo stia 

meglio da solo che in una famiglia, 
o che la famiglia sia un ostacolo al 
completo “dispiegarsi della libertà” 
degli uomini, non riuscirete a farla 
digerire, così com’è almeno, all’uo-
mo della strada, ma si possono fare 
grandi cose con gli intellettuali e i 
giornalisti (gente tanto centrata sui 
problemi propri da non vedere nul-
la del mondo reale), e con un po’ 
di lavoro, a forza di ripetere le bu-
gie giuste, si possono ottenere delle 
meravigliose leggi antifamiliari, e 
le leggi, come voi sapete bene e gli 
umani non sanno quasi più, infl uen-
zano profondamente il comporta-
mento delle persone. Naturalmente 
gli agenti del nemico non staranno a 
guardare, combatteranno e minacce-
ranno di non votare i politici che fan-
no leggi come piacciono a noi, ma 
anche qui si può svicolare, e cercare 
di ottenere di traverso ciò che per la 
via diritta non si ottiene. Voglio dire 
che un Parlamento può aver paura 
di non essere rieletto, una oligarchia 
o perfi no un dittatore può temere di 

non essere abbastanza amato o ri-
spettato dal popolo che domina, ma 
un giudice può fare qualunque cosa, 
perché non rischia il posto, non è 
controllato da nessuna elezione e 
sa di essere comunque impunito e 
irresponsabile, con loro si possono 
fare cose splendide, colpire qua-
lunque legge che aiuti le famiglie e 
incoraggiare, con la scusa dei diritti 
individuali, l’affermazione di qua-
lunque tipo di aggregazione non fa-
miliare o antifamiliare! E ancora di 
più, e di meglio si può fare con gli 
organi sovranazionali! Non per caso 
le più brillanti carriere che ho visto 
negli ultimi anni si sono avute tra gli 
addetti a seguire l’ONU e l’Unione 
Europea! Lì si può ottenere di tutto 
senza rischiare quasi nulla, da lì pos-
siamo provare a cambiare il mondo 
rendendolo quasi invivibile, e da 
lì, naturalmente, si riesce a far me-
raviglie nel cambiare il signifi cato 
delle parole. Nei documenti di que-
ste mega assemblee, lontanissime 
dalla gente e vicinissime alle nostre 
lobbies, che agli occhi degli umani 
più stupidi appaiono paladine della 
pace e della comprensione ecumeni-
ca, mentre in realtà non rappresenta-
no nessuno e fanno tutto quello che 
oscure burocrazie di irresponsabili 
dicono loro di fare, nelle loro “rac-
comandazioni” e “deliberazioni” 

troverete le più belle perle della neo-
linguistica contemporanea. Si posso-
no eliminare tutti gli aiuti ai popoli 
dei paesi più miserabili (“paesi in 
via di sviluppo”, mi raccomando, o 
fi niranno per svilupparsi davvero!), 
mandare invece tonnellate di preser-
vativi e chiamare questo “protezione 
sanitaria”; si può obbligare anche 
gli stati più riluttanti a introdurre la 
buona pratica di uccidere i bambini 
prima che nascano (e magari le bam-
bine anche dopo, come in India e in 
Cina) e chiamare tutto questo “diritti 
riproduttivi”; si possono favorire ste-
rilizzazioni forzate o veri e propri in-
fanticidi e chiamarli “progettazione 
familiare” o “genitorialità pianifi ca-
ta”! Ah! Che meraviglia!

E poi, naturalmente, se non si può 
eliminare la famiglia basta far passa-
re l’idea che non esiste “la famiglia”, 
ma invece esistono “le famiglie”. 
Chi l’ha detto che la famiglia è sem-
pre composta di un uomo, una donna 
e i loro fi gli? (il primo che dice: “io 
lo so” lo mando a dirigere il traffi co 
nella bolgia degli avari e prodighi! 
NOI lo sappiamo bene Chi lo ha 
detto, sono loro che devono dimen-
ticarsene!) Dicevo, la nostra linea di 
combattimento deve essere: no alla 
famiglia, viva le famiglie! Ne ripar-
leremo.

battaglieculturali@tiscali.it

Dopo una settimana di black-out tornano i sinistri mes-
saggi di queste “lezioni di neolingua”. Il nostro colla-
boratore che ce le invia dicendoci di aver intercettato 
un bieco piano ai nostri danni: vogliono cambiarci la 

vita e i pensieri cambiando il senso alle parole che di-
ciamo.  
Noi proviamo a capire i loro metodi e a scoprire, una 
parola alla settimana, se possiamo difenderci.

Uno sviluppo diverso. Vale a dire che le don-
ne, nella dinamica del percorso cristiano lungo 
i secoli, hanno avuto un peso decisivo pla-
smando la Chiesa come segno di un popolo. Di 
altro, di altri, non solo di sé. Perché quello che 
colpisce di una donna è la sua capacità dell’al-
tro. Nonostante cioè il fatto che un certo fi lone 
femminista rivendichi le esigenze per se stessa, 
la donna conserva l’intuizione profonda che il 
meglio della sua vita è fatto di attività orientate 
al risveglio dell’altro, alla sua crescita, alla sua 
protezione. Questa intuizione è collegata alla 
sua capacità fi sica di dare la vita. Vissuta o po-
tenziale, tale capacità è una realtà che struttura 
la personalità femminile, la modella, la deter-
mina. Anche se la maternità è un elemento 
chiave dell’identità femminile, ciò non autoriz-
za affatto a considerare la donna sotto il profi lo 

della procreazione biologica. L’esistenza della 
vocazione cristiana alla verginità è al riguardo 
di grandissima importanza. Essa contesta radi-
calmente ogni pretesa di rinchiudere le donne 
in un destino che sarebbe semplicemente biolo-
gico. Come la verginità riceve dalla maternità 
fi sica il richiamo che non esiste vocazione cri-
stiana se non nel dono concreto di sé all’altro, 
parimenti la maternità fi sica riceve dalla vergi-
nità il richiamo alla sua dimensione fondamen-
talmente spirituale. Ritornando al Papa, è vero 
che Gesù scelse 12 uomini come padri di Israe-
le, ma sono state scelte anche molte donne tra i 
discepoli. La samaritana, la profetessa Anna, 
Maria di Magdala, Giovanna, Susanna. E, per 
tutti, Maria. «I Vangeli ci informano – nota sa-
pientemente ancora il Papa – che le donne, a 
differenza dei 12, non abbandonarono Gesù 
nell’ora della Passione. Tra di esse spicca in 
particolare la Maddalena», che fu anche la pri-
ma testimone del Risorto. Abbiamo detto di 

Maria. È il riferimento chiave. Il punto sorgivo. 
C’è in Lei il senso della potenza dell’amore, 
l’affi damento totale al disegno di Dio, non l’ar-
rendevolezza, ma la determinazione nell’accet-
tare un disegno non nostro. Guardare Maria, 
imitarla è il nostro modo di celebrare l’8 marzo 
seriamente. Non signifi ca votare la Chiesa ad 
una passività ispirata ad una concezione supe-
rata della femminilità e condannarla ad una 
vulnerabilità pericolosa. È un ribadire ed un 
riconoscere la propria vocazione, il proprio 
compito nella vita, nelle scelte di ogni giorno, 
pronti ogni istante a mettersi in gioco e risco-
prire una conversione in atto. Dentro un calen-
dario che ci riconduce alla Quaresima, quindi 
ad una storia di conversione, non ad una data da 
bollino giallo per tante donne, prese d’assalto 
da mimose e da tavolate unilaterali per far qua-
drato sull’essenzialità del loro valore. Come se 
bastasse un momento per sole donne… 

carlo.cammoranesi@frontierarieti.com

EDITORIALE

► segue da pag. 1

Pellegrinaggi 2009 Tutti i pellegrinaggi sono accom-
pagnati. Le iscrizioni presso l'uffi -
cio in via Pescheria 14 il martedì 
dalle 10,00 alle 12,00. Prenotazio-

ne tel. 0746 306023 ore pasti. 
All'atto della prenotazione va ver-
sata la quota di iscrizione e accon-
to. L'uffi cio è pronto per prenotare 

per conto dell'Opera Romana Pel-
legrinaggio tutte le destinazioni 
riportate in catalogo. Ca.Ri.Ri, 
viale Maraini , Ri 3 C/C 3718.Terra Santa 27/5 - 3/6 (8 gg)

► quota 990€ / iscrizione 30€ / acconto 350€
Sui passi di San Paolo 7/15 luglio (9gg)
► quota 1280€ / iscrizione 30€ / acconto 300€
Lourdes - Nevers (nave e pulman) 20-29/7 (10 gg)
► quota 1200€ / iscrizione 30€ / acconto 240€
Lourdes aereo 24-27 luglio (4 gg)
► quota 560€ / iscrizione 30€ / acconto 180€
Lourdes treno (cuccette) 23-29/8 (7 gg)
► quota 630€ / iscrizione 30€ / acconto 200€
Fatima 12-16 ottobre (5 gg)
► quota 670€ / iscrizione 30€ / acconto 120€

Ogni sabato notte è possibile sostare in ado-
razione davanti al S.S. Sacramento esposto 
dalle 22,30 alle 00,30 circa nella chiesa di 
San Rufo. L'adorazione Eucaristica è l'oc-
casione per poter stare in raccoglimento 
con il Signore con la maggiore intensità e 
profi tto che può offrire la notte. Sostare in 
silenzio e pregare insieme ad altre persone 
davanti all'Eucarestia, è l'occasione di in-
contro con il Signore, momento privilegiato 
per rivolgerci a Lui, l'unico che può dissi-
pare le nostre inquietudini, offrendoci 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 confes-
sione, saranno disponibili negli stessi orari 
almeno due sacerdoti all'interno della chie-
sa.

ADORAZIONE 
NOTTURNA

MP C2000/MP C2500/MP C3000

 Alte prestazioni per documenti 
a colori e in bianco e nero

MP C2000/MP C2500/MP C3000

 Alte prestazioni per documenti 
a colori e in bianco e nero

Macchine per uffi cio
vendita e assistenza

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

UN SITO AL GIORNO:
http://www.handylex.org/
Informazioni sugli aspetti legislativi 
connessi alla disabilità e all'handicap: 
agevolazioni, diritti, leggi e approfondi-
menti.

BOUTIQUE
UOMO-DONNA

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

Corsi Personalizzati

STENCIL
DECORAZIONI
COLORI AD OLIO E ACRILICI
MATERIALE PER DECOUPAGE

COLORI PER TESSUTI
DECORATIVE PAINTING

CRISTALLI SWAROVSKI
ACCESSORI DI BIGIOTTERIA

si effettuano decorazioni di ogni genere su richiesta

www.decorarecon.it info@decorarecon.it

Via Porta Romana 54 Rieti, Tel e Fax 0746 270726
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San Leandro di Siviglia 
Nacque attorno all'anno 534 e morì il 13 marzo del 600 o 601. 
Fu arcivescovo cattolico della città di Siviglia in Spagna. Viene 
ricordato in particolare per essere riuscito a convertire dall'aria-
nesimo la casa reale visigota. La Chiesa cattolica lo venera 
come santo e ne celebra la memoria liturgica il 13 marzo.

Il sole: 
sorge 6.44 tramonta 18.19

IL TEMPO:
pioggia
min 6 / max 13

ACCADDE:
1781 L'astronomo William Herschel scopre il 
pianeta Urano
1925 Una legge del Tennessee proibisce l'inse-
gnamento della teoria dell'evoluzione
1943 Olocausto: le truppe tedesche deportano 

o uccidono gli ebrei del ghetto di Cracovia
1969 l'Apollo 9 rientra sulla Terra dopo aver 
testato il modulo lunare
1997 Le Missionarie della Carità indiane scel-
gono sorella Nirmala per succedere a Madre 
Teresa di Calcutta

venerdì

13
marzo

» rubriche

INCHIESTA SU GESU' DONNE CHE CORRONO COI LUPI
Corrado Augias, Mauro Pesce / Mondadori Clarissa Pinkola Estés / Frassinelli
Libro interessante, ricco di spunti, chiarissimo 
e molto rispettoso. Lontano anni luce dal tono 
irritante e presuntuoso di Odifreddi. Adatto a 
quanti cercano un compendio di informazioni 
su Gesù che non tenda a convertire a nessuna 
fede: nè laica nè cristiana.

di Michele Campivecchi 

Dopo aver letto questo libro, penso di poter 
dire che vi sia descritta perfettamente la psi-
che di tutte quelle donne che ancora hanno 
voglia di essere e di dare, di "sentire" la vita 
non come gli altri vorrebbero, ma come loro 
vogliono e sentono. Un testo bello ed ed esal-
tante questo "correre coi lupi"!

di Annarita Ginestra

IL VANGELO SECONDO LA SCIENZA STORIA SOCIALE DELL'ACQUA
Piergiorgio Odifreddi / Einaudi Paolo Sorcinelli / Bruno Mondadori
Un testo che fa il tentativo di ricondurre i feno-
meni religiosi alla ragione, talvolta sfruttando 
la carta dell'ilarità generata dal paradosso. Il 
tono rimane però sempre rispettoso, pure nella 
relativa facilità con cui si propongono i temi al 
lettore. 
In ogni caso il libro di Oddifreddi non riesce nel 
suo intento, lasciando la porta aperta al dubbio.

di Emanuele Cantoni

Spesso dimentichiamo che in tempi diversi 
gli uomini vedono il mondo in modi diversi, e 
che quindi il nostro sentire comune non è ne-
cessariamente quello "giusto", ma è solo uno 
di quelli possibili. Ce lo ricorda questo agile 
volumetto attraverso i diversi usi che nella 
storia si sono fatti dell'acqua e i diversi gra-
di di rispetto che gli uomini hanno avuto per 
essa, in confronto al sentimento di totale di-
sponibilità che avvolge le società occidentali.

di David Fabrizi

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

Incontri di Frontiera: Gabriella Gianni, direttrice della biblioteca Paroniana

 » recensione » recensione » i più venduti della settimana

 » consigliati dai lettori
La bambina 
di sabbia 
Halima Bashir / Sperling & Kupfer

Le tiepide notti nel deserto del Darfur e le dolci 
ninnananne materne sono i primi felici ricordi di 
Halima, una giovane donna della tribù nera degli 
zaghawa, nata e cresciuta in un villaggio ospita-
le nel sud della regione. Motivata dalla forza di 
carattere, Halima impara presto ad affrontare le 
diffi coltà: si oppone con orgoglio alle compagne 
e alle insegnanti arabe che la discriminano, riesce 
a laurearsi e diventa il primo medico della sua 
comunità. Intanto, però, la minoranza araba al 
governo scatena una feroce campagna repressiva 
contro le popolazioni nere. Truppe regolari insie-
me con i famigerati janjaweed compiono deva-
stanti incursioni nei centri abitati, trasformati in 
scenari di sangue e sofferenza. Ma il peggio deve 
ancora arrivare. Un giorno terribile Halima si tro-
va a prestare soccorso a quaranta bambine bru-
talmente stuprate dai militari in una scuola. Tur-
bata dalla ferocia di quell'atto, ma non intimidita 
dalle minacce della polizia, denuncia l'accaduto 
alle Nazioni Unite. È l'inizio di un incubo, che la 
vede vittima di un sequestro, di torture selvagge 
e di umilianti abusi. E che avrà fi ne soltanto con 
la fuga in Occidente. Qui, con rinnovata speranza 
e il coraggio di sempre, Halima si farà portavoce 
della sua gente, raccontando la terribile tragedia 
che sta vivendo il suo popolo e che il mondo fi n-
ge di non vedere.

Quando Nina Simone 
ha smesso di cantare
Al-Joundi Darina / Einaudi

La protagonista del romanzo è una donna gio-
vane e bella: Dorina. Troppo libera in una città 
dilaniata dalla guerra dove essere donne non è 
facile ed essere libere è solo un sogno, o una con-
danna. Suo padre è Assim un intellettuale laico 
in esilio, innamorato dell'alcol, del poker e del 
jazz, che insegna alla fi glia il piacere del buon 
vino, l'amore per la letteratura e ad esser sempre 
libera e ribelle. Libera dalle regole, dalle tradi-
zioni, dalle religioni, dagli uomini e dai mariti, 
da tutti quelli che pensano, ad esempio, che la 
verginità sia una dote per la donna. Ma a Beirut 
è l'inferno. Bombardamenti, massacri, fame, iso-
lamento. Una lunga, agonizzante guerra civile. 
L'unica legge è quella delle armi. Per gli adole-
scenti che vivono lì la guerra con la sua adrenali-
na è una droga, come lo è l'hashish o il sesso che 
si fa per dimenticare l'orrore o la roulette russa 
che si prova per sentirsi vivi. Darina lo sa e spe-
rimenta tutto fi no in fondo e fi no in fondo paga 
le conseguenze della sua folle ribellione. Poi una 
notte, dopo la morte del padre, viene picchiata e 
rinchiusa dalla sua famiglia in manicomio dove 
l'unico modo che ha per sopravvivere è fi ngersi 
pazza e scrivere su fogli immaginari la sua storia. 
Questa storia. Una storia vera, scioccante, auto-
biografi ca, raccontata ad alta voce. Pagina dopo  
pagina, con grazia e determinazione.

1. Patricia Cornwell, KAY SCARPETTA, Mondadori
2. Andrea Camilleri, UN SABATO, CON GLI AMICI, Mondadori
3. Paolo Giordano, LA SOLITUDINE DEI NUMERI PRIMI Mondadori
4. Stieg Larsson, UOMINI CHE ODIANO LE DONNE, Marsilio
5. Enzo Bianchi, IL PANE DI IERI, Einaudi
6. John Boyne, IL BAMBINO CON IL PIGIAMA A RIGHE, Bur
7. Volfango De Biasi, IAGO, Mondadori
8. Stephanie Meyer, BREAKING DAWN, Fazi
9. Mazzantini Margaret, VENUTO AL MONDO, Mondadori
10. Andrea Vitali, ALMENO IL CAPPELLO, Garzanti

Nome: Gabriella
Cognome: Gianni  
Nata a: Rieti
In data: 11 gennaio 1952
Professione: direttrice della biblioteca 
"Paroniana"
Hobby: giardinaggio, letture e sport
Gli amici veri: ho diverse amiche vere 
e anche quella del cuore
L’automobile: Lancia Y
La vacanza dei sogni: in montagna, 
tante camminate, tutti gli sport e un 
bel libro 
Letture: “Così parlò Zarathustra” e “Il 
maestro e Margherita” 
Personaggio storico preferito: Cesa-
re Augusto
Il pittore: Caravaggio 
Il colore: rosso
La musica: classica e poi amo in parti-
colar modo Rossini e Beethoven
Cosa canta sotto la doccia: musica 
italiana tra cui Morandi, Battisti e ulti-

mamente mi piace molto Giorgia 
Film preferito: 
Ben Hur l’ho visto mille volte 
Cosa segue in tv: 
documentari, fi lm, dibattiti e anche 
buoni gialli e poizieschi
Il piatto: pastasciutta in tutte le salse
Il dolce: torta di mele
La bevanda: vino
Il suo carattere: estroversa e solare
Un pregio: potrebbe diventare anche 
un difetto comunque la disponibilità 
verso gli altri 
Un difetto: non pormi mai dei limiti 
quando si tratta di lavoro posso andare 
avanti ad oltranza anche al di là delle 
forze fi siche 
Un rimpianto: avrei dovuto godermi 
di più la giovinezza
La più grande gioia: 
la nascita di mio fi glio 
Il momento più diffi cile: 
lo sto vivendo in questo periodo 

Sogno nel cassetto: 
non ce l’ho; forse continuare a vivere 
come ho fatto fi nora
Se fosse un personaggio storico sa-
rebbe: Petronio
La miglior qualità di una persona: la 
bontà e la disponibilità verso gli altri 
L’ultima volta che ha pianto: non la 
ricordo anche perché si piange più vol-
te e per motivi diversi tra loro  
Una persona che le ha cambiato la 
vita: non c’è 
La materia scolastica preferita:
storia 
La città che ama di più: Rieti
Lo scrittore che ama di più: 
Michael Ende
Il regalo che l’ha emozionata di più: 
tutti i regali che ho ricevuto mi hanno 
emozionata  
Cosa spera di aver insegnato a suo 
fi glio: l’onestà, il senso del dovere, del 
lavoro e della serietà

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

Incontri di Frontiera: Gabriella Gianni, direttrice della biblioteca Paroniana

non ce l’ho; forse continuare a vivere 

Se fosse un personaggio storico sa-

La miglior qualità di una persona: la 
bontà e la disponibilità verso gli altri 

: non la 
ricordo anche perché si piange più vol-

Una persona che le ha cambiato la 

:

Il regalo che l’ha emozionata di più: 
tutti i regali che ho ricevuto mi hanno 

Cosa spera di aver insegnato a suo 
: l’onestà, il senso del dovere, del 
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NACQUE:
963 Anna Porfi rogenita
santa bizantina 
MORÌ:
1824 Maria Luisa di Borbone-Spagna 
sovrana spagnola 

FARMACIA DI TURNO:
► Salaria
Via del Terminillo, 51
Tel. 0746.205221

L'AFORISMA:

Da una donna bisogna aspettarsi di tutto, 
eccetto l'ovvio

Hans Sohnker  

» Sport

I ragazzi del 1996, con a sinistra il respon-
sabile attività di base Gennaro Isaia.

Nella foto il responsabile dei portieri Eu-
genio Labonia (che nelle diverse catego-
rie, si avvale della collaborazione di Mir-
co Difi lippo, Daniele Ratini e Giancarlo 
Pacifi ci) e la custode del centro sportivo.

di Simone Mancini

Dall’anno seguente, con l’arrivo del nuo-
vo responsabile del settore giovanile 
Irfan Pengili, la F.C. Rieti ha parte-

cipato a tutti i Campionati di settore giovanile 
(Regionali e Provinciali) riuscendo tra l’altro, 
per ben due volte, ad aggiudicarsi il proprio 
girone di Allievi regionali e qualifi candosi per 
le fasi fi nali. Nella stagione 1997-1998 la F.C. 
Rieti vince il titolo Nazionale Juniores. 

Dal 1999, il Rieti ha riaperto la Scuo-
la Calcio, ritenenuta serbatoio essenziale 
per il Settore Giovanile. Sin dai primi anni 
si registra un numero di iscritti che oscilla 
tra le 120/150 unità, che hanno svolto le va-
rie categorie agonistiche con buoni risultati.
Molti dei calciatori delle giovanili si sono di-
stinti nei vari campionati ed alcuni hanno me-
ritato la convocazione nelle rappresentative, ad 
esempio Diego Petrongari nella Nazionale Un-
der21 serie C e Paola Roversi, convocata nella 
Nazionale Under17 di calcio femminile. Qua-
rantotto inoltre i giocatori che hanno esordito 
in prima squadra: 14  in serie C e 34 in serie D.

Negli ultimi anni la F.C. Rieti ha intessuto 
ottimi rapporti anche con altre società del terri-

torio come P.C. Cittaducale, Cagis Frasso, Sal-
to Cicolano, Futuro Campione e Poggio Catino, 
società a cui, proprio grazie a questa collabora-
zione, sono stati trasferiti circa 81 giocatori fra 
prestiti e defenitivi. Altri giovani sono arrivati 
a squadre professionistiche quali Sampdoria, 
Roma, Lazio, Empoli, Bari, Siena. Società di 
alto livello che seguono attentamente il vivaio 
amarantoceleste  per individuare nuovi talenti 
da poter lanciare nel calcio delle massime serie. 

E proprio la scorsa settimana, per quanto ri-
guarda il settore giovanile, la AS Roma, con il 
responsabile del settore giovanile dei gialloros-
si, Stefanelli, ed il capo osservatori Arolchi, era 
al campo Scia per osservare i giovani nati negli 
anni '94, '95 e '96 ed iscritti ad alcuni club della 
provincia: P.C. Cittaducale, POL.Cagis Frasso, 
P.C. Contigliano, A.S.D. 4 Strade, U.S. Sabi-
nia, A.S.D. Leonessa, POL. Cantalice, POL. 
Alba Villa Reatina, Valnerina, A.S.D. Foce-
ne, A.S.D. Ottavia, Villalba, Atletico Tivoli, 
A.S.D. Velinia, A.D. Cottanello, A.S.D. Salto 
Cicolano, P.C. Studentesca, S.S. Amatrice. 

Un nuovo raduno è stato organizzato dalla 
società amarantoceleste per lunedì 6 aprile, 
sempre al Campo SCIA per i calciatori degli 
anni '93, '94 e '95. Come osservatori ci sarà il 
responsabile del settore giovanile della Sam-
pdoria, Pizzoli. A maggio sarà la Lazio a segui-
re i giovani calciatori reatini e della provincia. 

«Mi piace sempre ricordare – ha detto il pre-
sidente del FC Rieti Stefano Palombi – che 
tale politica di collaborazione è un punto fermo 
della nostra società, fermo restando che ha già 
permesso di concretizzare il trasferimento di al-
cuni nostri giovani in società professionistiche. 
È nostra intenzione proseguire lungo questa 
strada che abbina, alla non meno fondamenta-
le attività di base relativa alla formazione delle 
centinaia di ragazzi del nostro settore giovanile, 
anche la possibilità di poter aprire loro scenari 
importanti in club di grande tradizione calcisti-
ca come, appunto, l’AS Roma, la Sampdoria e 
la Lazio, tanto per citare soltanto le ultime col-
laborazioni».

Un settore giovanile da serie AUn settore giovanile da serie A

abi-
POL. 
oce-

ivoli, 
alto 

Un nuovo raduno è stato organizzato dalla 
società amarantoceleste per lunedì 6 aprile, 
sempre al Campo SCIA per i calciatori degli 
anni '93, '94 e '95. Come osservatori ci sarà il 
responsabile del settore giovanile della Sam-
pdoria, Pizzoli. A maggio sarà la Lazio a segui-
re i giovani calciatori reatini e della provincia. 

 – ha detto il pre-
che 

tale politica di collaborazione è un punto fermo 
della nostra società, fermo restando che ha già 
permesso di concretizzare il trasferimento di al-
cuni nostri giovani in società professionistiche. 

 nostra intenzione proseguire lungo questa 
strada che abbina, alla non meno fondamenta-
le attività di base relativa alla formazione delle 
centinaia di ragazzi del nostro settore giovanile, 
anche la possibilità di poter aprire loro scenari 
importanti in club di grande tradizione calcisti- Nel gruppo in alto: Erica Miluzzi e 

Marco Renzi, allenatori dei piccoli 
atleti del 2001, con una selezione di 
giocatori

Foto sotto: i ragazzi nati nel '99 del 
Rieti Calcio, allenati da Enrico Avetti 
(a destra) e Lorenzo Bruni.

Roma, Lazio e Sampdoria osservano i ragazzi dell'F.C. Rieti

L’attuale settore giovanile 
F.C. Rieti nasce nel 1996. 
Come scelta iniziale i gio-
vani amarantocelesti parte-
ciparono solo a due campio-
nati: Giovanissimi e Allievi 
Regionali. 

UN SITO AL GIORNO:
http://www.iltesoro.org/
Blog di spiritualità che affronta i temi 
della ricerca esistenziale, della fede cri-
stiana, della preghiera, della teologia.
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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


